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PERCORSI DI APPRENDIMENTO PER GLI STRANIERI NELLA
SCUOLA ITALIANA

Laura Sala

1. L‟ITALIANO PER LO STUDIO: NUOVI STRUMENTI DI SUSSIDIO
Il crescente numero di allievi non madrelingua nei diversi ordini della scuola italiana è
un dato di fatto. Ed è un‟emergenza che giorno dopo giorno i docenti devono
affrontare, spesso con metodi e strategie di insegnamento basati sul buon senso, non
avendo sviluppato una preparazione adatta a un‟evenienza di questo tipo e non essendo
dotati di adeguati strumenti.
In primo luogo è necessario predisporre e mettere in atto tattiche mirate alla prima
accoglienza e all‟integrazione all‟interno dell‟istituto. Ma a ciò si aggiunge l‟esigenza di
acculturare gli allievi stranieri, perché essi possano fruire di tutte le possibilità educative
offerte in ambito scolastico e perché possano acquisirle allo stesso titolo degli studenti
italiani e spenderle nel loro futuro, entrando a far parte veramente della nuova realtà in
cui si trovano a vivere.
L‟insegnante non deve limitarsi a far sì che l‟alunno straniero si inserisca in maniera
armonica nel gruppo classe; il suo compito non si esaurisce con l‟alfabetizzazione e la
trasmissione delle conoscenze essenziali delle varie discipline. Si deve ambire a
promuovere il più possibile l‟acculturazione del discente, andando oltre gli obiettivi
minimi che si presumono attesi o che sono richiesti.
La scuola deve, dunque, favorire la crescita dello studente non madrelingua sia per
quanto riguarda l‟italiano per comunicare, per relazionarsi con gli altri, per essere in
grado di gestire molteplici situazioni sia per quanto riguarda l‟italiano per studiare, per
capire nozioni e informazioni legate alle diverse materie e per riuscire a interiorizzarle,
rielaborarle ed esporle. Per questo occorre anche che gli allievi non italofoni e gli
insegnanti abbiano a disposizione strumenti adeguati, quali – e non ultimi – i libri di
testo per lo studio disciplinare.
Solo di recente, in quest‟ultimo triennio, le case editrici hanno cominciato a produrre
manuali o sussidi ai manuali tradizionali per chi, oltre a dover apprendere l‟italiano per
comunicare, deve apprendere l‟italiano per lo studio, l‟italiano settoriale delle diverse
discipline scolastiche. Ai testi specificamente dedicati ai non italofoni per
l‟apprendimento dell‟italiano lingua straniera, a sé stanti rispetto ai manuali disciplinari, si
aggiungono ora testi che si abbinano ai manuali tradizionali pensati per tutti gli allievi
per le varie discipline, ne ricalcano la struttura e i contenuti e li propongono in versione
semplificata, rivisti e adattati per gli studenti stranieri.
In questo contributo ci si concentrerà su testi per l‟apprendimento disciplinare di
studenti stranieri che frequentano la scuola secondaria di primo grado, testi che sono
ormai molto numerosi e di tipo assai diverso. Cercheremo di capire che cosa significa
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versione semplificata, passando in rassegna alcune delle proposte editoriali sul mercato,
analizzandone in particolare una più minutamente e proponendo qualche spunto di
riflessione.
Da una ricognizione effettuata interpellando le diverse case editrici e consultandone i
cataloghi, cartacei e on line, risulta che i prodotti disponibili al momento sono innanzi
tutto rivolti agli insegnanti di lettere, perché si presume (erroneamente, perché tutti gli
insegnanti delle diverse discipline sono “insegnanti di lingua” per il fatto semplice, ma
non sufficientemente considerato, che spesso gli allievi italofoni non hanno problemi di
comprensione dei testi per lo studio tanto diversi da quelli dei loro compagni stranieri)
che ad essi spetti, più che agli altri docenti, l‟insegnamento dell‟italiano e la formazione
linguistica degli alunni stranieri. Per questo la produzione editoriale riguarda per lo più
antologie e manuali di storia.
Qui esamineremo alcuni di questi testi per la scuola secondaria di primo grado,
riportandoli in ordine alfabetico, secondo la ragione delle case editrici e il titolo (la
rassegna si basa sulle risposte e sui materiali forniti dagli editori e non ha la pretesa di
essere esaustiva):
● Bulgarini - Ti voglio raccontare, antologia formata da tre volumi, che comprende anche
un volume Letture facilitate per studenti stranieri. Propone testi semplificati nel lessico e
nelle strutture sintattiche, corredati di esercizi specifici per gli studenti apprendenti
l‟italiano L2/LS.
