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della lingua italiana. problemi e SFide

1. introduzione 

In questo contributo intendo proporre alcune riflessioni sociolingui-
stiche generali connesse al contatto fra lingua/e e culture. Particolare 
enfasi sarà data all’italiano come lingua di apprendimento in contesto 
plurilinguistico. 

E’ difficile parlare di problemi e sfide linguistiche senza far riferi-
mento alla condizione odierna della società e allo sviluppo degli inter-
venti istituzionali. Le sfide linguistiche non sono nuove all’Italia se si 
pensa all’opera di italianizzazione iniziata soprattutto dopo gli anni Cin-
quanta, in un paese i cui cittadini erano per lo più dialettofoni e l’italiano 
parlato era appannaggio solo di un’élite colta1. E’ opinione condivisa 
che alla diffusione dell’italiano abbia contribuito la scuola che ha sem-
pre giocato un ruolo centrale, ma anche le migrazioni interne hanno dato 
il loro contributo. Non vi è dubbio neppure che il mezzo di diffusione di 
massa, però, sia stata la televisione e prima ancora la radio2, input di un 
modello di italiano comune. Tutto ciò aveva come scenario uno spazio 
linguistico caratterizzato da varietà di italiano, varietà dialettali e mino-

 1 Cfr. T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Laterza, Bari 1963.
 2 La prima trasmissione radiofonica avvenne nell’ottobre del 1924, invece nel 
gennaio 1954 avvennero le trasmissioni televisive RAI. Questi mezzi hanno determi-
nato secondo De Mauro (op. cit.) un processo postunitario di unificazione linguistica. 
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ranze linguistiche, che secondo la concezione demauriana si configura 
come tripolare. La sfida attuale, invece, si sposta su uno spazio qua-
dripolare con il complemento delle lingue immigrate dei quasi cinque 
milioni di parlanti neoalloglotti3.

Proprio per queste ragioni e in un’ottica plurilinguistica l’apprendi-
mento dell’italiano, soprattutto come lingua L24, è un argomento attuale 
che, però, di fatto trova ancora qualche difficoltà nel sistema scolastico 
di ogni ordine e grado, oltre che a livello istituzionale. 

2. la dichiarazione di barcellona

Con l’aumentata mobilità nel mondo, a livello di azione politica,  
l’atto principale è la Dichiarazione Universale dei diritti linguistici fir-
mata a Barcellona nel 19965. La dichiarazione promuove una politica di 
tutela della diversità linguistica finalizzata a favorire le specificità cultu-
rali, senza penalizzarne la partecipazione al modello di crescita globale, 
sia nella comunicazione sia nello sviluppo economico. L’articolo 1 ri-
conosce, a fianco delle comunità linguistiche vere e proprie, l’esisten-
za di gruppi linguistici ai quali assegna gli stessi diritti. Sono pertanto 
comunità linguistiche 

any human society established historically in a particular territorial space, 
whether this space be recognized or not, which identifies itself as a people 
and has developed a common language as a natural means of communication 
and cultural cohesion among its members.

La tipologia dei gruppi include altri tipi di aggregazioni linguistico-
culturali situate in territori separati dalla comunità principale. Il comma 
4 riconosce lo stesso statuto ai nomadi e il comma 5 include

 3 M. Vedovelli, Le lingue degli altri in Italia: lingua italiana, lingue immigrate, 
diritti linguistici, [in:] Plurilinguismo e integrazione: abilità e competenze linguistiche 
in una società multietnica, (a cura di) M. Cennamo, A. Lamarra, A.R. Tamponi, L. Ca-
valiere, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli–Roma 2010, pp. 19–37.
 4 In questo articolo L2 è usato nel senso neutro del termine, cioè una lingua di-
versa da quella che si è acquisita per prima.
 5 Dati dal sito http://www.linguistic-declaration.org/index-gb.htm, ultima con-
sultazione: [ottobre 2012]. 
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any group of persons sharing the same language which is established in the 
territorial space of another language community but which does not pos-
sess historical antecedents equivalent to those of that community. Examples 
of such groups are immigrants, refugees, deported persons and members of 
diasporas.

Quest’ultimo comma è di particolare interesse perché è il primo ri-
conoscimento delle identità migranti come gruppi insediati nello spazio 
di un’altra comunità linguistica, sebbene il tema degli antecedenti stori-
ci sia motivo di dibattito. La storicità, quindi, è un punto cruciale perché, 
mentre la Dichiarazione di Barcellona riconosce uguali diritti, sul piano 
socio-linguistico resta aperta la questione se le lingue migranti costitui-
scano minoranze linguistiche o prefigurino situazioni instabili. 

