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Introduzione

Il  seguente  lavoro  di  laurea  nasce  con  l'intento  di  fotografare lo  stato  della

didattica dell'italiano in Polonia, sia in termini quantitativi (vale a dire quanto

italiano  si  insegna  in  Polonia),  sia  in  termini  qualitativi  (quale  italiano  è

insegnato e attraverso quali modalità). I sei capitoli che insieme costituiscono

l'opera affrontano vari aspetti e problematiche legate alla didattica. 

Il  capitolo 1 (in lingua polacca) vuole fornire un contesto culturale e storico

all'oggetto  del  lavoro  di  tesi,  soffermandosi  sui  rapporti  socio-culturali  che

storicamente  hanno  legato  Italia  e  Polonia,  sulla  storia  della  didattica

dell'italiano  sul  suolo  polacco,  sul  ruolo  degli  Istituti  Italiani  di  Cultura,  e

riportando  numeri  e  dati  riguardo  a  quanto italiano  si  studia  oggi  presso  le

università e scuole polacche. 

Il capitolo 2 si occupa della motivazione, in particolare di indagare quali aspetti

motivazionali spingono lo studente polacco a intraprendere lo studio della lingua

italiana.

I capitoli 3 e 4 si occupano più specificatamente della didattica, e in particolare

di sondare la qualità del lavoro svolto dai docenti di lingua. Nel capitolo 3 sono

riportati  gli  strumenti  e le modalità  con cui  è stata  portata avanti  l'inchiesta,

mentre il capitolo 4 ne contiene i risultati.

Il capitolo 5 si concentra sulla qualità dell'italiano insegnato, sui rapporti che

esistono tra lingua standard e varietà, e sulle implicazioni glottodidattiche che

questi rapporti comportano.

Il  capitolo 6 è invece incentrato sull'analisi  degli  errori più spesso commessi

dagli studenti polacchi di lingua italiana, anche avvalendosi di alcuni lineamenti

di grammatica contrastiva.

L'appendice con cui si conclude l'opera contiene i testi scritti da alcuni studenti

polacchi  nel  corso  di  lezioni  di  recupero  tenutesi  durante  il  soggiorno  a

Cracovia, e sui quali si basa il lavoro del sesto capitolo. 
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ROZDZIAŁ 1

ZWIĄZKI KULTURALNE I DYDAKTYCZNE POMIĘDZY

WŁOCHAMI I POLSKĄ

1.1   O historii  związków pomiędzy Włochami i Polską

Pierwsze wzmianki o związkach pomiędzy Włochami i Polską pochodzą z X

wieku, z 966 roku, kiedy Mieszko I, książę Polski i przodek piastowej dynastii,

zdecydował nawiązać silne związki dyplomatyczne z Rzymem, nawracając swój

naród i  samego siebie na chrześcijaństwo. Taki wybór był przede wszystkim

polityczny i jego celami były chronienie nowo narodzonego księstwa polskiego i

obrona przed ekspansjonizmem kleru germańskiego. Poza tym, wybory Mieszka

I  nosiły  silne  skutki  kulturalne:  związał  swój  kraj  z  Kościołem rzymskim i

wprowadził  Polskę  do orbity  kulturalnej  Europy  Zachodniej.  Łaciński  został

oficjalnym  językiem  państwa,  a  Rzym  został  wybrany  jako  główny  cel

pielgrzymki i jako miejsce kształcenia dla młodych potomków polskiej szlachty.

Polacy  udali  się  do  stolicy  chrześcijaństwa,  żeby  modlić  się  przy  grobach

apostołów i opanować sztukę polityki i dynamiki kurii rzymskiej. W 1303 roku

został  założony  Uniwersytet  La  Sapienza  w  Rzymie,  przepływ  migracyjny

nasilał się i wzrastająca liczba Polaków wybierała Rzym nie tylko jako cel dla

długich podróży, ale także jako miejsce zamieszkania. Związki nasilili się nie

tylko w ramach kultury, ale również w ramach handlu: między XI i XII wiekiem

wzrastająca liczba handlarzy z Genui, Mediolanu, Wenecji i Florencji migrowała

do głównych miast Polski, gdzie rozpoczynała pożyteczną działalność handlową

z miejscową ludnością.

W 1364 roku król Polski Kazimierz III Wielki, z poparciem Papieża Urbana V,

rozkazał  wybudowanie  uniwersytetu  w Krakowie,  ten  najstarszy  uniwersytet

Europy  Środkowo  Wschodniej,  zorganizowany  został  na  przykładzie

Uniwersytetu  Bolońskiego.  Uniwersytet  Krakowski,  który  rozkwitł  za
11



panowania dynastii Jagiellonów,  wniósł wkład do wzmocnienia się związków

między  dwoma  państwami.  Półwysep  Apeniński  nie  tylko  przyjął  się  jako

miejsce  kształcenia  młodych  polaków  przy  najważniejszych  uniwersytetach

włoskich  (przede  wszystkim  w  Bolonii,  Padwie,  Rzymie  i  Ferrarze),  ale

pierwszy raz Polska została celem intelektualistów włoskich przyczyniwszy się

do  dwukierunkowego  przepływu  imigracyjnego,  który  dotychczas  był

jednokierunkowy.

Poza tym, obecność aktywnego centrum kultury w Polsce wnosiła  wkład do

zmiany związków kulturalnych między Włochami a Polską: przed XIV wiekiem

takie związki dotyczyły przede wszystkim doktryny chrześcijańskiej,  podczas

Humanizmu renesansowego ułatwiali narodziny nowych zainteresowań wśród

inteligencji  polskiej,  jak  na  przykład  literatury,  nauki  i  filozofii  greckiej  i

rzymskiej.  W  ciągu  XVI  wieku  wymiany  między  dwoma  państwami  były

bardzo  pożyteczne:   wzrastająca  liczba  literatów,  architektów  i  artystów

osiedliła  się  w  głównych  miastach  polskich,  oferując  swoje  służby  przy

królewskim  dworze  w  Krakowie  oraz  najbogatszym  rodzinom

arystokratycznym; w tym samym czasie mnóstwo młodych Polaków udało się

do Włoch, żeby podejmować studia. Wśród takich młodych były sławne imiona,

jak na przykład Jan Kochanowski, który po jako  jeden z  pierwszych wzniósł

język polski na poziom literatury pięknej i astronom Mikołaj Kopernik.

W 1518 roku wielkie wydarzenie wzmocniło wpływ kultury włoskiej na dworze

polskim: ślub między Zygmuntem I Starym, królem Polski i Boną Sforzą, która

była córką Giana Galeazza Sforzów, księcia Mediolanu.  Siedemset Włochów

zostało zaproszonych do Polski z okazji ślubu, który odbył się w Krakowie. W

ten sposób znacznie wzrosła na dworze krakowskim liczba intelektualistów z

Włoch,  którzy  wnosili  wkład  do  rozwoju  sztuk  i  nauk.  Obecność  Włochów

wzrastała w ciągu następnych dwóch wieków, dzięki sławnym osobom jak na

przykład malarzowi weneckiemu Bernardo Bellotto, który mieszkał i pracował

na dworze ostatniego króla polskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, od

1768 do 1780 roku. Dzięki jego obrazom, po II wojnie światowej Polacy mogli
12



znów budować starówkę Warszawy, która została zniszczona podczas konfliktu.

W 1795 roku miało miejsce wstrząsające wydarzanie: kryzys polityczny, który

już  od  początku  XVIII  wieku  niszczył  Instytucje  Rzeczpospolitej  Obojga

Narodów, pogorszył się. Największe państwo Europy zostało rozebrane przez

Carstwo Rosyjskie, Prusy i Cesarstwo Austrii. Polska już nie istnieje, dzieląc z

państwami włoskimi marzenie niepodległości. W ciągu niespokojnych lat XIX

wieku obecność żołnierzy polskich wśród patriotów włoskich nie była rzadka.

Wystarczy  wspomnieć  Jana  Henryka  Dąbrowskiego,  który  był  generałem

legionów polskich  walczących z  Napoleonem we Włoszech.  Czyny generała

inspirowały lejtnanta Józefa Wybickiego,  który skomponował oficjalny hymn

Polski,  zaintonowany  pierwszy  raz  w  mieście  Reggio  Emilia  w  1797  roku.

Refren nawołuje do powrotu generała do Polski, żeby walczyć o niepodległość:

“Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski

Za twoim przewodem,

Złączym się z narodem.”

Świadomość  wspólnego  losu  pojawia  się  w  słowach  hymnu  państwowego

włoskiego, napisanych przez młodego poetę Goffredo Mameli:

“Son giunchi che piegano

Le spade vendute:

Già l'Aquila d'Austria

Le penne ha perdute.

Il sangue d'Italia,

Il sangue Polacco,

Bevé, col cosacco,

Ma il cor le bruciò1.”
1 Najemne miecze / Jak cienkie trzciny / Już Austriacki orzeł / Stracił swe pióra /  Krew włoską / Krew polską /  Pił 

wraz z kozakiem / Lecz wypaliła mu serce.
13



Nie istnieją inne przykłady wzajemnych wzmianek w hymnach państwowych

dwóch  krajów.  Poza  tym,  wystarczy  wspomnieć  ofiarę  żołnierzy  polskich

broniących  Republiki  Rzymskiej:  sam  poeta  Adam  Mickiewicz  walczył  o

niezależności  Włoch,  a  patrioci  włoski  Francesco  Nullo  i  Stanislao  Becchi

walczyli na ziemi polskiej.

Podczas  pierwszych  lat  XX  wieku  Włochy,  które  w  1861  roku  zdobyli

niepodległość i zjednoczenie, nie przestają interesować się sytuacją polityczną

w  Polsce,  popierając  działania  patriotów  polskich.  Po  wybuchu  I  Wojny

Światowej,  Włochy  wywierały  nacisk  na  swoich  sojuszników,  żeby  Polska

zdobyła  niepodległość:  Włochy  były  pierwszym państwem,  które  uznało  jej

niezależność po konflikcie. W ciągu dwudziestolecia międzywojennego związki

kulturalne i ekonomiczne między dwoma państwami znacznie się nasiliły.

Związki między Polską a Włochami pogorszyły się podczas II wojny światowej

jednak pomimo tego,  nawet  z  powodu tragicznych wydarzeń konfliktu  dwie

ludności nie przestały współpracować. Wystarczy pomyśleć o bitwie o Monte

Cassino,  gdzie  Korpus  Polski  pod  wodzą  generała  Władysława  Andersa

wyzwolił  opactwo  spod  kontroli  żołnierzy  niemieckich,  ułatwiając  operacje

militarne we Włoszech.

Po  konflikcie  i  reorganizacji  geopolitycznej  państw  europejskich  podczas

Zimnej Wojny, związki między Polską a Włochami zostały narażone, nie tylko

w  ramach  kultury,  ale  również  w  ramach  handlu.  Na  początku  lat

siedemdziesiątych,  sytuacja  poprawiała  się  dzięki  niektórym  promowanym

inicjatywom,  mającym  na  celu  przywrócenie  stosunków  ekonomicznych  i

kulturalnych pomiędzy obydwoma krajami.  

W  1980  został  ufundowany  Niezależny  Samorządny  Związek  Zawodowy

“Solidarność”,  który był jednym z najważniejszych ośrodków opozycji przeciw
14



systemowi  komunistycznemu.  W  1981,  po  zamachu  stanu  generała

Jaruzelskiego  i  ustanowieniu  stanu  wojennego,  kierownicy  związku

zawodowego  zostali  zatrzymani,  a  Solidarność  została  zdelegalizowana.

Brutalne  stłumienie  ze  strony  reżimu  wzbudziło  oburzenie  państw  Europy

Zachodniej  i  Stanów  Zjednoczonych  Ameryki.  Szczególnie  we  Włoszech,

mobilizacja związków zawodowych i stowarzyszeń katolickich popierały walkę

robotników  polskich,  wysyłając  pomoc  humanitarną  i  środki  do  nielegalnej

działalności. Tylko aktywność Karola Wojtyły, papieża od 1978 do 2005 roku,

dawała iskierkę nadziei dla narodu polskiego.

W 1989 roku, dzięki porozumieniu pomiędzy komunistami i ich przeciwnikami,

Polska  przeżyła  spokojny  przemianę  demokratyczną.  W  tym  samym  roku

odbyły się  w Polsce pierwsze wolne wybory wygrane przez Solidarność.  Po

końcu Zimnej Wojny związki między Włochami i  Polską wzmocniły się: nie

przypadkowo  Tadeusz  Mazowiecki,  pierwszy  premier  nowej  Polski

demokratycznej,  wybrał  Rzym  jako  pierwszy  etap  swojej  służby

dyplomatycznej.  W 1991  został  podpisany  traktat  o  przyjaźni  i  współpracy,

który ukonstytuował pozytywne stosunki między Rzymem i Warszawą. Wstęp

Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego i później do Unii Europejskiej wnosił

wkład  do  wzmocnienia  stosunków  we  wszystkich  ramach.  Szczególnie  w

kwestiach kulturalnych poezja Wisławy Szymborskiej, która wygrała Nagrodę

Nobla  w 1996 roku, wzbudziła we Włoszech zainteresowanie literaturą polską.

1.2  Wspomnienia o nauczaniu  języka włoskiego w Polsce

Wzrastające  zainteresowanie  kulturą  włoską,  dzięki  wzrastającej  obecności

Włochów  w głównych  miastach  polskich  (nie  tylko  literatów,  architektów i

artystów,  ale  również  handlarzy,  kucharzy,  rzemieślników,  najemników  oraz

poszukiwaczy przygód) i migracja młodych studentów polskich, którzy między

XVI  a  XVII  wiekiem  zapełniali  siedziby  najważniejszych  uniwersytetów

włoskich, wzbudziły w Polsce zainteresowanie językiem włoskim jako językiem
15



kultury.

Pierwsze świadectwa propagowania języka włoskiego w Polsce pochodzą z XVI

wieku pomimo tego, że prawdopodobnie nauka włoskiego odbywała się już w

ciągu  pierwszych  wieków  drugiego  tysiąclecia.  Takie  świadectwa  są  znane

obecnie  dzięki  pracy  kronikarzy  i  dworzan.  Według  słów  Klemensiewicza,

uczonego historii języka polskiego:

“Nel 1565 il nunzio apostolico Ruggero riferì che i polacchi assimilavano in
modo straordinariamente facile costumi e lingue straniere, l'italiano anzitutto.
Quando,  nel  1572,  dopo  la  morte  dell'ultimo  Jagellone,  legati  polacchi
vennero a prendere da Parigi il primo sovrano eletto, Henri de Valosi, molti di
loro, come testimonia il francese J. A. de Thou, parlavano italiano. Nel 1575 il
legato veneziano Geronimo Lippomano riferì  che molti  polacchi studiavano
l'italiano,  e  lo  storico  Marcin  Kromer  scrisse  nel  1577  che  soprattutto  i
polacchi che tenevano all'eleganza ed andavano in Italia coltivavano la lingua
italiana” (Klemensiewicz, 2006).

Podczas pierwszych wieków drugiego tysiąclecia Polacy decydowali uczyć się

języka włoskiego, żeby spełniać przede wszystkim praktyczne potrzeby (jak na

przykład opanowanie języka,  żeby mieszkać i pracować we Włoszech) ale w

ciągu XV i XVI wieków włoski był  językiem kultury i przede wszystkim modą

wśród najzamożniejszych rodzin polskich.

Między  XIII  i  XIV  wiekami  nauka  włoskiego  była  przede  wszystkim

samodzielnym procesem, ponieważ studenci  uczyli się samodzielnie i  rzadko

zwracali  się  o  pomoc  do  nauczyciela,  w  większości  przypadków  native

speakera.   Zaplanowane i  kolektywne uczenie  się  języka stało  się  regularne

dopiero w XVI i  XVII wieku: systematycznie nauczano języka włoskiego w

Wilnie i Krakowie, szczególnie w szkołach religijnych (Widłak, 2010).  

Regularna  nauka  języka  włoskiego  po  pierwszym  razie  potrzebowała

odpowiednich  narzędzi  dydaktycznych  i  podręczników.  Na  początku  były

używane przede wszystkim słowniki jednojęzyczne albo dwujęzyczne, a tylko
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później pojawiały się gramatyki i podręczniki do rozmowy, najpierw napisane

po  łacińsku,  a  następnie  po  polsku.  Wśród  pierwszych  gramatyk   języka

włoskiego  wystarczy  wspomnieć  Grammatica  Italica,  sporządzona  przez

uczonego francuskiego  François Masgien i opublikowana w Gdańsku w 1649

roku,  i  Grammatica  Polono-Italica,  pierwsza  gramatyka  sporządzona  przez

uczonego polskiego, Adama Styly, i opublikowana w Krakowie w 1675 roku

(Widłak, 2006). Razem z gramatykami,  od początku XVII wieku nasiliło się

wydanie podręczników praktycznych.

Podczas  XVIII  wieku  nauczanie  języka  włoskiego  dociera  do  najbardziej

prestiżowych uniwersytetów polskich, oczywiście razem z studiami literackimi i

filologicznymi. Nawet z tych lat pochodzą niektóre z najważniejszych studiów

nad  Dantem  Alighierim  sporządzone  przez  uczonych  polskich.  Wystarczy

pomyśleć  o  Edwardzie  Porębowiczu  i  o  jego  tłumaczeniu  Boskiej  komedii,

jeszcze  dzisiaj  uważanym  za  najlepszą  wersję  (Żaboklicki,  1983).

Zainteresowanie  italianistyką  nasiliło  się  podczas  XIX wieku,  szczególnie  w

ciągu  dwudziestolecia międzywojennego, kiedy główne uniwersytety polskie

miały  katedrę  filologii  romańskiej  a  niektóre,  jak  na  przykład  Kraków,

Warszawa i Lwów, miały aż dwie.

Po końcu II wojny światowej zainteresowaniem językiem włoskim znacznie się

nasiliło  i  od  początku  lat  osiemdziesiątych  wzrastała  potrzeba  zakładów

italianistyki  niezależnych  od  tych  filologii  romańskiej:  w  1982  roku  został

ufundowany pierwszy zakład italianistyki przy Uniwersytecie Warszawskim, a

w 1987 roku  został  ufundowany pierwszy zakład hispanistyki  i  italianistyki

Uniwersytetu Wrocławskiego.  W następnych latach zostały  ufundowane inne

zakłady w Krakowie, Toruniu i Łodzi.
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1.3  O nauczaniu języka włoskiego w Polsce w dzisiejszych czasach: liczby  i

dane

 

W  dzisiejszych  czasach  nauczanie  języka  włoskiego  prowadzone  jest  we

wszystkich  województwach,  w  szkołach,  uniwersytetach  oraz  włoskich

instytutach kultury. W uniwersytetach nauczanie jest  prowadzone w Warszawie

(Uniwersytet  Warszawski),  Krakowie (Uniwersytet  Jagielloński  i  Uniwersytet

Pedagogiczny),  Wrocławiu  (Uniwersytet  Wrocławski),  Toruniu  (Uniwersytet

Toruński), Łodzi (Uniwersytet Łódzki), Szczecinie (Uniwersytet Szczeciński),

Katowicach  (Uniwersytet  Śląski),  Poznaniu  (Uniwersytet  Poznański)  oraz

Lublinie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowkiej). Każdy z tych uniwersytetów

proponuje trzyletnie studia I  stopnia i  dwuletnie studia  II  stopnia.  W tablicy

wpisane  są  specjalizacje  II  stopnia  oferowane  przez  odpowiadające

uniwersytety:

Specjalizacja literacka-filologiczna Uniwersytet Warszawski,  Uniwersytet 

Jagielloński,  Uniwersytet Poznański,  

Uniwersytet Śląski

Specjalizacja pedagogiczna Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet 

Pedagogiczny , Uniwersytet Łódzki,  

Uniwersytet Śląski,  Uniwersytet Szczeciński

Specjalizacja traduktologiczna  Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki,  

Uniwersytet Śląski,  Uniwersytet Toruński

We wszystkich uniwersytetach pracują wykładowcy polscy i włoscy. W tablicy

wpisana jest liczba wykładowców polskich i włoskich w uniwersytetach:

Imię uniwersytetu Wykładowcy polscy Wykładowcy 
włoscy

Uniwersytet Warszawski – Warszawa 14 3

Uniwersytet Łódzki – Łódź 13 4

Uniwersytet Jagielloński – Kraków 13 2

Uniwersytet Śląski – Katowice 7 2

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Poznań 6 1

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Toruń 5 2
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Uniwersytet Wrocławski – Wrocław 3 3

Uniwersytet Szczeciński – Szczeciń 3 1

Jak  można  zauważyć,  liczba  polskich  wykładowców jest  większa  niż  liczba

włoskich, z wyjątkiem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie stosunek jest równy.

Nauczanie  języka  włoskiego  jako  języka  obowiązkowego  albo  dodatkowego

prowadzone  jest  również  w szkołach  publicznych.  Na  obszarze  Polski  4021

szkół  prowadzi  dodatkowe  kursy  włoskiego,  a  19857  prowadzi  kursy

obowiązkowe.  Ilość  dodatkowych kursów przewyższa  obowiązkowe tylko w

przedszkolach  (w  których  nie  ma  obowiązkowych  kursów)  i  w  szkołach

podstawowych. Obowiązkowe kursy przewyższają dodatkowe w innych typach

instytuów,  jak  na  przykład  w  gimnazjach  (4649  ob.  /  764  do.),  w  liceach

ogólnokształcących (13581 ob. / 1371 do.), w technikach (857 ob. / 195 do.)

oraz sześcioletnich ogólnokształcących szkołach muzycznych I i II stopnia (267

obowiązkowych  kursów razem).  Poza  tym,  wystarczy  wspomnieć  220  szkół

policealnych  prowadzających  kursy  dla  dorosłych.  Jeżeli  analizujemy  dane

według  województw,  można  zauważyć,  że  60%  szkół  znajduje  się  w

Województwie  Śląskim  (5240  ob.  /  1209  do.),  Województwie  Małopolskim

(3511 ob. / 844 do.) i Województwie Mazowieckim (3356 ob. / 620 do.). W

poniższych tabelach przedstawione są ilości i rodzaje instytutów, w których jest

nauczany język włoski, bez względu na rodzaj nauczania (obowiązkowy bądź

dodatkowy). Dane są pogrupowane na początku na podstawie ogólnopolskiej,

następnie  województwo  po  województwie,  na  koniec  w  oparciu  o  kursy

poświęcone dla dorosłych i tych poświęconych dla młodzieży2.

Cała Polska

Kategorja instytutów (Cała Polska) Instytuty z  
obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Przedszkole 0 819

2 Dane wpisane są w stronie internetowiej: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/dane-statystyczne.html
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Szkoła podstawowa 21 860

Gimnazjum 4649 764

Zasadnicza szkoła zawodowa 100 0

Liceum ogólnokształcące 13581 1371

Liceum profilowane 0 0

Technikum 857 195

Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych

0 0

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 220 0

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 74 2

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia 193 0

Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia 0 0

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0

Czteroletnie liceum plastyczne 83 0

Dziewięcioletnia ogólnokształcąca szkoła baletowa 0 0

Policealna szkoła artystyczna 39 0

Kolegium nauczycielskie 0 0

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 12 10

Kolegium Pracowników Służb Społecznych 0 0

Szkoła pomaturalna animatorów kultury 0 0

Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia 28 0

Dziewięcioletnia szkoła sztuki tańca 0 0

Poznańska szkoła chóralna 0 0

Razem 19857 4021

Województwa
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 185 137

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 437 0

Szkoła policealna 27 0

Razem 649 127

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 593 0

Technikum w tym uzupeł. 14 0

Razem 607 0

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 193 48

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 810 0

Technikum w tym uzupeł. 18 0

Razem 1021 48

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 76 0

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 266 20

Razem 342 20
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kategorja instytutów Instytuty z  
obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 117 4

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 635 35

Szkoła podstawowa 3 69

Razem 755 108

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 644 235

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 2322 536

Szkoła podstawowa 0 63

Technikum w tym uzupeł. 484 0

Szkoła artystyczna 21 0

Zasadnicza szkoła zawodowa 40 0

Razem 3511 844

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Przedszkole 0 153

Gimnazjum 536 151

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 2751 294

Szkoła podstawowa 18 22

Technikum w tym uzupeł. 51 0

Razem 3356 620
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Kategorja instytutów Instytuty z  
obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 138 0

Szkoła policealna 13 0

Razem 151 0

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Kategorja instytutów Instytuty z  
obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 215 0

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 443 23

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 12 10

Szkoła artystyczna 7 0

Technikum w tym uzupeł. 251 0

Zasadnicza szkoła zawodowa 44 0

Razem 972 33

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 33 1

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 58 0

Technikum w tym uzupeł. 88 0

Szkoła podstawowa 0 11

Razem 179 12

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
Instytuty z 
dodatkowymi 
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kursami kursami

Przedszkole 0 5

Gimnazjum 179 0

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 246 45

Technikum w tym uzupeł. 46 0

Szkoła podstawowa 0 66

Razem 471 116

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 1820 188

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 3040 184

Szkoła policealna 214 0

Technikum w tym uzupeł. 150 195

Zasadnicza szkoła zawodowa 16 0

Przedszkole 0 200

Szkoła podstawowa 0 442

Razem 5240 1209

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kategorja instytutów Instytuty z  
obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 14 0

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 490 174

Technikum w tym uzupeł. 31 0

Przedszkole 0 81

Szkoła podstawowa 0 12
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Razem 535 267

 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kategorja instytutów Instytuty z  
obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 276 0

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 659 0

Przedszkole 0 131

Razem 935 131

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Kategorja instytutów Instytuty z  
obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 160 0

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 372 50

Technikum w tym uzupeł. 5 0

Razem 537 50

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
 
Kategorja instytutów Instytuty z  

obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Gimnazjum 201 0

Liceum ogólnokształcące w tym uzupeł. 321 0

Przedszkole 0 249

Szkoła podstawowa 74 177

Razem 596 426

Dane według wieków
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Dorośli

Kategorja instytutów (Cała Polska) Instytuty z  
obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Przedszkole 0 0

Szkoła podstawowa 0 0

Gimnazjum 0 0

Zasadnicza szkoła zawodowa 0 0

Liceum ogólnokształcące 0 0

Liceum profilowane 0 0

Technikum 0 0

Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych

0 0

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 220 0

Policealna szkoła artystyczna 39 0

Kolegium nauczycielskie 0 0

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 12 10

Kolegium Pracowników Służb Społecznych 0 0

Szkoła pomaturalna animatorów kultury 0 0

Razem 271 10

Dzieci lub młodzież

Kategorja instytutów (Cała Polska) Instytuty z  
obowiązkowymi 
kursami

Instytuty z 
dodatkowymi 
kursami

Przedszkole 0 819

Szkoła podstawowa 21 860

Gimnazjum 4649 764

Zasadnicza szkoła zawodowa 100 0
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Liceum ogólnokształcące 13581 1371

Technikum 857 195

Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) 0 0

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia 74 2

Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia 193 0

Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych 0 0

Czteroletnie liceum plastyczne 83 0

Dziewięcioletnia ogólnokształcąca szkoła baletowa 0 0

Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia 28 0

Dziewięcioletnia szkoła sztuki tańca 0 0

Poznańska szkoła chóralna 0 0

Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia 0 0

Razem 19586 4011

1.4  O roli Włoskich Instytutów Kultury w Polsce

Włoskie Instytuty Kultury w Warszawie i Krakowie odgrywają najważniejszą

rolę jako ambasadorzy włoskiej kultury w Polsce. Ich działalność nie ogranicza

się  do  kursów  języka  włoskiego:  instytuty  współpracują  z  uniwersyteckimi

zakładami italianistyki, organizują liczne wydarzenia kulturalne, konferencje o

literaturze  i  kinie,  wystawy  artystyczne,  koncerty;  zawsze  współpracując  z

miejscowymi  instytucjami.  W  każdym  instytucie  znajduje  się  biblioteka

posiadająca wiele książek (nie tylko o poezji albo prozie, ale także o filozofii,

historii,  muzyce,  kinie,  dydaktyce,  teatrze,  językoznawstwie),  słowników,

dzienników, czasopism i filmów.

Co się tyczy kursów językowych, obydwa instytuty oferują semestralne kursy

zawierające  łączną  ilość  30  godzin  na  każdy  poziom  kompetencji

lingwistycznej.  Oprócz tego są jeszcze kursy intensywne składające się  z 60
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godzin  oraz 30 godzinne zajęcia  przygotowujące do egzaminu na certyfikat

CELI. Tak samo jak w uniwersytetach, w instytutach pracują polscy i włoscy

wykładowcy, jak wypisane poniżej w tabeli:

Instytuty kultury Polskie  wykładowcy Włoskie wykładowcy

Włoski Instytut Kultury w 
Krakowie

5 4

Włoski Instytut Kultury w 
Warszawie

4 7
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CAPITOLO 2

LA MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel seguente capitolo sarà presa in esame la motivazione e in particolare quali

aspetti  motivazionali  spingono  maggiormente  lo  studente  polacco  a

intraprendere lo studio della lingua italiana. Nel portare avanti la ricerca è stato

preparato un questionario, sottoposto poi agli  studenti di italianistica presso i

maggiori centri  universitari  in Polonia: l'Uniwersytet Warszawski di Varsavia,

l'Uniwersytet Jagielloński di Cracovia, l'Uniwersytet Wrocławski di Breslavia,

l'Uniwersytet  Łódzki  di  Łódź  e  l'Uniwersytet  Poznański  di  Poznań.  Un

questionario  simile  è  stato  presentato  anche  ai  frequentanti  i  corsi  di  lingua

offerti dagli Istituti di Cultura Italiana di Cracovia e Varsavia. Prima di riportare

i  risultati  dell'inchiesta,  pare  opportuno  aprire  il  capitolo  con  qualche

considerazione su cosa è la motivazione, esponendo brevemente i tre principali

modelli  motivazionali.  Verranno  inoltre  riportati  i  dati  raccolti  da  Trifone  e

Giovanardi nell'inchiesta Italiano 2010 (Giovanardi, Trifone, 2010).

