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Abstract
This research project shows the benefits of using literary texts and hypertexts in
language classes as sources of authentic inputs which allow a dynamic involvement of
the learner’s personality, with his/her emotions and sensorial attitudes. Thanks to an
affective response while reading a literary text and a sensorial one while exploring the
hypertext, the student is holistically involved in the learning process, something which
maximises the possibilities of acquisition of the target language. The two types of texts
should be connected to each other by the topic. The main hypothesis presented is that
some of the peculiar features of a literary text and a hypertexts are complementary to
each other even if different. This complementarity enhances the benefits of the
activation of the cognitive and affective processes involved in the act of reading these
two types of texts. The interaction with the two texts involves a negotiation of meaning
through the target language, while working implicitly on the grammar, also stimulates
the recalling of personal and sensorial experiences during the reading activity. This
different negotiation with the two types of texts potentially optimizes the acquisition of
the grammatical structures of the foreign language, especially if led through activities
inspired to a task-based approach. Four main research questions have been developed to
confirm the hypothesis. The data collected from an experimental grammar course of
Italian, taught using authentic literary texts and hypertexts to intermediate-advanced
level students, have shown a relevant improvement in using complex verbal structures,
in particular the periodo ipotetico (if clauses), at the end of the course. Creative
composition activities, strictly related to the literary texts’ content, were required during
the course. The work on the hypertext was developed through participation to the
Forum discussions, the publication on a Wiki and two reading activities on the internet.
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Introduzione
«Anche per entrare nel mondo delle lingue
bisogna saper tornare bambini»
Gianfranco Porcelli

Il presente progetto di ricerca è nato da due grandi passioni: la letteratura, e le
emozioni che essa trasmette, e l’esplorazione ipertestuale con la sua organizzazione
pragmatica e il richiamo di informazioni in un semplice click. Perché la decisione di
utilizzare testo letterario e ipertesto? E, soprattutto, perché utilizzarli nelle classi di
lingua per lavorare specificamente sulla competenza linguistica? La scelta di orientarsi
sulla competenza grammaticale e di farlo utilizzando il testo letterario può sembrare
anacronistica, quasi un ritorno al passato in cui il testo letterario era il materiale
didattico privilegiato per ‘fare grammatica’ e traduzioni nelle lezioni di lingua straniera
e la scrittura letteraria era il modello linguistico da ammirare, apprezzare ed, infine,
imitare.
Il testo letterario e l’ipertesto posseggono delle caratteristiche che possono
essere sfruttate come input tramite cui sviluppare efficacemente la competenza
linguistica, in particolare quella grammaticale, soprattutto se il loro utilizzo è inserito in
una didattica fortemente orientata verso gli approcci umanistico-affettivo e task-based:
in questo modo le attività didattiche che vengono proposte mirano ad un
coinvolgimento della totalità della persona, della sua personalità, e i processi cognitivi e
affettivo-emotivi che vengono attivati durante le fasi di apprendimento sono investiti di
un’importanza pari a quella dei meccanismi cognitivi durante le fasi di apprendimento.
Inoltre, la lingua – con le sue strutture sintattiche e i sistemi morfologici – non è più
puramente oggetto di studio fine a se stesso ma assume la funzione di strumento tramite
cui vengono svolti compiti atti a raggiungere gli obiettivi comunicativi a forte carattere
pragmatico, costantemente inseriti in contesti significativi. L’obiettivo è indirizzare
l’attenzione del discente non tanto sull’aspetto formale delle strutture linguistiche,
quanto sul significato che esse veicolano. Si presta più attenzione, dunque, alla
competenza d’uso (Palermo, 2009: 145) piuttosto che all’aspetto formale
È in quest’ottica che si inserisce il presente progetto: un ingrediente conosciuto e
utilizzato da tempo unito al nuovo, alla tecnologia, tramite la quale comunichiamo ogni
giorno con atteggiamenti, consapevoli e inconsapevoli, intrisi di pragmaticità, una
1

comunicazione che porta a un cambiamento rispetto alla situazione iniziale, che
raggiunge un obiettivo, una comunicazione cioè mirata a raggiungere qualcosa di
concreto.
Le novità apportate da questa ricerca nell’insegnamento dell’italiano LS sono
essenzialmente due: l’utilizzo integrato del testo letterario e dell’ipertesto nelle classi di
lingua per lo sviluppo della competenza grammaticale e l’indagine sui meccanismi
cognitivi, affettivo-emotivi e plurisensoriali che questi due tipi di testo attivano,
indagine che si svolge tenendo presente alcune teorie cardine della glottodidattica
moderna, in particolare con i princìpi di bimodalità e direzionalità.
L’ipotesi centrale della ricerca è la presenza della complementarietà tra i
meccanismi appena citati che vengono attivati dai collegamenti intertestuali presenti nei
due tipi di testo: il testo letterario viene compreso, valutato e infine interpretato grazie
all’attivazione di processi mentali e affettivi che collaborano ai fini della compresione e
che si attivano contemporaneamente procedendo in un lavoro parallelo durante il quale
entrambi si arricchiscono e si influenzano reciprocamente; l’ipertesto viene esplorato
stimolando un coinvolgimento plurisensoriale a diversi livelli durante il quale si
attivano i due processi su citati, che presentano però un’ulteriore peculiarità:
l’interazione pragmatica che avviene attraverso una lettura caratterizzata da spostamenti
sensomotori nel testo elettronico i quali sono strettamente correlati ai processi cognitivi
e affettivo-emotivi. In questo modo, l’ipertesto favorisce l’attivazione di processi
metacognitivi diversi da quelli attivati durante la lettura di un testo letterario, poiché
stimolati da un atteggiamento pragmatico e sensoriale nei confronti del testo, ma con
cui sono compatibili e, per molti aspetti, complementari:


il testo letterario crea contesti mentali, l’ipertesto crea contesti visibili ed
esplorabili;



il testo letterario coinvolge il lettore emotivamente esigendo una sua risposta
partecipata, un response, per una comprensione profonda e per la
personalizzazione

di

quanto

si

legge,

l’ipertesto

coivolge

il

lettore

plurisensorialmente implicando una responsività caratterizzata dall’azione
pragmatica che lo caratterizza;


Il testo letterario permette un’interazione – lettore-testo – tra le informazioni
linguistiche e la sfera del Sé del lettore, attivamente coinvolto nella formazione
del significato del testo letterario, l’ipertesto richiede un’interattività – utente-

2



Il testo letterario attiva processi affettivo-emotivi strettamente legati alle
esperienze pregresse del lettore che vengono rievocate, l’ipertesto consente
l’attivazione di tali processi legati dall’esperienza sensomotoria plurisensoriale
che si realizza durante la fruizione del testo;



il testo letterario evoca, mentre l’ipertesto stimola reazioni plurisensoriali: in
questo modo tutta la persona è coinvolta nel processo di apprendimento.

È quest’ultimo punto che caratterizza in modo significativo la complementarietà tra i
processi mentali e affettivi attivati da testo letterario e ipertesto poiché favorisce il
coinvolgimento totale e dinamico della persona durante la lettura, una partecipazione in
cui si interagisce con informazioni linguistiche sempre messe in contesti significativi
alla sfera personale, alla sfera del Sé, rendendo l’apprendimento e la memorizzazione
più efficaci. Immaginiamo queste dinamiche inserite in un contesto in cui tali processi
vengono attivati da input nella lingua oggetto di studio, da testi autentici che richiedono
una lettura particolare da parte del lettore, cioè fortemente caratterizzata dalla sua
soggettività; immaginiamo poi che le attività proposte per la produzione orale o scritta
nella lingua target si basino principalmente sulle reazioni emotive o guidate
dall’interesse e curiosità del discente: tutto ciò ottimizza le occasioni di acquisizione
della LS, in particolare della grammatica, sulla quale si lavora in modo prioritario ma
utilitaristico, finalizzato a comunicare; lo studio della lingua è costantemente posto in
un contesto che assume caratteri altamente interpretativi durante la lettura di un testo
letterario e altamente pragmatici durante la fruizione di un ipertesto. La grammatica
diventa strumento per la decodifica del significato, strumento per la produzione di
significato, strumento per la sua stessa acquisizione.
Questo studio è nato con l’obiettivo di indagare se e quanto il testo letterario e
l’ipertesto, utilizzati in una classe di lingua a livello intermedio-alto, influiscano in
modo positivo sull’acquisizione di nozioni grammaticali attraverso il coinvolgimento
dei discenti, stimolati e chiamati in causa da attività didattiche in cui la loro personalità
è messa in gioco in un’interazione costante con la lingua target. Il coinvolgimento sarà
emotivo nel caso del testo letterario durante l’attività ermeneutica e sensomotorio, a
forte carattere pragmatico, nel caso dell’ipertesto.
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Per dare supporto all’ipotesi centrale sono state sviluppate le seguenti domande
di ricerca:


Quali sono le caratteristiche principali del testo letterario e dell’ipertesto
che favoriscono le occasioni di acquisizione/apprendimento di una L2
per

studenti

a

livello

intermedio/avanzato?

A

quali

principi

glottodidattici fanno riferimento?


Che influenza hanno le dinamiche principali delle teorie sul reader
response sull’attività ermeneutica basata su un testo letterario in L2? E in
che modo tali dinamiche facilitano l’acquisizione della L2?



Come è possibile sfruttare al massimo le potenzialità del response
attivato durante la lettura e le attività su un testo letterario e quelle della
responsività all’ipertesto ai fini di un apprendimento significativo della
L2?



Quanto e come la dimensione pragmatica, coinvolta nelle attività
comunicative basate sul testo letterario e durante la fruizione ipertestuale,
influisce sull’acquisizione/apprendimento della L2?

Alla prima domanda si è cercato di rispondere in modo esauriente nei Capitoli I e II.
Nel Capitolo I si è voluta offrire una panoramica sull’utilizzo del testo letterario
nelle classi di lingua discutendo dell’utilizzo del testo letterario nelle lezioni di lingua
come strumento di educazione letteraria, come strumento di sviluppo della competenza
interculturale e come strumento per l’educazione linguistica L2 e dando una panoramica
delle sue applicazioni nel progetto di ricerca.
Nel Capitolo II si è discusso dell’ipertesto come oggetto in sé, nelle sue
caratteristiche strutturali e terminologia specifica con il quale viene descritto e studiato
dalle varie discipline anche al di fuori del campo informatico; si è fatta una panoramica
sull’ipertesto analizzato come oggetto teorico, come strumento nella didattica e in
particolare nella glottodidattica per poi parlare di come esso sia stato utilizzato nel
progetto di ricerca.
Il Capitolo III riporta una descrizione dettagliata del corso sviluppato per il
progetto di ricerca con un’attenzione particolare dedicata alle varie attività delle Unità
di Apprendimento le quali, nel Capitolo IV, sono state messe in relazione con i più
importanti princìpi neurolinguistici che influenzano in modo significativo la
glottodidattica come scienza pratica finalizzata allo studio e all’elaborazione di tecniche
4

e approcci che ottimizzino le dinamiche di acquisizione/apprendimento di una LS e
alcuni princìpi psicologici di base relativi ai processi di comprensione dei testi letterari e
a quelli sull’apprendimento multimediale, aspetto quest’ultimo preso in analisi
principalmente nel Capitolo II.
Alle ultime due domande si è risposto nel Capitolo IV nel quale viene presentato
il quadro teorico su cui è stata costruita la proposta operativa e il corso di grammatica
sviluppato per il progetto. Si è proceduto da una prospettiva generica ad un’analisi più
approfondita degli aspetti teorici nelle Unità di Apprendimento che hanno composto il
corso. Si è discusso poi, da un punto di vista teorico, delle produzioni scritte – da cui è
stato possibile fare una raccolta dati che ha permesso osservazioni molto interessanti su
quanto l’utilizzo di questi due tipi di testo abbia faciliato lo sviluppo di attività
grammatico-centriche. Si mostra poi come tramite un approccio task-based si è
realizzato un lavoro spesso inconsapevole da parte degli studenti sulla grammatica
poiché l’attenzione non era tanto concentrata sulla form quanto sul meaning.
Lo studio non ha indagato in modo dettagliato gli aspetti neurolinguistici o
psicologici che caratterizzano le varie complementarietà a cui si è accennato, essendo
questa una ricerca a carattere specificamente glottodidattico. Tuttavia non si è voluto
prescindere totalmente da essi poiché è sui risultati ottenuti da studi in tali campi, come
l’identificazione dei princìpi di bimodalità e direzionalità ad esempio, che dovrebbero
basarsi le proposte operative da cui la prassi didattica attinge e prende ispirazione per
creare ambienti di insegnamento in cui il naturale funzionamento della mente e delle sue
dinamiche di stabilità e plasticità (Levorato, 2000: 140) venga rispettato, ottimizzando
così le occasioni di acquisizione/apprendimento.
Dagli studi sulla Second Language Acquisition (SLA), area di ricerca
strettamente collegata alla glottodidattica, il discorso si rifà principalmente
all’interazione, e quindi alla negoziazione di significato, che nel caso specifico di questo
studio avviene tra il discente e i due tipi di testo presi in considerazione. L’interazione
con i testi coinvolge profondamente la sfera emotiva durante la lettura del testo
letterario e quella sensomotoria durante la fruizione ipertestuale ed attiva così processi
metacognitivi rilevanti ai fini dell’apprendimento. In particolare, l’interazione in questo
caso viene considerata dalla prospettiva generale degli approcci task-based
interpretation-task, i quali valorizzano enormemente il focus on meaning rispetto al
focus on form nell’insegnamento grammaticale, considerando la lingua come il mezzo
tramite cui arrivare all’obiettivo. In questo modo si interagisce, si negozia con le
5

strutture grammaticali al fine di ottenere un significato; si verificano così le condizioni
per l’acquisizione, intesa come meccanismo di ampliamento di conoscenza implicito
secondo l’ottica krasheniana, ma anche per l’apprendimento durante il processo di presa
di coscienza delle norme che descrivono il funzionamento di una lingua attraverso l’atto
del noticing. Infatti, lo studente nota da sé, tramite la negoziazione di significato, le
particolarità delle strutture grammaticali grazie al suo coinvolgimento attivo nella
negoziazione di significato con i contenuti dei testi proposti prima, poi con l’insegnante
e con i compagni stessi. A ben vedere, sono proprio i meccanismi affettivo-emotivi che
fanno la differenza nella qualità dell’apprendimento perché il discente, sentendosi
protagonista del proprio apprendimento, che avverte come personalizzato, mantiene il
grado di attenzione più alto, si sente più coinvolto nelle attività, più partecipe e dunque
più motivato, soprattutto perché utilizza la lingua, ed essa è reimpiegata per fini
comunicativi a forte carattere pragmatico, e non è un reimpiego finalizzato a sé stesso
per fini mnemonici.
Durante la ricerca è emersa in modo molto forte l’importanza della
personalizzazione – nelle diverse attività e nel loro svolgimento – che ha permesso un
coinvolgimento significativo del discente in tutta la sua persona, sia cognitivamente, che
affettivamente che sensorialmente. Ed è emersa anche l’importanza centrale del
contesto nello sviluppo della competenza grammaticale. Il contesto, nella visione
lungimirante di Kramsch viene considerato come la dimensione in cui le sfere
comunicativa e pragmatica si incontrano ed esso assume, così, un ruolo determinante
nel reimpiego della lingua target. Come si vedrà, grazie al contesto si attivano le
dinamiche della grammatica predittiva ed è nella dimensione contestuale che, secondo
Danesi, il principio della direzionalità trova il suo campo di applicazione.
Si è ben consapevoli che la competenza linguistica non si raggiunge in modo
ottimale isolandola dalle altre competenze che fanno capo alla più generica, e
comprensiva, competenza comunicativa, ma è importante secondo me riservare alla
competenza grammaticale in particolare l’importanza che le spetta poiché essa
rappresenta lo strumento principale tramite cui si costruisce la comunicazione. In
questo studio, come si vedrà, si è cercato di evidenziare i benefici delle dinamiche
cognitive e affettivo-emotive attivate durante una lettura transazionale, estetica, del
testo letterario in cui il response del lettore gioca un ruolo centrale per la
determinazione del significato del testo e sviluppo delle competenze linguistica e
comunicativa, in particolare per l’italiano come L2.
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Il coinvolgimento costante della personalità del discente e l’introduzione di
nozioni

grammaticali

e

linguistiche

contestualizzate

hanno

caratterizzato

particolarmente la presente ricerca: sono questi due elementi che favoriscono le
occasioni di acquisizione di una L2 poiché è su di loro che si basano i meccanismi di
apprendimento della lingua madre che sembrano avere un riscontro anche
nell’apprendimento di una L2. Danesi afferma:
La contestualizzazione traduce in pratica il principio della direzionalità
neurologica […]. Questo prevede che le forme linguistiche da impartire al
bambino siano sempre inserite in contesti significativi per rendere comprensibile
il rapporto concreto tra il linguaggio e il mondo degli oggetti (Danesi, 1998:
140).
Per imparare si ha bisogno di concretezza, di riscontri continui tra la realtà e il
linguaggio che la definisce, si ha bisogno di interagire con contesti significativi, come
afferma Danesi. Così come per i bambini, anche per gli adulti, è consigliabile non
trascurare la centralità delle sfere affettivo-emotiva e sensomotoria nel processo di
apprendimento, due elementi che caratterizzano fortemente la personalizzazione
dell’apprendimento stesso esaltandone quell’unicità che si esprime nei caratteri
distintivi e peculiari riscontrabili in ogni discente.
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Capitolo I
La letteratura nelle classi di lingua
In questo capitolo si discuterà dell’utilizzo del testo letterario nell’insegnamento
di una lingua straniera. Si definirà dapprima il quadro entro il quale si inserisce questa
scelta didattica riflettendo sul forte carattere interdisciplinare del testo letterario (§1.1),
si passerà poi ad esaminare l’impiego di questo tipo di testo nelle classi di lingua
declinandolo nelle sue tre principali possibili applicazioni: come produzione letteraria
in sé (§1.2.), come mezzo di educazione alla competenza interculturale (§1.3.) e come
risorsa di input per un’educazione linguistica 1 considerata da una prospettiva
umanistico-affettiva (§1.4). Infine si discuterà della rilevanza dei principi fondamentali
della lettura transazionale e della teoria del reader-response per le attività didattiche
presentate nella proposta operativa della presente ricerca (§1.5).
Pur essendo consapevole delle notevoli differenze che caratterizzano le
dinamiche di acquisizione/apprendimento di una lingua seconda (L2) e di una lingua
straniera (LS) in questo studio utilizzerò la sigla L2 per una maggiore chiarezza
espositiva, poiché gran parte delle pubblicazioni consultate in lingua inglese si
riferiscono alla lingua oggetto di studio, o lingua target (LT), utilizzando tale sigla. Ho
optato per l’acronimo LS nei casi in cui la distinzione assumeva particolare importanza.
Nei capitoli si troverà spesso la formula ‘acquisizione/apprendimento' poiché nello
studio l’elaborazione dei dati non è stata finalizzata all’osservazione specifica di uno
dei due processi cognitivi in particolare. Ritengo importante tener presente la
distinzione della terminologia nell’accezione krasheniana poiché a questi due
meccanismi cognitivi fa riferimento gran parte della letteratura sulla grammatica
implicita ed esplicita e molti studi sullo sviluppo dell’abilità del noticing e
dell’awareness.
Il testo letterario, in questo primo capitolo, viene considerato nella sua
accezione più ampia, facendo riferimento a testi sia in prosa che poetici. L’aggettivo
‘autentico’ riferito ai testi letterari, ipertesti o a materiale didattico è utilizzato

1

La terminologia ‘educazione linguistica’ viene considerata secondo la seguente accezione di Porcelli:
‘Con questo termine, in estrema sintesi, si intende quella tanta parte dell’educazione generale che si attua
attraverso lo studio delle lingue naturali: dalla lingua materna (che può essere un dialetto locale) alla
lingua nazionale, dalle lingue straniere moderne alle lingue classiche’ (1994: 4).
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nell’accezione di Little e Singleton: ‘an authentic text is a text that was created to fulfill
some social purpose in the language community in which it was produced’ (1988: 21).
1.1.1.

Il testo letterario nelle lezioni di lingua straniera: un problema di
definizione di confini
Quando si parla di letteratura nelle classi di lingua ci si affaccia su un mondo

molto affascinante nel quale, una volta entrati, si ha la sensazione di camminare
costantemente in bilico tra le numerose sfaccettature che caratterizzano il testo
letterario e che vengono studiate, indagate, analizzate da diverse discipline e aree di
studio con un’identità ben precisa, pertinenti sia alla critica letteraria che
all’insegnamento di una L2. Infatti, se nella classe di lingua il testo letterario viene
utilizzato per il suo valore di produzione letteraria l’intervento didattico sarà impostato
maggiormente sullo sviluppo di una competenza letteraria dello studente (§1.2); se
invece il fine del suo impiego riguarda il lavoro sulla consapevolezza e competenza
interculturale il testo letterario verrà discusso ed esaminato preferendo altri tipi di
attività didattiche (§1.3); se invece l’obiettivo è lavorare sulle competenze
specificamente linguistica e comunicativa, come nel caso della proposta qui in oggetto,
le scelte delle attività da presentare agli studenti cambieranno ancora (§1.4). Possono
sembrare osservazioni ovvie, ma comportano un’attenta riflessione da parte
dell’insegnante al momento dell’elaborazione degli obiettivi da raggiungere, nella
scelta del materiale da proporre e nelle modalità di impostazione del lavoro da proporre
agli studenti.
Nel campo della ricerca, poi, ci si ritrova spesso di fronte ad una complessità i
cui contorni non precisi impongono una serie di domande nella definizione del rapporto
tra letteratura e didattica, questioni che Balboni riassume nel modo seguente:





Quale ruolo ha l’educazione letteraria accanto all’educazione linguistica, che
costituisce l’ambito della glottodidattica?
Quale parte dell’educazione letteraria coincide con quella linguistica, e in che
modo, e con quale relazione con le altre componenti dell’educazione umanistica
– semiotica, filosofica, estetica, storica, culturale?
Come realizzare le mete dell’educazione letteraria che rientrano nell’ambito
semiotico, linguistico, stilistico, ricorrendo ad una opportuna didattica della
letteratura?
In che modo tale didattica si declina a seconda che si tratti di lingua italiana
antica o moderna, di una lingua classica, di una lingua straniera?
(2004: 5).
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Il testo letterario, tra le produzioni testuali più sofisticate e stratificate per
eccellenza, e per volontà dell’autore, si avvale di un forte carattere interdisciplinare che
motiva la presenza dei vari campi di studio che a loro volta si occupano di letteratura da
diverse angolazioni. Bredella e Delanoy identificano due campi ben precisi:
Although literature in education is interdisciplinary […] it has its own focus. It
studies the interaction between text and reader as well as the interaction among
readers and explores how these interactions can contribute to foreign language
learning and to a better understanding of the other as well as oneself (1996: xvi).
Come si nota nella citazione, l’attenzione si sposta da uno dei temi portanti della
critica letteraria – l’interazione testo-lettore e lettore-lettore – a quanto le dinamiche
studiate ed indagate da questo campo di studi influiscano sull’apprendimento
linguistico e sull’educazione (inter)culturale2 che rientra negli studi di una L2 3 . Brumfit
e Carter (1986) evidenziano tre motivi principali per cui il testo letterario può essere
utilizzato per l’insegnamento di una L2/LS:
In second-language and foreign language teaching there are at least three
distinguishable major aims. Many teachers use literature to assist the
development of competence in the language […]. A second reason for including
literary texts is in order to teach ‘culture’. […] Literature is one major aspect of
culture, and many people wish to study it in its own right (ivi.: 24-28).
Le tre possibili modalità di utilizzo del testo letterario nelle lezioni di L2
delineate dai due autori aiutano a delimitare più chiaramente i diversi campi d’indagine
di cui si occupa la ricerca sulla letteratura in glottodidattica; il legame e l’influenza
reciproca tra lingua-cultura-letteratura è così forte che risulta difficile considerarli come
argomenti esclusivamente a sé. Utilizzando, infatti, un testo letterario a fini di
apprendimento linguistico si farà ricorso spesso ad un’analisi stilistica, testuale e
discorsiva del testo, indicandone, seppur in modo superficiale, le sue caratteristiche
strettamente correlate alle scelte lessicali e morfosintattiche dell’autore, atte a rendere

2

Utilizzando l’espressione (inter)culturale intendo mantenere il prefisso (inter) per sottolineare che
l’impatto della cultura della lingua oggetto di studio (C2) lascia spesso una forte impronta sulla cultura di
origine (C1) dello studente. Cosicché un’esperienza interculturale diventa principalmente un
arricchimento culturale personale.
3
I due autori propongono l’istituzione di una disciplina a sé che abbia come oggetto di ricerca la
letteratura nei suoi molteplici, e potenziali, aspetti educativi per l’ampliamento del sapere nozionistico,
linguistico e (inter)culturale: ‘In our view, one of the requirements for such a program could be the
institutionalization of literature in education as a research discipline in its own right. Of course we do not
want the various research communities to give up their affiliations to what have been their ‘home’
disciplines so far. What we argue for are flexible group identities which also permit a joint exploration of
issues related to educational research in literature’ (Bredella & Delanoy, 1996). A questo proposito cfr.
Hall (2005: pp. 57-58).
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un determinato effetto, sia esso formale o emotivo. Non affrontare questo tipo di analisi
potrebbe precludere allo studente una comprensione profonda del testo e, soprattutto,
non permettere una partecipazione dinamica alla lettura dello stesso. La partecipazione
attiva del lettore è auspicata dalle teorie del reader-response relative all’attività
ermeneutica, la quale favorisce l’attivazione parallela dei meccanismi cognitivi e
affettivo-emotivi. 4 D’altra parte, non prestare attenzione ai riferimenti culturali durante
la lettura di un testo letterario in L2, o non considerare le caratteristiche peculiari
relative alla cultura della comunità per cui quel testo è stato prodotto significherebbe
privare la lezione di lingua di quello spessore (inter)culturale che è uno degli elementi
che la caratterizzano maggiormente e ridurre drasticamente le possibilità di riflessione
sulla lingua, sulle scelte lessicali e sintattiche indicative, appunto, di una determinata
cultura 5 .
Carroli sottolinea lo stretto legame tra testo letterario, lingua e cultura che deve
essere tenuto in forte considerazione in ambito didattico:
The pedagogical premises are that the object of learning, in this case literary
texts, is inseparable from the approach taken to teaching and learning; in the
same way that language is inseparable from culture, of which literature is a part
(2008: 1).
Collie e Slater individuano altri tre aspetti rilevanti imperniati sui termini
‘arricchimento’ e ‘coinvolgimento’: “cultural enrichment […]; language enrichment;
personal involvement” (1987: 4-5). Come si nota, i due autori richiamano motivazioni
linguistiche e culturali introducendo l’elemento del coinvolgimento personale, fattore
decisivo soprattutto in alcune fasi dell’apprendimento, poiché direttamente legato
all’esperienza del discente e ai suoi ‘schemata’ 6 e radici culturali.

4

Si parlerà in seguito più in dettaglio di quanto le teorie sul reader-response e sulla lettura transazionale
influenzino la ricerca sull’insegnamento della letteratura nelle classi di lingua e quanto esse influiscano su
processi cognitivi e affettivo-emotivi che favoriscono l’acquisizione/apprendimento di una L2 (cfr.
Capitolo I §1.5 e Capitolo IV §4.3.1).
5
Carroli afferma a questo proposito: ‘Stemming from an individual’s imagination yet emerging from the
particular cultural world and beliefs that have formed the writer, literary texts integrate the salient aspects
of language learning: language in its multifaceted variations and different perspectives on the culture
studied’ (Carroli, 2008:1).
6
‘The reader’s previously acquired knowledge is organized in structures called ‘schemata’, mental
representations that allow readers to anticipate word meaning from the context or infer the text outcome
as they construct meaning by relating incoming new information to their own background knowledge, by
constantly linking words on the page to meaning to their global hypothesis about the text’ (ivi: 26).
‘By schemata was meant the abstract cognitive structures which incorporate generalised knowledge about
objects and events’ (Lazar, 1993: 9).
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Celentin e Beraldo, nella pubblicazione online per il progetto di Formazione
degli Insegnanti di Lingua Italiana nel Mondo Letteratura e didattica dell’italiano LS 7
riprendono i tre approcci allo studio della letteratura nelle lezioni di LS a fini linguistici
proposti dalla Lazar 8 integrandoli con altri elementi quali l’aspetto motivante del testo
letterario, l’avvicinamento ad una cultura diversa dalla propria, lo stimolo
all’acquisizione linguistica e allo sviluppo delle capacità ermeneutiche, il ruolo
educativo del testo letterario 9 .
Piera Carroli, in uno tra i più completi studi empirici finora realizzato per
l’insegnamento dell’italiano come LS attraverso testi letterari, riporta una suddivisione
proposta da Liddicoat e Crozet secondo la quale l’insegnamento della letteratura in LS
è suddiviso principalmente in tre aree di studio: ‘(1) Teaching the canon (High
Literature: the ‘masterpieces’ of a nation); (2) Teaching language (literature as
language samples: texts as tools); (3) Teaching culture (literature as culture)’ (2008: 6):
suddivisione che richiama quella suggerita da Brumfit e Carter a cui si è accennato
precedentemente.
Hall (2005) riporta uno studio molto interessante, a cura di Kramsch e Kramsch
in cui i due autori prendono in esame la frequenza delle pubblicazioni di articoli apparsi
nel Modern Language Journal (americano) e nell’English Language Teaching Journal
(britannico) riguardanti l’utilizzo della letteratura nelle lezioni di inglese L2 segnalando
i cambiamenti durante il secolo scorso: per il primo si parte dalla metà del primo
Novecento e si arriva alla fine del secolo, per il secondo si analizzano gli articoli
pubblicati dalla metà del secondo Novecento alla fine degli anni ’90.
Nella rivista statunitense si nota un uso molto frequente del testo letterario nelle
classi di lingua nella prima metà del Novecento, quando il metodo più usato è quello
grammaticale-traduttivo e le classi di lingua si rivolgono solitamente a futuri professori
che dovranno essere in grado di analizzare e discutere i testi letterari in L2 (Hall, 2005:
53); gradualmente, dal 1918 circa al 1929, la letteratura diventa sempre più accessibile
a tutte le persone alfabetizzate in America e – scrive Hall:
7

Documento pdf per il progetto FILIM reperibile in rete
http://venus.unive.it/filim/materiali/accesso_gratuito/Filim_letteratura_didattica_italiano_ls.pdf (ultima
consultazione 11/2/2011).
8
Nel paragrafo ‘Come usare la letteratura nelle classi di lingua?’ le autrici scrivono: ‘Gli approcci
principali sono tre: Letteratura per apprendere la lingua […], Letteratura per apprendere contenuti […];
Letteratura per arricchimento personale […]’ (Beraldo, Celentin: 11-12).
9
‘La letteratura è molto motivante’, ‘La letteratura aiuta gli studenti a capire un’altra cultura’, [la
letteratura] è uno stimolo per l’acquisizione della lingua’, ‘La letteratura sviluppa le capacità di
interpretazione dello studente’, ‘La letteratura ha un notevole valore educativo e incoraggia gli studenti a
parlare delle proprie opinioni e dei propri sentimenti’ (Beraldo, Celentin: 9-11).
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Disputes are published between the philologists, who see literary works as
linguistic texts for analysis, and a more humanist or literary critical
approach, which looks for response, pleasure and appreciation without
overdue worrying over the linguistic detail […] (2005: 53).
Dagli anni ’30 fino al 1945, la letteratura nelle lezioni di lingua L2 diventa
materiale privilegiato per gli studenti ad un livello avanzato di competenza linguistica
e grande importanza viene attribuita al contenuto del testo letterario la cui conoscenza
veniva verificata con test di comprensione 10 . In quegli anni in America comincia a
svilupparsi il Comportamentismo, in cui l’apprendimento viene considerato come il
risultato di una serie ininterrotta di stimolazioni, risposte e rinforzi (SRR) 11 .
Durante gli anni della Seconda Guerra mondiale la psicologia assume
un’importanza sempre maggiore e il suo influsso si avverte anche sulla considerazione
della letteratura come ‘a way to know what ‘Others’ were thinking, indeed how they
thought’ (ibid.). Dalla fine della guerra fino alla fine degli anni ’50 il testo lettearario
viene ancora visto come adatto per gli studenti ad un livello di competenza linguistica
avanzata, in grado di confrontarsi con un testo letterario autentico dopo che
l’acquisizione delle strutture linguistiche viene “carefully graded through audio-lingual
methods” (ivi: 54). Tuttavia, nella prima metà degli anni Cinquanta si registra una
riduzione significativa del numero di articoli in cui si parla dell’utilizzo della letteratura
nelle classi di lingua, mentre, tra la fine degli anni Cinquanta e la fine degli anni
Settanta, questa metodologia torna in auge accompagnata da un crescente interesse per
gli approcci interdisciplinari come l’antropologia e la psicologia umanistica, in
particolare di Roger 12 .
Dal 1979 alla fine del secolo scorso il testo letterario viene valorizzato come
materiale autentico, caratteristica molto apprezzata nell’approccio comunicativo che
prende piede verso la fine degli anni ’60. È in questo periodo che il testo letterario
viene connotato come risorsa importante ai fini dell’apprendimento lessicale, delle
strategie di lettura e per mettere in gioco abilità di sviluppo del pensiero critico: tale
10

‘Texts were seen as repositories of information which could be retrieved by literary readers, and,
moreover, this process of information retrieval could be tested scientifically’ (Hall, 2005: 53).
11
‘Per il comportamentista, la psicologia dovrebbe scoprire le leggi che determinano il comportamento,
ovvero quali stimoli producono le risposte osservabili. [...] In un esperimento comportamentale tipico,
quando un animale esegue una particolare azione (una risposta) questa viene rapidamente da una
pallottolina di cibo (rinforzo), e i ricercatori osservano e misurano le modificazioni della frequenza della
risposta dell’animale’ (Darley, Glucksberg, Kinchla 1993: 22).
12
‘[…] a growing precision is noted over how exactly to teach literature in language classes, together
with an interest in interdisciplinary approaches, including appeals to anthropology and humanistic, for
example Rogerian, psychology’ (Hall, 2005: 54).
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connotazione assume un’importanza particolare perché marca un allontanamento da
esercizi strutturati e meccanici a uno spostamento verso la ricerca nel campo della
psicolinguistica e in quello dell’analisi del discorso (ibid.).
Nella prassi didattica impostata sull’approccio comunicativo viene prestata
pochissima attenzione a tutto ciò che riguarda la produzione di un testo letterario poiché
il focus principale delle lezioni è sul discente:
The learner-centredeness of reading in the communicative paradigm, first is
highlighted by way of noting the absence of concern with the production of the
literary text, the author, his/her intentions, and above all the language of the text,
which tends to be an inconvenient obstacle on the way to examination of
‘culture’ and society, rather than central to these notions, and of interest in itself,
as it surely should be in a language learning classroom (ibid.).
In questo periodo si registra una sorta di isolamento degli studi sulla letteratura nei
dipartimenti di lingue ma cresce l’interesse per la linguistica applicata e per i circoli che
si creano sull’insegnamento delle lingue (ibid.).
Rispetto alla rivista americana, dall’analisi effettuata sull’English Language
Teaching Journal da Kramsch e Kramsch si riscontra un numero maggiore di articoli
riguardanti l’insegnamento dell’inglese L2 attraverso testi letterari. Prima della
diffusione dell’approccio comunicativo, la presenza di articoli sulla letteratura nelle
lezioni di lingua era stata saltuaria nel periodico scientifico. Poi l’inversione di
tendenza:
A communicative approach argues for the importance of meaning and
personalisation for learners, for affective values in learning, for the use of
authentic materials and ‘real’ language and communication. For all of this
literature was seen as an ideal resource (ivi: 55).
L’elemento molto importante che comincia a definirsi in modo sempre più
consistente in questo contesto è il response, la centralità data alla reazione che il testo
innesca nel lettore/studente (ibid.). Negli anni ’80 si assiste alla pubblicazione di
numerosi articoli sull’insegnamento della letteratura nelle lezioni di lingua in cui si
valorizza molto lo ‘humanistic value of reading’ e nel 1990 appare un intero numero
dedicato all’insegnamento della letteratura, in cui si invoca un passaggio dagli approcci
più tradizionali a quelli comunicativi 13 . Infine, durante gli anni ’90 si riscontra un
interesse crescente per l’aspetto culturale come elemento che facilita l’avvicinamento
13

Cfr.: ‘A special literature teaching issue (44.3, July 1990) argues the need to shift from more
traditional to response-based and communicative educational approaches’ (Hall, 2005: 55).
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all’inglese L2 tramite la familiarizzazione con gli elementi culturali che caratterizzano
la società della LT (ibid.).
Rimanendo nell’ambito di un’analisi storica dell’insegnamento della letteratura
nelle classi di lingua, ritengo particolarmente significative le osservazioni di Michael
Long, il quale, in un articolo del 1986, riferendosi principalmente al panorama inglese,
afferma che gli studi nel campo strettamente letterario e quelli nel campo
dell’educazione linguistica per anni hanno intrapreso due percorsi di ricerca molto
diversi: i primi seguendo un’impostazione umanistica, i secondi un’impostazione
scientifica:
[…] The gulf became even wider: literature for humanist, language for scientist
[…] which – to say the least – was an unfortunate split when they could have
been helping one another. […] While language teachers were a product of the
new ‘technology’, literature teachers were becoming rarer and rarer, with the
exception of few enthusiastic, and in all this the learner was often forgotten
(1986: 44) 14 .
Questa dicotomia ha portato allo sviluppo e conseguente utilizzo di metodologie
sistematiche nell’ambito dell’educazione linguistica (sia in ambito L1 che L2) mentre
per l’insegnamento della letteratura si nota una limitata consapevolezza di approcci
metodologici sistematici 15 .
Dieci anni più tardi, Bredella e Delanoy (1996) riprendono in parte quanto
espresso da Long e, riferendosi anch’essi alla situazione della ricerca in Gran Bretagna,
che considerano generalizzabile anche su scala internazionale, rilevano una mancanza
di interesse propriamente in campo letterario per le diverse applicazioni didattiche
nell’insegnamento della letteratura, aspetto che invece viene preso in grande
considerazione da ricercatori attivi nel campo linguistico:
A case in point is the situation in Britain, where educational reader-response
research […] is mainly conducted outside philological departments in School of
Education. Unfortunately, this has led to the marginalization of such research
which, by and large, has been ignored by English and modern language
14

Si veda quanto sostengono Bredella e Delanoy a questo proposito: ‘[…] British proponents of literature
in education (both in L1 and L2 context) have come from a linguistic rather than a literary background,
since approaches such as applied linguistics, stylistics, discourse analysis or literary linguistics have
proven more open and flexible to incorporate educational research in literature than literature
departments’ (Bredella, Delanoy, 1996: xxi).
15
‘[…] discrete-point teaching does not fit easily with literature, which allows differing interpretations
and responses; and in the fact that from structural language teaching it appeared possible to postulate a
highly systematizes methodology, where the teaching of literature traditionally ‘mulled by’, within
limited awareness of methodology. ‘No methodology’ is of course impossible’ (Brumfit e Carter, 1986:
37).
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departments. […] Broadly speaking, the situation in Britain also corresponds to
the situation of literature in education in its international dimension (Delanoy,
Bredella, 1996: xxi)
Lo studio dell’utilizzo del testo letterario nelle lezioni di lingua straniera si
muove proprio in questa direzione: insegnando una L2 attraverso testi letterari si rende
possibile l’integrazione di alcuni approcci e metodologie adottati dall’una e dall’altra
disciplina. I due autori tedeschi fanno riferimento alla Literaturdidaktik, un campo di
studi istituzionalizzato in Germania che viene definito come ‘approach in its own right
situated between literary scholarship, foreign language studies and education.’
(Bredella, Delanoy, 1996: xx).
Brumfit e Carter citano Jackobson il quale afferma:
A linguistic deaf to the poetic function of language and a literary scholar
indifferent to linguistic problems and unconversant with linguistic methods are
equally flagrant anachronisms (Jakobson 1960: 377) 16 .
Mi trovo d’accordo con i sostenitori di un avvicinamento tra le discipline che si
occupano dello studio e dell’analisi dei testi letterari e quelle riguardanti gli studi
linguistici in quanto una disciplina può trarre grandi benefici dall’altra. Ad esempio,
l’analisi del discorso letterario viene studiata sia in ambito linguistico che letterario e i
contributi della ricerca in questo campo potrebbero essere estremamente validi per la
glottodidattica.
A seconda delle ragioni per cui utilizzare un testo letterario nelle lezioni di
lingua cambiano gli obiettivi e, di conseguenza, i programmi di studio. Lazar afferma:
[…] If it is the study of literature which is our aim then developing the ‘literary
competence’ of our students is crucial. […] On the other hand, if we wish to use
literature as a resource, then we may not aim to teach ‘literary competence’ but
it is possible that our students will begin to acquire it through their exposure to
literary texts (1993: 14).
Seguendo le tre motivazioni primarie identificate da Brumfit e Carter, che raccolgono
anche le altre finora menzionate, fornirò ora un quadro generale delle finalità principali
dell’impiego del testo letterario nelle lezioni di lingua come prodotto letterario in sé,
come mezzo per sviluppare la consapevolezza e la competenza (inter)culturale e come
risorsa di attività a carattere fortemente umanistico-affettivo per l’insegnamento di una
L2.
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1.2. Il testo letterario come oggetto in sé nelle classi L2
Le lezioni di lingua in cui il testo letterario viene utilizzato per l’insegnamento della
letteratura L2 assumono connotazioni molto diverse da quelle in cui lo stesso testo è
uno strumento per l’educazione linguistica.
Quando si parla di insegnamento della letteratura, sia in contesti L1 che L2, è
opportuno rendere chiari gli obiettivi per cui determinati testi letterari vengono proposti
e le modalità con cui vengono presentati ai discenti: la definizione degli obiettivi rientra
nel campo dell’ ‘educazione letteraria’, mentre le modalità di insegnamento dei testi
letterari rientrano nell’ambito della ‘didattica della letteratura’ (Balboni, 2004: 6).
Balboni ritiene che l’educazione letteraria sia ‘concentrata sull’analisi dei
meccanismi formali di letterarietà’ (ivi: 10) e la definisce come attività di:
«Iniziazione alla letteratura» […]: lo studente deve essere portato a scoprire
l’esistenza della letteratura […], a scoprirne i valori di verità, di testimonianza
storico-culturale, di espressione estetica ottenuta tramite un uso particolare della
lingua […]. Solo quest’ultima componente riguarda l’educazione linguistica. Le
altre componenti riguardano certo lo stesso insegnante (quello di lettere, di
lingue, di latino e greco) ma non in quanto docente di lingua italiana, straniera o
classica, bensì come «letterato-educatore» […] (ivi: 6) 17 .
Secondo l’autore, gli insegnanti che si occupano di letteratura svolgono anche il
ruolo di ‘critici’ 18 (ivi: 6); egli sostiene inoltre che la distinzione sostanziale tra
l’educazione letteraria e la didattica della letteratura consiste nelle mansioni coinvolte
nei due tipi di insegnamento, svolte da parte ‘dell’intero corpo docenti di area
umanistica’ per la prima, ma che diventano ‘compito specifico e diversificato dei
docenti di lingua italiana, di lingua seconda […], di lingua straniera, di lingue
classiche’ per la seconda (ivi: 22). La didattica della letteratura comprende tutte le
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La definizione ‘«letterato-educatore»’ è presa da una citazione di Freddi proposta da Balboni:
‘«letterato-educatore» che guida gli studenti all’accostamento, al godimento e alla valutazione della
letteratura nelle sue valenze primarie, in quanto portatrice di valori di bellezza, cultura e umanità […], un
animatore esperto, qualificato, sensibile e duttile che attiva negli studenti i meccanismi psicologici
culturali e operativi che permettono loro di conoscere e apprezzare le grandi voci della letteratura e la loro
eredità».’ (Freddi, 2003: 61, cit. in Balboni, 2004: 6).
18
Balboni riporta le tre funzioni svolte dai critici identificate da Eco in Sulla letteratura (2002):
 «recensori» che riferiscono sulle opere e sugli autori, raccomandandone alcuni sulla base di
parametri critici da condividere con gli studenti per farli diventare autonomi […];
 «storici della cultura», che inseriscono l’opera e l’autore nel contesto storico originario e poi ne
seguono le alterne fortune fino al giorno d’oggi, cercandone le ragioni;
 «critici testuali», che cercano di far scoprire agli studenti i meccanismi della testualità e della
letterarietà e di far maturare in loro dei metri di giudizio. Questa funzione rientra nello specifico
della glottodidattica (ivi: 6).
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mansioni pratiche inerenti all’insegnamento della materia o disciplina, ed è per questo
che assume importanza la distinzione effettutata precedentemente secondo cui, per la
didattica della letteratura, l’attenzione è concentrata sull’insegnante poiché è lui ad
essere incaricato di:
[s]tabilire obiettivi, programmare percorsi, scegliere modelli operativi per
condurre le attività, selezionare testi in base a criteri didattici e non solo di
altezza estetica o filosofica, definire i ruoli dell’insegnante, del gruppo di
studenti, del singolo studente, progettare attività per la classe, per il lavoro
domestico, per la valutazione, per il recupero, ipotizzare l’uso di tecnologie
disponibili per sostenere queste possibilità […] (ibid.).
Per essere in grado di effettuare una valutazione del testo letterario come
oggetto in sé è necessario possedere, o sviluppare, per chi si avvicina ad un testo
letterario come lettore novello, quella che viene comunemente definita come
‘competenza letteraria’. Essa è tra le principali finalità dell’educazione letteraria e tra
gli obiettivi primari da raggiungere per la didattica della letteratura, ed è necessaria,
come facilmente intuibile, anche in situazioni di insegnamento della letteratura in L2,
quando l’oggetto di studio sono i testi letterari stessi.
Lazar (1993) fornisce un esempio pratico per far capire in cosa consista la
competenza letteraria: l’autrice presenta al lettore l’estratto di un testo giornalistico e lo
ripropone, nella pagina seguente, in modo diverso, scritto in uno stile che si potrebbe
considerare “piuttosto” letterario, con punti di sospensione che separano le diverse
frasi, un’impaginazione che non segue le regole ferree di un testo descrittivo scritto, ma
che richiama, anzi, l’impostazione grafica di alcune poesie futuriste – con frasi che non
seguono un ordine lineare. L’autrice afferma:
When you were looking at the texts above – one simple sentence taken at
random from a newspaper and the other a rewriting of the same sentence as if it
were a poem – the chances are that their form on the page cued you in two
different ways of responding to them. Perhaps you treated the newspaper
sentence in a rather objective way […]. On the other hand with the ‘poem’
sentence, you may have assigned certain meanings to it which had remained
latent or unexplored in the newspaper text. […] If so, you were implicitly
drawing on certain conventions about how a poem is to be read and understood
(1993: 12-13).
È la parola ‘conventions’ a rappresentare l’elemento chiave della descrizione
della competenza letteraria: quando si è in grado di cogliere e capire queste
convenzioni, insieme alle ‘deviazioni volontarie e consapevoli rispetto alla lingua della
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quotidianità’ (Balboni, 2002: 142), quando si riesce ad organizzarle, esaminarle,
discuterne in modo critico basandosi su nozioni linguistiche, stilistiche e culturali,
allora si è acquisita una competenza letteraria; il grado di tale competenza verrà
stabilito dalla profondità e accuratezza nel riconoscimento delle peculiarità del testo
letterario, poetico o in prosa che sia. Le ‘deviazioni’ prese in considerazione da Balboni
si basano su una serie di ‘scelte’ che avvengono su vari livelli, come le ‘scelte testuali
[…]; scelte relative al lessico e alle figure retoriche […]; scelte morfosintattiche […];
scelte fonologiche e grafiche […]; scelte pragmatiche’ (Balboni, 2004: 27-30) 19 .
Afferma Balboni:
Insegnare «letteratura» significa insegnare a «leggere» queste deviazioni, che
rendono «letterario» un testo – anche se il fatto che ci siano le caratteristiche
formali non è sufficiente a fare un «buon» testo. Il «valore» di un testo è dato
anche dal suo tema, dal suo contenuto, dalle idee, dalle emozioni che veicola
[…] (2004: 30).
Ai fini del nostro discorso, risulta interessante la citazione che l’autore trae da Umberto
Eco sulla lettura di un testo letterario:
La lettura di opere letterarie ci obbliga ad un esercizio della fedeltà e del rispetto
nella libertà di interpretazione. C’è una pericolosa eresia critica, tipica dei nostri
giorni, per cui di un’opera letteraria si può fare quello che si vuole […]. Non è
vero. Le opere letterarie ci invitano alla libertà dell’interpretazione, perché ci
propongono un discorso su molti piani di lettura e ci pongono di fronte alle
ambiguità del linguaggio e della vita. Ma per procedere in questo gioco, per cui
ogni generazione legge le opere letterarie in modo diverso, occorre essere mossi
19

Tre le scelte testuali indicate dall’autore c’è quella del genere dell’opera letteraria, il genere scelto
dall’autore che corrisponde ad una ‘sua grammatica’ (Balboni, 2004: 27) e ‘far scoprire agli studenti la
natura del genere […], ha una duplice valenza:
 Offre allo studente che sta imparando a diventare un lettore una chiave di accesso al testo;
 Permette di valutare la scelta dall’autore tra l’obbedienza alle regole del genere, o la loro
frantumazione, integrazione, commistione con quelle di altri generi (ivi: 28).
Vi è poi la scelta della ‘struttura narratologica’ e dell’uso esclusivo della lingua o la commistione tra
lingua e altri linguaggi, tra un testo pensato per la carta o per il palcoscenico o per Internet; c’è la
decisione di impostare un’opera chiusa e conclusa in sé oppure aperta all’interpretazione del lettore […]
(ibid.). Tra le scelte lessicali che l’autore menziona vi sono quelle inerenti all’ ‘aspetto sociolinguistico’
[…], il rapporto tra denotazione e connotazione […], tra chiarezza e ambiguità […]’ (ibid.). Riguardo alle
scelte morfosintattiche l’autore suggerisce la ‘scelta paratattica estrema di alcuni scrittori […] che
fondano la loro scrittura sulla coordinazione’ o la ‘scelta ipotattica basata sulla subordinazione […] fino
al superamento della morfosintassi in Tondelli o Brizzi. [...] È da scelte morfosintattiche che deriva anche
il ritmo del testo. […].’ (ivi: 30). Rientrano nelle scelte fonologiche ‘la rima, il ritmo, le allitterazioni –
caratteristiche tipiche della poesia (parlata o cantata) ma non limitate ad essa, se si pensa che la cura
fonologica è essenziale per i testi teatrali ed è presente anche in molta prosa’ (ibid.). Le scelte
pragmatiche sono quelle che riguardano ‘la fedeltà o la devianza rispetto alla pragmatica quotidiana […]
pragmatica, che governa l’uso sociale della lingua […]; meno appariscente è invece l’astrattezza
pragmatica di tanta letteratura «realistica», in cui l’apparente adesione dei dialoghi alle regole d’uso
quotidiano è raggiunto attraverso meccanismi linguistici estremamente artefatti, che non hanno nulla a
che vedere con i tratti tipici del parlato’ (ibid.).
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da un profondo rispetto verso […] l’intenzione del testo (Eco, 2002: 11, cit. in
ivi: 31).
Brumfit e Carter assegnano un ruolo centrale alla capacità di giudizio per
stabilire la letterarietà di un testo20 e affermano che ‘when we have achieved defined
capacities of judgement, then we have acquired a literary competence’ (1986: 16-17).
Questo metro di valutazione guidato dal giudizio non è immune, secondo i due autori,
dalle influenze del periodo storico e dell’ambiente culturale che circonda il lettore
(ibid.: 17). Il discorso si complica nell’ambito dell’insegnamento della letteratura L2
nelle classi di lingua; in particolare i due autori specificano il contesto LS poiché gli
studenti non sono a diretto contatto con la cultura e la società della lingua oggetto di
studio e i processi di conoscenza, e quindi interpretazione e valutazione del testo
letterario, possono risultare più articolati proprio per le interferenze tra la cultura di
partenza (C1) e quella di arrivo (C2). I due autori affermano infatti che:
[…] [d]ifferent cultures will value different things and […] for students from
other cultures, attention needs to be given to the selection of material which on
the one hand is representative of different traditions, discourse-types, writers,
etc. in English literature but which on the other is also ‘valued’ appropriately by
the readers to whom is taught (ivi: 17-18).
Anche i due autori fanno riferimento a diversi tipi di stili, forme, convenzioni,
simbologie che caratterizzano un testo letterario e definiscono la competenza letteraria
come ‘an interesting combination of linguistic, socio-cultural, historical, and semiotic
awareness’ (ivi: 18).
Particolarmente interessante è l’attenzione che i due autori dedicano alle
modalità secondo cui gli insegnanti di letteratura L2 possono far sviluppare la
competenza letteraria. Come elemento principale viene segnalata l’importanza del tipo
di attività proposte durante l’analisi stilistica di un testo letterario in L2, attività che
devono essere preferibilmente impostate su un approccio problem-solving e prevedere
l’esistenza di possibilità di risposte aperte (ivi: 20) in modo tale da permettere
l’espressione delle proprie impressioni da parte del discente. Attività didattiche di
questo tipo ‘implement intuitions about and responses to the context of the text and
which lay a basis for fuller understanding, appreciation, and interpretation’ (ivi: 20).

20

‘To decide in favour of one writer or one work rather than another is generally assumed to involve the
exercise of ‘taste’. Literary education is seen by many as the inculcation in students of the kind of
sensitivity to literature which allows discrimination of the ‘good’ from the ‘bad’’ (Brumfit e Carter, 1986:
16).

20

Grande rilievo viene dato alla contestualizzazione dell’integrazione tra testo letterario e
response da parte dei discenti e i due studiosi indicano alcuni modi per farlo:
(a) [b]y recognizing the importance of linguistic and non-linguistic criteria in
text selection; (b) by using ‘language-based approaches’ as prior to stylistic
analysis where the needs of the learners require this; (c) by recognizing that
some areas of language organization can create greater problems than others,
especially in the case of foreign students […]; (d) by according a due
contextualization to social, historical, biographical, and political background to
text study, where appropriate, while at the same time recognizing the
contrasting methodological problems this can produce, in that stylistics offers a
basically heuristic, investigative learner-centred activity, whereas background
studies often involve transmissive teacher-centred exposition (ibid.).
Si può notare, dunque, quanto complesso sia organizzare e pianificare l’insegnamento
della letteratura L2 come oggetto di per sé, che richiede grande attenzione per gli
elementi linguistici e culturali 21 .
Riemerge, dunque, la complessità dovuta alla forte influenza reciproca tra
lingua-cultura-letteratura che diventa ancora più evidente in fase di programmazione
degli obiettivi e, soprattutto, nelle attività elaborate per raggiungerli. Si pensi, ad
esempio, ad alcuni esercizi presenti nei manuali per l’insegnamento di una L2 in cui si
utilizzano testi letterari 22 : riuscire a sviluppare nel discente una competenza letteraria
che lo renda consapevole delle scelte lessicali (le sfumature delle parole usate
dall’autore), sintattiche e morfosintattiche (l’utilizzo di frasi e proposizioni paratattiche
o ipotattiche o di determinati tempi e modi verbali o per dare un certo effetto o ritmo al
brano o per trasmettere un messaggio preciso tramite quella scelta) è un obiettivo
comune sia per i discenti di letteratura come disciplina di per sé, sia per chi utilizza il
testo letterario per far arrivare i discenti ad una competenza (inter)culturale significativa
e per chi apprende una L2 attraverso testi letterari. La differenza sostanziale consiste
nella centralità assegnata agli elementi caratterizzanti un testo letterario a seconda degli
21

I due autori sottolineano quanto la considerazione di tutti questi elementi diversi abbia ripercussioni sul
piano della progettazione didattica, ossia nella didattica della letteratura: ‘However, teachers will
recognize that the kinds of competence thus developed have to be located within a framework which
incorporates culture-specific assumptions, relations between literature and ideology, notions of a ‘canon’
of texts, and the linguistic and other issues provoked by the existence of literatures in English alongside
English literature – a framework, in other words, with direct implications for syllabus design and
methodology in language and literature (Brumfit e Carter, 1986: 21).
22
Si veda ad esempio ConTesti italiani a cura di Pichiassi e Zaganelli (2003), rivolto a studenti di italiano
come L2 a livello intermedio, in cui si alternano attività di comprensione del testo, di analisi lessicale e
linguistica, di produzione orale o scritta e che presenta diverse sezioni in cui gli autori introducono alcuni
riferimenti elementari sulle caratteristiche propriamente letterarie del testo, come ad esempio i diversi tipi
di racconto a seconda della posizione del narratore (ivi: 49) o la differenza tra fabula e intreccio (ivi:.72)
che caratterizzano le scelte lessicali e morfosintattiche, oppure segnalano l’ambiguità linguistica e
sintattica (ivi: 84) di particolare importanza per le scelte stilistiche.
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scopi del corso di studi: le analisi lessicale o sintattica, testuale, stilistica, linguistica o
delle forme discorsive altro non sono che chiavi di accesso per lo sviluppo della
competenza letteraria, della consapevolezza (inter)culturale e per l’apprendimento o
rafforzamento delle abilità linguistiche e comunicative.

1.3. Il testo letterario e gli aspetti (inter)culturali
Bettoni afferma che ‘sebbene sia evidente che tra cultura e lingua ci sia un nesso
molto stretto, l’esatta natura di questo nesso è difficile da determinare e altamente
controversa’ (Bettoni, 2006: 4); l’autrice le definisce entrambe come parti di ‘una realtà
mentale’ e aggiunge:
Come realtà mentale organizzatrice, la conoscenza culturale e linguistica è non
solo staticamente proposizionale ma anche dinamicamente procedurale. Questo
vuol dire che chi vive la cultura e parla la lingua, oltre che conoscere ‘le cose’,
condivide anche il modo di pensare, di interpretare il mondo, di fare inferenze e
predizioni, ecc. (ivi: 5).
La studiosa definisce la lingua come ‘il miglior sistema di classificazione e
comunicazione dell’esperienza di cui disponiamo, l’espressione più alta della cultura’
(ibid.). Concordo con queste affermazioni e credo che la loro attinenza con il discorso
portato avanti sin qui consista nel riconoscere proprio la difficoltà nell’analizzare le
dinamiche tramite cui l’influenza reciproca tra lingua e cultura si intensifica. Bettoni
definisce entrambe come ‘comunicazione’ in qualità di ‘realtà mentale o sistemi di
segni mentali, appresi e quindi trasmessi e condivisi’ (ibid.). La letteratura è a sua volta
espressione linguistica determinata – per contrasto o continuità – da una realtà, sociale,
culturale, politica, storica, ma anche personale, dell’autore, o di una comunità. È, in
definitiva, anch’essa, un modo di rappresentare la realtà ed esprime in modo elaborato
questo legame così forte tra lingua e cultura.
Anche Hall sottolinea lo stretto legame esistente tra letteratura, lingua e cultura
descrivendole come ‘interrelated in various ways’ (Hall, 2005: 67) e afferma:
Literature in education is increasingly conceived and practised today as some
variety of cultural studies, where culture is now thought of as hybrid, contested
and in constant (re)construction, and significantly linguistic in its workings.
Similarly, language acquisition is increasingly fruitfully viewed as participation
under constraints in new cultures […]. Together, these new perspectives on
literature as culture and language learning as a form of cultural and linguistic
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negotiation (or struggle) open up new vistas on what learners could usefully be
doing in their literature lessons, whether in first or second language situations.
(ibid.).
Il considerare la letteratura come mezzo per l’apprendimento della cultura e
della lingua e soprattutto la possibilità di una negoziazione culturale e linguistica
profonda da essa facilitata dà l’idea di quante potenzialità possa offrire il testo
letterario.
Nel Quadro Comune Europeo (QCE) di Riferimento per le lingue si legge:
La conoscenza, la consapevolezza e la comprensione del rapporto (somiglianze
e differenze) esistente tra il “mondo d’origine” e il “mondo della comunità di
cui si impara la lingua” stanno alla base della consapevolezza interculturale.
(QCE, 2002: 128).
Non mi dilungherò in questa sede su quanto le attività didattiche che
coinvolgono elementi e considerazioni (inter)culturali influiscano sullo sviluppo delle
abilità linguistiche di una L2 (per l’italiano si veda in particolare Borghetti 2008,
Carroli 2008), ma è utile secondo me sottolineare quanto il contesto ricopra un ruolo di
primaria importanza nell’insegnamento di una L2. A questo elemento viene riservata
una particolare attenzione nell’approccio che Serra Borneto definisce ‘interculturale’ e
in cui:
[l]a centralità del discente è ulteriormente accentuata (le sue difficoltà
emozionali, di comprensione e adattamento a culture straniere […]); il materiale
fa leva su situazioni particolari, esempi e casi singoli anche se rappresentativi, la
lingua viene presentata come un’entità integrata con molti altri aspetti a prima
vista “extra-linguistici”, quali le convenzioni e i comportamenti stereotipici, i
gesti, le abitudini ecc. Al discente viene chiesto di valutare situazioni, giudicare
ed esprimere i propri punti di vista, che diventano spesso il vero e proprio
oggetto della lezione di lingua (1998: 24).
Prima di passare ad alcuni studi che hanno analizzato l’utilizzo del testo
letterario nelle classi di lingua come produzione letteraria in sé e come testo tramite cui
sviluppare la competenza (inter)culturale è bene tener presente quanto affermato da
Byram, Nichols e Stevens:
Where the otherness which learners meet is that of a society with a different
language, they clearly need both linguistic competence and intercultural
competence. […] The components of intercultural competence are knowledge,
skills and attitudes, complemented by the values one holds because of one’s
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belonging to a number of social groups, values which are part of one’s
belonging to a given society (Byram et al., 2001: 5) 23 .
Byram definisce le differenze tra i concetti di ‘Intercultural Competence’ (IC) e
‘Intercultural Communicative Compentece’ (ICC) affermando:
In the first case, individuals have the ability to interact in their own language
with people from another country and culture’, ‘on the other hand, someone
with Intercultural Communicative Competence is able to interact with people
from another country and culture in a foreign language’ (Byram, 1997: 70-71).
Seguendo tale definizione, dunque, la letteratura nelle classi di lingua trova la sua
collocazione nell’ambito degli studi interculturali dell’ICC, poiché la competenza
interculturale che può essere sviluppata utilizzando testi letterari in L2 è strettamente
inerente all’elemento linguistico, essendo la L2 il tramite attraverso cui vengono
trasmesse le informazioni.
Hall prende in esame l’utilizzo del testo letterario in una prospettiva
(inter)culturale nelle classi di lingua affermando che ‘(culture as verb, as dialogue, as
process) is clearly of relevance to second language teaching and learning’ (2005: 71);
l’autore sostiene che l’impostazione dell’utilizzo dei testi letterari per fini di educazione
(inter)culturale 24 , se inserita nel contesto degli studi socio-culturali di stampo
vygoskijano, può aprire prospettive di sviluppo interessanti poiché tale approccio mette
in evidenza l’importanza dell’azione e della personalità del discente il quale viene
considerato come ‘a person with a history and intentions and desires’ (ivi: 77). Il ruolo
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In un’altra pubblicazione, Byram definisce la competenza interculturale come: ‘ability to ensure a
shared understanding by people of different social identities, and their ability to interact with people as
complex human beings with multiple identities and their own individuality’ (Byram et al., 2002: 10, cit.
in Borghetti, 2008: 6).
24
Borghetti (2008) sottolinea l’importanza del cambiamento della terminologia da ‘Foreing language
teaching’ a ‘Foreign Language Education’ promosso da Byram con il suo lavoro Cultural Studies in
Foreign Language Education del 1989. L’autrice afferma che ‘l’impegno mosso nella direzione di un
rinnovamento in senso educativo del FLT culmina nel nuovo nome dato alla disciplina: ‘educazione’
sostituisce ‘insegnamento’ e, lungi dal rappresentare un capriccio terminologico, questo cambiamento nel
titolo risponde congruamente al progetto complessivo d’innovazione (di obiettivi, contenuti e metodi)
intrapreso’ (Borghetti, 2008: 51). Con il suo progetto di ricerca Borghetti propone un modello teoricooperativo basato sul ruolo centrale dell’intercultura nell’insegnamento di una L2 e propone, supportando
questa sua idea su basi teoriche valide e con una raccolta dati significativa, una ‘ridefinizione del Foreign
Language Teaching sia a livello terminologico che relativamente ai contenuti, finalità educative e
metodologie didattiche. Nelle sue caratteristiche principali, l’IFLE non costituisce un’originalità e si pone
piuttosto in linea di continuità con la storia della didattica delle lingue straniere degli ultimi venticinque
anni (ibid.: 50). L’autrice motiva la sua scelta affermando che questa nuova terminologia: ‘sottolinea il
fatto che la lingua e la cultura target (LS e CT) non sono (o non sono soltanto) oggetti di studio ma anche
strumenti utili all’acquisizione della competenza comunicativa interculturale. […] a mio avviso ha una
certa importanza dare visibilità al fatto che la competenza comunicativa interculturale non si aggiunge ad
altri oggetti di studio, che non è cioè un contenuto dell’insegnamento ma una meta educativa di ordine
superiore grazie alla quale competenza linguistica e culturale ridefiniscono il proprio ruolo’ (ivi: 59).
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della letteratura torna quindi ad essere centrale nell’educazione, anche in quella
linguistica e (inter)culturale:
In the Vygotskian perspective, ‘human social and mental activity is organised
through culturally constructed artefacts’ (Lantolf, 2000: 1). This is an important
idea because it potentially returns literature to a central role as texts through
which language learners can explore who they are and who they are not, and
who they might be becoming as they participate 25 in this new language.
Language learning is seen as the development of new ideas and personality,
rather than acquisition of a set of new labels for familiar object or at most of
new syntactic rules. Thinking and languaging are effectively inseparable in
practice […]’ (ivi: 77).
L’importanza dell’interazione con le situazioni presentate nei testi e il
coinvolgimento della personalità del discente vengono sottolineati anche da Kramsch
principalmente in due occasioni: quando si riferisce alla potenziale dicotomia
‘conscious application of rules’ vs ‘uncosciuous acquisition of conversational patterns’
(1993: 5) e richiama la visione di Halliday sul linguaggio considerato come ‘social
semiotic’ 26 ; e ancora quando definisce la nozione di contesto come ‘relational’ (ivi: 67)
indicando quanto la persona che si trova in una determinato contesto riesca a dargli una
forma, a modellarlo a seconda dei livelli su cui si sviluppa l’interazione:
In each of its five dimensions: linguistic, situational, interactional, as well as
cultural and intertextual, it [the context] is shaped by people in dialogue with
one another in a variety of roles and statuses. Because the language is at the
intersection of the individual and the social, of text and discourse, it both
reflects and construes the social reality called ‘context’ (ibid.).
Kramsch sottolinea quanto ‘the success of any communicative activity is
heavily determined by the way the participants perceive the context of situation and
shape it accordingly through their verbal and non-verbal behaviour’ (ivi.: 49). Il
contesto, soprattutto in una prospettiva (inter)culturale, ricopre un’importanza
fondamentale nell’insegnamento di una L2, poiché rappresenta la dimensione, a forte
carattere culturale, in cui la competenza grammaticale e quella comunicativa non sono
25

Sfard in un articolo del 1998 discute dei concetti di acquisition e participation definendole metafore e
esaminandole da una prospettiva dell’apprendimento: ‘The act of acquisition is often tantamount to the
act of becoming participant, and if so one can find it difficult to consider AM [acquisition metaphor] and
PM [participation metaphor] separately, let alone as mutually exclusive (Sfard, 1998: 6).
26
‘Rather than an either – or dichotomy, grammar and communication can be seen within a view of
language as social semiotic (Halliday 1978, 1989, 1990). The structures which speakers choose to use
and hearers choose to listen and respond to construct the very context of communication in which
learning takes place. Rather than a dichotomy, then, we have multiple options regarding the way
language is used in variable contexts of use’ (Kramsch, 1993: 5).
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più in un rapporto dicotomico 27 , bensì trovano un campo comune di espressione
proprio nel contesto completandosi a vicenda e coinvolgendo anche l’aspetto
pragmatico della lingua.
Il testo letterario offre moltissime occasioni per gli scambi linguistici ‘socially
appropriate’ a cui fa riferimento Kramsch, il lettore incontra e si scontra con realtà e
contesti diversi, sia lavorando cognitivamente sulla lingua, e sulla sua acquisizione, sia
elaborando delle rappresentazioni mentali di quanto legge e capisce. Come afferma
Widdowson:
We read on, caught up in the discourse, involved in creating a world with
language, and learning language at the same time as we use it in the realization
of another reality. Far from being diminished, human experience is extended
(1981: 213).
L’esperienza personale viene coinvolta nella lettura, entra a far parte del
processo di apprendimento linguistico soprattutto nel processo di rimodellamento dei
contesti poiché è essa a caratterizzare il tipo e il livello di interazione tra il testo, i
contesti che esso presenta e il lettore: le espressioni linguistiche sono il tramite
attraverso cui è possibile creare rappresentazioni mentali di un’altra realtà,
culturalmente vicina o distante dalla propria. Considerato in una prospettiva
(inter)culturale, il testo letterario richiede un coinvolgimento importante dell’esperienza
personale del lettore che, se da un lato è fondamentale per una comprensione
significativa del testo, dall’altro è in continua espansione, come sostiene Widdowson,
in un costante processo di arricchimento reso possibile proprio grazie all’interazione
con i contesti culturali diversi con cui il lettore si confronta e su cui ragiona.
L’elemento culturale, come afferma Kramsch, non è una ‘expandable fifth skill
[…] to the teaching of speaking, listening, reading and writing. It is always in the
background, right from day one’ (1993: 1). La consapevolezza del discente riguardo la
presenza costante di questo elemento durante l’apprendimento della L2 ne
caratterizzerà l’educazione linguistica e interculturale, congiungendo i due approcci
‘learning by doing’ e ‘learning by thinking’: ‘two sides of the same coin’ (ivi: 4), ossia
due elementi che insieme danno spessore all’apprendimento della L2 e all’ampliamento
‘Foreign language pedagogy has been increasingly aware of the need to teach language in context – for
example contextualising grammatical exercises and situating them in socially appropriate verbal
exchanges’ (Kramsch, 1993: 34).
27
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delle conoscenze del discente. Utilizzando il testo letterario nelle lezioni di lingua si
tengono in considerazione questi due lati della stessa medaglia, valorizzando la loro
complementarietà essenziale per la comprensione profonda del testo stesso.
Le scelte stilistiche e lessicali adottate dal narratore o dal poeta offrono
innumerevoli occasioni per far riflettere gli studenti su contesti e personaggi che
vengono connotati in modo ben preciso in base alle esigenze narrative e ai messaggi
che vengono veicolati. È importante tenere in considerazione la portata culturale di
queste scelte stilistiche che si esprime nel modo in cui particolari temi vengono
presentati, descritti e trattati. Come sottolinea Hall il testo letterario ‘is constructed and
represents a set of strategic choices and silences’ (2005: 80); queste scelte e questi
silenzi sono una grande fonte di spunti di riflessione metalinguistica, elemento che
favorisce le occasioni di apprendimento significativo. Kramsch definisce l’acquisizione
di una seconda lingua come ‘process by which learners acquire even greater conscious
control of the semiotic choices offered by the foreign language (Kramsch, 2000: 151).
Quando si decide di proporre dei testi letterari il cui utilizzo è finalizzato
all’educazione interculturale, è importante come insegnanti essere consapevoli delle
caratteristiche peculiari presenti nel testo, avere chiari gli obiettivi del corso e come far
raggiungere questi obiettivi agli studenti. Kramsch propone sei attività di preinsegnamento grazie alle quali è possibile riflettere sui motivi che inducono alla scelta
di quel testo in particolare offrendo spunti di riflessione sulle proprie reazioni durante la
lettura, sulla propria esperienza personale e il coinvolgimento che si prova. Tali attività
aiutano a notare le scelte stilistiche e linguistiche dell’autore, a definire gli obiettivi
principali da raggiungere tramite l’utilizzo di quel testo o i temi culturali ritenuti più
importanti su cui concentrare l’attenzione degli studenti e le modalità di presentazione
del lavoro didattico da svolgere (Kramsch, 1993: 138-139).
Numerose attività didattiche improntate sull’utilizzo del testo letterario nelle
lezioni di lingua L2 presentano un’impostazione di tipo culturale che analizza le
situazioni tipiche descritte nel testo e ne confronta i valori culturali con quelli degli
studenti. Ad esempio, quando si chiede agli studenti di riscrivere il testo trasformandolo
nella sceneggiatura di un film o in un copione teatrale, o si chiede loro di preparare
un’intervista ai personaggi o all’autore, si coinvolge attivamente il loro background
culturale nel processo di rielaborazione – e appropriazione – del testo letterario. In
questo modo le attività assumono il carattere proprio della (inter)culturalità, vale a dire
incentrato sull’interazione tra le due culture: quella dello studente e quella presentata
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nel testo letterario, appartenente cioè al paese di cui si studia la lingua. Lo studente
viene coinvolto quindi intellettivamente ed emotivamente in quanto ognuna di queste
attività sottintendono – anche implicitamente – una riflessione contrastiva sulla cultura
della L1 e L2/LS.
Kramsch valorizza le dinamiche dialogiche tra testo letterario e lettore/studente,
argomento che verrà trattato in modo più approfondito nel prossimo paragrafo. A
proposito della lettura estetica l’autrice afferma:
Through aesthetic reading, they [the students] have the opportunity to dissociate
their response as a member of their speech community and their response as an
individual with unique life experience. By constructing with the literary text a
reality different from that of texts of information, students are given access to a
world of attitudes and values, collective imaginings and historical frames of
reference that constitute the memory of a people of a speech community. Thus
literature and culture are inseparable (1993: 175).
In alcuni studi – come quello di Gajdusek citato da Carroli 28 , o quelli condotti
da Kramsch – l’obiettivo principale è rilevare dati sullo sviluppo della competenza
(inter)culturale tramite i testi letterari proposti: il testo letterario nelle classi di lingua in
questi casi viene considerato principalmente come strumento di trasmissione di valori,
esperienze, situazioni culturali nella loro autenticità.
Diversi studiosi sottolineano il rischio che si corre proponendo un testo
letterario in una classe di lingua a fini (inter)culturali, come quello di cadere in cliché,
in amplificazioni di stereotipi che confermano idee generalizzate di una cultura
indicandone spesso un solo aspetto considerato per di più frettolosamente e
superficialmente, riferendolo ad una situazione in particolare (si veda, tra gli altri,
Brumfit&Carter, 1986: 27; Lazar, 1993: 16-17; Littlewood, 1986: 177). L’insegnante
dovrebbe diventare un facilitatore 29 che aiuta a sviluppare un pensiero critico e
costruttivo che motivi il discente ad andare oltre la superficie del testo.
Come sostengono Brumfit e Carter la ragione principale per l’utilizzo del testo
letterario nelle classi di lingua è il potenziale interesse che questo tipo di testo riesce a
suscitare negli studenti:
28

‘Gajdusek (1988) takes cultural and rhetorical perspectives and views the text in its integrity as a
means to teach culture and writing; Mitchell’s (1989) perspective is broader: literature extends ‘the
second language classroom beyond its four walls and into the community of the target language and
culture’ (Carroli, 2008: 9).
29
Afferma Mashori: ‘A humanistic curriculum stresses thinking, feeling, and action; it tries to relate
subject matter to learners’ basic need and lives; and it advances the self as an object of learning. Learners,
therefore, accept responsibility for their own learning, intiate activities, express feelings and opinions
about needs and abilities. The teacher acts as a facilitator if their learning’ (2003: 38).
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This argument does not prevent us from making use of literary texts; nor does it
stop us using them sometimes for linguistic or cultural purposes, as long as we
are aware of the risk and feel competent to distinguish the typical native
language or culture from the characteristic stylistic or reference features of the
writers being used. Indeed we may wish to benefit from the added interest of
literary texts. But we cannot justify such material on the grounds that literature
offers pictures of foreign life, or samples of typical excellent language. Both of
these claims are based on false theoretical positions (1986: 27-28).
Per Lazar, la complessità del rapporto tra cultura e letteratura risiede soprattutto
nel fatto che soltanto alcuni lavori letterari rappresentano fedelmente le caratteristiche
di una società 30 e molto spesso da un punto di vista soggettivo. Lazar afferma: ‘Some
novels, short stories and plays may achieve the illusion of representing reality, but they
are, in the end, works of fiction’ (1993: 16). Inoltre, l’autrice si chiede a quale concetto
di cultura ci si riferisca quando si usa questo termine in relazione ai testi letterari
utilizzati nelle lezioni di LS:
Is our definition to be an anthropological one in which culture is defined loosely
as the values, traditions and social practices of a particular group – which are
then revealed in the literary text? Or do we define culture as the discernment
and knowledge traditionally possessed by well-educated, enlightened and
cultivated native speaker which is passed on ‘good literature’? What then the
place of ‘popular culture’ which may in fact be of greater interest to many of our
learners? (1993: 16).
Queste riflessioni hanno molto peso sulla scelta del materiale da proporre in
classe: deve essere molto chiaro quello che si vuole che gli studenti estrapolino dal
testo dal punto di vista culturale e linguistico. La scelta del materiale didattico, come si
vedrà, è infatti determinante, soprattutto per i testi letterari. Questo tipo di testo viene
valorizzato nelle lezioni di lingua L2 perché permette lo spostamento dell’attenzione
sul discente, sulla sua interazione con il materiale date e sull’impatto – per
ampliamento di vedute e scambio culturale – che il testo ha sul discente stesso. In una
prospettiva (inter)culturale l’accento è posto sul ‘dialogo’ tra studente e testo e,
insieme, sul ‘posizionamento’ del primo rispetto al secondo. L’importanza
dell’interazione tra testo letterario e studente/lettore nelle lezioni di lingua viene ripresa
da Carroli nella descrizione di uno studio effettuato da Kramsch e Nolden. L’autrice
sostiene:
30

‘[…] few novels or poems could claim to be a purely factual documentation of their society’ (Lazar,
1996: 16).
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Kramsch, with Nolden (1994), presented a strong argument for a ‘reassessment’
of the 20th century split between language study and literary/cultural studies’ (p.
28) and a redefinition of literacy in foreign language in view of the renewed
interest in literature as a source for intercultural discussion (Carroli, 2008: 14).
In questo lavoro di ricerca, infatti, i due studiosi hanno presentato una cornice
concettuale definita da Michel De Certeau (1984) ‘oppositional practice’ 31 in cui il
lettore, o ‘foreign cultural reader’, interagisce con un ‘foreign cultural text’. Questa
interazione viene definita ‘oppositional’ poiché la posizione del lettore in L2 diventa
una sorta di opposizione a ciò che lui è nella pratica in atto: il lettore che prova a
trovare una sua voce da autore in una lingua non sua e di cultura differente ha in
definitiva la possibilità di essere qualcun altro nella lingua di provenienza e se stesso
nella lingua di arrivo:
[…] [o]ppositional practices try to solve immediate problems. For example, L2
learners, in trying to find their ‘authorial voice’ in a language and about a
culture other than their own, have the chance to be ‘other in their own language
and to be themselves in someone else’s language’ (Kramsch and Nolden, 1994,
p. 30). This context provides the opportunity for a cross-cultural ‘dialogic
literacy’ in which students can grow cognitively, critically and aesthetically
(ibid).
Riguardo al concetto di ‘position’ Kramsch sostiene che tra le sfide più importanti per
un lettore di un testo in LS c’è quella di trovare una posizione in quanto tale 32 :
Language learners are positioned quite differently from the native readers to
whom the texts are addressed. They have been socialized in their native
language to appropriate for themselves the meaning of written texts according to
the stock of knowledge shared by the members of the discourse community
where they grew up and were schooled (Kramsch, 1996: 162).
La posizione/opposizione, evidente nel senso di appartenenza o meno alla propria
cultura e a quella di cui il testo letterario fa parte33 , può fornire uno spunto per la
creazione di attività didattiche che seguano un approccio (inter)culturale. Il concetto
viene approfondito nel lavoro di ricerca della studiosa tedesca, che presta particolare
31

Cit. in Carroli, 2008, p. 14.
‘[…] the maximum challenge that readers of L2 texts face is ‘how to position themselves as readers’
(Kramsch, 1996: 162)
33
‘There are around the world an increasing number of culturally ‘displaced’ persons, who have grown
up in one culture but, having emigrated to another country […] are active professionally in a culture that
is not their own. Their many testimonies give voice to feelings of being forever ‘betwixt and between’,
no longer at home in their original culture, nor really belonging to the host culture’ (Kramsch, 1993: 234).
32
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attenzione all’importanza della contestualizzazione di un testo e del discente
nell’apprendimento di una LS 34 .
Dallo studio effettuato dalla studiosa insieme a Nolden nel 1994, emerge
l’elemento ‘authorial voice’ (Carroli, 2008: 14) degli studenti grazie al rilievo che nel
frattempo tale approccio assume anche sull’acquisizione linguistica. L’attività proposta
ad alcuni studenti americani al loro terzo semestre di lingua tedesca richiedeva di
riassumere un racconto breve autentico dell’autore Pazarkaya. Analizzando gli elaborati
i due studiosi hanno notato che ci sono stati tre modi, principalmente, in cui i discenti
hanno organizzato il lavoro di riscrittura: ‘1. re-evaluation of the events; 2. restructuring and re-weighting of the information; 3. re-location of the story’s meaning’
(Carroli, 2008: 15) classificando di conseguenza la valutazione del riassunto secondo
quattro tipologie: ‘implicit, intradiegetic, extradiegetic, global’ (ibid.), termini che
richiamano le tecniche di scrittura narrativa che sono state adottate dagli studenti stessi.
L’aspetto che viene messo in risalto da Carroli della sperimentazione condotta da
Kramsch e Nolden è il fatto che non si è giudicata la ‘giusta’ interpretazione del testo
nei riassunti, ma piuttosto il modo in cui gli studenti hanno evidenziato i punti per loro
più importanti, rivelando differenze proprio sul piano culturale:
Misreading was discussed in class, not to teach students the ‘proper
interpretation’, but to highlight the fact that summaries are actual interpretations
and ways of rewriting somebody else’s story from the perspective of the
students’ own cultural background (ibid.).
Uno degli aspetti principali dell’utilizzo della letteratura nelle lezioni di lingua è
quello di dare l’opportunità ai discenti di esprimersi nella lingua target riguardo
argomenti, sensazioni, opinioni, suscitate dal testo in questione. Il fine ultimo della
scelta di utilizzare testi letterari nelle lezioni di lingua non è dunque quello di insegnare
allo studente l’interpretazione più adatta del testo letterario, ma al contrario, tra gli
obiettivi primari emerge quello di portare lo studente ad esprimere al meglio le proprie
opinioni e il punto di vista determinati dal confronto particolare che ingaggia con alcuni
elementi emersi dal testo e non altri: in ultima ratio gli si chiede di esprimenre una
propria posizione.
Uno dei pochi studi effettuati sull’insegnamento dell’italiano come LS
attraverso l’utilizzo di testi letterari è stato svolto da Carroli, che afferma:

34

Cfr. Kramsch (1993), si vedano in particolare i capitoli 2 e 6.
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This book aims to expand the scope of literature in language education by taking
it beyond a tool for developing language skills or perception of literary studies
separate from language studies, as a way of developing cultural competence.
(ivi: 1).
La studiosa, nel suo lavoro di ricerca, adotta l’utilizzo dei testi letterari nelle lezioni di
italiano LS usando un approccio definito ‘interactive and discourse-based’ (ivi: 29) in
cui i testi letterari non sono semplici strumenti per insegnare una LS 35 , ma permettono
anche di stimolare la riflessione e lo sviluppo della consapevolezza – awareness 36 –
dello studente, imperniata sul concetto di ‘human life in context’ (ivi: 28): l’utilizzo del
testo letterario, dunque, è principalmente finalizzato allo sviluppo della consapevolezza
dello studente verso il testo letterario e quegli elementi culturali che non solo lo
caratterizzano, ma che definiscono spesso le peculiarità stesse della cultura che lo
produce. Questo studio offre molti spunti di riflessione perché coinvolge
collateralmente entrambi i fattori, linguistico e culturale, ma il focus principale rimane
lo studio e l’analisi della raccolta dati riguardante lo sviluppo della awareness, che
passando dalle particolarità culturali arriva a rendere gli studenti consapevolmente
attivi nell’interazione con la lingua – favorendo così l’apprendimento della L2 e la
valutazione del testo letterario nelle sue potenzialità espressive a livello linguistico e
culturale.
Burwitz-Melzer riporta un’esperienza nella quale, durante le lezioni di lingua
inglese in una scuola superiore si è utilizzato il testo letterario come mezzo per lo
sviluppo della competenza (inter)culturale. È molto interessante osservare come
l’autrice sottolinei l’importanza degli elementi che caratterizzano la lettura
transazionale, estetica, di un testo letterario per fini inerenti al raggiungimento di una
consapevolezza (inter)culturale e quindi allo sviluppo progressivo della competenza
(inter)culturale. L’autrice sottolinea l’utilità del testo letterario enfatizzando il
coinvolgimento di meccanismi affettivi che la lettura di quello permette:
For several reasons, fictional texts are suitable for developing intercultural
communicative competence in pupils of all ages. […] A special way of reading
fictional text ‘aesthetically’ […], enables and strengthens the readers’
35

‘The literary texts were fully integrated into the language curriculum but treated first and foremost as
‘literature’ and not as just ‘tools’ for learning grammatical structures (as is often the case within
communicative teaching approaches) or analysing ‘issues’ (as often happens in the cultural studies
approaches)’ (Carroli, 2008: 28-29).
36
‘‘Consciousness’, a term used in phenomenography as synonym of awareness […], is a second language
research field that explores the role of awareness, attention or ‘noticing’ of language features as a
necessary factory in the learning of languages’ (ivi: 23).
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interaction with the text, their predicting abilities, their emotional responses, as
well as their forming and re-forming of hypotheses during the reading process,
all of which are necessary to fill the text with meaning (Burwitz-Melzer, 2001:
29).

