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Abstract

Abstract

Il  presente  studio  si  propone  di  analizzare da  un  punto  di  vista

glottodidattico alcune grammatiche di lingua araba letteraria, sia essa

classica  (Classical  Arabic)  o  moderna  (Modern  Standard  Arabic),

scritte  in  italiano. Una  prima parte  sarà  dedicata  all'illustrazione  del

campo  d'indagine  della  glottodidattica  e  delle  tendenze  che  hanno

contrassegnato il processo di insegnamento/apprendimento delle lingue

nel XX secolo. Si procederà quindi a delineare le metodologie che sono

alla base dell'impostazione di un manuale rivolto ai discenti di lingua

araba e di madrelingua italiana, al fine di illustrare come diversi modi

di  concepire  l'insegnamento  e  l'apprendimento  della  lingua  diano

origine  ad  impostazioni  didattiche  e  attitudini  all'apprendimento

differenti.   





مةمقد

مقدمة      
 

 خلفية وموضوع ا+طروحة   *

 ف''ي المج''ال ا*ك''اديمي وغي''ر  تط''ور اھتم''ام جدي''د باتج''اه ت''دريس اللغ''ة العربي''ة ف''ي الس''نوات ا*خي''رة

ا*كاديمي اYيطالي وفي بXد أخرى أيضا؛ لكن من جانب اذا كان ھناك تقليد طويل لتعليم اللغ''ات ا*روبي''ة

 فم''ن ج''انب أخ''ر مقاب''ل ل''ه ھن''اك مش''كXت ك''ثيرة ف''ي نط''اق تعلي''م اللغ''ة العربي''ة لغي''ر لغي''ر الن''اطقين بھ''ا

م'ع ذل''ك تق'دم الت''دريس والتعل''م باللغ''ةو. ، بسبب نقص الدراسات في ما يتعلق بھذا الموض'وع١الناطقين بھا

العربي'''''''ة م'''''''ن خXل تبن'''''''ي إط'''''''ار نظ'''''''ري وتطبيق'''''''ات عملي'''''''ة لدراس'''''''ة اللغ'''''''ات ا*وروبي'''''''ة

                                                                                                                  .الرئيس'''''''''ية

ف''ازداد طل''ب لمعلمي''ن ذوي معرف''ة متع''ددة ا*ش''كال وف''ي ال''وقت نفس''ه للم''واد التعليمي''ة؛ ك''ذلك يب''دومن

الض''روري أن يت''م تنظي''م بع''ض المع''اريير Yرش''اد المعلمي''ن ف''ي ض''وء ھ''ذه المXحظ''ات بھ''دف تلبي''ة

فف''ي بح'ثي ھ''ذا نرك''ز عل'ى تحلي''ل بع''ض كت''ب. احتياجات المتعلمين وتثبيت أغراض تدريس اللغة العربية

ھ'و دراس''ةالتي كانت مكتوبة باللغة اYبطالية، والغرض م'ن ھ''ذه ال) العربية الفصحى(قواعد اللغة العربية 

تحليلھا من وجھة نظر علم اللغة التطبيقي، وذلك لتقييم طرق ومناھج وراء تأليف كتب قواعد اللغة العربية

*  بنية البحث                                                                                                                                    
 

يتم تشكيل الجزء ا*ول لبحثنا كم''ا يل''ي: المقدم''ة باللغ''ة العربي''ة وباللغ''ة اYيطالي''ة أيض''ا والمXحظ''ات ع'ن

كيفية كتابة اÇحرف ا*بجدية الXتينية بالعربية والعك''س. بع'د ذل''ك وض'عت ق''ائمه ب'اÇختصارات والرم'وز

وجدول للقوائم التي تم باستخدامھا في  بحثنا ھذا. ثم يوجد بعد القسم ا*ساسي فھرس المصطلحات العربي''ة

وقائم''ة المص''ادر والمواق''ع اYلكتروني''ة، وأخي''را يتض''من ھ''ذا الج''زء النھ''ائي بع''ض المXح''ق فيھ''ا بع''ض

الص'''''''''''ور م'''''''''''ن كت'''''''''''ب القواع'''''''''''د ال'''''''''''تي ت'''''''''''م اس'''''''''''تخدامھا م'''''''''''ن اج'''''''''''ل أطروحتن'''''''''''ا.

ويتألف الجزء ا*ساسي من أربعة فصول باÇضافة الى الختامة؛ يدور الفصل ا*ول حول تطور الت''اريخي

للغة العربية، من العربية الفصحى إلى العربية الدارجة؛ نقوم بعد ذلك بتقديم المف''اھيم ا*ساس''ية فيم''ا يتعل''ق

بالنظ''''''ام الص''''''وتي وص''''''رف ونح''''''و اللغ''''''ة العربي''''''ة؛ ونختت''''''م ب''''''ذكر ظ''''''اھرة إزدواجي''''''ة اللغ''''''ة.

ويركز الفصل الثاني على موضوع دراسة علم اللغة التطبيقي يعني: اللغة والمعلم والمتعلم، ون''برز لجمي''ع
١ TAFL:  اللغة العربية لغير المناطقين بھا.) أو تدريس(اختصار لتعليم 

V



مةمقد

ھذه العناصر الصفات المميزة لھا وذل''ك يس'مح لن'ا باÇنتق'ال للفص'ل الت''الي ال''ذي ي'أخذ ف''ي اYعتب'ار تط'ور

الطرق والمناھج التي تتصف تاريخ علم اللغة التطبيقي خXل القرن التاسع عشر، وفي الجزء النھائي اق''وم

بوصف نماذج عملية التي تمثل إطار نظري للتطبيق ا*نشطة التربوية بالتركيز على “الوحدة التعليمية”

. وف'''ي الخت'''ام اس'''تعرض ا*نش'''طة التربوي'''ة ال'''تي ھ'''دفھا٢ب'''المفھوم المط'''ورمن قب'''ل جيوف'''اني فري'''دي

تطويرالقدرات (اYمكانية) اللغوية المكتوبة والمنطوقة. 

الفصل الرابع – وا*خير من أطروح''تي - يتوق''ف عل'ى تحلي''ل كت''ب القواع''د للغ''ة العربي'ة وھن''ا اح''اول أن

اكشف بنية ھذه الكتب ومحتوياتھا، خصوصا حول قواعد النحو ون''وع المف''ردات المخت''ارة والموض''وعات

الثقافية.
   

                                                                                                        

 

٢ Il modello dell'unità didattica elaborato da Giovanni Freddi (1979).
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Note alla traslitterazione  

Note alla traslitterazione

È stato adottato il sistema di traslitterazione riportato da Wehr H. nel suo dizionario1, senza

tener conto delle modifiche della quarta edizione (1994).

Lettera Traslitterazione adottata IV edizione (1994)

ء  '

ا ā2

ب b

ت t

ث ṯ

ج ğ j

ح ḥ

خ ḫ ḵ

د  d

ذ  ḏ

ر r

ز z

س s

ش š

ص  ṣ

ض  ḍ

ط ṭ

ظ ẓ

ع  ‘

غ  ġ ḡ

ف  f

ق q

1 Wehr, Hans. 1976. A Dictionary of Modern Written Arabic. John Milton Cowan (Ed.). III. Ithaca, New York:
Spoken Language Services.

2 /ā/ quando la 'alif è vocale lunga preceduta da fatḥa.
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Note alla traslitterazione  

Lettera Traslitterazione adottata IV edizione (1994)

ك k

ل l

م m

ن  n

ه h

و  w, ū3

ي  y, ī4

• La tā' marbūṭa viene traslitterata come /at/ quando è in contesto, per cui:

  sayyāra (“auto”)      ma  →          سيارة

sayyārat al-mu‘allim (“l'auto dell'insegnante”)  → سيارة المعلم

• La hamza ( ء) iniziale di parola viene indicata in traslitterazione solo se qaṭ‘a (hamzat

al-qaṭ‘), non nei casi in cui viene sostituita dalla waṣla (hamzat al-waṣl), per cui: 

  ams (“ieri”)'  → أَمس      ism (“nome”)       ma  →   اسم           

• I termini arabi traslitterati vengono presentati con la traduzione italiana accanto, alla 

prima occorrenza; per le occorrenze successive si utilizzerà soltanto il termine arabo 

traslitterato, per cui:

- Prima occorrenza         : caso nominativo (raf‘)                                  

- Occorrenze successive: raf‘

• I nomi arabi utilizzati comunemente, come i nomi di città ben noti, non rispettano i 

criteri di traslitterazione e vengono presentati nella forma italianizzata , per cui:

”al-Kūfa → “Kufa , الكوفة   al-Baṣra →  “Bassora” e , البصرة

• Le date indicate come (x-x) seguono il calendario gregoriano, mentre quelle indicate 

come (x/x) corrispondono alla data di morte riportata rispettivamente secondo il 

calendario islamico e successivamente secondo quello gregoriano.

3 /w/ quando è semivocale, /ū/ quando è vocale lunga preceduta da ḍamma.
4 /y/ quando è semivocale, /ī/ quando è vocale lunga preceduta da kasra.
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Abbreviazioni e simboli 

Abbreviazioni e simboli – اختصارات و إشارات

C consonante

CA Arabo Colloquiale (dall'inglese Colloquial Arabic)

CEFR Common European Framework Reference for Languages

CF Contemporary Fuṣḥā 

CLA Arabo Classico (dall'inglese Classical Arabic)

ELA Educated Levantine Arabic

EPLTE European Profile for Language Teacher Education

ESA Educated Spoken Arabic

femm. femminile

FSA Formal Spoken Arabic

L2 lingua seconda

lett. letteralmente

LM (L1) lingua materna

LS lingua straniera

MA Middle Arabic

masc. maschile

MSA Modern Standard Arabic

n. precede la data di nascita, onde evitare confusione tra questa e le citazioni

bibliografiche

NA New Arabic

O oggetto

OA Old Arabic

PEFIL Portfolio Europeo per la Formazione Iniziale degli Insegnanti di Lingue

pers. persona (grammaticale)

pl. plurale

QCER Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue

S soggetto

sing. singolare

TAFL Teaching Arabic as a Foreign Language 

trad. traduzione

UA unità d'apprendimento
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Abbreviazioni e simboli 

UD unità didattica

V verbo

v vocale breve

v: vocale lunga

* in caratteri arabi 

ج ”ǧam‘, “plurale = جمع

* SIMBOLI

/ / racchiude la trascrizione fonemica

→ “equivale a, corrisponde”

§ paragrafo

* STILI CITAZIONALI

cfr. “confronta”: utilizzato per suggerire ulteriori riferimenti bibliografici

cit. “citato”: utilizzato per riportare le parole di un autore citato in un altro volume

et al. “et alii”: utilizzato quando uno scritto è opera di quattro o più autori

ibid. “ibidem”: utilizzato quando il riferimento è identico alla citazione precedente

id. “idem”: utilizzato per riferirsi ad un'opera diversa,  ma del medesimo autore

ivi utilizzato per riferirsi alla stessa opera ma ad un diverso numero di pagine
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INTRODUZIONE

a) Contesto e argomento della tesi 

In Italia lo studio della lingua araba negli ultimi anni è stato oggetto di un vivo interesse, sia

in ambito accademico, che extra-scolastico; mentre lingue europee come l'inglese, il francese,

lo  spagnolo,  il  tedesco,  l'italiano ecc.,  godono di  una tradizione di  lunga data per  quanto

concerne  l'insegnamento/apprendimento come lingua straniera,  quest'ultimo nel  caso della

lingua araba (TAFL, dall'inglese Teaching Arabic as a Foreign Language) incontra numerose

problematiche,  sia  per  un  vincolo  intrinseco,  dovuto  al  suo  essere  un  ambito  di  recente

sviluppo, che per il limitato numero di studi a tal riguardo: fattori questi che rendono molto

difficile delineare una cornice teorica in cui inquadrare il TAFL.

Ciò  nonostante,  l'insegnamento/apprendimento  della  lingua  araba  come lingua  straniera  è

potuto progredire grazie all'adozione di teorie e applicazioni sviluppate in un primo momento

proprio  in  relazione  alle  principali  lingue  europee.  Come  si  può  intuire,  tale  situazione

rappresenta un prezioso contributo e un limite allo stesso tempo, poiché le sfide didattiche che

si presentano necessiterebbero di un quadro di riferimento specifico per la lingua araba, con

proprie  proposte  teoriche  e  pratiche,  che  riducano  la  distanza  che  separa  il  discente

dall'apprendimento  della  lingua vero  e  proprio,  senza  troppe  differenze  rispetto  a  quanto

accade per le lingue comunemente insegnate.

Se  l'interesse  nei  confronti  dell'arabo  si  è  fatto  particolarmente  dinamico,  è  naturale  che

aumenti la richiesta sia di insegnanti e apprendenti che di materiali didattici; in entrambi i casi

si presentano esigenze di importanza primaria, come stabilire degli standard per la formazione

dei  docenti,  comprendere  i  bisogni  dei  discenti  e  definire  gli  obiettivi  da  raggiungere

nell'insegnamento dell'arabo, per dare piena realizzazione all'attività degli insegnanti e allo

studio degli apprendenti.

Soprattutto dal Secondo Dopoguerra ad oggi, i motivi che hanno portato e tuttora conducono

ad avvicinarsi allo studio dell'arabo rispondono a bisogni in continua evoluzione e ci si chiede

se a ciò corrisponda una maturazione anche sul versante dell'insegnamento e dei  materiali

tramite cui prende forma l'attività didattica.

Alla luce di queste considerazioni, che aiutano ad inquadrare il contesto in cui il presente

elaborato  si  inserisce,  si  è  ritenuto  opportuno  proporre  un'analisi  di  alcune  grammatiche
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scritte in italiano di lingua araba letteraria sia essa classica (Classical Arabic) o moderna

(Modern Standard Arabic), da un punto di vista glottodidattico. Prendendo come riferimento i

principali orientamenti glottodidattici del XX secolo, si è cercato di indagare come la didattica

dell'arabo sia stata impostata a partire dal 1900, in particolar modo negli anni più recenti, e si

è condotta un'analisi a partire da alcune grammatiche, gli ausili tramite cui l'insegnamento

della lingua araba viene veicolato affinché si traduca in apprendimento.

b) Struttura dell'elaborato

La  tesi è così  composta: dopo la parte introduttiva,  seguono alcuni prospetti che si sono

rivelati validi al fine di fornire delle linee guida sulla modalità di traslitterazione e sui termini

arabi inseriti nel presente lavoro (XII); sono poi stat inseriti l'elenco delle abbreviazioni e dei

simboli utilizzati (ْXIV),  e un indice delle tabelle e delle immagini che aiutano a classificare

gli elementi grammaticali esposti, i principali metodi glottodidattici e le varietà linguistiche

che conformano la lingua araba (XVI). 

La stesura del nostro lavoro segue questa prima parte e viene seguita dalla parte finale che si

sviluppa dopo le conclusioni tramite l'inserimento di un glossario (215-220), di bibliografia e

sitografia  (relative  a  tutte  le  citazioni  inserite)  (221-235)  e  un  insieme  di  appendici  che

forniscono esempi delle grammatiche prese in esame nel quarto capitolo (237-250).

La  parte  centrale  dell'elaborato è  costituita  da quattro  capitoli  e  dalle  conclusioni  (quinto

capitolo):  dal  momento  che  la  tesi  si  sviluppa  attorno  la  lingua  araba,  il  primo  capitolo

ripercorre nella parte iniziale l'evoluzione storica dell'arabo (dall'arabo classico –  Classical

Arabic, CLA - all'arabo moderno - Modern Standard Arabic, MSA), con ampi riferimenti alle

varietà che tale lingua ingloba (arabo colloquiale,  Colloquial Arabic, CA) (§ 1.1, 1-12); la

seconda  parte,  invece,  presenta  alcune  nozioni  basilari  relative  alla  fonologia  e  alla

morfosintassi della lingua araba e si conclude con un accenno al fenomeno della diglossia (§

1.2, 13-47). Questi saranno un riferimento utile ogni qualvolta si faccia menzione di norme

grammaticali e peculiarità del MSA, soprattutto nel capitolo IV, dove l'approfondimento di

tali argomenti richiederebbe continui excursus; in questo modo è possibile consultare quanto

esposto nel capitolo I, per avere una spiegazione più esaustiva di ciò che l'analisi fa emergere.

Il secondo capitolo entra nel vivo del discorso glottodidattico: dopo aver definito il campo

d'indagine della glottodidattica e aver evidenziato come questa scienza si ponga in relazione
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alle altre scienze che ne definiscono il suo raggio d'azione, vengono presentati i protagonisti

del  rapporto  glottodidattico  –  lingua,  insegnante,  allievo  –  gli  elementi  che  informano il

processo di insegnamento/apprendimento.

Per ognuno di questi  si  metteranno in luce le caratteristiche principali e,  ove possibile, si

evidenzieranno quelle che sono peculiarità attinenti alla lingua araba, agli insegnanti di arabo

e ai discenti di lingua araba, nel tentativo di illustrare come matura il loro ruolo all'interno del

discorso glottodidattico; ciò consentirà di collegare questa presentazione all'evoluzione degli

approcci e dei metodi glottodidattici nel capitolo successivo, dove si cercherà nuovamente di

fornire indicazioni generali e indicazioni specifiche nell'ambito del TAFL.

Il terzo capitolo, infatti, colloca i protagonisti del rapporto glottodidattico in contesto, vale a

dire  all'interno  delle  visioni  di  insegnamento/apprendimento  proposte  nel  corso  nel  XX

secolo.

La prima parte ripercorre tali tendenze, soffermandosi sull'importanza che viene attribuita ai

tre elementi per ogni approccio, e collegando il discorso al periodo storico in cui si sviluppano

suddetti  orientamenti,  al  fine  di  evidenziare  l'importanza  del  quadro  storico  e  delle

motivazioni che spingono allo studio delle lingue; questi fattori sono molto rilevanti, poiché

spiegano  l'evolversi  delle  concezioni  illustrate,  permettendo  di  comprendere  come  taluni

approcci si pongano in completa opposizione rispetto ad altri e come altri ancora recuperino

elementi dei “vecchi” orientamenti: ciò che si tenta di porre come dato di fatto, arrivando a

presentare il concetto di “approccio integrato”, è la mancanza di una “risposta” definitiva che

fornisca la chiave per risolvere i problemi legati all'insegnamento/apprendimento delle lingue.

La  seconda  parte  del  capitolo  si  sviluppa attorno  l'impostazione  dell'attività  didattica:  se

metodi e approcci forniscono la cornice teorica, si rende necessario il passaggio dalla didattica

alla didassi, vale a dire dalle linee guida all'operatività che viene messa in pratica in classe; si

presenteranno  i  principali  modelli  operativi  soffermandosi  sull'unità  didattica,

nell'elaborazione di Giovanni Freddi, e nella parte conclusiva verranno illustrate le principali

tecniche che consentono di sviluppare le abilità legate allo studio di una lingua, siano esse di

natura puramente linguisticha, che culturale e socio-pragmatica.

Nella  parte  finale  del  capitolo  sarà  possibile  delineare  le  prospettive  principali  della

glottodidattica contemporanea:  abbiamo detto che nessuna risposta definitiva è stata posta

come  soluzione  ai  problemi  didattici  che  si  riscontrano  nell'insegnamento/apprendimento

delle lingue,  tuttavia è pur vero che si possono individuare alcune tendenze generalmente
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condivise, che in sostanza mirano a sviluppare la didassi, inglobando molteplici tecniche e

ispirandosi  a  diversi  approcci  per  poter  adottare  una  visione  che   non  sia  unilaterale,  e

aspirano  a  porre  al  centro  del  rapporto  glottodidattico  il  discente,  con  i  suoi  bisogni

(essenzialmente comunicativi) e le proprie capacità di  riflessione ed elaborazione,  che gli

consentono di rappresentare a buon diritto il fulcro del discorso glottodidattico.

Il capitolo finale si costituisce come l'anello di congiunzione tra le due principali tematiche

della presente tesi, glottodidattica e TAFL; il  passaggio dal  piano teorico a quello pratico

avverrà tramite l'analisi di alcune grammatiche di lingua araba rivolte a discenti italofoni e

pubblicate a partire dal 1900. Dopo una parte introduttiva sullo studio della lingua araba in

Europa e soprattutto in Italia, si evidenzieranno i criteri scelti per svolgere la nostra indagine e

i punti attorno cui questa si sviluppa, che sono sostanzialmente l'impostazione dei manuali

scelti e la struttura delle singole lezioni, con un focus sulle tecniche didattiche e sui contenuti.

Al  termine  di  questa  sezione  si  potranno  delineare  alcune  conclusioni  che  evidenzino  il

contributo del nostro lavoro e diano compiutezza alla nostra indagine.

c) Metodologia e fonti

Ai fini della stesura del presente elaborato, si è rivelato necessario svolgere ricerche in due

direzioni  principalmente:  una  sul  fronte  della  glottodidattica  strictu  sensu,  e  una

sull'insegnamento/apprendimento della lingua araba come lingua straniera, dal momento che

parlare  di  “glottodidattica  della  lingua  araba”  risulta  prematuro,  allo  stato  corrente  delle

ricerche.

Per il primo capitolo, l'evoluzione della lingua araba e le nozioni grammaticali  relative al

MSA, la fonte primaria è stata l'Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics5, che si è

rivelato uno strumento di indubbio valore per ricavare informazioni bibliografiche aggiornate

e  pertinenti.  Da  qui  sono  quindi  state  tratte  le  fonti  secondarie,  vale  a  dire  i  contributi

scientifici circa la storia della lingua araba e la linguistica araba.

Nel secondo e nel terzo capitolo, i quali ruotano maggiormente attorno ad argomenti propri

della glottodidattica,  si è fatto riferimento ai principali manuali presenti in Italia, partendo dai

nomi che hanno maggiormente contribuito alla definizione di questa scienza, come Danesi,

Freddi e Titone, fino ad arrivare a manuali più recenti come Balboni, Ciliberti, De Marco,

5 Si faccia riferimento alla bibliografia per le informazioni complete.
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Pichiassi, Porcelli e Serra Borneto e anche in questo caso si sono utilizzate fonti secondarie

come direttive europee e contributi di associazioni che operano nell'ambito dell'insegnamento

delle lingue.

Ogni qualvolta gli approfondimenti hanno riguardato nel dettaglio la lingua araba e il TAFL si

è  cercato  di  utilizzare  manuali  più  o  meno  recenti,  proprio  per  garantire  informazioni

aggiornate al riguardo: pertanto sono state utilizzati come fonti primarie i volumi curati da

Elgibali (1996), Ryding (2013) e Wahba, Taha e England (2006), oltre a fonti secondarie come

articoli  e  casi  studio  sull'insegnamento/apprendimento  della  lingua  araba  come  lingua

straniera.  Una menzione a parte va fatta  per  il  volume di  Kallas (1990)6,  che è stato uno

strumento prezioso per dedurre alcune linee guida nell'impostazione dell'indagine svolta nel

capitolo conclusivo e in generale per comprendere le necessità primarie che caratterizzano il

TAFL oggi.

Il quarto capitolo si è sviluppato a partire dall'analisi delle grammatiche prese in esame, fonti

primarie per l'elaborazione di questa parte: queste sono manuali pubblicati da case editrici a

diffusione nazionale e  tuttora in commercio,  reperibili  on line,  così  come in  libreria  e  in

particolar modo nelle biblioteche di dipartimenti orientalistici, eccezion fatta per il manuale

più datato di Cattan (1914), che è presente in alcune biblioteche (come il circuito di Genova e

Milano) e presso librerie che recuperano testi fuori commercio e li rivendono on line (ulteriori

approfondimenti al § 4.1.3, 172-173).

Le riflessioni presentate sono frutto di un'analisi qualitativa: l'indagine delle grammatiche è

stata limitata ad alcuni volumi pubblicati nel XX secolo, fino ad arrivare a quelli più recenti.

Sono stati scelti testi rappresentativi, che tuttavia non esauriscono in alcun modo l'insieme dei

materiali didattici presenti e sono circoscritti alla realtà italiana.

Questa  scelta  è  stata  fatta  nel  tentativo  di  mantenere  coerenza  con  le  argomentazioni

precedentemente addotte, confinate sostanzialmente alla didattica dell'arabo in generale e in

Europa, e soprattutto alla glottodidattica italiana. Proprio per le ragioni sopra esposte, vale a

dire i problemi riscontrati nel  trovare maggiori riferimenti  nel solo ambito del TAFL, si è

deciso  di  operare  partendo  da  un'analisi  approfondita  del  contesto  per  giungere  a  delle

considerazioni, che pur rappresentando una valutazione di tipo qualitativo, sono ad ogni modo

utili  per  elaborare  alcune  osservazioni  in  fase  di  conclusioni  che  mettano  in  luce

problematiche su cui indagare ulteriormente.

6 Anche per i volumi qui menzioanati le informazioni complete sono reperibili in blbliografia.
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Alla stregua degli studi glottodidattici che, come ricorda Freddi (1994, IX-X), pongono in un

rapporto di circolarità le teorie di riferimento della didattica e i dati empirici rilevati dalla

didassi, ricevendo così un continuo riscontro dalla prassi per convalidare quanto suggerito

dalla  teoria,  allo  stesso  modo  la  nostra  analisi  ha  cercato  di  collegare  le  teorie

sull'insegnamento/apprendimento di una lingua straniera (l'arabo nel dettaglio) alle modalità

concrete con cui tale azione si esplica, tramite l'esame di alcune grammatiche.

d) Obiettivi

Lo  scopo  di  questo  lavoro  è  illustrare  come diversi  modi  di  concepire  l'insegnamento  e

l'apprendimento  della  lingua  diano  origine  ad  impostazioni  didattiche  e  attitudini

all'apprendimento differenti.

Tramite  l'illustrazione  dei  principali  contributi  della  glottodidattica,  con  i  dovuti

approfondimenti  circa  il  TAFL e  l'analisi  conclusiva  delle  grammatiche  selezionate,  si  è

cercato di mettere in luce l'importanza della scelta dei materiali didattici per i tre protagonisti

del rapporto glottodidattico – lingua, insegnante, apprendente.

Partendo dalla constatazione, condivisa anche da Ryding (2013, X), che l'attività didattica non

si esaurisce attorno alla sola grammatica utilizzata per lo studio dell'arabo (ivi: “The textbook

is not the whole course”), il nostro tentativo è stato quello di evidenziare come la scelta della

grammatica proponga una propria visione di insegnamento/apprendimento della lingua araba.

La lingua,  in  primo luogo,  viene  presentata  come strumento  che  ha  senso  in  relazione  a

determinati  fini,  per  cui  che  sia  per  scopi  comunicativi,  per  la  semplice  lettura,  per  la

traduzione ecc., ci saranno alcuni aspetti (ad esempio, norme grammaticali, approfondimenti

culturali,  inserimento di testi autentici e per quanto riguarda l'arabo la scelta fondamentale

della varietà da proporre) che prevarranno su altri, veicolando così un tipo di lingua adeguata

a determinate esigenze, legate da un lato al contesto storico e ai motivi per cui la lingua viene

studiata,  e  dall'altro  connesse  sia  alla  percezione del  “sapere  una lingua”  (in  questo caso

l'arabo)  che  possiede  chi  produce  materiale  didattico  e  chi  lo  sceglie  come  base  di

insegnamento o studio, che agli obiettivi che l'insegnamento/apprendimento persegue.

Il contributo della nostra analisi è rivolto in primo luogo a docenti e discenti pertanto, i veri

fruitori dei materiali da noi presi in esame. 

Per  l’insegnante  adottare  una  prospettiva  scientifica  nella  scelta  dei  materiali  e
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nell'impostazione  dell'attività  didattica  renderebbe  l’utilizzo  di  un  manuale  di  lingua  più

efficace  e  consapevole.  Di  conseguenza  anche  l’allievo  trarrebbe  giovamento  da

un’organizzazione del lavoro che sia ben strutturata e consona ai propri bisogni ed obiettivi, a

patto che egli abbia raggiunto una congrua consapevolezza circa questi ultimi.

Durante la  stesura del  nostro elaborato,  concludendo,  ci  siamo domandati  come legare la

cornice  teorica  offerta  dalla  glottodidattica  al  TAFL,  nel  tentativo  di  portare  alla  luce  le

principali  problematiche  con  cui  l'insegnamento/apprendimento  della  lingua  araba  si

confronta  oggigiorno e  partendo  proprio  dall'evoluzione  delle  tendenze  che  ne  hanno

accompagnato tanto la didattica quanto la didassi.

L'analisi svolta in conclusione di tesi consentirà di elaborare proposte valide sia sul piano

teorico, come spunto di riflessione, sia su quello operativo, come base per ulteriori ricerche.
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I. Capitolo primo 

I. CAPITOLO PRIMO: LA LINGUA ARABA

Il  primo capitolo analizza l'evoluzione storica della lingua araba e descrive brevemente le

principali caratteristiche fonologiche, morfologiche e sintattiche dell'arabo.

Per prima cosa, si evidenzieranno i punti principali che descrivono lo sviluppo della lingua

(nelle sue varietà) da un punto di vista storico, e successivamente ci si soffermerà su aspetti

prettamente linguistici. Qui, sarà presente un riferimento finale al fenomeno della diglossia, di

cui si fa menzione nella parte iniziale da un punto di vista storico: in questa parte conclusiva,

invece, si avrà modo di approfondire la questione mostrando i principali contributi al dibattito

sulla diglossia e analizzando brevemente quali sono le implicazioni didattiche derivanti da

tale fenomeno.

Questa prima parte rappresenta un'introduzione alla lingua araba da un punto di vista storico e

socio-linguistico, che si pone sia come punto di partenza per l'indagine svolta tramite questa

tesi,  che  come  riferimento  per  i  capitoli  successivi,  in  cui  si  presenteranno  tematiche

glottodidattiche rilevanti, al fine di prendere in esame, in ultima istanza, alcune grammatiche

di arabo da un punto di vista glottodidattico.

1.1    Evoluzione storica

Prima di presentare lo sviluppo storico della lingua araba è opportuno definire il significato

che la stessa assume.

L'espressione  “lingua  araba”  (al-luġa al-‘arabiyya)  infatti  racchiude  al  suo  interno  sia la

varietà standard o letteraria (fuṣḥā)  considerata nella forma dell'Arabo Classico (Classical

Arabic, CLA) e anche nella forma moderna del Modern Standard Arabic (MSA), sia le varietà

colloquiali generalmente chiamate dāriğa/ maḥkiyy, arabo dialettale o vernacolare.

Di seguito verrà brevemente illustrato lo sviluppo della lingua araba in senso ampio, con un

particolare focus sull'arabo letterario.  Si partirà da una descrizione diacronica relativa allo

sviluppo  dell'arabo  nel  suo  insieme,  in un  arco  di  tempo  che  va  dall'epoca  pre-islamica

(ğāhiliyya) fino ai giorni nostri.

Onde includere anche le varietà colloquiali si illustreranno le teorie che tentano di spiegare
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l'origine dei dialetti e il rapporto tra questi ultimi e l'arabo standard.

Questo  consentirà  di  introdurre  in  conclusione  il  fenomeno  della  diglossia,  che  verrà

successivamente approfondito (cfr. § 1.2.11, 44-47).

1.1.1 L'epoca pre-islamica

La lingua araba appartiene alla famiglia delle lingue semitiche, gruppo che viene diviso in tre

sottocategorie:  lingue  nordorientali,  lingue  nordoccidentali  e  lingue  sudoccidentali,  di  cui

l'arabo fa parte  (Holes  2004,  9;  Versteegh 1997,  12).  Il  legame tra  le  lingue semitiche  è

costituito da una lingua, il proto-semitico, da cui tutte queste discendono.

Le prime testimonianze scritte di una lingua identificabile con l'arabo sono le iscrizioni di ‘En

Avdat e di al-Namāra.

La  prima iscrizione,  ritrovata  ad  En'  Avdat  (Israele)  nel  1986,  risale  al  I  secolo  d.C.  La

seconda, scoperta nel 1901 a 120 km da Damasco, è datata al IV secolo d.C. (Versteegh 1997,

31–32).

Queste sono considerate le prime forme scritte in lingua araba secondo l'alfabeto nabateo.

L'alfabeto arabo è una variante del corsivo nabateo, un alfabeto derivante da quello aramaico,

che, in aderenza alla morfologia semitica, si basa su una radice consonantica trilittera (ğaḏr)

(Gruendler 2006).

La penisola araba,  prima dell'avvento dell'Islam, era abitata  da popolazioni che parlavano

diverse varietà di arabo raggruppate nelle due principali zone della penisola, il  Ḥiğāz (zona

centro-occidentale) e il Nağd (zona centro-orientale). 

Gli  abitanti  venivano  genericamente  chiamati  ‘arab7 e  intorno  al  VII  secolo  i  primi

grammatici arabi iniziano a parlare di kalām al-‘arab per indicare la loro lingua, includendo

in questa definizione sia la lingua parlata comunemente dai Beduini che la varietà letteraria

(CLA).

Le testimonianze  scritte,  considerate  modello  linguistico per  il  CLA,  sono  le  poesie  pre-

islamiche (qaṣā'id) e il Corano (Qur'ān). 

Le  prime sono  trasmesse oralmente da poeti  (šu‘arā')  e  trasmettitori  di  poesie (rūwā)8  a

7 Cfr. Retsö (2006).
8 “Rāwī pl. Rūwā”: cfr. Bosworth et al. (1995).
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partire dal sesto secolo, e vengono messe per iscritto verso la metà dell'ottavo secolo. La loro

lingua sembra aver origine nella zona orientale della penisola araba. 

La seconda fonte è il Corano,  il Sacro Libro rivelato al Profeta  Muḥammad dall'Arcangelo

Gabriele tra il 610 e il 632 d.C. Per quanto riguarda la morfologia la lingua del Corano si

avvicina fortemente a  quella  delle  qaṣāˈid,  mentre se ne  distanzia  per  la semplicità  della

sintassi e la mancanza della struttura metrica tipica della poesia (Holes 2004, 13-17).

1.1.2 L'arabo e le sue varietà

Risulta difficile definire il rapporto tra questi testi e la lingua utilizzata per la comunicazione

quotidiana (Colloquial Arabic, CA). La maggior parte degli studiosi concorda nel riconoscere

l'esistenza di diverse varietà colloquiali differenti dal CLA; tuttavia esistono diverse teorie che

tentano di spiegare la natura dei dialetti e il loro rapporto con la varietà standard9.

Una  prima  risposta  ci  viene  fornita  dai  grammatici  arabi  del  periodo  classico.  Questi

ritenevano  che  la  situazione  linguistica  dell'epoca  pre-islamica  fosse  caratterizzata  dalla

presenza di un'unica lingua (‘arabiyya), che essi chiamavano lisān, poiché allo stesso tempo

ammettevano l'esistenza di differenze dialettali, definite luġāt. 

Diversi studiosi occidentali come Fück (1955),  Versteegh (1984) e Blau (1965) condividono

tale teoria e sostengono che il dialetto della tribù del Profeta (Qurayš) rappresenti il modello

di lingua per  il  Corano e che sia  contraddistinto dalla presenza dello  'iʿrāb,  il  sistema di

flessione  desinenziale. Ciò ha  portato  a  sostenere  che  tutte  le  varietà  colloquiali  beduine

formassero un gruppo omogeneo, in cui si distingueva la varietà dei Qurayš, e soprattutto che

il carattere distintivo dello 'iʿrāb si fosse mantenuto fino all'epoca delle conquiste, quando il

conseguente contatto con popolazioni non arabofone fu causa di numerose evoluzioni a livello

linguistico (Al-Sharkawi 2010, 58).

Questa convinzione fa forza sulla consuetudine dei primi grammatici di ricorrere ai Beduini

per fissare un corpus linguistico corrispondente all'arabo puro, quello del Corano. Se era vero

che nel IX secolo questi Beduini ancora mantenevano la flessione desinenziale, allora la loro

lingua doveva corrispondere al CLA.

9 Cfr.  Abboud-Haggar  (2006),  Al-Sharkawi  (2008;  2010),  Ferrando  (2008; 2010),  Holes (2004),  Mascitelli
(2007), Owens (2003) e Versteegh (1997).

3 



I. Capitolo primo 

La  varietà  parlata  e  quella  scritta  dovevano  essere  sintatticamente  e  morfologicamente

identiche, accomunate, tra le altre cose, dalla pronuncia dello 'iʿrāb che sarebbe andata persa

soltanto  con  la  diffusione  dell'arabo  nell'impero  arabo-islamico  e  la  sua  conseguente

“corruzione” (Mascitelli 2006, 49–50).

In realtà mancano prove concrete dell'esistenza della flessione desinenziale nei dialetti beduini

dell'epoca pre-islamica e questo ha aperto la strada ad altre teorie10.

Una seconda teoria, sostenuta tra gli altri da Vollers (19062), Fleisch  (1947), Rabin  (1951;

1955), Wehr (1952),  Zwettler (1978), Holes (2004) e Al-Sharkawi (2010) si basa sull'ipotesi

della presenza di una lingua scritta corrispondente al CLA ma distinta dai vari dialetti, che pur

mostrando legami col CLA, non possono essere identificati con la lingua letteraria. 

Zwettler (ibid.) definisce quest'ultima come “poetic koine“. Egli parte dagli studi di Corriente

(1975; 1976) il  quale,  studiando il  Kitāb al-'aġānī  di al-'Iṣfahānī  (897–967), stabilì che la

flessione desinenziale tendeva a scomparire come in tutte le lingue semitiche.

Zwettler ribadì la posizione di Corriente, arrivando ad affermare che il sistema dello 'iʿrāb era

una peculiarità presente nella lingua dei poeti e dei rūwā, utilizzata esclusivamente per scopi

poetici  da coloro che erano gli  unici  a  conoscere  il  sistema dello  'iʿrāb (Abboud-Haggar

2006). 

Lo studioso cercò di confutare la teoria dell'unicità dell'‘arabiyya sostenendo che il ricorrere a

Beduini  analfabeti  da parte  dei  primi  grammatici  non possa essere  considerata  una prova

sufficiente a dimostrare la corrispondenza tra CLA e varietà parlata.

Inoltre sottolineò che analizzando le stesse qaṣā'id si notano influenze dialettali diverse, che

le rendono un prodotto piuttosto eterogeneo; pertanto non è possibile parlare di una lingua

unica che accomuni la varietà scritta e quella orale (Holes 2004, 9-13).

Vollers (19062) avanzò un'ulteriore ipotesi, ripresa anche da Kahle  (1949): il Corano in un

primo  tempo  doveva  essere  stato  scritto  nel  dialetto  meccano,  la  lingua del  Profeta

(Volkssprache);  questa  era  caratterizzata  da  figure  come l'elisione  della  hamza (taḫfīf  al-

hamza) e dalla scomparsa della flessione desinenziale. Solo in un secondo momento sarebbe

stato trascritto per questioni di prestigio nella varietà letteraria (Schriftsprache) vicina alle

varietà  orientali  con  la  comparsa  dello  'iʿrāb,  che  nel  caso  delle  parlate  occidentali  era

10 Cfr. Abboud-Haggar (2006, 614).
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utilizzato soltanto per il linguaggio elevato della poesia (Fischer 2006)11.

Ṭaḥa Ḥussayn, nel saggio “Fī l-šiʿr al-ğāhilī” (1926)12, riconosce come Vollers che la lingua

del Corano provenga dalla lingua dei Qurayš, ma conclude che il CLA sarebbe stato elaborato

a partire dal loro vernacolare e che le poesie pre-islamiche sarebbero state rivisitate proprio

per coincidere con tale modello (Mascitelli 2006, 52–53).

Tutte  queste  teorie  confermano  l'ipotesi  della  presenza  di  una  lingua  “elevata”  (CLA)

differente dai dialetti dell'epoca e caratterizzata da una maggiore somiglianza con i dialetti del

Nağd.

1.1.3 L'origine dei dialetti13

Le teorie sulla genesi dei dialetti sono varie, tuttavia vi è un generale accordo nel collocare il

passaggio  dalla  lingua  parlata  in  epoca  pre-islamica  all'arabo  colloquiale  dell'epoca  post-

islamica intorno al VII secolo, l'epoca delle conquiste dell'impero arabo-islamico.

In senso diacronico, si parla di Old Arabic (OA) per indicare l'insieme delle varietà parlate nel

periodo pre-islamico mentre con New Arabic o  Neo-Arabic (NA) si fa riferimento a tutte le

varietà  parlate  a  partire  dall'epoca  medievale  sia  all'interno  che  all'esterno  della  penisola

araba14. Il NA si caratterizza per la sua struttura analitica, tende ad utilizzare elementi esterni

indipendenti  per  esprimere  i  rapporti  sintattici  tra  le  diverse  parole  e  manca  di  flessione

desinenziale,  mentre  l'OA è  più  conservativo  e  sintetico  e  detiene  il  sistema  dello 'iʿrāb

(Abboud-Haggar 2006, 614).

Intorno al  VII secolo l'impero cominciò ad espandersi  arrivando ad occupare un territorio

vastissimo, comprendente un'area che va dalla Spagna alla Persia. Le ondate migratorie e i

matrimoni misti ebbero conseguenze anche dal punto di vista linguistico. La principale tra

queste fu la cosiddetta  fasād al-luġa, la “corruzione della lingua”. La purezza della lingua

araba veniva infatti minacciata dal  laḥn al-ʿāmma, una serie di errori commessi dai nuovi

parlanti non arabofoni e dovuti all'interferenza con le loro lingue d'origine (Fischer 2006).

11 Cfr. Al-Sharkawi (2010, 58).
12 Il saggio del 1926 “Fī l-šiʿr al-ğāhilī” fu messo al bando e nel 1927 venne pubblicato con alcune modifiche

il libro “Fī l-'adab al-ğāhilī”.
13 Per un approfondimento sui dialetti si faccia riferimento a Durand (2009). 
14 Cfr. Owens (1998) per le differenti interpretazioni con cui i termini OA e NA sono stati utilizzati.
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Per  quanto  riguarda  la  genesi  dei  dialetti  possiamo riconoscere  tre  diverse  teorie  (Miller

2006). 

Una prima teoria è la teoria della monogenesi avanzata da Ferguson (1959a): egli sostiene che

i dialetti arabi discendano da una koiné (che gli studiosi generalmente chiamano “military

koine”) sviluppatasi nei primi secoli dell'epoca islamica e distinta dal CLA15. Sulla base delle

isoglosse dei dialetti urbani nel periodo successivo alle conquiste, egli ricostruisce una koiné

dialettale,  che si sarebbe sviluppata in ambito urbano e negli accampamenti militari,  dove

diverse popolazioni non arabofone iniziarono ad adottare l'arabo come propria lingua. 

Per  avallare  la  propria  teoria  Ferguson  (ivi,  618-630)  presenta  quattordici  caratteristiche

comuni  ai  dialetti  e  non  riscontrabili  nel  CLA16.  Tuttavia  i  sostenitori  della  teoria  della

poligenesi,  come  Cohen  (1962),  ritengono  sia  stato  un  processo  di  convergenza  ad

accomunare tutti  i  dialetti,  i  quali  discenderebbero non da una koiné unica,  ma da  koinai

differenti.

Risulta  difficile  sostenere che fosse presente un'unica koiné,  in quanto la frammentazione

dialettale  doveva già  essere presente in epoca pre-islamica vista  l'estensione del  territorio

abitato dagli arabi e i loro frequenti contatti con popolazioni non arabofone.

Cohen  riconosce  la  presenza  di  isoglosse  tuttora  riscontrabili  nei  dialetti  moderni,

argomentando che a seguito  della  forte  influenza del  CLA e della  diffusione della  norma

linguistica successiva al  processo di  standardizzazione della  lingua,  i  dialetti  si  sarebbero

avvicinati presentando in ultima istanza vari tratti comuni17.

Fück  (1955) recupera la prospettiva di Ferguson per affermare che gli Arabi raggiunsero i

territori  conquistati  parlando  una  lingua  corrispondente  alla  varietà  classica,  che  passò

attraverso  una  fase  di  corruzione  a  seguito  del  contatto  con  altre  popolazioni,  in  primis

Persiani e Aramaici18. Egli ricorda inoltre che la divisione dei dialetti, ognuno con le proprie

peculiarità, era già ben formata nel X secolo, partendo dallo studio del “'Aḥsan al-Taqāsīm fi

Maʿrifat al-'Aqālīm”19 ("La migliore divisione per la conoscenza delle regioni") trattato di

geografia scritto nel 985 da al-Muqaddasī (Abboud-Haggar 2006, 620).

15 Cfr. Abboud.Haggar (2006, 618).
16 Cfr. Versteegh (1997, 103).
17 Cfr. Mascitelli (2006, 53–54).
18 Cfr. Abboud Haggar (2006, 619).
19 Cfr. Collins (2000). 
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Versteegh (1984) propone una terza teoria, per cui i dialetti sono il risultato di un processo di

pidginizzazione,  creolizzazione e decreolizzazione20.  Le popolazioni  conquistate  avrebbero

parlato  una  lingua  che  non  corrispondeva  né  all'arabo  né  alla  loro  madrelingua;

successivamente questa sarebbe diventata la lingua naturalmente parlata dai discendenti nati

dai matrimoni misti tra conquistatori e indigeni e in una terza fase questa lingua si sarebbe

riavvicinata all'originale (CLA) a seguito della  diffusione di  modelli  linguistici  offerti  dal

Corano e dai grammatici (Holes 2004, 23; Versteegh 1997, 115).

Questa ipotesi colloca la nascita della diglossia (cfr.  § 1.2.11, 44-47) proprio in questa fase

storica (Al-Sharkawi 2010, 126).

Riassumendo, possiamo affermare che già in epoca pre-islamica esistessero diverse varietà

dialettali, inoltre sia le poesie pre-islamiche che il Corano (in tutte le sue versioni, oltre le

sette ufficiali) danno testimonianza di ciò. Al tempo stesso era presente una varietà letteraria,

il CLA, piuttosto omogenea e conservativa.

1.1.4 L'impero arabo-islamico e il periodo classico

Abbiamo già accennato che il periodo della Rivelazione e la successiva epoca delle conquiste

sono essenziali per comprendere il rapporto tra OA e NA e l'evoluzione del CLA.

La  nascita  dell'impero  arabo  islamico,  con  i  conseguenti  fenomeni  di  migrazione  e

urbanizzazione,  pone delle problematiche anche sul piano linguistico.

L'impero si espande fino a comprendere un'area che si estende dalla Spagna alla Persia. Sia la

politica  perseguita  dal  califfato  omayyade  (661-750)  che  da  quello  abbaside  (750-1258)

puntava all'unificazione linguistica per ragioni economiche, amministrative e anche politiche,

poiché la lingua agiva da forza centripeta per un impero che univa numerose popolazioni

(Holes 2004, 38);  questi  fattori,  uniti  alla  necessità di  ampliare il  lessico,  richiedevano la

fissazione di criteri che garantissero una certa uniformità linguistica.

A seguito dei contatti con le nuove popolazioni inizia a delinearsi una forma di arabo definita

Middle Arabic (MA) (Holes 2004, 37; Mascitelli 2006, 245; Versteegh 1997, 114).

Il  termine è ambiguo: in generale il  Middle Arabic viene descritto come la varietà  che si

20 Cfr. Holes (2004, 23–24).
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colloca tra CLA e NA in senso diacronico, tuttavia tale definizione risulta riduttiva; se è vero

che nasce  dall'interazione tra  CLA e  NA,  allo  stesso tempo è necessario  riconoscere che

presenta delle caratteristiche proprie e si sviluppa in un arco di tempo molto vasto (Larcher

2001).  Infatti  il  MA  è attestato  in  numerosi  documenti  a  carattere  non  religioso,

principalmente di cancelleria, risalenti ad un periodo che va dal VII al XX secolo (Blau 2002).

Si caratterizza per la semplificazione di alcune strutture morfosintattiche, come l'abbandono

della flessione desinenziale e l'utilizzo della particella relativa invariabile “illi”, infatti il suo

utilizzo per scopi non religiosi consentì di deviare maggiormente dalla norma per adottare una

lingua più semplice.

Si parla anche di Judaeo-Arabic e Christian Middle Arabic per indicare tutta quella letteratura

ebrea  e cristiana  sviluppatasi  a  partire  dall'VIII  secolo  e  scritta  in  questa  forma di  arabo

corrente all'epoca .

L'importanza  del  MA  sta  proprio  nella  grande  quantità  di  materiale  reperito  e  nel

rappresentare una preziosa testimonianza per la storia della lingua araba, poiché si colloca

all'interno del continuum linguistico costituito dalle diverse varietà di arabo (Lentin 2008).

1.1.5 La codificazione  del corpus linguistico e della grammatica

Emerse  all'interno  di  questo nuovo contesto  sociolinguistico  l'esigenza  di  cristallizzare  la

lingua araba “pura”.

Il processo di standardizzazione ha inizio durante il califfato di  ‘Abd al-Malik (86/705). In

questo periodo storico il CLA era oramai attestato come lingua della religione, della scienza,

dell'amministrazione e della letteratura.  Una corretta conoscenza del  CLA era prerequisito

essenziale in tutti  gli ambiti della vita pubblica ed è per questo che si sviluppa un'intensa

attività filologica, principalmente a Kufa e Bassora, tesa a codificare quella che diverrà la

norma linguistica (Fischer 2006).

La  prima  grammatica,  che  divenne  il  modello  per  tutte  le  opere  successive,  è  un  testo

prescrittivo  noto  come  al-Kitāb e  composto  da  Sībawayhi  (180/796),  sulla  base  degli

insegnamenti  del  suo  maestro al-Ḫalīl  (175/791).  Questa,  recuperando  come  modello  le

strutture  linguistiche  delle  poesie  pre-islamiche  e  del  Corano,  offre  una  panoramica

dell'‘arabiyya puro, presentando con minuziosa precisione ogni corretto utilizzo della lingua.
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Parallelamente i lessicografi tentarono di mettere sotto controllo l'intensa espansione lessicale,

che ebbe luogo a seguito del contatto con le nuove popolazioni e che rischiava di minare

l'antico lessico beduino. 

La nascita della lessicografia  araba coincide con la  nascita del  primo dizionario,  il  Kitāb

al-'ayn di al-Ḫalīl, che include tutte le radici arabe ed è organizzato in libri e capitoli; dopo

una breve  introduzione sulla  struttura  fonetica  della  lingua araba,  il  dizionario  presenta i

lemmi assieme a citazioni prese dal Corano e dalle poesie pre-islamiche (Versteegh 1997, 62–

63).

Per quanto riguarda l'espansione del lessico, è doveroso menzionare anche il movimento di

traduzione di opere greche in lingua araba21, per cui il Califfo al-Ma'mūn (217/833) fondò

nell'830  la  Bayt  al-ḥikma (Casa  della  Sapienza).   La  traduzione  fu  portata  avanti

principalmente da Cristiani non madrelingua arabi e molte delle opere tradotte appartenevano

ad ambiti per cui l'arabo mancava di una propria terminologia, come la filosofia e la medicina;

dapprima i  traduttori  tentarono di  trovare termini  arabi  equivalenti  a  quelli  greci,  tuttavia

successivamente, in mancanza di modelli di riferimento, furono costretti a coniare neologismi

arabi.

Così ad esempio il termine “elemento” (in greco στοιχείο) venne reso con l'arabo ʿunṣur 

.in arabo (تخيل) e il termine “immaginazione” (in greco φαντασία) divenne taḥayyul (عنصر)

Tra i neologismi si possono menzionare naẓariyya (نظرية) “teoria”, huwiyya (ھوية) “essenza,

identità” e kiyān (كيان) “sostanza, essere” (Fischer 2006, 404).

In questo periodo di grande vivacità culturale, la canonizzazione della legge islamica (šarī‘a)

verso la fine del IX secolo, unita al movimento di traduzione e alla diffusione della lingua

araba anche presso le comunità non musulmane (Copti, Ebrei e Melchiti) che la accettarono

come lingua dell'istruzione, contribuirono notevolmente alla rapida diffusione del CLA, che

divenne la lingua universale dell'impero (ivi, 403). 

È sempre  in  questo  periodo  che  la  lingua  della  prosa  viene  riconosciuta  come massima

espressione della prosa araba classica, con autori come al-Ğāḥiẓ (255/869), Badī‘ al-Zamān

al-Hamaḏānī (398/1008) e ʻAbū Ḥayyān al-Tawḥīdī (413/1023)22.

21 Cfr. Gutas (2002).
22 Cfr. Gabrieli (2007, 122-231).
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1.1.6 Il periodo post-classico

A partire dal XIII fino alla fine del XIX secolo il mondo arabo-islamico attraversa quella che

viene definita  “l'epoca della decadenza” (inḥiṭāṭ), il cui inizio viene simbolicamente datato al

1258, anno della distruzione di Baghdad per mano dei Mongoli.

La frammentazione politica del califfato porta con sé la perdita di prestigio del CLA come

lingua dell'impero, di conseguenza il quadro linguistico precedentemente presentato rimane

piuttosto invariato. In realtà già dal X secolo la nascita di numerose dinastie indipendenti dal

califfato  prima,  e  la  presenza  dei  Selgiuchidi  (XI-XIII),  dei  Mongoli  (XIII-XVI)  e  degli

Ottomani (1517-1918)23 poi, relegano il CLA al ruolo di lingua delle scienze religiose, mentre

il persiano e il  turco riacquistano primaria importanza come lingue dell'amministrazione e

anche della produzione letteraria.

Questo  non  implica  l'assenza  di  produzioni  in  lingua  araba,  tuttavia  rispetto  ai  secoli

precedenti, il loro numero è considerevolmente ridotto; lo stesso vale per l'evoluzione della

lingua, infatti, seppur in misura minore rispetto al periodo classico, anche in questa fase si

assiste all'introduzione di nuovi vocaboli e strutture sintattiche con evidente influenze delle

varietà  colloquiali:  sono  prodotti  di  questa  fase  avverbi  come  'ayḍan ”anche“ (أيًض''ا)   e

ḫāṣṣatan ( ًخاص''ة) “specialmente” o congiunzioni come  ‘inda-mā (عن''دما) “quando” e fī-mā

.mentre” (Fischer 2006, 404)“ (فيما)

Le  opere  di  questo  periodo  sono  per  lo  più  opere  di  sistematizzazione  e  raccolta  del

precedente patrimonio letterario24; si dovrà attendere il XIX secolo per assistere alla rinascita

della lingua e della letteratura araba, frutto di un rinnovato contatto con l'Occidente.

1.1.7 La nahḍa

La rinascita  dell'arabo  letterario  e  la  formazione  del  MSA sono una  diretta  conseguenza

dell'intensificazione dei contatti con l'Occidente (Holes 2004, 22–41).

Tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento la campagna di Napoleone in Egitto prima e

l'avvento al potere di Muḥammad ‘Alī poi lasciarono un'impronta decisiva sul quadro sociale

23 Cfr. Bernardini (2003).
24 Cfr. Amaldi (2004, 107–109) e Gabrieli (2007, 232–251).
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e  culturale  del  paese:  ebbe  inizio  una  politica  di  riavvicinamento  all'Europa  che  influì

notevolmente dapprima sulla modernizzazione dell'Egitto e successivamente degli altri paesi

arabi.

Per quanto riguarda l'aspetto linguistico, il contributo primario al rinnovamento della lingua

araba è legato ad una serie di funzionari e tecnici che ebbero la possibilità di formarsi  in

Europa. Questi,  una  volta  rientrati  nel  proprio  paese,  portarono  con  sé  un  bagaglio  di

conoscenze che, per quanto concerne la lingua, diedero vita alla fioritura di un vocabolario

tecnico nuovo e che non trovava modelli  di  riferimento  nella  tradizione linguistica araba

(Gabrieli 2007, 255–258).

Dalla prima metà dell'Ottocento la fioritura della stampa e di numerose scuole a carattere non

religioso  e  il  crescente  numero  di  pubblicazioni  e  traduzioni  testimoniano  l'inizio  di  una

rinascita politica, sociale e letteraria.

Dalla  seconda  metà  dell'Ottocento  inoltre  l'arabo  inizia  a  rivestire  un  ruolo  di  primaria

importanza  anche  per  motivi  politici;  è  questa  l'epoca  dei  movimenti  nazionalisti  e  delle

correnti di riformismo islamico.

La lingua araba finora era spesso stata sostituita da altre lingue come il turco, il  greco, il

francese e l'inglese; spesso a livello di educazione scolastica mancava personale in grado di

fornire una formazione in lingua araba e la lingua stessa era povera di terminologia legata ad

ambiti  politico-economici.  Non a  caso tra  la  metà dell'Ottocento e  l'inizio  del  Novecento

nascono le prime Accademie di lingua araba; il loro compito era quello di coniare termini,

regolando la creazione di calchi (naḥt), derivazioni (ištiqāq), composti (tarkīb) e arabizzazioni

(ta'rīb)  di  modo che non ci  si  allontanasse eccessivamente,  dove possibile,  dai  paradigmi

forniti dalla varietà classica (Holes 2004, 308; Sawaie 2007). 

La sfida da superare era quella di creare parole che potessero essere utilizzate facilmente dai

parlanti,  in  quanto  spesso si  continuava a  preferire  l'inglese  o  il  francese  per  la  maggior

immediatezza.  Far sì  che  l‘arabiyya venisse utilizzato come strumento di  comunicazione

quotidiana  era  un  obiettivo  di  primaria  importanza  che  imponeva  di  semplificare  e

modernizzare la lingua, per renderla più vicina ai dialetti e far sì che potesse essere utilizzata

anche da quella gran parte della popolazione che era analfabeta (Ferrando 2007).
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1.1.8 L'epoca moderna

Il rafforzamento del sistema educativo e l'alfabetizzazione, uniti a forti politiche filopopolari

attuate  dai  regimi  socialisti  in  epoca  post-coloniale  e  a  un  generale  miglioramento  delle

condizioni economiche, contribuirono a ridurre la distanza tra i vari dialetti e l'‘arabiyya.

Da  questo  avvicinamento  trae  origine  il  Modern  Standard  Arabic (MSA),  che  si

contraddistingue per una maggiore semplicità morfosintattica rispetto al CLA, numerosi punti

di contatto con i dialetti e l'influenza delle lingue europee25.

Il sistema scolastico e i media sono stati e sono i principali promotori dell'utilizzo del MS; il

linguaggio  giornalistico  inoltre  offre  la  testimonianza  migliore  per  evidenziare  l'influenza

dell'inglese e del francese in primis e poi di altre lingue europee sul lessico e sulle strutture

del MSA (Effat and Versteegh 2007)26.

Oggi  l'arabo  è  la  lingua  ufficiale  delle  seguenti  nazioni:  Marocco,  Algeria,  Mauritania,

Tunisia,  Libia,  Egitto,  Sudan,  Gibuti,  Somalia,  Arabia  Saudita,  Kuwait,  Bahrein,  Qatar,

Emirati  Arabi Uniti,  Oman, Yemen, Giordania,  Siria, Iraq,  Libano ed è la lingua di molti

cittadini arabi residenti in Israele e dei Palestinesi che vivono in Cisgiordania e Gaza.

Dal gennaio 1971 assieme all'inglese, al francese, allo spagnolo, al russo e al cinese è lingua

ufficiale delle Nazioni Unite (Holes 2004, 1).

Per quanto riguarda la lingua orale si mantiene la distinzione tra MSA e dialetti locali; questi

vengono generalmente divisi in tre grandi aree: i paesi del Golfo, l'area mediorientale e il

gruppo magrebino in cui rientrano Tunisia, Libia, Algeria e Marocco (Sayah 2009, 77).

La  distinzione  MSA/dialetti  ovviamente  non  è  netta:  in  base  al  contesto,  ai  parlanti  e

all'argomento oggetto della conversazione si utilizza un arabo che risulta a volte più vicino al

MSA ed altre al vernacolare. Questo ha reso il confine tra le due varietà sempre più labile e ha

portato gli studiosi a rivalutare il concetto di diglossia (cfr. § 1.2.11, 44-47).

25 Cfr. Ryding (2005, 8–9).
26 Cfr. Ashtiany (1993), Holes (2004, 317-338) e Kendall (2005).
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 1.2 Dal MSA alla diglossia

Dopo aver presentato l'evoluzione della lingua araba dall'epoca pre-islamica ai giorni nostri, 

verranno ora brevemente illustrate alcune caratteristiche salienti legate alla fonologia27 e alla

morfosintassi  del  MSA28.  La  presentazione  di  tali  aspetti  non  è  esauriente,  poiché  non

pretende di essere una descrizione approfondita del MSA29. Allo stesso tempo saranno forniti

dei riferimenti utili per ulteriori approfondimenti.

L'elaborazione di questa sezione è frutto della consultazione dei diversi testi di grammatica e

linguistica, utilizzati per la stesura del presente lavoro; si è fatto riferimento principalmente a

Holes (2004) per la descrizione chiara e concisa del MSA, e in secondo luogo ai due volumi

di Veccia Vaglieri (193610; 193710) e alla grammatica di Ryding (2005), oltre all'insieme dei

manuali presi in esame per la stesura di questo lavoro di tesi (cfr. tabella 22 § 4.1.3, 170); tali

testi non verranno citati volta per volta, eccezion fatta per i casi in cui il riferimento è diretto.

Per approfondimenti sulle strutture illustrate verranno inseriti in nota autore, libro e  numero

di pagine dove è possibile ritrovare l'argomento esposto. 

 1.2.1 Elementi di fonologia

Di seguito si illustreranno brevemente le caratteristiche principali della fonologia del MSA: si

inizierà  dall'alfabeto,  per  poi  presentare  i  segni  diacritici  e  le  principali  variazioni

ortografiche. Un'ultima parte sarà dedicata alla struttura sillabica e alla lettura.

27 Per un approfondimento sulla fonologia si faccia riferimento a Broselow (2008) e Holes (2004, 56–98).
28 Per un approfondimento sulla sintassi si faccia riferimento a Benmamoun  (2009), Holes (2004, 195-304),

Ryding (2005, 57-73, 322-328, 407-428, 634-676) e Veccia Vaglieri (193710, 176–189, 219–246). 
      Inoltre per la struttura della frase e l'ordine delle parole si faccia riferimento a Peled (2009).
     Per un approfondimento sulla morfologia si faccia riferimento a Holes (2004, 99–194) e Mccarthy (2008).
29 Tale suddivisione non rispetta  i  criteri  adottati  dai  grammatici  arabi  classici,  e  prende come riferimento

manuali  di lingua e linguistica araba più recenti.  Questi  operano una classificazione diversa rispetto alla
descrizione  classica  improntata  sul  Kitāb di  Sibawayhi:  sintassi,  morfologia  e  fonologia  in  appendice
(Versteegh 1997, 74). 
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 1.2.1.1  Consonanti e vocali

L'alfabeto  arabo  consta  di  28  grafemi  (più  la  hamza)  e  viene  definito  'abğad  (acrostico

formato dalle quattro consonanti dell'alfabeto arabo 'alif,  bāʼ, ǧīm e dāl) come altri alfabeti

semitici, prettamente consonantici.

Esistono inoltre tre vocali lunghe (ا , 'alif corrispondente ad /ā/, و , wāw corrispondente ad /ū/

e ي , yā´ corrispondente ad /ī/) e tre vocali brevi (ḥarakāt): fatḥa ( َـ ) corrispondente ad /a/,

kasra (   ِ ( ـ  corrispondente ad /i/ e  ḍamma (   ُ corrispondente ad /u/) ed una serie di segni ( ـ

diacritici.

È importante sottolineare che vi è una grande variazione nella pronuncia delle vocali, sia per

l'influenza  consonantica  che  per  il  fenomeno dell'  'imāla,  descritto  per  la  prima volta  da

Sībawayhi nel suo al-Kitāb. Tale fenomeno fa riferimento al movimento della vocale /a/ verso

la /i/ e della vocale /ā/ verso la  /ī/, per cui si producono rispettivamente i suoni /e/ ed /ē, che

si realizzano tuttora in vari dialetti30.

Per quanto riguarda la grafia, la lingua araba viene scritta da destra a sinistra e la forma delle

lettere muta a seconda della loro posizione (iniziale, mediana e finale all'interno della parola,

o isolata)31.

Le consonanti sono suddivise come segue32:

30 Cfr. Levin (1998, 218–220).
31 Cfr. Deheuvels (2010, 14-15).
32 La seguente tabella è tratta da McCarus (2008, 239); tuttavia per la trascrizione fonemica il riferimento è

Wehr (1976) e sono state aggiunte le consonanti scritte in caratteri arabi.
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Modo di articolazione

Luogo di 

articolazione Occlusiva Affricata Fricativa Sibilante Liquida Nasale Semivo

cale

Labiale b   ب m   م w   و

Labiodentale f   ف

Dentale t  ت  د

 d

  ث 

ṯ

 ذ

 ḏ

 س

 s

z  ز l   ل n   ن

Al

Alveo-

palatale
ğ    ج š    ش y    ي

Alveolare r  ر

Enfatica ṭ  ط   ض

ḍ

ẓ   ظ ṣ   ص

Velare k   ك   خ

ḫ

ġ  غ

Uvulare q   ق

Faringale ḥ  ح   ‘ ع 

Glottidale h   ه '   ء

                 Tabella 1: Le consonanti

Le consonanti vengono classificate in “solari” (šamsiyya) e “lunari”(qamariyya). 

Per le prime si realizza un fenomeno di assimilazione con la lām presente nell'articolo al- ( لا  ),

come nel caso di “il sole” → شمس+ل  ا   aš-šams.

Le lettere lunari invece non sono sottoposte ad assimilazione, come in “la luna” → قمر +ل ا   
al- qamar.

Sono lettere solari:  , ت  ث د , ذ , ر , ز ,  س ,  ش , ص , ض , ط , ظ ,  ل,   e ن.
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Sono lettere lunari:   , ا ب ج ,  ح , خ , ع , غ , ف , ق , ك ,  م , ه , و , ي, .

 1.2.1.2  I segni diacritici

Dopo aver presentato consonanti e vocali, di seguito vengono elencati i segni diacritici33: 

– Il  sukūn  ْــ  ,  un punto diacritico posto sopra la  consonante non seguita  da  vocale.

Ricorre soprattutto nelle sillaba CvC, molto frequente in arabo ( ِْمن  min, “da”).

– La  šadda ''ّـ ,  utilizzata  per  indicare  la  geminazione,  ossia  il  raddoppiamento  della

consonante come in  (ُمَعلِّم  mu´allim, “insegnante”). 

– Il tanwīn (nunazione), è il raddoppiamento delle vocali brevi (  ٍـً  ـ ٌ ـ  ) utilizzato per

rendere i nomi indeterminati, e all'accusativo anche per la creazione di avverbi (تقريبًا
taqriban, “all'incirca”) (cfr § 1.2.3.3, 22-24).

 1.2.1.3  Variazioni grafiche

Le principali variazioni grafiche riguardano la grafia della 'alif (nella forma standard dell''alif

tawīla):

– La madda آ , una piccola tilde che si sovrappone alla 'alif onde evitare di scrivere una

'alif hamzata seguita da un'altra 'alif, come in قُْرآن  qurˈān.

– La waṣla ٱ , un piccolo segno sopra la 'alif. Molte parole in arabo iniziano con una 'alif

hamzata;  in  questi  casi  la  hamza non è parte integrante della parola,  poiché viene

inserita  onde  evitare  che  il  termine  inizi  con  vocale. Quando  queste  parole  sono

precedute da un altro termine, si sostituisce la hamza con la waṣla e né la hamza né la

vocale breve ad essa legata vengono pronunciate, per cui:

إسم +ب   =بٱسم               ism, “nome”               ma → إسم  → bi-sm, “nel nome”

– La 'alif maḥḏūfa  ٰــ  presente soltanto in alcune parole dove la  alif non viene indicata

come in ٰھَذا hāḏā (“questo”) e هللا  Allāh.

33 Cfr. Veccia Vaglieri (193610, 7-45).
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– La 'alif maqṣūra ى, scritta come una yā´ senza puntini, presente in chiusura di alcune

parole come لىإ  'ilā, “verso, a” e متى matā, “quando?”34.

– La coppia lām + 'alif  ( ل + ا  ) viene rappresentata come  Ç  (lām-'alif)35.

– La  'alif wiqāya ا  non rappresenta una variazione grafica della 'alif. Viene menzionata

in questa  sede  poiché è un segno che  non viene  pronunciato.  Nota  come 'alif “di

protezione”,  è  utilizzata  accanto  ai  verbi  che  terminano col  morfema  /ū/,  tuttavia

scompare quando il verbo è seguito da un suffisso pronominale, come in:

واكتب    katabū, “essi hanno scritto”      ma      وهكتب   katabū-hu, “essi gli hanno scritto”

Tra le variazioni grafiche menzioniamo anche la hamza (ء) che nella maggior parte dei casi

poggia su di un supporto scritto ( (´tā) ت corrispondente ad una (ة) e la  tā´ marbūṭa 36( أ, ؤ  ,ئ 

chiusa in se stessa.  La  tā´  marbūṭa è  sempre preceduta da una  fatḥa e  viene pronunciata

come /a/ se isolata o precedente una pausa, e come /at/ se in contesto, come in:

”sayyāra, “auto →                             سيارة

”sayyārat al-mu‘allim, “l'auto dell'insegnante →                  سيارة  المعلم

 1.2.1.4  La struttura sillabica 

La struttura sillabica della lingua araba è essenzialmente di due tipi:  aperta (Cv o Cv:), o

chiusa (CvC, Cv:C, CvCC, Cv:CC). La sillaba Cv è considerata breve/ debole mentre le altre

sono classificate come lunghe/ forti.

La sequenza Cv:C è sottoposta a delle restrizioni per cui in determinati casi diviene CvC37.

L'accento viene regolato dalla struttura stessa della sillaba e non cade mai sull'ultima sillaba.

– Nelle parole formate da due sillabe cade sempre sulla prima, come inم'اذا mā +  ḏā

(“cosa”) o ھنا hu + nā (“qui”).

34 Cfr. Deheuvels (2010, 54,126).
35 La coppia lām-'alif come le altre lettere dell'alfabeto ha una diversa grafia a seconda della posizione in cui si

trova nella parola.
36 Per un approfondimento circa la grafia della hamza si rimanda a Deheuvels (2011, 53–55).
37 Per un approfondimento sulla struttura sillabica si rimanda a Holes (2004, 56-69).
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– Nelle parole composte da più sillabe, l'accento cade sulla penultima sillaba lunga più

vicina alla fine della parola, come in قلوب  qu + lū + bun (“cuori”) e يتكلمن  ya + ta +

kal + lam + na (“esse parlano”).

– Se invece la penultima sillaba è breve, l'accento cade su quella che la precede, come in

حاولي     yu + ḥā  + wi + lu (“egli prova”) e  كلنا kul + lu + nā (“tutti noi”).

È utile ricordare che le varietà dialettali hanno notevolmente modificato gli schemi classici

dell'accento, in particolar modo il dialetto egiziano e quello libanese38.

 1.2.1.5  La lettura

La lettura in MSA può avvenire in diversi modi; quando il livello di lingua è elevato e la

lettura è completa si pronunciano tutte le vocali finali, tranne l'ultima vocale della frase che

non viene pronunciata a causa della “pausa” ( قف و   waqf).

Tuttavia  la  lettura  più  frequente  è  quella  caratterizzata  dalla  “pausa  generalizzata”  ( قفو
waqf). 

Ogni parola precedente un segno di interpunzione viene letta senza la flessione desinenziale,

essendo questo un sottocaso di pausa.

Per quanto concerne il tanwīn, non si pronuncia ai casi rafʿ  e ğarr , mentre la desinenza del

naṣb /-an/ si pronuncia come /-ā/.

Nelle letture più “informali” si omettono 'iʿrāb e tanwīn per tutte le parole, con una tendenza

ad imitare l'eloquio39.

 1.2.2 Le parole: radici e paradigmi

La morfologia araba è basata su un sistema di radici (ğaḏr pl. ğuḏūr) e paradigmi (wazn pl.

'awzān).

La radice è formata da un insieme di tre consonanti (nomi trilitteri, 'asmā' ṯulāṯīyya) da cui,

tramite  l'aggiunta  di  affissi,  si  possono  derivare  i  paradigmi.  Questi  ultimi  sono  stati

38 Cfr. McCarus (2008, 240).
39 Cfr. Deheuvels (2010, 74).
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identificati dai grammatici arabi con le derivazioni dalla radice fa‘ala; sono esempi di فعل 

paradigmi فاعل  fā‘il,  مفعول  maf‘ūl e مفعال  mif‘āl40.

