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editoriale 
di Matteo La Grassa  

Direttore scientifico Italiano a stranieri

Prestare attenzione alla competenza pragmatica si-
gnifica interessarsi di una competenza ad amplissimo 
raggio che coinvolge molte dinamiche implicate nell’u-
so effettivo della lingua durante la co-costruzione del 
discorso. Se si considerano poi le situazioni di contatto 
tra parlanti lingue diverse, interviene significativamen-
te anche la dimensione interculturale ed è proprio su 
questa che si concentra la sezione monografica di Ita-
liano a stranieri.

Quando si tenta di ricondurre un tema di così va-
sta portata, come quello del contatto interculturale, 
sul piano educativo, il docente dovrebbe far riflettere 
gli apprendenti sui potenziali rischi derivanti dall’inca-
pacità di gestire e mediare processi complessi che si 
attivano negli scambi tra parlanti lingue diverse e che 
potrebbero avere come esito lo scarso successo comu-
nicativo o addirittura l’incomprensione o il conflitto tra 
i partecipanti all’interazione. Non meno importante 
(ed è questo, in effetti, il rischio maggiore che vediamo 
in molte classi di italiano L2) è, inoltre, evitare di cede-
re a una facile quanto banalizzante presentazione di 
elementi culturali, rimanendo a un livello aneddotico, 
senza prevedere approfondimenti, discussioni, con-
fronti all’interno della classe. 

I contributi ospitati nella sezione monografica di 
questo numero, pur nella diversità degli aspetti presi 
in esame, sono comunque legati da un tratto comu-
ne, ovvero il considerare la competenza interculturale 
come una competenza meritevole di attenzione alme-
no al pari delle altre, sebbene debba essere sviluppata 
con metodi e tecniche specifiche.

La denominazione corsi di lingua e cultura italiana 
per indicare la propria offerta formativa è usata a tut-
te le latitudini, dalle associazioni di volontariato come 
dagli enti formativi istituzionali. Dietro a questa scelta 
leggiamo, sia tra gli apprendenti che tra i docenti, la 
percezione diffusa, per quanto a volte poco definita, 
che lingua e cultura di fatto costituiscano un binomio 
inscindibile. E una volta preso atto di questa inscindibi-
lità, il passo successivo dovrà essere quello di proporre 
percorsi didattici che mettano proficuamente in rela-
zione la cultura italiana con quella degli studenti e con 
le altre culture, anche non presenti in classe. In altre 
parole, adottare un approccio interculturale. 

Il contributo di Caon presenta e commenta un mo-
dello che, sviluppando il noto modello di competenza 
comunicativa di Balboni, consente di interpretare cor-
rettamente gli elementi in gioco nella comunicazione 

interculturale. Caon sottolinea l’impossibilità di trattare 
didatticamente la competenza comunicativa intercultu-
rale alla stregua delle altre competenze, principalmente 
a causa del suo intrinseco carattere di scarsa insegnabi-
lità dovuto anche alla continua trasformazione dell’og-
getto di studio e alla mole dei potenziali “problemi” che 
possono sorgere nell’ambito della comunicazione tra 
persone appartenenti a culture diverse. Il contributo si 
conclude indicando alcuni principi generali da tenere 
presenti nella didattica dell’italiano L2 in prospettiva 
interculturale.

Siebetcheu propone un contributo che considera lo 
sport (il calcio, in particolare) come strumento per vei-
colare una educazione interculturale. Oltre a sostenere 
il ruolo fortemente attrattivo che il calcio ha per lo stu-
dio dell’italiano, in particolare nel continente africano, 
l’autore presenta alcuni positivi risultati del progetto 
Multisport che si è rivolto a calciatori-rifugiati in Italia. 
I percorsi proposti, in aula e nel campo sportivo, han-
no stimolato il confronto interculturale anche a partire 
dagli striscioni presenti negli stadi, e hanno sviluppato 
competenze linguistico-comunicative mediante attività 
ludico-sportive. 