1.4. Il testo letterario come strumento di educazione linguistica L2
The study of literature makes literature itself the content or subject of a language
course, while the use of literature as a resource draws on literature as one source
among many different kinds of texts for promoting interesting language
activities (Lazar, 1993: 14).
L’utilizzo della letteratura nelle lezioni L2 a fini di apprendimento linguistico ha delle
potenzialità di sfruttamento notevoli. Nel caso del presente progetto di ricerca si è
voluto adottare questo tipo di testo in un corso di grammatica per indagare quanto un
lavoro principalmente interpretativo in L2, con attività che favorivano un’interazione
attiva con esso, comportasse un rafforzamento della competenza linguistica. Trattandosi
di un corso di grammatica, l’attenzione era fortemente concentrata sulle strutture
linguistiche – spesso presenti nei testi letterari scelti – ma con le attività proposte si è
anche cercato di stimolare gli studenti ad una produzione orale e scritta in cui
l’elemento linguistico fosse inserito in contesti comunicativi a forte carattere
pragmatico, così che la competenza comunicativa fosse costantemente coinvolta nelle
sue diverse componenti.
I testi letterari, secondo il loro grado di difficoltà, sono adattabili ai diversi
livelli di competenza linguisitica 37 e permettono uno sviluppo armonico delle capacità
che caratterizzano la competenza comunicativa e che Balboni individua nelle seguenti
formule: ‘saper fare lingua’, ‘sapere la lingua’, ‘sapere integrare la lingua con i
linguaggi non verbali’, ‘saper fare con la lingua’ 38 (Balboni, 2002: 73).

37

Nel modello di competenza comunicativa riportato da Palermo, le competenze linguistica, insieme a
quella extra-linguistica, è la componente principale di tale competenza; essa risulta essere caratterizzata
dalla competenza grammaticale, socio-pragmatica, testuale (Palermo et al., 2009: 133).
38
Queste quattro capacità vengono presentate da Balboni in uno schema in cui nessuna di esse assume una
posizione gerarchica rispetto all’altra, al contrario, ognuna è rappresetata come una parte di un insieme
che trova un punto di congiunzione con le altre. Saper fare lingua, secondo Balboni, è la capacità di
‘padroneggiare le abilità linguistiche […]’ primarie e integrate, quindi: ‘(comprensione orale e scritta,
produzione orale e scritta) […]: dialogo, riassunto, parafrasi, dettato, raccolta di appunti, traduzione.’;
sapere la lingua è la ‘capacità di usare le grammatiche fonologica, grafemica, lessicale, morfo-sintattica,
testuale’; sapere integrare la lingua con i linguaggi non verbali si riferisce a elementi extra-linguistici di
tipo ‘gestuali, oggettuali, prossemici, vestemici ecc.’; con saper fare con la lingua si indica la capacità di
utilizzare la lingua come strumento di azione: si tratta della competenza funzionale, pragmatica, che per
realizzarsi ha bisogno anche di una competenza socio-culturale […].’ [corsivi dell’autore] (Balboni,
2002: 73).
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Le modalità di utilizzo dei testi letterari nelle classi di lingua a fini di
educazione linguistica sono cambiati negli anni, come si è visto nella prima parte del
capitolo. L’approccio adottato in questo studio segue delle coordinate marcatamente
umanistico-affettive le quali considerano ‘come fattore fondamentale per l’acquisizione
linguistica l’attenzione verso aspetti che coinvolgono l’intera persona e non solo i
processi cognitivi’ (Cardona, 2010: 29) senza abbandonare completamente alcuni
princìpi cardine dell’‘insegnamento comunicativo’ 39 (Ciliberti, 1994: 85), soprattutto
per l’utilizzo di testi autentici e la centralità data alla negoziazione del significato (Hall,
2005: 519). Secondo Porcelli, l’approccio affettivo-emotivo non rappresenta una rottura
con quello comunicativo: i due approcci non si escludono a vicenda, piuttosto si
arricchiscono reciprocamente in modo significativo grazie alla forte considerazione
della visione personologica 40 del discente e delle dinamiche di apprendimento, visione
in cui i meccanismi affettivo-emotivi vengono considerati al pari di quelli cognitivi
durante il processo di apprendimento. Porcelli afferma:
Il perseguimento della competenza comunicativa è l’obiettivo cardine per
entrambi i tipi di approccio. […] gli approcci umanistico-affettivi tendono a
inglobare il meglio di tutti gli altri, ossia tutto ciò che è coerente o almeno
compatibile con le premesse personologiche e psico-affettive che li
caratterizzano (1998: 11).
Il testo letterario non è più considerato come un modello da imitare per le
espressioni linguistiche raffinate, eleganti o altamente simboliche o come modello
linguistico statico da memorizzare passivamente, tendenza evidente nell’approccio
grammaticale-traduttivo in passato 41 ; questo progetto di ricerca valorizza il testo
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Sia Porcelli (1994) che Ciliberti (1994) parlano di approcci comunicativi mentre Richard e Rodgers di
Communicative Language Teaching. Ciliberti definisce ‘insegnamento comunicativo’ quell’insieme di
approcci in cui ‘ad essere privilegiata non è più una conoscenza regolistica delle strutture linguistiche
bensì la capacità negoziativa e la capacità di espressione dei significati.’ (Ciliberti, 1994: 85). Ciliberti
afferma che si possono distinguere ‘due versioni’ dell’insegnamento comunicativo: ‘una versione forte e
una versione debole. La prima propone l’esclusione della pratica formale controllata a favore di attività
identiche a quelle in cui l’apprendente sarà impegnato al di fuori della classe. La seconda, invece, pur
sottolineando l’importanza di fornire agli apprendenti opportunità d’uso linguistico per scopi
comunicativi, sostiene la necessità di integrare tali attività in un più ampio programma che non esclude
l’insegnamento grammaticale esplicito e l’esercitazione strutturale. Sarà quest’ultima versione ad ottenere
il maggior consenso ed il maggior seguito’ (ivi: 85-86).
40
L’aggettivo ‘personologico’ fa riferimento alla ‘pedagogia del personalismo’ che valorizza molto la
considerazione ‘dell’allievo come persona in crescita’ (Porcelli, 1994: 37) e tende ad uno sviluppo del
pensiero critico e creativo da parte del discente (ivi: 36). Porcelli rintraccia le radici della visione
personologica nella psicologia umanistica di Rogers (Porcelli, 1998:7); tale considerazione
dell’importanza della personalità del discente è centrale al modello olodinamico proposto da Titone di cui
si tratterà più approfonditamente nel Capitolo IV (§4.3.2.)
41
Richard e Rodgers descrivendo il metodo grammaticale-traduttivo scrivono: ‘The principal
characteristics of Grammar-Translation Method were this: 1) The goal of foreign language study is to

34

letterario, in prosa, come risorsa di input con cui il discente è portato ad interagire in
profondità e che permette l’attivazione su vari livelli di processi cognitivi e affettivoemotivi che vengono stimolati dal grado di coinvolgimento delle esperienze pregresse
e, quindi, dai collegamenti con la sfera del Sé 42 . L’importanza data all’interazione tra
testo e discente/lettore tende a coinvolgere la persona nel modo più completo, creando
occasioni in cui la riflessione sulla lingua e la produzione di output sono costantemente
incentrate sull’attivazione di processi cognitivi e affettivo emotivi. Tali processi
procedono di pari passo, influenzandosi a vicenda, lavorando in modo parallelo
permettendo l’attuazione di uno dei principi cardine dell’approccio umanisticoaffettivo, cioè l’interazione tra cinque elementi, che Stevik definisce ‘emphases’:
sentimenti, relazioni sociali, responsabilità, intelletto, e realizzazione personale 43 .
Le dinamiche affettivo-emotive sono state prese in grande considerazione
nell’elaborazione delle attività didattiche sviluppate per il corso di grammatica che ha
rappresentato la parte pratica della proposta operativa. I diversi approcci umanisticoaffettivi hanno in comune una forte attenzione ‘al ruolo che la sfera affettiva recita
nell’apprendimento’ (Porcelli, 1994: 99) e ‘la ricerca di percorsi didattici capaci di
minimizzare le resistenze di carattere psicoaffettivo che i discenti oppongono in modo
palese ed occulto’ (ivi: 100). L’intento dell’utilizzo del testo letterario nella proposta
operativa è stato principalmente quello di creare più occasioni possibili di interazioni
significative tra testo letterario e discente/lettore che non fossero finalizzate a
coinvolgere esclusivamente meccanismi cognitivi. Si è cercato invece di stimolare
costantemente delle reazioni emotive creando occasioni in cui i discenti potessero
learn a language in order to read its literature or in order to benefit from the mental discipline and
intellectual development that result from foreign language study. […]; 2) reading and writing are the
major focus; 3) vocabulary selection is based solely on the reading texts used […]. (Richards e Rodgers,
1986: 3-4). Porcelli descrive questo metodo così: ‘L’abilità più sviluppata era quella del saper leggere,
tanto che ad una variante del metodo grammatica-traduzione imperniata sulla lettura è stato dato il nome
di Reading Method. La lingua era inoltre percepita essenzialmente come strumento di espressione
artistico-letteraria […]’ (Porcelli, 1994: 51-52).
42
Il Sé è al centro di un un modello dell’unità didattica riportato da Cardona (2010) ed ‘è costituito da tre
componenti collegati e interagenti: motivazione, emozione e cognizione, che costituiscono le basi del
modello di apprendimento cognitivo-emozionale.’ [corsivi dell’autore] (Cardona, 2010: 27). Si discuterà
della dimensione del Sé nel Capitolo IV, in particolare nel §4.2.
43
Stevick indica questi cinque elementi con H1, H2, H3, H4 e H5 e descrive così la loro interazione:
‘within the field of education, ‘humanism’ is often thought of as emphasizing the integration of cognition
and affect (treating students as ‘whole persons’) possibly as means toward one another of the kinds of
development mentioned […]. H1 (the ‘feelings’ component of humanism) both tends toward diversity
with regard to individual emotions, and promotes unity with regard to the appreciation of art and
literature. H2 and H3 (the emphases on social relations and on responsibility) are, of course, primarily
unifying. Insofar, as H4 (the emphasis on intellect) rejects whatever interferes with freedom of thought
and creativity, it builds diversity, but insofar as it rejects what has not been subjected to public scrutiny
and criticism, it preserves unity. H5 of course tends primarily toward diversity (Stevick, 1990: 29).
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elaborare dei parallelismi o esprimere le loro opinioni unendo le nozioni presenti nei
testi letterari (e in parte negli ipertesti consultati) con le loro esperienze pregresse o ai
loro interessi.
Numerosi manuali e studi sull’utilizzo del testo letterario nelle lezioni di lingua
a fini di educazione linguistica valorizzano questo tipo di testo per il contenuto e per i
temi che vengono presentati e trattati poiché essi sono ‘i grandi temi che emergono
nella vita di una persona’ (Balboni, 2002: 143). Lazar descrive la letteratura come ‘a
useful tool for encouraging students to draw on their own personal experiences,
feelings, and opinions’ (1993: 24); Collie e Slater affermano: ‘literature […] provides
material with some emotional colour, that can make fuller contact with the learner’s
own life” (1987: 2), aggiungendo:
One of the main reasons might be that literature offers a bountiful and extremely
varied body of written material which is ‘important’ in the sense that it says
something about fundamental human issues, and which is enduring rather than
ephemeral (ivi: 3).
Giovanna Stefancich, nell’introduzione del manuale Quante storie! per discenti
di italiano L2 a livello intermedio-avanzato afferma: ‘Tra i protagonisti di queste storie
sono molti i giovani e i giovanissimi che si affacciano alla vita con difficoltà nello
studio, nelle convivenze famigliari e nei primi amori’ (Stefancich, 2005: 7).
La familiarità 44 con l’argomento presentato nel testo letterario permette lo
sviluppo di un’empatia con quanto viene narrato che può provocare emozioni e
sensazioni piacevoli se quanto viene letto viene condiviso e capito oppure potrà
provocare delle reazioni di antipatia dovute alla non condivisione di come un tema
viene trattato, descritto, o come un personaggio viene caratterizzato. In ogni caso, si
attiva un processo affettivo-emotivo che implica il coinvolgimento da parte del
discente. Buttaroni, nel suo manuale di italiano come L2, Letteratura al naturale,
rivolto a studenti ad un livello intermedio-avanzato, dà molta importanza all’aspetto
emotivo nella parte introduttiva che si rivolge in particolare agli insegnanti:
[…] il compito dell’insegnante consisterebbe piuttosto nel raccogliere le
reazioni spontanee degli studenti, invitandoli magari ad esprimerle in italiano.
44

Kuiper e Rogers riportando i risultati sull’elaborazione di informazioni inerenti a se stessi e ad altre
persone hanno notato che ‘familiarity with the target permits a more efficient cognitive system for
representing the other person than was available in the case of an unfamiliar target’ (Kuiper e Rogers,
1979: 512). Si veda la risposta di uno studente alla domanda n.4 del questionario iniziale (Capitolo III,
§3.5) nella quale viene sottolineata l’importanza della familiarità con un testo letterario.
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Importante sarebbe comunque rimanere disposti a passare ad un’altra attività
didattica, qualora il brano non suscitasse nessuna risonanza nella classe. […]
Proponendo un impegno di scrittura creativa si deve ovviamente offrire una
tematica che trovi un’eco intellettuale e/o emozionale nell’individuo (1989: 1920).
Molta attenzione è rivolta al coinvolgimento emotivo degli studenti e questo
viene sottolineato anche da Lazar: ‘It [literature] helps students to become more
actively involved both intellectually and emotionally in learning English, and hence
aids acquisition’ (1993: 24). Tamponi assegna alla letteratura la definizione di cultura
in un’accezione basata sull’aspetto ‘antropologico e umano, con un forte appello alla
sfera affettiva e non solo cognitiva’ (2005: 167).
Il coinvolgimento emotivo gioca un ruolo determinante dal punto di vista
dell’acquisizione/apprendimento ai fini di memorizzazione delle informazioni. Porcelli
afferma:
Si impara in modo duraturo ciò che viene percepito come importante per la
propria vita, come incisivo per la costruzione della propria personalità e
professionalità (Porcelli, 1994: 101).
Ed è in questo contesto che l’aggettivo ‘significativo’ trova una sua collocazione di
rilievo nell’ambito dell’acquisione/apprendimento di una L2: Porcelli sostiene che
questo aggettivo:
[…] [f]a riferimento al valore esistenziale, al fatto cioè che l’allievo scopre che
ciò che sta svolgendo in classe è importante per la sua vita, lo coinvolge,
intellettualmente e spesso anche emotivamente, come strumento rilevante di
crescita della persona (1999: 22).
Il testo letterario in L2, se sfruttato seguendo le indicazioni della lettura
transazionale e del reader-response – che suggeriscono al lettore di interagire con il
testo letterario in profondità, seguendo dinamiche dialogiche che cercano un
coinvolgimento significativo delle esperienze pregresse del lettore – aumenta le
occasioni di acquisizione/ apprendimento della lingua, perché l’interazione tra testi e
discente/lettore, il loro dialogo, avviene auspicabilmente in L2 soprattutto per studenti
ad un livello intermedio-avanzato, poiché sia gli input, sia generalmente gli output,
sono in L2. In questo modo si effettua un lavoro importante sulla competenza
linguistica, che non viene considerata come punto di arrivo – come nel metodo
grammaticale-traduttivo – bensì come punto di partenza con cui si dotano gli studenti
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degli strumenti tramite cui rafforzare e migliorare la già acquisita competenza
comunicativa: agli studenti, infatti, viene richiesto di elaborare informazioni
linguistiche, interagire nella classe con i propri i compagni, o con il testo, e esprimere le
proprie impressioni, idee, pensieri su quanto letto, appreso, notato. Come afferma
Tamponi:
Ogni testo potrebbe quindi rappresentare il centro delle attività di un modulo
che miri a sviluppare non solo la competenza prettamente linguistica e
comunicativa, ma anche le strategie cognitive ad essa collegate, la presa di
coscienza dei vari livelli di significato presentati nel testo, al fine di poter
effettuare successivamente scelte nell’atto produttivo. Infatti la produzione
soltanto indicherà il livello di interiorizzazione della lingua straniera, in stadi
successivi di interlingua […] (2005: 167).
Tamponi accenna alla ‘presa di coscienza’, ossia la consapevolezza, fattore
cognitivo che sta riacquistando una sua valenza nella glottodidattica e negli studi sulla
SLA proprio perché sembra attivare conseguentemente altri fattori cognitivi di primo
piano, come l’attenzione e il noticing (Schmidt, 1992) che, come si vedrà nel Capitolo
IV (§4.1), sembrano contribuire alle occasioni di apprendimento significativo 45 .
La rivalutazione della presa di coscienza assume importanza soprattutto nel
contesto della competenza linguistica che non è considerata come componente isolata,
presentata e assimilata in modo passivo, ma da affiancare alla riflessione
metalinguistica, termine che indica una riflessione consapevole, partecipata, da parte
delle studente, sulle strutture grammaticali e lessicali delle lingua oggetto di studio 46 .
45

Nell’articolo del 1992, Schmidt riportando gli studi più recenti sulla Second Language Acquisition
(SLA), nei quali vengono studiati i tipi di input e le loro qualità al fine di analizzare le relazioni causali
tra fattori caratterizzanti l’ambiente dove avviene l’apprendimento (Schmidt, 1992: 206), afferma: ‘Many
of the issues are raised are variations on the role that awareness plays in learning’ (Schmidt, 1992: 207).
Strettamente collegati agli studi sui diversi tipi di input, sul loro ruolo e la loro importanza
dell’interazione nei processi SLA si trovano i concetti di ‘incidental and intentional learning’ e ‘implicit
and explicit learning’ (Schmidt, 1992: 208).
La rivalutazione del concetto di awarness, ossia dell’aspetto razionale della consapevolezza nell’atto di
apprendere, offre degli spunti di riflessione interessanti sull’ipotesi acquisizione-apprendimento proposta
da Krashen e Terrell, che richiama a sua volta la distinzione tra apprendimento implicito ed esplicito:
‘The acquisition-learning distinction is not new with us. Several other scholars found it useful to posit a
difference
between
“implicit”
and
“explicit
learning”
[…].
Secondo
l’ipotesi
sull’acquisizione/apprendimento infatti: ‘This hypothesis claims that adults have two distinct ways of
developing competence in second languages. The first way is via language acquisition, that is by using
language for real communication. Language acquisition […] is a subconscious process; […]. The results
of language acquisition, acquired linguistic competence, are also subconscious. We are not generally
“aware” of the rules of languages we have acquired. […]. The second way to develop competence in a
second language is by language learning. Language learning is “knowing about” language, or “formal
knowledge” of language. While acquisition is subconscious learning is conscious’ (Krashen, Terrel,
1983: 26).
46
I termini ‘riflessione metalinguistica’ hanno alla base il concetto di metacognizione che viene così
descritto da De Beni e Pazzaglia: ‘Il termine metacognizione […] alla lettera significa riflessione sui
processi cognitivi [corsivo degli autori] e indica, nella sua accezione più ampia, la conoscenza da parte
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Il testo letterario contribuisce positivamente allo sviluppo della competenza
metalinguistica in particolare grazie al lavoro di analisi stilistica in L2 che esso
favorisce. A venti anni dalla scomparsa di Cristopher Brumfit, Ronald Carter, coeditore insieme allo stesso Brumfit, di Literature and Language Teaching (1986),
nell’articolo ‘Literature and language teaching 1986-2006: a review’ riprende i punti
principali esaminati nel volume del 1986 relazionandoli alle novità più recenti della
ricerca

in

quegli

ambiti.

L’autore

ribadisce
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della

stilistica 47

nell’educazione letteraria – già evidenziata nell’introduzione alla prima parte del
volume pubblicato insieme a Brumfit – sottolineando, però, i cambiamenti avvenuti nei
vent’anni che separano la pubblicazione del volume da quella dell’articolo:
During this time stylistics has shifted away from Saussurian structuralism with
which it was once commonly associated, and which saw the text as
predominantly monologic, stable and self-referential, towards a more
Bakhtinian notion of dialogism, and the recognition of the artistic form and
meaning emerge from the interactive exchange of ideas between people (Carter,
2007: 8).
Le analisi stilistica, testuale e discorsiva sono centrali al processo ermeneutico
di un testo, in particolare di un testo letterario. Con l’accento posto sul ruolo del lettore,
della persona-lettore e della sua esperienza sia umana che linguistica 48 l’analisi
stilistica, in particolare, ricopre un ruolo determinante nella comprensione ed
interpretazione del testo letterario. La diffusione delle teorie sul reader-response 49 ha
delineato un importante cambiamento del rapporto-dialogo tra lettore e testo: è
l’individuo nella sua totalità, con la sua esperienza, ad essere determinante nel processo
analitico ed ermeneutico del testo letterario. La definizione di testo data da Umberto
Eco come ‘meccanismo pigro (o economico) che vive sul plusvalore di senso

del soggetto delle proprie attività cognitive e il controllo che è in grado di esercitare su di esse. […] La
metacognizione sottolinea il ruolo attivo del lettore, la sua funzione determinante nella strutturazione del
compito e nella lettura strategica’ (De Beni e Pazzaglia, 1991: ii).
47
‘By ‘stylistics’ I mean the study of literary discourse from a linguistic orientation, and I shall take the
view that what distinguishes stylistics from literary criticism on the one hand and linguistics on the other
is that it is essentially a means of linking the two and has (as yet at least) no autonomous domain of its
own. […] Stylistics, however, involves both literary criticism and linguistics, as its morphological makeup suggests: the ‘style’ component relating it to the former and the ‘istics’ component to the latter’
(Widdowson, 1975: 3).
48
Riferimento che si ritrova anche in Widdowson ‘The value of stylistics analysis is that it can provide
the means whereby the learner can relate a piece of literary writing with his own experience of language
and so extended that experience’ (ivi: 116).
49
Tra i teorici che si sono occupati della critica reader oriented, oltre a Iser a cui si farà maggior
riferimento in questo studio, si vedano in particolare Bleich (1978), Eco (1981), Jauss (1982) e Raimondi
(2007).
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introdottovi dal destinatario’ (1985: 52) acquista ancora più valore se inserita in questo
contesto, poiché il plusvalore dato dal destinatario del testo è determinato fortemente
dall’abilità di analisi stilistica che il lettore è in grado di fare.
Hall pone l’accento sul legame tra lo stile che caratterizza un testo letterario e
l’insegnamento di una LS/L2:
A focus on style in L2 literature pedagogy therefore can achieve at once the
double purpose of language and culture learning. […] A focus on the author’s
style can also help address a crucial aspect of L2 literature pedagogy, bridging
gaps in students’ cultural background through intercultural reflection on style
variations and the links between style, culture and education (2005: 66- 67).
Ad esempio, l’attenzione dedicata al lessico usato nel testo o alle strutture
sintattiche e morfosintattiche più complesse, oltre che ad essere un chiaro esempio di
utilizzo concreto e autentico della LT, può rappresentare un’occasione di
approfondimento dei riferimenti culturali che quella particolare scelta lessicale indica.
Una riflessione più attenta sulla sintassi della frase facilita l’attivazione di meccanismi
cognitivi – in particolare con riflessioni metalinguistiche – che motivano maggiormente
il discente ad interagire con le strutture della lingua oggetto di studio 50 . Da un punto di
vista strettamente glottodidattico, in questo modo si dà la possibilità al discente di
sviluppare una awareness più approfondita dell’uso delle diverse parti della LT: ciò
favorisce l’azione monitor sulle proprie conoscenze e permette un apprendimento più
efficace. L’insegnante dovrebbe quindi ideare delle attività didattiche che richiamino
un’attenzione consapevole e motivata – quindi partecipata – sul testo, e che inneschino
quei meccanismi di interazione, di dialogo, tra il testo proposto e i discenti.
Carter fa riferimento a una ‘process-based methodology’ (2007: 10) in cui il
discente è incoraggiato a partecipare attivamente nella ricerca e nell’esplorazione di
processi sia linguistici che culturali ‘both with an awareness of and an interest in the
process itself, including the development of a metalanguage for articulating responses
to it’ (Carter, 2007: 11). Al fine di rendere l’impatto con il testo letterario L2 più
graduale Lazar suggerisce di proporre attività di pre-lettura che motivino il discente alla
lettura e alla seguente attività dialogica che si avvierà con il testo (1993: 127).
Le particolarità distintive del testo letterario permettono un lavoro importante
sulla lingua anche da un punto di vista prettamente glottodidattico. Oltre a quelle
50

‘Il termine metacognizione […] significa riflessione sui processi cognitivi e […] sottolinea il ruolo
attivo del lettore, la sua funzione determinante nella strutturazione del compito e nella lettura strategica’
(De Beni, Pazzaglia, F., 1991: ii).
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individuate da Balboni e viste precedentemente, Pichiassi e Zaganelli rilevano nella
‘acontestualità e acronicità’ ulteriori caratteristiche del testo letterario poiché esso
‘conserva una capacità comunicativa anche al di fuori del contesto pragmatico che lo ha
prodotto, per cui la sua comprensione è possibile anche se si ignorano alcune
coordinate storico-letterarie’ (2003: vii). Altra caratteristica del testo letterario è la sua
voluta indeterminatezza (cfr. Capitolo IV §4.1 e §4.2): l’opera letteraria nasce con lo
scopo di raccontare, narrare situazioni, storie, personaggi, evocare emozioni e ricordi. Il
lettore viene chiamato in causa per dare un senso profondo al testo, per personalizzarlo.
Levorato afferma che:
Nei testi, di qualsiasi genere siano, ma in particolare in quelli narrativi,
l’informazione necessaria per costruire la rappresentazione semantica 51 non
viene tutta esplicitata, e il lettore deve compiere dei processi inferenziali per
colmare le lacune (2000: 24).
Proprio sulle peculiarità del testo letterario si basa la scelta del testo letterario
L2 da proporre agli studenti nelle classi di lingua per fini di insegnamento linguistico.
Nel metodo grammaticale-traduttivo, essendo la lettura dei testi letterari uno degli
obiettivi principali della formazione del discente, i testi letterari proposti sono quelli
ritenuti più rappresentativi del paese di cui si studia la lingua. Non viene tenuta in
considerazione la familiarità dello studente con i temi presenti nel testo e il grado di
difficoltà linguistica. In un approccio come quello che caratterizza questo progetto di
ricerca, e nei manuali più recenti per l’insegnamento dell’italiano L2 (tra gli altri,
Pichiassi, Zaganelli 2007 e 2003, Buttaroni, 2005, Stefancich, 2005), la scelta verte
principalmente su testi letterari contemporanei in cui ‘il distacco, che tradizionalmente
distingueva la lingua letteraria e la lingua parlata a livello di registro e strutture
linguistiche è meno marcato’ (Pichiassi, Zaganelli, 2003: vii). Inoltre, la scelta deve
tener presente quanto gli argomenti siano familiari agli studenti perché ciò favorisce un
impatto empatico con il testo letterario in L2, rende più immediate le inferenze,
permette allo studente di crearsi aspettative e avanzare ipotesi su cosa accadrà durante
lo svolgimento della storia. In questo modo meccanismi cognitivi e affettivo-emotivi si
attivano contemporaneamente, favorendo le occasioni di acquisizione/apprendimento
attraverso un lavoro di elaborazione linguistica della forma – focus on form – e di

51

Riguardo la rappresentazione semantica cfr. Capitolo IV §4.3.2
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valutazione del contenuto – focus on meaning – creando una dinamica in cui il contesto
familiare è la base su cui questi processi si attivano e interagiscono.
Un ruolo centrale è riservato al response del lettore durante l’atto di lettura del
testo letterario. Ad un livello intermedio-avanzato, come quello per cui la proposta
operativa è stata pensata, l’utilizzo della letteratura nelle classi di lingua dà la
possibilità di sfruttare al meglio le potenzialità dell’interazione tra discente e testo
letterario in L2. L’interazione naturalmente dipende dalla qualità e profondità del
response e in questo caso il discente/lettore è ad un livello di competenza linguistica
tale da riuscire ad avere un’interazione dialogica su vari livelli con il testo letterario.
Questa attività ermeneutica ricopre un ruolo importante nell’utilizzo dei testi letterari in
L2: è durante il processo interpretativo che avviene l’attivazione contemporanea di
processi cognitivi e affettivo-emotivi coinvolti nell’elaborazione delle informazioni
linguistiche presenti nel testo e nella formulazione di opinioni, idee, punti di vista da
parte del discente. Con l’aumentare delle riflessioni sul testo letterario in L2 aumentano
le occasioni di riflessione sulla lingua, con l’intensificarsi delle interazioni tra testo e
lettore si moltiplicano le occasioni di ricezione dell’input, di comprensione e, essendo
le strutture linguistiche costantemente inserite in contesti ben precisi, e spesso
evocativi, le dinamiche dell’expectancy grammar si intensificano ottimizzando le
possibilità che l’input diventi intake e si risolva in acquisizione. Inoltre, grazie alla
contestualizzazione della lingua, le occasioni di comprensione dell’input sono
ottimizzate e aumentano così anche le occasioni di formulazione corretta dell’output.
L’atto comunicativo, infatti, come visto nel paragrafo precendente si espleta nella
dimensione contestuale in cui la competenza comunicativa e pragmatica interagiscono
al fine della produzione di output.
Il contesto offerto dal testo letterario, oltre ad essere basato sulla situazione
descritta o narrata, si inserisce anche in un contesto personalizzato, in cui i sentimenti,
le esperienze pregresse degli studenti sono chiamati in causa costantemente come
mezzo di confronto:
Within the classroom itself, the use of literary texts is often a particularly
successful way of promoting activities where students need to share their
feelings and opinions, such as discussions and workgroup. This is because
literature is very rich in multiple levels of meaning. Focussing on a task which
demands that students express their own personal responses to these multiple
levels of meaning can only serve to accelerate the students’ acquisition of
language (Lazar, 1993: 17).
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1.5. Il testo letterario L2 e il progetto di ricerca
Il corso elaborato per la proposta operativa del mio studio prevede l’utilizzo di
testi letterari contemporanei di autori italiani. I criteri di scelta dei brani proposti, oltre
ad essere adeguati al livello di competenza linguistica degli studenti, sono stati
principalmente due:
1) il filo tematico che li accomunava;
2) la presenza di elementi e strutture grammaticali in programma.
Riguardo al primo aspetto, attraverso una prima lettura dei testi emerge l’argomento
dell’abitazione: il concetto di casa come luogo di appartenenza che dà sicurezza, nel
primo brano; una struttura in vetro che protegge ma non isola, nel secondo; la casa
come ambiente che trasmette disagio e distacco o comfort e accoglienza, nel terzo e
quarto brano. Andando più in profondità nella lettura, nei primi due brani tratti da City
e Castelli di rabbia di Baricco, vi è la descrizione di due strutture architettoniche che
simboleggiano una posizione a metà: la veranda, o porch, nel primo brano letterario e il
Crystal Palace nel secondo; entrambe le costruzioni rappresentano, con una forte
impronta filosofica esistenzialista data dall’autore, una posizione in bilico dell’uomo:
stare dentro e fuori allo stesso tempo, sentire di appartenere al dentro e al fuori
contemporanemente. Questo concetto astratto, espresso dal professore di filosofia nel
primo brano, trova un riscontro concreto nell’idea del Crystal Palace e nella sua
realizzazione, nata dall’originale architetto francese presentato nel testo successivo. Il
senso di appartenenza ad un luogo è ripreso negli ultimi due brani da una prospettiva
diversa, espressa nella personalizzazione, o meno, degli ambienti in cui si abita.
Per quanto riguarda il secondo criterio di scelta, esso non ha rappresentato il
motivo principale per la selezione dei brani poiché si è privilegiata la possibilità di
discussione e riflessione fornita dai testi stessi, le quali si svolgevano prevalentemente
in L2 – e quando possibile, reimpiegando le strutture grammaticali in programma –
sugli argomenti presentati. Le tematiche sono state scelte seguendo due idee: con i
primi due brani l’intento era quello di suscitare negli studenti curiosità e spaesamento 52 ,
con gli ultimi due si sono affrontati temi più vicini agli studenti, più concreti, come la
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Si veda quanto afferma Miall sull’impatto emotivo che crea disorientamento: ‘[…] according to
whether new material addresses emotional or perceptual aspects of the self, the self is likely to prove
more or less effective as a context of remembering: more effective as the material refers to immediate
experience rather than inference. […] Works of literature (poems, novels) tend to address what is
individual in the reader. […] For the self, […] negative emotions are likely to be more salient, since they
signal the necessity of adjustments within the self that have survival value (Miall, 1986: 389-390).
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personalizzazione degli ambienti in cui si vive. Tramite le riflessioni e le analisi
effettuate si è avuto modo di attivare spesso una riflessione metalinguistica che fosse
contestualizzata nelle situazioni fornite dal singolo testo. Infine, si è cercato di dare un
senso di progressione nella somministrazione passando da un testo che presentava un
contenuto molto astratto (il primo), in cui l’unico elemento concreto era rappresentato
dal porch, ad un brano che presentava caratteri meno astratti in quanto più associabili
con la struttura in vetro presentata, per finire con i due testi presentati nelle ultime
lezioni del corso, molto più descrittivi e anche più funzionali all’introduzione o
all’approfondimento degli argomenti grammaticali trattati. Quest’ultimo fattore è stato
tenuto in alta considerazione: infatti, utilizzare il periodo ipotetico per intavolare
discussioni o stimolare riflessioni con sfumature a carattere filosofico, rese possibili dai
primi due brani, è risultato molto stimolante e coinvolgente, come si vedrà dai contenuti
dei primi esercizi e nelle composizioni (cfr. Capitolo III, §3.4), e si è rivelato più adatto
rispetto ad un utilizzo negli ultimi due brani, i quali permettevano un lavoro più
pertinente sugli aspetti linguistici presi in esame alla fine del corso.
I testi sono stati sfruttati come fonte principale di input – sia cognitivi che affettivoemotivi – tramite cui si è lavorato sulle nozioni grammaticali in programma adottando
principalmente un approccio task-based nelle attività didattiche sui testi. Tale tipo di
approccio mirava alla risoluzione di compiti che, come attività finale, prevedeva la
produzione orale o scritta in cui gli studenti erano invitati ad esprimere una loro
opinione, le loro impressioni su quanto letto nel testo letterario e a comunicare un loro
response.
Un approccio task-based implica l’attivazione di processi cognitivi che
caratterizzano l’aspetto conscio dell’apprendimento, che come afferma Tamponi (2007)
‘si sviluppa attraverso fasi sottostanti l’acquisizione di abilità linguistiche […]:


Prestare attenzione (noticing)



Identificare schemi ricorrenti (gestione dell’attenzione)



Estendere le proprie considerazioni (induzione)



Allargare e rendere complesso (sensibilizzazione grammaticale)



Integrare (ricostruzione)



Diventare sempre più esatto (automatizzazione)



Crearsi un repertorio (processo di immagazzinamento)



Automatizzare (memoria a lungo termine)
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Lessicalizzare,

doppia

codificazione

(memoria

a

lungo

termine

e

immagazzinamento)’ (Tamponi, 2007: 94).
Si ritrova in questo approccio l’accento posto sulla presa di coscienza, sull’awareness
durante il processo di apprendimento. Utilizzando testi letterari L2 è molto facile che si
realizzi quanto espresso da Tamponi:
Grazie alle esperienze acquisite attraverso l’input e le attività con compiti
precisi, gli apprendenti si costruiscono un repertorio che permette loro di
‘lessicalizzare’ il loro personale significato, in modo sempre più vicino alla
lingua obiettivo […]. In questo modo i task non solo conducono l’apprendente a
‘notare’ gli elementi salienti […] di un messaggio ricevuto, ma ad una
produzione personalizzata in lingua straniera, e soprattutto al fattore di
attivazione del processo di acquisizione […]. Quindi ‘output’ visto non solo
come verifica di ciò che l’apprendente ha notato, ma anche versione sempre
nuova di interlingua (2007: 94).
La produzione personalizzata in lingua straniera a cui fa riferimento l’autrice viene
facilitata grazie al testo letterario poiché le attività task-based possono basarsi su
elementi che gli studenti sentono più vicini o comunque emotivamente più
coinvolgenti. Si chiama pertanto in causa la personalità del discente coinvolgendo la
sfera del Sé.
Nel caso della proposta operativa, le attività di produzione orale e scritta hanno
permesso di utilizzare l’italiano in modo pragmatico attraverso esercitazioni
caratterizzate da una forte componente ermeneutica. Queste venivano sviluppate in
classe o nelle composizioni creative assegnate settimanalmente nella seconda metà del
corso e trovavano il loro punto di partenza e di arrivo nel testo letterario.
Questo progetto di ricerca offre il primo tentativo di indagine specifica su
quanto le dinamiche dialogiche tra discente/lettore e testo letterario in L2 basate sulla
peculiare impostazione della lettura transazionale e le teorie relative al reader-response
favoriscano le occasioni di apprendimento di nozioni grammaticali e strutture
morfosintattiche complesse sfruttando l’interazione cognitivo-emotiva che caratterizza
la lettura di un testo letterario e le dinamiche dialogiche che si attivano durante le
attività di esplorazione di esso letterario attraverso la lettura estetica.
Come afferma Long: ‘Teaching of literature to non-native speakers should seek
to develop responses’ (1986: 42) e aggiunge che c’è – o perlomeno dovrebbe esserci –
una differenza tra l’insegnamento della letteratura in L1 e in L2:
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With the former [native-speaker], many low-order questions would be
unnecessary, and run the risk of seeming silly […]; with the non-native speaker,
they are a natural enough step, because the student should come to expect that a
higher-order question will follow. In fact, students are submitting to a process
not dissimilar to the formal learning of their own language, in a classroom
context (ivi: 45).
I princìpi cardine delle teorie riguardanti la lettura transazionale e il readerresponse presentano grandi potenzialità di sfruttamento anche per una didattica delle
lingue che scelga di utilizzare testi letterari autentici anche a fini di educazione
linguistica – partendo da presupposti molto diversi rispetto al metodo grammaticaletraduttivo – in modo particolare per discenti ad un livello di competenza linguistica
intermedio-alta. Nel dialogo tra testo e discente/lettore vengono coinvolte le esperienze
pregresse di chi legge e interagisce con il testo, i suoi schemata 53 , il suo interesse e la
sua emotività. Carroli sostiene:
[…] [s]chemata also have the potential to hinder comprehension and
understanding since in order to adjust to new information and experience, the
mind must build new schemata (2008: 26).
Come si vedrà più specificamente nel Capitolo IV (§4.1, §4.2), il testo letterario
favorisce l’attivazione di meccanismi cognitivi e affettivo-emotivi che sono alla base
dei principi neurolinguistici di bimodalità e direzionalità e favoriscono la creazione di
attività didattiche di tipo interpretation-task (Ellis, 1995) in cui viene richiesto al
discente di esplorare in profondità il testo stesso rapportando le diverse vicende che
vengono presentate alle proprie esperienze personali o comunque a situazioni vicine
alla propria realtà.
Nelle attività proposte durante il corso sono state centrali le seguenti
considerazioni sulla lettura transazionale (cfr. Capitolo IV, §4.4) e sul reader-response.
La lettura transazionale si basa su due modalità di lettura definite da Rosenblatt
come efferente ed estetica:
The reader performs very different activities during aesthetic and nonaesthetic
readings. The contrast derives primarily from the difference in the reader’s focus
of attention during the reading-event. In nonaesthetic reading, the reader’s
attention is focused primarily on what will remain as the residue after the
reading – the information to be acquired, the logical solution to a problem, the
53

Cfr. nota 6, p. 11 del presente studio.
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actions to be carried out. […]. To designate this type of reading […] I have
chosen the term “efferent”. […] In aesthetic reading, in contrast, the reader’s
primary concern is with what happens during the actual reading event. In
aesthetic reading, the reader’s attention is centered directly on what he is living
through during his relationship with that particular text [corsivo dell’autrice]
(Rosenblatt, 1978: 23-25).
La lettura di un testo letterario è una lettura estetica poiché è proprio il tipo di testo che
la necessita, è tra le finalità più importanti per cui un testo letterario viene prodotto;
Carroli afferma: ‘[…] by transacting with the text, the reader creates the meaning’
(Carroli, 2008: 27). L’accento della Rosenblatt è posto sull’esperienza che il tipo di
testo permette di fare al lettore a seconda delle esperienze pregresse che egli possiede:
[…] different aesthetic transactions with the same text may also produce
different kinds or level of experience, depending on the nature, state of mind, or
past experiences of the reader (1978: 27). 54
L’autrice sottolinea come il concetto di transazione ‘emphazises the relationship with,
and continuing awareness of, the text’ (ivi: 29) e fa riferimento al response, termine con
cui si indica l’attività da parte del lettore durante l’atto della lettura estetica:
It would be less confusing to use the reading act itself as the general paradigm of
the aesthetic experience. […] The reader contemplates his own shaping of his
responses to the text, a far from passive kind of contemplation (ivi: 31).
Iser, teorico del reader-response in The Act of Reading, pubblicato nello stesso
anno dell’opera della Rosenblatt, fa una distinzione tra i termini ‘response’ e ‘reception’
sostenendo che ‘a theory of response has its roots in the text; a theory of reception arises
from a history of reader’s judgements’ (Iser, 1978: x). Lo stesso autore mette in
evidenza l’importanza dell’interazione tra testo e lettore durante il processo di lettura
estetica:
Aesthetic response is therefore to be analyzed in terms of a dialectic relationship
between text, reader and their interaction. It is called aesthetic response because,
although it brought about by the text, it brings into play the imaginative and
perceptive faculties of the reader, in order to make him adjust and even
differentiate his own focus (ibid.).
54

Cfr. il riferimento di Umberto Eco alla ‘metodologia psicologica transazionista’ derivata dalle idee
esposte da Dewey in Art as experience. ‘[…] da questa come da altre affermazioni deweyane ha preso
forma una metodologia psicologica che è quella transazionista; per la quale il processo di conoscenza è
appunto un processo di transazione, una faticosa contrattazione, e di fronte allo stimolo originario il
soggetto interviene convogliando nella percezione attuale la memoria delle sue passate percezioni, e solo
così facendo concorre a dar forma all’esperienza in atto; […] (Eco, 1988: 70).
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Come messo in rilievo da Rosenblatt, l’aspetto dell’awareness, l’elemento della
consapevolezza durante la lettura viene individuato anche da Iser, prima nel concetto di
‘consistency-bulding’ e poi nell’attenzione che egli si auspica il lettore dia al processo
di lettura piuttosto che al prodotto:
Consistency-building is a quite different matter. As a structure of comprehension
it depends on the reader and not on the work, and as such it is inextricably bound
up with subjective factors and, above all, the habitual orientations of the reader.
[…]; the many different, subjective decisions that the reader takes in the process
of consistency-building can thus be made to appear as if they were all regulated
by one at the same norm. […] How can the meaning possibly be experienced if –
as is always assumed by the classical norm of interpretation – it is already there,
merely waiting for a referential exposition? As meaning arises out of the process
of actualization, the interpreter should perhaps pay more attention to the process
than to the product (ivi: 18).
L’importanza di questi due approcci alla lettura del testo letterario in L2 è
testimoniata dai diversi studi relativi all’applicazione delle teorie del reader-response e
alla transactional reading nell’utilizzo dei testi letterari nelle lezioni di L2 (si veda in
particolare Ali, 1993, 1994; Davis, 1989, Levorato, 2005).
Queste teorie concentrano la loro attenzione sull’interazione tra testo letterario e
lettore, sulle dinamiche cognitive e affettivo-emotive che si realizzano durante la lettura
di un testo letterario per dare significato a quello che viene letto, per dare la consistency
a cui si riferiva Iser e la coerenza tematica di quanto viene letto. Questo è un elemento
rilevante ai fini dell’apprendimento di una L2 poiché la maggior parte di questi processi
congnitivi vengono attivati dalla L2 autentica. Si vedranno in particolare nel Capitolo
IV (§4.1, §4.2) quanto i processi cognitivi e affettivo-emotivi attivati durante la lettura
di un testo letterario siano rilevanti e strettamente connessi con alcune delle teorie
glottodidattiche – e SLA – più importanti.
Il testo letterario nelle classi di lingua funge da fonte potenzialmente inesauribile
di input di diverso genere e, soprattutto se utilizzato a fini di educazione linguistica,
riesce a rappresentare un valido contributo ai processi di apprendimento e acquisizione
anche perché coinvolge contemporaneamente l’immaginazione e la creatività del
discente/lettore suscitandone le aspettative, determinanti per la formazione del
linguaggio e la personalizzazione della lingua. A loro volta le aspettative attivano
meccanismi cognitivi complessi come la fluenza concettuale (cfr. Capitolo IV, §4.2) e la
rappresentazione semantica che ricopre un ruolo centrale nel processo di lettura e
comprensione di un testo narrativo, ed è così descritta da Levorato:
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La rappresentazione semantica è il prodotto di una attività mentale molto
complessa. […] È, a sua volta, coerente in quanto conserva le informazioni
essenziali, non come una lista, ma come una struttura organizzata di contenuti
semantici connessi da relazioni che costituiscono l’impalcatura stessa di quella
struttura, principalmente temporali e causali. […] Le relazioni causali sono più
forti nell’assegnare coerenza e per questo motivo rendono il ricordo più stabile
(2000: 14-17).
La maggiore stabilità del ricordo è favorita dal testo letterario poiché oltre a
dover prestare attenzione alla coerenza del testo, alla concatenazione di eventi, allo
sviluppo o alla comprensione delle relazioni causali 55 di cui parla Levorato esso
coinvolge volutamente – attraverso un utilizzo molto attento della lingua – le emozioni,
facendo leva sulla esperienza pregressa del lettore e sulla sua capacità di recepire quanto
viene narrato. Per alcuni aspetti l’atto di lettura transazionale può essere collegato all’
‘ipotesi interazionale’ della SLA, ossia le idee secondo cui ‘si ritiene che sia la
negoziazione a facilitare la comprensione, l’intake e quindi l’acquisizione’ (Tamponi,
2007: 92) 56 .
Sia Collie e Slater che Lazar sottolineano con l’aggettivo ‘memorable’ quello
che succede ai nuovi vocaboli e alle strutture incontrate:
Literature provides a rich context in which individual lexical or syntactical items
are made more memorable. Reading a substantial and contextualised body of
text, students gain familiarity with many features of the written language (Collie
e Slater, 1987: 5).
Literature may provide a particularly appropriate way of stimulating this
[language] acquisition, as it provides meaningful and memorable contexts for
processing and interpreting new language. […] Acquisition may also be
accelerated because the overall context for processing the new language is so
striking (Lazar, 1993: 17).

55

‘Le relazioni causali sono più complesse perché vanno oltre la linearità degli eventi narrati […]
(Levorato, 2000: 17).
56
Si veda a questo proposito lo studio di Pica, Young e Doughty nel quale viene confermata l’importanza
dell’interazione per la comprensione dell’input. Gli autori scrivono quanto segue sulle ricerche di Hatch e
Long: ‘What Hatch e Long have proposed is that in the course of interaction, learners and their
interlocutors negotiate the meaning of message by modifying and restructuring their interaction in order
to reach mutual understanding. As a result of this negotiation, learners come to comprehend words and
grammatical structures beyond their current level of competence and ultimately incorporate them in their
own production’ (Pica, Young e Doughty, 1987: 740).
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La memorabilità è strettamente collegata alle emozioni 57 e le emozioni sono
strettamente collegate al background culturale dell’individuo, ai suoi schemata già
formati e soprattutto alle esperienze pregresse.
In questo contesto si inserisce l’alta memorabilità del testo letterario grazie al
suo essere una delle espressioni più alte del pensiero narrativo e del discorso
narrativo 58 , che da quel pensiero deriva. Bruner individua nel pensiero narrativo ‘una
particolare modalità di funzionamento del pensiero’ (Levorato, 2000: 40) che:
[s]i basa su una logica intrinseca alle azioni umane e riguarda i rapporti tra le
azioni e gli stati interni dell’agente, intenzioni, affetti, emozioni, credenze e
valori, e sulla logica delle interazioni tra gli individui, che riguarda le regole
degli scambi sociali e le motivazioni sottostanti ad essi. […] Il pensiero narrativo
si sviluppa a partire dall’esigenza fondamentale di […] dare senso
all’esperienza, […] percepire gli individui come soggettività dotate di scopi,
valori e legami. […] Il pensiero narrativo si esprime soprattutto per mezzo del
discorso narrativo, che rende comprensibile, comunicabile e memorabile
l’esperienza umana (ibid.) 59 .
L’esperienza umana, individuale del lettore è anche l’elemento che Rosenblatt e
Iser considerano necessario perché avvenga una lettura piena, significativa del testo
letterario, una lettura che arricchisce il lettore, dando allo stesso tempo senso al testo.
Tramite un’attività di lettura estetica, in cui si imposta la transazione tra testo e lettore e
si invoca a gran voce l’intervento dell’esperienza si attivano i meccanismi di
collegamento delle informazioni nuove al Sé, che favoriscono la memorizzazione delle
stesse informazioni.
In un articolo del 1979, Kuiper e Rogers definiscono il Sé come ‘cognitive
schema’ (1979: 510) affermando che ‘self-descriptive words, presumably those that
“fit” with the self, produce strong and elaborate memory traces’ (ivi: 511). Inoltre,
discutendo una serie di dati raccolti durante delle sperimentazioni affermano:
All of this evidence suggests that the self is an important agent in the processing
of personal information. Each of these lines of evidence can be predicted from a
position that defines the self as an abstract cognitive structure that contains both
57

In ambito strettamente pedagogico è da rilevare come in Italia negli anni Novanta Maria Grazia Contini
(1992) legava memorabilità, comunicazione non verbale ed emozioni in un unico processo di conoscenza
e formazione identitaria.
58
Nel nostro contesto non andrebbe perso il valore della poesia. Infatti, al di là di mere distinzioni di
genere, la posia – lirica o narrativa, poco importa – in quanto testo letterario veicola sempre un racconto e
dunque una struttura ‘narrante’.
59
L’importanza della narrazione in termini di storia della cultura e funzionamento del pensiero è
evidenziata, tra gli altri, dal lavoro sociologico di Paolo Jedlowski (2000).
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general trait-like entries and some specific behavioural exemplars or instances.
This memory structure is active during the input and interpretation of self-related
information and provides a degree of “meaning” or embellishment to the
incoming information. The self can be seen to act as a hook or interpretative
frame for encoding personal data (ibid.).
Quindi la letteratura nelle classi di lingua sfruttata a fini linguistici trae
numerosi benefici proprio dal coinvolgimento delle emozioni del discente/lettore che
essa favorisce, poiché rende partecipe tutta la persona nel processo di lettura, attraverso
l’attivazione

contemporanea

di

processi

cognitivi

e

affettivo-emotivi.

La

consapevolezza del Sé svolge poi un ruolo importante per la ritenzione delle
informazioni, e il testo letterario, richiedendo al lettore un’interazione significativa,
favorisce appunto un contatto con il Sé aumentando così le occasioni di memorabilità.
Quanto l’aspetto neurolinguistico possa beneficiare da un’impostazione
educativa strutturata su unità didattiche basate sui principi di bimodalità e direzionalità
verrà analizzato nel Capitolo IV (§4.1, §4.2). Si vedrà lì anche quanto il lavoro su un
testo letterario in LS integri, nell’intero processo di apprendimento, la componente
affettiva

attraverso

la

stimolazione

dell’interesse,

dell’attenzione grazie all’elemento dell’identificazione

nonché
60

il

mantenimento

e la costante attività

ermeneutica. Sviluppando attività didattiche, sia scritte che orali, in cui i fenomeni
dell’identificazione e dell’interpretazione siano stimolati da input in L2, tramite la L2,
l’utilizzo pragmatico della lingua – sia nello sviluppo delle abilità ricettive che
produttive – avverrà coinvolgendo l’intera persona, intellettivamente ed emotivamente,
nelle diverse fasi di apprendimento. È importante, a questo fine, ribadire ciò che si
affermava precedentemente sulla libertà di interpretazione del testo letterario da parte
dello studente: a meno che non si verifichino situazioni di fraintendimento o non
comprensione di quanto viene descritto nel testo, nelle lezioni di LS in cui gli obiettivi
da raggiungere sono prettamente linguistici, ogni interpretazione, idea, suggerimento,
opinione non dev’essere giudicata principalmente per la correttezza contenutistica. Ciò
significa che l’obiettivo primario è il coinvolgimento dello studente nella piena libertà
di esprimere il suo punto di vista su quanto viene richiesto, in modo che egli eserciti, il
più spontaneamente possibile, la lingua oggetto di studio. A questo proposito Hall
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‘Vedremo come un’esperienza fondamentale nella fruizione della lettura sia l’identificazione, che si
basa sul riconoscimento e condivisione dello stato emotivo del personaggio, sulla rappresentazione dei
suoi pensieri, sentimenti e desideri, sulla considerazione della sua situazione esistenziale, sulla
partecipazione ai suoi conflitti’ (Levorato, 2000: 10).
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afferma: ‘‘response’ is already a key word, with stress on the need to respond rather
than to analyse every word as a more ‘natural’ approach to literature’ (2005: 55).
Tra gli obiettivi principali vi è l’utilizzo contestualizzato della L2 poiché l’atto
comunicativo si realizza in una dimensione nella quale le competenze linguistica e
pragmatica si incontrano cooperando per la produzione del significato e il reimpiego
delle strutture oggetto di studio in contesti il più possibile vicini alla realtà dello
studente.
Nei capitoli III e IV si discuterà l’applicazione pratica e la descrizione teorica di
quanto trattato in questo capitolo, soprattutto in relazione all’utilizzo del testo letterario
in L2 nell’educazione linguistica.
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CAPITOLO II
L’ipertesto nelle classi di lingua straniera
Questo capitolo si apre con una presentazione dell’ipertesto nelle sue
caratteristiche strutturali principali (§2.1) e in qualità di ‘oggetto teorico’ (Gasparini,
2002: 28) (§2.2); verranno discussi alcuni impieghi di questo tipo di testo nella prassi
didattica in generale (§2.3) e in ambito glottodidattico in particolare (§2.4); infine verrà
esaminata la modalità ipertestuale in relazione alla proposta operativa inerente al
presente progetto di ricerca (§2.5).

2.1. L’ipertesto come oggetto in sé
Quando consultiamo l’edizione online di un giornale sul World Wide Web
oppure ci dilettiamo a leggere un’enciclopedia multimediale impressa su un CD-rom,
stiamo interagendo con un ipertesto. Dare un’unica definizione soddisfacente di
ipertesto è un’impresa ardua poiché si corre il rischio di tralasciare degli aspetti
importanti che caratterizzano questo tipo di testo sia a livello strutturale che
concettuale. L’ipertesto, infatti, oltre ad essere studiato, analizzato, discusso, migliorato
nelle sue caratteristiche strutturali tecniche dalle ricerche nel campo dell’informatica, è
anche argomento di studio, discussione e critica da parte di diverse discipline
umanistiche in qualità di oggetto teorico.
L’ipertesto, nella definizione di Mezzadri, è:
[…] [u]n testo che non presenta più la struttura tradizionale lineare, in cui la
lettura procede dalla prima all’ultima pagina, bensì una struttura di tipo
reticolare costituita da nodi ipertestuali, cioè segmenti del testo a cui si accede
dalle parole o zone (immagini o altro) dette “calde” che permettono, tramite un
click del mouse, di aprire un altro testo, cioè un documento audio o video, o un
testo scritto, ecc. collegato al testo di partenza. Attraverso questi collegamenti
(link) si mettono in rapporto i vari blocchi, i vari nodi che compongono
l’ipertesto (2003: 350).
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I ‘segmenti del testo’, ossia i nodi 1 , a cui fa riferimento Mezzadri, secondo
Gasparini presentano principalmente due caratteristiche: ‘coerenza interna’ e
‘autonomia semantica’ (2002: 6) poiché:
I nodi dunque qualificano la struttura dell’informazione come modulare, in
quanto ciascuno di essi segmenta l’ideale flusso del discorso, che viene
riorganizzato in unità autonome e autosufficienti per la loro leggibilità. Ogni
unità è, quindi, da un lato inserita nella struttura e dall’altro autonoma, quindi
ricollegabile al suo interno (e rifunzionalizzabile) un numero indefinito di volte.
[…] Le connessioni tra le unità – il documento o il singolo testo – fanno sì che
queste non costituiscano mai un elemento irrelato, ma che siano parte di una
struttura costituita da nodi e collegamenti che li mettono in relazione con più
nodi contemporaneamente (ivi: 7).
Le ‘parole o zone “calde”’ si riferiscono alle cosiddette hot words 2 parti di testo che
sono evidenziate da un colore diverso rispetto agli altri lessemi poiché hanno la
caratteristica di essere cliccabili, ossia permettono l’apertura di un altro segmento di
testo che compone l’ipertesto, con un semplice click del mouse. Le hot words che
compongono il testo segnalano le àncore, ossia quelli che Gasparini definisce ‘punti di
partenza del legame, i luoghi dell’ipertesto a cui si agganciano ulteriori informazioni’
(ivi: 8). Le àncore 3 sono dunque il punto di accesso ai legami, ai link, ovvero ai
collegamenti testuali che caratterizzano l’ipertesto ma che non sono visibili sullo
schermo:
L’ossatura della struttura connettiva dell’ipertesto è costituita dai link […] ed è
proprio da essi – o meglio dalla possibilità di istituire legami – che deriva la
specificità dell’ipertesto, la sua prerogativa esclusiva (ivi: 7).

1

‘L’ipertesto si qualifica cioè per una segmentazione del suo contenuto informativo in unità denominate
nodi o, con un termine mutuato da Barthes, lessìe’ (Gasparini, 2002: 5).
2
‘[…] una parola (hot word), una frase, o un frammento di testo scritto, evidenziati tramite l’uso di
caratteri, di colori o di effetti diversi da quelli del resto del corpo del testo;’ (ibid.: 8). Pichiassi definisce
la hot word anche come ‘attiva’ (cfr. Pichiassi, 2007: 47).
3
‘L’ancora può essere segnalata all’utente in almeno quattro modi differenti:
 con una parola (hot word) […];
 con una porzione di immagine, anch’essa evidenziata (ad esempio con un contorno) rispetto alla
parte rimanente;
 con un’icona, rappresentante un bottone (solitamente un contorno ovale o rettangolare, con una
parola all’interno) o, più metaforicamente, la funzione stessa che viene attivata (ad esempio una
lente di ingrandimento per visualizzare un particolare dell’immagine o informazioni più
dettagliate […];
 con una modificazione della forma del cursore. […]’ (Gasparini, 2002: 8).
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Nelle parole della stessa autrice, i link sono ‘degli elementi tecnici che consentono il
passaggio da un’informazione ad un’altra, alla prima correlata’ (ivi: 7-8) 4 .
Gli ipertesti possono essere aperti o chiusi e ciò dipende dalla loro
strutturazione, dal tipo di lavoro che permettono al fruitore e dal supporto su cui sono
consultabili:
Si definiscono ipertesti aperti o dinamici quelli in cui l’utente può intervenire sia
costruendo nuovi legami associativi o variando quelli esistenti che vengono
conservati in memoria, sia aggiungendo
nuove unità informative. Si
definiscono, invece, ipertesti chiusi quelli in cui la struttura è definita e
immutabile al momento della consultazione e l’utente può utilizzarli solo con
fini esplorativi (ivi: 12-13).
Un ipertesto aperto, ad esempio, è un blog o un sito in cui l’utente può scrivere, lasciare
commenti, aggiungere link a quelli già esistenti; un ipertesto chiuso, invece, permette
solo la lettura dei diversi percorsi creati dall’autore dell’ipertesto (ibid.).
Altra caratteristica importante dell’ipertesto è lo spostamento in profondità5
durante l’atto della lettura, ossia la possibilità di esplorare, leggere il testo non soltanto
seguendo le dimensioni della linearità e della verticalità, ma anche una terza
dimensione che si realizza nell’apertura di un sotto-testo dando appunto l’impressione
di spostarsi in profondità.
Gasparini afferma che le caratteristiche di linearità e sequenzialità del testo
cartaceo tradizionale sembrano essere ‘soppiantate dalle caratteristiche opposte’ 6 (ibid.:

4

‘Anche rispetto al passaggio che l’ancora mette in atto, è possibile rintracciare una tipologia – per
quanto non definitivamente codificata – dei link. Tale tipologia non ha solo un interesse di carattere
classificatorio; essa presenta infatti anche un’utilità pratica, legata alla necessità di fornire al sistema dei
parametri (connessi appunto alla definizione del tipo di link), in base ai quali esso possa controllare la
correttezza della programmazione e, sul versante dell’utilizzo, mettere in atto procedure particolari in
corrispondenza di determinate tipologie di legami. Paolini individua infatti due tipologie fondamentali di
link: legami strutturali […] e “legami di riferimento che compiono associazioni semantiche”’ (ivi: 9).
Molto interessante, da un punto di vista di analisi semantica, il contributo di Pellizzi, Per una critica del
link, nel quale l’autore prova a delineare: ‘da un lato una morfologia del link, e dall’altro […] una
metaforologia del link. Sono due diversi livelli d’indagine, che riguardano i link rispettivamente sul
piano del contesto funzionale e materiale, e sul piano della sua collocazione nell’immaginario collettivo’
[Corsivi dell’autore] (Pellizzi, 1999: 1).
5
Cognini afferma: ‘[…] le nuove tecnologie sollecitano e ingenerano la concezione di un sapere come
spazio ennedimensionale [corsivo dell’autrice], sostanziato dalle idee di reticolarità, immersione,
condivisione, scambio, interazione’ (2004: 57).
6
‘La non linearità e la non-sequenzialità dell’ipertesto corrispondono, infatti, a un procedimento di
riduzione in forma modulare dei singoli testi che ne costituiscono il corpus e di organizzazione di questi
in quella che Ted Nelson definisce una “struttura connettiva”’ (Gasparini, 2000: 5).
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103) dell’ipertesto ma sottolinea come la linearità sia comunque presente nell’atto di
lettura di quest’ultimo ‘nella dimensione “micro” della fruizione’ 7 (ibid.) e aggiunge:
[…] [l]’ipertesto non distrugge la linearità, né tanto meno la sequenzialità;
piuttosto elimina la normatività, la costrizione monodirezionale secondo cui è
normalmente costruito un testo, orientandosi invece alla organizzazione del
materiale testuale in base al presupposto della possibilità di una pluralità di
letture (ivi.: 103).
Questi sono alcuni degli aspetti strutturali più significativi che, come si vedrà,
presentano implicazioni didattiche notevoli. Prima di spostarmi verso un’analisi
dell’ipertesto da un punto di vista più teorico, mi sembra importante evidenziare i
concetti di multi-linearità e multi-sequenzialità che caratterizzano la sua struttura
profonda, denotando l’idea di ‘spazi’ occupati dai sotto-testi che compongono
l’ipertesto centrale: in questo modo ci si avvia verso una prima descrizione di ‘testualità
digitale’ (Pellizzi, 2001: 6) organizzata su strutture gerarchiche ben precise presenti su
diversi livelli:
Da un esame interno della stessa testualità digitale si può desumere una grande
complessità gerarchica: ogni testo ha molti livelli, dal linguaggio macchina ai
linguaggi di marcatura, dal software che ci permette di aprirlo alla sua mera
superficie visibile. Tuttavia proprio in seno a tale complessità troviamo in un
certo senso lo spazio che ci fa capire l’estrema mobilità e apertura di tali
strutture […] (ivi: 6-7).
Una pubblicazione italiana particolarmente rilevante sugli studi riguardanti
l’ipertesto è quella di Bettedini, Gasparini e Vittadini (2002) incentrata proprio
sull’analisi del concetto di spazialità. Gli autori individuano tre tipi di spazio: logico,
visibile, agito: lo spazio logico è la dimensione in cui si dispongono i contenuti
dell’ipertesto che definiscono la strutturazione dell’ipertesto, lo spazio visibile riguarda
principalmente la presentazione dell’interfaccia interattiva dell’ipertesto mentre lo
spazio agito è la dimensione dell’interazione pragmatica tra ipertesto e fruitore 8 .
7

[…]: [l]a navigazione si presenta infatti come un percorso a tappe libere, in cui però il singolo nodo è in
genere progettato per una lettura che segue le modalità classiche, almeno fino alla eventuale segnalazione
di un ulteriore approfondimento.’ (ivi: 103).
8
Bettedini nell’introduzione descrive sommariamente i tre spazi che caratterizzano l’ipertesto, che
vengono approfonditi nei diversi capitoli del libro: ‘Lo spazio logico si fonda su una organizzazione
topologica dei contenuti che attraverso la presenza/assenza o la frequenza dei rimandi intertestuali,
definiscono una gerarchizzazione e una pertinenza reciproca tra i nodi sulla base delle categorie spaziali
di centro/periferia, vicino/lontano. […]. Lo spazio visibile […] [a]ssume, quindi, un valore
principalmente sintattico; […] [è] possibile rintracciare tale valore in più dimensioni dell’organizzazione
ipertestuale e principalmente nell’impostazione dell’interfaccia di navigazione e nella costruzione della
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Ai fini del presente progetto di ricerca è quest’ultimo tipo di spazio ipertestuale
che risulta essere molto interessante per la centralità che la dimensione pragmatica 9
assume nell’interazione con il testo digitale-fruitore durante la lettura. Questo elemento
di azione finalizzata a risultati concreti ricopre un’importanza determinante dal punto di
vista didattico. Il concetto di interazione è uno dei punti cardine degli studi sulla SLA,
come si vedrà nel Capitolo IV; esso coinvolge, a sua volta, il concetto di dialogicità 10 ,
ossia di interazione attiva tra il mittente del messaggio e il ricevente, che nel caso della
lettura ipertestuale si realizza innescando una reazione pragmatico-sensomotoria nel
lettore. Gasparini afferma:
Lo spazio della fruizione ipertestuale si connota come uno spazio in cui
svolgere determinate azioni per attualizzare il testo stesso; ma in aggiunta, è la
fruizione ipertestuale stessa a connotarsi come un percorso in uno spazio.
Leggere significa muoversi attraverso un luogo in modo attivo, non solo per
cercare dei contenuti, ma anche per conoscere lo spazio in cui quei contenuti
sono ospitati (2002: 94).
In questo modo viene favorita un’interazione pragmatica con i contenuti all’interno
dello spazio. L’autrice afferma che ‘lo spazio pragmatico dell’ipertesto, quello inerente
alla fruizione, si situa all’incrocio tra una dimensione simbolica e una concreta […].’
(ibid.). Inoltre, l’autrice sottolinea come nella dimensione ipertestuale il testo mostri la
sua ‘natura di spazio dialogico, in cui due soggetti si incontrano e, insieme, compiono
delle azioni’. Il testo ipertestuale è gestito da elementi quali ‘chiarezza, facilità di
decodifica, originalità, efficacia comunicativa’ che sono considerate come ‘tracce
rivelatrici del particolare enunciatore che contraddistingue ciascun testo.’ (ivi: 95).
pagina multimediale con l’interazione tra più codici e linguaggi che la caratterizza. È possibile, cioè,
individuare una sorta di “sintassi esterna” centrifuga, che connette il singolo nodo alla totalità degli
elementi che compongono l’ipertesto, e una sorta di “sintassi interna” centripeta, che connette le singole
componenti della pagina le une con le altre, attribuendo loro specifiche funzioni. […] Gli spazi visibili
sono, in questo caso, strumento di comunicazione sia per come costruiti a livello figurativo, sia per le
relazioni tra gli elementi che li compongono, evidenziate a livello plastico. […] La trattazione
dell’ipertesto, infine, non può non considerare lo spazio che a un primo sguardo appare più tipico di
questo oggetto; lo spazio agito della fruizione interattiva. Si tratta […] della declinazione della
“spazialità” dell’ipertesto a livello pragmatico. L’ipotesi è – in questo senso – che l’ipertesto preveda e
disponga al proprio interno una serie di dinamiche di fruizione articolandole come “azioni
spaziali”’(Bettetini, 2002: XIX).
9
L’aggettivo ‘pragmatico’ è utilizzato nella seguente accezione: ‘che si riferisce all’attività pratica / che
bada ai risultati pratici, alla concretezza’ (Zingarelli, 2004 :1384).
Nella parte del capitolo relativa alla glottodidattica, quando si parlerà di ‘pragmatica’ si farà riferimento
in particolare alla definizione di ‘aspetto pragmatico’ riportata nel Nozionario di glottodidattica – Itals:
‘aspetto pragmatico: […] identifica la capacità di perseguire i propri fini attraverso la comunicazione;’
(http://venus.unive.it/italslab/nozion/noziof.htm) ultimo accesso 22 agosto 2011.
10
Afferma Dolci: ‘La macchina è uno strumento, e l’interattività non definisce solamente le tecniche di
interazione tra uomo e macchina, ma assume una qualche valenza di comunicazione dialogica’ (1999:
49).
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Questo peculiare tipo di dialogo così pragmaticamente attivo tra testo e lettore
ha portato all’enucleazione di una terminologia molto particolare riferita al fruitore di
ipertesti: ‘spett-attore’, ‘scrilettore’, ‘superlettore’, ‘iperautore’ 11 con cui si sottolinea
come ‘il regime interattivo impone all’utente di non limitarsi a guardare, ma di agire’
(ibid.). È proprio questa partecipazione attiva durante la lettura, l’agire pragmatico
coinvolto nell’interazione tra ipertesto e lettore, che assume una particolare importanza
nella didattica: essa infatti permette l’attivazione di meccanismi cognitivi complessi,
grazie ad un coinvolgimento plurisensoriale signficativo, creando maggiori occasioni di
memorizzazione. I canali ricettivi del lettore, infatti, sono più aperti e sollecitati su più
fronti, sia dal punto di vista sensoriale che cognitivo, per la molteplicità di testi con cui
egli si trova ad interagire. Dolci afferma:
La multimedialità, intesa come integrazione di linguaggi che attivano la
percezione sia visiva sia uditiva, assicura le condizioni per un migliore
apprendimento. […] Se si ha ipermedialità, cioè multimedialità e interattività, i
meccanismi di apprendimento vengono ulteriormente potenziati secondo una
logica che non è solo additiva: «l’uomo ricorda il 10% di ciò che vede, il 20% di
ciò che ascolta, il 50% di ciò che vede e ascolta (multimedialità) e l’80% di ciò
che ascolta, vede e fa (interattività)» (Begley, 1994, p.47)’ (Dolci, 1999: 52).

2.2. L’ipertesto come oggetto teorico
Spostando l’attenzione verso l’ipertesto come oggetto di studi delle discipline
umanistiche, la seguente definizione fornita da Gasparini offre spunti di riflessione
interessanti:
Nella sua dimensione informatica, è possibile definire l’ipertesto come un
programma software che consente di navigare all’interno di un corpus di
11

Il primo termine, coniato da Weissberg, viene riportato da Gasparini: ‘[…], il regime interattivo
impone all’utente di non limitarsi a guardare, ma di agire; di passare da spettatore a ‘spett-attore’
(Wiessberg 1989); di entrare nel testo perché esso possa attualizzare la propria potenzialità (2002: 95). ;
Il secondo termine ‘scrilettore’ è stato utilizzato da diversi studiosi, tra cui Massimo Riva (2000: 6) ed è
stato coniato da Landow (1992): l’autore vi fa riferimento in modo più generico nella terza edizione
(2006) di Hypertext: The Convergence of Contemporary Crtical Theory and Technology quando scrive:
‘The presence of multiple reading paths, which shift the balance between reader and writer, thereby
creating Barthes’s writerly text, also creates a text that exists far less independently of commentary,
analogues, and traditions than does printed text. This kind of democratization […] also blurs the
boundaries of individual texts. In so doing, electronic linking reconfigures our experience of both author
and authorial property, and this reconception of these ideas promises to affect our conceptions of both the
authors (and authority) of texts we study and of ourselves as authors’ (Landow, 2006: 45). Pellizzi parla
di ‘superlettore’ poiché il lettore deve ‘acquisire competenze testuali molto articolate e nuove’ e di
‘iperautore, ovvero coordinatore di autorialità differenti’ come accade nel mondo giornalistico’ (Pellizzi,
2001: 6).
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informazioni testuali, senza alcun vincolo di sequenzialità, secondo itinerari
associativi predisposti dall’autore rispetto ai quali è possibile un’interazione di
tipo esplorativo e navigazionale. […] Un testo elettronico è un contenitore di
informazione, che può consistere di materiali di vario tipo combinati fra loro. Si
tratta quindi di un supporto multimediale, in cui coesistono testo scritto,
immagine (fissa o in movimento) e suono. Il contenuto informativo
dell’ipertesto […] è da intendere […] come un insieme di segmenti, il cui
criterio di separazione non è l’uniformità di codice, quanto invece la continuità
tematica. Il legame tra un segmento e l’altro non è di ordine necessario, ma
esiste potenzialmente e può essere attivato a seconda degli interessi dell’utente
(2002: 5).
Come si nota, nella citazione emergono numerosi tratti salienti che
caratterizzano l’ipertesto e che hanno implicazioni importanti per la didattica, e più
nello specifico, per la glottodidattica. Innanzitutto si ha a che fare con un ‘supporto
multimediale’, ossia una macchina, che rende possibile la consultazione di più media
contemporaneamente. È necessario, a questo punto, fare una distinzione terminologica
tra ‘multimedia’ e ‘ipermedia’: le nuove tecnologie ipermediali si distinguono da quelle
multimediali per il ruolo centrale ricoperto dall’interazione e, soprattutto, il tipo di
interazione che si instaura tra gli individui e il medium o l’insieme dei media
consultabili in un unico strumento, che nel caso più comune è il computer. Dolci
afferma: ‘la differenza tra multimedialità e ipermedialità è data dal grado e dal tipo di
interattività che si instaura tra la macchina e l’uomo nella gestione dei media e quindi
delle informazioni’ (Dolci, 1999: 49); è dunque il ruolo del fruitore che varia: quando si
parla di multimedia l’utente non ricopre un ruolo particolarmente attivo, è più uno
spettatore; mentre in un ambiente ipermediale si registra una grande attività da parte
dell’interagente. In questo caso, come afferma Dolci, ‘la macchina […] assume una
qualche valenza di comunicazione dialogica (Dolci, 1999: 49) 12 .
Sia i supporti multimediali che ipermediali favoriscono una consultazione dei
diversi media secondo una logica basata sugli ‘itinerari associativi’ richiamati da
Gasparini. In particolare nell’ipertesto, questo particolare itinerario di lettura è
caratterizzato dalla presenza contemporanea di diversi tipi di testo (scritto, iconico – sia
fisso che in movimento – e audio) collegati, o meglio, connessi, tra di loro seguendo
una ‘continuità tematica’ piuttosto che la linearità e sequenzialità del testo tradizionale
cartaceo. Inoltre, dato da non sottovalutare sotto il profilo glottodidattico, i vari percorsi
associativi si sviluppano molto spesso seguendo l’interesse del fruitore dell’ipertesto.

12

Per ulteriori approfondimenti si veda in particolare Dolci (1999) paragrafo 3.4, p. 47.
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Un concetto chiave alla base della struttura di un ipertesto è quello di
connettività, riguardo al quale Bettetini afferma:
Nell’ipertesto, il carattere che definisce l’organizzazione del contenuto è la
connettività reticolare attraverso cui i singoli nodi (testi) sono connessi in una
rete di relazioni che conferisce loro un senso ulteriore rispetto alla somma delle
singole parti (Bettedini, 2002: XIX).
Nella definizione di Gasparini la connettività è l’elemento che ‘definisce la
modalità con cui, all’interno di un singolo percorso, vengono legate le singole porzioni
di informazioni’ (2002: 106). Per l’autrice, se la connettività caratterizza la lettura
ipertestuale permettendo al lettore di scegliere un proprio percorso di lettura, essa può
anche essere considerata come il prodotto finale dell’autore dell’ipertesto il quale ha
progettato e organizzato i possibili collegamenti tra i nodi tramite i quali l’ipertesto
viene sviluppato. Da ciò, dunque, si deduce che la connettività può essere considerata
uno ‘specchio dell’attività cognitiva’ nel primo caso, e nel secondo un ‘disvelamento
del progetto di organizzazione dei materiali’ (ibid.). La connettività, quindi, viene
considerata come ‘criterio guida per la progettazione dell’ipertesto’ (ivi: 107): l’autore
struttura i collegamenti tra i nodi che compongono l’ipertesto da lui progettato
rendendo visibile i legami tra le diverse unità che compongono il testo. Gasperini parla
infatti di ‘componente metatestuale negli ipermedia’ ossia: ‘mentre parla del proprio
contenuto, il testo elettronico parla contemporaneamente della propria struttura e rende
ragione dell’organizzazione reciproca delle lessie (ibid.).
Legato al concetto di connettività si trova quello di reticolarità, che indica ‘la
modalità di presentazione e di organizzazione dei contenuti sia a livello infra che
intertestuale’ (ivi: 109). La reticolarità rappresenta un dimensione molto interessante
poiché spesso oggetto di studio delle consuetudini nella fruizione ipertestuale e la
spazialità del testo elettronico (ibid.).
Le diverse discipline, al di fuori del campo dell’informatica, che assumono
come oggetto di studio alcuni aspetti specifici dell’ipertesto e della modalità
ipertestuale vengono individuate da Gasparini in base alle definizioni che esse stesse
forniscono dell’ipertesto come oggetto teorico:
Al di là del suo statuto di tecnologia informatica, all’ipertesto viene
progressivamente riconosciuto lo status di oggetto di uno sguardo teorico […].
Il primo problema che si pone allo sguardo teorico è, quindi, quello di
definizione dell’ipertesto cui vengono date almeno tre risposte: l’ipertesto è una
tecnologia di scrittura (storia della scrittura, psicologia cognitiva), l’ipertesto è
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un supporto per la diffusione e la circolazione delle conoscenze (teoria della
letteratura, filosofia, sociologia), l’ipertesto è un costrutto testuale (teoria della
letteratura e semiotica). Queste tre definizioni […] corrispondono all’assunzione
di punti di vista differenti rispetto al medesimo oggetto sia in termini di
prospettiva disciplinare, sia in termini di oggetto di attenzione (l’ipertesto come
oggetto o l’ipertesto come costrutto teorico) (ivi: 28-29).
Gasparini, però, non fa alcun riferimento alle discipline inerenti all’ambito della
didattica e a quello delle sperimentazioni narrative in formato ipertestuale, campo in cui
l’utilizzo del testo elettronico digitale ha favorito innovazioni notevoli non solo dal
punto di vista teorico ma anche per le applicazioni pratiche alla prassi
dell’insegnamento e della scrittura creativa 13 .
A dimostrazione dell’interesse generato da questa nuova evoluzione
tecnologica, un dibattito molto vivace si è sviluppato negli anni ’90, durante il quale si
è discusso ampiamente dapprima delle caratteristiche distintive dell’ipertesto ‘rispetto
agli oggetti culturali nel contesto sociale (libri, film, ma anche strutture più ampie come
biblioteche, mostre ecc.)’ (ibid., 24) e sono state esplorate le sue origini prestando
particolare attenzione ai primi ricercatori e studiosi nel campo; in seguito si è
cominciato a discutere e ad indagare l’ipertesto come ‘oggetto di analisi da parte delle
discipline che si sono occupate dei testi tradizionali […] o, più ampiamente, dei
processi di comunicazione che animano il tessuto sociale’ (ibid.: 28). Il riferimento al
tessuto sociale è particolarmente pertinente in quanto l’ipertesto ha un impatto anche
sullo sviluppo della conoscenza collettiva, influisce sull’organizzazione della
conoscenza e rappresenta un’espressione del pensiero associativo. Nel suo articolo
Configurare la scrittura – Ipertesti e modelli del sapere, Pellizzi afferma:
[…] [l]a diffusione di massa delle nuove tecnologie digitali […] ha introdotto
nelle case della gente il problema pratico di come e in quali forme prendere
parte, in qualche modo, al “sapere” collettivo dell’umanità. Ci si trova di fronte
ad una proliferazione di linguaggi e a una moltiplicazione dei canali attraverso i
quali si può prelevare e diffondere informazione, e nello stesso tempo si dispone
di uno strumento – la codifica digitale – in grado di rendere tale pluralità
comparabile e dialogante. Soprattutto sembrano nascere nuovi modi di
13

Mi occuperò dell’utilizzo dell’ipertesto in glottodidattica nel §2.4. Tra le sperimentazioni letterarie in
formato ipertestuale, hanno ottenuto una certa notorietà quelle di Michael Joyce con Storyspace, Shelley
Jackson con Patchwork Girl, Caitlin Fisher con Waves of Girls (Landow, 2006: 265). Interessante è
quello che scrive Lughi sulla diversa accoglienza riservata agli ipertesti per diverse funzioni: ‘Mancano
in effetti ipertesti narrativi ricchi di impatto emozionale, che accendano il gusto esplorativo del lettorenavigatore […]; […] nel campo dell’education e dell’infotainment l’ipertesto didattico-criticoenciclopedico si è ormai imposto come forma di organizzazione e trasmissione del discorso culturale […]
(1996: 94).
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strutturare l’informazione e di indicizzare e descrivere il mondo reale [corsivi
dell’autore] (2000: 1).
Nonostante l’ipertesto sia un’invenzione tecnologica recente 14 , diversi studiosi
sottolineano come certe caratteristiche dell’ipertestualità siano riscontrabili anche in
tempi non moderni. Eugeni, ad esempio, autore di saggi sulla semiotica del testo e
dell’immagine,

riscontra

nel

linguaggio

iconico

alcune

dinamiche

tipiche

dell’ipertestualità, in particolare la reticolarità che collega idealmente gli elementi
presenti in questi tipi di testo e ne permette l’interpretazione:
L’immagine conserva dunque la sua impostazione reticolare, il suo costituire
una matrice di tragitti ottico-interpretatitivi. Questi tragitti conoscono ora
percorsi molto precisi e determinati. Essi possono svolgersi in senso orizzontale
o verticale, ma possono anche seguire la terza dimensione fittizia della
profondità (Eugeni, 1998: 70).
Anche nei testi giornalistici Eugeni rileva la presenza di una struttura reticolare:
elementi grafici e tipografici apparentemente scollegati tra di loro vanno invece a
fornire al lettore un quadro complessivo di un dato argomento proprio grazie alla
reticolarità che ‘permette al lettore di orientarsi su una superficie testuale non più
strettamente sequenziale’ (ivi: 74). Gradualmente lo studioso passa ad un commento
sulla lettura ipertestuale che segue, ampliandole, le dinamiche riscontrabili anche nel
testo che egli definisce ‘classico’ (ivi: 97) e aggiunge:
[…]. Possiamo dire che la fruizione dell’ipertesto si ricollega al modello di
fruizione policentrica e reticolare del testo classico e, per così dire, la rende
tridimensionale moltiplicando le possibilità di passaggio da un nodo all’altro.