La radice individua una determinata area semantica e viene definita morfema lessicale, mentre

gli  affissi  (prefissi,  infissi  e  suffissi)  sono  morfemi  grammaticali,  poiché  veicolano

informazioni relative alla persona, al caso, al numero, al genere ecc. 

Esistono, in numero minore, termini basati su una radice bilittera, ṯunā'iyya (يد yad, “mano”

dalla  radice  yā'+dāl), quadrilittera,  rubā‘iyya (ترج''''م  tarjama,  “tradurre”  dalla  radice

tā'+rā’+ǧīm+mīm) o quinquilittera,  ḫumāsiyya (برنامج barnāmaǧ, “programma” dalla radice

bā'+rā’+nūn+mīm+ǧīm). 

I grammatici arabi hanno tradizionalmente diviso le parole in tre categorie: il nome (ism), il

verbo (fi‘l) e la particella (ḥarf).

Non esiste una classe separata per gli avverbi, che rientrano nella categoria della particella,

mentre aggettivi e pronomi fanno parte della categoria del nome.

Il nome si declina per genere, numero, determinatezza e caso; il verbo è contraddistinto da sei

categorie che sono: modo, tempo, persona, genere, numero e voce (attiva  o passiva); infine le

particelle sono indeclinabili.

 1.2.3 Il nome

Verranno presentate di seguito le quattro categorie del nome: genere, numero, determinatezza

(e indeterminatezza) e caso. Si utilizzerà sempre il termine “nome” per includere tutto ciò che

rientra in questa categoria, senza porre distinzione tra nomi e aggettivi41. 

Non si farà menzione della distinzione tra le varie classi di nome, per cui si rimanda a Ryding

(2005, 74–118) e Veccia Vaglieri (193710, 1-27).

In ultimo luogo verranno presentati i numeri e i pronomi, poiché si contraddistinguono da

nomi e aggettivi per alcune peculiarità. 

40 Cfr. Veccia Vaglieri (193610, 53-54).
41 Per un approfondimento sugli aggettivi si faccia riferimento a Ryding (2005, 239–275) e Veccia Vaglieri
(193610, 93–100; 193710, 6–15).
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 1.2.3.1  Il genere

Il genere si distingue dalla marca del femminile o dal contesto semantico.

Sono marche del femminile la  tāʼ  marbūṭa (ة), il suffisso /-ā'/ (اء) e l'alif maqṣūra (ى).

Esistono  tuttavia  eccezioni  a  questa  regola:  alcuni  nomi,  pur  terminando  con  quelle  che

abbiamo  appena  presentato  come  marche  del  femminile,  sono  semanticamente  maschili

(ḫalīfa, “califfo”).

Sono femminili i nomi di città, gli stati con alcune eccezioni, molti nomi indicanti parti del

corpo,  stati  di  essere  esclusivamente  femminili  (ḥāmil,  “incinta”)  e  tutti  i  nomi  plurali

indicanti esseri non razionali42.

 1.2.3.2  Il numero

Sono tre le categorie che determinano il numero: singolare, plurale e duale43.

Un'ultima categoria, ricollegabile al numero, è costituita dai nomi collettivi44.

I plurali si distinguono in plurali sani e plurali fratti.

Quando il plurale viene creato tramite l'aggiunta di suffissi si parla di plurale sano (al-ğam‘

al-sālim).

I plurali sani maschili terminano in /-ūn/ al caso nominativo e in /-īn/ al caso accusativo e

obliquo. 

I plurali sani femminili assumono la desinenza /-āt/ per tutti e tre i casi, che sostituisce la tā´

marbūṭa45

42 Per un approfondimento sul genere si faccia riferimento a Ryding (2005, 119–125) e Veccia Vaglieri (193610,
64-67;193710, 40-49).

43 Per un approfondimento sul numero si faccia riferimento a Ryding (2005, 129-156) e Veccia Vaglieri (193610 ,
67-73; 193710, 50-61).

44 Per un approfondimento sui nomi collettivi si faccia riferimento a Ryding (2005, 94–95) e Veccia Vaglieri
(193710, 16, 40–41).

45 Gli esempi illustrati presentano i nomi declinati per caso sia nella loro forma determinata che nella forma
indeterminata, che verrà presentata al § 1.2.3.3 , 22-24.
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Il plurale sano maschile

الجمع السالم المذكر

Indeterminato

النكرة

Determinato

المعرفة

الرفع مسلمونَ muslim-ūna المسلمونَ al-muslim-ūna

النصب  مسلمينَ muslim-īna نَالمسلمي al-muslim-īna

الجر مسلمينَ muslim-īna نَالمسلمي al-muslim-īna

Tabella 2: Il plurale sano maschile

Il plurale sano femminile

الجمع السالم المؤنث 

Indeterminato

النكرة 

Determinato

المعرفة

الرفع سياراتٌ  sayyārāt-un سيارات ال  al-sayyār-āt-u

النصب  تٍسيارا sayyārāt-in تسياراال  al-sayyār-āt-i

الجر تٍسيارا sayyārāt-in تسياراال  al-sayyār-āt-i

Tabella 3: Il plurale sano femminile

Tuttavia la maggior parte dei nomi arabi adotta un plurale fratto (al-ğam‘ al-taksīr) costruito

secondo numerosi paradigmi46. Citiamo di seguito alcuni dei più diffusi:

- fu‘ūl حق ج  حقوق  haqq pl. huqūq diritto pl. diritti

- fi‘āl رجل ج  رجال rağul pl. riğāl uomo pl. uomini

- fu‘al جملة ج  جمل   ğumla pl. ğumal frase pl. frasi

- fu‘ul kitāb pl. kutub كتاب ج  كتب   libro pl. libri

La terza categoria è quella del duale che, come suggerisce il nome, indica una quantità pari a

due.

Per i nomi maschili le desinenze del duale sono /-āni/ al raf‘ e /-ayni/ al naṣb e al ğarr.

Il femminile adotta le stesse desinenze e la  tā´ marbūṭa muta in tā´, poiché non è più finale di

parola.

Di seguito un esempio con i termini جلر    ,  raǧul (“uomo”) e ةرسيا   ,  sayyāra (“auto”) che

presentano le stesse desinenze sia nella forma determinata che in quella indeterminata (cfr. §

1.2.3.3, 22-24):

46 Per un approfondimento sui paradigmi del plurale fratto si faccia riferimento a Ryding  (2005, 144–156) e
Veccia Vaglieri (193610, Tavola sinottica III).
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Il duale

المثنى 

Maschile

المذكر

Femminile

المؤنث

الرفع Xنِرج raǧul-āni ِسيارتان sayyārat-āni

النصب  رجلَينِ raǧul-ayni سيارتيَنِ sayyārat-ayni

الجر رجلَينِ raǧul-ayni سيارتيَنِ sayyārat-ayni

Tabella 4: Il duale

I nomi collettivi si distinguono in due categorie (Deheuvels 2011, 146-148).

Il primo gruppo (ism al-ǧam‘ ) include nomi per i quali al singolare si utilizza un termine

completamente diverso come:

الناس  al-nās, “la gente”  sing. ( جلر  , raǧul, “uomo”)

اYبل al-'ibil, “ i cammelli”  sing. (جمل , ǧamal, “cammello”)

Nel secondo gruppo (ism al-ǧins al-ǧam‘iyy) rientrano i nomi a partire dai quali si possono

formare nomi di unità (ism al-waḥda):

ليل   layl, “notte” ”layla, “una notte , ليلة 

سمك samak, “pesce” ”samaka, “un pesce , سمكة  

 1.2.3.3  La determinatezza e la nunazione

Esiste  un  unico  articolo  determinativo  al- (ال)  che  precede  i  nomi  e  viene  assimilato  in

maniera diversa a seconda dell'iniziale della parola che specifica (cfr § 1.2.1.1, 14-15).

Un  nome  può  anche  essere  reso  determinato  dallo  stato  costrutto  (cfr.  § 1.2.8.2,  37)  e

dall'aggiunta di un pronome suffisso (cfr. § 1.2.5.1, 28-29), come per47:

Indeterminato:                سيارة                         → sayyāra, “auto”

Determinato:                  سيارةلا                          → al-sayyāra, “l'auto”

47 Cfr. Holes (2004, 196–201).
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لمسيارة  المع                                                       → sayyārat al-mu‘allim, “l'auto dell'insegnante”

”sayyārat-ī, “la mia auto →                         سيارتي                                     

Quando il nome viene determinato dall' 'iḍāfa  (cfr.  § 1.2.8.2,  37) i plurali sani maschili e il

duale perdono la nūn ( ن) della loro desinenza, come in:

“con i due insegnanti di storia”                   ma‘a  mu‘allimay al-tārīḫ              لتاريخا  مع معلمي

“i due ministri della giustizia”                             wazīrā al-‘adl                            وزيرا العدل

La forma indefinita viene invece resa dalla nunazione, ossia l'aggiunta del tanwīn48.

Il caso nominativo viene indicato da  ٌ ٍ  un/, il caso obliquo da-/  ـ ً  in/ e l'accusativo da-/  ـ ./an-/ ـ

Quest'ultimo poggia solitamente su di una 'alif  ( La 'alif non viene scritta quando una .( اً  

parola termina con hamza o tā´ marbūṭa ( ءً َمَسا   masā'-an,  “di sera” e  َةً ُمقَدِّم   muqaddimat-an,

“un'introduzione”).

Singolare

المفرد

Maschile

المذكر

Femminile

المؤنث

الرفع رجلٌ  raǧul-un سيارةٌ sayyārat-un

النصب  ًXرج raǧul-an سيارةً sayyārat-an

الجر رجلٍ  raǧul-in سيارةٍ sayyārat-in

Tabella 5: Il tanwīn nel singolare

Mentre quasi tutti i plurali fratti seguono le stesse regole del singolare, per il plurale sano e il

duale vi sono delle lievi differenze.

Il plurale sano maschile adotta  /-ūna/ al raf‘ e /-īna/ per gli altri due casi, in sostanza le stesse

desinenze che il nome assume quando è definito.

Il plurale sano femminile assume la desinenza /-un/ al raf‘ e /-in/ per gli altri due casi.

Il duale infine adotta  /-āni/ al  raf‘ e  /-  ayni/ per gli altri due casi, le stesse desinenze della

forma definita  (cfr. § 1.2.3.2, 20-22).

48 Per un approfondimento sul tanwīn si faccia riferimento a Ryding (2005, 156–165) e Veccia Vaglieri (193610,
56–58, 68, 70, 73).
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Plurale sano

لجمع السالما 

Maschile

المذكر

Femminile

المؤنث

الرفع مسلموَن muslim-ūna سياراتٌ  sayyārāt-un

النصب  مسلمينَ muslim-īna تٍسيارا  sayyārāt-in

الجر مسلمينَ muslim-īna تٍسيارا  sayyārāt-in

Tabella 6: Il  tanwīn nei plurali sani

Duale

المثنى 

Maschile

المذكر

Femminile

المؤنث

الرفع Xنِرج raǧul-āni ِسيارتان sayyārat-āni

النصب  رجلَينِ raǧul-ayni سيارتيَنِ sayyārat-ayni

الجر رجلَينِ raǧul-ayni سيارتيَنِ sayyārat-ayni

Tabella 7: Il  tanwīn nel duale

 1.2.3.4  I casi e la flessione desinenziale

I casi a cui è legata la flessione desinenziale ( عرابYا ) sono tre: nominativo (raf‘), accusativo

(naṣb) e caso obliquo (ğarr).

La maggior parte dei nomi seguono questa suddivisione e vengono definiti triptoti (munṣarif-

mu‘rab); esiste tuttavia anche la categoria dei nomi diptoti (al-mamnū‘ min al-ṣarf).

I primi adottano una ḍamma per il nominativo, una fatḥa per il caso accusativo e una kasra

per il caso obliquo, e accettano il  tanwīn per rendere indeterminato il nome; di seguito un

esempio con la parola , رجل   raǧul, “uomo”. La seguente tabella mostra le declinazioni dei

singolare e dei plurali fratti.
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Caso

Singolare المفرد Plurale الجمع
Indeterminato

النكرة 

Determinato

المعرفة

Indeterminato

النكرة 

Determinato

المعرفة

الرفع رجلٌ  raǧul-un الرجلُ  al-raǧul-u رجالٌ raǧul-un الرجالُ al-riǧāl-u

النصب ًXرج raǧul-an الرجلَ  al-raǧul-a ًÇرجا raǧul-an الرجالَ  al-riǧāl-a

الجر رجلٍ  raǧul-in الرجلِ  al-raǧul-i رجالٍ raǧul-in الرجالِ  al-riǧāl-i

Tabella 8: La declinazione triptota

I diptoti invece adottano la fatḥa sia per l'accusativo che per il caso obliquo, e non accettano il

tanwīn. 

Inoltre essi divengono triptoti quando sono definiti, dall'articolo, da un pronome suffisso o

dallo stato costrutto ('iḍāfa). Rientrano in questa categoria i nomi stranieri, nomi propri che

terminano con  tāʼ  marbūṭa,  determinati  paradigmi  come l'elativo 'af´al-u (in  'akbar-u),  i

plurali  fratti  contenenti  quattro  consonanti,  escluse  quelle  che  determinano genere  e  caso

come in makātib-u (“biblioteche”) e fanājīn-u (“tazze”) e infine il suffisso femminile /-āʼ -u/

come in kibriyāʼ-u (“arroganza”)49.

Di seguito due esempi di declinazione diptota, al singolare con أكبر , 'akbar, “più grande” e al

plurale con مكاتب , makātib, “biblioteche”.

Caso

Singolare المفرد Plurale الجمع
Indeterminato

النكرة

Determinato

المعرفة

Indeterminato

النكرة

Determinato

المعرفة

الرفع أكبرُ  'akbar-u ا*كبرُ al-'akbar-u مكاتبُ  makātib-u المكاتبُ al-makātib-u

النصب أكبرَ  'akbar-a ا*كبرَ al-'akbar-a مكاتبَ  makātib-a المكاتبَ al-makātib-a

الجر أكبرَ  'akbar-a ا*كبرِ al-'akbar-i مكاتبَ  makātib-a المكاتبِ al-makātib-i

Tabella 9: La declinazione diptota

Vi sono nomi che subiscono delle variazioni grafiche e a livello di pronuncia, come i nomi

terminanti  con yā' (al-ism  al-mānqūṣ),  i  nomi  terminanti  con  'alif  (al-ism  al-maqṣūr)

49 Per un approfondimento sui nomi diptoti si faccia riferimento a Ryding (2005, 192-197).
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maqṣūra o tawīla (questi ultimi non mostrano segni di flessione).

Di seguito viene presentato un esempio per ognuna di queste categorie50.

– al-ism al-mānqūṣ :  ٍقاض , qāḍin, “giudice”.

Caso
Definiti

المعرفة

Indefiniti

النكرة

الرفع القاضي al-qāḍī قاضٍ  qāḍin

النصب  َالقاضي  al-qāḍiy-a ًقاضيا qāḍiy-an 

الجر القاضي al-qāḍī قاضٍ  qāḍin

Tabella 10: La declinazione dei nomi difettivi

– al-ism al-maqṣūr terminante con 'alif maqṣūra: ًمقھى , maqhan, “caffè” (nel senso del

luogo, mentre la bevanda corrisponde a قھوة , qahwa).

Caso
Definiti

المعرفة

Indefiniti

النكرة

الرفع المقھىَ al-maqhā مقھىً maqhan

النصب  المقھىَ al-maqhā مقھىً maqhan

الجر المقھىَ al-maqhā مقھىً maqhan

Tabella 11: La declinazione dei nomi terminanti con  'alif maqṣūra

– al-ism al-maqṣūr terminante con 'alif  tawīla: ھدايا, hadāyā, “regali”.

Caso
Definiti

المعرفة

Indefiniti

النكرة

الرفع الھدايا al-hadāyā ھدايا hadāyā

النصب  الھدايا al-hadāyā ھدايا hadāyā

الجر الھدايا al-hadāyā ھدايا hadāyā

Tabella 12: La declinazione dei nomi terminanti con  'alif  tawīla

50 Per un approfondimento si faccia riferimento a Ryding (2005, 197–204) e Veccia Vaglieri (193710, 35–39).
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 1.2.4 I numeri

Il  sistema dei numeri viene ora brevemente presentato, ponendo particolare attenzione alla

declinazione dei numeri, caratteristica che li colloca nella categoria del nome.

I numeri si caratterizzano per genere, caso e determinatezza.

Il numero 1 e il numero 2 si comportano come veri e propri aggettivi che concordano con il

nome in genere, numero, caso e determinatezza.

I numeri dal 3 al 10 si comportano come sostantivi, in quanto precedono il nome (al plurale e

al caso obliquo), formando così uno stato costrutto (cfr. § 1.2.8.2, 37).

I nomi maschili singolari sono preceduti dal numerale che termina con  tā´ marbūṭa, mentre i

nomi femminili singolari sono preceduti dal numerale privo di  tā´ marbūṭa. 

I  numeri  dall'11 al  99 sono seguiti  dal  nome all'accusativo singolare e,  eccezion fatta per

l'undici e il dodici, sono indeclinabili; l'unità è indicata dal numerale con  tā´ marbūṭa e la

decina, che segue l'unità, non ha genere e corrisponde al plurale sano dell'unità, avendo infatti

le stesse terminazioni dei plurali sani maschili.

Centinaia e migliaia sono considerati nomi, caratterizzati da genere e numero. Il nome che li

segue è al singolare e al caso obliquo.

Per quanto concerne l'accordo tra numerale e nome, si fa riferimento all'ultimo numero della

serie.

Infine a partire dalla radice che compone il numero cardinale è possibile derivare, secondo

determinati paradigmi, i numeri ordinali, le frazioni, i numeri distributivi e moltiplicativi51.

 1.2.5 I pronomi

I pronomi vengono declinati per persona, genere e numero. 

In arabo esistono tre tipi di pronomi: personali, dimostrativi e relativi (in cui rientrano anche i

pronomi interrogativi).

51 Per un approfondimento sulle varie categorie di numeri si faccia riferimento a Ryding (2005, 329–365) e
Veccia Vaglieri (193610, 101–108, 193710 , 81–89).
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 1.2.5.1  I pronomi personali

I pronomi personali (ḍamā'ir šaḫsiyya) si distinguono in isolati (ḍamā'ir munfaṣila) e suffissi

(ḍamā'ir muttaṣila). Nel primo caso si usano al caso rafʿ, mentre i suffissi si legano al termine

che li precede e sono declinati al caso naṣb o ğarr, in quanto svolgono la funzione di oggetto,

complemento indiretto o pronome possessivo.

Pronomi isolati 
Singolare

مفردال 

Duale

مثنىال

Plurale

جمعلا 
I persona

لمتكلما
أنا 'anā نحن naḥnu

II persona - لمخاطبا

مذكر ال

المؤنث

أنت 'anta

أنتما 'antumā
نتمأ   'antum

أنتِ 'anti أنتن 'antunna

III persona - الغائب

المذكر

المؤنث

ھو huwa

ھما  humā
ھم hum

ھي  hiya ھن hunna

Tabella 13: I pronomi isolati
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Pronomi suffissi 
Singolare

مفردال

Duale

مثنىال 

Plurale

جمعل ا
I persona

لمتكلما
ī , -nī- -ني , -ي  -نا -nā

II persona - لمخاطبا

مذكرال

المؤنث

-كَ -ka

كما -kumā
-كم -kum

-كِ -ki -كن -kunna

III persona - الغائب

المذكر

المؤنث

hu, -hi- هِ , ُه 
ھُما

ھِما

-humā

-himā

ُھم

ِھم

-hum

-him

ھا -hā ھُن

ِھن 

-hunna

-hinna

Tabella 14: I pronomi suffissi

I  pronomi suffissi,  che svolgono la  funzione di  possessivi,  determinano il  nome, pertanto

questo non sarà preceduto dall'articolo.

     “la mia auto”                      sayyārat- ī                           سيارتي

 

Il pronome di prima persona singolare sostituisce qualsiasi vocale di flessione, mentre gli altri

pronomi seguono le vocali di flessione.

Per quanto riguarda i pronomi di terza persona, eccezion fatta per il femminile singolare, se

sono preceduti da  /i/, /ī/ o /y/, la vocale breve /u/ che vocalizza la /h/ muta in /i/.

Il  pronome di  prima persona singolare muta nella propria  forma a seconda di  ciò che lo

precede52.

52 Per  un approfondimento sui  pronomi personali  si  faccia  riferimento a  Ryding (2005, 298–314)  e Veccia
Vaglieri (193610, 74-80; 193710, 62-72).
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 1.2.5.2  I pronomi dimostrativi

I dimostrativi ('asmā' al-'išāra) veicolano, come in italiano, il senso di prossimità (“questo”) e

di distanza (“quello”).

Si differenziano per numero, genere e caso (per quanto concerne il duale).

Di seguito le tabelle riassuntive dei pronomi dimostrativi.

Prossimità Maschile 

المذكر

Femminile

المؤنث
Singolare

مفردال 
ھذا 

hāḏā 

“questo”
ھذه

hāḏihi

“questa”

Duale مثنى ال

الرفع

النصب , الجر 

ھذان
hāḏānī

“questi due”
ھاتان

hātānī

“queste due”

ھذين
hāḏayni

“questi due”
ھاتين

hātayni

“queste due”

Plurale

جمعل ا
ھؤÇء

hā'ulā'i

“questi”
ھؤÇء

hā'ulā'i

“queste”

Tabella 15: I pronomi dimostrativi (prossimità)

Distanza Maschile 

المذكر

Femminile

المؤنث
Singolare

مفردال 
ذلك 

ḏālika

“quello”
تلك 

tilka

“quella”

Duale مثنى ال

الرفع

النصب , الجر 

ذانك
ḏānika

“quei due”
تانك

tānika

“quelle due”

ذينك
ḏaynika

“quei due”
تينك

taynika

“quelle due”

Plurale

جمعل ا
أولئك 

'ūlā'ika

“quelli”
أولئك 

'ūlā'ika

“quelle”

Tabella 16: I pronomi dimostrativi (distanza)
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La funzione che nella nostra lingua rivestono gli aggettivi dimostrativi in arabo viene resa con

lo stesso pronome seguito dal nome, quest'ultimo determinato dall'articolo, come in:

“quest'uomo”53             ḥāḏā al-rağul               ھذا  الرجل

 1.2.5.3  I pronomi relativi

I pronomi relativi (al-'asmā al-mawṣūla) si declinano per caso, numero e genere.

Sono presenti nelle frasi relative definite, quando l'antecedente del relativo è appunto definito,

mentre sono assenti quando quest'ultimo è indefinito.

Nella seguente tabella vengono presentati i pronomi relativi. Sono state inserite le traduzioni

principali del pronome, tuttavia queste non corrispondono a tutte le possibili traduzioni del

pronome (“che”, “ciò che”, “colui il quale” ecc.) e per quanto riguarda le forme del duale la

traduzione è stata inserita senza riportare il  caso indiretto: “con i quali  (due)”,  “alle quali

(due)”, “dei quali (due)” ecc. 

Infine non vengono citati in questa sede i pronomi interrogativi, esclamativi ed altri pronomi

solitamente inseriti nella categoria dei relativi.54

Pronomi relativi Maschile 

المذكر

Femminile

المؤنث
Singolare

مفرد ال
الذي

allaḏī

“che, il quale”
التي

allatī

“che, la quale”

Duale مثنىال

الرفع

النصب , الجر 

اللذان

allaḏāni

“che, i quali

(due)”
اللتان

allatāni

“che, le quali

(due)”

اللذَين 
allaḏayni

“che (due)”
اللتين

allatayni

“che (due)”

Plurale

جمعلا
اللذين 

allaḏīna

“che, i quali”
 اللواتي , الXتي

allātī, allawātī

“che, le quali”

Tabella 17: I pronomi relativi

53 Per un approfondimento sui pronomi dimostrativi e sul loro uso si faccia riferimento a Ryding (2005, 315–
321) e Veccia Vaglieri (193610, 80–83; 193710, 73).

54 Per un approfondimento sulla categoria dei pronomi relativi e sul loro uso si faccia riferimento a Ryding
(2005, 322–328) e Veccia Vaglieri (193610, 84–94; 193710, 74–80).
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 1.2.6 Il verbo

Il verbo arabo ha principalmente due tempi, chiamati  māḍī e  muḍāri‘; vengono solitamente

tradotto come “perfetto” e “imperfetto”, poiché indicano rispettivamente un'azione conclusasi

e un'azione in divenire.

Per convenzione il  verbo viene presentato facendo riferimento alla terza persona maschile

singolare al māḍī e al muḍāri‘ marfū‘. Il primo rappresenta la radice del verbo, generalmente

trilittera e raramente quadrilittera; pertanto il verbo “scrivere” verrà presentato come kataba,

yaktubu. 

I verbi vengono coniugati per persona, genere e numero, si differenziano per tempi e modi e

hanno una voce attiva e una passiva (quasi tutti).

Il passivo (mağhūl) si costruisce per tutte le forme, eccezion fatta per la VII e la IX, e sia per

il māḍī che per il muḍāri‘ segue determinati paradigmi che ne permettono la formazione.

Il verbo nella sua forma base viene chiamato fi‘l muğarrad mentre le forme dalla II alla X,

ognuna delle quali è legata ad una determinata area semantica, sono chiamate 'af‘āl mazīda.

Ogni verbo infine dà origine ad un nome verbale (maṣdar), un participio attivo (ism fā‘il) e –

per chi ha la forma passiva – un participio passivo (ism maf‘ūl).

 1.2.6.1  Il  māḍī

Il  māḍī viene declinato tramite l'aggiunta di suffissi, e corrisponde a tutti i tempi italiani che

indicano un'azione “passata”.

Di  seguito  riportiamo  i  suffissi  per  persone,  prendendo  come  modello  il  verbo  kataba,

yaktubu, un verbo di radice trilittera con coniugazione “regolare” (fi‘l ṣaḥīḥ sālim). Vengono

presentate nell'ordine la I persona singolare e plurale, la II persona singolare e plurale e la II

persona duale, la III persona singolare e plurale e la III persona duale (in tutte le forme il

maschile precede il femminile).
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Il māḍī الماضي
I persona 

المتكلم

II persona

المخاطب

III persona

الغائب

katab-tu katab-ta

katab-ti

kataba

katab-at

katab-nā katab-tum

katab-tunna

katab-ū

katab-na

katab-tumā

katab-tumā

katab-ā

kataba-ta

Tabella 18: Il māḍī 

 1.2.6.2  Il muḍāri‘

Il  muḍāri‘ utilizzato per esprimere il tempo presente (precisamente un'azione incompleta), si

declina aggiungendo prefissi, che indicano la persona (per la prima persona anche il numero),

e suffissi, che indicano genere e numero.

Solitamente i verbi vengono divisi in tre categorie, a seconda della vocale che assumono sulla

seconda radicale quando vengono declinati al  muḍāri‘ come kataba, yaktUbu  (“scrivere”) e

ḏahaba,  yaḏhAbu (“andare”)  e  ğalasa,  yağlIsu  (“sedersi”),  poiché ogni  categoria ha delle

peculiarità per quanto riguarda prefissi e affissi che vengono applicati nella formazione dei

diversi tempi. 

Il  muḍāri‘ comprende il  marfū‘,   il  manṣūb (così  chiamato perché declinato al  naṣb) e  il

mağzūm (così chiamato perché apocopato), i quali corrispondono rispettivamente (in maniera

approssimativa) all'indicativo presente, al congiuntivo e al condizionale-iussivo.

Il futuro (mustaqbal) si forma a partire dal muḍāri‘ marfū‘ con l'aggiunta di prefissi come sa-

e saūfa-. L'imperativo (al-'amr) invece si forma a partire dal muḍāri‘ mağzūm.

Di  seguito  riportiamo  la  coniugazione  del  verbo  kataba,  yaktubu nelle  tre  categorie  del

muḍāri‘.  Vengono  presentate  nell'ordine  la  I  persona  singolare  e  plurale,  la  II  persona

singolare e plurale e la II persona duale, la III persona singolare e plurale e la III persona

duale (in tutte le forme il maschile precede il femminile). Infine sarà presentato l'imperativo.
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muḍāri‘ marfū‘ muḍāri‘ manṣūb muḍāri‘ mağzūm

'a-ktub-u 'a-ktub-a 'a-ktub°

na-ktub-u na-ktub-a na-ktub°

ta-ktub-u ta-ktub-a ta-ktub°

ta-ktub-īna ta-ktub-ī ta-ktub-ī
ta-ktub-ūna ta-ktub-ū ta-ktub-ū
ta-ktub-na ta-ktub-na ta-ktub-na

ta-ktub-āni ta-ktub-ā ta-ktub-ā
ta-ktub-āni ta-ktub-ā ta-ktub-ā
ya-ktub-u ya-ktub-a ya-ktub°

ta-ktub-u ta-ktub-a ta-ktub°

ya-ktub-ūna ya-ktub-ū ya-ktub-ū
ya-ktub-na ya-ktub-na ya-ktub-na

ya-ktub-āni ya-ktub-ā ya-ktub-ā
ta-ktub-āni ta-ktub-ā ta-ktub-ā

Tabella 19: Il  muḍāri‘

al-'amr

ا+مر
Singolare

مفردال

Plurale

جمعال

Duale

مثنىال

II persona المخاطب

Maschile مذكر ال

Femminile  مؤنث ال  

u-ktub°!

u-ktub-ī!

u-ktub-ū!

u-ktub-na!

u-ktub-ā!

u-ktub-ā!
Tabella 20: L'imperativo

 1.2.6.3  Verbi “sani” e verbi”deboli”

I verbi si dividono in “sani” (fi‘l sālim), poiché privi della radicali deboli, e “deboli” (fi‘l

mu‘tall).

Fanno parte della prima categoria il verbo “integro” (fi‘l saḥīḥ), che è privo di radicali deboli

('alif, wāw, yā'), ma anche di hamza e consonanti geminate; il verbo sordo (fi‘l 'aṣamm) con II

e III radicale uguali e il verbo hamzato (fi‘l mahmūz).

Nella seconda categoria rientrano tutti i verbi nella cui radice è presente una lettera debole: il
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verbo concavo (fi‘l 'ağwaf), il verbo assimilato (fi‘l miṯāl) e il verbo difettivo (fi‘l nāqiṣ)55. 

 1.2.7 La particella

Fanno parte di questa categoria, secondo la classificazione dei grammatici arabi, tutte quelle

parole che non risentono della flessione: preposizioni, avverbi, congiunzioni e interiezioni.

In arabo la distinzione viene tracciata tra le particelle non derivate (ḥurūf al-ğarr) e quelle

derivate (ẓurūf al-makān e ẓurūf al-zamān).

 1.2.7.1  Le  ḥurūf al-ğarr

Le prime (ḥurūf al-ğarr) sono monolittere, bilittere o trilittere e sono seguite da un nome o un

aggettivo al caso obliquo o da un pronome suffisso; inoltre non possono mai essere precedute

da un'altra preposizione.

Rientrano in questa categoria: bi-, li-, ka-, fī, min, ‘an, 'ilā, ‘alā, ḥattā e munḏu.

 1.2.7.2  Le  ẓurūf al-makān e le ẓurūf al-zamān

Nel  secondo  gruppo  rientrano  le  particelle  definite  ẓurūf  al-makān  e ẓurūf  al-zamān,

corrispondenti grossomodo agli avverbi di  luogo e di tempo56.

Fanno parte di questa categoria 'amām-a, fawq-a, bayn-a, ḥasab-a, naḥw-a ecc.

Queste particelle derivano da una radice trilittera, sono solitamente (non sempre) declinate al

naṣb e possono essere precedute da una  ḥarf al-ğarr (min + bayn-a → min bayn-i).

 1.2.8 I rapporti tra le parole

In questa sezione verranno affrontati alcuni aspetti principali della sintassi della lingua araba,

legati ai rapporti di dipendenza tra le parole: la concordanza (muṭābaqa) e lo stato costrutto

55 Per un approfondimento sul verbo si faccia riferimento a Ryding (2005, 429–640) e Veccia Vaglieri (193610,
109–184 e tavole sinottiche VI–XVIII; 193710, 90–115).

56 La distinzione non è netta in quanto molte particelle rientrano in entrambe le categorie.
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(al-'iḍāfa)57.

 1.2.8.1  L'accordo58

L'accordo fa riferimento al fatto che il nome condivida con ciò che lo specifica (un aggettivo,

un  pronome  o  un  altro  nome),  in  varia  misura,  i  tratti  di  genere,  numero,  caso  e

determinatezza e con il verbo, in linea generale, i tratti di genere e numero.

Nel primo caso se il nome indica un essere razionale vi è concordanza in numero, genere,

caso e determinatezza.

Tuttavia  i  nomi  plurali  indicanti  esseri  irrazionali  sono  sintatticamente  considerati  dei

femminili singolari. Di seguito due esempi:

“con una bella ragazza”                       ma‘a bint-in ğamīlat-in                                 جميلٍةمع بنٍت

“i Paesi arabi”                                al-bilād-u al-‘arabiyyat-u                                ُُد العربيةXالب

       plurale indicante un essere “irrazionale       +       femminile singolare

L'accordo tra verbo e soggetto è sottoposto a delle limitazioni circa il numero quando il verbo

precede il nome. In questi casi il verbo resta sempre singolare, anche con soggetto plurale o

duale.

 “gli amici di Aḥmad sono arrivati”         waṣala 'aṣdiqā'-u  Aḥmad               وصل أصدقاء أحمد 

waṣala : III pers. masc. sing. 

'aṣdiqā'-u : masc. pl.  

“i due amici di  Aḥmad sono arrivati”            waṣala ṣadiq-ā Aḥmad                 أحمدصديقاوصل 

waṣala : III pers. masc. sing.

ṣadiq-ā (forma in stato costrutto di ṣadiq-āni): masc. duale

57 Non viene affrontata in questa sede la “teoria della reggenza” (‘amal) che illustra l'effetto sintattico che una
parola ha su un'altra, per cui si rimanda a Levin (1995).

58 Per un approfondimento sull'accordo si faccia riferimento a Holes (2004, 200-204, 260-264).
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 1.2.8.2  Lo stato costrutto

L''iḍāfa indica una relazione sintattica tra due nomi (nomi in quanto categoria morfologica),

che può essere di varia natura a livello semantico.

Il primo termine dello stato costrutto viene definito muḍāf (annesso), e il secondo muḍāf 'ilay-

hi (elemento rispetto al quale si verifica l'annessione).

Il  muḍāf viene reso determinato dal  secondo termine,  perciò  non presenta articolo e non

prende tanwīn. Il muḍāf 'ilay-hi  viene declinato al caso obliquo e può essere sia determinato

che indeterminato.

Il rapporto tra i due termini può esprimere numerosi tipi di relazione: presentiamo di seguito

alcuni esempi indicanti possesso, specificazione e limitazione59. 

Possesso: المعلمِ  سيارة sayyārat al-mu‘allim-i “l'auto dell'insegnante”

Specificazione: العدلِ  وزير wazīr al-‘adl-i “il ministro della giustizia”

Limitazione: ا*يامِ  بغض ba‘ḍ al-'ayyām-i “alcuni giorni”

Se l'annessione avviene  tra  più di  due termini  sarà  soltanto l'ultimo della  serie  ad  essere

determinato.

“il nome dell'università di mia sorella”               ism-u ǧāmi‘at-i 'uḫt-ī             اسمُ جامعةِ أختي

Nessun termine può essere posto tra i due termini dell''iḍāfa, pertanto tale termine va posto

dopo lo stato costrutto.

“la bella automobile del medico”     sayyārat-u al-ṭabīb-i al-ǧamīlat-u      ُة الجميلـبِ الطبيةُسيار

 1.2.9 La struttura della frase

In arabo ogni frase è composta da un soggetto e da un predicato. I grammatici arabi del X

secolo definivano genericamente al-musnad ogni tipo di predicato e musnad 'ilay-hi ogni tipo

di soggetto  (Levin 1998, 118), riconoscendo una distinzione tra due tipi di frase in arabo,

59 Questi sono solo alcuni tipi di annessione, per un approfondimento si faccia riferimento a Holes (2004, 204–
208), Ryding (2005, 205–224) e Veccia Vaglieri (193610, 62–63; 193710, 242-246).
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ognuna  con  caratteristiche  proprie:  la  frase  verbale  (ǧumla  fi‘aliyya)  e  la  frase  nominale

(ǧumla ismiyya). 

 1.2.9.1  La frase verbale

La ǧumla fi‘aliyya è la più ricorrente in arabo. La più basilare è costituita da un solo verbo

(kataba → “ha scritto”), mentre la struttura completa segue l'ordine V-S-O60.

Il verbo (fi‘l) a inizio frase può essere preceduto da una particella che lo specifica o lo nega;

può essere seguito da un nome o da un pronome se il soggetto viene espresso, o direttamente

dall'oggetto se il soggetto è sottinteso.

Il  soggetto (fā‘il)  segue il verbo, viene declinato al  raf‘  e concorda col verbo soltanto nel

genere, poiché il verbo a inizio frase è sempre posto al singolare (cfr. § 1.2.8.1, 36), mentre

per i verbi successivi l'accordo avverrà anche sulla base del numero.

L'oggetto (maf‘ūl bi-hi) viene espresso al  naṣb e precede eventuali ulteriori complementi o

avverbi. Di seguito un esempio:

كتب المعلُم كتاباً 

kataba al- mu‘allim-u kitāb-an

lett. “ha scritto (V) l'insegnante (S) un libro (O)”

trad. “l'insegnante (S) ha scritto (V) un libro (O)”

Esistono ovviamente delle eccezioni nella struttura delle frase verbale61. Citiamo di seguito il

caso di “kāna e le sue sorelle” (kāna wa 'aḫawāt-u-hā)62.

60 Per un approfondimento sulla struttura della frase si faccia riferimento a Holes (2004, 250-259). Egli dichiara
che l'ordine più ricorrente è quello V-S-O, utilizzato per quelli che definisce “event- oriented messages” (ivi,
252), ossia frasi in cui viene enfatizzato ciò che succede, l'azione. L'ordine S-V-O ricorre principalmente
nelle frasi “entity-oriented” (ivi, 253), dove l'attenzione è rivolta al soggetto (definito) e al suo stato. Tale
ordine viene utilizzato di  frequente in ambito giornalistico, soprattutto quando si descrive un evento senza
fornire indicazioni approfondite, come nel caso nei titoli di giornale. In ciò si riscontra sia l'influenza dei
dialetti (ad esempio quello del Cairo e di Damasco,  che strutturano la frase propriamente secondo lo schema
S-V-O),  che  delle  lingue  europee.  In  ultima  istanza  Holes  menziona  anche  l'ordine  V-O-S,  che  ricorre
(raramente)  quando  il  soggetto  è  indefinito  e  viene  preceduto  dal  complemento  che  fornisce  dettagli
sull'azione che compie (ibid.).

61 Per un approfondimento sulla frase verbale si faccia riferimento a Holes (2004, 216–238), Ryding (2005, 64–
73, 634-640) e Veccia Vaglieri (193710, 188–197).

62 Per un approfondimento su kāna wa 'aḫawāt-u-hā si faccia riferimento a Ryding (2005, 176–179) e Veccia
Vaglieri (193710, 94–95).
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Il  verbo  kāna,  yakūnu corrisponde al  verbo  “essere”  e  solitamente  non viene  espresso al

presente indicativo, infatti la forma del māḍī è la più ricorrente.

Questo verbo ed altri verbi indicanti una condizione (come laysa “non essere”), uno stato che

perdura  (come  mā  zāla,  lā  yazālu  “essere  ancora”),  il  divenire  (come 'aṣbaḥa,  yaṣbaḥu,

“diventare”) o un'apparenza (come badā, yabdū  “sembrare”) richiedono che il soggetto (ism

kāna) sia declinato al raf‘ e il  predicato (ḫabar kāna) sia declinato al naṣb, come in:

“l'insegnante era severo”                   kāna al-mu‘allim-u ṣārim-an                    صارماً المعلمُكان

“la situazione è diventata pericolosa ”       'aṣbaḥa al-waḍ‘-u ḫaṭīr-an          الوضعُ خطيراًأصبح

 1.2.9.2  La frase nominale

La  ǧumla ismiyya inizia con un nome (nome definito o pronome) o una particella che lo

introduca63.

Il soggetto viene chiamato mubtada' e il predicato ḫabar. Il ḫabar può essere costituito da un

nome, un aggettivo, da un avverbio o da una locuzione prepositiva, come in:

“l'auto è nuova”                                   al-sayyārat-u ǧadīdat-un                              ُجديدةٌ السيارة

“l'auto è qui”                                        al-sayyārat-u hunā                                           ُھنا السيارة

Il  nome deve essere definito per trovarsi all'inizio della frase, se indefinito sarà il  ḫabar  a

precederlo.

“ho una nuova auto”                        ‘indī sayyārat-un ǧadīdat-un                    جديدةٌ سيارةٌ عندي  

‘indī                                       →  ḫabar

sayyārat-un  ǧadīdat-un        → mubtada' 

Quando  sia  il  nome  che  il  predicato  sono  definiti  possono  essere  inseriti  un  pronome

personale o una particella per una migliore interpretazione della frase.

“quest'uomo è il re”                    hāḏā al-raǧul-u huwa al-malik-u                 الرجلُ ھو المالكُھذا

63 Per un approfondimento sulla frase nominale si faccia riferimento a Holes (2004, 196–215), Ryding (2005,
59–63) e Veccia Vaglieri (193710, 176–188).
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“quest'uomo è il re”                        'inna al-raǧul-a al-malik-u                             الرجلَ المالكُ إن

Come si può notare dalla seconda frase, 'inna fa sì che al-raǧul sia declinato al naṣb.

Abbiamo precedente visto che il gruppo costituito da kāna wa 'aḫawāt-u-hā richiede che il

ḫabar kāna sia declinato al naṣb (cfr. § 1.2.9.1, 38-39). 

Al contrario,  'inna  wa 'aḫawāt-u-hā  rendono il soggetto della frase (ism  'inna) declinato al

naṣb mentre il predicato (ḫabar 'inna) resta al raf‘64.

Fanno parte di questa categoria oltre ad 'inna le particelle: 'anna, lakinna, li'anna e la‘alla65.

 1.2.10 Le principali subordinate

Di seguito vengono elencate tre tipi di proposizione subordinata: la frase relativa (ğumlat al-

ṣifa e ğumlat al-ṣila), il ḥāl (ğumla ḥāliyya) e il periodo ipotetico (ğumla šarṭiyya).

 1.2.10.1 La frase relativa66 

I pronomi relativi sono già stati presentati nel § 1.2.5.3 (p. 31).

In  questo  paragrafo  analizziamo  il  loro  uso  nella  proposizione  relativa,  evidenziando  le

differenze tra relative con antecedente indefinito (ğumlat al-ṣifa) e relative con antecedente

definito (ğumlat al-ṣila).

• Nel caso in cui l'antecedente sia indefinito, il pronome relativo viene soppresso, come

in:

ت رجX دخل المتحفيرأ

ra'aytu raǧul-an daḫala al-matḥaf-a

“ho visto un uomo che è entrato nel museo”  

64 kāna wa 'aḫawāt-u-hā,  'inna wa 'aḫawāt-u-hā e  ẓanna  wa 'aḫawāt-u-hā fanno parte dei nawāṣiḫ, verbi e
particelle che inducono uno o più elementi della frase ad essere declinati al naṣb (Ryding 2005, 176).

65 Per un approfondimento su 'inna wa 'aḫawāt-u-hā si faccia riferimento a Ryding (2005, 422–428) e Veccia
Vaglieri (193610, 118–119).

66 Per un approfondimento sulla frase relativa si faccia riferimento a Holes (2004, 282–286), Ryding (2005,
322–328) e Veccia Vaglieri (193710, 74–70).
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• Quando  l'antecedente  è  definito,  questo  sarà  seguito  dal  pronome  relativo  che

concorda in genere, numero e caso, come in:

رأيت الرجل اللذي دخل المتحف

ra'aytu al-raǧul-a allaḏī daḫala al-matḥaf-a

“ho visto l'uomo che è entrato nel museo”

Gli esempi sopra menzionati mostrano casi in cui il pronome o la frase relativa svolgono la

funzione di soggetto.

Quando  invece  sono  complemento  oggetto  o  indiretto,  in  arabo  si  utilizza  un  pronome

“ritornante” (‘ā'id), che collega la relativa all'elemento cui si riferisce nella frase principale.

ھو رجل أعرفه

huwa  raǧul-un 'a‘rifu-hu

“è un uomo che conosco”

“che” → complemento oggetto

ھذا المتحف اللذي سمعت به

hāḏā al-matḥaf-u allaḏī  sami‘ta bi-hi 

“è il museo di cui hai sentito parlare”

“di cui” → complemento indiretto

 1.2.10.2 Il  ḥāl67

La  ğumla ḥāliyya è una proposizione subordinata, che indica uno “stato” (ḥāl), come il nome

stesso suggerisce.

Può essere sia verbale che nominale ed indicare contemporaneità o un'azione anteriore.

Si lega all'elemento della frase principale cui si riferisce (che prende il nome di ṣāḥib al-ḥāl)

in diversi modi.

Se il  soggetto  della frase principale e della subordinata coincidono, la  ğumla ḥāliyya può

essere introdotta dalla congiunzione seguita da un pronome, da un participio attivo (wa) و 

(che concorda col nome in genere e numero, ma viene declinato al  naṣb e si presenta nella

forma indefinita), o semplicemente iniziare con un verbo al muḍāri‘ quando nella principale

vi sia il māḍī.

Se al contrario il soggetto della  ğumla ḥāliyya non è lo stesso della principale, il  ḥāl viene

67 Per un approfondimento sul  ḥāl si faccia riferimento Ryding (2005, 112–113, 174–175, 283–285) e Veccia
Vaglieri (193710, 242-246).
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introdotto dalla congiunzione و (wa) seguita dal nome o dal pronome che indicano il nuovo

soggetto.

Di seguito vengono riportati alcuni esempi.

• In questi primi casi il ḥāl esprime simultaneità:

دخل الرجل مبتسما

daḫala al-raǧul-u mubtasim-an

“l'uomo entrò sorridendo”

1. ḥāl introdotto dal participio attivo

(con corrispondenza di soggetto)

    دخل الرجل وھو يبتسم

daḫala al-raǧul-u  wa huwa yabtasimu 

“l'uomo entrò sorridendo”

2. ḥāl introdotto dalla congiunzione wa

(con corrispondenza di soggetto)

دخل الرجل يبتسم

daḫala al-raǧul-u yabtasimu

“l'uomo entrò sorridendo”

3. ḥāl introdotto dal muḍāri‘ (marfū‘)

(con corrispondenza di soggetto)

وھي كانت تبتسمدخل     

daḫala wa hiya kānat tabtasimu

“entrò mentre lei stava sorridendo”

4. ḥāl introdotto dalla congiunzione wa

(con soggetto diverso dalla principale)

• Il  ḥāl può  anche  riferirsi  ad  un'azione  successa  anteriormente  all'azione  della

principale (in questi casi la ğumla ḥāliyya sarà introdotta da  qad + māḍī.), come in:

دخل الرجل و قد خرجت البنت

daḫala al-raǧul-u wa qad ḫaraǧat al-bint-u

“l'uomo entrò che la ragazza era già uscita

1.2.10.3 Il periodo ipotetico

La  ğumla šarṭiyya si compone di due parti: la protasi (šarṭ) e l'apodosi (ǧawāb al-šarṭ); come

in italiano, la protasi può precedere l'apodosi o seguirla.

Non è possibile trovare una corrispondenza diretta tra i nostri  tre tipi di periodo ipotetico

(realizzabilità, probabilità e irrealizzabilità) e la  ğumla šarṭiyya;  anche per quanto riguarda
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l'uso dei  tempi  verbali  le possibilità sono molto più ampie rispetto alla  nostra  consecutio

temporum.

      Onde evitare di elencare tutte le possibili realizzazioni, verranno elencate di seguito le tre 

particelle  principali  (ma  non  le  uniche)  che  introducono  la  šarṭ  con  i  tempi  verbali  più

frequenti68.

1. 'iḏā

La particella  iḏā introduce un'ipotesi solitamente corrispondente a qualcosa di  realizzabile

(infatti  non  viene  tradotta  soltanto  con  “se”  ma  anche  con  “quando”)  o  possibilmente

realizzabile.

È solitamente seguita da un verbo al māḍī e l'apodosi avrà un verbo al māḍī, come in:

“se vieni, andiamo a teatro”         'iḏā ği'ta ḏahabna 'ilā al-masraḥ       ذا جئت ذھبنا إلى المسرحإ

 

2. 'in

La particella 'in introduce un'ipotesi realizzabile, soprattutto eventuale.

Principalmente viene seguita da un verbo al  māḍī o al  muḍāri‘ mağzūm  (se il verbo viene

negato dalla particella  lam) e anche l'apodosi avrà un verbo al  māḍī  o al  muḍāri‘ mağzūm,

come in:

“se venissi, andremmo a teatro”     'in ği'ta ḏahabna 'ilā al-masraḥ       جئت ذھبنا إلى المسرحإن 

3. law

La particella law introduce solitamente un'ipotesi irrealizzabile. Viene seguita dal māḍī  (o dal

muḍāri‘ mağzūm  se il  verbo viene negato dalla particella  lam)  e  l'apodosi,  al  māḍī viene

introdotta dalla particella monolittera la- ; questa viene omessa quando l'apodosi precede la

protasi.

law ği'ta la-ḏahabna 'ilā l-masraḥ          لوجئت ل ذھبنا إلى المسرح  

“se fossi venuto, saremmo andati a teatro” 

ḏahabna 'ilā l-masraḥ law ği'ta         ذھبنا إلى المسرح لو جئت 

“saremmo andati a teatro, se fossi venuto”

68 Per un approfondimento sul periodo ipotetico si faccia riferimento a Giolfo (2005), Holes (2004, 292–299),
Ryding (2005, 671–676) e Veccia Vaglieri (193610, 130–132; 193710, 229–239).
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 1.2.11 Il fenomeno della diglossia

Si è precedentemente affermato che l'espressione “lingua araba” racchiude al proprio interno

una realtà eterogenea (cfr.  § 1.1, 1-2), basata sulla coesistenza di più varietà; tale situazione

viene generalmente descritta dal fenomeno della  diglossia (in arabo 'izdiwāğiyyat al-luġa,  o

ṯunā'iyyat al-luġa).

Tale termine comparve verso la fine dell'Ottocento per descrivere la situazione della lingua

greca. In ambito arabistico fu utilizzato per la prima volta nel 1930 dall'arabista francese W.

Marçais; tuttavia la vera e propria elaborazione del concetto di diglossia si deve a Ferguson e

al suo discusso articolo “Diglossia”69. 

A differenza di altri studiosi, che pur avendo ammesso l'esistenza di più varietà di arabo non

avevano  elaborato  una  cornice  teorica  per  spiegarne  le  relazioni,  Ferguson  propose  un

modello per esemplificare questa situazione (Owens 2001, 423).

Egli riscontrò la presenza di due varietà, una alta (high variety indicata con “H”, che possiamo

definire acroletto) e una bassa (low variety indicata con “L”, corrispondente al basiletto70). La

prima corrispondente  al  fuṣḥā,  l'arabo  “standard”  (CLA e  MSA),  e  la  seconda  alla luġa

dāriğa/maḥkiyy/‘āmmiyya, l'arabo dialettale.

Mentre  la  varietà  alta  coincide  con  linguaggi  “elevati”  come  quello  della  letteratura,

dell'istruzione e dell'informazione, la varietà bassa è il linguaggio della quotidianità.

La prima infatti è la varietà proposta dal sistema scolastico, mentre la seconda viene acquisita

spontaneamente, in un contesto familiare.

Tale distinzione fa già intuire come la lingua araba non possa essere etichettata come “lingua

madre” di nessun parlante arabofono. Come afferma Versteegh  (1997, 190): “In reality, the

low  variety  is  the  mother  tongue  of  all  speakers,  whereas  the  high  variety  is  a  second

language that is almost never used in improvised speech”. 

69 Cfr. Ferguson (1959a). L'autore (ivi, 336) definisce la diglossia come: “A relatively stable language situation
in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional
standard), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety,
the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another
speech community,  which is learned largely by formal education and is  used for most written or formal
purposes, but is not used by any sector of the community for ordinary conversation”.

70 “Acroletto” e “basiletto” sono due termini utilizzati nell'ambito della linguistica per indicare rispettivamente
la lingua elevata e la/le lingua/e di minor prestigio all'interno di un sistema socio-culturale. 
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La distinzione tra le due varietà deriva essenzialmente da una questione di prestigio che, per

ragioni religiose, storiche e politiche71, ha elevato la varietà standard e dipinto i dialetti come

gli  eredi  di  quelle  pratiche  linguistiche  descritte  come laḥn al-ʿāmma (cfr.  §  1.1.3,  5-7),

relegandoli ad una posizione più svantaggiata.

Tale condizione va ricollegata sia all'attitudine tenuta dai grammatici medievali che al valore

che il fuṣḥā assume in ambito religioso (Abi Aad 2012, 155–167; Suleiman 2006, 173).

La marginalizzazione  dei  dialetti  si  riflette  anche nel  numero di  pubblicazioni  riguardanti

l'acquisizione della lingua materna, nel caso degli arabofoni propriamente i dialetti72.

Come ricorda Badry Zalami (2007) sono stati per lo più arabisti non arabi ad occuparsi di

questa importante tematica e l'interesse accademico in questo ambito è piuttosto recente.

In  tal  senso  è  doveroso  ricordare che,  alla  luce  di  una  migliore  conoscenza  della  realtà

sociolinguistica del mondo arabo, il modello proposto da Ferguson è stato rielaborato73 per

presentare la relazione tra MSA e arabo dialettale in termini di interazione piuttosto che come

una dicotomia74.  Questa nuova tendenza è stata inaugurata da Blanc (1960) e Badawi (1973).

Il  merito di  quest'ultimo è stato quello di  aver operato una classificazione non soltanto a

livello grammaticale, ma anche da un punto di vista socio-linguistico (Hary 1996, 69–70). 

Badawi (1985), secondo un'interpretazione diastratica (cfr. § 2.3.2.1, 79-80), individuò cinque

livelli  di  lingua,  che  furono  classificati  come:  Classical  Arabic (livello  uno),  Modern

Standard  Arabic (livello  due),  Educated  Spokne  Arabic (livello  tre),  Semiliterate  Spoken

Arabic (livello quattro), Illiterate Spoken Arabic (livello cinque).

Questo modello, definito “continuum linguistico”, verrà recuperato e reinterpretato da altri

studiosi. 

Meiseles  (1980) distingue  quattro  livelli:  il Literary o  Standard  Arabic,  l'Oral  Literary

Arabic, l'Educated Spoken Arabic e il Basic o Plain Arabic.

Walters  (1996a,  1996b),  nel  tentativo  di  focalizzarsi  sui  meccanismi  che  determinano  il

passaggio  da  una  varietà  all'altra,  elabora  il  concetto  di  ”Arabic  diglossic  switching”

71  Cfr. Vesteegh (1997, 189-208).
72 Cfr. Haeri (2003).
73 Lo stesso Ferguson rivisiterà il concetto di diglossia, cfr. Ferguson (1996).
74 Per una discussione sulla diglossia si faccia riferimento a Boussofara-Omar (2006), Grande (2006), Hudson

(1992) e Kaye (2010).
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recuperando la nozione di “code-switching” di Gumperz (1972)75, il quale nota come la scelta

di una forma linguistica piuttosto che un'altra sia dettata da fattori sociali come il contesto e la

relazione tra i parlanti, secondo un'interpretazione diafasica (cfr. § 2.3.2.1, 79-80).

Boussofara-Omar  (1999)  e  Parkinson  (2003) tentano  di  dimostrare  come  i  confini  tra  i

numerosi livelli costituiti dalla varietà standard e dai dialetti siano labili e caratterizzati da

zone  di  convergenza  e  divergenza,  legate  a  caratteristiche  morfologiche,  sintattiche  e

fonologiche.  Questo  rende  impossibile  adottare  un  modello  basato  su  una  netta

contrapposizione tra acroletto e basiletto, poiché non rispecchia il comportamento linguistico

degli arabofoni.

Non a caso,  il  termine stesso di “di-glossia” è stato reinterpretato come “pluriglossie”  da

Dichy  (1994) e  come  “multiglossia”  da  Hary  (1996).  Il  primo  riconosce  l'esistenza  di

“glosse”,  ossia  sistemi  linguistici distinti  (ognuno  con  proprie  caratteristiche  fonologiche,

morfologiche, sintattiche e lessicali) e allo stesso tempo somiglianti per la condivisione di

tratti comuni76. 

Hary (ivi,  69) pone l'attenzione sulla molteplicità delle varietà,  ma anche sugli usi che ne

vengono  fatti,  definendo  la  “multiglossia”  come:  “A  linguistic  state  in  which  different

varieties  of  a  language exist  side by  side in  a  language community and are  used  under

different circumstances with various functions”77. Sostiene inoltre (ivi, 72) che il concetto di

“standard” e di “colloquiale” come entità “pure” sia difatti ideale, poiché mai si realizza una

situazione in cui non ci sia un minimo di interazione tra le due parti78.

Ripercorrere  i  vari  modelli  teorici  proposti  per  spiegare  il  fenomeno  della  diglossia  è

essenziale per comprendere la percezione (positiva79 o negativa80) di tale fenomeno e le sue

75 Cfr. Hamam (2011).
76 Nel presente lavoro è stato adottato sempre il  termine “varietà”,  senza alcuna distinzione, per rendere la

presentazione  della  nozione  di  diglossia  più  chiara,  data  la  mancanza  di  una  trattazione  approfondita
dell'argomento in questa sede.

77 A proposito  dell'interesse  nei  confronti  dell'interazione  tra  più  lingue/varietà  all'interno  di  una  comunità
linguistica, si veda:  Pratt (1987).  L'autrice contrappone la “linguistics of contact”, una linguistica che tiene
conto dei modi e delle zone di interazione tra diverse lingue e i gruppi che le parlano, alla “linguistics of
community”, che presenta la lingua e i suoi parlanti come una comunità omogenea.

78 Cfr. Versteegh (1997, 190): “In reality, the speaker never opts for one variety or the other, but moves along a
continuum of speech, of which the two varieties are only the extremes”.

79 Cfr. Abi Aad (2012), Eisele (2006) e Younes (2006).
80 Cfr. Al-Batal (1992), Ayari (1996), Maamouri (1998) e Wilmsen (2006).
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conseguenze sul piano della didattica.

Abbiamo visto che il crescente interesse nei confronti della lingua araba spesso non è stato

accompagnato da una dovuta riflessione su una didattica specifica, che tenesse conto delle

tante realtà che compongono questa lingua (Pinon 2010).

Come ricorda Ryding (1991, 214) il perpetuarsi del paradigma secondo cui il MSA e i dialetti

rappresentano una dicotomia ha spesso inficiato la didattica della lingua araba sul versante

dell'insegnamento,  e  per  gli  apprendenti  ha  indebolito  l'immagine  dell'arabo  come lingua

straniera utile da imparare.  Per  promuovere lo sviluppo di  una didattica aggiornata e  per

rafforzare  le motivazioni dei discenti, è importante prendere in considerazione la complessa

realtà  sociolinguistica del  mondo arabo  nella  sua interezza;  ciò  costituirebbe un notevole

passo avanti nell'ambito del  TAFL81.

1.3 Sintesi

Questo  capitolo  è  stato  dedicato  all'illustrazione  dell'evoluzione  storica  e  delle  principali

caratteristiche  formali  della  lingua  araba.  Dal  momento  che  una  lingua  non  può  essere

separata  dal  contesto  in  cui  risiede,  nella  parte  finale  è  stato  evidenziato  un  fenomeno

peculiare all'arabo, la diglossia.

Nel prossimo capitolo si entrerà nel merito del discorso glottodidattico, che costituisce parte

integrante di questo lavoro; fine ultimo di tale tesi è analizzare l'insegnamento/apprendimento

della lingua araba alla luce dei contributi della glottodidattica; pertanto verranno illustrate le

principali  caratteristiche  di  questa  disciplina  e  dei  protagonisti  oggetto  del  suo  campo

d'azione: lingua, insegnante e apprendente.

81 TAFL: Teaching Arabic as a Foreign Language. Questo acronimo verrà utilizzato ogni qualvolta si parlerà di
insegnamento dell'arabo come lingua straniera.
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II. CAPITOLO SECONDO: IL DISCORSO GLOTTODIDATTICO

Dopo la  breve panoramica sulla lingua araba,  illustrata  nel  precedente capitolo,  in  questo

secondo capitolo vengono affrontate tematiche propriamente glottodidattiche; si partirà dalla

definizione di “glottodidattica”, per illustrare quale sia il campo di studio di questa scienza e

come si  ponga rispetto  all'educazione linguistica.  A tal  proposito  verranno analizzati  i  tre

elementi su cui la ricerca glottodidattica indaga: lingua, insegnante e allievo.

Per ognuno di questi attori verranno messi in evidenza gli aspetti di maggior rilievo, con lo

scopo di  comprendere  quale  sia  il  loro  ruolo  all'interno  del  discorso  glottodidattico.  Tale

analisi  verrà  approfondita  nel  capitolo  successivo,  dove  si  fornirà  una  descrizione  della

percezione  di  lingua,  insegnante  e  allievo  all'interno  dei  vari  approcci  glottodidattici

succedutisi nel XX secolo.

2.1 La glottodidattica: una definizione

La glottodidattica è la disciplina che studia i processi di insegnamento ed apprendimento delle

lingue1.

Rappresenta  la  base  teorica  da  cui  elaborare  i  modelli  della  “didattica-azione”,  ossia

l'insegnamento delle lingue. 

Proprio in  funzione di  questa sua duplice natura “teorico-pratica”,  si  distingue spesso tra

didattica e didassi: ”[...] la didattica teorizza sul metodo pedagogico, la didassi si occupa

delle  applicazioni  concrete  nelle  diverse  situazioni”  (Guasti  2002,  8),  tanto  che  Balboni

(1998, 2) definisce la glottodidattica come “la ricerca teorica sull'educazione linguistica” e la

glottodidassi come “la ricerca di modelli operativi”.

Nel  Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics2 la glottodidattica (in inglese

“applied linguistics”) viene definita come una scienza che studia la lingua e la linguistica da

un  punto  di  vista  pratico,  servendosi  di  altre  scienze  come la  psicologia,  la  sociologia  e

1 Per un approfondimento sulla storia della glottodidattica e sui suoi più recenti sviluppi si faccia riferimento a:
Balboni (1987, 2002), Borello (1996), Chini, Bosisio e Desideri (2010), De Marco (2000), Ciliberti (1994),
Daloiso (2011), Danesi (1988), Freddi (1994), Kelly (1971), Pichiassi (1999), Porcelli (2013), Serra Borneto
(1998), Stevìck (1980) e Titone (1983, 1986).

2 Cfr. voce “applied linguistics” in Richards and Smith (2002, 28).
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l'antropologia, con lo scopo di sviluppare modelli teorici sulla lingua e sul suo utilizzo, da

tradurre  sul  piano della  didattica per  fini  pratici  come la  progettazione di  un sillabo o la

pianificazione linguistica.

Il riferimento al termine inglese – applied linguistics – è utile per ricordare che fino agli anni

Sessanta la  glottodidattica non godeva dello  status di  scienza indipendente:  esemplificava

infatti il prolungamento della linguistica, scienza teorica di cui essa rappresentava la prassi.

Conseguenza di tale concezione è stato il focalizzarsi dell'educazione linguistica sui contenuti

linguistici.

Come suggerisce Pichiassi (1999) senza dubbio glottodidattica e linguistica sono strettamente

collegate; tuttavia l'ultimo cinquantennio ha presentato profondi mutamenti sul piano politico,

economico  e  sociale  che  hanno  influenzato  anche  la  percezione  dell'insegnamento  e

dell'apprendimento delle lingue: questo ha portato ad una rivalutazione del campo d'indagine

della glottodidattica.

I  bisogni  linguistici  della  società si  sono ampliati,  arrivando a comprendere una più larga

fascia di persone coinvolte nell'educazione linguistica sia dal lato dell'insegnamento che da

quello dell'apprendimento  (Daloiso 2009). La glottodidattica si è trovata a confrontarsi con

una  realtà  più  complessa,  in  cui  i  contenuti  linguistici  non  rappresentavano  più  l'unico

elemento da indagare, visto il  crescente interesse nei confronti di altri  fattori coinvolti nel

processo di insegnamento ed apprendimento di una lingua.

Per questi motivi, essa si è configurata come scienza autonoma e interdisciplinare3; Balboni

(2002, 22–25) classifica in quattro grandi ambiti le scienze che contribuiscono a definire il

suo  raggio  d'azione:  le  scienze  del  linguaggio  e  della  comunicazione,  le  scienze

dell'educazione  e  della  formazione,  le  scienze  della  cultura  e  della  società  e  le  scienze

psicologiche. Tutte queste hanno dato origine a teorie differenti, che sono state la base delle

varie proposte glottodidattiche succedutesi nel corso dei decenni (Borello 1996).

Queste, pur differenziandosi nei contenuti, hanno rivolto la propria attenzione a tre fattori che

rappresentano i protagonisti del discorso glottodidattico: lingua, insegnante e apprendente.

Pertanto prima di analizzare gli  approcci e i metodi alla base della glottodidattica (cfr.  III

capitolo, 95-135), è utile soffermarci sulla descrizione di questi tre attori, i quali non saranno

presentati secondo un ordine di rilevanza, poiché il termine “discorso glottodidattico” rimanda

precisamente all'interazione tra  i  tre.  Verranno illustrate  le  principali  caratteristiche  che  li

3 Cfr. Ciliberti (1994), Porcelli (2013) e Ricci Garotti (2004).
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contraddistinguono, evidenziando come sia mutata la loro percezione da un punto di vista

glottodidattico.

    

2.1.1 I protagonisti del rapporto glottodidattico: lingua, insegnante, apprendente 

Abbiamo appena affermato che fino a cinquanta anni fa la glottodidattica si approcciava allo

studio  del  processo  di  insegnamento/apprendimento,  da  un  punto  di  vista  prettamente

linguistico; col tempo tale attitudine si è rivelata inappropriata a comprendere tutti i fattori che

interagiscono all'interno dell'educazione linguistica.

Per questo, oggi, si riconoscono come protagonisti del rapporto glottodidattico la lingua, il

discente e l'insegnante (Freddi 1994, 1–4).

Vista  l'importanza  che  ha  acquisito  nei  più  recenti  approcci  glottodidattici,  si  tende  ad

includere come quarto fattore il contesto (Ricci Garotti 2004, 9–19); tuttavia daremo ora una

breve descrizione dei primi tre, illustrando successivamente il ruolo che riveste il contesto in

relazione alle varie concezioni glottodidattiche (cfr. § 3.1.6, 114-118).

2.2 La lingua e il suo contesto

In questa sezione verranno presentati alcuni aspetti della lingua legati alla sua natura, da un

punto di vista prettamente linguistico, e successivamente si allargherà il campo d'indagine al

contesto in cui è inserita.

È  importante  definire  subito  il  concetto  di  lingua;  questo  perché  la  nostra  personale

concezione di “lingua” e del “sapere una lingua” si riflette nel modo in cui la insegniamo e/o

impariamo4;  risulta  pertanto  utile  recuperare  alcune  nozioni  di  linguistica  per  definire  in

maniera scientifica che cos’è una lingua.

Le scienze linguistiche definiscono  linguaggio la facoltà umana di comunicare utilizzando

una lingua (Yule 2008).

Le  varie  lingue,  quindi,  possono  considerarsi  realizzazioni  diverse  della  facoltà  del

4 Cfr. Corder  (1973, 19): “The decisions we make when we are carrying out some sort of practical task are
consciously or unconsciously influenced by the views we hold about the nature of the thing we are dealing
with.  Everyone has  what  we  can  call  an 'informal  theory'  about  language  and,  if  they  are teachers  of
language, about how it is learned”.
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linguaggio, il che significa che per lingue diverse vi è un processo di acquisizione simile (ivi,

181).

Sono infatti  individuabili  delle caratteristiche comuni del  linguaggio,  divise nelle seguenti

categorie: fonetica, fonologia, morfologia, sintassi e semantica .

-          La fonetica  studia le caratteristiche generali dei suoni del  linguaggi.  Questo primo

aspetto ci rimanda alla natura orale delle lingue, facoltà innata e spontanea (Nespor e Napoli

2004). 

Sicuramente può esistere una lingua orale senza un alfabeto, mentre il contrario risulterebbe

fuori dalla norma.

-         La  fonologia  descrive  invece  il  sistema  di  suoni  di  una  lingua  e  definisce  quali

variazioni di suoni corrispondono a variazioni di significato, caso in cui i suoni divengono

fonemi (Yule 2008, 60–61).

-          La morfologia analizza gli elementi fondamentali di una lingua definiti morfemi.

Siamo portati a credere in maniera errata che la parola sia l’unità minima di significato; la

linguistica  invece  riconosce  questa  unità  nei morfemi, definiti  come  unità  minima  di

significato o funzione grammaticale (ivi, 84).

 

-          La  sintassi  studia  la  struttura  e  l’ordinamento  dei  componenti  di  una  frase,

generalmente raggruppati in sintagmi (ivi, 111).

 

-          L’ultima  categoria  è  quella  della  semantica.  Questa  si  occupa  dello  studio  dei

significati convenzionali veicolati dalle parole, dai sintagmi e dalle frasi di una lingua (ivi,

127).  È utile menzionare anche la pragmatica, che invece studia il significato come inteso dal

parlante,  in  quanto  questo  cambia  in  base  al  contesto  e  alle  intenzioni  comunicative  dei

parlanti (ivi, 141).
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2.2.1 Definizione di LM, LS, L2 e microlingua

Si è precedentemente affermato che nell'ultimo cinquantennio la glottodidattica si è trovata di

fronte una realtà più complessa e che il suo campo d'indagine si è di conseguenza ampliato

(cfr. § 2.1, 49-51).

Finora abbiamo parlato genericamente di “lingua” senza operare delle distinzioni che sono

invece necessarie, poiché comportano determinate scelte metodologiche in ambito didattico.

È stato spesso compiuto l'errore di considerare alcuni modelli glottodidattici come applicabili

in ogni contesto, tuttavia esistono differenze rilevanti tra i “tipi” di lingua con cui si ha a che

fare, legati appunto al “dove” la lingua venga insegnata/appresa.

Presenteremo  le  principali  caratteristiche  della  lingua materna,  lingua straniera e  lingua

seconda,  in  quanto  tale  distinzione  sarà  utile  quando  affronteremo  il  discorso  relativo  ai

processi di acquisizione e apprendimento (cfr. § 2.2.2, 56-58).

In ultima istanza si fornirà una definizione di microlingua, in quanto oggi i linguaggi settoriali

sono spesso al centro dei corsi di lingua.

2.2.1.1 Lingua materna (LM, L1)

Viene definita lingua materna quella che il bambino impara in maniera naturale, solitamente

nel  contesto  familiare,  e  rappresenta  la  lingua  nella  quale  si  raggiunge  una  “competenza

perfetta”.

Per competenza perfetta non si intende una conoscenza delle lingua omnicomprensiva (ad

esempio non tutti conoscono determinati linguaggi settoriali). Un parlante nativo si riconosce

per la capacità di formare enunciati corretti e adeguati al contesto comunicativo in maniera

fluente, con un’intonazione ed un accento che non risultino “stranieri” per gli altri parlanti.

Inoltre ogni parlante nativo ha una sensazione inconscia che gli consente di percepire se una

frase “suona bene” o se “sente ci sia un errore”, senza riuscire ad individuare razionalmente

quale norma vi sia dietro (Krashen 1982, 10).

L'acquisizione della LM non va connessa con la scolarizzazione, in quanto la scolarizzazione

apporta in primo luogo l'alfabetizzazione in LM, mentre il processo di acquisizione (cfr.  §

2.2.2, 56-58) la precede.