2.1 Motivazione e modelli motivazionali

Grazie  ai  più moderni  studi  di  neurolinguistica  oggi  possiamo affermare  con

certezza che durante l’apprendimento di una lingua straniera il cervello umano è

portato a riorganizzare il proprio tessuto cellulare e a ridisegnare il sistema di

sinapsi  deputate  all’apprendimento  linguistico.  Questo  processo,  oltre  che  a

richiedere tempo, è anche faticoso, e costa al cervello molte energie anche di tipo

biochimico. Affinché tale operazione possa attuarsi con successo c’è bisogno di

motivazione, lo studente di lingua deve quindi sentirsi motivato a spendere le

proprie energie nello sviluppo delle competenze linguistiche e nella pratica della

lingua.  Senza  motivazione,  il  ridisegno  neuronale  che  sta  alla  base  prima

dell’apprendimento (memoria a breve termine) e poi dell’acquisizione (memoria
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a lungo termine o semantica) non può avere luogo o comunque non sortirebbe i

risultati sperati. Sarà compito del docente fare in modo che durante le attività

svolte in classe la motivazione in tutti gli studenti non venga mai meno, evitando

situazioni che possano generare ansia e filtro affettivo.

Prima di prendere in esame gli aspetti motivazionali che interessano gli studenti

di  lingua italiana madrelingua polacca,  è utile illustrare mediante  tre modelli

(Titone,  Schumann,  Balboni)  su  quali  premesse  fondamentali  poggia  la

motivazione.

2.1.1 Il modello Titone

Uno dei  modelli  più funzionali  nell’ambito  dell’apprendimento di  una lingua

straniera  è  il  modello  egodinamico  di  Renzo  Titone.  Tale  modello  verte  sul

concetto di  ego: ogni persona ha un’idea ben precisa di sé, grazie alla quale è

portata a proiettare i propri desideri e aspirazione nel futuro. In altri termini, ogni

essere umano ha un preciso progetto di sé stesso, e quindi di vita, proprio sulla

base di tali aspirazioni. E partendo dal progetto che ha di sé stessa, la persona

individua una strategia da seguire per portare a termine il suo personale progetto

di vita. Se per esempio lo studente straniero ha bisogno di studiare italiano per la

riuscita del proprio progetto di vita, questi provvederà a fornirsi di un manuale di

lingua e a iscriversi a un corso di lingua italiana. Individuata una strategia si

procederà con il momento tattico, quando lo studente entrerà effettivamente in

contatto con il manuale di lingua e con i corsi in classe. In questo momento, sulla

base  dell’andamento  del  proprio  lavoro  e  dei  risultati  ottenuti,  lo  studente

rinforzerà la propria strategia oppure provvederà a modificarla.

La  motivazione  egodinamica  si  rivela  quindi  efficacissima  ai  fini

dell’apprendimento linguistico; dato che coinvolge l’intera persona, tocca aspetti

delicatissimi  quali  l’amore  per  sé  stessi  e  trova  il  suo  fondamento  nelle

aspirazioni personali.
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2.1.2  Il modello Schumann

Il modello Stimulus Appraisal proposto da Schumann pone la sua attenzione su

questioni più prettamente didattiche. Con le parole di Tarantino:

“esso si basa, attraverso dati neuro-biologici, sul presupposto che l’emozione rivesta
un  ruolo  primario  nel  processo  cognitivo  e  che  essa,  attraverso  lo Stimulus
Appraisal,  ovvero  un  meccanismo  che  trasmette  al  cervello  un  giudizio
sull’apprezzamento  dell’input,  metta  in  moto  il  Language  Acquisition  Device.”
(Tarantino, 2008)

Schumann  individua  cinque  requisiti  essenziali  affinché  lo  studente  possa

apprezzare il materiale proposto dall’insegnate. Tali requisiti sono:

–           la novità, ovvero l’impressione dello studente di affrontare attività nuove

e mai ripetitive;

–            l’attrattiva. legata alla piacevolezze suscitata dall’input ;

–      la  realizzabilità:  un  compito  abbordabile  e  ritenuto  accessibile  dallo

studente favoriscono l’accettabilità;

–       sicurezza psicologica e sociale, in modo che lo studente non tema di

mettere a rischio la propria autostima innescando il filtro affettivo (Tarantino,

2008).

La forza, e insieme la novità, del modello proposto da Schumann sta nel porre

l’input e la sua accettabilità come punti cardini di un modello motivazionale che

si dimostra efficace nell’ambito dello studio delle lingue. Inoltre è da sottolineare

la grande importanza che viene data all’aspetto emozionale, dove finalmente si

riconosce  il  valore  e  il  ruolo  che  questo  ha  durante  l’apprendimento  di  una

lingua.  Sono le emozioni a stabilire l’accettabilità o meno dell’input e quindi a

fare in modo che il cervello “scelga” cosa vale la pena studiare oppure no. Se le

emozioni sono positive, e quindi si prova piacevolezza durante lo studio, ecco

allora  che  il  Language  Acquisition  Device si  attiva,  favorendo  un  corretto

apprendimento.  Se  invece  le  emozioni  sono  negative,  e  gli  input  proposti
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provocano ansia o noia negli studenti, ecco allora il generarsi del filtro affettivo e

il compromettersi del processo di apprendimento. In una classe poco motivata il

docente  dovrà  quindi  preoccuparsi  di  intervenire  sulla  natura  dell’input,

rendendolo il più attraente possibile per gli studenti.

2.1.3 Il modello Balboni

Estrapolando  e  rielaborando  concetti  basici  dei  modelli  motivazionali  del

marketing,  Balboni propone un proprio modello in chiave glottodidattica che

trova nel  dovere,  nel  bisogno e nel  piacere i  propri presupposti fondamentali.

Analizziamo separatamente questi tre concetti:

a)   il  dovere:  in  un  approccio  umanistico,  dove  il  metodo  adottato

dall’insegnante verte sui bisogni e la natura degli studenti, il dovere inteso come

mera  imposizione  è  sicuramente  deprecabile.  Grazie  alla  riflessione  su  Caon

(citato  da  Balboni,  2006)  si  dà  più  che  altro  importanza  alla  necessità  di

sviluppare negli studenti il  senso del  dovere basato sull’autorità del  magister

(Balboni, 2006), vale a dire dell’insegnante. La motivazione scaturisce quindi

dal  piacere  che  lo  studente  prova  nello  svolgere  il  proprio  dovere  solo  se

l’insegnante  diventa  per  lo  studente   maestro  e  punto  di  riferimento  e  non

solamente “giudice” della lingua;

b)   il  bisogno:  rappresenta  l’elemento  razionale  del  modello  proposto  da

Balboni.  È sicuramente un’importante  fonte  di  motivazione,  tuttavia  presenta

forti limiti. Innanzitutto è necessario per l’insegnante di lingua che il bisogno sia

percepito  dallo  studente.  In  secondo  luogo  va  ricordato  che  il  bisogno  è

stimolante fino a quando lo studente non decide di essere soddisfatto dei risultati

raggiunti. L’insegnate dovrà allora rivelarsi un abile “venditore” della materia da

lui insegnata,  ed essere in grado di rinnovare continuamente negli studenti il

senso di  bisogno indispensabile perché questi trovino motivante e piacevole lo

studio;
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c)   il  piacere:  se  il  bisogno rappresenta  l’elemento  razionale  del  modello

Balboni,  il  piacere ne costituisce sicuramente quello irrazionale. Il  piacere si

dimostra quale la più potente tra le tre cause scatenanti indicate da Balboni, in

quanto  risiede  nell’emisfero  destro,  ma  è  in  grado  anche  di  coinvolgere

l’emisfero sinistro: come si è precedentemente detto; lo studente prova piacere

anche  nel  compiere  il  proprio  dovere  e  nel  soddisfare  un  proprio  bisogno.

Esistono quindi diverse forme di piacere, che Balboni elenca a partire da quelle

che  riguardano  semplicemente  le  attività  svolte  in  classe,  a  quelle  che

coinvolgono totalmente la persona di ogni individuo nella sua totalità.  Balboni

individua le seguenti tipologie di piacere (Balboni, 2006):

–        il piacere della novità;

–       il piacere della varietà;

–       il piacere dell'argomento trattato;

–       il piacere della sfida;

–       il piacere di riuscire;

–       il piacere di apprendere;

–       il piacere della sistematizzazione.

Sebbene  i  concetti  di  dovere,  bisogno e  piacere siano  stati  affrontati

separatamente, va ricordato come questi  interagiscono mutualmente nel far sì

che  nello  studente  scaturisca  la  giusta  motivazione  essenziale  per

l’apprendimento.

2.2 L'inchiesta Italiano 2010

Nel 2010 il Ministero degli Esteri ha promosso la realizzazione di una ricerca

glottodidattica  su  vasta  scala,  incentrata  prevalentemente  sulla  situazione

dell'insegnamento  della  lingua  italiana  al  di  fuori  dei  confini  nazionali.

L'inchiesta, condotta da Claudio Giovanardi e Paolo Trifone, completa e integra i
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dati raccolti nella precedente ricerca risalente a dieci anni prima Italiano 2000

(De Mauro et al, 2002). In particolare Italiano 2010 si dimostra particolarmente

interessante  ai  fini  della  presente  analisi,  in  quanto,  differentemente  dal  suo

predecessore  “ha  visto  la  collaborazione  di  tutti  gli  Istituti  oggi  attivi,  per

l'esattezza 89: in questo modo è stato possibile colmare lacune di informazione

che  riguardavano  molte  aree,  dall'Est  Europa  (Budapest,  Cracovia,  Kiev,

Lubiana, Varsavia), all'Europa centro – occidentale” (Giovanardi, Trifone, 2010).

Altra  novità  offerta  dall'inchiesta  di  Giovanardi  e  Trifone  consiste  nell'avere

coinvolto non solo gli Istituti di Cultura, ma per la prima volta anche i lettori e le

lettrici universitari  degli  Affari  esteri  (Giovanardi,  Trifone,  2012). Per  quanto

riguarda  l'aspetto  motivazionale,  nonostante  tale  indagine  non  riporti  dati

specifici riguardanti la Polonia, pare opportuno indicare brevemente i risultati

ottenuti  mediante  il  questionario.  Il  questionario  preparato  da  Giovanardi  e

Trifone prevede quattro risposte possibili (lavoro,  tempo libero e interessi vari,

studio, motivi personali e familiari) ognuna correlata da una serie di specificatori

come mostra la seguente tabella (Giovanardi, Trifone, 2012):

Lavoro •Per diventare traduttore e/o interprete;
•per diventare insegnante di italiano
•per lavorare in ditte italiane (nel proprio paese);
•perché la propria ditta ha rapporti con l'Italia;
•perché utile nel proprio lavoro;
•per lavorare in Italia per un breve periodo;
•perché si desidera trovare lavoro in Italia.

Tempo libero e interessi vari •Per ragioni turistiche;
•per interessi culturali in uno dei seguenti settori: arte, 
cinema, musica, letteratura;
•per comunicare via internet con italiani (chat, social 
network, etc.);
•per acquistare via Internet prodotti italiani.

Studio •Per partecipare ai programmi di mobilità (Erasmus, 
Socrates etc.);
•perché l'italiano è materia prevista nel curriculum 
scolastico o universitario;
•per continuare gli studi in Italia;
•perché utile nel proprio settore di studio o ricerca.

Motivi personali e familiari •Partner italiano/a;
•famiglia di origine italiana;
•volontà di ricongiungersi con i familiari ora in Italia.
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Secondo i dati raccolti in Italiano 2010, nella macro-regione di cui la Polonia fa

parte, vale a dire quella dell'Europa dell'Est3, si delinea la seguente situazione:

tempo libero e interessi vari costituisce la motivazione principale con il 45%

delle preferenze, a seguire lo  studio con il 35%, il  lavoro con il 15% e  motivi

personali e familiari con il 5%4.  L'interesse suscitato dalla cultura italiana in

tutte le sue forme si  afferma come principale principio motivazionale per gli

studenti  dell'Europa  orientale,  un  interesse  nutrito  sia  autonomamente  che

seguendo corsi universitari. Il lavoro rimane un'opzione valida, soprattutto se si

considerano i  flussi  migratori  provenienti  da  tale  area  geografica  in  Italia.  I

motivi  personali  e  familiari  rimangono  una  scelta  fatta  da  una  componente

esigua del campione5.

Visti i risultati di Italiano 2010 si tenterà ora di delineare più specificatamente la

situazione in Polonia, sia negli Istituti di Cultura che a livello universitario.

2.3 La motivazione degli studenti polacchi nelle università

Nel  condurre  la  ricerca  è  stato  preparato  un  questionario  motivazionale

sottoposto  poi  a  70   studenti  frequentanti  i  corsi  di  italianistica  presso

l'Uniwersytet  Warszawski  di  Varsavia,  l'Uniwersytet  Jagielloński  di  Cracovia,

l'Uniwersytet  Wrocławski  di  Breslavia,  l'Uniwersytet  Łódzki  di  Łódź  e

l'Uniwersytet Poznański di Poznań. Il questionario è stato proposto agli studenti

in formato elettronico attraverso i gruppi chiusi presenti nei  social network, e

consta delle seguenti domande:

1)       Avevi già studiato la lingua italiana prima dell'università?

2)       Per quale motivo hai scelto di studiare la lingua italiana?

3)       Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi all'Italia?

3 Tale macro-regione è tra le più estese individuate da Giovanardi e Trifone e comprende i seguenti paesi: Albania,
Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Estonia, Georgia, Grecia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Montenegro,
Polonia, Rep. Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan.

4 I dati si riferiscono solo agli Istituti di Cultura Italiana.
5 I dati riguardanti l'Europa dell'Est sono in linea con il trend mondiale: 55,8% tempo libero e interessi vari, 21%

studio, 12,8% lavoro, 10,4% motivi personali e familiari. Per un approfondimento sul tema cfr.  Giovanardi C.,
Trifone P., 2012 L’italiano nel mondo, Roma, Carocci.
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4)       Progetti di vivere o lavorare in Italia terminati gli studi?

5)       In quale ambito ti piacerebbe lavorare?

6)     Pensi che abbia senso studiare la lingua italiana senza lo studio della

cultura (letteratura, musica, gastronomia, arte, storia etc.)?

Le domande 3 e 5 sono a risposta aperta; la 1, la 2, la 4 e la 6 sono invece a

risposta chiusa. Le domanda 1, 4 e 6 prevedono come risposte le opzioni sì o no,

mentre la domanda 2 offre come opzioni possibili  tempo libero,  studio,  lavoro,

motivi personali e familiari.

A tali quesiti gli intervistati hanno risposto nel seguente modo:

a) alla prima domanda  il 54% degli studenti risponde di avere iniziato lo studio

della lingua italiana solo all'università,  mentre il  46% ha frequentato corsi di

lingua italiana anche prima  del  percorso  universitario  (come autodidatti  o  al

ginnasio6);

b) alla  seconda  domanda  il  30%  degli  studenti  risponde  di  aver  scelto  di

studiare italiano per motivi personali e familiari, il 49% per studio, il 9% per

lavoro e il 13% per tempo libero;

c) alla terza domanda gli intervistati hanno fornito molteplici risposte. Per una

statistica  apprezzabile  le  risposte  fornite  sono state  raggruppate  in  tre  campi

semantici:  gastronomia,  emotività,  arte,  cultura  e  turismo.  Il  primo  gruppo

raccoglie le risposte di coloro che hanno indicato la pizza, il caffè, la pasta o più

semplicemente  il  buon  cibo come prime  associazioni  con  l'Italia;  il  secondo

gruppo raccoglie risposte riguardanti stati emozionali che gli intervistati provano

pensando all'Italia (tra le risposte fornite si hanno per esempio allegria, amore e

simpatia). Sono stati contati in questo gruppo anche coloro che hanno fornito

risposte riguardanti il temperamento degli italiani (italiani simpatici, accoglienti,

6 Vale qui la pena soffermarsi brevemente sul sistema scolastico polacco. Il sistema educativo comprende due cicli:
la scuola elementare (szkoła podstawowa) della durata di 6 anni più 3 (dai 7 ai 13, dai 13 ai 16 anni di età) e la
scuola secondaria (generale o professionale) della durata di 2 anni (dai 16 ai 18 anni) oppure tre (dai 16 ai 19
anni) oppure 4 (dai 16 ai 20 anni). L'istruzione superiore ha invece tre livelli: college o laurea breve (licencjat)
della durata di 2/3 anni, master (2/3 anni dopo la laurea breve o 5/6 dopo la maturità) e dottorato (4/5 anni dopo il
master). Per approfondimenti sull'argomento cfr. Giraudo G., Naumow A., 2003, Distretti del sapere dell’Europa
dell’Est, Limea, Stampa Litocener.
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calorosi  etc.7) e che hanno indicato  la famiglia  come prima associazione.  Al

terzo gruppo appartengono le risposte concernenti l'arte e le grandi città (l'arte,

Venezia,  Roma,  il  Colosseo,  la  Fontana  di  Trevi,  la  bella  Milano,  Firenze,

l'architettura etc.),  la  natura  e  il  paesaggio  (il  paesaggio  incantevole,  le

montagne incantevoli, il sole),  il turismo (vacanze), la letteratura, la lingua e la

musica (Dante,  la bella lingua italiana  e  l'opera lirica)  e altri aspetti culturali

ben radicati nella società italiana e spesso forieri di stereotipi (il calcio e il dolce

far  niente).  Quest'ultimo  gruppo  raccoglie  coloro  che  hanno  fornito  come

risposta la complessità e la culla della civiltà europea. Una volta individuati tali

sottogruppi è possibile osservare quanto segue: il 31% degli intervistati associa

l'Italia alla culinaria e al buon cibo, il 17% associa il nostro paese a stati emotivi

e al temperamento degli italiani, il 51% alla cultura nei suoi molteplici aspetti;

d) alla quarta domanda il 46% degli intervistati risponde di non avere intenzioni

di  vivere  o  lavorare  in  Italia,  il  54%  si  dimostra  invece  favorevole  a  tale

eventualità;

e) come per la terza domanda, anche per il quinto quesito sono stati individuati

quattro sottogruppi: il primo è quello dell'istruzione e dell'insegnamento delle

lingue, scelto dal 17% degli intervistati. Un secondo sottogruppo è quello della

traduzione, carriera appetibile per il 34% degli intervistati. Il terzo sottogruppo è

quello della cooperazione aziendale, al quale aspira il 23% degli intervistati. Il

quarto ed ultimo gruppo è quello culturale e legato al turismo, preferito dal 26%.

In  particolare,  questo  sottogruppo  raccoglie  coloro  che  hanno  risposto

letteratura, artistico, fondazione culturale, guida turistica;  

f) rispondendo alla sesta e ultima domanda il 10% ritiene che si possa fare a

7 Sull'immagine che gli  studenti  di  italiano  madrelingua polacca  hanno dell'Italia  e  dell'italiano  si  è  occupata
Magdalena Lange-Henszke. Dalla sua ricerca, condotta presentando un questionario apposito a un campione di
studenti dell'Università di Stettino, risulta che le immagini associative cambiano dal I al III anno universitario,
con il procedere del percorso accademico. Se nel I anno le immagini più ricorrenti sono quelle del sole, delle
spiagge, di Roma etc., nel III anno universitario gli studenti (che hanno vissuto per periodi più o meno brevi
Italia grazie all'Erasmus o ad altri progetti di interscambio) preferiscono associare l'Italia alla musica, alla salute e
allo stile di vita sano. Stessa variazione si nota nell'immagine che gli studenti polacchi hanno degli italiani. Nel I
anno universitario gli italiani sono visti come solari, aperti, simpatici, sempre inclini al divertimento; mentre gli
studenti del III anno emergono mettono in risalto anche associazioni negative, come il nazionalismo, la litigiosità
e lo scarso senso della puntualità. Per approfondire l'argomento cfr.  Lange-Henszke M., 2011, “Język i kultura
Włoch  –  między  wyobrażaniem  a  rzeczywistością”  in  Biernacka-Licznar  K.,  Łukaszewicz  j.  (a  cura  di),
Nauczenie  języka  włoskiego  na  polskich  uczelniach:  doświadczenia  i  perspektywy  rozwoju,  pod  redakcją
Biernackiej-Licznar K., Łukaszewicz J., Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
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meno dello studio della cultura, mentre il 90% ritiene il legame lingua/cultura

imprescindibile.

Visti i dati ottenuti è possibile formulare le seguenti osservazioni:

 

a) quasi uno studente su due (il 46%) risponde di aver iniziato lo studio della

lingua italiana già prima di iscriversi a un corso universitario (autonomamente o

presso istituzioni scolastiche), e di aver poi scelto di proseguire e approfondire

tali studi in ambito accademico. La motivazione a studiare la lingua italiana  non

nasce quindi da un bisogno limitato nel tempo (superare l'esame di italiano per

ottenere il diploma di maturità) ma in molti  casi si  conserva radicalizzandosi

nello studente;

b) lo studio si  afferma come principale aspetto motivazionale con il  49% di

preferenze. A sorpresa i motivi familiari si impongono come seconda scelta con

il 30% di preferenze, a confermare come negli ultimi anni si stia allargando il

fenomeno  delle  coppie  miste  italo-polacche,  figlie  non  soltanto  dei  flussi

migratori dalla Polonia all'Italia, ma anche di un numero sempre crescente di

studenti  e  lavoratori  italiani  che  scelgono  le  città  polacche  come  luogo  di

residenza8. Il tempo libero (che in Europa orientale, stando ai dati di  Italiano

2010,  rappresenta  la  prima  scelta)  si  ferma alla  terza  posizione  con  il  13%,

mentre all'ultimo posto troviamo il lavoro con il 9%. L'interesse per la cultura

italiana  si  conferma comunque  dominante:  il  90% degli  intervistati  ritiene  il

legame lingua-cultura imprescindibile, e il 51% associa l'Italia al suo bagaglio

culturale. Se a questa percentuale sommiamo quel 31% di intervistati che associa

il  Bel  Paese  alla  sua  ricchezza  enogastronomica,  e  volendo  considerare  la

culinaria  come  un'ulteriore  sfaccettatura  della  ricchezza  culturale  di  una

comunità,  allora  pare  evidente  che  tale  interesse  e  dominante.  Anche  i  dati

inerenti al lavoro andrebbero integrati per una loro più corretta interpretazione:

se  è vero che solo il  9% trova nel  lavoro una motivazione sufficiente per  lo

studio  della  lingua,  è  anche  vero  che  tutti  gli  intervistati  desiderano  poter
8 Stando ai dati forniti dal Ministero degli Esteri, al 2010 gli italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti

all'Estero) residenti in Polonia si attesterebbe a 2.871.
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utilizzare la lingua italiana, inoltre il 54% si dichiara disponibile a soggiornare in

Italia per intraprendere una carriera lavorativa. Il lavoro, e la possibilità di poter

servirsi  della  lingua  italiana  nella  sua  realizzazione,  se  non  la  motivazione

principale, costituisce comunque un obbiettivo, o quanto meno una prospettiva,

condivisa da tutti gli intervistati.

2.4  La  motivazione  dei  frequentanti  i  corsi  presso  gli  Istituti  di  Cultura

Italiana

Il questionario è stato sottoposto anche ai frequentanti i corsi presso gli Istituti di

Cultura Italiana di Varsavia e Cracovia. Si è preferito presentare separatamente il

questionario, non annoverando i corsisti nel computo degli studenti universitari.

Tale scelta si è rivelata opportuna per i seguenti motivi:

a) una  diversa  anagrafica  dei  corsisti:  differentemente  che  tra  gli  studenti

universitari, tra i corsisti molti sono di età adulta;

b) se lo studente universitario può usufruire gratuitamente dei corsi organizzati

dall'ateneo (l'università pubblica in Polonia è un servizio gratuito),  il  corsista

sceglie  di  investire  tempo,  ma  soprattutto  denaro,  per  iscriversi  a  un  corso

organizzato dall'Istituto di Cultura;

c) differentemente  che  dall'università,  la  quale  offre  una  formazione

prettamente linguistico-culturale,  almeno durante i  primi  tre  anni,  l'Istituto di

Cultura  Italiano  offre  anche  corsi  mirati  inerenti  all'ambito  economico  o

aziendale, o per il  superamento delle certificazioni linguistiche CELI,  CILSA  e

PLIDA riconosciute  rispettivamente  dall'Università  per  stranieri  di  Perugia,

dall'Università per stranieri di Siena e dal Progetto Lingua Italiana Società Dante

Alighieri.

Le domande facenti parti il questionario sono le stesse presentate agli studenti

universitari salvo la prima, che per l'occasione formula:
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1)  Avevi già studiato la lingua italiana prima di iscriverti ai corsi dell'Istituto?

1.4.1 I risultati della ricerca

Bisogna purtroppo constatare che nessuno dei corsisti intervistati ha compilato il

questionario inviatogli. Per interpretare un tale risultato bisogna ricordare quanto

segue:

a) se per gli studenti universitari è stato possibile raggiungere direttamente un

gran numero di intervistati attraverso i gruppi chiusi presenti sui social network,

per gli studenti dell'Istituto di Cultura non è stato possibile alcun collegamento

diretto, dal momento che non esiste un gruppo chiuso da loro gestito. Si è dovuto

quindi  ricorrere  alla  mailing  list,  con  la  mediazione  del  responsabile  della

didattica dell'Istituto;

b) le caselle  di  posta  elettronica dispongono oggigiorno di  potenti  sistemi di

filtraggio, quindi è presumibile che molti dei potenziali informatori non abbiano

mai ricevuto o letto il questionario.

Oltre  a  problematiche  di  natura  tecnica  va  notata  anche  una  componente

psicologica: gli studenti universitari, in quanto colleghi, hanno dimostrato una

certa  empatia,  non solo  compilando ben volentieri  il  questionario,  ma  anche

attraverso  i  commenti  al  post  pubblicato  sul  gruppo  chiuso,  con  i  quali  si

auguravano la buona riuscita del lavoro di tesi. Con i corsisti questa vicinanza e

questo  spirito  di  complicità  è  venuto a  mancare,  e  forse anche per  questo il

questionario è caduto nell'indifferenza di molti.   
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CAPITOLO 3

LA DIDATTICA

Introduzione

Nel seguente capitolo sarà presentato il  lavoro di ricerca progettato e portato

avanti  con  il  fine  di  avere  un'istantanea  sulla  situazione  della  didattica

dell'italiano nelle università e in altre istituzioni in Polonia. Nei paragrafi che

seguono  saranno presentati  i  fini  della  ricerca,  il  campione a  cui  questa  era

rivolta e gli strumenti che si sono adottati per portarla avanti. I risultati della

ricerca saranno esaminati nel capitolo 4.

3.1 Obbiettivo della ricerca

La letteratura accademica è ricca di ricerche quantitative riguardanti il livello

dell'italiano insegnato e imparato all'estero, ma è ancora carente di studi di tipo

qualitativo, dove oggetto di ricerca è piuttosto la qualità dell'italiano insegnato.

Solo agli  inizi del  nuovo millennio Balboni e Santipolo hanno organizzato e

portato avanti un'inchiesta su scala mondiale con lo scopo di voler saggiare la

qualità dell'insegnamento all'estero. Come scrive lo stesso Balboni, quello che

più interessava era “fotografare gli insegnanti nel loro agire quotidiano: il loro

rapporto  con  gli  studenti,  il  loro  modo  di  adattarsi  alle  motivazioni  degli

studenti,  il  loro  modo di  reagire  a  un  errore,  la  logica  per  cui  scelgono  un

manuale e poi lo integrano lavorando a casa nel weekend, le ragioni per cui

adottano  una  tecnologia  didattica  anziché  un'altra,  la  loro  interpretazione  di

espressioni come “sapere l'italiano” e “insegnare l'italiano” (Balboni, Santipolo,

2003).  Una  ricerca  non  basata  quindi  su  valori  meramente  statistici,  quanto

piuttosto  sulla  necessità  di  conoscere  la  bontà  delle  metodologie  didattiche

adottate  dagli  insegnati  nelle  classi  di  italiano  all'estero,  oltre  che  i  rapporti

umani  stabiliti  da  questi  con  gli  studenti.  I  risultati  dell'inchiesta  sono
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consultabili  in  L'italiano  nel  mondo.  Mete  e  metodi  dell'insegnamento

dell'italiano nel mondo. Un'indagine qualitativa, pubblicato nel 2003 per i tipi

di Bonacci Editore.  Nonostante l'accuratezza dell'inchiesta, c'è da constatare la

mancanza di una sezione dedicata specificatamente alla didattica dell'italiano in

Polonia; e a buona ragione, dato che sui 266 informatori che hanno contribuito

al  successo  dell'opera  solo  uno  dichiara  di  insegnare  in  terra  polacca.  Nel

tentativo di colmare questo vuoto (che tra l'altro non riguarda solo la Polonia ma

in generale tutti gli stati di lingua slava interessati dall'inchiesta), e di delineare

lo stato della didattica, si è cercato di allargare la ricerca di Balboni e Santipolo,

coinvolgendo i docenti di italiano presso scuole, università e centri di cultura

italiana in Polonia.    

3.2 Scelta del campione

L'inchiesta ha coinvolto docenti di italiano presso università, Istituti di Cultura e

scuole di lingua private. La scelta del campione è stata in parte mirata e in parte

casuale. In un primo momento la ricerca è stata portata avanti in modo mirato, in

particolar modo mediante:

a) le  mailing  list dei  docenti  di  italiano  riportate  nei  siti  internet  dei

dipartimenti di italianistica presso le istituzioni universitarie;

b) i responsabili della didattica presso gli Istituti di Cultura;

c) conoscenze personali dei docenti.

Attraverso questi referenti è stato poi possibile allargare il campo della ricerca,

contattando indirettamente altri docenti.