3. il nuovo Spazio linguiStico italiano. dati quantitativi

In passato l’Italia era un paese di emigranti, era luogo di partenza, oggi, 
invece, è tra le nazioni di cluster C, cioè tra quei paesi destinatari degli 
imponenti e recenti flussi migratori. L’inversione della tendenza migra-
toria però non è stata subito colta, anzi spesso è stata sottovalutata anche 
dagli organismi politici. 

Sembra utile fornire un breve excursus storico dei periodi migratori. 
Verso la metà degli anni Settanta inizia il fenomeno delle migrazioni le-
gate alla prossimità territoriale, un tipo di mobilità stagionale impiegata 
soprattutto in campo agricolo. A partire dagli anni Ottanta si intensifi-
cano nuovi sistemi migratori provenienti dall’Africa settentrionale, so-
prattutto dal Marocco ma anche dall’Africa subsahariana, in particolare 
dal Senegal e dalla Nigeria. In questo intervallo temporale la crescita 
della popolazione straniera è circa del 7%, ma negli anni Novanta la 
globalizzazione incrementa i numeri e si passa dalle 500 mila unità a un 
milione. Si percepiscono nuovi scenari sociali, inizia il processo di spo-
stamento di interi nuclei familiari, evidenze assolute sono le comunità 
cinesi e pakistane nelle grandi città come Roma e Milano. Ma gli anni 
Novanta sono portatori di una seconda fase caratterizzata dal nuovo as-
setto politico-geografico del 1989 che permette ai cittadini dell’Est eu-
ropeo una nuova mobilità. 
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La crescita esponenziale, però, è a metà degli anni Duemila, allor-
ché la popolazione straniera passa da 2 milioni a 4,3 milioni e il fenome-
no diventa evidente soprattutto nelle scuole.

I dati Istat 20116 mostrano un ordine scalare tra le lingue immigrate 
(così definite per il loro radicamento locale, in opposizione alle insta-
bili lingue migranti); le prime cinque collocazioni spettano a romeno, 
albanese, varietà d’arabo, cinese e ucraino. Queste comunità superano 
il 50% del totale degli stranieri e dal punto di vista territoriale le col-
lettività distribuite uniformemente in Italia sono, coerentemente con la 
consistenza dei gruppi di parlanti, quelle rumene, albanesi e marocchi-
ne. Secondo Massimo Vedovelli7 le lingue immigrate hanno raggiunto 
una massa critica tale da avere un impatto sulla realtà sociale e culturale 
italiana8; oggi il panorama italiano è caratterizzato da un “forte neopluri-
linguismo” in quanto i quasi cinque milioni di nuovi alloglotti indicano 
“che è stata ormai raggiunta una soglia minima quantitativa per il radi-
camento di una quarta polarità come elemento strutturale entro lo spazio 
linguistico nazionale”.

Questo quadro statistico suggerisce che, dopo un picco tale da cre-
are molte situazioni di difficoltà d’inserimento e problemi linguistico – 
educativi, si sta giungendo a una fase di stabilizzazione. 

4. l’italiano barriera linguiStica 

Per quel che riguarda la competenza della lingua italiana, l’incremento 
di stranieri nati in Italia non implica che i problemi d’inserimento e ap-
prendimento siano superati. 

I dati Miur-Ismu 20119, confermano che gli alunni con cittadinanza 
non italiana dal 1996/97 al 2010/11 sono aumentati da 59.386 unità, pari 

 6 Si veda il sito http://www.istat.it/archivio/39726.
 7 Vedi M. Vedovelli, op. cit., pp. 23–24.
 8 Confermano questa situazione i dati raccolti dall’Osservatorio Linguistico per-
manente dell’Italiano diffuso tra stranieri e delle lingue immigrate in Italia, presso 
l’Università per Stranieri di Siena.
 9 Si veda il sito http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/
ddeae23b-7f1e-4dec-b122-ccb399332db3/Sintesi_Miur-Ismu_Alunni_stranieri.pdf.
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allo 0,8%, a 711.046, equivalente al 7,9% del totale della popolazio-
ne scolastica. Anche nell’a.s. 2010/11 la frequenza maggiore si registra 
nella scuola primaria con 254.644 alunni, cioè il 9%, ma l’aumento più 
rilevante si è avuto nelle scuole di secondo grado che registrano nell’an-
no di riferimento il 21,6% di allievi stranieri. Inoltre aumenta il numero 
di stranieri nati in Italia; prova ne sono le percentuali che si rilevano 
nelle scuole primarie (78%), che degradano fino al 9% nelle scuole di 
secondo grado. 