La LM è anche la lingua che predomina sul piano affettivo: la lingua in cui pensiamo e che
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utilizziamo in situazioni “particolari”,  come quando ci si trova in una situazione di paura,

ansia o pericolo (Daloiso 2011, 28–30).

Quando si insegna/studia una lingua non materna, si è solitamente di fronte ad una lingua

straniera o ad una lingua seconda5.

2.2.1.2 Lingua straniera (LS)

Corrisponde alla lingua studiata nei corsi di lingua (in ambito scolastico o extra-scolastico)

all'interno di un paese di cui non è lingua nazionale. In questo contesto l’insegnante risulta

essere l’unico input linguistico assieme ai materiali utilizzati,  poiché al  di  fuori  del  corso

l’apprendente non ha modo di esercitare la funzionalità comunicativa della lingua.

L’insegnante ha una grande responsabilità nei confronti del discente dal momento che sono le

attività  che  egli  propone  a  dover  ricreare  delle  situazioni  comunicative  che  siano  più

autentiche possibili.

Per  quanto  concerne  le  motivazioni,  non  sempre  la  scelta  della  lingua  è  “volontaria”  e

soprattutto  in  ambito  scolastico  è  facile  incontrare  allievi  poco  motivati  allo  studio della

lingua poiché spesso manca quel bisogno immediato di utilizzarla tipico della LM o della L2

(Daloiso 2011, 30–31).

Questo è il caso della lingua di cui ci occupiamo nel presente lavoro, la lingua araba insegnata

in Italia.

2.2.1.3 Lingua seconda (L2)

Viene appresa come la LS tramite dei corsi, ma in questo caso nel contesto in cui essa viene

utilizzata come abituale strumento di interazione quotidiana; pertanto l’apprendimento non è

controllato esclusivamente dall’insegnante, poiché i discenti sono a contatto con la L2 anche

al di fuori della classe.

La L2 è necessaria  per l’interazione tra  studenti  in classe,  che spesso sono di  nazionalità

diverse, e si presenta quindi come mezzo comunicativo autentico.

Lo sviluppo delle abilità in L2 sarà più complesso: la L2 è lingua veicolare anche nel contesto

di insegnamento/apprendimento,  perciò sarà necessario prestare attenzione ad abilità come

5 Per una classificazione completa delle lingue “non materne” si faccia riferimento a Freddi (1994, 3–4).
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saper riassumere, produrre testi, affrontare un’interrogazione orale ecc.

Se  è  vero  che  esistono  queste  ulteriori  difficoltà,  dall'altro  lato  la  motivazione  degli

apprendenti è maggiore che nel caso della LS, poiché solitamente andare a studiare una lingua

all'estero è una scelta personale (Daloiso 2011, 31–33).

2.2.1.4 Microlingua  

Per microlingua si intende un linguaggio di natura scientifico-professionale.

In realtà è difficile trovare una definizione precisa di “microlingua”, dal momento che gli

studi glottodidattici al riguardo sono pochi. Come ricorda Balboni (2000), le definizioni più

comuni  sono  “Language  for  Specific  Purposes”  (LSP,  Linguaggio  per  scopi  specifici),

linguaggio settoriale e  tecnoletto,  dove il  primo termine cerca di  sottolineare gli  obiettivi

peculiari  che  essa  pone,  il  secondo  fa  riferimento  al  settore  specifico  che  richiede  un

determinato linguaggio e il terzo termine sottolinea la posizione della microlingua, come uno

dei registri interni al grande sistema che è la lingua, definita da Freddi (1994, 54) “un sistema

di sistemi”.

Una microlingua nasce essenzialmente per due scopi: il primo è velocizzare e semplificare la

comunicazione, cercando di ridurre al minimo l'ambiguità e il secondo è riconoscere come

membro del gruppo scientifico-professionale chi condivide tale microlingua.

L'insegnamento delle microlingue presenta specificità diverse rispetto alla “macrolingua”, la

lingua  comune  generalmente  insegnata,  da  cui  si  differenzia  per  aspetti  morfosintattici  e

lessicali, tuttavia sono molti i punti di contatto tra le due.

Da un lato la macrolingua spesso fornisce alla microlingua le strutture morfosintattiche e le

funzioni del discorso necessarie al suo costituirsi. Dall'altro lato, soprattutto ai giorni nostri, le

microlingue influenzano notevolmente la lingua usata tutti  i  giorni, sia con la presenza di

termini  tecnici  introdotti  nel  linguaggio comune,  che  con  la  modificazione  delle  strutture

morfosintattiche (ivi, 145).

Come sottolinea Abdelfattah (1996),  per  quanto riguarda  la  lingua araba,  senza  dubbio il

linguaggio  giornalistico  (luġat  al-ğarā'id)  è  quello  che  ha  maggiormente  contribuito  alla

ridefinizione del MSA. Egli, parlando del processo di sviluppo linguistico in Egitto, osserva

che tale linguaggio viene spesso considerato come una lingua a sé stante, una varietà del MSA
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contraddistinta da proprie caratteristiche lessicali e strutturali6. 

La sua forza sta inoltre nel rappresentare una forza unificatrice di fronte alle molteplici varietà

colloquiali presenti nel mondo arabofono. L'importanza di tale linguaggio è talmente rilevante

che si è spesso discusso del pericolo di “corruzione” del MSA: da un lato il contatto con le

lingue europee e dall'altro  lo spazio lasciato alle  varietà  colloquiali,  che ha sensibilmente

ridotto il divario tra MSA e CA, hanno apportato neologismi e nuove forme stilistiche, che si

ritrovano  nell'evoluzione  stessa  della  varietà  standard.  Forse  paradossalmente,  sono  di

frequente i termini giornalistici a fornire nuovi termini arabi registrati successivamente dalle

accademie linguistiche (ivi, 134).

Oggi  l'insegnamento  delle  microlingue  è  una  realtà  molto  presente  sia  nell'ambito

dell'istruzione che del lavoro, di conseguenza è necessario che i linguaggi settoriali vengano

introdotti  agli  apprendenti  seguendo  una  programmazione  che  segua  fermamente  i  loro

bisogni (Balboni 2002, 190–191).

2.2.2 Come si impara una lingua: acquisizione e apprendimento 

Prima di passare a descrivere le ipotesi che tentano di spiegare come si impari una lingua, è

necessario menzionare la distinzione tra acquisizione e apprendimento.

L’acquisizione è lo sviluppo graduale e spontaneo di una competenza in una lingua, che ha

luogo tramite interazioni comunicative con persone che conoscono tale lingua; rappresenta il

processo con cui i bambini imparano la LM.

L'acquisizione della lingua materna è contraddistinta dalla velocità con cui avviene7; come

abbiamo già avuto modo di sottolineare (cfr. § 2.2.1.1, 53-54), già molto prima che i bambini

vadano a scuola, il loro uso del linguaggio è sofisticato (Yule 2008, 181).

Ovviamente esistono dei  requisiti  perché l'acquisizione abbia luogo,  il  più  importante dei

quali sembra essere la possibilità di interagire con altre persone.

Questo non vuol dire esclusivamente essere a contatto coi  propri  genitori,  che certamente

sono la prima fonte di input linguistico, ma anche ricevere molti altri stimoli che inducono il

bambino  all'acquisizione.  Ad  esempio,  basti  pensare  ai  bambini  figli  di  immigrati  che

6 Cfr. Abdelfattah (1996, 129): “Journalism is said to have a language of its own, sometimes considered to be
one of the varieties of the standard language, having its own functional, lexical and structural features”.

7 Per un approfondimento sulle varie fasi che portano all'acquisizione della LM si faccia riferimento a Yule
(2008, 181-192).
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adottano  come LM  la  lingua  del  paese  in  cui  vivono  piuttosto  che  la  lingua  madre  dei

genitori8.

Il primo fattore che la LM ha in più rispetto alla lingua non materna9 è proprio lo sviluppo

della socializzazione (Ciliberti 1994, 24). L'importanza del contesto in cui il bambino si trova

si riflette anche nella sua capacità di elaborare delle parole a partire da situazioni che conosce

e a conoscenze pregresse.

Ciò non sta a significare che egli sia un attore passivo, che elabora soltanto a partire da ciò

che già “possiede”. Gli studi degli ultimi trent'anni, a tal proposito, hanno evidenziato proprio

la capacità del bambino di agire “creativamente”, producendo errori e innovazioni linguistiche

che  lo  guidano  lentamente  alla  struttura  della  lingua  d'arrivo  (De  Marco  2000,  23) (cfr.

“interlingua” § 2.2.3.1, 69). 

L’apprendimento,  dall'altro lato, descrive un processo razionale che solitamente avviene in

ambito istituzionale ed è relativo in  primo luogo alla  conoscenza del  vocabolario  e  della

grammatica di una lingua (Yule 2008, 196).

Questa  distinzione  corrisponde  a  quella  elaborata  da  Krashen  (1981) nel  suo  “Second

Language Acquisition and Second Language Learning”. Egli sottolinea il maggiore impatto

dell'acquisizione rispetto all'apprendimento, al fine di ottenere un'elevata competenza nella

lingua oggetto di studio. Il tentativo di apprendere una lingua non materna difficilmente avrà

come risultato l'acquisizione.

Ciò non mette in discussione la possibilità di raggiungere un'alta competenza, tuttavia è molto

improbabile che questa eguagli la competenza “perfetta” in LM10 (Yule 2008, 196–197).

Il processo di apprendimento della lingua non materna è influenzato da diversi fattori che lo

rendono molto differente da caso a caso; il primo è la motivazione che spinge l'apprendente a

imparare una nuova lingua e il secondo è la sua predisposizione all'apprendimento linguistico;

il terzo è il tipo di input che riceve e la possibilità di utilizzare la lingua.

Da questi fattori dipenderà la modalità con cui si svilupperà il processo di apprendimento, il

tempo necessario alla sua attuazione e il livello raggiunto (Ciliberti 1994, 28–30).

8 Cfr. Balboni (2002, 59) per la definizione di “lingua etnica”.
9 Tale affermazione non vuole negare la presenza della socializzazione anche in altri contesti, come nel caso

della L2, tuttavia per quanto concerne la LM questo fattore ha una rilevanza decisiva nello sviluppo cognitivo
del bambino.

10 Con la dovuta eccezione nel caso del bilinguismo, per cui si faccia riferimento a Balboni (2002, 162, 220–
229) e De Marco (2000, 34–36).
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Di  seguito  verranno  esaminate  le  principali  teorie  che  hanno  tentato  di  spiegare  quali

meccanismi sottostiano sia all'acquisizione che all'apprendimento di una lingua11.

In primo luogo verranno presentate le caratteristiche relative all'acquisizione della LM, per

poi passare alla descrizione dell'apprendimento della lingua non materna;  benché vi siano

notevoli  differenze  tra  la  L2  e  la  LS  (cfr.  §  2.2.1,  54-55),  utilizzeremo il  termine  lingua

seconda per riferirci ad entrambe, in quanto le teorie elaborate distinguono solitamente tra

“lingua materna” e “lingua non materna”. 

Pur  essendo  presente  questa  distinzione,  le  ipotesi  sull'acquisizione/apprendimento  della

lingua  sono  state  spesso  applicate  sia  alla  lingua  materna  che  alla  lingua  non  materna;

pertanto  queste  verranno illustrate  insieme e,  dove necessario,  si  evidenzieranno i  dovuti

distinguo. 

Nell'esposizione delle teorie non è stato adottato un criterio cronologico, sia perché le ipotesi

sono spesso state ridefinite, sia perché all'interno di una stessa “categoria” sono state proposte

teorie differenti; queste sono raccolte in quattro gruppi principali: l'ipotesi comportamentista,

l'ipotesi innatista, l'ipotesi interazionista e l'ipotesi ambientalista.

2.2.2.1 Ipotesi comportamentista 

Con questo termine si fa riferimento al  neobehaviourism, corrente riconducibile alla teoria

elaborata dallo psicologo statunitense B. F. Skinner (1904-1990).

In realtà il prefisso neo- rimanda alla rielaborazione che egli ha effettuato rispetto alla teoria

di  J. B. Watson (1878-1959), il quale sosteneva che l'apprendimento fosse un atto costituito

da stimolo e risposta. Skinner (1957) aggiunge il rinforzo alla sequenza stimolo-risposta.

Egli ritiene che la sequenza stimolo-risposta non basti a creare comportamenti permanenti, i

cosiddetti  mental  habits,  e  che  per  questo  risulti  necessaria  la  fase  di  rinforzo,  volta  a

confermare o correggere la risposta in caso di errore.

Tale  schema è  stato  applicato  ad  ogni  forma  di  apprendimento,  anche  all'apprendimento

linguistico. In un primo momento la teoria di Skinner è stata traslata sul piano linguistico per

spiegare  l'acquisizione  della  LM  e  successivamente  anche  nell'ambito  della  lingua  non

materna: il bambino imparerebbe tramite l'assunzione di determinati comportamenti, i quali

11 Per un approfondimento relativo specificatamente all'acquisizione e all'apprendimento della lingua araba si
faccia riferimento a Alhawary (2009) e Badry Zalami (2007).
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diventano abitudini che gli consentono di imitare ciò che sente.

Questa  teoria,  pur  presentando  contributi  interessanti,  come  l'importanza  della  routine  e

dell'input che il bambino riceve, ha tralasciato aspetti altrettanto rilevanti come la creatività

del bambino nel produrre strutture di propria iniziativa, senza averle mai sentite.

Un esempio è l'errore di ipergeneralizzazione come nel caso del verbo “io ando” al posto di

“io vado”. Questo rappresenta un chiaro segnale della componente cognitiva del bambino che

gli consente di elaborare strutture linguistiche a partire da conoscenze pregresse:  nel  caso

dell'esempio il verbo “io ando” viene elaborato seguendo lo schema regolare dei verbi che

terminano in -are.

Il bambino non ha mai sentito dall'adulto (o da chi dona l'input linguistico) tale verbo, eppure

lo  crea  di  propria  iniziativa.  Spesso  non  basterà  una  correzione  da  parte  dell'adulto  per

correggere la suddetta espressione e il bambino continuerà a coniugare il verbo in maniera

errata  fin  quando  non  comprenderà,  acquisendo  nuove  strutture  linguistiche,  la  versione

corretta.

L'ipotesi  comportamentista  ha  influenzato  in  primo  luogo  la  linguistica  strutturale  di  L.

Bloomfield (1887-1949) (cfr. § 3.1.3, 103-104) che si è occupata di descrivere i meccanismi

del linguaggio in generale, senza far riferimento all'apprendimento di una lingua non materna;

di  conseguenza quando il comportamentismo è stato interpretato alla luce del  processo di

apprendimento di quest'ultima, è stato enfatizzato il ruolo negativo che la LM può avere sulla

lingua di arrivo (Daloiso 2011, 84). 

In ambito didattico ci si è focalizzati sulla cosiddetta analisi contrastiva (Ciliberti 1994, 42–

43), la quale consiste nell'evidenziare gli aspetti condivisi e le differenze tra la LM e la lingua

di arrivo, per permettere all'apprendente, che impara per imitazione, di creare nuovi  mental

habits, liberandosi delle abitudini connesse alla LM. Inoltre, secondo tale prospettiva, l'errore

assume un ruolo essenzialmente negativo poiché viene ricollegato all'interferenza o transfer

negativo della lingua materna.

Nel caso di due lingue simili si prevede un apprendimento più facile rispetto ai casi in cui vi

siano molte differenze tra la LM e la lingua d'arrivo; la prima conseguenza di questa teoria è

quella di considerare l'errore sempre negativamente, cercando così di far sbagliare il discente

il meno possibile12.

12 Da  ciò  nasceranno  metodi  di  insegnamento  che  cercano  di  evitare  la  ricorrenza  di  errori,  limitando  la
produzione del discente e la sua capacità di esprimersi.
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Poiché il comportamentismo tende a relegare il bambino/l'apprendente a un ruolo passivo e

evita di dare una spiegazione ad anomalie come quella appena presentata, nuove teorie hanno

cercato di spiegare il processo di acquisizione/apprendimento (De Marco 2000, 27).

2.2.2.2 Ipotesi innatista

All'interno del filone degli studi innatisti, che pongono l'attenzione a ciò che ci predispone

all'acquisizione  della  lingua,  possiamo  menzionare  due  delle  principali  teorie  proposte

rispettivamente da N. Chomsky (n. 1928) e S. Krashen (n. 1941).

Mentre  Chomsky  analizza  il  processo  di  acquisizione  della  LM,  Krashen  indaga

specificamente i meccanismi che sottostanno all'apprendimento di una lingua non materna13.

2.2.2.2.1 Chomsky

 

Il  linguista  statunitense  Chomsky  (1959) muove severe  critiche  nei  confronti  della  teoria

comportamentista.  La  sequenza  stimolo-risposta-rinforzo  elaborata  da  Skinner  riduce

l'apprendimento ad un mero automatismo.

Ciò non spiega come mai gli uomini siano in grado di produrre anche frasi mai sentite prima e

commettano errori nonostante le correzioni e gli stimoli ricevuti. Nonostante la “povertà di

stimolo”14 cui l'uomo è esposto, egli  è capace di  produrre in maniera creativa frasi  nuove

(Ciliberti 1994, 44–45).: tali frasi non nascono per imitazione, ma vengono generate.

Chomsky cerca di capire come il linguaggio umano possa "fare un uso infinito di mezzi finiti",

generando un numero potenzialmente infinito di frasi15. Pensare che il parlante sia in grado di

estrarre  le  regole  che  sottostanno  alla  conoscenza  del  linguaggio  soltanto  attraverso

l'esperienza sarebbe riduttivo.  L'esperienza  infatti  risveglia  semplicemente  una  facoltà  già

presente nell'uomo (Chomsky 1988, 30).

Le  regole  e  i  principi  che  governano  la  facoltà  del  linguaggio  sono  rappresentati  dalla

13 Tali  distinzioni  non  sono  nette:  la  teoria  di  Chomsky  ha  avuto  importanti  ricadute  anche  nell'ambito
dell'insegnamento delle lingue straniere, cui spesso è stata applicata  (De Marco 2000, 52-53), così come le
ipotesi di Krashen non hanno tenuto conto della distinzione tra LS e L2 (Balboni 2002, 58).

14 Cfr. Chomsky (1986, 8): il linguista sottolinea come i bambini siano in grado di interpretare correttamente
frasi "without training or relevant evidence".

15 Cfr.  Humboldt, W. Von. (1836): “It must therefore make infinite use of finite means, and is able to do so
through the productive power that is the identity of language and thought” (cit. in Chomsky 2009, 70).
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grammatica  universale (GU)16,  che  a  sua  volta  risiede  nel  Language  Acquisition  Device

(LAD),  un dispositivo che ci  consente  di  acquisire  la  grammatica  della  lingua cui  siamo

esposti, analizzando i dati linguistici in entrata, classificandoli e arrivando a produrre frasi

corrette17.

La GU è organizzata in principi e parametri. I primi sono condivisi da tutte le lingue, mentre i

parametri  sono  peculiarità  di  ogni  lingua,  che  possono essere  concepiti  come un  sistema

binario di possibilità di scelta e si attivano  alle prime interazioni linguistiche cui il parlante

prende parte (Chomsky 1988, 15–17). Un esempio di principio è la dipendenza della struttura

(structure dependence): una frase non è organizzata secondo un semplice accostamento di

parole, ma si basa su relazioni strutturali (sintagmi correlati l'un l'altro) di cui il parlante deve

essere a conoscenza a priori18.

Un esempio di  parametro  è  il  soggetto  nullo  (pro-drop  parameter):  ci  sono lingue come

l'italiano dove il soggetto può essere omesso, altre come l'inglese in cui va sempre espresso.

La grammatica descrive le conoscenze che un uomo ha della propria lingua, non le frasi che

egli  produce;  queste  sono  collegate  rispettivamente  a  ciò  che  Chomsky  definisce  come

competenza (competence) ed esecuzione (performance).

Per  competenza il  linguista intende la conoscenza che il  parlante ha della  propria  lingua,

mentre l'esecuzione corrisponde all'uso concreto che egli fa della lingua19.

Oggetto della linguistica dovrà pertanto essere lo studio della competenza, e la grammatica

dovrà presentare l'insieme delle caratteristiche di una lingua che rappresentano per il parlante

le nozioni di cui dispone per un utilizzare concretamente la lingua.20

16 Cfr. Chomsky (1975, 29): “Let us define 'universal grammar' (UG) as the system of principles, conditions
and rules that are elements or properties of all human languages”, e id. (1980, 69): “'universal grammar' is
taken to be the set of properties, conditions, or whatever that constitutes the 'initial stage' of the language
learner, hence the basis on which knowledge of a language develops”.

17 Cfr. id. (1965, 32): “A language-acquisition device [...] is capable of utilizing [...] primary linguistic data as
the empirical basis for language learning”.

18 Cfr. id. (1972, 30): “It is natural to postulate that the idea of  'structure-dependent operations' is part of the
innate schematism applied by the mind to the data of experience”.

19 Cfr.  id  (1965,  4):  “We  thus  make  a  fundamental  distinction  between  competence  (the  speaker-hearer's
knowledge of his language) and performance (the actual use of language in concrete situations)”.

20 Cfr. ivi (9): “[...] a generative grammar [...] attempts to characterize in the most neutral possible terms the
knowledge of the language that provides the basis for actual use of language by a speaker- hearer. No doubt,
a reasonable model of language use will incorporate, as a basic component, the generative grammar that
expresses the speaker-hearer's knowledge of the language; but this generative grammar does not, in itself,
prescribe the character or functioning of a perceptual model or a model of speech production”.
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La  GU si  può  descrivere  come il  risultato  di  tre  componenti:  la  componente  principale,

sintattica e due componenti interpretative, una fonologica e una semantica.

La componente sintattica è quella  creativa, che genera la frase, la quale sarà dotata di una

struttura  superficiale,  corrispondente  alla  sua  interpretazione  fonetica  e  ad  una  struttura

profonda, corrispondente alla sua interpretazione semantica (Chomsky 1964, 9; 1965, 16–17).

Il  rapporto  tra  la  struttura  profonda  e  quella  superficiale  è  regolato  da  alcune  regole

trasformazionali che si riflettono nella struttura superficiale21. 

Un esempio di  trasformazione è la  trasformazione passiva,  dove  il  significato della  frase

"trasformata"  coincide con quello della frase di  partenza, come in “Il  ragazzo mangia la

mela” che diviene “La mela è mangiata dal ragazzo”.

La grammatica descritta da Chomsky è nota come grammatica generativo-trasformazionale.

Generativa  poiché  racchiude  quel  sistema  di  regole  che  potenzialmente  permette  la

formazione di un infinito numero di strutture, dovuta alla natura creativa e produttiva del

linguaggio umano.; trasformazionale in quanto rende conto della componente creativa della

lingua, facoltà che lo strutturalismo aveva completamente ignorato, limitandosi a descrivere e

classificare le componenti di una lingua22.

La teoria sviluppata da Chomsky è stata applicata anche nell'ambito della L2/LS, per cui un

riposizionamento  dei  parametri  della  GU  corrisponderebbe  all'acquisizione  della  nuova

lingua.  Tuttavia  nell'ambito  degli  studi  innatisti  vi  sono  teorie  propriamente  rivolte

all'apprendimento  di  una  lingua  non  materna,  tra  cui  si  distingue  l'ipotesi  proposta  da

Krashen.

21 Cfr.  ivi  (141):  “A grammar contains a syntactic  component,  a semantic component,  and a phonological
component. The latter two are purely interpretive; they play no part in the recursive generation of sentence
structures. The syntactic component consists of a base and a transformational component. The base, in turn,
consists of a categorial subcomponent and a lexicon. The base generates deep structures. A deep structure
enters the semantic component and receives a semantic interpre-tation; it is mapped by the transformational
rules into a surface structure, which is then given a phonetic interpretation by the rules of the phonological
component. Thus the grammar assigns semantic interpretations to signals, this association being mediated
by the recursive rules of the syntactic component”.

22 Risiede  qui  la  distinzione  tra  competenza/esecuzione e  la  dicotomia  dello  strutturalismo  saussuriano
langue/parole. Per Saussure la langue era una classificazione sistematica delle strutture e delle regole di una
lingua,  mentre  la  competenza cui  fa  riferimento Chomsky è dinamica,  in quanto permette  al parlante  di
risalire alle regole che sottostanno alla sua esecuzione e fanno parte di quella GU che tutti condividiamo
(Chomsky 1965, 4–9).
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2.2.2.2.2 Krashen

                 

L'apporto  delle  teorie  di  Chomsky ebbe  conseguenze  notevoli  anche  per  quanto  riguarda

l'apprendimento di  lingue non materne.;  si  tentò di  capire se il  dispositivo innato (LAD)

presente in ogni uomo potesse “riattivarsi” di fronte al contatto con una nuova lingua.

Krashen propose una propria teoria articolata in cinque ipotesi.

1. L'ipotesi dell'acquisizione/apprendimento (acquisition-learning hypothesis)

Tale  distinzione  (già  presentata  al  §  2.2.2,  56-58)  si  sviluppa  a  partire  dalla  dicotomia

chomskiana knowing/cognizing: Chomsky (1980, 69) collega al primo termine la conoscenza

esplicita, diretta, mentre per cognizing intende un tipo di conoscenza implicita e inconscia, cui

corrisponde la conoscenza che il parlante nativo ha della propria competenza.

Alla stessa maniera Krashen (1981) distingue l'acquisizione, un processo irrazionale che porta

alla  conoscenza  della  lingua  allo  stesso  modo  in  cui  si  acquisisce  la  lingua  materna,

dall'apprendimento, processo razionale che parte propriamente della conoscenza delle regole e

dal saperne fare un uso corretto23.

2. L'ipotesi dell'ordine naturale (natural order hypothesis)

Tale  ipotesi  muove  dal  presupposto  che  l'acquisizione  segue  un  ordine  il  più  delle  volte

prevedibile (Krashen 1982, 12), che è naturale e indipendente da quello impostato dall'attività

didattica. Attualmente vi sono conferme a tale ipotesi per quanto riguarda la morfologia e la

sintassi, mentre relativamente alla competenza comunicativa ancora non sono state elaborate

sequenze di acquisizione predefinite (Daloiso 2011, 93).

3. L'ipotesi del monitor (monitor hypothesis)

Questa ipotesi spiega come funzionano i processi di acquisizione e apprendimento.

L'apprendimento produce l'attivazione di un monitor, deputato al controllo della correttezza

23 Cfr. Krashen (1982, 10): ”The first way is language acquisition, a process similar, if not identical, to the way
children develop ability in their first language... language acquirers... are only aware of the fact that they are
using  the  language  for  communication.  The  result  of  language  acquisition,  acquired  competence,  is  also
subconscious. We are generally not consciously aware of the rules of the languages we have acquired. Instead,
we have a "feel" for correctness... We will use the term "learning" henceforth to refer to conscious knowledge of
a second language, knowing the rules, being aware of them, and being able to talk about them. In non-technical
terms, learning is "knowing about" a language, known to most people as "grammar", or "rules".
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delle nostre espressioni.

L'utilizzo del monitor è limitato per due ragioni: la prima è il passaggio verso l'acquisizione,

in quanto un parlante in grado di comunicare in maniera efficace e fluente non necessita di

controlli;  la  seconda  limitazione  è  legata  a  tre  fattori  che  sono  il  tempo,  la  forma  e  la

conoscenza delle regole  (Krashen 1982, 16) i  quali  raramente possono essere “realmente”

utilizzati nella conversazione ordinaria.

4. L'ipotesi dell'input (input hypothesis)

Tramite  l'ipotesi  del  monitor,  Krashen  dimostra  il  primato  dell'acquisizione

sull'apprendimento. Il passo successivo è comprendere in che modo acquisire la lingua.

La quarta ipotesi illustra come, durante il percorso di acquisizione, sia possibile passare da un

grado a quello successivo, ottenendo progressi concreti.

L'apprendente, per migliorare, necessita di un input (i) che sia comprensibile e allo stesso

tempo superiore al livello da cui parte (i+1).

Così  come  una  lingua  non  comprensibile  non  potrà  essere  appresa,  allo  stesso  modo  la

mancanza di uno stimolo oltre il livello di partenza renderà impossibile approfondire la nostra

acquisizione (Krashen 1982, 20–29).

5. L'ipotesi del filtro affettivo (affective filter hypothesis)

Affinché abbia luogo l'acquisizione linguistica, la presenza di un input comprensibile è una

condizione necessaria ma non sufficiente.

L'apprendente deve infatti  essere privo di tutti  quei  fattori  che causano l'innalzamento del

“filtro affettivo”, concetto introdotto per la prima volta da Dulay e Burt (1977).

Il  filtro  affettivo ostacola  l'input  necessario  all'acquisizione e  si  riconosce  in  tre  variabili

principali, che raccolgono l'insieme di attitudini, esigenze e stati emozionali dell'apprendente:

la motivazione, la sicurezza di sé e l'ansia (Krashen 1982, 31).

Sono state mosse diverse critiche nei confronti dell'innatismo, le quali si concentrano sulle

fasi “intermedie” che precedono l'acquisizione.

Ad  esempio  il  principio  della  dipendenza  della  struttura  non  si  configura  da  subito  nel

parlante, in quanto il bambino spesso arriva a strutturare frasi corrette dopo aver valutato e

sperimentato ipotesi differenti (De Marco 2000, 28–30).
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La stessa distinzione elaborata da Krashen, acquisizione/apprendimento, risulta piuttosto netta

oggi, soprattutto dopo il successo dell'approccio comunicativo (cfr. § 3.1.6, 114-118) che ha

sottolineato l'importanza dell'autenticità e dell'interazione anche nella pratica in classe, che

avviene in un contesto “istituzionale” e non “naturale” (Ciliberti 1994, 54).

Inoltre l'innatismo sembra lasciare in secondo piano il ruolo dell'ambiente e dell'interazione

tra parlante e chi fornisce l'input, e la teoria interazionista e quella ambientalista hanno tentato

di formulare alcune ipotesi proprio a partire da questa prospettiva.

2.2.2.3 Ipotesi interazionista

Una delle critiche mosse alla teoria innatista è quella di sminuire l'influenza dell'ambiente nel

processo di acquisizione linguistica. L'ipotesi interazionista è nata in primo luogo nell'ambito

della LM, tuttavia è stata applicata anche alle lingue non materne (De Marco 2000, 31).

J. S. Bruner (n. 1915), psicologo statunitense, influenzato dagli studi dello psicologo sovietico

L. S.  Vygotskij (1896-1934) ha rivalutato il ruolo dell'ambiente nel processo di acquisizione

linguistica, conferendo maggior valore all'interazione adulto-bambino.

Sia  Vygotskij che Bruner riconoscono l'importanza dell'input fornito all'apprendente,  come

impalcatura  (scaffolding)24 in  grado  di  portare  alla  luce  la  “zona di  sviluppo prossimale”

(Vygotskij 1954) che si ricollega all'ipotesi dell'input di Krashen (cfr. §  2.2.2.2.2,  63-65): la

distanza tra ciò che si è già in grado di eseguire e il livello potenzialmente raggiungibile25.

Questa  distanza  può  essere  colmata  soltanto  grazie  a  chi  fornisce  l'input,  in  quanto

l'acquisizione linguistica, come qualsiasi altra attività della psiche, è influenzata dal contesto

in cui avviene (Balboni 2002, 34).

Bruner sostiene vi sia un sistema a priori dietro l'abilità del bambino di apprendere una lingua

(Bruner  1983,  122).  L’apprendimento  ha una  natura  sociale  poiché  avviene  attraverso un

24 Cfr. Wood, Bruner, and Ross (1976, 90): ”[...] scaffolding [...] enables a child or novice to solve a problem,
carry out a task or achieve a goal which would be beyond his unassisted efforts. This scaffolding consists
essentially  of  the  adult  “controlling”  those  elements  of  the  task  that  are  initially  beyond  the  learner's
capacity,  thus permitting him to concentrate upon and complete only those elements that are within his
range of comeptence”.

25 Cfr.  Vygotskij  (1978,  86):  l'autore definisce la  zone of  proximal development (ZPD) come “the distance
between the actual  developmental  level  as determined  by independent  problem solving and  the level  of
potential development as determined through problem solving under adult guidance, or in collaboration with
more capable peers”.

65



II. Capitolo secondo  

processo di interazione, che ha luogo in un determinato contesto.

Se è vero che esiste un LAD, deve anche esistere un sistema che lo supporti e gli permetta di

attivarsi, quello che Bruner definisce Language Acquisition Support  System (LASS).

L'ambiente in cui il bambino si muove deve essere predisposto in base ai  format, unità di

comunicazione basate sull'interazione tra adulto e bambino26.

Da questa interazione nasce un contesto standardizzato, caratterizzato da procedure ripetitive

che permette al  bambino di  manifestare le proprie intenzioni comunicative e comprendere

quelle  altrui.  Non è  affatto  vero quindi  che l'ambiente sia  caratterizzato dalla  “povertà  di

stimolo” descritta da Chomsky (cfr. § 2.2.2.2.1, 60), anzi gli studi sull'interazione tra madre e

bambino  e  sull'influenza  del  gruppo di  pari  o  di  altri  adulti  con  cui  il  bambino  entra  in

contatto hanno dimostrato esattamente il contrario (De Marco 2000, 31–32). 

L'adulto gioca un ruolo fondamentale in quanto fornisce un input comprensibile e corretto,

fungendo  da  supporto  per  il  bambino;  di  conseguenza  anche  l'apprendente  deve  essere

"guidato" perché possa avanzare nel suo sviluppo. 

Mentre  secondo  la  teoria  innatista  la  funzione  linguistica  di  base  è  legata  alle  strutture

sintattiche innate (cfr. § 2.2.2.2.1, 62), secondo Bruner essa nasce dall'interazione.

Possiamo dire  che  l'acquisizione  linguistica  avvenga  in  sostanza  grazie  all'interazione  tra

LAD e LASS.

2.2.2.4 Ipotesi ambientalista

Un'ulteriore contributo all'importanza dell'ambiente nel processo di acquisizione linguistica

viene  fornito  da  un  insieme  di  teorie  che  evidenziano  l'apporto  dei  fattori  “esterni”

all'acquisizione, principalmente psico-sociali.

La  teoria  più  famosa  è  il  “modello  dell'acculturazione”  di  Schumann  (1978):  per

acculturazione si intende il graduale assorbimento della L2 e della cultura ad essa associata.

L'acculturazione è il risultato di due fattori: la “distanza sociale” e la “distanza psicologica”

dell'apprendente rispetto alla lingua e alla cultura che questa esprime, i quali determineranno

il successo o la mancata acquisizione della lingua target27.

26 Cfr. Bruner (1983, 120): Il format si presenta come “a standardized, initially microcosmic interaction pattern
between an adult and an infant that contains demarcated roles that eventually becomes reversible“.

27 Cfr. Schumann (1986, 379): “I would like to argue that two groups of variables -social factors and affective
factors – cluster into a single variable... acculturation. By acculturation I mean social and psychological
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Schumann porta come esempio i pidgin, lingue semplificate costituitesi nel periodo coloniale

e anche le interlingue (cfr. § 2.2.3.1, 69) di immigrati i quali sono poco esposti al contatto con

i parlanti nativi; egli individua due gruppi sociali che chiama second-language learning group

(2LL) e target language group (TL).

Le variabili sociali agiscono sulla relazione tra il gruppo 2LL e il gruppo TL. Rientrano in

questa categoria fattori come la dominazione di un gruppo sull'altro (qui Schumann presenta

l'esempio della dominazione coloniale: i Francesi, colonizzatori  in Tunisia,  che non hanno

imparato  l'arabo  e  gli  Indiani  d'America  che  hanno  resistito  all'acquisizione  della  lingua

inglese),  il grado di adattamento e assorbimento di nuovi stili  di vita e valori, il  grado di

coesione tra le due comunità , la somiglianza tra le due culture e infine il tempo che i due

gruppi trascorrono a contatto (Schumann 1986, 380–382).

Le  variabili  affettive  (la  motivazione,  lo  shock  linguistico  e  culturale  e  la  permeabilità

dell'ego,  vale a  dire  l'apertura  nei  confronti  di  suoni,  ritmi  e  caratteristiche di  una lingua

diversa a  fronte della  capacità  di  mettere da parte  il  proprio “io linguistico”)  definiscono

invece la distanza linguistica e psicologica tra il gruppo 2LL e il gruppo TL28.

Schumann  sostiene  che  questi  fattori  siano  responsabili  del  blocco  dello  sviluppo

dell’interlingua,  che  resta  ad  un  livello  molto  basso,  caratterizzato  da  semplificazione  e

impoverimento delle strutture e del lessico, il cosiddetto fenomeno della fossilizzazione29. 

Dunque per Schumann, “second language acquisition is just one aspect of acculturation and

the degree to which a learner  acculturates  to the target  language group will  control  the

degree to which he acquires the second language” (Schumann 1978b, 34).

Le critiche mosse contro la teoria di Schumann riguardano principalmente il parallelismo tra

L2 e pidginizzazione e il fatto che il modello dell'acculturazione sia difficilmente applicabile

all'apprendimento della lingua straniera in un contesto istituzionale (De Marco 2000, 53–54).

integration of the learner with the target language (TL) group [...] the learner will acquire second language
only to the degree he acculturates”.

28 Cfr. ivi (384): “In sum, if language shock and cultural shock are not overcome and if the learner does not
have sufficient and appropriate motivation and ego-permeability, then he will not fully acculturate and hence
will not acquire the second language fully”.

29 Il concetto di fossilizzazione viene introdotto da Selinker (1972, 215): “Fossilizable linguistic phenomena are
linguistic items, rules, and subsystems which speakers of a particular NL [= native language] tend to keep in
their IL [interlanguage] relative to a particular TL [= target language] [...].”. 
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2.2.3 Gli ostacoli: fattori interni ed esterni

Dopo  aver  brevemente  illustrato  le  ipotesi  relative  all'acquisizione/apprendimento  di  una

lingua materna e non materna, verranno di seguito presentati i fattori che possono ostacolare

tali processi. 

In primo luogo si analizzeranno i fattori interni, che corrispondono ad elementi prettamente

linguistici, vale a dire il ruolo della LM nel processo di apprendimento, e successivamente i

fattori esterni, ossia le variabili legate alla sfera psicologica.

2.2.3.1 Teoria dell'interferenza

La “teoria dell'interferenza”, elaborata da C. Fries (1945) e dal suo allievo R. Lado (1957), si

è sviluppata a partire dalla constatazione che i discenti tendano a “trasferire” le caratteristiche

formali  della  L1  (forma,  significato  e  distribuzione30)  nella  L2,  intesa  in  generale  come

“lingua  d'arrivo”;  di  conseguenza  la  lingua  materna,  maggiormente  radicata  nel  cervello

dell'apprendente, va a interferire negativamente nell'apprendimento della L2.

In realtà il grado di interferenza varia a seconda delle corrispondenze o delle dissimmetrie che

le due lingue rappresentano: maggiori sono le somiglianze, più facile sarà l'apprendimento e

al contrario maggiori saranno le differenze tra le due lingue e maggiore sarà la difficoltà che

l'apprendente incontrerà (Freddi 1994, 77).

Al fine di evidenziare differenze e punti di contatto tra le due lingue, così da poter elaborare

materiali didattici appropriati, è stata messa a punto la cosiddetta  analisi contrastiva (error

analysis)31.

Questa è stata oggetto di forti critiche, in quanto non tutti gli errori commessi dall'apprendente

possono essere ricollegati all'influenza negativa della LM.

Di recente si è inoltre assistito ad una rivalutazione del transfer, inteso non come spostamento

delle strutture della LM verso la L2, quanto piuttosto come l'insieme delle strategie cognitive

30  Cfr. Lado (1957, 2): “individuals tend to transfer the forms and meanings, and the distribution of forms and
meanings of their native language and culture to the foreign language and culture - both productively when
attempting to speak the language and to act in the culture and receptively when attempting to grasp and
understand the language and culture as practiced by natives”.

31 Cfr. Fries (1945, 9): “The most efficient materials are those that are based upon a scientific description of the
language to be learned, carefully compared with a parallel description of the native language of the learner”.
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presenti nel nostro cervello, che possiamo riutilizzare nel processo di apprendimento di una

L2 (evidente è il  richiamo alle teorie chomskyane, cfr.  §  2.2.2.2.1,  60-62),  tanto che si  è

parlato anche di “transfer positivi” (De Marco 2000, 63-64).

Si è appena evidenziato come la maggiore critica mossa a Lado fosse basata sull'impossibilità

di attribuire ogni errore all'interferenza32; il  concetto di  interlingua (IL) muove proprio da

questo presupposto. Gli errori commessi dall'allievo sono il segnale che egli sta manipolando

le  strutture  linguistiche  e  cercando  espedienti  come  la  semplificazione  e

l'ipergeneralizzazione. mentre continua a formulare ipotesi sulla lingua che sta apprendendo.

Come il bambino che impara la madrelingua adotta degli escamotages, i “principi operativi”

di  Slobin,  anche  l'allievo  che  studia  una  seconda  lingua  genera  un  sistema  linguistico

transitorio, che lentamente lo conduce alla lingua d'arrivo.

Come suggerisce Selinker  (1972, 214) è  inutile mettere a  confronto gli  errori  dei  parlanti

nativi  con  gli  errori  degli  apprendenti,  piuttosto  per  capire  quali  regole  sottostanno  alla

rielaborazione e alla ricostruzione del sistema linguistico provvisorio dell'allievo è necessario

porre attenzione alle sue strategie di apprendimento.

Accanto ad una nuova concezione di errore si è ampliato il campo di indagine relativo agli

ostacoli che possono inficiare il processo di apprendimento.

2.2.3.2 I fattori affettivi

A partire  dagli  anni Settanta,  con lo  sviluppo della psicologia umanistica,  si  è diffuso un

crescente interesse nei confronti dei cosiddetti fattori affettivi.

Questi sono legati principalmente a esigenze, attitudini e stati emozionali dell’apprendente33.

Si è già presentato, con l'illustrazione della teoria di Krashen sopra illustrata (cfr. § 2.2.2.2.2,

63-65), il concetto del  filtro affettivo, da cui deriva la necessità di riconoscere l'azione dei

fattori affettivi all'interno del processo di apprendimento, al fine di minimizzarne l'effetto.

32 Cfr. Corder  (1967, 168) secondo cui gli errori non vanno considerati “as the persistence of old habits, but
rather as signs that the learner is investigating the systems of the new language”.

33 Cfr. la definizione di “affetto” in Richards and Schmidt (2002, 4): “a number of emotional factors that may
influence language learning and use. these include basic personality traits such as shyness, long-term but
changeable factors such as positive and negative language attitudes, and constantly fluctuating states such
as enthusiasm, anxiety, boredom, apathy, or elation”.
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Sembra utile  ricordare che diversi  studi,  come nel  caso dell'interferenza,  hanno tentato di

evidenziare sia gli effetti positivi che quelli negativi legati alla sfera emotiva.

L'ansia ad esempio, uno dei fattori che si attiva più di frequente, solitamente tende ad inibire

l'apprendente  soprattutto  nel  caso  di  interazioni  comunicative,  ma  allo  stesso  tempo può

essere un incentivo se rimane ad un livello basso.

Un altro  fattore  è  la  capacità  di  adattamento del  proprio  ego,  ossia  la  facilità  con cui  si

adottano comportamenti diversi mentre si apprende una lingua straniera, o ancora la capacità

di tollerare “l'ambiguità” e accettare che non tutto è comprensibile quando si studia una nuova

lingua e ci si approccia ad una nuova cultura (Ryding 2013, 124–125).

Per quanto riguarda la lingua araba si possono menzionare diversi studi relativi all'influenza

dei fattori affettivi.

Il  primo è l'indagine compiuta da Y.  Suleiman  (1991) su cinque studenti  di  arabo presso

l'università di St. Andrews in Scozia. Egli si focalizza sulle variabili affettive e conclude che

gli studenti con maggior senso dello humour e distacco dagli aspetti  che possono rendere

frustrante  il  processo  di  apprendimento  sono  coloro  che  riescono  a  superare  meglio  le

difficoltà.

Khaldieh  (2000) analizza  le  strategie  adottate  da  43  studenti  americani nella  produzione

scritta; uno dei fattori che maggiormente ostacola una buona esecuzione è il livello di ansia.

Un altro importante contributo è quello di Elkhafaifi (2005), il quale esamina la correlazione

tra il livello di ansia e la performance effettuata durante una prova di comprensione orale; i

risultati  della  sua ricerca mostrano che ridurre l'ansia negli  studenti,  anche a partire  dalla

creazione di un'atmosfera meno stressante in classe, consente ai docenti di arabo di aiutare i

discenti a migliorare la propria prova. Nella conclusione al proprio lavoro l'autore auspica

che, a fronte del crescente numero di studenti di arabo, nuovi studi vengano effettuati proprio

a partire dalle motivazioni dei discenti e dai loro stati emozionali (ivi, 216).

Per ultimo citiamo lo studio di El Essawi  (2006) effettuato su un gruppo di 15 studenti che

hanno prodotto  45  composizioni  scritte.  Tra  i  vari  fattori  presi  in  considerazioni  vi  sono

proprio  le  variabili  affettive;  sono  state  condotte  interviste  mirate  per  avere  maggiori

informazioni sui filtri affettivi (ivi, 184) e i risultati dell'esperimento hanno mostrato sensibili

miglioramenti  nelle  composizioni  degli  studenti,  dopo che  questi  hanno messo  in  atto  le

indicazioni  ricevute per  controllare  al  meglio  le  proprie emozioni  e  eliminare  il  senso di

inibizione provato (ivi, 188-190).
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Attualmente è opinione condivisa che avere un riscontro dagli errori del discente e dai suoi

stati emozionali rappresenti una “finestra” sui processi cognitivi che egli attiva per apprendere

la lingua34.

Di  conseguenza  la  glottodidattica  deve  necessariamente  usufruire  della  ricerca  in  campo

psicologico  e  neuroscientifico,  per  avvalersi  di  questi  notevoli  contributi  all’interno  delle

proprie proposte metodologiche, elaborando così percorsi didattici costruiti sui meccanismi

neuropsicologici dello studente.

2.3 L'insegnante

L'insegnante generalmente imposta la propria attività didattica in base alla propria percezione

del “sapere una lingua”.

In primo luogo ogni insegnante si confronta con decisioni di natura teorica, legate ad una serie

di abitudini, regole, teorie e in generale principi che sottostanno alle sue ipotesi circa la natura

del  linguaggio  e  del  processo  di  insegnamento/apprendimento.  In  sostanza  ogni  pratica

didattica è preceduta da una più o meno consapevole ipotesi teorica (Ciliberti 1994, 202).

A fronte dell'assenza di parametri che stabiliscano i criteri da adottare nello svolgimento di

tale compito, negli ultimi anni si è ritenuto necessario definire delle linee guida a cui ogni

insegnante di lingua straniera dovrebbe far riferimento al fine di stabilire dei punti di contatto

e un profilo di riferimento per persone che spesso non condividono una stessa formazione.

Gli aspetti che hanno ottenuto maggiore attenzione sono legati al bagaglio di conoscenze e

competenza del  docente  e  alla  sua capacità  di  veicolare tutto  ciò  che studiare una lingua

comporta: non solo lingua  stricto sensu pertanto, ma anche tutte le espressioni culturali ad

essa connesse.

Di seguito ci soffermeremo su questi due aspetti, analizzando in primo luogo le indicazioni

relative  alla  formazione  dell'insegnante  e  successivamente  soffermandoci  sul  legame  tra

lingua e cultura.

34 Cfr. Ryding (2013, 123): “[...] there is a need for teacher awareness not just of language and techniques of
teaching, but also of the psychological framework in which Arabic language learning has been placed”.
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2.3.1 La formazione dell'insegnante

Tale  lavoro  non  analizza  l'insegnamento  di  una  lingua  straniera  in  generale,  bensì

l'insegnamento della lingua araba. Di conseguenza in questo paragrafo si cercherà di illustrare

il  dibattito  relativo  alla  formazione  dell'insegnante  di  lingua  straniera,  con  particolare

riferimento al TAFL35.

2.3.1.1 Linee guida europee

In ambito europeo esistono dei documenti relativi alla figura del docente di lingue, elaborati a

partire dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER o

in inglese CEFR acronimo di Common European Framework Reference for Languages), che

sono il Profilo Europeo per la Formazione dei Docenti di Lingue – Un quadro di riferimento

(EPLTE  dall'inglese  European  Profile  for  Language  Teacher  Education)36 e  il  Portfolio

Europeo per la Formazione Iniziale degli Insegnanti di Lingue (PEFIL o EPOSTL dall'inglese

European Portfolio for Student Teachers of Languages)37.

Il primo documento rappresenta un rapporto elaborato osservando l'offerta formativa relativa

alla formazione degli insegnanti di lingua straniera in 32 paesi europei e analizzando 11 case

studies, tra cui è presente l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Il  profilo  è  rivolto  a  chi  si  occupa  di  politica  linguistica  e  alle  istituzioni  preposte  alla

formazione degli insegnanti e delinea le linee guida per la formazione dei docenti che operano

con diverse fasce di età, dalla scuola primaria agli adulti (Kelly et al. 2004, 4).

L'EPLTE affronta  la  struttura  dei  corsi  di  formazione  dei  docenti,  le  conoscenze  che  gli

insegnanti  dovrebbero possedere,  le strategie e le abilità che questi  dovrebbero mettere in

pratica per muoversi all'interno di contesti di insegnamento/apprendimento differenti e infine i

valori da promuovere (ibid.).

Il documento pone in stretta relazione le quattro sezioni menzionate e sottolinea l'importanza

di sviluppare una riflessione critica sulle competenze che gli insegnanti dovrebbero acquisire;

riconoscere  l'importanza  di  una  formazione  multidisciplinare  e  applicare  le  conoscenze

35 Cfr. Chayo (2008).                            
36 Kelly, Michael et al. 2004. “European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference”.
37 Newby, David et al. 2007. “European Portfolio for Student Teachers of Languages. A Reflection Tool for

Language Teacher Education”.
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“teoriche”  al  proprio  insegnamento  significa  concedere  pari  valore  allo  studio  della

glottodidattica  e  alla  pratica  di  insegnamento,  come  le  due  componenti  basilari  per  la

formazione del docente (Diadori 2010).

Infine l'EPLTE si concentra sulla finalità delle pratiche educative, vale a dire promozione

della cooperazione e della mobilità tra le nuove generazioni di insegnanti europei, per poter

entrare a contatto con diverse realtà di insegnamento/apprendimento (Kelly et al. 2004, 81–

90).

Risulta  necessario  ricordare  che tale  documento  è  nato in  Europa ed è  diretto  alla  realtà

europea, per perseguire l'obiettivo dell'Unione Europea di rendere i propri cittadini competenti

nella loro lingua e in altre due lingue comunitarie (ivi, 10). Di conseguenza, nell'ambito di tale

lavoro riguardante l'insegnamento/apprendimento della lingua araba le indicazioni riportate

vanno considerate principalmente come utili riflessioni sulla formazione del docente, senza un

riferimento diretto al docente di arabo. 

Oltre  a  questa  limitazione,  legata  alla  lingua  oggetto  di  questo  studio,  una  limitazione

intrinseca al suddetto documento è la natura sostanzialmente nazionale della formazione dei

docenti, dovuta alla mancanza di direttive comunitarie che rendano tale formazione omogenea

(Diadori 2010). 

Infine come ricorda Coonan  (2012, 25)  la formazione in servizio (lifelong learning) non è

posta come obbligo, bensì come un’iniziativa volontaria: questo paradosso fa sì che la qualità

stessa della formazione venga sminuita e non sia in grado di assolvere alla funzione cui è

destinata.

Non a  caso  l'EPLTE pone come priorità  la  necessità  di  reperire  fondi  per  la  formazione

continua di coloro che formano gli insegnanti (Kelly et al. 2004, 42) e auspica l'istituzione di

un quadro di valutazione a livello europeo che garantisca la trasferibilità dei titoli relativi alla

formazione dei docenti europei come indicato dal processo di Bologna38, poiché molti paesi

possiedono criteri propri circa l'abilitazione all'insegnamento (ivi, 106).

Il secondo strumento utile per la formazione dei docenti è il sopra citato PEFIL.

Diadori (2010, 32) evidenzia che “il  Profilo è un documento pensato in primo luogo per

38 Cfr.  la pagina web  Bologna Process  (http://www.bolognaprocess.it/index.php):  il “Processo di Bologna”,
legato alla Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999,  ha lo scopo di costruire uno “Spazio Europeo
dell’Istruzione  Superiore”  introducendo  un  sistema  di  titoli  accademici  comparabili,  promuovendo  la
mobilità  degli  studenti,  degli  insegnanti  e  dei  ricercatori  e  introducendo  la  dimensione  europea
nell’insegnamento superiore. 
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facilitare la progettazione del curricolo per le istituzioni che si occupano della formazione

dei docenti [...]. II PEFIL, invece, [...] si rivolge ai docenti in formazione e mette a fuoco le

specifiche competenze didattiche che i futuri docenti dovranno sviluppare durante il proprio

percorso formativo”.

Il  PEFIL si  pone infatti  come strumento di  riflessione a disposizione degli  insegnanti  che

intraprendono un percorso di formazione, elaborato per auto valutare le proprie competenze e

i progressi durante il percorso di formazione.

Si  compone  di  sei  sezioni  che  sono:  un'introduzione  che  invita  a  riflettere  su  questioni

generali  relative  all'insegnamento,  una  sezione  per  l'autovalutazione,  un  dossier  dove

registrare i propri progressi e le proprie osservazioni, un glossario di termini utili nell'ambito

della didattica delle lingue, un riepilogo dei termini usati nel report e infine una guida per

l’uso (Newby et al. 2007, 5).

Il nucleo del report è costituito dai “descrittori”, l'insieme delle competenze che un insegnante

dovrebbe  possedere  (va  sottolineato  che  il  PEFIL è  rivolto  agli  insegnanti  della  scuola

secondaria),  raggruppati  in  sette  categorie:  contenuto,  metodologia,  risorse,  progettazione

didattica  (lesson planning),  realizzazione  didattica  (conducting a lesson)  e  apprendimento

autonomo (Diadori 2010).

2.3.1.2 Direttive nell'ambito del TAFL

Si è già avuto modo di sottolineare come questi documenti rappresentino un ausilio di valore

limitato nell'ambito del TAFL.

Come ricorda Boella (2010) l'arabo, in Italia (e si potrebbe aggiungere non solo), soffre della

mancanza di una propria tradizione linguistica di insegnamento come lingua straniera.

Uno dei principali problemi nell'ambito del TAFL è precisamente la mancanza di personale

docente qualificato, che si scontra col crescente numero di studenti39. 

La questione coinvolge sia gli insegnanti non arabofoni che i madrelingua che, sebbene siano

parlanti nativi, hanno conoscenze carenti o molto limitate per quanto concerne l'insegnamento

di una lingua (Al-Batal 2007).

In questo senso appare utile menzionare il contributo della American Association of Teachers

39 Cfr.  Al-Batal and Belnap (2006).
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of Arabic (AATA)40, che ha proposto degli standard per gli insegnanti di arabo, elaborando i

Professional  Standards  for  Teachers  of  Arabic  (PSTA)  (Alosh,  Elkhafaifi,  and  Hammoud

2006).

L'obiettivo è quello di illustrare le conoscenze e le competenze necessarie per gli insegnanti di

scuola secondaria ed università e di sviluppare una certificazione che attesti la preparazione

dei docenti.

La validità di  questi  standard sta proprio nell'essere una cornice sviluppatasi  a partire dai

precedenti studi circa l'acquisizione della lingua e l'insegnamento di una lingua straniera.

Alosh, Elkhafaifi e Hammoud (2006) considerano i PSTA come un supporto essenziale per

portare l'insegnamento dell'arabo sullo stesso livello delle altre lingue straniere e garantire un

migliore apprendimento ai discenti, come diretta conseguenza della miglior formazione dei

docenti (ivi, 411).

Ciò su cui si insiste molto è una formazione multidisciplinare dell'insegnante. Gli standard

individuano  sei  categorie  legate  alla  formazione  del  docente  che  sono:  Proficiency,

Psychological/Cognitive Theory,  Culture,  Pedagogy and Curriculum Design, Assessment e

Professional Development. 

Il primo criterio è la conoscenza avanzata del  MSA e di almeno un dialetto, per cui risulta

necessario mantenere e migliorare la propria padronanza tramite viaggi all'estero.

Ryding  (2013,  104) definisce questa  conoscenza  teacher  language awareness (TLA),  una

consapevolezza che richiede conoscenza delle strutture linguistiche e al contempo la capacità

di applicarle al contesto di apprendimento.

In secondo luogo sono necessarie conoscenze41 in ambiti legati alla lingua araba, la sua storia

e  la  sua  letteratura,  oltre  a  competenze  in  numerosi  ambiti  come  la  linguistica,  la

glottodidattica, la sociolinguistica e la psicolinguistica.

Gli standard invitano l'insegnante a riconoscere le motivazioni e le attitudini dei discenti, ad

adattare il proprio programma e il  proprio metodo a seconda del “pubblico” cui si rivolge

(Alosh, Elkhafaifi and Hammoud, 411-413). 

Vengono inoltre presentate le linee guida relative all'organizzazione del curriculum e della

valutazione, in linea con gli ultimi sviluppi della glottodidattica. 

40 Cfr. AATA: <http://aataweb.org/>. 
41 Sembra  fondamentale  sottolineare  che  per  conoscenza  non  si  intende  una  conoscenza  perfetta  di  ogni

espressione  culturale  legata  alla  lingua  araba,  dalla  storia  alla  letteratura,  all'arte  ecc.  I  PSTA parlano
esplicitamente di “some knowledge”, “acquaintance” “be aware of”, “be familiar with” ecc. 
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I docenti devono strutturare il corso di studi tramite un approccio integrato (cfr. § 3.1.8, 131-

135)  che  tenda  a  sviluppare  tutte  le  abilità  linguistiche  e  non  lasci  in  secondo  piano  i

riferimenti culturali. L'insegnamento deve essere condotto sulla “lingua viva”, adottando vari

strumenti,  dai  manuali  di  lingua  a  filmati  o  giornali.  Infine  la  valutazione  deve  essere

pertinente agli obiettivi del corso e coerente con quanto affrontato in classe: i docenti devono

saper interpretare le tabelle di valutazione e cercare continui feedback alla propria attività.

La parte finale del  documento pone l'attenzione alla continua formazione del docente,  per

evidenziare  che  soltanto  un  continuo  aggiornamento  garantisce  la  comprensione  dei  più

recenti sviluppi in ambito glottodidattico (ivi, 413-414).

Tutti  questi  fattori  sono  condivisi  da  Ryding  (2013)  che  nel  suo  recente  volume  li

approfondisce  aggiungendo  utili  contributi  relativi  alla  figura  dell'insegnante:  la

comprensione del confine tra guidare e dominare e tra correggere e scoraggiare nel rapporto

con gli  studenti;  la  pianificazione  della  lezione finalizzata allo sviluppo di  tutte  le  abilità

linguistiche; la scelta della varietà di arabo da insegnare e di come presentarlo in classe (come

alternare l'arabo con la lingua madre degli studenti e come parlare in maniera naturale e allo

stesso tempo comprensibile); le molteplici attività da proporre alla classe, soprattutto quelle di

gruppo che invitano alla cooperazione e aiutano a superare l'inibizione,  e in ultimo luogo

come  rapportarsi  agli  errori  e  alla  loro  correzione,  puntando  su  strategie  che  invitino

l'apprendente all'auto correzione e alla riflessione sulla propria performance (ivi, 104-112)

(cfr. § 3.3.2, 161-162).

L'interesse  nei  confronti  della  formazione  dei  docenti  si  scontra  in  primo  luogo  con  la

mancanza di fondi per finanziare tale attività  (Al-Batal 2007, 269); tuttavia esistono  diversi

istituti ed università che offrono Master in TAFL: Ohio State University, the University of

Michigan,  SOAS University  of  London,  the  American  University  in  Cairo  e  King  Saud

University in Arabia Saudita, per citarne alcune.

Anche a livello di enti, oltre alla già menzionata AATA possiamo citare l'American Council

on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL), la  Modern Language Association (MLA)

e il National Council of Less Commonly Taught Languages (NCOLCTL)42 (Ryding 2013, 35).

La realtà europea risulta molto più frammentata in questo senso e se guardiamo strettamente

42 Cfr. ACTFL: <http://www.actfl.org/>, MLA: <http://www.mla.org/about> e 
      NCOLCTL: <http://www.ncolctl.org/about>.
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all'Italia  possiamo  menzionare  l'Associazione  Nazionale  Insegnanti  Lingue  Straniere

(ANILS)43,  che  è “la  più  antica  associazione  professionale  italiana  di  docenti  di  lingue

straniere, non ha fini di lucro e si propone di promuovere e sostenere l'insegnamento delle

lingue nelle scuole di ogni ordine e grado: si rivolge quindi primariamente a insegnanti di

lingue straniere,  di  lingue classiche,  di  italiano come lingua materna e  straniera in  una

concezione integrata di educazione linguistica”.

A partire dall'anno scolastico 2002/2003,  l'Ufficio Scolastico per la Lombardia ha promosso

il  progetto  “Parlare  cinese,  giapponese,  arabo  in  Europa per  incontrare  altre  culture”  per

favorire l'insegnamento di lingue e culture extraeuropee nelle scuole secondarie di secondo

grado. Tra i tanti esiti del progetto, vi è stata la pubblicazione di materiale utile per i docenti;

l'elaborato  di  Chayo  (2008)  è  organizzato  in  diverse  sezioni:  “Osservazioni  preliminari”,

“Profilo  del  docente di  lingua araba”,  “Griglia  di  autovalutazione”,  “Metodi  e  Strategie”,

“Strumenti” e una “Bibliografia” ridotta che fornisce suggerimenti utili per l'acquisizione di

una cultura di base sul mondo arabo.

Tale documento è uno strumento di rilievo per qualsiasi docente di arabo, sebbene sia nato

nell'ambito di un progetto che, come precedentemente detto, è stato inserito in un determinato

contesto scolastico. Il  “Profilo del docente di lingua araba” è perfettamente in linea con le

caratteristiche menzionate all'inizio del paragrafo e soprattutto viene seguito da un'utilissima

“Griglia di autovalutazione”, che può essere utilizzata tanto dall'insegnante quanto dall'allievo

per misurare conoscenze e competenze tramite criteri che si adattano ai parametri del QCER

(ivi, 9).

Di recente infine all'interno dell'Università Ca' Foscari di Venezia è nato un laboratorio di

ricerca  sulla  didattica  della  lingua  araba  (DAR)44,  il  cui  campo  di  indagine  è  incentrato

principalmente sull'insegnamento dell'arabo in contesti extra-universitari.

Al-Batal  (2007,  270)  ritiene  che  spetti  alle  istituzioni  provvedere  a  contribuire

economicamente per la creazione e la sopravvivenza di organizzazioni che lavorano per la

formazione dei docenti.

Ci sembra interessante, per concludere, la proposta di Kallas (2003) che auspica la formazione

di un'associazione simile alla AATA anche in Europa: la presenza di un'organizzazione che

stabilisca dei parametri condivisi per la formazione dei docenti sarebbe un notevole apporto

43 Cfr. ANILS: <http://www.anils.it/1_chi_siamo/finalita.html>.
44 Cfr. DAR: <http://virgo.unive.it/dar/>.
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all'insegnamento dell'arabo come lingua straniera.

2.3.2 Dalla lingua all'educazione linguistica: lingua e cultura

Un docente che insegna una lingua non fa automaticamente “educazione linguistica”.

Questa espressione fa riferimento a un processo nato negli anni Settanta attorno alla lingua

italiana,  ma  inserito  oggi  in  una  realtà  più  differenziata,  le  cui  mete  mirano

all'autorealizzazione del soggetto, alla sua socializzazione e alla comprensione di una nuova

cultura (relativismo linguistico-culturale) (Freddi 1994, 33–35).

Nel  1975  vengono  pubblicate  in  Italia  le  “Dieci  Tesi  per  l'educazione  linguistica

democratica”45,  che  combattono  i  metodi  legati  alla  pedagogia  linguistica  tradizionale  e

promuovono valori  come il  plurilinguismo e  l'interculturalità,  enfatizzando la  funzione  di

“interazione” della lingua, in qualità di tramite per sia la comunicazione linguistica che per

quella culturale.

La differenza tra insegnamento ed educazione è sottile e al contempo rilevante: l'educazione si

riferisce  all'uomo  come  insieme  della  sfera  cognitiva,  ma  anche  di  quella  affettiva  e

psicomotoria e mira alla formazione di una personalità completa in tutte le sue componenti.

L'apprendimento linguistico ha due caratteristiche principali: la percezione della lingua come

veicolo privilegiato per la comprensione della cultura, e la consapevolezza che  ogni lingua

informa il pensiero e organizza la realtà (Porcelli 2013, 12–13). 

Già nel paragrafo precedente si è affermata l'importanza del legame tra la lingua e tutte le

espressioni  culturali  di  cui  è  espressione.  Per  comprendere meglio  come l'insegnante può

presentare tale relazione sul piano didattico, è necessario approfondire le caratteristiche e le

implicazioni di questo connubio.

Prima  di  approfondire  tale  rapporto,  che  nasce  all'interno  di  una  comunità  di  parlanti

contraddistinti da una lingua (o più varietà) e da determinati costumi e valori, sembra utile

fare riferimento a come si colloca la lingua in relazione ai propri parlanti e ai mezzi che la

veicolano,  introducendo il  concetto  di  “variazione  linguistica”.  Presentare  la  lingua come

sistema linguistico monolitico è infatti  riduttivo poiché significa tralasciare completamente

45 Cfr.  Gruppo  di  Intervento  e  Studio  nel  Campo  dell'Educazione  Linguistica  (G.I.S.C.E.L.):
<http://www.giscel.it/?q=content/dieci-tesi-leducazione-linguistica-democratica>.
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l'uso e il funzionamento della stessa.

In secondo luogo, poiché da un lato ogni lingua veicola l'esperienza culturale di una comunità

di  parlanti  e dall'altro le espressioni culturali forniscono indicazioni utili  per comprendere

fenomeni di  carattere socio-linguistico,  si tenterà di  illustrare come si sviluppa il  rapporto

bilaterale tra lingue e cultura.

2.3.2.1 Variazione linguistica

Per variazione linguistica si intende “l’importante carattere delle lingue di essere mutevoli e

presentarsi  sotto  forme diverse nei  comportamenti  dei  parlanti”. Questa si  manifesta  “nei

comportamenti  linguistici  non  solo  nell’uso  di  forme  diverse  della  lingua,  ma  anche

attraverso l’accesso diversificato alle varietà di lingua e la scelta della varietà da utilizzare

in una certa interazione verbale che sono potentemente condizionate dalla fascia sociale di

appartenenza del parlante, dal suo grado di istruzione, dalle caratteristiche della comunità di

cui esso è membro” (Berruto 2011).

In  primo luogo la  lingua è  strettamente connessa in  maniera  diacronica  e  sincronica  alla

comunità che la parla. Tale distinzione è stata elaborata da Saussure (1916, 117) per operare

una  distinzione  tra  diacronia,  che  studia  l’evoluzione  della  lingua  nel  corso  del  tempo e

sincronia, che analizza il sistema linguistico in un determinato momento storico.

Altre  variazioni  che  si  possono  osservare  sono  quella  diatopica,  diamesica,  diafasica  e

diastratica (Daloiso 2011, 38–39).

La prima studia il  cambiamento delle lingua su base geografica:  l’insegnante deve essere

cosciente della varietà diatopica che presenta agli studenti e riconoscere quanto somigli o si

differenzi dallo standard.

La variazione diamesica riflette la variazione della lingua in base al mezzo di comunicazione

utilizzato. Una prima differenza si riscontra tra lingua scritta e lingua parlata fino ad arrivare

a linguaggi propriamente settoriali come quello dei  media  (cfr. § 2.2.1.4, 55-56) o dei forum.

La variazione diafasica è invece legata al contesto: a tale varietà è legata la scelta del registro

da utilizzare, a seconda del grado di formalità.

La variazione diastratica infine riguarda il gruppo e la classe sociale del parlante ed include

vari fattori, a partire dal sesso e dall'età fino allo status sociale.

Abbiamo  precedentemente  visto  (cfr.  § 1.2.11,  44-47),  che  le  interpretazioni  fornite  per
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spiegare il fenomeno della diglossia della lingua araba sono strettamente collegate al concetto

di variazione; soprattutto nel caso dell'arabo, quindi, per il docente il concetto di variazione

linguistica è molto importante. L’insegnante deve fornire agli allievi un modello linguistico

che sia autentico, impostando l'attività didattica su un “tipo” di lingua che sia spendibile, e

soprattutto nel caso scelga di soffermarsi su una varietà piuttosto che su un'altra (come può

essere lo studio di una varietà colloquiale dell'arabo, del linguaggio dei media o dei social

network, la presentazione di espressioni colloquiali utilizzate in famiglia ecc.), ha il dovere di

rendere  i  discenti  partecipi  di  tale  scelta  e  di  spiegare  loro  l'ambito  di  utilizzo  di  una

determinata varietà.

Nel momento in cui il discente si confronta con i parlanti nativi si troverà automaticamente di

fronte alle diverse dimensioni della variazione linguistica, e fornire indicazioni al riguardo in

classe aiuta a sviluppare da subito la sua consapevolezza sulla natura multiforme della lingua.

2.3.2.2 Il rapporto lingua-cultura

Si è precedentemente affermato (cfr. §  2.2.3.1,  68-69) che ogni apprendente che si avvicina

allo  studio  di  una  nuova lingua  tende  a  riportare  forma,  significato e distribuzione della

propria lingua e cultura nella lingua e nella cultura oggetto di studio (Lado 1957). 

Quando ci confrontiamo con i termini di una nuova lingua, questi sono calati in contesti di

altri  significati  e  si  organizzano  in  base  a  relazioni  semantiche  connotate  culturalmente:

passare  da  una  lingua  ad  un’altra  implica  pertanto  anche  un  cambiamento  di  riferimenti

culturali (Della Puppa e Vettorel 2005, 29).

Cultura viene intesa in senso lato, come l'insieme delle produzioni materiali e intellettuali, dei

modi  di  vivere  e  pensare  e  dei  valori  di  una  comunità.  Cultura  come “processo”  quindi,

piuttosto che come “prodotto” (Ciliberti 2012, 4), quella che in contesto glottodidattico viene

spesso definita civiltà (Porcelli 2013, 97–98). 

L'osservazione di Lado è fondamentale per comprendere il ruolo della lingua come veicolo

della cultura da un lato e l'importanza della conoscenza della cultura all'interno degli studi

linguistici dall'altro.

La classificazione di Lado pone attenzione a quello che Saussure ha definito  signifié;  egli

considera la lingua (langue) come un sistema di segni (distinta dalla parole che rappresenta

l'atto del singolo parlante); il segno linguistico (signé) è costituito dal signifiant, l’espressione
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sonora e dal signifié, il concetto ad essa associato.

È il signifié  quindi che rivela come le forme linguistiche siano interpretate all’interno della

vita e della cultura della comunità parlante.

I  tre  parametri  individuati  da  Lado,  per  descrivere  le  unità  che  compongono una  cultura

(units), aiutano a comprendere il valore del  signifié.  Riportiamo l'esempio fornito da Freddi

(1994, 138).

La  forma del  breakfast inglese non può essere paragonata alla colazione come percepita da

noi italiani.

La tauromachia per gli spagnoli rappresenta la vittoria dell'uomo sull'animale, significato che

da altri popoli viene visto piuttosto come un atto di crudeltà.

Infine la distribuzione del vino bevuto a tavola dagli italiani è fortemente diversa dall'uso che

ne fanno gli inglesi, i quali lo bevono con meno frequenza.

Per questo motivo è necessario che lo studio di una lingua straniera non si concentri soltanto

sulle  forme linguistiche (signifiants)  ma anche sui  signifiés,  i  quali  rivelano  informazioni

importanti sulla cultura di un popolo.