14

L’idea di ipertesto comincia a svilupparsi nella seconda metà del 1900 ma trova le sue radici in un
articolo di Vannevar Bush, The Inscrutable Thirties, già nel 1933 nel quale l’autore aveva lanciato l’idea
del Memex, un sistema di archiviazione basato su un ‘principio associativo’ (Gasparini, 2002: 19) nel
quale la macchina ‘rimodella i percorsi del cervello dell’utente. (Bush, 1959:115, cit. in ivi: 20). Le idee
di Bush sono state riprese e sviluppate da altri due studiosi, Theodor Holm Nelson e Douglas Engelbart.
Al primo viene attributo l’utilizzo per la prima volta della parola “ipertesto” in occasione di una
conferenza tenuta nel 1965. Sulla base di alcune idee proposte da Bush per l’ideazione del Memex,
Nelson progettò Xanadu, un sistema tramite cui fosse possibile ottenere ‘non solo archiviazione ma
anche distribuzione di informazione; non singoli fruitori, ma un target potenzialmente universale di
utenti’ (ivi: 22) il tutto basato su ‘un’articolazione di una rete di utenti, collegati sia tra loro che a
terminali centrali per lo scambio di documenti [...] (ibid.). Nelson si avvicina ad uno sviluppo
dell’ipertesto più moderno: con Xanadu, egli rende possibile l’archiviazione del materiale ‘come un
insieme di moduli, tra cui operare connessioni’ (ibid.). Engelbart inventò l'On Line System nel 1968,
sistema con il quale viene posta l'enfasi sull'importanza dell’attività intellettiva umana che può
configurarsi ‘come manipolazione di simboli attraverso cui vengono elaborati i concetti’ (ivi: 24).
L’ipertesto acquisisce un riconoscimento ufficiale come oggetto “tecnologico e culturale” (ivi: 19)
durante una conferenza negli Stati Uniti nel 1987; da quel momento in poi si assiste ad una diffusione
rapida di questo nuovo tipo di testo elettronico in tutto il mondo.
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Pellizzi sottolinea come, principalmente nel campo artistico, si enfatizzi molto l’idea
che la modalità ipertestuale caratterizzata da processi cognitivi associativi non sia una
novità introdotta dalle nuove tecnologie (NT) ipertestuali e ribadisce che l’importanza
dell’invenzione dell’ipertesto consiste nell’‘incarnazione dell’oggettivazione in uno
strumento concreto di una prassi associativa conosciuta da sempre da artisti e pensatori
[…].’ (Pellizzi, 2000: 2). La continuità e allo stesso tempo l’innovazione della struttura
ipertestuale non sfugge neppure a Gasparini la quale definisce l’ipertesto come ‘oggetto
tecnologicamente nuovo, in grado però di tradurre concetti e tensioni riconoscibili
anche in momenti pretecnologici’ (Gasparini, 2002: 33) poiché le innovazioni
tecnologiche possono essere considerate anche come ‘tentativo di dare una forma
differente e tecnicamente più appropriata a concetti già condivisi (ibid.).
Pellizzi cita una frase di Bolter a mio avviso molto significativa: ‘ogni cultura
letterata è inesorabilmente condotta a definire la mente in rapporto alla scrittura’
(Bolter, 1993 [1991], 263, cit. in Pellizzi, 2000: 2). Se, infatti, secoli di scrittura monolineare hanno favorito la formazione di un tipo di pensiero che per essere considerato
logico deve seguire una certa sequenzialità, la scrittura ipertestuale – come già i
precursori di questo modello testuale avevano notato 15 – mette in rilievo quei ‘salti’
associativi che si ritrovano spesso nell’atto del pensare, dando adito al suggerimento
che la società contemporanea segua piuttosto una logica associativa pituttosto che
sequenziale . Sono d’accordo quindi con Gasparini nel sostenere che:
Se l’ipertesto è una tecnologia di scrittura […] allora è anche uno strumento che
permette la costruzione di un’argomentazione retorica non più fondata sulla
logica causale, ma su quella associativa (2002: 30-31).
La logica associativa si riscontra nell’ipertestualità poiché ‘il passaggio da un nodo
all’altro avviene in modo associativo’ (ivi: 106), appunto.
Il dibattito sull’organizzazione delle forme di conoscenza o dei ‘modelli
gnoseologici’ (Pellizzi, 2000: 2) in base ai modelli di scrittura è certamente avvincente
ma non verrà affrontato in questa sede poiché non strettamente inerente al progetto di

15

Già dalla creazione dei primi prototipi di ipertesto, Xanadu e Memex descritti nella nota precendente,
emerge l'attenzione degli scienziati verso l'associazione di idee, e di concetti, che si attiva nella mente
degli individui considerata come un sistema di archiviazione o diffusione delle informazioni che segue
una logica basata sull'associazione e la connettività piuttosto che sulla linearità e sequenzialità.
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ricerca 16 . Vorrei però riportare un’osservazione di Bolter, a mio parere molto
interessante, sull’importanza della scrittura nell’organizzazione del pensiero:
When an argument becomes a visible and therefore durable structure in two
dimensions, the reader can take the time to examine both the soundness of the
parts and their relation to the whole. Because the reader who can write also take
elements out of their original context for his own purposes, writing becomes a
tool for reorganizing, for classifying, for developing and maintaining categories
(Bolter, 2001: 192).
Il tipo di scrittura caratterizza, dunque, l’organizzazione del pensiero e anche il suo
sviluppo essendo essa uno strumento di categorizzazione. Pichiassi sottolinea le
caratteristiche della linearità e sequenzialità della scrittura, qualità che si sono radicate
anche grazie all’invenzione della stampa. È in queste due tratti distintivi della scrittura
che alberga ‘l’essenza stessa della razionalità e della retorica occidentale’ che ‘riposa su
una struttura lineare dell’argomentazione’ (2007: 45). Anche Celentin ribadisce come
l’ordinazione lineare, le regole e le norme della scrittura abbiano influenzato il nostro
modo di organizzare il pensiero e afferma: ‘È su questa ordinazione lineare che si è
costruito il sapere occidentale […]’ (2004: 59).
L’ipertestualità, come si è letto nelle parole di Eugeni, rende visibili nel testo i
collegamenti mentali, intellettivi, che automaticamente si creano nella mente del lettore
durante la lettura di un testo cartaceo tradizionale, o nell’attento osservatore di una
qualsiasi opera artistica. Testi, dipinti, sculture, film, per essere compresi a fondo hanno
bisogno di essere contestualizzati, inseriti in un determinato periodo storico, sociale,
politico, culturale: ossia collocati in un proprio ipertesto individuale. È la
contestualizzazione a ricoprire un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche di
comprensione profonda e acquisizione delle informazioni e dei contenuti di un testo 17 .
16

Bolter si è occupato di questo tema nelle due edizioni del suo libro molto conosciuto (1991, 2001) e
Pellizzi fa riferimento ad un pensiero molto interessante di questo studioso affermando: ‘ogni epoca
tende a […] elaborare un proprio modello di funzionamento del pensiero in base agli strumenti semiotici
di cui dispone’ (Pellizzi, 2000: 2).
Landow, tra i primi studiosi e autore di numerose pubblicazioni sull’ipertesto, sottolinea quanto negli
ultimi anni si stia diffondendo una collaborazione sempre più stretta tra esperti di critica letteraria e di
tecnologia ipertestuale e sostiene: ‘A paradigm shift, I suggest, has begun to take place in the writings of
Jacques Derrida and Theodor Nelson, Roland Barthes and Andries van Dam. […] All four, like many
others who write on hypertext and literary theory, argue that we must abandon conceptual systems
founded on ideas of center, margin, hierarchy, and linearity and replace them by ones of multilinearity,
nodes, links and networks. Almost all parties to this paradigm shift, which marks a revolution in human
thought, see electronic writing as a direct response to the strengths and weaknesses of the printed book,
one of the major landmarks in the history of human thought. This response has profound implications for
literature, education, and politics’ (Landow, 2006: 1).
17
Pellizzi rileva una differenza significativa tra i tipi di media:[…] ciò che distingue i vecchi media
(come la televisione, il cinema, ecc.) dai nuovi (le tecnologie digitali) è proprio il fatto che mentre i primi
creavano per lo più situazioni (il set, lo spettacolo, le persone sul divano, ecc.), gli ultimi creano
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Nella prassi glottodidattica questo si traduce nella centralità data al contesto
nell’approccio comunicativo (dal quale si è conseguentemente delineato l’approccio
situazionale) e, in modo particolare, negli studi sulla grammatica predittiva (cfr.
Capitolo IV, §4.1).
La contestualizzazione nell’ipertesto presenta due caratteristiche principali:
1) una forte componente sensoriale-motoria. L’esplorazione o la consultazione
di un link o di un sottotesto (scritto,

visivo o orale), avviene coinvolgendo due

meccanismi cognitivi che si completano reciprocamente: quelli attivati principalmente a
livello mentale e quelli attivati da stimolazioni sensoriali-motorie 18 ;
2) una componente affettivo-emotiva. La consultazione dei collegamenti
visibili, le hot words, esplorabili e approfondibili con un semplice click sul mouse,
coinvolge meccanismi affettivo-emotivi basati su interesse e curiosità e sviluppa una
dinamica di “botta e risposta” tra lettore e testo con carattere altamente pragmatico e
immediato 19 . Pertanto il processo di contestualizzazione delle informazioni avviene
attraverso il simultaneo coinvolgimento di meccanismi intellettivi e sensoriale-motori
dell’utente e la dinamicità pragmatica dei meccanismi dialogici tra utente e ipertesto.
L’ipertesto, quindi, favorisce l’attivazione di processi cognitivi per certi aspetti più
complessi rispetto a quelli attivati leggendo un testo cartaceo tradizionale.
La straordinarietà dell’invenzione dell’ipertesto, a mio avviso, risiede proprio
nel fatto che questo modello testuale ha reso possibile una modalità di lettura
pragmaticamente interattiva in cui i fattori cognitivi e quelli affettivo-emotivi agiscono
contemporaneamente. Come si vedrà più approfonditamente nel Capitolo IV, anche nel
processo di lettura di un testo narrativo si attivano processi cognitivi, relativi
all’elaborazione dell’informazione linguistica, e processi affettivo-emotivi, relativi alla
valutazione di quanto viene letto: entrambe i processi contribuiscono alla comprensione
e alla ritenzione delle informazioni da parte del lettore 20 . La lettura ipertestuale
principalmente contesti (configurano, incorniciano, collegano, gerarchizzano elementi simbolici) […]
(2000: 2).
18
Si vedrà più avanti nel capitolo quanto questa attivazione contemporanea di più meccanismi cognitivi
sia determinante a livello di apprendimento, in particolare di una LS con il principio della bimodalità, in
particolare nell’interazione, integrazione e completamento reciproco delle attività cognitive attivate nei
due emisferi cerebrali.
19
Gasparini approfondisce la caratteristica dell’immediatezza tipica della spazialità virtuale nella quale le
distanze sono ‘quasi annullate […] e di conseguenza, i tempi necessari per percorrerle.’(Gasparini, 2002:
112). È molto interessante quello che viene specificato dall’autrice in una sua nota riguardante
‘l’istantaneità’ (ivi: 112): ‘L’intervallo temporale che trascorre nel raggiungere un nodo dipende dalla
potenza dei calcolatori utilizzati, dalla complessità (in termini di bit) del nodo stesso, oltre che del
“traffico” della rete. […] Più che di istantaneità, allora, sarebbe corretto parlare di virtualità, dal
momento che questo lasso di tempo è indipendente dalla variabile spaziale’ (ivi: 156).
20
Cfr. in particolare Capitolo I, §1.4 e Capitolo IV, §4.2.
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aggiunge qualcosa in più ai processi di elaborazione e valutazione: il forte
coinvolgimento sensomotorio e la pragmaticità durante la fruizione 21 di un ipertesto.
Prima di addentrarmi nella discussione sull’utilizzo dell’ipertesto nella
glottodidattica credo sia utile approfondire l’elemento base delle dinamiche dialogiche:
l’interazione. Essa occupa una posizione centrale nella ricerca glottodidattica e in
quella sulla SLA.
Mi sembra oppurtuno iniziare da una distinzione operata da Porcelli tra
‘interazione’ e ‘interattività’:
Usiamo il termine «interazione» per il rapporto dinamico che si sviluppa tra
esseri umani, ad esempio nel dialogo tra le persone, e il termine «interattività»
per la simulazione dell’interazione resa possibile da molti media attuali, come
nel «dialogo» col computer. Occorre tuttavia tener presente che la distinzione
non è osservata da molti studiosi, che parlano di interazione in entrambi i casi;
inoltre di fronte a due sostantivi abbiamo un solo verbo, interagire, e un solo
aggettivo, interattivo (1999: 11).
In questo studio i due termini vengono utilizzati nelle due accezioni proposte da
Porcelli poiché ritengo che la distinzione sia utile ai fini di una maggiore chiarezza
terminologica. Il termine ‘interazione’ mi sembra più appropriato in questo caso poiché
il rapporto dialogico che si instaura con un ipertesto assume spesso delle caratteristiche
di interazione simili a quelle che si verificano durante una dialogo ‘tra persone’,
soprattutto per l’intensità e la velocità degli scambi di informazione che avvengono tra
testo e lettore. L’interazione tra l’utente e l’ipertesto avviene principalmente su due
livelli, o attraverso due ‘dimensioni’: quella ‘navigazionale’ 22 e quella della
‘dialogizzazione’:
La dimensione navigazionale di per sé corrisponde alla possibilità di muoversi
all’interno di informazioni secondo percorsi non lineari, anche senza il preciso
21

In questo capitolo si utilizzerò spesso i termini ‘fruizione’, ‘fruitore’ e ‘utente’ per indicare il processo
di lettura e il lettore dell’ipertesto. La scelta è dovuta all’alto grado di coinvolgimento sensomotorio e
pragmatico durante la lettura ipertestuale che fa sì che il lettore si relazioni in modo diverso con i testi
consultati, non solo leggendoli ma anche interagendo a livello tattile (utilizzo del mouse o il movimento
delle dita sul touchpad, o tappetino tattile, dei computer portatili), visivo, nel caso di testi iconici fissi o
in movimento, o uditivo, nel caso di testi orali.
22
Si veda in particolare il paragrafo dal titolo ‘Metafore della navigrazione’ in Gasparini (2002) nel
quale l’autrice esamina la terminologia utilizzata nelle descrizioni e negli scritti teorici riguardanti
l’ipertesto alla luce della loro natura metaforica che attinge in particolare dal campo semantico della
navigazione. L’autrice afferma: ‘La definizione della lettura ipertestuale come navigazione reca con sé
l’impiego di altre metafore a questa collegate.’ (ivi: 112). L’autrice menziona termini comunemente
utilizzati come ‘surfing on the net’ (p. 113), ‘mappe ipertestuali’ (p.114), ‘ancora’ (115) e, rimanendo
nell’ambito metaforico sostiene: ‘Mappe, indici e ancore funzionano come “segnalatori di rotta”, come
aiuti per l’utente rispetto al mantenimento della traiettoria progettata. La presenza di tali “bussole”
sottintende il problema dell’orientamento e del relativo rischio di smarrimento’ (ivi: 115).
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obiettivo di giungere alla consultazione di un’informazione. […]. La seconda
dimensione dell’esplorazione di un ipertesto è la “dialogizzazione”, che si può
effettuare sia rispetto ai singoli moduli, attraverso la possibilità di apporre note e
commenti, sia rispetto all’intero ipertesto, aggiungendo propri moduli
informativi o nuovi legami. […] Proprio la presenza o l’assenza di questa
possibilità definisce la natura aperta o chiusa degli ipertesti (Gasparini, 2002:
10-11).
L’interazione tra testo e lettore, considerata spesso come un dialogo, oltre ad
essere oggetto di studio dell’ermeneutica e della critica letteraria che si basa sulle teorie
del reader-response criticism 23 , è anche oggetto di studi della semiotica, in particolare
della ‘semiotica dell’enunciazione’ e della ‘semiotica dell’interazione comunicativa’
(ivi: 41).
Gasparini sottolinea come nel termine ‘enunciazione’ sia presente ‘il passaggio
dallo stato potenziale del sistema di significazione alla sua attualizzazione all’interno di
un testo’ (ivi: 41); l’analisi semiotica dell’enunciazione, dunque, si occupa
principalmente dei processi di produzione testuali rintracciabili nell’enunciazione
stessa. La semiotica dell’interazione comunicativa sposta la sua attenzione sulla
ricezione del testo, in particolare sull’interlocutore, poiché ‘spetta al ricettore prendere
parte attiva alle dinamiche presenti nell’opera attualizzando le strutture potenziali del
testo’ (ivi: 42) 24 .
Si intuisce piuttosto facilmente che in questi due termini è implicita
un’attenzione particolare a processi attivi presenti sia nella produzione testuale che
nella comprensione del messaggio, un’attività che assume anche una connotazione
pragmatica proprio perché ha a che fare con l’‘attualizzazione’ del messaggio, con la
sua concretizzazione, sia nella fasi di produzione che in quella di ricezione. Credo che
questi due tipi di analisi semiotica presentino un’inerenza significativa con gli studi
sull’ipertesto come oggetto teorico e sull’ipertestualità in generale, poiché – soprattutto
per la semiotica dell’interazione comunicativa – l’attenzione posta sul lettore, sul
ricettore del testo, indica quanto sia importante la sua partecipazione attiva che facilita
la finalizzazione delle potenzialità del testo 25 .

23

‘Reader response criticism is not a conceptually unified critical position, but a term that has come to be
associated with the work of critics who use the words readers, the reading process, and response to mark
out an area for investigation’ (Tompkins, 1980: ix).
24
Gasparini afferma che ‘[…] il testo, infatti, mima al proprio interno l’istanza comunicativa; il progetto
che esso sviluppa lungo il suo corso è un progetto di costruzione e di trasmissione del senso (Gasparini,
2002: 42).
25
Tali dinamiche sono riscontrabili anche nel processo di lettura di un testo letterario, specialmente in
un’ottica impostata secondo le teorie del ‘reader-response’ in cui è il lettore ad attribuire il significato al
testo attualizzandolo nelle sue strutture potenziali, completando gli ‘spazi vuoti’ lasciati dall’autore, e ciò
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Federico Pellizzi, nelle sue diverse analisi e studi critici sull’ipertesto, riprende
spesso questa terminologia rifacendosi ai principi dialogici di Bachtin di ‘enunciazione
(vyskasivanie)’ e ‘responsività (otvetstvennost’)’ [corsivi dell’autore] affermando che la
prima viene definita e limitata dalla seconda (Pellizzi, 1998: 2) 26 . Il termine
‘responsività’ richiama il concetto di response di cui si è trattato nel Capitolo I (cfr.
§1.4) e indica anch’esso una partecipazione attiva da parte del lettore o interlocutore
alla costruzione del significato trasmesso dall’enunciato 27 .
Nell’ipertestualità intesa come ‘macromodello discorsivo’ (ivi: 2) non è
difficile, in effetti, notare quanto questi due concetti, interpretati secondo un’ottica
bachtiniana, siano riscontrabili nelle dinamiche di consultazione ipertestuale poiché
durante la lettura di un ipertesto è la responsività dell’utente al testo che ‘definisce’ e
soprattutto ‘limita’ l’enunciazione. Infatti è in base alla reazione dell’utente, al suo
responso attivo, che l’enunciazione, ossia il testo consultato, assume significato, ma è
anche in base ad essa che l’enunciazione viene limitata nel momento in cui l’utente
dell’ipertesto decide di passare ad un sottotesto successivo procedendo nel proprio
itinerario di lettura. Inoltre, l’enunciazione qui si attualizza in contesti che spesso
assumono connotazioni concrete, pragmatiche: si pensi ad esempio a una hot word che
lascia aprire un file video o audio. L’ipertesto permette quindi una concretizzazione del
significato molto efficace grazie alla presenza dei diversi tipi di testo di cui può essere
composto. In questa ottica, quindi, le idee bachtiniane riportate da Pellizzi assumono un
significato e un riscontro ben preciso nella discorsività ipertestuale, discorsività che

comporta una partecipazione attiva del lettore durante il processo di lettura. Gasparini afferma: ‘Ogni
testo segnala al lettore la presenza di uno spazio, da coprire attivamente, con dei “vuoti” (Leerstellen)
[corsivo dell’autrice], che indicano apparenti incongruenze o mancanze di coerenza, a livello sintattico e
semantico: si tratta in realtà dell’implicito testuale, di ciò che ogni opera tralascia di manifestare proprio
per coinvolgere il lettore e colmare quelle lacune’ (Gasparini, 2002: 39).
26
Nello studio critico di Todorov sul principio dialogico di Bakhtin si legge infatti: ‘Le premiere critère,
et le plus important, de l’achèvement de l’énoncé, c’est la possibilité de lui répondre, plus exactement et
plus largement, d’occuper par rapport à lui une position de résponse […]. Il faut que l’énoncé soit, d’une
manière ou d’une autre, achevé, pour qu’on puisse y réagir (29, 255). (Torodov, 1981: 84). [Il primo
criterio, e il più importante, perché l’enunciazione sia compiuta, è la possibilità di risponderle, il più
esattamente e il più esaustivamente, di prendere nei suoi confronti una posizione di risposta […]. È
necessario che l’enunciazione sia, in un modo o nell’altro, conclusa perché qualcuno possa rispondervi in
modo attivo [mia traduzione].
27
In The Dialogic Imagination – Four Essays by M. M. Bakhtin, si legge nel saggio intitolato Discourse
in the novel: ‘The listener and his response are regularly taken into account when it comes to everyday
dialogue and rhetoric, but every other sort of discourse as well is oriented toward an understanding that is
“responsive” – although this orientation is not particularized in an independent act and is not
compositionally marked. Responsive understanding is a fundamental force, one that participates in the
formulation of discourse, and it is moreover an active understanding, one that discourse senses as
resistance or support enriching the discourse’ (Holquist, 1981: 280-281). È interessante notare la
vicinanza nel periodo della pubblicazione di Voprosy literatury i estetiki (1975), titolo originale di questo
lavoro di Bakhtin edito da Holoquist e The Act of Reading (1978) di Iser.
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risulta essere innovativa in quanto include ‘nel discorso oggetti, simulandone la
conformazione analogica’ e permette un ‘coinvolgimento cinetico e multisensoriale’
(ivi.: 6). Il coinvolgimento sensoriale-motorio e la partecipazione attiva e soprattutto
pragmatica da parte dell’utente durante la lettura dell’ipertesto sono le caratteristiche
distintive che differenziano la fruizione dell’ipertesto rispetto a quella di un testo
cartaceo tradizionale.
Pellizzi, partendo da questi due concetti dialogici sposta l’attenzione verso
un’ipotesi particolarmente originale: lo studioso afferma che l’ipertesto può essere
considerato come ‘genere architettonico’. Egli sostiene:
[…] [m]i sembra che, per quanto riguarda tanto i «discorsi critici», quanto i
«discorsi creativi», l’ipertesto costituisca già un macromodello discorsivo
riconoscibile. […] Arrivo a ipotizzare che l’ipertesto, per quanto riguarda le arti
verbali creative, possa costituire, di fianco ai grandi generi lirico, narrativo e
drammatico, un quarto genere, l’artchitettonico (1998: 2).
In un articolo successivo, ponendo l’accento sul particolare rapporto dialogico
che caratterizza l’ipertesto e il suo fruitore, Pellizzi definisce l’ipertestualità come ‘una
discorsività architettonica’:
Qui si propone l’ipotesi che l’ipertestualità, e non il database, sia la modalità
dominante, o, per meglio dire, modellizzante del mondo digitale nel suo
complesso. La strutturazione e la configurazione ritmica, spaziale, simbolica e
pragmatica delle superfici (delle interfacce) sembra essere la logica che tiene
insieme, coordina e permette un nuovo tipo di discorsività, cioè di
organizzazione e costruzione delle nostre rappresentazioni e descrizioni del
mondo: una discorsività architettonica, dotata di caratteri morfologici già
abbastanza delineati […] (2001: 3) 28 .
Ma perché la scelta del termine ‘architettonico’? Sottolineando la stratificazione
peculiare della struttura ipertestuale, lo studioso rileva una ‘interna organizzazione
logica’ dell’ipertesto, a partire dai vari tipi di linguaggi informatici che ne permettono
l’esistenza:
[g]li standard di codifica inaugurati da SGML […] come la famiglia di
linguaggi XML non fanno che accentuare e specializzare questa separazione tra
28

In un articolo dell’anno precedente l’autore fornisce delle motivazioni per cui poter considerare
l’ipertestualità come ipotetico genere: ‘Tutti i generi in realtà sono un sistema di organizzazione e di
percezione dello spazio e del tempo e di correlazione di enunciazioni. Sono a tutti gli effetti delle “visioni
del mondo”. L’ipertestualità possiede la complessità e la vastità, e al tempo stessa la peculiarità, per
essere almeno discussa su questo piano’ (Pellizzi, 2000: 6).
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diverse funzionalità del testo, tra sua fruibilità esterna e sua interna
organizzazione logica e semantica (ivi: 6) 29 .
Tramite questa strutturazione interna a livello logico e semantico è il testo stesso
che ‘armonizza funzioni di validazione, di banca dati, di visualizzazione’ (Pellizzi,
2000: 6). In altre parole, quando si parla di ipertesto non si può assolutamente non
tenere in considerazione la precisa strutturazione, o meglio, l’armonizzazione delle sue
varie componenti negli spazi virtuali in cui esso prende forma e viene reso visibile.
Anche quando si parla di una delle caratteristiche principali dell’ipertesto, la
connettività, ci si riferisce spesso alla presenza di una ‘struttura connettiva’, ossia ad
un’organizzazione ben precisa dei testi che compongono l’ipertesto. Vittadini definisce
questa struttura come ‘reticolo di possibilità di percorso’ e ‘esplicitazione di una rete di
relazioni che legano i testi’ (Vittadini, 2002: 49). In particolare l’autrice sottolinea che
‘la connettività ipertestuale, […] non è mai una connettività totale […] ma è orientata
ed è il frutto di atti di selezione e gerarchizzazione dei testi’ (ivi: 50). Ogni ipertesto è
caratterizzato da collegamenti intertestuali, distribuiti in base alla reticolarità pertinente
a questo tipo di testo:
[q]uesta ragnatela si iscrive in una dimensione che, da un lato, precede
logicamente e processualmente la manifestazione sensibile dell’ipertesto, e
dall’altro, la motiva e la guida. Si tratta di quel livello di esistenza dell’ipertesto
che è stato definito come “spazio logico” 30 […] (ivi: 50).
La terminologia spesso utilizzata per descrivere le qualità strutturali
dell’ipertesto, quali ‘gerarchia’ per esempio, che può essere intesa come
un’organizzazione ben precisa delle diverse componenti strutturali che permettono la
realizzazione, visualizzazione e consultabilità dell’ipertesto stesso, avalla l’ipotesi di
Pellizzi. Si può avere un’idea della complessità strutturale, e quindi architettonica, di un
ipertesto semplicemente sfogliando dei manuali di informatica che ne riportano le
istruzioni di realizzazione o osservando diversi tipi di ipertesto esistenti che presentano
29

Con le sigle SGML e XML si indicano due meta-linguaggi che definiscono i linguaggi markup
specifici dei diversi tipi di ipertesto. XML è in realtà derivato da SGML. Ogni documento XML è anche
un documento SGML; XML è una versione semplificata di SGML, pertanto le differenze tra i due metalinguaggi riguardano caratteristiche di SGML non presenti in XML. Per fare qualche esempio, SGML
prevede regole più articolate per la gestione degli spazi, il concetto di documento ben formato di XML
non ha un'esatta corrispondenza in SGML, ecc.’ http://xml.html.it/ (ultimo accesso 31/08/2011). Per
‘metalinguaggio’ si intende ‘una serie di norme sintattiche astratte, attraverso le quali è possibile definire
infiniti linguaggi di codifica attuali’. http://circe.lett.unitn.it/attivita/eventi/pdf_eventi/ciotti.pdf (ultimo
accesso 31/08/2011).
30
L’autrice definisce lo spazio logico rifacendosi a quanto sostenuto da Nelson: ‘Nelson definisce lo
spazio logico come uno spazio virtuale, ovvero […] una struttura concettuale soggiacente alla forma di
manifestazione visibile di ciascun testo’ (Vittadini, 2002: 50).
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organizzazioni logico-spaziali ben precise: ‘ad albero, circolari, reticolari, inclusive,
lineari e a stella’ (Pellizzi, 2000: 6). Inoltre, a sostegno dell’idea di architettonicità, e
quindi di una organizzazione della ‘spazialità logica’ (ivi: 6) ben precisa dello spazio,
l’autore individua ‘tre livelli di accessibilità all’ipertesto, che spesso si combinano a
coppie definendo tipologie precise di documenti’ (ibid.) che sono identificati in
‘strutture’, ‘registri’ e ‘percorsi’: le prime regolamentano lo spazio logico dell’ipertesto
e quelle più comuni sono le strutture ‘ad albero, circolari, reticolari, inclusive, lineari e
a stella […]’ (ivi: 6); i secondi definiscono le tipologie della presentazione di un
documento, che sono testuale, grafica e multimodale; i terzi sono principalmente
‘analitico, sistematico, strutturato e casuale’ (ivi: 7) e riguardano i processi di
collegamento e ricerca che vengono attuati (ibid.). L’autore arriva gradualmente al
cuore della sua ipotesi rendendo chiara la scelta dell’aggettivo ‘architettonico’ motivata
dal fatto che:
[l]a scrittura si riempie di congegni e di sotto-scritture. L’atto comunicativo
stesso tende a divenire architettonico, ad assumere forme composite, con
rimandi interni che comportano negli interlocutori effettivi spostamenti [corsivo
dell’autore], azioni laterali e slittamenti spaziali e temporali. Il discorso deve
appoggiarsi non più solo ai riferimenti di tipo sintattico, semantico o
pragmatico, ma deve trovare anche strumenti interni per gestire la sua nuova
architettonicità (ivi: 6).
L’attenzione che egli rivolge agli spostamenti ‘spaziali e temporali’ da parte del lettore
richiama anch’essa il concetto di gestione degli spazi, e quindi di architettura e,
soprattutto, riprende la dimensione pragmatica peculiare dello ‘spazio agito’
dell’ipertesto descritto da Gasparini, caratteristica distintiva dell’ipertesto. Nei termini
‘pragmemi’ e ‘pragmasfera’ (Pellizzi, 1998; 2000) coniati da Pellizzi risuona
inesorabile il prefisso ‘pragma’ riferito alla pragmaticità coinvolta durante la fruizione
di un ipertesto. L’autore definisce i pragmemi come ‘unità elementari della “operatività
discorsiva” che costituiscono l’arredo usuale delle interfacce’ (Pellizzi, 2000: 9) 31 e
pragmasfera come:

31

I pragmemi vengono definiti dallo stesso autore ‘strumenti interni’ all’ipertesto utilizzati per ‘gestire la
sua nuova architettonicità.’ (Pellizzi, 2000: 6). Una descrizione molto dettagliata dei pragmemi e delle
dinamiche che essi attivano si trova in Pellizzi, 1999. Lo stesso articolo riporta anche una descrizione
molto dettagliata delle diverse funzioni svolte dagli elementi portanti la struttura ipertestuale dando al
lettore l’idea della loro complessità e disposizione che assume caratteri esplicitamente architettonici.
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[s]pazio dove vengono messi a punto strumenti visibili, espliciti e riconoscibili,
per agire sui significati, per compiere azioni semantiche anche con oggetti non
immediatamente codificabili (Pellizzi, 1998: 2) 32 .
L’ipertestualità, infine, crea da sé degli strumenti di organizzazione e diffusione della
propria ‘modalità discorsiva’ (Pellizzi, 2000: 3) 33 , e questo le permette, a mio avviso, di
categorizzarsi a maggior ragione come genere. La ‘modalità discorsiva’ dell’ipertesto a
cui fa riferimento l’autore è caratterizzata da determinate peculiarità strutturali e testuali
e, di conseguenza, da precise modalità di trasmissione dell’enunciato che caratterizzano
il dialogo, l’interazione, tra ipertesto e utente. Pellizzi afferma:
La funzione ipertestuale, a ben vedere, svolge un ruolo primario, fornendo i
parametri cognitivi che presiedono all’organizzazione e alla dinamica di tale
complesso di elementi simbolici, ma anche procurando strumenti concreti di
raccordo, attraverso le interfacce e i pragmemi (ivi: 6) 34 .
Il termine ‘architettonico’ assume un valore rilevante in questa sede poiché lo si
ritroverà nel capitolo dedicato alla parte teorica della proposta operativa qui presentata,
nelle riflessioni riguardanti l’‘architettura dei contenuti della mente’ (Levorato, 2000:
83) 35 e nei riferimenti alle ‘teorie architettoniche’ relative agli studi sulla
neurolinguistica (Danesi 1998: 50-51). 36

32

L’autore definisce la pragmasfera anche come ‘nuova dimensione della cultura umana […] dove la
coesistenza rispettosa, la correlazione architettonica delle diversità di senso, potrebbe divenire
praticabile’ (Pellizzi, 2000:8) e lo stesso termine è utilizzato per indicare ‘il piano di contrattazione
metaforica che permette al piano tecnico e al piano sociale di incontrarsi’ (Pellizzi, 1999: 20).
33
L’autore afferma: ‘Tuttavia è proprio dell’ipertestualità prestarsi a molte definizioni e a molti punti di
vista: ciò in un certo senso dimostra che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto vasto e complesso,
ossia come io credo, a una nuova forma di discorsività’ (Pellizzi, 2000: 3). Nello stesso articolo l’autore
sottolinea lo stretto legame tra ‘modelli gnoseologici e modelli del discorso’(ivi: 2) che caratterizzano le
varie epoche sostenendo: ‘La modernità ci ha dato, grossomodo, due modelli gnoseologici dominanti
[…], l’enciclopedia e la narrazione. Sono due forme di rappresentazione del sapere che hanno influenzato
molte discipline nella loro stessa fondazione e auto definizione’ (ivi: 2).
34
Si noti la scelta del termine ‘funzione’ che enfatizza ancora di più la caratteristica di ‘nuova forma di
discorsività’ (Pellizzi, 2000: 3) che l’autore attribuisce a questo tipo di testo.
35
Levorato, il cui studio sui meccanismi cognitivi e affettivo-emotivi durante il processo di lettura di un
testo narrativo verrà discusso diffusamente nel Capitolo IV (§4.1 e §4.2) definisce ‘architettura dei
contenuti della mente [corsivo dell’autrice] una impalcatura che dà forma alle conoscenze di base e le
incorpora all’interno di una cornice più ampia che include le concezioni e le credenze. In questa
architettura si incardinano sia le conoscenze di base, che sono considerate certe e solide, sia le opinioni e
gli atteggiamenti più impalpabili. L’architettura dei contenuti della mente presuppone una forte
integrazione e coerenza interna dell’insieme dei contenuti mentali’ (Levorato, 2000: 83).
36
Danesi afferma che le ‘teorie neurolinguistiche [corsivo dell’autore] […] possono essere suddivise a
loro volta in base al loro ambito di applicazione in localizzatrici […], funzionali […] e architettoniche,
che cercano di stabilire se le varie parti costituenti del linguaggio (fonologia, morfologia, sintassi,
prosodia, ecc.), sono distinte anche dal punto di vista neuro atomico o meno’ (1998: 49-50).
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2.3. L’ipertesto nella didattica
L’ipertesto fa parte del panorama delle nuove tecnologie (NT) che si
differenziano dalle vecchie per la possibilità di interattività che offrono a chi ne
usufruisce. Fanno parte delle NT gli strumenti multi/ipermediali, come i computer, i
programmi autore, ossia ‘programmi per computer nati espressamente per fini
educativi’ (Mezzadri, 2003: 339), i software didattici ‘strumenti software [corsivi
dell’autore] che forniscono un ambiente di sviluppo per la creazione di applicazioni
multimediali e ipermediali da parte dell’insegnante […]’ (ibid.: 339).
Il quadro di riferimento teorico in cui si inserisce l’insegnamento che si avvale
in modo consistente dell’utilizzo delle NT è quello del costruttivismo 37 . Pichiassi
afferma:
Il presupposto teorico delle argomentazioni favorevoli all’impiego di strumenti
multimediali nell’apprendimento è per lo più di tipo costruttivista: capire e
risolvere problemi dipende dalla qualità della costruzione di una molteplicità
ben strutturata di rappresentazioni interne significative, stabili e fruibili (2007:
27).
Alla base di questo ‘nuovo quadro teorico’ (Calvani, 1998: 4) 38 c’è una forte
considerazione dell’importanza della partecipazione attiva dell’individuo durante il
processo di apprendimento. La conoscenza, infatti secondo Von Glasersfeld, autore de
Il costruttivismo radicale, ‘viene attivamente costruita dal soggetto conoscente’ (cit. in
Lodrini, 2002: 20).
È importante sottolineare, con Lodrini, che ‘il costruttivismo è una teoria della
conoscenza, non è un metodo didattico’ (ivi: 30). Esiste tuttavia un approccio alla
didattica di tipo costruttivista la quale ‘[…] benché non sia strutturata in manuali e

37

Lodrini fornisce la seguente descrizione del costruttivismo: ‘Il costruttivismo è il nome di un
movimento composito, che ha una sua precisa storia epigenetica che origina dalla revisione delle teorie
oggettivistiche del comportamentismo (anni ’50) e da quelle razionaliste del cognitivismo (anni ’70).
Giunto ad emergere definitivamente negli anni ’80, si è articolato in posizioni anche abbastanza diverse
(radicale, sociale, informatico, socioculturale e costruzionismo sociale). Pertanto, in relazione alle
diverse matrici culturali e alla differenti pratiche operative ha originato ambienti di apprendimento,
protocolli operativi e procedure metodologiche piuttosto diverse’ (2002: 19). Lodrini aggiunge in una
nota successiva una distinzione a mio avviso importante tra gli scritti di Von Glasersfeld, il quale si
occupa di costruttivismo da un punto di vista principalmente epistemologico, e quelli degli ‘autori del
costruttivismo socio-culturale’ (ivi: 20) come li definisce l’autore, i quali ‘hanno incentrato la loro
attenzione soprattutto sulla “pratiche” di apprendimento’ (ibid.).
38
Per le citazioni tratte dall’articolo di Calvani, il numero che segue l’anno di pubblicazione si riferisce
ai paragrafi e non alle pagine.
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percorsi preordinati, modifica […] il significato dell’apprendimento, del ruolo
dell’insegnante e della relazione con l’alunno’ (ibid.).
È su questa teoria, però, che una didattica che si avvale dell’utilizzo delle NT, in
particolare degli ipermedia e della loro costruzione, come si vedrà trova
un’applicazione pratica dei princìpi di base del costruttivismo. Carletti afferma:
Da più parti è stato messo in evidenza come le tecnologie intermediali,
integrando multimedialità, ipertestualità e interattività, si coniughino con una
didattica costruttivista e permettano di valorizzare diversi approcci ai problemi e
diversi stili cognitivi, valorizzando il sapere quotidiano […] (2002: 53).
Il quadro teorico costruttivista viene presentato da Calvani estrapolando tre
concetti principali che lo caratterizzano:
[l]a conoscenza è prodotto di una costruzione attiva del soggetto, ha carattere
“situato”, ancorato al contesto concreto, si svolge attraverso particolari forme di
collaborazione e negoziazione sociale […] (Calvani, 1998: 4).
Nel concetto di ‘costruzione attiva’ della conoscenza da parte del soggetto è implicita
l’idea che il soggetto partecipi attivamente al processo di conoscenza, creandola, e che
non si può considerare come qualcosa di già esistente (Lodrini, 2002: 20).
Le tendenze che emergevano alla fine degli anni ’50 di chiara impostazione
‘scientifico-razionale’ (Calvani, 2002: 2) sono state contestate in modo particolare negli
ultimi venti anni. Tali tendenze definivano una didattica caratterizzata dall’idea che la
conoscenza coincidesse con la realtà (Lodrini, 2002: 19) e seguiva, dunque, un percorso
sequenziale ed esigeva una ‘valutazione “oggettiva” degli apprendimenti’ (Calvani,
1998: 2).
L’attenzione, soprattutto in ambito didattico, si è spostata gradualmente dalla
centralità delle nozioni alla centralità del discente, perlomeno da un punto di vista
teorico 39 , dando grande importanza agli stili di apprendimento, alle dinamiche
affettivo-emotive che intervengono nell’ampliamento delle conoscenze e, quindi,
all’esperienza 40

che

influisce

in

modo

determinante

sulle

dinamiche

dell’apprendimento e, di conseguenza sull’efficacia dell’insegnamento.

39

Lodrini auspica che ci sia un passaggio ‘dalla centralità delle conoscenze (approccio logico) alla
centralità dell’allievo (approccio psico-pedagogico)’ (2002: 18) che si cominci a concretizzarsi anche
nella ‘pratica quotidiana’ (ibid.) e non solo nelle varie proposte teoriche.
40
Secondo Von Glasersfeld, autore de Il costrutttivismo radicale, ‘abbiamo accesso al mondo “reale”
soltanto attraverso l’esperienza’ (cit. in Lodrini, 2002: 18).
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Come sottolinea Calvani, negli anni ’80 si denota uno spostamento da parte
degli studiosi ‘verso una razionalità diversa da quella matematico scientifica e
tecnologica, che riscopre il valore della dialettica intesa nel senso di
argomentazione interpersonale’ (1998: 2).
La didattica 41 in generale, come la glottodidattica, risente delle influenze delle varie
correnti di pensiero scientifiche che caratterizzano le varie epoche. Calvani sottolinea
due momenti fondamentali nella storia della didattica realizzatisi durante lo scorso
secolo definendoli ‘svolte cruciali’:
Una visione di sintesi della storia della progettualità didattica degli ultimi
cinquant’anni alla luce di questa chiave di lettura porta a rilevare due svolte più
significative, la prima avvenuta nel corso degli anni ’50, di taglio
“oggettivistico”, la seconda nel corso degli anni ’80, di taglio “costruttivistico”
[…] (ivi: 2).
Negli anni ’80, agli albori del costruttuttivismo, si passa progressivamente da un
approccio di stampo “scientifico-razionale” (ibid.) ad una rivalutazione importante
dell’esperienza nei processi di conoscenza del mondo e trova una maggiore diffusione
l’idea che ‘tra soggetto e oggetto esistano forme di solidarietà più profonda (ibid.) 42 .
Tali ‘forme di solidarietà’ tra soggetto e oggetto derivano da collaborazioni 43 tra diversi
campi di studio che si realizzano in alcune fasi o periodi storici grazie a una ‘dialettica’
presente ‘tra mutamenti nelle concezioni della conoscenza, progettualità didattica e
tecnologie’ (ivi: 1). L’autore afferma che:
[n]el corso degli anni ’80 […] quella particolare “solidarietà” tra modello della
conoscenza (conoscenza come acquisizione-elaborazione delle informazioni),
modello didattico e di apprendimento (sequenziale-curricolare), modello
tecnologico (computer istruttore) incomincia a vacillare (ivi: 2).

41

Con il termine ‘didattica’ mi riferisco a ciò che Calvani descrive come: ‘complesso di eventi volti a
progettare, allestire, gestire, valutare “ambienti di apprendimento”, cioè speciali contesti ritenuti atti a
favorire particolari processi acquisitivi in soggetti inesperti, risultanti da un’idonea integrazione di
artefatti culturali, normativi, tecnologici e di specifiche azioni umane’ (1998: Calvani, 1).
42
A questo proposito mi sembra interessante riportare le seguenti parole di Longo citate da Calvani: ‘la
lunga tradizione che privilegia la conoscenza logica, immersa in un’atmosfera rarefatta in cui si staglia
nitido ciò che è formale, generale e ben definito, rappresentato e pianificato in anticipo, oggi viene messa
in discussione. Addirittura si assiste ad un capovolgimento: si riconosce che la maggior parte delle
conoscenze, specie quelle vitali, sono espresse nella struttura stessa del corpo e sono dunque
contestualizzate […]. Insomma, il concreto non è solo un gradino verso l’astratto: è già conoscenza […]’
(Longo, 1995, cit. in ivi: 3).
43
‘In alcuni momenti si stabiliscono solidarietà trasversali ai diversi ambiti; pur provenendo da percorsi
diversi le idee e gli atteggiamenti coinvolti si ritrovano all’interno di un assetto comune di ordine più
generale’ (Calvani, 1998: 1).
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Questi tre modelli hanno dominato la scena pedagogica dalla metà del secolo
scorso 44 . Sulla scia delle idee comportamentiste e cognitiviste (ibid.) essi cominciano
ad essere messi in discussione proprio perché troppo distaccati dalle caratteristiche
individuali della persona e perché non tengono in considerazione l’importanza delle
conoscenze pregresse – e quindi anche dell’esperienza – del discente, dei suoi approcci
allo studio e dei diversi stili di apprendimento determinati dai diversi tipi di
intelligenze 45 .
Di importanza fondamentale, per quanto riguarda il discorso portato avanti in
questo progetto di ricerca, è il diverso utilizzo delle NT nella didattica in una
prospettiva costruttivista: cambia la considerazione dell’utilizzo della tecnologia, il
computer non viene considerato più come sostituto dell’insegnante o come tutore, bensì
viene sfruttato come strumento ausiliare alla prassi dell’insegnamento. Quest’ultimo, a
sua volta, si modifica poiché la centralità non è più posta sui contenuti, ma sull’allievo
e sulle dinamiche dell’apprendimento. Si registra quindi un cambiamento del ‘concetto
di apprendimento che non può essere che significativo e personale. Muta anche il ruolo
dell’insegnante, quindi la relazione con l’allievo’ (Lodrini, 2002: 31-32) 46 . L’utilizzo
delle NT in una prospettiva costruttivista, tenendo in forte considerazione la centralità
del discente comporta una maggiore attenzione ai fattori cogntivi e affettivo-emotivi
coinvolti nelle fasi di apprendimento, questi ultimi attivati principalmente
44

Si vedano in particolare i numerosi progetti sperimentali inerenti allo Human Information Processing e
all’intelligenza artificiale. Calvani afferma: ‘Nel corso degli anni ’70 e fino ai primi anni ’80 la
diffusione dei personal computer si è coniugata con una tradizione prevalentemente comportamentistica
e poi cognitivistica del tipo Human Information Processing (H.I.P.): il computer è visto come una sorta
di sostituto dell’insegnante (un tutor che presenta i problemi, decide della validità delle risposte del
soggetto, ecc.). I successi che nel frattempo venivano conseguiti dalla scienza cognitiva nell’ambito
dell’Intelligenza Artificiale (I.A.) e l’allestimento di motori inferenziali suscitavano notevoli aspettative
in educazione, rinforzando in sostanza un orientamento razionalistico, alla base del quale sono
individuabili due idee di fondo: la conoscenza è rispecchiamento della realtà, è formalizzabile, può essere
articolata in sotto-conoscenze, è implementabile in una macchina’ (Calvani, 1998: 2).
45
Non approfondirò in questa sede il discorso sulle intelligenze multiple di Gardner, ma riporto di
seguito i diversi tipi di intelligenze identificate dallo psicologo americano nelle parole di Torresan: ‘Per
Gardner ogni essere umano possiede, fin dalla nascita, tutte le intelligenze, come potenze iscritte nel
patrimonio biologico e pronte a tradursi in atto. Per ragioni genetiche, succede che in alcuni individui
questa predisposizione sia più forte che in altri ma nulla vieta che, grazie ad un contesto adeguato,
ciascun essere umano possa sviluppare un’abilità specifica fino a raggiungere un elevato grado di
competenza, così come al contrario, alcuni contesti culturali o educativi possono inibire lo sviluppo di
una certa intelligenza. […] Nel primo saggio in cui espose la teorie delle intelligenze […], nel 1983,
Gardner parlò delle seguenti tipologie: linguistica, logica, musicale, spaziale, cinestesica, interpersonale,
intrapersonale. […] Nel 1999, la teoria si arricchì di due voci: l’intelligenza naturalistica e quella
esistenziale [corsivi dell’autore]’ (Torresan, 2008: 11-12).
46
Afferma Lodrini: ‘Secondo il modello epistemologico costruttivista, la conoscenza è soggettiva e
relativa, attivamente costruita e orientata all’azione […]. […] La funzione della conoscenza è quella di
mantenere la coerenza concettuale della nostra visione del mondo e di soddisfare i nostri bisogni interni e
senso di identità. Ne deriva che le menti dei nostri alunni non sono direttamente permeabili dall’esterno
(2002: 30-31).
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dall’interesse, dalla curiosità e dalla pragmaticità che aiutano a manternere alto il livello
di motivazione (Schiefele 1991, 2005; Balboni 2002; Pallotti 2006). Inoltre, aspetto da
non sottovalutare, le NT attivano dinamiche caratteristiche dell’apprendimento
collaborativo 47 .
In particolare, il sistema ipertestuale viene considerato un ottimo supporto
didattico poiché in esso la multimedialità e l’ipermedialità trovano la loro espressione
più completa 48 e questo provoca, come si vedrà, conseguenze importanti sul piano
dell’acquisizione/apprendimento di nuove conoscenze.
L’ipertesto, come visto nella parte introduttiva di questo capitolo, presenta tra le
sue caratteristiche principali proprio la ‘multi-linearità’ e la ‘multi-sequenzialità’
(Pellizzi, 2000: 4) e per essere fruito al meglio necessita della partecipazione attiva e
attenta: il fruitore dell’ipertesto costruisce attivamente il proprio percorso di lettura, il
contesto nel quale inserire le informazioni che raccoglie dovendo contemporaneamente
coordinare le stesse informazioni per essere in grado di seguire la coerenza tematica che
caratterizza la maggior parte degli ipertesti, in particolare quelli chiusi.
Le caratteristiche peculiari della fruizione ipertestuale ne rendono l’utilizzo
consono ad una (glotto)didattica supportata da teorie costruttiviste. Si veda la seguente
descrizione di Carletti:
Il costruttivismo considera la conoscenza come prodotto costruito socialmente,
in un tempo storico, all’interno di una cultura. Il sapere perde la sua valenza
universale, stabile e obiettiva. Si conosce a partire da situazioni concrete e nel
confronto con interlocutori attraverso negoziazioni continue. La conoscenza che
si è costruita alla fine di questo processo è comunque provvisoria e passibile di
ristrutturazioni e integrazioni (2002: 53).

47

Un esempio interessante lo si trova in Lodrini (2002), in cui tre saggi su dieci riguardano progetti
pratici di gruppo condotti utilizzando sistemi ipermediali e due analizzano la sfera metacognitiva
dell’apprendimento, uno descrivendo le dinamiche della costruzione individuale di mappe mentali
(Carletti, 2002) e l’altro esaminando la metacognizione in relazione alle tecnologie didattiche, saggio nel
quale si discute anche degli stili di navigazione e di costruzione di ‘prodotti ipermediali con gli studenti’
(Cantoia, 2002: 156) e in questo risalta appunto la centralità data alle individualità del discente e al
cooperative learning.
48
È interessante la distinzione tra multimedialità e ipermedialità proposta da Pichiassi il quale utilizza
una terminologia diversa per indicare gli stessi concetti espressi da Dolci su queste due modalità di
combinazione di più media nello stesso strumento. Pichiassi parla di ‘due forme di multimedialità, una
primaria e una secondaria. La multimedialità primaria è quella rappresentata dalla televisione o dal
cinema: si impiegano più codici, ma non si ha interattività. La multimedialità secondaria è quella
rappresentata dal computer che, oltre a ricorrere a più codici permette all’utente di interagire. La
multimedialità secondaria si divide in due settori fondamentali: off-line e on-line. La prima è quella che si
realizza attraverso i cd rom e i DVD e i vari supporti magnetici su cui sono memorizzate le informazioni,
la seconda è quella che si realizza con la grande rete di Internet’ [corsivi dell’autore] (2007: 67).
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Tra i tre principi costruttivisti elencati da Calvani precedentemente vi è quello
della ‘conoscenza situata, ancorata al contesto concreto’. Lodrini, per spiegare questo
tipo di conoscenza, porta l’esempio di alcuni progetti di ricerca impostati sulle teorie
costruttiviste che avevano come scopo un’indagine sul tipo di apprendimento al di fuori
del contesto scolastico – quindi in ambito lavorativo o di volontariato – e il modo di
approcciarsi ai problemi da parte di una persona esperta in un determinato ambito
messa a confronto con una persona alle prime armi (Lodrini, 2002: 36). Egli riassume i
risultati di queste ricerche mettendo in rilievo l’importanza del ‘pensiero pratico’
(Lodrini, 2002: 36) ossia un pensiero che ha un contatto diretto con l’esperienza
individuale di una persona, un pensiero esperto, appunto. L’autore scrive:
Le pratiche di pensiero esperto sembrano, infatti, utilizzare in modo flessibile le
risorse intellettuali e materiali disponibili in relazione al contesto dell’attività. In
altre parole, il pensiero pratico è capace non solo di risolvere problemi
(problem solving), ma anche di identificare e ridefinire problemi (problem
finding), non limitandosi ad applicare soluzioni e procedure acquisite ai
problemi formali assegnati. Inoltre, è capace di risolvere uno stesso problema in
modi diversi in relazione ai vincoli (compito, tempo, luogo, risorse, fini e utenti)
della situazione in cui opera (Lodrini, 2002: 36-37).
In aggiunta, Lodrini sottolinea la pragmaticità degli interventi del pensiero esperto le
cui ‘attività di apprendimento appaiono, quindi, sempre finalizzate ad uno «scopo
consapevole […] e teoria e pratica sono sempre viste in azione»’ (ivi: 37).
L’ipertestualità favorisce proprio questo “pensiero pratico”, attraverso l’integrazione tra
livello cognitivo e livello sensoriale-motorio essendo essa finalizzata al raggiungimento
di uno scopo reale. Lodrini afferma: ‘oltre che situata, cioè dipendente dal contesto, la
conoscenza esperta è anche distribuita. […] Internet ne è un esempio paradigmatico’
(ibid.: 37). Internet, la ‘patria degli ipertesti, il luogo per eccellenza […] dove
l’ipertesto regna sovrano’ (Mezzadri, 2003: 351).
Pichiassi riporta i risultati di uno studio estremamente rilevante, effettuato da
Brown, Collins e Duguid, sull’importanza della presenza di più contesti durante le fasi
di apprendimento:
[l]’apprendimento che viene stimolato a partire da una molteplicità di contesti
induce un processo astrattivo che sollecita la costruzione della conoscenza
secondo una forma duale: da una parte, essa rimane legata al contesto utilizzato
e da questo in genere attivata; dall’altra, essa ne risulta indipendente e può
quindi essere trasferita ad altri contesti (Pichiassi, 2007: 26).
L’ipertesto, essendo strutturato su unità tematiche separate ma tra loro collegate,
comporta un lavoro importante sulla coerenza testuale e sulla contestualizzazione (cfr.
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Capitolo III, §3.3) da parte dell’utente che sviluppa ed esercita, contemporaneamente e
sinergicamente, questi due elementi tenendo sempre a mente i vari passi del percorso
che egli stesso ha scelto di seguire nella consultazione ipertestuale. Allo stesso tempo
questi due elementi sono necessari per non perdersi nell’ipertesto e per giungere allo
scopo (aspetto pragmatico) per cui avviene la consultazione. Pertanto, la modalità
ipertestuale influisce in modo significativo sui meccanismi cognitivi che si attivano sia
durante la semplice fruizione sia durante un lavoro su un ipertesto. A questo proposito
risulterà utile il riferimento a due analisi: una, condotta da Lodrini (2002), incentrata
maggiormente sulle dinamiche dell’ampliamento della conoscenza analizzate secondo
la teoria costruttutivista, e un’altra, ad opera di Pichiassi (2007), riguardante
principalmente l’ipertesto e i processi cognitivi (e logici) esaminati da una prospettiva
glottodidattica.
Nell’analisi a cura di Lodrini si fa riferimento a due concetti cardine della
psicologia del primo Novecento, introdotti da Piaget, dai quali derivano molte teorie
sull’ampliamento della conoscenza, ‘delle concezioni del mondo e del Sé’ (Levorato,
2000: 78) che verranno riprese anche nel Capitolo IV (§4.2) in quanto concetti chiave
anche della fruizione estetica di un’opera d’arte e quindi di un testo letterario. Mi
riferisco ai concetti di assimilazione e accomodamento che, come ci ricorda Levorato,
sono stati utilizzati ‘per la prima volta in psicologia da Jean Piaget [1936] mezzo secolo
fa, [e] sono talmente potenti da poter essere usati tuttora anche per fenomeni dei quali
Piaget non si era occupato’ (ivi: 141).
Nell’ottica costruttivista questi due elementi forniscono le basi teoriche di
spiegazione di alcune dinamiche che si verificano durante il processo di conoscenza, e
quindi di apprendimento. Prima di passare alle idee di Lodrini su queste due dinamiche
riporto le descrizioni fatte da Levorato che coinvolgono implicitamente anche i concetti
di stabilità e plasticità della mente 49 :

49

Levorato descrive in modo chiaro questi due concetti. La mente viene definita dall’autrice come
‘sistema dinamico e interattivo’ (Levorato, 2000: 140). ‘La mente contiene in se stessa la tendenza a
funzionare, a esercitarsi su porzioni sempre diverse della realtà, tra cui quelle virtuali o simboliche: il
motivo è che funzionando si consolida [Piaget 1936]. La realtà che si incontra di volta in volta può essere
ricondotta alla preesistente architettura dei contenuti della mente in due modi. Un primo modo soddisfa
la loro tendenza a conservarsi e consolidarsi: l’architettura dei contenuti della mente è stabile nel tempo e
questo serve a garantire continuità, e a evitare la frammentarietà delle interazioni con il mondo. Il
bisogno di stabilità si manifesta nel piacere di incontrare esperienze familiari. Complementare a questa è
la tendenza al cambiamento e all’evoluzione: è un bisogno di plasticità che si manifesta nel piacere di
incontrare esperienze nuove. L’architettura dei contenuti della mente è plastica, cioè capace di
modificarsi, in quanto è in grado di compiere atti di comprensione anche quando non c’è corrispondenza
perfetta con la realtà in quanto è disponibile a modificarsi per effetto dei ripetuti incontri con esperienze
nuove’ (2000: 140).
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Assimilazione e accomodamento sono due concetti chiave per comprendere gli
scambi tra la persona e il suo ambiente e la tendenza a realizzare con la realtà un
equilibrio dinamico tra due tendenze: quella alla conservazione e quella alla
modificazione del sistema concettuale, due tendenze che a volte sono in
competizione mentre altre volte cooperano per l’adattamento all’ambiente
(ibid.).
L’assimilazione tende a mantere il sistema concettuale in uno stato di ‘conservazione
ed è un processo per cui l’informazione attuale viene incorporata nel sistema senza che
questo subisca modificazioni’ (ibid.).

Questo meccanismo permette al sistema

cognitivo di rimanere stabile ‘nonostante esso si trovi continuamente alle prese con
realtà sempre diverse’ mentre l’accomodamento viene definito come una ‘tendenza al
cambiamento’ (ibid.); tale meccanismo ‘garantisce che la struttura non sia rigida e
possa adattarsi alle nuove caratteristiche della realtà, in quanto l’incontro con una realtà
nuova, o in qualche modo inattesa o «difficile», produce una modificazione nello
schema’ (ibid.) 50 .
La differenza sostanziale tra queste due dinamiche della conoscenza risiede
nello ‘sforzo’, nelle parole di Levorato 51 , o in quella che Lodrini chiama
‘perturbazione’:
[…] [l]’assimilazione riduce le nuove esperienze a strutture concettuali o
sensomotorie già esistenti. […] Tuttavia, se il risultato dell’azione non
corrisponde alle aspettative, ci sarà una perturbazione, che può essere di
disappunto o di piacevole sorpresa. […] In entrambi i casi ci sarà un atto di
apprendimento e parleremo di accomodamento. Quindi l’accomodamento può
aver luogo solo se uno schema non porta al risultato atteso ed è determinato
dalle aspettative del soggetto […] (2002: 21) 52 .
50

Il concetto di ‘schema’, già incontrato nel capitolo precedente, viene così descritto da Carletti:
‘Ciascuno di noi possiede una sorta di mappa mentale in cui sono organizzae tutte le conoscenze
personali. Questa “macro-mappa” è un insieme di schemi mentali interconnessi, costituiti da reti
concettuali che riguardano oggetti ed eventi. […] Gli schemi hanno una funzione interpretativa e
predittiva della realtà, consentono cioè di formulare aspettative e generare inferenze; consentono anche di
assimilare nuove informazioni mettendole in relazione con quelle preesistenti attraverso l’azione della
memoria semantica ed episodica’ (Carletti, 2002: 63).
51
‘Una caratteristica del processo di assimilazione è che i contenuti mentali, o schemi di conoscenza,
vengono applicati alla realtà così come sono e non hanno bisogno di subire modifiche per interpretare la
realtà. Diversamente l’accomodamento prevede la formazione di contenuti nuovi o la modificazione di
quelli preesistenti. Una pura e semplice applicazione di conoscenze o contenuti mentali, senza che ci sia
bisogno di compiere mai lo sforzo di modificarle, si verifica nelle attività ludiche […].
Nell’accomodamento, invece, c’è una componente di sforzo: la realtà non sembra voler rientrare
docilmente nei casi previsti, il riconoscimento non è semplice, automatico, immediato; gli schemi di
conoscenza mostrano la loro inadeguatezza a interpretare una realtà nuova’ (Levorato, 2000: 142).
52
L’autore richiama il concetto di plasticità della mente a cui fa riferimento anche Levorato affermando:
‘[…] l’organismo conoscitivo è caratterizzato, per Piaget, da sviluppo cognitivo e, quindi, da un
equilibrio che si espande, cioè da un incremento nel campo delle perturbazioni che l’organismo è in
grado di eliminare’ (Lodrini, 2002: 21).
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Il collegamento tra i due princìpi di Piaget e la teoria costruttivista radicale viene così
riassunto da Lodrini:
In conclusione, la teoria dell’apprendere che emerge dal lavoro di Piaget,
nell’interpretazione di Von Glasersfeld, afferma che l’apprendimento cognitivo
(cioè la modificazione dei concetti) ha luogo quando uno schema, invece di
produrre un risultato atteso, porta perturbazione, e questa, a sua volta, ad un
accomodamento che mantiene o ristabilisce equilibrio (ivi: 24).
Le NT, ed in particolare l’ipertesto, stimolano l’attivazione di queste dinamiche
relative all’ampliamento della conoscenza, dell’apprendimento dunque, coinvolgendo
l’individuo sia in modo sensoriale-motorio sia intellettivamente durante l’interazione
pragmatica con la macchina, che può essere un computer, un cellulare delle ultime
generazioni, un i-pod o un i-pad. Questi strumenti tecnologici sono tutti basati sulla
modalità ipertestuale: la distribuzione reticolare delle informazioni, i diversi tipi di testo
consultabili, le connettività a livello strutturale tra diversi testi collegati tematicamente
tra loro. Le occasioni di ‘perturbazione’ nell’accezione di Lodrini, o di ‘sforzo’, si
moltiplicano grazie all’utilizzo delle NT poiché, come si vedrà più avanti nell’analisi di
Pichiassi relativa alle parole calde dell’ipertesto, l’utente si trova ad interagire
continuamente con i diversi testi a disposizione e le aspettative che egli si crea prima
dell’apertura di un link, ossia prima di accedere ad un altro testo.
Le NT, e più in generale la modalità ipertestuale alla loro base, favoriscono le
occasioni di apprendimento significativo proprio per l’interattività pragmatica con
realtà nuove e contestualizzate in diverse forme, tramite diversi tipi di testo resi
consultabili e esplorabili in una dimensione spazio-temporale virtuale, in cui

le

distanze – come si è visto precedentemente nel capitolo – quasi non esistono e si
procede con rapidità, velocità e semplicità. Per Lodrini l’apprendimento significativo
‘consiste nella attiva ristrutturazione delle relazioni fra concetti’ (2002: 32) e
‘conoscere in modo significativo un oggetto o un evento vuol dire per il soggetto
saperlo usare, cioè incorporarlo in uno schema attivo di azione’ (ivi: 20) e questo è
possibile grazie ai processi di assimilazione e accomodamento.
Pichiassi si schiera con i diversi studiosi che sostengono che ci sono delle
affinità tra la struttura ipertestuale e alcune funzioni del nostro pensiero, riscontrabili
soprattutto nella prassi associativa e nella non-linearità del pensiero stesso 53 . L’autore
53

Gli studi cognitivi mostrano la conoscenza umana come strutturata internamente secondo forme
reticolari, gerarchizzate o meno, come negli ipertesti (Pichiassi, 2007: 62).
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concorda che ci sono punti di contatto tra la modalità ipertestuale e alcune funzionalità
cerebrali dell’uomo:
L’ipertesto è la modalità propria del pensiero umano: un’associazione dinamica
di informazioni che provengono da canali sensoriali diversi. La struttura
reticolare dell’ipertesto rimanda alla struttura reticolare con cui il cervello
umano elabora le informazioni […] (Pichiassi, 2007: 58).
L’attenzione di Pichiassi si concentra in particolare sulle hot words che egli
definisce anche ‘parole attive’ (ibid.) e che vengono distinte dall’autore in testuali e
procedurali 54 . La differenziazione tra i due tipi di parole calde ‘è solo in apparenza una
dicotomia formale’ (ivi: 59) poiché esse incidono sulla fruizione dell’ipertesto e sulla
‘capacità di formarsi orizzonti di attesa’ (ibid.) da parte dell’utente: nel caso l’utente
clicchi su una parola calda testuale si attiveranno attività cognitive basate su aspettative
sul sotto-testo che si sta per aprire; nel caso di una hot word che indica una procedura
verrà richiamata un’azione meccanica come ‘tornare alla pagina precedente’ o a quella
successiva, ecc. (ivi: 60). Pichiassi distingue in processi, cognitivi e logici, quello che
avviene durante la consultazione di una parola calda testuale o di una parola calda
procedurale. Dal punto di vista cognitivo secondo l’autore:
[l]e parole attive testuali possono essere intese come dei frame: una hotword
testuale attiva nel lettore le aspettative relative a quel frame. […] quando si
attiva una hotword testuale il lettore verifica se questa è adeguata o meno allo
schema suggerito dalla parola calda. […] Una hotword procedurale è analoga ad
uno script. Per gli studiosi di psicologia cognitiva lo script è “una struttura che
descrive una’appropriata successione di eventi in un contesto particolare”; esso
è caratterizzato da ripetitività e stereotipia (ibid.).
Sui processi logici attivati dai due tipi di parole calde Pichiassi sostiene che ‘la
ripetitività delle hotword procedurali attiva il processo deduttivo, mentre l’unicità di
quelle testuali attiva il processo abduttivo’ (ivi: 61) 55 .

54

‘Testuali sono le parole attive ricavate all’interno del testo stesso: si tratta di parole, di frasi, interi
periodi o immagini (là dove il testo è dotato anche di una significativa componente iconica), che, come il
titolo di un libro rissumono il possibile contenuto della pagina che si potrebbe visitare. Procedurali sono
invece le hotword ricavate al di fuori del testo con lo scopo di permettere operazioni di navigazione e di
selezione. […] Un esempio di hotword procedurale è costituito dal «pulsante» recante la dicitura
«Precedente», presente in quasi tutti gli ipertesti. […] Esso […] non è lì perché il testo lo richiede, ma
perché è necessario per il funzionamento della struttura ipertestuale nel suo complesso’ (ivi: 59).
55
L’autore definisce i due termini in questo modo: ‘La deduzione procede dall’universale al particolare e
può essere vista come l’applicazione di una regola generale a un caso particolare: la ripetitività della
hotword procedurali ci permette di elaborare delle regole generali che troveranno applicazione ogni volta
che quella data hotword si ripropone uguale a se stessa. […] L’abduzione, nella filosofia aristotelica, è un
ragionamento costituito da una premessa maggiore certa, seguita da una premessa minore incerta e da
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In entrambi i processi presi in esame dallo studioso emergono due atteggiamenti
fondamentali del fruitore dell’ipertesto di fronte ad una parola calda: nel caso di una
hotword testuale vi è un approccio di lettura di tipo ipotetico nel quale si attivano delle
aspettative (ipotesi), date dalla conoscenza del significato di quella parola e/o dalla
comprensione del contesto in cui quella parola è inserita. All’apertura del sotto-testo
dopo il click sulla parola attiva vi sarà dunque una conferma o una smentita dell’ipotesi.
Nel caso di una hotword procedurale, invece, l’utente sa già cosa aspettarsi, non entra
in gioco un atteggiamento di curiosità o di scoperta perché questo tipo di parola attiva
permette l’attivazione di una ‘successione di eventi’ come riportava Pichiassi, già nota
all’utente.

2.4. L’ipertesto in glottodidattica
L’utilizzo dell’ipertesto nell’ambito della glottodidattica per l’italiano come
L2/LS è stato affrontato da diversi studiosi, in particolare Balboni (2000), Celentin,
Cognini (2004), Mezzadri (2001, 2003), Pichiassi (2007), Porcelli e Dolci (1999).
Pichiassi definisce l’ipertestualità come ‘una tecnologia che consente un’associazione
strutturata di più testi collegati (ipertesti)’ (2007: 45) e gli ipertesti, secondo l’autore
‘rappresentano la nuova frontiera della testualità e della comunicazione’ (ibid.).
L’introduzione delle NT nella glottodidattica, a partire da CAI (Computer
Assisted Instruction) e CALL (Computer Assisted Language Learning) 56 corrisponde
ad una nuova impostazione e considerazione del processo di apprendimento, in quanto
tramite l’utilizzo del computer si verificano dinamiche di istruzione e di apprendimento
che presentano notevoli differenze rispetto alla prassi educativa intesa nel senso
tradizionale, ossia in cui si utilizzano tecnologie di vecchia generazione oppure non si
utilizzano affatto 57 . Pichiassi sostiene che :

una conclusione che ha un grado di certezza uguale o inferiore alla premessa minore. Il procedimento
abduttivo è quindi di natura ipotetica’ (Pichiassi, 2007: 61).
56
‘Nell’ambito della glottodidattica e delle discipline che si interessano di educazione linguistica si è
sviluppato nel corso degli anni un nuovo campo di indagine che si occupa specificamente degli aspetti
connessi con l’uso delle tecnologie informatiche nella didattica delle lingue nonché nelle relazioni che
esse stabiliscono all’interno del sistema glottodidattico. Tale sistema viene definito, con un acronimo
inglese, CALL (Computer Assisted Language Learning). […] Con la sigla CALL vengono
comunemente, ma erroneamente, definiti anche i singoli sotware usati per la didattica della lingua e non
il campo di studi’ (Dolci, 1999: 52-53).
57
Cfr. in particolare il Capitolo IV in Pichiassi (2007) nel quale l’autore offre una panoramica completa
dell’utilizzo delle NT nell’insegnamento delle lingue straniere e Dolci (1999: 50).
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[q]uando si parla di apprendimento multimediale non si fa riferimento solo agli
strumenti che si usano per imparare quanto, soprattutto, a modalità diverse di
apprendimento rese possibili dalle nuove tecnologie. La caratteristica principale
attraverso cui avviene un apprendimento multimediale è quella di consentire
l’accesso alla informazioni attraverso più canali sensoriali (Pichiassi, 2007: 25).
L’autore presenta quattro teorie dell’apprendimento multimediale con le quali dimostra
i vantaggi che lo caratterizzano rispetto a quello tradizionale: quella di Paivio (1991)
sulla ‘doppia codifica’; Schnotz (2001) sulle ‘rappresentazioni multimediali’; Chandler
e Sweller (1991) sul ‘carico cognitivo’ ed infine quella di Mayer (2000) sui processi
cognitivi (Pichiassi, 2007: 27-33).
Le prime tre teorie presentano un elemento in comune che viene considerato
alla base dell’apprendimento: l’integrazione. Mentre per Paivio l’integrazione tra i
sistemi verbale e non verbale favorisce la memorizzazione delle immagini rispetto alle
parole, per Schnotz è l’integrazione tra sistemi di rappresentazioni verbali e visive, sia
esterne che interne, che favorisce l’apprendimento; infine, per Chandler e Sweller per
apprendere lo studente ha bisogno di elaborare l’informazione costruendosi delle
rappresentazioni integrate di testo e figure (Pichiassi, 2007: 31) 58 .
Cfr. anche Balboni 2002, Mezzadri 2003. Pichiassi afferma che parlare di multimedialità non implica
necessariamente l’utilizzo del computer poiché ‘anche un semplice libro che presenta testo e figure
adotta in questo senso un formato multimediale […]’ (2007: 26).
58
In breve, per la teoria della ‘doppia codifica’, Paivio sostiene che ci sono due sistemi di codifica per
l’elaborazione e la rappresentazione dell’informazione i quali, a loro volta, sono suddivisi in sottosistemi
che si occupano dell’elaborazione dell’informazione che avviene attraverso diverse modalità: visiva,
uditiva, tattile. I due sistemi di codifica maggiori sono quello verbale, che si occupa dell’informazione
linguistica, e quello non verbale, che si occupa dell’elaborazione delle informazioni visive e delle
immagini mentali. Paivio sostiene che ricordiamo meglio le immagini che le parole poiché le immagini
vengono eleborate da entrambi i sistemi più grandi, sia da quello verbale che da quello non verbale e
questo produce, come si accennava precedentemente, un’integrazione tra i due sistemi. Pichiassi afferma:
‘È molto probabile che le persone codifichino una figura non solo visivamente ma anche verbalmente
(nominandola sia pure solo mentalmente), mentre non sempre una parola evoca la corrispondente
immagine mentale figurativa, soprattutto se si tratta di un concetto astratto. Le parole concrete, infatti,
evocano immagini mentali in modo più veloce e quindi vengono ricordate meglio […] e questo proprio
perché hanno il vantaggio di essere codificate da entrambi i sistemi. I dati sperimentali paiono
confermare l’ipotesi secondo cui la memoria trae vantaggio da una doppia codifica’ (2007: 28).
La teoria di Schnotz propone un modello di apprendimento multimediale che si basa sull’interazione tra
le rappresentazioni esterne e interne: le prime ‘possono essere esclusivamente o verbali o grafiche’ le
seconde possono ‘assumere contemporaneamente una natura sia verbale sia iconica’ (ivi: 29). Pichiassi,
approfondendo il discorso sulla teoria di Schnotz afferma: ‘È grazie all’interazione tra queste diverse
rappresentazioni che riusciamo a gestire le informazioni presentate in formato multimediale. Le
rappresentazioni grafiche sono in genere più efficaci di quelle verbali, soprattutto quando abbiamo
bisogno di informazioni nuove a partire da conoscenze già esistenti’ (ibid.).
La teoria del ‘carico cognitivo’ di Chandler e Sweller dà molta importanza alle risorse cognitive che
vengono sfruttate dall’individuo nelle fasi di apprendimento e a come esse vengono utilizzate durante
l’esecuzione di un compito. Pichiassi, spiegando la teoria dei due studiosi afferma: ‘Riducendo il carico
cognitivo associato alla costruzione delle rappresentazioni, lo studente avrà più risorse da indirizzare sul
processo di apprendimento stesso (ivi: 31). Pichiassi propone un’osservazione molto interessante:
secondo lo studioso si può avere l’impressione che la teoria del ‘carico cognitivo’ contraddica quella
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La teoria di Mayer (2001) sembra essere quella più completa dal punto di vista
dei modelli teorici eleborati e prende in considerazione la multimedialità
principalmente sotto due aspetti: ‘1) come formato che adotta più canali sensoriali; 2)
come un processo cognitivo dinamico che porta all’acquisizione di nuove conoscenze’
(Pichiassi, 2007: 26). Questa teoria propone due criteri generali per lo studio
dell’apprendimento multimediale: uno incentrato interamente sulle tecnologie, ossia ‘il
ruolo principale viene giocato dal software’ (ibid.: 33), e l’altro, più rilevante ai fini
della mia ricerca, incentrato sull’individuo che ‘studia i processi cognitivi di base e le
modalità di interazione dell’individuo con il sistema. L’apprendimento […] viene visto
come un processo «attivo» (ivi: 34). Tra i tre assunti principali che caratterizzano
questo studio teorico, il terzo, quello di ‘elaborazione «attiva»’ (ibid.), è il più inerente
al discorso portato avanti sin qui e viene così descritto:
[…] l’apprendimento richiede la partecipazione attiva dello studente. Chi
apprende è impegnato in una serie di interventi sul materiale in entrata, come:
 selezione del materiale: il soggetto presta attenzione alle informazioni
rilevanti in entrata, che possono essere testo e/o figure;
 organizzazione del materiale: il materiale selezionato viene organizzato
in una rappresentazione mentale adeguata creando delle relazioni tra
parole o tra figure;
 integrazione del materiale: la rappresentazione verbale o pittorica
costruita viene integrata con la conoscenza già acquisita. [corsivi
dell’autore].
L’esito di un simile processo attivo è la costruzione di una rappresentazione
mentale coerente, utile all’apprendimento dei contenuti (ibid.).
La raccolta dati per il modello operativo proposto è avvenuta su ‘due tipi di test
incentrati sul ricordo e sulla comprensione’ 59 (ivi: 35) e da questi lo studioso ha
estrapolato sei principi su cui si basa l’apprendimento multimediale: 1) principio della
multimedialità; 2) principio della contiguità spaziale e temporale; 3) principio della
rilevanza o coerenza del materiale; 4) principio della multimodalità; 5) principio della

della ‘doppia codifica’ invece, come spiega, ‘essa può essere considerata un’ulteriore specificazione e
precisazione di quella teoria, perché quest’ultima si limita a evidenziare come l’integrazione di
informazioni riguardanti più modalità di presentazione, potenzialmente utile, non è né garantita né esente
dal rischio di sovraccarico della mente’ (ibid.).
59
Pichiassi afferma: ‘Secondo Mayer (2001), gli obiettivi principali dell’apprendimento multimediale
devono essere, da una parte, il ricordo e cioè l’abilità di riconoscere e riprodurre il materiale presentato
(ad esempio scrivere tutto ciò che si ricorda del materiale appena letto), e dall’altra parte la
comprensione, ossia l’abilità di comprendere quanto si è studiato e di usarlo in situazioni nuove
(transfer) [corsivo dell’autore]. Ed è proprio la capacità di costruirsi un modello integrato di testo e
illustrazioni che favorisce la comprensione di un testo (orale e scritto) e il successivo apprendimento (ivi:
35).
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ridondanza; 6) principio della personalizzazione o delle differenze individuali (ivi.: 3538).
Secondo Pichiassi, Mayer ci fornisce un modello efficace delle attività cognitive
implicate nell’apprendimento multimediale, riuscendo a coniugare gli assunti generali e
fondanti delle teorie cognitive elaborate precendemente e aggiungendo degli elementi
di novità importanti 60 .
Mezzadri considera l’apporto notevole delle NT nella glottodidattica soprattutto
per alcune dinamiche dell’apprendimento:
[…] [l]e NT permettono al docente di mettere in pratica una serie di principi
glottodidattici […], dagli aspetti neurolinguistici, alle dinamiche collaborative
per l’apprendimento, dalla promozione delle strategie di apprendimento allo
sviluppo dell’autonomia dello studente e della sua centralità, ecc. Le NT offrono
l’opportunità di svecchiare l’insegnamento della lingua […] innestandosi su un
tessuto che è quello dell’approccio comunicativo nella sua dimensione
umanistico-affettiva (Mezzadri, 2003: 340) 61 .
Per quanto riguarda l’aspetto neurolinguistico, diversi autori sottolineano quanto
l’utilizzo dell’ipertesto risponda al principio di bimodalità 62 . Mezzadri afferma che
‘una fruizione del testo di tipo lineare è consona al modo di elaborare le informazioni
dell’emisfero sinistro del nostro cervello’ mentre ‘l’emisfero destro procede invece per

60

Secondo Pichiassi, la teoria di Mayer ‘È, infatti, in accordo con la teorie della doppia codifica di Paivio
quando divide la memoria sensoriale e quella di lavoro in due canali separati, rispettivamente in quello
uditivo e in quello visivo. È in accordo con la teoria del carico cognitivo di Chandler e Sweller, quando
sostiene che la memoria di lavoro ha una capacità limitata nella quantità di informazioni che può
elaborare. Sottolinea l’importanza della memoria di lavoro, come già suggerito dai modelli di memoria di
lavoro […]. Infine prevede il concetto di apprendimento attivo, introducendo processi cognitivi quali la
selezione, l’organizzazione e l’integrazione del materiale già descritti da Schnotz. Il modello offre una
visione attiva dell’apprendimento nel processo di acquisizione delle conoscenze, indipendentemente dal
tipo di mezzo utilizzato’ (ivi: 40).
61
Nel modulo tutorato per il Master Itals di ‘Glottotecnologie’ a cura di Mezzadri e Dolci vengono
riportati in modo schematico i pregi dell’utilizzo dell’integrazione delle NT nel processo di
apprendimento:
 ‘Aumenta la motivazione, come si vede dall’intensità e dalla durata del contatto dello studente
con la macchina;
 Facilita l’apprendimento attivo e esperienziale, per i contesti concreti e le opportunità di
ristrutturazione della conoscenza che introduce;
 Attua un approccio centrato sul discente grazie all’interattività e dunque alla possibilità di
scelta;
 Promuove l’individualizzazione […] attraverso la varietà e la flessibilità delle proposte’ (Dolci e
Mezzadri, 2006: 52-53).
62
I concetti di bimodalità e direzionalità rientrano negli studi neurolinguistici pertinenti a quella che
viene definita da Porcelli ‘lateralizzazione’ che consiste nella ‘specializzazione dei due emisferi
[cerebrali] e della loro predominanza nel gestire determinati aspetti delle attività umane’ (Porcelli, 1999:
15-16). Si discuterà più dettagliamente del principio della bimodalità nel Capitolo IV (§4.1 e §4.2). In
particolare, uno schema riassuntivo delle modalità cognitive dei due emisferi è consultabile nella Tabella
n.16.
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associazioni, non attraverso schemi sequenziali, ma attraverso l’uso di simboli,
immagini’ (2003: 351).
Allo stesso modo Freddi, nell’introduzione al libro di Porcelli e Dolci (1999) dichiara:
La multimedialità rappresenta una sorta di materializzazione dei moderni
modelli di competenza comunicativa e richiama il funzionamento olistico del
cervello che vede la cooperazione dei due emisferi: quello sinistro deputato al
linguaggio verbale e quello destro deputato ai linguaggi non verbali, integrando
inoltre le diverse modalità di percepire e del comunicare nel contesto
comunicativo globale (1999: X) 63 .
Lo stesso autore sottolinea come il messaggio multimediale, che lo ricordiamo è
strutturato seguendo la modalità ipertestuale, integri diversi ‘codici’ tra cui quello
‘corporale’, ‘gestuale’, ‘oggettuale’, ‘prossemico’ sostenendo che ‘questa complessa
realtà dà contenuto, sostanza, significato alle parole’ (ibid.), quindi, in un certo senso,
come le concretizzi, le renda oggetto di comunicazione pragmatica, finalizzata ad uno
scopo concreto. Si richiama così il concetto costruttivista identificato da Lodrini nel
‘pensiero pratico’ visto precedentemente. Porcelli, infine, nota che:
[…] la multimedialità, è potenzialmente in grado di operare a un elevato livello
di bimodalità, in quanto coinvolge simultaneamente: la percezione visiva
(immagini fisse e in movimento, caratteri speciali, scritte scorrevoli e artifici
vari per la presentazione del testo); la prosodia, nell’ascolto di testi orali; i
messaggi in senso stretto (1999: 16-17).
Secondo Porcelli la neurolinguistica è in grado di fornire delle risposte importanti ad
alcuni aspetti irrisolti che riguardano ‘la persona, la lingua e le tecnologie
glottodidattiche avanzate’ (ivi: 15): oltre alla bimodalità a cui hanno fatto riferimento
gli autori su menzionati, Porcelli discute degli effetti delle NT sul principio della
direzionalità, sulla formalizzazione, sull’affettività e sull’organizzazione modulare della
mente (ivi: 17-19). Riguardo alla direzionalità Porcelli sottolinea come la modalità
destra (M/DS) si attivi prima della modalità sinistra (M/SN) in particolare durante le
fasi dell’apprendimento linguistico. Questo significa che:



‘[s]i procede dal contesto al testo;
si procede dal plurisensoriale (vista, udito, eventualmente tatto [...]) al
monosensoriale (solo lettura, solo ascolto ecc.);

63

Si veda quanto affermato da Dolci sul cambiamento della considerazione della lingua che ‘da un punto
di vista glottodidattico […] viene usata in un contesto autentico e comunicativo; essa non è l’oggetto di
apprendimento ma uno strumento per conoscere il mondo’ (Dolci, 1999: 93).
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l’accostamento globale a un testo, scritto o orale, precede ogni attività analitica
e/o esercitativa sul testo stesso;
la prosodia (intonazione, ritmo, accenti) precede la comprensione e la
produzione dei suoni segmentali, ossia delle singole vocali e consonanti […].’
[schema dell’autore] (ivi: 17).

Tutto questo è riscontrabile nella fruizione multi/ipermediale, e soprattutto nella
consultazione di un ipertesto. Si pensi, ad esempio, all’attività di lettura di un ipertesto
nella LT, all’impatto con un testo contestualizzato spesso da immagini (come si è visto
nelle parole di Eugeni riguardanti settimanali e i periodici e il tipo di lettura
associativa), un testo che permette di essere esplorato sensorialmente, anzi,
plurisensorialmente e che richiede anche uno spostamento motorio nello spazio ‘fisico’,
anche se sarebbe più corretto chiamarlo virtuale, del testo. Per quanto concerne il
principio di direzionalità, si procede costantemente dal generale al particolare, poiché
anche quando si apre un sotto-testo, si accede ad un video o ad un file audio, si è colpiti
principalmente dalla connotazione generale, dalla sua contestualizzazione e si scende
man mano nel particolare, seguendo il naturale funzionamento dei meccanismi cerebrali
pertinenti ai due emisferi.
La formalizzazione viene definita da Porcelli come ‘analisi riflessa e sistematica
di quanto viene mana mano imparato’ e lo stesso autore sostiene che essa deriva
direttamente dal principio della direzionalità poiché si può essere condotta ‘dopo e non
prima dell’acquisizione globale’ (ibid.):
Operazioni di MSX [modalità sinistra] come l’osservazione, il riconoscimento
di analogie e differenze, la generalizzazione e l’astrazione non possono né
precedere né tantomeno sostituire le operazioni di MDX [modalità destra]
(ibid.).
Per quanto riguarda l’affettività Porcelli si concentra su una citazione di Danesi nella
quale viene ribadito il posizionamento della ‘componente affettiva […] associata
all’emisfero destro’ (Danesi, 1991, cit. in Porcelli, 1999: 18) e vengono menzionati due
elementi cardine della motivazione individuale: la ‘gratificazione immediata’ e la
possibilità di creare ‘contesti basati su esperienze vissute’ (Danesi, 1991 cit. in Porcelli,
1999: 18). Porcelli si pone una serie di domande chiedendosi se l’utilizzo delle NT
possa alimentare la motivazione individuale, e dunque favorire le occasioni di
apprendimento, oppure se il discente possa invece trovarsi ad affrontare situazioni
difficili, in cui si sente spaesato, bloccato dalla paura di non saper gestire l’apparecchio
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tecnologico, o ancora se avverta la multimedialità come un ‘meccanismo che lo
sovrasta’ (1999: 18).
Queste domande conducono il discorso principalmente verso una direzione: la
modalità d’impiego delle NT e il ruolo dell’insegnante ad esse connesso. Come si
accennava precedentemente, cambiando la concezione del discente, soprattutto in un
approccio umanistico-affettivo, cambiano anche le dinamiche relative alla pratica
dell’insegnamento: si assiste, infatti, ad una valorizzazione delle attività cognitive
relative ai meccanismi affettivo-emotivi, che vengono considerate al pari di quelle
cognitive intellettive, poiché entrambe importanti ai fini dell’apprendimento
significativo 64 . Si può allora arrivare a parlare di ‘umanesimo in glottodidattica’ (ivi: 8)
rifacendoci anche alle idee alla base della psicologia umanistica di Rogers e alla
‘visione personologica’ che essa porta con sé:
Anche la fisicità dell’uomo incide: lo dimostrano numerosi esperimenti con il
metodo della Total Physical Response, che non a caso è stata una delle
primissime reazioni ai metodi meccanicistici di matrice strutturalista. Non si
insegna mai a menti disincarnate, a intelligenze pure: soprattutto, non si
insegnano così le lingue. Non possiamo dimenticare la dimensione psicomotoria
[…]. Tutto il corpo è coinvolto nell’esperienza linguistica totale, ed è solo
l’esperienza totale quella che si radica nel soggetto, diventa patrimonio
acquisito e si traduce in abilità e competenze (ivi: 7).
Oltre a richiamare il concetto di ‘pensiero pratico’ a cui, come visto, fa riferimento
Lodrini, dalla citazione emerge l’importanza del coinvolgimento sensoriale-motorio che
si attiva non solo in alcune dinamiche tipiche del TPR (Total Physical Response), ma
anche durante l’utilizzo delle NT, in particolare nella fruizione dell’ipertesto per fini
glottodidattici: i fattori psicomotori giocano un ruolo determinante in termini di
coinvolgimento complesso – e complessivo, totale – e plurisensoriale. Fattori
psicomotori che spesso alimentano, ma possono anche impoverire, la motivazione.
Nella prospettiva della didattica costruttivista in generale e nell’approccio
umanistico-affettivo in glottodidattica, cambia anche la concezione di insegnante, il
quale viene definito spesso con altri termini come ‘facilitatore’, ‘counsellor’, ‘knower’
(ivi.: 10) e si modificano le sue mansioni. Come sottolinea Dolci, il ruolo
dell’insegnante non perde d’importanza con l’utilizzo delle NT (1999: 133), anzi, a
64

Porcelli scrive: ‘Oggi si promuove l’attenzione all’uomo intero, alla sua fisicità e spiritualità, come
reazione a una stagione psicopedagogica impregnata da un lato di meccanicismo e determinismo e,
dall’altro, di innatismo e cognitivismo. In una parola, l’umanesimo odierno in psicopedagogia reagisce a
un periodo in cui il denominatore comune è stato il materialismo nelle sue varie manifestazioni’ (1999:
7).