Viste le modalità con cui è stata condotta la selezione, il campione si presenta

tutt'altro che omogeneo, tanto da rendere necessarie le seguenti osservazioni:

a) gli obbiettivi didattici differiscono a seconda dell'istituzione in cui avviene
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l'insegnamento. Se a livello universitario si aiuta lo studente a perseguire quelli

che  sono  gli  obbiettivi  cardine  dell'educazione  linguistica  (culturizzazione,

socializzazione e  autorealizzazione)  fornendogli  un'adeguata  preparazione

linguistica e culturale; nelle scuole private e nei centri di cultura spesso ci si

limita  a  rispettare  gli  obbiettivi  fissati  da  programmi  focalizzati  su  aspetti

specifici della lingua (grammatica, lingua e cultura, linguaggi settoriali). In uno

scenario così variegato, non c'è da sorprendersi della moltitudine di metodologie

adottate dai docenti;

b)  i corsi offerti, sia in sede universitaria che presso scuole private o centri di

cultura, sono soggetti a costanti aggiornamenti, modifiche o cambiamenti. Nel

contesto universitario non è raro che taluni  corsi  vengano soppressi  (sia  per

mancanza  di  personale  docente  che  per  mancanza  di  fondi)  o  aggiornati  a

seconda del numero dei frequentanti o dei risultati conseguiti. D'altro canto nei

centri  di  cultura  la  sopravvivenza  di  un  corso  è  indissolubilmente  legata  al

numero di richiedenti e iscritti. Inoltre c'è da constatare che la frequenza con cui

i  direttori  dei  centri  di  cultura  vengono cambiati  di  sede  non aiuta  certo  al

consolidamento dell'offerta formativa.

Purtroppo c'è da constatare che sul  totale degli  intervistati  solo in sei  hanno

accettato di compilare il questionario e condividere quindi le proprie esperienze,

confermando il dato riscontrabile nella ricerca di Balboni e Santipolo. Una così

bassa partecipazione può essere spiegata dalle seguenti considerazioni:

a) la lunghezza del questionario, che può eventualmente scoraggiare il docente

intervistato;

b) i docenti di italiano sono spesso sottoposti a turni di lavoro  molto pesanti

(oltre che a quello in classe va considerato il lavoro a casa e la preparazione

delle lezioni) che sovente superano le otto ore lavorative. Con una così scarsa

disponibilità di  tempo, è facilmente comprensibile come i docenti  non siano

inclini  a  impiegare  il  poco  tempo  libero  rimasto  nella  compilazione  dei

questionari;
43



c)  la fisiologica renitenza da parte di taluni docenti di collaborare a questo

genere  di  inchieste,  probabilmente  perché  percepite  come  una  forma  di

sfruttamento  del  proprio  lavoro  da  parte  del  ricercatore  accademico;  spesso

accusato di  eccessivo attaccamento alla  proprio attività  di  ricerca e  assoluta

noncuranza degli effettivi bisogni dei docenti;  

d) problemi  di  natura  tecnica.  Il  questionario  è  stato  inoltrato  in  forma

telematica  agli  indirizzi  email  dei  docenti,  riportati  nelle  pagine internet  dei

dipartimenti  di  italianistica,  o  grazie  all'aiuto  dei  responsabili  della  didattica

presso gli Istituti di Cultura. Viste le modalità con cui il questionario è stato

inviato ai docenti, e non dimenticando i meccanismi di filtraggio della posta

elettronica, si può supporre che taluni intervistati non abbiano mai ricevuto il

questionario  o,  nel  caso  lo  avessero  ricevuto,  non  abbiano  avuto  modo  di

visualizzarlo.

Nonostante le difficoltà e le problematiche sopra riportate si è tentato comunque

di allargare il più possibile la ricerca, con il fine di renderne i risultati il più

rappresentativi possibili.

3.3 Strumenti della ricerca

Tra  i  vari  possibili  strumenti  a  disposizione  (ricerca-azione,  questionario,

intervista, studio di caso), il questionario è sembrato quello più appropriato per

il tipo di ricerca da affrontare. Tale scelta è stata fatta sulla base delle seguenti

considerazioni:

a) la praticità garantita da un gran numero di software e programmi gratuiti

specializzati non solo nella formulazione e creazione di questionari on-line, ma

anche nell'elaborazione dei dati;

b) la possibilità che offre oggi la rete di poter inoltrare i questionari a un gran

numero  di  intervistati,  nonostante  le  problematiche  descritte  nel  paragrafo

precedente.
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Il questionario sottoposto agli intervistati rispecchia quello ideato da Balboni e

Santipolo,  integrato  con  alcune  domande  aperte  relative  al  rapporto  lingua-

cultura. Si tratta quindi di un questionario nella forma, ma pensato per avvalersi

anche dei  vantaggi  offerti  dagli  strumenti  di  ricerca  scartati.  Come spiegato

dallo stesso Balboni, il questionario si presenta “in parte simile a una griglia di

auto-osservazione della  ricerca-azione,  nonché alla scheda di osservazione di

un rilevatore di uno studio di caso” (Balboni, Santipolo, 2003).

3.4 La griglia di lavoro

D'accordo con la terminologia proposta da Balboni e Santipolo, d'ora in avanti

sarà  utilizzata  l'espressione  griglia  di  lavoro al  posto  che  questionario,  dal

momento  che,  come  illustrato  nel paragrafo  precedente,  si  tratta  di  un

questionario  nella  forma,  ma  che  fa  proprie  le  qualità  di  altri  strumenti  di

lavoro. La scelta della  forma-questionario come strumento di ricerca, seppur

dettato da ragionevoli motivazioni, presenta tuttavia una serie di problematiche.

Per sua natura infatti il questionario ha l'inconveniente di distorcere i fatti della

realtà, almeno nella misura in cui esso rispecchia la forma mentis dell'ideatore.

Un difetto che accomuna molti questionari è l'eccessivo ricorso a domande a

risposta chiusa, alle quali l'intervistato non può che rispondere con le possibilità

fornite dall'estensore. Proprio per ovviare a questo problema, il “questionario”

di  Balboni  e  Santipolo  è  ricco  di  domande  aperte,  dando  la  possibilità

all'intervistato di fornire opinioni ed impressioni personali basati sulla propria

esperienza.  Il  criterio  della  domanda  aperta  è  stato  adottato  anche

nell'integrazione dedicata all'insegnamento e al rapporto tra lingua e cultura. La

presenza di una serie di domande chiuse è  tuttavia necessaria, dato che a una

domanda aperta  l'intervistato  potrebbe essere  tentato di  rispondere non sulla

base dei fatti reali, ma dando ascolto a quelli che sono più che altro i propri

intenti,  purtroppo  non  sempre  messi  in  pratica.  Proprio  per  questo  il
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questionario è stato ideato per consentire un incrocio sistematico tra le risposte

delle  domande  chiuse  e  quelle  delle  domande  aperte,  evidenziando

eventualmente contraddizioni da parte dell'intervistato.

Come già accennato, il questionario originale è stato ampliato con una sezione

di  argomento  linguistico-culturale,  rendendolo  quindi  più  lungo  del  previsto

(uno degli informatori, in via del tutto confidenziale, ha lamentato l'eccessiva

lunghezza  del  questionario),  tuttavia  l'ampliamento  in  questione,  come  sarà

approfondito nei paragrafi seguenti, si è rivelato indispensabile per soddisfare

alcuni  bisogni  informativi  necessari  per  lo  svolgimento  della  ricerca.  Nei

paragrafi seguenti si procederà con la presentazione della griglia di lavoro, la

quale sarà analizzata nelle sue componenti.

3.4.1 Introduzione della griglia: invito, dichiarazione di intenti e assicurazioni.

L'introduzione è da considerarsi parte integrante e non meno importante delle

altre sezioni, svolgendo una triplice funzione:

a) quella  tradizionale  della  captatio  benevolentiae,  con  il  fine  di  disporre

favorevolmente l'attenzione dell'intervistato alla griglia di lavoro;

b) una  dichiarativa,  finalizzata  alla  spiegazione  degli  intenti  della  ricerca,

specificando i fini e gli obbiettivi per cui si è ritenuta fondamentale la stesura

della griglia di lavoro proposta;

c) una  motivatrice, con lo scopo di infondere nell'intervistato i giusti stimoli

motivazionali per compilare il questionario e spingerlo così all'azione.

Nello svolgere efficacemente tali funzioni, l'introduzione alla griglia si compone

di quattro parti:

–       una prima parte prettamente dichiarativa, nella quale è spiegato il perché è

sembrato necessario formulare la griglia di lavoro e sottoporla ai docenti;

–      una seconda parte descrittiva, nella quale sono descritte le caratteristiche
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della griglia e i suoi obbiettivi programmatici;

–     una terza parte di  garanzia, nella quale viene garantita il mantenimento

dell'anonimato  nel  trattamento  dei  dati  ricevuti,  assicurato  tra  l'altro  dalla

tipologia del programma utilizzato per la progettazione della griglia di lavoro;

–      una quarta parte di conclusione e ringraziamenti, con la quale si richiede

vivamente la collaborazione dei docenti, pregandoli di dedicare un poco del loro

tempo al questionario, nonostante i loro impegni.

Nella stesura del  messaggio introduttivo,  perché le suddette funzioni  fossero

rispettate, è stata data molta importanza alla chiave comunicativa: essendo la

griglia di lavoro rivolta a un pubblico di professionisti, si è scelto di utilizzare

un  registro  formale  e  rispettoso,  utilizzando  parole  quanto  più  chiare  e

inequivocabili.

“Gentili docenti di italiano,

ai  fini  della  mia  tesi  magistrale,  riguardante  l'insegnamento  della  lingua

italiana  in  Polonia,  avrei  bisogno  di  sottoporvi  il  seguente  questionario.

L'inchiesta  è  solo  in  parte  statistica,  avendo  come  obbiettivo  quello  di

analizzare la metodologia (o le metodologie) didattiche da voi più adoperate. I

risultati  della ricerca saranno coperti  dal più assoluto anonimato, garantito

dalla  tipologia  stessa  del  programma  utilizzato  per  la  stesura  del  dato

questionario. So bene che siete tutti molto occupati, ma vi prego veramente di

dedicare  almeno  qualche  minuto  alla  compilazione  dell'inchiesta  che  vi

propongo.

Vi ringrazio per la collaborazione

Matteo Dargenio”
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3.4.2 L'approccio glottodidattico (domande 1,2 e 3)

I  primi  tre  quesiti  della  griglia  riguardano  gli  aspetti  più  teorici  della

glottodidattica,  in  particolare  gli  approcci  didattici  adottati  dai  docenti  e  gli

obbiettivi preposti in termini di abilità.

La prima domanda riguarda specificatamente gli approcci glottodidattici scelti e

portati avanti dai docenti:

Domanda 1

Quale approccio segue?

–       grammatico-traduttivo

–       strutturale, audio-orale

–       diretto

–       comunicativo

Altro:_______________

La seconda domanda pone invece dei quesiti riguardanti aspetti generali della

glottodidattica,  quali  il  rapporto  che  il  docente  preferisce  stabilire  con  gli

studenti,  la  più o meno elasticità  nell'apporre modifiche al  programma sulla

base  degli  interessi  dei  discenti,  l'errore  e  come  questo  viene  affrontato

pragmaticamente, l'importanza della grammatica, lo spazio che viene dato alla

lingua  L1  durante  le  lezioni.  L'ultimo  quesito,  riguardante  gli  aspetti  della

lingua affrontati dai docenti durante le lezioni, è stato pensato supponendo che

la maggior parte degli informatori provenisse dall'ambiente universitario, dove

ogni singolo docente focalizza il proprio programma su determinati aspetti della

lingua  (grammatica  descrittiva,  produzione  scritta  e  orale,  lessico  ecc.),

soprattutto ad alti livelli di competenza.

Domanda 2

Domanda  di  glottodidattica  generale.  Risponda  brevemente  alle  seguenti
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domande.

–       Quale rapporto stabilisce tra lei e gli studenti?

–    Il  programma  segue  una  linea  predefinita,  o  è  disposto  ad  apporre

modifiche sulla base degli interessi e dei bisogni degli studenti?

–       Cos'è secondo lei l'errore? Lo corregge o non? Lo "punisce" o non? Come?

–     Che ruolo ha la grammatica formale? Gliela spiega o preferisce che gli

studenti la scoprano un po' da soli? Con quali esercizi la esercita?

–     Quanto parla nella lingua L1 nei suoi corsi? Con che scopo? Oppure si

serve di una lingua franca?

–      Di quale aspetto della lingua (grammatica, produzione scritta, produzione

orale ecc.) si occupa prevalentemente durante le lezioni?

La terza domanda è dedicata invece alle abilità e a quanta importanza viene data

loro dai docenti intervistati. Si tratta di un quesito di non poco conto, soprattutto

se  le  risposte  degli  informatori  sul  suddetto  argomento  sono  incrociate  con

quelle fornite al primo quesito. Molti docenti, alla domanda “quale approccio

segue?”, possono essere tentati  dal rispondere secondo intenti  programmatici

che non trovano poi corrispondenze nella realtà fattuale. Talune abilità riportate

nel quesito sono infatti caratteristiche di alcuni approcci ma non di altri: se la

comprensione orale e la produzione scritta sono abilità proprie di un approccio

comunicativo,  la  traduzione  è  invece  peculiare  a  un  approccio  grammatico-

traduttivo.  Può  così  accadere  che  un  docente  risponda  al  primo  quesito  di

seguire prevalentemente un approccio comunicativo, ma di rivelare al terzo di

preferire la traduzione sulle altre abilità, in questo modo contraddicendosi. Va

ricordato in tal senso l'opportunità di aver inserito una domanda riguardante i

campi della lingua affrontati  a  lezione dal  docente:  anche in questo caso,  se

l'argomento trattato è la grammatica descrittiva o contrastiva, non si potrà che

ricorrere  soprattutto  all'approccio  grammatico-traduttivo;  diversamente  si

sceglierà  un approccio  comunicativo  se  l'obbiettivo è  il  potenziamento  delle

abilità di comprensione e produzione.
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Domanda 3

Le abilità. Quanta importanza dà alle seguenti abilità linguistiche? Risponda in

una scala da 1 a 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ascoltare

Parlare 
(monologo)

Parlare 
(dialogo)

Leggere

Scrivere

Riassumere

Tradurre da L1
a italiano

Tradurre da 
italiano a L1

3.4.3 Le attività di classe, le tecnologie e i materiali didattici (domande 4,5 e 6)

La sezione centrale della griglia di lavoro è dedicata alle attività di classe, alle

tecnologie e materiali scelti e preferiti dai docenti.

La domanda numero quattro si presenta sotto la forma di tabella, nella quale il

docente è chiamato a indicare quanto sono da lui utilizzate le attività riportate su

una scala da 1 a 10. La  compilazione della tabella è solo all'apparenza semplice

e  immediata,  in  quanto  il  docente  è  costretto  a  riflettere  prima  di  dare  una

risposta, in quanto può correre il rischio di fare scelte incoerenti non solo con

quanto già compilato nella tabella, ma anche con le risposte date nei quesiti

precedenti.   

Domanda 4

Le attività. Quali di queste attività sono da lei più utilizzate? Risponda in una

scala da uno a dieci.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Domanda

Scelta multipla

Griglia

Cloze

Dettato

Incastro di parole, 
spezzoni, testi, ecc.

Composizione 
scritta

Riassunto

Parafrasi

Riempimento spazi

Drammatizzazione

Role play guidato

Role play libero

Traduzione

Esercizi strutturali 
orali

Esercizi strutturali 
scritto

La quinta domanda dà la possibilità di rispondere apertamente, permettendo al

docente di esprimere le proprie opinioni in merito ai materiali usati nel portare

avanti le lezioni.

Domanda 5

Materiali didattici. Si prega di rispondere brevemente alle seguenti domande.

1) Che manuale usa?

2) Quali altri materiali ufficiali (vale a dire pubblicati da un editore) usa?

3) Che tipi di materiale non ufficiale preferisce usare?

4) In percentuale, sul materiale complessivamente utilizzato, quanto materiale

crea? Di che tipo? Per quale ragione?

5) Cosa dovrebbe avere un libro di testo ideale?

51



La domanda  numero sei  riprende il  criterio  della  domanda  numero  quattro,

chiedendo al docente di indicare su una scala da 1 a 10 quanto sono da lui

utilizzate le tecnologie riportare nella tabella.

Domanda 6

Glottotecnologie. Quali tecnologie preferisce utilizzare?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Registr.  audio:
cassette  del
manuale

Registr.  audio:
altro  tipo  di
materiale

Registr.  video:
film, Tg ecc.

Tv in diretta

Lavagna
luminosa

Computer:eserc
izi

Computer: CD-
Rom didattici

Computer:altri
materiali
Internet,  per
trovare
materiale vivo

Internet,  per
ricerca
autonoma degli
studenti

E-mail

Webcam

3.4.4 Bisogni di formazione (domanda 7)

La settima domanda si concentra sulla formazione del docente, non limitandosi

solo a inquadrare il percorso formativo (e quindi le competenze professionali

eventualmente già acquisite),  ma invitando anche il  docente a indicare quali

punti di forza e quali lacune individua nella sua competenza glottodidattica.
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Domanda 7

Formazione

1) Che tipo di studi ha eseguito?

-       solo scuola superiore umanistica

-       solo scuola superiore non umanistica

-       università umanistica

-       università non umanistica

2) Ha avuto una formazione specifica come docente di italiano? Di che tipo?

3) Quali punti  di  forza individua nella sua competenza didattica? Come li  ha

costruiti?

4) Quali "lacune" individua nella sua competenza glottodidattica?

3.4.5 Lingua, cultura e società (domanda 8)

La domanda numero otto tocca un argomento molto importante e sentito quale

è il rapporto tra lingua e cultura, dove con cultura si intende il sistema di usi e

costumi  propri  di  una  data  comunità,  ovvero,  riprendendo la  definizione  di

Levi-Strauss, l'insieme delle risposte che una comunità dà agli input  imposti

dall'ambiente  in  cui  essa  vive.  Data  la  complessità  dell'argomento,  non  si

poteva che scegliere la forma della domanda aperta, permettendo così ai docenti

di esprimere opinioni personali e di poterle argomentare.

I sei quesiti invitano i docenti a riflettere su problematiche complesse:

a) il  primo  quesito  si  concentra  sul  rapporto  tra  lingua  standard  e  varietà

regionali e dialettali della lingua, e sulle implicazioni glottodidattiche che tale

varietà linguistica comporta;

b) i quesiti 2, 3 e 4 sono strettamente correlati tra loro, chiedendo ai docenti

quanto importante sia per loro l'aspetto culturale nell'insegnamento della lingua
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e quanto siano effettivamente disposti ad affrontare argomenti culturali durante

le  ore  di  lezione.  Anche  in  questo  caso  si  vuole  spingere  il  docente  alla

riflessione, invitandolo a considerare attentamente la questione non tanto sulla

base di intenti programmatici ma sulla realtà fattuale;

c) il  quinto  quesito  affronta  un  problema  importante  e  a  lungo  dibattuto,

ovvero  il  ruolo  dell'educazione  letteraria  nell'insegnamento  della  lingua  e

quanto questi possano essere effettivamente complementari e compartecipi di

un comune progetto educativo;

d) l'ultimo  quesito  chiede  invece  al  docente  una  propria  opinione  riguardo

all'utilità della canzone, del video e di altre forme di materiale autentico come

strumenti didattici.

Domanda 8

Lingua, cultura e società. Risponda brevemente alle seguenti domande.

1) Data l'eterogeneità della lingua italiana (così ricca di varianti regionali, per

non parlare dei dialetti) ritiene opportuno che allo studente venga presentato il

repertorio verbale nel suo complesso? Se sì, a quale livello?

2) Quanto ritiene importante l'aspetto culturale (dove con cultura si intende il

sistema degli usi e costumi di una comunità) nell'insegnamento dell'italiano?

3) Durante le ore di  lezione,  se le circostanze lo permettono, è disposto ad

aprire parentesi di argomento culturale?

4) In una scala da 1 a 10 indicare quanto sarebbe favorevole a organizzare una

lezione di lingua partendo da un argomento culturale.

5) Ritiene  che  l'insegnamento  della  letteratura  possa  costituire  un  valido

supplemento per l'insegnamento linguistico?

6) Quanto ritiene utile  la  didattizzazione di  canzoni,  video o altre  forme di

materiale autentico?

Come già scritto sopra, questa sezione della griglia è stata aggiunta a quelle già

pensate  da  Balboni  e  Santipolo,  contribuendo  a  rendere  più  lungo  un

questionario già di per se breve solo all'apparenza. Ciononostante si è ritenuto
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necessario inserire una serie di quesiti riguardanti il rapporto tra didattica della

lingua  e  cultura,  con  l'intento  di  avere  un  quadro  qualitativo  quanto  più

completo ed esauriente.    

3.4.6 Due brevi sintesi

Come parte  conclusiva della  griglia,  si  propone agli  intervistati  di  esprimere

liberamente la propria opinione riguardo a cosa significa veramente insegnare la

lingua italiana, e a quali debbano essere le capacità di un buon insegnante di

lingua. Il collocamento di tali sintesi al termine della griglia non deve indurre

all'errore di considerarle come meno importanti dei restanti quesiti: è sempre

prezioso  conoscere  le  opinioni  dei  docenti  su  argomenti  tanto  importanti,  e

raccogliere le loro riflessioni sul proprio ruolo può fornire un quadro qualitativo

contestuale  con  cui  poter  leggere  e  interpretare  anche  dati  più  prettamente

quantitativi.

Secondo lei insegnare italiano significa...

Un buon insegnate di italiano è capace di...
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CAPITOLO 4

I RISULTATI DELLA RICERCA

Introduzione

Nel prossimo paragrafo saranno presi in esame le risposte date dagli informatori

ai  quesiti  della  griglia  di  lavoro.  Per  maggior  comodità  i  risultati  saranno

analizzati  riutilizzando  la  suddivisione  in  aree  tematiche  già  riportata  nel

capitolo precedente.

4.1 L'approccio glottodidattico

Saranno di seguito analizzate le risposte date ai quesiti 1, 2 e 3 della griglia di

lavoro. Le risposte date dagli informatori ai seguenti quesiti sono molto utili per

saggiare  la  capacità  dei  docenti  di  valutare  il  proprio  operato  relativamente

all'inquadramento teorico, oltre che il grado di coerenza tra teoria e pratica.

4.1.1 L'approccio

Dei docenti che hanno dato risposte ai quesiti della griglia, il 33,3% dichiara di

adottare  prevalentemente  l'approccio  comunicativo,  solo  il  16,7% l'approccio

grammatico-traduttivo, un altro 16,7% quello diretto. Interessante notare come

nessuno tra gli intervistati dichiari di avvalersi dell'approcio audio-strutturale. Ai

dati sopra riportati, va aggiunto il 33,3% di chi dichiara di adottare altri metodi.

Si  tratta  di  docenti  che  preferiscono  adottare  approcci  diversi  a  seconda  dei

bisogni  e  delle  caratteristiche  dello  studente.  In  particolare,  uno  degli

informatori dichiara di adottare preferibilmente l'approccio comunicativo, ma di

adeguarsi “all'esigenza dello studente e ai suoi stili cognitivi.” In generale si ha

quindi  una  preferenza  verso  l'approccio  comunicativo  (eventualmente

integrabile con metodologie caratteristiche di altri approcci); coloro che hanno
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risposto  di  avvalersi  prevalentemente  dell'approccio  grammatico-traduttivo

hanno poi indicato nella domanda 6 del quesito 2 di occuparsi nei propri corsi

soprattutto di traduzione.

4.1.2 La relazione docente/discente

Dalle  risposte  degli  informatori  appare  evidente  come la  totalità  dei  docenti

cerchi  oggi  di  instaurare  con  i  propri  studenti  un  “rapporto  sereno  e  di

collaborazione” senza tuttavia “dare l'impressione di abbassare le aspettative o i

crediti  di  voto  stabiliti.”  Traspare  la  consapevolezza  degli  informatori  sulla

centralità del loro ruolo di educatori, coordinatori e facilitatori del lavoro svolto

in classe. Un ruolo inteso non come quello di autorità indiscutibile, ma come

supporto al processo di acquisizione portato avanti dagli studenti. Facilitazione

che  non  si  limita  ai  soli  aspetti  inerenti  alla  lingua,  ma  anche  al  clima  da

instaurarsi  in  classe,  che  deve  sempre  essere  “sereno  e  privo  di  stress”.  Si

insegna bene solo se il docente è in grado di infondere passione nello studente,

in un processo che non deve essere uni ma bidirezionale, favorendo un “rapporto

di  continuo  scambio  di  informazioni  e  passione,  perché  insegnare  vuol  dire

anche imparare.”   

4.1.3 Il programma

Tutti  gli  intervistati  dichiarano  di  attenersi  al  programma  stabilito,  ma  si

dimostrano comunque aperti a integrarlo sulla base degli interessi degli studenti.

Soprattutto nell'ambiente universitario i margini di autonomia ed elasticità del

docente sono ridotti, e non è un caso che  proprio gli intervistati operanti in tale

ambiente  si  dimostrino  come  i  più  restii  a  porre  modifiche  al  programma,

nonostante  sia  generalmente  riconosciuta  da  tutti  la  necessità  di  integrare  la

linea predefinita in termini di grandi linee tematiche [...]  con delle tematiche

attuali, considerando anche dei suggerimenti dello studente. In altre istituzioni

il docente dimostra di avere più autonomia nell'organizzazione del programma ,
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tanto che questo è elastico e cerca di adattarsi alle necessità del discente.

4.1.4 L'errore

L'errore e la sua correzione costituiscono una delle problematiche maggiormente

discusse e  sentite  dai  docenti.  Nell'analizzare le  risposte  provenienti  da ogni

angolo del mondo, Santipolo distingue tra docenti che considerano l'errore come

un  fenomeno  necessario  e  transitorio  del  processo  di  acquisizione  (errore

fisiologico)  e  docenti  che  invece  vedono  nell'errore  una  grave  carenza  nel

processo  acquisizionale  (errore  patologico)  (Balboni,  Santipolo,  2003).  Nel

contesto  polacco,  sia  che  si  tratti  di  università  o  di  altre  istituzioni,  prevale

decisamente  la  prima  opinione:  l'errore  è  “un'opportunità  di  imparare”,

“inevitabile  e  permette  di  notare  la  differenza  tra  l'accettabile  e  non”,  “un

segnale molto utile per capire il livello dell'interlingua”.

Per quanto riguarda la correzione, vale la pena distinguere tra produzione orale e

scritta.  Nell'orale  si  dà  in  genere  priorità  alla  fluenza,  spostando  quindi

l'attenzione  sull'efficacia  comunicativa  dell'atto  linguistico:  lo  studente  si

concentra sul risultato globale della propria produzione orale, evitando quindi

sentimenti  di  frustrazione  dovuti  a  piccoli  errori  che  non  ne  pregiudicano

l'efficacia.  L'errore  viene  corretto  solo  quando  lo  studente  ha  terminato  di

parlare,  salvo  che  questo  si  ripeta  o  comprometta  l'azione  comunicativa.  A

correggere è soprattutto il docente, il quale suggerisce allo studente le forme

corrette;  tuttavia  non  mancano  intervistati  che  preferiscono  una  correzione

corale dell'errore, o che il discente ragioni autonomamente sull'errore commesso

autocorreggendosi.

Nello scritto prevale la correzione diretta, ovvero la sottolineatura della struttura

errata e l'indicazione di quella corretta.

4.1.5 La grammatica

Dalle risposte dei docenti risulta che come l'errore, anche la grammatica viene
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vissuta  come  una  problematica  molto  sentita,  e  che  può  spesso  mettere  in

difficoltà il docente. Le risposte date a tale domanda dimostrano infatti un certo

grado di incoerenza tra teoria e pratica:  se almeno un terzo degli  intervistati

aveva precedentemente affermato di rifarsi a un approccio comunicativo (dove

lo studente viene accompagnato alla scoperta della regola grammaticale), alla

data  domanda  la  maggior  parte  risponde  di  trovare  più  consono  spiegare

direttamente la grammatica, salvo che gli esercizi da svolgere non guidino gli

studenti  alla  scoperta  della  regola.  In  alcuni  casi  la  spiegazione  diretta  della

grammatica è dovuta alla tipologia dello studente, in tal senso è significativa la

seguente dichiarazione:

“La mia esperienza di studente e insegnante di studenti di lingue è quella che una
chiara spiegazione della grammatica formale è necessaria per far sentire sicuri gli
studenti. Gli esercizi tipo "osserva e scopri la regola" in alcuni casi portano a un
buon esito, in altri sono sentiti sia da me che dagli studenti adulti come perdita di
tempo.  Questo  tipo  di  esercizi  è  però  molto  utile  per  un  lavoro  su  elementi  di
grammatica meno regolari, come p.es. la tipologia degli verbi irregolari - permette
di "inventare" regole quando le regole sono deboli o inesistenti. Ciò poi aiuteranno a
memorizzare.”  

Per la fissazione della grammatica ci si serve prevalentemente di esercizi quali il

cloze, la scelta multipla e la griglia, ma non mancano docenti che preferiscono

preparare autonomamente il materiale da presentare agli studenti.

Curiosamente,  i  docenti  che  si  occupano  più  specificatamente  dell'aspetto

grammaticale  e  di  traduzione  sembrano  invece  più  propensi  a  mostrare

induttivamente la grammatica, aiutando lo studente nella scoperta della regola.

4.1.6 La lingua

La scelta di utilizzare la lingua madre degli studenti piuttosto che la lingua di

studio  dipende  prevalentemente  dal  livello  di  competenza  di  questi  ultimi.