Purtroppo, proprio per questa fascia di popolazione studentesca si 
registra un elevato tasso di ritardo e abbandono. Entro la 3° media la 
probabilità di ritardare uno o due anni è più che triplicata rispetto ai 
coetanei italiani. La cosiddetta generazione “1,5” (studenti nati all’e-
stero ma giunti in Italia in età scolare) è ancora più a rischio, poiché la 
probabilità d’insuccesso scolastico è di circa 20 volte superiore a quella 
dei compagni italiani. Stefania Giannini10 riferisce che i tassi di promo-
zione degli allievi stranieri sono inferiori a quelli dei coetanei italiani di 
percentuali oscillanti tra il -3,6% e il -14,4%, a seconda del grado della 
scuola. Quindi per gli studenti stranieri, indifferentemente dalla gene-
razione, “la deprivazione linguistica rappresenta oggi uno svantaggio 
incolmabile nella carriera scolastica e diventerà domani una base fragile 
e malferma per l’integrazione sociale d’individui adulti”. Tra altre im-
portanti ragioni, il motivo di tali ritardi, per non parlare degli abbandoni, 
è da ricercarsi nelle difficoltà linguistiche degli studenti, ma anche nella 
pratica didattica che si dimostra spesso inadeguata sia nell’insegnamen-
to dell’italiano sia nella gestione di classi multiculturali. 

Spesso, le difficoltà poste dalla differenza linguistica sono minimiz-
zate e sul piano politico anche fraintese. Stefania Giannini afferma che 

manca una sensibilità culturale diffusa rispetto al tema della diversità lingui- 
stica come patrimonio della nuova società italiana ed europea e del diritto 
che ogni persona ha di mantenere la propria identità culturale, indipendente-
mente dal territorio in cui risiede, vive e lavora.11

 10 S. Giannini, Note, [in:] Lingue e diritti umani, (a cura di) S. Giannini, S. Sca-
glione, Carocci, Roma 2011, p. 16.
 11 Ibidem, p. 18.
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Bisogna anche aggiungere che le risposte istituzionali sono afflit-
te da varie inadeguatezze. Le iniziative legislative peccano, talvolta, 
di eccessiva generalizzazione. Ad esempio, il cosiddetto Testo unico, 
(per esteso: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, Decreto 
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) dispone l’istituzione di appositi corsi 
e iniziative per l’apprendimento dell’italiano, senza però riconoscere le 
differenze tra il minore straniero giunto da poco e quello nato in Italia.

Il quadro sociolinguistico delineato e le statistiche presentate hanno 
evidenziato da un lato la necessità di percorsi didattici che mirino al 
recupero dei diversi ritardi e gap culturali, in modo tale da permettere 
il recupero da parte degli stranieri di una socialità priva di handicap di 
partenza, e dall’altro la relativa impreparazione delle istituzioni, com-
prese quelle scolastiche, a sostenere un ruolo cui non erano finora chia-
mate. 

5. apprendimento linguiStico in conteSto Formale

L’apprendimento spontaneo pone il migrante di fronte ad un repertorio 
linguistico caratterizzato da mutamento diatopico per la varietà degli 
italiani regionali e dei dialetti, ma anche di fronte a mutamenti diastra-
tici e diafasici che segnalano l’appartenenza a una classe sociale e il 
contesto di comunicazione12. Ma il problema delineato nel paragrafo 
precedente richiama soluzioni nel contesto dell’acquisizione linguistica 
assistita o guidata, in cui la ricognizione scientifica sistematica dovreb-
be essere una guida verso l’adozione di misure equilibrate e appropriate 
e, al di là delle dichiarazioni di principio, il processo integrativo dovreb-
be essere affidato ad azioni mirate di formazione. Dunque, la riflessione 
dovrà ora spostarsi verso quel potenziale percorso virtuoso tra la ricerca 
e la pratica. Le ricerche di linguistica applicata, o nello specifico di lin-
guistica acquisizionale, offrono un quadro strutturale delle lingue e dei 

 12 Si vedano i due volumi dedicati all’italiano contemporaneo sia per la variazio-
ne e gli usi sia per le strutture A. Sobrero, Introduzione all’italiano contemporaneo, 
Laterza, Bari 2003.



Lo scenario sociolinguistico per l’insegnamento della lingua italiana. Problemi e sfide 33

processi di apprendimento, mentre la glottodidattica si configura come 
una scienza pratica e interdisciplinare che orienta le proprie attenzioni 
sui metodi e sulle tecniche opportune d’insegnamento linguistico. 