L’articolo di Samu si concentra sul tema della corte-
sia, partendo da una sintetica presentazione di questo 
concetto in culture diverse per poi passare a indicare 
quali malintesi possono nascere tra parlanti diverse lin-
gue quando devono essere realizzati atti linguistici che 
richiedono forme e regole di cortesia. L’articolo si con-
clude con alcune indicazioni che possono essere adot-
tate per l’insegnamento della cortesia ad apprendenti 
di una L2 con vari livelli di competenza, con l’auspicio 
che il focus di attenzione non si limiti esclusivamente 
ad aspetti strettamente linguistici, ma si estenda anche 
a quelli culturali. 

La rivista ospita inoltre un interessante articolo di 
Nicora sull’uso del sottotitolaggio per l’insegnamento 
del lessico tecnico specialistico di ambito aziendale in 
italiano. L’autrice presenta i primi risultati di uno studio 
svolto presso la National University of Ireland, Galway 
(NUIG) che evidenzia i positivi effetti del sottotitolag-
gio sull’acquisizione del lessico sia sul piano ricettivo 
che produttivo.
Infine, l’articolo di Sepe presenta l’articolazione e le 
principali caratteristiche dei corsi di Italiano L2 svolti 
nel Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli 
Studi della Basilicata.
Buona lettura.
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sezione monografica
LA CompEtEnzA ComUnICAtIvA IntERCULtURALE: 

Un moDELLo E ALCUnE ImpLICAzIonI DIDAttIChE 
Fabio Caon - Università Ca’ Foscari di Venezia

1. premessa

Grazie in particolare al ruolo assunto da internet, il 
mondo è sempre più interconnesso poiché il contatto 
con i nativi o con i materiali autentici può essere quasi 
istantaneo, multiforme e non mediato da altre perso-
ne. È proprio la “non mediazione” un possibile punto 
critico: in rete si possono trovare informazioni lingui-
stiche scorrette e informazioni culturali riconducibili a 
stereotipi, pregiudizi e anacronismi vari. Per l’insieme 
di questi fattori, e in particolare per l’ultimo, ritenia-
mo, oggi più che mai, strategico il ruolo dei docenti di 
italiano a non nativi per:
•  garantire la qualità dei contenuti trasmessi;
•  evitare il radicarsi di visioni ristrette e fuorvianti del 

tema culturale.
Su questo assunto di base, in questo intervento, 

andremo ad affrontare il tema interculturale consape-
voli di come esso sia tanto strategico quanto comples-
so poiché si pongono questioni di ordine:
•  teorico (a cosa si ispira una glottodidattica intercul-

turale? Qual è il ruolo del discente e del docente 
anche alla luce dello scenario summenzionato?) 

•  pratico (come tradurre coerentemente le istanze 
interculturali in metodi didattici? Quali tecniche e 
modelli organizzativi della classe possono altret-
tanto coerentemente realizzare una glottodidattica 
interculturale?).
Non potremo, in questa sede, sviluppare entram-

be le succitate questioni poiché questo saggio si con-
figura come un’introduzione alla dimensione intercul-
turale nella didattica dell’italiano LS e L2 e al concetto 
di competenza comunicativa interculturale. Privilege-
remo così la dimensione teorica facendo alcuni cenni 
alla dimensione didattica e fornendo riferimenti bi-
bliografici per gli eventuali approfondimenti. 

2. La comunicazione interculturale e 
l’educazione linguistica

In Italia vi sono principalmente due discipline che 
studiano la dimensione interculturale in chiave didat-
tica: la linguistica educativa e la pedagogia (cfr. Caon, 
Battaglia, Brichese 2020).

La prima si interessa sostanzialmente di comunica-

zione interculturale mentre la seconda di educazione 
interculturale.

Sempre nella necessità di limitare un campo d’in-
dagine vastissimo (ne sia esempio l’ampissima lette-
ratura internazionale che qui citiamo solo per alcuni 
capisaldi (Bennett 1993; Brislin, Yoshida 1994; Byram 
1997; Deardorff 2009) e su cui rinviamo a Balboni, 
Caon (2015) per una più ampia rassegna, ci occupe-
remo in questo contributo della comunicazione inter-
culturale spiegando innanzitutto perché essa rientra 
pienamente negli interessi della linguistica educativa 
(come testimoniano, per restare nell’ambito italiano, 
oltre a chi scrive, gli studi di Luise 2013; La Grassa, 
Troncarelli 2014; Coppola 2018; Abbaticchio 2014; 
Borghetti, Lertola 2014; Borghetti 2019; Beaven, Bor-
ghetti 2018; Benucci 2018; De Marco 2018). La com-
petenza comunicativa interculturale (che descrive il 
fenomeno della comunicazione interculturale), infat-
ti, si basa sulla competenza comunicativa (propria di 
un approccio comunicativo dell’insegnamento delle 
lingue non native) e la integra aggiungendo, in pro-
spettiva interculturale, le abilità relazionali (cfr. Bal-
boni, Caon 2015).