Docenti  che hanno a  che  fare  con studenti  con una buona padronanza  della

lingua dichiarano di avvalersi esclusivamente della lingua oggetto di studio. Si

può osservare comunque una generale propensione all'uso della lingua italiana
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durante le ore di insegnamento. Si ricorre alla lingua madre quando lo studente

dimostra  di  non  capire  le  istruzione  date,  quando  si  passa  alla  spiegazione

esplicita  della  grammatica  o,  con  gradazioni  diverse,  quando  si  insegna  a

studenti principianti. La lingua madre è inoltre preferita in contesti confidenziali

tra docente e studente.

4.1.7 I campi di insegnamento

Come specificato nei paragrafi precedenti, le risposte alle seguenti domande non

sono  importanti  sul  piano  qualitativo,  ma  si  sono  rivelate  utili  nell'analisi

incrociata con le altre risposte, con l'intento di saggiare il livello di coerenza dei

dati  raccolti.  Ciononostante  si  può  osservare  come  generalmente  in  ambito

universitario  i  docenti  si  occupino  di  potenziare  determinati  aspetti  o  abilità

della lingua, mentre in altre istituzioni il docente è chiamato a sviluppare tutte le

abilità linguistiche, oltre che a introdurre lo studente nella cultura oggetto di

studio. La grammatica e il  suo insegnamento rimangono comunque i comuni

denominatori, sia che il docente si occupi esclusivamente di tale aspetto, sia che

si occupi invece di potenziare altre abilità.

4.2 Le abilità

Nell'esaminare  le  risposte  date  al  quesito  numero  3  si  è  ritenuto  opportuno

operare una media dei dati forniti dai docenti per poter così rilevare gli indici di

gradimento riguardanti ciascuna abilità, per poi procedere a un'analisi più attenta

alle singole risposte di ogni docente. Dai dati ottenuti è possibile osservare come

vi  sia  in  generale  un  sostanziale  equilibrio  tra  lo  sviluppo  delle  abilità  di

comprensione  e  quelle  di  produzione.  Su  una  scala  da  1  a  10  le  abilità  di

comprensione orale e scritta ottengono rispettivamente un indice pari a 6,8 e 6.

In linea con questi  dati è la produzione scritta, con un indice pari a 6,5. Un

discorso  a  parte  va  fatto  per  la  produzione  orale,  intesa  sia  come  parlato

monologico  che  come  parlato  dialogico.  L'abilità  di  tenere  un  discorso
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monologico ottiene un indice di gradimento leggermente al di sotto della media,

pari a 5,6; mentre al discorso dialogico viene data estrema importanza, con un

indice  di  gradimento  pari  a  8,1.  Per  quanto  riguarda  le  abilità  manipolative

l'abilità di riassumere ottiene solo un 5,3; mentre è interessante osservare come

la traduzione dalla L1 alla lingua di studio (6,3) è preferita alla traduzione dalla

lingua di studio alla L1 (5,8).

Procedendo poi a un'analisi più attenta  e incentrata sulle risposte dei singoli

docenti,  si  può osservare come tali  risposte siano indissolubilmente legate ai

campi di specializzazione dei  singoli  docenti,  qualora ve ne fossero.  In altre

parole, i docenti che si occupano prevalentemente di grammatica e traduzione

conferiscono  alle  attività  manipolative  (riassunto  e  traduzione)  indici  di

gradimento  superiori  alla  media  (mai  inferiore  e  8  per  entrambe  le  abilità),

mentre le abilità di comprensione e di produzione (in modo particolare quella

orale)  ottengono risultati  in  alcuni  casi  anche molto al  di  sotto  della  media.

Contrariamente,  i  docenti  che  si  occupano prevalentemente della  produzione

orale  conferiscono  indici  molto  alti  al  discorso  dialogico,  al  discorso

monologico  e  alla  comprensione  orale,  trascurando  invece  le  abilità

manipolative; sebbene queste ultime, come informa un docente, possono essere

eventualmente potenziate con studenti aventi già un alto livello di competenze.

Nello specificare quali materiali sono dai docenti preferiti nello sviluppare le

abilità  sopra  citate,  4  docenti  su 6 dichiarano di  affidarsi  prevalentemente  a

materiale autentico (soprattutto audio, filmati, articoli di giornale) e preparato

autonomamente,  mentre  2  su  6  di  appoggiarsi  prevalentemente  al  manuale,

senza  tuttavia  disdegnare  materiali  aggiuntivi  appositamente  selezionati  o

preparati.  Dalle  risposte degli  informatori  si  nota come in genere i  materiali

autentici  o  preparati  autonomamente  siano  preferiti  da  quei  docenti  che  si

occupano prevalentemente di traduzione e grammatica, mentre al manuale fanno

soprattutto  riferimento  i  docenti  impegnato  nello  sviluppo  delle  competenze

prettamente comunicative.
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4.3 Le attività

Anche per le risposte alla domanda 4 si è preferito operare primariamente una

media dei  dati  ottenuti  per  ogni attività (stabilendo anche in  questo caso un

indice, relativo alla frequenza con cui i docenti si servono delle attività riportate,

e  che  quindi  per  l'occasione  sarà  chiamato  indice  di  frequenza)  per  poi

analizzarli nello specifico.

4.3.1 La domanda

La domanda ottiene come media un indice di frequenza pari a 5,6 su una scala

che  va da 1 a  10.  Nello specifico,  risulta  molto interessante  notare  come la

domanda  sia  un'attività  molto  adoperata  soprattutto  da  quei  docenti  che  si

occupano prevalentemente di sviluppare le competenze comunicative (tanto da

ottenere valori pari al 9), nonostante sia ormai opinione comune che la domanda

costituisce  un  falso  pragmatico  in  quanto  dal  momento  che  non  si  chiede

qualcosa di cui non si sa già la risposta; risultando quindi poco efficace ai fini

della  comunicazione,  oltre  che  poco motivante  per  lo  studente.  La domanda

come attività di lavoro è invece pressoché inutilizzata da quei docenti che si

occupano prevalentemente della grammatica e della traduzione.

4.3.2 La scelta multipla

La scelta multipla ottiene come media un indice di frequenza piuttosto basso,

pari  a  4,5.  Analizzando  i  dati  forniti  da  ogni  docente,  si  nota  come  sia  in

generale un'attività poco praticata; con un solo voto pari a 7, e i rimanenti cinque

compresi in una forbice che va da 2 a 5. Anche in questo caso risulta essere

un'attività praticamente ignorata dai docenti che si occupano di grammatica e

traduzione,  mentre  raccoglie  voti  più alti  (seppur  non significativamente)  tra

coloro  che  invece  si  occupano  prevalentemente  di  potenziare  le  competenze

comunicative.
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4.3.3 Griglia

Anche la griglia risulta essere poco utilizzata, ottenendo come media un indice

di frequenza pari solo a 4,1. Nello specifico, si può notare come i voti dati dai

docenti siano compresi in una forbice che va da 1 a 6; dove i voti più alti sono

da ricondurre a coloro che si occupano soprattutto di potenziare le competenze

comunicative, mentre i voti più bassi sono dati da quei docenti che si occupano

prevalentemente di grammatica e traduzione.

4.3.4 Cloze

Decisamente  più  utilizzato  è  il  cloze,  che  ottiene  come  media  un  indice  di

frequenza pari a 6,5. Il cloze ottiene voti particolarmente alti dai docenti che si

occupano di sviluppare le competenze comunicative (con voti che vanno da 8 a

9); mentre risulta poco utilizzato da coloro che si occupano prevalentemente di

grammatica e traduzione.

4.3.5 Dettato

Il dettato ottiene un indice di frequenza molto basso, pari a 2. Risulta un'attività

generalmente  molto  poco  utilizzata  da  tutti  i  docenti,  non  essendo

particolarmente efficace sia nello sviluppare le competenze comunicative,  sia

nell'insegnamento  della  grammatica  o  delle  tecniche  di  traduzione.  Nello

specifico, i voti relativi al dettato sono compresi in una forbice che va da 1 a 4.

4.3.6 Incastro di parole, spezzoni, testi ecc.

La tecnica dell'incastro ottiene come media un indice di frequenza pari a 4,1.

Nello specifico, si può osservare come la situazione sia molto variegata, con voti

che vanno da 1 a 8. Non sembra esservi una particolare relazione tra attività e
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oggetto di insegnamento, anche se tendenzialmente i voti più alti si registrano

tra  coloro  che  si  occupano  prevalentemente  di  sviluppare  le  competenze

comunicative.

4.3.7 Composizione scritta

L'indice  di  frequenza  medio  ottenuto  dalla  composizione  scritta  è  pari  a  5.

Nell'esaminare  più  specificatamente  i  dati,  si  può  osservare  come  anche  in

questo  caso  vi  sia  una  relazione  tra  attività  e  oggetto  di  insegnamento.  La

composizione  scritta  ottiene  voti  piuttosto  alti  dai  docenti  occupati  nello

sviluppo delle competenze comunicative (6 e 7, ma si registrano anche voti più

bassi quali 4 e 5), in quanto può essere considerata anche come un'eventuale

attività propedeutica alla produzione orale; mentre raccoglie voti piuttosto bassi

tra coloro che si occupano principalmente di grammatica e traduzione.

4.3.8 Riassunto

Il riassunto ottiene un indice di frequenza piuttosto basso, pari a 4,5. Anche con

un'analisi  più  specifica  risulta  essere  un'attività  poco utilizzata  a  prescindere

dall'oggetto di insegnamento, con cinque voti su sei compresi in una forbice che

spazia da 3 a 5, e un solo voto pari a 7.

4.3.9 Parafrasi

La parafrasi ottiene un indice medio di frequenza pari a 4,8. Anche in questo

caso  i  dati  specifici  sono  molto  eterogenei,  e  sembrano  non  riguardare  la

relazione tra attività e oggetto di insegnamento.  I  voti  sono compresi in una

forbice che va da 3 a 7, ed è interessante come i voti più alti (due 7) siano stati

dati  da  un  docente  impegnato  nell'insegnamento  della  grammatica  e  da  uno

dedito allo sviluppo delle competenze comunicative.
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4.3.10 Riempimento spazi

L'indice medio di frequenza ottenuto dal riempimento spazi è pari a 6,1. I dati

specifici  dimostrano  come  i  docenti  che  si  occupano  delle  competenze

comunicative  utilizzino  più  sovente  tale  attività  rispetto  ai  colleghi  dediti

all'insegnamento della grammatica e delle tecniche di traduzione: se tra i primi

si registrano voti compresi tra 7 e 8 (ma va notato che tra questi è presente anche

un 2), tra i secondi si registrano voti sensibilmente più bassi, pari a 4.

4.3.11 Drammatizzazione

La drammatizzazione ottiene un indice di frequenza pari a 3,5. Non sembra vi

sia relazione tra attività e oggetto di studio, tanto che le votazioni più basse si

riscontrano sia tra i  docenti  dediti  all'insegnamento della grammatica,  sia  tra

quelli impegnati nello sviluppare le competenze comunicative. Solo un docente

dichiara di ricorrere frequentemente alla drammatizzazione, tanto da conferirle

un indice di gradimento pari a 8. Con molta probabilità il docente in questione si

trova a insegnare in classi di principianti dove la drammatizzazione, ritenuta a

ragione un falso pragmatico e quindi poco utile ai fini comunicativi, si rivela

efficace  nella  fissazione  del  lessico,  delle  regole  grammaticali  e  nel

miglioramento dei tratti soprasegmentali della lingua.

4.3.12 Roleplay guidato

Il roleplay guidato ottiene un indice di frequenza pari a 4,8. Si dimostra come

un'attività generalmente poco utilizzata da quattro docenti su sei ( con indici che

vanno da 2 a 4) mentre solo due dichiarano di utilizzarla con un certa frequenza,

con indici che vanno da 8 a 9. Se il roleplay guidato risulta ovviamente poco

utilizzato da quei docenti impegnati nell'insegnamento della grammatica, si nota

come  non  vi  sia  relazione  tra  attività  e  oggetto  di  insegnamento,  vista
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l'eterogeneità dei dati ottenuti.

4.3.13 Roleplay libero

Il roleplay libero ottiene un indice di frequenza pari a 4,5. Se tale attività risulta

ovviamente poco usata tra i docenti dediti all'insegnamento della grammatica e

delle tecniche di traduzione, si riscontrano una certa eterogeneità anche tra quei

docenti  impegnati  soprattutto  nello  sviluppo  delle  competenze  comunicative,

tanto che alcuni  dichiarano di  ricorrere  a  tale  attività  poco se  non mai  (con

indice di gradimento che vanno da 1 a 5), mentre altri la ritengono un'attività

estremamente  importante  ai  fini  del  potenziamento  delle  competenze

comunicative, tanto da conferirle indici di frequenza molto alti pari a 9.

4.3.14 Traduzione

La traduzione ottiene un indice di frequenza pari a 6,3. Si nota con interesse

come  alla  traduzione  ricorrano  non  solo  i  docenti  che  si  occupano

specificatamente di tale aspetto (con indici di gradimento che vanno da 7 a 10),

ma anche coloro che si  occupano di potenziare le competenze comunicative,

tanto da riscontrare indici di frequenza mai inferiori a 5.

4.3.15 Esercizi strutturali orali

Gli esercizi strutturali orali ottengono un indice di frequenza piuttosto alto, pari

a 6,8. Tranne un docente che dichiara di ricorrere molto poco a tale attività (con

un indice pari a 3), la maggioranza dei docenti,  a prescindere dall'oggetto di

insegnamento, si dimostrano molto propensi al suo utilizzo, tanto da riportare

indici di frequenza che vanno da 6 a 9.
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4.3.16 Esercizi strutturali scritti

Anche gli esercizi strutturali scritti ottengono un alto indice di frequenza, pari a

7,5. Tale attività è particolarmente apprezzata da quei docenti che si occupano

prevalentemente dell'insegnamento della grammatica (con indici che spaziano

da 8 a 9), ma risulta utilizzata con una certa frequenza anche dai restanti docenti,

con indici di frequenza mai inferiori a 6.

4.3.17 Osservazioni finali

Stando ai dati ottenuti come risposta al quesito numero 4, non si può non notare

come le attività più frequentemente utilizzate siano la traduzione e gli esercizi

strutturali, questi ultimi in particolare molto efficaci nella fissazione delle regole

grammaticali, ma poco incisivi nello sviluppo delle competenze comunicative.

Di  contro,  alcune  attività  come  il  roleplay  libero  e  guidato,  più  adatti  allo

sviluppo  di  tali  competenze,  risultano  essere  portate  avanti  con  una  certa

frequenza  solo  da  alcuni  docenti,  compresi  quelli  impegnati  proprio  nello

sviluppare le competenze sopra citate. Non bisogna tuttavia dimenticare che, alla

domanda  Di  quale  aspetto  della  lingua  (grammatica,  produzione  scritta,

produzione  orale  ecc.)  si  occupa prevalentemente  durante  le  lezioni?,  tutti  i

docenti,  a  prescindere dall'oggetto di  insegnamento,  hanno dichiarato di  dare

comunque molta importanza alla grammatica. Non c'è quindi da sorprendersi se

le  attività  più  frequentemente  utilizzate  siano  proprio  quelle  più  idonee  alla

fissazione  della  grammatica  e  delle  sue  regole.  Oltre  agli  esercizi  di  tipo

strutturale e alla traduzione,  si  può notare come vi  sia in generale una certa

preferenza per le attività deputate allo sviluppo delle abilità di comprensione

(cloze,  riempimento spazi) rispetto a quelle più adatte al potenziamento delle

abilità di produzione (composizione scritta, roleplay libero). Poca importanza si

dà alle attività manipolative quali il riassunto e la parafrasi, mentre il dettato

risulta molto poco utilizzato se non pressoché abbandonato.
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4.4 I materiali didattici

Data la complessità del quadro relativo ai materiali didattici impiegati, è parso

opportuno presentare i dati riguardanti i materiali “ufficiali”, “non ufficiali” e

auto-prodotti separatamente.

4.4.1 I materiali ufficiali

Dalle  risposte  dei  docenti  al  quinto  quesito  emerge  una  certa  eterogeneità,

relativa  ai  manuali  di  lingua  preferibilmente  più  adoperati.  Sono  di  seguito

riportati i testi che ricorrono più frequentemente:

1) Universitalia 1

2) Un giorno in Italia 1

3) Nuovo progetto italiano

4) Chiaro!

5) Magari

6) Allegro

7) Espresso

Dai dati ottenuti si nota una leggere predominanza di  Universitalia  sulle altre

pubblicazioni, dal momento che costituisce il libro di testo presso l'Università

Jagellonica.

4.4.2 I materiali non ufficiali

Analizzando le risposte inerenti ai materiali non ufficiali è possibili notare come

tutti gli informatori siano propensi a utilizzare soprattutto materiale autentico.

Tra  le  risposte  più  comuni  troviamo:  canzoni,  frammenti  di  testi  (tratti  da

internet,  riviste  o  quotidiani),  estratti  video  (film,  telegiornali  o  pubblicità),

registrazioni  audio,  biglietti  di  vari  mezzi  di  trasporto  (treno,  tram e  aereo),

volantini, cartoline. Si tratta per lo più di materiali oggi facilmente reperibili,

data  la  straordinaria  accessibilità  che oggi  la  rete  consente;  i  quali  non solo
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costituiscono una fonte preziosa per l'insegnante, ma possono essere utilizzati

come spunto per le ricerche degli studenti.

4.4.3 I materiali auto-prodotti

I  dati  riguardanti  i  materiali  auto-prodotti  riportano una  media  che  si  attesta

intorno  al  35%.  Si  noti  come  anche  in  questo  ambito  si  riscontri  una  certa

relazione tra la quantità di materiale auto-prodotto e l'oggetto di insegnamento: i

docenti  impegnati  prevalentemente  nel  potenziamento  delle  competenze

comunicative dichiarano che sul  totale del materiale utilizzato, solo il  30% è

auto-prodotto; mentre un docente dedito prevalentemente all'insegnamento delle

tecniche  di  traduzione,  lamentando  l'assenza  di  manuali  specifici,  dichiara  il

90% di  materiale  auto-prodotto  sul  totale.  Per  quanto  riguarda  i  motivi  che

spingono i docenti a ricorrere a materiale auto-prodotto, va osservato come la

maggior parte utilizzi tali materiali per compensare lacune ravvisate nei manuali

di lingua, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto prettamente grammaticale.

4.4.4 Il testo ideale

Alla domanda Cosa dovrebbe avere un libro di testo ideale? i docenti hanno dato

risposte molto diverse fra loro. Stando a quanti riportato dagli informatori,  il

testo ideale dovrebbe:

–       essere colorato e ben presentabile;

–     essere vario, vale a dire offrire numerose possibilità sia allo studente che al

docente;

–       spiegare la grammatica in modo chiaro ed esauriente;

–       riportare molti esercizi ed esempi adeguati per ogni problema della lingua;

–       riportare testi adeguati al livello di competenza linguistica;

–       riportare numerosi esempi riguardanti le varietà della lingua.
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È inoltre opinione comune che il testo ideale (in grado quindi di soddisfare le

esigenze non solo del docente ma anche di ogni singolo studente) non esiste,

sebbene un informatore dichiari che a parer suo alcuni manuali sono veramente

ben fatti e quindi esenti da ulteriori aggiunte del docente.

4.5 Le glottotecnologie

Il quadro che emerge dalle risposte date al quesito numero 6 è particolarmente

articolato e complesso. Come per i quesiti 3 e 4, si è quindi preferito analizzare

in un primo momento i dati nella loro globalità (mediante la formulazione di un

indice medio di gradimento), per poi procedere a un'analisi più specifica sulle

singole risposte degli informatori.

4.5.1 CD del manuale

Il CD audio a supporto del manuale di lingua ottiene un indice di gradimento

pari  a  6,1.  Si  dimostra  uno  strumento  molto  apprezzato  dalla  metà  degli

informatori (con indici di gradimento pari a 7 e 8), mentre i restanti dichiarano di

utilizzarlo poco o raramente (in questi  casi  gli  indici  sono pari  a  4  e 5).  Va

considerato che i valori più bassi sono da attribuire a quei docenti specializzati

nell'insegnamento della grammatica e delle tecniche di traduzione.

4.5.2 Registratore audio:altro tipo di materiale

I  supporti  audio  diversi  dal  CD  del  manuale  sembrano  particolarmente

apprezzati dai docenti, tanto da ottenere un indice medio di gradimento pari a 7.

Dal confronto con i valori relativi all'utilizzo del CD audio, è possibile notare

come  quattro  informatori  su  sei  preferiscano  utilizzare  materiale  audio  “non

ufficiale”; mentre dei restanti, uno conferisce stessa importanza alle due diverse
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tipologie di materiali, e l'altro dichiara di utilizzare più frequentemente il CD

audio.  

4.5.3 Registratore video: Tg, video, film, ecc.

Il registratore video (per la visione di estratti da Tg, video e film) ottiene un

indice di gradimento pari a 7. Gli indici di gradimento sono tutti piuttosto alti

(sono compresi in una forbice che va da 7a 9) tranne uno molto basso (pari a 1).

Con molta  probabilità,  questo  dato  così  in  controtendenza  con la  media  può

essere spiegato con l'impossibilità del docente di servirsi di tale strumento per

carenze dovute alla struttura dove sono svolte le lezioni.

4.5.4 TV in diretta

La visione diretta di programmi televisivi ottiene un indice di gradimento medio

pari a 4,3. Gli indici si dimostrano molto eterogenei, tanto da essere compresi in

una forbice compresa tra 1 e 9. Una tale escursione può essere spiegata dalla

possibilità o meno di usufruire di un tale strumento nelle aule dove sono svolte le

lezioni, piuttosto che dall'approccio dei docenti, dall'oggetto di insegnamento o

dalla loro volontà.

4.5.5 Lavagna luminosa

La lavagna luminosa ottiene un indice di gradimento medio pari a 4,6. Anche in

questo caso si registra una forte escursione, con informatori che dichiarano di

utilizzare molto spesso tale strumento (con indici di gradimento pari a 9) e altri

che  invece  dichiarano  di  non  usarlo  affatto.  Come  nei  casi  precedenti,  va

ricordato che la possibilità di servirsi di un tale strumento di lavoro può essere

limitata da ciò che possono offrire le aule dove sono svolte le lezioni.
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4.5.6 Computer: esercitazioni

Le esercitazioni al computer ottengono un indice di gradimento medio pari a 6.

Analizzando più specificatamente i dati si può notare una certa omogeneità, con

quattro valori su sei compresi in un forbice che va da 5 a 7. Dei restanti, un

informatore dichiara di utilizzare molto spesso tale strumento (conferendogli un

indice di  gradimento pari  a 9),  mentre  l'altro di  non usarlo affatto.  Anche in

questo caso il  mancato utilizzo del computer  può essere spiegato da una sua

assenza nelle aule dove sono volte le lezioni.

4.5.7 Computer: CD-rom didattici

L'uso di  CD-rom didattici  ottiene  un indice  di  gradimento medio  pari  a  4,3.

Anche in questo caso i dati si dimostrano molto eterogenei, essendo compresi in

una forbice che va da 1 a 7. Al contrario delle esercitazioni al computer, non è

quindi possibile notare alcuna tendenza da parte dei docenti dovuta all'approccio

o all'oggetto di insegnamento; mentre va ricordato come anche l'utilizzo del CD-

rom sia incentivato o meno dalle caratteristiche dell'ambiente di lavoro.  

4.5.8 Computer: altri materiali, internet, ecc.

La ricerca di materiali didattici in rete gode di un generale apprezzamento da

parte dei docenti, ottenendo un indice di gradimento medio pari a 8,3. I dati sono

molto omogenei (tutti gli indici sono compresi in una forbice che va da 7 a 10), e

mostrano la propensione dei docenti a sfruttare le possibilità offerte da internet.

Dall'analisi  dei  dati  si  può inoltre notare  una certa  relazione tra strumento e

disponibilità di materiale ufficiale: gli indici più alti sono riconducibili a quei

docenti, i quali al quesito numero 5 hanno dichiarato forti lacune nei manuali di

lingua o l'inesistenza di manuali idonei all'insegnamento di determinati ambiti.
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4.5.9 Internet: per ricerca autonoma dello studente

Promuovere l'autonomia del discente nell'apprendimento della lingua è uno degli

obbiettivi della glottodidattica contemporanea. Tutti gli informatori si dichiarano

ben disposti a promuovere tale autonomia, riconoscendo le immense possibilità

che la rete può dare in questo senso. L'utilizzo di internet in tal senso ottiene un

indice  di  gradimento  medio  piuttosto  alto,  pari  a  7,3.  Nell'analizzare  più

specificatamente i  dati,  si  nota una certa relazione tra strumento e oggetto di

insegnamento: se i docenti impegnati prevalentemente nel potenziamento delle

competenze comunicative dichiarano di avvalersi spesso di tale strumento (con

indici  pari  a  7  e  8),  coloro che invece  si  occupano dell'insegnamento delle

tecniche di traduzione conferiscono a tale strumento indici di gradimento più

bassi, comunque mai inferiori a 6.

4.5.10 E-mail

La corrispondenza attraverso internet ottiene un indice di gradimento pari a 4,6.

Nell'analizzare i dati si riscontra una certa tendenza nel servirsi poco spesso o

raramente di tale strumento (il valore massimo non è mai superiore a 7); mentre

non si  notano relazioni  tra  strumento  e  oggetto  di  insegnamento,  dato  che  i

valori  più  bassi  (pari  a  2  e  3)  sono  dati  indistintamente  da  informatori

specializzati nell'insegnamento di ambiti diversi della lingua.

4.5.11 Webcam

La webcam risulta essere uno strumento molto poco utilizzato, tanto da ottenere

un indice di gradimento pari a 1,8. Nell'analizzare i dati specifici risulta che la

totalità degli informatori non ritiene la webcam uno strumento di lavoro efficace,

neanche per promuovere l'autonomia dello studente nell'apprendimento. Questa

tendenza è generale, e non sembra riguardare relazioni tra strumento e oggetto di

insegnamento.
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4.5.12 Osservazioni finali

Nel paragrafo dedicato alle attività si  è notato come molto spesso esista una

relazione tra attività e oggetto di insegnamento. Parlando di strumenti di lavoro

si  aggiunge  un'ulteriore  relazione,  quella  tra  strumento  e  luogo  deputato

all'insegnamento. Nell'analizzare i singoli indici di gradimento si è riscontrata

una certa eterogeneità, in taluni casi anche evidente, nella quale non si ravvisava

alcuna relazione tra strumento e oggetto di insegnamento. È chiaro invece come

a determinare l'uso più o meno prolungato di uno strumento è la presenza (o

assenza) nel dato strumento nelle aule o più in generale nelle strutture dove sono

svolte le lezioni: se un informatore dichiara di non utilizzare affatto il computer

per  esercitazioni  o  il  CD-rom  (ma  al  contrario  ritiene  fondamentale  che  lo

studente  si  serva  di  internet  a  casa),  non  è  difficile  immaginare  come  tale

atteggiamento non sia frutto di una scelta, quanto piuttosto di un'imposizione,

dovuta al fatto che , semplicemente, non vi sono computer dove il docente tiene

lezione.

L'analisi dei dati mostra anche il forte potere di attrattiva che ha oggi internet,

dai docenti sempre più scelto sia come fonte di materiale da utilizzare a lezione,

sia come fonte per le ricerche autonome degli studenti.

4.6 La formazione degli insegnanti

Dall'analisi delle risposte date al quesito numero 7, riguardante la formazione

dell'insegnante, è possibile trarre le seguenti conclusioni:

a) la totalità degli informatori ha conseguito una laurea di tipo umanistico, con

una netta predominanza degli indirizzi di slavistica, italianistica e pedagogia;

b) cinque  informatori  su  sei  hanno  avuto  una  formazione  specifica  come

docente di italiano, mentre solo uno dichiara di aver frequentato (e di continuare
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a frequentare corsi di aggiornamento). Questi dati sono da interpretare alla luce

della normativa vigente in Polonia,  la  quale richiede a chi  volesse insegnare

lingue presso le scuole e le università statali una formazione specifica presso gli

enti  universitari.  Per  insegnare  nelle  strutture  private  tale  formazione  non  è

richiesta.

Per quanto riguarda i punti di forza gli informatori annoverano “la passione e

l'amore per la lingua italiana”, la capacità di stringere buoni rapporti con gli

studenti e di saperli motivare”, “le competenze glottodidattiche”, “l'amore per il

proprio lavoro”, “l'allegria con la quale si insegna”. Si nota come per i docenti

siano  essenziali  aspetti  prettamente  “umanistici”,  vale  a  dire  concernenti

l'aspetto emotivo e il rapporto con gli studenti (solo un informatore vede nelle

proprie competenze glottodidattiche un punto di forza). È curioso invece come

cinque informatori su sei non abbiano dato risposta alla domanda riguardante le

lacune nella competenza glottodidattica; l'unico ad aver risposto (dichiarando di

insegnare soprattutto in classi di studenti con alti livelli di abilità linguistica)

esprime la volontà di accrescere le proprie esperienze anche nell'insegnamento a

studenti principianti.

In  conclusione  si  può  osservare  come  vi  sia  generalmente  una  buona

preparazione glottodidattica da parte dei docenti; preparazione che, come sopra

specificato, è espressamente richiesta dalla normativa polacca.

4.7 Lingua, cultura e società

Le  risposte  date  alle  domande  facenti  parte  l'ottava  sezione  della  griglia  di

lavoro hanno permesso di saggiare le opinioni dei docenti riguardo a una delle

problematiche  più  vive  e  sentite  dalla  moderna  glottodidattica,  vale  a  dire

l'insegnamento  della  cultura  indissolubilmente  legato  a  quello  della  lingua.

Prima di proseguire è bene ricordare che con il termine “cultura” non ci si limita

a  indicare  l'aspetto storico-artistico  di  una  comunità  (letteratura,  arti  visive,

musica, teatro e architettura), bensì l'insieme delle misure che tale comunità dà
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come risposta agli input provenienti dal mondo circostante. Sono da considerarsi

fatti culturali la culinaria e il rapporto con il cibo, il vestiario, l'urbanistica, i

trasporti, la qualità dei rapporti interpersonali e via dicendo.  