89

questa figura professionale vengono richieste delle competenze nuove, specifiche e
piuttosto complesse perché egli non è più soltanto principalmente dispensatore di
conoscenza, ma presta maggiore attenzione alle dinamiche dell’apprendimento studentcentred, in cui il discente, oltre ad essere attivo nella costruzione del proprio sapere, va
aiutato a raggiungere l’autonomia nella costruzione e l’ampliamento delle proprie
conoscenze. Cambia dunque il modo di organizzare le lezioni, le impostazioni delle
attività didattiche finalizzate a trasmettere contenuti ma anche a sviluppare delle abilità
e strategie cognitive che, potenzialmente, porteranno lo studente a raggiungere
l’autonomia nell’apprendimento; lo schema classico delle lezioni tradizionalmente
intese si modifica in unità didattiche suddivise in fasi durante le quali le attività
proposte coinvolgono lo studente seguendo i principi neurologici di bimodalità e
direzionalità. L’utilizzo delle NT, e dell’ipertesto in particolare, risponde in modo quasi
perfetto a queste nuove impostazioni. Per usufruire delle potenzialità pedagogiche delle
NT agli insegnanti viene richiesta una competenza tecnica che proceda di pari passo
con la consapevolezza delle idee di base che caratterizzano le scelte metodologiche
dell’approccio utilizzato, tra cui l’importanza del rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento degli studenti, il loro coinvolgimento cognitivo, affettivo-emotivo ma
anche sensoriale-motorio, le possibilità di sviluppare le strategie d’apprendimento
individuali. Grazie alle NT, in particolare agli ipermedia, si crea in glottodidattica la
condizione di base della semiotica dell’enunciazione e della comunicazione interattiva,
ossia l’attualizzazione, e quindi la concretizzazione, del significato nella produzione e
ricezione del messaggio grazie alla presenza di materiale autentico contestualizzato
attraverso una pluralità di codici testuali, visivi, orali. Con questo materiale autentico il
discente

interagisce

pragmaticamente

con

un

coinvolgimento

sensomotorio

significativo determinando, nel caso specifico della fruizione ipertestuale, egli stesso il
proprio percorso di consultazione e lettura.
La consapevolezza da parte dell’insegnante di cosa comportino queste
stimolazioni plurisensoriali-motorie rientra tra le competenze, non specificamente
tecniche ma professionali, dell’insegnante che decide di avvalersi dell’utilizzo delle
NT, in particolare degli ipertesti 65 . Dolci riporta una lista di ruoli nuovi pertinenti
all’insegnante in contesti in cui le NT vengono impiegate in modo costante nelle attività

65

Come riportato da Dolci, Calvani individua anche altre figure professionali che potrebbero affiancare
l’insegnante nella strutturazione di attività didattiche in cui siano presenti le NT: «si profilano nuove
figure professionali: gli orientatori, i creatori di tragitti di approfondimento, gli allestitori di materiali, gli
esperti della valutazione» (Calvani, 1994, p. 102, cit. in Dolci, 1999: 134).
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didattiche: ‘classificatore di materiali didattici, creatore di percorso educativo,
supervisore dei percorsi conoscitivi, sceneggiatore didattico’ (1999: 134).
Ho sostenuto precedentemente che l’ipertesto risponde in modo quasi perfetto
alle esigenze delle impostazioni didattiche che seguono alcuni principi-guida
dell’approccio umanistico-affettivo e che si avvalgono dell’utilizzo delle NT. Perché
quasi perfetto? Un aspetto fondamentale della prassi didattica, e glottodidattica in
questo caso, è l’attento utilizzo delle NT in classe; in particolare riguardo all’ipertesto
diversi autori hanno sottolineato la necessità di una consapevolezza da parte degli
insegnanti degli aspetti positivi dell’utilizzo di questo tipo di testo nelle lezioni di
lingua e, soprattutto, dei possibili ‘svantaggi’ (Mezzadri, 2003: 341) 66 , (Dolci, 1999:
72) o i ‘limiti’ (Pichiassi, 2007: 55) che esso può presentare 67 . Sono proprio questi
svantaggi o limiti dell’ipertesto che non permettono una perfetta risposta alle esigenze
didattiche

a cui mi riferivo precedentemente: i caratteri peculiari e positivi

dell’ipertesto se non tenuti in considerazione con la dovuta consapevolezza riducono
moltissimo gli effetti benefici della modalità ipertestuale sull’apprendimento.
Il ‘disorientamento’ nell’ipertesto, evidenziato da Pichiassi (2007: 55), e la
‘sovrabbondanza di materiali disponibili’ che porta a ‘probabili e frequenti
sovraccarichi cognitivi’, sottolineato da Mezzadri (2003: 343), sono i rischi più evidenti
a cui si pensa quando si parla di consultazione o fruzione ipertestuale. Per ridurre questi
rischi occorre una ‘attenta pianificazione e costante monitoraggio da parte
dell’insegnante’ (ibid.): le attività didattiche impostate utilizzando un ipertesto in classe
comportano una ridefinizione delle lezioni, degli incontri con gli studenti e dei ruoli
stessi a cui siamo stati abitutati dalla tradizione didattica; obiettivi di fondo, condivisi
nella pratica dell’insegnamento tradizionale, sono raggiungibili oggi con attività
innovative proposte utilizzando le NT. Come sostiene Pichiassi:
Nella prassi didattica da sempre gli insegnanti hanno cercato in fondo di guidare
gli allievi a fare collegamenti, a stabilire analogie, ad allargare orizzonti
culturali e spesso lo hanno fatto con fatica e con strumenti inadeguati. Lo

‘Sono tanti i punti elencati sia a favore che a sfavore dell’uso di Internet nella didattica della lingua
[…]. Ciò che appare immediatamente evidente è l’importanza di un forte raccordo tra Internet e la
glottodidattica; è questa valenza attribuita a Internet non come semplice strumento didattico integrativo,
ma come nuovo ambiente di lavoro che racchiude in sé una serie di conseguenze sulla didattica, foriera di
numerosi sviluppi nell’insegnamento delle lingue’ (Mezzadri, 2003: 344).
67
Oltre a quanto verrà esposto nei paragrafi successivi riguardante principalmente l’ambito
glottodidattico, si vedano anche i punti principali elencati da Lodrini da tener presenti nell’introduzione
di una didattica basata sulla creazione di ipermedia (Lodrini, 2002: 45-48).
66
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strumento elettronico rende evidente e più facilmente realizzabile questo
obiettivo (Pichiassi, 2007: 56).
Al di là delle due possibili problematiche che saltano immediatamente
all’occhio, ve ne sono di più profonde se si considera la modalità di impiego
dell’ipertesto troppo superficialmente: un utilizzo spropositato e non ben pianificato
dell’ipertesto nell’attività didattica, infatti, può portare a problemi seri dal punto di vista
cognitivo. Secondo il mio punto di vista, bisogna prestare attenzione ai ‘facili
entusiasmi sui presunti e non dimostrati vantaggi nell’apprendimento […] apportati dal
semplice impiego di prodotti multimediali’ (ibid.) ed è necessario non affidarsi
completamente all’utilizzo degli strumenti multimediali e, soprattutto, non abbandonare
lo studente nelle fasi di utilizzo di questi strumenti poiché proprio le qualità che li
caratterizzano maggiormente, la reticolarità e la connettività, possono rappresentare
un’arma a doppio taglio: se da un lato queste caratteristche, ben sfruttate favoriscono le
occasioni di apprendimento, dall’altro se non considerate in modo adatto nella loro
complessità procurano frustrazione e accrescono il senso di incapacità nello studente,
complicando notevolmente il processo di apprendimento. La cautela da parte
dell’insegnante per un impiego cosciente, razionale e utile per gli obiettivi che ci si
prefigge di raggiungere non va sottovalutata, poiché proprio per i tanti vantaggi che le
NT offrono si può incappare nel pericoloso errore di soccombere a un facile
entusiasmo, cadendo in scelte didattiche piuttosto superficiali che trasformano le NT e
la modalità ipertestuale in nemiche dell’apprendimento.
Nel pensiero di Pouts-Lajus e Riché Magnier, riportato da Pichiassi, si sottolineano i
rischi importanti di un cattivo utilizzo dell’ipertesto e degli strumenti ipermediali che
potrebbero realizzarsi a livello cognitivo:
[…] Per un bambino in situazione di apprendimento, la navigazione ipertestuale
presenta rischi ben fondati: il rischio di non riuscire a costruire un
ragionamento, di lasciarsi portare da un soggetto all’altro senza sforzo, il rischio
di perdersi in un discorso frammentato. L’apprendimento autonomo esige la
padronanza di una cultura di base e solidi metodi di lavoro. Per essere compresa
e memorizzata, per diventare conoscenza, la materia deve essere affrontata in
modo strutturato. […] Se l’allievo non è accompagnato nella scoperta, ci sono
poche possibilità che possa trarre il minimo beneficio dalla libera consultazione
di un cd-rom o, di più, dal mondo affascinante e caotico di Internet (PoutsLajus, Riché-Magnier 1998, cit. in Pichiassi, 2007: 56).
È evidente quindi che la strutturazione dell’informazione che viene trasmessa
deve essere chiara, soprattutto nelle fasi inziali dell’apprendimento e, mi sento di
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affermare, nelle fasi inziali di un corso di lingua straniera. La mia posizione è in bilico
tra le teorie costruttiviste e quelle cognitiviste poiché, pur trovandomi d’accordo
sull’importanza data alla reticolarità del pensiero e ai ‘salti’ cognitivi che la modalità
ipertestuale permette, credo che sia fondamentale aiutare il discente a costruire una
solida base di conoscenze strutturate in modo coerente, facendolo sentire protagonista
attivo della costruzione della propria conoscenza, che va inserita in un’organizzazione
delle informazioni ben precisa, alla quale egli potrà ricorrere in modo costante durante i
diversi ‘salti’ che l’ipertesto lo porterà a compiere. È importantissimo dunque, come
afferma Piachiassi:
Riflettere sulle modalità di utilizzo dell’ipertesto e sull’opportunità di dosarne
l’uso non solo in funzione degli obiettivi ma tenendo conto delle caratteristiche
cognitive e della fase di sviluppo che attraversa l’allievo quando usa ipertesti
elettronici (ibid.: 57) 68 .
Ritengo pertanto che un insegnante consapevole dei rischi a cui si va incontro
nella fruizione ipertestuale riuscirà comunque a sfrutture al meglio le grandi possibiltà
che questo strumento ipermediale offre, soprattutto se il computer, o l’apparecchiatura
attraverso cui si accede all’ipertesto, viene considerato come ‘sussidio (glotto)didattico
integrato’ 69 (Porcelli, 1999: 25).
L’ipertesto, come visto più volte nel capitolo è un testo interattivo la cui
fruizione avviene attraverso un coinvolgimento senso-motorio pragmatico che ha
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Molto interessanti, a mio avviso, sono le competenze elencate da Pichiassi riguardanti il fruitore di
ipertesti, competenze da tener presenti quando si pensa di proporre attività didattiche in cui si utilizzano
gli ipertesti: ‘La navigazione di un ipertesto […] presuppone l’attivazione simultanea di più competenze
quali la decodifica di codici verbali, iconici e di altra natura; il riconoscimento delle valenze pragmaticocomunicative attraverso le quali l’informazione viene presentata nei vari sottopercorsi e nelle singole
lessìe; la selezione di strategie utili a individuare il proprio percorso di lettura; il riconoscimento della
presenza e della valenza comunicativa dei segmenti audio e delle animazioni; la capacità di esplorare il
territorio ipertestuale riconoscendone la mappa; il mantenimento di un sufficiente livello di attenzione in
un ambiente di lettura particolarmente faticoso quale è quello della pagina-video’ (2007: 57).
69
Mi riferisco soprattutto all’impostazione data ai programmi ‘CALL integrativi e non tutoriali’
(Porcelli, 1999: 30) che vengono così descritti da Porcelli: ‘In questo quadro, il computer non è
considerato un supplente ma un sussidio. Ciò […] è essenziale tenendo conto dei fattori psico-affettivi:
per chi apprende le lingue a qualsiasi livello è importante la guida di un docente, per quanto sofisticate
possano essere le apparecchiature e il software di cui ci si serve. Uno degli esiti è quindi una revisione
del ruolo degli insegnanti in rapporto alla disponibilità dei computer nella didassi (1999: 30). Dolci
scrive: ‘Nella letteratura specialistica le strategie di impiego del computer in didattica e in particolare
nella didattica delle lingue hanno dato orgine a numerosi altri acronimi, alcuni dei quali sono: CBT
(Computer Based Training), CBI (Computer Based Instruction), CMI (Computer Managed Instruction),
CAI (Computer Assisted Instruction), CAL (Computer Assisted Learning), CALL, CALT (Computer
Assisted Language Teaching), ICALL (Intelligent Computer Assisted Language Learning), TELL
(Technology Enhanced Language Learning). I termini […] rappresentano due diverse posizioni: quella in
cui il computer esercita un ruolo predominante e di controllo (CBT, CBI, CMI) e quella in cui il
computer resta un supporto, mentre il controllo è dell’insegnante e/o studente (CAI, CALT, CALL)
(Dolci, 1999: 52).
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ripercussioni importanti sulle dinamiche di apprendimento e sull’attivazione di processi
cognitivi e affettivo-emotivi. Inoltre, questi fattori affettivo-emotivi sono altamente
influenzati – spesso in modo positivo – dalla possibilità della ‘fruizione
individualizzata’ (Mezzadri, 2003: 351) dell’ipertesto, la quale:
[…] [r]ispetta modi, tempi e ritmi dell’apprendimento del singolo, contribuisce
a sollecitare, se ricco di spunti multimediali, vari modi di recepire
l’informazione (visivo, auditivo, cinestesico; bimodalità), stimola l’utilizzo di
numerose strategie d’apprendimento che rendono più autonomo e attivo il
fruitore, prima di tutto in quanto protagonista delle scelte relative al tipo di
navigazione all’interno dell’ipertesto (ibid.).
Mezzadri e Dolci, nella dispensa per il modulo tutorato del Master Itals di
Venezia dal titolo Glottotecnologie, fanno riferimento ai ‘sistemi di rappresentazione
della realtà’ (Mezzadri, Dolci, 2007: 40) riprendendo dei concetti della Neuro-linguistic
Programming (NLP) 70 , uno studio avviato presso l’università di Santa Cruz, in
California, da John Grinder e Richard Bandler nei primi anni ’70. Grinder e Bandler
hanno studiato dettagliatamente il lavoro dello psicoterapeuta Fritz Perls, della terapista
delle dinamiche familiari Virginia Satir e di Milton Erickson, un ipnoterapeuta
(O’Connor, Seymour, 1990: 22). O’Connor e Seymour definiscono la NLP come una:
[…] [p]ractical skill that creates the results we truly want in the world while
creating value for others in the process. It is the study of what makes the
difference between the excellent and the average. It also leaves behind a trail of
extremely effective techniques for education, counselling, business and therapy
(1990: 22).
Dopo aver descritto genericamente l’apprendimento conscio e inconscio 71 , i due autori
affermano: ‘We already have communication and learning skills. NLP offers to refine
your skills and give you more choices and more flexibility about using them’ (ivi.: 26).
La programmazione neurolinguistica dà moltissima importanza al coinvolgimento
sensoriale nelle dinamiche della comunicazione e nell’apprendimento. In particolare i
due autori sottolineano come anche nel pensiero, definito come momento di
comunicazione con se stessi, si faccia riferimento ad immagini incamerate
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Dolci e Mezzadri la definiscono ‘Programmazione Neurolinguistica’ (Dolci e Mezzadri, 2007: 40).
‘The notion of conscious and unconscious is central to this model of how we learn. In NLP, something
is conscious when it is in present moment awareness, as this sentence right now. Something is
unconscious when it is not in present moment awareness. The background noises that you can hear were
probably unconscious until you read this sentence’ (O’Connor, Seymour, 1990: 25-26).
71
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precedentemente, suoni e sentimenti/sensazioni 72 (ivi: 27): in poche parole, anche in un
lavoro prettamente cognitivo come il pensare si registra il coinvolgimento dei sensi
poiché essi rappresentano alcuni dei parametri di rapporto e di contatto con la realtà
sensibile che entra a far parte della nostra realtà intellettiva. I due autori affermano:
Communication starts with our thoughts, and we use words, tonality and body
language to convey them to the other person. And what are thoughts? […] One
useful way of thinking is that we are using our senses internally. When we think
about what we see, hear and feel, we recreate these sights, sounds and feelings
inwardly. We re-experience information in the sensory form in which we first
perceived it (ivi.: 43) 73 .
Il

concetto

di

‘sistemi

di

rappresentazione’

nella

prospettiva

della

programmazione neurolinguistica consiste nelle modalità in cui riceviamo le
informazioni che ci vengono dall’esterno, come le conserviamo e le organizziamo a
livello mentale (ivi: 44). Ogni individuo incamera, conserva e organizza le informazioni
in modo personalizzato, anche a seconda dei sensi che utilizza maggiormente e a
seconda delle strategie e meccanismi di acquisizione/apprendimento che gli sono più
consoni. Fanno parte dei sistemi di rapprensentazione il sistema visivo, identificato con
V, il sistema auditivo, indicato con A e quello cinestesico, K 74 .
L’ipertesto, grazie al coinvolgimento sensomotorio-pragmatico, come detto
precedentemente favorisce un’attivazione parallela di meccanismi cognitivi che
scattano a livello intellettivo e a livello sensoriale e motorio. I canali ricettivi del
fruitore dell’ipertesto risultano essere decisamente più aperti in un atteggiamento in cui
l’individuo si sente al centro delle sue scelte, sente di poter percorrere un tipo di
percorso di lettura basato sulle proprie curiosità, interessi, senza vincoli sulle tappe da
72

I due autori parlano di ‘feelings’; per una maggiore aderenza traduttiva ho scelto di includere anche il
termine ‘sensazioni’ poiché esprime sia un riferimento alla sfera sensoriale che a quella emotiva: ‘1.
(fisiol.) L’unità elementare e non analizzabile di ciò che si percepisce quando certi organi recettori sono
stimolati. 2. (gener.) Impressione, presentimento’ (Zanichelli, 2004: 1670).
73
I due autori sottolineano la sinergia corpo-mente e li definiscono come un unico sistema: ‘We use the
same neurological pathways to represent experience inwardly as we do to experience it directly. The
same neurons generate electrochemical charges which can be measured by electromyographics readings.
Thought has direct physical effects, mind and body are one system.’ (O’Connor, Seymour, 1990: 44).
74
O’Connor e Seymour sostengono che i sistemi di rapresentazione ‘primari’ propri della cultura
occidentale sono i tre su delineati e aggiungono: ‘The sense of taste, gustatory (G), and smell, olfactory
(O), are not so important and are often included in the kinwsthetic sense’ (ibid.).
Ecco la descrizione precisa che danno dei sistemi di rappresentazione: ‘The visual system, often
abbreviated to ‘V’, can be used externally (e) when we are looking at the outside world (Ve), or internally
(i) when we are mentally visualizing (Vi). In the same way, the auditory system (A), can be divided into
hearing external sounds (Ae), or internal (Ai). The feeling sense is called kinesthetic system (K). External
kinesthetics (Ke) includes tactile sensation like touch, temperature and moisture. Internal kinesthetics
(Ki), include remembered situations, emotions, and the inner feelings of balance and bodily awareness,
known as the proprioceptive sense, which provide us with feedback about our movements. Without them
we could not control our bodies in space with our eyes closed’ (ibid.)
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seguire e, soprattutto interagisce con il testo in modo plurisensoriale. Se è vero che la
consultazione di un ipertesto, o di un ipermedia in generale, fornisce input complessi e
che coinvolgono un’interazione a più livelli per la decodifica delle informazioni, è
anche vero che l’utente risponde a questa complessità di stimoli ricorrendo a più attività
cognitive contemporaneamente. Pichiassi afferma sulla memorizzazione:
Se l’apprendimento di una data conoscenza avviene attraverso una pluralità di
rappresentazioni e una molteplicità di prospettive, non solo la sua codifica
risulta più facile, ma più facile sarà anche la sua rievocazione e il suo recupero
in altri contesti. In effetti, chi apprende, se acquisisce un concetto legandolo a
un solo contesto, avrà più difficoltà a utilizzarlo in situazioni e contesti diversi
(2007: 26).
La complessità esiste per la presenza di più media nello stesso strumento,
accessibili oltretutto con un semplice click e uno spostamento sullo spazio dello
schermo, ma esiste anche per la struttura multi-lineare e reticolare dell’ipertesto o
ipermedia.
Levorato afferma che ‘le relazioni causali sono più complesse perché vanno
oltre la linearità degli eventi narrati […]. Le relazioni di tipo causale sono più forti
nell’assegnare coerenza e per questo motivo rendono il ricordo più stabile’ (2000: 17).
La lettura ipertestuale stimola la formazione di relazioni causali tra informazioni
linguistiche e non, proprio per la necessità di dare coerenza ad un percorso di lettura
che può procedere in modo non lineare, ‘a salti’ 75 . Pichiassi afferma:
Diversamente dalla lettura su supporto cartaceo che avviene alla base di
convenzioni note a ogni lettore esperto, l’ipertesto destabilizza la
rappresentazione del testo e non risponde alle aspettative del lettore abituato a
costruire la coerenza 76 del testo sfruttando i diversi accorgimenti che sono alla
base dell’organizzazione testuale (2007: 47).
La destabilizzazione del lettore abituato alla linearità e sequenzialità del testo
cartaceo unita al coinvolgimento sensoriale-motorio non può avere solo aspetti negativi,
75

Gasparini si riferisce alla ‘discontinuità, intesa come rottura di un ordine inteso implicitamente come
naturale’ (2002: 106) che si riscontra nella fruizione di un ipertesto. Tale discontinuità viene riconosciuta
da Aarseth come ‘la principale proprietà dell’ipertesto’ (cit. in ivi: 107) e viene individuata in un ‘salto’
definito come ‘l’improvviso spostamento della posizione dell’utente nel testo’ (ibid.).
76
Pichiassi afferma: ‘L’ipertesto appare come un agglomerato di blocchi uniti dalle relazioni più diverse
e non già da quelle di coesione e coerenza tematica del testo a stampa’ (2007: 47). Come visto nelle
pagine iniziali del presente capitolo la coerenza tematica è, secondo alcuni autori,, una caratteristica della
lettura ipertestuale, che proprio perché multi-lineare segue un filo tematico che lega i diversi testi
piuttosto che la rigida sequenzialità delle pagine. Secondo il mio punto di vista la coerenza tematica si
riscontra in maniera consistente in particolare negli ipertesti chiusi, dedicati ad un argomento in
particolare. Quando si ha a che fare con ipertesti aperti, come le pagine web, allora la coerenza tematica
non è più tra le caratteristiche distintive di questo tipo di testo, come sostiene Pichiassi.
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anzi. Questa destabilizzazione può portare ad una maggiore motivazione dopo gli
approcci iniziali proprio per la novità nel processo di lettura che essa rappresenta e per
il coinvolgimento sensoriale – e motorio – che essa comporta. Il tutto ottimizzato da un
atteggiamento pragmatico favorito da un coinvolgimento spesso cosciente dei diversi
sensi utilizzati. Si realizza, in parte, il processo relativo all’accomodamento visto nelle
pagine precedenti. Da un punto di vista cognitivo, Pichiassi afferma:
[…] [l]a lettura ipertestuale produce il recupero di una logica cognitiva che
secoli di scrittura hanno finito per renderci estranea, sebbene corrisponda al
modo di ragionare. Infatti, il nostro approccio cognitivo è tutt’altro che lineare,
fisso e delimitato. Quando si legge un testo, si procede per anticipazioni […],
recuperi retrospettivi […], approfondimenti fuori contesto (ivi: 48).
Riprendo qui un discorso a cui ho appenna accennato precedentemente ma che è
significativo poiché riguarda il personale utilizzo dei sistemi di rappresentazione a
seconda della preferenze individuali:
We use all our senses externally all the time, although we will pay attention to
one sense more than another depending on what we are doing. […] What is
surprising is that when we think, we tend to favour one, perhaps two
representational systems regardless of what we are thinking about. We are able
to use them all, and by the age of 11 or 12 we already have clear preferences
(O’Connor, Seymour, 1990: 46).
O’Connor e Seymour notano che queste preferenze si manifestano nell’utilizzo
privilegiato di un sistema di rappresentazione piuttosto che un altro: immagini, suoni,
azioni dettate da sentimenti/sensazioni (‘based on the feel for the situation’). Secondo i
due autori, quando una persona durante l’atto del pensare è più incline a richiamare un
senso piuttosto che un altro, riesce a fare delle distinzioni più raffinate prevalentemente
su alcuni aspetti, a discapito di altri; avendo come punto di riferimento mentalmente
uno o più sensi in particolare, si riuscirà meglio nello svolgimento di un determinato
compito o si avrà la possibilità di sviluppare maggiormente una certa abilità rispetto ad
un’altra. Il senso privilegiato viene definito dalla NPL come ‘primary system’ (1990:
46) 77 .
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O’Connor e Seymour scrivono: ‘No system is better in an absolute sense than another, it depends what
you want to do. Athletes need a well developed kinesthetic awareness, and it is difficult to be a
successful architect without a facility for making clear, constructed mental pictures. […]. Different
psychotherapies show a representation system bias. The bodywork therapies are primarily kinesthetic;
psychoanalysis is predominantly verbal and auditory. Art therapy and Jungian symbolism are examples
of more visually-based therapies (O’Connor, Seymour, 1990: 46-47).
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Basandosi su quanto sostenuto dai due studiosi americani, ai fini di un insegnamento
efficace, Dolci e Mezzadri affermano che sarà ‘utile riflettere su come il mondo della
multimedialità e della ipermedialità […], fornisca input al nostro cervello (Mezzadri e
Dolci, 2007: 41-42) 78 . I due autori sottolineano quanto la multimedialità possa svolgere
un ruolo importante nella prassi didattica proprio per lo sviluppo di attività che aiutino i
discenti a riequilibrare l’utilizzo dei propri sistemi di rappresentazione:
Nel caso dei sistemi di rappresentazione, uno studente che presenti tratti
esclusivamente auditivi o visivi o cinestesici dovrà essere portato a concentrarsi
su un riequilibrio tra i sistemi e da questo punto di vista la presentazione di
materiali multimediali che stimolano contemporaneamente più ambiti sensoriali
offre prospettive ben più interessanti della didattica basata su strumenti
tradizionali (ivi: 42).
Il tipo di esperienza che l’utente vive durante la lettura di un ipertesto coinvolge
più sistemi di rappresentazione contemporaneamente. Io credo che l’esperienza del
sistema di rappresentazione cinestesico giochi un ruolo molto importante in questo tipo
di lettura e che essa possa facilitare la memorizzazione delle informazioni, che vengono
plurisensorialmente ricercate, esplorate, approfondite anche con un coinvolgimento
motorio. Alla ‘perturbazione’ a cui faceva riferimento Lodrini o allo ‘sforzo’ indicato
da Levorato fa eco, durante la fruizione ipertestuale, una reazione sensoriale-motoria
che, dal mio punto di vista, può amplificare significativamente le dinamiche di
assimilazione e accomodamento aumentando le occasioni di apprendimento, di
ampliamento della conoscenza. Interagire con un ipertesto spesso significa fare
un’esperienza sensoriale di contesti e di varie contestualizzazioni. Si creano dunque le
molte possibilità di attivazione di relazioni causali tra i contenuti letti, le informazioni
presentate, che favoriscono la memorizzazione a lungo termine e la creazione di nuovi
schemi che ampliano la conoscenza pregressa.
Un aspetto interessante trattato da Mezzadri e Dolci è il riferimento fatto alle
competenze Basic Interpersonal Community Skills (BICS) e Cognitive Academic
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‘La multimedialità è per definizione un ambito in cui si esplorano, spesso contemporaneamente, varie
modalità di trasmissione delle informazioni: le immagini e i testi per i visivi, le registrazioni audio per gli
auditivi. Oltre a questo, attraverso la possibilità di interazione con sistemi di puntatori fisici quali il
mouse, l’utente sollecita in certa misura proprio il tatto e ancora di più, sempre per i cinestesici,
fortemente guidati dalle emozioni, le sensazioni che molti strumenti multimediali generano fanno sì che
anche questo sistema di rappresentazione, particolarmente negletto in altri casi, possa concorrere
all’apprendimento in maniera più attiva ed efficace che non in una situazione didattica tradizionale’
(Mezzadri, Dolci, 2007: 42).
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Language Proficiency (CALP), distinzione proposta da Cummins nel 1979 per bambini
bilingui 79 , nel quale i due autori sostengono che:
Le pagine web con la loro ricchezza linguistica, ma soprattutto contenutistica, il
loro richiamo forte alle abilità cognitive di tipo superiore portano a spostare
automaticamente il livello dalla competenza BICS alla competenza di tipo
CALP (ivi: 44).
Lo sviluppo della competenza CALP è favorita in quanto l’atteggiamento cognitivo del
fruitore dell’ipertesto è orientato verso una complessità che viene gradualmente
scardinata, decodificata, capita e contestualizzata. Quindi i meccanismi di acquisizione
sono stimolati a livelli più alti, si attivano, appunto, ‘abilità cognitive di tipo superiore’.
Come visto, nell’ottica costruttivista dell’apprendimento, il discente assume un
ruolo centrale poiché viene motivato a costruire attivamente la propria conoscenza,
viene abituato a mettere in relazione conoscenze pregresse con nozioni nuove che
gradualmente verranno inserite negli schemi concettuali già in suo possesso. In
glottodidattica, la centralità del discente nel processo di apprendimento è una delle
caratteristiche fondanti dell’approccio umanistico-affettivo; con l’utilizzo di materiale
in formato ipertestuale, non solo si concretizza la centralità del discente e si creano
occasioni per lo sviluppo di strategie d’apprendimento finalizzate al raggiungimento
dell’autonomia nell’apprendimento, ma si ricreano anche condizioni tipiche
dell’approccio comunicativo grazie all’autenticità dei materiali reperibili e consultabili
79

In un articolo pubblicato esattamente venti anni dopo, Cummins spiega in modo molto chiaro le
differenze tra questi due tipi di competenze: ‘I originally suggested the distinction between Basic
Interpersonal Community Skills [BICS] and Cognitive Academic Language Proficiency [CALP] […] as a
qualification to John Oller’s (1979) claim that all individual differences in language proficiency could be
accounted for by just one underlying factor, which he termed global language proficiency. […] I pointed
out that not all aspects of language use or performance could be incorporated into one dimension of
global language proficiency’ (Cummins, 1999: 2). L’autore afferma che in situazioni di apprendimento di
una lingua seconda bambini immigrati riescono a raggiungere un livello di competenza linguistica BICS
nella L2 pari a quella dei compagni madrelingua nell’arco di due anni, mentre ci vuole un lasso di tempo
notevolmente più lungo, dai 5 ai 10 anni, per acquisire un livello di competenza CALP, accademica,
quindi ad un livello piuttosto complesso e formale. Questo secondo Cummins dimostra che ci sono
differenze nell’acquisizione e nei ‘developmental patterns’ tra la lingua che si usa colloquialmente tutti i
giorni e quella che si usa in ambito accademico, (Cummins, 1999: 1-2) e da qui è nata l’esigenza di
categorizzare i due livelli di competenza linguistica in modi diversi, proprio perché presentano
caratteristiche di apprendimento diverse. L’autore sottolinea che la distinzione che ha operato non ha un
carattere categorico e generalizzabile in ogni situazione perché può accadere che la competenza CALP
preceda l’acqusizione di quella BICS, quello che è importante notare è che questi sono due tipi di
competenze ‘conceptually distinct’ (ivi: 3). L’autore sostiene quanto segue: ‘[…] the fact remains that
phonological skills in our native language and our basic fluency reach a plateau in the first six or so
years; in other words, the rate of subsequent development is very much reduced in comparison to
previous development. This is not the case for literacy and vocabulary knowledge (CALP) which
continue to develop at least throughout our schooling and usually throughout our lifetimes. To say that
BICS and CALP are conceptually distinct is not the same as saying that they are separate or acquired in
different ways. Developmentally they are not necessarily separate (ivi: 4).
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e alla possibilità di comunicare in contesti autentici – spesso con persone madrelingua –
e si verificano quindi possibilità di creare un approccio situazionale in circostanze,
situazioni molto spesso autentiche, appunto. Come si è già avuto modo di vedere nel
capitolo precedente, i due approcci metodologici, comunicativo e umanistico-affettivo,
non si escludono a vicenda, anzi, per alcune loro caratteristiche peculiari trovano dei
punti di contatto significativi che contribuiscono, in modo efficace, allo sviluppo della
competenza comunicativa del discente (§1.4).
La differenza tra multimedialità e ipermedialità a cui si accennava
precedentemente mette in risalto la diversa modalità d’interazione tra utente e macchina
multi/ipermediale. Il concetto di ipermedialità, come si è visto, denota un’interazione
più attiva e partecipata da parte dell’utente durante la fruizione della macchina
ipermediale rispetto ad un’apparecchiatura multimediale. Per quanto riguarda il
presente studio lo strumento ipermediale a cui si fa riferimento è un computer tramite
cui è possibile consultare Cd-Rom interattivi ed effettuare l’accesso in rete.

2.5. L’ipertesto e il progetto di ricerca
Nel caso specifico di questo progetto di ricerca l’ipertesto è stato sfruttato come
mezzo tecnologico per potenziare l’attivazione di meccanismi cognitivi strettamente
collegati alla lettura in L2 che coinvolgessero sia l’aspetto intellettivo che affettivoemotivo. Si è voluto che la lettura degli ipertesti, somministrati in attività didattiche da
svolgere in orario extra-lezione, fosse influenzata dagli interessi personali degli
studenti, dalle loro curiosità, dalla loro esplorazione e navigazione. La lettura di un
ipertesto, come si è avuto modo di discutere precedentemente, comporta l’attivazione di
strategie cognitive peculiari poiché basata su un’interazione pragmatica con il testo con
cui si lavora. I temi della lettura libera, ma allo stesso tempo mirata alla ricerca di
informazioni precise, nel web e della scrittura ipertestuale verranno affrontati in
conclusione di capitolo. Entrambe le attività hanno la caratteristica comune di essere
state entrambe effettuate su un computer e ciò comporta, come si vedrà, alcuni spunti di
riflessione molto interessanti.
Per la proposta operativa sviluppata per questo progetto di ricerca, agli studenti
è stato chiesto di svolgere alcune attività di lettura ipertestuale su ipertesti aperti, in
orario extra-lezione, finalizzate ad una ricerca di informazioni inerenti agli autori o ai
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brani letterari trattati durante il corso, e la scrittura di composizioni sul Wiki, e di
interventi sul Forum, utilizzando dunque due spazi per la scrittura ipertestuale
disponibili nella piattaforma elettronica, Blackboard, disponibile all’interno della
National University of Ireland, Galway.
La lettura ipertestuale, come visto pù volte anche nelle pagine precedenti,
comporta degli atteggiamenti diversi da parte del lettore nei confronti del testo. Oltre
alle dinamiche cognitive già evidenziate, vi è un altro aspetto da tenere in
considerazione quando si parla di lettura o scrittura ipertestuale, ma più genericamente
al computer. Il livello di attenzione e di concentrazione è diverso rispetto a quello che si
riscontra durante la lettura di un testo cartaceo. Ovviamente ciò varia da individuo a
individuo, da caratteristiche personali, tuttavia il supporto su cui si legge o si scrive
oltre a determinare il tipo di interazione tra l’utente e il testo crea variazioni non
trascurabili negli atteggiamenti del lettore/scrittore rispetto a quanto accade con il testo
cartaceo. Sulla lettura sullo schermo Pichiassi scrive:
[…] [l]a lettura dell’ipertesto, a differenza di quanto può avvenire con un libro,
non consente l’acquisizione di un percorso narrativo, e difficilmente riesce a
evidenziare la sequenzialità degli avvenimenti o l’ordine logico dei concetti. La
lettura su monitor, però, se da una parte non fa apprezzare il senso articolato
della scrittura e del suo fluire, dall’altro consente una più efficace rielaborazione
di quanto via via si scopre (2007: 48) 80 .
Molto interessante, a questo punto, sono i differenti punti di vista espressi da diversi
studiosi sui caratteri peculiari della lettura delle hyperfiction, o ipertesti narrativi.
Cicconi definisce le hyperfiction come ‘interactive novels or short-stories’ (2000: 1). Si
tratta appunto di romanzi o racconti in versione ipertestuale in cui al lettore vengono
offerti diversi percorsi di lettura multi-lineari e interattivi, rispettando così due tra le
caratteristiche peculiari dell’ipertesto.
Lughi, nel saggio Browsing e controllo del testo: intorno agli ipertesti narrativi,
sostiene che ‘la narrativa interattiva ha preso le mosse all’inzio degli anni ottanta’
(1996: 94) e sottolinea come non ci siano opere di narrativa in formato ipertestuale che
sono state in grado di raccogliere il consenso di una vasta maggioranza di lettori adulti
80

L’efficacia delle rielaborazione delle informazioni presentate nel formato ipertestuale risiede nel
carattere altamente esplorativo ed interattivo della lettura ipertestuale. Pichiassi afferma: ‘Muoversi
agevolmente tra le varie fonti disponibili in modo immediato, guidati solo dallo scopo della ricerca o dalla
propria curiosità, […] dà al lettore una nuova dimensione, quella del ricercatore e dell’esploratore di
nuove terre del sapere. Per questo la lettura al computer è una lettura di tipo esplorativo. […] La lettura è
sempre interattiva […]. La lettura al computer lo è ancora di più, proprio per le specificità dell’ipertesto
che […] portano il lettore a scegliere il percorso della lettura e quinidi a costruirsi il proprio testo. Con
l’ipertesto l’interattivtà è intrinseca al mezzo stesso’ (2007: 93-94).
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e si chiede se questo consista nel fatto che ‘l’autore di ipertesti non controlla ancora
completamente le possibilità che gli vengono offerte dallo strumento’ e quindi si sta
vivendo ancora una ‘fase di transizione’ (ivi: 95) per gli ipertesti narrativi, fatta ancora
di sperimentazioni. Questo problema è strettamente inerente alla scrittura su computer,
alle diverse modalità di scrittura richieste da un lavoro di scrittura al computer.
Lughi afferma che per quanto riguarda gli ipertesti narrativi bisogna ‘dare
rilievo allo spessore, alla profondità e alla stratificazione del testo elettronico’ non
concentrando l’attenzione soltanto su ‘linearità/reticolarità’

poiché questa è

‘un’opposizione che continua a giocare su un unico piano, in una prospettiva ancora
bidimensionale’ (ibid.). Egli sostiene:
La scrittura elettronica richiede invece di scendere sotto il testo, di individuare i
rapporti tra testo di superficie e metatesto di controllo: da qui l’importanza della
nozione di browsing come suo tratto peculiare, che porta a riconsiderare gli
ipertesti narrativi secondo una prospettiva più ampia […] (ibid.).
Non mi occuperò di questo tema, anche se esso presenta degli spunti di
riflessione validi proprio perché inerenti alle conseguenza dell’ipertestualità, come ad
esempio il cambiamento della ‘considerazione del rapporto autore/lettore’ (ibid.) che
comporta conseguenze notevoli su diversi fronti della narrativa, dalla costruzione e
organizzazione della storia, della fabula, dell’intreccio, alle scelte stilistiche: tutto
messo in relazione con un testo con il quale il lettore instaura un rapporto attivo,
interattivo sensorialmente e in termini di movimento. Inoltre, l’aspetto pragmatico che
domina l’ipertestualità porta ad avere delle aspettative diverse riguardo al testo stesso, e
questo viene evidenziato da Lughi che rifacendosi ad un pensiero di Eco, sottolinea che
‘manca il fascino dell’essere condotti dall’autore fin sui bordi della svolta narrativa,
manca l’ansia di non sapere cosa ci aspetta’ (ivi: 97) 81 .
Parlando della scrittura al computer Fiormonte (1996) sostiene che ‘le varianti
significative all’interno di un testo si verificano periodicamente, poiché il wp [word
processor] stimola un processo di revisione non continuo, ma per così dire ciclico’
(Fiormonte, 1996: 70) e si avvalora così la considerazione della lettura di un testo al
computer come una forma di riscrittura (ibid.). Secondo Dolci, utilizzare un wp nella

‘E tu pensi che il lettore voglia perdere questa tensione, questo spasimo, per decidere lui come andrà a finire?
(…) vuoi che la gente paghi per decidere se Renzo sposerà Lucia? Magari una volta, per gioco, come si va al
tirassegno o al Tre Palle un Soldo. Ma leggere storie è un’altra cosa’ (Eco, 1993 cit. in Lughi, 1996: 97).

81
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scrittura non indica solo un cambiamento nella modalità dello scrivere ma implica
anche delle conseguenze cognitive:
Scrivere con un WP [maiuscolo dell’autore] vuol dire poter trattare il testo, le
parole, le frasi e i paragrafi come elementi da modellare a piacere, senza dover
ragionare in termini strettamente sequenziali di un prima e un dopo. […] Il
valore per l’apprendimento di una lingua straniera è dato anche da queste
possibilità che possono incoraggiare e motivare lo studente nel processo di
scrittura, e formulare quindi ipotesi sulla lingua (Dolci, 1999: 60-61).
Fiormonte riporta una differenza cruciale tra il testo cartaceo e il testo
elettronico anche nella ‘dimensione spazio-percettiva’ del foglio di carta […] più
visibile e materialmente presente nel campo di azione dello scrivere’ (1996: 71).
Inoltre, e qui si riprende il discorso della non-linearità ipertestuale, il processo di
scrittura, riconosciuto come ‘ricorsivo e non lineare’ (ibid.: 71) nel caso di lavoro al
computer permette un’attenzione diversa alla forma e al contenuto del testo, quindi alla
rielaborazione di quanto scritto, poiché è molto più facile, comodo, e rapido in termini
di tempo rispetto alla scrittura su fogli:
Quando si scrive, si entra in una diversa dimensione dell’espressione: la forma
che diamo al nostro stile può influire sulle idee più di quanto solitamente
ammettiamo. Il wp, modificando tecnicamente già solo le strategie della
revisione, modifica profondamente la prassi di un’attività interiorizzata come la
scrittura, ovvero il nostro rapporto col pensiero e la scrivibilità (ibid.: 71-72).
Interessante, a questo proposito, un’annotazione di McLuhan il quale sottolinea quanto
le tecnologie influenzino il rapporto dell’uomo con i propri sensi:
That such switch of sense ratios should occur with every instance of external
technology is easy to see today. […] Now we experience such a series of new
technologies even in our own world and, besides, have means of observing so
many other cultures that only great inattention could now conceal the role of
new media of information in altering the posture and relations of our senses
(McLuhan, 1962: 55).
Ciò si riallaccia in parte al discorso dei sistemi di rappresentazione della NLP e
l’importanza data ai sensi e a quanto attraverso essi l’uomo sviluppi prevalentemente
delle capacità piuttosto che altre.
Degno di nota, a mio avviso, uno studio riportato da Fiormonte (1996)
sull’introduzione dei computer nelle redazioni dei giornali e del cambiamento che esso
ha comportato nelle abitudini e modalità di scrittura dei giornalisti rispetto all’utilizzo
della macchina da scrivere: ‘la ricerca dimostrò che le strategie compositive dei
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giornalisti cambiava secondo il dispositivo’ (Scavetta, cit. in ivi: 72) 82 . Inoltre,
Fiormonte sottolinea un aspetto, che ritengo da non sottovalutare, insito nel processo di
scrittura:
[…] [l]a rielaborazione non è solo un processo fisico di riorganizzazione del
materiale di scrittura (idee, dati, ecc.) né è un semplice rimodellare ma piuttosto
un processo mentale e un’attività della conoscenza (ibid: 73).
Un processo di scrittura al computer in L2, come nel caso delle composizioni
assegnate nel corso che ha costituito la parte pratica della proposta operativa, ha
permesso lo svolgimento di attività didattiche tramite cui gli studenti hanno rielaborato
delle nozioni presenti nei brani letterari letti personalizzandole e scrivendole tramite un
wp, potendo concentrarsi con più facilità sulla forma – e quindi sulla LT – interagendo
in modo pragmatico con la lingua sia a livello di argomentazione e stesura delle
composizioni, sia a livello di pragmaticità comunicativa nell’organizzazione ed
esposizione dei contenuti.
L’utilizzo di Blackboard come supporto multi/ipermediale ha permesso lo
svolgimento di attività di lettura e, principalmente, scrittura ipertestuale, che sono state
complementari alle attività svolte in classe, incentrate su quattro brani letterari proposti
agli studenti durante il corso. L’azione complementare dell’utilizzo dell’ipertesto
insieme al testo letterario viene valorizzata alla luce dei meccanismi cognitivi e
affettivo-emotivi che questi due tipi di testo attivano.
La lettura ipertestuale e la scrittura al computer permettono al discente di
utilizzare la lingua, di sfruttarla in modo pragmatico. Come sostiene Mezzadri, infatti:
[…] [d]al punto di vista glottodidattico la lingua viene usata in un contesto
autentico e comunicativo e non è più l’oggetto di apprendimento, ma lo
strumento per conoscere il mondo (2007: 11).
Essendo la LT lo ‘strumento’ di conoscenza si avrà un diverso approccio al suo utilizzo
e alle riflessioni sul suo funzionamento e sulle sue caratteristiche.
Si vedrà nel prossimo capitolo la strutturazione del corso sviluppato per la parte
pratica della proposta operativa. Non è stato possibile lavorare sull’ipertesto nelle ore di
82

Da tale ricerca è emerso che ‘[c]hi utilizzava una macchina per scrivere operava una quantità di
riformulazioni sintattiche venti volte maggiore e il doppio di modificazioni di parole, rispetto a chi si
serviva di un computer. […] Per quanto riguarda la coerenza, la macchina da scrivere sembrava
facilitarla, mentre «Puzzle» [programma di video scrittura], che permetteva una facilre riorganizzazione
tematica, portava i soggetti alla produzione di frasi connesse tra loro ma incoerenti in più del 50% dei
casi. Questi risultati erano anche collegati alla durata dei processi di pianificazione del testo che, con la
macchina da scrivere, era doppia che con il «Puzzle».’ (Scavetta, cit. in Fiorrnonte, 1996: 72).
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lezione poiché il corso di grammatica rientrava in una precisa programmazione
dipartimentale che non prevedeva attività di laboratorio per gli studenti coinvolti. Dai
questionari somministrati agli studenti alla fine del corso sono emersi dati importanti
che, come si vedrà, offono numerosi spunti di riflessione sull’utilizzo dell’ipertesto in
L2 basato su un approccio task-based.
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Capitolo III
La proposta operativa
La proposta operativa si basa su un corso di grammatica presentato nel secondo
semestre dell’anno accademico 2009-10 frequentato dagli studenti dell’ultimo anno del
College for Arts, Social Sciences and Celtic Studies della National University of
Ireland, Galway. Il corso è stato strutturato in 11 lezioni tenute dal 21 gennaio al 25
marzo 2010 e si è svolto con cadenza settimanale.
In questo capitolo verrà presentato il contesto didattico nel quale il corso è stato
proposto (§3.1), si descriveranno le 11 unità di apprendimento (UdA) e le lezioni che
hanno composto la proposta operativa (§3.2), saranno riportati e discussi in modo
critico i dati più significativi relativi ad una prova di verifica somministrata a metà
corso e ad una seconda prova scritta parte dell’esame finale, basata sul reimpiego di
nozioni grammaticali (§3.3), e quelli relativi a 5 composizioni pubblicate sul Wiki
durante la seconda parte del corso (§3.4); verranno poi discussi i dati emersi da due
questionari distribuiti uno all’inizio e uno alla fine del corso (§3.5). L’ultima parte sarà
dedicata alle osservazioni conclusive sui dati raccolti (§3.6). Per una maggiore
chiarezza espositiva i concetti teorici di riferimento alla base del corso verranno
discussi nel Capitolo IV, con puntuali riferimenti alle diverse parti della proposta a cui
si riferiscono.
Prima di passare alla descrizione del corso ritengo opportuno definire subito la
terminologia specialistica che verrà utilizzata nei seguenti paragrafi. I concetti teorici a
cui si riferiscono questi termini verranno invece esposti più approfonditamente nel
Capitolo IV.
Per unità didattica (UD) si intende un ‘‹‹modello operativo››’ (Porcelli, 1994:
149) articolato in sei fasi che si basano su alcuni principi fondanti della ‘Gestalttheorie
o teoria della forma, secondo cui quando siamo posti di fronte a un’entità complessa
prima la percepiamo nella sua globalità e poi cogliamo i singoli dettagli’ (ivi: 82).
Al modello operativo dell’unità didattica è strettamente legata la nozione di unità di
apprendimento, definita da Balboni come ‹‹molecola matetica››, ‘unità minima del
processo acquisitivo’ (Balboni, 2002: 100). L’unità di apprendimento si richiama,
anch’essa come l’unità didattica, ai principi della teoria della Gestalt, in particolare a
quelli riguardanti la percezione descritta ‘in termini di GLOBALITÀ → ANALISI →
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SINTESI’ (ibid.). Balboni definisce l’unità di apprendimento come ‘nozione alla base

della ben nota ‹‹unità didattica››’ (ibid.), e specifica che essa si differenzia da
quest’ultima per la durata di tempo complessiva in cui può svilupparsi:
Un’unità di apprendimento può durare pochi minuti o anche un’ora: è l’unità di
misura secondo la quale lo studente percepisce il suo apprendimento […];
un’unità didattica è invece una tranche linguistico-comunicativa più complessa,
realizzata mettendo insieme eventi, atti, espressioni, strutture linguistiche legati
da un contesto situazionale. Un’unità didattica dura dalle 6 alle 10 ore […]. (ivi:
103).
Per il termine lezione si fa riferimento alla definizione data da Diadori:
Il termine “lezione” […] rimanda alla lettura (lectio) ex cathedra […]. Il
docente onnisciente legge, interpreta e trasmette il suo sapere a un pubblico
indifferenziato. I ruoli degli interlocutori (docente/allievi) sono fortemente
asimmetrici […]. I manuali di lingua straniera più direttamente derivati dal
concetto di “lezione” presentano di solito un percorso di tappe di tipo deduttivo,
che parte dalla regola grammaticale, ne mostra degli esempi e procede con
esercizi e letture, per poi concentrarsi sul lessico’ (Diadori, 2009: 205).

3.1. Contesto di apprendimento e discenti
Il contesto didattico in cui la presente proposta operativa si è inserita è quello
della National University of Ireland, Galway, un’istituzione accademica irlandese in cui
lo studio dell’italiano sembra risalire alla fine del XIX secolo e l’istituzione di un primo
Dipartimento di Italianistica risale al 1996 1 . La linea metodologica seguita nei corsi di
lingua durante i tre anni presenta un’impostazione grammaticale-traduttiva, evidente
dalla strutturazione dei diversi moduli in “lezioni” e dai libri di testo adottati nei primi
anni 2 .
Gli studenti a cui è stato proposto il corso erano 13 in totale, di cui 12 di
madrelingua inglese e 1 turca. 4 studenti su 13 erano “mature students” (ms) 3 , ossia
studenti di età compresa tra i 27 e 35 anni mentre la maggioranza della classe era
formata da studenti di età compresa tra i 20 e i 22. I discenti frequentavano l’ultimo

1

Per approfondimenti si veda Borghetti (2008) e Lertola (2008).
Il libro di testo adottato per il I anno è Parliamo italiano (Branciforte, S., Grassi, A.).
3
In irlanda le persone che hanno superato il 32° anno di età e si iscrivono ad un corso di laurea sono
classificati come ‘mature students’ (ms).
2
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anno del corso di studi di Arts e la loro laurea era in Italiano e in un’altra disciplina a
loro scelta.
La maggior parte degli studenti che si laureano in una lingua straniera presso la
NUI, Galway passano il terzo anno di studi nel paese di cui studiano la lingua e la
cultura grazie al programma di scambio culturale Erasmus 4 durante il quale
soggiornano nel paese prescelto per tutta la durata dell’anno accademico frequentando
corsi inerenti al loro curriculum di studi, e sostenendone gli esami finali che vengono,
in seguito, convalidati – se superati – dall’università di provenienza. 10 studenti su 13 5 ,
dunque, tornavano dall’esperienza formativa di un anno passato in Italia, trascorso in
diverse città e istituzioni italiane, durante il quale avevano avuto l’opportunità di
entrare in contatto diretto con la lingua e la cultura italiana. Il livello di competenza
linguistica degli studenti che frequentano l’ultimo anno corrisponde, in genere, almeno
al livello intermedio B2, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue (QCER). Ad un tale livello di competenza linguistica, dunque, lo studente:
È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti
sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di
specializzazione. […] L’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia
gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità,
esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni (Consiglio d’Europa, 2002: 32).
Gli studenti a cui è stato proposto il corso in parte sperimentale avevano già seguito 12
delle 24 ore complessive annuali del corso di grammatica durante il primo semestre e il
loro livello di competenza linguistica rispecchiava le indicazioni fornite dal QCER
sopra riportate. Dalle prime attività di produzione orale e scritta proposte durante il
corso e grazie alla possibilità di seguire personalmente gli studenti durante le lezioni di
conversazione, è stato possibile accertarsi che gli studenti avessero le abilità previste
dal descrittore del livello B2 e, in particolare, era possibile verificare costantemente i
4

‘Final Year in French/German/Italian/Spanish assumes a deep understanding of language and society.
Students studying these languages to degree level normally spend an academic year (Year 3) studying at
a university in the country of their chosen language, and thus obtain the BA (International). In all cases,
the School of Languages, Literatures, and Cultures strongly recommends that modern language students
spend a prolonged period immersed in a culture where the language is widely spoken’. Tratto da:
(http://www.nuigalway.ie/italian/documents/modern_language_requirements__4_.pdf): ultimo accesso:
7/6/2011.
5
Come si legge nella nota precedente, a tutti gli studenti di lingue straniere viene vivamente consigliato
di trascorrere un anno accademico nel paese di cui si studia la lingua e la cultura, ma possono esserci
delle eccezioni a seconda delle esigenze individuali dello studente. Due studenti si laureavano in francese
e spagnolo, quindi hanno passato il loro anno all’estero rispettivamente in Francia e Spagna, mentre una
studentessa non ha partecipato al progetto Erasmus.
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diversi livelli della competenza grammaticale dei singoli studenti, quindi i loro punti
forza e i loro deboli. Questo è stato molto utile per la creazione delle attività didattiche
che, oltre ad essere un’opportunità di reimpiego delle nozioni oggetto di studio, spesso
erano mirate al rinforzo di alcune strutture sia morfologiche che sintattiche che
servivano a colmare le carenze individuali.
L’approccio metodologico utilizzato per il corso di grammatica svoltosi nel
secondo semestre si è discostato notevolmente da quello utilizzato nel primo semestre,
e in generale, dall’approccio didattico che caratterizza le scelte dipartimentali. Anche
per il corso Italian Language dell’ultimo anno si segue un approccio fortemente
traduttivo-grammaticale in cui grande importanza è data all’analisi testuale6 – con
micro-moduli di un’ora ciascuno, a settimana, dedicati alla composizione,
comprensione e traduzione – e al reimpiego lessicale e morfosintattico mnemonico in
esercizi strutturati. Uno degli aspetti più interessanti della proposta operativa è stato
continuare a mantenere la centralità del testo durante le lezioni di grammatica
utilizzandolo, però, come input per attività impostate su un approccio comunicativo e
umanistico-affettivo, in cui gli studenti e le loro reazioni hanno assunto una posizione
centrale nello svolgimento delle attività in classe. Pertanto da un approccio
metodologico impostato sull’utilizzo di testi ai fini di un’analisi testuale a sua volta
diretta verso l’ampliamento delle conoscenze grammaticali, nella proposta operativa
offerta nel secondo semestre si è passati, gradualmente, all’utilizzo di tecniche e di
attività didattiche che valorizzavano maggiormente il processo di apprendimento
induttivo, piuttosto che deduttivo. Dunque, non si procedeva dal testo alla ‘regola’
grammaticale all’esercizio strutturale in modo meccanico, bensì si cervava
costantemente di portare gli studenti ad estrapolare la caratteristica sintattica o
morfologica oggetto di studio dal testo letterario seguendo dei percorsi induttivi,
sollecitando riflessioni metalinguistiche (consone al loro livello di competenza
linguistica) che li portassero a scoprire e ad approfondire aspetti particolari degli
argomenti in programma.
Nel primo semestre per le lezioni di grammatica era stata adottata una dispensa
con esercizi strutturali in cui la maggior parte delle attività proposte consisteva di
completamento di frasi, cloze test aperti e guidati, traduzioni dall’inglese all’italiano,
domande di comprensione del brano di lettura. È importante ribadire che la scelta di
6

‘Throughout Semester I and II there will be intensive language work with practice in textual analysis
and essay writing on topics of contemporary interest in Italian social, political and cultural life.’
(Third/Fourth Year Arts Booklet 2009/10).
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utilizzo di tale dispensa è consequenziale all’impostazione metodologica per
l’insegnamento della lingua del dipartimento, secondo la quale, già nei primi due anni
di studio, l’approccio metodologico per l’insegnamento della grammatica ha
un’impronta fortemente traduttivo-grammaticale. Dal secondo anno, infatti, gli studenti
seguono un corso di traduzione obbligatorio che continua nel terzo/quarto anno. Si
tende a ribadire l’impostazione piuttosto “tradizionale” delle scelte metodologiche
dipartimentali non come critica, ma tale organizzazione è stata un elemento importante
altamente tenuto in considerazione durante l’ideazione e la strutturazione del corso
nella sua versione definitiva poiché non si volevano stravolgere completamente le
impostazioni glottodidattiche a cui gli studenti erano abituati dai primi anni.
Il corso non richiedeva la frequenza obbligatoria ma il numero di studenti
presenti a lezione in media è stato di 9 su 13, circa il 69% degli studenti. Gli argomenti
in programma erano quelli presenti nel sillabo7 dipartimentale e su alcuni di essi era
incentrata la parte grammaticale dell’esame di fine anno accademico 8 . Il corso di
grammatica dell’ultimo anno è impostato su una revisione, ampliamento e
approfondimento di alcuni tra gli argomenti grammaticali principali già conosciuti dagli
studenti.

3.2. La struttura del corso
Nell’Appendice III (Tabella n. 17) è possibile consultare una tabella riassuntiva
nella quale sono riportati obiettivi grammaticali, linguistici e culturali e gli argomenti in
programma trattati durante il corso di grammatica.
L’impostazione didattica data al mio corso ha assunto sia alcuni tratti
caratteristici dell’approccio comunicativo, ad esempio l’utilizzo di materiale autentico
come input principale per la produzione orale o scritta, o attività di tipo situazionalefunzionale basate sulle situazioni descritte nei testi letterari su cui si è lavorato, sia
7

Il termine sillabo viene impiegato in questo progetto di ricerca nell’accezione a cui si riferisce
Troncarelli: ‘Per sviluppare le competenze che costituiscono gli obiettivi di apprendimento […],
l’apprendente dovrà acquisire un insieme di conoscenze e abilità che consentiranno l’esecuzione di
determinate prestazioni linguistiche. L’elenco di tali conoscenze e abilità, organizzato secondo criteri che
stabiliscono l’ordine di presentazione dei diversi elementi lungo il percorso didattico, costituisce il
sillabo del corso’ (2009: 198).
8
Nell’esame scritto era presente una sezione dedicata alla grammatica divisa in tre parti basata su tre
argomenti affrontati durante il secondo semestre: i tre tipi del periodo ipotetico, aggettivi e pronomi
indefiniti e si impersonale. Il testo dell’esame relativo alla parte grammaticale è stato conforme
all’impostazione delle prove grammaticali strutturate proposte negli anni precedenti.
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alcune carattteristiche tipiche dell’approccio umanistico-affettivo, in particolare per il
tipo di atmosfera che si è voluta creare in classe e per l’interazione prevista tra
compagni e con l’insegnante e anche per l’interazione cognitiva con il testo letterario e
le nozioni oggetto di studio.
Il corso aveva un sillabo stabilito in precedenza (cfr. Appendice IV con l’elenco
degli argomenti grammaticali in programma) in cui erano presenti numerose nozioni
grammaticali da trattare. L’impostazione delle ore d’insegnamento relative a questa
proposta pensata prima di iniziare il corso ha subito dei cambiamenti in itinere per le
esigenze contingenti che si presentavano di volta in volta.
Le maggior parte delle attività di produzione scritta assegnate settimana per
settimana venivano pubblicate settimanalmente sul Forum o sul Wiki presenti nella
piattaforma e-learning Blackboard. In questo modo, le attività di comprensione e
produzione orale svolte in classe incentrate sui testi letterari venivano compensate da
attività di produzione scritta da pubblicare su un ipertesto e, occasionalmente, sono
state assegnate delle ricerche, da effettuare su internet, sugli autori o sui romanzi da cui
i testi letterari erano estratti.
Nella descrizione delle UdA e lezioni verranno riportati alcuni degli interventi
più significativi da parte degli studenti nelle diverse attività di produzione scritta. Si è
deciso di citare il contenuto dei loro interventi riportando le produzioni senza alterarne
le inesattezze ortografiche.
Nei seguenti sottocapitoli si procederà alla descrizione delle UdA e delle lezioni
in cui è stato organizzato il corso. Per una lettura più agevole si consiglia di leggere i
testi letterari in appendice prima della descrizione della UdA o della lezione nelle quali
sono stati utilizzati (si trovano indicati con note a piè di pagina) poiché tutte le attività
proposte sono basate sui testi letterari.

3.2.1. Gli incontri/lezioni (I/L) con gli studenti
Durante il primo incontro I/L 9 con gli studenti sono state introdotte le novità inerenti al
corso e si è spiegato come si sarebbe lavorato induttivamente sulla grammatica
partendo da testi letterari contemporanei autentici, come si sarebbero dovuti svolgere i
9

‘La lezione (o “Incontro/Lezione”, per specificare meglio l’unità di tempo in cui si svolge) indica
l’incontro interattivo fra docente e allievi in classe, nell’ambito di un progetto formativo. (Diadori, 2009:
206).
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compiti infrasettimanali – valutati come continuous assessment 10 – sul Forum e come
pubblicare le composizioni sul Wiki. Negli ultimi minuti della lezione è stato distribuito
un questionario (Appendici I e XVIII) con il quale si sono potuti raccogliere dati sul
possibile interesse degli studenti per le novità presentate nel corso.

3.2.2. Primo I/L

Lezione 1

Introduzione del corso

9 studenti

(14 gennaio 2010)
Tabella n.1

In questo primo incontro si è cercato di capire che opinioni avessero gli studenti
sul concetto di letteratura. Essendo studenti della facoltà umanistica di Arts, e
laureadosi molti di loro in due lingue, la maggior parte ha dimostrato sin da subito un
forte interesse per la letteratura. Prima della consegna del questionario, a venti minuti
dalla fine dell’ora, si è chiesto in modo informale agli studenti se avessero uno scrittore
preferito e il motivo per cui quell’autore li affascinasse particolarmente; questa
domanda aveva l’intento di far sì che gli studenti si esprimessero usando un lessico
settoriale il più possibile preciso, riferito ad un’opera letteraria (genere, stile, tipo di
narrazione, ecc.) ed è stata riproposta – in termini più generici – nel questionario con la
domanda “Che tipo di letteratura preferisci? Perché?”.
Si è voluto indagare, poi su:


se e quanto, secondo loro, il coinvolgimento del proprio background
culturale incide sulla comprensione del testo, soprattutto quando il testo
è in lingua straniera;



se ha senso parlare di ‘attività’ o ‘passività’ nella lettura.

Gli studenti hanno fornito risposte piuttosto diverse, ma la maggior parte di loro ha
espresso l’opinione che le proprie conoscenze e l’aspetto culturale sono elementi che
10

Il continuous assessment è una modalità di valutazione continua presente per i vari moduli che
compongono il corso Italian Language e consiste in una serie di esercizi o attività didattiche assegnati
dall’insegnante, da svolgere fuori dall’orario di lezione. Tali attività vengono valutate settimanalmente
fornendo poi un voto finale per ogni studente il quale viene sommato agli altri voti con cui, tramite il
calcolo della media matematica, viene calcolato il voto finale.
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aiutano a capire meglio un testo letterario e alcuni di loro hanno definito il processo di
lettura con l’aggettivo “attivo” enfatizzando l’attività di riflessione durante la lettura di
un testo e affermando che si è stimolati a pensare e a riflettere.
Con queste domande è stato introdotto l’aspetto più importante che ha
caratterizzato lo svolgimento del corso: il rapporto di partecipazione attiva e interazione
durante la lettura del brano, ossia il concetto di lettura transazionale. È stato reso chiaro
agli studenti il desiderio di stimolarli a mettere loro stessi, le proprie esperienze, le loro
conoscenze pregresse, le loro opinioni in contatto diretto con i testi letterari e al centro
delle diverse attività proposte.
Volendo mantenere un ambiente il più possibile naturale – e rilassato – durante
gli I/L, non si è voluto usufruire del registratore in classe. Non verranno dunque presi in
considerazione nell’analisi finale dei dati11 , le annotazioni, le osservazioni e i
commenti raccolti durante le lezioni, i quali però serviranno per una descrizione critica
del corso e in particolare delle attività più importanti ai fini della presente ricerca.
Il questionario somministrato alla fine della prima ora di lezione ha permesso di
identificare il rapporto degli studenti con la letteratura, il loro interesse per la letteratura
straniera, l’utilizzo dell’ipertesto e le loro opinioni sull’utilità di leggere siti web in
italiano. I risultati più indicativi rilevati dai questionari verranno discussi nel §3.5.

3.2.3. Secondo I/L
Brano letterario:
City (Appendice V)
UdA
(21 gen.)



Fasi:
Motivazione
Analisi

Obiettivi grammaticali: revisione e
impiego del condizionale
(condizionale dei
verbi modali,
presente e passato)

10
studenti

Obiettivi culturali:
la condizione dell’uomo moderno nel
brano
letterario ‘essere di fronte al mondo
con alle
spalle se stesso’
Tabella n.2
11

I dati raccolti dalle prove scritte, dai questionari, dalle composizioni e dalle osservazioni effettuate in
classe verranno utilizzati per una descrizione in termini quantitativi e qualitativi del corso.
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Il secondo incontro con gli studenti è stato strutturato come una UdA nella quale
gli obiettivi grammaticali erano la revisione delle nozioni già conosciute dagli studenti
sul condizionale e il suo reimpiego, con un’attenzione particolare rivolta ai sistemi
verbali non fattuali complessi del condizionale passato e del condizionale presente e
passato dei verbi modali. Durante i primi dieci minuti della UdA sono state proposte
delle domande orali in plenaria generiche sul primo brano letterario estratto da City di
Alessandro Baricco (Appendice V) dato da leggere come compito la settimana
precedente. Durante questa prima attività di “riscaldamento”, parte della fase di
motivazione, le domande tendevano a stimolare l’espressione delle loro opinioni sul
brano 12 e sono state utili per osservare il livello di coinvolgimento emotivo da parte
degli studenti. Il brano, apparentemente di facile lettura, era adatto ad un livello
comprensione superficiale 13 per la competenza linguistica degli studenti, ma attraverso
delle strutture sintattiche non troppo difficili – ed un lessico piuttosto lineare – esso
trasmette messaggi più profondi, che inducono alla riflessione. La scelta ovviamente
non è stata casuale: tra gli obiettivi proposti c’era quello di scuotere gli studenti, di
colpire la loro attenzione sia in modo positivo che in negativo: si voleva ottenere una
reazione da parte loro, una reazione che avrebbe implicato una loro partecipazione
attiva durante lo svolgimento della UdA. Si è avuta l’impressione che la maggior parte
degli studenti fossero stati colpiti dal testo letterario e che quindi un impatto emotivo,
seppure lieve, si fosse verificato; gli studenti, infatti, pur non avendo trovato il testo
semplice non sono apparsi demotivati, al contrario, il brano sembrava aver lasciato una
certa curiosità per una chiarezza maggiore. Lo si è notato dalle opinioni espresse dagli
studenti, la maggior parte dei quali ha fatto riferimento al “porch”, alla casa, alla
moglie che aveva lasciato il prof. Bandini anche se non erano ben chiari i collegamenti
tra questi elementi compresi e il resto. Questo era ciò che ci interessava: una reazione di
curiosità sul brano, sul contenuto, sui personaggi. In questo modo, si è potuto stimolare
interesse per il contenuto del brano attraverso il quale è stato possibile mettere in
contesto/contestualizzare le nozioni grammaticali oggetto di studio.

12

Le domande proposte agli studenti sono state: “Cosa ti ha colpito di più del brano?”, “Quali elementi
nel brano sono i più importanti secondo te?”, “Questi elementi rappresentano qualcosa secondo l’autore?
Perché?”.
13
Cfr. Levorato: ‘La comprensione è un fenomeno che avviene a diversi livelli: c’è un primo livello di
analisi che è superficiale, in quanto elabora le parole e la sintassi della frase; c’è un livello di costruzione
di significato di brevi stringhe di parole, di solito brevi frasi, che costruisce la coerenza locale; c’è un
livello più globale e più profondo che è quello che consiste nella costruzione di una rappresentazione
semantica del testo […]’ (Levorato, 2000: 13).
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Dalle domande più generiche si è passati di nuovo al testo, chiedendo agli
studenti di rileggere il brano con una lettura impostata secondo la strategia skimming,
ossia una rilettura estensiva. Si è deciso di non dare indicazioni per la rilettura poiché
l’intento era di far riavvicinare gli studenti al brano dopo la breve elicitazione delle
proprie impressioni e quelle dei compagni sollecitata precedentemente. Dopo la
rilettura sono state proposte altre domande in plenaria che questa volta riguardavano
più precisamente il contenuto del testo letterario, per verificarne il grado di
comprensione dopo lo scambio di idee iniziale. Nelle domande è stato introdotto
gradualmente l’utilizzo del condizionale presente sia dei verbi regolari che dei verbi
modali 14 .
Durante la fase di analisi, svoltasi in un lasso di tempo tra i 15 e 20 minuti
successivi, continuando con un’impostazione di discussione in plenaria si è cercato di
indurre una riflessione metalinguistica chiedendo agli studenti perché secondo loro era
stato utilizzato il modo condizionale in alcune domande e cosa si volesse sottolineare
usando questo modo verbale. Gli studenti hanno richiamato diversi concetti conosciuti
riguardanti il condizionale e il suo impiego indicando la probabilità che esso esprime
attraverso questo tempo verbale e, quindi, una certa insicurezza in quello che viene
detto. L’attenzione è stata di nuovo spostata sul brano, questa volta chiedendo agli
studenti di cercare individualmente i verbi al condizionale nel testo letterario, quindi è
stata adottata la strategia di lettura dello scanning e poi, sempre in plenaria, è stato
chiesto loro di esprimere la loro opinione sul perché l’autore avesse usato il
condizionale proprio in alcuni determinati contesti. Le ragioni date dagli studenti
venivano riportate alla lavagna a seconda delle loro indicazioni ed erano integrate e
approfondite da spiegazioni o esempi, questi ultimi dati a volte da me e a volte chiesti
agli studenti. Dalle nozioni metalinguistiche si è voluta richiamare l’attenzione degli
studenti sulla struttura del condizionale, in particolare per rivedere insieme a loro
nozioni basilari come i suffissi del condizionale al presente per le tre diverse
coniugazioni, la struttura del condizionale passato ed infine la costruzione del
condizionale presente e passato dei verbi modali.
Lasciando le indicazioni sul condizionale esposte in modo schematico alla
lavagna è stata richiamata l’attenzione degli studenti su una delle frasi chiave del testo
letterario “Gli uomini hanno case: ma sono verande […] Giacché esattamente questa
14

“Da quello che avete letto nel testo, cosa dovremmo sapere del protagonista secondo l’autore?”,
“Come si chiama? Che lavoro fa? Che tipo di persona è il prof. Bandini? Come lo immaginate? Come lo
descrivereste?”
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appare la dislocazione destinale dell’uomo: essere di fronte al mondo con alle spalle se
stesso” [corsivi dell’autore] (Baricco, 1999: 128-129) ed è stato chiesto loro cosa
potrebbe significare quella frase. Altre domande sono state: “Il prof. Bandini potrebbe
parlare meglio? Potrebbe essere più chiaro?” si è introdotto poi gradualmente l’utilizzo
del condizionale passato dei verbi modali “Il prof. Bandini avrebbe potuto parlare
meglio? Avrebbe dovuto parlare meglio? Perché?”. Queste domande sono state favorite
dall’enigmaticità della frase e dalla caratterizzazione stessa del personaggio, professore
universitario di filosofia. In questo modo sono stati dati degli input che favorivano
un’attività interpretativa ermeneutica, seppur superficiale, di quanto letto e analizzato
fino a quel momento.
Come compito per la settimana seguente, è stato chiesto agli studenti di svolgere
un’attività di produzione scritta sul Forum in cui dovevano interpretare le parole del
Prof. Bandini utilizzando sia il condizionale presente che passato anche dei verbi
modali 15 .
Come si nota dalla descrizione della lezione, il testo letterario non è stato
utilizzato come modello grammaticale da emulare, analizzare linguisticamente o
tradurre, piuttosto esso è stato una fonte di input grazie ai contenuti tematici che alle
strutture grammaticali in esso presenti. Le scelte lessicali e grammaticali dell’autore
sono state anch’esse degli input importanti su cui basare sia una serie di riflessioni
metalinguistiche adatte al livello di competenza linguistica degli studenti, sia la
revisione e introduzione delle nozioni grammaticali in programma. È il contenuto del
testo letterario, dunque, insieme alle le scelte linguistiche e stilistiche – lessico e
morfosintassi – ad essere al centro delle attività didattiche, non il testo letterario in sé
come modello linguistico per eccellenza. Questo principio è stato tenuto presente
durante il corso in tutto il suo svolgimento.
La scelta del primo brano letterario, basata come si è visto sulla volontà di
suscitare delle reazioni negli studenti, ha permesso di far riflettere i discenti su una
possibile visione della condizione dell’uomo moderno: le frasi “Gli uomini hanno case:
ma sono verande” [corsivi dell’autore] e “essere di fronte al mondo con alle spalle se
15

L’attività nel forum per la settimana successiva era la seguente: “Nel brano di Alessandro Baricco il
prof. Bandini dice: “Gli uomini hanno case: ma sono verande." […] Giacché esattamente questa appare
la dislocazione destinale dell’uomo: essere di fronte al mondo, con alle spalle se stesso.” Cosa vuole dire
il prof. Bandini con queste frasi? 1. Scrivete delle ipotesi su cosa potrebbe voler dire il prof. Bandini.
Scrivete le vostre idee con un tono distaccato usando il condizionale, sia presente che passato, dove è
necessario. Usate anche i verbi modali (potere, dovere, volere). 2. Secondo voi il prof. Bandini avrebbe
dovuto parlare in un altro modo per essere più chiaro? Avrebbe potuto parlare più semplicemente? Il
messaggio sarebbe stato lo stesso? Cosa sarebbe cambiato?”
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stesso” (Baricco, 1999: 128), racchiudono il messaggio principale su cui si voleva far
ragionare gli studenti. Questo concetto piuttosto complesso è stato posto come input di
riflessione centrale sull’attività di produzione scritta assegnata come lavoro per la
settimana seguente. Su un totale di 13 studenti, di cui 10 presenti durante la seconda
lezione, soltanto 5 hanno svolto questa prima attività da svolgere al di fuori dell’orario
di lezione. 4 studenti su 5 hanno utilizzato il condizionale presente sia dei verbi modali
che dei verbi regolari e 1 studente su 5 ha utilizzato il condizionale passato di un verbo
modale. Si riportano di seguito alcune produzioni degli studenti, elaborate per il
compito da pubblicare sul Forum, in cui è evidente il reimpiego ben contestualizzato
delle nozioni grammaticali trattate durante la UdA:
Studente
A
Studente
E
Studente I
(ms)
[mature
student]
Studente
A

Studente
C

per me vorrebbe dire che l’uomo e’ solo a quel momento, che non riesce a
stare col resto del mondo.
“Io credo che il prof. Bandini voglia di spiegare la insicurezze dell’uomo
moderno. [...] La casa potrebbe rappresentare la sicurezza, mentre la veranda
potrebbe rappresentare l’insicurezza.”
“Io non capisco davvero questa metafora delle verande e; essere di fronte al
mondo con alle spalle se stesso. Forse potrebbe voluto dire che tutto quello
che succede nel mondo fuori ha un significato per il mondo dentro e
viceversa, non è abbastanza di essere sempre in un luogo o l’altro. E’
necessario un equilibrio fra le due. Forse significa che gli uomini siano
confusi. Sono attaccati e distaccati a due vite diverse.”
“Il prof. Bandini proverebbe dire che il roulo per un tipico uomo ha cambiato
in questi giorni e adesso potrebbe essere difficile per un uomo di trovare un
valore nel mondo moderno. Per le donne tutto e cambiato in meglio; abbiamo
ricevere il voto, abbiamo riuscite raggiungere un roulo dentro e fuori la casa.
Ma per i uomini le cose sarebbe diverse. Ma per gli uomini le cose sarebbe
diverse […]. Tanti anni fa c’era un roulo essenziale per ogni uomo di
guadagnare i soldi per la sua famiglia ma, oggi non c’è piu cosi importante.
Invece, si sentirebbero poco importante e come una veranda secondo l’autore.
La veranda non e una parte importante della casa, così l’autore vorrebbe dire
che il uomo moderno non e una parte importante del mondo. […]”
“Quando il prof scrive “uomo” nel brano, penso che lui scriva dell’umanita
non solo gli uomini ma le donne anche. La veranda come una persona, per me
e 16 [...] una metafora della faccia, la “maschera”, tutti vedono l’esterno con il
sorriso etc., ma un sacco di tempo, questo esterno e falso, e poi l’interno della
persona, come la casa dietro della veranda e piu complesso ed anche
vulnerabile. La casa e una riflessione delle emozioni umane”.
Tabella 3.

16

A questo punto del suo intervento la studentessa fa presente che non riesce a trovare gli accenti sulla
tastiera “e (is) (can’t get the accent on it!)”. Ciò è estendibile anche alle altre lettere non accentate
presenti nella breve composizione.
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Come si nota, i tentativi di interpretazione del brano – e della frase-input in
particolare – da parte degli studenti sono stati diversi. Il primo studente ha interpretato
la frase “essere di fronte al mondo con alle spalle se stesso” come una condizione di
inadattabilità al mondo, il secondo ha parlato di sicurezza e insicurezza data dalla
casa, il terzo studente afferma chiaramente che la metafora della casa e della veranda
non è chiara ma prova comunque a dare una sua interpretazione, un altro studente
interpreta l’espressione ‘uomo’ nella frase citata dal testo e presente nell’indicazione
dell’attività come riferita all’uomo come genere e non come espressione che indica
l’essere umano; anche un altro studente percepisce l’espressione ‘uomo moderno’ come
riferito al genere umano.
Da queste opinioni emerge un tentativo di interpretazione del testo letterario,
espresso utilizzando alcune strutture complesse riviste o introdotte durante l’UdA. Uno
degli obiettivi principali era che gli studenti riuscissero a “comunicare” con il testo, a
leggerlo in profondità interpretandolo in base alle loro sensazioni, emozioni che il testo
stesso – e in particolare quella frase così complessa – suscitava in loro. Dal punto di
vista strettamente grammaticale, l’obiettivo principale era quello del reimpiego delle
strutture più complesse in un contesto libero utilizzando, seppur in modo superficiale
un linguaggio pertinente alla critica letteraria.
Tra le potenzialità dell’utilizzo del testo letterario nelle lezioni di lingua a livelli
intermedio-avanzati c’è sicuramente un coinvolgimento attivo ed emotivo degli studenti
attraverso l’invito a interpretare il testo, a sentirsi motivati ad esprimere in modo
profondo e articolato le proprie opinioni su quanto letto.
In questo modo la grammatica è lingua viva, che viene utilizzata per esprimere
idee e opinioni e per interpretare, mettendo la propria persona a stretto contatto con il
testo.

3.2.4. Terzo I/L
Brano letterario:
City (Appendice V)
UdA
(28gen.)
Fasi:



Sintesi
Riflessione

Obiettivi grammaticali:
condizionale passato dei verbi
modali e introduzione del
periodo ipotetico
Lettura ipertestuale: attività
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11 studenti

extra-lezione per la
settimana successiva, ricerca
di notizie su internet sul
Crystal Palace.
Tabella n. 4

Il terzo incontro è stato un proseguimento dell’UdA precedente. Utilizzando lo
stesso brano letterario sono stati revisionati in modo più approfondito il condizionale
passato dei verbi modali. In programma c’era anche l’introduzione del periodo ipotetico
che però, per motivi di tempo, non è stato possibile trattare. All’inizio della UdA è stato
chiesto agli studenti se avessero trovato difficoltà nell’utilizzo del Forum ed è stato
presentato a grandi linee il lavoro che sarebbe stato fatto sul Wiki due settimane dopo.
È stato importante che gli studenti prendessero dimestichezza con il Forum sin
dall’inizio del corso perché questo strumento ha permesso che gli studenti lavorassero
su un ipertesto in modo costante ed è stata una prima “palestra” per l’attività delle
composizioni proposta nella seconda parte del corso. Inoltre, i post nel Forum erano
visibili all’intera classe, cosicché le riflessioni personali potevano essere ampliate e
integrate con le opinioni espresse dagli altri studenti.
Riprendendo il testo letterario tratto da City, è stata introdotta gradualmente la
fase di sintesi chiedendo agli studenti cosa, secondo loro, volesse enfatizzare
maggiormente l’autore con l’utilizzo del condizionale. Per questa attività di riflessione
metacognitiva gli studenti sono stati divisi in gruppi ed è chiesto loro di elaborare
alcune risposte plausibili alla domanda e scegliere esempi tratti dal testo. In questo
modo è stato in parte recuperato il discorso metalinguistico iniziato la settimana
precendente e lo si è spostato ancora più in profondità dando agli studenti la possibilità
di enucleare ipotesi sull’impiego di questo modo verbale. Danesi esprime un concetto
sull’UD che, secondo il mio parere ben si adatta, anche all’UdA:
[…] [i]l processo didattico «messo in moto» dall’unità didattica è da
considerarsi ciclico piuttosto che lineare, in quanto l’insegnante dovrà spostarsi
avanti e indietro tra i momenti, adattandoli allo stile di apprendimento, alla
personalità, e ai bisogni dei discenti (Danesi, 1998: 145).
La ciclicità a cui fa riferimento lo studioso canadese indica non solo lo
spostamento ‘avanti e indietro’ tra le diverse fasi che compongono la UD (o l’UdA in
questo caso) ma anche un movimento verso la profondità dell’argomento trattato poiché
grazie alle diverse fasi, alla loro strutturazione e soprattutto alla scelta delle tecniche
119

didattiche specifiche finalizzata al raggiungimento di obiettivi ben precisi, si riescono a
coprire diversi aspetti e sfaccettature dello stesso argomento, poiché si dà la possibilità
di osservare o reimpiegare la stessa struttura sintattica o lo stesso sistema verbale in
contesti diversi, andando, appunto, più in profondità. Ed è il discente che è portato a
scavare, pensare, intuire, ipotizzare, proprio grazie all’organizzazione delle attività
didattiche nelle diverse fasi. Si vuole sottolineare che questo andare in profondità
avviene attivando i due emisferi del cervello – a seconda delle tecniche utilizzate –
avviando quindi processi cognitivi e affettivo-emotivi che lavorano ‘parallelamente’
(Levorato, 2000: 103). Il lavoro su un testo letterario autentico favorisce la creazione di
tecniche per andare in profondità, soprattutto in classi di livello B2-C1.
L’attività in gruppo è durata circa 10 minuti e nei 5 successivi si è chiesto agli
studenti di esporre le proprie risposte in plenaria. Anche se in modo diverso, tutte le
risposte indicavano sia la volontà da parte dell’autore di sottolineare il distacco
dall’evento narrato sia l’insicurezza delle affermazioni che venivano riportate.
Dalla sintesi sulla riflessione metalinguistica si è tornati al testo, al suo
contenuto, chiedendo agli studenti di provare ad indovinare quale materia insegnasse il
protagonista del brano, stimolando la loro immaginazione relativamente a quanto letto e
compreso fino a quel momento. La domanda è stata posta in due modi diversi: “Cosa
insegna il prof. Bandini secondo voi?” e poi “Cosa potrebbe insegnare? Potrebbe essere
un professore di quale materia?”. È stato quindi posto l’accento sulla correttezza
grammaticale di entrambe le domande ma soprattutto sulla loro differenza
nell’esposizione del messaggio enunciato: utilizzando l’indicativo si sottolinea
maggiormente la certezza, utilizzando il condizionale emerge in modo più forte il senso
di ipotesi, di non sicurezza. Rafforzando quello che già era stato detto nell’incontro
precedente, questa fase di riflessione sulla lingua ha ripreso i concetti espressi durante
la fase di analisi iniziata nell’UdA precedente.
Si è proseguito, poi, con un’attività che ha gradualmente condotto gli studenti
dalla fase di analisi alla fase di sintesi, durata circa 20 minuti, nella quale è stato
proposto un esercizio di trasformazione da svolgere a coppie, che aveva come obiettivo
il rafforzamento della struttura del condizionale passato. Gli studenti pertanto
dovevano:
 Trasformare i verbi presenti nel primo paragrafo dall’indicativo al
condizionale presente. Tempo a disposizione: 5 minuti;
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 continuare con la trasformazione dei verbi nel secondo paragrafo
dall’indicativo al condizionale passato. Tempo a disposizione: 5 minuti;
 lavorare alla trasformazione al condizionale con i verbi modali del
pezzo: “Se ora voi ritornate a quell’immagine […] determinazione”.
Tempo a disposizione: 5 minuti;
 trasformare l’ultima frase del brano “Tutta la condizione umana […] se
stesso” al condizionale passato dei verbi modali. Tempo a disposizione:
5 minuti.
Le trasformazioni delle frasi sono state, poi, controllate in plenaria, chiedendo a
quattro diverse coppie (alla lezione erano presenti 11 studenti quindi è stato possibile
formare quattro coppie e un gruppo di tre studenti) di presentare il loro esercizio
completato alla classe. Agli studenti è stato chiesto di lavorare ad un altro esercizio di
trasformazione come compito per la settimana successiva (Appendice VI) . La scelta di
riproporre di nuovo questo tipo di attività – da svolgere questa volta in modo autonomo
– era finalizzata ad un rinforzo ulteriore delle strutture morfosintattiche complesse
incontrate nel testo letterario. Nel brano è presente il “si impersonale” nella frase: “Si
potrebbe dire addirittura che quel porch cessa di essere un’eco fragile della casa a cui si
appoggia […]” e questo ha dato l’occasione agli studenti di utilizzare il “si
impersonale” con il condizionale, in particolare con i verbi modali: “si potrebbe dire/ si
vorrebbe dire/ si dovrebbe dire” ecc. Questa nozione grammaticale è stata approfondita
nell’ottavo incontro con gli studenti, ma è stato interessante trovarla a questo punto del
corso perché è stato così possibile anticipare e creare le basi per un approfondimento
dell’argomento che avrebbero ritrovato più avanti, oltre a permettere agli studenti di
cimentarsi con l’utilizzo corretto del condizionale passato dei verbi modali e il si
impersonale.
Oltre a questo esercizio è stata assegnata la lettura del secondo testo letterario in
programma, tratto da Castelli di rabbia di Baricco (Appendice VII) e la ricerca su
diversi siti internet in italiano di cinque informazioni, di particolare interesse per loro,
sul Crystal Palace, la costruzione in vetro e ferro ideata da Sir Joseph Paxton che ospitò
‘The Great Exibition’ a Londra alla fine dell’Ottocento e di cui si parla in questo testo.
L’attività di navigazione su siti web in italiano è stata scelta per incuriosire e
motivare gli studenti a cercare informazioni relative ad un argomento trattato nel testo
letterario. Gli studenti hanno riportato i risultati della loro ricerca nel Forum. Questa
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attività di lettura degli ipertesti disponibili in rete, mirata a raccogliere informazioni
precise e di loro interesse, è stata seguita da un utilizzo dell’ipertesto in modo diverso,
realizzatosi in modo meccanico mediante la pubblicazione dei risultati della loro ricerca
sul Forum. Questo compito, oltre ad essere servito come attività di pre-motivazione al
secondo brano letterario proposto, ha permesso agli studenti di lavorare su ipertesti
collegati, in parte tematicamente, con l’argomento del testo letterario di prossima
lettura.