In Italia queste discipline affini che nel corso del tempo hanno con-
diviso alcuni punti in comune, ma anche conosciuto momenti di forte 
divergenza, sono pienamente mature. La linguistica acquisizionale è 
stata in grado di fornire un quadro, per alcuni aspetti acquisito e con-
solidato, dei principali passaggi nel processo di apprendimento e delle 
forze che lo guidano. L’implicazionalità delle strutture che l’apprenden-
te acquisisce istituisce una gerarchia di complessità che motiva l’ordine 
di apprendimento, di modo che il grado di complessità della struttura 
acquisita implica che sono state già recepite quelle di complessità infe-
riore. Il principio di semplificazione stabilisce anch’esso una preceden-
za di utilizzo di forme più semplici nelle fasi iniziali, come ad esempio 
la scelta di forme uniche al posto di una flessione completa (io mangia, 
tu mangia, egli mangia), mentre la tendenza alla regolarizzazione porta 
l’apprendente a costruire regole di formazione, specialmente morfologi-
che, derivate dall’analogia con forme già note. 

Un’ulteriore segmentazione del processo di acquisizione è costitu-
ito dalla teoria della processabilità13, secondo cui la produzione lingui-
stica è affidata ad una serie di “processori” indipendenti uno dall’altro, 
che lavorano sullo stesso input in modo incrementale, nel senso che un 
“processore” inizia a lavorare su un output incompleto del “processore” 
precedente. La produzione è lineare ed esiste una memoria grammati-
cale dedicata ai singoli costrutti. L’apprendimento di L2 implica l’at-
tivazione di processori specifici, attivazione che avviene secondo una 
gerarchia di strutture lessico-grammaticali.

Tutti gli studi, quindi, puntano nella direzione di una sequenza di 
fasi di apprendimento utilizzabile come guida nell’approntamento di 
metodologie glottodidattiche appropriate.

Nel corso del processo di apprendimento, il maturare delle compe-
tenze linguistiche si identifica con un continuo evolvere dell’interlingua, 

 13 Per la teoria della processabilità vedi M.Pienemann, Language Processing and 
Second Language Development: Processability Theory, John Benjamins, Amsterdam 
1998.
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cioè quella forma di L2 che si sviluppa nell’apprendente14. In linea con 
gli studi acquisizionali, l’evoluzione dell’interlingua avviene per tappe, 
su cui l’insegnamento, avvalendosi delle tecniche glottodidattiche, può 
influire in modo benefico.

In particolare, sono elementi determinanti l’input, l’uso e la moti-
vazione. L’input, cioè l’esposizione alla L2 deve essere continuo e ric-
co, ma deve accompagnarsi anche al controllo continuo dell’output. Per 
quanto riguarda l’uso, si raccomanda la creazione di occasioni comuni-
cative nelle quali l’apprendente possa utilizzare le competenze acquisite 
in maniera piena, fruendo di un continuo feedback. L’importanza della 
motivazione sia individuale che sociale, emotiva o utilitaristica è di per 
sé ovvia. 

Proprio in ambito acquisizionale, per quanto riguarda il contesto 
italiano, interessanti e preziosi risultati si devono al gruppo di ricerca del 
“Progetto Pavia”, coordinato da Anna Giacalone Ramat15. 

Sul piano dell’insegnamento, la necessità di reagire ai cambiamenti 
sociali ha posto la glottodidattica nella condizione di rinnovare sovente 
i propri metodi, suscitando l’impressione di adeguarsi più a mode che 
a tendenze scientifiche. Paolo Balboni16 specifica che, in realtà, l’ade-
renza ai mutamenti sociolinguistici fa sì che non si tratti di seguire dei 
trend, ma piuttosto di adeguarsi di volta in volta alle mutate esigenze. 
Questo comportamento è noto come “sindrome del pendolo”, cioè l’o-
scillare da un estremo all’altro delle tendenze teoriche, ad esempio dai 
metodi deduttivi a quelli induttivi17. 