Tale osservazione sembra essere convalidata dalla nota  ipotesi Sapir-Whorf, secondo cui la

lingua rappresenta uno schema attraverso cui osservare il mondo; la nostra LM fungerebbe da

“filtro deformante”,  che induce a percepire le realtà straniere negativamente o in maniera

distorta. Stereotipi e shock culturali sono la diretta conseguenza di ciò.

Pertanto  studiare  una  lingua  straniera,  come  suggeriscono  Sapir  (1949)  e  Whorf  (1956),

consente di annullare l’effetto filtro della LM, arrivando a comprendere i  signifiés autentici

della lingua oggetto di studio e consentendoci di entrare in una dimensione culturale altra.

Già F. Boas (1858-1942) aveva fornito  un importante contributo sulla relazione tra lingua e

cultura.  Nella  sua  General  Anthopology (1938) dichiara  che  le  categorie  grammaticali

plasmano il pensiero di una comunità linguistica e che per conoscere una civiltà sia necessario

conoscerne la lingua (Freddi 1994, 176-177). 

Tale  posizione  è  condivisa  anche  da  Bruner  (2001,  17) che  dichiara  “[…] la  mente  non

potrebbe esistere  senza  la  cultura. […]  Benché  i  significati  siano  “nella  mente”,  hanno

origine e rilevanza nella cultura in cui sono stati creati. È questa collocazione culturale dei

significati che ne garantisce la negoziabilità e, in ultima analisi, la comunicabilità. […] È la

cultura che ci fornisce gli strumenti per organizzare e per capire il nostro mondo in forme

comunicabili“.
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Nella storia della glottodidattica, la cultura entra a far parte della didassi, tramite i cosiddetti

“studi di area”, che hanno origine nei corsi di lingua per l'esercito americano durante la II

guerra mondiale (cfr. § 3.1.4.3, 110-111).

Mentre oggi ”gli  studi di area” sono soprattutto prerogativa delle scienze umane e spesso

restano  separati  dall'insegnamento  della  lingua,  inizialmente  erano  strettamente  legati  a

quest'ultima.  Ryding  (2013,  220–221) presenta  questo  paradosso  sottolineando  come

conoscere le lingue straniere in tale ambito (che siano studi di area legati alla storia, ai media,

alla  diplomazia  o  alla  geografia)  venga  spesso  sottovalutato,  tralasciando  così  un'abilità

fondamentale per un settore che volge la sua attenzione a determinate aree46.

Il concetto di competenza interculturale, presentato all'interno del QCER, ci aiuta a spiegare

come mai oggi si punti molto sul binomio lingua-cultura.

Il  QCER  (2002,  12)  definisce la  competenza come “l'insieme delle  conoscenze,  abilità  e

caratteristiche che permettono a una persona di compiere delle azioni”.

La competenza interculturale, definita nel QCER competenza plurilingue interculturale (ivi,

par.  8.1)  viene  presentata  come la  capacità  di  usare  diversi  linguaggi  e  prendere  parte  a

un'interazione culturale, in cui ci si confronta con persone di lingua e cultura diverse.

Questa nasce dalla  consapevolezza interculturale (ivi,  par.  5.1.1.3),  ossia la  comprensione

della  relazione  esistente  tra  il  proprio  mondo  e  quello  che  si  studia.  Ė  interessante  che

Ciliberti  (2012,  7) la  definisca  una  “consapevolezza  culturale  critica’:  la  capacità  di

“decentrarsi” dalla propria cultura, di comprendere che proprio per le differenze culturali nelle

nostre menti risiedono software mentali diversi (Balboni 2002, 72).

L'importanza attribuita alla competenza appena descritta è tale, che questa viene collegata al

livello  di  “padronanza”,  il  grado  più  elevato  nella  scala  del  QCER,  che  presuppone  una

conoscenza  approfondita  da  parte  del  parlante  e  una  capacità  d'uso  appropriata  a  diversi

contesti (QCER 2002, 30).

In  questo senso è utile  ricordare che nell'ambito della  competenza interculturale,  oltre  ad

aspetti  socio-pragmatici,  quali  tradizioni,  rituali,  concetto  del  tempo  ecc.,  rientrano

competenze legate principalmente a linguaggi non verbali, come la cinesica, la prossemica, e

la vestemica. 

Pertanto lo  studio della  competenza interculturale,  calata in una realtà  complessa come il

46 Cfr. Ryding (2013, 221): “Knowledge of key foreign languages remains the fundamental and essential skill
for understanding the local issues underlying global concerns at the international level”.
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mondo arabo, richiede sicuramente la strutturazione di una cornice teorica che leghi la lingua

a tutto il sistema di espressioni culturali ad essa legato (Ryding 2013, 226).

Una volta individuata questa cornice teorica, il passo successivo per un docente è chiedersi

come “creare” questa competenza tramite la propria attività didattica, cercando di rendere gli

studenti  consapevoli  dei  problemi  della  comunicazione  interculturale,  evitando  di  scadere

nell'illustrazione di stereotipi, e proponendo piuttosto dei sociotipi  (Balboni 1999, 14), ossia

“caratterizzazioni  che  derivano  da  una  generalizzazione  razionale  di  stereotipi

empiricamente verificabili”.

L'insegnamento di  una cultura solitamente,  ed erroneamente,  viene condotto sulla  base di

quattro approcci individuati da Galloway (1985): il primo presenta la cultura oggetto di studio

tramite luoghi comuni generalmente noti, che tendono a farla apparire “strana” (Frankenstein

approach);  il  secondo  (4F  approach)  evidenzia  aspetti  folkloristici  quali  danze  tipiche,

festival,  cibo  e  sagre,  il  terzo  (Tour  Guide  approach)  si  focalizza  sui  luoghi  storici,  i

monumenti e le città tipiche e l'ultimo (“By the way” approach) consiste nel fare accenno

sporadicamente a fatti o elementi non collegati tra loro, che tuttavia veicolano una differenza

culturale.

Ryding (2013, 220) presenta un esempio ricollegabile alla categoria del 4F approach: visitare

una  drogheria  libanese,  un  ristorante  marocchino  o  una  libreria  araba  è  un'esperienza

interessante,  ma  relativamente  utile  per  permettere  al  discente  di  calarsi  all'interno  di

un'esperienza  che  gli  consenta  di  apprezzare  intellettualmente  dei  valori  culturali  nuovi,

comparandoli  coi  propri47.  Ciò che si  limita  al  semplice contatto  non comporta  di  per  sé

riflessione (Ciliberti 1994, 142).

Poiché la competenza interculturale, come già affermato, mira alla consapevolezza e non al

possesso di  una seconda cultura è  importante instaurare  una situazione di  dialogo,  in  cui

l'apprendente possa conoscere la cultura altrui e in questo modo rafforzare la propria.

La sfida che si presenta nell'ambito del TAFL è particolarmente complessa; il  tentativo di

comprendere i paesi mediorientali da un punto di vista culturale è spesso corrisposto ad un

confronto con valori e usanze “occidentali”, che non ha prodotto consapevolezza, al contrario

47 Cfr. Ryding (2013, 220): “The world of Arab cultural practices and products, institutions, aesthetics and
values is best communicated if it is taught within and around a network of human creation: things that are
spoken, written, woven, drawn, built, chanted, broadcast, carved, designed, or sung. Or those things that are
connected to judgement and feeling: what is laughed about, cherished, worshiped, admired, disliked, feared,
popular, taboo, desired or awe-inspiring”.

83



II. Capitolo secondo  

ha spesso ricreato stereotipi e messo in luce soltanto gli aspetti percepiti come contraddittori48.

In conclusione, investire su una formazione multidisciplinare, che vada oltre le competenze

linguistiche, per i docenti di lingue è un esigenza molto sentita oggi in ambito glottodidattico.

Per far sì che l'insegnamento si  traduca in apprendimento,  fine ultimo di  qualsiasi tipo di

educazione compresa quella linguistica, è necessario fornire a coloro che sono a capo del

processo di insegnamento conoscenze e competenze che consentano loro di essere veicolo

non solo della lingua ma anche di tutte le espressioni culturali ad essa collegate.

2.4 L'allievo

            

Dopo aver illustrato alcune riflessioni utili per comprendere meglio la posizione della lingua e

dell'insegnante all'interno del discorso glottodidatttico, passiamo ora all'ultimo protagonista di

tale rapporto, l'allievo.

Come testimonia l'evoluzione degli approcci glottodidattici (cfr. § 3.3.2, 161-162) il ruolo del

discente  all'interno  del  processo  di  apprendimento  è  stato  rivalutato,  enfatizzando  la  sua

capacità di riflettere sulla lingua e di formulare ipotesi sul funzionamento della stessa, così

che  l'allievo  è  divenuto  fulcro  del  discorso  glottodidattico;  la  glottodidattica  ha  quindi

spostato l'attenzione dal cosa (la lingua) al chi (il discente) (Freddi 1994, 2).

Conoscere  l'allievo  significa  conoscere  i  fattori  che  influenzano  il  suo  apprendimento  ed

essere consapevoli che tali fattori  mutano da persona a persona; è ormai riconosciuto che

l’apprendimento, non solo linguistico, è condizionato da differenze individuali. 

Di  seguito  verranno  illustrate  le  caratteristiche  del  cervello  peculiari  per  il  processo  di

apprendimento  sia  a  livello  neurolinguistico  che  soffermandoci  sugli  stili  cognitivi  e  di

apprendimento.  Successivamente  si  tratteranno  brevemente  alcune  variabili  legate

propriamente a come la personalità dell'individuo si cala nel processo di apprendimento: l’età,

l'influenza dell' ambiente e i fattori affettivi e in ultimo la motivazione e i bisogni.

Riconoscere e considerare queste differenze richiede un cambiamento di prospettiva per il

docente: ciò consente di rendere l'allievo protagonista del proprio apprendimento, al fine di

sviluppare in modo adeguato le sue potenzialità. 

48 Cfr. Ryding (2013, 241-242) per un esempio di programma che integra diversi approfondimenti culturali
all'interno dell'insegnamento della lingua araba. 
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2.4.1 Il cervello nel processo di apprendimento: bimodalità e direzionalità

Gli studi di neurolinguistica hanno contribuito ad illustrare come “lavori” il nostro cervello

durante il processo di apprendimento. 

Per lateralizzazione  si intende il processo che porta allo sviluppo di due emisferi cerebrali:

questi  compartecipano  al  processo  di  apprendimento  in  maniera  differente.  La  psicologia

ritrova nell'emisfero sinistro i compiti di natura analitica e logica, l'elaborazione di processi

astratti e del significato letterale di un messaggio, la scomposizione di un messaggio nelle sue

parti e l'analisi delle sue componenti formali. Mentre all'emisfero destro spetta una visione

globale e visiva del messaggio e del suo significato generale, la percezione del colore e del

linguaggio figurato e l'immaginazione (Della Puppa e Vettorel 2005, 15–16). 

Sebbene l'elaborazione del linguaggio avvenga in due aree collocate nell'emisfero sinistro,

entrambi gli emisferi collaborano nel processo di apprendimento di una lingua.

Danesi (1988) a partire da questi fenomeni trae delle importanti implicazioni glottodidattiche

che si possono riassumere coi principi della  bimodalità e della  direzionalità (Balboni 2002,

32-33).

Per bimodalità si intende la collaborazione dei due emisferi all'interno della comunicazione e

dell'acquisizione  linguistica,  ognuno  col  proprio  compito,  l'emisfero  destro  per  la  parte

globale e quello sinistro per la parte analitica49.

La  direzionalità spiega  che  l'uso  bimodale  del  cervello  segue  un  direzione  determinata:

dall'emisfero destro a quello sinistro (Elkhonom and Costa 1981).

Come vedremo (cfr. § 3.2.2, 136-137) il modello dell'unità didattica elaborato da Giovanni

Freddi trae spunto proprio dalla funzione dei due emisferi.

2.4.2 Stili cognitivi e stili di apprendimento

Gli stili cognitivi e di apprendimento rappresentano l'insieme di predisposizioni intellettive

che contraddistinguono il discente.

A partire dagli anni Settanta si è cercato di sistematizzare le modalità con cui la nostra mente

49 Balboni  (2002,  32)  ricorda  che  questo  principio  si  ritrova  nella  distinzione  elaborata  da  Krashen
acquisizione/apprendimento (cfr. § 2.2.2.2.2,  63-65), dove la prima implica l'integrazione profonda dei due
emisferi, mente il secondo che si basa sull'emisfero sinistro è legato alla memoria a breve termine. 
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si  dispone all'apprendimento e in  generale al  nostro modo di  utilizzare le nostre capacità

intellettive.  Si  sono  distinti  due  elementi,  gli  stili  cognitivi  e  gli  stili  di  apprendimento,

sebbene talvolta siano considerati come unicum. 

Gli  stili  cognitivi  corrispondono a delle  modalità  di  organizzazione  ed elaborazione delle

informazioni che si manifestano sia a livello intellettivo che nel relazionarsi con gli altri o

reagire a  determinate situazioni:  essi  ci  permettono di  sfruttare al  massimo in  tutti  questi

contesti le nostre capacitò intellettive.

Gli  stili  di  apprendimento  possono  essere  considerati  un'applicazione  degli  stili  cognitivi

nell'ambito dell'apprendimento: sono l'insieme di procedure e operazioni cui lo studente fa

ricorso quando deve acquisire una conoscenza (Cadamuro, Giovannini, e Pintus 2006).

Si è discusso sulle varie classificazioni proposte, in quanto queste non hanno portato ad una

sintesi e alcuni modelli si differenziano molto tra loro; di seguito verranno riportati i modelli

più noti.

Kogan  (1971)  definisce  lo  stile  cognitivo  come  una  variazione  individuale  nel  modo  di

percepire,  ricordare  e  pensare  come anche  nell'apprendere,  immagazzinare,  trasformare  e

utilizzare le informazioni. Distingue inoltre lo stile dall'abilità: il primo sarebbe una modalità

di risposta agli stimoli ambientali e costituirebbe una sorta di "guida" del processo cognitivo,

la seconda si riferirebbe più ai contenuti e condizionerebbe il rendimento.

Secondo Messick (1976), invece, ogni individuo ha un proprio modo di organizzare ciò che

percepisce,  pensa  e  ricorda,  in  quanto  è  contraddistinto  da  attitudini  che  determinano  le

strategie che egli adotta.

Miller  (1987)  propone  un  vero  e  proprio  modello  che  rappresenta  la  classificazione  più

diffusa;  egli  individua  i  seguenti  stili:  globale/analitico,  livellamento/accentuazione,

dipendente/indipendente  dal  campo,  verbale/visivo,  semplicità/complessità  cognitiva,

convergente/divergente,  olistico/seriale,  letterale/metaforico,  sistematico/intuitivo,

impulsivo/riflessivo (Cadamuro, Giovannini, e Pintus 2006).

Tutti questi stili denotano delle caratteristiche che contraddistinguono anche il nostro modo di

approcciarci all'apprendimento di una lingua.

Ci  sono  studenti  più  riflessivi,  alcuni  che  imparano  meglio  attraverso  la  pratica,  chi  si

sofferma sui dettagli e chi preferisce una riflessione d'insieme, chi cerca di rielaborare l'input

che riceve in maniera creativa, chi preferisce lavorare da solo e chi in gruppo e chi è meno

indipendente e resta  più legato alle indicazioni fornite dall'insegnante ecc.  (Daloiso 2011,
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121–122).

A ciò si  ricollegano  le  “intelligenze  multiple”  di  Gardner  (1983);  egli  critica la  teoria  di

un'unica intelligenza cui corrisponde un quoziente intellettivo (in un momento in cui erano

molto  diffusi  i  test  che  miravano  a  questo)  e  identifica  nove  (inizialmente  sette)  tipi  di

intelligenze:  Interpersonale,  Intrapersonale,  Linguistica,  Musicale,  Cinestesica,  Logico-

matematica e Visivo-spaziale, Naturalistica ed Esistenziale.

Stenberg (1996) utilizza una metafora politica, l'autogoverno mentale, per elencare tredici tipi

di stili cognitivi; la differenza tra gli individui non sta solo nelle loro abilità, ma soprattutto

nel modo in cui le utilizzano: questi modi di pensare sono riflessi nelle forme di governo. Gli

stili vengono così classificati all'interno di cinque categorie: funzione (legislativo, esecutivo e

giudiziario),  forma  (monarchico,  gerarchico,  oligarchico  e  anarchico),  livello  (globale  e

analitico), sfera (interno ed esterno) e propensione (radicale e conservatore).

Kolb (1984), infine, per contrastare l'idea che lo studente sia un attore passivo che interiorizza

quanto riceve dal docente, propone il  modello dell'”apprendimento esperienziale”, secondo

cui l'allievo conosce tramite l'esperienza, formula ipotesi e apprende.

A partire dal riferimento a questi principi è possibile assecondare il discente nel suo naturale

processo  di  apprendimento  ed  impostare  l'attività  didattica  sfruttando  questi  importanti

contributi della neurolingusitica.

2.4.3 Età, ambiente e fattori affettivi

Tralasciando l'acquisizione della LM, per quanto riguarda la lingua straniera o seconda non ci

sono limiti, sebbene esistano delle differenze tra le varie fasce. 

Il periodo che va dai quattro anni alla pubertà sembra essere la fascia di età più adatta, grazie

alla “plasticità” del cervello. Ciò è testimoniato dalla facilità con cui il bambino può assumere

una scorrevolezza naturale e apprendere in maniera piuttosto spontanea.

A partire dagli undici anni sono maggiori le interferenze della L1, tuttavia il soggetto è in

grado di superare facilmente tali interferenze affinando l'uso di entrambe le lingue.

La tendenza che si evidenzia col crescere dell'età è il bisogno di una grammatica esplicita, che

si apprende tramite lo studio dei meccanismi linguistici, in contrapposizione alla grammatica

implicita, la quale risulta essere più intuitiva e legata all'uso della lingua (Freddi 1994, 65).

In  generale  mentre  i  bambini  ottengono  risultati  migliori  sulle  acquisizione  delle  regole
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fonetiche, gli adolescenti/adulti riescono a utilizzare in maniera più consapevole le strutture

sintattiche.

Ciò si ricollega al  concetto di “età critica”,  periodo in cui  il  cervello è più predisposto a

ricevere input,  in riferimento al processo di lateralizzazione (cfr. § 2.4.1, 85).

Non c'è un'opinione unica al riguardo, sostanzialmente esistono due ipotesi. La prima sostiene

che l'età critica coincida coi primi dieci-dodici anni di vita, l'altra ritiene vi siano età critiche

diverse legate ai  vari  aspetti  della lingua: dalla fonetica alle regole sintattiche e in ultimo

luogo gli aspetti pragmatici  (De Marco 2000, 72-73).

Ricordando  l'ipotesi  dell'input  di  Krashen  (cfr.  §  2.2.2.2.2,  63)  e  la  “zona  di  sviluppo

prossimale”  di  Vygotsky  (cfr.  § 2.2.2.3,  65),  si  comprendere  perché  l'ambiente  di

apprendimento rivesta una funzione fondamentale, poiché crea le condizioni che determinano

in che modo si realizzerà l'apprendimento e ne influenza il successo.

Balboni  (2002, 82–83) infine sottolinea come lo spazio stesso dell'aula dovrebbe variare a

seconda delle attività che si eseguono: ad esempio la disposizione classica, con l'insegnante al

centro potrebbe essere sostituita  con  una sistemazione a  “ferro di  cavallo”  per  attività  di

gruppo, presentazioni e dibattiti.

L'influenza dell'ambiente infine condiziona anche i fattori affettivi, poiché una situazione di

stress derivante da questo comporterà molto più facilmente sensazioni di ansia e paura.

Si  è  già  presentata  l'importanza  dei  fattori  affettivi  come  ostacolo  al  processo  di

apprendimento  (cfr.  §  2.2.3.2,  69-71);  in  questa  sede  è  utile  evidenziare  che  per  quanto

concerne l'apprendimento della lingua araba, sono pochi gli studi relativi alle difficoltà che i

discenti possono incontrare durante il percorso di apprendimento: questi tentano di elaborare

una  didattica  mirata,  partendo  dall'analisi  dei  fattori  affettivi,  cognitivi  e  sociali  che

ostacolano l'apprendimento (El Essawi, 2006; Elkhafaifi, 2005).

Sarebbero  necessari  molti  più  contributi  in  questo  senso,  poiché  spesso  gli  studenti  si

accostano  allo  studio  dell'arabo  alla  stessa  maniera  con  cui  hanno  studiato  o  stanno

apprendendo lingue europee e talvolta ciò richiede strategie differenti, che se non vengono

individuate, possono portare ad un forte scoraggiamento.

Per meglio comprendere questa affermazione si può far riferimento allo studio di Naiman et

al.  (1978), che  evidenzia le molteplici caratteristiche dell'apprendente motivato e quindi “di

successo”:  attitudine  positiva,  aspirazioni  ambiziose,  perseveranza  e  determinazione  a

raggiungere l'obiettivo, coinvolgimento del proprio io e tolleranza dell'ambiguità.
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Quest'ultimo  fattore  viene  menzionato  da  Ryding  (2013,  124) e  risulta  particolarmente

rilevante ai fini  dello studio della lingua araba,  poiché descrive la capacità di accettare la

possibilità di non comprendere tutto (che siano strutture linguistiche o elementi  culturali),

soprattutto  nelle  prime fasi  dell'apprendimento (dove sia  la lingua che la  cultura sono un

mondo ancora da scoprire) e di non perdere motivazione allo studio o vivere con ansia questa

ambiguità.

La  performance dell'apprendente  è  dettata  anche  da  altre  variabili,  che  verranno prese  in

esame nei seguenti paragrafi: la motivazione e i bisogni del discente.

2.4.4 Motivazione

La  motivazione  è  considerata  un  prerequisito  fondamentale  per  qualsiasi  tipo  di

apprendimento. 

Per quanto riguarda l'apprendimento di una lingua non materna Gardner (1985, 10) definisce

la  motivazione  come  “the  extent  to  which  the  individual  works  or  strives  to  learn  the

language because of a desire to do so and the satisfaction experienced in this activity“.

Sebbene di per sé non sia sufficiente a raggiungere il proprio obiettivo e nulla esclude che non

possa essere percepita anche nelle fasi più avanzate del processo di apprendimento50, risulta

senza dubbio uno dei fattori che spinge ad apprendere, pertanto è un buon ausilio soprattutto

nelle prime fasi dell'apprendimento

Si possono distinguere due ordini  di  motivazioni:  formative (spesso definite  integrative) e

strumentali.  Per  formative  si  intendono  quelle  motivazioni  educative  che  consentono  di

entrare a contatto con tutti i prodotti culturali di un paese a partire da quelli “nobili” come

letteratura ed arte fino ad arrivare alla conoscenza dei costumi, dell’organizzazione sociale,

dei modelli del pensare di un popolo. Le motivazioni strumentali, invece, sono legate ad un

uso pratico della lingua, che sia per esigenze lavorative o personali.

Questi due tipi di motivazione non si escludono a vicenda, al contrario si presuppongono e

mirano entrambe all’autonomia nell’uso linguistico (Freddi 1994, 4-5). 

Tale distinzione risale alla classificazione di Gardner e Lambert (1959) per cui la motivazione

50 Cfr. Mariani  (2012, 2): l'autore critica la concezione secondo cui la motivazione sia un “dono di natura”,
dichiarando che i fattori motivazionali sono “controllabili e modificabili attraverso interventi pedagogico-
didattici sistematici ed espliciti”.

89



II. Capitolo secondo  

integrativa nasce da un impulso intrinseco alla lingua, mentre quella strumentale da ragioni

utilitaristiche.

Per  approfondire  questo  aspetto  è  utile  ricorrere  al  modello  motivazionale  che  propone

Balboni (2002, 38-39), basato sul triangolo “dovere-bisogno-piacere”.

Il  dovere è forse il fattore più controproducente in quanto apprendere perché costretti (come

spesso accade in situazioni istituzionali) difficilmente genera acquisizione.

Il  bisogno è uno stimolo più produttivo, ma limitato nel momento in cui il  bisogno viene

soddisfatto e per lo studio delle lingue esso spesso non corrisponde ad un livello elevato.

Infine il piacere è la motivazione migliore, anche se spesso più difficile, per far raggiungere

l'acquisizione,  poiché  trai  origine  dall'emisfero  destro,  ma  riesce  a  coinvolgere  anche  il

sinistro.

Proprio perché rendere l'apprendimento piacevole è un compito arduo, in particolar modo se

calati in una realtà didattica fatta di lezioni quotidiane, Schumann (1999) fornisce il modello

definito “stimulus appraisal”: egli muove dalla constatazione che sia l'emozione a sottostare a

qualsiasi  attività  cognitiva  e  a  rappresentare  la  variabile  decisiva  per  il  successo

nell'acquisizione  della  lingua.  Il  nostro  cervello  selezionerebbe  l'informazione  (l'input  di

Krashen) e deciderebbe di trattenerla o rigettarla in base a cinque fattori: novità, attrattività,

funzionalità, realizzabilità e sicurezza psico-sociale51.

L'importanza del modello di Schumann risiede nell'attenzione posta alla dimensione affettiva

del discente e a come i due emisferi compartecipano all'apprendimento.

Avvicinando i  paradigmi  utilizzati  allo  studio  della  lingua araba,  si  nota  senza  dubbio  la

validità delle distinzione classica tra motivazioni integrative e strumentali. Tuttavia Ryding

(2013,  125),  riprendendo  lo  studio  di  Suleiman  (1991),  suggerisce  di  ampliare  questa

classificazione per inglobare anche quelle propensioni intellettuali e personali che spingono

una persona ad avvicinarsi alla lingua araba. Ciò è molto importante oggi in quanto molti

studenti che hanno già studiato o studiano altre lingue straniere iniziano ad apprendere l'arabo

per curiosità o come una sfida personale e proprio in funzione delle loro precedenti esperienze

possiedono già un bagaglio di conoscenze e competenze che li aiutano ad affrontare meglio lo

studio di questa lingua.

Questo riferimento è utile nell'ambito del TAFL per aiutare il docente a mantenere viva o a

stimolare la motivazione di un discente; infine un elemento fondamentale che consente di

51 In inglese: novelty, pleasantness, goal/need significance, coping potential and self and social image.
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assecondare le motivazioni dei discenti è la comprensione dei loro bisogni.

2.4.5 I bisogni

Da tempo l'analisi dei bisogni viene considerata uno strumento pedagogico per individuare

necessità e obiettivi degli allievi (Nunan, 1988; Tarone and Yule, 1989).

È  una  delle  prime  conseguenze  dello  spostamento  dell'attenzione  nei  confronti

dell'apprendente nel progettare un curriculum o un manuale, che ha avuto luogo negli ultimi

quaranta anni in ambito glottodidattico.

Come spiega Nunan (ibid.) c'è stato un passaggio importante nell'impostaree la pianificazione

del curriculum: dall'analisi della lingua d'arrivo all'analisi dei bisogni dei discenti.

Adeguare l'attività didattica ai loro bisogni non è compito facile e ciò spiega perché l'analisi

dei bisogni sia al contempo area di ricerca e strumento pedagogico.

Come spiega  Ciliberti  (1994,  117–128)  la  prima  fa  riferimento  allo  strumento  di  ricerca

utilizzato  all'incirca  fino  agli  anni  Ottanta,  per  creare  materiali  linguistici  differenziati  a

seconda degli obiettivi dei discenti, al fine di ottenere una valutazione oggettiva.

L'iniziativa è stata lanciata proprio dal Consiglio d'Europa nella persona di R. Richterich e

mirava ad individuare gli atti linguistici relativi ai bisogni dei discenti per poterli tradurre in

atti  di  apprendimento;  da questa analisi  si  è  sviluppata infine la  costruzione dei  materiali

didattici (i famosi sillabi nozionali-funzionali) (cfr. § 3.1.6.2, 119-120).

Tale metodo tuttavia è stato presto criticato per la staticità che lo caratterizza, che non lascia

spazio a evoluzioni e cambiamenti.

L'analisi dei bisogni diviene strumento pedagogico, quando si comprende che essa non può

essere prerogativa di  chi  costruisce materiali  didattici,  al  contrario ogni  docente dovrebbe

avvalersi  di  questo  utile  strumento;  inoltre  è  importante  che  egli  non  si  limiti  ad

un'applicazione  passiva  del  manuale,  che  per  quanto  possa  essere  aggiornato  secondo  la

metodologia glottodidattica, al contempo potrebbe no rispondente ai bisogni degli allievi.

L'analisi deve inglobare diversi livelli come suggeriscono Tarone e Yule (1989), che tengano

conto delle situazioni in cui viene utilizzata la lingua e di quali abilità siano richieste in quelle

situazioni;  quindi,  è  importante  sensibilizzare  l'allievo  sia  a  capire  quali  scopi  deve

raggiungere e infine quale variazione linguistica egli può utilizzare a seconda del contesto

(England 2006, 425).
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A tal riguardo ha avuto molta rilevanza la classificazione dei livelli utilizzati all'interno del

QCER ispirata ai lavori di Van Ek (1977) e Trim (1980): i contenuti del corso di lingua, sulla

base dei bisogni comunicativi degli allievi, vengono organizzati su una scala di livelli, il più

basso dei quali è il “livello soglia” che indica il grado minimo di competenza necessario per

sopravvivere dal punto di vista linguistico e mantenere contatti coi parlanti nativi52 (Van Ek

ivi, 57).

In conclusione adottare l'analisi dei bisogni degli allievi come base per l'impostazione di un

manuale o di un corso di lingua è un primo passo da intraprendere per presentare ai discenti

un modello di lingua che sia pertinente ai loro obiettivi e il docente in questo senso deve

compiere una “negoziazione” tra il proprio progetto e i bisogni degli apprendenti (De Marco

2000, 90–92).

Riassumendo,  avere  un  quadro  completo  della  personalità  e  delle  esigenze  dell'allievo

rappresenta la base per costruire un percorso didattico realmente appropriato, dove i suoi stili

cognitivi  e  di  apprendimento,  le  sue  motivazioni  e  i  suoi  bisogni  siano  assecondati

dall'ambiente  ricreato  dal  docente.  Fine  ultimo  di  queste  considerazioni  è  costruire

predisposizione  e  consapevolezza  nell'insegnante,  affinché  possa  coniugare  le  richieste

curriculari con i profili degli apprendenti.

2.5 Sintesi

In  questo capitolo sono stati presentati i protagonisti del rapporto glottodidattico – lingua,

insegnante e allievo - e per  ognuno di  questi  si  è tentato di  evidenziare le caratteristiche

rilevanti per il processo di insegnamento/apprendimento di una lingua.

Sono  stati  enfatizzati  i  contributi  della  ricerca  psicologica  e  neurolinguistica,  al  fine  di

illustrare come la glottodidattica si sia servita di tali apporti.

52 Cfr. Kallas (1990) “Yatabi lebnaaniyyi”: il volume cerca di costruire una cornice teorica, indagando chi sono
gli studenti di arabo, i  loro bisogni e per quale motivo studiano la lingua. A tal proposito viene scelta la
varietà libanese per individuare atti  comunicativi e nozioni specifiche e generali ai fine di sviluppare un
“livello soglia” per la lingua araba.
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Creare un punto di incontro tra i meccanismi che sottostanno all'acquisizione/apprendimento,

la  predisposizione dell'insegnante  e  le  caratteristiche dell'allievo  richiede  una maturazione

dell'educazione  linguistica,  affinché  questa  non  si  configuri  come  mera  trasmissione  di

conoscenze,  ma si  realizzi  nel  contesto in cui  oggi  sono calati  i  protagonisti  del  rapporto

glottodidattico: una realtà multiforme sia per l'eterogeneità dei contesti in cui si insegna ed

apprende  una  lingua,  sia  per  gli  aspetti  socio-culturali  che  vengono  inglobati

nell'insegnamento/apprendimento di una lingua e infine per la molteplicità di ragioni per cui

ci si accosta all'apprendimento a cui di riflesso corrispondono svariati obiettivi e necessità.

Nel prossimo capitolo verranno ripercorsi gli approcci glottodidattici susseguitisi in questo

ultimo  secolo,  al  fine  di  valutare  secondo  una  logica  diacronica  quali  visioni  di  lingua,

insegnante e docente siano state proposte nel corso del Novecento.

Successivamente si approfondirà nel dettaglio l'impostazione dell'attività didattica, partendo

dall'individuazione di elementi-chiave come i modelli operativi e le tecniche didattiche e di

verifica, fino ad arrivare alle tendenze che caratterizzano la glottodidattica oggi.
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III. CAPITOLO TERZO: VERSO LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

3.1 La glottodidattica nel XX secolo

Le caratteristiche relative alla lingua, all'insegnante e all'allievo, presentate nel  precedente

capitolo,  vengono  ora  inserite  nel  campo  d'indagine  della  glottodidattica:  si  illustreranno

infatti  le metodologie che sono state elaborate per traslare sul piano della didassi le varie

visioni del rapporto glottodidattico.

In una prima parte, maggiormente teorica, verranno presentati approcci e metodi susseguitisi

nel corso del XX secolo, al fine di evidenziare come l'evoluzione del discorso glottodidattico

sia strettamente connessa al contesto in cui l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue si

inseriscono; verranno sottolineati i maggiori apporti e gli aspetti negativi dei vari approcci,

sottolineando tratti comuni e differenze tra di essi.

Nella  seconda parte  si  procederà  all'esame del  piano  operativo della  didassi,  descrivendo

dapprima i modelli operativi attualmente utilizzati, con un particolare focus sull'unità didattica

e  successivamente  le  tecniche  didattiche  e  di  verifica  adottate  in  relazione  alle  abilità

linguistiche cui si riferiscono.

Per concludere, una parte finale sarà dedicata a considerare quale sia oggi l'eredità lasciata

dagli  approcci  e  dai  metodi  presentati,  il  che  consentirà  di  delineare  gli  andamenti  e  le

richieste attuali della glottodidattica.  

3.1.1 Teoria, approccio, metodo, tecnica: una definizione

Prima  di  illustrare  l'evoluzione  degli  approcci  e  dei  metodi  che  hanno  caratterizzato

l'insegnamento  e l'apprendimento delle  lingue nel  corso  dello  scorso  secolo,  è  necessario

fornire delle definizioni di alcune parole-chiave: teoria, approccio, metodo e tecnica.

Come spesso capita, non esiste una sola definizione, e non di rado questi quattro termini sono

state interpretati come sinonimi (principalmente metodo e approccio) e inseriti  nei libri in

maniera intercambiabile.

Onde evitare ulteriore confusione e per seguire una linea coerente nell'esposizione, di seguito

verrà  illustrato  il  contributo  di  quattro  studiosi  di  glottodidattica  e  in  ultima  istanza  si

evidenzierà come tali termini vengono utilizzati in questo lavoro.
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Il  primo  ad  avvertire  un'esigenza  di  chiarezza  circa  l'utilizzo  di  “teoria”,  “approccio”,

“metodo” e “tecnica” fu E. Anthony (1963). Egli concepì la relazione tra i quattro in maniera

gerarchica, per cui dalla teoria discende l'approccio, che a sua volta dà origine a dei metodi e

infine vi sono le tecniche tramite cui il metodo si esplica.

L'approccio  è  un  insieme  di  concetti  relativi  alla  natura  dell'insegnamento  e

dell'apprendimento  delle  lingue,  ha  una  natura assiomatica  pertanto.  Il  metodo è  il  piano

operativo  di  organizzazione  del  materiale  linguistico,  deve  essere  in  linea  con  i  principi

dell'approccio ed ha natura procedurale;  all'interno di  un approccio vi  possono essere più

metodi.

La  tecnica infine ha natura operativa e si realizza in classe; corrisponde alle tattiche e agli

stratagemmi necessari per raggiungere obiettivi che siano coerenti con il metodo e in linea

con l'approccio.

Richards e Rodgers (1999, 14-16) recuperano il quadro fornito da Anthony, enfatizzando la

funzione operativa della tecnica che essi chiamano  procedura, mentre sia l'approccio che il

metodo rientrano nell'ambito della progettazione. 

Passando in  Italia,  sembra  doveroso  recuperare  la  definizione  fornita  da  Freddi  (1994)  e

Balboni  (2002),  gli  studiosi  che  hanno  maggiormente  influenzato  il  modo  in  cui  tale

terminologia compare nei manuali di glottodidattica italiani.

Freddi  (1979,  22;  1994,  8,  162-163)  trae  una  distinzione  tra  “metodo”  e  “approccio”,

ricordando che la glottodidattica ha sostituito il primo termine con il secondo. Egli sostiene

che metodo richiami una costruzione ben definita, un  quadro esaustivo di interventi didattici

validati  sebbene  le  conoscenze  al  riguardo  siano  scarse,  e  che  l'approccio,  quasi  più

umilmente,  renda  conto  della  fluidità  dell'impostazione  didattica  fornendo soltanto  la  sua

caratteristica peculiare, sia essa formale, comunicativa ecc.

Freddi  conclude  dichiarando  che  utilizza  i  due  termini  in  maniera  interscambiabile  per

semplificare  l'esposizione.  Danesi  (1988,  9-13),  pur  basandosi  sulla  distinzione  tratta  da

Freddi,  nella  propria  classificazione preferisce utilizzare il  termine “metodo”, traendo una

distinzione tra metodi induttivi, deduttivi, pragmatico-funzionali e affettivi.

Balboni (2002, 26-28) presenta una classificazione molto simile a quella di Anthony. Egli

parte  della  teoria,  che  non  fa  propriamente  parte  dell'universo  epistemologico  della

glottodidattica, in quanto quest'ultima recupera teorie da altre scienze come la psicologia e la

linguistica, le quali forniscono una cornice teorica il cui fine non è pedagogico ma descrittivo.
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La conoscenza e l'azione glottodidattica si sviluppano su tre livelli costituiti  da approccio,

metodo e tecnica.

L'approccio si  basa  sulle  teorie  da  cui  ha  tratto  i  principi  ed  individua  le  finalità

dell'educazione linguistica; deve pertanto avere fondatezza scientifica e coerenza interna.

Il  metodo è  l'insieme  dei  principi  metodologici-didattici  che  traducono  un  approccio  in

modelli operativi; suo fine ultimo è organizzare i materiali didattici e il lavoro da svolger ed

esso deve avere coerenza interna e corrispondenza rispetto all'approccio cui si ispira.

La tecnica infine è l'attività che realizza concretamente in classe le indicazioni del metodo e le

finalità dell’approccio, deve quindi essere coerente col metodo e con l'approccio e realizzare

efficacemente gli obiettivi didattici posti dall'ultimo.

Tale classificazione è quella maggiormente utilizzata oggi,  condivisa tra gli altri  anche da

Daloiso (2011, 78), De Marco (2000, 175-177), Pichiassi (1999, 106-109) e Porcelli (2013,

34-36).

Illustrare il succedersi di metodi e approcci non ha un mero fine descrittivo. Come sosteneva

Kelly (1971) spesso metodi presentati come rivoluzionari non sono altro che il recupero di

procedure già elaborate in precedenza e presentate sotto un altro nome.

Inoltre compiere una scelta circa l'approccio e il metodo significa adottare un modo preciso di

trattare la selezione dei materiali didattici e delle attività da proporre ai discenti.

Avviene non di rado che il docente cada in palese contraddizione nel momento in cui la scelta

metodologica da lui dichiarata in precedenza si confronta con l'effettiva modalità con cui egli

gestisce la lezione. Pertanto essere consapevoli delle opzioni a propria disposizione e delle

conseguenti ricadute di approcci e metodi per un insegnante è fondamentale, perché significa

poter effettuare scelte metodologiche ponderate.

La descrizione degli approcci e dei metodi può seguire due percorsi: uno di ordine diacronico

che ripercorre lo sviluppo storico degli insegnamento linguistici e l'altro di ordine tipologico,

che li classifica sulla base di caratteristiche condivise.

Dal momento che lo spazio dedicato all'esposizione è breve, si cercherà di illustrare approcci

e metodi principali mettendo in luce sia il periodo storico e il contesto in cui nascono e le

peculiarità che accomunano o rendono distanti determinati metodi e approcci.

In questo senso è utile menzionare che l'apparizione di un nuovo approccio/metodo non ha

portato alla scomparsa di quello precedente e che il  suo sviluppo e la sua diffusione non

procedono di pari passo in tutti Paesi.
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Ciò spiega anche come mai la tendenza degli ultimi anni sia quella approccio integrato, che

rappresenta la sintesi degli apporti interessanti di cui la glottodidattica dispone.

Questa sezione è la sintesi di quanto presentato in Balboni (2002), Ciliberti (1994), Daloiso

(2011),  Danesi  (1988),  De  Marco  (2000),  Pichiassi  (1999),  Porcelli  (2013),  Richards  e

Rodgers (1999), Serra Borneto (1998) e Titone (1975, 1983, 1986).

È doveroso sottolineare che la seguente classificazione, essendo la  summa dei vari volumi

consultati (che coprono un arco di tempo ampio), presenta a volte analogie con un volume e a

volte con un altro, sia a livello di classificazione che a livello di terminologia. Lo scopo è

quello di presentare metodi e approcci sotto quattro aspetto principiali:

1. le teorie linguistiche, psicologiche, sociolinguistiche ecc. che originano gli approcci.

2. il tipo di procedimento seguito nell'impostazione della didassi: induttivo o deduttivo.

3. la concezione di lingua, insegnante e allievo e lo spazio riservato alla cultura.

4. le principali tecniche didattiche, i sussidi e le strumentazioni tecnologiche utilizzati.

La seguente tabella presenta in maniera sintetica la descrizione degli approcci e dei metodi

che verranno illustrati;  si ribadisce che tutte le informazioni sono reperibili  nei testi sopra

citati  e che la differente terminologia riscontrabile nel  confronto tra il  presente lavoro e i

manuali consultati non ha alcuna ricaduta sui contenuti.
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BASE TEORICA APPROCCIO METODO

• non basato su una disciplina 
linguistica autonoma; legato 
alla grammatica tradizionale 
fondata su presupposti di 
matrice esterna, ossia filosofica

Formale
grammatical-traduttivo

reading method

• dicotomia langue/parole 
saussuriana Funzionale

diretto (Berlitz School)

orale

• linguistica strutturale-
tassonomica di Bloomfield

• psicologia 
neocomportamentistica di 
Skinner

• concetto di cultura (Boas, 
Sapir, Whorf)

Strutturale

audio-orale

audio-visivo

intensivo (ASTP)

• psicologia cognitiva della 
Gestalt

• cognitivismo di Chomsky
cognitive code learning

• sociolinguistica e 
pragmalinguistica (Hymes e il 
concetto di “competenza 
comunicativa”)

• filosofia del linguaggio di 
Canale, Swain, Austin e Searle

• interazionismo di Bruner
• antropolinguistica derivata da 

Malinowsky e Firth
• attivismo pedagogico di 

Dewey
• le teorie linguistiche di 

Jakobson e Halliday

Comunicativo

situazionale

nozionale-funzionale

• varie teorie di neurolinguistica 
e psicologia relazionale e 
affettiva (bimodalità, 
direzionalità, studi sugli stili 
cognitivi e d'apprendimento; 
ricerche sull'ordine naturale di 
acquisizione della lingua e 
sull'interlingua)

• pedagogia non direttiva

Umanistico-affettivo

Community Language Learning

Total Physical Response

Suggestopedia

Silent Way

Natural Approach

Integrato 

Tabella 21: Approcci e Metodi 
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Ogni approccio viene presentato per le caratteristiche che lo contraddistinguono e per i metodi

principali ad esso legati (l'elenco non è affatto esaustivo). In conclusione vengono riportate le

maggiori critiche rivolte all'approccio così come i maggiori contributi.

La stesura di questa parte è frutto della consultazione dei manuali sopra citati. Dal momento

che le descrizioni spesso coincidono, tranne i casi in cui il rimando ad un testo è diretto e

viene  quindi  segnalato  tra  parentesi,  le  informazioni  verranno  riportate  senza  riferimento

bibliografico al seguito.

3.1.2 Approccio formale

L'approccio formale si sviluppa a partire dal XXVI secolo per lo studio delle lingue classiche,

principalmente il latino, e a partire dall'Ottocento viene utilizzato impropriamente anche per

lo studio delle lingue moderne. 

In questo senso definire tale approccio “classico” o “tradizionale”, come spesso avviene, è

un'imprecisione,  poiché  non è  ricollegato  a  nessuno standard  ideale,  anzi  è  privo di  basi

intrinseche  ad  una  disciplina  linguistica  autonoma,  essendo  esso  consapevolmente  o

inconsapevolmente legato alla grammatica tradizionale, la quale si fonda su presupposti di

matrice esterna, ossia filosofica (vedasi, ad esempio, l'impostazione grammaticale della scuola

di Port-Royal1). Operativamente, tale approccio si basa più che altro sulla convinzione per cui

insegnare  la  lingua  corrisponda  a  focalizzarsi  fortemente  sulla  grammatica  (descrittiva)

(Pichiassi, 110-113).

Il contesto in cui si sviluppa tale approccio è quello di una società dove il contatto con altri

paesi era piuttosto limitato, e le lingue straniere venivano studiate principalmente per essere

un vezzo più che per una concreta necessità (Daloiso 2011, 79). Ciò che veniva richiesto non

era pertanto comunicare ma saper leggere e scrivere.

Lo studio è basato su paradigmi, declinazioni, schemi morfologici e sintattici, regole e relative

eccezioni e le spiegazioni per le regole morfosintattiche e per il lessico vengono fornite nella

1 La Grammatica di  Port  Royal,  il  cui  titolo  originale  è “Grammaire générale et  raisonnée contenant  les
fondemens  de  l'art  de  parler,  expliqués  d'une  manière  claire  et naturelle”  fu  pubblicata  nel  1660  dal
grammatico  Lancelot  e  dal  filosofo  Arnauld:  è  considerata  la  grammatica  “tradizionale”,  suddivisa  per
categorie  generali  interpretabili  attraverso  la  ragione,  secondo  una  struttura  che  individua  dapprima  gli
elementi fonologici e successivamente quelli morfosintattici.
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lingua  materna.  Vengono  spesso  presentate  forme  arcaiche  di  scarsa  utilità  e  anche  la

selezione del lessico è piuttosto astratta, vale a dire legata a liste di parole o termini presi dai

testi letterari.

La traduzione viene utilizzata sia  come esercizio  che come mezzo di  valutazione (Freddi

1994,  166-167)  e  consiste  nel  trasferimento  meccanico  di  frasi  slegate  dal  contesto.  È

importante sottolineare che fine ultimo dello studio di una lingua era poter leggere le opere

originali senza ricorrere alla traduzione.

La cultura, in senso ampio, non ha rilevanza all'interno di questo approccio, fatta eccezione

per la letteratura classica.

L'apprendimento  segue  un  percorso  di  tipo  deduttivo:  dalle  regole  si  deducono  i

comportamenti  linguistici,  secondo la convinzione che sia  la  regola a produrre lingua. La

psicolinguistica genetica ha invece dimostrato che il processo di acquisizione della lingua da

parte del bambino avviene esattamente all'opposto; si parte dall'intenzione comunicativa del

soggetto, che solo alla fine si traduce in espressioni costruite secondo le regole grammaticali

(ibid.).

Riconosciamo  all'interno  di  tale  approccio  il  metodo grammatical-traduttivo e  il  reading

method.

3.1.2.1 Metodo grammatical-traduttivo

La lingua è un insieme di regole da apprendere per poter essere in grado di tradurre dalla

lingua materna alla lingua straniera, ponendo attenzione alla trasposizione di parole e frasi,

senza curarsi troppo della resa del significato, pertanto il focus è sulla lingua scritta.  

Le  tecniche  didattiche  proposte sono esercizi  di  manipolazione,  il  dettato  e  la  traduzione

(Balboni 2002, 234). 

L'insegnante è la fonte del sapere, il modello da imitare. Al contrario, lo studente viene visto

come una  tabula rasa da istruire e vengono completamente ignorate quelle che sono le sue

motivazioni, le sue propensioni intellettive e le sue capacità. 

Infine il  percorso didattico si basa sull'esplicazione di regole morfosintattiche su cui sono

centrate le lezioni; si lavora soltanto tramite il manuale, senza alcun ausilio tecnologico né

utilizzo di materiale autentico.
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3.1.2.2 Reading Method

Talvolta chiamato anche “metodo della lettura”, il reading method si sviluppa in America tra il

1920 e il 1930 e rappresenta una variante del metodo grammatical-traduttivo.

La lingua viene sì percepita come strumento di comunicazione, ma solo per quanto riguarda lo

scritto.

Come indica il  nome stesso, questo metodo predilige la lettura:  mira alla lettura di  opere

scientifiche e professionali e non si interessa dello sviluppo delle abilità orali (Balboni 2002,

235).

La grammatica insegnata è quella necessaria per la comprensione del testo; si parte inoltre

dallo studio di un lessico limitato per poi ampliarlo gradualmente e anche in questo caso la

lingua utilizzata dal docente è la LM.

L'insegnante guida il discente nella lettura e nella comprensione dei testi, che sono di carattere

letterario o microlinguistico e si eseguono due tipi di lettura, una rapida ed una intensiva.

3.1.2.3 Contributi e limiti dell'approccio formale

Un insegnamento prettamente grammaticale non produce vero apprendimento, in quanto non

comporta un vero dominio della lingua.

Vengono scelti testi che spesso presentano difficoltà grammaticali elevate per l'apprendente e

la  scelta  dei  vocaboli  da  memorizzare  viene  effettuata  senza  tener  conto  delle  liste  di

frequenza  o  di  criteri  di  utilità  concreta.  Il  fatto  che  venga  introdotto  molto  lessico,

solitamente fuori contesto e che non sempre venga recuperato nelle lezioni successive, fa sì

che questo non venga assimilato.

La grammatica inoltre  viene insegnata secondo canoni  applicabili  allo studio delle  lingue

classiche, ma non delle lingue moderne.

Entrambi  i  metodi  risultano  inutili  per  apprendere  la  lingua  parlata  e  inappropriati  per

insegnare quella  scritta;  si  tende ad affermare che questi  metodi diano informazioni  sulla

lingua ma non insegnino la lingua (Titone 1983, 191).
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3.1.3 Approccio funzionale

Questo approccio si sviluppa verso la fine dell'Ottocento in completa opposizione rispetto

all'approccio formale e resterà in voga fino al periodo delle due guerre. Si avverte la necessità

di  utilizzare  una  lingua  “viva”,  come  richiedono  le  mutate  condizioni  socio-politiche  ed

economiche (Pichiassi 1999, 114).

Simbolicamente,  viene  scelta  la  data  di  pubblicazione  di  “Der  Sprachunterricht  muss

umkeren“ (“L'insegnamento delle lingue straniere deve trovare un nuovo orientamento”) di W.

Vietör (1882) per fissare l'inizio di un movimento di rinnovamento che si opponeva al metodo

grammatical-traduttivo, cercando di promuovere nuove tecniche di insegnamento delle lingue

(Freddi 1994, 168). 

In questi stessi anni Saussure (1916) presenta la distinzione tra langue e parole (cfr. § 2.3.2.2,

80-84), per cui occorre unire allo studio della langue, sistema astratto di regole, quello della

parole, la lingua in atto.

Il  termine  “funzionale”  fa  riferimento  all'obiettivo  dell'insegnamento  di  una  lingua,  ossia

entrare  in  contatto  con  la  lingua  parlata;  la  lingua  viene  manipolata  e  controllata  per

consentirne l'uso in situazioni di comunicazione.

Alcuni teorici importanti per la diffusione di tale approccio sono O. Jespersen (1860-1944),

H. Sweet (1845-1912) e H. E. Palmer (1877-1949).

Jespersen considera privo di  senso l'approccio formale col  suo continuo ricorso all'analisi

(logica, grammaticale e sintattica); egli crede non si possa analizzare una lingua che non si

conosce, pertanto conviene proporre ai discenti campioni della lingua da interiorizzare.

Lo stesso principio è condiviso da Palmer e dalla sua difesa all'”imitazione”; la lingua va

imparata stando a contatto con essa come accade al bambino quando apprende la propria LM

(Freddi 1994, 168-172). Si cerca di seguire un procedimento naturale anche nel dare priorità

alle abilità orali prima di concentrarsi su lettura e scrittura.

All'interno di tale approccio rivestono notevole importanza la pronuncia e il lessico, per la

presenza di numerosi studi sulla fonetica e sull'apprendimento del vocabolario di una lingua

straniera (Richards and Rodgers 1999, 32).

L'approccio funzionale ha particolare diffusione e successo nei paesi, come l'America, dove le

classi sono eterogenee e la lingua straniera rappresenta l'unico mezzo di comunicazione per

allievi che non condividono la LM.
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La lingua deve essere appresa in maniera “naturale” e “diretta”, vale a dire tramite una forte

esposizione alla lingua oggetto di studio e senza ricorrere alla traduzione. Si ritiene infatti che

fornire il significato di una parola tramite la traduzione porti ad una memorizzazione debole,

che  spesso  viene  dimenticata  in  breve  tempo;  al  contrario,  le  parole  vanno  spiegate

utilizzando esempi che aiutino a capirne il significato.

L'approccio  è  decisamente  induttivo:  le  regole  grammaticali  vanno  ricavate  dal  materiale

presentato. Anche la cultura viene presentata in maniera “spontanea” a partire dai testi con cui

si studia (Balboni 2002, 235).

All'interno dell'approccio funzionale si inseriscono il metodo diretto e il metodo orale.

3.1.3.1 Metodo diretto e la Berlitz School

Il metodo viene definito diretto (o anche naturale) per sottolineare la relazione tra lo studente

e la lingua oggetto di studio, senza il ricorso alla lingua materna.

La  Berlitz  School rappresenta  la  realizzazione  più  famosa  legata  al  metodo  diretto,  che

Balboni (2002, 234) tende a definire più propriamente  approccio, riconoscendola come una

coerente filosofia glottodidattica.

M. Berlitz (1852-1921) fonda le sue scuole con lo scopo di insegnare la lingua al fine di

favorire la comunicazione orale e Titone (1975, 1983) illustra i principi organizzativi della

scuola.

Lo  studente  deve  imparare  il  prima possibile  a  “pensare  in  lingua straniera”.  Si  tenta  di

ricreare il  processo di acquisizione della LM ed evitando il ricorso alla LM, si applicano

strategie  per  l'insegnamento  del  lessico,  basate  sull'utilizzo  di  oggetti  concreti:  le  parole

astratte vengono insegnate per associazione di idee ed esempi.

La  traduzione  e  l'insegnamento  delle  regole  grammaticali  non  vengono  ammessi  e  il

procedimento per l'apprendimento della grammatica è di tipo induttivo.

Si punta dapprima allo sviluppo delle abilità orali, tramite l'ascolto e la ripetizione (grande

attenzione è posta nei confronti  della pronuncia) e solo in un secondo momento vengono

prese in considerazione anche la lettura e la scrittura.

La letteratura non riceve attenzione e i modelli culturali emergono dai testi proposti.

Gli insegnanti sono madrelingua e si rivolgono a singoli individui o a classi costituite da pochi

studenti  (non  più  di  dieci);  essi  devono  porre  domande  per  coinvolgere  gli  studenti,
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correggere i loro errori e parlare in maniera naturale mantenendo un ritmo che non sia né

troppo veloce né troppo lento.

Gli studenti quando leggono lo fanno sempre ad alta voce e ripetono ciò che l'insegnante dice;

alla fine della lezione pongono a loro volta domande all'insegnante.

La durata della lezione varia a seconda del ritmo di apprendimento degli allievi e non viene

utilizzato  un  manuale,  ma materiali  forniti  dall'insegnante,  inoltre  non  si  utilizzano  ausili

tecnologici.

3.1.3.2 Metodo orale

“Go among the natives,  mix with  them,  listen to  them,  accustom yourself  to  hearing the

language as spoken in everyday conversation, force yourself to understand the gist of  what

people say, imitate them, train yourself to retain by your auditory memory alone what you

hear: words, word-groups and sentences, take every opportunity of using such units ; make no

systematic study of the grammar, make no written notes, perform no conscious analysis ; in

short, pick up the language as you did your mother tongue”.  Palmer (1921, 1) nel suo The

oral method of teaching languages introduce così il nuovo metodo noto come metodo orale.

Il metodo, che nasce per mano di alcuni linguisti britannici, sembra condividere molti degli

aspetti  del  metodo  diretto:  l'esclusione  della  LM,  l'apprendimento  della  grammatica  in

maniera induttiva e la natura funzionale dell'insegnamento.

Un'importante  differenza  da  evidenziare  è  l'affermazione  di  Palmer  (1921,  11)  circa  la

considerazione della lingua scritta: egli precisa che il metodo orale non esclude totalmente lo

scritto, che va invece considerato come parte integrante di un programma di apprendimento

linguistico.

L'affermazione testimonia una rilevante differenza tra il metodo diretto e il metodo orale, che

apre la strada al recupero della scrittura e godrà di una grande fortuna (Freddi 1994, 171).

Si  possono  menzionare  altri  metodi,  filiazione  dei  due  illustrati  e  legati  all'approccio

funzionale:  l'Eclectic  Direct  Method,  il Basic  English e  il  Graded-Direct  Method,

principalmente rivolti all'insegnamento dell'inglese come lingua straniera.

Il primo si caratterizza per una particolare attenzione agli aspetto fonetici della lingua e per

l'utilizzo di un vocabolario selezionato in base a liste di frequenza.
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Il Basic English e il Graded-Direct Method si fondano sull'utilizzo di un vocabolario ridotto e

sulla  presentazione di  strutture grammaticali  desunte da situazioni comunicative,  a  partire

dalle più semplici fino a quelle complesse (Titone 1975, 21-27). Il limite dell'utilizzo di un

vocabolario appositamente selezionato è quello di escludere termini a volte più autentici e

creare strutture più complesse rispetto a quelle maggiormente diffuse nella lingua parlata. 

3.1.3.3 Contributi e limiti dell'approccio funzionale

È giusto riconoscere il contributo apportato dai metodi legati all'approccio funzionale.

In  primo luogo l'illustrazione delle regole della lingua e la traduzione lasciano il  posto al

contatto con la lingua e alla sua pratica; figure come l'immersione e l'insegnante madrelingua

trovano qui la propria origine. L'immersione, spesso definita full immersion, è riconosciuta

come la condizione per un apprendimento naturale della lingua, associata sia all'utilizzo di

strumentazioni tecnologiche che a soggiorni nel paese straniero.

L'insegnante  madrelingua,  se  dotato  di  competenza  circa  l'insegnamento  linguistico  e  di

conoscenza  del  contesto  in  cui  si  trova  ad  operare,  rappresenta  un  prezioso  apporto  per

migliorare la competenza linguistica dello studente (Freddi 1994, 171-172).

Dall'altro lato sono certamente visibili dei limiti nelle proposte illustrate.

La pretesa di insegnare la lingua straniera cercando di imitare il processo di acquisizione della

lingua materna appare illusoria;  ricorrere alla  LM soprattutto all'inizio potrebbe essere un

vantaggioso  per  accelerare  i  tempi  di  apprendimento  e  trasmettere  con  chiarezza  le

spiegazioni.

Il  focus  sull'attività  orale  lascia  in  secondo  piano  le  abilità  scritte  e  l'utilizzo  della

conversazione come principale strumento didattico rischia di introdurre troppe strutture nuove

nello stesso momento.

Infine il riferimento all'insegnante come guida per l'esercitazione delle abilità orali non aiuta il

discente a sviluppare una certa autonomia nel contesto extra-scolastico.

106



III. Capitolo terzo

3.1.4 Approccio strutturalista

Il  linguista  americano W. Moulton  (Richards and Rodgers 1999, 49–50) individuò cinque

principi linguistici che riassumono il pensiero dell'approccio strutturalista:

1. Language is speech not writing

2. A language is a set of habits

3. Teach the language not about the language

4. A language is what its native speakers say, not what someone thinks they ought to say

5. Languages are different

L'approccio  strutturalista  rappresenta  un  punto  di  svolta  nella  storia  della  glottodidattica,

come si  è  evidenziato nella  tabella  21 (p.  96);  a  partire  dalla  pubblicazione dell'opera di

Bloomfield (1942) “Outline Guide for the Practical Study of Foreign Languages” i metodi e

gli approcci che si susseguono nella storia della glottodidattica si rifanno a teorie che tentano

di spiegare come si apprende una lingua e quali fattori linguistici ed extra-linguistici entrano

in gioco nel processo di apprendimento. In sostanza ci si basa sempre meno sulla convenzione

e sull'esperienza pratica per impostare la didassi  secondo metodi che abbiano fondamento

scientifico.

Parte del successo dello strutturalismo fu certamente dovuto al suo legame con la psicologia,

il  neobehaviorism di Skinner e alle successive teorie sul linguaggio di Bloomfield, Fries e

Lado.

Sulla scia delle teorie di Skinner (cfr.§  2.2.2.1,  58-60), per cui ogni comportamento, anche

quello verbale, può essere osservato e manipolato alterando le condizioni in cui si manifesta,

si diffonde l'idea che classificando gli elementi linguistici si possa spiegare l'apprendimento

della lingua come risposta a determinati stimoli e di conseguenza controllare come tali stimoli

vengano prodotti.

L'opera  di  Bloomfield  del  1942  rappresenta  l'introduzione  delle  teorie  comportamentiste

nell'ambito della glottodidattica; egli recupera la lezione saussuriana: la lingua (langue) viene

esaminata  nei  suoi  elementi  linguistici  (costituenti),  secondo  la  metodologia  definita

tassonomica, basata  cioè  sulla  classificazione.  Manipolando  le  strutture  della  lingua  e

applicandole con costanza si  possono ricreare degli  automatismi mentali  corrispondenti  ai

mental habits di Skinner.

La lingua viene vista come forma, senza alcun riferimento al significato; Bloomfield dichiara
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che  “language  learning  is  overlearning”,  ossia  l'apprendimento  equivale  ad

“iperapprendimento”, poiché le strutture linguistiche devono essere interiorizzate tramite una

costante esposizione alle stesse.

La linguistica tassonomica di Bloomfield risente certamente della lezione di F. Boas (1858-

1942), famoso antropologo noto per il suo Handbook of American Indian Languages (1911),

opera in cui presenta le sue ricerche sulle lingue indiane d'America. Lingue prive di tradizione

grafica ed in via d'estinzione, che  classifica identificandone i suoni e le unità grammaticali

secondo l'asse sincronico; in questo senso la lingua viene studiata per il suo stato e il suo

funzionamento attuale. Egli fornisce un importante contributo anche sulla relazione tra lingua

e  cultura;  nella  sua  General  Anthopology (1938)  dichiara  che  le  categorie  grammaticali

plasmano  il  pensiero  di  una  comunità  e  che  per  conoscere  una  civiltà  sia  necessario

conoscerne  la  lingua,  constatazione  tra  l'altro  convalidata  dall'ipotesi  Sapir-Whorf  (cfr.  §

2.3.2.2, 80). 

Che il possesso di una lingua straniera debba realizzarsi tramite la lingua e la sua civiltà allo

stesso tempo viene sostenuto anche da Fries e Lado. I due linguisti sostengono che tramite

una comparazione tra la lingua e la cultura dello studente e la lingua e la cultura oggetto di

studio  è  possibile  identificare  le  strutture  che  causeranno  problemi  nel  processo  di

apprendimento,  i  cosiddetti  problems  of  learning;  inoltre  per  l'apprendente  è  impossibile

comprendere  il  significato  che  le  parole  assumono  per  i  parlanti  nativi,  se  queste  sono

presentate isolate e non calate in un contesto culturale.

Lado dà  inizio  all'analisi  della  linguistica contrastiva ponendo a confronto non soltanto i

sistemi fonologici, le strutture grammaticali e il lessico di due lingue, ma anche le civiltà di

cui sono espressione.

Un altro notevole contributo di Lado risiede nella valutazione: con il suo “Language Testing”

(1961) apre la strada alla valutazione di tutte le competenze legate allo studio di una lingua,

creando un vero collegamento tra il processo di insegnamento e la verifica dell'apprendimento

(Freddi 1994, 180).

Le teorie evidenziate sono alla base dell'approccio strutturalista, da cui discendono metodi che

risaltano il legame tra lingua e cultura e si soffermano su un'analisi della lingua nelle sue

strutture: fonologia, morfologia, sintassi e lessico.

Da  qui  derivano  i  cosiddetti  esercizi  strutturali, una  serie  di  attività  di  ripetizione,

sostituzione, trasformazione, memorizzazione ecc. volte all'acquisizione di  abitudini  (cfr.  §
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3.2.2.3,  139-140). Una delle principali tecniche è infatti il mim-mem approach (dove “mim-

mem” sta per mimicry-memorization, ossia imitazione-memorizzazione), che prevede l'ascolto

e l'imitazione di  ciò che l'insegnante (madrelingua)  dice,  per  apprendere la  pronuncia nel

modo  migliore;  Bloomfield,  infatti,  era  convinto  che  anche  alle  prime  lezioni,  pur  non

comprendendo il significato dei termini, gli allievi potessero memorizzare parole ed enunciati

se ripetuti con frequenza (Pichiassi 1999, 126).

Elenchiamo  ora  tre  metodi  derivanti  dall'approccio  strutturale:  il  metodo  audio-orale,  il

metodo audio-visivo e il metodo intensivo (ASTP).

3.1.4.1 Metodo audio-orale

Il nome richiama le due abilità orali, l'ascolto e la produzione orale, in quanto recupera la

lezione bloomfieldiana, per cui la natura della lingua è essenzialmente orale.

Esso si sviluppa a partire dagli anni Cinquanta, grazie alle proposte di Fries e Lado e la sua

diffusione viene facilitata dalla presenza di nuove tecnologie come il magnetofono a doppia

pista  e  il  laboratorio  linguistico,  che  dovrebbe  agevolare  lo  studio  dello  studente,

consentendogli di acquisire le strutture necessarie per passare dalle regole alla comunicazione

attiva.

L'insegnante o gli ausili che egli utilizza offrono lo stimolo linguistico all'allievo, che deve

ascoltare  e  ripetere;  la  sua  funzione  è  pertanto  passiva:  il  docente  offre  lo  stimolo  e  lo

recupera  per  fornire  spiegazioni  grammaticali,  lo  studente  non  deve  elaborare  nulla  di

personale e tramite gli esercizi strutturali applica le regole esposte. Scopo di tali attività è

quello di diminuire l'influsso negativo della LM.

Nella  fase  finale  il  docente  corregge  gli  esercizi  svolti;  in  caso  di  esito  positivo  potrà

procedere  con  l'introduzione  di  nuove  strutture,  altrimenti  proporrà  nuovi  esercizi  per

rinforzare le regole che non sono ancora state ben apprese. 

Il  procedimento  di  apprendimento  sebbene possa  sembrare  induttivo  (la  lingua  si  impara

attraverso la pratica e non l'analisi) è piuttosto deduttivo, in quanto l'elaborazione dell'allievo

è limitata a pratiche meccanicistiche.
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3.1.4.2 Metodo audio-visivo

Il  termine  sottolinea  l'importanza  dei  sussidi  audio-visivi.  Già  nel  XVII  secolo  Comenio

(1592-1670)  aveva  introdotto  i  supporti  visivi  per  l'insegnamento  delle  lingue,  poiché

l'utilizzo  dell'immagine  evita  il  ricorso  alla  LM.  Il  contributo  più  rilevante  è  l'utilizzo

dell'immagine ai  fini  dell'apprendimento,  a maggior ragione oggigiorno,  dal  momento che

circa il 73-83% dell'apprendimento ha luogo tramite la percezione visiva (Kallas 2003, 167).

Titone (1975, 31) sostiene che da un punto di vista metodologico risulti  riduttivo definire

metodo queste che sono propriamente tecniche audio-visive.

3.1.4.3 Metodo intensivo (ASTP)

Il  metodo  si  sviluppa  in  America  verso  la  metà  degli  anni  Quaranta  e  il  nome Army

Specialized Training Program  descrive il  programma implementato dagli  Stati  Uniti  dopo

l'attacco subito a Pearl Harbour per mano giapponese nel 1941.

In  un contesto di  guerra  gli  USA necessitano di  esperti,  tecnici  ed ufficiali  che  sappiano

parlare la lingua degli alleati e del nemico. I corsi hanno inizio nel 1943 per ben ventiquattro

lingue (principalmente europee ed asiatiche) e cinquantacinque università.

L'obiettivo dei corsi - raggiungere la padronanza nelle lingue studiate - è innovativo rispetto ai

metodi in circolazione, ed è per tale motivo che si avverte la necessità di sviluppare nuovi

programmi e materiali didattici.

Lo studio è quasi esclusivamente legato alla lingua parlata: devono essere acquisiti i  mental

habits  e  risulta  necessaria  un'intensiva  pratica  della  lingua  orale,  dove  la  grammatica  in

quanto insieme di regole ha un ruolo minore.

Per  evitare  le  interferenze  tra  la  lingua  studiata  e  la  LM,  viene  adoperata  la  trascrizione

fonetica, mentre la grafia propria della lingua viene introdotta verso la fine del corso.

Ci sono tre insegnanti: l'informant (madrelingua) e due insegnanti americani che si occupano

della parte grammaticale e degli area studies, gli insegnamenti di civiltà.

L'apporto di questo metodo per quanto riguarda lo studio della cultura è fondamentale, poiché

essa riceve un terzo del tempo di studio.

Lo studente resta in una posizione passiva, ma visto il contesto risulta fortemente motivato

all'apprendimento. Le lezioni sono intensive, di venticinque ore settimanali, rivolte a classi di
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dieci-dodici  studenti  e  ulteriori  dieci  ore  sono  dedicate  alla  visione  di  film  e  alla

partecipazione a dibattiti e conferenze.

Lo schema della lezione prosegue secondo sei principi: imitazione, ripetizione, traduzione,

rotazione, ripetizione discontinua e pratica del dialogo; questi seguono una fase iniziale che è

di ripasso (Titone 1983, 204-205).

L'ASTP dura soltanto due anni, tuttavia riscuote un fortissimo successo in ambito accademico

dovuto all'intensità del contatto con la lingua.

3.1.4.4 Contributi e limiti dell'approccio strutturalista

I metodi legati all'approccio strutturalista presentano interessanti spunti per l'apprendimento

delle lingue.

La fase orale, considerata di primaria importanza, deve essere sempre presente e allo stesso

tempo lasciare poi spazio anche alla lettura e alla scrittura; un accostamento prematuro alla

lingua scritta può causare blocchi e problemi nell'utilizzo della lingua orale.

Il  carattere intensivo  dei corsi di lingua facilita notevolmente l'apprendimento,  qualora sia

possibile,  e  lo  stesso  discorso  vale  per  l'insegnante  madrelingua:  questi  è  una  figura

essenziale, tuttavia può rivelarsi di scarsa utilità se non conosce il contesto in cui si trova ad

insegnare e soprattutto non ha competenze nell'ambito dell'insegnamento linguistico.

L'importanza  dell'insegnamento  della  cultura,  come  dimostrato  dal  metodo  intensivo,

rappresenta un importante passo avanti nell'evoluzione del rapporto tra lingua e civiltà: si

inizia a comprendere che commettere un errore “culturale” è più grave del commettere un

errore grammaticale.

Infine per la prima volta vengono messi in relazione l'apprendimento e la sua verifica, con la

prova di valutazione.

Le proposte illustrate presentano certamente anche dei limiti.

L'assimilazione  uditiva  e  la  produzione  orale  sono  sì  importanti,  tuttavia  non  possono

rispondere in maniera esaustiva ai bisogni del processo di apprendimento linguistico.

Il rigore dello strutturalismo, pur interpretando i fatti di lingua in maniera sistematica, non

può fornirne una spiegazione onnicomprensiva, inoltre intrappola l'allievo all'interno di un

meccanismo che non gli consente di produrre lingua in maniera autonoma.

Le tecniche suggerite dalla teoria neobehaviorista, infine, non possono essere valide per tutti i
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soggetti  e  in  tutti  i  contesti  di  apprendimento  e  risulta  riduttivo  ridurre  il  processo  di

apprendimento a sequenze basate su imitazione, ripetizione e memorizzazione. 

L'errore viene corretto fin da subito per evitare si interiorizzino “cattive abitudini”; tuttavia

molti degli errori previsti dall'analisi contrastiva non si riscontravano negli studenti o in parte

di essi, mentre emergevano altri errori che non trovavano spiegazione basandosi sull'analisi

contrastiva; da questa constatazione muoverà la critica di Chomsky.