3. La competenza comunicativa 
interculturale: un modello

Presentiamo in questa sede il modello di compe-
tenza comunicativa interculturale di Balboni, Caon 
(2015) poiché:
a. lo riteniamo utile per i docenti di lingue per un ap-

proccio comunicativo che tenga conto della pro-
spettiva interculturale;

b. è, come tutti i modelli, una struttura concettuale che:
•  tende a descrivere un oggetto o un fenomeno 

in maniera indipendente da luogo e tempo e si 
pone come un possibile strumento di crescita 
nelle conoscenze e nella consapevolezza delle 
criticità nella comunicazione interculturale;

•  include tutte le possibili realizzazioni del feno-
meno descritto: nel nostro caso, un modello 
deve essere in grado di indicare tutte le possibili 
aree critiche, le possibili fonti di attrito nella co-
municazione tra persone di diverse culture;

•  è in grado di generare comportamenti: chi appli-
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ca il modello ne trae una guida per la sua azione 
interculturale;

•  si presenta in maniera gerarchizzata: caratteristi-
che essenziali di un modello sono la semplicità e 
l’economicità, ottenute includendo solo le carat-
teristiche qualificanti, sostanziali, e omettendo 
quelle accessorie. Tuttavia, spesso c’è bisogno di 
progressivi approfondimenti, soprattutto nei fe-
nomeni complessi, per cui ‘aprendo’ una compo-
nente del modello, esattamene come facciamo 
cliccando su una voce in internet, si accede ad 
altri modelli di rango inferiore (non per se inferio-
ri, ma in quella struttura particolare; per un ap-
profondimento sulla teoria dei modelli applicata 
all’educazione linguistica si veda Balboni 2011).

Il modello che vedremo scinde tra conoscenze e 
competenze, cioè tra sistemi di regole e di conoscen-
ze, situate nella mente, e le competenze o abilità che 
consentono la performance in eventi comunicativi si-
tuati nel mondo, in specifici hic et nunc. Tra questi due 
ambiti, la realtà mentale e quella sociale, c’è un fascio 

di abilità che traducono in atto le potenzialità delle 
competenze mentali.

Come abbiamo già accennato, il modello di compe-
tenza comunicativa interculturale deriva da quello di 
competenza comunicativa e ad esso si lega saldamen-
te come si può vedere bene dallo schema qui sotto ri-
portato in quanto riprende le categorie e ne aggiunge 
una. L’integrazione fondamentale, che differenzia la 
competenza in una lingua ‘x’ o ‘y’ dalla competenza 
comunicativa interculturale, è collocata in due caselle:
a. nella casella delle conoscenze e competenze di con-

testo, dove la ‘competenza culturale’ della madre-
lingua diventa interculturale nelle lingue non native, 
sulla base della comparazione tra cultura materna e 
cultura straniera;

b. nella casella che segna il raccordo tra le competen-
ze mentali e l’azione nel mondo, poiché per essere 
competenti in chiave interculturale, le abilità lingui-
stiche devono essere sostenute anche da quelle re-
lazionali.

figura 1. Il diagramma sulla competenza  
comunicativa interculturale.

Competenze nella mente performance nel mondo

Lingua: problemi legati a suono 
della lingua; scelta di parole e 
argomenti; alcuni aspetti gram-
maticali; struttura del testo; ecc.

Regole degli eventi comunicativi 
intra- ed inter-culturali

(telefonata, negoziazione, 
pranzo, monologo pubblico, 

lezione, presentazione, 
conferenza, aperitivo, cena, ecc.)