È ormai generalmente accettato che l'insegnamento di una lingua non può che

essere accompagnato dalla presentazione della cultura di riferimento (anche in

chiave interculturale e contrastiva rispetto  alla  cultura  madre dello studente),

tuttavia  tale  problematica,  come già  esplicitato,  rimane tutt'ora  una delle  più

dibattute nel mondo accademico, e una delle più sentite dai docenti di lingua.

Stando alle risposte degli informatori, è possibile affermare che la totalità degli

intervistati ritiene fondamentale l'aspetto culturale nell'educazione linguistica, in

quanto “accende la curiosità del discente e gli  eventuali  esercizi strettamente

linguistici  sono  meglio  fissati  e  ricordati  se  inseriti  in  una  struttura  socio-

culturale”. Va inoltre notato come tutti gli informatori dichiarino di percepire

come un obbiettivo formativo e programmatico da conseguire il  fare in modo

che gli studenti siano al corrente degli usi e costumi degli italiani. A tal proposito

è bene ricordare come tutti  gli  informatori,  rispondendo al  quesito numero 5

inerente  ai  materiali,  abbiano  dichiarato  di  essere  ben  disposti  ad  utilizzare

materiale  autentico  (estratti  audio  e  video,  biglietti  per  i  mezzi  di  trasporto,

riviste, quotidiani ecc.) che per sua natura presenta forti connotazioni culturali.

D'altronde alla  richiesta  di  indicare da 1 a  10 quanto sarebbero favorevoli  a

organizzare una lezione di lingua partendo da un argomento culturale, il 50%

degli intervistati ha indicato come indice un valore pari a 10, il 33,4% valori pari

a 8 e  7,  e solo il  16,7% un valore pari  a 5.  Operando una media dei  valori

raccolti, si registra un indice medio piuttosto alto, pari a 8,3.

Il  forte  potere  di  attrazione  che  il  materiale  autentico  ha  sullo  studente  è

generalmente  riconosciuto  se  si  parla  della  canzone e  dell'uso  che  di  essa  è

possibile fare in campo glottodidattico: la didattizzazione della canzone, oltre a

fornire  vari  spunti  di  riflessione  di  carattere  culturale,  consente  di  facilitare

l'acquisizione  del  lessico  e  delle  forme grammaticali,  presentando  gli  aspetti

della lingua in un clima giocoso e rilassato, il quale favorisce a inibire il filtro

affettivo generato da stati d'ansia e frustrazione.
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Oltre che a facilitare l'acquisizione della lingua, l'offrire agli studenti spunti di

riflessione  di  carattere  culturale  consente  anche  di  regolare  le  dinamiche

psicologiche della classe. Tutti gli informatori dichiarano infatti di essere ben

disposti  ad  aprire  parentesi  culturali  durante  le  lezioni,  dato  che  l'affrontare

tematiche  a  carattere  culturale  permette  di  conseguire  risultati  molto  positivi

sotto l'aspetto psico-cognitivo: dedicare anche pochi minuti del tempo di lavoro

alla  cultura  e  alle  sue  innumerevoli  sfaccettature  consente  agli  studenti  di

godersi una  pausa ricreativa  che non interrompe il  lavoro di classe,  ma anzi

permette allo studente di produrre lingua secondo un dato contesto tematico. In

altre parole lo studente  impara senza accorgersi di imparare,  focalizzando la

propria  attenzione  non  tanto  sulle  forme  grammaticali,  quanto  piuttosto

sull'argomento  di  cui  si  tratta.  Oltre  a  ciò,  tali  pause  ricreative a  carattere

culturale contribuiscono a ristabilire un buon livello di attenzione e rinvigorire la

motivazione, elemento fondamentale per il proseguimento della lezione.   

Agli intervistati è stato inoltre richiesto di dare la propria opinione su un altro

tema molto attuale, vale a dire quello delle varietà della lingua (in particolar

modo  di  quelle  diatopiche,  diafasiche,  diatratiche  e  diamesiche)  e  delle

inevitabili implicazioni glottodidattiche che queste presentano. L'insegnamento

di tali varietà è ritenuto necessario da tutti gli informatori, sebbene sia opinione

comune che vada affrontato solo con studenti già aventi ottime conoscenze della

lingua: insegnare le varietà linguistiche in classi di principianti può portare lo

studente nell'incapacità di distinguere la forma standard (quindi utilizzabile con

qualsiasi parlante a prescindere dal suo luogo di provenienza, situazione sociale

o dal contesto in cui si ha l'atto comunicativo) da quella marcata.

Un discorso a parte va fatto per l'educazione letteraria intesa non tanto come

sostegno e integrazione di quella linguistica, ma come suo aspetto costituente.

4.7.1 Educazione linguistica ed educazione letteraria

Prima di procedere all'analisi delle risposte dei docenti informatori, è necessario

delimitare  brevemente  i  campi  d'azione  dell'educazione  linguistica  e
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dell'educazione letteraria. Come osserva Balboni, l'educazione linguistica9 mira

ad  aiutare  l'attivazione  della  facoltà  di  linguaggio  (Balboni,  2006),  in  altre

parole  a  sviluppare  non  solo  quelle  abilità  linguistiche,  extra-linguistiche  e

contestuali  (socio-linguistiche  e  pragma-linguistiche)  che  concorrono insieme

nella costruzione della competenza comunicativa (la quale a sua volta concorre

nell'aiutare  il  parlante  a  realizzare  quei  processi  di  autorealizzazione,

socializzazione e  culturizzazione che sono gli  obbiettivi finali  dell'educazione

alle  lingue)  ma  anche  a  dare  forma  a  una  coscienza  linguistica,  ovvero  a

potenziare  le  competenza  meta-cognitive  relative  alla  lingua  e  alla  sua

acquisizione.  L'educazione  letteraria,  dal  canto  suo,  non  si  limita

all'insegnamento della storia letteraria, ma si preoccupa di dare allo studente gli

strumenti meta-cognitivi e meta-testuali necessari alla comprensione e all'analisi

di  un  testo.  In  altre  parole  l'educazione  letteraria  si  pone come obbiettivo il

mostrare allo studente come ci si relaziona a un testo letterario.

In  epoche  passate  vi  è  sempre  stata  la  tendenza  (soprattutto  se  ci  si  rifà  al

panorama  didattico  italiano)  a  considerare  l'educazione  letteraria  e  quella

linguistica come oggetti diversi e non comunicanti tra loro. Tale atteggiamento

ha fatto sì che per lungo tempo si siano considerati separatamente le forme della

lingua dalle forme del testo, dando così credito alla convinzione che il docente

di lingua (competente nell'insegnamento di aspetti prettamente linguistici) non

avesse  alcun  ruolo  nell'educazione  letteraria  (vale  a  dire  nell'educazione  al

testo),  prerogativa  esclusiva  dell'insegnante  di  letteratura.  Tali  prospettive

godono ancora oggi di ottima salute, tanto da rendere necessaria una riflessione

tesa  non  solo  a  ridisegnare  il  ruolo  che  il  docente  di  lingua  può  avere

nell'educazione  letteraria,  ma  anche  sul  bisogno  di  trovare  punti  comuni  tra

quest'ultima e l'educazione linguistica. Come contributo al dibattito, Balboni fa

notare come educazione linguistica e letteraria si muovano su binari paralleli e

fra loro speculari, osservando quanto segue:

9 A tal proposito occorre operare un'ulteriore distinzione tra educazione linguistica e insegnamento linguistico. Se
l'educazione  linguistica  mira  essenzialmente  alla  realizzazione  di  determinati  obbiettivi  glottodidattici
(autorealizzazione, socializzazione e culturizzazione), l'insegnamento linguistico si preoccupa invece di costruire
o  potenziare  le  abilità  prettamente  linguistiche  dell'apprendente.  L'insegnamento  linguistico  è  quindi  da
considerarsi come un aspetto costituente dell'educazione linguistica.
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a) a livello programmatico e operativo, sia gli elementi linguistici che letterari

che  sono  oggetto  del  lavoro  in  classe  vanno  presentati  organicamente  agli

studenti secondo blocchi unitari, ovvero unità didattiche. L'unità didattica, intesa

come strumento operativo nelle mani del docente, è a sua volta costituita da una

rete di unità di acquisizione. L'unità di acquisizione  rappresenta una sessione di

lavoro che  lo  studente  percepisce  come unitaria  e  conclusa,  al  termine  della

quale può effettivamente dire di aver acquisito un dato argomento;

b) sia l'unità didattica che quella di acquisizione (a prescindere dal fatto che

trattino tematiche letterarie  o linguistiche)  hanno il  proprio fondamento nella

psicologia gestaltica della percezione, secondo la sequenza globalità → analisi

→ sintesi. Altra nozione basilare su cui poggia l'impianto di tali blocchi unitari e

quella di  comprensibilità dell'input: se l'input presentato dal docente attraverso

l'unità didattica non è per lo studente comprensibile, il processo acquisizionale

non può avere luogo;

c) la  comprensione  costituisce  un'abilità  linguistica,  e  in  quanto  tale  attiva

determinate aree del cervello, a prescindere dal tipo di lettura10. L'attivazione

delle aree celebrali deputate alla comprensione non avviene simultaneamente ma

consecutivamente, procedendo dall'emisfero sinistro (globalità) a quello destro

(analisi), secondo il modello gestaltico della percezione globalità → analisi →

sintesi (Balboni, 2006)

Date le seguenti osservazioni è possibile concludere che il docente di lingua può

e deve avere un ruolo anche nell'educazione letteraria, o meglio, deve essere in

grado di stabilire un rapporto d'osmosi tra educazione letteraria e linguistica; dal

momento che queste, come osserva Balboni, condividono gli stessi fondamenti

teorici,  pratici  e  programmatici:  si  è  visto  come  entrambe  si  basano  sulle

10 È bene distinguere in tal senso tra  testo di vita quotidiana e  testo letterario. Con  testo di vita quotidiana si
intende  un  testo  destinato  allo  studente  non  madrelingua  e  appositamente  creato  dall'autore  del  materiale
didattico  che  riproduce  situazioni  comunicative  reali,  tenendo  però  ben  conto  delle  sequenze  naturali  di
acquisizione della morfosintassi della lingua di studio.  Con testo letterario si intendono non solo i testi scritti
della tradizione letteraria, ma anche i testi dell'oralità (teatro, canzone, melodramma e cinema) destinati a un
madrelingua. Per un approfondimento dell'argomento consultare Balboni, 2006, Insegnare letteratura italiana a
stranieri, Perugia, Guerra.  
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medesime  nozioni  strutturali  (unità  didattica e  di  acquisizione)  e  teoriche

(teoria gestaltica della percezione, direzionalità e comprensibilità dell'input), ed

entrambe hanno come scopo la costruzione di una  forma mentis che consenta

allo  studente  non solo  di  apprendere,  ma  anche di  ragionare  su  quanto  si  è

appreso  e  sulle  modalità  di  apprendimento.  La  didattizzazione  di  un  testo

letterario  da  parte  del  docente  di  linguaggio  può  offrire  numerosi  spunti  di

riflessioni inerenti alle forme linguistiche, letterarie e testuali insieme, favorendo

lo  sviluppo  di  quelle  abilità  meta-cognitive  deputate  alla  costruzione  di  una

coscienza linguistica e letteraria.

Tornando  al  contesto  polacco,  è  interessante  notare  come  le  risposte  degli

informatori  rispecchino  le  problematiche  teoriche  sopra  illustrate.  La  totalità

degli  intervistati,  a  prescindere  dall'oggetto  di  insegnamento,  si  dichiara

favorevole all'inserimento di materiale prettamente letterario durante le ore di

lezione. La didattizzazione di un testo letterario, oltre agli inevitabili spunti di

riflessione a carattere culturale, permette di fare osservazioni anche sulle forme

della  lingua;  tanto  che  un  informatore  dichiara  di  ritenere  fondamentale

l'insegnamento  della  letteratura  a  supplemento  dell'insegnamento  linguistico

“fosse anche solo a livello contrastivo nell'illustrazione dei vari strati stilistici

della lingua.” Alcuni docenti fanno notare come a parer loro tale insegnamento

debba essere limitato alle classi con alti livelli di competenze, e come anche la

tipologia dell'istituzione in cui si insegna giochi un ruolo fondamentale. A tal

proposito va rilevato come gli informatori operanti nelle istituzioni universitarie

lamentino la difficoltà di adoperare materiale letterario durante le lezioni, vista

la  presenza  di  corsi  universitari  specifici  che  monopolizzano  l'insegnamento

della letteratura. Un informatore confessa di ritenere poco sensato l'affrontare

tematiche letterarie  nel  contesto universitario,  in quanto lo studente potrebbe

non capire l'opportunità di esaminare un testo letterario durante le ore di lingua,

quando  è  già  tenuto  a  farlo  durante  le  lezioni  di  letteratura:  un'attività  che

consente  di  variare  l'offerta  del  docente  può  paradossalmente  generare

incomprensione e attivare il filtro affettivo.

In  ultima  analisi  si  può  quindi  osservare  come  la  generale  disponibilità  dei
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docenti  a  utilizzare  materiale  letterario  sia  poi  contrastata  da  una  serie  di

impedimenti pratici che vanno al di là della volontà del docente.

4.8 Cosa vuol dire insegnare italiano e l'insegnate ideale

A conclusione della griglia di lavoro è stato proposto agli intervistati di dare la

propria opinione su cosa voglia dire insegnare italiano e su quali debbano essere

le capacità di un buon insegnante di lingua italiana. Come era ovvio aspettarsi,

gli informatori non ci hanno pensato due volte a commentare apertamente e a

riportare le proprie  idee.  Nonostante  la loro varietà,  leggendo le risposte  dei

docenti è possibile individuare una linea comune che verte attorno alle parole

amore e passione. Insegnare italiano vuol dire innanzi tutto “trasmettere amore

per una lingua e la sua cultura, permettere allo studente di scoprire non solo una

nuova lingua ma anche una nuova  forma mentis,  insegnare a muoversi  nella

cultura italiana e rendere il discente in grado di esprimersi in italiano con la

consapevolezza della complessità culturale e linguistica della realtà italiana.” Ne

consegue che il buon insegnante di italiano, oltre che a insegnare bene la lingua

e a saper accompagnare lo studente nella scoperta della lingua, debba avere tra

le proprie capacità quella di motivare lo studente trasmettendo tale passione e

amore per la lingua, di saper gestire le dinamiche interne alla classe mantenendo

bassi i livelli di stress, col fine che lo studente impari a  “parlare italiano senza

paura.”
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CAPITOLO 5

QUALE ITALIANO?

Introduzione

Da un'analisi delle risposte date nel questionario motivazionale è interessante

notare  come più di  un intervistato associ  l'Italia  ai  concetti  di  complessità e

varietà. Concetti che costituiscono di fatti le fondamenta portanti di un paese

che ha vissuto una storia travagliata e frammentaria, per secoli diviso in una

moltitudine di compagini statuali. Una varietà che, procedendo da nord verso

sud percorrendo la catena appenninica,  si  può osservare,  gustare  e ascoltare:

basti  pensare  alle  diverse  forme architettoniche  e  alle  planimetrie  delle  città

italiane, alla culinaria tanto ricca e variegata nelle sue forme regionali (tanto da

mettere  in  dubbio  l'esistenza  di  una  vera  e  propria  cucina  italiana)  e  dalla

moltitudine di dialetti e parlate regionali ancora oggi persistenti in molte aree

italiane.

Proprio la varietà di lingue e dialetti parlate nella penisola italiana è stata da

sempre foriera di dispute linguistiche che hanno interessato da secoli intellettuali

provenienti non solo da Firenze e l'area toscana, ma soprattutto da altri gradi

centri di cultura come Venezia, Milano e Napoli.

Già Dante, nel suo  De Vulgari Eloquentia,  rendeva conto di tale eterogeneità

proponendosi di vagliare i dialetti italici nella ricerca del più degno e adatto alla

produzione letteraria:

“nam aliter Paduani, et aliter Pisani locuntur; et quare vicinius habitantes adhuc
discrepant in loquendo, ut Mediolanenses et Veronenses, Romani et Florentini, nec
non convenientes in eodem genere gentis, ut Neapolitanis et Caetani, Ravennates et
Faventini; et, quod mirabilius est, sub eadem civilitates morantes, ut Bononienses
Burgi Sancti Felicis et Bononienses Strate Maioris.11”

11 “infatti in un modo parlano i Padovani e in un latri i Pisani; e perché quelli che abitano più vicino differiscono 
ancora nel parlare, come Milanesi e Veronesi, Romani e Fiorentini, ed inoltre quelli che s'accomunano nella stessa 
stirpe di popolo, come Napoletani e Gaetani, Ravennati e Faentini; e, ciò che più meraviglia, quelli che dimorano 
sotto uno stesso reggimento cittadino, come i Bolognesi del Borgo di San Felice e i Bolognesi di Strada Maggiore.” 
Panvini B, 1996, Dante Alighieri. De vulgari eloquentia, Torino, Società editrice internazionale.  
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Una questione, quella della lingua, che avrebbe poi coinvolto tra i più illustri

intellettuali e letterati italiani: da Machiavelli, Bembo e Trissino; da Carducci,

Manzoni  e  Ascoli;  fino  ad  arrivare  a  Pasolini.  Una  continua  tensione  tra  le

pretese normative del centro (che si concretizzeranno con le numerose edizioni

del  Vocabolario dell'Accademia della  Crusca)  e  il  desiderio riformatore delle

periferie12.

La  frammentarietà  linguistica  che  interessa  la  penisola  italiana  oltre  che  a

problematiche di tipo prettamente linguistico, pone problematiche soprattutto di

ordine  glottodidattico.  La  domanda  che  si  pone  è  quale  italiano  sia  più

opportuno insegnare nelle classi di stranieri, se l'insegnamento debba limitarsi

all'italiano  standard  (denominazione  quest'ultima  che,  come  si  vedrà,  divide

ancora oggi i linguisti) o se debba invece aprirsi anche alle varietà regionali e,

eventualmente, con quali modalità. Prima di prendere in esame le implicazioni

glottodidattiche figlie  di  tale eterogeneità,  è  opportuno chiarire il  concetto di

normalizzazione  della lingua e di delineare brevemente le forme dell'italiano

standard.

5.1 La norma linguistica

Generalmente  si  assume  come  vero  che  “la  correttezza  linguistica,  ossia  la

competenza  linguistica  equivale  all'uso  della  lingua  conforme    alla  norma”

(Beszterda, 2011). Il concetto di norma linguistica, tuttavia, non è ancora stato

determinato dagli studiosi, occupati nel tentativo di dare una definizione quanto

più accettata possibile.   Alcuni linguisti  hanno proposto le duplici nozioni di

norma esplicita e norma implicita. La prima si riferisce alle forme della lingua

che sono state oggetto di un intenso processo di elaborazione e codificazione, la

seconda nozione si riferisce invece agli usi pragmatici di tali forme generalmente

accettate dalla comunità dei parlanti. Riprendendo le tanto fortunate categorie

saussurriane di langue e parole, la norma esplicita, con la sua valenza normativa,

12 Per un approfondimento sulla storia esterna della lingua italiana, inerente alle varie scuole di pensiero e alle varie 
questioni sulla lingua che queste hanno portato avanti nel corso dei secoli, si veda Marazzini C., 2002, La lingua 
italiana. Profilo storico, Bologna, il Mulino.
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appartiene alla sfera della langue, vale a dire della lingua intesa come potenza; la

norma implicita appartiene alla sfera della parole, vale a dire la lingua intesa

come  atto  sociale.  La  nozione  di  norma  linguistica  si  presta  dunque  a  una

duplice concettualizzazione,  una statistica  e  oggettiva,  l'altra  prevalentemente

soggettiva.

La  tradizione  linguistica  polacca  non  si  allontana  da  tale  meccanismo,

individuando nella nozione di norma due diverse sfaccettature: la norma d'uso e

la norma codificata (Butler, Kurkowska, Satkiewicz, 2011). La norma d'uso è

paragonabile alla norma implicita già enunciata, e appartiene quindi alla sfera

pragmatica del linguaggio. La norma codificata è invece analoga alla alla norma

esplicita, e si riferisce alle forme della lingua oggetto di codificazione e alle loro

regole d'uso (Beszterda, 2011).

Diversamente,  la  tradizione  linguistica  italiana  è  sempre  stata  propensa  a  un

approccio prevalentemente esplicito, normativo e prescrittivo; sempre attenta ai

modelli  linguistici offerti dalle opere toscane del Trecento, e poco interessata

all'osservazione  dei  volgari  vivi  e  parlati  nelle  città  italiane.  Un  modello

linguistico fondato sulla forma scritta e non sull'oralità, tanto da fare dell'italiano

un  idioma  elitario  e  privo  di  una  qualsiasi  prospettiva  di  sviluppo.  Basti

ricordare che nel 1861, anno dell'Unità d'Italia, la lingua italiana era compresa e

padroneggiata da un esiguo 2,5% della popolazione (De Mauro, 1963). Solo con

l'apporto di Ascoli (preoccupato in particolare dal rapporto tra lingua e dialetti)

la linguistica italiana  si  è approcciata allo studio della lingua con sensibilità

sociolinguistica,  per  la  prima volta  attenta  non solo alla  norma esplicita,  ma

anche a quella implicita.

5.2 L'italiano contemporaneo e le sue varietà

Anche la lingua italiana,  come d'altronde qualsiasi  linguaggio verbale vivo e

utilizzato  da  una  comunità  di  parlanti,  è  soggetta  a  due  diverse  ma

complementari forze normative, una attenta alle regole della lingua e alla loro

codificazione, e una relativa all'uso delle forme linguistiche e alla loro efficacia
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nei diversi contesti comunicativi. Tuttavia, data l'incertezza delle fonti da cui la

norma  può  essere  determinata  o  quantomeno  codificata,  le  produzione

linguistiche dei parlanti sono costantemente soggette a una serie di variabili, la

cui correttezza va costantemente verificata con l'aiuto di strumenti appositi; quali

vocabolari,  dizionari  e  grammatiche.   A tal  proposito  Serianni  e  Antonelli

osservano che:

“naturalmente, il prestigio linguistico del singolo parlante varia a seconda del suo
ruolo professionale (sarà massimo in un insegnante di lettere, minimo in una persona
di bassa istruzione, della sua età (maggiore in un adulto che in un ragazzo, della
riconoscibilità regionale (maggiore in chi parli un italiano sorvegliato che in chi
parli con un marcato accento).” (Serianni, Antonelli, 2011)

Nel  suo  uso  quotidiano  la  lingua  italiana  (sia  nella  forma  orale  che  scritta)

presenta  determinate  varietà  che,  in  prospettiva  sincronica,  si  riconoscono in

quattro fondamentali dimensioni:

a) varietà  diatopica:  relativa  alle  variazioni  linguistiche  legate  alla  diversa

provenienza  geografica.  La  penisola  appenninica  presenta  una  situazione

linguistica complessa ed eterogenea (in territorio italiano sono parlate ben dodici

lingue nazionali13 e centinaia tra varianti regionali e dialettali14) tanto da poter

affermare che manca un vero modello standard nazionale, per lo meno se ci si

riferisce al parlato. La maggioranza quasi assoluta dei parlanti italiani (siano essi

appartenenti  alle  classi  popolari  o  alle  classi  istruite  in  situazioni  non

controllate) parla un italiano regionale mentre solo il 3% circa della popolazione

(Beszterda, 2011) parla l'italiano standard, ovvero il toscano emendato15.

Un  fenomeno  caratteristico  della  diatopia  e  quello  della  geosinonimia.  Con

geosinonimi si intendono “i lessemi della lingua italiana aventi, come i sinonimi,

forma  diversa  e  significato  uguale,  ma  […]  a  differenza  dei  sinonimi

comunemente riportati  negli  appositi  dizionari,  una diffusione arealmente più

13 La legge n. 492 del 15 dicembre 1999 riporta un elenco delle minoranze linguistiche riconosciute e tutelate dalla
Repubblica Italiana. In particolare, secondo quanto riportato dalla legge stessa,  “la Repubblica tutela la lingua e
la  cultura  delle  popolazioni  albanesi,  catalane,  germaniche,  greche,  slovene  e  croate  e  di  quelle  parlanti  il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.”

14 La  dialettologia  italiana  divide  i  dialetti  parlati  in  Italia  in  gallo-italici,  veneti,  toscani  e  corsi,  centrali,
meridionali intermedi, meridionali estremi.

15 Con toscano emendato si intende la varietà toscana privata della gorgia, ovvero l'aspirazione delle consonanti
occlusive sorde in posizione intervocalica.
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limitata” (Telmon, 1999);

b) varietà diafasica:  relativa ai  diversi  contesti  situazionali  nei  quali  vengono

formulati gli atti comunicativi. La varietà diafasica concerne i diversi contesti

situazionali in cui avviene l'atto comunicativo, oltre che al rapporto che vi è tra i

i  suoi  partecipanti  e  alla  funzione  del  linguaggio.  Alle  varietà  diafasiche  si

riferiscono  i  sottocodici,  i registri e  gli  stili  del  discorso.  Con  il  termine

sottocodice (o linguaggio settoriale) si intende quella varietà del codice che ai

dati di base del codice-lingua aggiunge dei dati particolari che si riferiscono a un

determinato  settore  di  attività  culturale  e  sociale  (Dardano,  Trifone,  2014).

Differentemente il  registro non apporta alcuna aggiunta al codice-lingua, ma si

limita a operare una scelta tra le possibilità offerte dal codice stesso; a livello

fonologico,  morfologico,  sintattico  e  lessicale.  Maurizio  Dardano  e  Pietro

Trifone  individuano  otto  diversi  tipi  di  registro  disposti  secondo  il  seguente

ordine (Dardano, Trifone, 2014):

–       registro aulico (o ricercato);

–       registro colto;

–       registro formale (o ufficiale);

–       registro medio;

–       registro colloquiale;

–       registro informale;

–       registro popolare;

–       registro familiare.

Lo  stile  del  discorso  è  il  prodotto  della  scelta  da  parte  del  parlante  di  un

determinato registro. Per quanto riguarda nello specifico la lingua italiana, va

detto che ancora oggi lo studio dei diversi registri è reso complicato dalle varietà

regionali e dialettali. Ingeborga Beszterda osserva a tal proposito che “spesso la

varietà diafasica adoperata dal parlante italiano, date le peculiarità del repertorio

linguistico, coincide con l'impiego di una lingua diversa da quella nazionale,
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vale a dire il dialetto” (Beszterda, 2011). A questa problematica si riferiscono

fenomeni  molto  comuni  nelle  produzioni  linguistiche  degli  italiani,  quali  il

code-mixing e il code-switching.

c)  varietà diastratica: la varietà diastratica è legata allo stato sociale del parlante,

vale a dire al suo livello di istruzione, età , sesso, condizioni sociali, benessere

economico.  Al  livello  di  istruzione  si  deve  la  capacità  del  parlante  di

padroneggiare le forme standard dell'italiano (soprattutto nella sua forma scritta

o in contesti controllati). Anche il sesso è una variabile determinante tanto da

poter  individuare un  linguaggio maschile e  un  linguaggio femminile,  ognuno

caratterizzato da scelte fonetiche, morfologiche, lessicali e testuali differenti16.

Alle diverse classi d'età può dipendere un uso preponderante di forme innovative

piuttosto che conservative della lingua: le classi giovani sono più propense ad

accogliere e assimilare i cambiamenti della lingua, a differenza delle classi più

anziane, affezionate a forme più antiquate;

d)  varietà diamesica: la varietà diamesica si riferisce ai diversi canali attraverso

i  quali  si  muove  l'atto  comunicativo.  Tra  le  varietà  diamesiche  rientrano  le

peculiarità della lingua scritta e di quella parlata17. Tali peculiarità sono dovute

alla natura stessa delle due varianti, in particolare:

–       la lingua scritta è generalmente lo strumento attraverso il quale si crea un

testo,  prodotto  quest'ultimo  di  un  lungo  processo  di  concettualizzazione,

produzione e sintesi. Richiede quindi estrema esattezza, non potendo contare su

espedienti  comunicativi  extralinguistici  e  su  un contesto  situazionale.  Inoltre

l'accuratezza dello scritto è richiesta anche dal carattere permanente del testo,

differentemente da quello provvisorio del parlato;

–        la lingua parlata può invece avvalersi di una serie di strategie comunicative
16 La letteratura accademica si dimostra su questo tema si dimostra ancora alquanto povera. Tuttavia la letteratura

disponibile descrive le varietà del linguaggio femminile a livello fonologico (intonazione, accentuazione di taluni
suoni vocalici  o consonantici),  morfologici  (l'uso di  diminutivi  e vezzeggiativi,  genere mercato per pronomi
personali e desinenze verbali) e lessicali. Per un approfondimento dell'argomento cfr.  Cardona, G. R., 2006,
Introduzione all'etnolinguistica, Torino, Utet.

17 Secondo Berruto lo scritto e il parlato non dovrebbero essere fatte rientrare nell'ambito delle varianti diamesiche,
quanto  piuttosto  a  quello  delle  varianti  diafasiche,  in  quanto  più  suscettibili  alla  situazione-funzione  del
messaggio piuttosto che al suo mezzo di propagazione. Per approfondire l'argomento cfr. Berruto G., 1985, “Per
una caratterizzazione del parlato: l'italiano parlato ha un'altra grammatica?”, in Holtus G., Radtke E. (a cura di)
Gesprochenes italienisch in Geschichte und Gegenwart, Tübingen., Narr.
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quali l'intonazione, la mimica, la gestualità e le pause che supportano e facilitano

il propagarsi delle informazioni veicolate dall'atto comunicativo. Inoltre l'oralità

avviene sempre in contesti situazionali ben precisi e riconoscibili dai parlanti. La

minore accuratezza della lingua parlata è quindi figlia di tali peculiarità.