● Il Capitello - L’albero delle mele d’oro, antologia costituita da tre testi base ciascuno
accompagnato da un quaderno operativo, abbinati al volume SOS italiano per alunni
stranieri. Ideato per alunni che non conoscono la lingua italiana, ma che sono
scolarizzati nel loro paese d‟origine.
● Il Capitello - Le due lune, antologia costituita da due volumi per ogni anno, con la
presenza di Testi semplificati e la possibilità di arricchire l‟offerta formativa per gli allievi
stranieri attraverso il corposo volume Primo italiano. Si è pensato di agevolare la
comprensione dei testi riscrivendo «in altre parole» alcuni brani presenti nell‟antologia.
Si tratta di testi semplificati, corredati di illustrazioni molto accurate utili alla
comprensione e stampati in caratteri particolari, pensati appositamente per facilitare la
lettura. A ciò si aggiungono: percorsi per apprendere l‟italiano: fonetica, lessico e regole
grammaticali di base; una sezione di testi “per leggere e comprendere” con il testo
originale a fronte; percorsi “per allenarsi”, con numerose attività per applicare ed
esercitare quanto imparato.
● Il Capitello - I segreti del tempo, corso di storia articolato in tre volumi, accompagnato da
tre volumetti di Testi semplificati indirizzati agli studenti che necessitano di strategie di
apprendimento personalizzate: stranieri che non padroneggiano la lingua italiana o
italiani con limitate competenze linguistiche e difficoltà di apprendimento. La
costruzione di testi semplificati ha lo scopo di consentire l‟accesso ai contenuti
disciplinari essenziali. Il testo semplificato non sostituisce il manuale, ma accompagna la
lettura e la comprensione dei punti cruciali e fondamentali, stimolando l‟attenzione
dell‟allievo e insegnandogli tecniche di studio che non facciano leva sulla memoria, ma
sulla comprensione dei concetti. L‟obiettivo è quello di rendere l‟allievo autonomo nello
studio anche senza l‟ausilio di testi semplificati. Le attività sono integrate dalla sezione on
line che mette a disposizione di insegnanti e allievi esercizi interattivi stampabili e
ripetibili, con possibilità di correzione automatica e autovalutazione.
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● Il Capitello - Le strade delle parole, grammatica italiana in tre volumi (A La fonologia e la
morfologia, B La sintassi della frase semplice e della frase complessa, C La comunicazione, il lessico, la
storia della lingua, le abilità e i testi scritti) a cui si abbina il volume + CD interattivo
Italianofacile per gli alunni stranieri. È questo un corso di base di italiano articolato in sei
unità tematiche, graduate per apprendimenti lessicali e grammaticali (lessico base e
arricchimento lessicale, nozioni di fonologia, morfologia e sintassi).
● Garzanti - Elle Emozioni Libri Lettori Educazioni, antologia che si articola in due volumi
per ciascun anno, che include anche il libro-quaderno Elle Due destinato sia agli studenti
stranieri sia agli studenti italiani che presentano difficoltà di apprendimento. Propone
una serie di attività che consentono agli studenti di migliorare la capacità di
comprensione del testo scritto e di allargare il proprio bagaglio lessicale. I brani,
disponibili on line, possono essere scaricati in formato Mp3 e ascoltati in classe.
● Lattes - Bibliotecatre, antologia in tre volumi, completata da tre libretti di Letture facilitate
per gli alunni stranieri e per gli italiani che hanno difficoltà di comprensione alla lettura.
I testi dell‟antologia sono riscritti in modo semplice e accessibile. Sono testi brevi, scritti
con caratteri grandi, suddivisi in unità concettuali, con frequenti a capo e adeguatamente
illustrati. Si fa uso di un lessico di base, si spiegano con disegni o sinonimi le parole di
uso non quotidiano, si impiega la ripetizione, si evitano le espressioni figurate e i termini
astratti, si prediligono le frasi semplici, costruite con l‟ordine soggetto – verbo –
complemento. Accompagnano i testi facilitati esercizi di comprensione (“La storia”), di
lessico o di strutture morfosintattiche (“Le parole”), di espressione scritta (“La scrittura”),
volti a favorire lo sviluppo delle abilità di lettura dei singoli allievi e il lavoro didattico di
tutta la classe. L‟insegnante ha a disposizione un CD Rom che consente l‟ascolto dei
brani e la loro visualizzazione sullo schermo. Con la tecnica del karaoke si evidenziano in
progressione le parole che un attore legge lentamente, a gruppi di senso.