Cinesica (gesti ed espressioni 
culturali), prossemica (posture, 
distanze, contatto) oggettemica 
(regali, status symbol, vestiario, 
ecc.), odori e rumori del corpo

Socio-pragmatica (varietà socio-
linguistiche, mosse comunicati-
ve, ecc.); (inter)culturale: valori, 
‘civiltà’, identità (tempo, spazio, 
gerarchia e rispetto, mondo me-
taforico, sfere sessuale e religio-
sa, etnia, ecc.)

padronanza delle 
abilità, capacità 
di ‘fare’ lingua

padronanza delle 
abilità relazionali 
ed interpersonali
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Ecco come leggere lo schema:
a. come nel modello di competenza comunicativa, 

nella mente abbiamo delle competenze, cioè dei 
sistemi di ‘regole’ da osservare, e il modello ci 
aiuta a individuare se ci sono potenziali punti cri-
tici interculturali: la lingua, gli altri codici, i valori 
culturali da un lato; la stessa osservazione va fatta 
nel mondo in ordine ai meccanismi che regolano 
gli eventi comunicativi, dall’altro. Questi elementi 
dello schema hanno uno scopo descrittivo e posso-
no orientare l’osservazione;

b. tra mente e mondo troviamo il ponte costituito non 
solo dalle abilità linguistiche proprie del modello di 
competenza comunicativa nella lingua materna ma 
anche da quelle relazionali, che vanno sviluppate 
modificando la propria forma mentis in ordine alla 
reazione emozionale – di fronte ad azioni o paro-
le di interlocutori di altre culture che riteniamo 
incomprensibili, poco appropriate o spiacevoli – e 
sociale, di fronte a quelle che percepiamo come 
offese, mancanze di attenzione, segnali di ‘maledu-
cazione’ e così via. Questo elemento dello schema 
ha uno scopo processuale, ovvero intervenire sul 
modo di gestire il proprio stato emotivo e l’intera-
zione con l’interlocutore.
Presentiamo alcune indicazioni per sviluppare un 

atteggiamento di apertura al confronto, fondamentale 
per poter diventare consapevoli in ambito intercultu-
rale: 

a. accettare il fatto che i modelli culturali sono diversi 
e che non vi sia una gerarchia di valore a priori;

b. sapere che esistono gli stereotipi e i pregiudizi e 
che hanno una loro funzione di economia mentale 
(sia razionale che emotiva), ma che tale funzione è 
spesso fuorviante in quanto stereotipi e pregiudizi 
sono generalizzazioni che creano categorie rigide, 
mentre l’incontro con le culture diverse è sempre 
un incontro con persone (quindi esseri unici e ir-
ripetibili) in un contesto (che quindi condiziona i 
comportamenti sulla base anche di aspettative e di 
dinamiche condizionate);

c. conoscere gli altri, studiando(li), creandosi un re-
pository di informazioni che si può integrare con-
tinuamente, oltre che con l’esperienza diretta, con 
il racconto di esperienze da parte di informatori, 
guardando film e leggendo libri con attenzione in-
terculturale;

d. rispettare le differenze che non ci pongono proble-
mi morali ma che rimandano solo alle diverse sto-
rie delle varie culture;

e. accettare il fatto che alcuni modelli culturali degli 
altri possono essere “migliori” dei nostri e, in que-
sto caso, mettere in discussione i modelli culturali 
con cui siamo cresciuti.
Occorre poi ribadire una considerazione fonda-

mentale per tutto il nostro discorso e che trova nelle 
parole di Marco Aime (2004) un’efficace sintesi: «a in-
contrarsi o a scontrarsi non sono culture, ma persone. 

Paolo E. Balboni

4 Geografia italiana per stranieri. 
 Territorio, abitanti, economia.
 Per studenti, di livello B2-C2, che desiderano cono-

scere gli aspetti fondamentali della geografia italiana 
per capire meglio l'Italia e gli italiani.

Della stessa collana e dello stesso autore:

4 Letteratura italiana per stranieri (+ CD audio). 
 Dal Duecento ad oggi.

4 Storia italiana per stranieri. 
 Dall'antica Roma ai nostri giorni

I volumi sono completati 
da vari materiali online: 
testi di approfondimento, 
testi supplementari e test 
di autovalutazione. 

Per la stessa collana sono 
previsti testi di storia 
dell'arte, musica, cinema, 
cucina.

ottobre 
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Se pensate come un dato assoluto, le culture divengo-
no un recinto invalicabile, che alimenta nuove forme 
di razzismo». 