3.2.5. Quarto I/L

Brano letterario:
Castelli di rabbia
(Appendice VII)
UdA
(4 febbraio)






Fasi:
Globalità
Analisi
Sintesi
Riflessione

Obiettivi grammaticali:
condizionale dei verbi modali al
passato (avrebbe potuto fare / sarebbe
dovuto andare); modali al condizionale
con i riflessivi (e uso dell’ausiliare
essere con i riflessivi);
vorrei che …avrei voluto che…
introduzione graduale
del congiuntivo imperfetto

9 studenti

Obiettivi culturali:
Cosa rappresenta la casa per loro?
Cos’è il Crystal Palace? Idea di stare in
un posto al chiuso e all’aperto allo
stesso tempo.
Tabella n. 5

Nel quarto incontro si è riusciti ad impostare di nuovo una UdA durante la quale
si è cominciato a lavorare sul secondo testo letterario e, facendo riferimento al
contenuto, si è rinforzato quanto detto sui verbi modali al condizionale ampliando il
discorso con l’introduzione della particella pronominale “ci” e l’utilizzo dell’ausiliare
essere o avere a seconda dell posizionamento del pronome clitico. 17 Nella fase iniziale
di globalità, partendo da alcune domande di commento generico al testo letto prima
della lezione, è stato chiesto agli studenti cosa direbbe secondo loro il prof. Bandini del
17

Si veda la parte finale dell’Appendice E in cui si sono date indicazioni agli studenti sull’utilizzo della
particella pronominale “ci”.
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Crystal Palace, cosa penserebbe di tale costruzione e se, secondo loro, il prof. Bandini
potrebbe vivere in un posto così. Dopo i primi scambi di opinioni in plenaria sul
secondo brano e sui possibili collegamenti tra il personaggio del prof. Bandini e l’idea
che sottosta all’ideazione del Crystal Palace18 (attività durata 10 minuti), si è
gradualmente passati all’utilizzo del condizionale passato dei verbi modali con il
pronome nella forma clitica utilizzando il presente condizionale dei verbi modali: “Il
prof. Bandini avrebbe potuto viverci?” “Il prof. Bandini ci sarebbe potuto vivere?”.
Queste due domande riprendevano due frasi presenti nel compito assegnato per casa 19
e, durante una spiegazione frontale durata circa 10 minuti (fase di analisi), si è allargato
il discorso allo stesso criterio di scelta dei verbi ausiliari nei tempi composti in cui si
abbia a che fare con i verbi riflessivi – e sia presente, quindi, la particella pronominale
“si” (es. Il prof. Bandini avrebbe potuto spiegarsi meglio; / Il prof. Bandini si sarebbe
potuto spiegare meglio) e quindi la diversa posizione del pronome in forma clitica o
enclitica. Dopo l’approfondimento di tali nozioni grammaticali, lasciando spazio ad
eventuali domande degli studenti per ulteriori chiarimenti, si è tornati al brano in
programma per la lezione e nell’arco di 10 minuti sono state rivolte alcune domande in
plenaria agli studenti per verificare la comprensione o meno del contenuto del testo
letterario (fase di sintesi). Le domande sono state le seguenti: “Quanti sono i personaggi
che interagiscono nel brano?”; “Che mestieri fanno? Che lavoro potrebbero fare
secondo le notizie date dall’autore?”; “Da cosa si capisce che tipo di mestiere fanno?”.
Anche durante questo quarto incontro con gli studenti si è notata la
partecipazione di tutti gli studenti alle varie discussioni in plenaria proposte, favorita da
un ambiente positivamente rilassato e dal numero contenuto degli studenti che
frequentavano il corso: questo aspetto, da non sottovalutare, ha fatto sì che fosse
possibile sfruttare delle attività di produzione orale in plenaria in modo tale da
coinvolgere anche studenti più timidi o deboli.
Negli ultimi 15 minuti di lezione si è chiesto agli studenti di rileggere di nuovo
il brano seguendo la tecnica dello skimming e sono state poste delle domande sul testo
utilizzando principalmente il verbo di volizione “volere” seguito da congiuntivo
presente o imperfetto. Si è chiesto agli studenti se avessero riconosciuto il modo del
verbo utilizzato dopo il verbo modale. Quasi la totalità degli studenti presenti ha
18

Nel secondo brano, estratto da Castelli di rabbia, Horeau parla di “miracolo”: ‘Il vetro fa il miracolo,
la magia…Entrare in un posto e avere l’impressione di uscire fuori… Essere protetti dentro qualcosa che
non impedisce di guardare ovunque, lontano.. Fuori e dentro nello stesso momento…’ (Baricco, 2004:
154).
19
Cfr. Appendice VI es. n. 3.
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riconosciuto il congiuntivo, così si è accennato al suo utilizzo dopo il verbo volere
quando si indica una volontà di far eseguire qualcosa a qualcuno. In questa occasione si
è ripreso il congiuntivo, sia il tempo presente che imperfetto, in previsione
dell’introduzione e approfondimento del periodo ipotetico in programma per la lezione
successiva. Il periodo ipotetico, come già il verbo volere visto precedentemente, erano
presenti nel sillabo del secondo anno degli studenti20 , non si è trattato dunque di una
introduzione ex-novo di queste nozioni grammaticali quanto

di un loro

approfondimento e reimpiego in contesti più complessi.
Negli ultimi 5 minuti di lezione (fase di riflessione) si sono voluti riassumere i
contenuti principali dei due brani letterari concentrando l’attenzione degli studenti sulle
figure del prof. Bandini e di Horeau e sulla loro concezione di casa o comunque di
luogo che rappresenta una protezione. Più che dare un’interpretazione definitiva dei
contenuti dei testi letterari, si volevano fornire spunti per un approfondimento
individuale della caratterizzazione delle figure di questi due personaggi presenti nei
testi letterari proposti. Come compito per la settimana successiva è stato chiesto agli
studenti di comporre un dialogo immaginario tra il prof. Bandini e l’architetto Horeau,
tenendo presente i seguenti parametri: utilizzare il più possibile le nozioni grammaticali
viste fino a quel momento, tenere in considerazione le situazioni descritte nei due brani
e tenere presente la caratterizzazione dei due personaggi fatta dall’autore. In questo
modo si è data la possibilità agli studenti di lavorare sulle nozioni linguistiche oggetto
di studio attraverso la manipolazione e interpretazione di alcuni aspetti per loro salienti
dei contenuti dei due testi letterari. È stata assegnata anche una breve composizione –
della lunghezza minima di 200 parole e massima di 400 – su 5 rimpianti personali, veri
o inventati. La scelta del tema del rimpianto non aveva un’attinenza particolare con gli
argomenti trattati nei testi letterari ed è stato scelto perché permetteva un
coinvolgimento emotivo degli studenti – poiché era un argomento che poteva essere
collegato facilmente con l’esperienza personale – e inoltre permetteva il reimpiego del
condizionale passato dei verbi modali collegato a situazioni reali o inventate, e quindi
in contesti precisi che avessero comunque una valenza emotiva per i discenti.
Su 9 studenti presenti durante questa quarta lezione, 7 hanno svolto il compito
sul dialogo tra i due personaggi dei due brani letterari. Questo esercizio si è rivelato
particolarmente utile in quanto ha permesso di osservare la ricezione del contenuto dei
20

Cfr. Marin, T., Magnelli, S. (2007). Unità 8. Il libro di testo era stato adottato dall’insegnante del corso
di grammatica nel secondo anno di studi degli studenti con cui si è lavorato per il presente progetto di
ricerca.
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due testi letterari da parte degli studenti e la loro percezione

del contesto e dei

personaggi coinvolti: 5 studenti su 7 hanno fatto riferimento sia al Crystal Palace che
alla veranda in termini di confronto tra le due strutture spiegando il loro significato per i
due personaggi.
Si riportano di seguito le produzioni scritte più interessanti.
Studente
E

Studente
M

Studente
I
(ms)

Horeau: “Se ci andasse [a Londra], dovrebbe andare a vedere il palazzo di cristallo.
È bellissimo! Anche credo che ci sono aspetti similarie con suo libro.
È un posto fuori e dentro allo stesso come ha descritto verrande e la mente degli
uomini nel tuo libro.”
Prof. Bandini: “[…] Ho sentito che era la tua idea di costruire il Crystal Palace,
vero?
È davvero meraviglioso! Una casa senza i confini, aperta e senza le mure concrete!
[…] un punto chiave che insegno i miei studenti e che gli uomini hanno case
ma sono verande. Adesso spiego meglio, si potrebbe dire che abbiamo un
luogo per noi stesse e un altro luogo per i nostri emozioni, la casa e il porch.”
Prof. Bandini: “È veramente una cosa affascinante! Mi ricorda la mia teoria sulle
verande; che siamo tutte verande dentro e fuori allo stesso tempo.”
Horeau: “Certo. Il palazzo è un grand edificio dove si è dentro e fuori allo stesso
tempo.”
Prof. Bandini: “[…] il tuo disegno sfida il proprio concetto di ciò che sono i confini
di un
edificio.”

Studente
G
(ms)

Prof. Bandini: “Mia moglie mi ha lasciato per un’altra donna. Mi ucciderei se non
fosse
per mio figlio. Mi sento come una veranda di una casa enorme, un luogo sprecato.
Come è il suo edificio di vetro? È ancora stare in piedi?”
Horeau: “Sì, sì, è mozzafiato. Si può stare al di fuori pur rimanendo dentro, proprio
come
le nostre emozioni”.
Prof. Bandini: “Che cosa vuole dire Sigore Horeau?”
Horeau: “Voglio dire, le nostre emozioni, i sentimenti, i desideri, sono come la
costruzione di vetro. Sono tenuti all’interno, ma si può vedere il riflesso da fuori.
Teniamo i nostri sentimenti all’interno ma sono visibili dall’esterno.”

Studente
D

Prof. Bandini: “[…]. Io sono un accanito fan seguace entusiastico del suo lavoro. Il
Crystal Palace e’ stato, ed ancora e’, una grande influenza nella mia scrittura, nei
miei libri e sulla mia filosofia di vita. La sua idea del vetro, dappertutto, uno spazio
dove si puo’ vedere dentro e fuori, era un concetto rivoluzionario che sto sempre
cercando di trovare nella vita moderna.” […]
“Le tue idée mi hanno sempre interessato, ma in realita’ non e’ possibile
per tutti avere una casa di vetro; ma per me, il ‘porch’ o la veranda e’ un po’ simile
– ha l’impressione di stare dentro e fuori, e’ protetto e si puo’ guardare ovunque; e’
in un senso fuori e dentro nello stesso momento, ma forse, senza la magia.”
Horeau: “La veranda, secondo me, e’ un luogo dove si puo’ vedere fuori, ma non si
puo’ vedere tutto dentro – non c’e’ la luce, la luminosita’, c’e’ solo un luogo al buio,
un luogo nascosto dal mondo, una fuga dalla realita’. […] – ma la realita’ e la
bellezza si trovano all’interna, non all’esterno della veranda.
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Studente

Prof. Bandini: “Il mio problema è il luminoso, non l’ottengo abbastanza cioè
perché passo tanti tempo nella veranda, le scorse mese non sono stati bene
per me” e nell’ultima battuta del scrive: “[…] mi sento che il mio mondo sia
andare via ma forse se io trovassi abbastanza luce avrei una vita normale.”

L

Tabella n. 6

Gli esempi riportati mostrano come l’esercizio/l’attività del dialogo abbia
permesso agli studenti di esprimere la loro immaginazione e creatività – avendo però
nei due personaggi, e nei contesti in cui essi erano inseriti, dei punti di riferimento ben
precisi da cui partire. È stato così possibile per loro utilizzare in modo contestualizzato,
e allo stesso tempo personalizzato, le nozioni oggetto di studio.

3.2.6 Quinto I/L
Brano letterario:
Castelli di rabbia
UdA
(11 febbraio)
Fasi:




Globalità
Analisi
Sintesi

Obiettivi grammaticali:

10 studenti

Congiuntivo imperfettointroduzione del periodo ipotetico
di primo, secondo e terzo tipo.
I tre i tipi di periodo ipotetico sono
presenti nel brano
Tabella n. 7

Anche il quinto incontro è stato strutturato seguendo l’impostazione dell’UdA.
Si è continuato a lavorare sullo stesso testo letterario della lezione precedente e alla fine
sono state fornite agli studenti le informazioni necessarie per iniziare l’attività di
produzione scritta da pubblicare settimana dopo settimana sul Wiki. Si procederà ad
una descrizione dettagliata delle composizioni pubblicate sul Wiki nel §3.4.
L’argomento grammaticale rivisto e approfondito in questa occasione è stato il periodo
ipotetico.
Nella fase iniziale dell’UdA sono state elicitate gradualmente le conoscenze
pregresse sulle nozioni grammaticali – la combinazione di modi e tempi verbali tramite
cui si costruisce il periodo ipotetico – sia sulla conoscenza metalinguistica, dando
inizio alla fase di globalità attraverso domande informali agli studenti:


Se oggi pomeriggio c’è il sole cosa fate?
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Se l’Italian Society 21 organizza la serata-film per giovedì sera andrete
anche voi?



Quale film italiano fareste vedere se organizzaste voi la serata-film?

Dopo aver ascoltato le risposte degli studenti è stato chiesto loro quale sistema verbale
era stato utilizzato nelle domande e se ricordavano con quali finalità si utilizza il
periodo ipotetico. Si è chiesto se ricordavano altre informazioni sul periodo ipotetico e
tre studenti hanno notato che non si era parlato del periodo ipotetico di III tipo. Le
informazioni già note agli studenti erano basilari, ma si è notato con piacere che quasi
tutti riuscivano a reimpiegare in modo corretto modi e tempi verbali.
Si è passati poi diretteamente alla fase di analisi, saltando la motivazione,
chiedendo agli studenti di individuare i periodi ipotetici presenti nel dialogo tra il sig.
Rail e Hector Horeau, personaggi principali del secondo testo letterario analizzato.
Questo lavoro di individuazione dei sistemi verbali presenti nel testo, ha permesso di
rivolgere di nuovo l’attenzione degli studenti sul testo letterario e sulle strutture
morfosintattiche oggetto di studio in esso presenti, strutture contestualizzate e che
trasmettono dei messaggi ben precisi dando particolari sfumature agli enunciati e
caratterizzando allo stesso tempo i personaggi. Infatti, dopo aver domandato agli
studenti quanti periodi ipotetici avevano trovato nel dialogo, si è chiesto loro di fare
particolarmente attenzione a due frasi presenti nel dialogo: ‘Se lei è davvero in grado
di fare delle lastre di vetro come quelle descritte in questo ritaglio di giornale, io
riuscirò a farlo stare in piedi, il Crystal Palace (Hereau). […] Se vuole quelle lastre di
vetro, le avrà (sig. Rail)’ (Baricco, 2004: 152, 154). Queste due frasi possono essere
considerate i punti chiave del brano letterario, non tanto per il contenuto quanto per la
scelta lessicale e per le costruzioni verbali presenti. In esse l’autore utilizza il periodo
ipotetico di primo tipo, mentre all’inizio del brano si trova un periodo ipotetico di terzo
tipo: ‘Il mondo sarebbe risultato senz’altro migliore se si fosse inziato a costruire case e
palazzi non in pietra, non in mattoni, non in marmo: ma in vetro’ (Baricco, 2004: 141).
Si è chiesto agli studenti perché secondo loro l’autore utilizzi questi due tipi di periodo
ipotetico in quel modo, in quei precisi passaggi del testo. Queste sollecitazioni hanno
permesso agli studenti di cominciare una riflessione metalinguistica in cui loro stessi
21

L’Italian Society è una tra le società e i club della National Universtity of Ireland, Galway. È composta
principalmente da studenti di Italian Studies, sia a livello undergraduate che postgraduate ed è aperta ad
appassionati della lingua e della cultura italiana. La società è guidata da un presidente e da una
commissione incaricati di organizzare eventi culturali basati sui temi a loro più vicini, viaggi in Italia e
serate di conversazione con cadenza settimanale.
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hanno evidenziato una sicurezza nel caso dell’impiego del periodo ipotetico di primo
tipo e una possibilità non più realizzabile con l’utilizzo del periodo ipotetico di terzo
tipo. In particolare, si è fatto notare agli studenti come le frasi dette dai due personaggi
in cui compare il periodo ipotetico di I tipo diano suggerimenti e indicazioni riguardo le
loro personalità: entrambi sembrano essere molto determinati e la loro determinazione è
sottolineata dall’uso del periodo ipotetico di I tipo. In questo modo, gli studenti hanno
visto in contesti precisi – e situazioni di uso autentico, non semplificato della lingua –
come una struttura morfosintattica complessa possa essere utilizzata anche per fini
stilistici, per dare delle sfumature alla trasmissione del messaggio.
Si è cercato di stimolare negli studenti una riflessione approfondita (fase di
sintesi) sul brano – con osservazioni che facilitassero la produzione orale – riprendendo
alcune frasi del testo e chiedendo loro quali alternative possibili avrebbero potuto
presentarsi se la situazione fosse stata diversa. Ad esempio, dalla frase: “Il vetro deve
essere molto leggero perché le strutture portanti lo possano reggere” (Baricco, 2004:
152) è stata ricavata la domanda: “Secondo Horeau, se il vetro non è leggero cosa
succede?” in modo da avviare una revisione del periodo ipotetico di I tipo. Si è passati
poi al periodo ipotetico di secondo tipo trasformando la frase: “Il mondo sarebbe
risultato migliore se si fosse iniziato a costruire […] in vetro” (Baricco, 2004: 141) con
l’utilizzo del periodo ipotetico di secondo tipo “Il mondo sarebbe migliore se si
costruisse in vetro” ed è stato chiesto agli studenti, lavorando a coppie, di dare 5
indicazioni, opinioni, consigli su come il mondo potrebbe essere migliore utilizzando il
periodo ipotetico.
A venti minuti dalla fine della UdA è stata ripresa la stessa frase, nella sua
versione originale, in cui era presente il periodo ipotetico di III tipo ed è stata
richiamata un’altra frase presente nel brano, riferita al vecchio padrone della vetreria
del sig. Rail, il sig. Andersson: ‘Crystal Palace… È un bel nome… al vecchio
Andersson sarebbe piaciuto… tutto questo al vecchio Andersson sarebbe piaciuto…
avrebbe fatto per lei le più belle lastre di vetro che si possano fare… […]’ (Baricco,
2004: 154). Si è suggerito agli studenti di immaginare – lavorando a coppie – di
immaginare la continuazione di questa frase con un “se”.
Negli ultimi 10 minuti è stato chiesto agli studenti se riuscivano a rintracciare
dei collegamenti o almeno un elemento in comune tra i due brani letti – oltre a quelli
che già erano emersi nell’attività di produzione scritta del dialogo immaginario tra il
prof. Bandini e Hector Horeau.
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La domanda è stata posta in plenaria, e alcuni studenti hanno individuato la
peculiarità di due personaggi in particolare nei due testi, il prof. Bandini nel primo e
Horeau nel secondo, definendoli “personaggi strani” e altri hanno fatto riferimento alla
condizione di “stare dentro e fuori” allo stesso tempo, accennando al discorso del prof.
Bandini sulla veranda nel primo brano e alle parole di Horeau, alle città di vetro e al
Crystal Palace nel secondo brano.
Come prime indicazioni sulla prima composizione scritta da pubblicare nel Wiki
(Appendice XII), compito assegnato per la settimana successiva, gli studenti dovevano
creare un proprio personaggio, da sviluppare nelle diverse composizioni che sarebbero
state assegnate nelle settimane successive; questo personaggio avrebbe dovuto
interagire in diverse situazioni (a seconda delle indicazioni date volte per volta) fino
alla fine del corso.
In questa prima composizione è stato chiesto agli studenti di:
-

Presentare il proprio personaggio (mi chiamo… ; sono di …; abito a…; lavoro
in …; ecc.);

-

Cosa pensa il tuo personaggio del “miracolo del vetro” descritto da Horeau?;

-

Il sig. Rail cosa pensa della proposta strampalata del Horeau?;

-

Quali potrebbero essere gli sviluppi del progetto di Horeau? Fai delle ipotesi
usando i tre tipi di periodo ipotetico sulla riuscita (o meno) del progetto di
Horeau;

-

Cosa pensa il tuo personaggio del Crystal Palace? Sarebbe un posto dove
vivrebbe?

3.2.7. Sesto I/L
Lezione
(18 febbraio)

Verifica e conclusione con
riflessione sui due brani
letti

10 studenti

Tabella n. 8

Durante il sesto incontro – nell’ultima mezz’ora di lezione – è stata somministrata
la prova di verifica per il periodo ipotetico (Appendice VIII), basata su un esercizio di
trasformazione e completamento di frasi da parte degli studenti. Nella prima parte della
lezione è stata fatta una correzione in plenaria dell’esercizio sui rimpianti assegnato due
incontri prima. La prova di verifica verrà descritta nel §3.2.
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3.2.8. Settimo I/L

Lezione 7
(25 febbraio)

Brani letterari:
 City
(Appendice V)
 Castelli di
rabbia
(Appendice VII)

10 studenti

Obiettivi grammaticali:
Comparativi e superlativi:
caratterizzazione
dei
personaggi di Castelli di Rabbia
(Horeau e il sig.Rail) e tra i
personaggi di City e Castelli di
Rabbia (Bandini, Hereau e il
sig. Rail) con l’utilizzo di
comparativi.
Tabella n. 9

Il settimo incontro può definirsi una lezione poiché le attività proposte non sono
state suddivise nelle fasi di cui si compone una UdA. Gli argomenti grammaticali
affrontati sono stati successivamente i gradi superlativo e comparativo 22 degli aggettivi
qualificativi. Nei primi 20 minuti della lezione sono state riviste insieme agli studenti le
nozioni a loro già note su questo argomento, prestando una particolare attenzione alle
forme irregolari (o sintetiche 23 ) dei due gradi dell’aggettivo. Dopo questa prima
elicitazione delle nozioni già acquisite – svolta seguendo una modalità frontale – è
stato chiesto agli studenti quale dei due brani letterari letti fino a quel momento fosse
stato di maggiore interesse per loro, quale fosse stato quello di maggior gradimento e
sono stati invitati

a fornire una motivazione attraverso dei paragoni. Durante lo

svolgimento di questa attività di produzione orale, incentrata sul reimpiego dei
comparativi è stata disegnata una tabella alla lavagna divisa in due riquadri: nel primo
vi era riportato il nome “Horeau” nel secondo “Sig. Rail”. È stato chiesto agli studenti
di indicare alcuni aggettivi con cui secondo loro si potevano definire e descrivere i due
22

Per una definizione dettagliata dei gradi dell’aggettivo qualificativo si veda Trifone, Palermo (2000:
72).
23
‘Alcuni aggettivi presentano comparativi e superlativi sintetici. Si tratta di forme provenienti dal latino,
dette “sintetiche” perché formate da una sola parola.’ (Trifone, Palermo, 2000: 74). Esempi di forme
sintetiche sono: più buono → migliore; il più buono → buonissimo, ottimo, cfr. ibid.
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personaggi presenti nel secondo brano letterario analizzato. Dopo un primo
brainstorming iniziale, durante il quale sono emersi gli aggettivi più comuni, sono stati
dati degli input più precisi per favorire l’utilizzo di aggettivi diversi. Le domande
mirate sono state le seguenti:


Horeau è un architetto, ma voi (studenti) lo definireste ‘realista’?;



Come parla Horeau al sig. Rail quando gli spiega come dev’essere il
vetro? ;



Che idea avete del sig. Rail? ;



Come appare nel dialogo? ;



Qual è il personaggio migliore nei due brani letti? ;



E il peggiore?

Le domande sono state poste in plenaria così che tutti ascoltassero i pareri dei
compagni ed è stato chiesto diverse volte se le opinioni espresse fossero condivise o
meno e perché. Negli ultimi 10 minuti di lezione si è voluto fare il punto della
situazione con gli studenti sui due brani letti e analizzati nelle lezioni precedenti e si è
lasciato un po’ di tempo per eventuali domande di chiarimenti sugli argomenti
grammaticali trattati fino a quel momento. Come compito per la settimana successiva è
stata assegnata una nuova composizione da pubblicare sul Wiki nella quale il loro
personaggio doveva mettersi a confronto con uno dei tre personaggi incontrati nei brani
letterari letti (Appendice XIII). Si è chiesto loro di descrivere il proprio personaggio e il
personaggio da loro scelto. Inoltre, facendo riferimento al passaggio nel secondo brano
letterario che dice: “Tacquero per un po’, quei due, uno davanti all’altro, con dietro una
storia, ciascuno la sua.” (Baricco, 2004: 155) si è chiesto agli studenti di immaginare la
“storia” che sta dietro al proprio personaggio e a quello che hanno scelto ponendo poi
questa domanda: “Come questa loro “storia”, questo loro passato influenza il modo di
pensare di entrambi i personaggi?”.

3.2.9. Ottavo I/L

UdA
(4 marzo)

Brani letterari:
City (Appendice V)
Castelli di rabbia
(Appendice VII)
10 studenti
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Obiettivi grammaticali:




Fasi:
Globalità
Analisi
Riflessione

Si impersonale e si
passivante (riferimento al primo
brano su City – discorso sul
porch: si potrebbe dire che…; su
Castelli di Rabbia: periodo
ipotetico e ‘si’ impersonale:
se SI fosse cominciato a costruire…
Lettura ipertestuale come
attività extra-lezione: ricerca
su internet di informazioni su
De Carlo (autore del brano
per la settimana successiva)
Tabella n. 10

L’argomento grammaticale in programma per l’ottavo incontro era “si
impersonale/si passivante”. In questo incontro si è potuta adottare nuovamente la
struttura di un UdA.
Nella fase di globalità gli studenti hanno dovuto richiamare i casi in cui si utilizza il
“si impersonale” in italiano e considerare se nella loro L1, inglese, ci fosse una struttura
grammaticale simile. Si è chiesto loro di fare degli esempi utilizzando questa struttura
grammaticale italiana e sono state date delle indicazioni più specifiche su quando tale
struttura viene usata facendo riferimento alle informazioni contenute nel libro di testo
Viaggio nell’italiano 24 .
Riprendendo i due testi letterari letti e analizzati nelle lezioni precedenti, è stato
chiesto agli studenti di individuare il si impersonale in entrambi i testi, cominciando
dal primo e continuando con il secondo (fase di analisi). Nei due brani sono presenti
diverse frasi in cui appare il si impersonale seguito sia da costruzioni verbali
all’indicativo sia dal periodo ipotetico. Dopo aver spostato l’attenzione degli studenti su
queste strutture è stato assegnato come compito per la settimana successiva un’altra
composizione da pubblicare sul Wiki in cui avrebbero dovuto dare delle regole
(utilizzando il si impersonale) per chiunque entrasse nella casa del proprio personaggio.
Negli ultimi 10 minuti della UdA (fase di riflessione) l’attenzione è stata spostata
di nuovo sui due brani, in particolare sulle considerazioni che emergono riguardo al
24

‘Si impersonale/Si passivante’: Si usa spesso per esprimere costumi di uso comune, dare ordini,
impartire delle regole, esprimere delle verità generali: […]. Il pronome impersonale si deve sempre
essere espresso dopo ogni forma verbale, non può essere sottinteso […]. Si vuole l’accordo di numero tra
il verbo e l’oggetto diretto […]. Nei tempi composti si usa sempre l’ausiliare essere […]. Se il si
impersonale è seguito da un verbo riflessivo si usa ci si e non *si si […]’ (Bozzone Costa, 2004: 179).
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concetto di casa. Molti, nei dialoghi immaginari tra il prof. Bandini e Horeau, avevano
accennato al senso di protezione dato da un ambiente chiuso (la casa, il Crystal Palace,
la veranda) 25 . Con questa ultima riflessione in plenaria sul tema trattato nei due brani
letterari è stato possibile tirare le fila del discorso sui contenuti più significativi
incontrati nei due testi letterari e introdurre il tema centrale ai due successivi brani
letterari proposti nelle ultime 3 lezioni del corso: la personalizzazione (o meno) dei
propri spazi, in particolare della propria casa.
Come terza composizione si richiedeva agli studenti di descrivere la casa ideale
del proprio personaggio utilizzando il condizionale quando possibile (Appendice XIV).

3.2.10. Nono incontro

Lezione 9
(11 marzo)

Brano letterario:
Arcodamore (Appendice X)
9 studenti
Obiettivi grammaticali:
aggettivi e pronomi indefiniti

Tabella n. 11

Durante il nono incontro, si è prestata attenzione agli aggettivi e ai pronomi
indefiniti. Come compito, oltre a quello delle regole su come comportarsi a casa del
loro personaggio, gli studenti dovevano leggere il terzo testo letterario in programma
(Appendice X) e cercare alcune informazioni su siti web in italiano riguardanti Andrea
De Carlo, autore del romanzo Arcodamore dal quale sono stati estrapolati gli ultimi due
brani letterari del corso.
All’inizio della lezione non si è discusso in modo generale sul testo come era
avvenuto negli incontri precedenti, ma riprendendo il tema del testo letterario sono state
poste le seguenti domande:

25



Vi piacerebbe vivere in una casa come quella descritta nel testo?



Vivreste volentieri in un posto del genere?



È importante, secondo voi, personalizzare lo spazio in cui si vive?



Avete personalizzato la vostra camera?



Come?

Cfr. Tabella n. 6.
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Durante questa attività di produzione orale, in particolare nelle ultime due
risposte da dare, sono state chieste delle descrizioni in cui si potessero utilizzare sia
aggettivi che pronomi indefiniti, sottolineando le varie differenze d’uso, in parte già
acquisite dalla maggior parte degli studenti: ad “alcuno/a” poteva seguire anche un
sostantivo al plurale, mentre utilizzando “qualche” ciò che segue è sempre al singolare,
anche se i due aggettivi hanno la stessa funzione. Si è prestata attenzione all’aggettivo e
pronome “nessuno/a” che vuole sempre il singolare e che si comporta come l’articolo
indeterminativo 26 e si è sottolineato il fatto che gli aggettivi e pronomi “qualsiasi” e
“qualunque” sono seguiti da verbi coniugati al congiuntivo quando ci si trova in
discorsi formali 27 . Dopo questa attività di produzione orale integrata da una spiegazione
frontale sulle diverse caratteristiche dell’argomento in questione è stata proposta
un’attività ludica: gli studenti presenti, in totale 9, sono stati divisi in tre squadre
composte da tre persone ed è stato chiesto loro di rintracciare gli aggettivi e pronomi
indefiniti presenti nel testo, specificando se venissero utilizzati come aggettivi o come
pronomi. Questo lavoro di contestualizzazione delle informazioni ha permesso di
attivare le dinamiche dell’expectancy grammar che si risvegliano proprio quando un
contesto comincia a diventare familiare 28 . La squadra che finiva per prima l’esercizio e
totalizzava il numero maggiore di risposte corrette era la vincitrice.
Questa attività didattica ha permesso di spezzare il ritmo mantenuto fino a quel
momento – scandito da un’impostazione della lezione in modo piuttosto tradizionale –
creando un’atmosfera più dinamica e partecipata alla fine di questo incontro.
Come compito per la settimana successiva è stata assegnata una composizione
simile a quella della settimana precedente ma questa volta gli studenti avrebbero dovuto
descrivere la casa del proprio personaggio com’era in realtà (Appendice XV). Si è
chiesto di descrivere cosa si può fare e non si può fare nella casa e di dare una
descrizione utilizzando il più possibile il “si impersonale/passivante” e gli aggettivi e
pronomi indefiniti.

3.2.11. Decimo I/L

Lezione 10
(18 marzo)

Brano letterario:
Arcodamore (Appendice X)
11 studenti

26

‘Nessuno, nessuna […] ha le forme dell’articolo indeterminativo’ (Bozzone Costa, 2004: 104).
Ad esempio: “Qualsiasi persona veda non è la persona che cercavo.”
28
Questo argomento verrà approfondito nel prossimo capitolo.
27
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Obiettivi grammaticali:
Modo infinito
Tabella n. 12

Nel decimo incontro il programma prevedeva il modo verbale infinito, presente
in gran parte del terzo brano letto. Questo incontro si è svolto secondo il modello di
lezione, con diversi momenti in cui l’insegnamento è avvenuto in modo frontale. Dopo
aver fatto notare come la forma all’infinito del verbo si trovi dopo le preposizioni, dopo
gli imperativi negativi (nozione già conosciuta dagli studenti), dopo i verbi modali, si è
passati all’utilizzo dell’infinito con pronomi combinati e riflessivi, alla posizione dei
pronomi come suffissi dei verbi all’infinito. Facendo rileggere nuovamente il testo è
stato chiesto agli studenti di rintracciare, durante la lettura, infiniti semplici e composti
e i participi presente e passato e di notare, in particolare, la loro posizione nella frase
(se seguivano preposizioni, altri verbi ecc.). Si è fatto notare come i participi spesso si
comportino come gli aggettivi, per esempio nella frase: ‘continuava a trascinarmi più in
fretta che poteva nella visita guidata’ (De Carlo, 1999: 32). Negli ultimi 10 minuti
della lezione si è chiesto agli studenti se avessero domande relative a dubbi o ad
argomenti grammaticali trattati fino a quel momento che non fossero chiari.

3.2.12. Undicesimo incontro

Lezione 11
(25 marzo)

Brano letterario:
Arcodamore
(Appendice X)
Obiettivi grammaticali:

9 studenti

Modo verbale infinito,
participio, gerundio.
Tabella n. 13

Nell’undicesimo e ultimo incontro sono state riprese velocemente le nozioni di
infinito e di participio passato e presente e sono stati introdotti i tempi del modo verbale
gerundio. Questa lezione si è svolta in modo frontale perché gli argomenti da riprendere
e approfondire erano diversi e si voleva lasciare il tempo agli studenti di porre
domande, presentare le loro opinioni o chiedere chiarimenti sugli argomenti
grammaticali trattati. Non è stato possibile analizzare l’ultimo brano letterario (cfr.
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Appendice XI) in classe, ma si è chiesto agli studenti di leggerlo prima di scrivere
l’ultima composizione da pubblicare sul Wiki (Appendice XVI).
Nel testo si ritrova la descrizione di una situazione opposta rispetto a quella
delineata nel penultimo testo letterario ed era presente un altro personaggio femminile,
descritto con tratti opposti rispetto a quello del brano precedente. È stato chiesto agli
studenti di scrivere un dialogo tra il loro personaggio e i due personaggi femminili dei
testi letterari estratti da Arcodamore in cui l’argomento da discutere fosse quello della
personalizzazione dei propri spazi.
Negli ultimi 10 minuti della lezione è stato distribuito il questionario finale
(Appendice XIX) nel quale erano presenti due domande proposte anche nel questionario
somministrato all’inizio del corso, grazie alle quali è stato possibile osservare l’impatto
delle novità del corso sugli studenti.

3.3. La raccolta dati
La raccolta dei dati inerenti alla proposta operativa si basa principalmente su:


Una prova di verifica (Appendice VIII) e un esercizio strutturale parte
di una sezione dell’esame finale (Appendice IX);



Composizioni pubblicate nel Wiki e alcune attività di produzione scritta
più rilevanti svolte nel Forum.

3.3.1. La verifica
A metà semestre, durante il sesto incontro con gli studenti, è stata somministrata
una prova di verifica 29 incentrata sul reimpiego del periodo ipotetico. Con questa prima
prova si è potuto osservare quanto fino a quel momento fosse stato appreso dagli
studenti sull’utilizzo corretto dei sistemi verbali complessi, in particolare del
condizionale presente e passato e del congiuntivo imperfetto che formano il periodo
ipotetico. Nelle prime 5 UdA della proposta operativa si è lavorato ad un
approfondimento graduale delle nozioni già a conoscenza dei discenti sugli elementi
costitutivi del periodo ipotetico.
29

Con il termine verifica si intende ‘una pratica che tende a rendere possibile un accertamento degli
obiettivi didattici e quindi del profitto degli studenti’ (Mezzadri, 2003: 289).
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La prova di verifica consisteva in un esercizio di trasformazione e
completamento di brevi frasi ed era suddivisa in tre parti relative all’utilizzo del periodo
ipotetico di I, II e III tipo. La strutturazione della prova, ripetuta anche per la parte
grammaticale dell’esame scritto finale, ha permesso la rilevazione di dati riguardanti
l’utilizzo morfologicamente corretto (nell’indicazione del modo, tempo e coniugazione)
delle forme verbali oggetto di verifica, la contestualizzazione esatta di tali sistemi
verbali e il loro apprendimento; tramite le attività di trasformazione e completamento è
stato possibile raccogliere dati che hanno permesso di valutare il livello di acquisizione
della competenza grammaticale grazie al reimpiego ben constestualizzato delle strutture
verbali complesse in un processo, seppure breve, di produzione libera relativa al
periodo ipotetico.
La prova di verifica è stata somministrata a metà del corso poiché si è voluto
testare quanto gli studenti avessero appreso fino a quel momento e quanti di loro
sapessero reimpiegare i tre tipi di periodo ipotetico nel modo giusto. È stato
interessante osservare quanto gli stendenti avessero osato nel completamento delle
frasi, ricavando così indicazioni sulla loro sicurezza sull’argomento oggetto di studio.
L’esercizio richiedeva agli studenti di trasformare e completare 10 frasi (4 per il
periodo ipotetico I tipo, 3 periodo ipotetico II tipo, 3 periodo ipotetico III tipo) in 30
minuti di tempo. Le frasi per le quali era richiesto l’utilizzo del periodo ipotetico di I
tipo erano decontestualizzate dai testi letterari proposti, mentre le frasi che richiedevano
l’utilizzo del periodo ipotetico di II e III tipo richiamavano situazioni o personaggi
trovati nei brani letterari letti ed analizzati durante le prime quattro lezioni del corso; in
queste frasi non si chiedevano informazioni relative ai brani letterari letti per
verificarne la comprensione; lo scopo era quello di permettere il riutilizzo di nozioni
grammaticali ben precise in contesti noti agli studenti poiché inerenti ai testi letterari
letti, ma presentati in modo tale da poter essere manipolati creativamente dagli studenti.
Questo ha permesso la personalizzazione di un esercizio in parte strutturale e in parte
creativo 30 in cui gli studenti hanno espresso le proprie idee e formulato ipotesi riguardo
a determinate situazioni menzionate nei due testi letterari letti fino a quel momento e
anche di formare ulteriori ipotesi sul contenuto dei brani.
Sia nella verifica che nella sezione d’esame osservate, si è voluto unire l’utilità
dell’esercizio strutturato alla produzione scritta libera nel completamento della frase
poiché questo tipo di esercizio permette il reimpiego di precise nozioni grammaticali in
30

Si vedrà nel capitolo seguente l’importanza ricoperta dall’attività di personalizzazione durante
l’apprendimento di una L2 nell’attivazione del principio della bimodalità (cfr. Capitolo IV, §4.1 e §4.2).
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contesti creati dagli studenti stessi che seguano, però, una coerenza tematica con quanto
letto nei brani letterari e la situazione data.

3.3.2. Dati emersi dalla verifica
Su un totale di 13 studenti, 7 hanno svolto la prova di verifica.
I parametri di valutazione della prova sono stati due:
 correttezza formale/grammaticale che ha permesso di arrivare ad una raccolta
quantitativa dei dati;
 complessità di articolazione e livello di coerenza del contenuto (valutate
secondo valori qualitativi, essendo il parametro della complessità non valutabile
univocamente).
Un aspetto tenuto in considerazione ma che non è entrato a far parte della
valutazione, è stato il collegamento tematico del contenuto delle frasi con i testi
letterari letti fino a quel momento: quest’ultimo elemento è stato un’occasione per
mantenere l’attenzione degli studenti sui testi letterari letti, per rafforzare quel
collegamento tra lingua e letteratura su cui si è tanto insistito durante il corso e,
soprattutto, ha dato la possibilità agli studenti di sostenere una prova ‘linguistica’
basata su un’interazione con i testi letterari letti, la quale ha favorito anche
un’occasione di creare ipotesi sul contenuto dei testi letterari.
3.3.3 Correttezza grammaticale e coerenza formale
Questo primo quadro di risultati riguarda la correttezza grammaticale che
consiste nella correttezza morfologica dei verbi e la loro contestualizzazione esatta.
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Figura 1 – Reimpiego periodo ipotetico I tipo

Per le frasi in cui era richiesto l’utilizzo del periodo ipotetico di I tipo 5 studenti su 7
(71%) hanno trasformato e completato correttamente le 3 frasi (fig.1).

Figura 2 – Reimpiego periodo ipotetico II tipo

Per le frasi che richiedevano l’utilizzo del periodo ipotetico di II tipo 3 studenti su 7
hanno utilizzato in modo corretto modi e tempi verbali (43%); 2 studenti hanno
reimpiegato correttamente i verbi nel modo e nel tempo ma li hanno scritti con
imprecisione ortografica 31 (29%); 1 studente ha utilizzato in modo corretto i verbi in 1
frase su 3 (14%) e 1 studentessa ha reimpiegato in modo corretto 2 su 3 (14%). 2
31

“doviamo” per dobbiamo e “imparesti” per impareresti.
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studenti hanno reimpiegato in modo scorretto i tempi e modi verbali in tutte e tre le
frasi (fig.2).

Figura 3 – Reimpiego periodo ipotetico III tipo

Per le frasi sul periodo ipotetico di III tipo 4 studenti su 7 hanno svolto l’esercizio in
modo corretto (57%); 2 studenti hanno elaborato correttamente 2 frasi su 3 (29%) e uno
ha elaborato correttamente 1 frase su 3 (14%) (fig. 3).

3.3.4. Complessità/articolazione/elaborazione del contenuto e collegamenti con il
testo letterario
La coerenza tematica è stata rispettata dalla totalità degli studenti: non sono
state elaborate frasi senza senso o scollegate dal contesto dato dalla frase iniziale:
infatti, dovendo gli studenti elaborare delle frasi subordinate ci si poteva aspettare che
non comparissero collegamenti tra la proposizione principale e la subordinata, rendendo
il contenuto della frase non coerente e non coeso, ma ciò non è accaduto 32 . Si è notata
questa tendenza: chi ha prodotto delle frasi non troppo complesse in una parte
dell’esercizio, ha mantenuto lo stesso “atteggiamento” anche nelle altre parti della
verifica. Si sono potuti delineare 2 gruppi: gli studenti nel gruppo A (studenti E, L, N)
hanno prodotto delle frasi il cui contenuto è risultato piuttosto semplice, non troppo
32

Una studentessa non ha terminato l’ultima frase dell’esercizio sul periodo ipotetico di III tipo,
probabilmente per motivi di tempo. Tutte le frasi precedenti sono state trasformate e completate con
coerenza, coesione e in modo piuttosto complesso.
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articolato; nel gruppo B (studenti B, D, I, A) sono state prodotte delle frasi complesse
in tutte e tre le sezioni della prova di verifica.
Del gruppo A: 2 studenti hanno ottenuto 4/4 negli esercizi sul periodo ipotetico
di I tipo, ma gli stessi studenti hanno sbagliato il reimpiego del periodo ipotetico di II
tipo in tutte e tre le frasi, mentre hanno ottenuto entrambi un 2/3 sull’esercizio del
periodo ipotetico di III tipo.
Il terzo studente facente parte del gruppo ha trasformato in modo corretto 3 frasi su 4
per il periodo ipotetico di I tipo, 1 su 3 per il periodo ipotetico di II tipo, mentre ha
trasformato in modo corretto tutte e tre le frasi che richiedevano il reimpiego del
periodo ipotetico di III tipo. Di questi 3 studenti, 2 hanno fatto dei riferimenti coerenti
ai testi letterari, contestualizzabili con le situazioni descritte nei testi letterari, seppur in
modo semplice 33 , mentre il terzo ha completato le frasi senza fare riferimento alle
informazioni presenti nei due testi letterari.

Gruppo A (3 studenti)
Periodo Ipotetico - I Tipo
Corretto 4/4: 2 studenti su 3
Corretto 3/4 : 1 studente su 3

Periodo Ipotetico - II Tipo
Corretto 0/3: 2 studenti su 3
Corretto 1/3: 1 studente su 3

Periodo Ipotetico - III Tipo
Corretto 2/3: 2 studenti su 3
Corretto 3/3: 1 studente su 3
Tabella n.14

Nel gruppo B, invece, 3 studenti su 4 hanno elaborato correttamente tutte le
frasi degli esercizi per i tre i tipi del periodo ipotetico, mentre 1 studentessa ha sbagliato
33

Studente E: ‘Se il sig. Rail avesse voluto parlare con il prof. Bandini riguardo al progetto del Crystal
Palace, avrebbe domandato a prof. Bandini come costruire Crystal Palace’; studente L: ‘Se la moglie del
prof. Bandini incontrei Heurea mangerebbero insieme nella casa di vetro’ e ‘Se il prof. Bandini avrebbe
potuto incontrare il sig. Rail una volta avrei potuto conoscere tutta del vetro’.
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2 frasi su 4 per il periodo ipotetico di I tipo, 1 frase su 3 per il periodo ipotetico di terzo
tipo (che ha lasciato incompleta probabilmente per motivi di tempo) mentre ha
trasformato correttamente tutte le frasi del periodo ipotetico di II tipo.
Da questi dati si deduce che gli studenti che hanno provato a mantenere il livello
delle frasi su un piano non troppo complesso sono quelli che hanno avuto anche più
difficoltà con l’utilizzo corretto delle forme verbali richieste. Si può ipotizzare che la
loro attenzione fosse rivolta principalmente alla correttezza grammaticale più che
all’elaborazione di una frase complessa.
Dei quattro studenti del gruppo B, due studentesse hanno richiamato le
situazioni descritte nei testi letterari letti inerenti ai personaggi 34 mentre gli altri due
studenti hanno elaborato delle frasi articolate e coerenti con il resto delle frasi, ma non
hanno fatto collegamenti con le situazioni o con i personaggi incontrati nei testi
letterari.

Gruppo B (4 studenti)
Periodo Ipotetico - I Tipo
Corretto 4/4: 3 studenti su 4
Corretto 2/4 : 1 studente su 4

Periodo Ipotetico - II Tipo
Corretto 4/4: 4 studenti su 4

Periodo Ipotetico - III Tipo
Corretto 4/4: 3 studenti su 4
Corretto 1/3: 1 studente su 4
Tabella n.15

34

Studente I: ‘Se potessi essere collega del prof. Bandini per un periodo di temp potrei chiedere a lui
perché siamo verande e non alberi?’; ‘Se il prof. Bandini avesse potuto incontrare il sig. Rail una volta
avrebbe chiesto a lui di costruire una veranda’; studente D: ‘Se Horeau incontrasse il prof. Bandini,
parlerebbero di filosofia’, ‘Se il prof. Bandini avesse potuto incontrare il sig. Rail una volta, avrebbero
discuto il Crystal Palace’.
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Nell’esame scritto di fine anno era presente una sezione dedicata interamente
alla grammatica 35 . Da questa sezione si osserveranno ora i dati emersi dall’esercizio
riguardante il periodo ipotetico che presenta la stessa struttura formale dell’esercizio
contenuto nella verifica somministrata a metà semestre. L’esercizio per l’esame finale è
stato preparato da me, ma si è scelto di non formulare frasi in cui apparissero
collegamenti tematici con i testi letterari letti durante il corso per non favorire gli
studenti che avevano seguito assiduamente le lezioni rispetto a chi aveva frequentato
saltuariamente 36 .
I criteri di assegnazione del punteggio per la valutazione finale erano diversi
rispetti a quelli della prova: per la prova di verifica a metà corso si è scelto di dare una
valutazione espressa in giudizi sul lavoro svolto, mentre per l’esame finale è stato
attribuito un punteggio preciso (12 punti) o il 12% del totale dell’esame secondo il
seguente schema:


2 punti per le frasi grammaticalmente corrette e che presentavano un
certo grado di complessità;



1 punto per le frasi grammaticalmente corrette ma semplici;



0 punti per le frasi grammaticalmente sbagliate.

Dei 13 studenti iscritti al corso e quindi partecipanti all’esame finale, 1
studentessa ha sostenuto la prova in una data diversa rispetto ai compagni per
l’impossibilità di sostenere l’esame nel giorno prestabilito 37 . Per comodità e per
coerenza con l’analisi dei dati effettuata finora i risultati di questa studentessa verranno
osservati insieme ai risultati degli altri studenti.
Ho scelto di mostrare i dati inerenti alla sezione grammaticale dell’esame di fine
anno in grafici diversi rispetto ai precedenti, meno dettagliati, ma nei quali è stato
possibile mettere a confronto i dati raccolti dalla verifica e dalla sezione d’esame
analizzata.

35

La sezione riguardante la parte grammaticale è stata sviluppata da me seguendo le direttive
dipartimentali riguardanti la struttura dell’esame scritto di fine anno. Gli esercizi presenti nella sezione B
si basavano su alcuni argomenti grammaticali in programma. Ai fini del progetto di ricerca verranno
osservati i dati emersi dall’esercizio sul periodo ipotetico presente in questa parte di esame.
36
La frequenza al corso non era obbligatoria.
37
Gli studenti hanno diritto a sostenere un ‘repeat exam’ nel caso in cui, per motivi di salute, non
riuscissero a sostenere la prova d’esame nel giorno prestabilito.
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Figura 4 – Reimpiego corretto del periodo ipotetico di I tipo nella prova di verifica e nell’esame
finale

Per l’esercizio di trasformazione e completamento delle frasi del periodo ipotetico di I
tipo 12 studenti su 13 hanno utilizzato in modo corretto i modi e i tempi verbali nelle
frasi elaborate (fig. 4).

Figura 5 – Reimpiego corretto del periodo ipotetico di II tipo nella prova di verfica e nell’esame
finale

Per il periodo ipotetico II tipo (correttezza grammaticale: 11/13 si può osservare come
11 studenti su 13 abbiano utilizzato correttamente i modi e i tempi verbali nelle frasi
elaborate, ma – a differenza della verifica – si sono registrate più imprecisioni a livello
ortografico forse per la presenza nella frase data di “ottieni”: 8 studenti su 13 hanno
scritto in modo scorretto le diverse versioni di questo verbo 38 (fig. 5).
38

“ottienessi" (3 studenti); “ottienassi” (1 studente); “ottienissi” (2 studenti); “ottiana” (1 studente);
“ottenesti” (1 studente).
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Figura 6 – Reimpiego corretto del periodo ipotetico di III tipo nella prova di verfica e nell’esame finale

Per le frasi sul periodo ipotetico III tipo 8 studenti

su 13 hanno trasformato e

completato le frasi correttamente (fig. 6).
Come si nota dai grafici, il periodo ipotetico è stato reimpiegato in modo
corretto da più del 50% degli studenti e, confrontando i risultati dei dati raccolti dalla
prova di verifica e da quelli ottenuti dalla sezione di grammatica dell’esame finale, si
può osservare la crescita notevole dell’utilizzo corretto in modo particolare del periodo
ipotetico di secondo e di terzo tipo.

3.4. Le composizioni
I parametri di valutazione delle produzioni scritte libere sono stati:


la correttezza morfologica dei sistemi verbali complessi, in particolare
del condizionale presente e passato dei verbi modali seguiti dal verbo
principale e periodo ipotetico. Per correttezza morfologica si intende
l’utilizzo corretto del modo, tempo e coniugazione dei verbi.



la correttezza contestuale del reimpiego dei sistemi verbali complessi
su citati.

A differenza della prova di verifica e della prova d’esame descritte precedentemente, le
composizioni hanno permesso un’osservazione del reimpiego non solo delle strutture
verbali ma anche di alcuni elementi sintattici come le preposizioni, i connettivi, ecc.
tramite cui gli studenti hanno dato coesione e coerenza al proprio testo. Si presterà
attenzione, dunque, sia alla correttezza morfologica verbale che ad alcuni elementi
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rilevanti della sintassi, mostrando anche il reimpiego degli argomenti grammaticali in
programma.
Per le composizioni è stato chiesto agli studenti di creare un proprio
personaggio, che avrebbero sviluppato nelle ultime cinque settimane del corso, il quale
doveva interagire in situazioni precise. Le produzioni scritte erano a carattere creativo,
ma per far sì che il contenuto potesse essere omogeneo per tutti gli studenti, si sono
date delle linee guida da seguire che si riferivano ad alcune circostanze descritte nei
testi letterari letti o ai personaggi presenti nei brani (Appendici XII-XVI). Ad esempio,
le indicazioni per la prima composizione richiedevano la presentazione del loro
personaggio e le opinioni del personaggio su cinque situazioni incontrate nei due testi
letterari letti (Appendice XVII). Su 12 studenti 39 che hanno svolto l’attività più o meno
regolarmente 4 hanno scritto tutte le 5 composizioni assegnate, 4 studenti ne hanno
scritte 4, 3 ne hanno scritte 3 e 1 studente ne ha scritta soltanto 1.
La prima composizione (fig. 7) è stata assegnata come compito per il sesto
incontro ed è stata svolta dalla totalità degli studenti, 12 su 12.

Figura 7 – Reimpiego argomenti grammaticali nella composizione n.1

Per la contestualizzazione e la correttezza grammaticale si è registrato quanto segue:
Periodo ipotetico di I tipo:
39

Uno studente non ha scritto nessuna composizione.
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4 studenti su 12 hanno utilizzato il periodo ipotetico di I tipo: 3 studenti hanno
utilizzato le forme verbali nel contesto giusto e con un reimpiego
morfologicamente corretto; 1 studente ha contestualizzato correttamente
l’utilizzo del periodo ipotetico nella frase ma ha utilizzato in modo scorretto il
tempo verbale nella frase principale.

Periodo ipotetico di II tipo:


6 studenti su 12 hanno utilizzato il periodo ipotetico di II tipo: 4 studenti hanno
contestualizzato correttamente l’utilizzo del periodo ipotetico nella frase e
hanno reimpiegato in modo corretto le strutture verbali. 2 studenti hanno ben
contestualizzato l’utilizzo del periodo ipotetico ma il reimpiego delle strutture
verbali è stato scorretto.

Periodo ipotetico di III tipo:


1

studente

su

12

ha

utilizzato

questo

tipo

di

periodo

ipotetico

contestualizzandolo correttamente e reimpiegando in modo corretto le strutture
verbali richieste.
Condizionale presente dei verbi modali:


4 studenti su 12 hanno utilizzato almeno un condizionale dei verbi modali, 3
studenti lo hanno contestualizzato e reimpiegato correttamente mentre 1
studente ha contestualizzato la struttura verbale correttamente ma il reimpiego è
stato scorretto.

Condizionale passato dei verbi modali:


1 studente su 12 ha utilizzato questa struttura verbale contestualizzandola e
reimpiegandola correttamente.
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La seconda composizione (fig. 8) è stata svolta da 8 studenti su 12.
Figura 8 – Reimpiego argomenti grammaticali nella composizione n.2

Dai dati raccolti si è potuto osservare quanto segue:
Periodo ipotetico di I tipo:


È stato utilizzato da 0 studenti su 8.

Periodo ipotetico di II tipo:


2 studenti su 8 lo hanno utilizzato in modo corretto reimpiegandolo in contesti
giusti.

Periodo ipotetico di III tipo:


1 studente su 8 lo ha reimpiegato correttamente morfologicamente e lo ha ben
contestualizzato.

Comparativi e superlativi:


5 studenti su 8 li hanno utilizzati correttamente inserendoli nel giusto contesto e
non commettendo errori di ortografia.
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La terza composizione (fig. 9) è stata svolta da 11 studenti su 12.
Figura 9 – Reimpiego argomenti grammaticali nella composizione n.3

Dai dati raccolti emerge quanto segue:
Condizionale presente di verbi modali con un verbo principale:


È stato reimpiegato da 11 studenti su 12;



7 studenti su 11 lo hanno reimpiegato correttamente, sia morfologicamente che
contestualmente.

Condizionale passato di verbi modali con un verbo principale:


2 studenti su 11 lo hanno utilizzato ma in modo scorretto.

Si impersonale:


4 studenti su 11 hanno utilizzato il si impersonale, 3 studenti su 4 in modo
corretto.
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La quarta composizione (fig. 10) è stata svolta da 11 studenti su 12.
Figura 10 – Reimpiego argomenti grammaticali nella composizione n.4

Dal grafico si può notare come siano stati reimpiegati diversi argomenti grammaticali
presenti nel programma del corso.
Indefiniti:


8 studenti su 12 li hanno reimpiegati in modo corretto.



4 studenti su 12 hanno utilizzato più di cinque pronomi indefiniti, 3 su 4 in
modo corretto.



3 studenti hanno reimpiegato
contestualizzandoli correttamente.

più

di

cinque

aggettivi

indefiniti

Condizionale presente di verbi modali seguiti da un verbo principale:


È stato reimpiegato da 3 studenti su 12; 2 su 3 lo hanno utilizzato in modo
corretto.

Condizionale passato di verbi modali con un verbo principale:


2 studenti su 12 lo hanno utilizzato correttamente.

Congiuntivo imperfetto:
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1 studente su 12 lo ha utilizzato in modo corretto inserendolo in un contesto
giusto.

Periodo ipotetico:


1 studente su 12 ha utilizzato il periodo ipotetico di I tipo ma in modo scorretto.

La quinta composizione (fig. 11) è stata svolta da 4 studenti su 12.
Figura 11 – Reimpiego argomenti grammaticali nella composizione n.5

Gerundio presente:


3 studenti su 4 lo hanno utilizzato correttamente.

Gerundio passato:


1 studente su 4 lo ha reimpiegato in una forma e in un contesto corretti.

Condizionale passato di verbi modali con un verbo principale:


1 studente su 4 lo ha utilizzato correttamente.

Periodo ipotetico:
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1 studente su 4 ha utilizzato il periodo ipotetico di I tipo in modo corretto.



1 studente su 4 ha utilizzato il periodo ipotetico di II tipo reimpiegandolo
correttamente, sia come forma che nel contesto.

Riguardo ai riferimenti ai testi letterari letti (Appendice XVII) si è registrato quanto
segue:


Nelle prima composizione i riferimenti ai testi letterari sono stati effettuati da
11 studenti su 12; 10 studenti hanno fatto riferimento ad entrambi i brani
letterari mettendo in relazione alcune informazioni trovate nei due testi; in
particolare gli studenti C e H hanno fatto dei collegamenti che sono andati più
in profondità della media;



Nella seconda composizione tutti gli studenti hanno fatto dei paragoni tra il
loro personaggio inventato e uno dei personaggi dei due brani letti, seguendo le
linee guida;



Nella terza composizione 8 studenti su 11 hanno rispettato le indicazioni;



Nella quarta composizione non erano stati richiesti riferimenti ai testi letterari
letti, e nessuno studente li ha fatti in maniera spontanea;



Nella quinta composizione dei 4 studenti che l’hanno svolta, 2 hanno scritto un
dialogo tra il loro personaggio e i due personaggi femminili degli ultimi due
brani letterari letti, come richiesto; gli altri 2 hanno fatto esprimere al proprio
personaggio il loro parere su quanto letto nei due brani e sui due personaggi
femminili.

3.5. I questionari
Da un’osservazione generale dei dati emersi dai due questionari somministrati ad inizio
e fine corso si è registrato quanto segue:
(dal primo questionario)


Un diffuso interesse per la letteratura da parte degli studenti;



La consapevolezza dei discenti che un testo letterario veicola informazioni
sulla cultura relativa al posto e alla comunità per cui è stato prodotto;



La consapevolezza della possibilità di svolgere un lavoro significativo per
l’acquisizione/apprendimento della LT tramite il testo letterario;
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La considerazione degli ipertesti come strumenti tramite cui reperire
informazioni particolarmente su argomenti di interesse personale;

(dal secondo questionario)


Il gradimento del corso dalla maggioranza degli studenti;



La preferenza non omogenea delle diverse attività proposte, dalle composizioni,
all’utilizzo del Wiki e del Forum all’utilizzo di brani letterari nelle lezioni di
grammatica mostra come ogni studente sia riuscito ad individuare un’attività
che lo ha coinvolto in modo particolare, che ha incontrato i suoi interessi e
rispettato il suo stile di apprendimento;



L’attenzione maggiore da parte degli studenti all’aspetto linguistico legato alla
fruizione di un ipertesto in L2;



La conferma della loro l’idea iniziale del testo letterario L2 come mezzo utile
all’acquisizione/apprendimento della lingua oggetto di studio.

Si riportano ora alcune osservazioni più significative supportate dai dati raccolti:
Primo questionario (14 gennaio 2010 – Appendice XVIII)
Il primo dato rilevante che emerge dal primo questionario è l’interesse per la
letteratura indicato da 9 studenti su 9. In riferimento alla domanda n. 1, ‘Ti piace la
letteratura?’:


3 studenti su 9 hanno sottolineato la possibilità di evasione attraverso la
letteratura facendo riferimento ad ‘un altro mondo’ 40 ;



2 su 9 hanno affermato di essere felici quando leggono testi letterari;



2 studenti hanno enfatizzato l’apertura mentale che si acquista leggendo testi
letterari e la stimolazione di pensieri 41 ;



2 riconoscono il potere formativo della lettura, uno studente ha espresso questa
sua idea in modo più generico (‘una persona poi imparare molto quand legge’) e
un altro in modo più preciso facendo riferimento all’ampliamento lessicale nella
propria lingua madre e al valore informativo del testo letterario (‘per imparare
nuovo lessico in inglese anche per trovare un nouvo informazione sul mondo’).

40

‘Penso che una persona possa scappare al mondo nuovo quando legga libro o la poesia’;
‘lei [la letteratura] spiega la vita, il mondo della letteratura è un altro mondo dove non si muore mai, si
trova un altro mondo e soprattutto vediamo l’immaginazione dell’uomo’.
41
‘per imparare nuovo lessico in inglese anche per trovare un nouvo informazione sul mondo”;
“stimola i pensieri’.
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Rispondendo alla domanda n. 2, 4 studenti su 9 hanno menzionato il legame tra la
letteratura straniera e la cultura del paese in cui il pezzo letterario è inserito e 4 studenti
su 9 hanno fatto riferimento all’aspetto linguistico 42 .
La domanda n. 4 è di grande interesse ai fini del progetto di ricerca: si è chiesto
agli studenti se secondo loro il testo letterario in lingua straniera potesse essere uno
strumento utile per imparare la lingua target. 7 studenti su 9 hanno dimostrato una certa
sicurezza nella risposta affermativa. Si riportano di seguito le risposte di 6 dei 7
studenti per far vedere come ognuno di loro motivi la propria risposta sottolineando
tutti aspetti molto importanti 43 :
1. ‘Sì, certo. Senza la letteratura non si può imparare abbastanza. Non solo
lessico e grammatica, ma si può imparare la lingua colloquiale, i dialetti
diversi’;
2. ‘Sì, è necessario avere l’abilità di leggere in una lingua straniera per
imparare una lingua totalmente’;
3. ‘Sì, perché è un modo a imparare più parole nella lingua a usare nel futuro’;
4. ‘Certo. Quando una persona legge la letteratura in lingua straniera, questo è
molto utile per imparare meglio a causa della grammatica e anche il
vocabolario e, in generale la struttura della lingua’;
5. ‘Sì, è l’unico modo di approfondire il vocab et di conoscere le struture
grammaticali e idiomatiche’;
6. ‘Penso che la letteratura in lingua straniera è uno strumento utile perche per
imparare nuovo lessico’.
Il riferimento all’aspetto reale della lingua, ai colloquialismi e ai dialetti, alle
espressioni idiomatiche, è indicativo di quanto questi studenti abbiano colto un valore
molto importante del testo letterario come mezzo attraverso cui poter apprendere aspetti
della lingua target che spesso vengono trascurati nelle lezioni di lingua, in particolare in
ambito LS: 3 studenti su 4 hanno scritto parole come “lessico”, “parole”, “vocab” e 2 di

42

Il primo studente ha sottolineato la “necessità” della letteratura in LS “quando si impara una lingua”;
il secondo ha dichiarato di aver trovato nella letteratura un mezzo per ampliare le proprie conoscenze
sulla lingua e cultura target (‘Leggere la letteratura in una lingua straniera che si studia è molto
importante per una sapienza più grande della lingua e la cultura’);
il terzo studente ha definito la letteratura straniera come “espressione della cultura differente in un altra
lingua”; il quarto ha colto un aspetto molto profondo del testo letterario in LS scrivendo: ‘La letteratura
in lingua straniera, ha un pezzo dell’anima del suo paesa, della cultura, della lingua, del tempo quando si
è scritto, delle genti, dello scrittore’.
43
Uno studente tra i 5 ha risposto in modo lapidario: ‘Sì, senza dubbio’.
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loro hanno fatto riferimento a “grammatica” o “strutture grammaticali”. Il
riconoscimento dell’importanza del testo letterario ai fini dell’ampliamento lessicale,
dunque, risulta essere un elemento in comune alla risposte degli studenti.
2 studenti su 9 hanno definito il testo letterario in LS come ‘utile’. Uno di questi
due studenti ha fatto una differenziazione molto importante indicando i diversi “livelli”
dei testi letterari: ‘Secondo me, la letteratura italiano sia utile per impare meglio la
lingua, ma ci sono tipi di livelli dei letterature. È importante a seguire il libro che si può
conoscere bene’. Questo elemento di ‘conoscenza’ di un libro sta ad indicare, a mio
avviso, il sentirsi “vicini” o meno ad un testo letterario: conoscere un libro può voler
significare capirlo bene, sia nel linguaggio utilizzato che nei contenuti. Il sentirsi vicini
o meno all’argomento trattato nei testi letterari, la familiarità con gli argomenti presenti
nei testi, condiziona moltissimo il coinvolgimento dello studente nel processo di lettura,
come si è già avuto modo di discutere nel Capitolo I (§1.4) e quindi la sua motivazione.
1 studente ha rilevato questo aspetto scrivendo: ‘Sì e no, se la letteratura è moderna e
nuovo, penso che sia uno strumento utile per imparare meglio la lingua che sta
studiando, ma è inutile se la lingua è vecchio e ‘out of date’ o ‘old-fashioned’.
In relazione alla domanda n. 5, ‘Quanto è importante per te leggere? Che posto
occupa nella tua vita?’, 7 studenti su 9 hanno definito la lettura come attività
‘importante’ nella loro vita, sia come forma di intrattenimento o di svago, sia per
migliorare l’abilità di scrittura o per studiare meglio 44 . La domanda n. 6 è stata
importante per osservare da quanti studenti fosse riconosciuta la differenza formale e
stilistica tra un testo letterario e un articolo di giornale: 7 studenti su 9 riconoscono la
differenza tra i due tipi di testo, alcuni dando molta importanza a questa
differenziazione, altri meno. Si riportano di seguito le risposte più significative:
1. ‘Si, è completamente diverso! Un articolo di giornale è informativo, è reale;
e un testo letterario non è sempre vera’;
2. ‘Sì, è diverso ma i due tipi di testo sono importanti per dire cose diverse. Un
articolo deve essere vero ma un testo letterario non deve essere vero’;
3. ‘Sì, secondo me è diverso perché nel articolo di giornale c’è più
informazione e nel testo letterario usa più l’immaginazione’.
44

‘Leggere è una cosa importantissima per me, senza leggere non posso imparare niente! Non posso
immaginare la vita senza della letteratura nella mia vita’;
‘È molto importante e è necessario per studiare inglese’;
‘Leggere è importante per me perché mi divertita, anche mi aiuta imparare più sul mondo’;
‘La lettura è importante nella mia vita, perché piu articoli che leggo, secondo me, divento più
meglio scrivere mio articoli’.
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4. ‘Sì. Lo stili è completamente diferente tra un articolo di giornale o un testo
letterario, gli articoli di giornale sono attuale e più reale con molti fatti e con
la letteratura, in generale, la storia è romanzate’;
5. ‘Un articolo di giornale è di solito più fattuale’.
2 studenti hanno risposto che non ci sono molte differenze tra i due tipi di testo e uno di
loro ha sottolineato la ricercatezza stilistica e formale in alcuni giornali che fa apparire
degli articoli come scritti letterari: ‘Per me non c’è molta differenza. Dipende sul tipo
un articolo di giornale in cui legge. Il proprio giornale come The Guardian, The Irish
Times, per me, loro usano la lingua come trovi in un romanzo o altri tipo di letteratura’.
Alla domanda n. 7, ‘Cosa pensi degli ipertesti?’, 2 studenti non hanno risposto;
4 hanno risposto chiedendo ‘Cosa sono gli ipertesti?’;

2 hanno risposto facendo

riferimento alla tecnologia: ‘Non mi piace troppo la tecnologia ma i ipertesti sono
importante per un mondo moderno che in cambiamento frequentamente’ e alla
caratteristica virtuale dei testi elettronici: ‘Sono utili ma preferisco il mondo reale’.
Alla domanda n. 8, ‘Ti piace navigare in internet? Perché? Cosa leggi di
solito?’, 5 studenti su 9 hanno risposto in modo affermativo sottolineando la possibilità
di trovare informazioni sui loro argomenti di interesse:
1. ‘Sì, mi piace navigare in internet perché si può più
informazione. Di solito trovo articolo sulla moda’;

trovare più

2. ‘Sì molto. Leggo i siti d’attualité come il Economsit e Skynews’;
3. ‘Si, sui siti francesi per guardare i clip di attori e regista’;
4. ‘Si sempre navigo in internet. Mi piace leggere articoli sul mondo e anche
sul sport. Normalmente leggo articoli sul calcio’;
5. ‘Si… solo per rimanere in contatto con la mia famiglia e i miei amici, e
anche per la università, per trovare informazione facilmente’.
Gli studenti che non hanno mostrato interesse nell’utilizzo di internet sono stati 4 su 9 e
2 di loro hanno fatto riferimento alle dimensioni vita reale/vita virtuale:
1. ‘Leggo il mio email di solito. Non mi piace passare molto tempo su l
internet perché preferisco vivere nel mondo reale’;
2. ‘No, perdo molte ore della mia vita guardando sul internet’.
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Riguardo alla domanda n. 9, 6 studenti su 9 hanno confermato di leggere siti in italiano,
alcuni seguendo i loro interessi personali 45 mentre uno studente ha sottolineato la
crescita d’interesse per l’Italia dopo l’esperienza Erasmus (“Sì qualche volta perché
Italia mi interesse dopo Erasmus”). Alla domanda n. 10, ‘Secondo te i siti italiani sono
utili per imparare la lingua? Sì perché? No perché?’, 9 studenti su 9 hanno risposto che
secondo loro leggere ipertesti in italiano favorisce l’apprendimento della lingua; 8 su 9
hanno indicato il fattore linguistico, ossia hanno espresso l’opinione che leggendo in
italiano si apprende maggiormente la lingua, 1 studente ha sottolineato l’importanza
dell’interesse che alcuni siti suscitano in lui perché interessato all’argomento di cui
trattano. L’elemento dell’interesse è molto importante nella lettura ipertestuale poiché
questo elemento, come si è visto nel capitolo precedente, influsce sulla scelta dei
percorsi di lettura di un ipertesto.
Secondo questionario (25 marzo 2010 – Appendice XIX)
Grazie a questo questionario è stato possibile rilevare dei dati particolarmente
significativi ai fini del presente progetto di ricerca poiché si è voluto indagare quanto
gli studenti avessero gradito il corso ed è stato molto utile leggere le loro considerazioni
su questo nuovo approccio allo studio della grammatica 46 . 10 studenti su 13 hanno
compilato il questionario.
Le risposte alla domanda n. 1 sul gradimento del corso sono state molto
positive: a 9 studenti su 10 il corso è piaciuto; 4 lo hanno trovato interessante per il suo
approccio diverso all’insegnamento della grammatica 47 , e tra questi 4 studenti 1 di loro
ha gradito in modo particolare l’utilizzo dei testi letterari. 2 studenti hanno sottolineato
45

‘Si, qualche volta. Usualmente leggo i rivisti di cucinare, come la cucina italiana’;
‘Sì, i siti turistici perché qualche volta c’è più informazione’;
‘Sì, un po’ della Repubblica, perché conoscere la politica italiana’.
‘Frequemente leggo il siti in italiano per trovare nuova storia di calcio in Italia. Siti come “La Corriere
dello Sport”, “La Repubblica”, e “La Gazzetta”’;
‘Sì, per cercare informazioni per le vacanze’.
46
Per completare questo secondo questionario si è lasciata libera scelta agli studenti di scrivere in inglese
o in italiano. Anche per il primo questionario non erano state date indicazioni precise al riguardo ma,
come si è visto, tutti gli studenti hanno risposto in italiano, mentre in questa seconda occasione alcuni
hanno scritto in italiano, altri in inglese. Non è quantificabile esattamente il numero di studenti che hanno
scritto in italiano o in inglese poiché a volte gli stessi studenti hanno risposto ad alcune domande in
italiano e ad altre in inglese, probabilmente utilizzando la lingua che gli permettesse di esprimersi meglio
a seconda delle occasioni.
47
‘Yes because it was different and a new approach to grammar’;
‘I liked this grammar course as it was really interesting, and it was better to use different methods of
learning the grammar’;
‘I liked this course, going over the grammar was good. Involvement of texts was interesting’.
‘I thought the course had a very interesting and creative approach to teaching grammar; I liked the fact
that the course was not just about grammar.”
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il loro gradimento per un corso che non fosse esclusivamente incentrato sulla
grammatica: queste affermazioni sono state un ottimo segnale per il progetto di ricerca
perché tra gli obiettivi principali della proposta operativa c’era quello di avvicinare gli
studenti alla grammatica nel modo più pragmatico possibile, cercando di non
concentrare la loro attenzione solo sul contenuto grammaticale e sulle sue forme, ma su
un contenuto contestualizzabile nel quale utilizzare la lingua in diversi modi a seconda
delle diverse attività. 1 studente ha affermato che la parte grammaticale è la parte delle
lezioni di lingua che preferisce; l studente che non ha espresso un parere positivo sul
corso ha risposto non menzionando affatto la grammatica, bensì gli argomenti trattati:
‘Strange topic. Glass/Windows/Houses. Hard to get my head around the topic for
discussion’.
Dalle risposte alla domanda n. 2, ‘Qual è stato l’aspetto più interessante del
corso? Perché?’, è emerso che 3 studenti su 10 hanno gradito molto l’attività di
produzione scritta creativa, particolarmente la creazione di un personaggio 48 ; 2 studenti
su 10 hanno menzionato il testo letterario e il loro gradimento per il suo utilizzo durante
le lezioni e le attività assegnate come compito 49 ; 3 studenti su 10 hanno sottolineato il
loro gradimento per l’utilizzo del Wiki e di Blackboard in generale; 2 studenti hanno
sottolineato il loro interesse ad aver rivisto delle parti grammaticali già affrontate ma
che sono state riprese e 1 di loro ha sottolineato l’aspetto di aver imparato “un po’ più
della grammatica italiana”, interpretabile come un approfondimento e arricchimento
delle nozioni già in suo possesso.
Utilissime sono state anche le risposte alla domanda n. 3 che hanno fornito
ottimi spunti di riflessione su eventuali modifiche da apportare al corso nel caso venisse
riproposto nuovamente: l’aspetto meno interessante del corso per 4 studenti su 9 è stato
l’utilizzo del Wiki e del computer in generale dovuto alle difficoltà iniziali di
adattamento allo svolgimento delle attività; tra questi studenti uno di loro ha
sottolineato la difficoltà a pubblicare i suoi lavori sul Wiki perché in quel modo le
composizioni erano visibili ai suoi compagni, anche gli errori. 3 studenti su 10 non
hanno gradito molto alcune attività svolte sui testi letterari motivandole così: 1 studente
non ha trovato interessante rispondere alle domande sui testi; 1 studente ha trovato i
48

‘Mi è piaciuta l’opportunità di creare un personaggio e di usare la mia immaginazione.”;
‘I liked making up my own character!’;
‘Creating a person was very interesting. One could let their imaginations run wild’
49
‘L’aspetto letterario perché mi piace molto e mi fa piacere di leggere nuovi testi’;
‘I really enjoyed reading the texts on the course and then having to use the themes of the texts in our
compositions. We were able to use our own creativity, but also use the grammar we had learnt in class,
often without realising it’.
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testi letterari non molto interessanti e confusi; 1 studente avrebbe voluto avere più testi
su cui lavorare perché non ha trovato interessante tornare più volte sugli stessi
personaggi anche nelle attività assegnate come compito extra-lezione.
La domanda n. 4 riprendeva la domanda n.10 posta nel primo questionario: si è
chiesto di nuovo agli studenti se, nella loro opinione, gli ipertesti in italiano hanno una
loro utilità nell’apprendimento della lingua. 5 studenti su 10 hanno risposto di sì
indicando motivazioni che in parte già erano comparse nelle risposte alla domanda nel
primo questionario (2 studenti hanno menzionato la ricerca di informazioni su
argomenti di interesse personale). La novità è stata che la maggior parte degli studenti
ha commentato maggiormente sull’aspetto linguistico, dell’apprendimento delle lingua
facilitato dall’utilizzo dell’ipertesto: 3 studenti hanno fatto un riferimento all’esperienza
con l’ipertesto avuta nel corso:
1. “I found it useful to use and practice the grammar that I had learnt, also it
was a new experience”;
2. “Yes, as you can learn from seeing your work + others”;
3. “Yes, that was a good idea. Hard to handle […] The fact that, if the wrong
button is pressed the the whole thing is destroyed – is a bit scary!”
4 studenti su 10 hanno fatto riferimento ai siti web italiani in generale come strumenti
per migliorare la loro competenza linguistica:
1. ‘Sì, penso che siano molto utili. Spesso la lingua non è molto complicate’;
2. ‘The italian sites are essential for practising the language. I know I said I
don’t like computers, but navigation is the only thing I can do on computer’;
3. ‘I think Italian website are useful when you are searching for something to do
with Italy, they help you to learn the vocabulary for the topic you are
researching’.
La domanda n.5 riprendeva la domanda n.4 del primo questionario, chiedendo
agli studenti – dopo l’esperienza del corso – se, dal loro punto di vista, la letteratura
straniera può essere considerata un valido strumento per imparare la lingua che si
studia. 8 studenti su 10 hanno risposto in modo affermativo, alcuni motivando la
risposta:
1. ‘Sì, è uno strumento valido per impare perché è reale è importante aver un
testo autentico per imparare proprio una lingua’;
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2. ‘Yes, I found it a good technique, as it was possible to see different
situations where the grammar was used’;
3. ‘Yes, I think we should have been exposed to much more it. Literature. We
could have taken important passages and seen how different authors use the
language. A very useful exercise’;
4. ‘Definitely! I really enjoyed reading literary texts in comparison to news
articles etc that we read in class’.
Queste quattro risposte delineano 4 parole-chiave alla base della scelta
metodologica di utilizzare il testo letterario nelle lezioni di lingua: il testo letterario
come testo ‘autentico’, l’utilizzo del testo letterario come esempio di applicazione
‘pratica’ della grammatica, la possibilità di analizzare, confrontare il diverso uso della
lingua da parte di diversi autori e l’elemento del piacere nel leggere un testo letterario.
I due studenti che non hanno espresso un parere esplicitamente positivo hanno
sottolineato il carattere ‘astratto’ del contenuto e la difficoltà a capire ciò di cui parlava
il testo: 1 non riusciva a cogliere dei riferimenti concreti o ben definiti al possibile
significato del testo (‘Found at start the abstract content of the literature hard, as I could
not get a definite/concrete meaning from it’) mentre l’altro studente ha menzionato
un’altra attività didattica che secondo lui aiuterebbe a migliorare le abilità di
produzione orale, non rispondendo direttamente alla domanda posta.
La domanda n. 6 è stata importante per rendersi conto di quanto il collegamento
tematico tra i brani letterari letti fosse stato chiaro durante il corso. 6 studenti su 10
hanno risposto in modo affermativo alla domanda, tra cui 1 studente in modo molto
entusiastico; 2 di loro hanno risposto semplicemente “più o meno”; 1 studente ha
trovato questo punto piuttosto debole come parte del corso e 1 altro studente ha risposto
dicendo che alla fine il collegamento tematico è risultato più chiaro mentre all’inizio
era tutto confuso. Queste due ultime posizioni menzionate possono avere
principalmente due ragioni: i primi due testi letterari erano più difficili rispetto agli altri
e più astratti, in particolare il primo, mentre gli ultimi due erano più semplici dal punto
di vista linguistico e dal contenuto più concreto. La scelta di proporre i testi in questa
sequenza era stata determinata dal voler incuriosire gli studenti all’inizio del corso.
Trattandosi di testi letterari, l’obiettivo era quello di far reagire emotivamente gli
studenti al contenuto o alle descrizioni presenti nei testi, anche correndo il rischio di
confonderli un po’, perché era l’impatto con il testo e il tipo di interazione che poteva
innescarsi tra esso e il lettore ad essere al centro delle attività e non sono state richieste
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risposte chiare e precise agli studenti. Questi commenti fanno riflettere, però,
sull’importanza della chiarezza tematica – non tanto dei collegamenti, ma del tema
trattato singolarmente – e di quanto questo aspetto influenzi la motivazione a
continuare a seguire un corso oppure no. È evidente da queste affermazioni degli
studenti quanto sia importante che un testo letterario sia vicino, concreto, e soprattutto
comprensibile nei messaggi che trasmette. Se non si ha chiaro ciò di cui si parla, se non
si riesce ad avere un’immagine concreta, un “definite/concrete meaning from it” come
ha espresso uno studente nella risposta alla domanda precedente, di quello di cui si
discute, è anche difficile seguire il discorso e si può perdere la motivazione.
Alla domanda n. 7, ‘Pensi che questo modo diverso di spiegare la grammatica si
buono? Perché sì? Perché no?’, gli studenti hanno risposto in modo poco omogeneo: 3
studenti su 10 hanno risposto in modo molto positivo, uno di loro sottolineando
l’aspetto creativo e tecnologico del corso e un altro sottolineando in particolare
l’aspetto dell’immaginazione legato al reimpiego di nuovo lessico e nuove strutture
grammaticali (“Because we had to use our imagination to find the link between all the
texts it was useful, we therefore had to use the new grammar + new vocab.”); 2 studenti
hanno espresso un parere piuttosto generico, anche se positivo “It was good” e “It was
ok, and it made me look at grammar from a different view point”. 3 studenti hanno
espresso la loro preferenza per un insegnamento grammaticale più tradizionale:
1. ‘I think the usual “boring” way of learning grammar is probably better for
me but, however writing long descriptions etc. is very helpful + beneficial to
grammar. […]’;
2. ‘I think that a text is useful but I believe the most important factor is the
explanation of the teacher of grammar points which I thought was good in
this class’;
3. ‘Personally I love pure grammar and the exercises. I felt we could have gone
more into depth with the grammar in both semesters. Although repetition
and revision is useful I feel like a lot of class time was wasting going
through stuff that it was our responsibility to know already. I felt bored quite
often. Although less so in this second semestre’.
Le risposte alla domanda n. 8 non hanno mostrato una forte convinzione da parte degli
studenti per il tipo di lavoro svolto sul Wiki: 4 studenti hanno trovato l’utilizzo del
Wiki complicato, soprattutto all’inizio: 2 di loro hanno sottolineato che l’impatto
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iniziale non è stato semplice ma poi si sono abituati ad utilizzarlo; 2 studenti hanno
sottolineato il loro entusiasmo per la produzione scritta creativa.