3.1.5 Chomsky e il cognitivismo

Le teorie di Chomsky (cfr. §  2.2.2.2.1,60-62) rappresentano una delle maggiori rivoluzioni

nell'ambito  della  glottodidattica,  sebbene  il  linguista  non  abbia  mai  elaborato  un  vero  e

proprio metodo di insegnamento delle lingue (Daloiso 2011, 87; Pichiassi 1999, 135). 

La sua teoria della  grammatica generativo-trasformazionale si  pose in netto contrasto coi

principi del comportamentismo. Il linguaggio, in quanto proprietà fondamentale connaturata

alla  natura dell'essere umano stesso,  non è frutto  di  una semplice imitazione,  bensì  viene

generato grazie alla conoscenza implicita di regole formali, la competenza; questa risiede nel

LAD  (language  acquisition  device),  meccanismo  presente  nel  nostro  cervello  e  che

solitamente si attiva al primo anno di vita.

Allo stesso modo con cui  Chomsky rivaluta la  componente creativa dell'essere umano, la

psicologia della Gestalt negli anni Venti aveva già ribadito l'importanza della percezione, della

memoria e della rielaborazione nei processi conoscitivi: su questo filone si svilupperà attorno

agli anni Cinquanta il cognitivismo, che cerca di indagare come la mente umana percepisca ed

elabori le informazioni.

Come si è affermato sopra, queste teorie non hanno ricadute su un metodo, nell'accezione qui

utilizzata,  tuttavia spesso si parla di  cognitive code learning,  per indicare una modalità di

insegnamento basata sulla necessità di far acquisire allo studente le strutture necessarie per

produrre un numero limitato di frasi grammaticalmente corrette (Richards and Rodgers 1999,

60). 

Assume quindi importanza primaria la conoscenza delle regole formali che caratterizzano la

competenza linguistica: l'insegnamento della grammatica torna in primo piano, ma sotto una

nuova veste.

Il  cognitive  code  learning si  colloca  a  metà  tra  metodo grammatical-traduttivo e  metodo
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audio-orale: tramite la presentazione esplicita e deduttiva delle regole e continui paragoni tra

la L1 e la lingua d'arrivo si cerca di instillare nell'allievo il funzionamento della lingua oggetto

di studio. Ampio spazio viene dedicato all'esercitazione per utilizzare e osservare le strutture

apprese  e  oltre  agli  esercizi  strutturali  vengono  proposte  attività  creative  come quelle  di

problem solving (sotto l'influenza della Gestalt).

3.1.5.1 Contributi e limiti delle teorie chomskyane

Il  contributo maggiore delle  ipotesi  innatiste  sta  nell'aver  rivalutato il  valore dell'errore e

quindi nell'aver fortemente influenzato le strategie di apprendimento delle lingue.

È necessario lasciare all'allievo un periodo di silenzio, così come accade al bambino prima

che si attivi il suo LAD: gli errori che egli commette sono essenziali per fare in modo che egli

corregga  le  proprie  ipotesi.  La  critica  è  anche  nei  confronti  dei  procedimenti  deduttivi:

l'allievo necessita di riflessione sulle ipotesi che produce, per poterle confermare o modificare

a seconda dei casi.

Di  conseguenza  viene  ridefinito  anche  il  rapporto  insegnante/allievo:  a  differenza  dei

precedenti approcci, in cui il docente forniva regole e spiegazioni da applicare ed imitare, in

questo caso egli facilita e guida l'apprendente.

A partire dai materiali e dai suggerimenti ricevuti dal docente, il discente elabora le proprie

ipotesi; ne consegue che l'errore non è più valutato negativamente, al contrario testimonia

l'attività di riflessione dell'apprendente, presentandosi come tappa necessaria nel processo di

acquisizione linguistica (Daloiso 2011, 90-92).

Le teorie di Chomsky hanno fortemente influenzato le strategie di apprendimento delle lingue,

ma ciò non significa che non siano state oggetto di critiche (Pichiassi 1999, 135).

Alla grammatica generativa viene infatti  rimproverato il suo essere valida per ogni tipo di

parlante,  senza  tener  conto  né  delle  differenze  tra  le  lingue  (che  rischiavano  di  essere

insegnate sullo schema dell'inglese), né dell'utilizzo di materiale autentico. In un certo senso i

generativisti riconoscono le implicazioni sociali sottostanti al linguaggio, semplicemente non

le rendono oggetto di studio poiché ritengono si abbiano conoscenze limitate al riguardo. Ciò

fa  riferimento  alla  nozione  di  I-language (I  sta  per  internal)  ed  E-language  (E  sta  per

external) elaborata da Chomsky (1986): la prima corrisponde alla conoscenza che il nativo ha

della propria lingua (la competenza) ed è oggetto di studio della linguistica; la seconda invece
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fa riferimento ai  comportamenti  che una comunità di parlanti  assume, e non essendo ben

definita non può far parte del campo d'indagine della linguistica.

Gli anni Settanta, dopo la rivoluzione apportata da Chomsky, testimoniano lo sviluppo di due

principali filoni per quanto concerne l'apprendimento delle lingue.

L'approccio  comunicativo  da  un  lato,  che  porrà  l'attenzione  sul  ruolo  del  contesto  e

dell'interazione e l'approccio umanistico-affettivo che si distanzia maggiormente dai contenuti

linguistici dell'apprendimento per interessarsi alla sfera emotiva dell'allievo.

3.1.6 Approccio comunicativo

Prima di introdurre l'approccio comunicativo, è necessario presentare le principali teorie che

hanno portato allo sviluppo di un approccio che ancora oggi gode di largo consenso.

Dalla  descrizione  dell'evoluzione  dei  metodi  e  degli  approcci  presentata  finora  emerge

chiaramente che la lingua sia stata piuttosto isolata dai suoi fruitori e dai contesti in cui viene

usata  (Ciliberti  1994, 61).  Anche i  metodi funzionali,  che hanno evidenziato l'importanza

della natura orale della lingua e della comunicazione, hanno tralasciato il ruolo giocato da

altre componenti che intervengono nell'evento comunicativo, come la conoscenza delle norme

sociali e delle chiavi interpretative.

A partire  dagli  anni  Settanta si  insiste  molto  sul  concetto  di  comunicazione,  intesa come

evento in cui interagiscono vari fattori oltre a quelli linguistici.

Abbiamo già visto che l'interazionismo di Vygotskij e Bruner criticava le teorie chomskyane,

per il mancato riconoscimento del ruolo dell'ambiente nel processo di acquisizione linguistica

(cfr.  §  2.2.2.3,  65);  la  comunicazione  ha  senso perché  avviene  all'interno  di  un  contesto

situazionale (il  context  of  situation di  Malinowski  e  Firth).  La  lingua  inizia  ad  essere

analizzata solo se inserita in contesti autentici: ciò che interessa non è il significato di una

singola parola, ma la relazione che intercorre tra i termini e tutti  i fattori che partecipano

all'evento comunicativo.

Jakobson (1963) individua le sei componenti principali della comunicazione: l'emittente, il

destinatario, il referente o contesto, il messaggio, il codice nel quale è formulato il messaggio

e  il  canale  o  contatto  lungo  il  quale  viene  trasmesso  il  messaggio,  osservazione  che

rappresenta un primo superamento della dicotomia  langue/parole. Il linguista aggiunge che

questi sei elementi sono sempre compresenti nella comunicazione, tuttavia a seconda della
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dominanza  di  uno  o  dell'altro  si  possono  individuare  sei  funzioni2:  la  funzione

referenziale/euristica utilizzata per far comprendere al destinatario ciò che si intende dire; la

funzione  personale/emotiva che veicola i propri sentimenti; la funzione  conativa che ha lo

scopo di  controllare il  comportamento  degli  altri  facendo loro fare qualcosa;  la  funzione

metalinguistica che riflette la struttura della lingua in cui ci si esprime; la funzione fàtica il

cui fine è controllare che il canale di comunicazione funzioni; e per finire la funzione poetica,

la principale per Jakobson, la quale si collega allo stile e alla pertinenza del nostro discorso

(Porcelli 2013, 64-65).

Sulla stessa scia D.H. Hymes (1966) elabora il famoso concetto di competenza comunicativa.

In  reazione  alla  distinzione  postulata  da  Chomsky  tra  competenza ed  esecuzione,  egli

definisce  la  competenza comunicativa  come “the  speaker's  ability […]  to  select  from the

totality  of  grammatically correct  expressions available to him,  forms which appropriately

reflect the social norms governing behavior in specific encounters” (Hymes 1972b, 270).

Egli mette in discussione l'esistenza di una competenza universale, come definita dalla teoria

innatista:  non  è  possibile  che  tutti  i  parlanti  condividano  questa  conoscenza,  quando

l'etnografia ha ben dimostrato che vi sono molte variazioni tra il parlante di una lingua e un

altro.

Hymes ritiene che la competenza di Chomsky, quella linguistica, non sia sufficiente a spiegare

come un  parlante  sia  in  grado  di  comunicare  efficacemente.  Il  parlante,  alla  stregua  del

bambino che sa quando parlare, quando tacere, di cosa parlare e con chi, in quale momento, in

quale luogo e in che maniera, deve avere una conoscenza appropriata. Questa competenza è

legata alle sue attitudini, alle sue motivazioni, ai suoi bisogno e all'uso che gli altri fanno della

lingua.

Come sottolinea Hymes (1972a, 59-60) i mezzi con cui ci si esprime spesso condizionano e

controllano il contenuto di quanto viene detto, quindi sapere come utilizzarli rappresenta un

prerequisito all'espressione stessa.

Hymes ha elaborato un modello rappresentato dall'acronimo S.P.E.A.K.I.N.G.  per descrivere

la centralità della situazione rispetto a quella che finora era stata considerata l'unità di base

2 Solitamente  le  funzioni  di  Jakobson  vengono  ricollegate  alle  tre  funzioni  principali  di  Halliday (1978):
ideazionale, legata alla creazione del contenuto del messaggio; interpersonale, in riferimento all'interazione
tra i protagonisti  della comunicazione; e  testuale,  che presiede all'organizzazione del discorso in maniera
coerente  rispetto  al  contesto.  Tali  funzioni  vengono  inoltre  ricollegate  al  modello  tripartito  della
comunicazione di Bühler (1934).
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dell'analisi, vale a dire la frase o l'enunciato (Ciliberti 1994, 62-63).

L'evento comunicativo viene analizzato nelle sue componenti (Hymes 1974, 55-62)3:

– Setting e Scene:  situazione e scena  rappresentano  rispettivamente il  momento e  il

luogo fisico in cui  ha luogo un evento comunicativo e il  significato psicologico e

culturale che esso riveste.

– Participants:  sono  i  protagonisti  dell'evento  comunicativo,  vale  a  dire  parlante

(speaker) e chi riceve il messaggio (addressee) e chi ha modo di ascoltarlo pur non

essendone diretto destinatario (hearer).

– Ends:  gli  scopi  indicano  gli  obiettivi  (goals)  e  i  risultati  (outcomes)  della

comunicazione.

– Act sequence: delinea la forma e il contenuto del messaggio.

– Key: è la chiave di interpretazione necessaria per decifrare il linguaggio, spesso fornita

da  tratti  come  il  tono  della  voce,  il  volume  e  la  sfumatura  che  si  vuole  dare  al

messaggio ( "tone, manner, or spirit").

– Instrumentalities: sono gli strumenti tramite cui avviene la comunicazione (channel) e

la varietà utilizzata (forms of speech).

– Norms:  sono le norme sociali  che regolano la comunicazione, che possono variare

notevolmente tra una comunità di parlanti e un'altra.

– Genres: i generi corrispondono ai tipi di testo o discorso classificati secondo il loro

contenuto e la loro struttura.

Canale e Swain (1980) riconoscono tre attributi alla competenza comunicativa: la competenza

linguistica,  sociolinguistica  e  strategica e  nel  1983  Canale  ne  aggiunge  una  quarta,  la

competenza discorsiva.

– La  competenza  linguistica  corrisponde  grosso  modo  a  quella  di  Chomsky,  poiché

rappresenta  la  conoscenza  della  strutture  morfologiche,  sintattiche,  fonetiche,

ortografiche e semantiche;  essa permette  al  parlante di  comprendere ed esprimersi

correttamente.

– La competenza sociolinguistica, che riprende l'idea di Hymes secondo cui è necessario

3 Hymes sottolinea che anche l'acronimo francese PARLANT sarebbe adatto per memorizzare le caratteristiche
dell'evento  comunicativo,  onde  evitare  di  ritenere  l'acronimo  inglese  come  l'unico  utilizzabile  secondo
un'impostazione etnocentrica.  PARLANT sta per:

     “participants, actes, raison (resultat), locale, agents (instrumentalities), normes, ton (key), types (genres)“. 
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un utilizzo appropriato della lingua, è la conoscenza delle norme e delle convenzioni

che sottostanno sia alla comprensione che all'utilizzo della lingua in base al contesto

socio-linguistico.

– La  competenza strategica è  l'uso di  tutte  le  strategie necessarie  legate a  linguaggi

verbali e non, per fare in modo che la comunicazione sia in ogni caso efficace; sono

strategie le parafrasi, le ripetizioni, i cambi di registro e di stile, i gesti ecc. 

– La  competenza discorsiva  infine corrisponde alla capacità di  comporre messaggi e

testi che siano coerenti e coesi. 

La coerenza assicura una connessione logica tra tutti gli elementi e riguarda quindi il

significato.  La  coesione  è  legata  alla  forma  del  messaggio,  in  quanto  è  data

dall'utilizzo di pronomi, congiunzioni, sinonimi ecc., che rendono il messaggio ben

strutturato  nel  complesso.  Questa  quarta  competenza  viene  oggi  generalmente

chiamata competenza pragmatica. 

La  competenza pragmatica è strettamente legata alla teoria dell'atto linguistico  (speech act)

dei filosofi J. L. Austin (1962) e J. Searle (1969).

Qualsiasi enunciato, di natura scritta o orale, corrisponde all'esecuzione di un atto, in ogni

frase  è  presente  quindi  un  verbo  performativo,  che  indica  l'intenzione  alla  base  dell'atto

linguistico che si vuol veicolare (Ciliberti 1994, 63-64).  

Tutte le teorie sopra illustrate riflettono le nuove esigenze di chi studia una lingua; verso la

fine degli anni Cinquanta il bacino d'utenza di coloro che apprendevano una lingua straniera

iniziò a mutare: lo sviluppo a livello internazionale delle relazioni commerciali e culturali, i

flussi migratori e le maggiori possibilità di viaggiare e spostarsi  fecero sì che la didattica

delle lingue mutasse atteggiamento. Le persone interessate allo studio delle lingua straniere,

anche al di fuori di un contesto istituzionale, richiedevano di utilizzare la lingua per adattarsi

ad una nuova realtà sociale e culturale; di conseguenza anche la didattica dovette assecondare

queste nuove esigenze, ponendo al centro della propria attività la lingua come strumento di

comunicazione ed interazione (Serra Borneto 1998, 140-141).

L'approccio  comunicativo  pone  l'accento  sull'interazione  linguistica,  andando  a  rivalutare

tutto ciò che permette di rendere la comunicazione efficace,  come i linguaggi non verbali

(prossemica,  cinesica,  aptica),  e  il  contesto  socio  culturale,  perciò  la  correttezza  formale

risulta di minor importanza rispetto alla capacità di comunicare (Daloiso 2011, 98-99).

Anche  l'errore,  grazie  alle  teorie  chomskyane,  non  viene  più  concepito  come  abitudine

117



III. Capitolo terzo

negativa da eliminare alla radice; gli studi sull'interlingua inoltre spostano l'attenzione proprio

sui tentativi del discente di elaborare una propria lingua nelle prime fasi dell'apprendimento

(cfr. § 2.2.3.1, 68).

Tuttavia l'attività di riflessione sulla grammatica non viene totalmente messa da parte, anzi

deve scaturire dai problemi che si incontrano durante lo svolgimento delle attività.

Si  parla di problem solving  (Balboni  2002,  237) in riferimento alle  teorie  elaborate da J.

Dewey (1859-1952) che sottolineava l'importanza dell'apprendimento a partire da situazioni

concrete e problematiche che ci inducono a elaborare una soluzione, piuttosto che da risposte

già fornite e processi astratti di memorizzazione.

Cambia  notevolmente  anche  il  rapporto  insegnante/apprendente,  poiché  i  bisogni

comunicativi  dell'allievo  sono al  centro  dell'impianto  didattico:  l'analisi  dei  bisogni  viene

considerata  uno  strumento  pedagogico  a  disposizione  di  ogni  insegnante  per  individuare

motivazioni e necessità degli allievi (Ciliberti 1994, 123). 

L'insegnante dovrà impostare le lezioni secondo un procedimento induttivo per facilitare lo

studente  nell'individuare  gli  atti  comunicativi  soggiacenti  ad  ogni  situazione  presentata,

soprattutto  facendo lavorare assieme gli  studenti  e  creando una dimensione cooperativa e

autentica che consenta loro di interagire nella lingua straniera. In questo modo l'allievo viene

spinto verso una sempre maggior autonomia all'interno delle situazioni comunicative, fattore

che lo rende più indipendente.

Riconosciamo principalmente  due  metodi  scaturiti  dall'approccio comunicativo:  il  metodo

situazionale e quello nozionale-funzionale.

3.1.6.1 Metodo situazionale

Tale metodo si sviluppa a partire dagli anni Sessanta e, come suggerisce il nome, richiama la

nozione di situazione.

L'acquisizione  della  competenza  comunicativa  avviene  tramite  una  situazione  verosimile,

ricreata così da essere realistica, da cui ricavare gli atti comunicativi (chiedere informazioni,

ordinare, chiedere per ottenere ecc.) poiché è necessario preparare l'allievo alle situazioni reali

in cui dovrà utilizzare la lingua (Pichiassi 1999, 141-142).

Le  situazioni  comunicative,  pur  offrendo  lo  spunto  per  le  spiegazioni  grammaticali,
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permettono  di  concentrarsi  maggiormente  sull'interazione;  questo  avviene  partendo  da

situazioni di vita reale per poi arrivare ad analizzare lessico e strutture.

La produzione scritta è contestualizzata per far sì che il discente si eserciti su qualcosa di utile

ai propri bisogni e la cultura riveste un ruolo sempre maggiore, in quanto a partire dal metodo

intensivo  dell'ASTP  un  errore  “culturale”  viene  considerato  più  grave  di  un  errore

grammaticale (cfr. § 3.1.4.4, 111-112).

L'insegnante tende ad essere un tutor che facilità il processo di apprendimento dello studente,

che si cerca di dotare di maggior autonomia.

I materiali didattici non presentano soltanto elementi di morfosintassi: le unità hanno titoli

come At school, In the street, À la gare ecc. per sottolineare la componente situazionale.

Le  lezione  generalmente inizia  con un testo  “pivot”  da  cui  estrarre  gli  atti  comunicativi;

questo è solitamente preceduto da una fase, definita di motivazione (cfr. § 3.2.2.1, 137-138),

in  cui  il  docente  presenta  il  contesto  in  cui  si  colloca  il  brano,  ne  illustra  gli  elementi

principali ed il significato culturale.

In  questo senso il  processo di apprendimento risulta ancora deduttivo in parte,  sebbene si

cerchi di lasciare ai discenti ampi spazi di autonomia.

Dopo la presentazione del testo si passa ad una serie di esercizi volti a imprimere le strutture

grammaticali e le funzioni linguistiche tramite esercizi di ripetizione, retaggio dei precedenti

metodi  e  vengono  anche  utilizzate  tecniche  glottodidattiche  che  invitano  gli  studenti  a

lavorare insieme come la drammatizzazione e il role play (Freddi 1994, 183).

Infine i materiali utilizzati sono libri, ma anche audiocassette/CD-audio per la registrazione

dei dialoghi e in minima parte film (Balboni 2002, 238).

3.1.6.2 Metodo nozionale-funzionale

Il nome lega il concetto di  nozione a quello di funzione  comunicativa; in sostanza nessuna

nozione linguistica può avere senso senza il riferimento ad una funzione comunicativa.

Il metodo viene generalmente ricollegato all'attività di D. A. Wilkins (1976), che analizzò vari

tipi di sillabo esistenti per poi proporne uno nozionale-funzionale, organizzato cioè non sulla

base delle strutture grammaticali, ma dei bisogni comunicativi degli apprendenti.

Le funzioni indicano  gli  scopi  comunicativi  che  sono universali,  mentre  le  nozioni  fanno

riferimento  ai  concetti  logico-semantici  (sia  di  natura  grammaticale  che  culturale)  che  le
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funzioni rappresentano e infine le forme linguistiche sono le parole e le espressioni necessarie

per esprimere sia funzioni che nozioni (Freddi 1994, 186).

Wilkins  muove  dagli  studi  di  Jakobson  e  Halliday  per  individuare  sei  funzioni  della

comunicazione,  che  definisce  come “  six  kinds  of  things  that  we  do  with  language” :

judgement  and  evaluation,  suasion,  argument,  rational  enquiry  and  exposition,  personal

emotions and emotive relations (id. 1976, 42-44). Le sei funzioni sono collegate ad un ambito

semantico, che a sua volta rimanda ad una lista di vocaboli ed espressioni.

La  lingua  pertanto  è  uno  strumento  di  comunicazione  volto  a  soddisfare  i  bisogni

comunicativi del parlante ed è strettamente legata alla cultura, poiché senza la conoscenza

socio-culturale del contesto la comunicazione non sarebbe efficace; viene considerata da un

punto di vista dinamico e ingloba varietà e registri che mutano in base al contesto (cfr.  §

2.3.2.1, 79-80) e funzioni relative ai bisogni che spingono alla comunicazione. 

Di conseguenza l'allievo, da un lato, sa comunicare efficacemente quando lo sa fare in diverse

occasioni di interazione (Pichiassi 1999, 145-146), pertanto le abilità orali sono da sviluppare

contestualmente  alla  lettura  e  alla  scrittura.  Il  docente,  d'altro  canto,  adegua  il  proprio

programma sul profilo degli allievi e delle loro esigenze e cerca di creare situazioni autentiche

per facilitare la comunicazione, assumendo sempre più il ruolo di tutor, mentre lo studente è il

vero centro del rapporto glottodidattico.

Venendo ai testi utilizzati, questi presentano situazioni comunicative, con attenzione a tutte le

abilità  primarie  e  approfondimenti  culturali,  e  infine,  oltre  alle  tecniche  di  fissazione  già

illustrate si utilizzano anche tecniche per sviluppare una dimensione cooperativa all'interno

della classe e si ricorre sempre più all'ausilio di strumentazioni tecnologiche.

3.1.6.3 Il Progetto Lingue Moderne

Il contributo di  Wilkins ma anche di altri importanti linguisti come J.A. Van Ek e J. L. M.

Trim sarà alla base del Progetto Lingue Moderne, elaborato per conto del Consiglio d'Europa

tra  gli  anni  Settanta  ed  Ottanta  (Freddi  1994,  184-187).

Il progetto raccoglie delle linee guida per consentire a cittadini europei, adulti, di spostarsi da

un Paese all'altro dell'Unione ed interagire con gli altri cittadini.                  

Il carattere pragmatico del Progetto si delinea chiaramente a partire dalla rilevante definizione

del “threshold level” (livello soglia), che rappresenta la competenza minima necessaria per
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permettere ad un parlante di “sopravvivere” e interagire in un paese straniero.   

Non è un caso che la prima analisi dei bisogni (cfr. § 2.4.5, 91-92) sia stata realizzata proprio

dal Consiglio d'Europa: se l'adulto si avvicina allo studio di una lingua lo fa per dei bisogni

precisi; le istituzioni pertanto hanno il dovere di fornire al discente un percorso e dei materiali

didattici adeguati alle sue esigenze (Pichiassi 1999, 150-152)         

Il  Progetto, lanciato nel 1973, sarà molto importante per la creazione del  Quadro comune

europeo  di  riferimento  (cfr.  §  2.3.1.1,  72-74)  elaborato  negli  anni  Novanta dal  Consiglio

d'Europa per rispondere all'esigenza di omologare i livelli di apprendimento delle lingue e

dove possibile i  metodi di  insegnamento.  Vengono individuati  nove livelli  di  competenza:

livello  elementare  suddiviso  in  A1  (Contatto)  e  A2  (Sopravvivenza),  livello  intermedio

suddiviso in B1 (Soglia) e B2 (Progresso) e livello avanzato suddiviso in C1 (Efficacia) e C2

(Padronanza).          

3.1.6.4 Contributi e limiti dell'approccio comunicativo

L'approccio comunicativo è ancora oggi quello che maggiormente influenza l'insegnamento

delle  lingue,  e  per  quanto  riguarda  la  realtà  italiana  a  partire  dagli  anni  Ottanta  ha

gradualmente preso il posto dei precedenti approcci formali e strutturali (Balboni 2002, 243).

Anche dal punto di vista degli apprendenti sembra essere l'approccio “prediletto”: se si chiede

a qualcuno cosa si aspetta da un corso di lingua, risponderà molto probabilmente che vuole

imparare a comunicare.

Concetti  come l'importanza dei  bisogni dell'allievo e l'utilizzo della  lingua come concreto

strumento di comunicazione relazionato alla situazione e alla dimensione socio-culturale sono

l'eredità  più  rilevante  dell'approccio  comunicativo;  il  rispetto  dell'autenticità  e  la

presentazione degli  elementi  linguistici non secondo una logica di  coerenza grammaticale,

bensì secondo criteri che riflettano interessi e bisogni del discente sono la testimonianza del

ruolo centrale che l'apprendente ha all'interno del rapporto glottodidattico. Non più pertanto

centralità della lingua come entità astratta, ma preminenza della lingua come strumento che il

discente usa per comunicare in vari contesti.

Nonostante questi fondamentali contributi, sono tuttavia state mosse delle critiche.

Molto spesso nel creare materiali didattici aspetti come la morfologia e la sintassi sono stati

piuttosto  tralasciati,  arrivando  al  paradosso  per  cui  si  ricreava  un  apprendimento  di  tipo
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imitativo privo di analisi e riflessione.

L'insistenza sulla “situazionalità” è spesso apparsa come contenitore rigido in cui  inserire

esercizi strutturali come nel caso del metodo audio-orale (Freddi 1994, 182). A ben vedere,

l'intento di operare per sviluppare la competenza comunicativa, seguendo tecniche dei vecchi

metodi come la fissazione secondo il meccanismo stimolo-risposta e il ricorso alla traduzione,

addirittura risulta in contrapposizione con gli obiettivi prefissati (Ricci Garotti 2004, 31).

La  sfida  principale  che  l'approccio  comunicativo  pone  riguarda  i  suoi  obiettivi  e  le  sue

metodologie: da un lato ci si chiede come possa essere gestito da insegnanti non madrelingua

(senza dubbio la maggioranza dei docenti) e dall'altro come possa essere adottato in situazioni

istituzionali dove nel gran numero dei casi le competenze vengono ancora valutate tramite test

essenzialmente grammaticali. 

3.1.7 Approccio umanistico-affettivo

Una tendenza che ha senza dubbio influenzato lo sviluppo dei metodi umanistici è la rilevanza

della psicologia nella didattica delle lingue.

Anche  nel  caso  dei  metodi  comunicativi,  pur  essendo  vero  che  i  bisogni  linguistici  del

discente  sono  il  punto  di  partenza  dell'impostazione  didattica,  il  focus  del  rapporto

glottodidattico è ancora piuttosto incentrato sulla lingua e sul contesto in cui viene utilizzata.

Negli anni Sessanta negli Stati Uniti d'America si sviluppa la psicologia umanistica che con

l'importanza  che  attribuisce  al  paziente  influenzerà  l'approccio  umanistico-affettivo  nel

rivalutare il ruolo dell'apprendente.

Il  termine  viene  coniato  in  occasione  della  fondazione  della  Association  for  Humanistic

Psichology  nel 1962, tra i cui fondatori troviamo gli psicologi A. H. Maslow  e C. Rogers

(Ciliberti 1994, 93-94).

Maslow stabilì una gerarchia di bisogni umani rappresentata da una piramide, per sottolineare

come la non soddisfazione di questi non consenta all'individuo di autorealizzarsi; al centro del

lavoro di Maslow vi è la considerazione dell'essere umano come un essere dotato di grande

potenziale, rivalutato nella sua natura.

Con l'opera  Client-Centered Therapy (1951) Rogers  presentò il  suo approccio umanistico

centrato sul  paziente.  Il  ruolo del terapeuta non è quello di guidare il  paziente,  ma di far

emergere le sue sensazioni per consentirgli di acquisire fiducia in sé e sfruttare le proprie
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potenzialità  al  fine  di  autorealizzarsi;  il  nome  della  terapia,  “non-direttiva”,  fa  proprio

riferimento al ruolo del terapeuta.

Queste teorie vengono traslate sul piano della pedagogia e si arriverà a parlare di pedagogia

non-direttiva (Ciliberti  1994, 93).  In  questo quadro,  che si  riallaccia a  una matrice psico-

pedagogica largamente debitrice a Rousseau, il bambino nasce buono per sua natura, ed è

dunque la mentalità adulta il principale fattore in grado di corrodere questa sua innata bontà:

l'adulto con i suoi divieti e le sue punizioni deforma la natura del  bambino, che invece è

dotato di autoregolazione.

Sul piano didattico ne deriva che devono essere gli interessi e i bisogni dell'allievo a dirigere

l'attività  dell'insegnante;  egli  va  ad operare  per  eliminare  gli  ostacoli  che  impediscono al

discente di apprendere in maniera naturale e serena. 

Tra  gli  anni  Settanta  e  gli  anni  Ottanta  negli  Stati  Uniti  in  primo  luogo  si  sviluppa  un

approccio che  pone particolare attenzione  all'apprendente nella  sua completezza,  ponendo

attenzione sia  ai  fattori  razionali  che  a quelli  subconsci  che  caratterizzano il  processo  di

apprendimento di una lingua non materna.

L'approccio  viene  definito  umanistico-affettivo in  quanto  porta  al  centro  del  rapporto

glottodidattico l'allievo, e pone attenzione alle insicurezze e alle inibizioni che ostacolano

l'apprendimento, il cosiddetto filtro affettivo (cfr. § 2.2.2.2.2, 63-65).

Sulla  base degli  studi  di  neurolinguistica (cfr.  §  2.4.1,  85;  §  2.4.2,  85-87),  si  ritiene che

l'allievo partecipi all'apprendimento nella sua totalità, con una serie di caratteristiche affettive,

motivazionali e bisogni che convergono nel processo di apprendimento, per cui la naturale

tendenza,  insita  nella  nostra  persona,  a  conoscere  e  imparare  va  stimolata  cercando  di

promuovere l'autorealizzazione dell'allievo.

L'insegnante in sostanza deve assecondare il discente per eliminare ogni minaccia che possa

sollevare resistenza da parte dello studente; se l'apprendimento oltre all'intelletto coinvolge

anche  la  sfera  emotiva  e  se  sarà  raggiunto  in  maniera  indipendente,  sarà  senza  dubbio

duraturo.  Mentre  la  classica  visione  del  rapporto  insegnante-apprendente  vedeva  l'allievo

come il contenitore da riempire di sapere, pertanto con una natura imperfetta che l'insegnante

doveva formare, secondo la pedagogia non-direttiva l'allievo dispone di una natura positiva ed

è in grado di apprendere perché dotato di un grande potenziale. Come sostiene Rogers (1951,

427) “Ci si può fidare dello studente”.

Balboni (2002, 242) ricorda che Titone definisce i metodi umanistico-affettivi come “clinici”
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proprio perché vanno a riprodurre il  rapporto che si  instaura  tra  paziente e  psicologo,  in

questo contesto allievo e docente.

Come  sottolinea  Serra  Borneto  (1998,  42)  questi  metodi  condividono  una  particolare

attenzione ai problemi dell'apprendente più che ai contenuti linguistici, e vanno a recuperare

modelli precedenti per concentrarsi sul come avvicinarsi all'insegnamento della lingua più che

sull'elaborazione di una metodologia di insegnamento linguistico; per questo spesso vengono

definiti “approcci” nel tentativo di sottolineare il loro legame con una o più scuole di pensiero

filosofiche e psicologiche. 

Ciò non significa che non venga posta attenzione a contenuti come la grammatica: questa

resta un elemento importante, cui si giunge tramite un processo induttivo di scoperta delle

regole. 

I  principali  metodi  umanistico-affettivi  sono:  il  Community  Language  Learning,  il  Total

Physical Response, la Suggestopedia, il Silent Way e il Natural Approach. 

Per l'illustrazione dei suddetti metodi il volume di Serra Borneto (1998) e quello di Richards e

Rodgers  (1999)  sono  stati  il  riferimento  principale;  perciò  tranne  i  casi  in  cui  vi  sia  un

rimando diretto a  questi  o altri  volumi,  in generale non verranno citate  le singole pagine

consultate volta per volta.

3.1.7.1 Community Language Learning

Verso la fine degli anni Cinquanta C. A. Curran, docente di Psicologia presso l'Università di

Chicago, sperimenta il  Community Language Learning (CLL) ispirandosi al  Counseling, la

terapia incentrata sulla persona del suo insegnante Rogers e agli studi sull'educazione bilingue

condotti da Mackey (Ciliberti 1994, 45-49).

Serra Borneto (1998, 45-64) e Richards e  Rodgers  (1999,  113-127) descrivono il  metodo

partendo dalle indicazioni di La Forge, studente di Curran.

Il punto di partenza, che spiega anche il nome di tale metodo, è la dimensione cooperativa

dell'apprendimento: non è il successo del singolo a produrre apprendimento, bensì un insieme

di dinamiche psicologiche e affettive che si instaurano nella classe.

L'apprendimento nasce sia dall'interazione tra il knower (l'insegnante) e il learner (l'allievo),

che tra tutti  i learners.

Al fine di aiutare l'allievo a superare le proprie paure il docente in una prima fase definita fase
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della nascita permette agli studenti di parlare in L1 e successivamente traduce il messaggio in

L2 a tutta la classe.

Nella fase di autoaffermazione lo studente inizia ad utilizzare anche la L2 veicolando semplici

messaggi. Queste due prime fasi sono paragonate all'infanzia mentre la fase dell'indipendenza

corrisponde  alla  crisi  dell'adolescenza:  lo  studente  desidera  indipendenza  ed  è  capace  di

esprimersi quasi interamente in L2.

La fase successiva  è  quella  dell'inversione dei  ruoli  in  cui  l'allievo  accetta  gli  errori  che

commette con serenità e si rivolge al docente quando lo ritiene necessario.

Nella fase adulta lo studente arriva a conoscere tutto ciò che il docente può insegnargli e

diviene a sua volta riferimento per i compagni di classe che si trovano ad un livello meno

avanzato.

Il silenzio riveste un ruolo fondamentale, perché scandisce i momenti della lezione: il docente

deve saperlo utilizzare in maniera consapevole per rispettare i tempi degli allievi, per capire

quali  sensazioni  causano  il  silenzio  e  per  lasciare  spazio  alla  riflessione  dopo  la

conversazione.

Abbiamo finora continuato ad utilizzare i termini docente, insegnante ecc. mentre si dovrebbe

utilizzare  più  propriamente  la  parola  tutor,  consigliere:  egli  non  deve  essere  una  figura

invadente, anzi deve aiutare lo studente ad acquisire sicurezza e superare ogni ansia e deve

essere  una  figura  formata,  che  sa  come spingere  l'allievo  all'indipendenza,  rispettando le

tempistiche del suo apprendimento.

Con  l'acronimo  SARD  Curran  indica  le  componenti  psicologiche  dell'apprendente;

Security, Attention  &  Aggression,  Retention  &  Reflection  e  Discrimination sono

caratteristiche condivise da ogni apprendente che ha bisogno di sentirsi sicuro nell'ambiente in

cui si trova e di tenere alto il livello di attenzione. L'aggressività descrive la fiducia in sé che

l'allievo gradualmente acquisisce e che lo spinge a rendersi visibile.

La riflessione è necessaria per comprendere ogni attività svolta e trattenere quanto imparato.

La discriminazione infine è la capacità dell'allievo di riconoscere la funzione di ogni struttura

che interiorizza.

Il CLL pone particolare attenzione all'espressione orale: si fa ricorso alla traduzione e anche

alla ripetizione a partire da una registrazione o dalla voce del docente; i messaggi vengono

anche trascritti per poter essere analizzati a livello di lessico e strutture grammaticali. Infine

gli studenti possono proporre attività nuove per utilizzare quanto appreso.
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3.1.7.2 Total Physical Response

Questo metodo considera l'apprendimento come un'esperienza che coinvolge interamente la

persona.

Si basa principalmente sull'accostamento tra parola e movimento fisico, quindi è evidente il

parallelismo con l'apprendimento della lingua madre da parte del bambino: l'allievo inizia ad

ascoltare per poi utilizzare gesti e parole per farsi capire.

J. J. Asher, professore di Psicologia che elabora tale metodo a partire dalla metà degli anni

Sessanta, pone particolare attenzione allo sviluppo delle abilità di comprensione. Soltanto in

un secondo momento dovranno essere sviluppate anche la produzione scritta e quella orale.

Questo permette all'allievo di iniziare ad imparare all'interno di un contesto sereno, in cui egli

non si sente costretto a parlare e risulta pertanto privo di inibizioni che possano limitare il suo

apprendimento (Richards and Rodgers 1999, 91).

Egli  recupera  la  teoria  della bimodalità (cfr.  §  2.4.1,  85)  del  cervello  umano:  dopo aver

riconosciuto  nei  metodi  di  insegnamento  noti  una  tendenza  a  coinvolgere  quasi

esclusivamente  l'emisfero  sinistro,  Asher  introduce  attività  fisiche  proprio  per  stimolare

l'emisfero destro, che è il primo ad entrare in gioco nel processo di apprendimento. Soltanto in

un  secondo  momento  è  possibile  approcciarsi  alla  lingua  da  un  punto  di  vista  logico  e

analitico.

Egli  richiama  apertamente  una  teoria  chiamata  “trace  theory  of  memory”,  secondo  cui

l'accostamento tra un concetto e un movimento fisico ci permette di ricordare un determinato

messaggio con più facilità e a lungo termine (Katona 1940 in Richards and Rodgers 1999,

87).  Nel caso di concetti  astratti  o aspetti legati alla civiltà si può invitare lo studente ad

eseguire un gesto per verificare la corretta comprensione (Serra Borneto, 74-75).

Asher divide inoltre la lingua in elementi astratti (abstractions) e concreti (nonabstractions)

(Richards and Rodgers 1999, 88).

Sono questi ultimi a dover essere appresi per primi perché corrispondono ai sostantivi concreti

e  ai  verbi  all'imperativo (i  più semplici);  in una seconda fase si  provvederà ad introdurre

anche gli elementi astratti.  Questa suddivisione ha senso per la presenza di macrostrutture

nella  lingua, chunks,  per  cui  l'attenzione è rivolta  all'aspetto  globale  dell'assimilazione,  in

quanto è importante assorbire delle macrostrutture e non singoli elementi lessicali. 

Lettura e scrittura saranno introdotte soltanto dopo un certo numero di ore e viene accettato
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l'utilizzo della L1 da parte della classe nelle prime ore di corso; allo stesso modo gli errori

sono tollerati come nel caso del bambino che apprende la propria lingua materna.

Durante  la  lezione  gli  studenti  sono  seduti  a  semicerchio  per  avere  spazio  dove  agire

all'interno e l'insegnante porta con sé oggetti con cui svolgere le attività e cerca di coinvolgere

a turno tutti gli studenti.

Asher paragona il docente al regista e l'allievo all'attore; in questo caso infatti lo studente non

è molto autonomo, tuttavia dopo una fase iniziale di limitata iniziativa personale sarà l'allievo

a poter proporre giochi di ruolo e impartire comandi come ha visto fare dall'insegnante (Serra

Borneto 1998, 77).

3.1.7.3 Suggestopedia

Il  metodo, elaborato dallo psicoterapeuta G. Lozanov verso la fine degli  anni Sessanta,  si

focalizza sulle influenze irrazionali ed inconsce che influenzano il processo di apprendimento.

Anche questo metodo si rifa alle teorie neurolinguistiche per cercare di comprendere come

sviluppare  nell'allievo  un atteggiamento positivo che  gli  consenta  di  imparare  in  maniera

rapida. Va sottolineato che il metodo è concepito per corsi intensivi rivolti ad adulti e anche in

questo caso non viene elaborata una teoria linguistica vera e propria (Serra Borneto 1998, 83-

84).

La suggestione che l'insegnante deve infondere serve a creare un'atmosfera positiva all'interno

della classe ed eliminare tutte le barriere al processo di apprendimento.

Non a caso si ricorre all'utilizzo della gestualità, di tecniche di rilassamento come lo yoga e il

training autogeno e all'ascolto di musica. (ivi, 89-93). 

L'utilizzo della L1 è permesso: il ricorso alla traduzione facilita la comprensione ed allontana

possibili inibizioni negli alunni e questo permette di utilizzare un lessico ampio e fornire le

sfumature di significato tra due termini che spesso non corrispondono totalmente (ivi, 90).

La lezione inizia con un dialogo che presenta strutture lessicali e grammaticali e gli studenti

vengono  incoraggiati  a  creare  una  storia  o  un  saggio  a  partire  dal  dialogo  letto.

L'apprendimento della grammatica è induttivo in quanto l'accostamento al lessico consente di

legare l'utilizzo di strutture grammaticali al contesto e il grande numero di vocaboli proposti

evita inoltre di ricorrere ai soliti termini noti che possono causare noia negli apprendenti.

Le attività di  lettura e  di  ascolto che si  ripetono nel  corso della lezione avvengono in un
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contesto rilassato con il ricorso alle tecniche sopra menzionate, perché Lozanov ritiene che in

questo modo la nostra parte inconscia possa partecipare attivamente (Richards and Rodgers

1999, 148-149).

L'insegnante è l'autorità che lo studente rispetta, non nel senso di figura severa, ma in qualità

di persona preparata che crede nel proprio metodo e in cui l'allievo ripone fiducia.

Il docente infatti affida ai suoi studenti un nuovo nome e una nuova identità, per staccarsi

dalle esperienza personali che possono influenzarlo negativamente e guidarlo nel processo di

apprendimento. In questo modo egli assorbe più facilmente ciò che riceve dall'insegnante e il

suo filtro affettivo diviene più debole (Serra Borneto 1998, 93-94).

La lezione ha inizio con un ripasso di quanto appreso che diviene l'occasione per spingere gli

studenti  a  intervenire;  poi  l'insegnante  pone  domande su  argomenti  vari  che  vanno  dalla

grammatica al lessico fino a giochi di ruolo e racconti.

Una volta che viene presentato il nuovo materiale proposto, questo viene analizzato in tutti i

suoi aspetti e l'insegnante fornisce tutte le spiegazioni di cui gli studenti hanno bisogno in L2

(intesa come lingua non materna), tuttavia gli allievi sono liberi di utilizzare la L1 se questo li

aiuta.

La  terza  fase  è  quella  più  caratteristica  della  suggestopedia:  il  docente  legge  il  testo

accompagnato da un sottofondo musicale e la classe ascolta attentamente seguendo dal libro;

vi sono minuti di silenzio da rispettare prima che l'insegnante riprenda la lettura e questa volta

lo studente ascolta senza leggere.

Alla fine della lezione allo studente non vengono assegnati compiti, se non rileggere il dialogo

prima di andare a letto e appena svegli.

3.1.7.4 Silent Way

C.  Gattegno,  studioso  noto  per  i  suoi  contributi  nell'ambito  dell'insegnamento,  elabora  a

partire  dagli  anni  Settanta  il  metodo  del  Silent  Way per  riportare  l'attenzione  totalmente

sull'apprendente, convinto che questi non impari né per imitazione né per memorizzazione

(Serra Borneto 1998, 110).

Egli non si rifa ad alcuna teoria linguistica e presenta indicazioni e strumenti da utilizzare per

permettere all'uomo di conoscere, basandosi soltanto sulla propria esperienza.

Il  silenzio in questo senso gioca un ruolo fondamentale per Gattegno: è uno strumento di
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insegnamento che dimostra il rifiuto dell'insegnante di presentarsi come modello da imitare

(ivi, 116).

Gattegno in controtendenza rispetto ai metodi del suo tempo crede sia impossibile paragonare

l'apprendimento  della  L2  (intesa  come  lingua  non  materna)  a  quello  della  lingua  madre

(Richards and Rodgers 1999, 102).

L'insegnante può mantenere il contatto con la classe ricorrendo alla mimica e alla gestualità. Il

centro della lezione è costituito dal vocabolario da cui ricavare le strutture grammaticali: il

vocabolario fondamentale è quello funzionale, mentre quello di lusso viene presentato in un

secondo momento.

Il metodo di Gattegno si concentra sullo sviluppo delle abilità orali in primis, ma può essere

utilizzato anche per sviluppare quelle scritte (Richards and Rodgers 1999, 101-105).

La grammatica viene insegnata fin dal principio accostandola al lessico, tramite l'ausilio di

strumenti che Gattegno stesso prepara e che rappresentano la peculiarità del metodo: regoli,

tabelle e bacchette il cui scopo è aiutare lo studente a memorizzare.

Si incoraggia la cooperazione tra gli allievi, riducendo fortemente il ruolo del docente e gli

studenti  sono  invitati  a  correggersi  reciprocamente  e  ad  aiutarsi,  per  agire  in  maniera

autonoma e indipendente.

L'insegnamento deve essere subordinato all'apprendimento per Gattegno, non nel rendere il

docente parte del gruppo di allievi,  bensì nel “ridurre” il suo ruolo a semplice osservatore e

sostegno.  L'insegnante  viene  incoraggiato  ad  improntare  la  lezione  in  maniera  personale

elaborando anche proprio materiale, l'importante è che gli obiettivi siano chiari e raggiungibili

(ivi, 107-111).

La lezione inizia con esercizi di pronuncia tramite l'utilizzo delle tabelle per poi passare alla

morfosintassi e al lessico; si crea successivamente una situazione comunicativa con l'ausilio

dei regoli per utilizzare le strutture appena apprese e manipolarle, e si cerca di far lavorare gli

studenti in gruppo e di intervenire soltanto se necessario.

La lettura e la scrittura vengono affrontate fin dall'inizio, anche con compiti da svolgere a

casa. 
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3.1.7.5 Natural Approach

Questo metodo, definito approccio dai suoi “ideatori” Krashen e Terrell, recupera totalmente

le cinque ipotesi di Krashen (cfr. § 2.2.2.2.2, 63-65).

Il termine naturale sottolinea i punti di contatto col processo di acquisizione della LM.

Per  quanto  concerne  l'organizzazione  del  percorso  di  apprendimento,  Krashen  e  Terrell

individuano tre fasi: lo stadio di preproduzione, dove si  sviluppano le abilità di ascolto e

comprensione; lo stadio di produzione iniziale, che sarà senza dubbio caratterizzato da errori

che  l'insegnante  deve  evitare  di  correggere  a  meno  che  non  rendano  l'enunciato

incomprensibile  e  infine  lo  stadio  in  cui  si  passa  al  discorso  dove il  docente  correggerà

l'allievo che ora conosce maggiormente la lingua.

La grammatica non ha un ruolo preminente, in quanto l'aspetto prioritario è la comprensibilità

di ciò che l'allievo produce.

Molto interessanti sono le attività proposte: si lavora con materiale autentico come pubblicità,

annunci, film, radio, fotografie, cartine geografiche ecc. (Serra Borneto 1998, 261-262) e la

dimensione cooperativa viene incoraggiata tramite giochi di ruolo e drammatizzazioni.

L'insegnante è una figura importante, tuttavia anche in questo caso la lezione ruota attorno

all'allievo.

Per concludere si menzionano di seguito tre metodi che vengono raramente illustrati e sono

elencati soltanto nel volume di Serra Borneto (1998): l'interazione strategica (ivi, 173-188), il

project work (ivi, 189-208) e l'approccio lessicale (ivi, 227-247), che nascono dall'incontro tra

l'approccio comunicativo e quello umanistico-affettivo.

3.1.7.6 Contributi e limiti dell'approccio umanistico-affettivo

La particolare attenzione agli aspetti psicologici coinvolti nell'apprendimento ha evidenziato

problemi ricorrenti nei corsi di lingua come: la percezione negativa di sé per cui si ritiene di

non “essere adatti” ad apprendere le lingue; il rapporto competitivo con i compagni di corso e

la paura di esporsi negativamente se si commettono errori; infine il rapporto con il docente

che spesso rende problematico l'apprendimento (Porcelli 2013, 84).

In  questo  senso  è  importante  valutare  i  metodi  umanistico-affettivi  per  quei  concetti
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innovativi  che  introducono  nell'ambito  della  glottodidattica,  senza  soffermarsi  troppo  su

procedimenti e tecniche che spesso possono apparire non troppo chiari (Pichiassi 1999).

Questi rilevanti contributi si accompagnano a delle considerazioni negative circa l'approccio

umanistico-affettivo .

Molti  studenti  preferiscono  restare  “anonimi”  e  non  partecipare  troppo  attivamente  alla

lezione né esporre i propri problemi in pubblico, inoltre il lavoro cooperativo può scoraggiare

gli allievi più “deboli” che sentono la presenza forte dei compagni più carismatici.

Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  prettamente  organizzativi,  spesso  risulta  quasi  impossibile

impostare la lezione secondo le tecniche suggerite dai metodi umanistici; sia per il docente

che per gli allievi queste possono apparire inusuali e molto lontane dai modi con cui si è soliti

apprendere in un contesto scolastico; infine tali tecniche possono rivelarsi utili nei primi stadi

dell'apprendimento,  tuttavia  nelle  fasi  più  avanzate  possono  essere  avvertite  come

inappropriate.

3.1.8 Verso l'approccio integrato

Ripercorrendo il  susseguirsi  di  approcci  e  metodi  in  un arco  di  tempo lungo cento anni,

emerge chiaramente quella che Balboni (2002, 13), riprendendo Titone, definisce “sindrome

del pendolo”.

La  nascita  di  un  nuovo  approccio  ha  messo  in  discussione  quello  precedente,  facendo

emergere delle dicotomie nette che si sono spesso ripresentate nel corso del tempo: lingua

orale/lingua scritta, competenza/esecuzione, competenza linguistica/competenza comunicativa

ecc.

In realtà, come affermato all'inizio del capitolo, è importante considerare la varietà di approcci

e metodi da un punto di vista globale, per vedere quali sono i principali contributi che hanno

permesso  alla  glottodidattica  di  comprendere  sempre  meglio  il  processo  di

insegnamento/apprendimento di una lingua.

Siamo  partiti  dai  metodi  formali,  che  promuovono  la  conoscenza  della  grammatica,  sul

modello  di  studio  delle  lingue  classiche;  successivamente  i  metodi  funzionali  hanno

evidenziato l'importanza della lingua orale e quelli strutturali si sono soffermati sul processo

di apprendimento della lingua tramite l'interiorizzazione di comportamenti.

La  glottodidattica  con  Bloomfield  coincide  ancora  abbastanza  con  la  linguistica,  eppure
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emergono  i  primi  tentativi  di  spiegare  come  avviene  il  processo  di  apprendimento  e  di

utilizzare strumenti che lo facilitino: l'utilizzo di supporti visivi e audio non è affatto un'idea

innovativa degli ultimi anni, come ricorda giustamente Ricci Garotti (2004, 24). Inoltre se

anche in questa fase vengano introdotti tali ausili, l'allievo detiene una posizione passiva e

non gli viene riconosciuta alcuna creatività.

Chomsky negli anni Sessanta si oppone al  comportamentismo, rivendicando che gli esseri

umani sono naturalmente predisposti a produrre lingua; la sua distinzione tra competenza ed

esecuzione contribuisce notevolmente a focalizzare l'attenzione sulla lingua viva, sebbene egli

si interessi esclusivamente alla competenza linguistica. 

La  glottodidattica  inizia  a  configurarsi  come  disciplina  a  sé  stante,  una  scienza

multidisciplinare  che  riceve  l'influsso  di  altre  scienze,  ma  non  rappresenta  la  mera

applicazione della linguistica (cfr. § 2.1, 49-51).

Lo  studio  delle  lingue  dal  Secondo  Dopoguerra  è  un'esigenza  strumentale  e  le  lingue

divengono parte integrante dei programmi scolastici, sebbene in Italia vi sia un leggero ritardo

rispetto  ad altri  paesi  per  la  matrice essenzialmente conservativa nell'ambito della  cultura

educativa (Ricci Garotti 2004, 27).

L'introduzione  del  concetto  di  “competenza  comunicativa”  sembra  essere  la  risposta  ai

problemi  legati  all'apprendimento.  Il  contesto  assume  un'importanza  fondamentale  e  si

introducono materiali non strettamente didattici, ma autentici come giornali, canzoni, filmati

ecc. In realtà sopravvivono ancora molti degli elementi che hanno caratterizzato i “vecchi”

metodi, come gli esercizi strutturali e la traduzione.

L'evoluzione continua con i metodi umanistico-affettivi, che pongono il discente al centro del

discorso glottodidattico, concepito come l'insieme di caratteristiche intellettive ed emotive che

compartecipano all'apprendimento.

Verso la fine degli anni Settanta si passa alla fase dell”educazione linguistica” (cfr. § 2.3.2,

78-79); si riconosce che la lingua sia l'insieme di variabili derivate da codici verbali e non

verbali che interagiscono nella comunicazione e si individuano le mete fondamentali per la

formazione della personalità dell'individuo: culturizzazione, socializzazione e autopromozione

(Balboni 2002, 92 rivisitando le mete individuate da Freddi 1994, 33-35).

Dopo aver ripercorso lo sviluppo dei metodi e degli approcci susseguitesi nel secolo scorso,

possiamo affermare che, nonostante ognuno di essi abbia messo in luce aspetti importanti, in

generale  tutti  hanno  fornito  visioni  piuttosto  unilaterali,  prendendo  relativamente  in
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considerazione la pluralità dei fattori che compartecipano al processo di apprendimento.

I metodi formali si concentrano esclusivamente sugli aspetti grammaticali, i metodi funzionali

e strutturali mirano a sviluppare nell'allievo i meccanismi cognitivi necessari per il controllo

linguistico;  a  partire  dall'approccio  comunicativo  si  cerca  di  mettere  al  centro

dell'apprendimento quelle che sono le competenze necessarie per la comunicazione fino ad

arrivare ai metodi umanistico-affettivi che lasciano in secondo piano le abilità linguistiche per

concentrarsi sui fattori che creano disagio e ansia nel discente. 

Attualmente si tende a considerare il  concetto di “metodo” in quanto insieme di regole da

seguire  rigidamente  come  “superato”  a  favore  dell'accezione  più  ampia  di  “approccio”,

pensiero pedagogico questo di cui il QCER rappresenta un esempio lampante.

Inoltre  al  fine di  impostare la  didassi  secondo una proposta metodologica completa  negli

ultimi anni si è fatto strada l’approccio integrato, in cui gli elementi efficaci di ogni metodo

“convenzionale” vengono integrati al fine di rispondere alle svariate necessità che presentano

i molteplici contesti di apprendimento di una lingua straniera.

Senza dubbio alcuni aspetti sono fermamente entrati a far parte dell'approccio integrato: la

competenza  comunicativa  (con  tutto  l'insieme  delle  sue  sottocompetenze),  l'insegnamento

delle abilità di base e di quelle integrate secondo le esigenze dell'allievo e non secondo criteri

stabiliti dal materiale didattico, l'utilizzo del maggior numero di tecniche didattiche possibili

per rispettare i diversi stili di apprendimento degli allievi e il continuo collegamento tra lingua

e cultura per costruire la competenza interculturale (Porcelli 2013, 214-216).

In generale per il docente l'atteggiamento da tenere è quello di essere aperto a varie ipotesi e

sperimentare,  senza  affidarsi  ciecamente  ad  un  metodo  e  soprattutto  restare  in  costante

aggiornamento (cfr.  § 2.3.1, 72-78).

Di  fronte  a  questi  mutamenti  in  Italia  alcuni  studiosi  hanno avvertito  l'esigenza  di  “dare

forma” all'approccio integrato: Renzo Titone propone il modello olodinamico, Marcel Danesi

il modello bimodale e Giovanni Freddi presenta l'unità didattica, il modello più diffuso.

Il modello dell'unità didattica verrà descritto nel dettaglio vista la sua grande diffusione; ora si

illustreranno brevemente il modello di Titone e di Danesi.

Secondo Titone (1973) l'apprendimento va visto secondo tre livelli di analisi: il livello tattico

degli atti linguistici esteriori legato alle abilità linguistiche di base; il livello strategico legato

alle  operazioni  cognitive  come comprendere,  analizzare,  sintetizzare,  dedurre,  confrontare

verificare, ecc.; il  livello ego-dinamico  che coinvolge la persona nella sua interezza, con le
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proprie motivazioni, i propri bisogni, i propri sentimenti, i codici verbali e non verbali scelti

ecc.

I tre livelli vanno immaginati come una piramide rovesciata, corrispondente al processo di

apprendimento che procede secondo tre tappe: la punta, che è alla base, rappresenta la volontà

di comunicare legata al livello ego-dinamico; segue l'abilità di comunicare che corrisponde al

livello strategico il quale garantisce coesione e coerenza al discorso; infine si trova l'atto di

comunicazione vero e proprio che si manifesta tramite i suoni della lingua, il suo lessico e le

strutture morfosintattiche, il livello tattico quindi (Porcelli 2013, 31-33).

Ad ogni livello Titone affianca determinate tecniche didattiche:  per lo sviluppo delle abilità

tattiche  sono  particolarmente  adatta  le  tecniche  di  matrice  strutturalista,  mentre  quelle

comunicative sono più adatte per il consolidamento delle abilità strategiche e infine quelle

legate  all’approccio  umanistico-affettivo  sono  invece  più  indicate  al  livello  ego-dinamico

(Danesi 1988, 35-36). 

Il  modello  di  Titone  si  può  definire  interdisciplinare  poiché  integra  parti  dei  precedenti

approcci, arrivando a coinvolgere la sfera affettiva, cognitiva e psicomotoria della persona.

Il  modello bimodale di Danesi enfatizza il ruolo dei fattori neuropsicologici che sottostanno

all'apprendimento (Pichiassi 1999, 288-291).

Abbiamo  già  visto  l'importanza  di  concetti  come  la  lateralizzazione,  la  bimodalità e  la

direzionalità  (cfr.  §  2.4.1,  85);  Danesi  ritiene  che  questi  debbano  essere  integrati  nella

metodologia didattica.

L'emisfero sinistro, analitico, è deputato all'elaborazione del linguaggio nelle sue componenti

fonetica, morfosintattica e semantica, controlla le relazioni tra le parti di una frase, percepisce

il significato letterale e ha una visione analitica.

L'emisfero  destro,  olistico,  elabora  il  significato  metaforico,  percepisce  l'umorismo  e  le

espressioni emotive e ha una visione globale e sintetica.

Dal momento che entrambi gli emisferi compartecipano al processo d'apprendimento, tuttavia

secondo il principio della direzionalità, è opportuno che il discente venga esposto dapprima

ad input che attivano l'emisfero destro (dati autentici e contestualizzati) e poi quello sinistro

(dati  da  analizzare  e  su  cui  riflettere);  la  grammatica  ha  un  ruolo  fondamentale  secondo

Danesi, tuttavia deve essere un punto di arrivo e non di partenza dal momento che implica

attività di riflessione metalinguistica.

La didassi pertanto deve essere organizzata per passare dalla concretezza all'astrazione e dalla
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percezione globale all'analisi e alla riflessione. Questi temi saranno recuperati nel modello

dell'unità didattica di Freddi.

3.2 Dalla didattica alla didassi

Il passaggio dal piano “teorico” a quello “pratico” avviene partendo dalla progettazione delle

linee guida che forniranno indicazioni circa i modelli operativi da attuare, e prosegue in classe

con la realizzazione degli obiettivi individuati tramite l'applicazione di determinate tecniche

didattiche e scelte operative. In questa sezione verranno illustrati i suddetti contenuti, con una

parte finale dedicata alle tendenze attuali della glottodidattica.

3.2.1 Modelli operativi

Prima di presentare la struttura dell'unità didattica è utile fornire alcune definizioni relative ai

modelli operativi che si adottano in ambito didattico.

Il primo è il curriculo, che rappresenta il modello teorico-pratico tramite cui le teorizzazioni

glottodidattiche vengono traslate sul piano della didassi; la pianificazione curricolare tiene

conto  di  molteplici  variabili  che  sono:  l'analisi  dei  bisogni,  le  mete  e  gli  obiettivi

dell'insegnamento,  le  indicazioni  per  la  programmazione  (sillabo  e  metodologia)  e  le

indicazioni per la valutazione (Balboni 2012, 90-95).

Il  modulo è una sezione del curriculo e deve avere alcune caratteristiche per definirsi tale:

deve essere chiuso in se stesso, deve inglobare ambiti comunicativi complessi e non semplici

situazioni comunicative e deve raccordarsi con gli  altri  moduli (ivi,  107).  Ogni modulo è

composto da unità didattiche.

C'è poca chiarezza circa l'utilizzo del termine unità didattica (UD) e unità d'apprendimento

(UA), perciò sembra utile definire meglio i due concetti.

L'UD è il modello elaborato da Freddi, generalmente considerato parte del modulo, mentre il

termine UA, utilizzato più di recente, si sviluppa in due direzioni.

La prima è un mutamento di terminologia in ambito istituzionale, motivo per cui non di rado i

due  termini  sono utilizzati  in  maniera interscambiabile.  Col  Dpr  275/99 e il  Dlgs  del  19

febbraio  2004 n.  59 si  inizia  a  parlare di  “unità  d'apprendimento” per  riportare al  centro
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dell'attività didattica il discente con le sue peculiarità e fissare come finalità dell'insegnamento

la formazione dell'allievo; in questo senso l'UA si differenzia dall'UD maggiormente legata al

versante dell'insegnamento. Inoltre le UA sembrano presentarsi come strutture meno rigide, la

cui programmazione procede in itinere,  strutturandosi durante il corso dell'anno scolastico,

mentre le UD vengono definite all'inizio dell'anno.

Per  quanto concerne l'evoluzione in  ambito glottodidattico,  Balboni  (2002)  inserisce l'UA

all'interno dell'UD. L'unità d'apprendimento viene definita una “molecola matetica” che si

sviluppa su tre fasi legate alla psicologia della Gestalt: globalità-analisi-sintesi (ivi, 100). 

L'unità didattica è formata da una rete di unità d'apprendimento (ivi, 104) ed è suddivisa nelle

fasi individuate da Freddi. 

Dal  momento  che,  come  precedentemente  affermato,  UD e  UA spesso  sono  utilizzati  in

maniera interscambiabile, di seguito verrà presentato il modello elaborato da Freddi negli anni

Settanta e  si  utilizzerà il  termine  unità didattica.  Si  considera sottinteso che tale  modello

possa  essere  identificato  anche  come  unità  d'apprendimento in  alcuni  manuali,  come  in

Daloiso (2011, 125).

3.2.2 L'unità didattica

Proprio a proposito della struttura più o meno rigida dell'UD e dell'UA, lo stesso Freddi nel

presentare l'UD premette che il suo modello non è né unico né definitivo, evidenziando le

differenze che intercorrono tra le diverse situazioni d'insegnamento. A tal proposito è utile

ricordare che Balboni (2002, 100-103), e di conseguenza chi assume il suo modello come

riferimento, propone una successione di fasi più concisa, recuperando la sequenza globalità-

analisi-sintesi della Gestalt;  nonostante di seguito verrà presentata l'UD come elaborata in

origine, proprio perché Freddi stesso non ha posto la sua versione come definitiva, si ribadisce

che a livello di contenuti e di andamento delle fasi non ci sono notevoli differenze tra il suo

modello e quelli più recenti.

Questa sezione è stata elaborata a partire dal manuale di Freddi (1994, 111-129) pertanto non

verranno citate le singole pagine in cui vengono descritte le fasi dell'UD. 

Freddi  individua  cinque  fasi  psicologico-operative  che  sono:  motivazione,  globalità,

fissazione, riflessione e controllo. 

In analogia con l'analisi strutturale della lingua di Saussure, si può affermare che il modello si
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sviluppi  in  questo  senso  seguendo  l'asse  sintagmatico,  e  che  esista  anche  un  asse

paradigmatico corrispondente all'insieme di materiali, tecniche e sussidi tecnologici associati

ad ogni fase4. Di seguito le tecniche legate ad ogni fase verranno brevemente menzionate, per

poi essere approfondite nel paragrafo successivo (cfr. § 3.2.3, 143-154).

Freddi recupera il trinomio  globalità-analisi-sintesi utilizzato nella psicologia della Gestalt

per descrivere l'esplorazione sensoriale; aggiunge una prima fase di motivazione,  in quanto

questa  rappresenta  lo  stimolo per  un  apprendimento  adeguato  e  due  fasi  finali.  Il  quarto

momento è legato alla riflessione grammaticale, metalinguistica ed è seguito dalla fase finale

di controllo che garantisce che l'insegnamento si sia tramutato in apprendimento, presupposto

necessario per passare all'UD successiva.

Lo schema elaborato da Freddi ha un andamento induttivo, che invita il discente a passare

dalla  lingua  alle  regole  e  recupera  le  teorie  neurolinguistiche  sulla  partecipazione  degli

emisferi al processo di apprendimento: le prime fasi, globali, coinvolgono l'emisfero destro, la

fase analitica quello sinistro, e nella fase finale entrambi gli emisferi sono cooperano.

3.2.2.1 Motivazione

La fase della  motivazione è particolarmente rilevante nello studio di  una LS, dove, come

precedentemente affermato (cfr. §  2.2.1.2, 54), al di fuori del contesto scolastico è difficile

praticare la lingua.

Il testo “pivot” si è dimostrato il tramite più adatto per suscitare interesse, poiché introduce

una  situazione  comunicativa,  su  cui  è  possibile  discutere  cercando  di  enfatizzare  i

collegamenti con conoscenze pregresse o aspetti condivisi. In questo senso è importante che il

testo sia coerente con il tipo di corso e il livello dei discenti.

Il testo viene presentato cercando di illustrarne gli elementi situazionali come i protagonisti,

l'ambientazione e i relativi riferimenti culturali.

Per dare enfasi alla situazione comunicativa presentata si possono utilizzare sussidi come foto,

video, cartoline, e tutti i cosiddetti “realia”, che garantiscono autenticità.

Come sottolinea Freddi la fase motivazionale non è conclusa in se stessa, dal momento che gli

stimoli  motivazionali  possono  ripresentarsi  in  vari  momenti  della  lezione  per  poter

“interrompere” in maniera piacevole fasi più riflessive e in un certo senso “faticose” (1994,

4 Cfr. Porcelli (2013, 121) per uno schema dei momenti dell'UD.
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116-117).

Guardando strettamente alle tecniche didattiche, è difficile individuare strategie deputate allo

sviluppo della motivazione, in quanto è possibile stimolare degli  atteggiamenti psicologici

come la curiosità, il  bisogno, il  piacere ecc., ma non esistono tecniche didattiche mirate a

questo. In generale si cercherà di sfruttare in primo luogo le tecniche legate alla comprensione

globale, come l'elicitazione, il cui fine è cercare di prevedere quanto verrà affrontato, facendo

leva sul patrimonio di conoscenze condivise (cfr. “enciclopedia” § 3.2.3.1, 144).

Si  possono  evidenziare  alcune parole-chiave,  necessarie  alle  comprensione  del  testo  e

successivamente guidare la comprensione assegnando un'attività come la scelta multipla, la

griglia, l'incastro, l'accoppiamento, la stesura di appunti e la transcodificazione. È importante

ricordare che in questa fase tali attività non hanno valore di verifica (Balboni 1998, 122-126).

3.2.2.2 Globalità

In questa seconda fase il testo “pivot” (che nel caso di principianti è piuttosto un semplice

dialogo) viene appreso dai discenti. 

Una prima fase prevede l'ascolto (ascolto e visione nel caso di un video) a velocità normale e

segue  solitamente  un  secondo  ascolto  segmentato:  lo  scopo  è  quello  di  individuare  dei

segmenti che siano compiuti sia a livello fonico che semantico, per consentire al discente di

sviluppare  le  abilità  di  comprensione  e  di  pronuncia.  Durante  gli  intervalli  dall'ascolto

l'insegnante  e/o  gli  studenti  possono  ripetere  quanto  udito.  Se  questa  attività  non  viene

compiuta in maniera intensiva è senza dubbio utile e  va ricordato che l'ascolto ripetuto non

può essere utilizzato per sviluppare le abilità comunicative (Ryding 2013, 48).

Un terzo  momento  è  rivolto  ad  un'analisi  globale del  testo,  legata  al  riconoscimento  del

genere di testo, delle informazioni principali, degli eventuali linguaggi non verbali presenti,

dei riferimenti culturali e di tutto ciò che può essere colto implicitamente (Balboni 1998, 117-

120).

Per far sì che le regole vengano individuate dal testo, quindi in maniera induttiva, si procede

solitamente con l'osservazione guidata: questa può essere a priori, quando l'insegnante chiede

agli allievi di individuare ciò che successivamente verrà preso in esame e in itinere, quando

dopo la lettura del testo “pivot” (o ciò che fornisce l'input globale) si chiede agli allievi di

individuare ciò su cui verrà portata l'attenzione. La prima forma risulta essere molto legata
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alla formulazione di ipotesi, mentre la seconda è un'attività più cognitiva (ivi, 93-94).

3.2.2.3 Fissazione

Dopo aver individuato gli elementi messi in luce nell'analisi del testo “pivot”, l'allievo ancora

non è in grado di utilizzare le strutture incontrate in maniera indipendente, bensì procede per

imitazione ed analogia.

Si può invitare l'allievo a concentrarsi su una determinata parte del testo o su alcuni aspetti,

cogliendo gli atti comunicativi, le strutture morfosintattiche, gli elementi lessicali ecc., per

poter arrivare ad una fase di sintesi in cui egli possa fare un uso personale di ciò che ha

appreso. Pertanto sono necessarie alcune attività di fissazione: queste possono procedere per

imitazione e ripetizione, o tramite il  reimpiego di strutture evidenziate in testi e situazioni

diversi rispetto al testo di partenza. 

Questi  esercizi  di  manipolazione  sono  detti  “esercizi  strutturali”  (pattern drills).  Si

differenziano dagli  exercises (secondo la  terminologia inglese),  dove viene dato maggiore

spazio alla creatività del discente, rendendo possibile un uso personale della lingua (Porcelli

2013, 124).

Ovviamente tutti  questi  esercizi  possono essere di  varia  natura:  esercizi  di  manipolazione

(trasformare al plurale, cambiare tempo verbale, passare alla forma negativa ecc.); esercizi di

sostituzione (inserire  il  pronome);  esercizi  di  espansione (aggiungere  un avverbio);  infine

esercizi legati alla struttura e al significato del testo, come attività di riordino e incastro, il

riassunto, la risposta a delle domande ecc. In ultima istanza va ricordato che queste attività

possono essere svolte individualmente, a coppie o in gruppo.

Storicamente  queste  attività  sono  state  legate  all'approccio  strutturalista,  perciò  a  partire

dall'approccio  comunicativo  si  sono  mosse  molte  critiche  nei  confronti  delle  suddette

(sebbene esercizi  strutturali  siano  presenti  in  molti  manuali  che  dichiarano  di  seguire  un

approccio comunicativo).

Il  primo  problema  legato  ai  pattern  drills risiede  nell'attenzione  posta  alla  competenza

linguistica;  la  competenza comunicativa richiede invece esercizi  di  natura pragmatica che

ruotino attorno ad atti comunicativi e funzioni. Ci si chiede quindi se sia possibile proporre gli

esercizi  strutturali  nell'ambito  dell'approccio  comunicativo.  Senza  dubbio  essi  aiutano  il

discente  a  diminuire  l'ansia  e  possono  essere  riutilizzati  all'interno  di  un  contesto
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comunicativo reinterpretandoli,  ad esempio  per  modificare  alcune battute di  un dialogo o

completarlo.