Ci sembra fondamentale richiamare l’attenzione su 
un rischio possibile nella lettura del modello e di que-
sto saggio e che hanno anche generato l’evoluzione 
del modello di Balboni (1999, 2007) a quello di Balbo-
ni, Caon (2015), ovvero di operare una lettura ‘rigida’ 
delle informazioni contenute nelle voci che vengono 
presentate e che vanno declinate nel momento in cui 
si confrontano due dimensioni culturali. Con ‘rigida’ 
intendiamo assoluta, quasi che le informazioni fossero 
delle certezze incontestabili. 

Le parole di Aime rappresentano invece una fon-
damentale chiave di lettura di quanto verrà scritto: 
se sono persone e non culture ad incontrarsi, e se le 
persone sono uniche, irripetibili e rielaborano in modo 
personale gli stimoli culturali, allora le informazioni 
che si possono inserire nelle varie voci del modello 
hanno necessariamente un carattere orientativo.

Le aree di osservazione (aspetti verbali, non ver-
bali, valori di fondo, eventi comunicativi) forniscono, 
quindi, degli spunti su cui il comunicatore intercultu-
rale può soffermarsi con attenzione per poter evitare 
o ridurre i rischi di fraintendimento, incomprensione, 
conflitto con l’altro o, almeno, per gestire le possibili 
situazioni problematiche sorte in contesti multicultu-
rali o internazionali.

Le informazioni che si possono raccogliere sulla 
base di esperienze dirette o mediate (da giornali, fon-
ti internet, letteratura, racconti di altre persone) non 
vanno mai generalizzate e si deve sempre fare una ve-
rifica “sul campo” atta a non cadere nella generalizza-
zione pregiudiziale. La ragione di tale atteggiamento 
va ricercata nel fatto che le culture sono dinamiche e 
le relazioni sono influenzate da fattori contingenti e di 
volta in volta specifici, che non possono pertanto esse-
re “fermati” in un qualsiasi saggio o volume.

All’atto pratico, l’obiettivo principale dei nostri stu-
di in questo ambito è quello di favorire la costruzione 
di un manuale personale da parte del lettore (il docen-
te, ma anche ogni studente di italiano nel mondo). Un 
manuale fai-da-te dinamico, stratificato e in continua 
evoluzione, così come sono le persone, i rapporti e le 
culture. 

Questa indicazione è chiara fin dalle origini del mo-
dello: Balboni (1999), infatti, parla esplicitamente di 
modello di osservazione, di analisi che, per sua natu-
ra, deve essere sintetico e cognitivamente economi-
co ma che tale deve restare. Osservare e analizzare, 
infatti, sono strategie per gestire più efficacemente la 
relazione che, di per sé, è creativa in quanto non pre-
ordinata su schemi fissi e immobili. Avere dei “punti 

di osservazione” strategici è una possibile facilitazio-
ne dell’osservazione, e tale è l’obiettivo del modello e 
della mappa della comunicazione interculturale che da 
esso deriva (www.unive.it/labcom). 

Nell’evoluzione della nostra riflessione dal model-
lo Balboni al modello Balboni-Caon, chiariti l’utilità e i 
limiti del modello nella sua parte di analisi, abbiamo 
quindi deciso di affiancare una esplicita dimensione 
processuale alla dimensione conoscitiva.

Tale scelta è dovuta proprio al fatto che, come ab-
biamo detto, le situazioni sono dinamiche e rispondo-
no non a rigide regole preordinate, ma a una serie di 
variabili contestuali che rendono tali situazioni talvolta 
imprevedibili e chiamano i comunicatori a negoziazio-
ni di significati in tempo reale. 

Ciò implica che, per essere adeguati ed efficaci ri-
spetto alla situazione (evento comunicativo quale una 
lezione accademica o un’interrogazione a scuola, ma 
anche una telefonata, una riunione ecc.) sia necessario 
adeguare anche i codici con cui si interagisce e le mo-
dalità, tramite opportune strategie. 

La logica delle abilità relazionali applicata alla co-
municazione può essere intesa come processo da 
maturare e far proprio nella propria forma mentis e, 
negli eventi comunicativi, come sviluppo di strategie 
di interazione.