3.6. Conclusioni
Dai dati raccolti nelle produzioni scritte della verifica, della sezione grammaticale
dell’esame finale, dalle composizioni e dai questionari somministrati si può osservare
che:
1) Nelle due prove semi-strutturali, come messo ben in evidenza dai grafici, il
reimpiego corretto del sistema verbale ‘non-fattuale’ (Bernini, 2003: 77) 50 , il
periodo ipotetico in questo caso, è stato effettuato dalla maggior parte degli
studenti nella sezione di grammatica della prova d’esame finale con un aumento
significativo rispetto alla prova di verifica svoltasi a metà del corso di
grammatica. Nella parte di completamento delle frasi della prova di verifica e
della sezione di grammatica nell’esame finale era richiesta un’elaborazione in
parte creativa da parte degli studenti; infatti, anche se l’esempio dato all’inzio
dell’esercizio sicuramente rappresentava un valido indizio per l’utlizzo dei
tempi e modi verbali corretti, la parte del completamento della frase esigeva
coerenza contestuale – con quanto veniva indicato precedentemente – e
correttezza grammaticale nella scelta dei tempi e modi verbali che non venivano
suggeriti per la seconda parte della frase. La struttura dell’esercizio, dunque,
oltre a verificare quanti studenti avessero acquisito il periodo ipotetico in
particolare, ha rappresentato, allo stesso tempo, anche l’opportunità per gli
studenti di riflettere sulla lingua, di interagire attivamente con essa nella
creazione di contesti coerenti alla prima parte della frase e nella coniugazione
corretta del verbo da inserire nella frase da completare;
2) Nella sezione grammaticale dell’esame finale, in particolare, il fatto che le frasi
che componevano l’esercizio non fossero inerenti ai brani letterari letti o che
non vi facessero alcun riferimento sta ad indicare, a mio avviso, l’acquisizione
della struttura verbale complessa poiché reimpiegata in modo corretto in

50

L’autore afferma: ‘[…] l’indicativo è il modo per eccellenza non marcato mediante il quale si esprime
certezza relativamente a quanto asserito nella frase; […]. Il congiuntivo e il condizionale, tra i modi finiti,
servono a esprimere modalità non-fattuale o controfattuale’ (Bernini, 2003: 77).
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contesti diversi rispetto a quelli su cui si era lavorato principalmente durante il
corso;
3) Nelle composizioni, il periodo ipotetico è stato reimpiegato principalmente
nelle prime tre produzioni scritte, in contesti creati dagli studenti i quali
dovevano rispettare alcune linee-guida fornite da me; nelle prime due
composizioni era stato chiesto esplicitamente di utilizzare il periodo ipotetico. Il
fatto che questo sistema verbale non fattuale sia stato utilizzato anche nelle altre
composizioni in modo spontaneo 51 , fa ipotizzare l’acquisizione incidentale di
tali sistemi verbali poiché essi sono stati utilizzati nelle composizioni in contesti
corretti e senza la presenza di suggerimenti, come era avvenuto nella prova di
verifica o di esame finale.
In particolare, si è avuto modo di rilevare un’importante interazione
transazionale tra gli studenti e il testo letterario espressa soprattutto nelle
composizioni, oltre che nelle attività di produzione orale svolte in classe. Dalle
modalità con cui gli studenti hanno fatto interagire il loro personaggio nelle
situazioni e con i personaggi presenti nei brani letterari proposti è emersa la
qualità dei response stimolati dai brani letterari, in particolare nella quantità e
profondità dei collegamenti effettuati dagli studenti. Nelle composizioni si è
osservato quanto il lavoro svolto sui brani avesse coinvolto una loro valutazione
personale delle situazioni descritte, dei personaggi, e questo ha denotato una
loro interazione attiva, un dialogo partecipato con il testo letterario i cui esiti
sono visibili nell’integrazione tra il mondo del loro personaggio e quello dei
personaggi dei brani letterari. Tale interattività, sviluppatasi principalmente a
livello tematico, ha sicuramente favorito un lavoro importante sulla LT
ottimizzando le occasioni di acquisizione/apprendimento poiché stimolata su più
fronti: con i testi letterari in classe, con le attività proposte nelle singole UdA e
nelle intere UD di approfondimento e analisi dei brani, e con il lavoro interattivo
in orario extra-lezione con le attività su Blackboard, sul Forum e con la
consultazione ipertestuale saltuaria.
Non è stato possibile verificare in modo statisticamente valido quanto il lavoro
sui testi letterari e la fruizione saltuaria dell’ipertesto – richiesta negli orari
extra-lezione – abbiano influito sull’acquisizione del periodo ipotetico e degli
altri argomenti grammaticali in programma; è stato possibile però estrapolare
51

In questo caso per ‘spontaneo’ intendo che non era richiesto esplicitamente l’utilizzo nelle indicazioni
date.
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osservazioni rilevanti che possono fornire delle basi importanti per progetti di
ricerca futuri in questo campo di studi riguardanti le potenzialità a livello
glottodidattico della personalizzazione del contenuto del testo e alla
manipolazione creativa dei contenuti effettuata dagli studenti nelle composizioni
o nelle attività svolte in classe;
4) A proposito dei questionari riporto di seguito tre risposte che, a mio avviso,
hanno colto il cuore della proposta operativa, ed è ancora più emozionante
esporlo tramite la voce degli studenti stessi:
 ‘I really enjoyed reading the texts on the course and then having to use the
themes of the texts in our compositions. We were able to use our own creativity,
but also use the grammar we had learnt in class, often without realising it’;
 ‘I thought the course had a very interesting and creative approach to teaching
grammar; I liked the fact that the course was not just about grammar’;
 ‘Involvement of texts was interesting’.
La valorizzazione dell’elemento creativo delle attività collegato all’acquisizione della
grammatica in modo implicito e l’accento posto sul fatto che il corso di grammatica
non è sembrato essere incentrato esclusivamente sulle regole e strutture grammaticali,
dimostrano che, almeno per questi studenti, la grammatica è stata percepita come
lingua applicata a contesti concreti con cui e in cui interagire in modo pragmatico. La
grammatica non è stata considerata principalmente come oggetto di studio fine a se
stesso, bensì come strumento per capire e comunicare. Si vedrà nel capitolo successivo
come questo approccio all’insegnamento della L2, improntato principalmente su un
focus on meaning tramite il quale si giunge ad un focus on form, sia tipico del taskbased language teaching (TBLT) ideato da Nunan e presente nelle attività basate
sull’interpretation-task proposto da Ellis. Questo tipo di approccio presenta numerose
possibilità di integrazione nelle diverse attività didattiche che si possono sviluppare
utilizzando testi letterari e ipertesti in L2, soprattutto per studenti ad un livello
intermedio-alto. Si discuterà di questo aspetto più approfonditamente nella parte
dedicata agli sviluppi futuri della ricerca in questo settore.
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Capitolo IV
Presupposti teorici della proposta operativa

Il corso di grammatica su cui è incentrata la proposta operativa è stato
sviluppato principalmente sulla base teorica della visione bimodale proposta da Danesi
(1998) e sui principi relativi ai processi cognitivi e affettivo-emotivi di cui parla
diffusamente Levorato (2000). Per proposta operativa si intende sia il corso di
grammatica che ha rappresentato la parte pratica del progetto di ricerca che le idee
teoriche sulle quali si è basata la sua elaborazione. In questo capitolo si procederà alla
descrizione delle teorie alla base della proposta operativa (§4.1) e che hanno informato
le scelte delle tecniche e attività didattiche proposte durante il corso (§4.2): verranno
discusse dal punto di vista teorico le UdA tramite cui il corso ha preso forma (§4.3), la
prova di verifica (§4.4) e le produzioni scritte elaborate per le composizioni (§4.5). Il
capitolo si chiuderà con la descrizione dei possibili sviluppi della ricerca in questo
campo (§4.6).

4.1. Aspetti teorici alla base della proposta operativa
Prima di passare ad un commento teorico analitico della proposta operativa, dei
singoli I/L, delle UdA e delle attività proposte, verranno presentati i punti-chiave di
quattro concetti di riferimento teorici su cui è stato basato il corso:


la visione bimodale e il principio di direzionalità;



i processi di elaborazione dell’informazione linguistica e valutazione;



l’input;



l’interazione.

I primi due concetti rimandano alle ricerche effettuate da Danesi (visione
bimodale e principio di direzionalità) e Levorato (processi di elaborazione e
valutazione), mentre gli utimi due si inseriscono nel discorso teorico degli studi sulla
SLA e in particolare si farà riferimento a Ellis, Krashen e Pallotti.
Gli studi di Danesi sulla bimodalità e direzionalità e gli studi di Levorato sui
processi di elaborazione e valutazione sono rilevanti al presente progetto di ricerca, in
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particolare alla proposta operativa, poiché pur svolgendosi su due livelli di analisi
diversi, i primi in chiave neurolinguistica, i secondi in chiave psicologica, mettono al
centro dell’attenzione l’importanza della complementarietà delle funzioni primarie
svolte dall’emisfero destro e sinistro (Danesi) e quella dei processi cognitivi e affettivoemotivi inerenti alle attività mentali (Levorato). Gli studi teorici sugli effetti della
complementarietà tra le diverse modalità di elaborazione dei dati linguistici che avviene
a livello neurologico vengono adattati a proposte glottodidattiche concrete da Danesi,
mentre l’influenza reciproca tra processi cognitivi e affettivo-emotivi nei processi
mentali viene esaminata da Levorato in particolare per la sua rilevanza nell’attività
della lettura di testi narrativi 1 .
Per ottenere dei buoni risultati nella prassi dell’insegnamento guidato può
risultare molto utile tenere in considerazione due dei meccanismi che si attivano in un
ambiente di apprendimento naturale, ossia il coinvolgimento cognitivo e affettivo che,
in situazioni naturali, avviene spontaneamente. In un contesto di apprendimento guidato
si dovrebbe poter riprodurre questo coinvolgimento per favorire le occasioni di
acquisizione. Tenere ben presente l’interazione tra le funzioni primarie dei due emisferi
cerebrali, dunque, e l’influenza reciproca tra meccanismi cognitivi e affettivi aiuterà a
sviluppare attività didattiche che ottimizzeranno le occasioni di acquisizione e
apprendimento linguistico. La comprensibilità dell’input aumenta infatti se le
informazioni linguistiche sono presentate in modo che la loro elaborazione segua un
processo neurologico e mentale naturale di elaborazione delle informazioni
linguistiche. Risultano interessanti, a mio avviso, le caratteristiche dell’apprendimento
guidato sottolineate da Pallotti:
Due sono le caratteristiche comuni a tutti i contesti educativi e assenti negli altri
[contesti di apprendimento naturali]. La prima, e principale, è che nella classe di
lingue l’apprendimento e l’uso della L2 costituiscono il fine delle attività. […]
Una seconda caratteristica deriva dalla precedente: nella classe di lingue c’è una
persona, l’insegnante, che ha il ruolo preciso di agevolare l’apprendimento
linguistico (2006: 274).
Rispetto ad un ambiente di apprendimento naturale, dunque, cambia
l’atteggiamento del discente, cambia il suo coinvolgimento nell’interazione con gli
input emessi, cambiano le sue aspettative. Queste caratteristiche sono da tenere bene
presenti perché rappresentano punti di partenza in base ai quali selezionare tecniche di
1

Quando ci si riferisce a testi narrativi in questo capitolo l’attenzione è rivolta a testi in cui vengono
descritte delle situazioni attuali o inventate, quindi testi sia giornalistici che letterari.

166

strutturazione delle attività che attivino in modo bilanciato – e complementare – quei
meccanismi cognitivi e affettivo-emotivi che a loro volta permettono un
coinvolgimento attivo costante dello stundente e mantengono alto il livello di
attenzione.
Levorato analizza l’importanza dell’aspetto emotivo nel processo di lettura di
testi narrativi, in particolare dei testi letterari, ai fini di una comprensione profonda del
processo stesso e di un significativo ampliamento delle conoscenze che sia stabile,
memorabile, nel tempo 2 .
È interessante, a mio parere, mettere a confronto alcuni punti essenziali delle
idee espresse dai due studiosi che sono inerenti al presente progetto di ricerca. La
visione bimodale proposta da Danesi presenta forti ripercussioni nel campo delle scelte
didattiche nell’insegnamento di una LS:
Il termine bimodalità vuole, in sostanza, caratterizzare l’acquisizione del
linguaggio come un processo neurofunzionale coinvolgente l’azione
complementare dei due emisferi cerebrali, e cioè, come dialogo costante tra i
due emisferi. L’emisfero sinistro è cruciale per la comprensione e per
l’elaborazione del linguaggio letterale, fonetico e sintattico; mentre l’emisfero
destro è coinvolto negli aspetti del messaggio con cui vengono espresse le
parole, le frasi e il contenuto emozionale. Perciò, l’apprendimento linguistico,
secondo questa visione, costituisce un processo coinvolgente queste due
modalità neurofunzionali connesse rispettivamente con i due emisferi cerebrali
in un’interazione cognitiva reciproca (1998: 65).
Il concetto di ‘interazione cognitiva’ si ritrova in Levorato in particolare nella
descrizione dell’azione reciproca tra i processi cognitivi e affettivo-emotivi presenti nei
processi di elaborazione e di valutazione 3 :
I processi di elaborazione e di valutazione lavorano parallelamente: il primo
fornisce il materiale sul quale viene espressa la preferenza (o valutazione), la
quale, a sua volta, ha effetti sulle elaborazioni successive: l’atto della lettura
procede in modo tale che ciascuna elaborazione e valutazione si influenzano
2

In questo capitolo quando si parla di processi affettivo-emotivi non ci si rivolge a quelli che Pallotti
definisce ‘fattori affettivi che sembrano avere maggiore importanza sugli esiti dell’apprendimento: la
motivazione, l’ansietà e la personalità’ (Pallotti, 2006: 211) e neppure al concetto krasheniano di filtro
affettivo: ‘The ‘affective filter’ is a mental block that prevents acquirers from fully utilizing the
comprehensible input they receive for language acquisition. When it is ‘up’, the acquirer may understand
what he hears and reads, but the input will not reach the LAD [Language Acquisition Device]. This
occurs when the acquirer is unmotivated, lacking in self-confidence, or anxious, when he is ‘on the
defensive’ […], when he considers the language class to be the place where his weakness is revealed.’
(Krashen, 1985: 3). Gli aspetti presi in considerazione in questa sede sono quelli che sottendono
all’‘aspetto affettivo’ che completa tutte le attività mentali che si attivano a livello cognitivo e che
‘innesca stati emotivi […], sentimenti […] stati d’animo [...] e disposizioni d’animo […]’ (Levorato,
2000: 99).
3
Si parlerà più dettagliatamente dei processi di ‘elaborazione’ e ‘valutazione’ nelle pagine seguenti.
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reciprocamente e producono revisioni e aggiustamenti l’una sull’altra (2000:
103).
Secondo Danesi la visione bimodale ben si esprime nel modello dell’UD
sviluppato da Freddi alla fine degli anni ’60:
[…] [l]a nozione di unità didattica raccoglie, in un quadro operativosistematico, elementi induttivi, deduttivi, funzionali e affettivi. Il modellamento
bimodale dell’insegnamento si ispira a questa concezione, poiché come indica
anche Balboni (1994: 52), l’unità didattica «si basa su un armonico gioco di
rimandi tra i due emisferi: dalla fase di motivazione che integra le emozioni e le
curiosità del cervello destro con l’analisi dei bisogni di quello sinistro, si passa
ad una fase di globalità (modalità destra) cui segue l’analisi della lingua
(modalità sinistra) per approdare alla sintesi» (1998: 143).
Andando più nel particolare, secondo la visione bimodale proposta da Danesi,
che affonda le sue basi teoriche negli studi di neurolinguistica ‘[…] i due emisferi sono
componenti complementari della cognizione intesa in senso globale […]’ (1998: 58)
quindi, da un punto di vista neurologico gli emisferi cerebrali sinistro e destro
processano le informazioni in modi diversi ma la loro interazione favorisce una
compresione profonda. A Betty Edwards va riconosciuto il merito di aver sintetizzato in
modo schematico i due ‘mode’ (1979: 35), ossia le due modalità, tramite cui le
informazioni vengono analizzate e trasmesse (quindi processate) dal cervello. In termini
più tecnici, Danesi definisce i ‘mode’ descritti dall’autrice americana 4 come ‘modalità
di pensiero associate alle funzioni dell’emisfero sinistro’ e ‘modalità di pensiero
associate alle funzioni dell’emisfero destro’ (1998: 58) e le indica con le sigle M/SN e
M/DN dando loro due definizioni che egli stesso definisce ‘«italianizzate»’:
[…] M/SN (= il complesso di modalità psichiche associate all’emisfero
sinistro) e M/DA (= il complesso di modalità psichiche associate all’emisfero
destro)’ (ibid.).
I tratti caratterizzanti le ‘funzioni primarie dei due complessi di modalità
psichiche’ (ibid.: 59) sono presentati anche dallo studioso canadese e di seguito
vengono menzionati quelli più inerenti alla proposta operativa qui analizzata 5 :

4

Edwards parla di ‘L-Mode’ e ‘R-Mode’, rispettivamente ‘Left-Mode’ e ‘Right-Mode’ (Edwards, 1979:
40).
5
Per la tabella completa cfr. Danesi (1998: 59).
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Funzioni primarie dell’M/SN

Funzioni primarie dell’M/DS



Elaborazione del linguaggio inteso
in senso stretto come codice
fonetico, sintattico e
semanticamente denotativo;



Elaborazione del linguaggio
figurato
del significato connotativo;



Elaborazione della memoria
verbale;



Elaborazione della memoria
spaziale;



Controllo delle relazioni
sequenziali;



Controllo delle relazioni visive;



Elaborazione del pensiero logico e
analitico;



Elaborazione del pensiero

Controllo dell’astrazione.





intuitivo e sintetico;
Controllo dell’associazione.

Tabella n.16

Come si nota dalla tabella, l’emisfero sinistro processa le informazioni
linguistiche a livello logico e analitico ed elabora le informazioni inerenti al linguaggio
in chiave denotativa, nella loro forma strutturale quindi. L’emisfero destro, invece,
processa le informazioni ad un livello intuitivo e sintetico ed elabora le informazioni
linguistiche in chiave connotativa, cogliendo dunque le differenze nell’utilizzo di
lessico e strutture morfosintattiche a seconda dei diversi contesti d’impiego 6 .
Dunque, nelle parole dello stesso Danesi:
L’emisfero sinistro è cruciale per la comprensione e l’elaborazione del
linguaggio letterale, fonetico e sintattico; mentre l’emisfero destro è coinvolto
negli aspetti del messaggio con cui vengono espresse le parole, le frasi e il
contenuto emozionale (ivi: 65).
I due diversi tipi di elaborazione delle informazioni linguistiche che si
verificano a livello neurologico, sono riscontrabili anche a livello psicologico nei
6

‘La valutazione è una delle tre dimensioni che qualificano il significato connotativo delle parole […].
La distinzione proposta da Osgood tra significato denotativo e connotativo riprende una distinzione,
presente in diverse analisi linguistiche, tra la funzione referenziale del linguaggio e la funzione poetica
[Jakobson 1960] o emotiva [Richards 1950]: in ogni caso viene messa in luce la differenza tra la
dimensione cognitiva del linguaggio – la sua capacità di riferirsi a entità del mondo esterno – e quella
affettiva, relativa alle risposte emotive che il linguaggio elicita nel parlante’ (Levorato, 2000: 100). Si
veda anche Eco sulla distinzione tra il concetto di funzione referenziale e funzione emotiva del
linguaggio che rimandano alla ‘funzione denotativa e funzione connotativa del segno linguistico. Si
vedrà come il messaggio referenziale possa essere inteso come un messaggio a funzione denotativa,
mentre le stimolazioni emotive che il messaggio attua sul ricettore (e che possono talora essere delle
pure e semplici riposte pragmatiche), nel messaggio estetico si profilino come un sistema di connotazioni
diretto e controllato dalla struttura stessa del messaggio’ (Eco, 1988: 73).
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processi di ‘elaborazione’ (a livello cognitivo) e di ‘valutazione’ (a livello affettivoemotivo) di cui discute Levorato. Secondo la studiosa italiana, il prodotto del ‘processo
di elaborazione dell’informazione linguistica’ è la comprensione descritta come ‘analisi
delle informazioni del testo basata sui sistemi di conoscenza quali il sistema semantico
e l’insieme delle conoscenze del mondo (Levorato, 2000: 99); la valutazione viene
invece considerata come il processo che elabora le informazioni in chiave affettiva:
[e]ssa [la comprensione, corsivo dell’autrice] non è in grado di rendere conto
completamente degli stati della mente, in quanto tutte le attività mentali – siano
esse originate da un incontro con la realtà esterna o da riflessioni o ricordi che
nascono nella persona – hanno un aspetto affettivo. Esso si realizza nel processo
di valutazione. […] Se il processo di elaborazione produce comprensione, il
processo di valutazione, che opera parallelamente a esso, produce preferenze
[corsivo dell’autrice] e si basa sul riconoscimento del valore, positivo o
negativo, di ciò che la persona incontra (ibid.).
La comprensione e le preferenze, dunque, vengono considerate come due prodotti
interrelati di due processi mentali a loro volta complementari e tra di essi interagenti
che contribuiscono all’accrescimento della conoscenza la quale si amplia proprio grazie
all’interazione tra il processo di elaborazione e quello di valutazione.
Le osservazioni espresse da Levorato riecheggiano in Danesi il quale,
riferendosi principalmente alle dinamiche del processo di apprendimento, sottolinea
l’importanza dell’attivazione dei processi affettivo-emotivi nell’apprendimento:
[…] [l]a visione bimodale implica che l’apprendimento è in gran parte
controllato nelle sue fasi iniziali dall’M/DS. Questa componente sensorialeaffettiva implica che la situazione in cui avviene l’apprendimento dovrà
necessariamente assicurare la gratificazione immediata e creare contesti
d’apprendimento basati su esperienze vissute. […] Le aree di apprendimento
devono essere vicine il più possibile al mondo emotivo del discente, attivando il
concetto di sé, stimolando alla ricerca ambientale e così via (1998: 90).
Nell’espressione ‘creare contesti di apprendimento basati su esperienze vissute’
è racchiusa la motivazione di fondo della scelta di utilizzare un testo letterario nelle
classi di lingua, in quanto questo tipo di testo rappresenta una fonte potenzialmente
inesauribile di input – a livello linguistico, stilistico, contenutistico, culturale – che
possono facilmente essere ricollegati – e interrelati – ad esperienze vissute, o comunque
vicine allo studente trattandosi di storie in cui è la condizione umana, nelle sue diverse
sfaccettature e complessità, ad essere descritta.
Il ‘concetto di Sé’ è un elemento da non sottovalutare, soprattutto in un contesto
glottodidattico, poiché è a questo concetto che è collegata la personalità, una delle tre
170

variabili menzionate da Danesi che condizionano fortemente il processo di
apprendimento del discente:
[e]ssa [la personalità] ha un ruolo determinante in quanto è all’origine delle
variabili affettive e motivazionali. Partendo da questo presupposto, anche
l’apprendimento di una L2, in quanto elaborazione e assimilazione di nuove
strutture linguistiche sia a livello percettivo che cognitivo, contribuisce alla
ristrutturazione della personaltà. Sono stati condotti moltissimi studi
sull’incidenza dei fattori affettivi e della motivazione nell’apprendimento
linguistico. Alcuni sostengono che queste abbiano almeno tanta importanza
quanto ne hanno le variabili cognitive (ivi: 140).
Levorato parla di «concezioni del mondo e del Sé», le quali:
[c]onsistono in credenze, atteggiamenti, opinioni, modi di sentire, approcci alla
realtà. Essi non vengono acquisiti altrettanto precocemente delle conoscenze di
base, variano tra le persone e possono modificarsi col tempo; vengono assunti
un po’ volontariamente e un po’ per caso, per effetto delle proprie esperienze di
vita […] (2000: 79).
L’autrice, riportando studi precedenti al riguardo 7 , afferma che c’è evidenza delle
maggiori occasioni di ricordo del ‘materiale ricollegato al Sé e che se si tratta di
materiale emotivamente saliente, ad esempio parole tratte dal dominio semantico delle
emozioni, l’effetto del riferimento al Sé è ancora più forte’ (ibid.: 81).
Questo aspetto è importante soprattutto per il rafforzamento mnemonico e la
ritenzione delle informazioni nel tempo, elementi salienti nel processo di
apprendimento di una lingua. Inoltre, apparentemente un’intuizione scontata, più lo
studente ricorda, più acquista sicurezza e più aumenta la motivazione ad apprendere.
Il coinvolgimento del Sé comporta l’attivazione di dinamiche soggettive
strettamente

connesse

ai

processi

affettivo-emotivi

che

sono

alla

base

dell’interpretazione. Il processo ermeneutico, oltre a ricoprire un’importanza
determinante durante la lettura di testi narrativi, è stato preso in considerazione anche
da recenti studi sulla SLA per l’insegnamento di strutture grammaticali; sembra infatti
che attività basate su un’impostazione che Ellis definisce interpretation-task 8 facilitino

7

Si vedano, in particolare, Kuiper e Rogers (1979) e Miall (1986), già menzionati nel Capitolo I (§1.5).
Grande attenzione alla personalità nel processo di apprendimento è stata data anche da Titone, il quale ha
posto alla base del suo modello olodinamico proprio la personalità, definita come ‘egodynamic relational
structure’ (Titone, Danesi, 1985: 170) poiché elemento caratterizzante il livello egodinamico che
coordina gli altri due livelli, tattico e strategico; questi tre livelli, secondo Titone, compongono la
struttura profonda coinvolta nel processo di apprendimento di una lingua (ivi: 168-169).
8
Questo tipo di attività basata su un’interpretazione di input grammaticali presenta tre finalità:
‘1. ‘To enable learners to identify the meaning(s) realized by a specific grammatical feature (i.e., to help
them carry out a form-function mapping). In this case, the goal is grammar comprehension […];

171

la comprensibilità dell’input poiché l’attenzione del discente viene diretta sulla struttura
dell’input per la comprensione del significato:
An alternative approach to grammar teaching is to design activities that focus
learners’ attention on a targeted structure in the input and that enable them to
identify and comprehend the meaning(s) of this structure. This approach
emphasizes input processing for comprehension rather than output processing
for production and requires the use of what I have termed interpretation tasks to
replace traditional production tasks […]. [Interpretation] is the process by which
learners endeavor to comprehend input and in so doing pay attention to specific
linguistic features and their meanings. It involves noticing and cognitive
comparison and results in intake (Ellis, 1995: 88-90).
L’autore afferma che attività che seguono un approccio interpretativo danno la
possibilità di intervenire direttamente sullo sviluppo dell’interlingua 9 poiché esse
stimolano un lavoro significativo di manipolazione di input e output (ivi: 99). Inoltre,
secondo Ellis, gli interpretation tasks favoriscono tre dinamiche importanti:
[c]ause learners to attend to specific grammatical properties in the input, to
identify and understand the meanings they convey, and to compare the formfunction mappings of the target language with those that characterize the interim
stages of learners’ own interlanguage development (ibid.).
Nel processo interpretativo si attivano due attività cognitive alla base dell’acquisizione
linguistica, il noticing e il cognitive comparison i quali, come riportato
precedentemente, sono parti integranti della processazione dell’input e della sua
trasformazione in intake, ma questo, come afferma lo stesso Ellis, non garantisce
l’acquisizione poiché è possibile che l’intake non venga assimilato nella conoscenza
implicita della LT 10 . Pur non garantendo l’acquisizione linguistica, tipi di attività
didattiche basate su questo approccio favoriscono però un laborioso processo cognitivo
che facilita le occasioni di riflessione sulle strutture grammaticali analizzate attraverso

2.To enhance input […] in such a way that learners are induced to notice a grammatical feature that
otherwise they might ignore […];
3.To enable learners to carry out the kind of cognitive comparison that has been hypothesized to be
important for interlanguage development’ (Ellis, 1995: 94). Da queste tre finalità emerge l’attenzione
data allo studente, e non soltanto alla struttura grammaticale oggetto di studio, e in particolare è presente
nei tre punti un richiamo al tipo di attività cognitiva coinvolta: identificazione del significato (1), un
accorgersi, un notare – che denota la presenza dell’elemento della consapevolezza – delle caratteristiche
grammaticali (2) e il mettere in grado gli studenti di mettere più nozioni a confronto a livello cognitivo,
stimolando così dei processi mentali complessi che rendono il ricordo più stabile.
9
‘Termine con cui si definisce la lingua dell’apprendente, introdotto per la prima volta da Selinker e
spesso abbreviato con IL’ (Giunchi, 1990: 6).
10
‘Interpretation tasks offer teachers the chance to intervene directly in interlanguage development. But
they do not guarantee that their intervention will be successful because intake may not become part of
implicit L2 knowledge’ (Ellis, 1995: 99).
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il noticing delle caratteristiche formali delle strutture, di come esse veicolano un
determinato significato e come vengano riutilizzate:
Learners need to be encouraged to notice the gap between the way a particular
form works to convey meaning in the input and how they are using the same
form or, alternatively, how they convey the meaning realized by the form when
they communicate (ivi: 94).
In una nota presente nello stesso articolo, Ellis spiega l’utilizzo della terminologia
‘cognitive comparison’ affermando: […] this term [cognitive comparison] better
captures the fact that learners need to notice when their own output is the same as the
input as well as when it is different’ (ivi: 90). È interessante notare come questo termine
richiami il processo di comparazione, un lavoro che implica dunque un processo di
valutazione, che avviene a livello cognitivo e soggettivo, come si vedrà più avanti,
rendendo le dinamiche dell’apprendimento più elaborato e quindi più stabile nella
memoria 11 .
Nello stesso articolo Ellis sottolinea l’importanza della conoscenza esplicita12
nell’acquisizione linguistica, sia perché essa facilita la conoscenza implicita 13 sia
perché aiuta la formazione dell’intake nel discente: lo studioso reputa l’approccio
bottom-up alla base dell’acquisizione di una L2 fondamentale poiché senza
l’attivazione del noticing, ossia del “rendersi conto”, non vi è acquisizione; sarà più
semplice per il discente intraprendere un percorso di decodifica che parta dalla
profondità per arrivare in superficie se egli possiede una conoscenza esplicita, quindi
cosciente, delle strutture grammaticali incontrate e con cui interagisce. Secondo Ellis,
11

Questo concetto viene ripreso da Pallotti, il quale sottolinea come processi cognitivi complessi
rafforzino il ricordo (cfr. § 4.3.2 del presente capitolo, nota 39).
12
Pallotti descrive i due tipi di conoscenza: ‘La distinzione tra conoscenza esplicita e implicita è in un
certo senso affine a quella tra conoscenza dichiarativa e procedurale, comune alla scienza cognitiva. La
conoscenza dichiarativa è definita come un ‘sapere CHE’, quella procedurale un ‘sapere COME’
[maiuscoli dell’autore]. […] In definitiva, la conoscenza implicita, procedurale, consiste in un saper fare;
la conoscenza esplicita, dichiarativa, consiste nel saper descrivere i prodotti di quel saper fare’. (Pallotti,
2006: 255).
Ellis afferma: ‘Implicit knowledge is typically manifest in some form of natural occurring language
behaviour (e.g. a conversation). It is intuitive, therefore, exists in unanalyzed form. […] Explicit
knowledge typically manifests itself in some form of problem-solving activity (e.g. a sentence
transformation exercise), but it can also be accessed in natural language use that allows time for
monitoring […]. Explicit knowledge is held consciously and is stored in analyzed form. Unlike implicit
knowledge, therefore, is reportable’ (1995: 88).
13
‘[…] explicit L2 knowledge facilitates implicit L2 knowledge in two principal ways […]. First, it helps
learners notice linguistic properties of the input they otherwise might not notice. […] Second, intake is
also enhanced when learners carry out a second operation – comparing what they have noticed in the
input with what they currently produce in their own output. This kind of cognitive comparison is
hypothesized to help learners identify what it is that they still need to learn. […] In other words,
cognitive comparisons serve as a mechanism for disconfirming or confirming hypothesis in implicit
knowledge (ibid.: 89-90).
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dunque: ‘explicit knowledge helps learners obtain intake (i.e., to process grammatical
information for short-term and maybe medium-term memory)’ (ivi: 89), favorendo così
le occasioni di acquisizione.
Il riferimento al processo soggettivo del ‘noticing’ (Schmidt, 1990) è molto
importante: esso, infatti, viene innescato attraverso attività/tecniche didattiche che
permettono ai discenti di notare il gap tra una forma linguistica e le sue caratteristiche
morfologiche – nel caso della presente proposta operativa quelle relative ai sistemi
verbali non-fattuali – e il modo in cui loro stessi utilizzano quella forma. Si arriva così
all’attivazione dell’awareness del gap esistente tra l’occorrenza e la salienza di una
forma linguistica ed il proprio uso della stessa. L’abilità metacognitiva del noticing, del
rendersi conto, riveste un ruolo importante nella trasformazione dell’input in intake,
ossia l’input diventa ‘materiale che interagisce con le conoscenze dell’apprendente per
modificare gradualmente il suo sistema interlinguistico’ (Pallotti, 2006: 246) creando
maggiori occasioni di acquisizione.
Sul noticing Schmidt scrive:
Schmidt (1990) has proposed that the subjective experience of “noticing” is the
necessary and sufficient condition for the conversion of input in intake. A
further extension of the noticing hypothesis is that what must be attended to and
noticed is not just the input in a global sense but whatever features of the input
are relevant to the target system […]; in order to acquire pragmatics, one must
notice both linguistic forms and the relevant contextual features (1992: 209).
Secondo Pallotti e Schmidt, dunque, è l’attività soggettiva dell’‘accorgersi’
(Pallotti, 2006: 247) del gap esistente tra la forma e come essa comunica un
determinato significato attraverso l’input (o tramite quelle che Schmidt definisce
‘features of the input’ – e non l’input nella sua globalità) a facilitare l’acquisizione
rendendo l’input intake. Ellis sostiene che lo sviluppo dell’interlingua possa essere
influenzato maggiormente da un lavoro complesso – manipolativo – svolto sull’input
piuttosto che sull’output ed è per questo che l’impostazione interpretation-task della
spiegazione di argomenti grammaticali acquista rilevanza, poiché l’attenzione viene
rivolta più specificamente sull’input:
Interlanguage development can be more readily influenced by manipulating
input than output, an approach that require interpretation tasks that cause
learners to attend to specific grammatical properties in the input, to identify and
understand the meanings they convey, and to compare form-function mappings
of the target language with those that characterize the interim stages of learners’
own interlanguage development (1995: 99).
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L’autore sottolinea quanto le attività didattiche basate su un’impostazione
intrerpretation-task influiscano sullo sviluppo dell’interlingua ma tiene a sottolineare
che esse non garatiscono l’acquisizione perché non c’è sicurezza che l’intake entri a far
parte della conoscenza implicita (ivi: 99), anche se l’impostazione interpretation-task
rimane comunque una proposta molto promettente per proporre l’insegnamento della
grammatica (ivi: 100). Secondo la mia opinione, questo tipo di impostazione dunque
non garantisce l’acquisizione dell’input ma favorisce le occasioni in cui essa può
avvenire poiché all’attivazione del processo cognitivo, consapevole, del noticing si
affianca quella dell’atto interpretativo, determinato da processi affettivo-emotivi che
permettono l’interazione tra le funzioni denotative dell’M/SN e i processi di
elaborazione (cognitivi) e le funzioni connotative (M/DS) e di valutazione (affettivoemotive) legate al linguaggio che procedono parallelamente. In questo modo l’input
viene processato nelle sue diverse componenti in modo oggettivo e soggettivo e diviene
intake grazie alla riflessione individuale 14 operata dai discenti, favorendo la
personalizzazione delle attività da parte del discente 15 .
Non approfondirò in questa sede gli studi sull’input e sull’interazione 16 , due
concetti cardine delle teorie sulla SLA, ma è bene chiarire in quale accezione verrano
utilizzate le due terminologie in questo capitolo e si vedrà nelle pagine seguenti come,
in quale modo, e con quale frequenza questi due elementi siano rintracciabili nelle
attività didattiche proposte durante il corso.
Krashen considera l’input come uno dei mezzi principali per raggiungere
l’acquisizione linguistica, sia per una L1 che una L2, ma esso deve essere
comprensibile: ‘humans acquire language in only one way – by understanding
messages, or by receveing ‘comprehensible input’ (1985: 2). Pallotti descrive l’input
come ‘il materiale linguistico di cui è circondato l’apprendente: tutto ciò che viene
pronunciato in sua presenza, tutto ciò che incontra scritto nella L2’ (2006: 151). Ellis

14

Giunchi fa riferimento alla concettualizzazione definita come ‘riflessione esplicitata da parte
dell’apprendente, in base alla propria percezione metalinguistica sulla lingua oggetto di studio’ (Giunchi,
1990: 11).
15
Ellis descrive alcune attività didattiche incentrate su argomenti grammaticali seguendo
un’impostazione interpretation-task: in tutte appare un coinvolgimento più o meno diretto della
soggettività del discente già a partire dal fatto che gli input dati agli studenti sono ‘psychological verbs’:
nella prima attività l’input è orale e vengono proposti dei disegni semplici per ognuno dei quali
l’insegnante legge una descrizione che gli studenti devono indicare se vera o falsa; nella seconda ,
vengono presentati input scritti, sempre verbi che richiamano il campo semantico dell’emotività e gli
studenti devono indicare con frecce chi o cosa fa esperienza di quel verbo; nella terza attività gli studenti
sono chiamati ad esprimere dei pareri personali su situazioni facilmente riscontrabili nella vita reale
(1995: 96-98).
16
Al riguardo si vedano, tra gli altri, Ellis (1985), Pallotti (2006), Pica et al. (1987).
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aggiunge che l’input viene trasmesso in ambienti naturali, ossia nel luogo in cui la
lingua è parlata, oppure può essere trasmesso in situazioni formali, come una classe per
esempio 17 ; lo stesso autore descrive l’interazione come un ‘discourse jointly
constructed by the learner and his interlocutors’ (1985: 127) mentre Pallotti definisce le
interazioni come ‘delle “intelaiature” che sostengono le produzioni dei parlanti non
nativi’ (2006: 183) e riporta alcuni esperimenti in cui sono stati analizzati gli effetti
dell’interazione sulla comprensione e sull’acquisizione (ivi: 170-176).
Nella proposta operativa sviluppata per il presente progetto di ricerca la maggior
parte degli input sfruttati durante lo svolgimento del corso sono stati estrapolati dal
testo letterario ed essi erano basati principalmente su un focus on meaning durante la
prima parte della lezione, in quanto le attività iniziali servivano come ‘riscaldamento’ e
momento di elicitazione delle nozioni già in possesso degli studenti; tali nozioni
venivano gradualmente contestualizzate nelle situazioni descritte nel testo letterario e
integrate con le nozioni grammaticali oggetto di studio.
Si è cercato, invece, di far mantenere agli studenti un focus on form nelle attività
di introduzione e rafforzamento delle strutture morfosintattiche, sia nelle spiegazioni
che nelle produzioni scritte assegnate come compiti settimanali, per le quali gli studenti
hanno lavorato sulla piattaforma e-learning Blackboard, un ipertesto dunque,
pubblicando i diversi esercizi o composizioni nel Forum o sul Wiki. In due occasioni è
stato chiesto loro di leggere dei testi elettronici in italiano per estrapolarne delle
informazioni per loro di maggiore interesse.
Si è mantenuto, dunque, quello che Ellis definisce ‘top-down processing
involved in message comprehension’ e ‘bottom-up processing for grammar
comprehension’ (1995: 95).
L’interazione principale a cui è stata prestata maggiormente attenzione durante
il corso è stata quella tra processi cognitivi e affettivi, ossia tra i processi di
elaborazione e valutazione descritti da Levorato, che è ricollegabile all’interazione
complementare tra i due emisferi a cui fa riferimento Danesi in chiave neurolinguistica.
Durante il corso, le strutture grammaticali – nel nostro caso in particolare quella
del sistema verbale del condizionale – venivano costantemente iserite in contesti
comunicativi e ciò è stato importante ai fini dell’attivazione delle dinamiche relative
all’expectancy grammar di cui Oller scrive:

17

‘It is self-evident that SLA can take place only when the learner has access to L2 input. This input may
be in the form of exposure in natural settings or formal instruction’ (Ellis, 1985:12).
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Language programs that employ fully contextualized and maximally meaningful
language necessarily optimize the learner’s ability to use previously acquired
expectancies to help discover the pragmatic mappings of utterances into the new
language onto extralinguistic contexts. […]. The learner must be exposed to
linguistic contexts in their peculiar pragmatic relationships to extralinguistic
contexts, and the learner must be motivated to communicate with people in the
target language discovering those pragmatic relationships (Oller, 1979: 31) 18 .
Pertanto, le dinamiche dell’expectancy grammar si attuano quando le strutture
grammaticali sono contestualizzate anche in situazioni extra-linguistiche che ne
evidenziano l’aspetto pragmatico. In questo modo, dato un contesto preciso – che
facilita la comprensione del messaggio pur quando non si conoscono tutte le parole 19 –
sarà più facile che si attivino i meccanismi di rimando a ciò che già si conosce – che
aiuta a fare un quadro della situazione. Tale meccanismo facilita il collegamento delle
informazioni nuove con quelle già conosciute, e la formazione di ipotesi 20 (di
aspettative appunto) da parte dello studente sulle strutture presenti nel testo, sul loro
funzionamento, sulla loro formazione morfosintattica. Attraverso queste dinamiche di
scoperta, il discente assume un ruolo attivo nel processo di apprendimento. Il concetto
di grammatica predittiva viene descritto da Oller in un modo molto efficace:
Because of the connection and interrelationships between incoming elements,
and since they tend to cluster together in predictable ways, we learn to expect
certain kinds of things to follow from certain others. When you turn the corner
on the street where you live you expect to see certain familiar buildings, yards,
trees […]. When someone speaks to you and you turn in his direction, you
expect to see him by looking in the direction of the sound you have just heard
(1979: 29).
La contestualizzazione delle strutture grammaticali, dunque, ricopre un ruolo
decisivo nell’impostazione delle attività finalizzate all’acquisizione della competenza
linguistica che presentino un carattere induttivo. Oller richiama in un’altra occasione il
verbo ‘discover’ e questo è un punto importante nell’approccio di insegnamento di un
corso di grammatica come quello descritto in queste pagine. In un atteggiamento di
‘scoperta’, che sottende una ricerca, il discente è coinvolto sensorialmente e
18

Krashen ritiene che l’ipotesi avanzata da Oller sulla ‘pragmatic mapping’ sia molto inerente alla sua
ipotesi sulla comprensibilità dell’input: ‘Oller’s hypothesis that the basis of acquisition is a ‘pragmatic
mapping’ from linguistic form on to the context of experience is similar to my proposal and predates it
[…]’ (1985: vii).
19
Cfr. Pallotti: ‘per decifrare la maggior parte dei messaggi basta aver capito il contesto e il significato
delle parole-contenuto […]’ (2006: 327).
20
‘[…] a seconda dello scopo per cui ci si propone di comprendere un testo si ricorre a strategie
differenti in modo da facilitare il compito dell’expectancy grammar, che in tal modo è chiamata a fare
delle ipotesi in un campo più ristretto, con minore numero di variabili’ (Balboni, 1998: 20).
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cognitivamente nelle diverse attività a cui è chiamato a partecipare, e questo lo fa
sentire attivo durante il processo di apprendimento. Lo studioso afferma:
It may be hypothesized that highly organized sequences of elements that are
presented in contexts where the basis for the organization can be discovered will
be more conductive to the construction of an appropriate expectancy grammar
than the presentation of similar sequences without appropriate sorts of contexts.
(ivi: 30).
È interessante notare che i termini usati da Oller nelle sue affermazioni, spesso
richiamano il campo semantico della ricerca (‘pragmatic mappings’, ‘discovery’). Un
testo letterario rappresenta una ricerca, sotto diversi punti di vista. Lo è dal punto di
vista contenutistico: l’indeterminatezza 21 è una delle caratteristiche principali del testo
letterario, proprio perché è un testo che deve accompagnare il lettore attraverso un
percorso che egli/ella può personalizzare e rendere unico grazie alla sua comprensione
e valutazione. Lo è anche dal punto di vista linguistico: le scelte lessicali e
morfosintattiche servono per favorire determinati effetti nella narrazione e quindi a
provocare un determinato effetto sul lettore. Questo approccio improntato alla ricerca
ottimizza le occasioni di acquisizione/apprendimento nelle classi di lingua poiché il
discente, sentendosi costantemente parte attiva della costruzione – o della scoperta – del
nuovo sapere mantiene alta la propria motivazione e attenzione. Come sottolinea
Balboni:
La expectancy grammar non si attiva in maniera generica, ma si tratta di un
processo di anticipazione mirato, finalizzato. A guidare tale finalizzazione è un
fattore essenziale del processo di comprensione: gli scopi della persona che si
appresta ad ascoltare o leggere (1998: 20).
Come si è visto nel capitolo precedente, si è seguito in diversi I/L
l’impostazione didattica dell’UdA, che riprende – in fasi più brevi – quella più
completa dell’UD. La struttura di una UD o UdA mette in pratica 22 i principi della
visione bimodale proposta da Danesi e rispetta il principio di direzionalità che tale
impostazione teorica implica:

21

‘Il mondo della narrativa è il mondo dell’indeterminatezza, dell’ambiguità, dell’allusione, dei chiaroscuri, del non detto e del non esplicitato: il lettore prende in carico questa indeterminatezza e la completa
producendo un nuovo testo (Levorato, 2000: 75).
22
‘In opposizione ai metodi o agli approcci, la glottodidattica non si allaccia ad una singola visione del
processo apprenditivo; essa mira invece a portare avanti un discorso «teorico-pratico» in un ambito
interdisciplinare, ma ritenendo allo stesso tempo, un’autonomia epistemologica dalle sue discipline
scientifiche di riferimento […]’ (Danesi, 1998: 36).
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La nozione di bimodalità propone soprattutto che, nella prassi didattica sarà
necessario agire spesso sul piano della direzionalità, e cioè, sulla base di un
insegnamento che rifletta una progressione sistematica che va «dalla
concretezza all’astrazione», «dalla sintesi all’analisi», e così via (1998: 90).
Una struttura come l’UD, e quindi anche quella dell’UdA, è suddivisa in fasi in cui il
coinvolgimento delle funzioni primarie relative al linguaggio presenti nei due emisferi
cerebrali (processi cognitivi e affettivo-emotivi), è costantemente sollecitato. Le fasi
iniziali (globalità e motivazione) favoriscono un lavoro sulla trasformazione dell’input
in intake grazie alle operazioni cognitive soggettive che vengono attivate. Le fasi
successive (analisi e sintesi e riflessione) favoriscono un ‘effect in learner’s
interlanguage’ (Ellis, 1995: 95) che porta all’acquisizione dell’input, evidente poi nella
qualità di produzione dell’output.
Diversi studi (Adorno, 2009; Doughty, 1991; Ellis, 1995; Macaro, Masterman,
2006; Van Pattern, Cadierno, 1993) hanno riportato l’efficacia di un’attenzione
esplicita rivolta alle strutture grammaticali della LT in un contesto di apprendimento
guidato in confronto ad un approccio puramente comunicativo. Nelle UdA presentate
durante il corso, si è avuto modo di prestare attenzione in maniera piuttosto esplicita
alla grammatica e di inserire le nozioni oggetto di studio in contesti ben precisi grazie ai
riferimenti costanti al testo letterario utilizzato. Il lavoro su un tale tipo di testo
permette un’attività ermeneutica costante da parte del lettore/studente, e quando il testo
è presentato e analizzato nella LT, le occasioni di acquisizione linguistica aumentano
grazie all’attivazione contemporanea di processi cognitivi e affettivo-emotivi che
lavorano ‘parallelamente’ (Levorato, 2000: 103) e che sono sollecitati da input in LT.

4.2. Il corso e i suoi presupposti teorici
Dal punto di vista strettamente glottodidattico i principi teorici sui cui si basano
la visione bimodale e il concetto della direzionalità enunciati da Danesi sono quelli più
inerenti alla proposta operativa, ma, come si è già potuto notare, il contributo di
Levorato ritornerà molto utile soprattutto nella giustificazione teorica delle scelte
didattiche che sottostanno all’attività di produzione scritta creativa – semi-guidata –
proposta nelle ultime cinque lezioni del corso, e nelle attività di produzione orale basate
principalmente su un’interazione tra gli studenti e il testo letterario.
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Dalla descrizione del corso presentata nel capitolo precedente si è potuto
osservare come l’approccio alle nozioni morfosintattiche in programma sia stato misto,
passando da attività induttive ad altre più comunicative e situazionali, ad altre più
tradizionali coinvolgendo così le dinamiche caratterizzanti i concetti di grammatica
implicita e grammatica esplicita: il ricorso costante al testo letterario come fonte di
input grammaticali e contenutistici, ha permesso l’attivazione parallela di meccanismi
cognitivi e affettivi che, complementandosi a vicenda, rendevano il discente
costantemente partecipe e al centro del processo di apprendimento.
Come accennato in precedenza, l’attenzione non si concentrerà sui fattori
emotivi della motivazione, dell’ansietà o della personalità, ma i diversi bisogni degli
studenti, le loro personalità e, dunque, le motivazioni, sono stati i punti di partenza
tenuti in considerazione per facilitare un coinvolgimento emotivo profondo che gettasse
le basi per creare un dialogo, un’interazione costante tra i discenti e il contenuto del
testo letterario in LS. L’approccio è stato piuttosto coerente in tutte le UdA:
mantenendo dapprima un ‘focus on meaning’ (Pallotti, 2006: 244) – coinvolgendo le
funzioni olistiche e sintetiche dell’M/DS – si passava gradualmnte ad un ‘focus on
form’ (ibid.) facendo riferimento a quanto letto nel testo letterario, a quanto compreso e
soprattutto chiamando in causa la visione personale dei discenti riguardo alla situazione
narrata o dei personaggi. La maggior parte delle attività didattiche proposte durante il
corso non ha avuto come finalità principale un’analisi ermeneutica del testo da parte
degli studenti, ma essa è stata sollecitata più volte per favorire la comprensibilità degli
input grammaticali attraverso un loro reimpiego durante le attività in cui si chiedeva
agli studenti di esprimere i loro punti di vista sulle situazioni descritte nei testi letterari.
Grazie all’interazione tra studenti e input durante i processi interpretativi la
trasformazione degli input in intake (grazie all’attività del noticing, come visto
precedentemente), viene facilitata e tramite la produzione di output in situazioni ben
contestualizzate, poiché già incontrate nei testi letterari proposti, aumentano le
occasioni di apprendimento e acquisizione. Durante il processo di lettura di un testo
letterario in LS, soprattutto per discenti ad un livello intermedio-avanzato, l’attenzione
durante l’attività di comprensione è rivolta sia alla forma che al contenuto del testo, si
ritrova quindi, di nuovo, il collegamento tra forma e contenuto a cui si riferisce Ellis
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riguardo all’insegnamento grammaticale condotto con attività basate su interpretationtasks 23 .
Stimolando gli studenti a produrre output finalizzati ad esprimere le proprie
idee, opinioni e punti di vista – attivando processi interpretativi a vari livelli che
determinavano un certo coinvolgimento personale – si sono volute creare delle
occasioni in cui gli studenti sfruttassero le loro conoscenze pregresse mettendole in
relazione con le nuove 24 e le inserissero in contesti noti, delineati nei testi letterari.
Come si è ripetuto più volte nel capitolo precedente (§3.1) si è cercato di creare
costantemente un’interazione tra lo studente e il testo letterario incentrata sia sulla
comprensione del testo, intesa come ‘elaborazione dell’informazione linguistica’
(Levorato, 2000: 100) sia sul response dello studente al testo letterario, a quello che il
testo trasmetteva. Come osservato nel Capitolo I, il coinvolgimento emotivo da parte
dello studente/lettore nei processi di comprensione del testo letterario e nelle attività
che richiedevano l’interpretazione di date situazioni o personaggi ha permesso
l’attivazione contemporanea di meccanismi cognitivi e affettivo-emotivi. Secondo la
mia opinione, il coinvolgimento dei fattori affettivo-emotivi ha contribuito a favorire il
processo di acquisizione, in quanto esso ha rappresentato la parte costante delle diverse
attività basate sul rispetto della Natural Order Hypothesis (Krashen, 1985: 1) 25 . I
nuovi input venivano infatti trasmessi e sfruttati soltanto quando si era sicuri che gli
input precedenti fossero stati compresi, e ciò era evidente negli output sia orali che
scritti prodotti dai discenti. Durante il corso si è inoltre proceduto cercando di seguire la
sequenzialità naturale dell’apprendimento, integrando i temi oggetto di studio in
contesti sia grammaticali che contenutistici già noti al discente, in modo che la novità
potesse essere ricollegata a ciò che era già conosciuto.
Un altro presupposto teorico a cui si è fatto riferimento è stata ‘l’ipotesi degli
stadi’ proposta da diversi studiosi:

23

L’attenzione rivolta contemporaneamente alla forma e al contenuto durante la lettura di un testo
letterario in LS è sottolineata anche da Carroli, come si è visto nella parte iniziale del presente capitolo.
24
‘La concezione costruttivistica di Neisser colloca dunque la percezione e la memoria all’interno di un
processo dinamico in cui avviene un costante confronto parallelo tra quanto il soggetto produce e l’input
in entrata. […] Perché questo processo abbia luogo, è necessario che si verifichi una costante
integrazione del prodotto dell’attività costruttiva con le conoscenze già possedute e organizzate in
strutture astratte denominate schemi’ (Cardona, 2010: 25).
25
‘It states that we acquire the rules of language in a predictable order, some rules tending to come early
and others later. The order does not appear to be determined solely by formal simplicity and there is
evidence that it is independent of the order in which rules are taught in language classes’ (Krashen,
1985:1).
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[s]econdo la quale le funzioni dell’M/DS dominerebbero il processo di
apprendimento durante i primi stadi dell’acquisizione, dopodiché quelle
dell’M/SN verrebbero ad assumere progressivamente più importanza,
specialmente negli stadi più avanzati’ (Danesi, 1998: 76).
Danesi ricollega questa ipotesi anche alla differenziazione fatta da Krashen tra
‘acquisizione (un processo spontaneo e inconscio controllato dalle funzioni dell’M/DS)
e apprendimento (un processo conscio e volontario controllato dalle funzioni
dell’M/SN)’ (1998: 76). Un’attività metalinguistica sulla LT permette un lavoro
importante in particolare sull’apprendimento grazie all’attivazione dei meccanismi
cognitivi relativi all’awareness; questo tipo di attività proposta a studenti ad un livello
B2-C1 assume una rilevanza particolare nella prassi dell’insegnamento in quanto la
‘riflessione sulla lingua’ 26 è tra gli aspetti principali che determinano la crescita della
competenza linguistica a livelli avanzati.
Al concetto di riflessione metalinguistica, cui sono collegate abilità
metacognitive come percezione, attenzione, coscienza e consapevolezza (Pallotti 2006,
Schmidt 1990, 1992), è annessa anche la differenza tra “competenza d’uso” e “sull’uso
della lingua” a cui accenna Balboni, che parla di grammatica implicita ed esplicita oltre
che “mentale”, “descrittiva” e “pedagogica”27 (Balboni, 2002: 115).. Palermo (2009),
riportando le indicazioni del QCE di riferimento per le lingue sulla competenza
grammaticale, spiega che:

26

‘Un’ultima riflessione riguarda la dicotomia tra «insegnamento della grammatica» e «riflessione sulla
lingua», espressione presente nei programmi della scuola italiana dal 1979 in poi. […] La riflessione
sulla lingua rimanda all’inventional grammar […] di Otto Jespersen: scoprire, trovare, «inventare»,
rappresentano un piacere primario; dare forma, sistematizzare le proprie scoperte, collocarle in uno
schema che permetta di appropriarsene, […] sono processi che rappresentano una forma di piacere
ancora più sofisticato’ (Balboni, 2002: 118).
27
‘Esiste una grammatica mentale («competenza») che raccoglie le regole e ne governa l’uso; esiste una
grammatica descrittiva, che si occupa di illustrare, catalogare, descrivere le regole di una data lingua;
esiste una grammatica pedagogica che teorizza il modo in cui organizzare le regole in modo da graduarle
[…]. Da trent’anni si concorda sul fatto che l’insegnamento della lingua, e quindi delle sue «regole»,
deve portare alla conoscenza linguistica implicita, all’acquisizione cioè a una competenza linguistica in
grado di generare comprensione e produzione linguistica; ma non si può trascurare il fatto che la
conoscenza esplicita svolge un’importante funzione di controllore formale, di «monitor», e che agisce da
punto d’appoggio per analizzare e interiorizzare il nuovo input’ (ivi: 115-116).
Giunchi descrive nel modo seguente la grammatica pedagogica (GP): ‘[…] una teoria, che si manifesta in
forme diverse a seconda che si rivolga all’insegnante o allo studente. Nel primo caso fornisce principi e
suggerimenti metodologici per la presentazione della grammatica, nel secondo offre invece definizioni
informali, tabelle, schemi […]. A differenza dei modelli precedenti, la grammatica pedagogica non deve
rispettare alcun criterio di coerenza interna, ed è per sua natura eclettica. Inoltre, essa si pone come
traguardo ottimale di attivare e arricchire progressivamente la capacità d’uso della lingua da parte di chi
apprende. La prerogativa essenziale della grammatica pedagogica infatti è proprio quella di assumere il
punto di vista del parlante non nativo, adeguandosi progressivamente alle varie fasi della sua interlingua
o grammatica interna’ (Giunchi, 1990: 13).
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[…] [i]l dominio della grammatica per il QCE viene a coincidere in buona
sostanza con la morfologia e la sintassi, ossia con le risorse di cui una lingua
dispone per formare le parole, per modificarne alcuni tratti (genere numero,
tempo aspetto ecc.), per combinare tali parole in frasi. […] Si afferma inoltre
che «La sintassi di un parlante nativo adulto è estremamente complessa e in
buona parte inconscia» (QCE: 141). Tale indicazione può essere letta come un
invito a concentrare l’apprendimento grammaticale esplicito più sugli aspetti
morfologici, classi di parole, loro flessione, meccanismi di derivazione e
composizione, che su quelli sintattici, non perché questi ultimi siano meno
importanti […], ma perché in quest’ambito è forse più efficace lavorare sulla
competenza d’uso che sulla conoscenza formale dei contenuti (Palermo, 2009:
145).
Durante il corso si è cercato di seguire un atteggiamento improntato
maggiormente su una ‘riflessione sulla lingua’ piuttosto che all’insegnamento di
strutture morfosintattiche in modo tradizionale, resosi tuttavia necessario nelle ultime
lezioni del corso.
Riguardo all’insegnamento della grammatica di una LS/L2 Danesi esprime
un’opinione che trovo essenziale ai fini di un’impostazione di un corso grammaticale:
‘La grammatica è […] un punto di arrivo e non un punto di partenza nella visione
bimodale’ (1998: 88) poiché essa è considerata come un mezzo per ottenere ‘la
formalizzazione dei concetti’ che vengono dapprima acquisiti in modo olistico e in
seguito elaborati tramite ‘attività metacognitive come l’osservazione, il riconoscimento
di analogie e di differenze, la generalizzazione e l’astrazione concettuale’ (ibid.). Studi
condotti dallo stesso Danesi hanno permesso di parlare di «insegnamento bimodale»,
poiché sembra proprio che specifiche tecniche didattiche attivino specifiche aree del
cervello. Essi rivelano, per di più, che è possibile creare condizioni d’apprendimento in
aula capaci di attivare contemporaneamente i due emisferi cerebrali, portando ad un
profitto maggiore nell’apprendimento (ibid.).
Un’impostazione bimodale, come afferma lo stesso Danesi ‘propone un
ambiente simile a quello dei metodi affettivi […]’ (ivi: 142) incentrati sul dare
importanza agli aspetti affettivo-emotivi dei discenti. Come visto nel Capitolo I
l’intrecciarsi di processi cognitivi e affettivo-emotivi influisce positivamente
sull’ampliamento della conoscenza personale, soprattutto durante la lettura di testi
narrativi. Ritengo pertanto che il punto forza dei metodi umanistico-affettivi e della
visione bimodale applicata alla glottodidattica stia nel considerare l’importanza dei
processi affettivo-emotivi come complementari e necessari ai processi cognitivi, gli uni
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come potenziamento degli altri permettendo così il coinvolgimento della personalità del
discente nel processo di acquisizione/apprendimento.
In una UD o UdA nelle prime fasi della motivazione e della globalità vengono
attivati contemporaneamente dei processi cognitivi e dei processi affettivi che
continuano poi a procedere di pari passo suscitando curiosità e interesse per
l’argomento poiché lo studente è coinvolto in una ‘percezione globale dell’input
linguistico e la sintesi operazionale quindi la recezione viene anteposta alla produzione
[…]’ (ivi: 145). Questo coinvolgimento provoca interesse nel discente poiché non gli si
chiede di produrre, appunto, ma di lasciarsi suggestionare da quello che si vede,
ascolta, legge, non gli si richiede di memorizzare

o di ricordare qualcosa di

decontestualizzato, al contrario si gioca sulle elicitazioni: le conoscenze pregresse
vengono richiamate per provare a dare un significato a quello che si vede, sente, legge.
Coinvolgendo quindi lo studente – già dalle prime fasi di approccio all’argomento – e
portandolo alla creazione prima e all’espressione poi di un suo punto di vista, di una
sua prospettiva, i meccanismi cognitivi e affettivi sono altamente stimolati. Certo
l’expectancy grammar, il guessing, le inferenze, le ipotesi saranno poi validate o meno
in un secondo momento, ma per ora l’importante è il coinvolgimento.
Levorato afferma:
[…] [a]ffinché del materiale linguistico venga percepito come interessante, è
necessario che venga anche compreso con facilità e che venga riconosciuto
come coerente e ben organizzato […]. È necessario che l’interazione tra gli
schemi conoscitivi dell’individuo e l’ambiente si collochi ad un livello ottimale:
né troppo facile, né troppo difficile, né troppo familiare, né troppo nuovo. […]
Ciò che è interessante produce delle modificazioni più stabili nel sistema e
dunque sposta in avanti, migliora e fa progredire le successive interazioni con
l’ambiente. Esso è, dunque, a tutti i livelli la condizione necessaria per ampliare
il sistema concettuale (2000: 160).
Il materiale che viene giudicato più interessante è anche quello che viene ricordato di
più, poiché provoca un tipo di attenzione spontanea, senza sforzo, senza controllo
consapevole (Schiefele, 2005; 1991). L’interesse nell’input è strettamente collegato al
concetto di sé e alle concezione del Sé di cui si è scritto nelle pagine iniziali del
presente capitolo e sono gli schemi 28 personali di ogni individuo a determinare
l’interesse e la motivazione per alcuni argomenti piuttosto che per altri.
28

Bartlett, psicologo inglese degli anni ’30, è l’autore della prima teoria degli schemi che viene spiegata
in questo modo da Cardona: ‘Egli [Bartlett] sviluppò la prima teoria degli schemi, che sarebbe stata
ripresa vent’anni dopo in ambito cognitivista. […] Per Bartlett l’individuo assume nell’atto del ricordare
un ruolo attivo e non passivo, in quanto, di fronte ad un nuovo input, egli cerca di attribuire un significato
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I due principi della bimodalità e direzionalità, che sono basati su studi
psicolinguistici e neurolinguistici, trovano una coerente applicazione nell’impostazione
dell’UD e delle sue eventuali sottoparti, le UdA:
[…] [l]a nozione di unità didattica raccoglie, in un quadro operativo-semantico,
elementi induttivi, deduttivi, funzionali e affettivi. Il modellamento bimodale
dell’insegnamento si ispira a questa concezione, poiché come indica anche
Balboni (1994: 52), l’unità didattica «si basa su un armonico gioco di rimandi
tra i due emisferi: dalla fase di motivazione che integra le emozioni e le
curiosità del cervello destro con l’analisi dei bisogni di quello sinistro, si passa
ad una fase di globalità (modalità destra) cui segue l’analisi della lingua
(modalità sinistra) per approdare alla sintesi» (Danesi, 1998: 143).
Nella proposta operativa, durante i primi sette incontri con gli studenti, sono state
proposte delle UdA tramite cui è stato possibile passare dall’impostazione olistica delle
prime fasi a quelle più analitica delle fasi successive. Sono fortemente convinta
dell’importanza della valorizzazione degli aspetti emotivi durante l’insegnamento di
una LS, pur riconoscendo la necessità di proporre delle attività didattiche strutturali per
fissare le nozioni introdotte in modo più analitico. Durante lo svolgimento del corso si è
cercato di rispettare un equilibrio nella somministrazione delle diverse attività
assegnate seguendo quello che Porcelli definisce ‘principio di adattività’, ossia ‘la
necessità di coniugare il modello generale con le esigenze particolari di un corso, di una
classe, di un gruppo di allievi ’(1994:149). Le attività didattiche proposte nelle unità di
apprendimento e nelle lezioni che hanno costituito il corso sono state impostate in
modo tale da stimolare i due emisferi del cervello in modo alterno così che gli input
trasmessi risultassero sequenziali e complementari gli uni agli altri, aumentando così la
loro comprensibilità. Ad esempio, ad attività di elicitazione delle conoscenze pregresse
o di contestualizzazione dei temi descritti nei testi letterari, seguivano attività
sull’individuazione di espressioni linguistiche e strutture grammaticali presenti nel testo
e momenti di riflessione consapevole sulla L2, per poi tornare a chiedere agli studenti
una loro interpretazione di quanto letto riutilizzando le strutture grammaticali incontrate
unendo così alle attività di astrazione e generalizzazione le informazioni
precedentemente elaborate.

a ciò che osserva. Questa continua ricerca di significatività organizza la configurazione sensoriale che
costituisce la base fisiologica della percezione, sulla base di quelli che egli definisce schemi (o
schemata). Questi consistono in una serie di configurazioni attive in sviluppo, in strutture attive ed
organizzate della conoscenza del mondo’ (Cardona, 2010: 147).
Levorato li definisce in questo modo: ‘[…] «schema», inteso come contenuto mentale che organizza le
esperienze passate’ (Levorato, 2000: 20).
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Danesi afferma che sia i metodi che gli approcci dell’insegnamento ‘non sono
totalmente unimodali, ma piuttosto collocabili su un continuum con 2 punti estremi:
uno formalista (= punto M/SN) e uno esperienzalista (= punto M/DS)’ (Danesi, 1988:
86). La proposta operativa è stata strutturata in modo tale che rimanesse più vicina
possibile al punto centrale 29 tra i due estremi, cercando di proporre attività didattiche
equilibrate che stimolassero l’attività dell’M/DS e dell’M/SN ma rispettando altresì il
principio di direzionalità secondo cui:
[…] l’apprendimento procede meglio se il discente viene esposto a stimoli che
attivano modalità di elaborazione cerebrale che seguono un percorso logico che
va «dall’emisfero destro a quello sinistro» […] e cioè se viene esposto prima a
un tipo di input contestualizzato e sensoriale attivante le funzioni dell’M/DS, e,
in seguito, a un input di tipo analitico e categoriale, attivante, invece, le funzioni
dell’M/SN (ivi: 77).
Nella la prassi didattica, dunque, il coinvolgimento affettivo-emotivo, oltre che
cognitivo, del discente dovrebbe avvenire già durante l’introduzione degli argomenti
oggetto di studio, quando grande spazio va concesso alla contestualizzazione dei temi
che verranno affrontati e al coinvolgimento dei sensi. A questa prima fase seguirà poi il
momento della formalizzazione delle informazioni che dovrà avvenire in modo più
strutturato: ‘In questo modo saranno, presumibilmente, attivati i due emisferi in
maniera complementare’ (ivi: 77).
I testi letterari presentati durante le lezioni sono stati gli input centrali tramite
cui gli argomenti grammaticali in programma venivano introdotti o approfonditi, o
perché erano presenti nel testo oppure perché alcune attività relative ai testi letterari
permettevano di riutilizzare nozioni grammaticali già assimilate, o da approfondire o da
introdurre. Per facilitare la comprensibilità dell’input, e quindi favorire le occasioni di
intake, la scelta dei testi letterari è stata determinata da alcuni criteri tematici e
parametri grammaticali che rappresentavano gli obiettivi da raggiungere durante tutta la
durata del corso. Il tipo di testo scelto permette un costante lavoro di interpretazione da
parte degli studenti delle situazioni o i personaggi descritti nei brani favorendo un
impatto 30 profondo con il testo stesso. I processi cognitivi e affettivi, infatti, sono
29

‘Il punto centrale su questo continuo costituisce, in effetti, la posizione dove una teoria didattica a
destra o a sinistra assume progressivamente più caratteristiche modali di quella metà del continuo man
mano che si avvicina al suo punto limite, e cioè, quelle che si trovano nel settore dell’M/DS tendono
progressivamente ad essere più esperienzaliste, mentre quelle che si trovano nle settore dell’M/SN
tendono progressivamente ad essere più formaliste nel loro orientamento didattico (Danesi, 1988: 86).
30
‘Può accadere che una metafora nuova e originale proponga accostamenti imprevisti, che fanno
scoprire nelle cose qualità mai percepite prima, o che si verifichi una profonda comprensione che induce
a riconsiderare in modo diverso ciò che si era pensato fino a quel momento su particolari aspetti
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attivati in modo ancora più consistente in una lettura come quella transazionale in cui si
chiede al lettore di interpretare facendo appello alle proprie esperienze personali, oltre
che alle proprie conoscenze pregresse. È nell’atto interpretativo su testi letterari in LS
che si ottimizzano le occasioni di acquisizione linguistica poiché l’interpretazione, oltre
che ad un livello concettuale, di contenuto, avviene anche a livello lessicale o
morfosintattico, quindi grammaticale. L’attività ermeneutica si svolge seguendo un
approccio top-down, privilegiando quindi dapprima un focus on meaning, e
conseguentemente un focus on form i quali però si influenzeranno a vicenda sin dalle
prime fasi della lettura. Carroli afferma:
When reading a literary text in a non-native language, however, learners need to
focus simultaneously on the words and the meaning of the text. Atomistic and
holistic, and surface and deep approaches are complementary, since the L2
literature learner needs to shift constantly from one approach to the other in
order to grasp both language form and text meaning (hermeneutic circle) (2008:
21).
Le dinamiche cognitive e affettivo-emotive attivate da una lettura transazionale in (LS)
agiscono sull’acquisizione della LT attraverso l’attività di interpretazione. Se questo
tipo di lettura e interazione con il testo avviene principalmente attraverso la LT la
possibilità di comprensione degli input grammaticali aumenta essendo essi sempre
inseriti in contesti che diventano familiari agli studenti 31 . La contestualizzazione è
fortemente legata al concetto di fluenza concettuale [corsivi dell’autore] di cui parla
Danesi:
[il principio] [d]ella fluenza concettuale implica che gli elementi formali della
lingua-oggetto (elementi di vocabolario, elementi di grammatica, ecc.) dovranno
essere correlati coi pensieri, con gli atteggiamenti, ecc. che essa permette di
codificare (1998: 40).
Come osserva Danesi, capita molto spesso che i discenti dispongano di una ‘accettabile
fluenza verbale’ a cui non corrisponde però una fluenza concettuale che sia allo stesso
livello, poiché ‘probabilmente non sono stati esposti in modo adeguato ai contenuti
autentici che il discorso nella L2 permette di incarnare’ (ibid.: 91) 32 . La fluenza

dell’esistenza: nell’un caso come nell’altro si produce nel lettore un impatto, quella condizione
momentanea di sospensione del Sé, si produce quello stupore che precede la creazione di uno stato
mentale diverso’ (Levorato, 2000: 150-151).
31
Si veda l’importanza della contestualizzazione nelle dinamiche dell’expectancy grammar di Oller
(1979: 16-35).
32
Danesi descrive così i due tipi di fluenza a cui si riferisce: ‘La fluenza verbale […] si può definire
come l’abilità acquisita di programmare i messaggi in modo adatto dal punto di vista prettamente
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concettuale è a sua volta legata allo sviluppo del pensiero metaforico-associativo, così
importante nella formazione del linguaggio:
La particolare definizione di «concetto» che qui adotteremo è stata motivata
dalle ricerche sulla metafora in questi due campi [psicolinguistico e
neurolinguistico] negli ultimi cinquant’anni. […] Questi studiosi mostrarono,
empiricamente, che il pensiero metaforico-associativo costituisce una forma
prevalente del comportamento comunicativo umano (ibid.).
Un testo letterario in LS rappresenta una fonte di ‘contenuti autentici’ e permette, in
modo significativo, la formazione di metafore nella mente del lettore/studente
aumentando quindi le possibilità di sincronizzare la fluenza verbale e quella
concettuale 33 , importantissime nell’acquisizione linguistica. Non si discuterà in questa
sede delle diverse, e interessantissime, teorie sulla metafora e la sua forte influenza
sulla formazione e acquisizione del linguaggio34 , ma secondo il mio parere il testo
letterario facilita la formazione di metafore grazie agli scopi per cui esso viene
elaborato e all’approccio con cui il lettore si pone nell’attività di lettura dello stesso. Si
riprenderà in seguito il discorso sul diverso atteggiamento del lettore durante la lettura
di diversi tipi di testo narrativo, ma le aspettative del lettore di un testo letterario sono
diverse rispetto a quelle di un lettore di un articolo di giornale, per esempio, o di un
saggio, e a seconda delle aspettative cambia il modo di leggere, si presta attenzione a
delle informazioni piuttosto che ad altre e si processano le informazioni in modo
diverso 35 . L’indeterminatezza del testo letterario, e la libertà di scrittura di ogni autore
nel voler trasmettere o suscitare determinate emozioni porta all’utilizzo di un
linguaggio figurato che favorisce la formazione di metafore, non tanto per la presenza
di metafore nei testi letterari, ma per la presenza di associazioni figurate, immaginarie,
non comuni, originali che suscita nella mente del lettore.
Prima di passare ad una descrizione degli aspetti teorici coinvolti nelle singole
UdA, nelle prove di verifica ed esame finale e nelle composizioni, è doveroso
approfondire il discorso sull’interpretazione, spiegando in cosa consista il processo
ermeneutico a livello di attività cognitiva e affettivo-emotiva e perché esso possa essere
grammaticale, mentre la fluenza concettuale si può definire come l’abilità di programmare gli stessi
messaggi in modo autentico dal punto di vista concettuo-culturale’ (Danesi, 1998: 91).
33
La fluenza concettuale di cui parla Danesi può essere collegata alla nozione di ‘rappresentazione
semantica’ descritta da Levorato, la quale è centrale nel processo di lettura e comprensione di un testo
narrativo (cfr. Capitolo I, §1.5.)
34
Si veda, tra gli altri, Danesi e Pinto (1992), Lazar (1996), Langacker (2001).
35
‘[…] Readers typically activate the appropriate reading goals for each discourse genre. […], different
types of texts invite different types of processing. For example, stories invite relational processing,
whereas expository texts invite individual-item processing’ (Zwaan, 1994: 920).
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considerato un elemento di grande importanza nella pratica dell’insegnamento di una
LS attraverso testi letterari autentici, soprattutto in corsi rivolti

a discenti che

presentano già una buona competenza linguistica.
Levorato afferma:
La distinzione tra comprensione e interpretazione è particolarmente rilevante per
i testi narrativi i quali, caratterizzati come sono da una certa indeterminatezza,
tollerano più di altri, interpretazioni diverse. […] Il mondo della narrativa è il
mondo della indeterminatezza, dall’ambiguità, dell’allusione, dei chiaroscuri,
del non detto e del non esplicitato: il lettore prende in carico questa
indeterminatezza e la completa producendo un nuovo testo (2000: 66, 75).
Dunque, l’utilizzo di un testo letterario nelle classi di LS – come si scriveva nel
Capitolo I – può avere un suo punto forza proprio in questa indeterminatezza del testo
narrativo che stimola gli studenti a dare la propria interpretazione di quanto letto e
naturalmente la loro interpretazione è determinata dalle loro conoscenze pregresse, dal
loro concetto di sé e dalle proprie concezioni 36 del Sé. Ma perché l’interpretazione
svolge un ruolo così importante nell’apprendimento linguistico, in particolare di una
LS? Il processo di interpretazione comprende l’attivazione di processi cognitivi relativi
alla comprensione, quindi alle conoscenze 37 del mondo che un individuo possiede, ma
coinvolge anche le concezioni che una persona ha della realtà:
Le concezioni, le credenze e i valori sono piuttosto complessi […]. Dunque, le
concezioni del mondo sono influenzate da una memoria culturale costituita da
insiemi di conoscenze, ricordi collettivi, credenze depositati nella memoria di un
gruppo di individui (ivi: 80).
A questo riguardo Levorato afferma:
Mentre il processo di elaborazione è oggettivo […], il processo di valutazione è
soggettivo. […] La valutazione è soggettiva […]. La valutazione, in quanto
componente affettiva degli stati della mente, non opera in modo irrazionale ma è
solidale ai processi che producono comprensione e conoscenza. [….] L’atto
36

Levorato definisce nel modo seguente la terminologia «concezioni del mondo e del Sé»: ‘questi sistemi
[…] consistono in credenze, atteggiamenti, opinioni, modi di sentire, approcci alla realtà. Essi non
vengono acquisiti altrettanto precocemente delle conoscenze di base, variano tra le persone e possono
modificarsi col tempo; vengono assunti, un po’ volontariamente e un po’ per caso, per effetto delle
proprie esperienze di vita […] (Levorato, 2000: 79).
37
‘Tutti gli individui hanno accesso alle informazioni necessarie per costruire questi sistemi di
conoscenze e tutte le culture dispongono di dispositivi adatti alla loro trasmissione: istituzioni educative,
mezzi di comunicazione di massa, ecc. […]. Le conoscenze […] sono necessarie per comprendere la
realtà e per elaborare qualunque informazione, vengono apprese inconsapevolmente e sono inalienabili
[…]. La disponibilità di questi sistemi di conoscenze garantisce la comprensione: vengono attivati in
modo rapido, non consapevole, senza sforzo mentale, sono associate necessariamente al lavoro del
sistema di elaborazione dell’informazione linguistica. Mentre sono indispensabili per la comprensione,
non sono sufficienti per l’interpretazione (ivi: 78).
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della lettura procede in modo tale che ciascuna elaborazione e valutazione si
influenzano reciprocamente e producono revisioni e aggiustamenti dell’una
sull’altra […] (ivi: 101-103).
L’enfasi sul processo di valutazione è stata posta poiché esso determina l’attività di
interpretazione:
[…] [i]l sistema di valutazione, oltre ad attivare le risorse attentive, guida
l’esperienza soggettiva della fruizione sostenendo il processo interpretativo. Il
sistema di valutazione, di fronte alla narrazione delle vicende umane, produce
gli stati affettivo-emotivi che rendono attivi gli schemi di conoscenza e sistemi
di valori che servono alla comprensione e all’interpretazione. […] Il sistema di
valutazione è il motore che opera nella costruzione del significato per la
lettrice 38 : […] il significato per la lettrice non è il «significato del testo», ma è
quello che viene soggettivamente costruito attraverso la collaborazione di tutti i
contenuti dell’architettura della mente, le conoscenze del mondo assieme alle
concezioni del mondo e de Sé. Il processo di valutazione è il substrato della
costruzione di questo significato inteso in senso ampio (ivi: 117-120).
Durante un corso di grammatica nel quale vengono utilizzati testi letterari a fini di
insegnamento, le indicazioni date dalle teorie inerenti alla lettura transazionale o a
quelle del reader-response criticism, assumeranno minore importanza rispetto a quelle
riguardanti l’acquisizione linguistica e la glottodidattica poiché il fine non è
principalmente sviluppare una competenza letteraria nello studente – anche se essa non
deve essere completamente assente – ma permettere un’interazione con il testo, basata
sulle proprie esperienze e conoscenze pregresse, e favorire un coinvolgimento
soggettivo del discente, e quindi delle concezioni del Sé che ‘indirizzano la lettura e
l’interpretazione con altrettanta forza delle conoscenze di base e delle conoscenze del
mondo’ (Levorato, 2000: 81-82). Come si scriveva all’inizio del presente capitolo, i
collegamenti delle nuove informazioni con il Sé rimangono più stabili nella memoria.
Levorato trova nell’interazione tra i processi di elaborazione e valutazione una
possibilità significativa di ampliamento delle proprie conoscenze: ‘il risultato di uno
stato della mente e dell’interazione che si realizza tra il processo di elaborazione e
quello di valutazione, può consistere in un aumento di conoscenza e di strumenti per
guidare i successivi scambi con l’ambiente’ (ivi: 101-102).

38

L’autrice sceglie di usare il termine ‘lettrice’ alternandolo con quello di ‘lettore’ per un adeguamento
‘al Codice Etico della Psicologia che raccomanda di usare un linguaggio che non produca alcuna
discriminazione, nemmeno di genere sessuale […]’ (Levorato, 2000: 38).
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Ed ecco, dunque, in conclusione il motivo principale per cui sfruttare il più
possibile input in chiave interpretativa 39 : l’attività ermeneutica favorisce l’interazione
tra processi a carattere oggettivo e soggettivo, cognitivi e affettivo-emotivi e delle
funzioni primarie legate all’M/DS e all’M/SN creando quelle condizioni per cui
l’acquisizione linguistica – e non solo – viene facilitata. Tutto ciò stimola, inoltre,
l’attivazione di componenti indispensabili all’acquisizione linguistica: la percezione,
l’attenzione, la consapevolezza, la personalità, e dunque la motivazione.

4.3. Gli Incontri/Lezione e le Unità di Apprendimento (UdA)

4.3.1. Il primo I/L
Nel primo incontro con gli studenti, come si è visto, oltre a dare le indicazioni
dello svolgimento del corso è stato introdotto il concetto di lettura transazionale
spiegando loro che uno degli obiettivi del corso era farli interagire con il testo non
soltanto dal punto di vista linguistico, ma anche da un punto di vista esperienziale. Per
lettura transazionale ci si riferisce in particolare, in questo contesto, al concetto
espresso da Rosenblatt sulla lettura estetica: ‘In aesthetic reading, the reader’s attention
is centered directly on what he is living through during his relationship with a particular
text’ (1978: 25). L’aspetto centrale di questa affermazione è l’attenzione sull’atto di
lettura da parte del lettore, in questo caso dello studente. La ‘relazione’ che si instaura
con il testo letterario è determinata sia dalla comprensione linguistica del testo che dalla
motivazione per cui quel testo viene letto e dal coinvolgimento emotivo che esso
suscita. In questo tipo di lettura è direttamente coinvolto il ‘processo di valutazione’ 40
di cui si è abbondantemente scritto nella prima parte di questo capitolo. La lettura
transazionale, che implica dunque l’attivazione di processi affettivo-emotivi, è
direttamente collegata con il concetto di reader-response discusso nel Capitolo I (§1.5).
Gli effetti di questa dinamica di coinvolgimento emotivo nell’acquisizione linguistica
sono benefici a livello di memorizzazione a lungo termine, a livello di retention di
vocaboli e strutture morfosintattiche, oltre che di concetti o contenuti del testo, per il
legame che si stabilisce tra il contenuto del testo e la sfera del Sé; queste connessioni si
39

Si veda anche quanto scritto nelle prime pagine del presente capitolo dell’impostazione interpretationtask durante delle lezioni di grammatica proposta da Ellis (1993; 1995).
40
‘la componente emotiva consiste nella valutazione, ovvero nell’atteggiamento della lettrice nei
confronti del materiale elaborato, nell’attribuzione a esso di un significato positivo oppure negativo’
(Levorato, 2000: 100).
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formano in base a relazioni complesse che si attivano tra i collegamenti tra le
informazioni contenute nel testo e che vengono elaborate e ricollegate alla propria sfera
personale 41 e che favoriscono la creazione di una rappresentazione semantica 42 da parte
del discente. Nel caso della presente proposta operativa, tutto ciò accade attraverso
un’esposizione e un utilizzo significativi della LS. È in questo contesto che gli studi
della Levorato assumono una grande importanza nel nostro discorso: l’atto di lettura di
un testo narrativo attiva ‘processi di elaborazione’ e processi di ‘valutazione’ (2000:
103) i quali procedono in modo parallelo, come già accennato precedentemente 43 .
4.3.2. UdA n.1
Nel secondo I/L con gli studenti è stata proposta la prima UdA. Le attività
presentate hanno seguito il più possibile l’impostazione in fasi, partendo da quella di
motivazione e spostandosi gradualmente verso la fase di analisi. Le domande in
plenaria poste all’inizio della lezione riguardanti il testo letterario hanno svolto una
doppia funzione:


hanno permesso agli studenti di esprimere le proprie prime impressioni generali
sul testo letterario evidenziando cosa li aveva colpiti di più e cosa li aveva
colpiti di meno;



hanno permesso osservazioni su se e quanto fossero stati colpiti dal testo
letterario e quindi se si fossero sentiti coinvolti emotivamente o meno in quanto
letto.