Nel  caso  delle  coppie  minime,  utilizzate  per  evidenziare  gli  aspetti  fonetico-fonologici  e

grafemici, spesso queste vengono ripresentate inserendo le parole in frasi che rendano palese

il contesto, invece di presentare una sterile lista di coppie (Balboni 2002, 261-262).

Il  reimpiego  infine  avviene  con  attività  di  simulazione  più  creative,  dove il  docente  può

tuttavia  intervenire  per  guidare  l'allievo,  come drammatizzazione,  role-play,  role  making,

dialogo-aperto, creazione di un testo/dialogo ecc.

In  tutti  questi  casi  un ottima strategia di  correzione dal  parte  del  docente è  la cosiddetta

correzione indiretta, quando l'insegnante rileva un errore o una costruzione non corretta e la

ripete nella maniera esatta per informare l'allievo dell'errore riscontrato (Balboni 1998, 102).

3.2.2.4 Riflessione

La fase di riflessione comporta il passaggio dalla grammatica implicita a quella esplicita.

Ciò che il  discente ha individuato nel testo “pivot” e fissato tramite gli  esercizi viene ora

sistematizzato  tramite  una  riflessione  metalinguistica,  permettendo  di  volta  in  volta  di

ingrandire il bagaglio di conoscenze che forma l'interlingua dell'apprendente.

Fine ultimo di questa fase è consentire al discente di riutilizzare quanto appreso in maniera

sempre  più  autonoma,  arrivando  ad  un  vera  e  propria  sintesi  delle  funzioni,  degli  atti

comunicativi e delle regole grammaticali apprese.

È importante non identificare la riflessione sulla lingua con l'insegnamento della grammatica:

la prima è condotta dall'allievo e rientra nell'ambito della competenza comunicativa, mentre le

spiegazioni grammaticali spettano al docente e sono legate alla competenza linguistica.

La riflessione è inoltre un punto d'arrivo che segue l'ipotesi, la convalida, la fissazione e il

reimpiego,  mentre  la  spiegazione  grammaticale  presentata  al  termine  dell'UD è  di  scarsa

utilità  se  non  si  lega  a  quanto  affrontato  in  precedenza,  mirando  allo  sviluppo  di  una

riflessione autonoma. La prima infine lascia molto spazio all'allievo, mentre l'insegnamento

della grammatica è uno schema chiuso predisposto dal manuale o dal docente.

Esistono  diverse  tecniche  per  guidare  la  riflessione  sulla  lingua.  La  prima  è  l'attività  di

inclusione dove l'allievo viene invitato a separare un insieme di parole in due gruppi distinti e

successivamente  si  chiede  di  svolgere  un  esercizio  come  volgere  le  parole  al  plurale  e
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valutarne gli esiti. Molto simile è l'attività di esclusione per cui da un insieme di termini che

presentano  affinità  si  deve  ricavare  l'eccezione.  Attività  simile  è  la  caccia all'errore,  che

prevede  l'individuazione  della  parola  errata;  spesso  questa  tecnica  non  stimola  troppo  la

riflessione ma si basa sull'applicazione di schemi già noti.

Altra attività è la seriazione dove viene chiesto di riordinare un gruppo di parole secondo un

criterio che sarà rilevante per quel gruppo di parole: frequenza per aggettivi come  sempre,

spesso,  a volte, raramente o intensità per aggettivi come carino,  bello, bellissimo,  splendido

ecc. Se il riordino viene effettuato seguendo un criterio cronologico, come nel caso di verbi o

connettori di tempo, si parla di sequenziazione.

Con l'esplicitazione vengono resi chiari i meccanismi di referenza come pronomi e connettori;

per il pronome si può chiedere di legarlo al termine cui si riferisce, per i connettori si potrà

scegliere di evidenziarne la funzione, causa, scopo, opposizione ecc.

Le tecniche classiche di manipolazione possono indurre alla riflessione se utilizzate a tale

fine: invece di proporre i soliti esercizi come “volgi al plurale”, “volgi alla forma negativa”

ecc. si può chiedere di raccontare un film cambiando tempo verbale (Balboni 1998, 104-111).

3.2.2.5 Controllo

Quest'ultima  fase  ha  lo  scopo  di  verificare  che  l'insegnamento  si  sia  tradotto  in

apprendimento.

Abbiamo  già  affermato  che  il  primo  a  comprendere  l'importanza  della  verifica

dell'apprendimento fu Lado (1961) col suo “Language testing” (cfr. § 3.1.4, 107-109) e prima

di illustrare la fase di controllo, risulta utile trarre una distinzione tra verifica e valutazione.

Il  primo termine  si  riferisce  al  processo  mediante  il  quale  ci  si  accerta  che  gli  obiettivi

prefissati siano stati appresi; il secondo termine invece fa riferimento all'insieme di fattori che

intercorrono nella formulazione del giudizio,  come la storia personale dell'allievo e il  suo

impegno (Porcelli 2013, 203). 

Tramite la verifica pertanto non è possibile misurare l'effettivo raggiungimento delle  mete

didattiche: queste rappresentano obiettivi a lungo termine, non verificabili in maniera diretta,

in quanto corrispondono alle finalità o mete dell’educazione linguistica: la culturizzazione, la

socializzazione e l’autopromozione del discente.

Gli  obiettivi,  invece,  rappresentano  le  finalità  primarie  dell'educazione  linguistica  e
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corrispondo  all'insieme  di  conoscenze e  competenze  che  il  discente  deve  raggiungere:  in

primo luogo le abilità linguistiche, successivamente la competenza comunicativa (costituita

dall'insieme di competenze come individuate da Canale e Swain, (cfr.  § 3.1.6,  114-118), e

come  ricorda  Freddi  (1994,  84-91)  la  competenza  interculturale  e  la  competenza

metalinguistica.

La verifica deve essere proporzionata ai contenuti e agli obiettivi del corso e coerente con

l'approccio adottato. In generale si possono distinguere tre momenti in cui questa si inserisce

all'interno del curriculo, pertanto ci saranno test d'ingresso, test di progresso e test finale (ivi,

131).

Porcelli  (ivi,  203-204)  ha  utilizzato  l'acronimo  P.A.C.E.  per  riassumere  i  requisiti  della

verifica.

Il  primo  è  la  pertinenza,  che  corrisponde  alla  coerenza  con  ciò  che  si  va  a  verificare;

l'accettabilità  fa  riferimento  alla  validità  d'impostazione,  per  cui  la  verifica  deve  essere

accettabile sia per il docente che per l'allievo ed essere in linea con il metodo d'insegnamento

adottato; la comparabilità richiede che la verifica sia misurabile secondo punteggi realistici e

infine l'economicità deve consentire di somministrare una prova che sia adeguata per il tempo

impiegato nella preparazione, nello svolgimento e nella correzione.

I  principali  tipi  di  verifica  si  possono  dividere  in  due  gruppi:  test  informali,  basati

sull'osservazione del progresso dei discenti o test formali che possono essere oggettivi, per cui

ad ogni prova corrisponde un determinato punteggio o soggettivi  dove il punteggio dipende

molto dalla discrezione del valutatore (De Marco 2000, 168).

Porcelli  (2013, 205) riconosce  come test  oggettivi:  la  scelta  binaria  (vero/falso),  la  scelta

multipla,  il  completamento,  l'abbinamento  (anche  chiamato  accoppiamento),  l'incastro,  il

riordino, la sostituzione, la trasformazione, l'editing e i test performativi.

Le prove soggettive sono quelle  che Ciliberti  (1994,  180) definisce  test  pragmatici;  sono

utilizzati per verificare più abilità contemporaneamente e l'interesse nei confronti di queste

prove è senza dubbio eredità dell'approccio comunicativo e del suo focus sull'uso concreto

della lingua; in sostanza questo è un tentativo di ristrutturare il language testing tradizionale

(di matrice strutturalista), adattandolo alle competenze individuate da Canale e Swain e alle

direttive europee (cfr. cap. 9 del QCER, 2002).

In conclusione la fase di controllo permetterà di constatare se sia possibile passare all'UD

successiva o sia necessaria una fase di rinforzo e recupero.
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Si  parla  di  rinforzo per  carenze  legate  all'UD  in  questione,  e  di recupero per  carenze

generalizzate nel processo di acquisizione della lingua (Balboni 1998, 127-130).

Nel primo caso si presentano tecniche di fissazione e riflessione ed è importante non ripetere

esercizi identici a quelli già svolti perché potrebbe essere demotivante.

Per il recupero si possono proporre attività di comprensione profonda come  cloze, incastri,

dialoghi aperti ecc.; in questo caso è importante scegliere un input comprensibile e stimolare

la motivazione tramite esercizi il cui esito non sia piuttosto prevedibile.

3.2.3 Tecniche didattiche

All'inizio del capitolo è stata fornita una definizione di  tecnica come  l'attività che realizza

concretamente in classe le indicazioni del metodo e le finalità dell’approccio. Una tecnica

deve avere coerenza col  metodo e con l'approccio e realizzare efficacemente gli  obiettivi

didattici posti dall'approccio. 

Dopo aver accennato brevemente alle tecniche principali, collegandole ai momenti dell'UD, in

questo paragrafo verranno presentate le tecniche didattiche e le relative abilità che intendono

sviluppare.

L'elaborazione di questa sezione è frutto della consultazione di vari manuali che verranno

citati  esclusivamente quando il  riferimento è diretto;  sono stati  consultati  Balboni (2008),

inoltre Ciliberti (1994, 143-198) e De Marco (2000, 141-174) per le parti relative alle tecniche

e alle procedure di  verifica.  Per quanto concerne propriamente la  lingua araba,  sono stati

utilizzati il manuale edito da Wahba, Taha e England (2006) e il volume di Ryding (2013).

È possibile classificare le varie tecniche glottodidattiche a seconda delle abilità che intendono

sviluppare, potenziare o verificare. 

In  primo luogo è  doveroso  trarre  una  distinzione  tra  abilità  primarie e  abilità  integrate

(Balboni  1998,  12-13).  Rientrano  nella  prima  categoria  le  abilità  di  ascolto,  lettura,

produzione  orale  e  scrittura;  le  quattro  abilità  sono  spesso  divise  in  due  gruppi  che

corrispondono a due dicotomie: le abilità orali (ascoltare e parlare) e quelle scritte (leggere e

scrivere) e le abilità ricettive (ascoltare e leggere) e produttive (parlare e scrivere).

Esiste  una  “gerarchia”  nello  sviluppo  delle  quattro  abilità,  individuata  grazie  agli  studi

sull'acquisizione e l'apprendimento delle lingue: le abilità ricettive precedono le produttive e

le abilità orali precedono quelle scritte (Freddi 1994, 87).
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A tal proposito è doveroso trarre i dovuti  distinguo, in quanto come nota Ryding (2013, 48)

per le lingue che come l'arabo non adottano l'alfabeto latino, la grafia, la lettura e anche la

scrittura  sono importanti  fin  dall'inizio  poiché consentono di  acquistare  familiarità  con la

nuova lingua5.

All'interno  delle  abilità  integrate  rientra  tutto  ciò  che  implica  la  compartecipazione  delle

abilità  produttive  e  delle  abilità  ricettive,  come:  dialogare,  parafrasare,  prendere  appunti,

riassumere e scrivere sotto dettatura. All'interno delle abilità integrate vengono solitamente

inserite  quelle  che  Balboni  (1998,  14)  definisce,  in  maniera  più  precisa,  abilità

interlinguistiche, vale a dire abilità che coinvolgono due lingue contemporaneamente: tradurre

in forma scritta o orale (interpretariato) e tradurre all'impronta, ossia tradurre un testo scritto

oralmente o tradurre per iscritto un testo orale che viene dettato.

3.2.3.1 Sviluppo delle abilità ricettive

Iniziando con le abilità ricettive, è utile sottolineare che la comprensione è strettamente legata

alla capacità definita  expectancy grammar, vale a dire la capacità di prevedere ciò che sarà

detto  in  un  determinato  contesto.  Per  far  sì  che  ciò  sia  possibile  è  necessario  avere  una

conoscenza condivisa del mondo, definita enciclopedia, che consenta di conoscere le norme

sociali  che  regolano la  comunicazione,  e  ciò  che il  luogo,  il  momento,  l'argomento dello

scambio comunicativo e il genere comunicativo comportano implicitamente (anche in questo

caso  emerge  l'importanza  dello  studio  della  lingua  come  strumento  per  avvicinarsi  alle

espressioni culturali e ai valori di una civiltà (cfr. § 2.3.2.2, 80-84).

Recuperando l'esempio di Balboni (2002, 111-112), in una scena ambientata in un bar si può

prevedere facilmente che i protagonisti saluteranno, ordineranno qualcosa e utilizzeranno un

campo semantico che ruota attorno a bevande e cibi.

Il  concetto  di  expectancy  grammar si  lega  perfettamente  alle  fasi  che  caratterizzano  il

processo di apprendimento, poiché implica un processo di percezione principalmente globale,

che porta alla formulazione di ipotesi su quanto succederà.

Ryding  (2013,  142-143)  ricorda  che  per  le  attività  di  comprensione  in  lingua  araba  è

5 Cfr. Frayḥa, cit. in Kallas (1990, 24) riferendosi al rapporto tra la lingua araba e la lettura: 
Siamo l'unico popolo che debba“ → " إننا الشعب الوحيد ال'ذي يج'ب أن يفھ''م ليق'رأ بينم''ا ك'ّل ش'عوب ا*رض تق'رأ لتفھ'م"   

capire per leggere mentre tutti gli altri popoli leggono per capire”.
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fondamentale  che  l'insegnante  utilizzi  gli  “advance  organizers”,  vale  a  dire  dei  materiali

rilevanti ai fini dell'attività che verrà svolta: questi possono essere parole-chiave scritte alla

lavagna, attività di brainstorming, immagini ecc. Questo vale soprattutto per la lettura, abilità

che a differenza di altre lingue in arabo richiede molte conoscenze pregresse.

Brustad  (2006,  344)  parla  di  “interactive  reading  strategy”,  riferendosi  all'insieme  di

caratteristiche sintattiche e morfologiche6 che è necessario  conoscere per  non fraintendere

quanto viene letto.

Anche  l'ascolto comporta  delle  difficoltà,  tuttavia  diverse  da  quelle  della  lettura  (Ryding

2013, 159-165). Ci possono essere pause, rumori di fondo, si possono udire diversi accenti e a

volte due persone possono parlare contemporaneamente ecc.; il rischio è quello di perdere

facilmente la concentrazione sull'ascolto per intero, soffermandosi sui primi termini che non

vengono colti.

Come per la lettura, possono essere condotte attività di pre-ascolto per evidenziare i vocaboli

essenziali, il tipo di registro che si udirà, il contesto situazionale e per ridurre l'ansia che è

molto caratteristica di questa attività. Altrettanto importanti sono le attività da condurre dopo

l'ascolto,  come  un  secondo  ascolto  associato  ad  un  esercizio  di  completamento  o  scelta

multipla e a livelli più avanzati il prendere appunti.

In  generale  le  attività  da  svolgere  prima della  lettura  e  dell'ascolto  mirano  a rafforzare i

processi cognitivi che sottostanno alla  expectancy grammar, come il  cloze e le  tecniche di

incastro e accoppiamento/abbinamento.

Il  primo corrisponde ad un esercizio di completamento di un testo dove una parola ogni  n

(solitamente  sette)  è  stata  eliminata  e  l'allievo  ha  il  compito  di  inserire  la  parola  adatta,

tenendo conto del  contesto che si  trova di  fronte;  tale  tecnica non comporta il  confronto

diretto con l'insegnante e  viene solitamente accettata senza problemi di filtro affettivo dal

discente.

Le attività di incastro richiedono di riordinare una sequenza destrutturata e possono essere di

vari tipi e riguardare singole parole, frasi, paragrafi di un testo, battute di un dialogo ecc.

L'accoppiamento/abbinamento infine può riguardare sia l'accostamento tra parole e immagine,

che  quello  tra  parola  e  definizione,  e  la  prima  attività  risulta  molto  stimolante  poiché

6 A tal proposito è interessante ricordare che, per la lingua araba, senza la conoscenza del sistema di radici e
paradigmi è quasi impossibile cercare i vocaboli nel dizionario, strumento utilizzato frequentemente nelle
attività di comprensione.

145



III. Capitolo terzo

coinvolge un codice visivo.

Altre attività utili per esercitare la comprensione sono la domanda a risposta aperta, la scelta

multipla e la griglia.

La prima  è probabilmente l'attività meno stimolante, e anche la più usata dagli insegnanti. La

seconda viene spesso utilizzata per la facilità di “consultazione” nel caso di una verifica e

anche di preparazione: la scelta può essere tra affermazioni vere o false e tra affermazioni

possibili e fuori contesto. Sebbene si presenti come un'attività piuttosto oggettiva, si possono

apportare delle variazioni come il dover motivare la risposta data o inserire più riposte giuste

nella stessa domanda.

Infine la  griglia è un'attività alternativa alla classica domanda, che consente al discente di

riferirsi al testo letto o ascoltato e riportare le informazioni che vengono chieste nel grafico.

Menzioniamo in ultimo luogo la transcodificazione, il passaggio dal messaggio linguistico a

quello grafico (e viceversa) come quando si richiede di descrivere un grafico e eseguire un

grafico seguendo determinate istruzioni (Balboni 2008, 18-29).

Tutte  queste  attività  ovviamente  possono  essere  mirate  ad  una  comprensione  globale

(skimming) o ad una mirata (scanning), a seconda dello scopo per cui sono state scelte.

3.2.3.2 Sviluppo delle abilità produttive

Le  abilità  produttive,  nella  tradizione  d'insegnamento  italiana,  ricevono  certamente

un'attenzione minore rispetto a quella ricettive. Solitamente inoltre il loro utilizzo è piuttosto

limitato: invece della vera comunicazione si insiste sul monologo o su una risposta orale e

piuttosto  che  sviluppare  la  vera  e  propria  abilità  di  scrittura  ci  si  sofferma su  risposte  a

domande aperte e brevi composizioni al termine dell'unità didattica. 

Per quanto riguarda la lingua araba, va fatta una particolare menzione circa l'apprendimento

della  grafia,  dovuta  alla  differenza  tra  l'alfabeto  arabo  e  quello  latino;  in  questo  caso

esercitarsi da subito sulla scrittura tramite la copiatura di parole non è affatto un esercizio

inutile, come viene solitamente considerato (Chayo 2008; Ryding 2013, 48).

Le lettere andrebbero presentate a gruppi, basandosi sulla somiglianza nella forma e cercando

di memorizzarle non tutte insieme.

Inoltre, la lingua araba ha il  vantaggio di avere una corrispondenza pressoché perfetta tra

grafema  e  morfema  e  questo  giustifica  l'importanza  del  ricorso  al  dettato:  è  utile  per
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l'accostamento tra ascolto e scrittura e per esercitare con frequenza la grafia (Ryding ivi, 188-

189). A livelli più avanzati un'altra attività per legare comprensione e scrittura può essere il

prendere appunti: questa risulta più complessa poiché richiede varie abilità come la sintesi, la

capacità di selezionare le informazioni e una continua attenzione.

Ryding (ivi, 192-194) ritiene siano ancora pochi gli studi relativi alla scrittura in lingua araba

da parte di discenti non madrelingua e suggerisce come strategia vincente la lettura intensiva,

poiché spesso studenti che conoscono bene la grammatica e i vocaboli arabi continuano a

scrivere adottando uno stile che riprende pienamente la loro LM.

Le abilità produttive hanno un'importanza fondamentale perché aiutano l'allievo a percepire

che la comunicazione è un evento in cui interagiscono tanti fattori (cfr. § 3.1.6, 114-118), che

il testo e non la frase è l'unità minima di significato e che sia nella produzione orale che in

quella  scritta  entrano  in  gioco  molteplici  competenze  come  la  scelta  del  canale  di

comunicazione appropriato, il  livello di stile,  le norme di carattere culturale ecc.  (Balboni

1998, 39-40).

Per quanto riguarda la produzione scritta, l'attività più diffusa è la composizione di un testo,

che  può  essere  di  vario  genere  e  corrispondere  ad  una  composizione  spontanea  o  scritta

partendo da alcuni riferimenti, sia delle istruzioni che supporti come immagini, giornali ecc.

(in quest'ultimo caso si tratta più precisamente di transcodificazione, che può essere effettuata

sia per la produzione orale che per quella scritta).

La  produzione  orale  spesso  viene  trascurata  per  la  carenza  di  lessico,  che  caratterizza

soprattutto  le  prime  fasi  dell'apprendimento.  In  realtà,  formulando  richieste  coerenti  col

livello del discente, è possibile ricorrere a strategie molto utili per stimolare la produzione

orale e la riflessione sulla lingua allo stesso tempo: si può parlare per perifrasi o creare delle

parole tramite meccanismi di generalizzazione, esperimento utilizzabile senza dubbio in una

lingua come l'arabo basata su radici e paradigmi. 

Per quanto concerne le attività di verifica delle abilità produttive, è doveroso distinguere tra la

correttezza formale e  l'efficacia  comunicativa,  ossia  la  capacità  di  raggiungere  l'obiettivo

prefissato.

In generale oggi si presta molta attenzione a inserire nell'attività di verifica prove che siano

inserite  in  un  contesto  autentico  e  lascino  spazio  alla  creatività  del  discente,  evitando  di

ricadere nei soliti automatismi per cui si chiede di eseguire un monologo o di scrivere una

composizione a partire da un traccia ben dettagliata, dove si rischia di effettuare un semplice
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passaggio dal discorso diretto a quello indiretto.

3.2.3.3 Sviluppo delle abilità integrate

Rientrano tra le abilità integrate il dialogo, la parafrasi, il prendere appunti, il riassunto, il

dettato e la traduzione.

• Dialogo

Il  dialogo  richiede  abilità  di  comprensione  e  di  produzione  che  si  alternano  assieme alla

presenza  di  codici  extra-linguistici,  in  corrispondenza  con  la  nozione  di  competenza

comunicativa (cfr. § 3.1.6, 114-118).

La  tecnica  maggiormente  diffusa  è  il  role-play,  una  simulazione che gode solitamente  di

ampio successo perché coinvolge l'allievo attivamente, sebbene si basi su delle istruzioni che

rappresentano la traccia da seguire e non sempre gli allievi sono in grado di andare oltre la

traccia data e adottare espressioni alternative.

Un'alternativa è la  drammatizzazione, attività non troppo creativa, poiché viene richiesto di

“mettere in scena” quanto scritto nel testo; al contempo in realtà è molto utile per prestare

attenzione agli aspetti fonologici della lingua che si sta apprendendo. Talvolta al posto della

drammatizzazione può essere eseguito il dialogo aperto, dove sono presenti soltanto le battute

di un personaggio e l'allievo ha il compito di rendere completa la conversazione in qualità di

interlocutore.

Il  role-taking, invece, è un tipo di role-play, in cui si parte da un dialogo già incontrato e si

apportano delle modifiche per inserire elementi nuovi e non effettuare una mera ripetizione;

questo risulta molto utile nel caso gli allievi abbiano difficoltà a sfruttare la propria inventiva

e rappresenta un ottimo sostegno alla motivazione.

Il  role-making lascia ampio spazio alla creatività dell'allievo, in quanto, escluse le istruzioni

che  inquadrano  il  contesto  e  lo  scopo  dell'attività,  egli  è  totalmente  libero  di  gestire  la

conversazione  come  meglio  crede;  proprio  per  questo  motivo  l'attività  non  è  adatta  a

principianti  le  cui  conoscenze e competenze nella  lingua oggetto  di  studio sono piuttosto

limitate.

I principali problemi legati a questo tipo di attività sono l'impossibilità di apportare correzioni

in itinere, i tempi organizzativi e di esecuzione, le inibizioni che molti allievi dimostrano e il
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frequente ricorso alla lingua materna cui gli allievi spesso ricorrono nel preparare l'attività per

ovvie ragioni di semplificazione (Balboni 1998, 53-62).

Per  quanto  riguarda  la  valutazione,  il  dialogo  necessita  di  giudizi  molteplici  relativi

all'efficacia comunicativa,  alla correttezza,  alla  pronuncia e all'intonazione e all'autonomia

rispetto al modello iniziale.

• Parafrasare, prendere appunti e riassumere

Lo  sviluppo  di  tali  abilità  riceve  meno  attenzione  e  solitamente  attività  mirate  a  questo

proposito vengono proposte a livelli avanzati.

Per  quanto riguarda  la  parafrasi,  ovviamente  è  necessaria  una  profonda conoscenza della

lingua nelle sue tante sfumature.

Il  prendere  appunti,  come  precedentemente  affermato,  è  un'abilità  dove  convergono  la

comprensione  e  la  produzione  scritta;  gioca  un  ruolo  essenziale  la  capacità  di  anticipare

quanto  verrà  letto/ascoltato  e  di  trattenere  soltanto  le  informazioni  rilevanti,  meglio  se

ordinate con un certo criterio per poterle riorganizzare alla fine.

Il  riassumere  infine  è  in  realtà  un'abilità  fondamentale  perché  viene  utilizzata  da  subito

nell'attività  di  studio:  comporta  in  primo luogo  una  comprensione  del  testo,  sia  a  livello

globale  che  profondo,  e  successivamente  la  scelta  delle  informazioni  da  selezionare  e

dell'ordine con cui riportarle.

Le tecniche per insegnare a riassumere sono solitamente basate sulla contrazione del testo,

evidenziando le parti principali, e su una continua riduzione del testo, a volte anche entro un

limite prestabilito di righe/parole (Balboni 1998, 65-79).

• Dettato e traduzione

Sono le due abilità che forse ricevono maggiore attenzione insieme al dialogo. 

Si è già accennato all'importanza del dettato nel presentare le abilità produttive, pertanto si

parlerà  brevemente  dell'abilità  di  traduzione  (intesa  qui  come  traduzione  scritta,  senza

riferimento all'interpretariato o alla traduzione all'impronta).

La  traduzione è  spesso stata  criticata,  perché  ricollegata  all'approccio formale,  quando in

realtà può essere molto utile per evidenziare il rapporto tra la lingua e la cultura della lingua di

partenza e di quella d'arrivo.

Nell'avvicendarsi  degli  approcci  glottodidattici,  è  con  il  cognitivismo di  Chomsky che  si
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afferma che il ruolo della LM non per forza debba essere negativo, pertanto la traduzione

viene rivalutata a livello teorico; tuttavia in questo caso essa non è percepita come strumento

per esercitare l'insieme delle regole apprese,  bensì  come un'attività che deve consentire al

discente di individuare i punti di contatto e di divergenza tra la L1 e la L2 (intesa come lingua

non materna) sia a livello linguistico che discorsivo. 

Con la  diffusione  dell'approccio comunicativo  si  evidenzia  che  nella  traduzione  rientrano

numerosi  fattori  che  la  rendono particolarmente  problematica,  tanto da ricollegarla  ad un

livello avanzato di lingua, in cui si possano gestire con una certa dimestichezza gli aspetti

pragmatici, i vari registri linguistici e i riferimenti culturali ed effettuare il passaggio dalla

lingua di partenza alla lingua d'arrivo cercando di ristrutturare il messaggio senza tralasciare

tutti questi elementi.

Per  quanto  concerne  la  lingua  araba,  Wilmsen  (2006,  127-129)  definisce  traduzione  (e

interpretariato)  delle  “high-demand  skills”,  che  richiederebbero  una  formazione  mirata  e

molto attenta sia al MSA che ad almeno una varietà colloquiale oltre ai numerosi riferimenti

culturali che un parlante non nativo deve imparare a interpretare correttamente7, soprattutto al

giorno d'oggi in cui  professioni come queste sono fortemente richieste.  Boella (2008,  10)

osserva  che  l'utilizzo  dell'arabo  nel  contesto  delle  relazioni  internazionali  è  strettamente

connesso  all'attività  di  interpreti  e  traduttori  che  si  confrontano  quotidianamente  con  la

traduzione: in questi casi la traduzione ha importanza massima, poiché l'interpretazione della

norma giuridica dipende dall'interpretazione del dato linguistico.

Lado (1957) aveva avanzato seri dubbi nei confronti della traduzione come prova di verifica,

per la molteplicità di modi sia di tradurre che di valutare tale prova, motivo per cui, come

osserva Balboni (1998, 83), il docente è spesso costretto a valutare tenendo conto della media

delle traduzioni effettuate. 

Ciò che probabilmente va ancora sottolineato, è che prima di passare alla traduzione va creata

consapevolezza nei riguardi di questa abilità, che può rivelarsi molto utile più che per fissare

le regole morfosintattiche, per cogliere (e non necessariamente tradurre) la carica culturale

insita nei termini della L2 (intesa come lingua non materna); si comprende di conseguenza

l'importanza di introdurre la traduzione a livelli piuttosto avanzati.

7 Cfr. Taha (2006, 358-359) per degli interessanti esempi di traduzione: vengono presentati alcuni termini (‘ēb,
'allāhu 'akbar e bi-šarafī) che hanno sfumature diverse a seconda del contesto e che generalmente vengono
tradotti in maniera letterale, rendendo impossibile di cogliere il significato profondo delle espressioni.
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3.2.3.4 Il lessico

Eccezion fatta per quello che abbiamo definito approccio lessicale (cfr. § 3.1.7.5, 130), si può

affermare che la riflessione sul lessico costituisca un aspetto spesso ignorato dai manuali e

dagli insegnanti.

Il  termine approccio lessicale fa  riferimento ad una serie di tendenze glottodidattiche che

pongono lo studio del lessico al centro della didassi (Serra Borneto 1998, 227). 

I presupposti dell'approccio muovono da una serie di considerazioni legate sia all'approccio

comunicativo  che  agli  studi  sull'acquisizione  delle  lingue  non  materne:  si  nota  come  la

grammatica  costituisca  ancora  l'aspetto  che  riceve  la  maggiore  attenzione,  e  si  inizia  a

sostenere che sarebbe utile  legare lo  studio della  suddetta  al  lessico.  Nella  nostra mente,

infatti,  l'informazione  grammaticale  e  quella  lessicale  sono  codificate  insieme  e  non

separatamente,  come  vorrebbe  giustificare  lo  studio  del  lessico  tramite  semplici  liste  di

vocaboli.

In  sostanza  l'approccio  lessicale  cerca  di  contestare  l'idea  convenzionale  sottostante

l'apprendimento del lessico: parole che possono essere prese singolarmente, apprese tutte allo

stesso modo e senza alcun legame con la struttura portante, la grammatica.

In  realtà  il  significato delle  parole è  variabile  e  soprattutto  dipende fortemente  dagli  altri

termini con cui la parola è legata. Si parla di “collocazione” per indicare le possibili (e più

probabili)  combinazioni  di  parole:  questa  ha  un'importanza  strategica,  poiché  consente  di

prevedere determinate tendenze (richiamando il carattere di anticipazione della  expectancy

grammar).

Senza rinnegare l'insegnamento della grammatica si potrebbe parlare di “lessicogrammatica”

per  esprimere  il  tentativo  proposto  dall'approccio  lessicale  di  partire  dalla  semantica  per

giungere alla grammatica (ivi, 233-235).

Sul piano della didassi si esige certamente l'utilizzo di materiale autentico, che consenta al

discente di cogliere le tante sfumature della lingua (collocazioni, modi di dire, ironia, aspetti

sociali ecc.). Questo atteggiamento si ricollega all'insegnamento delle abilità ricettive prima

delle produttive,  poiché forzare gli allievi a produrre qualcosa di astratto e forzato, o che

difficilmente può essere colto, contraddice il principio di autenticità.

Infine vengono incoraggiate le attività di  analisi  e  confronto linguistico,  processo definito

chunking. I  chunks  sono delle unità di un testo o di un discorso, superiori alla parola, che
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hanno  compiutezza  come  espressione  significativa  a  livello  globale;  memorizzando  tali

“segmenti”,  l'apprendente  viene  facilitato  nell'esprimere  un'intenzione  comunicativa

rispettando l'adeguatezza semantica.

Mentre solitamente ci si affida a liste da memorizzare per apprendere i vocaboli, in realtà ci

sono varie tecniche per l'apprendimento del lessico.

La prima è senza dubbio la  ripetizione, che spesso risulta una strategia non vincente per la

velocità  con  cui  si  dimentica  quanto  appreso;  un  piccolo  miglioramento  può  essere  fatto

ripetendo la parola ad alta voce dopo averla ascoltata registrata o in maniera più creativa

leggendo o ascoltando canzoni. In generale questa tecnica è adatta per le fasi iniziali in cui

non si necessita dell'apprendimento di un vocabolario esteso (Chayo 2008).

Al-Batal (2006, 336), in riferimento alla lingua araba, suggerisce una ripetizione che vada

dalle sei alle dodici volte per essere efficace; riprendendo quanto detto circa la sterilità delle

liste  di  vocaboli  da riscrivere  all'infinito,  una  valida alternativa  potrebbe essere  quella  di

creare un vocabolario personale (Chayo 2008). In generale il concetto di “ripetizione” non

deve  richiamare  necessariamente  attività  poco  stimolanti,  anzi  essa  può  essere  inserita

all'interno di altre tecniche, come quelle che seguono.

Una è l'elaborazione, basata su operazioni di  associazione,  contestualizzazione,  confronto e

contrasto, e visualizzazione.

Nel primo caso il termine può essere associato ad un'immagine o ad un oggetto onde evitare il

ricorso alla traduzione. Nel secondo caso si garantisce autenticità, inserendo il termine in una

frase, invitando l'allievo a formare frasi con la stessa parola o capirne il significato tramite

espressioni idiomatiche.

Il  confronto/contrasto è  perfetto  per  utilizzare  sinonimi  e  contrari,  perifrasi  e  raffrontare

elementi  con  diverso  valore  a  seconda  delle  culture.  Ciò  consente  di  costruire  campi

semantici, come colori, animali ecc,  campi situazionali, come nel caso di un'immagine che

riproduce una scena dove viene riportato il lessico nella lingua che si sta studiando e infine

opposizioni binarie come “piccolo/grande”,  “buono/cattivo” ecc.  (Balboni 1998, 113).  Per

facilitare queste operazioni si possono sfruttare tabelle, diagrammi ed esercizi di inclusione ed

esclusione.

La  visualizzazione infine  chiama  in  causa  la  memoria  visiva  ed  è  una  strategia  molto

apprezzata  per  la  facilità  con cui  si  memorizza  ciò che  si  vede  e  per  cercare  di  rendere

“concreti” concetti astratti, solitamente difficili da insegnare senza ricorrere alla LM.
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Queste  considerazioni  sono  pienamente  condivise  da  Al-Batal  (2006,  331-340)  e  Ryding

(2013,  197-205),  i  quali  constatano  la  mancanza  di  una  profonda  riflessione

sull'insegnamento/apprendimento  dei  vocaboli  arabi.  Le  stesse  ACTFL  Proficiency

Guidelines (2012) (cfr. ACTFL § 2.3.1.2,74) fanno riferimento al lessico soltanto per il livello

più  avanzato  di  conoscenza  della  lingua,  mentre  per  quanto  riguarda  gli  altri  livelli  si

soffermano sull'influenza della LM.

In realtà il vocabolario va introdotto adottando strategie adeguate al livello; Al-Batal (ibid.)

riconosce  l'importanza  dell'autenticità,  proponendo  l'uso  di  tecniche  che  evidenzino  il

contesto, le collocazioni e i legami semantici tra i termini.

Anche le prove di verifica dovranno essere pertinenti al livello, passando da brevi frasi per i

livelli più semplici a paragrafi o racconti man mano che il livello si fa più avanzato.

L'arabo inoltre ha il vantaggio di essere basato su un sistema di radici e paradigmi, il che

rende molto semplice sfruttare il modo in cui “si creano” le parole (cfr. § 1.2.2, 18-19).

Un esempio interessante è fornito da Al-Batal (ivi, 338); l'autore nota che il significato dei

termini  che  descrivono  il  livello  di  conoscenza  della  lingua,  come بتدائيا   (ibtidā'iyy,

“elementare”), متوّسط (mutawassaṭ,  “intermedio”)  e ,mutaqaddam) متقدّم   “avanzato”)  può

essere collegato a termini che si apprendono molto presto nello studio della lingua araba,

come مبتدأ (mubtada', “soggetto”), ا*وسط الشرق  (al-šarq 'l-'awsaṭ, “Medio Oriente”)      e     

.(”qadīm, “vecchio)  قديم

Ciò si riflette anche nella necessità di introdurre nomi e aggettivi nella loro forma plurale fin

da subito, senza porsi problemi per la presenza di plurali “fratti” o “sani” (cfr. § 1.2.3.2, 20-

22), discorso che potrà essere affrontato in un secondo momento (Ryding 2013, 200).

Uno strumento utile per lo studio del lessico in arabo, è il Frequency Dictionary of Arabic,

pubblicato nel 2011 per calcolare la frequenza con cui si utilizzano i termini arabi (ivi, 199).

Come  notano  sia  Al-Batal  che  Ryding,  in  realtà  la  questione  è  resa  più  complicata  dal

fenomeno della diglossia (cfr. § 1.2.11, 44-47), tuttavia se si parte da una lista di vocaboli in

MSA e  si  aggiungono termini  tratti  da  una o più  varietà  colloquiali  (ad esempio i  verbi

maggiormente usati come šāf “vedere, guardare” e rāḥ “andare”), senza dubbio si può fornire

un'interessante  panoramica  del  vocabolario  della  lingua  araba,  andando  a  valorizzarne  la

ricchezza.

In conclusione sebbene l'insegnamento del lessico sia spesso tralasciato, poiché si presenta
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come un sistema “aperto” dalle svariate soluzioni a fronte di una grammatica spesso percepita

come sistema di regole “chiuso”, è necessario porre la dovuta attenzione a questo aspetto della

lingua che rappresenta uno degli elementi chiave dell'evento comunicativo8.

3.3 La glottodidattica oggi: prospettive e obiettivi

Dopo  aver  evidenziato  i  principali  sviluppi  degli  approcci,  dei  metodi  e  delle  tecniche

glottodidattiche, è possibile indagare quale sia oggi l'eredità della glottodidattica di un intero

secolo e quali andamenti siano evidenti negli ultimi anni.

In primo luogo è possibile focalizzarsi sulla realtà italiana di cui Balboni (2002, 243-244)

offre un interessante profilo.

In Italia si è cercato di integrare l'istanza comunicativa all'interno della realtà scolastica, che

ha una dimensione maggiormente “formativa” ancora molto legata allo sviluppo delle quattro

abilità linguistiche principali e allo studio della morfosintassi. 

Nel delineare gli “esiti” dell'approccio integrato all'interno della tradizione italiana, egli nota

che  permane tuttora una  forte  componente  deduttiva  nei  processi  di  apprendimento  delle

lingue, anche se, almeno nelle dichiarazioni, si tenta di seguire un percorso induttivo.

La  lingua  viene  senza  dubbio  rivalutata  nella  sua  componente  comunicativa,  e

contemporaneamente  si  pone  molta  attenzione  alle  regole  morfosintattiche  e  socio-

pragmatiche, a fronte di un insegnamento del lessico piuttosto trascurato. L'aspetto culturale è

strettamente  connesso  con  l'insegnamento  della  lingua,  sebbene  spesso  si  traduca  in

insegnamento della letteratura e non di altre espressioni culturali.

L'insegnante è una figura piuttosto autoritaria rispetto ad altri paesi, e ciò si riflette molto nel

modo in cui viene gestita la lezione, che all'incirca in tutti i cicli di istruzione è frontale; di

conseguenza anche lo studente, cui ad ogni modo viene riconosciuto il ruolo di fulcro del

discorso glottodidattico, è nella posizione di essere “formato” da parte del docente che è colui

che “sa”. Come modello operativo si utilizza ancora molto l'unità didattica, e in questo caso

vanno  riconosciute  le  dovute  differenze  tra  i  vari  gradi  di  istruzione,  fino  ad  arrivare

8 Cfr.  Serra  Borneto  (1998,  227),  dove  viene  riportata  una  citazione  attribuita  a  Krashen  che  rende
testimonianza  della  dimensione strumentale  del  lessico:  “Quando si  viaggia  non si  portano appresso  le
grammatiche, piuttosto ci si porta appresso un dizionario”.

154



III. Capitolo terzo

all'università,  in  cui  si  manifesta  maggiore  autonomia  da  tale  modello,  ma  non  il  suo

abbandono. Anche i  materiali  utilizzati  sono sia di importazione straniera che italiani,  ciò

varia molto anche a seconda delle lingue, e in ultimo luogo possiamo riconoscere l'utilizzo

sempre più diffuso di ausili tecnologici. 

Di seguito verranno elencati alcuni aspetti, che sembrano rappresentare le istanze principali

attorno le quali la glottodidattica ruota attualmente; si tenterà di capire le tendenze generali e

parallelamente di evidenziare il ruolo della lingua araba in tutte le suddette situazioni. 

Ciò consentirà di valutare nel capitolo successivo come si collocano le grammatiche prese in

esame rispetto ai contenuti di questo terzo capitolo: i testi scelti non a caso coprono un arco di

tempo corrispondente al  XX secolo e agli  anni più recenti,  di  conseguenza sarà possibile

effettuare un riscontro con gli andamenti emersi in questa sede.

3.3.1 Verso la competenza d'azione

Si potrebbe affermare che il superamento della competenza comunicativa sia la competenza

d'azione:  l'atto  comunicativo  è  percepito  come  “agire  comunicativo”,  che  coinvolge  la

persona nella sua interezza. Pichiassi (1999, 187) preferisce parlare di “enfatizzazione” più

che superamento della competenza comunicativa: in un certo senso la competenza d'azione è

il risultato dei principali apporti dell'approccio comunicativo e di quello umanistico-affettivo.

Essa consiste nella capacità di interagire con altri individui, coinvolgendo la sfera cognitiva

quanto  quella  affettiva  della  persona  e  cercando  di  veicolare  il  proprio  messaggio  per

raggiungere determinati obiettivi.

L'aspetto  interessante  della  competenza  d'azione  è  che  essa  rappresenta  il  tramite  tra  la

dimensione scolastica e l'interazione nella società: se le mete glottodidattiche richiedono che

l'allievo raggiunga la culturizzazione, la socializzazione e l'autopromozione (cfr. § 3.1.8, 131),

è necessario recuperare elementi esterni alla classe, che inseriscano l'allievo nel contesto della

società.

Come  suggerisce  Ciliberti  (1994,  90)  una  didattica  orientata  all'azione  più  che  alla

comunicazione  va  oltre  la  mera  esperienza  in  classe  e  ingloba  tutti  quei  rischi  ed

incomprensioni che si presentano nella vita reale. Ciò che si apprende in classe non è che il

punto di partenza del vero processo di apprendimento: di conseguenza anche il rapporto tra
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docente e discente va rivisto. L'allievo deve essere coinvolto nell'interezza della sua persona e

l'insegnante deve prepararlo a tutto ciò che lo attende al  di  fuori  della lezione,  tramite il

cosiddetto task: un'attività didattica completa che coinvolge più abilità contemporaneamente,

focalizzandosi  non  sulla  correttezza  linguistica,  ma sulla  capacità  di  raggiungere  i  propri

obiettivi; di conseguenza non è un'attività schematizzata il cui esito è prevedibile, bensì si

basa  sulla  capacità  di  riadattare  la  propria  lingua  e  negoziare  al  fine  di  realizzare  una

comunicazione efficiente9 (Serra Borneto 1998, 143-145).

Focalizzandoci sulla lingua araba, emergono senza dubbio due aspetti rilevanti ricollegabili

alla  competenza  d'azione:  l'esigenza  di  individuare  materiali  autentici  e  di  favorire  la

comunicazione nel processo di insegnamento.

3.3.1.1 Autenticità 

Il  concetto  di  autenticità  dei  materiali  didattici  è  oggetto  di  dibattito;  senza  dubbio  si

riconosce che per quanto riguarda la motivazione, la comprensione dei rapporti tra lingua e

civiltà  e  l'utilizzo  della  lingua  a  fini  comunicativi,  questo  rappresenti  un  presupposto

fondamentale.

Abbiamo  affermato  che  l'insegnamento  della  lingua  non  può  prescindere  da  quello  della

cultura: anche questa è una delle sfide che la ricerca di autenticità pone.

Oggi si parla di competenza culturale, o meglio interculturale, per indicare la conoscenza e la

comprensione  delle  norme  che  regolano  i  modelli  di  vita  e  le  usanze  di  una  comunità;

conoscere  di  per  sé  non  è  sufficiente  nella  cornice  dell'educazione  linguistica,  anzi  è

necessario sviluppare comprensione nei confronti di quelli che sono i valori autentici che lo

studio di una lingua straniera può aiutare a cogliere. 

Scegliere come “insegnare” gli elementi culturali è una questione non semplice, soprattutto

per la facilità con cui si rischia di cadere nello stereotipo; Serra Borneto (1998, 146) ritiene

che l'utilizzo di materiali autentici sia una “garanzia” di trasmissione di cultura autentica, dal

momento che prevalentemente questi sono rivolti a parlanti nativi.

Tale discorso è fondamentale nello studio della lingua araba, cui spesso ci si avvicina con una

9 Cfr. Ellis cit. in Ryding (2013, 64): i tasks vengono definiti come “activities that call for primarily meaning-
focused language use. In contrast, “exercises” are activities that call for primarily form-focused language
use”.
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serie di preconcetti rafforzati dalle rappresentazioni più veicolate del mondo arabo; dato di

fatto che esige di “disimparare” a basarsi sulle opinioni diffuse e porsi in un atteggiamento di

attenta osservazione.

Il problema dietro la scelta dei materiali, comune a molti insegnanti, è quello di insegnare

nello stesso modo in cui essi hanno imparato, senza considerare l'evoluzione della lingua e dei

metodi glottodidattici (Pinon 2010, 77). Questo discorso ha valore anche per quanto riguarda

la  lingua  araba,  dove  i  manuali  solitamente  utilizzati  tendono  a  presentare  modelli  che

difficilmente si possono definire autentici e aggiornati.

Un  primo  problema  è  costituito  dall'utilizzo  di  manuali  “datati”,  che  pur  essendo  validi,

risultano  per  alcuni  aspetti  superati.  Una  seconda questione,  legata  all'organizzazione  dei

manuali di lingua, è la presenza di grammatiche “moderne” che tuttavia recuperano schemi

classici (Pinon 2010). Ad esempio, non è sufficiente rendere il lessico “moderno” per ottenere

un  testo  aggiornato  (ibid.)  o  pensare  di  seguire  un  approccio  comunicativo  presentando

soltanto il MSA come lingua della comunicazione (Ladikoff e Carli, 1987).

Queste osservazioni non vogliono sminuire il ruolo dei manuali di lingua, né del MSA; in

accordo con i principi dell'approccio integrato e come sottolinea Lykke Nielsen (1996, 230-

232), è importante adattare le spiegazioni offerte dai manuali in base all'uso che il discente

intende  fare  della  lingua  e  aggiungendo  ulteriori  materiali,  evitando  di  utilizzare  uno

strumento unico.

In  sostanza  spetta  all'insegnante  porsi  come filtro  didattico  per  selezionare  materiale  che

stimoli  la comunicazione e sia  autentico,  rilevante da un punto di  vista culturale e  infine

pertinente con gli obiettivi e le mete della programmazione didattica (Eisele 2006; Ladikoff e

Carli 1987).

Pinon (2010), a tal proposito, auspica una collaborazione maggiore tra linguisti ed esperti di

didattica al fine di fondare l'insegnamento della lingua araba su basi empiriche, che aiutino a

scegliere materiali che garantiscano autenticità.
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3.3.1.2 Comunicazione

Per quanto riguarda l'arabo la situazione sul versante della lingua orale è piuttosto complessa.

Il MSA si configura come un modello non autentico per ciò che concerne la lingua parlata;

Al-Batal (1995, 123) lo definisce “a fake model of oral proficiency”: insegnare agli studenti

esclusivamente  questa  varietà  equivale  a  fornire  un  modello  che  nelle  situazioni  di  vita

quotidiana non trova applicazione.

In ambito didattico si assiste ad una generale “presa di coscienza” a tal riguardo, e anche la

situazione dell'insegnamento della lingua araba in Italia riflette questa tendenza. 

Negli anni Settanta l'interesse per l'arabo cresce mentre cambia il contesto socio-politico del

Medio Oriente e i rapporti economici tra questo e l'Europa si fanno più stretti; accanto alle

tradizionali cattedre di studi letterari e filologici, nasce un nuovo interesse per la dialettologia.

Nelle università italiane più importanti per tradizione orientalistica (Roma, Napoli, Palermo e

Venezia) si  introducono corsi gestiti  da lettori di madrelingua araba e si  adoperano nuove

strumentazioni didattiche, come i sussidi audiovisivi (Kalati 2005, 303). 

In questo senso è interessante notare che le Arabic Proficiency Guidelines del 1985, che erano

basate soltanto sulla varietà standard, sono state aggiornate già nel 1989 per includere a livello

avanzato la conoscenza di almeno un dialetto oltre al MSA.

Diverse sono state le risposte alla domanda “Insegnare prima il MSA o il dialetto?”.

Abi Aad (2004) osserva che sul mercato sono presenti manuali per lo studio della varietà

standard e altri per lo studio delle varietà colloquiali; egli propone di partire dal CA e arrivare

in un secondo momento al MSA, seguendo il procedimento “naturale” di passaggio dall'orale

allo  scritto  e  di  includere  anche  nozioni  legate  alla  geografia,  alla  storia,  alla  politica,

all'economia ecc. del mondo arabo. Questo consentirà di apprezzare il continuo “intrecciarsi”

delle varietà presente nel normale eloquio di ogni parlante nativo e per l'insegnante permetterà

di valutare autenticamente le competenze comunicative (il discorso chiaramente si ricollega

all'importanza della formazione del docente, cfr. § 2.3.1, 72-78).

Al-Batal  e  Belnap (2006,  396-397) osservano risultati  migliori  negli  allievi  esposti  fin  da

subito sia al MSA che ad una varietà colloquiale, punto di vista condiviso anche da Palmer

(2007) che muove direttamente dall'opinione degli apprendenti.

Younes (2006) presenta il proprio corso di lingua araba tenuto presso la Cornell University a

partire dagli anni Novanta, basato su un approccio integrato, in cui MSA e varietà dialettale
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vengono inserite nel percorso didattico per soddisfare i bisogni comunicativi degli studenti.

Egli recupera la descrizione del continuum linguistico offerta da Badawi (cfr. § 1.2.11, 45) per

selezionare due varietà oggetto di insegnamento, il Contemporary Fuṣḥā (CF) e il Vernacular

of  the  Educated,  che  egli  preferisce  chiamare  Educated  Levantine  Arabic (ELA),  dal

momento che la sua scelta ricade sulla varietà dialettale levantina. L'obiettivo del programma

è sviluppare le quattro abilità linguistiche parallelamente: primi due anni si concentrano su

argomenti  legati  alla  comunicazione  quotidiana  e  solitamente  le  attività  di  ascolto  e

produzione orale vengono effettuate in ELA mentre la scrittura e la lettura sono in CF.

Younes afferma che gli studenti imparano col tempo a distinguere quando  utilizzare l'ELA e

quando il CF, senza troppa confusione, anche perché si cerca di operare un continuo  code-

switching tra ELA e CF come farebbe naturalmente un parlante nativo.

Wilmsen  (2006) attesta  la  distanza  presente  tra  ciò  che  offrono  i  corsi  di  lingua  araba,

principalmente incentrati sulla lettura, e le richieste degli studenti, interessati innanzitutto alle

abilità  orali.  La  programmazione  didattica  pertanto  dovrà  partire  dall'analisi  degli  scopi

comunicativi del discente, aiutandolo a consolidare la propria padronanza delle due varietà

allo stesso tempo, sebbene vada ricordato che spesso mancano i docenti per attivare corsi di

varietà colloquiali.

Quando si parla di comunicazione è necessario in primo luogo riconoscere quali competenze

debbano essere acquisite per potersi muovere in maniera autonoma all'interno di un evento

comunicativo;  il  concetto  di  competenza  comunicativa  richiede  l'attuazione  di  strategie

orientate  allo  sviluppo  di  varie  abilità  e  competenze,  che  avrà  luogo  partendo  in  primis

dall'analisi dei bisogni dei discenti e dalla ristrutturazione dei corsi.

Per quanto riguarda la lingua araba le esigenze primarie che si presentano sono: delineare un

curriculum che prenda come modello  le  competenze dei  parlanti  nativi  ed individuare  le

funzioni  comunicative  necessarie  al  discente  e  le  situazioni  in  cui  questi  si  troverà  ad

utilizzare la lingua (Wahba 2006).

Lykke Nielsen (1996) propone come primo strumento l'utilizzo della lingua araba come lingua

dell'insegnamento, per permettere ai discenti che sono a contatto con l'arabo per poche ore

alla settimana di sfruttare pienamente il poco tempo a disposizione.

Oggi diverse università cercano di dare una propria risposta alla questione della diglossia. La

University of Texas at Austin presenta questo problema sul proprio sito internet, sottolineando

che “there is  more  to  be learned than one  language”.  L'Institut  National  des  Langues et
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Civilisations Orientales (INALCO) di Parigi pone all'interno della propria offerta formativa

l'arabe littéral,  l'arabe  maghrébin,  l'arabe oriental égyptien e  l'arabe oriental siro-libano

palestinien (Abi Aad 2012, 14).

Anche  in  Italia  sono  presenti  corsi  di  varietà  dialettali  e  a  titolo  di  esempio  citiamo

l'Università  di  Genova  che  ha  introdotto  quest'anno  l'insegnamento  del  marocchino10.

Un'ulteriore  proposta,  più  volte  avanzata,  è  l'insegnamento  in  ambito  accademico  del

cosiddetto  Formal Spoken Arabic (FSA) o  Educated Spoken Arabic (ESA)11. Questo viene

considerato da alcuni studiosi come il  livello intermedio tra MSA e la varietà dialettale (Al-

Batal 1992, 289).

Mitchell  (1986) fornisce una descrizione di  questa varietà che egli  colloca all'incontro tra

MSA e i dialetti, poiché nasce “by the constant interplay of written and vernacular Arabic”

(ivi, 13).

Tuttavia la sua natura di lingua “ibrida” rende l'ESA una varietà non stabile come il MSA

proprio per la presenza di numerose influenze regionali, per cui il processo di codificazione è

ancora in corso d'opera (Lykke Nielsen 1996, 225–227).

È difficile dare una risposta che sia valida per tutte le situazioni; in generale si consiglia di

tener conto del contesto in cui si opera e dei discenti cui ci si rivolge per operare la scelta

migliore.

In  conclusione  il  concetto  di  competenza  comunicativa  richiede  l'attuazione  di  strategie

orientate  allo  sviluppo  di  varie  abilità  e  competenze,  che  avrà  luogo  partendo  in  primis

dall'analisi dei bisogni dei discenti e dalla ristrutturazione dei corsi.

Per quanto riguarda la lingua araba le principali sfide che si presentano sono: delineare un

curriculum che  prenda come modello  le  competenze  dei  parlanti  nativi  ed individuare  le

funzioni  comunicative  necessarie  al  discente  e  le  situazioni  in  cui  questi  si  troverà  ad

utilizzare la lingua.

10 Cfr. unige: <http://www.lingue.unige.it/?op=people&user=376>.
11  Cfr. Ryding (1991).
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3.3.2 Autonomia del discente

L'evoluzione  degli  approcci  glottodidattici  ha  chiaramente  posto  al  centro  dell'attività

didattica  l'allievo.  Si  possono individuare  due  direzioni  in  cui  il  discente  viene  spinto  a

guadagnare  sempre  maggiore  autonomia:  la  riflessione  sulla  grammatica  da  un  lato,  e  la

concezione di errore e l'abilità di autovalutazione dall'altro.

3.3.2.1 Riflessione sulla grammatica

Partendo dall'illustrazione del  modello dell'UD di Freddi,  emerge chiaramente la  tendenza

della più recente glottodidattica di enfatizzare il ruolo della attività di riflessione e della presa

di  coscienza  nei  confronti  delle  regole  grammaticali.  Porcelli  (2013,  57)  definisce

“grammaticalismo” “la tendenza a ricondurre alle analisi grammaticali tutto l'insegnamento

delle lingue”.

Guardando  all'evoluzione  di  metodi  e  approcci,  senza  dubbio  questo  è  stato  il  punto  di

partenza nell'insegnamento delle lingue, passando da una prima fase in cui si è seguito un

procedimento di deduzione, per arrivare all'approccio comunicativo che ha posto al centro

dell'attività didattica il contatto diretto con la lingua da cui in un secondo momento possono

essere ricavate le regole grammaticali.

Il  valore conferito  alla  riflessione grammaticale è  importante  per  riconsiderare l'ordine  di

presentazione  degli  aspetti  grammaticali:  non  tutto  ciò  che  si  studia  nelle  prime  fasi

dell'apprendimento  risulta  più  facile  rispetto  a  ciò  che  verrà  affrontato  in  un  momento

successivo; alcuni errori permarranno per lungo tempo, richiedendo un tempo di elaborazione

maggiore  per  maturare  all'interno  dell'interlingua,  prima  che  la  forma  corretta  venga

definitivamente acquisita (cfr. § 2.2.3.1, 69).

I diversi orientamenti glottodidattici si riflettono nelle tecniche didattiche proposte; nel caso

di una presentazione esplicita del sistema grammaticale si parte dalla regola per arrivare alla

sua applicazione, concentrandosi maggiormente su attività di tipo scritto e non orale. 

Oggi  invece si  insiste  sul  fatto  che conoscere  una lingua sia  sinonimo di  comprendere e

produrre messaggi appropriati al contesto; Porcelli (ivi, 56) infatti  suggerisce di parlare di

“grammatiche al plurale” per inglobare oltre allo sviluppo delle regole grammaticali, anche le

regole  pragmatiche  e  i  codici  non  verbali,  che  permettono  al  discente  di  partecipare
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attivamente all'interazione comunicativa.

3.3.2.2 L'errore e l'autovalutazione

Si è appena presentata l'importanza della riflessione nel processo di apprendimento; è facile

intuire che in questa cornice l'errore venga rivalutato e assuma notevole importanza.

Illustrando lo sviluppo delle tecniche e dei metodi glottodidattici, si è avuto modo di notare

come l'errore sia stato percepito nei vari casi. Gli studi sull'interlingua (cfr.  § 2.2.3.1,  69) e

sull'acquisizione della LM da parte del  bambino (cfr.  § 2.2.2,  56-58) hanno mostrato che

l'errore è parte integrante del processo di apprendimento, perché rappresenta il tentativo del

discente di ipotizzare una propria grammatica.

In generale, è chiaro che la correzione degli errori dovrebbe avvenire per quelle attività in cui

lo studente è concentrato sulla forma,  pertanto non ad esempio nei  casi  di  conversazione

libera.

In entrambi i casi si può procedere tramite una correzione diretta, o una correzione che inviti

alla scoperta dell'errore (cfr. § 3.2.2.3, 139-149), strategia questa che stimola sensibilmente lo

sviluppo dell'abilità di autovalutazione; a tal proposito, Ciliberti (1994, 174-176) ricorda che

per  il  progresso  dell'interlingua  questa  sia  un'attività  fondamentale:  analizzare  la  propria

perfomance,  formulare  ipotesi  ed  effettuare dei  confronti  sono operazioni  che consentono

all'allievo di raggiungere un grado di autonomia maggiore. 

3.3.3 I sussidi tecnologici

Negli ultimi anni l'utilizzo di sussidi tecnologici ha ricevuto notevole attenzione in ambito

glottodidattico12. 

Dopo aver riconosciuto il ruolo attivo del discente come uno dei fattori che contribuisce al

successo  dell'apprendimento,  si  è  fatta  strada  l'idea  che  accedere  al  materiale  linguistico

tramite canali  alternativi  rispetto  ai  “convenzionali”  faciliti  il  processo di  acquisizione ed

elaborazione delle conoscenze (Boella, 2008). A partire dagli anni Settanta si moltiplicano le

12 Per un approfondimento sui vari tipi di sussidi tecnologici si rimanda ai manuali di Balboni (2002) e Porcelli
(2013) e al paragrafo sulle tecniche didattiche (cfr. § 3.2.3, 143-154). Per quanto concerne la lingua araba si
possono consultare Wahba, Taha e England (2006, 239-314).
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ricerche e le attività nell'ambito del CALL (Computer  Assisted Language Learning) anche

per quanto concerne la lingua araba (Ditters 2006).

Stevens  (2006) indica le risorse tecnologiche come lo strumento migliore per attingere al

linguaggio autentico,  soprattutto da quando Internet consente di disporre di testi,  materiali

audio e video in quantità esponenziale; nel caso dell'arabo questa risorsa è doppiamente utile

per trovare testimonianze di  vari  registri  di lingua e di diverse varietà colloquiali,  per cui

spesso mancano manuali cartacei.

Egli suggerisce un elenco di possibili attività da svolgere col sussidio della tecnologia come

ascoltare notiziari o programmi TV, utilizzare i testi delle canzoni ecc.; queste garantiscono

autenticità e lasciano ai discenti ampi spazi di iniziativa personale, rendendo l'insegnante una

figura di riferimento che tuttavia spinge lo studente all'autonomia (ivi, 259-260).

Una  delle  conseguenze  positive  dell'utilizzo  delle  tecnologie  è  inoltre  una  maggior

motivazione  negli  apprendenti  (Samy  2006,  271–272).  A  questo  aspetto  si  ricollegano

principalmente  i  siti  che  propongono  giochi  didattici  per  potenziare  le  quattro  abilità

linguistiche  primarie  e  non  solo;  la  glottodidattica  ludica  focalizza  la  propria  attenzione

proprio sullo stimolare la motivazione dei discenti tramite il gioco. 

A fronte del grande patrimonio di sussidi che le tecnologie forniscono, è importante avere una

cornice di riferimento per la scelta dei materiali; il Dottorato di ricerca in LCTIC (Lingue,

Culture  e  TIC nel  Ventunesimo secolo)  dell'Università  di  Genova ha  messo  a  punto  una

scheda di valutazione dei siti che propongono giochi per la didattica delle lingue straniere, tra

cui l'arabo, per fornire una griglia di requisiti che guidino nella scelta dell'attività appropriata

agli allievi e agli obiettivi didattici (Scistri 2009).

A tal proposito si ritiene utile segnalare la nascita di una recente pagina messa a disposizione

da  Al-Jazeera  per  l'apprendimento  dell'arabo:  Ta‘līm  al-luġa  al-‘arabiyya13,  che  propone

argomenti legati all'attualità sotto forma di notizie e non solo, e presenta molteplici sezioni,

come grammatica, lessico e pronuncia.

Un'altra  risorsa  degna  di  menzione  è  l'insieme  dei  database terminologici  informatizzati

dall'ONU: sono strumenti gratuiti e consultabili liberamente il cui vantaggio è la possibilità di

confrontare il lessico in arabo con molte lingue ufficiali e di poter consultare un modello che

13 Disponibile alla pagina:  <http://learning.aljazeera.net/arabic>.  Per un approfondimento sulle attività che il
sito offre si rimanda a: Avollo, C. (2013, 6 Novembre). “Al-Jazeera lancia nuovo sito per imparare la lingua
araba”. Arabpress.  <http://arabpress.eu/al-jazeera-lancia-nuovo-sito-per-imparare-la-lingua-araba/>.
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per molti professionisti rappresenta lo standard per le loro traduzioni.

Il compito del docente, di fronte alla grande quantità di siti ed applicazioni disponibili, sarà

quello  di  selezionare  materiale  autentico -  vale a  dire,  avvalersi  di  materiale  che non sia

autentico solo per la lingua presentata, ma anche per l'uso che può esserne fatto in classe e per

la pertinenza ai bisogni degli apprendenti (Martin 2006; Samy 2006).

In  ultima istanza  anche  la  scelta  degli  strumenti  tecnologici  va  compiuta  secondo  criteri

scientifici, che indichino l’affidabilità e la fruibilità del sussidio selezionato  (Scistri 2009),

poiché  non  di  rado  l'entusiasmo  dimostrato  nei  confronti  delle  nuove  tecnologie  è  stato

corrisposto da risultati deludenti a livello di apprendimento.

Come osserva Hackett (cit. in Pichiassi 1999, 191) non devono essere i sussidi tecnologici a

guidare la pratica di insegnamento, al contrario spetta alla glottodidattica stabilire il ruolo di

quelli che sono ausili all'interno della didassi.

3.4 Sintesi

In questo terzo capitolo sono stati affrontati i principali elementi che caratterizzano il processo

di insegnamento/apprendimento sia a livello teorico che pratico.

Nella  parte  iniziale  sono  stati  descritti  metodi  e  approcci  glottodidattici  del  XX  secolo,

ponendo  attenzione  alla  visione  di  lingua,  insegnante  e  allievo  che  ognuno  di  questi  ha

proposto.

Inoltre,  dal  momento che l'attività  didattica si esplica tramite modelli operativi  e tecniche

glottodidattiche,  nella  seconda parte  sono  state  illustrate  le  fasi  dell'unità  didattica,  come

proposta da Giovanni Freddi, e le attività che mirano allo sviluppo delle abilità linguistiche, al

fine di evidenziare come la glottodidattica si sia orientata sul piano della prassi.

In  ultima  istanza,  sono  stati  individuati  alcuni  degli  aspetti  e  delle  problematiche  che

interessano l'educazione linguistica oggi, cercando di indagare come la lingua araba si ponga

all'interno di questa cornice.

Il prossimo capitolo consentirà di comprendere in maniera più diretta come la lingua araba si

collochi all'interno  del  processo  di  insegnamento/apprendimento,  e  ciò  sarà reso possibile

grazie  all'analisi  di  alcune  grammatiche,  scritte  in  italiano,  di  lingua  araba.  Tale  attività

permetterà di riportare il discorso affrontato in questo capitolo all'interno della didassi della

lingua araba nella tradizione italiana.
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IV. CAPITOLO QUARTO: ANALISI DI ALCUNI MANUALI DI LINGUA ARABA ALLA
LUCE DELLE TENDENZE GLOTTODIDATTICHE DEL XX SECOLO

Dopo  aver  presentato  le  principali  caratteristiche  della  lingua  araba  e  aver  illustrato  i

protagonisti  del  rapporto  glottodidattico  (lingua,  insegnante  e  allievo)  e  i  fattori  che

concorrono  all'impostazione  e  alla  realizzazione  dell'attività  didattica  (approcci,  metodi  e

tecniche), in questo capitolo analizzeremo come si configurino le visioni di lingua, insegnante

e allievo all'interno di alcuni manuali di lingua araba; questo consentirà di individuare quali

approcci  ispirano l'impostazione dei  suddetti  manuali  e come ne viene influenzata la  loro

strutturazione. 

Ciò ci permetterà di approfondire il discorso avviato in chiusura del precedente capitolo, vale

a dire constatare come l'evoluzione delle tendenze glottodidattiche, in questo caso relative

all'insegnamento della lingua araba, si rifletta sulla scelta dei materiali didattici. A partire da

questa  indagine,  sarà  possibile  trarre  delle  conclusioni  relative  alla  situazione

dell'insegnamento della lingua araba oggi.

Prima di passare all'analisi dei sillabi selezionati, in una parte introduttiva si illustrerà la storia

dello studio della lingua araba (come lingua straniera), con un focus sulla realtà italiana, e

successivamente si presenteranno i principali tipi di sillabo che solitamente vengono adottati

per l'insegnamento delle lingue; in conclusione verranno elencati i criteri che hanno guidato la

scelta dei testi presi in esame.

4.1 Parte introduttiva

Riassumere la storia dell'insegnamento e dell'apprendimento della lingua araba consente di

evidenziare  i  motivi  principali  legati  allo  studio  di  tale  lingua  e  allo  stesso  tempo  di

individuare i bisogni e gli interessi degli allievi che si sono avvicinati e si avvicinano allo

studio dell'arabo. Come abbiamo affermato nel precedente capitolo, partire dalle visioni di

lingua, insegnante e apprendente permette di comprendere quale approccio sia alla base della

didattica e quali attività vengano proposte sul piano della didassi. Quest'ultima è l'area in cui

si colloca la scelta del sillabo di riferimento: pertanto dapprima verranno elencati i principali

tipi di sillabo distinti sulla base delle competenze che mirano a sviluppare, e in conclusione si

presenteranno i testi presi in esame nella stesura del presente lavoro.
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4.1.1 Lo studio della lingua araba: breve excursus storico

Partendo dal  Medioevo,  possiamo affermare che lo  studio della  lingua araba fosse legato

principalmente a ragioni di carattere religioso, filologico e commerciale: da un lato l'attività

dei missionari e lo studio promosso dallo Stato Pontificio insieme all'interesse per i trattati

scientifici  e  filosofici  di  origine  greca  e  tradotti  in  arabo  (cfr.  § 1.1.5,  8-9),  dall'altro  le

relazioni economiche tra Europa e mondo arabo.

Per quanto riguarda la presenza di scuole di traduttori, la Spagna è il paese che anticipa le

altre  nazioni  europee,  iniziando  con  una  scuola  a  Toledo  nel  XII  secolo  e  aprendone

successivamente  nelle  altre  città;  tra  il  XVI  e  il  XVII  secolo  verranno  aperte  scuole  di

traduzione anche a Parigi, Vienna, Venezia (la scuola dei Dragomanni) e Padova (Hamilton,

2006).

A livello di cattedre universitarie, le università di Parigi, Leiden, Cambridge e Oxford sono le

prime a dedicarsi all'insegnamento della lingua araba (ibid.); come ricorda Hourani (1994, 17)

il fatto che a Parigi i primi docenti fossero due medici e un sacerdote maronita è indicativo del

forte legame tra lo studio dell'arabo e delle discipline scientifiche e religiose.

Passando alla realtà italiana, all'indomani dell'unità d'Italia, lo studio della lingua araba perde

la connotazione religiosa detenuta fino a quel momento e subisce un interessante mutamento;

senza  dubbio  un  fattore  che  contribuì  notevolmente  a  tale  evoluzione  fu  il  fatto  che

l'orientalista Michele Amari  ricoprì  la carica di  Ministro dell'Istruzione durante il  governo

Farini, tra il 1862 e il 18631.  

Il principale merito di Amari fu proprio quello di organizzare gli studi orientali in Italia: Roma

in particolare fu avvantaggiata rispetto alle sedi di Palermo e Napoli, perché qui, a partire dal

periodo  precedente  l'espansione  coloniale,  la  ricerca  orientalistica  venne  fortemente

incoraggiata dagli enti governativi (Kalati 2005, 308-309).  

Per quanto concerne il numero di studenti nelle principali università orientaliste italiane, vale

1 Cfr. Kalati (2005, 306):  “Determinanti in tal senso furono anche la formazione di uno stato unitario, la
diffusione dell’ideologia politica culturale della nuova Italia e, come su accennato, altro elemento non meno
importante, e cioè che fra i primi ministri dell’Istruzione pubblica in Italia, nel governo Farina (1862-1864),
vi sia stato proprio in questo periodo l’arabista  Michele Amari”. Avendo constatato  alcune imprecisioni
grafemiche  e  cronologiche  all'interno  della  dettagliata  disamina  di  tale  congiuntura  storico-culturale
presentata  dall'autore,  si  è  proceduto  a  correggere  le  informazioni  riportate,  modificando  il  nome  del
Presidente del Consiglio, da Farina a Farini, e correggendo il periodo di incarico di governo, da 1862-1864 a
1862-1863.
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a dire, Roma, Napoli, Palermo e Venezia (di più recente formazione), il periodo del Secondo

Dopoguerra vede crescere notevolmente il numero di iscritti, spinti da un forte interesse nei

confronti della storia e della religione dei popoli arabi.

Ragioni politiche ed economiche, invece, saranno la principale causa del sensibile aumento di

iscrizioni  cui  le  università  assistono  negli  anni  Settanta:  la  rilevanza  della  questione

palestinese (basti pensare alla guerra arabo-israeliana nel 1973) e del mercato del petrolio è

foriera di un incremento senza precedenti per lo studio dell'arabo in ambito accademico; nella

sola Venezia il numero degli iscritti arriva a trecento a metà degli anni Settanta, quando dieci

anni prima le matricole erano quindici/venti all'anno.