 14 Vedi L. Selinker, Interlanguage, “International Review of Applied Linguistics” 
1972, n. 10, pp. 209–231.
 15 Vedi A. Giacalone Ramat (a cura di), L’italiano e le altre lingue: strategie di 
acquisizione, Il Mulino, Bologna 1988., e A. Giacalone Ramat (a cura di), Verso l’ita-
liano. Percorsi e strategie di acquisizione, Carocci, Roma 2003.
 16 Vedi P. E. Balboni, Fare educazione linguistica. Attività didattiche per l’italia-
no L1 e L2, lingue straniere e lingue classiche, Utet, Torino 2008 e P. E. Balboni, Le 
sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Utet, Torino 2008.
 17 Vi sono anche metodi misti: per citarne uno quello del focus on form per cui 
vedi M. Long, Focus on form:a design feature in language teaching, [in:] Foreign 
language research in cross cultural perspective, (a cura di) K.Bot, R. Ginsburg, 
C. Kramsh, John Benjamins, Amsterdam 1991, pp. 39–52.
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Un documento utile che fornisce un modello di riferimento per la di-
dattica linguistica, oltre a stabilire dei livelli di competenza linguistica-
comunicativa uniformi per le lingue, è il Quadro Comune o framework, 
basato sul concetto di plurilinguismo18. 

È auspicabile, ormai, che un insegnante competente di italiano L2 
sia informato sui passi compiuti da queste discipline, ma in realtà un nu-
mero considerevole di docenti hanno mantenuto un approccio discipli-
nare classico che non ha agevolato l’apprendimento della lingua italiana, 
soprattutto in classi miste. Indifferentemente dal contesto, molto spesso 
chi insegna italiano come lingua seconda non dispone degli strumenti 
necessari per affrontare una classe plurilingue. A onor del vero, bisogna 
anche riconoscere, come ha detto Balboni in un recente congresso19, che 
“Non siamo all’anno 0”: pur in ritardo il Ministero ha stanziato dei fondi 
per l’aggiornamento dei docenti e per arginare le probabilità di insuc-
cesso scolastico. 

Sarebbe auspicabile che gli alunni stranieri di oggi potessero in un 
prossimo futuro affacciarsi al mondo del lavoro forti del bagaglio di 
conoscenze acquisite nel percorso scolastico e universitario, cosicché 
la scuola sia un ascensore sociale per sbocchi professionali di maggior 
prestigio. 

E’ ancora attuale il pensiero di Wilhelm von Humboldt secondo cui 
una lingua non può essere insegnata, ma si possono creare le condizioni 
perché qualcuno l’apprenda.

6. riFleSSioni a margine

Se dunque il fabbisogno di apprendimento dell’italiano L2 sembra mol-
to cresciuto, sia per l’aumentata pressione quantitativa della migrazio-
ne sia per il moltiplicarsi delle varietà linguistiche coinvolte, le misure 

 18 Cfr http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf e M. Vedo-
velli, Guida all’italiano per stranieri. La prospettiva del Quadro comune europeo per 
le lingue, Carocci, Roma 2002.
 19 Si tratta del congresso “IT.L2: Italiano lingua seconda nell’Università, nella 
Scuola e sul Territorio. Esperienze didattiche e ricerche”, per il quale si veda il sito 
http://www.lett.unipmn.it/formeidentita/default1.htm.
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poste in essere per fronteggiare questa situazione non sembrano ancora 
adeguate.

Per un verso la legislazione appare insufficiente e sovente poco at-
tenta alla complessità del fenomeno, per l’altro gli insegnanti di ogni 
ordine e grado, in prima linea nel processo di formazione linguistica 
e culturale degli stranieri, mancano spesso di aggiornamenti teorici e ap-
plicativi. 

Si auspica, pertanto, il rafforzarsi di un circolo virtuoso tra scuola 
ed università sul tema della ricerca e della pratica glottodidattica e tra 
istanze formative e legislative per sviluppare un quadro d’interventi ar-
monico e non discriminante. 

Il neoplurilinguismo non è soltanto un fenomeno statistico, ma si 
articola in una varietà di situazioni sociali e individuali che l’istituzione 
scolastica deve avere i mezzi per fronteggiare. Del resto la separazione 
tra ricerca e pratica didattica non può che produrre visioni parziali che 
talora sfuggono ad una motivata valutazione. 

the SociolinguiStic Scenario For the teaching oF italian. 
problemS and challengeS

Summary 

The recent migration flows have changed the linguistic balance in some European 
countries that are more exposed than others. Italy is among them. The Barcelona 
Agreement states basic rights for the promotion of all linguistic varieties, but language 
differences may represent a barrier to human promotion. Unfortunately, immigrant 
students in Italian schools accumulate delays in their career, even if they are of second 
generation (born in Italy), and this is due to hindering linguistic competences. Thus 
the teaching of Italian as a foreign language at school in such a situation of new 
multilingualism requires the activation of dynamic teaching techniques more oriented 
to communicative skills than to grammatical rigor.

Keywords: Italian L2, glottodidactic, multilingualism, sociolinguistics of migration