Come visto nel capitolo precedente (§3.2.2.) si è potuto osservare come il brano non
abbia lasciato indifferenti gli studenti, poiché dalle loro prime impressioni è trapelata
curiosità nei loro commenti: il porch che sta un po’ dentro e un po’ fuori, gli uomini
che hanno case ma sono verande, la moglie che aveva lasciato il personaggio presente
nel brano. L’intento era quello di creare una reazione negli studenti, sia positiva che di
spaesamento, perché questo sarebbe stato un atteggiamento che avrebbe mantenuto alta
la loro attenzione all’inizio della lezione.
Il testo letterario presentava le nozioni grammaticali oggetto di studio. In
programma c’era la revisione e l’impiego del modo condizionale, in particolare del
41

Pallotti afferma che ‘le tracce mnemoniche sono più durature e facilmente rievocabili quando
consistono di legami complessi tra diversi concetti’ (Pallotti, 2006: 260).
42
‘La rappresentazione semantica ricostruisce nella memoria del lettore il mondo della narrazione: la
trama, i personaggi, le loro azioni e reazioni, e l’ambiente in cui si svolgono i fatti. Esso si basa sulle
informazioni esplicite e su quella inferite dal lettore grazie alle conoscenze di cui dispone sul mondo cui
la narrazione si riferisce’ (Levorato, 2000: 13).
43
Cfr. p. 188 del presente studio.
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condizionale presente e passato dei verbi modali. Avendo letto il brano prima della
lezione gli studenti avevano avuto l’opportunità di formarsi un’idea su quanto sarebbe
stato poi trattato in classe e avevano incontrato le strutture grammaticali in programma.
Inoltre, la lettura del brano aveva permesso di contestualizzare le informazioni
grammaticali nel discorso portato avanti dal personaggio del brano. L’attività iniziale
presentava connotazioni personologiche 44 poiché le domande poste agli studenti nella
fase di motivazione erano connotate da un forte carattere personale.
Passando gradualmente dalla fase di motivazione alla fase di analisi 45 ,
attraverso l’attività di rilettura intensiva del brano svolta in classe, si è data l’occasione
agli studenti di tornare al testo, al suo contenuto e soprattutto alla sua forma. Il
riproporre di nuovo delle domande in plenaria, questa volta introducendo l’elemento
grammaticale oggetto di studio, ha permesso di aggiungere un tassello superiore
inserendo la struttura verbale in un contesto conosciuto (le domande erano riferite al
brano, in particolare al personaggio, si veda p. 10 nota 20), favorendo così un
reimpiego contestualizzato della stessa 46 e stimolando l’espressione dei punti di vista
degli studenti. Durante la fase di analisi, come osservato nel capitolo precedente, è stata
proposta una riflessione metalinguistica sull’utilizzo del modo condizionale in alcune
domande. Seguendo l’ipotesi degli stadi a cui si accennava precedentemente (§4.2), se
negli stadi successivi – ossia per discenti ad un livello intermedio-avanzato – sono le
funzioni dell’M/SN a caratterizzare le fasi dell’apprendimento, allora attività che
permettono una riflessione metalinguistica aiutano gli studenti a concentrarsi sulle
caratteristiche formali e d’utilizzo delle strutture grammaticali, soprattutto quando esse
vengono usate con particolari effetti connotativi. Tali riflessioni metalinguistiche,
44

Come si è avuto modo di accennare già nel Capitolo I, il termine ‘personologico’ si riferisce alla
centralità data alla personalità del discente nel processo di apprendimento. Titone ha elaborato un modello
teorico di apprendimento linguistico denominato ‘olodinamico’ secondo il quale ci sono due dimensioni
che agiscono durante il processo di apprendimento, una struttura profonda e una struttura di superficie. La
struttura profonda è suddivisa su tre livelli, partendo dal più superficiale: tattico, strategico e egodinamico
(Titone, 1985: 168-169). Il livello egodinamico è quello della personalità la quale viene connotata come
‘dynamic’ (ivi: 169) poiché coordina i due livelli più in superficie visti in precedenza. La personalità del
discente, dunque, gioca un ruolo centrale nell’apprendimento poiché è essa che coordina la
comunicazione in atto, livello tattico, e la capacità di comunicare, livello strategico (Porcelli, 1994: 37).
Nel modello di Titone 'personality may be conceived of as an ego-dynamic relational structure. It controls
the ability to ‘talk’ about experience, to adjust speech patterns according to life situations […]. The egodynamic level constitutes therefore the will to communicate’ [corsivo dell’autore] (ivi: 170).
45
‘Dopo questo periodo cruciale l’insegnante dovrà permettere al discente di formalizzare il materiale
acquisito analiticamente con modalità di insegnamento più formali. […] L’aspetto più significativo per
quanto riguarda l’acquisizione del linguaggio che emerge dalla ricerca neurolinguistica generale è,
perciò, quello della «direzionalità» dell’apprendimento’ (Danesi, 1998: 77).
46
È bene ricordare che gli argomenti grammaticali in programma non erano del tutto nuovi agli studenti.
Il corso aveva come obiettivo principale il rafforzamento e approfondimento delle nozioni già in
possesso degli studenti.
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infatti, stimolate dalle strutture verbali presenti nei testi letterari sono state rapportate al
contenuto del testo letterario, essendo inserite in contesti precisi e familiari agli
studenti. Come afferma Bernini:
[…] [l]a codificazione di distinzioni modali può essere messa in relazione
all’incremento del potenziale espressivo delle singole varietà di apprendimento,
grazie al quale gli apprendenti cominciano ad esprimere non solo la funzione
referenziale […] ma anche quella interpersonale, comunicando all’interlocutore
la propria valutazione del contenuto degli enunciati in termini di fattualità
(2003: 99).
Inserendo, dunque, l’utilizzo del modo condizionale in domande volte a far
esprimere delle opinioni agli studenti, a dare un loro giudizio, e facendo notare loro
l’utilizzo di tale modo nel testo letterario in determinati punti, facendo fare delle ipotesi
sul perché l’autore abbia scelto di trasmettere quel messaggio in quel modo, si è
accentuata l’attenzione sulla riflessione metalinguistica utilizzando il sistema verbale
oggetto di studio, lanciandolo come input e permettendo agli studenti di reimpiegarlo in
contesto, analizzandolo e lavorandoci, svolgendo tutte le attività nella LT, leggendola,
comprendendola, ragionandoci ricevendo input mirati. La comprensibilità degli input
dati è avvenuta nella maggior parte dei casi durante questa prima UdA: la totalità degli
studenti è risultata partecipe, concentrata e l’attenzione è stata riscontrata da parte di
tutti, ovviamente ognuno nel rispetto delle proprie tempistiche; va comunque notato che
le risposte alle domande sono state corrette da parte della maggioranza dei discenti
presenti. Avendo notato che quasi la totalità degli studenti era in grado di utilizzare
correttamente il modo condizionale presente dei verbi regolari, seguendo la teoria
dell’ordine naturale (i+1) 47 di Krashen, si è passati gradualmente, nell’ultima fase della
UdA a stimolare l’utilizzo da parte degli studenti del condizionale presente e passato
dei verbi modali, ponendo loro delle domande in cui veniva utilizzato prima il
condizionale presente, poi quello passato dei verbi modali. Le domande poste, oltre ad
avere una funzione di applicazione del sistema verbale oggetto di studio favorivano
un’interpretazione – seppur superficiale – di quanto aveva trasmesso loro il brano sul
prof. Bandini, il personaggio principale. L’attività ermeneutica non era mirata ad
un’analisi precisa e dettagliata delle possibili interpretazioni date dagli studenti,
47

‘The Input Hypothesis claims that humans acquire language in one way – by understanding messages,
or by receiving ‘comprehensible input’. We progress along the natural order (hypothesis 2) by
understanding input that contains structures at our next ‘stage’ – structures that are a bit beyond our
current level of competence. (We move from i, our current level, to i+1, the next level)’ (Krashen, 1985:
2).
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tutt’altro. Con domande che favorivano un’interpretazione del personaggio del brano e
della sua frase, si è cercato di attivare ‘meccanismi cognitivi coinvolti a livello di
memoria a lungo termine e quindi le capacità di astrazione, generalizzazione ed
associazione dei concetti’ (Danesi, 1998: 140). In questo modo, le strutture
grammaticali complesse proposte agli studenti venivano ricollegate al contenuto del
testo letterario letto, coinvolgendo sia l’aspetto cognitivo della comprensione che quello
affettivo-emotivo della valutazione. L’elaborazione richiesta agli studenti era articolata,
ma è stata sequenziale e coerente con quanto affrontato nella prima parte della UdA e
non si è avuta l’impressione che si trovassero spiazzati nel reimpiego del condizionale,
proprio grazie alla presenza di un contesto preciso in cui utilizzarlo.
Pallotti afferma:
Secondo alcune teorie della memoria […], le tracce mnemoniche sono più
durature e facilmente rievocabili quando consistono di legami complessi tra
diversi concetti e se la loro formazione è avvenuta in seguito a sforzi attivi e
creativi: strategie come raggruppare, collegare, riassumere, rielaborare le
informazioni linguistiche nuove portano tutte alla formazione di un sistema di
relazioni concettuali ricco e articolato, che è la base di una memoria efficiente
(2006: 260).
Quindi, l’utilizzo di un testo letterario nelle classi di LS dà la possibilità di
contestualizzare costantemente le nozioni grammaticali oggetto di studio poiché
permette di proporre esercizi di produzione orale e scritta inerenti ad un tipo di testo
che, a differenza di altri (ad esempio il testo giornalistico o il saggio), permette
l’attivazione del processo di valutazione indispensabile e complementare al processo di
elaborazione: nel lettore/studente viene stimolato il lavoro parallelo tra i processi
cognitivi e affettivi (Levorato, 2000: 103) e l’attivazione delle funzioni primarie dei due
emisferi che agiscono in modo complementare. È dunque il ruolo ricoperto dal processo
di valutazione a fare la differenza nell’utilizzo di un testo letterario piuttosto che un
altro testo narrativo, poiché essa è indispensabile per la comprensione profonda – e
interpretazione – del testo, per il rapporto dialogico che si instaura tra quel tipo di testo
e il lettore. La voluta indeterminatezza del testo letterario affonda le radici nello scopo
del testo letterario, il quale ‘non è solo quello di sapere cosa il testo dice, ma anche
come lo dice’ (ivi: 89). Levorato sottolinea la tendenza ‘verso una maggiore tolleranza
alle informazioni non rilevanti, contraddittorie, ambigue’ (ibid.) durante la lettura di
questo tipo di testo proprio per le finalità con le quali il testo viene prodotto. La stessa
autrice afferma:
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Il fatto che vengano ricordati dettagli ambigui e non rilevanti per la
comprensione dell’intreccio, suggerisce che il sistema di controllo letterario,
capace di trattare informazioni caratterizzate da un certo grado di
indeterminatezza, tende a mantenere attiva una rappresentazione del testo
indeterminata, come un’immagine sfuocata, in attesa che una interpretazione
prevalga sulle altre possibili (ibid.).
L’interpretazione è fortemente legata al processo di valutazione, il quale è a sua volta
strettamente connesso ai processi affettivi – e quindi alle concezioni del mondo e di Sé
che si attivano durante la lettura di un testo letterario. La differenza tra diversi tipi di
testo narrativi sta sia nel coinvolgimento emotivo durante il processo di lettura che
nell’atteggiamento con cui il lettore/lettrice si appresta a leggere poiché si hanno
aspettative diverse proprio secondo lo scopo per cui il testo è stato scritto. A questo
proposito Zwaan scrive:
News articles, for example, are read to elaborate or update one’s knowledge
about the state of affairs in the world […]. On the other hand, manuals are read
to learn to perform a certain action […], whereas literary novels are usually read
for aesthetic pleasure […] (1994: 920).
Gli esperimenti portati avanti da Zwaan hanno mostrato come leggendo un testo
letterario si impieghi più tempo, si memorizzino maggiormente informazioni
superficiali 48 , e si rivolga meno attenzione ai dettagli situazionali rispetto a chi legge un
articolo di giornale (ibid.), in altre parole si attivano processi cognitivi e affettivi
diversi. Nonostante lo studio di Zwaan si riferisca a una lettura in L1, l’aspetto
importante è rappresentato dai fattori che evidenziano la differenza di atteggiamento
durante il processo di lettura, l’attenzione che viene prestata a certe informazioni
piuttosto che ad altre.
La scelta dei quattro brani presentati durante il corso è stata motivata, come si
spiegava nel Capitolo I (§1.5) in parte dalla presenza delle nozioni grammaticali
oggetto di studio negli stessi testi letterari, in parte dai temi trattati e dal modo in cui i
due autori li affrontavano. Come visto, il primo brano proposto presentava degli spunti
di riflessione interessanti per i pochi cenni – ma essenziali – dati dall’autore riguardo al
48

‘Contemporary models of discourse comprehension have claimed that at least three levels of
representation are involved in text comprehension: the surface structure, the textbase, and the situation
model […]. The surface structure represents the exact form of a text, for example, its wording and
syntactic structure. The textbase is a propositional network that represents the meaning of the text. At the
textbase level, the exact surface form of the text is lost; apart from this, the textbase is a close
representation of the text. The situation model is a representation of a state of affairs (in reality or in
some fictional world) that is referred to by the text. It is an integration of textual information and the
reader’s knowledge base […]’ (Zwaan, 1994: 920).
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personaggio e soprattutto per le sue considerazioni esistenzialiste e astratte. Nel
compito assegnato per la settimana successiva gli studenti dovevano spiegare cosa,
secondo loro, il prof. Bandini volesse dire in due frasi emblematiche del brano e che
lasciano molto spazio all’interpretazione proprio per la loro indeterminatezza: “Gli
uomini hanno case: ma sono verande." […] Giacché esattamente questa appare la
dislocazione destinale dell’uomo: essere di fronte al mondo, con alle spalle se stesso.”
Nelle risposte date dagli studenti, consultabili nel capitolo precedente (Tabella n.1,
§3.2.2) si nota come tutti abbiano fatto riferimento a situzioni relative alla condizione
umana (solitudine, insicurezza/sicurezza, indeterminatezza del luogo a cui appartenere,
il valore dell’uomo nella società moderna, le maschere che le persone indossano ogni
giorno) e come due studenti abbiano fatto riferimento esplicitamente al concetto di
metafora.
L’interpretazione, come si può osservare già in queste prime attività, è stata
stimolata in più occasioni durante le diverse fasi dell’UdA, principalmente tramite
domande in plenaria, e ha ricoperto un ruolo decisivo nelle attività di produzione scritta
assegnate nelle ultime cinque settimane del corso. Mi permetto una breve digressione di
nuovo sull’attività ermeneutica sollecitata da un lavoro su un testo letterario e le sue
ripercussioni positive ai fini dell’acquisizione/apprendimento linguistici ad un livello
intermedio-avanzato. Come si scriveva precedentemente, l’indeterminatezza è tra le
caratteristiche principali di un testo letterario. Levorato riferendosi al testo letterario
afferma:
È nella natura stessa del testo di essere un oggetto – e un atto comunicativo –
incompleto fino al momento in cui un lettore non ne costruisce il significato.
[…] Così come una domanda non è una domanda e un ordine non è un ordine,
se qualcuno non li riconosce come tali, così non c’è narrazione fintanto che un
lettore non proietti su di essa la propria interpretazione (2000: 91).
Emerge, da queste parole, l’idea di fondo della lettura transazionale e delle teorie sul
reader-response e l’enfasi posta dalla studiosa sull’indeterminatezza del testo letterario
che ribadisce il legame tra il processo di comprensione e di valutazione tramite cui
questa “non chiarezza” viene elaborata e risolta: ‘l’indeterminatezza, in genere, si
risolve nell’atto della lettura: il risultato della lettura non è un prodotto indeterminato in
quanto i vissuti affettivo-emotivi del lettore sciolgono l’ambiguità o, almeno, questa è
l’impressione soggettiva del lettore’ (Levorato, 2000: 89).
Il compito assegnato per la settimana successiva, da svolgere in orario extralezione, doveva essere poi pubblicato sul Forum. L’attività svolta utilizzando un
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ipertesto ha permesso agli studenti di attivare vari meccanismi cognitivi. Il
coinvolgimento affettivo-emotivo stimolato durante la lettura di un testo letterario
affiancato da attività di lettura o scrittura da svolgere su supporti elettronici, permette
l’attivazione di processi cognitivi relativi all’apprendimento sensoriale-motorio che
vanno ad integrarsi con quelli relativi alla sfera emotiva del discente. Il movimento
sensoriale nello spazio di un ipertesto, su uno spazio visibile e ‘percorribile’ tramite il
cursore, può considerasi complementare al movimento nello spazio mentale del
lettore/studente e potenzialmente attiva dei processi cognitivi che, integrati, portano al
mantenimento di motivazione costante dovuta proprio all’interazione e integrazione dei
due spazi che avviene in modo personalizzato e ottimizza, così, le occasioni di
acquisizione/apprendimento. Questo avviene specialmente se, come nel nostro caso,
l’ipertesto viene utilizzato in modo integrato insieme ad un testo letterario collegato
tematicamente ad esso.
Durante il corso, due compiti da svolgere in orario extra-lezione hanno
coinvolto l’utilizzo dell’ipertesto per attività di lettura con obiettivi di scanning,
tendente quindi alla raccolta di informazioni precise piuttosto che al contenuto generico
del testo. Tra le attività da svolgere per il quarto e il nono I/L gli studenti dovevano
leggere alcuni ipertesti a loro scelta, trovati su internet, ed estrapolarne delle
informazioni per loro rilevanti sui due autori dei brani proposti. Non avendo avuto
l’opportunità di accedere alle strutture del laboratorio multimediale, purtroppo queste
attività sono state destinate ad orari extra-lezione e quindi il controllo sugli
atteggiamenti esplorativi del testo da parte degli studenti nella scelta degli ipertesti da
consultare 49 non è stato possibile. Non sono stati raccolti dati relativi all’utilizzo degli
ipertesti durante il corso, ma dai commenti espressi dagli studenti nei questionari sul
Forum e sul Wiki, dopo una prima fase iniziale un po’ ostile 50 , si è avuta l’impressione
che le esercitazioni da svolgere settimanalmente sulla piattaforma e-learning
Blackboard siano state di interesse per gli studenti per la novità che esse
rappresentavano. Il lavoro effettuato sugli ipertesti, di lettura e pubblicazione di testi, ha
comportato una variazione costante in modo che le attività non fossero avvertite come
monotone. Si parlerà più avanti dell’attività di produzione scritta effettuata sul Wiki.
L’idea iniziale era quella di creare, alla fine del corso, una hyperfiction che fosse

49

In un mio precedente studio, una UD sperimentale sviluppata per la tesi di Master Itals era stato
possibile raccogliere dati di questo genere grazie allo svolgimento delle prime due ore della UD nel
laboratorio multimediale (cfr. Magnoni, 2007: pp. 37-39).
50
Si veda l’Appendice XVIII in particolare le risposte alle domande 3, 4 e 8.
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strutturata collegando le diverse composizioni degli studenti, e il Wiki, grazie alla
possibilità che offriva di creare hyperlink rappresentava il mezzo migliore per la
realizzazione di questo progetto. Purtroppo per motivi di tempo e logistici questa parte
del progetto non è andata in porto, ma rimane comunque un possibile progetto futuro di
sviluppo della ricerca nel campo dell’utilizzo dei testi letterari e ipertesti nelle classi di
lingua a fini di acquisizione della competenza linguistica.
Le attività di lettura degli ipertesti era mirata alla raccolta di informazioni.
L’approccio utilizzato principalmente per queste attività è stato quello task-based:
un’attività task-based implica lo svolgimento di un compito mirato, preciso, come nel
caso dell’attività assegnata agli studenti da svolgere sugli ipertesti; il termine ‘task’
assume un’accezione più profonda quando si parla di ‘pegagogical task’ (Nunan, 2004:
2). Nelle parole di Nunan questo tipo di task è:
[a] piece of classroom work that involves learners in comprehending,
manipulating, producing or interacting in the target language while their
attention is focused on mobilizing their grammatical knowledge in order to
express meaning, and in which the intention is to convey meaning rather than to
manipulate form. The task should also have a sense of completeness, being able
to stand alone as a communicative act in its own right with a beginning, a
middle and an end (ivi: 4).
Anche se non svolte in classe, le attività miravano proprio ad un’interazione con la L2
in cui l’obiettivo principale è la costruzione del significato, la comprensione del
significato piuttosto che la manipolazione della forma, come si è già visto
nell’interpretation-task descritto da Ellis (§4.1 del presente capitolo). La manipolazione
personalizzata della forma avveniva durante la stesura delle composizioni. Il task nelle
attività svolte al di fuori dell’orario di lezione mirava al ‘sense of completeness’
indicato da Nunan in tre modi: 1) le indicazioni date agli studenti richiedevano la
ricerca di informazioni precise e in se stesse complete; 2) le attività presentavano una
completezza nel loro inizio, svolgimento e fine; 3) tali attività erano anche finalizzate a
colmare, e quindi a completare, l’immaginario fornito agli studenti in classe durante la
lettura transazionale dei brani letterari. Le ricerche su internet hanno permesso agli
studenti di cercare le informazioni richieste ma hanno anche permesso di togliere delle
curiosità agli studenti sulle origini del Crystal Palace, sulle idee che erano alla base
della sua costruzione (per la prima attività di lettura ipertestuale), oppure sull’autore,
sul romanzo da cui il brano era stato estratto (nel caso della seconda attività su De
Carlo). Inoltre, seppure le informazioni da ricercare erano mirate si è cercato sempre di
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mantenerle in relazione agli interessi degli studenti in modo tale che la loro ricerca,
guidata da curiosità personali, riuscisse anche a completare il quadro che aveva
cominciato a delinearsi durante le lezioni in classe.
Il compito di lettura di ipertesti in italiano assegnato per la settimana successiva
ha permesso agli studenti di lavorare su un ipertesto in L2 che, come già visto attiva dei
meccanismi cognitivi legati alla sfera sensomotoria. La ricerca delle informazioni
online sul Crystal Palace, oltre a quanto si scriveva precedentemente, ha permesso agli
studenti di leggere testi inerenti ad un argomento presente nel secondo testo letterario,
ma collegato anche al primo brano letto; la struttura del Crystal Palace controbilanciava
la metafora del porch, che poteva rappresentare la posizione a metà dell’uomo
moderno, con la grande costruzione in vetro (proposta dall’eccentrico architetto del
secondo testo letterario) che riprendeva appunto il discorso di rimanere ‘a metà’,
l’essere dentro e fuori allo stesso tempo. Agli studenti non è stata richiesta una
riflessione di questo tipo in questa parte del corso, ma è qualcosa a cui alcuni di loro
hanno fatto riferimento nelle produzioni scritte (i paralleli tra porch e Crystal Palace) e
nei dialoghi tra i due personaggi dei testi assegnati nel quarto I/L da consegnare per la
settimana seguente (cfr. Capitolo III, §3.2.3., Tabella n.3 e §3.2.5., Tabella n.6).

4.3.3. UdA n. 2
Durante il terzo I/L si è svolta la seconda parte dell’UdA. All’inizio è stata
proposta un’attività di riflessione metalinguistica, che continuava quella dello stesso
tipo iniziata la settimana precedente, questa volta, però, da svolgere a coppie e con
riferimenti precisi al testo. Il brano letterario utilizzato in questo I/L era lo stesso. Come
si scriveva nel terzo capitolo (§3.2.3) questa attività di riflessione metalinguistica aveva
come obiettivo quello di far approfondire ancora di più le nozioni relative al
condizionale e si è voluto farlo chiedendo agli studenti stessi di enucleare delle ipotesi
sull’impiego di questo sistema verbale. Nell’ultimo I/L, durante l’attività di riflessione
metalinguistica, si era chiesto agli studenti di cercare di motivare la scelta da parte
dell’autore di utilizzare il condizionale in alcune parti del brano, mentre questa volta la
domanda si è spostata leggermente più in profondità chiedendo agli studenti cosa
volesse mettere in risalto l’autore con quella scelta, su cosa volesse mettere più enfasi
nel messaggio. Una UD, o una UdA come nel nostro caso, oltre ad avere la
caratteristica di permettere di trattare le nozioni oggetto di studio seguendo una ciclicità
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delle fasi, riprende anche l’idea dell’ ‘andamento a spirale’ (Porcelli, 1994: 80) che si
ritrova nell’approccio comunicativo:
In un approccio comunicativo si inizia dalle intenzioni comunicative più utili e
frequenti, realizzate con le espressioni più semplici e negli àmbiti più usuali; in
momenti successivi le stesse intenzioni comunicative saranno riprese con
esponenti linguistici man mano più complessi ed estendendone l’uso in altre
aree semantiche, con un andamento a spirale […] che allarga sempre più la sfera
di competenza ed introduce gradualmente anche le intenzioni comunicative più
complesse. L’attenzione è costantemente rivolta non tanto alle forme in sé
quanto piuttosto al loro valore comunicativo (ivi: 80-81).
Anche se nel nostro caso non si trattava di un lavoro su espressioni comunicative, bensì
sul sistema verbale del condizionale, gli andamenti circolare e a spirale citati dai due
studiosi si sono sviluppati attraverso l’impostazione didattica di UdA improntata ad un
graduale approfondimento delle informazioni. Si è così creata l’opportunità di rendere
lo studente stesso partecipe e attivo nel processo di apprendimento anche nelle fasi più
analitiche, in cui il coinvolgimento affettivo-emotivo non era chiamato in causa
direttamente. In questa UdA, dunque, si è voluto inziare con un’attività che permettesse
l’attivazione delle funzioni primarie dell’M/SN piuttosto che l’M/DS. Si è passati
quindi ad una fase in cui l’immaginazione degli studenti fosse più coinvolta
successivamente, quando è stato chiesto loro, secondo quando appreso fino a quel
momento, quale potesse essere la professione del protagonista del brano. Come visto
nel capitolo precedente (§3.2.3.) le due domande poste avevano lo stesso significato,
ma nella prima si era utilizzato il modo indicativo e nella seconda il condizionale in
modo da sottolineare nuovamente le sfumature dell’enunciato e lanciare un nuovo input
nel rispetto dell’ipotesi krasheniana dell’i+1 51 .
Nella fase successiva, quella di sintesi, si è chiesto agli studenti di lavorare di
nuovo a coppie per svolgere degli esercizi di trasformazione dei tempi verbali presenti
nel brano (§3.2.4.). Un esercizio dello stesso tipo è stato assegnato anche per la
settimana successiva. Perché la scelta di questa tipologia di esercizio? Questa tipologia
di esercizio strutturale, piuttosto meccanico, ha rappresentato una continuità con i tipi
di esercizi che gli studenti erano abituati a svolgere durante il primo semestre, ma è
51

‘La prima delle condizioni perché l’input venga acquisito è che esso sia collocato al gradino
dell’ordine naturale […] immediatamente successivo all’input acquisito fino a quel momento. Si tratta
dell’applicazione krasheniana […] di una nozione psicologica che Vygotskij chiama «area di sviluppo
potenziale» e che in Bruner troviamo come zone of proximal development: è la distanza tra la parte di un
compito che una persona è in grado di eseguire e il livello potenziale cui può giungere nel tentativo di
compiere la parte restante del compito, distanza che può percorrere da solo o sotto la guida di una
persona più esperta […]’ (Balboni, 2002: 34).
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stata anche utile per rafforzare i sistemi verbali oggetto di studio concentrandosi sulla
loro forma, seguendo quindi un atteggiamento di focus on form. Pallotti riguardo a
quelle che egli stesso definisce ‘produzioni non interattive’ (2006: 330), ossia gli
esercizi strutturali, afferma:
In loro difesa si può dire che […] permettono di concentrare l’attenzione in
modo ripetuto e sistematico su una determinata struttura linguistica, così da
stimolare al massimo attività come l’accorgersi di essa e l’automatizzazione del
suo uso; infine negli esercizi strutturali gli apprendenti ricevono un input
corretto. Gli svantaggi sono che in questo modo si sviluppa solo la competenza
linguistica e non quella comunicativa, l’attività non è particolarmente motivante
[…] (ibid.).
Balboni include questo esercizio tra le tecniche definite ‘manipolative’ e li definisce
come:
[a]ttività caratterizzate dal fatto di operare al livello delle strutture di superficie
e al di fuori dello scopo comunicativo: la lingua viene vista solo in quanto
forma, indipendentemente dalla valenza pragmatica e dalla componente
socioculturale. [...] Le tecniche manipolative forniscono risultati molto precisi e
facilmente comparabili circa la padronanza di elementi isolati della competenza
morfosintattica (1998: 164-165).
L’esercizio di trasformazione svolto in classe e quello assegnato come attività
extra-lezione per la settimana successiva erano basati entrambi sul testo letterario, e
mentre nel primo l’attività era da svolgersi proprio sul testo stesso, nel secondo sono
state date delle frasi che richiamavano situazioni o personaggi descritti nel testo.
L’organizzazione di questo tipo di esercizio strutturale nella modalità appena descritta,
è stata dettata dalla volontà di provare a coinvolgere gli studenti non solo a livello
cognitivo basandosi puramente su un focus on form, ma anche valutativo e quindi
affettivo-emotivo, poiché il lavoro sulla LT veniva effettuato in un contesto divenuto
ormai a loro familiare al quale potevano fare riferimento in modo libero, secondo
quello che reputavano essere più attinente alla continuazione della frase. Quindi è
ipotizzabile che, anche se in modo minore, ci sia stata un’attenzione rivolta anche al
significato. La tipologia di esercizio strutturale permette una ‘focalizzazione sulle
abilità dell’emisfero sinistro […]’ (Danesi, 1998: 141) che viene affiancata allo stesso
tempo dall’attivazione delle funzioni dell’M/DS durante il lavoro sulle strutture verbali
effettuato in un contesto noto. In questo modo si è data la possibilità agli studenti di
lavorare sulle nozioni linguistiche oggetto di studio manipolando informazioni presenti
nel testo letterario, mantenendo dunque sempre l’interazione tra processi di
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elaborazione e valutazione – e quindi un’interazione tra aspetti cognitivi e affettivoemotivi.

4.3.4. UdA n. 3
L’impostazione di lavoro su strutture grammaticali ricollegabili ai testi letterari letti è
divenuta ancora più importante nel quarto I/L con gli studenti in cui, durante l’attività
iniziale – fase di globalità della terza UdA del corso – sono stati uniti i due testi letterari
letti fino a quel momento, chiedendo di pensare ad una possibile interazione tra due
personaggi presentati nei due brani. La domanda iniziale è stata: ‘Cosa penserebbe il
prof. Bandini di una costruzione come il Crystal Palace? Ci vivrebbe?’. In questo
modo si è chiesto agli studenti di effettuare delle produzioni orali su una base
ermeneutica che richiedeva un collegamento tra i contenuti, le informazioni presenti nei
testi letterari, e una rielaborazione delle stesse. Da un punto di vista strettamente
grammaticale, è stato introdotta la particella pronominale 52 di luogo ‘ci’, lanciata in un
primo momento nella domanda iniziale e ripresa durante il proseguimento della UdA.
Dopo una breve discussione in plenaria nata sulla risposta alle domande poste ci si è
gradualmente avvicinati alla fase di analisi riproponendo la stessa domanda posta
all’inizio ‘Il prof. Bandini avrebbe potuto vivere nel Crystal Palace?’ in due modi
differenti: ‘Il prof. Bandini avrebbe potuto viverci?’ e ‘Il prof. Bandini ci sarebbe
potuto vivere?’; entrambe le frasi sono state riportate alla lavagna e si è richiamata
l’attenzione degli studenti sulla posizione enclitica o proclitica del pronome ‘ci’ 53 . La
spiegazione grammaticale si è svolta in modo frontale ma interattivo, chiedendo agli
52

‘Le forme [pronominali] deboli o atone si chiamano in questo modo perché sono prive di accento. […]
Esse nel discorso si appoggiano alla parola che segue (proclitiche) o a quella che precede (enclitiche)
[corsivi dell’autrice]: per questa ragione si dicono anche particelle pronominali’ (Barbi, S., 1988: 381382).
‘Nell’italiano di oggi un pronome atono si affigge obbligatoriamente al verbo come enclitico in quattro
casi: 1) dopo un infinito […]; 2) dopo un imperativo affermativo […]; 3) dopo un gerundio […]; dopo un
participio […]. In altri casi la collocazione del pronome atono è oscillante; in particolare con molti verbi
che reggono un infinito […]. ‘Ènclisi/ Pròclisi – Il fenomeno per il quale un elemento di una o due
sillabe, privo di accento proprio, si salda nella pronuncia (e talvolta anche nella grafia) con una parola
contigua prende il nome di ènclisi, se la saldatura avviene con una parola precedente […], di pròclisi se
la saldatura avviene con una parola seguente […]. Le particelle suscettibili di ènclisi e pròclisi (in italiano
solo pronomi) si dicono clìtiche (Serianni, Antonelli, 2006: 140, 169).
53
Secondo Trifone e Palermo: ‘Nei casi in cui sia richiesto l’ausiliare essere, la presenza di un pronome
atono (che si può collocare prima o dopo il verbo servile) determina la scelta dell’ausiliare: se il pronome
precede l’ausiliare, si usa essere (non ci sono potuto andare [corsivo degli autori] […] ), se il pronome
segue l’infinito del verbo, si usa avere (non ho potuto andarci) [corsivo degli autori] […] )’ (Trifone,
Palermo, 2000: 130).
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studenti di fare esempi, di provare ad elaborare delle frasi in cui utilizzare il clitico ‘ci’
e il condizionale passato di un verbo modale con valore servile, reimpiegando un verbo
principale a loro scelta. Alcuni studenti hanno elaborato frasi collegate al contenuto del
testo, fornendo degli esempi con i personaggi incontrati fino a quel momento. In questo
modo, l’attività ha assunto alcuni caratteri dell’impostazione ‘interpretation-task’ (Ellis,
1995: 94) di Ellis, in particolare nel rendersi conto di una determinata forma
grammaticale e nel formarsi una propria ‘form-function mapping’ (ibid.) attraverso
un’interazione attiva nella formulazione di frasi.
In questo I/L è stato possibile proporre ben 4 fasi dell’UdA (globalità, analisi,
sintesi e riflessione), ognuna della durata di 10 minuti circa. In questa UdA, come nelle
precedenti, quando è stata proposta l’attività di lettura si è fatto sempre ricorso ad un
approccio top-down 54 , proponendo, in fasi alterne, le due strategie di comprensione
testuale skimming (‘estensiva, globale, che consiste nel saper cogliere il senso generale
di un testo, quindi la sua funzione ed il contenuto globale’ – dal Nozionario online
ITALS) e scanning (‘strategia di comprensione

estensiva, che consiste nel saper

cogliere alcune informazioni specifiche in un testo’ – dal nozionario online ITALS) 55 .
L’attività di produzione scritta assegnata per la settimana successiva, il dialogo
immaginario tra due personaggi presenti nel primo e nel secondo brano, è stata molto
interessante per il reimpiego – dove possibile – delle nozioni grammaticali affrontate
con gli studenti, ma soprattutto è stata un’occasione per gli studenti di riflettere sui
contenuti dei due testi letterari, unendoli e dando una loro interpretazione personale dei
due personaggi e delle loro personalità, svolgendo così un’attività di manipolazione e
interpretazione.
Come accennato nel capitolo precedente (§3.2.5.) l’esercizio impostato sul
dialogo riprende quella che Danesi definisce come ‘esercitazione personalizzata ( […]
attività in cui l’allievo si senta libero di esprimere pienamente la sua personalità)’.
(Danesi, 1998: 141). Questi tipi di elaborazioni, come continua lo studioso, ‘consentono
l’attivazione essenzialmente delle modalità dell’emisfero destro, a cui dovranno seguire
54

Mezzadri (2003) descrive in modo generico gli approcci bottom-up e top-down riferiti all’abilità
dell’ascolto estendendoli anche all’abilità di comprensione di un testo scritto (ivi:144). Riguardo a questi
due approcci afferma: ‘[…] un processo di tipo bottom-up, durante il quale l’input auditivo viene
suddiviso in segmenti […] per poi passare a una fase di ricostruzione del discorso. L’approccio topdown, invece, propone una lettura diversa del processo: […] un ruolo determinante viene ricoperto dalla
conoscenza del mondo che colui che ascolta possiede, dalla capacità di utilizzare conoscenze che non
sono direttamente trasmesse dalle parole ascoltate, ma che chi ascolta immediatamente attiva per
agevolare la comprensione del testo che sta sentendo’ (ivi: 115).
55
Per la nozione di scanning e skimming: http://venus.unive.it/italslab/nozion/noziof.htm (ultimo accesso
20/9/2011);
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momenti di focalizzazione sulle abilità dell’emisfero sinistro, mediante tecniche
strutturali’ (ibid.). Nel caso appena descritto, questa esercitazione personalizzata è stata
inserita in un’attività che richiedeva il reimpiego di strutture morfosintattiche e sistemi
verbali oggetto di studio, quindi si può dire che la complementarietà tra l’emisfero
destro e sinistro sia stata sfruttata attraverso l’attivazione delle funzioni primarie
relative ai due emisferi, in particolare tramite l’attività più generale di interpretazione e
elaborazione delle nozioni linguistiche.

4.3.5. UdA n. 4
Nella quarta UdA, quinto I/L, si è avuto modo di svolgere tre fasi, globalità,
analisi e sintesi. Durante queste fasi – tramite le attività proposte e descritte nel capitolo
precedente (§3.2.6.) – si è seguito un andamento direzionale che è partito
dall’elicitazione delle conoscenze pregresse riguardanti il periodo ipotetico –
richiamato tramite domande non inerenti al testo ma pertinenti ad aspetti vicini agli
studenti – e proseguito con un’attenzione rivolta al testo nell’individuazione dei diversi
tipi di periodo ipotetico utilizzati dall’autore. Si è passati poi ad una riflessione
metalinguistica, proposta in fase di sintesi, in cui – partendo dal testo – si è chiesto agli
studenti di cercare di colmare il ‘gap’ a cui fa riferimento Ellis. La riflessione
metalinguistica favorisce il coinvolgimento dei fattori ‘consciousness’ e ‘awareness’
(cfr. Schmidt 1990, 1992) 56 i quali a loro volta sono collegati al fattore attenzione e
quindi acquisizione 57 . Pallotti menziona tre ‘componenenti’ tramite cui può essere
analizzata

l’attenzione

agli

input,

tra

questi,

‘vigilanza’,

‘orientamento’

e

‘individuazione’ (Pallotti, 2006: 245-246). Quella che secondo me riveste
un’importanza particolare è l’ultima, poiché essa viene descritta come:
[i]l processo mediante il quale esemplari particolari vengono registrati in
memoria e possono essere quindi sottoposti a tutte quelle elaborazioni che
servono all’apprendimento. […] L’individuazione ha un ruolo centrale
56

Schmidt nei due articoli descrive questi due concetti analizzandoli in funzione del loro ruolo
nell’apprendimento linguistico di una LS/L2. Nel primo articolo distingue tre tipi di ‘consciousness’:
‘Consciousness as awareness’, ‘Consciousness as intention’, ‘Consciousness as knowledge’ (Schmidt,
1990: 131-133); l’autore spiega così il primo tipo: ‘In both common usage and theoretical treatments of
the topic, consciousness is commonly equated with awareness […]. Many writers on the subject have
recognized that there are degrees or levels of awareness […]. Level 1: Perception […]. Level 2: Noticing
[…]. Level 3: Understanding […] (1990: 131-132).
57
Pallotti (2006) dedica a questa dicotomia diversi paragrafi nei quali descrive le varie componenti in cui
questi concetti possono essere scomposti: intenzionalità, attenzione, attenzione all’input e all’output
(2006: 240-253).
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nell’acquisizione della seconda lingua: attraverso di essa l’input diventa intake,
diventa cioè materiale che interagisce con le conoscenze dell’apprendente per
modificare gradualmente il suo sistema interlinguistico (ibid.: 246).
Riguardo all’attenzione, dopo aver sottolineato come questo aspetto cognitivo
comporti naturalmente una selezione sull’oggetto su cui concentrarsi, Pallotti afferma
che durante l’acquisizione di una L2 è molto importante fare la distinzione tra focus on
form e focus on meaning perché ‘date le limitazioni delle capacità globali di attenzione,
i due compiti non potranno essere svolti contemporaneamente, specie se si ha una
padronanza limitata nella L2’ (ivi: 244).
L’attenzione all’output è caratterizzata da due tipi di elaborazione che
McLaughlin definisce ‘elaborazione automatica’ e ‘elaborazione controllata’ (cit. in ivi:
249), la prima che si acquisisce con il reimpiego ripetuto delle strutture grammaticali
che ‘farà sì che la loro produzione richieda sempre meno controllo attenzionale’ (ivi:
250), mentre la seconda è tipica di quando si è all’inizio dello studio di una lingua
poiché ‘non esistono ancora sequenze di nodi in memoria attivate un numero sufficiente
di volte da essere automatiche’ (ibid.).
Dunque, nel caso di una produzione scritta, come nel caso della composizione,
si procederà – seguendo quanto affermato da Pallotti – da un focus on meaning ad un
focus on form e, nel caso specifico come quello del dialogo immaginario scritto tra i
due personaggi, oltre all’attenzione prestata agli aspetti contenutistici e formali si è
voluto aggiungere l’elemento creativo unendolo a quello interpretativo riferito ai due
personaggi dei testi letterari esaminati fino a quel momento. Trattandosi di studenti ad
un livello intermedio-avanzato l’automatizzazione di alcuni processi è già avvenuta
(ibid.), dunque l’attenzione dei discenti era rivolta alle nuove strutture introdotte
durante i primi incontri del testo.

4.3.6. Conclusioni sul corso
Dal sesto I/L in poi è stato possibile proporre un’altra UdA strutturata nelle tre
fasi della globalità, analisi e riflessione che hanno seguito gli orientamenti teorici
descritti per le precedenti.
Gli ultimi quattro I/L sono stati definiti ‘lezioni’, poiché come si diceva nel
precedente capitolo, è prevalso un tipo di insegnamento frontale in cui si è comunque
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cercato di mantenere, per quanto possibile, un rapporto interattivo con gli studenti
incentivando riflessioni sul testo e sugli argomenti grammaticali oggetto di studio.
In conclusione, riguardo alle UdA si può dire che si è cercato costantemente di
rapportare le situazioni descritte nel testo letterario il più possibile a situazioni simili
presenti (o accadute) nella vita degli studenti, o a loro in qualche modo vicine, così che
il messaggio trasmesso dal testo letterario potesse essere reso meno distante e avere un
impatto emotivo che varia di intensità a seconda dello studente, della sua esperienza,
della sua ricezione del brano. Inoltre, l’impatto emotivo dato dal contenuto del testo
letterario, basato sulla comprensione profonda dell’argomento, del personaggio, delle
scelte linguistiche e stilistiche dell’autore, ha permesso agli studenti di utilizzare la
lingua per scopi pragmatici concreti. Durante il corso, alcune attività sviluppate a fini
prettamente grammaticali tendevano a unire conoscenze grammaticali a contesti o
situazioni già incontrati nei testi letterari letti e quindi analizzati.

4.4. La verifica
Per la prova di verifica, proposta durante il sesto I/L, e durata 30 minuti, è stata
scelta una tipologia di esercizio che richiedeva la manipolazione 58 e il completamento
di brevi frasi date. La prova di verifica era suddivisa in tre parti relative all’utilizzo del
periodo ipotetico di I, II e III tipo.
Tale strutturazione della prova, ripetuta anche per la parte grammaticale
dell’esame scritto finale, ha permesso la rilevazione di dati riguardanti l’utilizzo
corretto (nell’indicazione del modo, tempo e coniugazione) delle forme verbali oggetto
di verifica, quindi il loro reimpiego tramite l’attività di trasformazione. Grazie
all’attività di completamento, poi, è stato possibile raccogliere dei dati per verificare
l’acquisizione o meno della competenza grammaticale che si nota nel reimpiego ben
contestualizzato delle strutture verbali complesse. Questa prova non è stata valutata con

58

‘Accanto alle tecniche insiemistiche abbiamo quelle di manipolazione, tipiche dell’approccio
formalistico […]: esse mirano ad applicare [corsivo dell’autore] delle regole piuttosto che a indurre una
riflessione, anche se non è da escludere una loro utilità, purché usate senza demotivare’ (Balboni, 2002:
259). ‘[Manipolazione, tecniche di] Formato [corsivo dell’autore]: raggruppiamo qui tutte quelle attività
che si aprono ad esempio con la consegna “Volgere al…” oppure “Sostituire la forma … con …”, e così
via. Sono attività caratterizzate dal fatto di operare al livello delle strutture di superficie e al di fuori di
uno scopo comunicativo: la lingua viene vista solo in quanto forma, indipendentemente dalla valenza
pragmatica e dalla componente socioculturale.[…] Informatività [corsivo dell’autore]: le tecniche
manipolative forniscono risultati molto precisi e facilmente comparabili circa la padronanza di elementi
isolati della competenza morfosintattica. […] all’interno di un piano di recupero individualizzato che
coinvolga l’allievo nella decisione di colmare le sue lacune più evidenti […] le tecniche di
manipolazione possono trovare un ruolo notevole, sebbene non esclusivo’ (Balboni, 1998: 165).
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un voto finale perché non si voleva creare il filtro affettivo (Krashen, 1985: 3) negli
studenti ma è stata un’occasione per testare quanto gli studenti avessero appreso in quel
momento dei sistemi verbali di cui ci si era occupati in precedenza. Anche in questo
caso, dal punto di vista teorico, le idee proposte da Danesi hanno fatto sentire il loro
peso. Lo studioso afferma:
Compiti mnemonici come l’apprendimento di nuove voci del lessico o di nuove
informazioni sintattiche, dovrebbero quindi essere graduati in associazioni
relativamente brevi (memoria a breve termine). Inoltre, perché queste
informazioni vengano elaborate ed immagazzinate si dovrà inserirle in attività
che stimolino meccanismi cognitivi coinvolti a livello di memoria a lungo
termine e quindi le capacità di astrazione, generalizzazione ed associazione dei
concetti (1998: 140).
Qundi, il focus on form – ossia l’attenzione sul sistema verbale utilizzato – è
stato richiesto in modo esplicito nella prima parte dell’esercizio. Nell’attività di
completamento, invece, è stato richiesto agli studenti di concentrarsi più sul significato
del testo. Quest’ultima prova lasciava spazio ai processi di valutazione degli studenti
inerenti alla continuazione più logica (e coerente) della frase. Nelle frasi in cui si faceva
riferimento al testo letterario, poi, interveniva anche una sorta di attività ermeneutica
che favoriva i processi di astrazione e associazione dei concetti e permetteva un
coinvolgimento affettivo-emotivo degli studenti. Le informazioni relative ai brani
sollecitavano l’espressione delle proprie impressioni su quanto letto da parte degli
studenti, dando loro la possibilità di contestualizzare i propri punti di vista nel modo a
loro più congeniale e che rispettasse la coerenza con le informazioni presenti nei testi
letterari. Inoltre, il richiamo a situazioni o personaggi presenti nei testi letterari forniva
un’indicazione precisa ad un contesto familiare agli apprendenti. Anche in questo caso,
dunque, l’attività richiede uno sforzo intellettivo che coinvolge entrambi gli emisferi
cerebrali seguendo un andamento bimodale e attivando, contemporaneamente, i
processi di elaborazione e valutazione.
Mezzadri delinea alcune caratteristiche delle prove di verifica inquadrate in una
‘prospettiva umanistico-affettiva’:
Un test deve suscitare la motivazione dello studente, deve risultare interessante
e attraente. […] Quindi il test non deve risultare troppo difficile per lo studente
e nemmeno contenere formulazioni ambigue […]. Nel caso di un test di
progresso è bene che il docente prenda in considerazione la fattibilità del test
per il maggior numero di studenti. È opportuno che anche gli studenti cosiddetti
deboli possano trovare nella prova di verifica parti che sono in grado di
affrontare, oltre a parti più difficili destinate agli studenti migliori, o che la
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stessa verifica possa rendere possibili più livelli di esecuzione (Mezzadri, 2003:
294-95).
Il modo in cui le frasi da completare erano impostate dava la possibilità agli studenti di
esprimersi a diversi ‘livelli di esecuzione’ nell’atto creativo della continuazione della
frase.
Un punto d’interesse inerente alla verifica era osservare quanto gli studenti
osassero nel completamento delle frasi, fornendo informazioni significative sulla loro
sicurezza nell’utilizzare i sistemi verbali oggetto di studio e le informazioni assimiliate
inerenti ai testi letterari letti. Le informazioni assimilate erano inserite in contesti
coerenti e corretti creati da loro. Il richiamo a situazioni o personaggi noti ha permesso
la concentrazione dell’attenzione maggiormente sugli aspetti grammaticali quanto
piuttosto che contenutistici, i quali avevano però un certo peso nel completamento della
frase. In questo modo è stato possibile per gli studenti unire le loro conoscenze sulla
situazione richiamata dalla frase ad altre situazioni possibili, create da loro, che fossero
coerenti con quanto era già di loro conoscenza.
Sia nella verifica che nella sezione d’esame osservate, si è cercato di attivare
contemporaneamente sia i processi di elaborazione linguistica che affettivo-emotivi allo
scopo di favorire una maggiore attività cognitiva che facilitasse, grazie all’attività
creativa coinvolta nell’esercizio, una riflessione sui possibili collegamenti tra i
contenuti e le scelte linguistiche più adatte per trasmetterli.

Inoltre, a livello

neurologico, anche questo tipo di esercizio di reimpiego permette un lavoro cerebrale
che coinvolge entrambi gli emisferi seguendo un andamento bimodale. Non si riscontra
invece il principio di direzionalità poiché le frasi da rielaborare e trasformare vengono
presentate in modo piuttosto strutturato, non partendo dalla stimolazione dell’emisfero
destro con attività cognitive sintetiche o olistiche, piuttosto partendo da un
atteggiamento cognitivo incentrato sull’M/SN che poi, nella seconda fase dell’esercizio,
stimola anche alcune funzioni dell’M/DS grazie all’atteggiamento creativo che
coinvolge le funzioni connotative del linguaggio. In questo caso il principio della
direzionalità non assumeva un’importanza critica poiché non si trattava di far acquisire
o apprendere delle nuove strutture grammaticali, quanto osservarne il reimpiego
corretto o meno da parte degli studenti. Il fattore bimodale invece ha contribuito,
secondo il mio punto di vista, a mettere gli studenti in una condizione ottimale in cui
potessero ricorrere alle conoscenze acquisite e reimpiegarle anche in un modo
personalizzato nella parte di completamento delle frasi. Questi sono i supporti teorici
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sottostanti la scelta del tipo di prova di verifica effettuata. Ritengo infatti che, un
esercizio di trasformazione e completamento permetta l’attivazione del principio di
bimodalità che a sua volta ottimizza le capacità di espressione dei concetti acquisiti
come sostenuto più sopra.
Tra i parametri valutativi della verifica svoltasi a metà corso (§4.3), i
collegamenti con i testi letterari fatti hanno fornito di nuovo un’occasione per rafforzare
il collegamento tra lingua e letteratura su cui si è tanto insistito durante il corso,
mantenendo l’attenzione sui contenuti, diversamente interpretabili, e dando la
possibilità agli studenti di sostenere una prova di competenza linguistica basata su
un’interazione con i testi letterari letti, con le situazioni e i personaggi in essi presentati.
Si potrebbe azzardare ad affermare che questa attività ha fatto parte, seppur in modo
piuttosto inconsapevole da parte degli studenti, del processo di lettura transazionale in
quanto in quell’occasione non è stato posto l’accento esplicitamente sull’interazione
con il contenuto del testo e di come l’autore l’avesse descritto, ma nella fase di
completamento sono state coinvolte dinamiche ermeneutiche, seppure superficiali.
Dai dati raccolti si è osservato che gli studenti che hanno provato a mantenere il
livello delle frasi su un piano piuttosto semplice sono quelli che hanno avuto anche più
difficoltà con l’utilizzo corretto delle forme verbali richieste, quindi molto
probabilmente la loro attenzione era rivolta principalmente alla correttezza
grammaticale piuttosto che alla complessità della frase.
Inoltre,

questo

tipo

di

esercizio

è

servito

a

riflettere

non

solo

metalinguisticamente sulle strutture morfosintattiche complesse, ma anche sulla loro
forma attraverso un lavoro di adattamento a contesti divenuti familiari – e quindi
emotivamente coinvolgenti – così che il reimpiego delle nozioni grammaticali
introdotte o approfondite fosse ricollegabile a situazioni tematiche non più lontane o
sconosciute, bensì a situazioni a cui ci si è avvicinati e su cui si è riflettuto esprimendo
opinioni personali.

4.5. Le composizioni
Questa attività di produzione scritta è stata assegnata durante le ultime cinque
settimane del corso. Le composizioni erano libere, e si trattava di un’attività di scrittura
semi-creativa poiché in parte era guidata, ossia venivano date delle indicazioni volta per
volta sull’impostazione della composizione, sui temi principali su cui scrivere e solo
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una volta non sono state specificate le strutture grammaticali da reimpiegare. Le finalità
delle composizioni sono state principalmente due:


rafforzamento delle strutture grammaticali, in particolare i sistemi verbali nonfattuali, incontrate durante il corso;



rielaborazione delle informazioni presenti nei testi letterari letti alla luce di una
loro interpretazione.

Non si voleva che il rafforzamento delle nozioni morfosintattiche analizzate avvenisse
in esercizi strutturali e decontestualizzati dai testi letterari letti poiché, dal mio punto di
vista, reimpiegare nozioni viste già in contesti precisi, e divenute in seguito familiari
agli studenti, favoriva una manipolazione ragionata (che doveva rispettare la coerenza
delle informazioni rilevate nei testi) e personalizzata (secondo interpretazioni libere
delle situazioni e dei personaggi descritti nei testi). Pallotti afferma che ‘tracce
profonde nella memoria […] risultano da attività cognitive complesse e creative’ (2006:
331) e si è visto come anche Danesi valorizzi la generalizzazione, l’astrazione e le
associazioni come attività che favoriscono la memorizzazione e l’assimilazione di
nozioni grammaticali (1998: 140).
Attraverso la personalizzazione dell’attività di produzione scritta, creando un
loro personaggio e facendolo interagire con i personaggi presenti nei brani, gli studenti
hanno avuto l’opportunità di entrare nel testo letterario nel modo a loro più congeniale
e come ritenevano potesse essere più indicato per il personaggio da loro creato. Grazie
alla scelta di mantenere lo stesso personaggio in tutte le composizioni assegnate è stato
possibile svilupparne la caratterizzazione a seconda delle situazioni date mantenendo
una coerenza di fondo con le descrizioni iniziali. Questo è un fattore da non
sottovalutare perché gli studenti sono stati invitati a lavorare sulla coerenza tematica e
contestuale su due livelli:


coerenza con le descrizioni del loro personaggio seguendo una determinata
caratterizzazione dello stesso;



coerenza con le informazioni relative ai testi letterari letti e ai personaggi con i
quali il loro personaggio interagiva.

Il tipo di interazione con il testo che si è creato in queste composizioni ha coinvolto uno
degli elementi teorici su cui la proposta operativa si è basata, quello
dell’interpretazione; infatti, relazionando i propri personaggi con le situazioni o i
protagonisti dei brani somministrati, gli studenti comprendevano le situazioni descritte,
le valutavano e le mettevano in relazione con i propri personaggi inventati e con le loro
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storie, anch’esse inventate, attivando contemporaneamente processi di elaborazione e
di valutazione delle informazioni. In questo modo, hanno dato forma a delle opinioni
manipolando in modo personale e personalizzato – quindi interpretando – le
informazioni più salienti secondo le loro valutazioni e considerazioni.
Spak sottolinea l’importanza dell’utilizzo dei testi letterari nei corsi di
composizione scritta per lo sviluppo, la formazione e l’espressione di un proprio
pensiero critico attraverso l’atto interpretativo:
In a composition course whose reading content is literature, the kind of
interpretation students learn to do – to make inferences, to formulate their own
ideas, and to look closely at a text for evidence to support generalizations –
teaches them to think critically (Spak, 1985: 721).
Durante il corso gli studenti hanno avuto numerose occasioni di esprimere un
loro parere personale e sono stati invitati più volte ad esercitare delle critiche su quanto
veniva letto e discusso nei limiti presentati dal tipo di I/L che rimaneva concentrato
maggiormente sugli aspetti linguistici. Gli studenti hanno potuto prestare attenzione al
linguaggio utilizzato nei testi letterari principalmente in due modi: 1) durante gli I/L, in
modo guidato e soprattutto mirato al far notare le diverse strutture grammaticali oggetto
di studio; 2) durante la stesura delle composizioni nelle quali, il più delle volte, si sono
trovati a reimpiegare lo stesso tipo di linguaggio, o espressioni, scelte lessicali e
stilistiche dei testi, essendo le composizioni stesse basate sui contenuti dei brani
analizzati.
Altri due autori, Gajdusek e van Dommelen valorizzano l’attività interpretativa
favorita dall’utilizzo del testo letterario soprattutto in relazione ad attività di scrittura:
The claim is not that literature itself will serve as a model for the kind of writing
that we hope to teach; rather, that the classroom process of reading and
interpreting a literary text genuinely involves student/readers while modeling
the analytical patterns of though that underlie expository writing (cit. in Belcher
e Hirvela, 2000: 29).
L’importanza dei testi letterari nelle attività di scrittura è sottolineata da Belcher
e Hirvela i quali affermano che ‘literature-based tasks […] add knowledge of narrative
writing techniques as well as evaluative and emotive language to L2 writers’ repertoire
of discourse practices’ (Belcher e Hirvela 2000: 30). Ritorna dunque l’elemento della
valutazione e dell’aspetto emotivo coinvolto dall’utilizzo di un testo letterario, anche
nelle attività di scrittura in L2. L’elemento della valutazione, come visto
212

precedentemente, è strettamente legato all’interpretazione e determina un certo tipo di
response al testo letterario. Il tipo di reazione, valutazione e interpretazione di un testo
letterario influenza un’attività di produzione scritta in L2 soprattutto quando si tratta di
composizioni libere, poiché la creatività è svincolata da parametri di critica letteraria o
stilistica. In questo tipo di produzione scritta si dà l’occasione a chi scrive di porre se
stesso – nel nostro caso attraverso il personaggio inventato – di fronte al testo letterario,
con i propri punti di vista attraverso la valorizzazione di alcuni aspetti piuttosto che altri
e l’attivazione di un processo di valutazione che si basa sulle conoscenze ed esperienze
pregresse e sui meccanismi affettivo-emotivi che rispondono alla storia narrata, alla
caratterizzazione dei personaggi, alle situazioni descritte e al modo in cui avvengono
sia la narrazione che le descrizioni. In un processo di scrittura creativa – basata su
nozioni o contesti inerenti a testi letterari – si uniscono, dunque, l’aspetto
creativo/immaginativo dello studente/scrittore e il response emotivo che emerge
durante la lettura del testo su cui la produzione si basa.
Far arrivare gradualmente i discenti a rendersi conto di quanto le proprie
esperienze, schemi culturali e scale di valori siano importanti nel processo di lettura e,
soprattutto di quanto condizionino il response a quanto si legge, è tra gli obiettivi
primari per una didattica L2 che si avvale dell’utilizzo di testi letterari. Questo processo
asssume valore anche in attività di produzione scritta come quella somministrata per il
corso nella quale le reazioni degli studenti al testo letterario trovavano una voce e si
esprimevano nelle loro scelte verso un determinato personaggio piuttosto che un altro,
nelle descrizioni di una situazione in particolare, nello stile utilizzato per caratterizzare i
loro componimenti. In questo modo, il coinvolgimento delle dinamiche affettivoemotive è stato forte anche nell’attività di produzione scritta permettendo una
rielaborazione

personalizzata

delle

informazioni

sia

a

livello

formale

che

contenutistico.
In questo tipo di attività si richiede una produzione comprensibile di output e
una comprensione dell’input, entrambi in LS. Il lavoro che viene fatto dallo studente è
complesso, laborioso, ma viene alleggerito dall’elemento della creatività, che determina
nella maggior parte dei casi interesse per quello che si sta facendo, proprio perché si è
lasciati liberi di associare, unire, elaborare situazioni date in un modo totalmente
personalizzato. Quello che Levorato afferma riguardo alla ‘produzione di energia’
(Levorato, 2000: 113) durante il processo di lettura, attivata dall’interesse e quindi dalla
motivazione, può essere relazionato a mio avviso anche a quanto accade durante il
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processo di scrittura, anche se le due attività si differenziano, ovviamente, per
l’elaborazione delle informazioni linguistiche essendo la prima finalizzata alla
comprensione e la seconda alla produzione. L’autrice, ribadendo l’andamento parallelo
e complementare dei processi di elaborazione e valutazione, afferma:
Esiste una interazione continua e una influenza reciproca tra il prodotto della
valutazione e l’efficacia della elaborazione. Le modalità con cui ciò avviene non
sono ancora state esplorate dalla ricerca psicologica; ci sono, però, alcune
ricerche che hanno dimostrato che l’interesse, che è una risposta affettivoemotiva che scaturisce da una valutazione del testo, influenza l’aspetto
cognitivo in quanto rende l’elaborazione delle informazioni più attenta ed
efficace (ibid.: 115).
Attivato l’interesse, dunque, sarà più facile che l’attività venga svolta con una maggiore
produzione di energia che alleggerisce il carico di lavoro :
L’interesse, dunque, costituisce una risorsa di energia che viene messa a
disposizione del sistema di elaborazione dell’informazione: le informazioni
interessanti vengono ricordate di più perché il sistema di valutazione genera
maggiore
energia
quando
riconosce
significato
affettivo-emotivo
all’informazione. (Levorato, 2000: 115) 59 .
Levorato riconosce la creazione di un ‘circolo virtuoso’ che si attiva durante il processo
interattivo e complementare – che avviene durante la lettura – tra i processi cognitivi e
affettivo-emotivi:
Analizzando la funzione dell’energia prodotta dal sistema di valutazione in
riferimento al lavoro cognitivo, siamo giunti al cuore del problema
dell’interazione tra sistema cognitivo e sistema affettivo: nel processo di lettura
si realizza un circolo virtuoso tra l’energia associata agli stati affettivo-emotivi e
quella investita in lavoro di elaborazione. Il circolo virtuoso è dovuto al fatto
che la valutazione riconosce che gli scopi che si stanno perseguendo sono buoni
e produce energia che viene messa al servizio del sistema che elabora le
informazioni in corso (ivi:16).
Questo ‘circolo virtuoso’ può crearsi, per certi versi, anche nell’attività di
scrittura, anche se il lavoro di produzione implica dinamiche cognitive diverse rispetto
al processo di comprensione. Quando nelle composizioni gli studenti facevano
interagire i propri personaggi con i protagonisti dei brani e le situazioni date, in un
processo di scrittura creativa, la componente affettivo-emotiva, e quindi quella della
59

In questi casi, dunque, si creano occasioni in cui l’interesse attiva il piacere e non si avverte tanto la
complessità del lavoro portato avanti:‘[…] quando la mente è totalmente presa da uno scopo
volontariamente perseguito, quando c’è un impegno chiaro in ciò che si sta facendo, una azione senza
conflitto, come accade nel gioco, nelle attività creative, nella lettura, allora c’è felicità e piacere’
(Levorato, 2000: 116).
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valutazione, era presente nella scelta dell’impostazione da dare alla composizione. In
questo modo, il coinvolgimento dello studente nell’attività di scrittura era maggiore, più
profondo, soprattutto nella prima fase di stesura della composizione 60 durante la quale
hanno organizzato il contenuto e la forma attraverso cui esprimerlo. L’attività di
scrittura ha mostrato come gli studenti partecipassero a questa attività, alcuni scrivendo
composizioni molto prolisse, altri più sintetiche, altri più personalizzate, altri più
distaccate: in tutte però emergevano alcune delle caratteristiche distintive degli studenti,
dal più eccentrico ed originale, al più pacato e riflessivo. Tutti hanno curato
coerentemente l’atteggiamento del loro personaggio in diverse situazioni.
I riferimenti ai testi letterari volevano essere gli input principali poiché era
attraverso di loro che veniva svolto il lavoro sulla lingua, sulle strutture grammaticali,
sulle sfumature lessicali e stilistiche dell’autore, che hanno rappresentanto spesso degli
spunti importanti per la riflessione metalinguistica. E l’aspetto della coerenza era
presente anche in questa parte dell’attività in quanto gli studenti dovevano interagire
rispettando quanto emerso dalla lettura e aggiungendo il loro personale punto di vista.
Anche in questa attività, dunque, si è cercato di stimolare un lavoro cognitivo che,
accompagnato dall’attivazione di processi affettivo-emotivi, poteva fare la differenza
nella comprensione del testo 61 .
Durante l’attività del planning, secondo la mia opinione, si sono create delle
occasioni importanti di acquisizione implicita delle strutture grammaticali, poiché
l’attenzione degli studenti era piuttosto concentrata sul contenuto e sull’atto creativo di
unire la caratterizzazione del proprio personaggio con il contenuto del testo letterario;
allo stesso tempo essi dovevano organizzare anche come esprimere quello che
pensavano interagendo, in modo implicito, con le strutture grammaticali.
Le composizioni prodotte durante il corso sono state valutate, come detto, per il
continuous assessment. La correzione degli errori avveniva settimanalmente e si è
60

Krashen (1984) riporta uno studio effettuato su studenti di ESL [English as Second Language] nel
1983 ad opera di Zamel nel quale sono state individuate due fasi principali in cui gli studenti hanno
organizzato il processo di scrittura di saggi in L2. L’autrice dello studio definisce le due fasi ‘planning’ e
‘revision’. La fase di stesura a cui mi riferisco può essere identificata nel planning in cui ‘all students
spent time thinking about the essay before writing’ (Krashen, 1984: 40).
61
Levorato considera il processo di comprensione analizzabile in chiave quantitativa e il processo
interpretativo in chiave qualitativa: ‘La comprensione può differire tra le persone, per aspetti quantitativi
del processo, non qualitativi: quanto è veloce l’elaborazione dell’informazione linguistica, quanto è
accurata e fedele la comprensione, quanto è buono il ricordo, ovvero quanto è facile l’accesso alla
rappresentazione immagazzinata in memoria. […] È, allora, evidente che la comprensione è solo una
parte del processo che avviene nella lettura: ci sono altri processi che la influenzano, ne costituiscono
l’aspetto qualitativo e le conferiscono un valore estetico. Tali processi stanno alla base delle reazioni del
lettore che si coinvolge [e] […] trasforma il testo in funzione dei propri scopi e inclinazioni, [e] in buona
sostanza lo interpreta (Levorato, 2000: 66).
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sempre trovato il tempo in classe per gli eventuali chiarimenti delle correzioni. Si è
prestata molta attenzione al reimpiego delle forme verbali non-fattuali, in particolare di
quelle complesse come il condizionale presente e passato dei verbi modali con valore
servile. Come afferma Krashen:
Some second language errors are “developmental”, that is they are similar to the
errors all language acquirers make en route to full acquisition. Other errors
show the influence of the first language. Along with Newmark (1966) I have
hypothesized (Krashen, 1981, 1982) that errors reflecting the structure of the
first language are not the result of interference of first language habits but are
simply the result of the performer’s “falling back” on the first language in
instances where second language competence was lacking. Use of first language
patterns is thus a performance strategy that decreases as second language
acquisition occurs. According to this view, we do not need special exercises that
drill the student on just those points […] we simply need to encourage second
language acquisition (Krashen, 1984: 42).
L’obiettivo principale per cui quest’attività è stata progettata era quello di far
fare pratica agli studenti in modo creativo, far usare la lingua in modo creativo, non
lasciandoli totalmente senza punti di riferimento, ma dando indicazioni riferite ai
contesti noti presentati nei brani letterari letti. L’esercizio di scrittura è servito, a mio
parere, oltre che a permettere agli studenti di esercitare la lingua, anche a farli entrare
nei brani in modo più approfondito e personale; questo ha favorito un’attivazione
significativa dei processi di elaborazione e valutazione grazie alle occasioni create per
una stimolazione complementare – e parallela – delle modalità M/SN e M/DS.
Mantenendo questo equilibrio, sia a livello neurologico che mentale, aumentano le
occasioni di attivazione di abilità metacognitive, quali l’attenzione, il noticing e dunque
la consapevolezza, oltre alla stimolazione di meccanismi affettivo-emotivi, quali il
piacere e l’interesse. In questo modo sono state bilanciate le sollecitazioni della
conoscenza esplicita ed implicita e dell’apprendimento accidentale e incidentale, basate
su attività che favorivano spiegazioni esplicite di argomenti grammaticali che si
alternavano ad attività che favorivano la stimolazione del noticing e quindi della
riflessione sulla lingua. Si è cercato di tenere in considerazione le teorie centrali della
grammatica implicita ed esplicita in modo da far procedere di pari passo processi di
apprendimento (consapevoli) e acquisizione (inconsapevoli).

Con

la

proposta

operativa creata come supporto pratico al progetto di ricerca si è cercato di favorire
oltre all’attivazione delle dinamiche psicolinguistiche di cui si è parlato profusamente
nel capitolo, anche un approccio all’insegnamento della grammatica impostato su
attività task-based tramite le quali l’esperienza del discente – sia dal punto di vista
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emotivo con le rievocazioni o coinvolgimento della sfera personale attraverso la lettura
di brani letterari in L2 – sia dal punto di vista plurisensoriale durante la fruizione
dell’ipertesto

–

avesse

un

ruolo

attivo

nel

proprio

processo

di

acquisizione/apprendimento della lingua. Descrivendo il modello di Kolb, Nunan
sostiene:
[l]earners move from what they already know and can do to incorporate of new
knowledge and skills. They do this by making sense of some immediate
experience, and going beyond the immediate experience through a process of
reflection and transformation (Nunan, 2004: 12).
È la sinergia tra l’esperienza pregressa e la riflessione consapevole che ha caratterizzato
la proposta operativa. L’esperienza personale del discente su più livelli, come si è visto
precedentemente, e la riflessione sulla lingua non in quanto forma in sé, come oggetto
di studio fine a se stesso, ma piuttosto come strumento di comunicazione che più viene
utilizzato e più diventa familiare, sono state coinvolte e sollecitate principalmente al
fine dell’attualizzazione di un approccio personologico durante il processo di
apprendimento. Si è cercato di far utilizzare l’italiano il più possibile basandosi sulla
convinzione che più si utilizza la lingua oggetto di studio e più si impara a gestirla per
fini principalmente comunicativi e pragmatici, scopi principali per un discente in una
classe di L2.
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Conclusioni
Nel presente progetto di ricerca si è indagato su quanto l’utilizzo del testo
letterario e dell’ipertesto nelle classi di lingua ottimizzi le occasioni di acquisizione/
apprendimento delle strutture grammaticali grazie ad alcune loro proprie peculiarità che
favoriscono l’attivazione di processi cognitivi e affettivo-emotivi attivati durante la loro
lettura e, in particolare, durante le attività di interpretazione e le fruizioni interattive
nelle quali si registra un forte coinvolgimento della personalità del discente.
L’ipotesi principale su cui si è basata la ricerca è che le peculiarità dei due tipi di
testo, pur essendo diverse, presentino un’importante complementarietà che influenza in
modo significativo il processo di acquisizione/apprendimento della L2 e che risiede
prevalentemente nell’evocazione delle esperienze pregresse durante la lettura del testo
letterario e nel coinvolgimento sensomotorio dal forte impatto pragmatico durante la
fruizione ipertestuale, che determina esperienze plurisensoriali che si vivono al
momento. Inoltre, questa diversità nell’interazione tra discente e la sua esperienza si
aggiunge ai processi cognitivi e affettivo-emotivi che vengono attivati durante la lettura
dei due tipi di testo. Tale complementarietà è alla base del coinvolgimento della persona
in toto, poiché sia le esperienze rievocate che quelle vissute al momento sono
strettamente collegate alla sfera del Sé – e quindi alla personalità del discente: le prime
perché sono rimaste impresse e fanno parte della persona, le seconde perché esprimono
una forte impronta soggettiva che si rende evidente nella scelta dei percorsi di lettura.
Si è visto come sia durante le attività di lettura che di produzione o reimpiego è
stato possibile coinvolgere in numerose occasioni la personalità dei discenti, sia nelle
attività di carattere ermeneutico sul testo letterario che, in particolare, nelle
composizioni e nelle ricerche mirate da effettuare su internet in orario extra-lezione che
richiedevano una selezione di informazioni a seconda degli interessi personali.
Questo approccio didattico, fortemente influenzato dai principi umanisticoaffettivi e dalle teorie sulla SLA alla base dell’approccio definito task-based, richiama
la visione personologica di stampo rogeriano che dalla psicologia si è diffusa anche
nella glottodidattica moderna trovando la sua espressione più completa nel modello
olodinamico elaborato da Titone. In tale modello la sfera del Sé è ritenuta essere il
livello egodinamico che gestisce i livelli tattico e strategico, livelli che si trovano alla
base dell’atto comunicativo e dell’apprendimento profondo del linguaggio e della L2.
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L’utilizzo

del

testo

letterario

e

dell’ipertesto

ai

fini

di

acquisizione/apprendimento linguisitco permettono quindi la creazione di attività che,
se impostate sul modello operativo dell’Unità Didattica, o sulle più piccole Unità di
Apprendimento come nel caso del corso elaborato per il progetto di ricerca, rispettano i
princìpi teorici neurolinguistici della bimodalità e direzionalità che seguono i processi
naturali relativi alle attività cerebrali tramite cui avviene l’acquisizione linguistica.
Dai dati raccolti dall’analisi delle produzioni scritte svoltesi durante il corso e in
una sezione della prova scritta dell’esame finale, come evidenziato dai grafici presentati
nel Capitolo III, si è notato un aumento importante del reimpiego corretto del periodo
ipotetico – argomento grammaticale proposto – nella prova d’esame, mentre i grafici
sulle composizioni hanno mostrato un buon riutilizzo degli argomenti grammaticali in
programma, in parte indicati da me e in parte riutilizzati in modo spontaneo, reimpiegati
in contesti creativi elaborati dagli studenti. Si è potuta osservare una partecipazione
emotiva da parte degli studenti evidente soprattutto nelle composizioni, sia nella
caratterizzazione dei loro personaggi – in particolare da parte di alcuni studenti – sia
nelle loro interpretazioni delle situazioni descritte nei brani proposti. Le attività
didattiche proposte hanno presentato una forte impronta di personalizzazione basata
sulle dinamiche interattive tra testo letterario e lettore tipiche dell’approccio readerresponse, alle quali seguiva una rielaborazione e interpretazione personale delle
situazioni presentate nelle produzioni in L2. Alla personalizzazione si sono uniti alcuni
princìpi dell’approccio task-based e interpretation-based, in cui l’attenzione si
concentra maggiormente sul focus on meaning piuttosto che sul focus on form
riservando alla grammatica il ruolo di strumento di decodifica e comprensione del
significato e non quello di oggetto fine a sé stesso.
L’ipertesto è stato utilizzato in orario extra-lezione ed è stato sfruttato per due
diversi tipi di attività: la produzione scritta nel Forum e la pubblicazione delle
composizioni nel Wiki, oltre che per una ricerca mirata di informazioni inerenti ai
romanzi da cui erano stati estrapolati i brani proposti specificamente per due attività.
Alle domande che hanno guidato la ricerca 62 si sono trovate le seguenti risposte:

62

Si riportano di seguito le domande presentate nell’introduzione:
1. Quali sono le caratteristiche principali del testo letterario e dell’ipertesto che favoriscono le
occasioni di acquisizione/apprendimento di una L2 per studenti a livello intermedio/avanzato? A
quali principi glottodidattici fanno riferimento?
2. Che influenza hanno le dinamiche principali delle teorie sul reader response sull’attività
ermeneutica basata su un testo letterario in L2? E in che modo tali dinamiche facilitano
l’acquisizione della L2?
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1. Le caratteristiche peculiari del testo letterario e dell’ipertesto sono diverse e
tra quelle più determinanti nel processo di acquisizione/apprendimento della L2
rinveniamo l’indeterminatezza del primo e la presenza di collegamenti intertestuali
cliccabili ed esplorabili sensorialmente nel secondo. Queste due caratteristiche peculiari
dei due testi determinano l’interazione del discente con le proprie esperienze:
l’indeterminatezza del testo letterario necessita del coinvolgimento della sfera del Sé nel
processo ermeneutico evocando le esperienze pregresse del discente; l’interattività
sensomotoria a forte carattere pragmatico è caratterizzata dalla soggettività nella scelta
dei percorsi di lettura ipertestuale. Entrambi attribuiscono ai meccanismi cognitivi e
affettivo-emotivi che si attivano ai fini della comprensione una forte impronta
personologica nella quale le informazioni linguistiche e i messaggi che esse trasmettono
vengono

costantemente

ricollegate

al

Sé

perché

è

la

personalizzazione

dell’acquisizione/apprendimento a giocare un ruolo di primaria importanza e a fare la
differenza in termini di memorabilità e stabilità del ricordo. L’utilizzo dei due tipi di
testo presi in analisi nelle classi di lingua per studenti a livello intermedio-alto ha grandi
potenzialità di ottimizzazione delle occasioni di acquisizione/apprendimento poiché
l’interazione tra testo e discente/lettore avviene principalmente in L2 e le riflessioni
metalinguistiche – indotte da processi metacognitivi come il noticing e l’awareness – si
svolgono ad un livello linguistico più profondo dando, potenzialmente, risultati migliori
in termini di acquisizione. I princìpi teorici di riferimento sono stati principalmente
quelli di bimodalità e direzionalità e gli approcci task-based e interpretation-task
inquadrati in una prospettiva glottodidattica.
2. Le dinamiche del reader-response, in particolare il coinvolgimento delle
esperienze pregresse durante l’attività ermeneutica, hanno permesso di creare una forte
relazione tra la sfera del Sé e le nozioni da acquisire, favorendone così la memorabilità.
Essendo processi che vengono attivati da input in L2 ai quali si risponde in L2,
l’acquisizione della lingua oggetto di studio viene facilitata, perché le strutture
grammaticali che si incontrano sono il tramite per la negoziazione di significato.
Durante questa fase di negoziazione le attività metacognitive come il noticing vengono
3.
4.

Come è possibile sfruttare al massimo le potenzialità del response attivato durante la lettura e le
attività su un testo letterario e quelle della responsività all’ipertesto ai fini di un apprendimento
significativo della L2?
La dimensione pragmatica coinvolta nelle attività comunicative basate sul testo letterario e
durante la fruizione ipertestuale quanto e come influisce sull’acquisizione/apprendimento della
L2?
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stimolate permettendo una partecipazione consapevolmente attiva alla logica
grammaticale da parte del discente, anche se la grammatica stessa – apparentemente –
non è l’oggetto principale di studio. Un’impostazione reader oriented getta le basi per
un’interazione significativa tra testo e lettore, e quando quest’interazione viene avviata
da input in L2 ed elaborata in L2 le occasioni di intake aumentano proprio grazie a
processi metacognitivi come il noticing e l’awareness. L’attività di produzione scritta
delle composizioni richiesta agli studenti ha permesso loro di esprimere i risultati della
negoziazione con i testi letterari, del loro dialogo ermeneutico con il testo, in L2. Alle
loro rielaborazioni del testo e interpretazioni dei contenuti del testo si è unito un
esercizio di reimpiego delle nozioni grammaticali in programma, favorendo la
riflessione metalinguistica che si univa costantemente all’elaborazione di situazioni e
contesti elaborati dagli studenti stessi.
3. Il response del lettore durante la lettura di un testo letterario e la responsività
che caratterizza la fruizione dell’ipertesto coinvolgono il fattore esperienziale su due
livelli diversi come si è visto, evocativo e sensoriale. È questo elemento che va sfruttato
il più possibile attraverso attività didattiche che favoriscano richiami alle esperienze
pregresse, chiamate in causa durante l’interazione con il testo letterario, e le esperienze
plurisensoriali durante la fruizione dell’ipertesto, caratterizzate da due elementi che
caratterizzano la scelta dei percosi ipertestuali: la curiosità e l’interesse. Le
composizioni ad esempio, essendo basate sulla creazione di un personaggio inventato
dagli studenti hanno favorito il loro coinvolgimento emotivo attivato grazie alle loro
esperienze pregresse che venivano messe in relazione alle situazioni descritte nei brani o
in relazione ai personaggi; le attività di ricerca mirata sugli ipertesti hanno permesso
agli studenti di vedere i volti degli autori, la costruzione in vetro del Crystal Palace
incontrata nel secondo brano proposto, di approfondire le proprie curiosità sui romanzi
da cui erano stati tratti i brani. I contesti evocati dall’immaginazione durante la lettura
dei testi letterari hanno trovato un riscontro plurisensoriale nei contesti visibili ed
esplorabili degli ipertesti che dei testi letterari riprendevano i contenuti.
4. La dimensione pragmatica coinvolta nelle attività comunicative basate sul
testo letterario e sulla fruizione dell’ipertesto influisce sull’acquisizione della L2 grazie
ai contesti reali, concreti, visualizzabili e sensorialmente esplorabili durante la lettura
ipertestuale; si è visto come il contesto rappresenti la dimensione in cui le competenze
comunicativa e pragmatica si incontrano. La sfera pragmatica, evidente anche negli
esercizi e attività improntate sull’approccio task-based influisce sull’acquisizione in
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quanto la competenza linguistica, in particolare grammaticale, si sviluppa avendo
sempre come finalità il raggiungimento di obiettivi pragmatici, orientati ad un
cambiamento dello stato inziale dell’atto comunicativo. Se per il testo letterario questo è
stato evidente negli interventi di commento nel Forum e nelle composizioni, per
l’ipertesto la dinamica di “botta e riposta” tra il discente/lettore si esplicita
nell’individuazione di notizie mirate, specifiche, e di input che implicano una
reazione/decisione sensomotoria nella scelta del sottotesto da aprire con una forte
impronta pragmatica.
Il progetto di ricerca si è orientato principalmente verso una panoramica
generale dei vantaggi per cui utilizzare testo letterario e ipertesto nelle classi di lingua in
particolare con discenti ad un livello di competenza linguistica intermedio-avanzata.
L’area di ricerca in cui si inserisce è quello dell’insegnamento dell’italiano come lingua
straniera attraverso l’utilizzo integrato di queste due tipologie testuali che ancora non è
stato esplorato dal punto di vista dell’acquisizione linguistica.
Sono presenti diversi studi sugli ipertesti letterari e interdisciplinari, tra i più noti
nel campo dell’italianistica ci sono il Decameron Web e Garibaldi and the
Risorgimento elaborati presso la Brown University da Massimo Riva e collaboratori, e
non sono rare le applicazioni di opere letterarie riproposte in formato ipertestuale
finalizzate all’insegnamento della letteratura (cfr. Balboni 2004).
Tuttavia la presente ricerca si inserisce in un discorso accademico diverso: la
letteratura e l’ipertesto sono sfruttati in modo integrato per fini di educazione
linguistica. Uno studio in parte attinente al presente è quello di Tamponi (2006) sui
meccanismi cognitivi coinvolti nell’acquisizione dell’italiano come lingua straniera
quando si utilizzano principalmente testi letterari, ma non viene incluso l’ipertesto. Lo
studio di Tamponi prende come riferimento teorico l’approccio task-based a cui si è
fatto riferimento più volte in questa ricerca ma nello studio l’attenzione è stata
principalmente orientata verso l’aspetto glottodidattico piuttosto che sulle teorie SLA;
questo rappresenta comunque un ottimo punto di partenza per una ricerca nel campo
dell’insegnamento dell’italiano L2/LS che adotti la scelta dell’utilizzo integrato tra testo
letterario e ipertesto autentici nelle classi di lingua.
Durante lo svolgimento della ricerca gli spunti di riflessione sugli sviluppi futuri
in quest’area di studi sono stati molteplici. Tra quelli più importanti, sarebbe certamente
molto interessante approfondire se l’utilizzo del testo letterario e dell’ipertesto
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favoriscano principalmente l’acquisizione o l’apprendimento, di una L2 in termini
krasheniani: in particolare, considerando l’attivazione dei processi metalinguistici del
noticing e dell’awareness nelle attività didattiche proposte si potrebbero individuare
quali sono le variabili che influenzano maggiormente l’apprendimento e l’acquisizione e
quanto un approccio di insegnamento esplicito della grammatica, attraverso questi due
tipi di testo, favorisca l’una o l’altra attività cognitiva rispetto ad un approccio taskbased in cui l’insegnante interviene per stimolare la riflessione metalinguistica piuttosto
che spiegare il funzionamento della lingua.
Si è osservato che questi due tipi di testo, letterario e ipertestuale, ottimizzano le
occasioni di acquisizione della lingua grazie al forte impatto personale, ma sarebbe
interessante approfondire quanto essi favoriscano l’acquisizione a livello incidentale o
accidentale e sarebbe utile indagare su quanto questo dipenda dal tipo di attività
proposte o dalle caratteristiche peculiari dei due testi.
Un progetto a mio parere molto stimolante sarebbe analizzare quanto il lavoro di
scrittura creativa in L2 come quella proposta per il corso, caratterizzata dall’interazione
tra discente e testo letterario proposto, influenzi l’acquisizione linguistica soprattutto se
inserita in un progetto il cui prodotto finale potrebbe essere un hyperfiction creata dagli
studenti, formata dalle loro composizioni in L2 organizzate a seconda dei collegamenti
intertestuali e della coerenza con la storia narrata. Questo tipo di produzione scritta
permette un lavoro importante sulla coerenza e coesione testuale, due delle
caratteristiche fondanti della testualità, e investe alcuni princìpi teorici alla base
dell’apprendimento multimediale.
Inoltre sarebbe utile anche studiare l’impiego del testo letterario e dell’ipertesto
dal punto di vista dell’attivazione di strategie di apprendimento, che vengono favorite
dalla loro lettura di in L2, a seconda degli stili di apprendimento dei discenti
collegandolo così alla didattica personologica.
Un ultimo possibile progetto nasce da una mia personale curiosità. Ad un certo
punto della ricerca mi sono chiesta quanto il progetto di ricerca a cui stavo lavorando
sarebbe stato diverso se avessi avuto la possibilità di utilizzare romanzi – o brani tratti
da essi – in formato e-book, quindi in formato ipertestuale, nel quale si poteva avere
accesso al vocabolario con un semplice click e tornare quindi alla lettura del testo in
modo agevole. Probabilmente questa lettura del testo letterario in L2 avrebbe coinvolto
una consapevolezza maggiore su quanto si stava leggendo grazie alla possibilità di
tradurre le parole sconosciute in modo immediato. Potrei ipotizzare che questo aiuta la
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memorizzazione del nuovo lessico dato che ad una curiosità del lettore viene risposto in
modo immediato e la nuova nozione viene subito messa in contesto aumentando così i
collegamenti mentali, le relazioni causali che favoriscono la memorizzazione,
mantenendo sempre quella tendenza alla personalizzazione dell’interazione tra le nuove
nozioni e quelle pregresse che ne favorisce l’assimilazione. Food for thought, che mi
auguro potranno essere sviluppati in un futuro non troppo lontano.
Questo studio si conclude lasciando in sospeso delle questioni molto avvincenti
segno della vivacità nella ricerca glottodidattica, in particolare dell’italiano come
L2/LS. Nel progetto si è voluto unire materiale didattico tradizionale, come il testo
letterario, e materiale didattico innovativo, come l’ipertesto. È dall’unione tra la
tradizione e il nuovo che scaturiscono idee in grado di rinnovare una didattica delle
lingue straniere che non intende rompere con il passato o valorizzare solo le nuove
tecnologie, ma non vuole neppure rimanere distaccata dalla contemporaneità e distante
dai cambiamenti che avvengono a livello culturale e di mezzi di comunicazione. Da qui
è nata l’idea di questo progetto di ricerca, dall’unione di due grandi passioni: la
letteratura, e le emozioni che ci fa vivere, e l’esplorazione ipertestuale con la sua
pragmaticità e la sua immediatezza nel reperire informazioni. In un click.
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Appendici

Appendice I
1a lezione – giovedì 14 gennaio 2010

Questionario iniziale

1. Ti piace la letteratura? Sì perché? No perché?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Cosa pensi della letteratura? Cos’è la letteratura per te? Cos’è la letteratura in
lingua straniera secondo te?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Che tipo di letteratura preferisci? Perché?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. La letteratura in lingua straniera può essere secondo te uno strumento utile per
imparare meglio la lingua che stai studiando?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Quanto è importante per te leggere? Che posto occupa la lettura nella tua vita?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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6. Secondo te, leggere un articolo di giornale e leggere un testo letterario è
diverso? Sì perché? No perché?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Cosa pensi degli ipertesti?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Ti piace navigare in internet? Perché? Cosa leggi di solito?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Leggi mai siti in italiano? Perché?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10.Secondo te i siti in italiano sono utili per imparare la lingua? Sì perché? No
perché?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Appendice II
Questionario finale sul corso di grammatica

1. Ti è piaciuto questo corso di grammatica? Motiva la tua risposta.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Qual è stato l’aspetto più interessante del corso? Perché?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Qual è stato l’aspetto meno interessante del corso? Perché?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Dopo questa esperienze, secondo te i siti in italiano sono utili per imparare la
lingua? Sì perché? No perché?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Dopo questa esperienza, pensi che la letteratura in lingua straniera può essere
secondo te uno strumento valido per imparare meglio la lingua che stai studiando?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. È stato chiaro il collegamento tematico tra i diversi brani letti?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Pensi che questo modo diverso di spiegare la grammatica sia buono? Perché sì?
Perché no?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Ti è piaciuto il lavoro sul Wiki? Perché sì? Perché no?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

GRAZIE!
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Appendice III

Lezione 1

Obiettivi delle singole lezioni

Frequenza

Introduzione del corso.