A ben  vedere  la  varietà  diamesica  riguarda  soprattutto  aspetti  associati  “a

parametri psicolinguistici, come il grado di progettazione di un discorso, ed a

parametri pragmatici, come il tipo di situazione comunicativa instaurato da un

evento parlato o scritto” (Beszterda, 2011). Oltre alle forme dello scritto e del

parlato, con il progredire della tecnologia e dei media, ha fatto la sua comparsa

anche quella della lingua trasmessa, vale a dire la lingua (con annesse strategie

linguistiche) della televisione, della radio, del cinema e della pubblicità.

Le quattro varietà individuate costituiscono altrettanti  assi cartesiani grazie ai

quali è possibile osservare e ordinare le variazioni linguistiche compresenti in

prospettiva sincronica, arrivando a stabilire che la varietà del repertorio verbale

degli italiani disegnano un continuum “che unisce due varietà contrapposte come

poli estremi fra cui si collocano varietà intermedie” (Beszterda, 2011).

Una  qualsiasi  produzione  linguistica  formulata  in  un  contesto  concreto  sarà

sempre marcata in senso diatopico, diafasico, diastratico e diamesico; e sempre

si collocherà in una posizione intermedia di quel continuum delimitato da due

poli contrastivi.

In  un  processo  di  acquisizione  spontanea  della  lingua  le  quattro  varietà

linguistiche  hanno  carattere  inclusivo:  la  varietà  diatopica  contiene  quella

diastratica;  la varietà diastratica contiene quella diafasica,  la varietà diafasica

contiene quella diamesica. Con le parole di Berruto:

“un parlante nel  periodo del suo sviluppo linguistico impara una varietà sociale
dell'italiano della propria regione, entro la quale impara diversi registri adeguati a
diverse situazioni, entro cui impara la sostanziale dicotomia tra parlato e scritto.”
(Berruto, 1999)
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Appare evidente che un tale carattere di inclusività si verifica solo in processi

acquisizionali  spontanei,  e non interessa invece lo studente straniero, il quale

deve essere  appositamente  introdotto  e  accompagnato  in  una  così  complessa

coesistenza di varianti linguistiche di un medesimo sistema.

Per  quanto  riguarda  la  lingua  italiana,  una  delle  problematiche  che  più  ha

interessato i linguisti è stata la codificazione dell'italiano standard, e soprattutto

il rapporto tra questo, le varianti regionali-dialettali e l'italiano dell'uso medio;

nelle sue forme scritte come in quelle orali. L'imprecisione terminologica che

ancora oggi è ravvisabile in diversi manuali di linguistica italiana è sintomo di

un  dibattito  ancora  aperto.  Nel  tentare  di  dare  una  forma  all'architettura

dell'italiano  standard,  Francesco  Sabatini  (Sabatini,  1985)  ha  proposto  la

seguente suddivisione:

a)  varietà nazionali:

–       italiano standard, scritto e scritto-parlato (prestigioso e formale);

–      italiano dell'uso medio, parlato e scritto ( mediamente formale o informale

delle classi istruite);

b)  varietà regionali:

–       italiano regionale, parlato informale delle classi istruite;

–       italiano regionale (popolare) parlato e scritto delle classi popolari;

–    dialetto regionale e dialetto locale, di registro informale, parlati sia dalle

classi istruite che dalle classi popolari.

Particolare attenzione va prestata alla nozione di italiano neostandard, descritto

da Sabatini (Sabatini, 1985), Serianni e Antonelli (Serianni, Antonelli, 2011) in

tutti i sui livelli; fonetico, morfologico, sintattico, testuale e lessicale. L'italiano

neostandard non si  discosta  molto dallo standard normalizzato nei  manuali  e
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nelle grammatiche, ma incorpora e fa sue forme linguistiche proprie dell'italiano

dell'uso  medio  e  popolare,  già  conosciute  e  catalogate  dai  linguisti,  ma

generalmente  censurate.  Come  già  detto  sopra,  tali  forme  della  lingua

interessano tutti i livelli del sistema:

–      fonetica  (tratti  soprasegmentali  della  lingua quali  l'intonazione,  corpo

fonetico);

–           morfologico (variazioni del paradigma pronominale);

–     sintattico  (variazioni  riguardante  l'uso  dei  tempi  e  dei  modi  verbali,

fenomeni riguardanti     la struttura sintattica della frase quali le dislocazioni);

–           testuale (struttura del discorso);

–           lessicale (neologismi, parole gergali e straniere).

Oltre alle varietà dell'italiano riportate, non va dimenticato il ruolo che hanno i

dialetti,  ancora  particolarmente  produttivi  in  molte  realtà  geografiche  della

penisola.

5.3 Implicazioni glottodidattiche

La varietà del repertorio verbale degli italiani non può che porre la questione su

quale italiano sia più opportuno insegnare, ovvero se  sia più o meno consono

presentare agli studenti gli aspetti linguistici non propriamente rispondenti alla

norma standard, e se sì, a quale livello di abilità. A tal proposito Santipolo e

Torresan fanno notare che:

“La logica  di  fondo  [...]  dovrebbe  risiedere  nella  convinzione  che  la  variazione
linguistica, lungi da costituire un fenomeno patologico, rappresenta non solo una
caratteristica fisiologica di tutte le lingue naturali viventi (e lo era anche di quelle
ormai  morte  quando  erano  vive),  ma  anche  un  sintomo  della  loro  vivacità  e
un’importante  fonte  di  ricchezza  comunicativa,  pragmatica  ed
espressiva.”(Santipolo, Torresan, 2013)

Mettere lo studente di fronte a tale varietà, o per lo meno renderlo cosciente,
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significa dargli la possibilità non solo di riconoscere tali varianti, ma anche di

operare  una  scelta  in  fase  produttiva  tra  una  serie  di  parole  o  espressioni  a

seconda  del  contesto  situazionale.  Una  scelta  non  di  poco  conto,  dato  che

generalmente un madrelingua si dimostra accomodante quando uno studente di

lingua commette un errore grammaticale, ma è poco incline ad accettare l'errore

quando  questo  è  sociolinguistico,  ovvero  quando  la  scelta  operata

dall'apprendente  non  è  consona  alla  situazione:  si  può  facilmente  perdonare

l'errata coniugazione di un verbo, ma si tollererebbe di meno se, al posto del

bagno,  ci  venisse  chiesto  dove  si  trova  il  cesso;  parole,  queste  ultime,  solo

parzialmente  sinonimiche,  in  quanto  seppur  designanti  lo  stesso  ambiente

domestico,  sono da utilizzarsi  in contesti  completamente diversi.  Pare quindi

opportuno  che  lo  studente  sia  aiutato  nello  sviluppare  una  coscienza

sociolinguistica appropriata, e che le varietà della lingua gli vengano presentate

in tutti i loro livelli (dal fonetico al sintattico), tenendo però ben conto che:

a) bisogna dare precedenza alle forme della lingua che sono più utili, prima di

quelle che lo sono poco o affatto; determinando tale utilità sulla base dei bisogni

e gli interessi degli apprendenti;

b) bisogna dare precedenza alle strutture della lingua più diffuse a discapito di

quelle usate più sporadicamente;

c) ne deriva che non sarà sempre possibile insegnare ciò che è più facile prima

di ciò che è più difficile (Santipolo, Torresan, 2013).

Le  variazioni  linguistiche  sono  quindi  degne  di  attenzione  e  hanno  diritto  a

rientrare nei programmi di insegnamento, ma è opportuno procedere in tal senso

quando gli studenti dimostrano di padroneggiare abbastanza bene quelle strutture

della lingua che sono ritenute più utili e maggiormente utilizzate dalla comunità

dei parlanti. Non bisogna però dimenticarsi delle necessità e degli interessi degli

studenti  stessi,  le  quali  dovranno  essere  soddisfatte  nelle  modalità  che

l'insegnante riterrà più adatte.

Nel  prossimo  paragrafo  si  vedrà  come  la  questione  viene  pragmaticamente
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affrontata durante le lezioni di italiano tenute presso l'Università Jagellonica di

Cracovia. Nel far ciò saranno riprese le categorie di varietà diatopica, diafasica,

diastratica e diamesica precedentemente analizzate.

  

5.4 L'insegnamento delle varietà linguistiche presso l'Università Jagellonica 

Come  è  stato  accennato  nel  capitolo  riguardante  la  didattica  e  gli  aspetti

metodologici, nel questionario sottoposto ai docenti una domanda in particolare

chiedeva di dare un'opinione sull'opportunità di insegnare agli studenti le varietà

della lingua oltre alle sue forme standard. La domanda in questione è:

1) Data l'eterogeneità della lingua italiana (così ricca di varianti regionali, per

non parlare dei dialetti) ritiene opportuno che allo studente venga presentato il

repertorio verbale nel suo complesso? Se sì, a quale livello?

Tutti  gli  informatori  si  sono  espressi  favorevoli,  argomentando  come

l'insegnamento di tali varietà sia necessario ma limitato solo agli studenti aventi

competenze linguistiche adeguate,  dato che a  bassi  livelli  di  competenza può

creare “forte disagio per gli studenti, che non riuscendo ancora a capire bene le

parole nello standard hanno difficoltà a distinguere ciò che possono imparare

(perché gli servirà a comunicare in tutta Italia) da ciò che è una caratteristica

regionale.”

5.4.1 Varietà diatopica

Come già detto nei paragrafi precedenti, la lingua italiana abbonda di varianti

marcate diatopicamente. Tali variazioni riguardano in particolar modo il livello

fonetico (timbro vocalico,  raddoppiamento fonosintattico,  scempiamento delle

consonanti ecc.), morfologico (preferenza per l'uso del passato remoto piuttosto

che per il passato prossimo) e lessicale (geosinonimismo). L'aspetto lessicale è

affrontato in modo approfondito soprattutto durante il  secondo ciclo di  studi,

mediante  attività  ed esercitazioni  riguardanti  l'interferenza dei  dialetti  e  delle
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varianti regionali nell'italiano standard. Lo studente, in seguito alla lettura di un

breve estratto, è chiamato a riconoscere la parola standard  (ad esempio testa) da

quelle  geograficamente  più  limitate  (capa o  conca,  largamente  utilizzate

rispettivamente  nell'area  meridionale  e  in  Sardegna).  Si  procede  quindi  alla

correzione  collettiva  e  alla  discussione,  grazie  alle  quali  le  varianti  vengono

individuate  e  catalogate.  Tale  discussione  non  riguarda  solo  sostantivi  e

aggettivi, ma anche verbi (accendere  /  appicciare) e le forme avverbiali (ora  /

adesso  /  mo').  La  riflessione  sul  concetto  di  geosinonimia  accresce  la

consapevolezza  metalinguistica  degli  studenti,  specie  se  si  invita  a  riflettere

anche sulla propria lingua madre, in questo caso il polacco, venendo a sapere

che  molte  forme  prima  ritenute  standard,  non  sono  in  realtà  che  varianti

sinonimiche marcate diatopicamente.

A livelli più bassi la discussione è ovviamente minore, in quanto gli studenti

sono chiamati  ad apprendere le  forme base della  lingua,  ovvero riprendendo

Santipolo,  quelle  “più  utili”  e  “  più  utilizzate”  dalla  comunità  dei  parlanti.

Tuttavia  i  materiali  didattici  proposti  dai  docenti  presentano  le  varietà  della

lingua  già  a  livelli  elementari:  nei  dialoghi  riportati  in  Universitalia  (Piotti,

Savorgnani, 2007), manuale utilizzato per i livelli A1 e A2, uno dei personaggi,

nella  finzione  originario  di  Spilamberto,  piccolo  comune  in  provincia  di

Modena, parla effettivamente con uno spiccato accento emiliano. Lo studente

non polacco  agli  inizi non può essere sicuramente in grado di riconoscere le

caratteristiche  fonetiche  e  di  tono  che  sarebbero  invece  evidenti  per  un

madrelingua o uno studente già esperto, ma il docente può comunque far notare

che il dato personaggio sta comunicando con un forte accento riconducibile a

una  specifica  area  geografica:  lo  studente  non  può  ancora  riconoscere  tale

accento, ma può essere reso cosciente dell'esistenza di tale varietà.
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5.4.2 Varietà diastratica

Le varietà diastratiche della lingua sono approfondite in particolare durante il

secondo ciclo di studi.  Nel corso del secondo anno di laurea specialistica un

corso  semestrale  prepara  gli  studenti  alle  forme  e  alle  strutture  dell'italiano

accademico. Agli studenti è presentata la nozione di linguaggi settoriali, ed è a

loro mostrato come questi differiscano dalle forme standard della lingua e dagli

altri  linguaggi  settoriali  sia  a  livello  lessicale  che  morfo-sintattico.  Tale

argomento offre spunti di riflessione anche per quanto concerne la nozione di

registro  linguistico,  con  il  fine  di  sensibilizzare  lo  studente  su  quanto  sia

importante  scegliere  con  ponderazione  un  lemma   specifico  tra  una  rosa  di

possibili  varianti  sinonimiche  ma  marcate  diafasicamente.  Oltre  all'aspetto

lessicale  grande  attenzione  è  dedicata  alle  caratteristiche  morfo-sintattiche

dell'italiano accademico  (elisione di articoli e preposizioni,  eliminazioni delle

frasi  relative,  spersonalizzazione,  passivazione),  oltre  che alle  formule  ed

espressioni  che  aprono,  portano  avanti  e  concludono  un  qualsiasi  processo

argomentativo. Sono oggetto di analisi in modo particolare:

–    le  espressioni  di  apertura  (La seguente ricerca tratta  di...,  Nel  seguente

lavoro sarà preso in esame..., ecc.);

–     le espressioni conferenti al discorso un ordine logico (Prima di tutto sarà

preso in esame..., Il problema seguente..., Inoltre... ecc.);

–       le espressioni di esitazioni (Se da una parte..., dall'altra..., ecc.);

–       le espressioni di generalizzazione (In generale..., Generalmente... ecc.);

–       le espressioni di conclusione (In conclusione..., Per concludere ecc.).

Oltre a riflessioni di carattere prettamente linguistico il corso offre l'opportunità

di  esplorare  le  varietà  di  tipi  testuali,  con un occhio di  riguardo per  il  testo

accademico.  Si  comincia  col  delineare  le  fasi  e  le  strategie  richieste  per  la

composizione di un testo (pianificazione, stesura, revisione), per poi illustrare le

nozioni  generali  di  coesione e  coerenza  testuale;  oltre  che  le  strategie
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linguistiche  più  idonee  per  assicurare  al  testo  tali  caratteristiche. Una  volta

acquisite le nozioni più basilari  della grammatica del  testo,  gli  studenti  sono

introdotti  all'approfondimento delle parti  costituenti  il  testo accademico,  oltre

che delle sue finalità.

Altro  tema  legato  alle  varietà  diastratiche  della  lingua  è  quello  del  genere

linguistico e in particolare delle implicazioni sessiste che l'uso di tale categoria

morfologica  può  avere  nella  comunicazione.  Tale  problematica,  da  tempo

oggetto di dibattito anche negli ambienti accademici italiani, è affrontata durante

il  secondo  anno  di  laurea  specialistica,  attraverso  materiali  ed  esercizi

appositamente preparati dal docente. Agli studenti sono mostrate talune forme

del  femminile  quali  ministra,  ingegnera,  presidentessa  (ancora  oggi  spesso

discusse o rifiutate dagli stessi madrelingua italiani), ed è loro spiegato come a

espressioni  quali  i  diritti  dell'uomo siano oggi  preferibili  varianti  equivalenti

considerate più political correct, come ad esempio i diritti della persona. Il fine

di tali esercitazioni non si limita a presentare varietà specifiche della lingua, ma

si  propone  di  sviluppare  la  consapevolezza  sociolinguistica  degli  studenti,

rendendoli  consci  di  come  l'uso  di  determinate  forme  linguistiche,  anche  se

inconsapevolmente, può discriminare o arrecare offesa a un gruppo sociale, nel

caso specifico quello femminile.   

Oltre  al  testo  accademico,  alle  sue  caratteristiche  formali  e  alle  implicazioni

sessiste  del  genere  linguistico,  altro  tema  che  trova  spazio  nei  programmi

accademici è quello dei forestierismi.  L'uso di parole straniere è strettamente

correlato alle varietà diastratiche della lingua, in quanto accade spesso che una

determinata  lingua  giochi  un  ruolo  fondamentale  in  un  determinato  ambito

specialistico,  e di  conseguenza nel  corrispondente linguaggio settoriale.  Basti

pensare all'impiego sempre più massiccio che trova oggi l'inglese nella lingua

dell'informatica,  della  politica,  dell'economia;  o  all'importanza  che  la  lingua

francese ha storicamente avuto negli ambiti della moda e della cucina.  Inoltre

l'uso più o meno esteso dei forestierismi è distintivo di determinati strati sociali:

tra le giovani generazioni, più attente alle mode e alle tendenze del momento,

spesso si assiste a un abuso di forestierismi, tanto da essere facilmente oggetto di
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deformazioni caricaturali da parte di comici e cabarettisti. Di fronte a una realtà

tanto complessa e ancora oggi fortemente dibattuta in ambito accademico,  le

esercitazioni proposte dal docente hanno innanzitutto il fine di far riflettere gli

studenti  sul  concetto  di  prestito  linguistico (eventualmente  anche  in  chiave

contrastiva,  con  uno  sguardo  ai  forestierismi  presenti  in  polacco),  per  poi

sensibilizzarli sul ruolo spesso determinante che i forestierismi giocano in taluni

linguaggi  settoriali.  Ultimo ma non meno importante  è fare  in  modo che gli

studenti imparino ad usare appropriatamente i forestierismi, sapendo distinguere

tra prestiti di necessità18 e prestiti di lusso19, questi ultimi sostituibili, a seconda

dei casi, da equivalenti italiani.  

5.4.3 Varietà diafasica

Le  varietà  diafasiche  della  lingua  sono  argomento  trattato  prevalentemente

durante il secondo ciclo di studi. In genere gli studenti si concentrano soprattutto

sull'aspetto morfo-sintattico della lingua, reputando gli errori di questa tipologia

come i più gravi da commettere; non consapevoli che se un errore di morfologia

o sintassi può essere facilmente perdonato durante la conversazione, un errore di

registro (vale a dire l'uso di un registro non appropriato al contesto) può creare

situazioni di forte imbarazzo, compromettendo seriamente il rapporto stabilitosi

tra partecipanti dell'atto linguistico.

L'analisi  di  materiale autentico appositamente preparato dal  docente si  presta

particolarmente  allo  studio  del  registro  e  delle  sue  implicazioni  contestuali.

Molto utile è l'analisi di materiale pubblicitario e propagandistico, mediante il

quale gli studenti possono osservare direttamente una vasta gamma di registri

diversi20, scoprendo come a diversi registri corrispondano diverse scelte a livello
18 Il  prestito di necessità si ha quando a essere importata non è soltanto la parola, ma anche il  referente. Basti

pensare a taluni prodotti alimentari quali la patata (importata dalle Americhe) o il caffè (proveniente dal Medio
Oriente); a concetti quali lo zero (proveniente dal mondo arabo) o a tecnologie quali il computer, il taxi o il tir,
provenienti dal mondo anglo-americano.

19 Il  prestito  di  lusso  ha  un fine  stilistico  e  di  promozione.  Le  parole happy hour, appeal  e  competitor,  oggi
largamente  utilizzate  dai  parlanti,  possono  essere  sostituite  dalle  corrispondenti  parole  italiane  aperitivo,
attrattiva e concorrenza.

20 Il linguaggio pubblicitario ha come primo scopo quello di persuadere e convincere il destinatario. Proprio per
tale peculiarità la pubblicità si serve di una lingua quanto più varia possibile: si va dai toni sicuri e perentori
finalizzati a persuadere i potenziali clienti; a quelli più rassicuranti, che vogliono coinvolgere emotivamente i
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lessicale  e  morfo-sintattico.  Gli  studenti  imparano  nello  specifico  a

familiarizzare con il concetto di  sinonimia imperfetta  (con la quale si intende

un'insieme  di  parole  semanticamente  sinonimiche  ma  appartenenti  a  registri

diversi e quindi non intercambiabili, come ad esempio  sventurato/sfigato) e a

ponderare la  scelta  tra una rosa di   forme sinonimiche possibili.  Il  materiale

autentico preso in esame non è finalizzato solo all'approfondimento di aspetti

prettamente  linguistici,  ma  permette  agli  studenti  di  consolidare  la  propria

consapevolezza socio e metalinguistica, riflettendo su come saper padroneggiare

gli stili della lingua significhi poter partecipare in modo consono ed efficace a

diversi contesti comunicativi.

5.4.4 Varietà diamesica

Come già osservato, durante il secondo ciclo di studi gli studenti sono introdotti

ai  linguaggi  settoriali  e  in  particolar  modo  a  quello  del  testo  accademico.

Tuttavia la scrittura è un'abilità linguistica curata e sviluppata sin dal primo anno

del corso di laurea triennale, mediante la produzione di brevi testi su argomenti

quali la routine, le vacanze, la cucina , il vestiario. Lo scopo delle esercitazioni,

più  che  a  esplorare  le  forme dell'italiano  scritto,  è  volto  all'acquisizione  del

lessico  e  delle  strutture  grammaticali  di  base.  L'italiano  scritto  è  oggetto  di

approfondimento durante il secondo anno del primo ciclo. Agli studenti sono in

primo momento sottoposti brevi testi riguardanti argomenti di interesse culturale

o sociale. In particolare, le tematiche previste dal programma sono:

–       temi di attualità sociale e politica;

–       tolleranza culturale;

–       Unione Europea;

–       temi riguardanti la natura e la sua tutela;

–       cucina e tradizioni culinarie;

destinatari del messaggio suscitando in loro bisogni e desideri da appagare solo mediante l'acquisto o fruizione di
un dato prodotto o prestazione.   
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–       problemi giovanili;

–       usi e costumi degli italiani;

–       volontariato;

–       salute;

–       medicine alternative;

–       film, pubblicità, canzoni e letteratura;

–       cambiamenti della lingua italiana contemporanea.

Ognuno dei suddetti temi, in seguito alla lettura di brevi estratti, è ovviamente

discusso oralmente durante le ore di lezione, ma dà anche la possibilità di essere

affrontato  in  forma  scritta  come  esercitazione.  La  correzione  dei  testi  offre

spunti di riflessione su quelle che sono le caratteristiche del testo e in che modo

il linguaggio scritto differisce da quello orale.  Sono inoltre trattati  argomenti

prettamente linguistici inerenti alla grammatica testuale, in particolare:

–       l'approfondimento dei modi e dei tempi verbali;

–       il discorso diretto e discorso indiretto;

–       l'approfondimento delle preposizioni;

–i      pronomi come elementi di coesione testuale;

–       le congiunzioni come elementi di coesione testuale.

Con l'aiuto del  docente  gli  studenti  apprendono a  comporre testi  sempre più

complessi: se nelle prime produzioni si riscontrano prevalentemente frasi brevi e

l'uso della paratassi, con il tempo e l'esercizio il discorso si fa più articolato, il

lessico si arricchisce e alle forme paratattiche si affiancano quelle ipotattiche.  
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CAPITOLO 6

ANALISI CONTRASTIVA DEGLI ERRORI PIÙ SPESSO COMMESSI

DAGLI STUDENTI POLACCHI

Introduzione

Nel seguente capitolo saranno presi in esame quegli aspetti della lingua italiana

che  si  rivelano  particolarmente  complessi  per  lo  studente  polacco,  e  quindi

generatori  di  errori.  L'errore,  se  correttamente interpretato può costituire  una

banca dati non solo per il didatta, ma anche per il linguista: la documentazione

degli  errori  e  la  loro  catalogazione  possono  infatti  rivelarsi  molto  preziose

nell'analisi  contrastiva  tra  i  sistemi  grammaticali  di  lingue  diverse.  Analisi

contrastive  che  possono  a  loro  volta  rivelarsi  estremamente  preziose  per  il

didatta, il quale, grazie a esse, può incrementare la propria expectancy grammar,

sapendo in questo modo prevenire quei punti nevralgici della lingua che possono

mettere più in difficoltà lo studente.

Anche la seguente analisi è stata portata avanti partendo dall'analisi degli errori

raccolti e catalogati durante una serie di lezioni di recupero offerte a studenti

polacchi di lingua italiana. Gli studenti in questione presentavano diversi livelli

di  abilità linguistiche,  in un range attestabile tra l'A2 e il  C1,  tuttavia  anche

quelli  con  un  livello  più  basso  dimostravano  di  aver  acquisito  le  forme

linguistiche di base, di essere in grado di produrre brevi testi scritti su un tema

stabilito,  e  di  saper  sostenere  una  conversazione  su  argomenti  semplici  o

comunque di loro interesse.  Gli errori analizzati sono stati raccolti, documentati

e classificati in quattro categorie:

a) errori  fonetici/fonologici:  questa  categoria  di  errori  è  stata  documentata

mediante la produzione orale degli apprendenti;

b) errori morfologici/sintattici: questa categoria di errori è stata documentata
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tramite la correzione di alcune produzioni scritte preparate dagli apprendenti;

c) errori pragmo-linguistici: legati all'incoerenza semantica tra atto linguistico e

contesto situazionale, sono stati raccolti e documentati mediante le produzioni

orali degli apprendenti e lo svolgimento di alcune attività;

d) errori sociolinguistici: dovuti prevalentemente a una scelta non ponderata tra

le possibilità offerte dalla varietà dal repertorio verbale, sono stati raccolti sia

mediante la produzione scritta che quella orale degli apprendenti.

 

Gli errori in questione (in modo particolare quelli di natura morfo-sintattica e

pragmo-linguistica) sono per lo più frutto di interferenza linguistica non soltanto

con  il  polacco,  ma  anche  con altre  lingue straniere  studiate  e  in  taluni  casi

meglio  assimilate  dall'apprendente.  Tutti  gli  studenti  avevano  già  una  buona

conoscenza  della  lingua  inglese,  e  in  molti  casi  anche  della  lingua  tedesca,

francese o spagnola. Proprio la parentela linguistica tra l'italiano e queste ultime,

come si vedrà, è foriera di numerosi errori dovuti a interferenza. Per tale ragione

gli errori dovuti all'interferenza con il polacco o ad altre lingue straniere saranno

analizzati separatamente.

Nel portare avanti il seguente capitolo ci si servirà di estratti autentici ricavati

per lo più dalle produzioni scritte degli apprendenti. In appendice sono riportati i

testi  completi.  Altri  estratti  sono  invece  ricostruiti sulla  base  degli  errori

riscontrati durante le produzioni orali; tali estratti sono segnalati da un asterisco.

Prima di procedere all'analisi degli errori raccolti è opportuno mettere a punto un

breve confronto tra le strutture e le categorie grammaticali della lingua polacca e

della  lingua  italiana,  individuando  quelle  divergenze  che  più  spesso  portano

l'apprendente polacco all'errore.

6.1 Lineamenti di grammatica contrastiva italo-polacca

Ad  oggi  mancano  manuali  di  grammatica  contrastiva  riguardanti  la  lingua

polacca e quella italiana, grazie ai quali poter fare osservazioni oggettive sulle

strutture  linguistiche  e  tentare  di  stabilire  tra  queste  affinità  e  divergenze.
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Tuttavia,  stando  ai  parametri  proposti  da  Mioni  e  ripresi  da  Sosnowski

(Sosnowski, 2010) è possibile affermare che da un punto di vista tipologico la

distanza tra lingua polacca e lingua italiana è tutto sommato ridotta: entrambe

appartengono al gruppo delle lingue fusive (nelle quali i morfemi grammaticali

veicolano più informazioni morfologiche), ma mentre l'italiano è classificabile

come lingua analitico-sintetica, il polacco è invece riconducibile al gruppo delle

lingue  sintetico-analitiche  (Sosnowski,  2010).  Sono  riportate  di  seguito  solo

alcune delle principali discordanze tra  le  grammatiche della  lingua italiana e

quelle della lingua polacca.

6.1.1 I casi

La categoria  morfologica  del  caso  è  nella  lingua polacca  molto  produttiva e

determina  il  ruolo  di  ogni  singolo  elemento  sostantivale,  aggettivale  e

pronominale della frase, mentre nella lingua italiana tale determinazione è data

prevalentemente  dall'ordine  che  tali  elementi  hanno  nella  frase  (sebbene  la

sintassi  dell'italiano  sia  relativamente  libera)  e  regolata  dall'uso  delle

preposizioni.  Dal  confronto di  proposizioni  anche molto  semplici  è  possibile

notare  le  discrepanze  tra  il  sistema  italiano  e  quello  polacco;  si  prenda  ad

esempio la seguente coppia di proposizioni:

It. Il libro della ragazza

Pl. Książka dziewczyny

Nella frase italiana il complemento di specificazione è reso dalla preposizione

di (si noti come il sostantivo rimane di fatto invariato), mentre nella versione

polacca la specificazione è resa mediante il morfema grammaticale del genitivo

femminile singolare -y.  Inoltre il  carattere sintetico del polacco consente una

certa libertà a livello sintattico che l'italiano non può permettersi. Si osservino i

seguenti esempi:

It. Marek vede Joanna

It. Joanna vede Marek

Pl. Marek widzi Joannę [Joanna: caso accusativo]
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Pl. Joannę [Joanna: caso accusativo] widzi Marek

In  italiano  l'inversione  degli  elementi  costitutivi  della  frase  ne  modifica  il

significato (solo nel parlato il significato può conservarsi mediante una giusta

intonazione da parte del parlante),  nel polacco questo non cambia, in quanto il

complemento diretto non è dato dalla disposizione degli elementi nella frase, ma

è morfologicamente marcato.