Ne consegue che l’insegnamento dell’italiano co-
me LS può trarre vantaggio dalle differenze e criticità 
evidenziate nella comunicazione con persone di diver-
sa lingua e che, dunque, la didattica delle lingue non 
native possa orientarsi a preparare, gestire e risolvere 
potenziali momenti di criticità o fraintendimenti ricon-
ducibili a differenze linguistico-culturali anche in una 
lingua seconda, etnica o straniera. 

Trattando temi legati alla didattica, sull’insegnabi-
lità è importante ricordare che non si può insegnare la 
comunicazione interculturale per ragioni: 
a. qualitative: è un oggetto in continua trasformazio-

ne, che si modifica quotidianamente ad opera dei 
mass media, degli scambi, del turismo, della cono-
scenza reciproca, oltre che per la naturale evolu-
zione interna di ogni cultura;

b. quantitative: quante culture esistono (ammesso 
che una domanda del genere abbia senso)? È im-
possibile studiare tutti i problemi interculturali;

c. epistemologiche: si possono insegnare conoscenze 
e competenze, quindi comparare alcuni punti criti-
ci tra i due sistemi culturali (con i problemi quan-
titativi e qualitativi dei punti precedenti), ma non 
si possono insegnare atteggiamenti, come sono le 
abilità relazionali: si maturano lentamente, attra-
verso stimoli di discussione, riflessioni guidate, va-
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lutazione di esperienze: l’insegnante può guidare 
la maturazione in queste abilità, ma non può inse-
gnare un atteggiamento.
Ma, se è vero che l’insegnamento delle lingue se-

conde e straniere mira alla competenza comunicativa 
e che comunicare in lingua seconda e straniera implica 
necessariamente la presenza di due interlocutori con 
differenti software mentali (riprendiamo la metafora 
da Hofstede, 1991) e matrici culturali, allora la dimen-
sione interculturale, cioè l’interazione tra due culture 
(o, più precisamente, tra due persone che interpre-
tano in modo originale tali matrici) all’interno di uno 

scambio comunicativo, è oggetto di attenzione e, nelle 
forme e nei limiti del possibile, di insegnamento.

4. Le abilità relazionali in ambito 
interculturale

In virtù del valore innovativo delle abilità relazio-
nali rispetto al consolidato modello di Balboni (1999; 
2007), le presentiamo (cfr. tab. 1) con un maggior gra-
do di approfondimento, seppur in maniera schematica 
(rimandiamo a Balboni, Caon (2015) e a Caon, Batta-
glia, Brichese (2020) per approfondimenti). 

Abilità relazionale Spiegazione sintetica

1.  Saper osservare 
(decentrarsi e straniarsi)

Saper impiegare uno sguardo che colga i diversi punti di vista degli attori della 
comunicazione, sviluppando la capacità di decentrarsi (distacco ‘fisico’, ovve-
ro guardare se stessi da un altro punto di vista cogliendo la propria relatività) 
e straniarsi (distacco emotivo) assumendo una posizione “terza”.

2. Saper relativizzare Saper mettere in discussione l’unicità del proprio punto di vista imparando ad 
accettare la parzialità del nostro sguardo, sia rispetto a quanto si osserva sia 
in quanto è condizionato dal nostro sistema culturale quindi non necessaria-
mente condiviso con l’interlocutore. 

3. Saper gestire il giudizio Saper sospendere il giudizio che porta la persona dall’immediata sequenza 
“vedo-giudico” ad una “gestione del giudizio”. Ad esempio, avere la consape-
volezza che il valore dell’educazione si manifesta in modalità differenti e che 
il proprio sguardo è sempre relativo, aiuta a evitare valutazioni orientate da 
pregiudizi e stereotipi e invita contemporaneamente alla ricerca di informa-
zioni più accurate e approfondite sull’interlocutore e sui suoi comportamenti.

4.  Saper ascoltare 
attivamente

Saper ascoltare l’altro significa, in comunicazione interculturale, cercare di 
comprendere le possibili premesse implicite che sottendono il comportamen-
to o il linguaggio dell’altro e che possono essere diverse dalle nostre senza 
giudicarle (almeno fino a che non si sono comprese e verificate nel dialogo).