A proposito della realtà veneziana, è importante sottolineare che già dalla metà degli anni

Sessanta, lo studio della lingua araba si orienta anche in direzione dei dialetti,  e dal 1968

vengono  avviati  programmi  di  studio  all'estero  (all'Istituto  Bourguiba  di  Tunisi,  Institut

Bourguiba des Langues Vivantes), per consentire agli studenti di frequentare corsi di lingua

araba in paesi arabi, elemento che permette di affrontare concretamente sul piano della didassi

il fenomeno della diglossia (cfr. § 1.2.11, 44-47). Anche i docenti ebbero così la possibilità di

migliorare la loro conoscenza dell'arabo da un punto di vista comunicativo, e di rendere i

discenti consapevoli della complessa realtà linguistica del mondo arabo. 

Contemporaneamente,  si  assiste  ad  un'evoluzione  rispetto  al  tipo  di  lingua  e  letteratura

insegnate: senza abbandonare gli studi classici, vera vocazione delle università, ci si apre al

moderno sia estendendo i programmi di letteratura ad anni più recenti, che aggiornando i

modelli  didattici  con  l'ausilio  di  sussidi  audiovisivi  e  soprattutto  l'istituzione  di  Centri

interfacoltà,  dotati  di  attrezzature  moderne,  che  organizzano  corsi  integrativi  fortemente

consigliati agli studenti e in generale aperti a chiunque sia interessato (ivi, 302-303).

Anche  il  mondo  arabo  si  adatta  al  forte  interesse  nei  confronti  di  questa  lingua:  oltre

all'Istituto  Bourguiba  di  Tunisi,  nel  1973 viene  fondato  a  Damasco  The Arabic  Teaching

Institute for Foreigners, poi ribattezzato come The Arabic Teaching Institute for Non-Arabic

Speakers e quattro anni dopo al Cairo nasce l'International Language Institute (Lykke Nielsen

2009).

Dopo un periodo di leggera riduzione delle immatricolazioni negli anni Ottanta, a fronte di un

incremento che ha investito lo studio delle lingue dell'Estremo Oriente, dagli anni Novanta si

assiste  ad  una  crescita  piuttosto  costante  (legata  certamente  alla  rilevanza  della  politica

mediorientale  e  ai  flussi  migratori),  accompagnata dall'ampliamento dell'offerta  formativa,
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che coinvolge tutte le università italiane (Kalati 2007). Tendenza questa già presente in altri

paesi europei (e anche americani), come l'Inghilterra, dove dagli anni Sessanta lo studio della

lingua araba si è affiancato a studi politici e antropologici (Lykke Nielsen 2009).

Per finire,  se guardiamo agli anni più vicini, si nota una forte differenziazione dell'offerta

formativa relativa  allo  studio della  lingua araba,  della  storia  del  mondo arabo,  ma anche

dell'arte, dell'antropologia, della musica ecc. in numerose università italiane, cui si affianca la

fioritura di corsi di arabo in contesti extra-scolastici.

4.1.2 La scelta del sillabo

Freddi  (1994,  100-102)  con  l'espressione  corpus  linguistico fa  riferimento  all'insieme  di

funzioni pratiche e strutture grammaticali da presentare al discente. Prima di effettuare una

scelta a tal riguardo è necessario prendere in considerazione la natura del corso, i bisogni e

l'età degli allievi; le funzioni pratiche indicano le situazioni comunicative presenti all'interno

dei testi, per cui è difficile stabilire un criterio di selezione a seconda della loro frequenza, si

cercherà  piuttosto  di  guardare  alla  loro  utilità;  le  strutture  grammaticali,  infine,  devono

adattarsi al livello del corso e alle funzioni comunicative presentate: la lingua non potrà mai

essere  illustrata  in  tutti  i  suoi  aspetti,  di  conseguenza  occorre  selezionare e  graduare gli

argomenti,  senza tralasciare il  rapporto tra  le due lingue e culture presentate,  evitando di

includere stereotipi, e cercando di offrire un quadro piuttosto autentico (cfr § 2.3.2.2, 80-84).

Un altro aspetto da tenere in dovuta considerazione è il fatto che il manuale scelto dal docente

spesso viene considerato come l'elemento principale nel determinare la didassi; questo può

limitare la libertà di strutturare l'insegnamento a propria discrezione, pertanto è importante

accompagnare al testo altri materiali, senza affidarsi solamente ad un ausilio predisposto da

altri.

Recuperando a grandi linee la distinzione tra i tipi di sillabo che opera Ciliberti (1994, 100-

110), è possibile individuarne alcuni tipi principali.

I  sillabi  formali  organizzano  in  categorie  le  conoscenze  e  competenze  da  acquisire,

corrispondenti  ad un insieme di  regole e strutture:  in questo caso l'attenzione è rivolta  al

codice linguistico, per cui la lingua è considerata come un insieme di regole che consentono

di  raggiungere  accuratezza  solo  se  dovutamente  memorizzate.  Solitamente  gli  argomenti

vengono presentati  per  categorie  linguistiche  come:  fonologia,  morfosintassi,  lessico  ecc.,
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secondo un criterio che parte dalle strutture più semplici fino ad arrivare alle più complesse

(va ricordato che stabilire tale successione è molto difficile, poiché non sempre ciò che si

considera più semplice viene acquisito in minor tempo, cfr. § 3.3.2.1, 161).

La stessa impostazione viene condivisa dai sillabi funzionali, che tuttavia non si concentrano

sul codice linguistico, bensì sull'utilità e la frequenza delle funzioni comunicative: a queste

sono associate elementi di grammatica e lessico (cfr. § 3.1.6.2, 119-120).

Un'ulteriore categoria è quella dei sillabi  processuali, in cui si riflette la tendenza della più

recente glottodidattica di  spostare la propria attenzione sul  discente e sui  suoi bisogni:  di

conseguenza  si  è  cercato  di  prendere  in  considerazione  l'insieme degli  aspetti  psicologici

precedentemente trascurati e di strutturale il sillabo seguendo il criterio del “saper fare con la

lingua”. Da un lato si presentano i compiti comunicativi, concentrandosi sulla negoziazione

dei significati, che trova la sua importanza nella competenza pragmatica di gestire qualsiasi

tipo di comunicazione (cfr.  §  3.1.6, 118), e dall'altro si cerca di comprendere quali abilità

siano necessarie per raggiungere questo obiettivo e come avvenga l'evento comunicativo; il

tutto è  accompagnato da una valutazione costante,  che permette di  aggiornare il  piano di

lavoro a seconda dei risultati ottenuti  e la discussione stessa che si  genera al tal riguardo

rappresenta un momento di comunicazione autentica.

Una distinzione simile viene presentata in riferimento alla lingua araba da Ryding (2013, 74-

75), che individua sei tipi di sillabo, che sostanzialmente si riferiscono alle stesse categorie

elencate da Ciliberti. Ai primi due, che sono il grammar-based e functional/notional syllabus,

si aggiungono altri quattro tipi che mirano all'utilizzo di linguaggio autentico: un sillabo che

include argomenti  di  varia  natura  come politica,  arte,  sport,  religione ecc.  (content-based

syllabus); un altro che adotta un approccio che segue il naturale apprendimento della lingua,

con  i  dovuti  periodi  di  silenzio (natural-approach  syllabus);  un altro  ancora  basato  sulla

presenza  di  tasks da  mettere  in  pratica  concretamente  (procedural  syllabus);  e  infine  un

ultimo tipo che sembra accomunare le caratteristiche degli altri manuali, oltre ad inglobare

diverse  tecniche  didattiche  sempre  mirate  allo  sviluppo  della  competenza  comunicativa

(communicative syllabus).

Questa classificazione  deve servire  come riferimento generale,  senza essere considerata il

criterio alla base dell'impostazione di qualsiasi sillabo: come ricorda giustamente De Marco

(2000, 122-123), la distinzione principale è tra sillabi che propongono strutture linguistiche da

memorizzare e applicare tramite la traduzione, e sillabi che si ispirano ad approcci più recenti,
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coinvolgendo l'aspetto comunicativo.

Inoltre, avvicinandoci alla realtà di insegnamento della lingua araba, va aggiunta una precisa

considerazione2: il primo problema è la scelta della/delle varietà di arabo da presentare e della

presenza di materiali didattici legati alle stesse, poiché la tendenza diffusa di scegliere il MSA

ha portato ad una netta prevalenza di materiali costruiti per questo proposito, nonostante siano

presenti anche diversi volumi per apprendere i dialetti.

In questo senso, è importante considerare il sillabo come cornice di riferimento, organizzando

la lezione anche sulla base di attività non incluse nel manuale (Ryding 2013, 73), proprio per

fornire una visione completa della realtà socio-linguistica del mondo arabofono. 

Oggi la diffusa tendenza di affermare l'importanza di includere, anche in misura minore, le

varietà colloquiali, è principalmente il risultato di due constatazioni. Da un lato la difficoltà

incontrata  nel  tentativo  di  promuovere  un  approccio  comunicativo  scegliendo  il  MSA ha

avuto come conseguenza il focus quasi esclusivo sulle abilità scritte, a scapito di quelle orali;

dall'altro, si è compreso che presentare la lingua araba nella sua natura multiforme significa

costruire  una  cornice  teorica  che  aiuta  a  comprendere  la  valenza  culturale  di  questioni

importanti come il rapporto tra lingua e identità nel mondo arabo (ivi, 76).

E.  Kallas  (1990),  partendo  dalle  indicazioni  proposte  dal  Consiglio  d'Europa  per  la

definizione di un “livello soglia” in ambito europeo (cfr. § 3.1.6.3, 120-121), ha elaborato un

interessante manuale che mira a definire un “livello soglia” per l'insegnamento/apprendimento

dell'arabo libanese nelle università italiane3.

Kallas, mentre svolgeva la professione di lettore di arabo presso l'università Ca' Foscari di

Venezia, ha costruito un corpus di atti comunicativi e nozioni funzionali all'uso dell'arabo in

ambito comunicativo, a partire da un'indagine svolta sui bisogni e le motivazioni dei  suoi

studenti;  in  tal  modo  ha  rilevato  l'esigenza  di  rispondere  alla  loro  richiesta  di

“comunicazione” a fronte di una didattica basata sulla varietà standard e sullo sviluppo di una

competenza grammaticale-traduttiva (ivi, 13-18).

La prima questione da affrontare è quella della diglossia (cfr.  § 1.2.11,  44-47): per restare

coerente con la scelta di adottare un approccio comunicativo, l'autore non sceglie la via del

2 Cfr.  Standards  for foreign language learning in the 21st  century  (2006),  che forniscono importanti  linee
guida anche sulla costruzione di sillabi per l'insegnamento della lingua araba (ivi, 111-155).

3 Cfr. Kallas (1999, 13): l'autore stesso dichiara che la sua opera non è manuale didattico, bensì un insieme di
“nozioni e funzioni idealizzate dell'uso linguistico dell'arabo parlato”, pertanto si sottolinea che in questa
sede viene illustrata la proposta di Kallas come riferimento e non come modello di sillabo.
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compromesso, bensì punta a creare un “livello soglia” all'interno di una precisa varietà, ed

opta per il dialetto libanese (siro-libanese). Con estrema precisione sottolinea che mancano i

criteri per stabilire quale varietà sia da “privilegiare”, e che tuttavia sia inutile proporre il

MSA come lingua della  comunicazione,  dal  momento che ogni  evento comunicativo,  pur

variando  nel  registro,  negli  interlocutori,  nell'argomento,  nel  contesto  e  nel  canale  di

comunicazione, è l'insieme di più varietà, di cui il MSA non rappresenta l'esclusiva (ivi, 25-

26) (cfr. immagine 1 di seguito).

L'immagine, tratta da 
Kallas (1999, 25), mostra 
la frammentazione della 
lingua orale (Colloquial 
Arabic, CA) rispetto alla 
standardizzazione della 
lingua scritta; le varietà 
vengono raggruppate in 
aree geografiche e per 
ognuna di queste sono 
evidenziati i diversi 
registri.
 

L'immagine sopra illustrata, mette in luce un altro fattore molto importante nella scelta del

tipo di CA da insegnare: infatti le varietà colloquiali, rispetto al MSA, sono maggiormente

sottoposte all’effetto delle diverse variazioni linguistiche già menzionate (cfr.  §  2.3.2.1,  79-

80), per cui Kallas (1999, 33-38) individua all'interno del dialetto libanese alcuni esempi che

definiscono le varietà diafasiche, diatopiche e diastratiche, concludendo che la soluzione più

adatta ai fini dell'insegnamento sia scegliere una varietà nazionale.

L'esempio descritto mette in luce problematiche fondamentali per l'impostazione di un sillabo

di lingua araba; la scelta per tale lavoro è ricaduta su manuali che presentano il MSA o il

CLA, in quanto è questa la tendenza maggiormente diffusa in ambito universitario. 

Come si evincerà dai prossimi paragrafi, diverse sono state le posizioni prese nei confronti

dell'insegnamento dell'arabo parlato,  e di norma si è preferito il  MSA/CLA per ragioni di

“completezza”,  laddove  una  varietà  colloquiale  avrebbe  notevolmente  ristretto  l'area

geografica di riferimento. Tramite le grammatiche qui prese in esame si valuteranno caso per
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caso i motivi che hanno portato alla scelta del fuṣḥā e in che misura si conceda spazio anche

al CA. 

Pertanto  si  può  affermare  che  anche  insegnando  la  varietà  standard,  soprattutto  per  la

difficoltà di organizzare corsi di dialetto in contesti universitari, sia possibile rendere conto

conto del quadro socio-linguistico del mondo arabofono, soprattutto se si adotta un approccio

integrato, che è garanzia di completezza e flessibilità. 

In conclusione, la scelta del docente deve riflettere questa propensione per quanto riguarda il

sillabo,  che  in  qualità  di  punto  di  riferimento  va  adottato  assieme  ad  altri  materiali;  ciò

costituisce un punto di partenza per rispondere alle tante esigenze e problematiche che si

presentano nello studio della lingua araba. 

4.1.3 Criteri per la scelta dei manuali

I testi presi in esame in questa sezione sono manuali di lingua araba (CLA o MSA), scritti in

lingua italiana.

Essendo  lo  scopo  primario  di  questo  lavoro  evidenziare  lo  sviluppo  della  struttura  del

materiale  didattico  alla  luce  dei  continui  aggiornamenti  del  campo  d'indagine  della

glottodidattica, si è effettuata una scelta che permettesse di effettuare una valutazione su un

arco  di  tempo relativamente  vasto.  Il  periodo preso  in  considerazione  corrisponde grosso

modo al  XX secolo,  il  che consente di  avere una corrispondenza pressoché precisa con i

metodi e gli approcci presentati nel terzo capitolo; ciò non significa che negli anni precedenti

il 1900 non fossero presenti materiali didattici per lo studio della lingua araba, semplicemente

si è tentato di mantenere coerenza tra quanto presentato nella prima parte della presente tesi e

questa analisi conclusiva.

Di  seguito  vengono  elencati  i  testi  selezionati,  disposti  in  ordine  cronologico  (per  le

informazioni bibliografiche complete si faccia riferimento alla bibliografia); nell'analisi dei

testi illustrata nei paragrafi successivi, non verranno ripetuti gli anni, tranne nei casi in cui sia

strettamente necessario; pertanto la seguente tabella, così come le indicazioni bibliografiche,

forniscono il riferimento per l'anno di pubblicazione:
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ANNO  TITOLO AUTORE

1914 Grammatica teorico-pratica della lingua araba per le 
scuole italiane 

Cattan B.

1936/37 Grammatica teorico-pratica della lingua araba. Vol. I e 
Vol. II4

Veccia Vaglieri L.

1989 Grammatica teorico-pratica di arabo letterario moderno Manca A.

1997 Lingua araba contemporanea Tresso C. M.

2002 Ahlan. Grammatica araba didattico-comunicativa Ladikoff Guasto L.

2010 Corso di arabo contemporaneo. Lingua standard Durand O. et al.

2010/11 Grammatica araba vol. I e vol. II (Deheuvels Luc-Willy)5 Ghersetti Antonella (a 
cura di)

2011 Imparare l’arabo conversando Salem A., Solimando C.

Tabella 22: Manuali di lingua araba

I libri sopra menzionati sono  reperibili on-line, in libreria e nella maggior parte dei casi in

biblioteca (soprattutto nei dipartimenti universitari di studi orientali) e vengono utilizzati per

l'insegnamento della lingua araba nelle università italiane. 

Un discorso a parte va fatto per il manuale più datato (Cattan): si è cercato un testo ancora più

antiquato  della  grammatica  di  Veccia  Vaglieri  per  poter  coprire  anche  i  primi  anni  del

Novecento ed il volume di Cattan è stato scelto sulla base della suddetta grammatica, dove

viene fatta esplicita menzione dell'autore, Basilio Cattan appunto. Il libro è disponibile presso

diverse biblioteche (si consultino i cataloghi OPAC delle città di Genova e Milano) e nel sito

<http://www.maremagnum.com/>,  che  rimanda  a  librerie  che  raccolgono  testi  datati  e

solitamente introvabili.

4.2 L'analisi dei manuali

   

In questa sezione ci soffermiamo sull'analisi delle grammatiche di arabo scelte per la stesura

del presente lavoro.

Dapprima  verranno  fornite  informazioni  generali  sull'impostazione  dei  diversi  volumi,

4 Di tali  volumi si è consultata la decima edizione, risalente al 2006 per il primo volume e al 2007 per il
secondo; pertanto nel caso di citazioni e riferimenti l'anno viene pubblicato come segue: 193610 e 193710.

5 È necessario ricordare che i volumi in lingua francese sono stati pubblicati nel 1993 e nel 1994, mentre le
pubblicazioni italiane risalgono al 2010 e 2011.
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ricavate  perlopiù  dalle  introduzioni  degli  stessi  e  implicitamente  dalla  consultazione  dei

contenuti.

Successivamente  una  parte  sarà  dedicata  alla  prima  sezione  dei  manuali,  generalmente

dedicata alla scrittura e alla lettura, che come affermato precedentemente (cfr.  § 3.2.3,  143-

144), richiedono una particolare attenzione nelle fasi iniziali dell'apprendimento.

Il  terzo paragrafo sarà dedicato alla strutturazione delle singole lezioni, con un focus sulla

presentazione  delle  regole  grammaticali,  soffermandoci  sulla  riflessione  grammaticale

(processo induttivo o deduttivo) (cfr. § 3.3.2.1, 161-162), e sui criteri di selezione e gradualità

delle strutture presentate.

Inoltre verranno illustrate le tecniche didattiche proposte, valutando la presenza o meno di

sussidi tecnologici (in relazione al periodo storico in cui il volume si colloca ovviamente) e le

abilità che mirano a sviluppare (cfr. § 3.2.3, 143-154; § 3.3.3, 162-164).

Il quarto paragrafo, invece, presenterà il legame tra lingua e cultura, indagando la presenza di

riferimenti  culturali  all'interno dei  testi  scelti  (cfr.  § 2.3.2.2,  80-84) insieme all'analisi  del

lessico (cfr. § 3.2.3.4, 151-154), per valutare in che misura i manuali aderiscano al criterio di

autenticità.

In conclusione, tutti questi punti saranno riassunti al fine di sviluppare alcune osservazioni

circa l'approccio seguito dai  manuali  selezionati  e la visione dei  protagonisti  del  discorso

glottodidattico  (lingua,  insegnante e  allievo),  che gli  stessi  propongono;  ciò  consentirà  di

elaborare,  in  sede  di  conclusioni,  un  insieme  di  considerazioni  che  diano  coerenza  e

compiutezza al presente lavoro di tesi.

4.2.1 Informazioni preliminari sull'impostazione dei manuali

Partendo  dall'osservazione  delle  introduzioni/prefazioni,  è  possibile  chiarire  alcuni  punti

fondamentali  quali:  come è  strutturata  la  grammatica,  quale  varietà  viene  scelta,  a  chi  si

rivolge il manuale, quali sono i suoi obiettivi e le proposte per la realizzazione degli stessi.

Non va dimenticato che ogni manuale nasce all'interno di un preciso contesto storico, in cui la

lingua viene studiata per motivi che evolvono nel corso del tempo, così come le esigenze dei

discenti richiedono un continuo adattamento di contenuti; seguendo un percorso cronologico,

i testi qui presi in esame rendono testimonianza della suddetta evoluzione.

La grammatica teorico-pratica proposta dall'Arcivescovo B. Cattan nel 1914 nasce nei primi
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anni di colonizzazione della Libia: il governo italiano promuove lo studio dell'arabo (CLA) e

apre numerose scuole che richiedono la presenza di insegnanti, per cui vengono indetti esami

di abilitazione; il testo si rivolge infatti alle scuole medie del regno.

Cattan  pubblica  la  sua  grammatica  per  l'assenza  di  materiali  didattici:  in  Italia,  sostiene

l'autore (in qualità di madrelingua arabo), si è solitamente enfatizzata la difficoltà della lingua

araba, quindi, rispetto agli altri stati europei, si è giunti ad uno studio dell'arabo che non fosse

confinato all'erudizione scientifica soltanto nei primi anni del Novecento, quando il processo

di colonizzazione ha posto in primo piano esigenze di tipo politico e commerciale e ha fornito

l'impulso necessario a ravvivare lo studio della lingua araba ; questa tendenza si ritrova anche

in modi di dire tipicamente italiani come “non è mica arabo” o “neanche se fosse arabo” (ivi,

VI-VII). 

Il  manuale  di  Cattan  presenta  una  serie  di  nozioni  grammaticali,  esercizi  di  lettura  e

traduzione e un piccolo vocabolario (arabo-italiano e italiano-arabo) al termine del libro. La

sua  impostazione,  decisamente grammatical-traduttiva,  non è  molto lontana da  quella  che

contraddistingue  i  due  volumi  della  grammatica  teorico-pratica  di  L.  Veccia  Vaglieri,

pubblicati rispettivamente nel 1936 e nel 1937.

Questi  vengono  pubblicati  per  giungere  ad  una  conoscenza  della  lingua  araba  (CLA)

“gradualmente,  sia mediante una esposizione grammaticale che […] mediante l'ausilio di

esercizi tenuti su una linea rigidamente metodica” (Veccia Vaglieri, introduzione al volume I).

L'autrice  si  concentra  sulla  morfologia  e  sulla  sintassi,  nel  tentativo  di  presentarle

gradualmente, recuperando le strutture più complesse nel secondo volume. 

Risulta interessante la dichiarazione fatta anch'essa nell'introduzione, in cui Veccia Vaglieri

afferma di aver seguito questa impostazione tipica dello studio del latino (pur con qualche

variazione  ove  strettamente  necessario),  poiché  per  “insegnare  una  lingua  difficile  come

l'araba” sarebbe controproducente non fornire all'allievo i principi dell'analisi logica che gli

sono  familiari  (ibid.).  Tale  osservazione  riflette  chiaramente  la  tendenza  ad  adottare  un

approccio formale, come quello utilizzato nello studio delle lingue classiche, e, come vedremo

nel  paragrafo  successivo,  l'ordine  di  presentazione  degli  argomenti  convalida  questa

constatazione.

Tra la pubblicazione dei volumi di Veccia Vaglieri e quello di A. Manca (1989) trascorrono

più di cinquanta anni, in cui la grammatica di Veccia Vaglieri è generalmente stata la sola ad
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essere  usata  in  Italia6:  questo  ampio  arco  di  tempo  spiega  molte  delle  evoluzioni  che  si

presentano. 

Il  manuale  di  Manca presenta  innanzitutto  il  MSA: è  una grammatica  di  arabo  letterario

moderno,  che si  caratterizza per il  rinnovo lessicale rispetto ai  volumi di  Veccia Vaglieri.

Sebbene  lo  scopo  resti  “l'iniziazione  grammaticale”  del  discente  (cfr.  “Presentazione”),

l'apprendente  può  avvicinarsi  alla  lingua  araba  anche  tramite  lo  studio  di  autori

contemporanei, per confrontarsi con la loro lingua scritta; il riferimento alla lingua scritta fa

intuire che la comunicazione non sia l'obiettivo primario di questo manuale.

Ciò che è molto interessante sottolineare, invece, è l'osservazione posta al termine della parte

introduttiva, in cui l'autrice dichiara che il suo lavoro “offre l'opportunità di un confronto con

un altro modo di pensare e di concepire le cose” (ibid.): lo studio della lingua araba viene

connesso alla realtà in cui questa risiede e sembrano emergere chiaramente le constatazioni

precedentemente riportate (cfr. § 2.3.2.2, 80-84) circa il rapporto tra lo studio della lingua e la

capacità  di  comprendere  senza  filtri  la  realtà  di  cui  è  espressione;  si  analizzeranno  nei

paragrafi successivi i contributi che l'opera di Manca offre a tal proposito.

L'orientamento,  brevemente delineato nel  presentare la grammatica di  Manca,  si  riscontra

anche  nel  manuale  di  C.  M.  Tresso  (1989),  che  presenta  la  lingua  araba  contemporanea

(MSA).  La  presentazione  scritta  da  M.  Vallaro  parte  dalla  constatazione  già  espressa  da

Cattan, che la difficoltà della lingua araba sia spesso stata amplificata; inoltre, per la prima

volta (all'interno della nostra analisi) viene illustrata la distinzione tra MSA, varietà letteraria,

e  CA,  varietà  colloquiali,  che  si  intersecano  costantemente  all'interno  di  ogni  evento

comunicativo: ciò spiega la necessità di accompagnare allo studio del MSA anche lo studio di

una varietà colloquiale, unico modo per improntare un approccio comunicativo su situazioni

reali inserite in un'area geografica precisa (cfr. “la proposta di Kallas” § 4.1.2 , 168-172). Per

correttezza, l'autrice sottolinea che sarebbe più corretto parlare di lingua “interaraba”, essendo

il MSA, nella sua forma scritta, una sorta di koiné condivisa dai paesi compresi tra l'oceano

6 F.  Gabrieli,  nell'introdurre  la  grammatica  di  Manca  (1989),  dichiara:  “Dopo  la  effimera  fioritura  di
grammatiche arabe negli anni della guerra libica, l'iniziazione alla lingua araba si è compiuta da più di
cinquant'anni fra noi attraverso l'ottima grammatica di L. Veccia Vaglieri”. Ad onor del vero, va ricordato
che nel 1939 viene pubblicata la “Grammatica araba e dizionario italo-arabo” di Martini V. A., ristampata
nel 1992 da Hoepli, e nel 1963 esce il “Corso d'arabo per le scuole secondarie”, in due volumi (completato
da un vocabolario di 4000 lemmi e un cofanetto di audiocassette), di Dall'Arche M. G., ristampato fino al
2002. Queste due grammatiche non sono state prese in considerazione, poiché, a differenza della grammatica
di Veccia Vaglieri, non vengono tuttora utilizzate nei corsi di arabo universitari.
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Atlantico e il golfo Persico (cfr. “Introduzione”). 

Il volume di Tresso non ha alcun pretesa di esaustività (per cui si può far riferimento ad altre

grammatiche ove necessario): rispondere ai bisogni di diverse categorie di discenti richiede

una selezione che sia utile a tutti nella misura maggiore possibile; per questo l'obiettivo del

corso  è  comprendere  e  produrre  testi  semplici,  legati  ad  esigenze  comunicative

contemporanee.  A tal  proposito  i  contenuti  selezionati  procedono  secondo  un  criterio  di

gradualità,  per  cui  le  norme  non  sono  presentate  in  modo sistematico,  poiché  si  aiuta  il

discente a comporre frasi elementari nel minor tempo possibile.

Queste prime affermazioni testimoniano l'interesse per i bisogni del discente e per i motivi

legati allo studio della lingua. Tresso riscontra la fioritura di corsi di lingua e cultura araba in

Italia principalmente in risposta ai flussi migratori provenienti dal Nord Africa: ora, non ci si

rivolge esclusivamente ad un pubblico “istituzionale” (come quello delle scuole secondarie e

delle università), bensì a tutti coloro che, in qualità di autodidatti o all'interno di un corso per

esigenze lavorative, si avvicinano allo studio dell'arabo nella vita quotidiana, così come in

quella professionale (ibid.).

Anche L. Ladikoff prepara la sua grammatica (2002) sulla base dei bisogni dei discenti; la

prima  novità  da  evidenziare  è  il  titolo  del  volume  stesso,  “Ahlan.  Grammatica  araba

didattico-comunicativa”: l'autrice sostiene che una grammatica descrittiva non sia adatta per

acquisire una competenza comunicativa (ivi, 21), e che per raggiungere questo obiettivo sia

necessario apprendere strutture e termini che riflettono la realtà socio-culturale del mondo

arabo.

La lingua scelta  è  il  MSA e,  come per  la  grammatica di  Tresso,  anche  in  questo caso i

contenuti sono presentati secondo un criterio di gradualità: l'esempio riportato da Ladikoff

mostra che alla terza unità, pur non avendo terminato lo studio dell'alfabeto, lo studente è in

grado di formulare frasi come “Io sono di Roma. Di dove sei tu?” e “Karim è a Beirut ed io

sono a Torino” (ivi, 22).

Arrivando agli ultimi quattro anni di pubblicazioni, altri tre manuali si inseriscono nella nostra

analisi:  il  “Corso  di  arabo  contemporaneo”  di  O.  Durand  (2010),  i  due  volumi  della

“Grammatica araba” curati da A. Ghersetti (2010, 2011) e il manuale di C. Solimando (2011)

“Imparare l'arabo conversando”7.

7 Per le opere di Durand e Solimando viene citato soltanto un autore per ragioni di semplificazione, tuttavia
nella tabella 22 (p. 173) e in bibliografia sono reperibili le informazioni bibliografiche complete.
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Durand presenta un corso di MSA rivolto a un pubblico universitario e a chiunque decida di

studiare  la  lingua  araba.  Sembra  interessante  sottolineare  che,  prima  di  passare  alla

presentazione della lingua, l'autore sottolinea l'importanza di effettuare “un vero e proprio

trasloco culturale e una forte mobilitazione delle proprie capacità intellettive” (ivi, XXI) per

avvicinarsi alla lingua araba: emerge chiaramente, come nell'introduzione alla grammatica di

Manca, il collegamento tra lo studio dell'arabo e le espressioni culturali ad esso legate.

Considerare il latino come la lingua in grado di “aprire la mente” è errato, ritiene l'autore,

poiché  qualsiasi  lingua,  se  studiata  in  maniera  profonda,  permette  di  sviluppare

consapevolezza  sui  numerosi  modi  di  “pensare”  la  realtà;  di  conseguenza  anche  l'arabo

consente di adottare punti di vista differenti per comprendere il mondo. 

Questo  “requisito”  non  sarà  sufficiente  a  tenere  vivo  l'interesse  per  la  lingua  araba,  se

mancano altri  fattori,  che sono l'affetto,  la  curiosità e  il  piacere (ivi,  XXI-XXVII):  questi

elementi  permettono  di  proseguire  nello  studio,  andando  oltre  le  motivazioni  razionali  e

consentendo al discente di dedicarsi con passione all'arabo (cfr. “motivazione” § 2.4.4, 89-

90).  Anche in questo caso è l'apprendente a costituire il fulcro del discorso glottodidattico; di

conseguenza è giusto presentare la lingua non come un ostacolo insuperabile, senza fornire

risposte precise sui tempi necessari all'apprendimento.

Il corso si propone di portare il discente al livello B2 del QCER (cfr.  § 3.1.6.3,  120), e si

consiglia di utilizzare il manuale nell'arco di quattro semestri, che corrispondono ai primi due

anni universitari. La varietà scelta è il MSA, che viene insegnato nelle scuole e si ritrova nel

linguaggio dei media e nelle comunicazioni amministrative scritte ecc.; tuttavia, si enfatizza,

giustamente,  che  all'infuori  dello  scritto  e  delle  situazioni  menzionate,  sono  le  varietà

dialettali (neoarabo) ad essere lingua veicolare e per questo motivo si consiglia di affiancare

lo studio del MSA ad un varietà di CA, tenendo conto che la conoscenza preliminare dello

standard, faciliterà lo studio della seconda varietà.

Successivamente vengono presentati gli obiettivi del corso: imparare a parlare, capire, leggere

e scrivere (in perfetta coincidenza con quelli proposti dalla grammatica di Ladikoff (2002, 22-

23),  da  cui  si  nota  la  priorità  delle  abilità  orali  su  quelle  scritte.  Allo  stesso  tempo,  ben

consapevole dell'importanza della scrittura e della fonetica in arabo, l'autore invita il docente a

insistere sulla grafia e sulla pronuncia, per passare infine alle unità successive. 

Anche in questo caso, come per i volumi di Manca e Ladikoff, viene adottato un criterio di

gradualità nel presentare le strutture grammaticali anticipate ove necessario, per essere poi
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approfondite  in  un  secondo  momento;  per  cui  l'espressione ,lākinna-hā) لكنھا   “ma  lei”),

presentata all'unità 4, sarà spiegata solo nell'unità 8 e in principio va memorizzata come tale

(Durand 2010, XXVIII-XXIX).

I due volumi successivi sono la grammatica di Dehuevels/Ghersetti8 (2010, 2011), che nasce

come edizione francese e viene tradotta con i dovuti  adattamenti alle esigenze di  discenti

italofoni.  I  manuali  risultano  particolarmente  appropriati  per  la  strutturazione  dei  corsi

universitari,  ma sono rivolti anche ad autodidatti e non pretendono di presentare la lingua

araba nella sua interezza: l'obiettivo da raggiungere nel corso di trenta lezioni è acquisire le

nozioni indispensabili per affrontare testi moderni, con un focus sulla morfosintassi, fattore

che permetterà di avvicinarsi a diversi livelli di registro. Il MSA viene scelto come lingua da

presentare agli apprendenti, sottolineando che si consiglia di completare lo studio dell'arabo

con una varietà colloquiale, il cui apprendimento risulterà facilitato grazie alle conoscenze

preliminari  in  MSA.  A tal  proposito,  all'introduzione  fa  seguito  un  elenco  di  riferimenti

bibliografici,  in  cui  sono  elencate  grammatiche  di  dialetto,  di  arabo  classico  e  di  arabo

moderno, insieme ad opere che approfondiscono la coniugazione dei verbi, dizionari e riviste

pedagogiche (vol. I, 10-11; vol. II, 11-12).

I  contenuti,  anche  in  questo caso,  vengono presentati  rispondendo ai  criteri  di  urgenza  e

frequenza:  le  strutture  grammaticali  selezionate  vengono  presentate  in  progressione  e  il

lessico, che per alcuni versi può apparire limitato, si avvale della possibilità di utilizzare il

dizionario a partire dalle prime lezioni, e di un Lessico finale arabo-italiano e italiano-arabo

(vol. I, 6-9; vol. II, 6-10).

“Imparare  l'arabo  conversando”  (Solimando  2011)  è  il  manuale  più  recente  tra  quelli

selezionati.  Va fatta  una  menzione  speciale  al  riguardo,  poiché  a  differenza  dei  libri  già

presentati,  questo è  rivolto a discenti  che possiedono già alcune nozioni di  grammatica e

soprattutto sono già alfabetizzati. Questa differenza è rilevante, dal momento che, come si è

già accennato e come si avrà modo di mostrare nel paragrafo successivo, le prime lezioni di

lingua araba si concentrano proprio sulla grafia e sulla pronuncia. 

Fatta  questa  breve  digressione,  possiamo  affermare  che,  nonostante  questa  peculiarità,  il

manuale  si  inserisce  a  buon  diritto  all'interno  della  presente  analisi:  tenta  di  offrire

un'alternativa alle altre grammatiche esistenti,  privilegiando l'apprendimento delle strutture

8 Si  ribadisce che,  prendendo come riferimento  l'edizione  italiana,  vengono citati  i  nomi  dell'autore e  del
curatore.
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comunicative, senza tralasciare l'arricchimento delle conoscenze linguistiche e culturali.

Anche  in  questo  caso  viene  scelto  il  MSA per  non  preferire  una  varietà  colloquiale  in

particolare,  ed  apprendere  una  lingua che  dal  Marocco  all'Iraq  consente  di  avvicinarsi  al

linguaggio dei media e a quello burocratico.

Il  pubblico  cui  il  volume  di  Solimando  si  rivolge  è  in  primo  luogo  universitario:  come

affermato sopra, un'alfabetizzazione di base è necessaria per poter studiare su questo manuale,

ma ciò non toglie che esso possa essere utilizzato senza problemi da chiunque abbia delle

nozioni di lingua araba, soprattutto gruppi come i mediatori linguistici che lavorano molto con

la  traduzione  dell'italiano  all'arabo;  come  vedremo  nei  paragrafi  successivi,  questo

rappresenta uno degli aspetti innovativi del libro di Solimando.

Infine, gli argomenti grammaticali, la cui importanza è secondaria rispetto allo sviluppo della

competenza  comunicativa,  sono  presentati  nel  tentativo  di  assecondare  le  esigenze

comunicative degli allievi: pertanto i criteri di frequenza e gradualità guidano la scelta delle

autrici,  che  rimandano  esplicitamente  ad  altre  grammatiche  “tradizionali”  per  ulteriori

approfondimenti; così ad esempio un verbo irregolare come مشی (mašā, “camminare”) viene

presentato fin da subito, senza attendere la spiegazione dei verbi con radicale debole.

In conclusione, il manuale cerca di far avvicinare il discente alla comunicazione quotidiana,

nella maniera più immediata e naturale possibile (cfr. “Premessa”, 15-17).

Riassumendo, si possono già evidenziare alcuni orientamenti, emersi dalla presentazione dei

manuali prescelti: la tendenza ad assecondare i bisogni del discente e ad offrirgli un modello

di lingua “viva”, sempre più legata alla realtà in cui è inserita, è senza dubbio l'evoluzione

principale.

Il prossimo paragrafo si concentra sulla grafia e sulla pronuncia, in quanto, eccezion fatta per

il testo di Solimando (per i motivi sopra esposti), abbiamo osservato che tutte le grammatiche

propongono e consigliano di dedicare le prime lezioni allo studio dell'alfabeto e dei suoni

della lingua araba.

4.2.2 Peculiarità della lingua araba: l'importanza della scrittura e della lettura

Soffermandoci  sulle  prime  parti  dei  manuali  selezionati,  ad  esclusione  del  volume  di

Solimando, è possibile esaminare lo spazio concesso all'introduzione alla lingua araba, tramite
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la presentazione dell'alfabeto e di altre nozioni relative alla scrittura e alla lettura (cfr. § 1.2.1,

13-18).

Procedendo anche in questo caso secondo uno sviluppo cronologico, si rileva la somiglianza

delle presentazioni offerte dai volumi di Cattan e di Veccia Vaglieri.

Cattan presenta la prima parte del suo volume (“Fonetica”, 1-28) elencando i 28 grafemi che

costituiscono  l'alfabeto  arabo,  per  la  cui  pronuncia  consiglia  vivamente  di  ascoltare  un

madrelingua, in quanto risulta difficile spiegare suoni non presenti nella lingua italiana (ivi,

3): l'autore prende come riferimento il greco, il francese, l'inglese e il tedesco, ove si trovi a

dover esemplificare suoni come: ث  /ṯ/,  ج  /ğ/, ح  /ḥ/, خ  /ḫ/, ذ  /ḏ/,  ص  /ṣ/,  ض  /ḍ/, ط  /ṭ/, ظ /ẓ/,

ع / ‘ ,/ع    /ġ/, ق  /q/ e ه  /h/.

L'alfabeto viene presentato interamente e di seguito una serie di osservazioni spiega come

legare  le  lettere  (ove  possibile)  e  quali  variazioni  grafiche  le  stesse  subiscano;  infine  un

esercizio di scrittura invita l'apprendente ad esercitarsi con la grafia.

La stessa struttura si ripete per le ḥarakāt, qui chiamate “accenti vocalici”, per la grafia della

hamza, i restanti segni diacritici, la distinzione tra lettere solari e lettere lunari, l'accento e la

pausa  (waqf),  e  in  questi  casi  ogni  argomento  è  seguito  da  un esercizio  di  lettura  per  la

memorizzazione e l'applicazione della regola.

Veccia Vaglieri (vol. I, 1-50) illustra le vocali brevi in principio, e successivamente passa alla

presentazione dei 28 grafemi dell'alfabeto, per la cui pronuncia è necessaria la presenza di un

maestro, e li presenta a gruppi, in base alla somiglianza della loro forma: le prime quattro

sono  ب , ت , ث , ن , cui seguono le vocali lunghe: ا ,و  , ي . 

Successivamente sono illustrati i seguenti gruppi e segni diacritici:,  د ,ذ-  ر,ز - س,  ش -ج,ح  ,خ

- tašdīd - ك, ل  – lām-'alif, hamza –  ف , ق-ص  ,ض – ط ,ظ- م  .

In conclusione si elencano le variazioni grafiche della 'alif, la ه , la grafia della tā´ marbūṭa,   ع

e una غ   tabella  conclusiva  presenta  le  28  lettere  in  ordine  alfabetico  (ivi,  33).  

La seconda parte è dedicata alla distinzione tra lettere solari e lunari, all'articolo, alla struttura

della sillaba e ai mancanti segni ortografici.

Man  mano  che  vengono  presentati  nuovi  gruppi  di  lettere,  l'autrice  propone  esercizi  di

scrittura che fungono anche da revisione dei contenuti precedenti, partendo da elenchi che

presentano semplici parole a frasi molto brevi.

Sia  nella  grammatica  di  Cattan  che  nei  due  volumi  di  Veccia  Vaglieri  si  fa  riferimento
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all'usanza di non scrivere le vocali brevi, tuttavia tutte le parole arabe presentate hanno una

vocalizzazione completa, compreso lo 'iʿrāb, dalla prima all'ultima pagina.

Con la grammatica di Manca si evidenzia un importante cambiamento: la vocalizzazione è

presente soltanto nella prima parte della grammatica, mentre nella seconda parte (da pagina

145) viene sospesa, per permettere al discente di avvicinarsi ai testi della stampa araba, ad

eccezione  del  lessico  che  per  motivi  di  chiarezza  viene  presentato  con  la  vocalizzazione

completa.

La pausa viene presentata a metà volume (ivi, 158), così come le indicazioni per cercare nel

dizionario sono fornite all'inizio della seconda parte.

Come nel caso di Veccia Vaglieri, le lettere dello abğad e le vocali lunghe sono presentate a

gruppi, corrispondenti a: ا,ب, ت , ث   -   د ,ذ,  ر, ز ,س, ش -   ك  , ل   ,م ,ن   -   ح   ,خ  ,ج ,ف  ,ق    -

ص  ,ض , ط, ظ ,ع  ,غ -     ه ,ة ,و , ي   . Seguono spiegazioni sugli altri segni ortografici, e sulle le

lettere solari e lunari e infine un testo di lettura riassume gli argomenti incontrati e il lessico

esposto in questa prima parte.

Al termine della sola “seziona alfabetica”, viene subito presentato un breve testo (ivi, 29), che

il discente non è invitato a comprendere, in quanto è finalizzato ad esercitare la lettura e il

significato del  brano sarà noto procedendo con le  lezioni successive;  rispetto  alle liste  di

parole  presentate  a  titolo  di  revisione  dopo  la  presentazione  di  ogni  gruppo  di  lettere  e

selezionate proprio per tale proposito (come nel caso della grammatica di Cattan e di Veccia

Vaglieri), questo può essere considerato un primo tentativo di illustrare da subito materiale

autentico:  l'autrice infatti  presenta il  brano anche nella versione manoscritta (ivi,  30),  che

rende testimonianza della grafia che solitamente si incontra leggendo testi scritti a mano.

Un'impostazione simile si ritrova nella grammatica di Tresso (ivi, 1-26), la cui peculiarità è la

scrittura a mano: nella parte iniziale l'autrice decide di presentare la propria grafia e passare

soltanto  nella  seconda  parte  (da  pagina  116)  alla  grafia  della  stampa,  sostenendo  che

quest'ultima possa sembrare troppo “perfetta” per chi non conosce l'arabo e che sia meglio

iniziare dalla scrittura a mano (ivi, 1). La novità principale è la presenza di due audiocassette

(ognuna di  65 minuti),  allegate al  volume,  che per  quanto riguarda l'apprendimento della

pronuncia,  e  in  seguito  l'ascolto  delle  letture,  si  rivelano  uno  strumento  fondamentale

soprattutto per gli autodidatti e in generale per esercitare e memorizzare oralmente i termini.

L'alfabeto viene presentato dapprima tramite due tabelle iniziali che mostrano le lettere nella

grafia manuale e in quella della stampa; successivamente vengono illustrate le vocali brevi e

182



IV. Capitolo quarto

quelle lunghe, per poi arrivare alle consonanti. Per quanto concerne la vocalizzazione, Tresso

decide  di  limitarne  fortemente  l'uso  per  allontanarsi  da  un  tipo  di  lingua  simile  a  quella

coranica, optando per un livello di lingua meno formale: a partire dalla lezione 3 non viene

più annotata la fatḥa precedente una 'alif; dalla lezione 5 viene soppressa anche la fatḥa che

precede tā´ marbūṭa; inoltre le vocali dei casi sono mantenute prima di un pronome suffisso,

prima di un' 'alif waṣla, quando nei nomi a declinazione triptota si presenta il tanwīn al caso

naṣb in  /an/  e  infine nei  pronomi suffissi  di  seconda persona singolare  per  distinguere  il

maschile  dal  femminile,  infine  dalla  lezione  16  le  vocali  sui  termini  già  noti,  vengono

completamente eliminate.

Le consonanti sono presentate in base alla loro somiglianza, nel seguente ordine: -  ا–ب  ,ت  ,ث

ك, ل  , م  -ن   , ي - ج ,ح  ,خ - د ,ذ-  ر, ز -س , ش   - ص  ,ض , ط , ظ  -ع ,غ   -ف  , ق-ه  ,و   .

Successivamente  vengono  illustrati  gli  altri  segni  ortografici  e  viene  fornito  un  primo

approfondimento sul sistema delle radici, caratteristica distintiva dell'arabo e di altre lingue

semitiche.  L'autrice  suggerisce  la  formula موسى  anta') أنت   mūsā,  “tu  sei  Mosè”)  per

memorizzare i grafemi che possono essere affissi alle radicali di una parola, fermo restando

che  essi  stessi  possono  essere  una  delle  radicali;  tramite  ulteriori  approfondimenti  nelle

lezioni  successive,  il  sistema  delle  radici  viene  presentato  gradualmente  consentendo  di

utilizzare il dizionario senza problemi. L'articolo e la distinzione tra lettere solari e lunari sono

invece posticipati rispetto alle altre grammatiche e vengono presentati in due momenti distinti

(ivi, 36-38, 56-58).

Al termine di questa prima parte il discente può già comporre frasi semplici per presentarsi e

utilizzare oralmente le stesse: vengono proposti esercizi di scrittura e traslitterazione a partire

da  termini  utilizzati  nella  quotidianità  come gli  alimenti,  nomi  riferiti  a  persone  (padre,

ragazzo, bambina ecc.), aggettivi più comuni (grande, nuovo, brutto ecc.) e formule di saluto

e cortesia (ciao, grazie, prego, scusa ecc.). Viene inoltre fornita una spiegazione iniziale sulla

formazione dei plurali e le loro irregolarità, che saranno affrontati nelle lezioni successive.

Da questa breve panoramica si nota l'andamento graduale di illustrazione dei contenuti: la

presentazione  dell'alfabeto  consente  di  introdurre  brevemente  altri  argomenti,  sebbene  si

richieda all'allievo di memorizzare senza passivamente in questa fase iniziale; così facendo, il

discente  interiorizza delle  strutture  che incontrerà  nel  procedere del  corso  e  comprenderà

soltanto in quel momento la regola retrostante ciò che egli ha già memorizzato. Il vantaggio di
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questo orientamento è quello di poter iniziare fin da subito ad esercitare la lingua oralmente,

accompagnandone l'uso alla presentazione degli aspetti grammaticali.

La grammatica di Ladikoff condivide questa impostazione: alle nozioni di base sulla scrittura

araba, seguono le consonanti, le vocali, i segni diacritici e le variazioni ortografiche, l'articolo

e la distinzione tra lettere solari e lunari (ivi, 29-74). L'autrice spiega che la vocalizzazione

verrà eliminata gradualmente, nel rispetto dei bisogni dei discenti (ivi, 26). 

La presentazione dell'alfabeto non segue né l'ordine alfabetico, né criteri di somiglianza delle

lettere  come nei  casi  precedenti:  si  va  da  grafemi  cui  corrispondono suoni  presenti  nella

lingua italiana,  fino  ad  arrivare  a  quelli  che  esprimono suoni  assenti  dal  nostro alfabeto.

L'ordine degli argomenti è differente dalle strutture già analizzate, ad esempio le spiegazioni

riguardanti la struttura sillabica e la lettura pausale vengono fornite prima che tutte le lettere

siano state presentate.

Anche in questo caso, come per la grammatica di Tresso, la parte iniziale non affronta soltanto

argomenti relativi alla grafia e alla lettura: nel presentare la vocale lunga yā', la kāf e la hā' si

fa da subito notare, tramite degli esempi, che vengono utilizzate per esprimere rispettivamente

il  pronome  possessivo  di  prima,  seconda  e  terza  persona  singolare;  vengono  elencati  i

pronomi di persona singolari e i dimostrativi singolari di prossimità, offrendo al discente la

possibilità di formulare brevi domande e risposte per presentarsi, come: min 'ayna 'anta? (“da

dove vieni?”) (ivi, 39),  huwa Karīm (“egli è Karīm”),  hāḏihi Fīdīrīkā (“questa è Federica”)

(ivi, 45).

Gli esercizi proposti invitano all'ascolto innanzitutto per distinguere vocali lunghe e brevi e

suoni assenti nella lingua italiana, ma anche alla lettura con e senza waqf, e si chiede fin da

subito  di  comporre  brevi  frasi  come  quelle  presentate  negli  esempi.  Infine,  per  quanto

riguarda il sistema delle radici, questo viene introdotto insieme al verbo all'interno della terza

unità (ivi, 126).

Il limite intrinseco alla grammatica di Ladikoff è la mancata pubblicazione del CD audio e

delle  correzioni,  che  avrebbero  dovuto  completare  il  volume  pubblicato  nel  2002.  Molti

esercizi,  in  questa  prima parte  come successivamente,  richiedono l'ascolto  di  una traccia:

all'interno di un volume che si ispira all'approccio comunicativo, dove si cerca di sviluppare

fin da subito le abilità orali, soprattutto nei casi in cui non sia presente un insegnante pare

difficile poter svolgere adeguatamente le attività proposte senza l'ausilio dell'audio.

Un altro contributo ci viene offerto dal manuale di Durand (ivi, 1-50), che illustra in un primo
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momento le peculiarità dell'alfabeto arabo e successivamente presenta le vocali e i 28 grafemi,

a partire da quelli che non legano con la lettera che li precede; le lettere vengono elencate

secondo criteri di somiglianza: il secondo gruppo è costituito dalle lettere , ي  ب  ,ت  ,ث  ,ن  ,

seguite da   ج,ح  , خ -س, ش  - ص ,ض , ط,  ظ -ع ,غ  -ف   ,ق -ك  , ل  ,م, ه  . La parte finale è

dedicata alle variazioni ortografiche, alla distinzione tra lettere solari e lunari, alla struttura

sillabica e alla punteggiatura coi rispettivi nomi in arabo.

Gli  esercizi  proposti,  come nei  casi  precedenti,  insistono sulla  scrittura,  sull'ascolto,  sulla

ripetizione  e  sulla  memorizzazione;  sono  presenti  anche  esercizi  a  completamento  per

memorizzare la variazione dei grafemi a seconda della loro posizione della parola. 

Il Corso di Durand è corredato da due CD-audio, le cui registrazioni sono state volutamente

eseguite da parlanti madrelingua di diversa provenienza (Tunisi, Rabat, Baghdad, Damasco e

Israele), per garantire la presenza di accenti diversi e presentare quindi la lingua araba nella

sua ricchezza (ivi, XXIX-XXX).

Come nella  grammatica di  Ladikoff,  vengono inserite da subito  altre  nozioni oltre  quelle

strettamente  legate  all'alfabeto,  sia  di  natura  lessicale,  come  i  nomi  di  luogo,  che  di

morfosintassi, come la presentazione della vocale lunga  yā'  per esprimere il  possessivo di

prima  persona  singolare  e  frasi  utili  per  presentarsi  e  memorizzare  le  prime  formule  da

utilizzare in ambito comunicativo.

La vocalizzazione viene da subito fortemente limitata, se non in traslitterazione almeno nella

grafia  araba,  e  come  si  avrà  modo  di  evidenziare  successivamente,  nei  dialoghi  è

completamente assente.

La parte  finale rappresenta una novità  rispetto  ai  manuali  analizzati  finora:  si  presenta la

traslitterazione dei nomi propri, per imparare subito a scrivere in arabo il proprio nome e un

approfondimento di natura culturale (geografica, in questo caso) mostra i paesi arabofoni con

le rispettive bandiere e capitali. Un esercizio inserito in appendice, inoltre, presenta i numeri

dall'1  al  10 con  un  riferimento finale  alla  formazione  della  coppia unità  + decina  con il

numero 20:  questo consente di  imparare ad esprimere la propria età  e  di  intuire come si

combinano i numeri e quale differenza vi sia tra sostantivo maschile e femminile (singolare)

per quanto concerne i  numeri  dall'1  al  9.  La  scelta dell'autore sembra molto interessante,

poiché introduce da subito alcune nozioni sul sistema numerale, esercitando anche i suoni

“difficili”, vale a dire non presenti nella lingua italiana, all'interno del nome delle unità. 

Nel tentativo di inserire l'apprendimento in una dimensione ludica, alla fine della parte sulla
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scrittura e sulla fonetica si elenca un insieme di scioglilingua per interiorizzare i suoni più

astrusi, come ḫayt-u ḥarīr-in ‘alā ḥa'iṭ-in ḫalīl-in (“un filo di seta sul muro di Ḫalīl”) (ivi, 49).

Dall'analisi degli ultimi due manuali, emerge chiaramente la tendenza ad allontanarsi da una

presentazione prettamente grammaticale, per esercitare fin da subito le abilità orali; si tenta

inoltre di far intuire in maniera induttiva il funzionamento di alcune strutture, a partire dagli

esempi forniti: questa propensione caratterizzerà l'intero sviluppo degli ultimi due volumi, in

quanto col procedere delle lezioni verranno illustrati nel dettaglio argomenti già memorizzati

in maniera passiva. Tale organizzazione testimonia quanto affermato precedentemente (cfr. §

3.2.3.4,  151), vale a dire, la memorizzazione passiva, così come la ripetizione di per sé non

sono tecniche obsolete, al contrario possono essere valorizzate a partire dai cosiddetti chunks,

che aiutano a cogliere l' espressione significativa e a memorizzarla come “segmento” a livello

di comprensione globale.

Questa stessa tendenza è condivisa dalla grammatica di Deheuvels/Ghersetti, che propone da

subito l'apprendimento della grafia all'interno di un contesto comunicativo; il volume si apre

con l'inserimento del dialogo a partire dalla presentazione dell'alfabeto: nei libri esaminati

finora, ove sono presenti testi “pivot”, questi vengono presentati soltanto dopo l'illustrazione

dell'intero alfabeto, che viene intervallata da esercizi con liste di vocaboli o frasi semplici.

La  grammatica  in  questione  (parlando  di  grafia,  ovviamente  si  fa  riferimento  al  primo

volume), dopo una panoramica generale sui grafemi dell'alfabeto arabo, presenta il dialogo,

registrato nel CD audio, privo di vocalizzazione. Come l'autore afferma nella presentazione,

scopo del manuale è imparare a leggere senza vocali come prassi prescrive, eccezion fatta per

i  testi  sacri,  alcune  opere  medievali  e  parte  della  letteratura  per  l'infanzia.  La  versione

vocalizzata  dei  brani è  presente nella  sezione finale del  volume e una traslitterazione del

dialogo proposto chiude ogni lezione (nel primo volume soltanto), cosicché il discente possa

scegliere  quale utilizzare,  partendo dal  presupposto  che  dispone della  traccia  audio  come

riferimento.

L'apprendimento della grafia ricopre la prime quattro lezioni (ivi, 17-60), con un riepilogo

finale (ivi, 61-68) e soltanto dalla quinta lezione vengono inserite le vocali di flessione; infine

si tralascia completamente la vocalizzazione dei nomi propri, che segue regole più complesse,

non necessarie in un corso di avviamento allo studio della lingua araba (ivi, 8-9).

Dal  momento  che  sono  presenti  dei  dialoghi  anche  nella  sezione  dedicata  all'alfabeto,  è

naturale  che  altri  argomenti  vengano  illustrati  all'interno  delle  lezioni  in  questione;  per
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consentire  di  comprendere  la  struttura delle  semplici  frasi  presentate  si  forniscono fin  da

subito nozioni sulla frase nominale e verbale, sul verbo (muḍāri‘ marfū‘ e  mustaqbal), sui

pronomi interrogativi e sullo stato costrutto. Tramite l'elenco dei vocaboli presenti nel dialogo

e contestualizzati in un esempio, si forniscono dei chunks da memorizzare, che consentono di

acquisire in maniera passiva strutture le cui regole verranno spiegate in un secondo momento;

questo stesso criterio di gradualità si riscontra nella presentazione dei numeri e dei plurali:

nelle tabelle del lessico questi sono presentanti fin dal principio come termini da memorizzare

e comprendere interamente soltanto quando verranno esplicitate le dovute regole.

I grafemi vengono presentati in ordine alfabetico, suddivisi in tre gruppi, cui si aggiungono i

segni  diacritici,  le  variazioni  ortografiche,  le  regole  di  lettura  e  gli  altri  argomenti

grammaticali sopracitati.

Gli esercizi, vista la varietà di questioni affrontate, sono molteplici: come nelle grammatiche

già illustrate, si insiste sulla lettura, sulla ripetizione e sulla memorizzazione, e in aggiunta

vengono proposti esercizi come la coniugazione del verbo alle persone presentate, esercizi di

manipolazione, il  porre delle domande e il  tradurre brevi frasi utilizzando fin da subito il

dizionario.  Ciò è possibile, dal  momento che nella lezione di revisione viene introdotto il

sistema delle radici e si elencano i pronomi personali isolati.

Come si è ricordato all'inizio, si ribadisce che il volume di Solimando è rivolto a discenti con

una base grammaticale e una prima alfabetizzazione, pertanto in questa sezione non rientra

nella nostra analisi.

Questo paragrafo ha permesso di osservare una continua evoluzione verso la selezione e la

presentazione graduale degli argomenti grammaticali, che vengono sempre più inseriti in un

contesto autentico, nel tentativo di concedere spazio alla dimensione orale della lingua; nel

paragrafo successivo la nostra indagine si concentrerà sulla struttura delle singole lezioni e

sulle tecniche di sviluppo delle abilità linguistiche.

4.2.3 Struttura delle lezioni: apprendimento della grammatica e tecniche didattiche

La scelta del termine “lezioni” non è casuale: dal momento che la nostra analisi copre un

ampio arco di tempo, l'utilizzo del concetto di UD in molti casi sarebbe anacronistico e non

sempre viene adottato; pertanto faremo i dovuti rimandi quando si noteranno dei richiami al

187



IV. Capitolo quarto

modello di Freddi esaminato nel precedente capitolo (cfr. § 3.2.2, 137-143).

Inoltre nella sezione “Appendici” (237-250) è possibile trovare alcuni esempi di quanto verrà

esposto qui di seguito, circa la struttura e il tipo di attività proposte dai manuali esaminati.

La grammatica di Cattan è divisa in quattro parti, che corrispondono alla “fonetica”(ivi, 1-28),

“delle parti del discorso” (ivi, 29-116), “del verbo” (ivi, 116-205), e “sintassi” (ivi, 205-271).

Concludono il volume “letture varie” (ivi, 275-301), il “vocabolario arabo-italiano” (ivi, 303-

352), il “vocabolario italiano-arabo” (ivi, 353-369) e una sezione dedicata alla correzione di

errori di una prima versione pubblicata da Cattan.

I titoli dei  paragrafi  riprendono la denominazione latina,  per cui si ha “dell'articolo”,  “del

plurale”, “del verbo” ecc. e la presentazione degli argomenti segue la classica divisione tra

morfologia e sintassi, senza alcun andamento graduale; gli esercizi proposti infine insistono

sulla mera traduzione (prima arabo-italiano, poi italiano-arabo), preceduta ogni volta da una

lista di vocaboli che aiutano a comprenderne il significato.

I  volumi  di  Veccia  Vaglieri  non  si  distanziano  molto  da  questa  classificazione;  il  primo

volume ha una parte dedicata a “lettura e scrittura” (ivi, 1-50) e una seconda parte per lo

studio di “morfologia e nozioni sintattiche”: questa è suddivisa a sua volta in due sezioni,

rispettivamente “il  nome” e “il  verbo”. Dopo la  presentazione della teoria,  segue la  parte

“pratica”, consistente in una serie di esercizi che, come nel caso di Cattan, dopo l'illustrazione

dei vocaboli propongono una traduzione arabo-italiano e una italiano-arabo; alcuni esercizi

presentano la variazione della traduzione orale, piuttosto che scritta, tuttavia lo schema è lo

stesso. Nelle ultime parti viene proposto di scrivere una lettera, il cui modello viene fornito

alle  pagine  358-396;  anche  in  questo  caso  non  si  lascia  molto  spazio  alla  creatività  del

discente dal momento che la traccia fornita costituisce già l'ossatura della lettera.

Concludono il volume un'appendice con osservazioni di carattere stilistico (ivi, 405-432) e la

lista dei termini utilizzati sia dall'arabo (ivi, 435-470) che dall'italiano (ivi, 471-508).

Infine Veccia Vaglieri inserisce anche delle tavole sinottiche per approfondimenti sul nome e

sul verbo e delle correzioni agli errori riscontrati.

L'autrice  inserisce  nel  primo  volume  quelle  che  chiama  “nozioni  fondamentali”  (cfr.

“Introduzione”),  selezionando dalla morfologia e dalla sintassi ciò che ritiene strettamente

necessario per formare frasi semplici e testi facili, per poi lasciare i restanti argomenti nel

secondo volume. Questa osservazione va tenuta in debita considerazione, poiché analizzando

le grammatiche successive emergerà chiaramente che all'interno delle nozioni fondamentali
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rientrano ben altre abilità e la parte strettamente grammaticale sarà fortemente limitata.

Il  secondo volume segue lo schema del primo, eccezion fatta per la mancanza di esercizi;

come per il primo testo, l'autrice spiega che, onde evitare un'illustrazione di contenuti troppo

pesante,  ha preferito introdurre le strutture grammaticali utilizzando termini italiani,  il  cui

corrispondente arabo è presente nell'Indice analitico I (vol. II, IV).

Gran  parte  dell'esposizione  è  dedicata  all'approfondimento  della  sintassi,  con  le  dovute

digressioni che molti testi arabi e europei non riportano; Veccia Vaglieri ritiene sia doveroso,

nel rivolgersi a studenti non madrelingua, ampliare norme che i grammatici arabi accennano

vagamente, proprio perché non si ha di fronte dei parlanti nativi (ivi, VI-VII).

La  parte  “completamento  della  morfologia  e  sintassi”  (ivi,  1-270)  aggiunge  nozioni

complementari sul nome, sul verbo, sulla particella e sulla sintassi, con una sezione finale

dedicata alla presentazione di alcuni idiotismi.

Il volume si conclude con due indici analitici (ivi, 273-342), dove vengono riportati in italiano

e  in  arabo  tutti  i  termini  grammaticali,  e  una  parte  dedicata  alle  correzioni  degli  errori

riscontrati.

La grammatica di Manca presenta una struttura simile alla grammatica di Veccia Vaglieri,

come  dichiarato  nell'introduzione  alla  grammatica  stessa  (cfr.  “Presentazione”)  e  tuttavia

diversa sia per la “densità” delle nozioni grammaticali che per gli esercizi proposti; basti dire

che quelle che vengono chiamate “nozioni fondamentali di grammatica” sono presentate in

poco più di 120 pagine con esercizi annessi, rispetto al primo volume di Veccia Vaglieri che

supera le 500 pagine.

Come nelle grammatiche formali appena presentate, anche qui si segue piuttosto fedelmente

la scansione elaborata dai grammatici arabi,  nome - verbo – particella (cfr.  §  1.2.2,  18-19),

sebbene tale ordine non venga totalmente rispettato, per cui dopo le caratteristiche del nome,

vengono introdotti prima delle particelle muḍāri‘ e 'amr, e successivamente si approfondisce

la parte verbale.

Le lezioni presentano dapprima la regola, per poi passare alle relative osservazioni tramite

degli esempi; si propone poi un brano da leggere, seguito da una lista di vocaboli  che ne

agevola la comprensione, per concludere con gli esercizi di fissazione: questi sono traduzioni

dall'arabo  e  dall'italiano,  esercizi  di  completamento  (soprattutto  all'interno  di  una

conversazione dove fanno fornite  le  risposte)  che gradualmente divengono vere e  proprie

domande  aperte,  esercizi  di  esclusione   e  formazione  di  frasi  sulla  base  del  modello
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presentato.

Dopo diverse lezioni viene introdotta una parte definita “revisione generale”, che riprende il

momento del rinforzo, già incontrato nella presentazione dell'UD (cfr. § 3.2.2.5, 141-143): un

brano invita il discente alla lettura, seguita da una traduzione dall'italiano e da una serie di

espressioni relative ai saluti (lezione VIII, lezione XX, lezione XXX). 

Al termine della prima parte (ivi, 33-129) viene presentato un glossario italiano-arabo (ivi,

130-142)  e  successivamente  si  introduce  la  parte  chiamata  “dai  verbi  speciali  ai  nomi

derivati” (ivi, 145-234).

Questa si apre con una spiegazione relativa all'uso del dizionario, cui segue la spiegazione

delle  restante  parte  relativa  ai  verbi;  in  questa  seconda  parte,  come  precedentemente

affermato,  la vocalizzazione è assente,  e  vengono introdotti  esercizi  di  diversa natura:  un

primo esercizio riguarda il paradigma dei verbi presentati, successivamente si viene invitati a

formare frasi simili a quelle presentate o ad effettuare una traduzione dall'italiano; a differenza

dei manuali precedenti nella grammatica di Manca la lettura pausale (waqf) viene presentata

soltanto ora (ivi, 158): infatti a partire dal testo proposto a pagina 159 lo studente è invitato ad

eseguire una lettura senza vocalizzazione e rispettando le pause.

Il  testo,  che  viene  introdotto  dopo  l'illustrazione  delle  regole  grammaticali  secondo  un

andamento deduttivo, funge da testo “pivot” il  quale,  tuttavia, diversamente dalla corrente

prassi glottodidatica, è dislocato in seno alla UD e fornisce indicazioni relative alla geografia,

alla  società,  alla  letteratura,  alla  musica  e  alla  politica  del  mondo  arabo  e  all'Islam.  La

comprensione viene verificata tramite una serie di domande aperte, preceduta da una lista di

vocaboli e infine viene inoltre fornita la traduzione del brano incontrato.

A  partire  dalla  lezione  XXVIII  (ivi,  210),  il  discente  viene  invitato  a  scrivere  una

composizione legata al tema presentato nel testo “pivot”; da esercizi maggiormente strutturali

o legati alla traduzione si passa quindi allo sviluppo dell'abilità produttiva di scrittura.

Al termine della seconda sezione, un'appendice (ivi, 235-251) presenta la radio e la stampa

del  mondo  arabo.  La  grammatica  si  conclude  con  la  terza  parte  (ivi,  255-328),  che

approfondisce la sintassi  della proposizione araba,  come per il  secondo volume di  Veccia

Vaglieri:  gli  esercizi  sono  gli  stessi  della  seconda  parte,  con  alcune  variazioni  nella

composizione, che diventa ad esempio una lettera ad un amico.

La  lezione  conclusiva,  XL,  è  molto  interessante  poiché  presenta  uno  spaccato  della  vita

quotidiana araba, mostrando esempi di linguaggio popolare, come i proverbi, i detti religiosi e
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le eulogie, gli scongiuri, le imprecazioni e le espressioni comuni (ivi, 332-338).

Rispetto  ai  volumi  di  Cattan  e  Veccia  Vaglieri,  la  grammatica  di  Manca  presenta  delle

somiglianze,  principalmente  con il  testo  di  Veccia  Vaglieri,  a  livello  di  presentazione  dei

contenuti:  la  struttura  “tripartita”  per  la  descrizione  della  morfologia  araba,  un

approfondimento sulla sintassi e alcuni elementi di linguaggio popolare che si ritrovano anche

nella grammatica di Veccia Vaglieri, come le imprecazioni e le eulogie; inoltre in tutti e tre i

casi  la riflessione sulla grammatica segue un percorso deduttivo,  per cui  la  lezione inizia

sempre con la spiegazione grammaticale cui seguono gli esercizi. Nel caso del manuale di

Manca questi superano la semplice traduzione, tuttavia in base alla grammatiche proposte da

questi tre autori, possiamo affermare certamente che lo sviluppo delle abilità scritte supera

quasi completamente quello delle abilità orali: questa è una constatazione che, senza alcun

giudizio  di  merito  o  nota  di  demerito,  rileva  coerenza  tra  quanto  affermato  nella  parte

introduttiva e quanto presentato a livello di contenuti. Tutte e tre le grammatiche, in misura

differente, mirano alla conoscenza della lingua araba tramite esercizi e letture (Cattan, VII-

VIII) mediante “un'esposizione grammaticale” (Veccia Vaglieri, “Introduzione”) o  cercano di

offrire al discente un'“iniziazione grammaticale” (Manca, “Presentazione”).

La grammatica di Tresso si distingue in primo luogo per la sua composizione, in quanto è

formata da quattro unità didattiche: ogni unità comprende un insieme di lezioni e si conclude

con un capitolo di revisione e una scheda di ripasso. 

L'introduzione  offre  un  quadro  preciso  dell'organizzazione  del  manuale  e  l'ordine  di

presentazione degli argomenti è sostanzialmente diverso rispetto ai manuali precedenti: dopo

la  presentazione  dell'alfabeto,  vengono  subito  forniti  gli  elementi  essenziali  per  formare

semplici frasi nominali (lezioni 1-6). Nella seconda unità si approfondisce la frase nominale,

assieme  alla  declinazione  di  nomi  e  aggettivi,  con  una  parte  finale  dedicata  ai  pronomi

personali  soggetto  e  complemento (lezioni  7-11).  La terza unità,  invece,  contiene nozioni

sullo stato costrutto e sulla prima parte della frase verbale coi tempi del passato, non-passato e

futuro (vale a dire  māḍin,  muḍāri‘  e  mustaqbal). Nella quarta ed ultima unità si presenta la

formazione del plurale sano e del duale, l'accordo tra sostantivo e aggettivo e sostantivo e

verbo, i numerali e il verbo kāna.

Tale  scansione  mostra  chiaramente  il  criterio  di  selezione  alla  base  della  scelta  degli

argomenti, e va sottolineato che la presentazione di una regola, posta ad esempio nella quarta

unità  come  la  formazione  del  plurale,  non  esclude  che  la  stessa  sia  già  stata  “appresa”

191



IV. Capitolo quarto

intuitivamente nelle unità precedenti, così come i pronomi personali e la coniugazione dei

verbi sono introdotte a poco a poco, partendo dal singolare (lezione 7); tornando all'esempio

del plurale, si noti che i sostantivi vengono fin da subito presentati nella forma singolare e in

quella plurale, proprio per motivi di autenticità, e la spiegazione soggiacente la formazione

del plurale viene semplicemente posticipata. 

Ogni  lezione  è  strutturata  come  segue:  una  parte  iniziale  espone  le  regole  ortografiche,

grammaticali e sintattiche, succedute da una serie di vocaboli, tra i quali si evidenziano quelli

che presentano discrepanze con i termini italiani;  per i  termini nuovi inoltre è presente la

traslitterazione  in  alfabeto  latino,  che  agevola  la  pronuncia  di  coloro  che  studiano  da

autodidatti.  A tal  proposito,  va ricordata l'importanza delle audiocassette che corredano la

grammatica: le tracce includono i suoni dell'alfabeto con i dovuti esempi, la pronuncia dei

vocaboli arabi, alcuni brani che includono espressioni comunicative di quotidiana utilità e i

dialoghi/brani al termine delle lezioni.