6.1.2 L'articolo

Categoria  grammaticale  inerente  alla  natura  analitica  dell'italiano

particolarmente  problematica  per  l'apprendente  polacco  è  quella  dell'articolo,

nella sua forma determinata come in quella indeterminata. La lingua polacca non

annovera la categoria dell'articolo, sebbene preveda altre strategie per rendere la

determinazione  di  sostantivi  e  aggettivi,  in particolare  mediante  gli  aggettivi

possessivi e la preposizione o posposizione di aggettivi dimostrativi (soprattutto

nel parlato) (Kaźmierczak, 2004), del tipo:

Pl. Moja dziewczyna

Pl. Taka dziewczyna

Pl. Dziewczyna ta

Tuttavia  nel  sistema  polacco  la  determinazione  non  è  marcata

morfologicamente, in quanto aggettivi possessivi e dimostrativi sono indicatori

polivalenti;  ovvero  possono  indicare  più  categorie,  e  non  solo  quella  della

determinazione.

6.1.3 Il sistema verbale

Qualche  parola  va  spesa  anche  per  le  divergenze  tra  il  sistema  verbale

dell'italiano e del polacco, specie fatta per la categoria dell'aspetto. Il sistema

polacco prevede per l'aspetto verbale indicazioni formali  ben definite,  vale a

dire marche morfologiche appositamente deputate; diversamente in italiano tali

marche  morfologiche  non  sono  presenti.  Nella  lingua  polacca  il  carattere
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aspettuale del verbo è esplicitamente veicolato dalle sue coppie aspettuali, nelle

forme  del  perfettivo  (dokonane)  e  dell'imperfettivo  (niedokonane).  L'aspetto

momentaneo  (perfettivo)  si  distingue  da  quello  durativo  (imperfettivo)

mediante:

a) una differenza  dei  suffissi  tematici  al  tema del  verbo:  kup-i-ć/kup-owa-ć

(comprare/andar comprando);

b) l'agglutinazione  di  una  preposizione:  przeczytać/czytać (leggere/andar

leggendo);

c) una differenza del morfema radicale (forme suppletive):  obejrzeć/oglądać

(guardare/andar guardando).

 

Si confrontino le seguenti frasi:

Pl. Joanna przeczytała książkę.  It. Joanna ha letto un libro.

Pl. Joanna czytała książkę.  It. Joanna leggeva un libro.

Nella  prima  frase  il  parlante  ricorre  all'aspetto  perfettivo  per  comunicare

un'azione momentanea che è stata portata al suo pieno compimento (Joanna ha

finito  di  leggere  il  libro),  mentre  nella  seconda  frase  ricorre  all'aspetto

imperfettivo per comunicare un'azione nella sua durata nel tempo.

Nella lingua italiana l'aspetto è reso implicitamente dall'uso di un tempo verbale

piuttosto che di un altro. Si confrontino le seguenti frasi:

Giulia scrisse una lettera.

Giulia scriveva una lettera.

Nel primo esempio l'uso del passato remoto comunica l'avvenuta conclusione

dell'azione,  mentre  nella  seconda  frase  l'uso  dell'imperfetto  ne  comunica  la

durata nel tempo;

6.1.4 L'accento

Discrepanze  si  riscontrano  anche  a  livello  fonetico,  soprattutto  per  quanto
105



riguarda la posizione dell'accento. Nella lingua polacca l'accento cade di norma

sulla  penultima  sillaba21,  mentre  gode  di  una  relativa  mobilità  nella  lingua

italiana.

Le  divergenze  appena  analizzate  possono  avere  numerose  implicazioni

glottodidattiche. L'osservazione e lo studio contrastivo delle grammatiche può

incrementare la capacità del docente di lingua di saper prevedere gli aspetti della

lingua più difficilmente assimilabili da parte dello studente, e di saper quindi

intervenire in modo chirurgico su tali  aspetti.  Nei seguenti  paragrafi  saranno

analizzati e catalogati gli errori più comuni commessi dagli studenti polacchi di

lingua italiana. Questi verranno in un primo momento raggruppati in due diverse

categorie:  una  prima  relativa  agli  errori  dovuti  all'interferenza  con  la  lingua

madre dello studente (in questo caso la lingua polacca), e una seconda relativa

agli errori dovuti all'interferenza con altre lingue studiate dall'apprendente. Gli

errori  verranno quindi  catalogati  in  base  alla  loro  tipologia  e  al  loro  livello

linguistico.

6.2 Errori dovuti a interferenza con la lingua polacca

Da un'analisi delle divergenze tra le grammatiche dell'italiano e del polacco è

possibile,  anche  senza  un'osservazione  diretta  degli  errori,  fare  le  seguenti

previsioni:

a) la categoria del caso costituisce un serio problema per l'apprendente italiano

di  lingua  polacca;  così  come  per  l'apprendente  polacco  di  lingua  italiana,

rivelando una certa difficoltà nell'uso corretto delle preposizioni;

b) la categoria dell'articolo, in particolar modo la sua semantica, è difficilmente

assimilabile dallo studente polacco, in quanto assente nella sua lingua madre;

c) il sistema verbale della lingua italiana può risultare problematico data la sua

21 In polacco l'accento tonico cade regolarmente sulla penultima sillaba. Cade sulla terzultima nei numeri cardinali
plurisillabi composti di  sto  (siedemset,  osiemset), nella prima e seconda persona plurale del passato dei verbi
(chodziliśmy, chodziliście), in alcune parole di origine straniera (muzyka, matematyka, fizyka, uniwersytet).
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abbondanza di tempi. Va ricordato che non sempre il sistema verbale dell'italiano

è perfettamente sovrapponibile con quello del polacco.

6.2.1 Errori fonetici/fonologici

Questa  categoria  di  errori  è  stata  raccolta  mediante  la  registrazione  delle

produzioni orali degli apprendenti. Lo studente polacco ha difficoltà sia nella

riproduzione di un suono come farebbe un madrelingua (produzione) che nella

discriminazione esatta del suono (ricezione).Tra gli errori di questa tipologia si

riscontrano tra i più frequenti:

a) l'incapacità, specie negli studenti principianti, di saper distinguere l'apertura

delle vocali  mediane in sillaba aperta, come ad esempio nelle coppie minime

bótte  (grosso  recipiente  di  legno)/bòtte  (percosse)  e  pésca  (attività  di

caccia)/pèsca  (tipo  di  frutto),  in  quanto  nella  lingua  polacca  sono  sempre

pronunciate in modo aperto;

b) la difficoltà nell'esatta pronuncia della laterale palatalizzata italiana di aglio,

in genere sostituita dallo studente polacco con la liquida prepalatale [lj] e della

continua costrittiva prepalatale sorda di  sciame,  sostituita dalla velare polacca

[szi];  

c)  l'errata pronuncia e scrittura di parole con consonanti geminate; fenomeno,

quest'ultimo, presente solo marginalmente nella lingua polacca.  Questo genere

di errori  è comune negli studenti di  basso livello,  ma è osservabile anche in

studenti di livello più alto con casi di ipercorrettivismo: non è raro riscontrare

grafie del tipo gelatto, camiccia o bicci in luogo di gelato, camicia e bici, dove

con  tutta  probabilità  l'errata  geminazione  della  consonante,  all'orecchio

dell'apprendente, faceva suonare la parola più italiana;

d) una certa confusione nel  discriminare graficamente la continua costrittiva

alveolare  sorda  [s]  dalla  continua  costrittiva  alveolare  sonora  [z].  Il  sistema

polacco  prevede  la  sistematica  distinzione  grafica  tra  i  due  fonemi,  mentre

nell'italiano tale differenziazione manca, ed entrambi i fonemi vengono resi dal
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grafema  s.  Si  riscontrano frequentemente,  specie  negli  studenti  con un basso

livello di competenze, grafie errata del tipo  caza,  zbagliare e  azino invece di

casa, sbagliare e asino;

e) la  tendenza  a  pronunciare  come  parossitone  parole  italiane  ossitone  o

proparossitone.  Come  visto  prima,  nel  sistema  polacco  l'accento  cade

prevalentemente  sulla  penultima  sillaba,  mentre  in  italiano  l'accento  è

relativamente  mobile.  Soprattutto  nelle  produzioni  di  studenti  con  un  basso

livello  di  competenze  si  riscontra  con una  certa  frequenza  l'errata  pronuncia

delle parole ossitone e proparossitone dell'italiano. Forte la tendenza a pronunce

del  tipo  citta,  tipico,  liberta,  libero in  luogo  di  città,  tipico,  libertà,  libero.

Particolari problemi sono dati dai casi di accento mobile nella coniugazione dei

verbi,  come  per  esempio  abito/abitate,  scrivo/scrivono,

parlerò/parleremo/parlano ecc.  Negli  studenti  con  un  livello  più  alto  di

competenze  si  riscontrano,  anche  se  in  modo  sporadico,  casi  di

ipercorrettivismo, del tipo parleremo  in luogo di parleremo.

6.2.2 Errori morfologici

Gli errori di questa categoria sono particolarmente complessi da catalogare, in

quanto  riguardano diversi  aspetti  della  lingua.  Tra  gli  errori  più  frequenti  si

riscontrano:

a)  l'uso scorretto dell'articolo. Come già evidenziato, la categoria dell'articolo

non  è  prevista  dal  sistema  grammaticale  del  polacco,  causando  non  pochi

problemi  agli  studenti  di  lingua  italiana.  Le  problematiche  maggiori  non  si

riscontrano  tanto  a  livello  morfologico,  quanto  a  livello  semantico.  In  altre

parole, lo studente polacco non ha grandi difficoltà nell'apprendere quando va

usato  il piuttosto che  lo, sebbene sovente si riscontrino errori anche di questo

tipo.  Ciò che più di  ogni altra cosa mette in difficoltà  lo studente polacco è

interiorizzare l'opposizione  determinazione/indeterminazione. Queste genere di

errori interessa tute le fasce di competenza, dagli studenti principianti a quelli
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più esperti. Si osservino i seguenti estratti:

[1]   Ho  già  visitato  alcuni  paesi,  particolarmente  in  Europa  –  Austria,

Ungheria,  Cechia,  Slovacchia,  Italia,  Francia  e  Irlandia.  Sono  riuscita  ad

andare fuori di Europa solo una notte, quando sono stata in Canada per un

mese. Tutti questi viaggi sono stati le belle avventure e penso, che mi hanno

dato molta esperienza importante.

[2] Vivo è studio a Cracovia, ma sono nata nella città vicino a Opole*.

Come si può notare, nel primo estratto sono presenti due scorrettezze riguardanti

l'uso  degli  articoli.  Il  primo  errore  consiste  nell'assenza  dell'articolo  nel

frammento andare fuori  di  Europa,  probabilmente per analogia con le forme

dello stato e del moto a luogo  in Europa. Più interessante è l'uso dell'articolo

determinativo al posto di quello partitivo nel frammento Tutti questi viaggi sono

stati  le belle avventure.  L'uso dell'articolo partitivo è richiesto in questo caso

dalla presenza dell'aggettivo indefinito  tutti riferito a  viaggi. Si può ipotizzare

che  nella  propria  mente  l'autore  abbia  associato  la  categoria  della

determinazione  alla  parola  avventure,  proprio  perché  da  lui  intese  come  un

numero chiuso e determinato corrispondente a un determinato numero di viaggi.

Nel secondo esempio invece si  nota l'uso dell'articolo determinativo in luogo

dell'articolo indeterminativo. In questo caso è richiesto l'uso dell'indeterminativo

dato che la città in questione è nota all'autore del testo ma non a chi legge ,

quando non è difficile immaginare come nella mente dell'apprendente la città

dove è nato  è una e ben determinata,  quindi da accompagnare con l'articolo

determinativo. Il tema dell'uso dell'articolo e di come questo metta in difficoltà

lo  studente  polacco  è  molto  complesso  e  meriterebbe  una  trattazione

approfondita,  tuttavia,  anche  dagli  esempi  riportati,  è  possibile  notare  come

nell'apprendente  polacco  vi  sia  in  generale  la  tendenza  ad  abusare  della

determinazione  a  discapito dell'indeterminazione.  L'equivoco nasce dal  fatto

che  il  parlante,  ritenendo  un  fatto  noto  a  lui  solo,    reputi  consono  l'uso

dell'articolo  determinativo,  quando  l'uso  di  quest'ultimo  è  consentito  solo  se

l'oggetto del discorso è già noto sia al mittente che al destinatario;

b)  l'uso errato dell'aggettivo possessivo della terza persona singolare  suo/sua,
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sovente utilizzato anche per la terza persona plurale al posto di  loro. L'errore

nasce  per  interferenza  dell'aggettivo  possessivo  polacco  swój22,  utilizzato

indifferentemente sia per la terza persona singolare che plurale. Si osservino a

tal proposito le seguenti frasi:

Pl. Ewa gra na swojej gitarze  It. Ewa suona la sua chitarra

Pl.  Ewa i Marek grają na  swoich gitarach  It.  Ewa e Marek suonano le  loro

chitarre

Si osservino ora alcuni estratti dalle produzioni scritte di alcuni studenti:

[3] Finalmente Cosimo e Ottimo Massimo possono tornare nel bosco con i suoi

amici briganti.

[4] Ferrari ha ottenuto le sue vittorie con sacrificio.

[5] Così gli assasini devono pagare per le sue colpe, ma non con la morte.

[6]  Penso che questo modo di vita potrebbe essere un medicine per tutti  chi

vivono troppo con le sue ansie.

Da questi  estratti  è  evidente  come l'uso  errato  dell'aggettivo  possessivo  suo

nasca dalla confusione con la forma polacca swój,  non sempre intercambiabile

come in polacco;

c)  confusione nelle alternanze consonantiche tra le occlusive velari e le affricate

prepalatali  nella  formazione  dei  plurali.  Sono  frequenti  forme  del  tipo

amichi/amici,  medichi/medici,  magi/maghi,  soprattutto  nelle  produzioni  degli

studenti con un basso livello di competenze;

d)  errori nella coniugazione dei verbi.  Errori di questo tipo sono per lo più

dovuti a distrazione o incuria dell'apprendente, e riguardano prevalentemente le

alternanze consonantiche tra le le occlusive velari e le affricate prepalatali. Si

osservino i seguenti astratti:

[7] Leggio sempre dopo la cena.

Frequenti sono gli errori nella coniugazione dei verbi irregolari:

[8] Cosimo e suo cane salono sulla cima;

e dei verbi incoativi della III coniugazione:

[9]  Dopo tutti gli anni, alcuni politici ancora non capisciono che la guerra è

22 Questa regola è valida solo se nella frase è presente il soggetto a cui si riferisce l'aggettivo possessivo.
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inutile.

[10] Il mercoledì finisciamo la scuola alle quattro*.

Sebbene questa categoria di errori (così come quella legata alla formazione del

plurale) non sia direttamente determinata da interferenza linguistica, è sembrato

opportuno annoverarla data la frequenza con cui si riscontra;

e)una certa confusione nel corretto uso dell'imperfetto indicativo e del passato

prossimo e remoto, data la tendenza dello studente polacco a trasporre l'aspetto

dei verbi polacchi sui tempi dei verbi italiani. Se in certi contesti semantici tale

trasposizione è effettivamente possibile, in altri casi è foriera di errori, infatti:

“in polacco si  ha una notevole  libertà nella  scelta della  forma aspettuale.  In

italiano,  invece,  la  scelta  tra  imperfetto  e  perfetto  è  portatrice  di  valori

semantici” (Sosnowski, 2010). Tra gli esempi più classici abbiamo frasi del tipo

Che facevi ieri? o  Davi l'esame? in luogo di  Che hai fatto ieri? e  Hai dato

l'esame? In questi casi l'interferenza nasce dalla scelta dell'aspetto imperfettivo,

e dalla sua diretta trasposizione sull'imperfetto italiano. In polacco infatti tali

frasi sono rese con  Co robiłaś/eś [robiłaś/eś: aspetto imperfettivo]  wczoraj? e

Zdawałaś/eś  [zdawałaś/eś: aspetto  imperfettivo]  egzamin?  L'uso  dell'aspetto

imperfettivo  informa  il  ricevente  dell'enunciato  che  al  parlante  polacco  non

interessa il risultato dell'azione, ma semplicemente sapere se l'azione ha avuto

luogo oppure no. In altre parole, riprendendo gli esempi di prima, non interessa

sapere quali attività si  è portati a termine il giorno prima o se l'esame abbia

avuto esito positivo o negativo, ma solo quali attività si sono svolte il giorno

prima e se l'esame è stato dato o no, a prescindere dal suo risultato. Il parlante

italiano, invece, opta per il passato prossimo, dato che le azioni descritte sono

localizzate nel passato, ma hanno ancora una relazione con il presente. Com'è

del tutto evidente, le categorie “risultato dell'azione” e “relazione di un'azione

passata  con  il  presente”  non  sono  sempre  sovrapponibili.  Si  osservi  ora  il

seguente estratto:

[11] Per anni Cosimo abitava sull'albero, ma cambiava spesso. Per alcuni mesi

non andava più nel giardino di Violante.

In questo caso l'uso del tempo imperfetto suggerisce che l'autore del testo non
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avesse  come  obbiettivo  quello  di  comunicare  lo  svolgimento  durativo  delle

azioni descritte, ma di riportare una serie di informazioni. Nelle corrispondenti

polacche si noterebbe l'uso sistematico dell'imperfettivo:

Pl. Na  przestrzeni  lat  Cosimo  mieszkał  [mieszkał: aspetto  imperfettivo] na

drzewie, ale często zmieniał [zmieniał: aspetto imperfettivo] (Co?). Przez kilka

mesięcy nie chodził [chodził: aspetto imperfettivo]  już do ogrodu Violante.

La sovrabbondanza  del  tempo imperfetto  a  discapito  del  passato  prossimo e

remoto possono essere spiegate con le osservazioni di Roman Sosnowski a tal

proposito:

“Per la codifica in italiano conta la compiutezza o meno dell'azione. Se si tratta di
azione compiuta, anche se duratura o ripetitiva, è obbligatorio il perfetto. Il polacco
codifica l'aspetto perfettivo e imperfettivo in maniera diversa; l'azione di una certa
durata  o  iterativa  non  può  che  essere  espressa  con  l'aspetto  imperfettivo.”
(Sosnowski, 2010)

f)  semplificazione dei pronomi riflessivi nella coniugazione dei verbi. Il polacco

prevede  per  i  verbi  riflessivi  un  unico  pronome riflessivo  invariabile  się,  in

luogo delle forme  mi,  ti,  si,  ci,  vi,  si dell'italiano. Non è raro riscontrare nelle

produzioni  scritte  e  orali  degli  apprendenti  (specie  se  principianti)  una  certa

confusione nell'uso dei pronomi riflessivi italiani. Va  precisato che tali errori

sono più comuni  nelle  produzioni  orali,  dal  momento  che  non godono dello

stesso grado di progettazione delle produzioni scritte per loro natura più soggette

a controlli.

Un  ulteriore  problema  legato  alla  diatesi  riflessiva  si  ha  quando  non  vi  è

corrispondenza tra verbo riflessivo polacco e verbo italiano. Infatti, molti verbi

che  sono  riflessivi  in  polacco  non  lo  sono  in  italiano,  si  vedano  i  seguenti

esempi:

[12] Ogni giorno, quando la scuola si finisce, vado a casa della mia nonna.

[13]  Quando ero piccola ero grassa, ma mi sono cambiata e ora sono magra*.

Si può notare come gli autori abbiano interpretato i verbi finire e cambiare come

riflessivi,  ma  questo  non  deve  sorprendere,  dato  che  in  polacco  i  verbi

corrispondenti, quando intransitivi, sono coniugati secondo la diatesi riflessiva.
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Le suddette frasi italiane sono tradotte in polacco come segue:

Pl. Każdego dnia, gdy szkoła się kończy, chodzę do domu swojej babci.

Pl. Gdy byłam młodsza, byłam gruba, ale zmieniłam się, i teraz jestem szczupła.

Questo genere di errori è abbastanza comune tra i principianti, ma non manca di

presentarsi anche nelle produzioni scritte di studenti più esperti;

g)  difficoltà  nell'utilizzare  correttamente  il  verbo  piacere.  Tale problematica

nasce dalla duplice resa che il verbo italiano piacere può avere in traduzione. In

polacco  vi  sono due  verbi  con valenze  diverse  che  possono corrispondere  a

piacere, e questi sono podobać się (intransitivo) e lubić (transitivo). Il problema

non si pone se lo studente identifica piacere con il polacco podobać się, dato che

entrambi  i  verbi  presentano  stesse  valenze  e  distribuzione  degli  argomenti.

L'errore nasce invece se lo studente identifica piacere con lubić, verbo transitivo

e  con  distribuzione  degli  argomenti  diversa  da  piacere. Grazie  a  questa

identificazione si possono spiegare produzioni errate quali Io piaccio il gelato

(si può notare la transitivizzazione di  piacere), direttamente riconducibile alla

traduzione polacca Ja lubię lody, traducibile in italiano come Io amo il gelato;

h)  semplificazione o sostituzione del congiuntivo e del condizionale. Il polacco

prevede una sola forma per il condizionale, mentre il modo congiuntivo non è

presente.  Questo  non  può  che  creare  una  certa  confusione  nello  studente

polacco,  anche quando il  livello  di  competenze è  piuttosto alto.  Si  vedano i

seguenti esempi:

[14] A volte sembrava come se la loro amicizia non scomparisse mai.

[15] Dopo tanti  anni che non la vedeva,  mai immaginerebbe di  rincontrarla

ancora.

Nella  prima  frase  l'autore   ha  operato  una  semplificazione,  utilizzando  il

congiuntivo imperfetto scomparisse, quando dal contesto si intende che l'azione

si riferisce al passato (trattandosi di un'amicizia ormai rotta) e andrebbe quindi

resa  con  il  congiuntivo  trapassato  non  fosse  scomparsa.  Stessa  dinamica  è

osservabile  nella  seconda  frase,  dove  l'autore  ha  utilizzato  il  condizionale

presente immaginerebbe in luogo del condizionale passato avrebbe immaginato.

Molto problematico è anche l'uso del congiuntivo nelle subordinate; ecco alcuni
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esempi:

[16] In conclusione penso, che la pena di morte è una soluzione sbagliata.

[17] Dopo tanto tempo, Cosimo aveva paura che non tornava.

[18] Io spero tanto che in Ucraina non scoppia una nuova guerra.

Si  può  notare  in  queste  frasi  l'uso  del  modo  indicativo  nelle  subordinate

oggettive  rette  da  verbi  di  pensiero  (pensare)  di  timore  (aver  paura)  e  di

desiderio  (sperare)  al  posto  del  congiuntivo.  Stesso  genere  di  errori  si

riscontrano nelle subordinate concessive23:

[19] Poi vado a scuola anche se non mi piacia molto.

È interessante notare come in questo caso l'autore abbia in un primo momento

utilizzato il modo indicativo, per poi autocorreggersi riportando il congiuntivo.

Questo caso di ipercorrettivismo dimostra come in certe circostanze il parlante

polacco  preferisca  la  forma  del  congiuntivo,  che  contribuisce,  anche  se

erroneamente, a rendere la frase più italiana.

Per  quanto  riguarda  il  modo  condizionale,  si  riscontra  una  certa  confusione

quando questo  è  utilizzato  nei  discorsi  indiretti  per  rendere  un'azione  futura

avvenuta nel passato. Si riscontrano abbastanza frequentemente frasi del tipo

Disse  che  arriverà  domani  invece  di Disse  che  sarebbe  arrivato  domani.

L'interferenza nasce dalla regola polacca, secondo la quale tale futuro va reso

con il  futuro  perfettivo.  La  suddetta  frase  italiana  si  traduce  in  polacco con

Powedział/a, że przyjedzie jutro, dove przyjedzie è il futuro perfettivo.

6.2.3 Errori sintattici

Dall'analisi  dei  testi  prodotti  dagli  apprendenti  si  riscontrano  problematiche

legate non solo alla grammatica morfologica, ma anche interferenze a livello

sintattico. Tra gli errori più comuni troviamo:

a)  problemi legati alla reggenza valenziale dei verbi. Si osservino i seguenti

estratti:
23 L'uso delle subordinate concessive pare dare molti problemi allo studente polacco, probabilmente perché queste

possono reggere l'indicativo piuttosto che il congiuntivo a seconda della congiunzione che le introduce.
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[20] Ringraziò ai suoi amici e poi tornò a casa.

[21] Non sopporto quando il mio fratello ascolta la musica, perché disturba a

me quando studio*.

Si può notare come i verbi ringraziare e disturbare reggano il complemento di

termine invece che il complemento oggetto. L'uso errato del complemento di

termine è facilmente comprensibile se si osservano le traduzioni in polacco delle

suddette frasi:

Pl. Podziękował/a  swoim przyjaciołom  [swoim przyjaciołom:  caso  dativo]   i

wrócił/a do domu.

Pl. Nie  znoszę  swojego  brata  gdy  słucha  muzyki,  bo  mi  [mi:  caso  dativo]

przeszkadza podczas nauki.

L'interferenza nasce da una diversa reggenza valenziale dei verbi in polacco e in

italiano: se ringraziare e disturbare reggono in italiano il complemento oggetto,

i corrispondenti polacchi  podziękować  e przeszkadzać  reggono invece il caso

dativo.

Vi sono anche casi di verbi italiani intransitivi resi transitivi, come negli esempi

che seguono:

[22] Ma quando non capisco qualcosa chiedo sempre il mio professore.

[23] Le esperienze possono insegnare le persone a accettare altri modi di vita*.

Anche  in  questi  due  estratti  si  possono  notare  le  reggenze  errate  dei  verbi

chiedere e insegnare: se in italiano questi reggono il complemento di termine, in

polacco  i  corrispondenti zapytać  e nauczyć  reggono  invece  il  complemento

oggetto;

b)  errori legati all'ordine dei costituenti della frase, in particolare per quanto

riguarda la posizione degli avverbi di tempo  mai,  già,  quasi,  appena quando

accompagnano  il  passato  e  il  trapassato  prossimo.  Si  osservino  i  seguenti

esempi:

[24] Perché quando torno a casa, papà appena è andato a lavoro*.

[25] Oggi per esempio già ho fatto gli esercizi di italiano.

[26]  Purtroppo mai non sono stata a Venezia,  ma voglio tornare in Italia e

visitarla.
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Per  capire  in  che  modo  l'interferenza  agisce  sull'ordine  dei  costituenti  si

osservino le traduzioni in polacco delle suddette frasi:

Pl. Ale kiedy wracam do domu, ojciec właśnie  [właśnie : avverbio di tempo]

szedł do pracy.

Pl. Dzisiaj już [już: avverbio di tempo] wykonałam ćwiczenia z włoskiego.

Pl. Niestety nigdy  [nigdy: avverbio di tempo]  nie byłam w Wenecji, ale chcę

wrócić do Włoch i  ją zwiedzić.

Si può notare come in polacco l'avverbio di tempo tenda a precedere il verbo,

mentre in italiano questo si frappone tra il verbo ausiliare e il participio passato:

alle  forme  polacche właśnie  szedł, już  wykonałam  e  nigdy  nie   byłam

corrispondono le forme italiane è appena andato, ho già fatto e non sono mai

stata,  in quest'ultimo esempio si nota anche come in polacco la particella di

negazione  nie  si frappone tra l'avverbio di tempo  nigdy e il verbo, mentre in

italiano precede il verbo ausiliare.

Problemi  di  ordinamenti  degli  elementi  costitutivi  della  frase  si  riscontrano

anche  nell'uso  della  particella  aggiuntiva  anche in  relazione  al  pronome

soggetto. Non è raro, specie nelle produzioni scritte dei principianti, imbattersi

in frasi del tipo Io anche suono la chitarra, direttamente riconducibile alla forma

polacca  Ja też  [też:  particella  aggiuntiva] gram na gitarze,  in  luogo del  più

corretto Anche io suono la chitarra. Si nota come la sintassi polacca preveda la

frapposizione della particella aggiuntiva tra pronome soggetto e verbo, mentre

nell'ordine  italiano tale particella precede il pronome soggetto. Va detto che la

frapposizione  della  particella  tra   pronome  soggetto  e  verbo  può  essere

accettabile se la frase è marcata;

c)  uso delle preposizioni.  La lingua italiana, non prevedendo la flessione di

nomi e aggettivi, si appoggia soprattutto alle preposizioni per definire i ruoli dei

costituenti della frase. Anche il polacco fa uso delle preposizioni, come si può

osservare nelle seguenti frasi:

Pl. Idę do [do: preposizione] domu.

Pl. Pies śpi pod [pod: preposizione] stołem.

It. Vado a casa.
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It. Il cane dorme sotto il tavolo.

Tuttavia, con le parole di Roman Sosnowski:

“il numero di relazioni espresse è minore all'italiano e, inoltre, si tratta di doppia
marca  di  relazione  (preposizione  +  flessione).  […]  Le  preposizoni  italiane,  se
confrontate con il  polacco,  esprimono di solito  un numero più alto di  relazioni.”
(Sosnowski, 2010)

I casi di interferenza più frequenti si hanno quando i verbi polacchi richiedono

preposizioni diverse da quelli italiani. Si riprenda l'estratto [8]:  Dopo aver vinto,

Cosimo  e  suo  cane  salono  sulla  cima.  L'uso  errato  della  preposizione su

(agglutinata  all'articolo la)  è  dovuto  all'interferenza  della  corrispondente

preposizione polacca na, che accompagna il verbo wchodzić  nella collocazione

wchodzić na  górę,  ovvero  salire in cima.  Va detto che in italiano l'uso della

preposizione  su è  corretto  se  la  parola  cima fosse  oggetto  di  specificazione,

come per  esempio  salire  sulla  cima dell'albero.  Un  altro  esempio  lo  si  può

riscontrare nel seguente estratto:

[27] Non sono nata lontano da Cracovia, però questo anno non posso tornare a

casa sulla Pasqua*.

In polacco la suddetta frase è tradotta come:

Pl. Urodziłam się niedaleko od Krakowa, ale w tym roku nie mogę wrócić do

domu na Wielkanoc.