5.   Saper comunicare 
emotivamente 
(empatizzare ed 
exotopizzare)

Saper comunicare emotivamente richiama la capacità di partecipare attiva-
mente allo stato emozionale dell’interlocutore riconoscendo la ‘qualità’ del 
suo vissuto emotivo ma riconoscendo anche di essere ‘altro’ rispetto a lui/
lei. La conseguenza è la ricerca di un punto di equilibrio tra interesse e par-
tecipazione umana (empatia) e distacco consapevole (exotopia). Siccome la 
tendenza è di leggere i comportamenti degli altri secondo i nostri parametri, 
si vuole così evitare che l’“io” si sovrapponga all’“altro”, perdendo di fatto la 
possibilità di ascoltarlo veramente nelle sue istanze.

tabella 1. Abilità relazionali.

Le abilità che abbiamo qui presentato possono aiu-
tare a sviluppare quel saper negoziare i significati che 
riteniamo essere il punto d’arrivo di questa parte del 
modello. 

Sulla scia di Wenger (2006: 54) secondo cui «un si-
gnificato è sempre il prodotto della sua negoziazione 
[…], non esiste né in noi, né nel mondo ma in quella 
relazione dinamica che è il vivere nel mondo», ritenia-
mo che il saper negoziare i significati muova dall’idea 

che l’attribuzione dei significati ai comportamenti (che 
sono connotati culturalmente e, di conseguenza, pos-
sono essere differenti), sia da cercare nella co-costru-
zione di un discorso comune che espliciti il più possibi-
le quegli impliciti culturali che spesso creano problemi 
comunicativi in ambito interculturale. 

Un ulteriore punto di arrivo per noi è rappresen-
tato dalla proposta del concetto di “cultura di appar-
tenenza” da intendersi come categoria di fondo della 
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quale prendere piena coscienza e sulla quale costruire 
poi le relazioni. La cultura d’appartenenza è una co-
struzione soggettiva, un’auto percezione del proprio 
originale modo di vivere e reinterpretare norme, valori 
e abitudini di una società. 

Essa non è descrivibile in maniera definita e conclu-
sa poiché ognuno di noi costruisce la propria apparte-
nenza nell’intersoggettività, nella relazione con gli altri 
ed è innanzitutto espressione delle conoscenze che 
assimila e delle esperienze che fa. 

Accorgersi di noi stessi mentre comunichiamo con 
gli altri, dei nostri paradigmi che diamo spesso per 
scontati (e spesso per aprioristicamente giusti o come 
gli unici possibili) è il primo grande obiettivo per poter 
darci una possibilità di scelta che altrimenti, restan-
do staticamente nella nostra cornice culturale, non 
potremmo avere: come afferma Umberto Eco (in un 
articolo pubblicato su La Repubblica in data 5 ottobre 
2001), «riflettere sui nostri parametri significa anche 
decidere che siamo pronti a tollerare tutto, ma che 
certe cose sono per noi intollerabili». 

5. Implicazioni didattiche

Pur all’interno di un taglio teorico, ci sembrava uti-
le presentare alcune implicazioni didattiche di quanto 
detto finora, anche in virtù della natura epistemologi-
ca teorico-pratica della linguistica educativa. 

La dimensione didattica può articolarsi in due ma-
cro-azioni: procedurali e metodologiche.

Dal punto di vista procedurale, l’insegnante può 
procedere attraverso una serie di passaggi:
•  emersione degli eventuali stereotipi riguardanti l’I-

talia e gli italiani sul tema da trattare;
•  destereotipizzazione di quanto emerso attraverso il 

confronto con fonti autorevoli (es. articoli di gior-
nale, siti ufficiali di Istituzioni riconosciute) al fine di 
presentare la complessità dei fenomeni culturali;

•  ricostruzione di un nuovo paradigma in cui lo ste-
reotipo non assume forma assoluta ma diventa un 
elemento all’interno di una realtà multiforme e 
non circoscrivibile in modo netto;

•  applicazione della medesima procedura su stereo-
tipi concernenti la comunità degli studenti presenti 
in aula. 
I summenzionati passaggi non sono da considerarsi 

obbligatori nella loro sequenza, vanno intesi piuttosto 
come proposte da adattare da parte del docente.