La parte finale è dedicata agli esercizi, che sono da svolgere sia oralmente che per iscritto o in

entrambi  i  modi:  si  tratta  di  esercizi  di  traduzione  (arabo-italiano  e  italiano-arabo),

completamento,  formazione  di  frasi  (rispetto  ai  precedenti  manuali  non  viene  fornito  un

modello di  frase da riprodurre,  quanto uno o più termini da inserire  in una proposizione,

lasciando maggiore spazio alla creatività del discente),  formulazione di domande a partire

dalle  risposte  e  risposte  a  domande  aperte.  Alcuni  simboli  guidano  lo  svolgimento  degli

esercizi,  così  come l'illustrazione delle regole:  si  suggerisce l'esecuzione scritta o orale (o

entrambe),  si  consiglia  l'ascolto  dell'audiocassetta  e  infine  si  evidenziano  i  paragrafi  da

leggere attentamente.

Inoltre Tresso inserisce un dialogo o una lettura, registrati sulla traccia, a partire dalla settima

unità:  questi  possono  essere  letti  anche  all'inizio  della  lezione,  utilizzandoli  come  testo

“pivot” per accennare ai  contenuti  della lezione a partire  da una situazione comunicativa.

Questa  fase  si  ricollega  ai  primi  momenti  dell'UD  di  Freddi,  vale  a  dire  motivazione e

globalità, e consente di impostare la spiegazione grammaticale secondo un percorso induttivo,

di “scoperta” della norma (cfr.  § 3.2.2.1 e § 3.2.2.2,  137-139). A ciò si aggiungono ulteriori

esercizi legati al dialogo/brano, come la proposta di inventare un dialogo (Tresso, 115), anche

oralmente,  e  memorizzarlo  (l'autrice  concede  spazio  anche  all'apprendimento  cooperativo,

invitando i discenti a preparare un dialogo in coppia - ivi, 181); si noti che l'introduzione di

esercizi volti allo sviluppo delle abilità produttive non prescinde da tecniche già incontrate
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nelle grammatiche precedenti: ancora una volta si ha modo di ribadire che nessuna tecnica di

per sé è inefficiente o obsoleta, al contrario può essere inserita in contesti diversi, come in

questo caso la memorizzazione per interiorizzare dei chunks. 

L'autrice  preferisce  una  presentazione  graduale  rispetto  ad  una  sistematica,  proprio  per

consentire  di  formulare  frasi  semplici  quanto  prima;  dalla  lezione  9  inoltre  la  sezione

“Facciamo un po' di esempi” raggruppa diverse frasi per verificare l'applicazione delle regole

illustrate. Questa parte, insieme ai capitoli di  revisione e  ripasso richiama i momenti della

riflessione e del  controllo, presenti nel modello di Freddi (cfr.  § 3.2.2.4, 140-141; § 3.2.2.5,

141-143):  si  introducono  nuovi  vocaboli  e  numerosi  esercizi,  per  poter  utilizzare

maggiormente  le  norme  e  i  termini  appresi,  inoltre  questi  ultimi  sono  presentanti  senza

traslitterazione,  a  differenza  delle  lezioni,  cosicché  l'allievo  possa  esercitarsi  a  leggerli

direttamente in arabo.

Un importante approfondimento, infine, è lo spazio all'interno della revisione “Impariamo a

ragionare per radici”, che consente, gradualmente, di acquisire le varie regole sottostanti la

morfologia dei termini arabi, senza appesantirne l'apprendimento in una solo spiegazione.

Un'ultima  menzione  va  fatta,  per  concludere,  nei  confronti  delle  correzioni  collocate  al

termine della grammatica, prima del vocabolario arabo-italiano e italiano-arabo e delle tabelle

di coniugazione dei verbi, nella sezione “Esercizi svolti”, uno strumento di autovalutazione di

indubbia utilità soprattutto per gli autodidatti.

La  grammatica  didattico  comunicativa  di  Ladikoff  è  formata  da  una  parte  introduttiva

(esaminata nel precedente paragrafo) e da una seconda parte suddivisa in venti unità, i cui

titoli  richiamano  eventi  comunicativi  inserite  in  determinati  contesti,  come  accennato

nell'illustrazione del metodo situazionale (cfr.  § 3.1.6.1,  118-119): ,”In aereo“ في الطائرة  في 

Al“ المطع''م  ristorante”, Nello“  الط''بيبعيادةفي   studio  medico”, بعمانف''ي مكت''ب الس''ياحة     “In

un'agenzia turistica ad Ammam” ecc.; a questi si aggiungono anche riferimenti culturali come

الى البXدالحنين   “Nostalgia per la Patria”, مارات العربيةYجاك لوميير  وا “Jacques Lumière e gli

Emirati Arabi”, حسام يتكلم عن حج ابيه و اخيه  “Ḥusām parla del pellegrinaggio di suo padre e

suo fratello” ecc.

Uno  degli  aspetti  positivi  di  questa  grammatica  è  il  riferimento  a  ricerche  relative

all'apprendimento della grammatica per i non arabi e alle strutture fondamentali della lingua

(ivi, 22-26): l'autrice menziona nell'introduzione le fonti arabe consultate, sottolineando che

193



IV. Capitolo quarto

adotta  un  criterio  funzionale,  vale  a  dire  graduale,  per  la  presentazione  delle  norme

grammaticali.

Il tentativo è quello di assecondare i bisogni dei discenti, per cui ad esempio la frase nominale

verrà introdotta in una prima parte insieme ai  pronomi di  persona singolari,  così come le

nozioni relative all'aggettivo e ai numeri, e nelle unità successive si avrà modo di completare

con gli approfondimenti mancanti.

Come precedentemente affermato, il discente viene esposto al MSA e ciò avviene tramite un

processo induttivo; viene invitato alla riflessione sulle forme grammaticali che incontra, molte

delle  quali  sono  già  state  interiorizzate  passivamente  nel  procedere  delle  lezioni,  e  la

spiegazione esplicita delle stesse è ad ogni modo a sua disposizione al termine dell'unità: ad

esempio i participi mudarris (insegnante) e muwaẓẓaf (impiegato) sono già stati memorizzati

prima della spiegazione sulla formazione del participio (attivo e passivo). Ciò non toglie che

in alcuni casi sia necessario procedere dapprima con la spiegazione esplicita della norma,

almeno a grandi linee, come nel caso del singolare femminile richiesto dai plurali di termini

non razionali (cfr. § 1.2.8.1, 36).

L'unità  si  apre  con  un  dialogo,  che  funge  da  testo  “pivot”  introducendo  una  situazione

comunicativa:  l'insegnante  è  invitato  ad  introdurre  l'argomento,  come  in  una  fase  di

motivazione (cfr. § 3.2.2.1, 137-138), per poi procedere con l'ascolto; dal dialogo si possono

ricavare  dei  chunks da  memorizzare,  per  poi  improvvisare  delle  mini-conversazioni,  sia

ripetendo  fedelmente  quanto  incontrato,  che  costruendo  un  nuovo  dialogo  (secondo  le

tecniche tipiche del  dialogo,  come  drammatizzazione e  role-play,  cfr.  § 3.2.3.3,  148-151),

grazie ai vocaboli inseriti al termine dell'unità. Da ciò emerge chiaramente l'invito a eseguire

gli esercizi in una dimensione cooperativa, che permetta ai discenti di lavorare insieme in

autonomia rispetto alla figura del docente.

Onde inserire troppe difficoltà contemporaneamente, i vocaboli nuovi sono accompagnati da

strutture  grammaticali  già  note,  così  come le  spiegazioni  grammaticali  nuove  presentano

esempi  con vocaboli  già  appresi.  Per  quanto riguarda i  termini grammaticali,  questi  sono

espressi sia in italiano che in arabo, con una preferenza per l'italiano nei casi in cui non vi

siano discrepanze tra le due lingue.

In conclusione, sembra necessario rilevare alcuni limiti intrinseci alla grammatica di Ladikoff:

rispetto  a  quanto  dichiarato  nell'introduzione,  si  nota  che  gli  esercizi  proposti  sono

principalmente  di  natura  strutturale:  trasformazioni  (volgere  al  plurale,  al  femminile),
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incastro, sostituzione di alcuni elementi (ad esempio sostantivi con pronomi), porre domande

coerenti  con  le  risposte  presenti  o  rispondere  alla  domande  presentate  liberamente  o

scegliendo  la  risposta  dalla  scelta  multipla,  esercizi  a  completamento  e  traduzioni

(principalmente  dall'italiano)  da  svolgere  per  iscritto  e  oralmente.  Spesso  si  forniscono

modelli che rendono la risposta del discente piuttosto prevedibile, nel senso che le istruzioni

elencate sono piuttosto restrittive e lasciano poco spazio all'iniziativa personale: ciò appare un

limite anche nei confronti del tentativo di enfatizzare la comunicazione rispetto alle abilità

scritte,  poiché  si  tende  a  seguire  attentamente  la  indicazioni  fornite  dalla  consegna

dell'esercizio. 

Un ulteriore  vincolo,  come ricordato  nel  precedente paragrafo,  è  costituito  dalla  mancata

pubblicazione  delle  soluzioni  agli  esercizi  e  del  CD-audio,  che  rende  quasi  impossibile

l'utilizzo  della  grammatica  da  parte  di  autodidatti,  inoltre  per  quanto  riguarda  l'aspetto

comunicativo,  la  mancanza  della  traccia  audio  appare  un  vincolo  all'esercitazione  della

pronuncia e dell'accento.

Il Corso di Durand, come la grammatica di Ladikoff, è diviso in unità: una parte introduttiva

sulla scrittura e 32 unità in cui sono inserite sezioni di “ripasso” ( مراجعة) (unità 8, 16, 24 e

32). I titoli delle unità richiamano perlopiù espressioni idiomatiche come: !   جميلة مثل القمرأنت

“Sei bella come la luna!”,  Ç ؟لم   “Perché no?”, ! ؟ أ أنت مجنونة ,”!Non ti credo“   أصدقكال  “Sei

matta?”, منتھى الغضب “Il colmo della rabbia” ecc.

Un'iniziale  presentazione generale di  fonologia,  morfologia,  sintassi  e  lessico della  lingua

araba (MSA) permette al discente di notare punti di contatto e discrepanze tra l'arabo e le

lingue indoeuropee, nel tentativo di sminuire il cliché sulla complessità della lingua araba e di

constatare, quando necessario, le obiettive difficoltà dell'arabo, come nel caso della scrittura

(ivi, XXIV-XXV). Successivamente una sezione suggerisce come procedere con l'utilizzo del

Corso;  in  primo  luogo  si  sottolinea  l'importanza  dell'ascolto  passivo  del  dialogo,  posto

all'inizio di ogni unità, dalla voce dell'insegnante o del CD-audio (sono inclusi due CD): in

questa fase  globale  (cfr.  § 3.2.2.2,  138), l'ascolto passivo è importante nelle prime fasi di

avvicinamento ad una nuova lingua,  poiché recupera i  meccanismi neurologici  con cui  si

inizia ad acquisire la lingua materna (ivi, XXVI) (cfr. “periodo di silenzio” § 3.1.5.1, 113). In

questa fase l'autore consiglia  di  non inserire  né vocalizzazione né traduzione, proprio per

concentrarsi  sul  solo  ascolto;  successivamente,  si  possono  osservare  i  vocaboli  nuovi  ed
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eseguire letture ad alta voce, per riprodurre nella maniera più precisa possibile i fonemi della

lingua araba.

La memorizzazione dei vocaboli è facilitata dal loro andamento moltiplicativo, che “sfrutta”

la morfologia araba per facilitare l'interiorizzazione dei campi semantici (cfr.  § 3.2.3.4, 151-

154), per cui una volta introdotta درس “lezione”, sarà più semplice ricordare مدرسة “scuola” e

درس م    “insegnante”.

I termini grammaticali, inoltre, a differenza del manuale di Ladikoff, sono presentanti con la

terminologia araba per facilitare l'eventuale studio della lingua in un paese arabofono.

Nonostante  l'autore  accenni  brevemente  alla  presentazione  della  grammatica  secondo  la

classificazione dei grammatici arabi (nome-verbo-particella) (ivi, 52), gli argomenti vengono

introdotti  gradualmente,  anticipando, ove necessario,  strutture che verranno illustrate  nelle

unità successive, come i plurali, i pronomi di persona, i numeri, le espressioni sostitutive del

verbo  avere,  gli  stati  costrutti  che  si  utilizzano  quotidianamente  (ad  esempio,  “succo

d'arancia”, “facoltà di medicina”, “calcio” – lett. “pallone” + “piede”; ivi, 79) ecc; come nel

manuale di Tresso, anche in questo caso una sezione è dedicata al sistema delle radici, che

viene illustrato a poco a poco nel procedere delle varie unità.

Ogni unità consiste nella presentazione di un dialogo, che come detto consente di ragionare

secondo un procedimento induttivo sulle strutture grammaticali, cui fa seguito l'esposizione

delle  regole  grammaticali  e  si  conclude  con  una  serie  di  esercizi.  Questi  sono  di  natura

molteplice,  in  generale  coinvolgono  le  abilità  scritte:  traduzione  arabo-italiano  e  italiano-

arabo,  esercizi  strutturali  sulla  formazione  di  frasi,  attività  di  incastro  e  accoppiamento,

trasformazioni  e  cloze,  domande  a  risposta  aperta  e  quiz  a  scelta  binaria  (vero/falso)  o

multipla ecc.

Le unità di ripasso propongono le norme grammaticali incontrate e una serie di esercizi volti

al rinforzo delle strutture apprese (cfr. §  3.2.2.5, 141-143).

L'ultima unità, ن الدور  لكœا  “E ora tocca a te!” suggerisce al discente di studiare partendo da

testi letterari e altri tratti dal teatro e dalla stampa, come vedremo nel prossimo paragrafo, ed è

seguita dal glossario sia arabo-italiano che italiano-arabo, oltre ad un indice riferito alle tracce

audio dei due CD.

Il  manuale di Deheuvels/Ghersetti presenta una struttura per molti versi simile al Corso di

Durand: i  due volumi sono accompagnati  da due CD-audio,  che contengono le tracce dei
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dialoghi/brani  posti  all'inizio  delle  lezioni  e  l'elenco  dei  vocaboli  presentati,  al  fine  di

esercitare correttamente la pronuncia e la memorizzazione, oltre alle correzioni degli esercizi

di lettura e di quelli strutturali (vol. I, 9).

Le lezioni si aprono con un dialogo/brano, che funge da testo “pivot”, e introduce le strutture

grammaticali e i vocaboli che saranno presentati nella lezione. Ogni regola è illustrata tramite

una precisa applicazione e può essere dedotta a partire da esempi già memorizzati; questo

procedimento induttivo è facilitato dalla presentazione dei contenuti secondo un principio di

gradualità, per cui argomenti come il vocativo, lo stato costrutto, il muḍāri‘ marfū‘, il periodo

ipotetico, l'elativo, il verbo difettoso e il ḥāl sono inseriti all'interno di più lezioni. All'interno

di alcune lezioni si trovano inoltre dei promemoria (“Da ricordare”), che mirano al rinforzo

degli argomenti-chiave presentati tramite ulteriori esempi.

Ripetendo, come dichiarato nell'introduzione, che la grammatica si propone di preparare il

discente alla comprensione di testi moderni, con un focus sulle nozioni morfo-sintattiche (vol.

I, 7), si riscontra coerenza tra questa affermazione e gli esercizi proposti: nella prima parte

vengono molto reiterate le attività di lettura, scrittura e ripetizione, cui si aggiungono esercizi

strutturali  di  trasformazione,  sostituzione,  completamento,  insieme  alla  formulazione  di

risposte  alle  domande presentate  o  scelta  binaria,  così  come l'elaborazione  di  domande a

partire dalla risposte fornite. Sono inoltre presenti esercizi di traduzione (arabo- e italiano-

arabo)  e  a  partire  dall'unità  12  (ivi,  171)  si  invita  il  discente  a  scrivere  una  breve

composizione il cui argomento riprende la trama del dialogo/brano e la cui difficoltà si eleva

con il procedere delle lezioni.

I due volumi elencano alla fine le correzioni degli esercizi proposti e un glossario dei termini

presentati,  sia arabo-italiano che italiano-arabo9, configurandosi come un sussidio di facile

utilizzo per discenti autodidatti.

L'ultimo testo preso in esame è il volume di Solimando, che, si ribadisce, è rivolto a discenti

con una minima conoscenza della lingua araba e si presenta come metodo alternativo alle

grammatiche esistenti, poiché si concentra sulla  conversazione  (tra i manuali scelti, sono il

Ladikoff  e  il  Solimando  a  focalizzarsi  su  questa  abilità).  Questa  scelta  implica  una

presentazione  graduale  delle  strutture  e  del  lessico,  come rilevato  nelle  grammatiche  più

9 Questa è un'aggiunta dell'edizione italiana, che rispetto a quella originale francese, elenca i vocaboli con la
relativa traduzione, oltre a indicare il numero della lezione dove questi sono inseriti per la prima volta (vol. I,
6). Un'ulteriore modifica riguarda la presentazione dei verbi deboli, poiché Ghersetti ha preferito facilitarne
l'apprendimento, rendendo questa sezione più “leggera” rispetto all'originale (vol. II, 6).
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recenti tra quelle analizzate, pertanto anche in questo caso si selezionano secondo un criterio

di urgenza le norme ritenute più necessarie.

“Imparare  l'arabo  conversando”  non  si  distacca  molto  rispetto  alla  strutturazione  delle

grammatiche di Durand e Deheuvels/Ghersetti; il libro è costituito da un'introduzione (تمھيد) e

undici “capitoli”, i cui titoli richiamando un campo semantico, come  التعارف “Presentarsi”,

.Salute” ecc“ الصحة  ,”Turismo“ السياحة ,”Lavoro“ العمل

Ogni sezione si apre con un  dialogo, i cui protagonisti saranno presenti in tutto il volume:

Sandro, un ragazzo italiano che si reca in Siria per uno stage e Layla, studentessa di moda

egiziana residente a Milano; lo scopo di questa scelta è quello di introdurre vocaboli legati a

situazioni autentiche e presentare il confronto tra due culture differenti, come si approfondirà

nel  prossimo  paragrafo.  Anche  qui,  come  nel  caso  dei  volumi  di  Durand  e

Deheuvels/Ghersetti,  il  primo  ascolto  può  essere  effettuato  passivamente,  affidandosi

all'ascolto  del  CD-audio.  Questo  contiene  tutte  le  tracce  dei  dialoghi,  i  quali  presentano

strutture fraseologiche e lessico di base da affrontare nella lezione,  oltre  ad alcune parole

scritte  in  grassetto  per  richiamare  l'attenzione  del  discente.  Il  dialogo  è  seguito  da  un

glossario,  che  elenca  i  termini  nuovi,  da  poter  consultare  facilmente:  in  questo  caso  i

sostantivi vengono presentati col plurale accanto, eccezion fatta per i participi ed i  maṣdar

delle forme derivate.

La fraseologia mira ad arricchire il lessico dell'allievo, dividendo le espressioni per temi, ad

esempio nel  terzo capitolo,  dedicato al  lavoro,  dove troviamo la  parte “cercare lavoro” e

quella “parlare di lavoro” (ivi, 94-98). All'interno di questa sezione sono anche presenti dei

box, approfondimenti che chiariscono le espressioni comunicative e le strutture grammaticale

più complesse, motivo per cui il discente è invitato a consultare delle grammatiche di lingua

araba.

Il  dizionario visuale e modulistica è un'ulteriore parte deputata all'arricchimento lessicale: la

vera novità  è  la  presenza di  immagini  che consentono di  fissare i  termini  proposti  senza

ricorrere alla traduzione italiana (cfr. § 3.1.4.2, 110); risulta molto utile anche l'inserimento di

moduli e testi burocratici che possono servire in molti situazioni di vita quotidiana. 

La sezione successiva, applicazione,  invita  il  discente a  sviluppare una competenza attiva

sulla lingua, per fissare quanto appreso nella parte precedente; viene inserito un dialogo da

tradurre in italiano, al fine di andare oltre la sola traduzione arabo-italiano e anche in questo
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caso un glossario permette di tradurre rapidamente i termini nuovi.

L'attività di fissazione  (cfr. § 3.2.2.3,  139-140) è stimolata da una serie di esercizi,  che si

sviluppano sia sul  piano lessicale che su quello fraseologico; questi comprendono esercizi

strutturali come il completamento, la trasformazione, la sostituzione, l'incastro, domande a

risposta aperta (talvolta guidate dalle indicazioni fornite) e la traduzione sia arabo-italiano che

italiano-arabo. In  linea con il  dizionario visuale,  un interessante novità presente in questo

volume sono gli esercizi che coinvolgono le immagini, utilizzati per formulare delle frasi o

delle  domande,  eseguire  esercizi  di  completamento  (tramite  la  transcodificazione)  e

accoppiamento e scrivere brevi composizioni.

Per quanto riguarda le abilità produttive, sono presenti, soprattutto nei capitoli più avanzati,

dialoghi da tradurre e drammatizzare, tuttavia le indicazioni restringono fortemente il margine

di  creatività,  come si  è  già osservato nel  caso della  grammatica  Ahlan;  in  questo caso,  a

differenza  della  grammatica  di  Ladikoff,  si  rileva che la fraseologia  è  molto abbondante,

permettendo  di  apprendere  numerose  strutture  da  impiegare  nella  conversazione  e  alcuni

esercizi come tradurre una ricetta, compilare un assegno, fornire indicazioni a partire da una

mappa ecc. facilitano il passaggio dallo scritto all'orale. Queste attività consentono inoltre di

far  lavorare  i  discenti  in  maniera cooperativa,  allontanando la  presenza del  docente nello

svolgimento di tali esercizi. 

Questo paragrafo ha permesso di esaminare la struttura dei manuali scelti, con un focus sulle

tecniche didattiche per lo sviluppo delle abilità linguistiche: in linea con quanto emerso dalle

precedenti  osservazioni,  anche  in  questo  caso  è  possibile  rilevare  un'evoluzione  tesa  al

recupero delle abilità produttive e all'introduzione di regole grammaticali, secondo criteri di

gradualità e frequenza. Questa constatazione sembra ricollegarsi all'idea di “livello soglia”,

illustrata nel capitolo III (cfr. § 3.1.6.3, 120-121) e ai più recenti modelli di sillabo menzionati

(cfr. § 4.1.2, 168-172): l'analisi dei bisogni dei discenti consente di individuare le necessità

primarie che si trasformano in obiettivi all'interno di una grammatica.

A tal proposito, l'indagine qui svolta ha evidenziato due principali tendenze all'interno dei testi

di pubblicazione più recente: tralasciando le grammatiche di Cattan, Veccia Vaglieri e Manca,

che  sono  strettamente  legate  (pur  in  diverse  misure)  ad  una  dimensione  prettamente

grammaticale, i successivi volumi mirano principalmente alla conoscenza della morfosintassi,

per acquisire nozioni essenziali sulla lingua e agevolare l'attività di comprensione (Tresso,
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Durand,  Deheuvels/Ghersetti)  o  allo  sviluppo  delle  abilità  orali,  per  incentivare  la

comunicazione (Ladikoff e Solimando). Nel paragrafo successivo si avrà modo di indagare

come si pone la scelta del lessico in relazione agli obiettivi dichiarati e quale spazio viene

concesso ai riferimenti culturali: abbiamo già sottolineato l'importanza del legame tra lingua e

cultura, per far sì che l'insegnamento delle lingue si configuri come  educazione linguistica

(cfr. § 2.3.2, 78-84, pertanto si procederà con una ricerca che permetta di accertare in che

misura l'insegnamento della lingua si accompagna alla trasmissione di “cultura”.

4.2.4 Autenticità: riferimenti culturali e lessico

In questo paragrafo si illustrano insieme i contenuti lessicali e culturali che emergono dalle

grammatiche qui esaminate, proprio per ribadire il legame, più volte evidenziato nella stesura

del presente lavoro, tra parola e percezione della realtà; come per il paragrafo 4.2.3, anche in

questo  caso  nella  sezione  “Appendici”  (237-250)  è  possibile  consultare  degli  esempi  di

quanto verrà esposto qui di seguito.

Iniziando di nuovo dalle grammatiche più datate, è possibile rilevare che il manuale di Cattan

si apre con una breve “Prefazione”, che contiene alcune nozioni sulla storia della lingua araba

e della sua civiltà,  in cui  vengono fornite  informazioni relative alle conquiste dell'impero

arabo-islamico e successivamente alla decadenza di  questa civiltà in contrapposizione alle

conquiste  delle  Repubbliche  Marinare  italiane,  per  concludere  con  la  disgregazione

dell'impero ottomano e i successivi contatti tra i paesi europei e i neonati stati arabi (cfr. § 1.1

1-12).

Guardando strettamente al lessico e ricordando che il volume è rivolto ad allievi delle scuole

medie, notiamo che oltre alla presenza di termini riferiti a situazioni di vita quotidiana, come i

membri della famiglia, i giorni della settimana, i mestieri ecc., saltano all'occhio riferimenti

storici,  politici  e religiosi che potessero essere compresi  dai  discenti  di  allora;  tuttavia,  la

presentazione  dei  vocaboli  non  segue  un  criterio  logico  e  spesso  si  notano  evidenti

manipolazioni  (come  per  esercitare  lo  stato  costrutto  ad  esempio),  poiché  la  trattazione

grammaticale si  occupa esclusivamente della  presentazione  delle norme senza badare alla

scelta  lessicale:  di  conseguenza all'interno di  uno stesso esercizio  troviamo frasi  del  tutto

scollegate (e non mancano note “orientaliste”), di cui forniamo degli esempi10.

10 Sia  per  Cattan  che  per  Veccia  Vaglieri  presentiamo alcuni  esempi  in  italiano  per  ragioni  di  semplicità,
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“Le porte di questa grande casa sono belle e pulite”, “La Tripolitania è scarsa d'acqua”, “Chi

hai visto al mercato?” (ivi esercizio 28, 77) - “Ho letto il capitolo decimoquinto del Corano”,

“Il numero dei combattenti in guerra era di settantaquattromila e seicento”, “Il numero degli

Apostoli era dodici, ed il numero dei discepoli era settantadue” (ivi esercizio 33, 98) - “Quel

sarto è italiano e quel fabbro è tripolino”,  “Io ho un bel tappeto orientale”, “Hai la storia

ecclesiastica?”  (ivi  esercizio  37,  116)  -  “Gli  Arabi  fanno  spesso  delle  razzie  contro  le

carovane”,  “Non  venire  prima  delle  quattro”,  “Si  è  avvicinato  il  tempo  della  pace”  (ivi

esercizio  53,  166)  -  “Adrianopoli  sta  per  cadere nelle  mani  del  nemico  per  mancanza di

viveri”, “La pace sta per essere conclusa tra l'Italia e la Turchia”, “Sii ubbidiente a tua madre,

a tuo padre e a chiunque sia maggiore di te” (ivi esercizio 70, 227).

Va infine fatta menzione dei brevi brani, definiti aneddoti, inseriti a partire da pagina 229, che

sostanzialmente sono estratti di brani di letteratura, come il “Kalīla wa dimna” e scritti  di

Luqmān e Ibn Qutayba. 

In conclusione, prima del glossario, l'autore inserisce delle letture (ivi, 273-301) legate alla

geografia e alla religione dell'”Arabia”, così come brani estratti da opere, tra gli altri, di al-

Ġazālī, al-Suyūṭī e al-Ṭurṭūšī.

Tale  impostazione  è  riscontrabile  anche  nella  grammatica  di  Veccia  Vaglieri,  di  cui  si

riportano alcune frasi. “La casa del mercante è bella”, “La porta grande di casa è aperta”, “Il

ministro  del  re  è  con  l'emiro”  (vol.  I  esercizio  6,  200)  -  “Gesù  è  il  nostro  Salvatore”,

“Mettiamo pace tra  i  belligeranti”,  “Questa palma è molto alta”,  “Dov'è il  Ministro  delle

Colonie? Nel suo Ministero” (ivi  esercizio 104, 339) -  “Mi piace leggere le poesie arabe

antiche”, “La schiava amava il suo padrone dal profondo del cuore”, “Certo la lotta dei popoli

orientali per l'indipendenza ha causato all'Inghilterra grandi perdite”, “Preparatevi, o scolari,

all'esame  per  passare”,  “I  Tripolini  hanno  preparato  un  gran  ricevimento  al  Capo  del

Governo” (ivi esercizio 140, 416).

L'autrice  riadatta  anche  la  storia  di  ‘Alī  Bābā  dalle  “Mille  e  una notte”  (ivi,  288-297)  e

propone frasi e brani che presentano la storia dell'impero arabo-islamico e i principali autori

della letteratura classica.

Per quanto riguarda il lessico, va fatta un'ultima menzione per le eulogie e le  imprecazioni

tenendo  conto  che  il  lessico  presentato  è  presente  anche  nella  terminologia  araba.  Si  ricorda  inoltre  il
vocabolario  di  esercizi  della  grammatica  di  Veccia  Vaglieri  è  stato  modernizzato  nella  recente  versione
riveduta e aggiornata a cura di Maria D'Avino (edizioni Istituto per l'Oriente).
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inserite nel secondo volume (ivi, 269-270): vengono riportati i principali attributi di Allāh,

Maometto (Muḥammad), dei suoi compagni e infine le eulogie rivolte ai nomi dei defunti;

concludono l'elenco le imprecazioni, come “Che Dio lo maledica!”, “Lo tenga Iddio lontano!”

e “Che Iddio non lo abbeveri!”.

La grammatica di  Manca,  presenta tra  le sue caratteristiche proprio lo  svecchiamento del

lessico rispetto al  “modello” Veccia Vaglieri  (cfr.  Manca,  “Presentazione”):  la  vera novità

consiste nel linguaggio giornalistico e nella presentazione di brani letterari contemporanei;

l'autrice dichiara di selezionare, a partire dalla seconda parte, frasi ed articoli da “quotidiani

arabi e da altre pubblicazioni atte ad arricchire lo studente, sia dal punto di vista linguistico

che da quello culturale, religioso e sociale. Grande rilievo hanno, in questa parte, anche i

mezzi d'informazione, come le trasmissioni radiofoniche e la stampa”.

In generale gli esercizi propongono frasi con termini riferiti a determinati campi semantici

come geografia del mondo arabo, lavoro, famiglia, scuola, aggettivi di qualità ecc., che pur

non  essendo  enfatizzati  dal  titolo  dell'unità  (non  vi  è  in  questo  senso  un  “contesto

situazionale”,  tipico  dell'approccio  comunicativo)  emergono  coerentemente  dalle  attività

proposte; grande spazio è dedicato al linguaggio dei mezzi d'informazione, per cui l'autrice

riporta trasmissioni radiofoniche, costituzioni, la carta della Lega araba ecc.

Oltre al valore culturale di questi riferimenti, l'allievo può notare anche il cambio di registro

rispetto alla lingua incontrata nella parte precedente, apprezzando la variazione diamesica (cfr.

§ 2.3.2.1, 79) legata al cambio di canale di comunicazione e visualizzare alcune pagine di

giornali arabi inserite nella grammatica. 

Le ultime unità presentano estratti da brani, tra gli altri, di Ğubrān Ḫalīl Ğubrān, Ṭaḥa Ḥusayn

e Muḥammad Ḥusayn Ḥaykal (ivi, 283-331).

Il lessico viene inoltre arricchito con un insieme di espressioni da utilizzare in occasione di

feste e celebrazioni (ivi, 278) e da proverbi, eulogie, scongiuri, imprecazioni ed espressioni

comuni (ivi, 332-335), seguiti dall'inno palestinese dedicato al massacro nei campi libanesi di

Sabra e Shatila (ivi, 336-337).

La grammatica di Tresso, come nel caso di Manca, non presenta in generale sezioni dedicate

al lessico, tuttavia i criteri di selezione e frequenza con cui sono impostate le unità permettono

la presentazione di vocaboli utili  nelle situazioni di vita quotidiana, come colori, mestieri,

alimenti  (soprattutto  tipici  della  cucina  araba),  la  casa,  la  salute,  indicazioni  stradali,

indumenti, famiglia, il tempo, aspetto fisico, giorni, mesi e stagioni, nozioni sulla geografia
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del  mondo arabo  e  termini  legati  propriamente  a  contesti  situazionali  come al  ristorante,

all'aeroporto, in farmacia, alla reception ecc.

Un elemento interessante,  che sottolinea la priorità  di  termini e nozioni “funzionali”,  è la

scelta del verbo شاف  invece di رأى  per “vedere” (cfr. § 3.2.3.4, 151): l'autrice sottolinea che

šāfa è preferito nell'arabo parlato e che decide di presentarlo prima di  ra'ā per la maggiore

semplicità di coniugazione (ivi, 39, 147, 160).

Un'impostazione simile è condivisa dalla grammatica di Ladikoff, che mira a fornire prototipi

della  cultura  arabo-islamica  col  suo  ricco  bagaglio linguistico-culturale,  a  partire  da  temi

come la casa, la salute, i colori, il cibo, il viaggio, il codice stradale, nozioni di religione (il

campo semantico è spesso individuato dal titolo dell'unità, come evidenziato nel precedente

paragrafo) ecc. L'autrice ha adoperato il dizionario di frequenza di Daoud Aṭiyyah Abduh per

selezionare termini della lingua standard che siano presenti anche nei “dialetti parlati colti”,

secondo la classificazione di Badawi (cfr.  § 1.2.11, 45) (Ladikoff, 24-25). Anche in questa

occasione, è doveroso ricordare che, nonostante il vocabolario di ogni unità dovrebbe essere

presente anche nella registrazione,  il  CD-audio non è stato pubblicato, pertanto ciò limita

l'apprendimento del lessico tramite l'ascolto.

Il Corso di Durand riserva ampio spazio ai riferimenti culturali e all'autenticità del lessico.

Innanzitutto  nella  premessa  un  paragrafo  presenta  il  “popolo  arabo”,  sottolineando  la

differenza tra “arabo” e “musulmano” e ripercorrendo brevemente la storia del mondo arabo,

soprattutto nei secoli di splendore della civiltà arabo-islamica, corrispondenti grossomodo al

nostro  Medioevo:  questa  prima digressione  risulta  interessante  se  paragonata  con  i  primi

manuali  che  abbiamo  analizzato,  il  Cattan  soprattutto,  dove  il  confronto  civiltà

“europea”/mondo arabo mirava nettamente ad enfatizzare il “fatale destino” dei Turchi, eredi

del califfato arabo, il cui impero divenne “terra di conquista alla espansione coloniale delle

nazioni europee” (Cattan, VI). L'excursus  di Durand copre anche i più recenti avvenimenti

politici,  con un riferimento al  fenomeno del  fondamentalismo islamico e di  tutti  i  luoghi

comuni  di  cui  esso  è  foriero;  prima  di  presentare  la  propria  grammatica,  infatti,  l'autore

riassume in sei punti le caratteristiche della lingua araba: è la lingua di circa 250 milioni di

parlanti, espressione di una religione di più di un miliardo e mezzo di adepti, di una letteratura

tra le più gloriose della storia e di una civiltà che per molti secoli ha anticipato le scoperte del

mondo occidentale, senza dimenticare che riflette una coscienza politica acuta e critica e uno

stile di vita che “sa accogliere emozioni e passioni al contempo con semplicità e profondità”
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(Durand, XXII-XXIII).

Le scelte lessicali, nei confronti di termini che hanno più equivalenti come autobus → ḥāfila,

bāṣ e  tūbīs,  sono  state  effettuate  rivolgendosi  direttamente  a  parlanti  madrelingua,  e

rispettando  la  preferenza  da  loro  indicata;  si  ribadisce  inoltre,  come  sottolineato  nel

precedente  paragrafo,  che  i  CD-audio  contengono  le  voci  di  madrelingua  provenienti  da

diversi paesi arabi, per presentare al discente una varietà di accenti che riflette la variazione

diatopica della lingua araba (cfr. § 2.3.2.1, 79-80).

L'autore inserisce 1600 lemmi ad alta frequenza, privilegiando la scelta di vocaboli che fanno

parte della vita quotidiana assieme ad espressioni colloquiali. All'interno del volume c'è una

sezione che merita particolare attenzione per quanto riguarda il lessico e i riferimenti culturali:

la  sezione di“ أكثر   più”:  qui  sono  illustrati  argomenti  di  varia  natura,  come i  saluti,  la

gestualità per dire “sì” e “no”, le regole di buona conversazione (dare la mano, scambiare

baci, introdurre un argomento dopo vari giri di parole e non direttamente come farebbe un

“occidentale”,  ),  le  bevande  e  i  cibi  tipici,  le  similitudini  per  esprimere  bellezza  e  le

espressioni da utilizzare come complimenti, le espressioni in cui compare la parola Allāh, i

personaggi tipici delle barzellette, i modi di cottura della carne ecc.

Essendo  impossibile  riportare  in  questa  sede  tutti  questi  “spaccati”  di  vita  quotidiana,

riportiamo alcuni esempi che aiutano a comprendere lo spazio dedicato alle nozioni culturali. 

L'autore spiega che alla domanda ,  ؟كيف الحال   si  risponde comunque con لله  senza ,الحمد 

menzionare niente di negativo, perché potrebbe sembrare non educato (ivi, 59); il kebab, che

in Italia è un panino farcito, nel mondo arabo ( كباب) è uno spiedino di pezzettini di carne cotti

alla brace (ivi, 74); o ancora, un'espressione che da noi sarebbe inopportuna come “ti trovo

ingrassata” in realtà indica uno stato di buona salute (ivi, 90); a pagina 236 l'autore presenta

brevemente i “simboli” utilizzati nella comunicazione telematica, affermando che numeri e

lettere  latine  spesso sostituiscono i  grafemi  arabi  (per  cui درس  ؟عندك    equivale  a  “3ndk

drs?”); per finire, l'autore dedica un approfondimento ai dialetti (ivi, 352), sottolineando che

sono la lingua della comunicazione quotidiana e si dividono in numerose varietà nazionali e

regionali  (cfr.  “immagine  1”  §  4.1.2,  171)  e  conclude  consigliando  lo  studio  del  siro-

palestinese o dell'egiziano, per poter farsi comprendere un po' ovunque.

Infine, ricordiamo che l'unità 32, come precedentemente affermato, suggerisce al discente di

studiare su testi autentici, tratti dalla letteratura contemporanea, dal teatro e dalla stampa e
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porta come esempio un brano estratto da “Chicago“ di Al-Aswani (ivi, 397-401).

I testi presentati nella grammatica di Deheuvels/Ghersetti sono stati redatti per inglobare al

proprio interno riferimenti alla civiltà arabo-islamica, come viene dichiarato nell'introduzione

(vol. I, 9).

Va rilevato innanzitutto che l'autore dispone i vocaboli delle varie lezioni verticalmente, con

la  traduzione  e  degli  esempi  accanto,  per  permettere  al  discente  di  utilizzare  eventuali

maschere  nell'esercizio  di  memorizzazione  (ivi,  8):  i  lemmi  presentati  includono  termini

relativi alla famiglia, all'università, alla geografia del mondo arabo, e riferimenti diretti alla

civiltà e alla storia arabo-islamica (ğāhiliyya, califfato, narghilé, “il nobile Corano”,  fellaḥ,

šayḥ...) insieme a personaggi come Gamal Abdel Nasser, Saladino,‘ Antara e Šahrazād.

In conclusione si ricorda che il secondo volume include estratti di romanzi, racconti, pièces

teatrali, discorsi storici, ma anche articoli di giornali, poesie e lettere di personaggi celebri

(vol. II, 10), tra cui menzioniamo “I giorni” di Ṭaḥa Ḥusayn, “Il libro dei canti” di al-'Iṣfahānī

e la poesia ”ğawāz safar“ di Mahmūd Darwiš.

La nostra analisi  si conclude ancora una volta con il  manuale di Solimando: abbiamo già

mostrato, nelle precedenti sezioni, i riferimenti alla vita quotidiana presenti in questo testo e

ora cercheremo di vedere nel dettaglio cosa venga proposto.

In riferimento alla traduzione, va detto che alla fine del manuale sono presenti le traduzioni di

tutte  le  sezioni,  e  viene  specificato  che,  per  rispetto  alle  esigenze  stilistiche  della  lingua

d'arrivo, queste non sono sempre letterali (ivi, 16); se ricordiamo che il manuale è rivolto

anche  a  mediatori  linguistici  che  operano  in  Italia  con  arabofoni,  questo  risulta  molto

interessante.

I  vocaboli  sono  strettamente  legati  alle  situazioni  comunicative  sintetizzate  nel  titolo

dell'unità, che sono: “presentarsi”, “famiglia”, “lavoro”, “comunicazioni”, “il mondo intorno

a noi”, “fare acquisti”, “turismo”, “trasporti”, “servizi”, “salute” e “casa”; molto spazio è

inoltre dedicato all'apprendimento visuale, per cui nell'illustrazione della carta d'ingresso sono

presentate  delle  caselle  che  riprendono  le  “voci”  da  completare  nella  realtà  (ivi,  66),  la

famiglia è presentata sotto forma di albero genealogico (ivi, 79-80), le parti del corpo e gli

animali sono introdotti dalla relativa immagine (ivi, 141), ricette e menu introducono il lessico

relativo agli alimenti (ivi, 184-187) ecc.

Questo  accostamento  tra  immagine  e  parola,  facilita  l'introduzione  di  più  argomenti

contemporaneamente: ad esempio insieme agli animali, vengono presentati i segni zodiacali e
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un elenco di aggettivi che descrivono le qualità di una persona, i quali sono accostati ad un

determinato segno dello zodiaco; memorizzare tutti questi termini collegandoli ad un contesto

risulta più facile rispetto ad un elenco di vocaboli non collegati tra loro (ivi, 139-141), così

come  apprendere  dei  termini  insieme  al  loro  contrario,  secondo  la  tecnica  del

confronto/contrasto (ivi, 144).

Per finire, dedichiamo un'ultima riflessione alla sezione di approfondimento, in cui l'autore

inserisce argomenti come l'onomastica araba, l'alfabeto utilizzato in chat, la gestualità araba,

la cucina araba, il contributo del mondo arabo alla farmacopea moderna, la finanza islamica,

le torri del vento11 ecc.

Come nel  caso  di  Durand,  riportiamo  alcuni  degli  esempi  più  interessanti:  nella  sezione

dedicata alla gestualità si ricorda che il gesto “molto italiano” per indicare “cosa vuoi, che stai

dicendo?” in arabo è usato per dire “aspetta!” (ivi, 76); o ancora la parte riservata all'alfabeto

delle chat presenta una tabella con i caratteri  latini e i  numeri che sostituiscono i grafemi

arabi, come “mar7aban” per ًمرحبا (ivi, 128); e per finire, nella sezione che approfondisce la

finanza islamica vengono riportate le principali differenze tra una banca islamica e una di

impostazione occidentale con le citazioni dei versetti del Corano che esprimono proibizioni

nei confronti di istituti come l'usura, coi relativi  escamotages, individuati per circoscrivere i

divieti (ivi, 249).

Dopo  aver  illustrato  brevemente  il  tipo  di  lessico  presentato  dai  manuali  e  i  riferimenti

culturali  in  essi  presenti,  è  possibile  tracciare  un  resoconto  delle  principali  osservazioni

emerse dalla nostra indagine: come per gli aspetti esaminati nei precedenti paragrafi, anche in

questo caso si assiste ad un'evoluzione nei confronti della lingua “viva”; ciò implica l'utilizzo

di  lessico  aggiornato  e  legato  a  campi  semantici  che  sono  inseriti  all'interno  di  eventi

comunicativi. Lo stesso discorso vale per i riferimenti culturali, che se dapprima sono rivolti

quasi  esclusivamente alla letteratura classica,  nei  manuali  più recenti  inglobano numerose

realtà che presentano linguaggio autentico e sociotipi che riflettono valori e usanze del mondo

arabo:  si  includono quindi  testi  tratti  da giornali,  poesie,  conferenze,  discorsi  politici,  ma

anche nozioni utili per conoscere la/le civiltà di cui la lingua araba è preziosa espressione.

11 Con l'espressione “torri del vento” si fa riferimento alla tipica struttura architettonica persiana (“torre del
vento”  in  persiano  → bādgir (va  ب''ادگير   letto  “bòdghìr”)  deputata  a  creare  una  ventilazione  naturale
all'interno delle abitazioni, per far sì che l'ambiente resti climatizzato. Tale struttura è diffusa anche nella
fascia nordafricana e negli stati del golfo persico; in Egitto viene chiamata ملقف malqaf (un'immagine della
famosa torre di Yazd (Iran) è disponibile su Wikipedia: <http://it.wikipedia.org/wiki/Torri_del_vento>.
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4.3 Sintesi

In  questo  capitolo  abbiamo  percorso  l'evoluzione  degli  approcci  glottodidattici  basandoci

direttamente sull'analisi delle grammatiche selezionate.

Una parte iniziale è stata dedicata alla storia dello studio della lingua araba, in Europa e in

Italia soprattutto, con un focus sulla scelta dei materiali didattici; questo ci ha permesso di

introdurre l'argomento principale del capitolo, l'analisi delle grammatiche, proprio partendo

dall'illustrazione dei criteri che hanno guidato la nostra scelta.

La seconda parte  ha indagato la strutturazione dei  manuali  presi  in esame e sono emerse

chiaramente alcune tendenze.

Partendo  dalla  grammatica,  si  è  constatato  il  tentativo  di  passare  da  un  procedimento

deduttivo ad uno induttivo, al fine di consentire al discente di riflettere sulle norme apprese e

valutare  autonomamente  i  propri  errori;  ciò  ha  richiesto  una  maturazione  della

“composizione” delle singole lezioni,  per  cui  da una struttura sistematica e metodica si  è

passati alla presentazione graduale delle regole, che non mira ad una spiegazione esaustiva dei

meccanismi della lingua araba, bensì funzionale e all'inserimento delle correzioni nella parte

finale di alcune grammatiche (Tresso e Deheuvels/Ghersetti).

Questo  stesso  criterio  si  è  ritrovato  nella  scelta  del  lessico:  se  nei  primi  manuali  si  è

riscontrata la presenza di termini non troppo collegati  tra loro, col passare degli anni si è

certamente posta maggiore attenzione all'aspetto lessicale, inglobando termini legati a campi

semantici definiti e a situazioni comunicative autentiche, per facilitarne la memorizzazione.

L'autenticità  riscontrata  nel  lessico  procede  di  pari  passo  con  l'introduzione  di  nozioni

culturali, che vadano oltre la concezione tradizionale di cultura,limitata esclusivamente allo

studio della letteratura classica; le grammatiche più recenti inseriscono brani tratti  da testi

autentici provenienti da ambiti diversi come il teatro, il giornalismo, la poesia ecc., oltre a

nozioni propriamente di civiltà che illustrano lo stile di vita e le tradizioni del mondo arabo.

Gli esercizi proposti riflettono gli sviluppi appena menzionati: dalla sola attività di traduzione

si passa alla presenza di esercizi che coinvolgono diverse abilità, lasciando anche spazio alla

dimensione ludica e cooperativa e  all'utilizzo di  sussidi,  audio e visivi,  nel  pieno rispetto

dell'esistenza di stili di apprendimento differenti.

Tutte queste considerazioni altro non fanno che confermare la rivalutazione del discente, che

rappresenta in effetti il leimotiv della glottodidattica degli ultimi anni.
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Nel  capitolo  finale  delle  conclusioni,  avremo modo  di  recuperare  i  contributi  emersi  dai

diversi  capitoli  e  ripercorrere  sia  a  livello  teorico  (le  osservazioni  relative  al  discorso

glottodidattico  e  all'impostazione  dell'attività  didattica)  che  pratico  (l'analisi  dei  manuali)

l'evoluzione  della  più  recente  glottodidattica;  ciò  consentirà  di  formulare  osservazioni  ed

ipotesi future sull'insegnamento/apprendimento della lingua araba.

208



Conclusioni

V. CONCLUSIONI

a) Problematiche riscontrate

Prima di  presentare le conclusioni  del  presente lavoro,  risulta utile  mettere in luce alcuni

vincoli riscontrati nello svolgimento del nostro elaborato, per definire meglio sia la cornice in

cui esso si inserisce, che gli ulteriori contributi che studi futuri potrebbero apportare.

Come dichiarato nell'introduzione, questo studio unisce principalmente due aree di  studio,

corrispondenti ai fondamenti attorno cui si sviluppa il campo di indagine della glottodidattica

–  lingua,  insegnante  e  apprendente  –  e  il  TAFL in  relazione  sia  all'insegnamento  che

all'apprendimento della lingua araba come lingua straniera.

Come  indicato  nell'introduzione  e  come  emerso  durante  l'elaborazione  della  tesi,  tale

impostazione presenta dei limiti intrinseci che oltre all'insegnamento dell'arabo come lingua

straniera  riguardano  anche  la  formazione  dei  docenti  e  il  profilo  dei  discenti  che  si

confrontano con questa lingua.

Senza  dubbio,  la  scelta  di  condurre  un'indagine  di  tipo  qualitativo  ha  omesso  aspetti

importanti come l'analisi delle percezioni di insegnanti e apprendenti italofoni di lingua araba

circa  i  manuali  selezionati,  attori  questi  che,  pur  non  essendo  esplicitamente  chiamati  in

causa, sono stati i protagonisti “indiretti” di questo studio, così come il confronto con altre

realtà europee ed extra europee, dove forti sono l'interesse e la riflessione nei riguardi del

TAFL. A tal proposito inoltre, la scarsa quantità di studi soprattutto in ambito italiano, ci ha

costretti a prendere come riferimento teorie e proposte nate principalmente come linee guida

ed applicazioni pratiche per le lingue più comunemente studiate (sostanzialmente europee).

Detto ciò, non va ridotta la portata del presente elaborato, né vanno dimenticate le realtà che

esprimono interesse e indagano propriamente per procedere verso una “glottodidattica della

lingua  araba”  (cfr.  § 2.3.1.2,  74-78)  soprattutto  alla  luce  dei  contributi  emersi,  che

rappresentano un buon punto di partenza per nuove investigazioni.

b) Risultati della ricerca: contributi e prospettive 

Senza trarre distinzioni tra gli approfondimenti prettamente glottodidattici e l'esito dell'analisi

di aspetti propriamente relativi all'ambito del TAFL, possiamo individuare i principali risultati
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che questa tesi ha conseguito.

Dal momento che lo sviluppo di questo lavoro è proceduto secondo un continuo alternarsi di

teoria  e  prassi,  partendo quindi dalle linee guida di riferimento in ambito didattico fino a

giungere  alla  loro  realizzazione  sul  piano della  didassi,  e  tornando di  nuovo alla  cornice

teorica per legittimarne la validità, sembra pertinente illustrare le nostre conclusioni in linea

con questo andamento.

Il  primo capitolo ha permesso di presentare la lingua araba, oggetto di studio del presente

lavoro, sotto il profilo storico e quello socio-linguistico, e ha trovato la propria applicazione

tramite  l'analisi  delle  grammatiche  condotta  nel  quarto  capitolo.  Quest'ultima  non  si  è

costituita prescindendo da una base teorica, che, difatti, è stata fornita dai riferimenti inseriti

nel secondo e terzo capitolo. Partendo dalla descrizione dell'area di studio della glottodidattica

e dei suoi protagonisti – lingua, insegnante e allievo – e arrivando ad collegare questi tre

aspetti all'interno delle visioni di insegnamento/apprendimento delle lingue succedutesi nel

XX secolo, si è provveduto a dare compiutezza all'elaborato, nei limiti del possibile, tanto a

livello teorico quanto a livello pratico.

Alcune tendenze sono emerse chiaramente, e si ritiene utile collegarle ai tre attori del discorso

glottodidattico, proprio per evidenziare come sia maturata la loro percezione sul piano della

didattica (il quadro teorico illustrato) e su quello della didassi (i materiali analizzati) durante il

secolo scorso.

Per fornire un'indicazione globale, si potrebbe dire che l'orientamento generale, riscontrato in

tutti gli argomenti sviluppati, è stato quello di rivalutare la figura del discente e ridefinire la

funzione dell'insegnante e della lingua; quest'ultima affermazione non vuole collocare i tre

attori su due poli separati, per cui l'allievo ne uscirebbe riconsiderato in positivo, mentre il

ruolo  giocato  da  docente  e  lingua  viene  ridimensionato;  al  contrario,  il  rapporto

glottodidattico  diviene  fortemente  dinamico  e  l'interdipendenza  tra  questi  tre  fattori  si

riconferma  in  numerose  direzioni,  anche  a  favore  dell'importanza  della  formazione  del

docente, col concetto del  lifelong learning  (cfr.  § 2.3.1,  72-78), e dei numerosi studi circa

l'acquisizione/apprendimento della lingua (cfr. § 2.2.2, 56-67).

Si è ribadito più volte che la cosiddetta “sindrome del pendolo” che ha caratterizzato per molti

anni l'evoluzione degli orientamenti glottodidattici, per cui ogni nuovo approccio tendeva a

demolire quanto proposto in precedenza, si è dovuta arrestare di fronte alla constatazione che

non esista una soluzione generale per ogni situazione di insegnamento/apprendimento, e si
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potrebbe aggiungere per tutte le lingue, e che tanto il contesto quanto i bisogni dei discenti

sono i primi fattori che informano l'attività didattica, senza presentarsi come modelli assoluti.

La lingua,  primo vero protagonista  del  discorso glottodidattico in  misura molto maggiore

rispetto al discente almeno nella prima parte del XX secolo, vive una profonda rivalutazione:

da un insieme di aspetti suddivisibili sostanzialmente in nozioni di fonologia, morfosintassi e,

in secondo luogo, semantica,  passa a inglobare aspetti fondamentali come i linguaggi non

verbali  e  i  riferimenti  culturali  (l'insieme  delle  sottocompetenze  della  competenza

comunicativa – cfr. § 3.1.6, 114-118), giungendo a configurarsi come continua interazione di

elementi verbali e non all'interno dell'evento comunicativo.

Inoltre, i contributi offerti dagli studi di Chomsky, dalla neurolinguistica e dalla pedagogia

non-direttiva consentono di porre fine sul piano della didassi a diatribe come utilizzare o non

utilizzare la LM, valutare l'influenza della LM come  transfer positivo o come interferenza

negativa, e per quanto riguarda una delle peculiarità della lingua araba, insegnare il MSA o il

CA.

In primo luogo il ruolo della LM, nei primi metodi unico mezzo di istruzione, poi messa al

bando dai metodi che puntavano allo sviluppo precoce delle abilità orali, è stato in un certo

senso moderato, poiché si è compreso che non si può affatto paragonare l'apprendimento della

LM a  quello  di  una  lingua  non  materna,  e  che  allo  stesso  tempo è  necessario  rivolgere

l'attenzione ai contributi che provengono proprio dallo studio sull'acquisizione della lingua da

parte  dei  bambini,  per  comprendere  il  ruolo  fondamentale  che  gioca  l'interlingua,  nel

permettere  al  discente  di  formulare,  verificare  e  convalidare  le  proprie  ipotesi  sul

funzionamento della lingua (cfr. § 2.2.3.1, 69).

La nostra indagine finale ha evidenziato tutte queste osservazioni: i manuali analizzati hanno

compiuto  scelte  diverse  circa  l'utilizzo  della  LM  (l'italiano),  per  fornire  le  spiegazioni

grammaticali o le consegne degli esercizi proposti, escludendola nei casi in cui si riteneva

importante utilizzare fin da subito termini arabi per riferirsi alla lingua araba, e altre volte

inglobandola per permettere un assorbimento più veloce di quanto spiegato.

Per quanto riguarda le attività proposte, proprio perché studiare una lingua significa dover

acquisire  numerose  abilità  e  competenze,  l'esame  delle  grammatiche  ha  consentito  di

osservare  una  maggiore  inclusione  di  tecniche  didattiche  differenti,  che  consentono  di

coinvolgere più abilità e più codici, come quello visivo, oltre all'utilizzo di sussidi tecnologici.

Nel tentativo di perseguire gli scopi comunicativi inoltre, si è cercato di effettuare una scelta
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tra MSA e CA che fosse giustificata da ragione precise: abbiamo preso in esame grammatiche

che propongono il MSA, quasi fosse l'unica alternativa presente, e nei manuali più recenti

tuttavia questa stessa scelta non è solo stata frutto di una convenzione diffusa, dovuta al peso

ideologico della varietà standard; al contrario si è operato in direzione del MSA sottolineando

fin da subito la necessità di accompagnare ad esso lo studio di almeno una varietà colloquiale.

Quest'ultima riflessione coinvolge il docente in prima persona: riconoscere che una lingua  ha

una natura  multiforme e  in  continua  evoluzione  richiede  per  l'insegnante  una  formazione

continua, per cui in un certo senso il docente stesso non esula mai dal ruolo di apprendente, e

pone  enfasi  sulla  necessità  di  garantire  una  formazione  multiforme,  per  far  sì  che

l'insegnamento della lingua non sia mera trasmissione di sapere, bensì possa trasformarsi in

educazione linguistica volta alla formazione del discente in tutte le sfere che coinvolgono la

sua personalità,  tanto la sfera intellettiva quanto quella affettiva,  rivalutata  nei  più recenti

metodi glottodidattici.

Guardando unicamente alla lingua araba, abbiamo avuto modo di sottolineare l'importanza

della  conoscenza  del  MSA e  di  almeno  una  varietà  colloquiale  per  il  docente,  oltre  alla

conoscenza di nozioni connesse alla pedagogia e a tutti gli aspetti  che insegnare la lingua

araba include, vale a dire quei riferimenti culturali su cui tanto si è insistito per non slegare la

lingua dal suo contesto, soprattutto per l'arabo, dove lo studio della cultura, in senso lato,

attraverso  la  lingua  araba,  consente  di  eliminare  i  numerosi  “filtri”  che  sono  forieri  di

stereotipi nei confronti dei paesi arabi e degli arabofoni. Tutti questi fattori, difatti, aiutano il

docente ad operare una scelta efficace circa i materiali didattici da proporre ai discenti.

Sono proprio questi ultimi, con i propri bisogni, ad essere oggigiorno al centro del discorso

glottodidattico. Partendo dai primi metodi, in cui l'allievo era sostanzialmente visto come una

tabula  rasa su  cui  imprimere  sapere,  si  è  giunti  a  riconoscere  la  componente  creativa

sottostante l'acquisizione/apprendimento di una lingua, poiché come sottolinea Chomsky gli

esseri umani sono geneticamente predisposti all'apprendimento e l'importanza dell'interazione

con altre persone e di un contesto in cui interagire per permettere a questa creatività intrinseca

di attivarsi.

Sul  piano  della  didassi  queste  osservazioni  comportano  mutamenti  fondamentali  nella

strutturazione dei manuali, come la nostra analisi ha confermato.

Rivolgersi ad apprendenti con motivazioni e bisogni differenti, e personali stili cognitivi e di

apprendimento  significa  presentare  con  gradualità  e  frequenza  le  norme  grammaticali,
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invitando il discente ad una riflessione su queste ultime, che non proceda deduttivamente, ma

secondo un procedimento induttivo. Questi criteri, che sono alla base dell'organizzazione dei

più recenti manuali, hanno ricadute anche sulla scelta delle tecniche didattiche e del lessico

inserito nei testi.

In primo luogo, nel rispetto delle esigenze comunicative, si comprende che né la parola, né la

frase possono essere considerate come unità minime di significato: è il testo, costituito da

chunks facilmente memorizzabili, che veicola la lingua. 

Esso non può essere scelto senza una logica che colleghi strettamente grammatica e semantica

nel rispetto dell'autenticità e della comunicazione; ciò significa che il  testo deve veicolare

contemporaneamente  parole  legate  a  determinati  campi  semantici,  riferimenti  culturali  e

regole grammaticali.  Ovviamente questi contenuti  non possono inserirsi  direttamente nella

mente del  discente:  in  tal  senso  il  modello  dell'unità  didattica suggerito  da  Freddi,  tipica

espressione della glottodidattica italiana, fornisce preziosi suggerimenti sulle modalità con cui

strutturare la lezione e permettere al discente di percepire dapprima a livello globale e poi a

livello profondo i contenuti con cui si confronta.

Tale  osservazione non sarebbe stato possibile se la  glottodidattica non avesse incluso nel

proprio campo d'indagine i contributi della neurolinguistica circa la modalità di attivazione

dei due emisferi cerebrali nel processo di apprendimento; ancora una volta, si evidenzia il

legame tra teoria e prassi, che conferma quanto precedentemente dichiarato: la glottodidattica

non mira a proporre modelli “giusti” ed esempi da non seguire, bensì tenta di dimostrare,

tramite la continua interazione tra piano teorico e piano operativo, che optare per un approccio

integrato che tenga conto di numerosi aspetti sia la soluzione migliore.

Questo è emerso anche dall'analisi dei nostri manuali, dove le grammatiche più recenti hanno

inserito tecniche didattiche differenti, riferimenti culturali di natura multiforme (letteratura,

teatro, poesia, stampa, nozioni di civiltà ecc.) e hanno posto il discente nella condizione di

operare anche da autodidatta.

Quest'ultimo punto merita un'ulteriore osservazione: parlare di rivalutazione dell'apprendente,

come già affermato, non significa sminuire il ruolo dell'insegnante. È certamente vero che

oggi il discente ha numerose possibilità di muoversi autonomamente all'interno del processo

di apprendimento, basti guardare ai manuali presi in esame dove si diffonde la presenza del

supporto  audio  e  delle  correzioni.  Tuttavia  ciò  non  toglie  valore  all'azione  formativa

dell'insegnante, che si configura come presenza preziosa per l'attuazione di quell'educazione
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linguistica, i cui valori oggi sono fondamentali nell'insegnamento delle lingue.

In conclusione, si ricorda che le riflessioni emerse sono state collegate, ove possibile, alla

didattica  della  lingua  araba,  al  fine  di  enfatizzare  le  peculiarità  che  contraddistinguono

l'insegnamento/apprendimento  dell'arabo  e  di  conseguenza  la  forte  necessità  di  ricerca  in

questo ambito.

Questa tesi auspica precisamente l'elaborazione di ulteriori studi nell'ambito del TAFL che

approfondiscano le tematiche illustrate, creando maggiore consapevolezza tanto nei docenti

quanto nei discenti in ambito accademico, e di riflesso, contribuiscano alla diffusione della

lingua  araba  e  delle  tante  espressioni  che  essa  veicola  anche  in  contesti  extra-scolastici:

elemento questo di notevole importanza soprattutto all'interno della realtà italiana, che si trova

a stretto contatto con i paesi arabofoni per diverse ragioni socio-economiche e gode, tra l'altro,

di una tradizione di studi orientalistici prestigiosa, che potenzialmente ha una forte vocazione

a farsi promotrice di tale missione
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Glossario -  مصطلحاتالفھرس  

‘ā'id pronome ritornante  عائد

'abğad أبجد                “alfabeto”: riferito ai sistemi di scrittura semitici, che non  

 annoverano le vocali nel proprio alfabeto

'af‘āl mazīda forme derivate dei verbi, dalla II alla X  أفعال مزيدة

‘āmmiyya مية اع               dialetto, volgare

'amr ”tempo verbale: “imperativo  أمر

‘arab عرب               gli Arabi

‘arabiyya عربية              l'Arabo (lingua)

'asmā' al-'išāra pronomi dimostrativi  أسماء اYشارة

'asmā mawṣūla أسماء موصولة   pronomi relativi

damīr pl. 

ḍamā'ir
 ضمير ج    

 ضمائر
 pronome

ḍamā'ir

munfaṣila
ضمائر منفصلة  pronomi isolati

ḍamā'ir

muttaṣila
ضمائرمتصلة     pronomi suffissi

ḍamā'ir 

šaḫsiyya
ضمائر شخصية  pronomi personali 

dāriğa

(luġa dāriğa)

 دارجة 

دارجةلغة  )  )
lingua parlata/ colloquiale, in riferimento ai dialetti arabi

fā‘il اعل ف   agente (soggetto della frase verbale)

fasād al-luġa فساد اللغة        “la corruzione della lingua”: fenomeno dovuto al contatto 

 tra l'arabo classico e la lingua delle popolazioni 

 conquistate,  nei primi anni di vita dell'impero arabo-

 islamico

fi‘l pl. 'af‘āl أفعال ج فعل      verbo

fi‘l 'ağwaf verbo concavo  فعل أجوف

fi‘l 'aṣamm verbo sordo  فعل أصم

fi‘l mahmūz verbo hamzato  فعل مھموز
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fi‘l miṯāl  فعل مثال
 

verbo assimilato

fi‘l mu‘tall فعل معتل         verbo irregolare (“debole”), perché caratterizzato dalla  

 presenza di una radicale debole

fi‘l muğarrad verbo di forma base  فعل مجرد 

fi‘l nāqiṣ verbo difettivo  فعل ناقص

fi‘l ṣaḥīḥ صحيح فعل     verbo “integro”: per indicare l'assenza di radicali deboli, 

 hamza o šadda nella propria radice

fi‘l sālim verbo regolare (“sano”)  فعل سالم

fuṣḥā فصحى            “eloquente”: aggettivo che indica la varietà letteraria, 

 classica

ğaḏr pl. ğuḏūr جذورجذرج        “radice”: struttura basica delle parole, tipica della 

 morfologia semitica

ğāhiliyya جاھلية             “epoca dell'ignoranza”: epoca precedente la Rivelazione 

 del Corano

ğam‘ جمع  plurale

ğam‘ sālim plurale sano  جمع سالم

ğam‘ al-taksīr plurale fratto  جمع التكسير  

ğarr جر                 caso contraddistinto dalla kasra (obliquo)

Ša  ǧawāb al-šarṭ apodosi (periodo ipotetico)  جواب شرط

ğumlat al-ṣifa  frase relativa con antecedente indefinito (priva di pronome  جملة الصفة

 relativo)

ğumlat al-ṣila  frase relativa con antecedente definito (introdotta dal  جملة  الصلة  

 pronome relativo)

ğumla fi‘liyya جملة فعلية         frase verbale

ğumla ḥāliyya frase “circostanziale”, introdotta dal ḥāl  جملة حالية

ğumla 'ismiyya frase nominale  جملة إسمية

ğumla šarṭiyya periodo ipotetico  جملة شرطية

al-ġā'ib  colui che è assente”: in senso grammaticale la III persona“  الغائب 

ḥāl  lett. “stato, condizione”: in senso grammaticale  حال 

 “complemento circostanziale”

ḥarakāt           حركات  vocali brevi
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ḥarf pl. ḥurūf particella  حرف

Ḥiğāz regione nord-occidentale della penisola araba  حجاز

ḫabar predicato  خبر 

ḫumāsiyy termine basato su una radice quinquilittera  خماسيّ

'iḍāfa annessione, stato costrutto  إضافة 

'imāla /spostamento vocalico: /a/ → /e/, /ā/ → /ē  إمالة              

inḥiṭāṭ نحطاطا           “decadenza”: in riferimento al periodo post classico (1258- 

 1798)

'iʿrāb flessione desinenziale  إعراب           

ism pl. 'asmā' اسم ج أسماء      nome

ism fā‘il اسم فاعل  participio attivo

ism al-ǧam‘ nome collettivo  اسم الجمع

ism maf‘ūl participio passivo  اسم مفعول

ism mānqūṣ  nome difettivo  اسم منقوص 

ism maqṣūr nome indeclinabile  اسم مقصور

ištiqāq شتقاقا    derivazione

'izdiwāğiyyat 

(o) ṯunā'iyyat 

al-luġa 

إزدواجية/       

 ثنائية اللغة        

 

 diglossia

kalām al-‘arab    termine che i grammatici arabi utilizzavano per riferirsi   العربكXم

 all'eloquio corretto dei Beduini

kāna wa 

'aḫawāt-u-hā
و كان   

 أخواتھا

 

 “kāna e le sue sorelle”

laḥn al-ʿāmma العامة لحن   “solecismi della gente comune”: in riferimento al modo di 

 parlare, caratterizzato da errori, tipico dei parlanti non 

 arabofoni

lisān لسان               “lingua”: termine utilizzato dai primi grammatici per 

 indicare la varietà letteraria in opposizione ai dialetti 

luġāt تلغا               qui “dialetti”: termine utilizzato dai primi grammatici per 

 indicare le parlate locali in opposizione alla varietà classica
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luġat al-

ğarā'id
 لغة الجرائد

 

 linguaggio giornalistico

māḍin ”tempo verbale: “passato  ماضٍ

maf ‘ūl bi-hi complemento oggetto  مفعول به 

mağhūl passivo  مجھول 

maḥkiyy lingua parlata/ colloquiale, in riferimento ai dialetti arabi  محكيّ

mamnū‘ min 

al-ṣarf

 ممنوع  من  

الصرف         
 nome con declinazione diptota

maṣdar nome verbale  مصدر 

mu'annaṯ  femminile  مؤنث 

mu‘rab nome triptoto  معرب

mubtada'  مبتدأ  soggetto (in frase nominale)

muḍāf مضاف  annesso

muḍāf  'ilay-hi  elemento rispetto al quale si verifica uno stato di  مضاف إليه

 annessione

muḏakkar  maschile  مذكر

muḍāri‘ ”tempo verbale: “incompiuto  مضارع   

muḍāri‘

mağzūm

 

مضارع مجزوم
 indica il verbo apocopato corrispondente grossomodo al 

 condizionale-iussivo

muḍāri‘

manṣūb
مضارمنصوب  

 indica il verbo che viene declinato al naṣb e corrisponde 

 grossomodo al modo congiuntivo 

muḍāri‘

marfū‘

 

 مضارع مرفوع 
 indica il verbo declinato al rafʿ e corrisponde grossomodo 

 al presente indicativo

mufrad singolare  مفرد 

al-muḫāṭib لمخاطبا   “colui a cui ci si rivolge “: in senso grammaticale la II 

 persona

munṣarif

(mu‘rab)

 منصرف   

 (معرب)

 

 nome con declinazione triptota

mustaqbal ”tempo verbale: “futuro  مستقبل 

muṭābaqa accordo  مطابقة 
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al-mutakallim لمتكلما    “colui che parla”: in senso grammaticale la I persona

muṯannā duale  مثنى

Nağd regione centro-orientale della penisola arabica  نجد

nahḍa
          

 ,rinascita”: in riferimento al periodo di rinascita culturale“  نھضة  

 politica e sociale, che caratterizzò il mondo arabo a partire 

 dalla fine del XVIII secolo

naḥt calco  نحت              

naṣb caso contraddistinto dalla fatḥa (accusativo)  نصب

qamariyya  lunari”: qui riferito alle lettere che non assimilano“  قمرية

 l'articolo

qaṣā'id قصائد              “componimenti”, “poesie”: qui “poesie pre-islamiche”

qur'ān Corano  القرآن

Qurayš قريش              tribù a cui apparteneva il profeta Muḥammad 

rafʿ                رفع  caso contraddistinto dalla ḍamma (nominativo)

rāwī pl. rūwā راوي ج  رواة   trasmettitore/i di poesie

rubā‘iyy  termine basato su una radice quadrilittera  رباعيّ

ṣāḥib al-ḥāl  elemento a cui il ḥāl si riferisce

šā‘ir , šu‘arā' شاعرج شعر اء  “poeti”: qui utilizzato per indicare i compositori di poesie 

 pre- islamiche

šamsiyya solari”: qui riferito alle lettere che assimilano l'articolo“  شمسية

šarṭ protasi (periodo ipotetico)  شرط

ta‘rīb تعريب             arabizzazione: processo tramite cui i termini stranieri 

 vengono resi in lingua araba

taḫfīf al-hamza   lett. “alleggerimento”; qui in riferimento all'elisione della  تخفيف الھمزة 

 hamza

tanwīn nunazione  تنوين

tarkīb  composto”: termine grammaticale che indica la“  تركيب 

 formazione di una parola a partire da due o più termini

ṯulāṯiyy termine basato su una radice trilittera  ثXثيّ

ṯunā'iyy  termine basato su una radice bilittera  ثنائّي
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waqf
 

 pausa”: forma di lettura incompleta, caratterizzata dalla“  وقف

 mancata pronuncia delle vocali finali

wazn pl. 

'awzān
 وزن ج أوزان

 lett. “peso”; qui col significato grammaticale di 

 “paradigma”

ẓurūf al-makān avverbi di luogo  ظروف المكان

ẓurūf al-zamān ظروف الزمان 
 

 avverbi di tempo
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