Anche in questo caso l'errore nasce dall'interferenza della preposizione polacca

na24, usata nella collocazione na Wielkanoc, sulla preposizione italiana per;

d)  la  resa al  plurale del  sostantivo quando questo è  preceduto dall'aggettivo

indefinito qualche. Si osservino i seguenti estratti:

[28] Ho stato a Roma qualche giorni.

[29] Ho qualche dubbi quando scrivo in italiano.

Si può supporre che nella mente dello studente polacco l'aggettivo indefinito

qualche venga automaticamente associato alla categoria del plurale, ma bisogna

considerare  anche  l'interferenza  dell'indefinito  polacco  kilka,  accompagnato

24 La preposizione na corrisponde alla preposizione italiana su. Tuttavia conosce funzioni che la preposizione su non 
presenta, ad esempio può avere valore finale.
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sempre dal genitivo plurale del sostantivo. Le suddette frasi sono infatti rese in

polacco come segue:

Pl.  Byłam w Rzymie kilka dni.

Pl.  Zawsze mam kilka wątpliwości kiedy piszę po włosku.

6.2.4 Errori lessicali

Tra i  casi di interferenza in ambito lessicale la maggior parte sono dovuti al

fenomeno dei falsi amici. Questo genere di errori nasce nel momento in cui un

lemma  della  lingua  madre  viene  associato  con  un  lemma  straniero  simile

morfologicamente  o  foneticamente,  ma  avente  significato  diverso.  Anche  tra

italiano e polacco non mancano casi di falsi amici, per lo più parole con stessa

origine  (il  più  delle  volte  latina)  la  cui  evoluzione  le  ha  allontanate

semanticamente (Sosnowski 2010). Si prenda ad esempio i sostantivi colazione e

kolacja, entrambi derivanti dal basso latino collationem ( da collatus, participio

perfetto  del  verbo difettivo confero,  ovvero portare insieme, contribuire) che

significò cena in cui più persone contribuiscono portando una pietanza. Difatti

il polacco kolacja conserva ancora oggi il significato originale (il corrispondente

italiano di kolacja è infatti cena) in italiano si è avuto uno slittamento semantico,

andando a significare non il pasto che si tiene la sera, bensì quello consumato

nel  primo mattino.  Ancora  più  insidiosi  sono  i  falsi  amici  parziali come ad

esempio il polacco kolega, che a seconda del contesto può essere tradotto come

amico, compagno o collega (Sosnowski 2010).

Di seguito saranno riportati alcuni casi di interferenza linguistica legati alla sfera

lessicale25.  Nel  classificare  questa  categoria  di  errori,  Roman  Sosnowski,

propone di distinguere tra errori dovuti a differenze formali ed errori dovuti a

differenze semantiche. Si hanno errori formali quando:

a)  si ha differenza ortografica con pronuncia simile o viceversa;

b)  si ha differenza ortografica con corrispondente pronuncia diversa;
25 Gli  esempi  di  interferenza  nell'ambito  del  lessico  sono  innumerevoli,  tuttavia  sono  presentati  solo  quelli

effettivamente riscontrati nelle produzioni analizzate.
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c)  si ha differenza derivativa seria, quando una parola italiana riceve il suffisso

tipico della corrispondente parola polacca;

d)  si ha differenza di genere o numero grammaticale (Sosnowski 2010).

Differenze semantiche si hanno invece in presenza di falsi amici, o quando non

vi  è  una  perfetta  corrispondenza  tra  il  significato  di  una  parola  italiana  e  il

significato della corrispondente parola polacca.  

Differenze  formali:  errori  dovuti  a  differenze  formali  si  sono  riscontrati

raramente  nelle  produzioni  scritte  analizzate:  gli  errori  ortografici  sembrano

essere  causati  da  distrazione  o  incuria  degli  studenti,  piuttosto  che  da

interferenza26.  Di  questa  categoria,  gli  errori  più  comuni  hanno  origine  da

discrepanze di genere e numero grammaticale. Non è raro trovare, specie nelle

produzioni  degli  studenti  principianti,  errori  del  tipo  ho  festeggiato  i

compleanni, dato che il corrispondente polacco urodziny è appunto un plurale.

Si osservi ora il seguente estratto:

[30] Dopo che mi alzo bevo la caffè.

Anche in questo caso, l'errore nasce dalla discrepanza di genere che si ha tra

italiano e polacco: se in italiano  caffè è un sostantivo maschile, in polacco il

corrispondente kawa è invece femminile.

Un  caso  a  parte  è  rappresentato  dalla  resa  al  femminile  di  quel  gruppo  di

sostantivi maschili terminanti in -a dell'italiano; si vedano i seguenti esempi:

[31] Quando dormo di notte ho sempre la pigiama*.

[32] Per fortuna, dopo il suo aiuto, ho riuscito a risolvere la problema.

Nel  primo  caso  l'errore  nasce  direttamente  dall'interferenza  con  il  polacco

piżama, di genere femminile. Nel secondo caso invece l'interferenza non sembra

essere  dovuta  direttamente  al  polacco,  quanto  piuttosto  all'italiano  stesso.  Il

corrispondente polacco dell'italiano  problema è  problem,  anch'esso di  genere

maschile (come tra l'altro denota la desinenza consonantica) ma è interessante

26 Per un unlteriore approfondimento sul tema si consulti SOSNOWSKI R., 2010, “Errori dovuti a interferenze negli 
scritti degli apprendenti polacchi (livello intermedio e avanzato). Ricerca corpus based”, in Romanica Cracoviensa, 
n.1
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notare come la desinenza -a dell'italiano (marcatrice del femminile in entrambe

le lingue) interferisca in fase di produzione, portando l'apprendente alla resa al

femminile e quindi all'errore.

Differenze  semantiche:  come  visto  sopra,  gli  errori  più  comuni  di  questa

categoria sono dovuti soprattutto ai numerosi falsi amici presenti in entrambe le

lingue.  Si veda il seguente estratto:

[33] Una sera ho mangiato una pizza nel ristorante, ma stranamente era fatale.

In questa frase l'uso improprio dell'aggettivo fatale (che in italiano si riferisce a

un  qualsiasi  accadimento  inevitabile  e  dalle  conseguenze  irrimediabilmente

negative) è figlio dell'interferenza con il polacco fatalny, che può essere tradotto

in italiano anche con il significato di pessimo, orribile. Un caso simile è dato dal

seguente esempio:

[34] Il Barone Rampante mi è piaciuto moltissimo, e Italo Calvino la considero

uno scrittore molto culturale.

Anche in questa frase l'uso improprio dell'aggettivo  culturale  (che in italiano

può riferirsi a un evento, a un'associazione o a un'organizzazione; ma non a una

persona, che sarà piuttosto acculturata) è dovuto all'interferenza con l'aggettivo

polacco  kulturalny, che può benissimo riferirsi a una persona. Si noti come in

questo caso l'uso dell'aggettivo  culturale accostato a  Italo Calvino determina

una certa ambiguità nel significato complessivo della frase: per il lettore italiano

non è  infatti  chiaro se  l'aggettivo in  questione  si  riferisca  alla  persona,  o  se

invece denoti il contributo che tale persona ha dato al mondo della cultura.

Oltre ai falsi amici, sono da registrare anche errori dovuti a discrepanze, non

solo  nella  semantica  ma  anche  nell'uso,  tra  una  parola  italiana  e  la

corrispondente parola polacca. Si vedano i seguenti casi:

[35] Nella mia famiglia c'è il papà, la mamma e il fratello più vecchio*.

L'uso improprio dell'aggettivo vecchio accanto a fratello, in luogo del preferibile

maggiore, nasce dall'interferenza con la collocazione polacca starszy brat, dove

starszy  è  il  comparativo  di  maggioranza  dell'aggettivo  stary,  traducibile  in

italiano come vecchio,  anziano,  antico e per l'appunto  grande se ci si riferisce
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all'età di una persona. Sempre per quanto riguarda l'aggettivo stary, va aggiunto

che nel polacco manca l'opposizione  vecchio/anziano, quando in italiano i due

aggettivi presentano gradi diversi di formalità. Non è raro quindi imbattersi in

forme  del  tipo  le  persone  vecchie in  luogo  di  un  più  rispettoso  le  persone

anziane.

Forti problemi sono dati dall'uso degli aggettivi  brutto,  bello,  buono e  cattivo,

dal momento che questo non sempre combacia con quello dei corrispondenti

polacchi brzydki, ładny, dobry e zły. Si vedano i seguenti estratti:

[36]  Quando è stata una cattiva giornata, mi piace rilassarmi e guardare un

film.

[37] A volte faccio sogni cattivi, e questo non mi piace*.

L'uso  dell'aggettivo  cattiva invece  di  brutta  è  dovuto  all'interferenza  con  la

collocazione polacca  zły dzień, letteralmente  cattiva giornata o  cattivo giorno.

Lo stesso si può dire per l'uso improprio dell'aggettivo cattivi accostato a sogni:

in  polacco  la  collocazione  corrispondente  all'italiano  brutti  sogni è  zły  sen,

letteralmente  cattivo  sogno.  Come  si  può  notare,  l'interferenza  nasce

dall'interferenza semantica tra l'aggettivo italiano brutto e il suo corrispondente

polacco  brzydki:  se  brutto può riferirsi  sia  a  una qualità  estetica  che morale

(esemplare è l'opposizione persona brutta/brutta persona), brzydki può riferirsi

solo a una qualità estetica. Per specificare una qualità morale si userà piuttosto

zły, vale a dire cattivo.

Osservazioni simili si possono fare per gli aggettivi bello, buono e ładny, dobry.

Simili,  perché  in  questo  caso  le  corrispondenze  tra  italiano  e  polacco  sono

maggiori.  La  collocazione  italiana  bella  somma (dove  l'attributo  bella non

specifica  le  qualità  estetiche,  bensì  l'ammontare  di  una  somma  di  denaro)

corrisponde  perfettamente  alla  collocazione  polacca  ładna  sumka.  Tuttavia

durante  le  lezioni  di  recupero  è  stato  necessario  spiegare  che  nella  frase  Ti

consiglio un bel libro l'aggettivo bello si riferisce alla qualità del racconto; ma, a

seconda del  contesto,  non si  può considerare scorretto interpretarlo come un

attributo alle qualità estetiche del libro. In polacco questa duplice funzione non

è  possibile:  per  dare  informazioni  sulla  fattura  del  libro  si  userà  ładny,  per
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riferirsi invece alla qualità del racconto l'aggettivo dobry.

6.2.5 Errori pragmatici

In questa categoria di errori rientrano quella serie di anomalie riguardanti l'uso

di determinati atti linguistici in determinati  contesti  situazionali.  Sono quindi

errori riscontrabili prevalentemente nel parlato, in particolare nelle produzioni

orali degli apprendenti più inesperti. Un classico esempio è dato dalle forme di

saluto, non sempre combacianti in italiano e in polacco. Può succedere che uno

studente polacco di italiano si presenti con un Buon giorno anche nelle ore più

tarde  del  pomeriggio  e  persino  della  sera,  quando  in  italiano  è  utilizzata

generalmente solo prima di mezzogiorno27. In polacco invece, la corrispondente

formula  dzień dobry  è utilizzata dai parlanti persino di notte, in luogo del più

consono  dobry  wieczór,  ovvero  buona  sera.  Altro  problema  è  dato

dall'opposizione tra forme di saluto e forme di commiato,  in particolar modo

per quanto riguarda le forme  buongiorno/buona giornata e  buonasera/buona

serata.  Se  le  forme  buongiorno e  buonasera non  creano  problemi

all'apprendente,  dato  che  possono  essere  utilizzate  indifferentemente  come

forme di  saluto che  di  commiato;  le  forme  buona serata e  buona giornata,

utilizzabili solo come forme di commiato, inducono all'errore l'apprendente, che

le utilizza spesso come forme di saluto. Più che di interferenza con il polacco,

errori di questo tipo sembrano dovuti a interferenza interna con l'italiano stesso,

data  la  somiglianza  formale  tra  buongiorno e  buona  giornata,  buonasera e

buona  serata.  In  polacco  tale  vicinanza  non si  verifica  come  dimostrano  le

forme  dzień  dobry  (forma  di  saluto)  /  miłego  dnia  (forma  di  commiato)  e

dobry wieczór (forma di saluto) / miłego wieczoru (forma di commiato)28.

27 L'uso delle forme di saluto in italiano è marcato diatopicamente. Nelle regioni settentrionali il  buona sera si
comincia ad utilizzare con il calare del buio. Nelle regioni meridionali e in Toscana viene utilizzato già dopo il
pranzo.

28 Si noti come le forme di commiato in polacco, diversamente da quelle di saluto, siano marcate morfologicamente
al caso genitivo. Sono infatti introdotte dal verbo  życzyć  (augurare), regolarmente sottinteso tranne che nelle
occasioni più ufficiali e formali, il quale regge per l'appunto il caso genitivo.
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6.2.6 Errori di punteggiatura

All'interferenza con la lingua polacca si devono anche errori di punteggiatura.

Uno degli  errori  più comuni  tra gli  apprendenti  madrelingua polacca è  l'uso

della  virgola  dopo i  verbi  di  pensiero,  opinione,  desiderio,  volontà,  irrealtà,

dubbio,  timore  e  dichiarativi  reggenti  subordinate  oggettive.  Si  vedano  i

seguenti estratti:

[38]  Tutti questi viaggi sono stati le belle avventure e penso, che mi hanno dato

molta esperienza importante.

[39]  Spero,  che un giorno avrò opportunità di  andarci  e poi,  chi  sa,  forse

visiterò anche India, e Cina.

Si riprenda anche l'estratto [17] In conclusione penso, che la pena di morte è

una soluzione sbagliata.

L'uso della virgola si deve direttamente all'interferenza con la norma polacca,

che prevede l'uso obbligatorio della virgola dopo i verbi reggenti subordinate

oggettive, come si può notare nella traduzione in polacco dell'estratto [17]:

Pl.   Podsumowując, myślę, że kara śmierci jest błędnym rozwiązaniem.

6.3 Errori dovuti all'interferenza con altre lingue

Nelle produzione scritte degli apprendenti, oltre a errori dovuti a interferenza

con la lingua madre, si  sono riscontrati,  seppur con frequenza minore, errori

riconducibili a interferenza con altre lingue straniere studiate dall'apprendente.

Durante la prima lezione di recupero è stato chiesto a tutti gli apprendenti quali

altre  lingue  straniere  avessero  o  stessero  studiando.  Oltre  all'inglese  (lingua

studiata  e  a  vari  livelli  padroneggiata  dalla  totalità  degli  apprendenti)  sono

risultate oggetto di studio anche il francese e lo spagnolo. Gli errori riscontrati

riguardano prevalentemente gli aspetti morfo-sintattico e lessicale.
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6.3.1 Errori morfo-sintattici

Nell'analizzare le produzioni scritte degli apprendenti si sono riscontrati errori

di  tipo  morfologico riconducibili  a  interferenza con altre lingue studiate,  in

particolar modo con lingue geneticamente vicine all'italiano come lo spagnolo e

il francese. In particolare, gli errori più comuni riguardano:

a)  la scelta del verbo ausiliare nella formazione dei tempi composti. In molti

casi  si  nota  un'estensione  dell'uso  dell'ausiliare  avere anche  con  verbi  che

reggono il verbo essere. Si osservino i seguenti estratti:

[40] Durante questi giorni che ho stato a Roma ho visitato molti monumenti, in

particolare il colosseo e tante chiese.

[41] Per esempio ieri è stata una bella giornata, quindi ho andato con il mio

cane a fare una passeggiata nel parco.

La sovrabbondanza dell'ausiliare  avere a discapito di  essere è riscontrabile in

molte produzioni scritte e orali, ma si dimostra particolarmente radicata negli

apprendenti  che  studiano  o  hanno  studiato  la  lingua  spagnola.  Lo  spagnolo

infatti, diversamente dall'italiano, prevede come ausiliare solo il verbo avere. Va

comunque detto che errori di questo tipo sono frequenti in tutti gli apprendenti

madrelingua polacca, dato che il  polacco non conosce tempi composti  per il

passato,  e  solo  uno  per  il  futuro,  dove  l'ausiliare  è  il  verbo  być (essere)

coniugato al futuro;

b)  l'uso della preposizione  per  nella formazione della diatesi  passiva invece

della preposizione da. Si osservi al tal proposito il seguente astratto:

[42] Purtroppo la giornata a Firenze ha stato rovinata per il brutto tempo.

Errori  di  questo  tipo  sono  frequenti  nelle  produzioni  scritte  e  orali  degli

apprendenti che studiano anche lingue prossime all'italiano quali il francese e lo

spagnolo.  Infatti  proprio  nel  francese  e  nello  spagnolo  la  diatesi  passiva  è

introdotta rispettivamente dalle preposizioni par e por;

c)  l'aggiunta  di  un  articolo  determinativo  nella  formazione  del  grado

superlativo.  Si  tratta  di  un  errore  tipico  degli  studenti  di  francese  e  si  è

riscontrato soprattutto nelle produzioni orali. Non è raro imbattersi in forme del
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tipo è  stato il  giorno il  più bello  della mia vita,  facilmente spiegabile  se  si

confronta con la corrispondente traduzione francese a été le jour le plus belle de

ma vie;

d)   una  certa  confusione  nell'uso  delle  preposizioni  di  e  da.  Si  osservi  il

seguente estratto:

[43]  Ma il giorno della mia partenza ho aspettato molto in stazione, perché

l'autobus che veniva di Napoli era in ritardo.

L'uso improprio della preposizione di  nel formare il complemento di moto da

luogo  è  probabilmente  dovuto  a  interferenza  con  spagnolo  e  francese.  In

entrambe le lingue infatti la preposizione de assolve le funzioni che in italiano

sono distribuite tra le preposizioni di e da.

6.3.2 Errori lessicali

L'interferenza con altre lingue studiate dall'apprendente porta non solo a errori

di tipo morfo-sintattico, ma anche lessicale. Anche in questo caso si distinguerà

tra  errori  dovuti  a  differenze  formali  ed  errori  dovuti  invece  a  differenze

semantiche. A differenze formali si devono  soprattutto errori di tipo ortografico

e derivativi: non è raro riscontrare, specie in quegli apprendenti che studiano

anche francese e spagnolo, forme errate del tipo claro o comme invece di chiaro

e  come  (riconducibili  rispettivamente  allo  spagnolo  claro,  e  al  francese

comment). Si noti come nel primo caso la parola spagnola non subisca alcuna

modifica morfologica, probabilmente perché sentita dall'apprendente di per se

molto “italiana”, mentre nell'altro esempio gli apprendenti hanno operato una

modifica a livello morfologico con il fine di italianizzare la parola francese di

partenza. Anche la lingua inglese non manca di interferire a livello formale, con

il suo bagaglio lessicale prevalentemente di origine latina o romanza. Non sono

rari,  specie  nelle  produzioni  orali,  errori  di  tipo  derivativo  dove  una  parola

inglese viene di fatto italianizzata, come nel caso di  magicale, da confrontare

con l'inglese magical.

Errori di tipo semantico sono invece molto comuni soprattutto tra coloro che
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oltre l'italiano studiano anche francese e spagnolo. Si vedano i seguenti esempi:

[44] Poi la mattina, dopo colazione salgo da casa per andare in università*.

[45] Penso, che studiare italiano può aiutarmi anche a crescere la confidenza

nelle mie capacità.

Nel primo caso l'uso improprio del verbo salire, qui con il significato di uscire è

con tutta probabilità dovuto all'interferenza con lo spagnolo  salir,  mentre nel

secondo  caso  l'uso  di  confidenza con  il  significato  di  fiducia si  deve

probabilmente a interferenza con il francese confiance.
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APPENDICE 1

Introduzione

Nella presente appendice sono riportate le produzioni scritte di alcuni studenti

polacchi ai quali sono state date lezioni di recupero di lingua italiana. Grazie a

questi  testi  è stato possibile analizzare gli  errori più comunemente commessi

dagli studenti polacchi di italiano, sui quali è incentrato il capitolo 6. In corsivo

sono riportati gli estratti esemplificativi, affiancati dal numero che ne individua

la collocazione nel sopracitato capitolo. Per venire incontro al lettore, si è scelto

di trascrivere i testi per una maggiore chiarezza.  

1. Cosimo decide di vivere tutta la sua vita sugli alberi. Come sarebbe la tua

vita se prendessi la stessa decisione?

La cosa più bella di vivere sull'albero sarebbe la possibilità di vedere tutto dalla

nuova prospettiva. Potrei osservare la gente dal lontano e forse noterei e capirei

più. La vita sarebbe più tranquilla e naturale. Mi piacerebbe tanta verde, abitare

vicino ai animali e essere alzata ogni giorno dal canto degli uccelli. Forse avrei

finalmente  un po'  tempo per  pensare,  leggere  più  e  semplicemente  riposare.

Inoltre arrampicarsi mi sembra un buon divertimento. Penso che questo modo di

vita potrebbe essere un medicine per tutti chi vivono troppo velocemente con le

sue ansie [6] e sono così stanchi che hanno dimenticato di sorridere a volte.

2. Da sempre l'uomo è un instancabile viaggiatore. E a te, piace viaggiare?

Quali paesi o città ti piacerebbe visitare?

Se avrei possibilità vorrei vedere tutto il mondo. Viaggiare mi sembra il modo
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migliore per imparare cose nuove e capire diverse culture di più. Ho già visitato

alcuni  paesi,  particolarmente  in  Europa  –  Austria,  Ungheria,  Cechia,

Slovacchia, Italia, Francia e Irlandia. Sono riuscita ad andare fuori di Europa

solo una notte, quando sono stata in Canada per un mese. Tutti questi viaggi

sono  stati  le  belle  avventure  e  penso,  che  mi  hanno  dato  molta  esperienza

importante  [1,  38].  Ora  desidero  di  andare  in  Spagna  e  poi  in  America

Settentrionale  perché  mi  interessano  l'arte,  storia  e  letteratura  di  questo

continente. Quella cultura ha lo spirito di qualcosa di originale e primario che

mi affascina tanto. Spero, che un giorno avrò opportunità di andarci e poi, chi

sa, forse visiterò anche India, e Cina? Oppure andrò in Russia per conoscere il

paese di Dostojevskij e Bulgakov Non so ancora, ma posso essere sicura, che

non è possibile annoiarsi nel mondo così bello.

3. Qual  è  il  tuo  libro  italiano  preferito?  Riassumi  brevemente  la  storia

raccontata e spiega perché ti è piaciuta.

Il  mio  libro  italiano  preferito  è  “Il  barone  rampante”  di  Italo  Calvino.  Il

personaggio  principale  si  chiama  Cosimo.  Cosimo  è  il  figlio  di  un  signore

nobile, ma un giorno scappa dalla casa perché non è felice. Decide di vivere

sopra gli alberi tutta la vita. Un giorno incontra un cane e lo chiama Ottimo

Massimo. Insieme hanno tante avventure. Per esempio un giorno aiuta i suoi

amici briganti e gli abitanti a spegnere l'incendio. Dopo tanta fatica l'incendio si

spegne e finalmente Cosimo e Ottimo Massimo possono tornare nel bosco con i

suoi amici briganti [3]. Alla fine ringraziò ai suoi amici e poi tornò a casa [20]

e Cosimo e suo cane salono sulla cima [8]. Durante la sua vita sopra gli alberi si

innamora anche. Quando è ancora piccolo incontra una bambina, che si chiama

Viola e si innamora. Cosimo comincia a vivere sopra gli alberi del giardino di

Viola, però lei va via dalla sua casa, e così Cosimo non la vede più.  Per anni

Cosimo abitava sull'albero, ma cambiava spesso. Per alcuni mesi non andava

più nel giardino di Viola [11]. Dopo tanto tempo, Cosimo aveva paura che non
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tornava [17],  ma dopo molti anni Viola torna nel paese e Cosimo si innamora

ancora. Dopo tanti anni che non la vedeva, mai immaginerebbe di rincontrarla

ancora  [15], ma  a volte sembrava come se la loro amicizia non scomparisse

mai [14]. Purtroppo il loro amore non dura molto, e Viola si sposa con il nobile

inglese.

In conclusione vorrei dire, che il Barone Rampante mi è piaciuto moltissimo, e

Italo Calvino la considero uno scrittore molto culturale [34].

4. Spiega brevemente perché ti piace studiare la lingua italiana.

Io amo studiare la lingua italiana, perché mi interessano molto la cultura e la

letteratura italiana. Ho deciso a iniziare a studiare italiano prima dell'università,

come autodidatta.  Ho iniziato ascoltando molte canzoni italiane per imparare

meglio a capire i testi, e poi guardavo molti film e cartoni animati in italiano.

Ovviamente  ho iniziato  a  guardare  i  cartoni,  perché  sono  più  facili.  Poi  ho

iniziato a studiare italiano nell'università. Già quattro anni studio italiano. Ora

mi  rendo  conto  di  capire  e  parlare  abbastanza  bene,  ma  ho  qualche  dubbi

quando  scrivo  in  italiano  [29].  Ovviamente  a  volte  non  capisco  tutto,  ma

quando non capisco qualcosa chiedo sempre il mio professore [22]. A volte mi

aiuta anche la mia mamma, perché anche lei parla un po' italiano. Per esempio

ieri  dovevo  fare  degli  esercizi,  ma  non  sapevo  come  tradurre  una  frase  in

italiano. Per fortuna dopo il suo aiuto ho riuscito a risolvere la problema [32]. A

volte  studiare  italiano  è  difficile,  ma  io  continuo  a  esercitarmi.  Oggi  per

esempio già ho fatto gli esercizi di italiano  [25].  Penso, che studiare italiano

può aiutarmi anche a crescere la confidenza nelle mie capacità [45].

5. Viaggiare è una bellissima attività. Hai mai viaggiato in Italia? Che cosa hai

visitato?
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A me piace molto viaggiare, e soprattutto mi piace viaggiare Italia. Sono stata in

Italia già due volte. La prima volta sono stata a Firenze e a Pisa con la mia

famiglia. Le città mi sono piaciute moltissimo, soprattutto la torre di Pisa e la

cattedrale di  Firenze.  Purtroppo la giornata a Firenze ha stato rovinata dal

brutto tempo [42]. La seconda volta sono stata a Roma da sola. Roma è una città

bellissima, la più bella che ho visitato.  Ho stato a Roma qualche giorni  [28] e

durante  questi  giorni  che  ho  stato  a  Roma ho  visitato  tanti  monumenti,  in

particolare il colosseo e tante chiese  [40].  A Roma ho mangiato molto bene,

una sera ho mangiato un pizza nel ristorante, ma stranamente era fatale [33].

Dopo  Roma  sono  andata  a  Bologna,  ma  il  giorno  della  mia  partenza  ho

aspettato molto in stazione, perché l'autobus che veniva di Napoli era in ritardo

[43].  Anche  Bologna  mi  è  piaciuto  molto,  e  là  ho  mangiato  davvero  bene.

Purtroppo mai non sono stata a Venezia, ma voglio tornare in Italia e visitarla

[26].

6. Racconta brevemente la tua routine.

Ogni mattina mi  sveglio e  dopo che mi alzo bevo la caffè [30] e mangio il

panino con il prosciutto. Dopo la colazione mi lavo i denti, mi vesto e preparo i

miei libri. Poi vado a scuola anche se non mi piacia molto [19], perché secondo

me molte materie sono noiose. Ogni giorno, quando la scuola si finisce, vado a

casa della mia nonna [12], perché i miei genitori ancora lavorano. A casa della

nonna faccio i compiti e mi riposo.  Quando è stata una cattiva giornata, mi

piace rilassarmi e guardare un film  [36], ma se è stata una bella giornata mi

piace passeggiare. Per esempio ieri è stata una bella giornata, quindi ho andato

con il mio cane a fare una passeggiata nel parco [41]. Poi torno a casa mia

quando i miei genitori finiscono a lavorare. Mangiamo la cena tutti insieme, poi

mi riposo.  Leggio sempre dopo la cena [7], o guardo la televisione. La notte

vado a letto presto.  
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7. Scrivi brevemente che cosa pensi della pena di morte.

Credo che la pena di morte è una grande ingiustizia. Per fortuna oggi in Polonia

non c'è più, ma in alcuni paesi, come negli Stati Uniti, c'è ancora. Credo che è

ingiusto, perché lo stato non può decidere se una persona può vivere oppure no,

anche se è colpevole, e così anche gli assasini devono pagare per le sue colpe,

ma non con la morte [5].  In conclusione penso, che la pena di morte è una

soluzione sbagliata [16], perché le persone colpevoli hanno diritto di vivere, di

cambiare se stessi e provare ancora a vivere onestamente.

8. Scrivi brevemente che cosa pensi della guerra.

Oggi nel mondo ci sono ancora tante guerre, ma a me sembra stupido, perché

nel secolo scorso ci sono state due guerre molto sanguinose, che hanno distrutto

molte città e hanno ucciso molte persone.  Dopo tutti  gli  anni alcuni politici

ancora non capisciono che la guerra è inutile [9], e pensano di potere risolvere

le crisi solo con la forza. Oggi per esempio c'è una crisi grave in Ucraina, e

molte persone in Polonia hanno paura di una nuova guerra. Io spero tanto che in

Ucraina non scoppia una nuova guerra [18].

9. Racconta brevemente una tua passione o un tuo hobby.

A me  piaciono  tanto  le  automobili,  soprattutto  le  automobili  italiane.  Amo

Ferrari,   Maserati  e  Lamborghini.  Ho  iniziato  a  studiare  italiano  perché  da

grande voglio lavorare in Italia come ingegnere. Mi interessa anche la storia

dell'automobilismo e dei piloti più famosi. Penso, che le loro storie sono molto

avventurose, e possono essere esempi per noi. Per esempio mi affascina molto

Enzo Ferrari, perché Ferrari ha ottenuto le sue vittorie con sacrificio [4]. Per
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questo motivo amo tanto l'automobilismo, e spero, che posso realizzare il mio

sogno.
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