Dal punto di vista metodologico, l’insegnante tro-
va, a nostro avviso, nelle metodologie a mediazione 
sociale e in particolare nel tutoraggio tra pari unito al 
metodo del Tandem linguistico (ovvero attraverso la 
collaborazione tra studenti del Paese X che appren-

dono l’italiano e studenti italiani che apprendono la 
lingua X)1 una risposta coerente. Tali metodologie in-
fatti fondano anche sulla relazione significativa, che 
sviluppa contemporaneamente competenze linguisti-
co-comunicative e abilità relazionali tra pari (cfr. Caon, 
2008), alcuni dei loro obiettivi primari.

Accanto ai metodi a mediazione sociale (e, in parti-
colare, all’apprendimento cooperativo) il docente di lin-
gua italiana può fare riferimento ad altri metodi inter-
culturali (per un approfondimento cfr. Caon, Battaglia, 
Brichese 2020) che riescono, attraverso l’assunzione di 
più prospettive, ad ampliare le possibilità di dialogo in 
lingua straniera in classe. Tra i metodi, citiamo:
1. il metodo narrativo che pone al centro il patrimo-

nio della narrazione poiché ogni popolo, di qua-
lunque età, luogo e tempo, ha narrato storie per 
trasmettere conoscenze tra le generazioni e per 
costruire la propria o le proprie identità;

2. il metodo comparativo che mette a confronto le 
fonti permettendo di osservare un fenomeno at-
traverso diversi punti di vista e di cogliere la parzia-
lità del proprio sguardo;

3. il metodo decostruttivo che può offrire punti di vi-
sta differenti attraverso, appunto, la “decostruzio-
ne” delle posizioni che spesso sono inconsapevol-
mente pregiudiziali, stereotipate o etnocentriche;

4. metodo del decentramento (o dei punti di vista) 
che permette all’individuo di arricchire la propria 
identità con altri punti di vista, altre fonti, contenu-
ti, memorie, narrazioni;

5. il riconoscimento del debito culturale che parte dal 
presupposto che non vi sia una cultura “pura”, ma 
che tutto sia il risultato, in continua evoluzione, di 
scambi e ibridazioni;

6. il metodo dell’azione, espressivo e il metodo ludi-
co che hanno come punto di raccordo una spiccata 
convergenza verso la dimensione del fare dove i 
contenuti passano attraverso la (multi)sensoriali-
tà o la ludicità (sulla ludicità e sulle tecniche per 
potenziare le abilità linguistiche, cfr. Caon 2008; 
Caon, Brichese, Melero 2020).
Con queste attenzioni didattiche, la classe può fa-

vorire lo sviluppo contemporaneo di: 
•  abilità linguistiche (in quanto sono più frequenti le 

occasioni di interazione grazie ai momenti di confron-
to e di approfondimento tra pari su temi culturali); 

•  abilità relazionali (che servono a guardare meglio 
gli altri grazie a uno sguardo più attento e guardare 
meglio sé stessi attraverso gli altri, potendo disporre 

1 Per approfondimenti sul Tandem, cfr. Celentin (2004); Le-
one, Telles (2016). Per il Cooperative Learning cfr. Caon 
(2008).
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di angolazioni plurali e inaspettate, valorizzando il 
maggior potenziale di differenze rappresentate da 
lingue e culture diverse). 
Questi due elementi uniti alla conoscenza dei punti 

critici della comunicazione rappresentano un pieno svi-
luppo della competenza comunicativa interculturale e 
contribuiscono, più in generale, agli obiettivi educativi 
propri dell’educazione linguistica (cfr. Balboni 2002).
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L'opera è organizzata in una parte teorica in cui si 
ripercorrono le principali teorie glottodidattiche, gli 
approcci e le metodologie; e una parte pratica in cui 
si osserva la relazione tra sviluppo della competenza 
linguistica, grammatica e tecniche didattiche.

I nuovi orizzonti della glottodidattica individuati dagli 
autori sono:

Didattica dell’italiano L2 e delle altre lingue.  
Teoria e pratiche

M. Pichiassi, G. Milioni
• il ruolo sempre maggiore delle tecnologie nell'insegnamento;

•  l'attenzione crescente alla formazione continua (apprendere ad 
apprendere) e all'apprendimeno informale;

•  l'aspetto del multiculturalismo e del multilinguismo delle nostre 
società.

Un testo per tutti gli insegnanti che vogliono scoprire, esplorare 
e conoscere i nuovi orizzonti della glottodidattica moderna. 
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