9 studenti

(14 gennaio)
City
UdA
(21 gennaio)

Obiettivi grammaticali:
revisione e impiego del
condizionale (condizionale dei
verbi modali, presente e
passato)

10 studenti

Obiettivi culturali:
la condizione dell’uomo
moderno nel brano letterario
‘essere di fronte al mondo con
alle spalle se stesso’.

UdA

City

(28 gennaio)

Obiettivi grammaticali:

11 studenti

condizionale passato dei verbi
modali e introduzione del
periodo ipotetico.

Castelli di rabbia

Lezione 4
(4 febbraio)

Obiettivi grammaticali:
condizionale dei verbi modali al
passato (avrebbe potuto fare /
sarebbe dovuto andare); modali
al condizionale con i riflessivi
(e uso dell’ausiliare essere con i
riflessivi);
vorrei che …
avrei voluto che… introduzione
graduale del congiuntivo
imperfetto;

9 studenti

Obiettvi culturali:
cosa rappresenta la casa per
loro? Cos’è il Crystal Palace?
Un posto al chiuso e all’aperto
allo stesso tempo.

Castelli di rabbia
Lezione 5
(11 febbraio)

Obiettivi grammaticali:
Congiuntivo imperfettointroduzione del periodo
ipotetico di primo, secondo e
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10 studenti

terzo tipo. Tutti e tre i tipi di
periodo ipotetico sono presenti
nel brano.

Lezione 6
(18 febbraio)

Lezione 7
(25febbraio)

UdA
(4 marzo)

Verifica e conclusione
riflessione sui due brani

Comparativi e superlativi
Caratterizzazione
dei
personaggi di Castelli di Rabbia
(Horeau e il sig.Rail) e tra i
personaggi di City e Castelli di
Rabbia (Bandini, Hereau e il
sig. Rail) con l’utilizzo di
comparativi.
Si impersonale e si passivante
(riferimento al primo brano su
City – discorso sul porch: si
potrebbe dire che…; su Castelli
di Rabbia: periodo ipotetico e
‘si’ impersonale: se SI fosse
cominciato a costruire…).

Lezione 9

Primo brano tratto da

(11 marzo)

Arcodamore (casa di Antonella

7 studenti

11 studenti

10 studenti

9 studenti

Sartori): indefiniti

Lezione 10

Stesso brano: infinito

11 studenti

Infinito e participio

9 studenti

(18 marzo)

Lezione 11
(25 marzo)

Frequenza media di 9
studenti a lezione

Tabella n. 17
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Appendice IV
Grammatica testi letterari e ipertesti
Programma del corso
Giovedì 14 gennaio: Presentazione del corso e questionario iniziale
Giovedì 21 gennaio: CONDIZIONALE - revisione nozioni già conosciute, attenzione a
presente e passato con i verbi modali (City)
Giovedì 28 gennaio: CONDIZIONALE - attenzione al passato con
verbi modali e SI impersonale) (City)
Giovedì 4 febbraio: CONDIZIONALE RIFLESSIVI / SI IMPERSONALE
con verbi modali- CONGIUNTIVO
IMPERFETTO/TRAPASSATO (Castelli di rabbia)
Giovedì 11 febbraio: PERIODO IPOTETICO (Castelli di rabbia)
Giovedì 18 febbraio: VERIFICA ARGOMENTI GRAMMATICALI
AFFRONTATI FINORA - COMPARATIVO
(Castelli di rabbia => confronto tra i 2
personaggi)
Giovedì 25 febbraio: SUPERLATIVO
Giovedì 4 marzo: SI IMPERSONALE / PASSIVANTE
Giovedì 11 marzo: GERUNDIO
Giovedì 18 marzo: INFINITO e PARTICIPIO (presente e passato)
Giovedì 25 marzo: RIPASSO e VERIFICA FINALE
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Appendice V
Primo brano letterario
Tratto da City
A.Baricco (1999)
(p.127-129)
L’anomalia del porch – continuò il prof. Bandini – è evidentemente quella di essere, al contempo, un
luogo dentro e un luogo fuori. […] In questo senso esso sembrerebbe luogo debole per eccellenza,
mondo in bilico, idea in esilio. E non è escluso che proprio questa sua identità debole concorra al suo
fascino, essendo incline, l’uomo, ad amare i luoghi che sembrano incarnare la propria precarietà, il
proprio essere creatura allo scoperto, e di confine.
In privato, il prof. Bandini riassumeva questo suo ragionamento con un’espressione che riteneva
imprudente usare in pubblico, ma che considerava felicemente sintetica. “Gli uomini hanno case: ma sono
verande.” Una volta aveva provato ad enunciarla alla moglie, e la moglie aveva riso fino a starne male. La
cosa l’aveva piuttosto colpito. In seguito la moglie l’aveva lasciato per andare a vivere con una traduttrice
di ventidue anni più vecchia di lei.
È curioso, tuttavia – proseguì il prof. Bandini –, come questo statuto di “luogo debole” si dissolva non
appena il porch cessa di essere inanimato oggetto architettonico e viene abitato dagli uomini. Su una
veranda, l’uomo medio dimora spalle alla casa, seduto, e per lo più seduto su una sedia provvista di un
apposito meccanismo atto a farla dondolare. […] Sempre guarda davanti a sé. Se ora voi ritornate a
quell’immagine di precarietà che era il porch inteso come semplice oggetto architettonico, e la arricchite
della presenza di quell’uomo […] quell’immagine virerà sensibilmente verso un senso di forza, sicurezza,
determinazione. Si potrebbe dire addirittura che quel porch cessa di essere un’eco fragile della casa a cui
si appoggia, e diventa validazione finale di ciò che la casa appena accenna: sanzione definitiva del luogo
protetto, soluzione del teorema che la casa si limitava ad enunciare. […]
Tutta la condizione umana è riassunta in quell’immagine. Giacché esattamente questa appare la
dislocazione destinale dell’uomo: essere di fronte al mondo, con alle spalle se stesso.”
GLOSSARIO:
al contempo: at the same time
per eccellenza: par excellence
in bilico: in unstable balance
concorrere: to take part to; also: to participate in a competition and to compete
essere incline a: to be willing to
incarnare: to embody
precarietà: frailty
statuto: status
dissolversi: to dissolve
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cessare: to stop
veranda: porch
uomo medio: avarage man
dimorare: dwell
provvista di: provided with
apposito: ad hoc
atto a: which allows something to work properly
inteso: past participle for intendere
virare: to turn away, to change course
appoggiarsi: to lean on
validazione: validation
accennare: to hint
sanzione: sanction
teorema: theorem
limitarsi: to limit,
enunciare: to enunciate
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Appendice VI
Es. 1) TRASFORMA le frasi al condizionale presente al condizionale passato con i verbi modali

1. Il prof. Bandini dovrebbe parlare più semplicemente, si capirebbe meglio quello che dice.
Il prof. Bandini __________________ _________________ ______________ (DOVERE/PARLARE)
meglio, si ________________ _______________________ ________________________
(POTERE/CAPIRE) meglio quello che diceva.

2. L’anomalia del porch, secondo il prof. Bandini, potrebbe essere quella di essere allo stesso tempo un
luogo che sta dentro e che sta fuori.
L’anomalia del porch, secondo il prof. Bandini, _________________ ________________
_________________ (POTERE/ESSERE) quella di essere allo stesso tempo un luogo che sta dentro e
che sta fuori.

3. Secondo il prof. Bandini l’uomo sarebbe incline (he tends to) ad amare i luoghi che sembrano
incarnare la precarietà, l’instabilità.
Secondo il prof. Bandini l’uomo ______________ ________________ _________________
(POTERE/ESSERE) incline ad amare i luoghi che sembrano incarnare la precarietà, l’instabilità.

4. Secondo il prof. Bandini l’uomo sarebbe una creatura allo scoperto, un animale di confine.
Il prof. Bandini diceva che l’uomo ________________ ________________ ______________
(POTERE/ESSERE)

5. Il prof. Bandini, quindi, vorrebbe dire che l’uomo non ha mai una sua posizione ben precisa nel
mondo, sta un po’ dentro e un po’ fuori dal mondo, sta sempre su una linea di confine che gli permette di
rimanere dentro il suo territorio ma anche vicinissimo a territorio nuovo, a cui lui, forse, non appartiene.
Il prof. Bandini, quindi, __________________
_________________
______________
(VOLERE/DIRE) che l’uomo non ha mai una sua posizione ben precisa nel mondo, sta un po’ dentro e un
po’ fuori dal mondo, sta sempre su una linea di confine che gli permette di rimanere dentro il suo
territorio ma a stretto contatto con un territorio nuovo, a cui lui non appartiene.

Es. 2) E ORA USIAMO IL SI IMPERSONALE:
con il SI IMPERSONALE il passato
condizionale si forma con l’ausiliare ESSERE
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1. Secondo il prof. Bandini, si potrebbe dire, quindi, che “Gli uomini hanno case: ma sono verande.”
Secondo il prof. Bandini, si _______________________ __________________ _______________
(POTERE/DIRE) che “Gli uomini hanno case: ma sono verande.”
2. Però, secondo il prof. Bandini, si potrebbe avere un cambiamento quando il porch viene abitato dagli
uomini: l’uomo sta sulla veranda, sul porch, con le spalle alla casa e guarda davanti a sé. In questo modo
il porch cessa di essere inanimato ed è arricchito dalla presenza dell’uomo, diventa vivo, forte, sicuro,
determinato grazie alla presenza dell’uomo.

Il

prof.

Bandini

diceva

però,

che

si

____________________

___________________

_________________ (POTERE/AVERE) un cambiamento quando il porch veniva abitato dagli uomini:
l’uomo stava sulla veranda, sul porch, con le spalle alla casa e guardava davanti a sé. In questo modo il
porch cessava di essere inanimato ed era arricchito dalla presenza dell’uomo, diventava vivo, forte,
sicuro, determinato grazie alla presenza dell’uomo.

3. Allora, quel porch potrebbe cessare di essere una parte fragile della casa, si potrebbe dire che non è più
un’eco (echo), una ripetizione debole della casa alla quale si appoggia ma diventa una validazione finale
di quello che la casa indica: una sanzione, una approvazione ufficiale, di casa come luogo protetto.

Allora, quel porch avrebbe potuto cessare di essere una parte fragile della casa e si
___________________ ________________________ __________________ (POTERE/DIRE) che non
era più un’eco (echo), una ripetizione debole della casa alla quale si appoggiava ma diventava una
validazione finale di quello che la casa indicava: una sanzione, una approvazione ufficiale, di casa come
luogo protetto

4. Tutta la condizione umana potrebbe essere riassunta così secondo il prof. Bandini: il destino dell’uomo,
la sua posizione, è quello di essere di fronte al mondo, con alle spalle se stesso.”

Tutta la condizione umana ________________

_________________ ___________________

(POTERE/ESSERE) riassunta così secondo il prof. Bandini: il destino dell’uomo, la sua posizione, è
quello di essere di fronte al mondo, con alle spalle se stesso.”

ma…ATTENZIONE AL PRONOME “CI” quando si usano i verbi modali!
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AndarCI, venirCI => quando CI sostiuisce qui o là può essere usato in due modi con il condizionale
passato dei VERBI MODALI:
AVREI POTUTO ANDARCI => il pronome è attaccato all’infinito
CI SAREI POTUTO ANDARE => il pronome è staccato dall’infinito
Es. “Francesca, saresti dovuta venire all’università oggi! Ma dove sei stata?!”
“Hai ragione, AVREI DOVUTO VENIRCI…”
oppure
“Hai ragione, CI SAREI DOVUTA VENIRE…”

ENTRAMBI LE RISPOSTE SONO SCRITTE IN MODO CORRETTO, L’IMPORTANTE è
USARE L’AUSILIARE GIUSTO (FACENDO ATTENZIONE ALLA POSIZIONE del
PRONOME!)

Es. 3) Quindi, come completereste questa frase al passato condizionale?
Però, secondo il prof. Bandini, potrebbe esserCI un cambiamento quando il porch viene abitato dagli
uomini: l’uomo sta sulla veranda, sul porch, con le spalle alla casa e guarda davanti a sé. In questo modo
il porch cessa di essere inanimato ed è arricchito dalla presenza dell’uomo, diventa vivo, forte, sicuro,
determinato grazie alla presenza dell’uomo.

Il

prof.

Bandini

diceva

però,

che

____________________

___________________

_________________ (POTERE/ESSERCI) un cambiamento quando il porch veniva abitato dagli
uomini: l’uomo stava sulla veranda, sul porch, con le spalle alla casa e guardava davanti a sé. In questo
modo il porch cessava di essere inanimato ed era arricchito dalla presenza dell’uomo, diventava vivo,
forte, sicuro, determinato grazie alla presenza dell’uomo.

Il

prof.

Bandini

diceva

però,

che

CI

____________________

___________________

_________________ (POTERE/ESSERE) un cambiamento quando il porch veniva abitato dagli uomini:
l’uomo stava sulla veranda, sul porch, con le spalle alla casa e guardava davanti a sé. In questo modo il
porch cessava di essere inanimato ed era arricchito dalla presenza dell’uomo, diventava vivo, forte,
sicuro, determinato grazie alla presenza dell’uomo.
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Appendice VII
Secondo brano letterario
Tratto da Castelli di rabbia
A. Baricco (1997)
p. 141: “Era da presumere che di persone del genere non ce ne fossero poi tante. Ma Hector Horeau era
una di quelle. Faceva l’architetto e da sempre coltivava un’idea molto precisa: il mondo sarebbe risultato
senz’altro migliore se si fosse iniziato a costruire case e palazzi non in pietra, non in mattoni, non in
marmo: ma in vetro. Perseguiva tenacemente l’ipotesi di città trasparenti. La sera, nel silenzio del suo
studiolo, sentiva distintamente il suono della pioggia sulle grandi arcate di vetro che avrebbero dovuto
coprire i grandi boulevards parigini. Se chiudeva gli occhi riusciva a sentirne i rumori, a intuirne gli
odori. Sui mille fogli che giravano per casa sua, schizzi e accurati progetti aspettavano la propria ora
mettendo sotto vetro le più diverse porzioni di città: stazioni ferroviarie, mercati, strade, edifici pubblici,
cattedrali… […]
(pp.151-152):
- Trecentocinquanta metri?
- Sì
- Cinque navate lunghe trecentocinquanta metri e alte trenta?
- Così.
- E tutto questo… tutto questo è vetro.
- Vetro. Ferro e vetro. Non c’è un grammo di pietra, di malta, niente.
- E lei crede davvero che starà in piedi?
- Beh, in un certo senso questo dipende da lei.
Hector Horeau e il signor Rail uno davanti all’altro, con in mezzo un tavolo. E sul tavolo un foglio lungo
un metro e largo sessanta centimetri. E sul foglio il disegno del Crystal Palace.
- Da me?
- Diciamo dal “Brevetto Anderson delle Vetrerie Rail”… Vede, ci sono ovviamente dei
problemi a costruire una simile immensa… chiamiamola cattedrale di vetro. Problemi
strutturali ed economici. Il vetro deve essere molto leggero perché le strutture portanti lo
possano reggere. E più sottile sarà, meno materia prima occorrerà e meno si spenderà. Ecco
perché è importante il suo brevetto. Se lei davvero è in grado di fare delle lastre di vetro come
quelle descritte in questo ritaglio di giornale, io riuscirò a farlo stare in piedi, il Crystal
Palace. […]
(p.154-155)
- È un bel nome.
- Quale?
- Crystal Palace… È un bel nome, al vecchio Anderson sarebbe
piaciuto… tutto questo al vecchio Anderson sarebbe piaciuto…
avrebbe fatto per lei le più belle lastre di vetro che si possono fare…
aveva del genio, per queste cose, lui…
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- Vuole dire che senza di lui non me le farete, quelle lastre di vetro?
- Oh no, non voglio dire questo… certo che potremo farle… spesse tre
millimetri, forse anche qualcosa di meno… sì, io credo che potremo
farle, volevo solo dire che… con Anderson sarebbe stato diverso,
tutto lì… ma … non è questo l’importante. Lei può contare su di noi.
Se vuole quelle lastre di vetro le avrà. Solo volevo sapere…dov’è che
nel disegno si vede dove andranno a finire?
- Dove andranno a finire? Be’, dappertutto andranno a finire.
- Dappertutto dove?
- Dovunque…è tutto di vetro, lo vede? Le pareti, la copertura, il
transetto, i quattro grandi ingressi… tutto vetro…
- Lei vuole dire che tutto questo starà in piedi con del vetro di tre
millimetri?
- Non proprio. Il palazzo sta in piedi grazie al ferro. Il vetro fa il resto.
- Il resto?
- Sì… diciamo… il miracolo. Il vetro fa il miracolo, la magia… Entrare
in un posto e avere l’impressione di uscire fuori… Essere protetti
dentro qualcosa che non impedisce di guardare ovunque, lontano…
Fuori e dentro, nello stesso momento… al sicuro eppure liberi…
questo è il miracolo, e a farlo è il vetro, solo il vetro.
- Ma ce ne vorrà a tonnellate… per coprire tutta quella roba ci vorrà un
numero di lastre pazzesco…
- Novemila. Più o meno novemila. Che immagino significhi produrne il
doppio, no?
- Sì, qualcosa del genere. Per salvarne novemila bisognerà farne
almeno ventimila.
- Nessuno ha mai fatto qualcosa del genere, lo sa?
- A nessuno è mai venuta in mente un’idea strampalata come questa, lo sa?
Tacquero per un po’, quei due, uno davanti all’altro, con dietro una storia, ciascuno la sua.
- Ce la farà signor Rail?
- Io sì. E lei?
Horeau sorrise
- Chi lo sa…

Glossario
Presumere = to presume
Coltivare l’idea = to entertain the idea of…
Perseguire = to pursue
Tenacemente = tenaciously
Studiolo = a little study room
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Arcata = arcade
Intuire = to perceive
Schizzo = sketch
Accurato = accurate, careful
Aspettare la propria ora = to wait to be used (in this context)
Porzione = portion
Navata = nave
Malta = mortar
Brevetto = patent, licence
Materia prima = raw material
Essere in grado di = to be able to
Lastra = slab
Andare a finire = to end up somewhere
Dovunque = everywhere
Copertura = coverage
Transetto = transept
Ingresso = entrance
Tonnellata = ton
Strampalata = odd, bizarre
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Appendice VIII
Verifica 4BA – giovedì 18 febbraio 2010
1. Trasforma e completa le seguenti frasi usando il periodo ipotetico di primo tipo. Fai delle ipotesi
possibili, reali.
Esempio:
Sono stanco.
Se sono stanco non vengo al cinema questa sera.

1. Dormo poche ore la notte.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Possiamo partire per New York!
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Ti devi alzare presto domani mattina.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Fate le foto con la macchina fotografica digitale.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Trasforma le frasi e completale usando il periodo ipotetico di secondo tipo, sono ipotesi impossibili,
irreali nel momento in cui si parla.

Esempio:
Sei un professore universitario.
Se fossi un professore universitario avrei una stanza soltanto per i miei libri.
1. La moglie del prof. Bandini incontra Hereau.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Puoi essere collega del prof. Bandini per un periodo di tempo.
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Hereau incontra il prof. Bandini.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Inventa delle frasi usando il periodo ipotetico di terzo tipo e seguendo le indicazioni. Sono ipotesi
impossibili su fatti passati.

Esempio:
Il sig. Rail non ha avuto nostalgia del sig. Anderson dopo la sua morte.
Se il sig. Rail non avesse avuto nostalgia del sig. Anderson dopo la sua morte non l’avrebbe
nominato (to name) così tante volte nel suo discorso.

1.

Il prof. Bandini non aveva nostalgia della moglie.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Il prof. Bandini ha potuto incontrare il sig. Rail una volta.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Il sig. Rail ha voluto parlare con il prof. Bandini riguardo al progetto del Crystal Palace.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Appendice IX (Parte della sezione grammaticale dell’esame finale)
1.

FRASI CON PERIODO IPOTETICO (massimo 12 pt)

a) Trasforma e completa le seguenti frasi usando il periodo ipotetico. Fai delle ipotesi
possibili, reali.

Esempio:
A Galway piove molto…
Se a Galway piove molto il fiume Corrib straripa.
1.

A Roma non circolano le macchine la domenica pomeriggio…

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. I professori dell’università scioperano per due settimane…
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b) Immagina di essere quello che c’è scritto nelle frasi: trasformale e completale usando il periodo
ipotetico, sono ipotesi impossibili, irreali nel momento in cui si parla.

Esempio:
Sei un avvocato di fama internazionale
Se fossi un avvocato di fama internazionale avrei molti uffici in tutto il mondo.
1.

Sei un famoso chef italiano

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Ottieni un lavoro al festival del cinema di Roma.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

c) Inventa delle frasi usando il periodo ipotetico e seguendo le indicazioni. Sono ipotesi irreali su fatti
passati.
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Esempio:
Non sei andato all’università
Se non fossi andato all’università non avrei avuto molti amici.
1.

Avete studiato musica

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.

Hai avuto il coraggio di…

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Repeat exam

PART B – GRAMMATICA ( 1 hour )

1.

FRASI CON PERIODO IPOTETICO (massimo 12 pt.)

a) Trasforma e completa le seguenti frasi usando il periodo ipotetico. Fai delle ipotesi
possibili, reali.

Esempio:
A Roma piove molto…
Se a Roma piove molto il fiumTevere straripa.

2.

La biblioteca dell’università rimane chiusa durante le vacanze di Natale…

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. La Volvo Ocean Race torna a Galway…
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b) Immagina di essere quello che c’è scritto nelle frasi: trasformale e completale usando il periodo
ipotetico, sono ipotesi impossibili, irreali nel momento in cui si parla.
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Esempio:
Sei un cantante di fama internazionale.
Se fossi un cantante di fama internazionale viaggerei in tutto il mondo.
2.

Hai tanti amici artisti che amano l’Italia.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Sei il direttore artistico dell’Arts Festival di Galway.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

c) Inventa delle frasi usando il periodo ipotetico e seguendo le indicazioni. Sono ipotesi irreali su fatti
passati.

Esempio:
Non hai studiato italiano.
Se non avessi studiato italiano non sarei mai andato in Italia.

2.

Avete suonato in un’orchestra

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3.

Non siamo andati al Festival di Venezia l’anno scorso.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Appendice X
Terzo brano
Tratto da Arcodamore
Andrea De Carlo (1993)

pp.30-32
[…]; Antonella Sartori guardava i numeri dei piani su uno schermetto a cristalli liquidi, stava dritta tra le
pareti di ottone ondulato. All’ultimo piano ha trafficato a lungo con le molte serrature di una porta
blindata, appena nell’anticamera ha mosso le braccia sottili in una specie di gesto di giustificazione.
L’ho seguita lungo gli angoli di un corridoio, e c’era un silenzio strano per Milano, le vibrazioni
della città bloccate fuori dai doppi vetri delle finestre a tenuta stagna.
Antonella Sartori ha acceso le luci di una saletta dominata da un televisore enorme; ha detto
“Scusa un attimino”, mi ha lasciato solo. Diversi telefoni sulla stessa linea hanno suonato in diversi punti
della casa; l’ho sentita rispondere “Sì, sì, sempre più lontana, fino a sparire dietro una porta. […]
Sono uscito nel corridoio, provavo tutte le porte lungo il percorso. In fondo c’era un grande
soggiorno su tre livelli, quasi vuoto a parte due divani coperti da fogli di plastica trasparente. Mi
sembrava di sentire nell’aria ferma un’eco smorzata di oggetti rimossi; alle pareti si vedevano segni di
chiodi tolti, rettangoli più chiari dove un tempo dovevano essere stati appesi i quadri. Un bigliettino in
calligrafia infantile su uno dei divani diceva Non togliere le plastiche dai divani. Non aprire le finestre.
Usa solo il salottino-televisione. Non fare mai scendere la temperatura della mia stanza sotto i 22 gradi.
Ho guardato da una delle grandi finestre: gli edifici molto più bassi e vecchi tutto intorno annegati nella
foschia.
Antonella Sartori si è affacciata sulla porta, con un’espressione di disagio che le tirava i
lineamenti. Le ho detto: “Non mi fai vedere il resto della casa?”
Lei non aveva nessuna voglia, ma lo stesso mi ha guidato lungo il corridoio in un tour di bagni e
stanze vuote quanto il soggiorno. Socchiudeva appena le porte e andava oltre, mi lasciava appena il tempo
di dare un’occhiata.
Le ho chiesto: “Come mai è tutto così vuoto?” […] Lei ha detto: “Mia madre vuole vendere la
casa. È tutto in sospeso, per adesso. Se la vende mi compra un appartamento a Londra.” Ha incrociato
indice e medio delle due mani, continuava a trascinarmi più in fretta che poteva nella visita guidata. […]
p. 34-35: L’ho seguita in una grande cucina tutta armadiature e scaffali ed elettrodomestici a incasso,
lucida, ordinata come se nessuno ci avesse mai fatto da mangiare. Antonella ha fatto uno dei suoi mezzi
gesti verso il frigorifero, ha detto: “Vuoi qualcosina? Io non ho fame.” […] Ho fatto di sì con la testa;
guardavo il frigorifero, guardavo lei. […] Ha aperto il frigorifero, ma era vuoto e illuminato come una
città all’alba, c’era solo una bottiglia d’acqua minerale e un pacchetto di pan carré, un tubetto di
maionese.”
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Glossario:
Schermo = screen
Cristalli liquidi = liquid crystal
Ottone = brass
Ondulato = wavy
Trafficare = to messa round with
Serrature = locks
Porta blindata = armour-plate door
Anticamera = anteroom, waiting room
Tenuta stagna = which keeps isolated
Smorzata = deaden
Rimossi = removed
Calligrafia = handwriting
Infantile = childish
Annegati = drowned
Foschia = mist
Affacciarsi = to appear
Disagio = discomfort
Socchiudere = to half-close
Armadiatura = closet, cupboard
Scaffale = shelf
Elettrodomestici a incasso = recessed household electrical appliances
Tubetto = small tube
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Appendice XI
Quarto brano
Tratto da Arcodamore
Andrea De Carlo (1993)
p. 104:
“Manuela Duini mi ha preceduto oltre una porta, ha fatto un gesto di ospitalità, mezzo disinvolto e mezzo
imbarazzato. La sua mansarda sembrava una specie di tenda asimmetrica di legno, o di capanna mistica,
alta e ariosa, con il soffitto inclinato rivestito di listelli di larice che scendeva da un lato fino a toccare il
pavimento coperto di una moquette color verde bosco. Da due grandi lucernari si vedeva il cielo opalino
di fine dicembre e la cima di un edificio alto. Vicino a una parete c’era l’arpa che avevamo portato nel
mio studio per le foto, in un angolo un’altra arpa più vecchia, con la colonna ornata e dorata. C’erano un
tavolo tondo e due poltrone spaiate e un divano basso, una telecamera su un treppiede, un piccolo
televisore su un tavolino di vetro a ruote, uno stereo e due grandi altoparlanti, un vecchio baule verde, una
vetrinetta di legno di radica. C’erano libri su uno scaffale, un quadro recente di un paesaggio giallo che
sfuggiva nel movimento, un quadro più piccolo in stile neoclassico dove una ragazza attingeva acqua a
una fontana.
Mi guardavo intorno con un’attenzione lenta, incantato dallo spazio e dagli oggetti che ci erano
appoggiati, come pensieri in una testa vista in trasparenza. Mi colpiva quanto questi oggetti avevano
origini e stili e anche qualità diverse, eppure visti insieme assumevano lo stesso carattere e lo stesso
spirito; mi colpiva quanto poco occupavano la stanza, quanto la lasciavano libera per chi ci si muoveva.
Cercavo tracce della presenza dell’africano, anche, ma non ne vedevo; sembrava che non ci fosse mai
stato nessuno lì dentro a parte lei.
Ho detto: “Che bella casa. Che strana” a bassa voce perché mi sembrava che ci fosse un
equilibrio da non disturbare.
Manuela Duini ha detto: “Era già quasi tutto così quando l’ho presa. Non ho fatto molto.” Si
guardava intorno divertita e orgogliosa della sua casa, ed era chiaro che non poteva certo essere stata così
prima che ci arrivasse lei, ma aveva questo modo di non assumere atteggiamenti né rivendicare meriti
speciali, sorridere con appena una vena di timidezza mentre mi faceva cenno tra il pavimento e una
parete, diceva “Siediti dove vuoi”. Senza quasi pensarci mi sono tolto le scarpe anch’io e mi sono seduto
per terra, con le spalle al divano basso […].
p.106
Lei ha rimesso il libro a posto, è venuta a sedersi di fronte a me, ha raccolto le gambe.
Sono stato a guardarla, con la stessa attenzione che il mio olfatto aveva per il profumo leggero di
olii essenziali.
Ho detto “Che strano.”
“Cosa?” ha chiesto lei, ed eravamo seduti uno di fronte all’altra come su un tappeto di una tenda
orientale, e c’era un ricciolo di eco a ogni parola che dicevamo.
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“Tutto,” ho detto io. “Tu e questa casa e tutte le cose che fai. E questa specie di ricciolo di suono
ogni volta che parliamo.”
Lei si è messa a ridere, gli occhi grandi le brillavano. Si è alzata, è andata a fare “Buh” in un
microfono vicino a una delle due arpe: la sua voce è uscita moltiplicata in una successione rapida di echi
decrescenti. Ha spento un amplificatore su un tavolino contro la parete, rideva ancora.”

Glossario:
disinvolto = relaxed
mansarda = attic
asimmetrica = asymmetric
capanna = hut
ariosa = airy
inclinato = tilted
rivestito = covered with
listelli = plankings
larice = larch
moquette = carpet
lucernario = skylight
opalino = opal colour
spaiate = odd
treppiede = tripod
baule = trunk
vetrinetta = china cabinet
radica = briar
scaffale = bookshelf; ledge
sfuggire = to flee from
attingere = to drawn on
incantato = enchanted
appoggiati = leaning
in trasparenza = in transparency
mi colpiva = I was struck by
eppure = and yet
assumere = to assume; to take on
atteggiamento = behaviour
rivendicare = to claim
merito = merit
fare cenno = to nod
raccogliere = to gather
olfatto = sense of smell
olii = oils
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ricciolo = curl
eco = echo
mettersi a ridere = to start laughin
moltiplicata = multilplied
successione = a series
decrescente = decreasing
spegnere = to turn off
amplificatore = amplifier
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Appendice XII

PRIMA COMPOSIZIONE per giovedì 25 febbraio
Ciao a tutti!
Per la prossima settimana, giovedì 25 febbraio, vi chiedo di scrivere la prima
composizione che metterete poi sul Wiki.
ATTENZIONE: copiate e incollate (copy/paste) le vostre composizioni prima
nella sezione del Forum "PRIMA COMPOSIZIONE WIKI" e poi copiatele anche
sul Wiki. Scrivete i vostri nomi accanto alle composizioni, non appaiono
automaticamente come nel Forum.
È molto facile cancellare la pagina Wiki, in questo modo ne abbiamo una copia
salvata sul forum.

LE COMPOSIZIONI
"La nostra storia" è il nome del Wiki a cui lavoreremo.
Vi chiedo di inventare un vostro personaggio e nel primo intervento
presentatelo:
1. come si chiama
2. da dove viene
3. dove abita
4. cosa fa
5. che interessi ha
6 che lavoro fa / che studi fa
OGNI SETTIMANA IL VOSTRO PERSONAGGIO INTERAGIRÀ CON UNA
SITUAZIONE COLLEGATA AI TESTI LETTERARI SU CUI LAVORIAMO IN
CLASSE DURANTE LE LEZIONI.
PER QUESTA SETTIMANA LA SITUAZIONE È QUESTA:
Dopo la presentazione, il tuo personaggio deve scrivere:
1. cosa pensa del "miracolo del vetro" descritto da Hereau;
2. cosa pensa il sig. Rail della proposta strampalata di
Hereau;
3. quali potrebbero essere gli sviluppi del progetto di Hereau;
4. cosa pensa il vostro personaggio del Crystal Palace? Ci
vivrebbe?
5. Il Prof. Bandini vivrebbe nel Crystal Palace?
Cercate di usare il più possibile - e correttamente! - i tre tipi del periodo
ipotetico e il comparativo (maggioranza, minoranza, uguaglianza).
Buon lavoro!

Tabella n. 18
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Appendice XIII

SECONDA COMPOSIZIONE - per giovedì 4 marzo
Ciao ragazzi,
per giovedì prossimo il compito è questo:
fate dei paragoni (comparisons) tra il vostro personaggio, creato per il Wiki, e
uno dei tre personaggi dei brani letterari che avete letto per le lezioni
precedenti.
Descrivete com'è il vostro personaggio e spiegate perché è uguale o diverso al
personaggio del brano letterario che avete scelto.
Questa composizione deve essere una continuazione di quella che avete
scritto per giovedì scorso.
Nel secondo brano che abbiamo letto, Baricco, parlando di Hereau e del sig.
Rail scrive:
"Tacquero per un po’, quei due, uno davanti all’altro, con dietro una storia,
ciascuno la sua."
Per descrivere il vostro personaggio e quello del brano letterario che avete
scelto pensate a quale storia questi due personaggi hanno alle spalle. Queste
storie influenzano il loro modo di essere? Perché? Come?
USATE I COMPARATIVI, SUPERLATIVI RELATIVI e ASSOLUTI dove serve e
cercate di utilizzare anche il periodo ipotetico, quando e se possibile.
Buon lavoro e buon fine settimana!

Tabella n. 19
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Appendice XIV

TERZA COMPOSIZIONE sul WIKI - per giovedì 11 marzo
Ciao ragazzi,
nell' "Area Discussioni" (il forum) trovate una nuova sezione dove potete
inserire la terza composizione per giovedì prossimo.
La sezione si chiama "Terza composizione - per giovedì 11 marzo".

Per la composizione di giovedì prossimo il vostro personaggio deve descrivere
la sua casa ideale. Sviluppate la composizione seguendo questi spunti:
1. Come sarebbe la sua casa ideale o come dovrebbe essere;
2. Cosa si può fare nella sua casa ideale; cosa non si può fare;
3. Cosa si deve fare e cosa non si deve fare;
4. Ci sarebbero delle regole? Quali sarebbero (massimo 5)
5. Come ci si vivrebbe?
6. Quale sarebbe la sua stanza, perché?
7. Descrizione della stanza ideale della casa
ATTENZIONE: Immaginate la casa come uno "specchio" che riflette l'immagine
di chi ci vive dentro, quindi la casa ideale del vostro personaggio deve
rispecchiare (to mirror) la sua personalità.
Buon lavoro!

Tabella n. 20
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Appendice XV

QUARTA composizione - per giovedì 18 marzo
Ciao ragazzi,
per la QUARTA composizione vi chiedo di fare una composizione simile a
quella della scorsa settimana, ma NON uguale.
Il vostro personaggio deve descrivere com’è la propria casa nella realtà, NON
come la vorrebbero (questo lavoro è stato già fatto la scorsa settimana): fate
parlare il vostro personaggio della casa in cui abita, cosa gli/le piace di più,
cosa non gli/le piace. Il vostro personaggio deve descrivere in particolare la
propria camera, come l’ha personalizzata e perché ha deciso di modificarla
proprio in quel modo. Dite poi cosa si può fare e non si può fare nella vostra
camera.Dobbiamo lavorare un po' sul SI IMPERSONALE.
Usate anche aggettivi e pronomi indefiniti.
Buon lavoro!

Tabella n. 21
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Appendice XVI

Quinta composizione - per giovedì 25 marzo
Ragazzi,
prima di scrivere la quinta composizione dovrete leggere l'ultimo testo letterario.
Lo trovate in "Compiti".
Dopo averlo letto, immaginate un dialogo (o un dibattito, potete scegliere voi)tra
il vostro personaggio, Antonella Sartori e Manuela Duini. Manuela Duini è un
personaggio dell'ultimo testo letterario che vi propongo.
Il tema del dialogo (o del dibattito)è LA CASA:
1. è importante avere una casa che piace?
2. Perché sì / Perché no
3. Cosa pensa il vostro personaggio dell'idea della casa come luogo che
protegge?
4. Cosa pensano Antonella Sartori e Manuela Duini di questa idea?
5. Perché il vostro personaggio ha ha personalizzato la sua casa - e la sua
camera in particolare - in un certo modo?
6. Perché Antonella e Manuela hanno personalizzato le loro case in modi così
diversi?
USATE LA VOSTRA IMMAGINAZIONE! Ovviamente non conoscete le due
ragazze, ma provate ad immaginare come sono da quello che viene detto nel
testo letterario.

Utilizzate la grammatica che abbiamo visto insieme finora.
Buon lavoro!

Tabella n. 22
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Appendice XVII – Tabelle riassuntive delle composizioni
1a composizione
Indicazioni: presentazione del proprio personaggio (nome, provenienza, luogo in cui vive, mestiere,
interessi,
studi).
Dopo
la
presentazione,
il
tuo
personaggio
deve
scrivere:
1. cosa pensa del "miracolo del vetro" descritto da Hereau; 2. cosa pensa il sig. Rail della proposta
strampalata di Hereau; 3. quali potrebbero essere gli sviluppi del progetto di Hereau.

Studente A
(5 composizioni
su 5)

Reimpiego di
sistemi verbali
complessi

Contestualizzazione e
correttezza di sistemi
verbali complessi

Reimpiego di 2
periodi ipotetici
(I e II tipo) e 1
condizionale
presente.

Periodo ipotetico I
tipo: contesto giusto
ma uso sbagliato del
tempo verbale
nella frase principale
(“Se la gente pensa
delle idée di Hereau
capirono che tutto è
possibile”).

Riferimenti ai testi
letterari

Sono state seguite le
indicazioni per la
presentazione del
personaggio, ha parlato
del ‘miracolo del vetro’,
del sig.Rail, dell’idea di
Horeau, del Crystal
Palace, del prof. Bandini
nel Crystal Palace.

Periodo ipotetico II
tipo: contesto e uso
giusti (Se non fossi
una cantante sarei
un’artiste).
Studente B
(5 composizioni
su 5)

Reimpiego di 1
periodo ipotetico
(II tipo) e 3 verbi
regolari al
condizionale
presente.

Periodo ipotetico II
tipo: contesto giusto
ma uso sbagliato del
verbo nella frase
secondaria (sarebbe
meglio se lui compra).
Condizionale:
contesto e uso giusti.

Studente C
(3 composizioni
su 5)

Reimpiego di 1
periodo ipotetico
(I tipo)

Periodo ipotetico di I
tipo: contesto e uso
giusti.

255

Sono state seguite le
indicazioni per la
presentazione del
personaggio, ha parlato
del ‘miracolo del vetro’,
di Horeau, del prof.
Bandini e del Crystal
Palace.

Sono state seguite le
indicazioni per la
presentazione del
personaggio, ha parlato
del ‘miracolo del vetro’,
dell’idea di Horeau, del
prof. Bandini, del sig.Rail.
Ha collegato in modo
interessante i due testi
letterari: “[il prof.
Bandini] non può vivere
in un esperimento di un
uomo francese”.

Studente D
(5 composizioni
su 5)

Reimpiego di 1
congiuntivo
imperfetto (se
solo…), 1
congiuntivo
presente, 2
passivi e 1 si
impersonale con
un verbo modale
(potere).

Congiuntivo
imperfetto,
congiuntivo presente,
passivo, si
impersonale:
reimpiego corretto e
ben contestualizzato
delle strutture verbali.

Buona presentazione del
personaggio, ha scritto del
‘miracolo del vetro’.

Studente E
(4 composizioni
su 5)

Reimpiego di
strutture verbali
complesse, 1
‘vorrei che’;
1 passivo ;
1 periodo
ipotetico (II
tipo).

‘vorrei che’ ma il
verbo che segue è
usato nel tempo
verbale sbagliato.

Descrizione essenziale del
personaggio.

Passivo corretto il
tempo verbale del
verbo che segue è
sbagliato.
Periodo ipotetico (II
tipo): contesto giusto
ma reimpiego
sbagliato (Se fossi
ritornare indietro poi
mi avrebbe preso il
suo consiglio).
Periodo ipotetico (I
tipo): contesto e uso
giusti.

Studente F
(1
composizione
su 5)

Reimpiego di 2
periodi ipotetici
(II tipo):

Periodo ipotetico di
II tipo: contesto e
utilizzo corretti.

Buona presentazione del
personaggio. Ha parlato
del Crystal Palace e del
prof. Bandini.

Studente G
(3 composizioni
su 5)

Reimpiego di 2
verbi regolari al
condizionale e 3
verbi modali al
condizionale
presente.

Condizionale
presente di verbi
regolari e di verbi
modali: contesto
d’uso corretto ma
molte imprecisioni
nelle frasi (“si
potrebbe creare un
problema”, “non
vorrebbe che la gente
lo guardava”, “si
potrebbe avere ragazze
che ballano”)

Presentazione generica ma
segue le indicazioni date.
Ha parlato del ‘miracolo
del vetro’, del prof.
Bandini e del Crystal
Palace.

Studente H
(4 composizioni
su 5)

Reimpiego di 1
condizionale
presente del
verbo modale
‘volere’, 1
condizionale

Condizionale
presente del verbo
modale e del verbo
regolare: contesto e
uso corretti

Buona presentazione del
personaggio, ha parlato
del ‘miracolo del vetro’,
del sig. Rail, di Horeau,
del Crystal Palace, del
prof. Bandini. Ha

256

presente di un
verbo regolare.

collegato i due brani in
modo interessante
(“Secondo me Prof
Bandini viva in un Crystal
Palace perché un palazzo
che ha costruito di vetro
sarebbe una cosa fragile il
mondo di Bandini è anche
una cosa fragile).

Studente I
(5 composizioni
su 5)

Reimpiego di 3
verbi al
condizionale
presente, di cui
1 del verbo
modale ‘potere’,
2 verbi al
condizionale
passato con il
modale ‘potere’,
2 verbi regolari
al condizionale
passato, 1
congiuntivo
presente.

Condizionale
presente,
condizionale passato,
congiuntivo presente:
contesto e uso corretti

Buona presentazione. Ha
parlato del ‘miracolo del
vetro’, sig. Rail, sviluppi
del progetto di Horeau,
del prof. Bandini, il
Crystal Palace e la
veranda.

Studente L
(4 composizioni
su 5)

Reimpiego di 2
verbi al
condizionale
presente, 2 verbi
al congiuntivo
presente, 2
periodi ipotetici
(II tipo).

Condizionale
presente,
congiuntivo presente,
periodo ipotetico (II
tipo): Contesti di
utilizzo e uso corretti.
Alcune imperfezioni
(“Se fossi un Crystal
Palace a Roma sarei
un museo di moda
italiano, sarebbe
meraviglioso. Credo
che una struttura di
‘miracle of glass’ sia
bene per poverino
Prof. Bandini come
luce è molto
importante e sarebbe
meglio se avessi tanti
muri buio e non
trasparenti”).

Buona presentazione, ha
parlato del ‘miracolo del
vetro’, Crystal Palace,
Bandini.

Studente M
(4 composizioni
su 5)

Reimpiego di 3
congiuntivi al
presente; 1
periodo ipotetico
(II tipo), 1
periodo ipotetico
(III tipo), 1
periodo ipotetico

Congiuntivo
presente: 2 utilizzati
in modo corretto e 1
no); periodo
ipotetico (II tipo):
utilizzo corretto;
periodo ipotetico (III
tipo): corretto ma con

Buona presentazione. Ha
scritto del ‘Miracolo del
vetro’, sig. Rail,
Prof.Bandini.
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Studente N
(3 composizioni
su 5)

(I tipo).

qualche imprecisione
(“potrebbero esser
meglio se Horeau
avesse costruito un
cinema”), periodo
ipotetico (I tipo):
corretto.

Reimpiego di 3
congiuntivi
imperfetti, 2
verbi al
condizionale
presente, di cui
uno verbo
modale (volere).

Congiuntivo
imperfetto: 2 contesto
e uso corretto; 1
contesto giusto, uso
sbagliato.

Presentazione non troppo
approfondita. Ha scritto
del vetro, del sign. Rail, di
Horeau, del Crystal
Palace, del prof. Bandini.

Condizionale
presente: contesto e
uso corretti.

Tabella n. 23

2a composizione
Indicazioni: fare dei paragoni (comparisons) tra il personaggio creato per il Wiki e uno dei tre personaggi
dei brani letterari che avete letto per le lezioni precedenti.
Descrivere il vostro personaggio e spiegate perché è uguale o diverso al personaggio del brano letterario
che avete scelto. Nel secondo brano che abbiamo letto, Baricco, parlando di Hereau e del sig. Rail scrive:
"Tacquero per un po’, quei due, uno davanti all’altro, con dietro una storia, ciascuno la sua."
Per descrivere il vostro personaggio e quello del brano letterario che avete scelto pensate a quale storia
questi due personaggi hanno alle spalle. Queste storie influenzano il loro modo di essere? Perché? Come?
Reimpiego di
sistemi verbali
complessi e nozioni
grammaticali in
programma

Studente A

1 periodo ipotetico
(II tipo); 3
congiuntivi
presenti.

Contestualizzazione e
correttezza di sistemi
verbali complessi e
delle nozioni
grammaticali in
programma
Periodo ipotetico (II
tipo): reimpiego e
contestualizzazione
corretti

Riferimenti ai testi letterari

Confronto tra il suo
personaggio e Horeau.

Congiuntivo presente:
reimpiego e
contestualizzazione
corretti
Studente B

1 “voleva che io
parlassi”. Ha usato
in modo corretto e
molto originale
comparativi e
superlativi sia
regolari che
irregolari.

Volere al passato
+congiuntivo: contesto
e utilizzo corretti.
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Confronto tra il suo
personaggio e il prof.
Bandini.

Studente D

Comparativi e
superlativi. Niente
strutture
morfosintattiche
complesse.

Comparativi e
superlativi: reimpiego
corretto.

Confronto tra il suo
personaggio e il prof.
Bandini.

Studente E

Frasi molto
semplici con
predominanza
dell’utilizzo del
presente indicativo.
Utilizzo di alcuni
comparativi (nessun
superlativo)

Comparativi:
reimpiego corretto dei
ma inesattezza nella
preposizione che
introduce il termine di
paragone (utilizzo di
“poi” al posto di “che”
o “di”.

Confronto tra il suo
personaggio e Horeau.

Studente H

Nessun reimpiego
del periodo
ipotetico. 4
congiuntivi
presenti. Non ha
mai usato
comparativi e
superlativi. Ha fatto
delle similitudini tra
il suo personaggio e
Bandini.

Congiuntivo presente:
(1 corretto “Mi sembra
che lui senta
abbandonato” e negli
altri 3 utilizza il
presente indicativo
nella frase principale);

1 periodo ipotetico
(III tipo) Ha usato
altre costruzioni
complesse: “Sono
stata arrestata e
imprigionata dagli
inquisitori. Per
fortuna i miei clienti
sono molto leali e
nessuno si e’ fatto
avanti contro di me
e mi hanno lasciata
andare”. “ Per molti
anni è vissuto in un
torre d’avorio,
lontano dalla realta’
e contemplando la
condizione
dell’uomo.” Ha
usato comparativi e
superlativi (regolari
e irregolari).

Periodo ipotetico III
tipo: usato nel contesto
giusto e in modo
corretto.

1 congiuntivo;
alcuni comparativi e
superlativi usati
soprattutto all’inizio
della composizione.

Congiuntivo presente:
utilizzo nel giusto
contesto e in modo
corretto.

Studente I

Studente L

Confronto tra il suo
personaggio e il prof.
Bandini.

Confronto tra il suo
personaggio e il prof.
Bandini.

Passivo:
contestualizzazione e
reimpiego corretti
Comparativi e
superlativi (regolari e
irregolari): reimpiego e
contestualizzazione
corretti.

Comparativi e
superlativi reimpiegati
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Confronto tra il suo
personaggio e Horeau.

in modo corretto.
Studente M

1 periodo ipotetico
(II tipo); 2 verbi
regolari al
condizionale
presente.
Reimpiego raro dei
comparativi, nessun
superlativo.

Periodo ipotetico (II
tipo) usato in un
contesto corretto e nel
modo giusto.

Confronto tra il suo
personaggio e Horeau.

Condizionale
presente: usati in
contesti corretti e in
modo giusto.
Comparativi:
reimpiego corretto

Tabella n. 24

3a composizione
Indicazioni: Come dovrebbe essere la casa ideale del vostro personaggio? Cosa si può fare/cosa non si
può fare? Cosa si deve fare/cosa non si deve fare? Ci sarebbero delle regole? (Max 5) Come ci si
vivrebbe? Descrizione della stanza ideale della casa).
Reimpiego di sistemi
verbali complessi e
nozioni
grammaticali in
programma
Studente A

7 verbi al
condizionale
presente, di cui 6 al
presente; 1 al
condizionale
passato;
2 SI
IMPERSONALE
(contesto e uso
corretti). 1
congiuntivo
presente.

Contestualizzazione e
correttezza di sistemi
verbali complessi e
delle nozioni
grammaticali in
programma
Condizionale
presente:
contestualizzazione e
reimpiego corretti.

Riferimenti ai testi letterari

Ha seguito tutte le
indicazioni date.

Condizionale passato:
contestualizzazione
corretta ma reimpiego
scorretto (“La mia parte
ideale nella casa
sarebbe una parte per la
meditazione. Si sarebbe
chiamato l’angolo della
meditazione”).
Si impersonale:
contesto e uso corretti.
Congiuntivo presente:
contesto e uso corretti.

Studente B

11 verbi al
condizionale
presente di cui 1 del
verbo modale
“dovere” utilizzato
con il “si
impersonale”;

Condizionale
presente: contesto e
utilizzo corretto
(imperfezioni per due
verbi: “dormerei”, “si
chiamerebbe una
pizza”).
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Ha seguito tutte le
indicazioni date.

Studente C

9 SI
IMPERSONALI

Si impersonale:
contesto e utilizzo
corretti.

13 verbi al
condizionale
presente di cui 11
verbi regolari e 2
verbi modali (dovere
e potere);

Condizionale
presente: reimpiego in
contesti corretti e in
modo giusto.

1 congiuntivo
presente giusto.

Ha seguito tutte le
indicazioni date.

Congiuntivo presente:
reimpiego in contesti
corretti e in modo
giusto.

Ha scritto delle
regole senza usare il
si impersonale.
Studente D

Studente E

21 verbi al
condizionale
presente, di cui 7 di
verbi modali (con 1
verbo che segue
riflessivo) e 1
condizionale
passato.

Condizionale
presente: reimpiego in
contesti corretti e in
modo giusto.

11 verbi al
condizionale
presente di cui 5 di
verbi modali, 1
condizionale passato
ma scritto in modo
sbagliato (“La mia
casa ideale sarebbe
costruire in una
collina”).

Condizionale
presente: reimpiego in
contesti corretti e in
modo giusto.

Ha seguito tutte le
indicazioni date.

Condizionale passato:
reimpiego in contesti
corretti e in modo
giusto.
Ha descritto poco la sua casa
ideale e in modo piuttosto
generico.

Condizionale passato:
contesto corretto ma
reimpiego sbagliato.

Ci sono 3
costruzioni
complesse per le
regole: “A nessuno è
permesso di leggere
i miei libri…”, “Non
è consentito di
dire...”, “non sono
ammessi animali in
casa…”.
Studente G

6 verbi regolari al
condizionale
presente, 2 di 2 verbi
modali (1 dei verbi
principali della frase
con pronome);
8 si impersonale.

Condizionale
presente: tutti usati in
contesti corretti e in
modo giusto.
Si impersonale: tutti
usati in contesti corretti
e in modo giusto.
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Non ha seguito precisamente
le indicazioni, non ha
descritto molto la casa, ha
descritto molto le regole
(ripetute due volte).

Studente H

16 verbi al
condizionale
presente, di 13 verbi
regolari e 5 verbi
modali
(volere/potere).

Condizionale
presente: 13 su 16
usati in contesti corretti
e in modo giusto, 3
contesto corretto ma
uso sbagliato (“Vorrei
una casa che sarebbe
luminosa e avrebbe
spazio aperto”; Sarebbe
almeno una festa a
settimana – tra le
regole; “Potrebbe fare
cosa vorrebbe. Potrebbe
nuotare o prendere il
sole …” ma non si
capisce bene chi è il
soggetto, singolare o
plurale?).

Ha seguito tutte le
indicazioni date.

Studente I

19 verbi al
condizionale
presente, 4 di verbi
modali (di cui 2 con
verbi principali
riflessivi), 1
condizionale
passato.

Condizionale
presente: tutti i verbi
usati in contesti corretti
e nel modo giusto.

Non ha seguito tutte le
indicazioni date. Non ha
scritto le regole.

Studente L

11 verbi al
condizionale
presente di cui 2 dei
verbi modali
(potere/dovere);

Condizionale
presente: 9 corretti nel
contesto e nell’uso, 1
corretto nel contesto ma
uso sbagliato (“c’
sarebbe solo una cosa
che non si potrebbe
fatta”) e 1, con il verbo
modale potere, corretto
nella
contestualizzazione ma
sbagliato nel reimpiego
(“non si potrebbe
fatta”).

Ha seguito tutte le
indicazioni date.

4 SI
IMPERSONALE

Si impersonale: 1
sbagliato (“ci si indossa
le scarpe Ferragamo”).
Studente M

19 verbi al
condizionale
presente, di cui 7 di
verbi modali;
1 congiuntivo
presente.

Condizionale
presente: 14 usati in
modo corretto (contesto
e uso) , 2 usati in modo
scorretto nel contesto e
nell’uso perché
seguono il “se”
ipotetico “Sarebbe una
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Ha seguito tutte le
indicazioni date.

cosa fantastica se ogni
mattina potrei vedere
l’alba ed ogni sera
potrei esperienza il
tramonto” e 3 usati in
un contesto corretto ma
con un uso impreciso:
“La mia stanza sarebbe
i colori verde,
azzurro…”, “Sarebbero
qualche foto della mia
famiglia…”, “Sarebbe
anche una mensola
pieno di libri”.
Congiuntivo presente:
reimpiego corretto nel
contesto e uso.
Studente N

8 verbi al
condizionale
presente di cui tre di
verbi modali.

Condizionale
presente: 7 usati in
modo corretto (contesto
e uso) e 2 in modo
impreciso, contesto
giusto ma uso sbagliato
“Mi piacerebbe vivere
al mare, perché
l’ambiente è molto più
tranquillo che in città e
ovviamente l’Italia è
bella. Potrebbe fare il
mio lavoro nella pace e
tranquillità” e
“potrebbe incontrare i
miei amici”.
Tabella n. 25

Non ha seguito tutte le
indicazioni date. Non ha
scritto regole.

4a composizione
Indicazioni: La casa reale del proprio personaggio, non ideale. Cosa gli/le piace di più, come il proprio
personaggio ha personalizzato in particolare la propria camera. Cosa si può fare/non fare nella camera.
Usate aggettivi e pronomi indefiniti.
Reimpiego di
sistemi verbali
complessi e
nozioni
grammaticali in
programma
Studente A

Non ha
reimpiegato molti
indefiniti;

Contestualizzazione e
correttezza di sistemi
verbali complessi e
delle nozioni
grammaticali in
programma

Contenuto della composizione

Aggettivi indefiniti:
contesto e reimpiego
corretti.

Non ha seguito le indicazioni
in modo preciso, non ha dato
regole.

Aggettivi indefiniti:
giusto contesto e uso;

Non ha seguito le indicazioni
in modo preciso, non ha dato
regole.

1 aggettivo
indefinito.
Studente B

Non ha
reimpiegato molti
indefiniti;
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1 aggettivo
indefinito e 1
pronome
indefinito;

Pronomi indefiniti:
giusto contesto e uso
Condizionale
presente: contesto e
utilizzo giusti.

1 condizionale
presente del verbo
modale (volere).
Studente C

Studente D

Non ha usato molti
indefiniti.
1 aggettivo
indefinito 1
congiuntivo dopo
“benché”.

Aggettivi indefiniti:
contesto e uso giusti.

4 aggettivi
indefiniti;

Aggettivi indefiniti:
uso e contesto corretti.

1 verbo n forma
passiva;

Passivo:
contestualizzazione e
reimpiego corretti (“è
stato proibito aprire le
finestre”; “Dovuto al
fatto che la stanza era
troppo piccola…tutto il
calore della casa
sarebbe stato catturato
nella mia stanza”);

2 verbi al
condizionale
passato di cui 1 di
un verbo modale
(dovere).

Non ha seguito le indicazioni
in modo preciso, non ha dato
regole.

Congiuntivo presente:
contesto e uso giusti.

Non ha seguito le indicazioni
in modo preciso, non ha dato
regole. Composizione molto
descrittiva.

Condizionale
presente: contesto
sbagliato (forse per
influenza della L1) ma
reimpiego corretto.
Condizionale passato:
contesto e reimpiego
corretti.
Studente E

Non ha
reimpiegato
indefiniti.

Congiuntivo
imperfetto: contesto e
uso corretti (“qui mi
sento come se fossi in
cielo”).

Non ha seguito le indicazioni
in modo preciso, non ha dato
regole.

Non ha usato molti
indefiniti;

Aggettivi indefiniti:
contesto e uso corretti;

Non ha seguito le indicazioni
in modo preciso, non ha dato
regole.

1 pronome
indefinito e 1

Pronomi indefiniti:
contesto e uso corretti;

1 congiuntivo
imperfetto.
Uso predominante
del presente
indicativo.
Studente G
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aggettivo
indefinito;

Condizionale passato:
contesto e uso corretti.

2 verbi modali
(potere/dovere) al
condizionale
passato.
Studente H

Studente I

Studente L

Studente M

Non ha usato
indefiniti;
1 periodo ipotetico
(I tipo).

Periodo ipotetico (I
tipo): contesto corretto
ma utilizzo sbagliato
(“Se qualcuno entri mia
casa, potrebbe venire
capire la mia
personalità”).

Non ha seguito le indicazioni
in modo preciso, non ha dato
regole.
Interessante riferimento al
primo testo letterario letto:
“Non c’è una finestra nella
mia camera dunque ho dipinto
l’immagine del cielo sul
soffitto. Mi fa sentire che io
sono fuori quando in realtà
sono dentro”.

10 aggettivi
indefiniti;

Aggettivi indefiniti:
contesto e uso corretti;

Ha rispettato le indicazioni
date, ma non ha dato regole.

2 pronomi
indefiniti.

Pronomi indefiniti:
contesto e uso corretti

7 aggettivi
indefiniti;

Aggettivi indefiniti:
contesto e uso corretti;

3 pronomi
indefiniti.

Pronomi indefiniti: 2
contesto e uso corretti,
1 contesto corretto ma
reimpiego sbagliato (“e
anche sempre qualche
facendo qualcosa”).

3 aggettivi
indefiniti;

Aggettivi indefiniti:
contesto e reimpiego
corretti;

1 verbo modale al
condizionale
presente;
1 congiuntivo
presente.

Studente N

Ha rispettato le indicazioni
date, ma non ha dato regole.

Ha rispettato le indicazioni
date, ha dato alcune regole.

Condizionale
presente: contesto e
utilizzo corretti;
Congiuntivo presente:
corretto sia contesto
che uso.

Non ha usato
indefiniti.

Ha rispettato alcune
indicazioni date, ma non ha
dato regole.

Composizione
molto breve,
predominanza del
presente
indicativo.
Tabella n. 26
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5a composizione
Indicazioni: dialogo immaginario tra il proprio personaggio e Manuela Duini e Antonella Sartori sulla
casa, ecco alcune idee da sviluppare: è importante avere una casa che piace? Perché sì/no; Cosa pensa il
vostro personaggio dell’idea della casa come luogo che protegge? Perché il vostro personaggio ha
personalizzato la sua casa e la camera in un certo modo? Perché Antonella e Manuela hanno
personalizzato le lroo case in modi così diversi?
Reimpiego di
sistemi verbali
complessi e
nozioni
grammaticali in
programma
Studente A

Studente B

Ampio uso del
presente indicativo;

Contestualizzazione e
correttezza di sistemi
verbali complessi e
delle nozioni
grammaticali in
programma

Gerundio presente:
contesto giusto e
reimpiego corretto.

1 gerundio presente
e 1 gerundio
passato con stare
(“sto
pensando/stavo
pensando”);

Gerundio passato:
contesto giusto e
reimpiego corretto.

1 congiuntivo
presente.

Congiuntivo presente:
contesto e reimpiego
corretti.

1 verbo modale
(dovere) al
condizionale
passato;
1 congiuntivo
presente dopo
“affinché”.

Condizionale passato:
contesto e uso corretti.
Congiuntivo presente:
contesto e uso corretti.
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Riferimenti ai testi letterari

Dialogo tra i tre personaggi
sviluppato abbastanza bene.
Interessante dal punto di vista
tematico perché riassume
quello che è stato trovato
negli ultimi due testi letterari
ed è stato ben messo in
relazione con la situazione del
proprio personaggio.
Antonella appare distaccata
dalla casa, Manuela al
contrario, cura molto il suo
ambiente. Il personaggio dello
studente dice: “Per me la casa
è un luogo che protegge.
Come ho detto prima,
l’apparenza della mia casa è
importante per me. Come
Manuela, ho i foto e i poster
perché mi piace quando tutto
è familiare. La mia casa è la
mia così devo vedere il mio
personaggio lì.”
Dialogo sviluppato bene – e
in modo originale – basato
sulle informazioni presenti
nei testi letterari e inerenti
all’idea fornita dai testi sui
due personaggi femminili dei
brani letti. Lo studente ha
identificato la casa come
luogo di protezione per il suo
personaggio: “Si deve essere
sicuri a casa, la mia casa mi
protegge dei miei problemi ed
ui non ho paura di niente
quando sono a casa mia,
eccetto la solitudine. La mia
camera è molto bella, l’ho
personalizzata con con le mie
mani, tanti poster, tanti CD e
un posto dove posso scrivere
la mia poesia”.

Studente D

2 verbi al gerundio
presente (“Avendo
un castello e
servitori e vivendo
in una piccola
stanza … può
sembrare
divertente”);
1 periodo ipotetico
(II tipo);
4 verbi al
congiuntivo
presente (di cui 1
dopo “sia”: “sia
che si tratti di
semplicemente di
decorazioni … o
anche i libri che
abbiamo letto a cui
ci siamo
affezionati”);

Gerundio presente:
contesto e modo di
utilizzo corretti.
Periodo ipotetico (II
tipo): contesto e modo
di utilizzo corretti.
Congiuntivo presente:
contesto e modo di
utilizzo corretti.
*dei 3 verbi al
congiuntivo presente
nelle strutture
complesse 2 sono stati
usati correttamente sia
nel contesto che nel
reimpiego, 1 è stato
reimpiegato
correttamente ma con
nel contesto sbagliato.

3 verbi al
congiuntivo
presente con una
struttura
complessa: “c’è un
senso che tutto sia
in sospeso e che la
persona, o le
persone che
abbiano vissuto lì,
non vogliano
vivere là più.”
Studente I

2 verbi nella forma
passiva (“molte
donne sono state
arrestate” / “anche
dopo e’ presa da se
ogni cosa”);
1 verbo al gerundio
presente con stare e
pronome (“Prima
la casa la
proteggeva ma
adesso e’ diventata
una prigione … .
Sta impedendola
dal vivere la vita
che vuole”);
1 periodo ipotetico
(I tipo)

Passivo: contesto
corretto, uso un po’
impreciso nella seconda
frase;
Gerundio presente:
contesto corretto e uso
corretto anche se c’è
un’imprecisione
nell’uso del pronome;
Periodo ipotetico (I
tipo): usato in modo
corretto, contesto e uso,
ma imprecisione per il
verbo usato nella frase
secondaria “Se ci si sa
veramente e si e’
abbastanza forte
all’interno, si
sopravvivera’ anche
dopo…”)
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Non ha seguito le indicazioni
di sviluppare un dialogo, ha
descritto quello che il suo
personaggio pensa dei
personaggi femminili dei due
testi letterari e del loro
rapporto con la casa. Il suo
personaggio dice: “Credo
inoltre sia importante sentire
che è possibile rimuovere la
maschera che portiamo tutti i
giorni, nella propria casa;
nella tua propria casa si può
essere se stessi. La casa è
naturalmente un luogo di
protezione ma credo sia più le
persone che ci amino (e le
persone che amiamo), che
sono una fonte ancora
maggiore di protezione.
Per il personaggio di
Antonella dice “C’è un senso
di falsità e solitudine nella
casa di Antonella. È vuota –
c’è un senso che tutto sia in
sospeso” e per il personaggio
di Manuela “C’è un senso di
musica, di contentezza,
d’orgoglio e di uno spazio
con una personalità come il
suo padrone”.

Non ha scritto un dialogo ma,
come lo studente D ha
espresso le idee del suo
personaggio riguardanti la
casa, e il concetto che essa
rappresenta, descrivendo le
opinioni del personaggio
riguardo al modo di vivere la
casa da parte dei due
personaggi dei testi letterari.
Molto interessante il
collegamento tra la storia del
suo personaggio (strega
perseguitata e che vive in una
casa personalizzata ma
povera, per cui non ha soldi
per metterla su come vorrebbe
lei, quindi poco attaccamento
materiale alle cose) e quella
delle due donne dei testi
letterari e il modo in cui tutte
e tre vivono – e percepiscono

– la casa.
“Perché sono povera non e’
importante che ho una casa
che mi piace, ma solo che ho
un tetto sopra la testa, un
posto in cui posso dormire
senza essere esposta agli
elmenti. Ma suppongo che per
questa ragione mi piace la
mia casa, e anche non è la
maggiore o più lussuosa nel
mondo, e’ tutto cio’ che
m’occorre. La mia casa mi
protegge dal freddo e dagli
animali selvatici … Ma una
casa non può proteggermi
dagli uomini cattivi.” …
“Antonella Sartori vive in una
casa fiisicamente, ma la
mente e il cuore sono andati
avanti. Prima, la casa la
proteggeva ma adesso e’
diventata una prigione o
un’ancora che la tiene legata a
una vita vecchia che lei non
vuole piu’ e a una citta’ che
odia.” … “Manuela ha
bisogna di vivere in una casa
piena delle sue cose personali
che riflettono i suoi gusti e la
sua personalita’. E’ piu’
debole di Antonella in testa e
cosi’ ha creato una santuario a
se stessa con gli oggetti
materiali per riaffermare chi
e’.” … “Per me la vera
protezione viene dall’interno.
Se ci si sa veramente e si e’
abbastanza forte all’interno si
sopravvivera’ anche dopo e’
stata presa da se ogni cosa: la
sua casa, la sua liberta’, e la
sua vita.”
Tabella n. 27
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Appendice XVIII
Primo questionario – 14 gennaio 2010.
Tabella riassuntiva con risposte anonime.
Domande nel
questionario

SI
9

NO

PERCHÉ?
“La
letteratura
è
piacevole, ti fa felice”

1. Ti piace la
letteratura?

“Quando ho letto un
libro scritto bene sono
felice”
“La letteratura è un
altro mondo dove ci
posso scappare, in altre
culturi, altri modi di
lingua”
“I libri hanno il potere
di aprire la mente per
l’idee nouve”
“Penso
che
una
persona possa scappare
al
mondo
nuovo
quando legga libro o la
poesia”
“soprattutto la poesia
ed i romanzi ed anche i
romanzi
storiche,
perché mi piace la
cultura e la società del
scrittore e una persona
poi imparare molto
quand legge”
“lei [la letteratura]
spiega la vita, il mondo
della letteratura è un
altro mondo dove non
si muore mai, si trova
un altro mondo e
soprattutto
vediamo
l’immaginazione
dell’uomo”
“per imparare nuovo
lessico
in
inglese
anche per trovare un
nouvo
informazione
sul mondo”
“stimola i pensieri”

2. Cos’è la
letteratura straniera
per te?

“Per me la letteratura in lingua straniera è una necessità quando si
impara una lingua”
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“A mio pare che la letteratura sia qualcosa che illuminato il se”
“La letteratura in lingua straniera, ha un pezzo dell’anima del suo paesa,
della cultura, della lingua, del tempo quando si è scritto, delle genti,
dello scrittore”
“La letteratura straniera è un esempio di un testo sulla cultura del paese
straniera”
“La letteratura in lingua straniera è la espressione della cultura
differente in un altra lingua”
“Trovo la letteratura in lingua straniera molto importante e molto
interessante perché una persona poi capire le altre culture etc.”
“La letteratura in lingua straniera è un’altra cosa, se qualcuno riesce a
leggere un brano in un’altra cosa si dimentica che è un’altra lingua, per
me questo è la cosa più importante”
“Per me la letteratura in lingua straniera è i romanzi ò il film in una
lingua differenza che uso”
“Leggere la letteratura in una lingua straniera che si studia è molto
importante per una sapienza più grande della lingua e la cultura”

3. Che tipo di
letteratura
preferisci? Perché?

“Mi piace leggere, così preferisco romanza. Anche mi piace teatro
molto.”
“Preferisco letteratura storia e romanzo storico.”
“Hmmm… non so! Mi piaciano tutti tipi di letteratura. La romanza, la
poesia, etc.”
“Preferisco letteratura dramatica. Con molto originalità e
imaginazione.”
“Preferisco le romanze storiche e sulla vita dei personaggi importante
nel mondo.”
“Mi piace la poesia perché ci sono molti pensieri nella poesia ed anche
mi piace i libri d’attualità perché una persona poi imparare molto.”
“La letteratura che ci fa pensare e «réflechirs» perché poi la letteratura
fa parte della nostra vita. La letteratura che ci fa sopreso e che ci fa
pianggere.”
“Normalmento, solo ho tempo per leggere la letteratura sull’internet
come il giornale. Se ho più tempo libero, vorrei leggere i romanzi o le
autobiographie.”
“Non lo so, forse la letteratura antica.”

4. La letteratura in
lingua straniera può
essere uno strumento
utile per imparare
meglio la lingua che
stai studiando?

“Sì, certo. Senza la letteratura non si può imparare abbastanza. Non solo
lessico e grammatica, ma si può imparare la lingua colloquiale, i dialetti
diversi.”

“Secondo me, la letteratura italiano sia utile per impare meglio la
lingua, ma ci sono tipi di livelli dei letterature. È importante a seguire il
libro che si può conoscere bene.”
“Sì e no, se la letteratura è moderna e nuovo, penso che sia uno
strumento utile per imparare meglio la lingua che sta studiando, ma è
inutile se la lingua è vecchio e “out of date” o “old-fashioned.”
“Sì, è necessario avere l’abilità di leggere in una lingua straniera per
imparare una lingua totalmente.”
“Sì, perché è un modo a imparare più parole nella lingua a usare nel
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futuro.”
“Certo. Quando una persona legge la letteratura in lingua straniera,
questo è molto utile per imparare meglio a causa della grammatica e
anche il vocabolario e, in generale la struttura della lingua.
“Sì, è l’unico modo di approfondire il vocab et di conoscere le struture
grammaticali e idiomatiche.”
“Penso che la letteratura in lingua straniera è uno strumento utile
perche per imparare nuovo lessico.
“Sì, senza dubbio.”

5. Quanto è
importante per te
leggere? Che posto
occupa la lettura
nella tua vita?

“Leggere per me è importante ma adesso non leggo tanto, solo il
giornale e le riviste”

“La prima cosa che importanta nel libro è una racconta che ha detto
bene.”
“Leggere è una cosa importantissima per me, senza leggere non posso
imparare niente! Non posso immaginare la vita senza della letteratura
nella mia vita.”
“È molto importante e è necessario per studiare inglese.”
“Leggere è importante per me perché mi divertita, anche mi aiuta
imparare più sul mondo.”
“Leggo molto. Credo che la letteratura etc. è molto importante per il
sviluppo intellettuale, una persona poi imparare più quando legge.”
“È la mia vita, è importantissimo, leggo 3 o 4 ore ogni giorno.”
“La lettura è importante nella mia vita, perché piu articoli che leggo,
secondo me, divento più meglio scrivere mio articoli.”
“Non è la più cosa nella mia vita. Preferisco suonare la musica e
camminare nella natura.”
6. Secondo te, leggere
un articolo di
giornale e leggere un
testo letterario è
diverso? Sì perché?
No perché?

“Si, ma dipende in tipo di testo letterario. Il giornale per tutti ma
qualche volta il testo letterario potrebbe molto dificile per capire.”

“No. Ma quando ero a Bologna, compravo giornale, ma non adesso.”
“Si, è completamente diverso! Un articolo di giornale è informativo, è
reale; e un testo letterario non è sempre vera.”
“Sì, è diverso ma i due tipi di testo sono importanti per dire cose
diverse. Un articolo deve essere vero ma un testo letterario non deve
essere vero.”
“Sì, secondo me è diverso perché nel articolo di giornale c’è più
informazione e nel testo letterario usa più l’immaginazione.”
“Sì. Lo stili è completamente diferente tra un articolo di giornale o un
testo letterario, gli articoli di giornale sono attuale e più reale con molti
fatti e con la letteratura, in generale, la storia è romanzate.”
“Si letteratura ci apprende le cose importanti della vita, un articolo di
giornale ci dice niente, ma noi non leggiamo i libri dunque non
sappiamo queste cose importanti. → di Marcel Proust.”
“Per me non c’è molta differenza. Dipende sul tipo un articolo di
giornale in cui legge. Il proprio giornale come The Guardian, The Irish
Times, per me, loro usano la lingua come trovi in un romanzo o altri
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tipo di letteratura”
“Un articolo di giornale è di solito più fattuale.”

7. Cosa pensi degli
ipertesti?

“Non sono sicuro.”
“Non so.”
“Non mi piace troppo la tecnologia ma i ipertesti sono importante per
un mondo moderno che in cambiamento frequentamente.”
“È importante per altri punte de viste.”
“Sono utili ma preferisco il mondo reale.”
“Che cosa ipertesti”
“Che cosa sono gli ipertesti?”

8. Ti piace navigare
in internet? Perché?
Cosa leggi di solito?

“Non tanto”

“Devo navigare il internet per i studi all università.”
“Si… solo per rimanere in contatto con la mia famiglia e i miei amici, e
anche per la università, per trovare informazione facilmente.”
“Leggo il mio email di solito. Non mi piace passare molto tempo su l
internet perché preferisco vivere nel mondo reale.”
“Sì, mi piace navigare in internet perché si può più trovare più
informazione. Di solito trovo articolo sulla moda.”
“Sì molto. Leggo i siti d’attualité come il Economsit e Skynews”
“Si, sui siti francesi per guardare i clip di attori e regista.”
“Si sempre navigo in internet. Mi piace leggere articoli sul mondo e
anche sul sport. Normalmente leggo articoli sul calcio. ”
“No, perdo molte ore della mia vita guardando sul internet.”

9. Leggi mai siti in
italiano?

“Si, qualche volta. Usualmente leggo i rivisti di cucinare, come la
cucina italiana.”
“Sì ma non per lungo tempo.”
“No.”
“No, non troppo perché non passo molto tempo su internet.”
“Sì qualche volta perché Italia mi interesse dopo Erasmus.”
“Sì, i siti turistici perché qualche volta c’è più informazione.”
“Sì, un po’ della Repubblica, perché conoscere la politica italiana.”
“Frequemente leggo il siti in italiano per trovare nuova storia di calcio
in Italia. Siti come “La Corriere dello Sport”, “La Repubblica”, e “La
Gazzetta.”
“Sì, per cercare informazioni per le vacanze.”
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10. Secondo te i siti
in italiano sono utili
per imparare la
lingua? Sì perché?
No perché?

“Si, è molto utile. Si impara tanto.”

“Sì, perché quando si legge più in italiano si può migliorare.”
“Sì sono utili per imparare la lingua. Ogni cosa scritto in italiano
specialmente in Italia è utile per imparare la lingua.”
“Sì, perché è un altra moda a imparare più parole a usare.”
“Sì, perché ci sono le parole informale anche e quando una persona
studia una lingua nella università una persona impara una lingua solo
formale.”
“Sì, perché ci impara il vocab di ogni.”
“Per me i siti di sport in italiano sono utili perché sono interessante in
sport.”
“Sì, perché sono in italiano!”
Tabella n. 28
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Appendice XIX
Secondo questionario – 25 marzo gennaio 2010.
Tabella riassuntiva
Domande nel
questionario
1. Ti è piaciuto questo
corso di grammatica?
Motiva la tua risposta

“Mi è piaciuta questo corso perché è stato diverso.”

“Yes because it was different and a new approach to grammar.”
“I find it very hard to become motivated for grammar and don’t really
enjoy grammar classes. However I did find this grammar class more
interesting then other grammar classes which I have attended over the 4
years.”
“Sì, era allegro e leggere, non soltanto la grammatical italiano, c’erano
altre cose.”
“I liked this grammar course as it was really interesting, and it was
better to use different methods of learning the grammar .”
“I liked this course, going over the grammar was good. Involvement of
texts was interesting.”
“Yes, it was interesting.”
“Yes, grammar is my favourite part of language.”
“Strange topic. Glass/Windows/Houses. Hard to get my head around the
topic for discussion.”
“I thought the course had a very interesting and creative approach to
teaching grammar; I liked the fact that the course was not just about
grammar.”
2. Qual è stato
l’aspetto più
interessante del corso?
Perché?

“Mi è piaciuta l’opportunità di creare un personaggio e di usare la mia
immaginazione.”

“I liked making up my own character!”
“I was interested in revising the grammar which I had previously learnt
but had forgotten.”
“L’aspetto letterario perché mi piace molto e mi fa piacere di leggere
nuovi testi.”
“I liked the wiki as it was different. however I found it a bit difficult at
the start.”
“Creating a person was very interesting. One could let their
imaginations run wild.”
“Using blackboard as a tool – but was hard to grasp at the start.”
“È stato interessante di imparare un po’ più della grammatica italiana.”
“The computer aspect was new. The ability to read a colleagues work
(online) was good.”
“I really enjoyed reading the texts on the course and then having to use
the themes of the texts in our compositions. We were able to use our
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own creativity, but also use the grammar we had learnt in class, often
without realising it.”
3. Qual è stato
l’aspetto meno
interessante del corso?
Perché?

“Non mi è piaciuto molto
sfortunatamente.”

rispondere alle domande sui testi

“I’, not good at computers! So I would have found it easier to do the
homework handwritten.”
“I thought the texts could have been more interesting and less
confusing.”
“A volte usare l’internet et i computer, il problema degli accenti che non
sono facile ad utilizzare.”
“In general I don’t like grammar so I suppose that aspect!”
“Doing works in the computer. Because I don’t like technology, and not
very good with computers.”
“Found it hard to get my head about putting my work on wiki – possible
as everyone would see my work and mostly my mistakes.”
“Think there could have been more texts to work with. Was boring
having to return to the same characters again and again for the
homework.”
“ “Glass – it is clear, yet it keeps the rain out!” (I’m not sure to the
importance of the above statement.”
–

4. Dopo questa
esperienza, pensi che i
siti web in italiano
siano utili per
imparare la lingua? Sì
perché? No perché?

“Sì, penso che siano molto utili. Spesso la lingua non è molto
complicate. E anche in generale, c’è più informazione in italiano con
respetto ad una traduzione se c’è una traduzione inglese.”

“Yes, I think it’s a good way of “getting in touch” with Italian websites,
it’s useful.”
“I do think a site for Italian would be useful as you could utilise this
facility at home.”
“Sì, sono utili, perché è un altro modo di trovare delle notizie ed è il
modo del futuro, usare l’internet.”
“I found it useful to use and practice the grammar that I had learnt, also
it was a new experience.”
“The italian sites are essential for practising the language. I know I said
I don’t like computers, but navigation is the only thing I can do on
computer.”
“Yes, as you can learn from seeing your work + others.”
“I would prefer to read a book or watch a film.”
“Yes, that was a good idea. Hard to handle (I got [nome di uno studente
del corso] to tell me how to do it). The fact that, if the wrong button is
pressed the the whole thing is destroyed – is a bit scary!”
“I think Italian website are useful when you are searching for something
to do with Italy, they help you to learn the vocabulary for the topic you
are researching.”

5. Dopo questa
esperienza, pensi che

“Sì, è uno strumento valido per impare perché è reale è importante aver
un testo autentico per imparare proprio una lingua.”
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la letteratura in
lingua straniera sia
uno strumento valido
per imparare meglio
la lingua che stai
studiando? Sì perché?
No perché?
“Yes, I think reading and writing about literature is very important +
beneficial in learning a language, particularly grammar.”
“I do think that foreign literature is a useful instrument for learning a
language.”
“Sì, è necessario, cento per cento è meglio imparare leggendo un testo
letterario.”
“Yes, I found it a good technique, as it was possible to see different
situations where the grammar was used.”
“Yes, la letteratura is good tool for learning languages.”
“Found at start the abstract content of the literature hard, as I could not
get a definite/concrete meaning from it.”
“Yes, I think we should have been exposed to much more it. Literature.
We could have taken important passages and seen how different authors
use the language. A very useful exercise.”
“I really believe that reading dialogue (eg screenplays etc) is an
excellent way of improving conversation skills.I believe that this should
be explored further.”
“Definitely! I really enjoyed reading literary texts in comparison to news
articles etc that we read in class.”
6. È stato chiaro il
collegamento tematico
tra i diversi brani
letti?

“Sì, è stato chiaro.”

“Yes, the theme was clear through all of them.”
“The themes were more or less clear, they just didn’t really stimulate me
on a personal note.”
“Sì, c’era un motivo molto interessante, la casa e il luogo e la filosofia.
Mi è piaciuto tanto.”
“Yes, that all the articles were well connected.”
“More or less.”
“At the end it became more clear, but at the start did not know what it
was all about.”
“Yes, the link between the texts was clear.”
“I thought this was fairly weak really. I know it is though to come up
with topics but… ”
“Yes.”

7. Pensi che questo
modo diverso di
spiegare la
grammatica sia
buono? Perché sì?
Perché no?

“Sì, perché è originale e creativo. Rappresenta l’importanza della
tecnologia nel mondo moderno.”

“I think the usual “boring” way of learning grammar is probably better
for me but, however writing long descriptions etc. is very helpful +
beneficial to grammar. [Parola che non riesco a leggere] That element is
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very helpful.”
“I think that a text is useful but I believe the most important factor is the
explanation of the teacher of grammar points which I thought was good
in this class.”
“Because we had to use our imagination to find the link between all the
texts it was useful, we therefore had to use the new grammar + new
vocab.”
“It was good.”
“It was ok, and it made me look at grammar from a different view
point.”
“Personally I love pure grammar and the exercises. I felt we could have
gone more into depth with the grammar in both semesters. Although
repetition and revision is useful I feel like a lot of class time was
wasting going through stuff that it was our responsibility to know
already. I felt bored quite often. Although less so in this second
semestre.”
“Buonissima! ”

8. Ti è piaciuto il
lavoro sul Wiki? Pensi
che sia stato utile?
Perché sì? Perché no?

“Sì, non ho provato Wiki prima. Mi è piaciuta l’idea di una storia
creativa tra gli studenti.”

“Again I’m not good with computers so writing by hand is easier for
me, but wiki, after getting used to it is a nice thing to have, especially
at the end with everyone’s stories etc.”
“I enjoyed it but did at times find it hard to be creative with regards the
topics discussed.”
“Sì e no. è difficile spiegare perché ma era difficile ad usare a volte,
complicato ed a volte una risposta scritta a mano è più facile.”
“I thought the exercises on wiki were useful, although I found them
extra work, but I enjoy reading other stories also.”
“NO! Non mi piace affatto.”
“At the start no, but getting used to the idea.”
“I enjoyed writing the compositions as a creative writing exercise.”
“Sì.”
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