● Loescher - Leggere le nuvole, antologia che si articola in due volumi per ciascun anno,
affiancata dal volumetto Parole amiche rivolto ad alunni non italofoni, ma anche ad allievi
italiani che presentino difficoltà nelle competenze di base in ambito linguistico o
necessitino di attività di rinforzo. Presenta una struttura graduata sui tre anni, a partire
da un livello «zero» di conoscenza della lingua. Articolato in forma di laboratorio, aiuta
gli alunni ad acquisire e migliorare le proprie competenze nella lettura, nella scrittura e
nell‟esposizione orale, attraverso esercitazioni molto varie. Particolare spazio è dato al
lessico: proverbi, modi di dire, forme idiomatiche, uso di sinonimi.
● Petrini - Grammaticalmente, grammatica italiana in tre volumi (A Fonologia, ortografia e
morfologia, B Sintassi e storia della lingua, C Comunicazione, lessico e scrittura) a cui si aggiunge
una Grammatica essenziale per stranieri. Contiene la grammatica presentata in modo
completo ma molto semplificato. Gli argomenti, suddivisi in brevi capitoli, seguono
l‟ordine della trattazione dei volumi A e B di Grammaticalmente. Le regole sono presentate
in modo schematico ed essenziale, costruite intorno ad esempi. Gli esercizi, che seguono
immediatamente, sono incentrati sul riconoscimento e sull‟uso delle forme grammaticali,
con attenzione particolare alle principali difficoltà che la nostra lingua presenta per gli
alunni stranieri. Ogni argomento può essere affrontato indipendentemente dalla
conoscenza di ciò che lo precede.
Come appare evidente, tutte queste proposte (antologie, grammatiche, libri di storia)
partono da un‟idea comune: le difficoltà poste dall‟italiano per lo studio agli stranieri
devono essere appianate attraverso la semplificazione; per quanto riguarda le discipline
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scolastiche facilitare l‟apprendimento significa soprattutto semplificare i testi, per fornire
conoscenze e nozioni fondamentali e competenze e abilità di base da cui sia possibile
poi accedere a livelli più alti e raffinati.
Prenderemo ora in esame, a titolo esemplificativo, una di queste versioni semplificate
dei manuali tradizionali: il Salvagente de La bottega dei sogni, (Archimede edizioni, Milano,
2007) antologia per la scuola secondaria di primo grado. Si è scelto questo testo perché
chi scrive ha avuto modo di utilizzarlo nel corso dell‟anno scolastico 2008/09 presso
l‟Istituto Comprensivo di Brivio, in provincia di Lecco, con un ragazzo tredicenne
arabofono proveniente dal Marocco, in Italia da un anno e inserito in prima media.

2. ANALISI DI UN CASO: IL “SALVAGENTE” DE “LA BOTTEGA DEI SOGNI” (2007)
CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DI LINGUA OFFERTA

Emma Mapelli e Silvia Balabio, forti di un‟esperienza pluriennale nel settore della
facilitazione culturale, per le edizioni Archimede hanno messo a punto una raccolta di
50 testi semplificati in prosa e in poesia, percorsi di lettura per studenti non italofoni. Il
testo si propone metaforicamente come Salvagente che possa soccorrere i discenti
provvisti di un bagaglio lessicale ridotto e difficilmente in grado di comprendere le
strutture linguistiche più articolate della lingua italiana. Esso è abbinato ai tre volumi de
La bottega dei sogni, antologia per la scuola secondaria di primo grado, e ricalca le unità del
manuale-base estrapolandone i contenuti fondamentali in versione rivista e adattata.
Tutti i brani sono semplificati allo stesso modo, senza che si proponga uno sviluppo
graduale in progressione sui tre anni. Alla fine di ciascun testo lo studente è però
invitato a cimentarsi con il racconto originale de La bottega dei sogni, per avere ulteriori
stimoli e avanzare di livello e competenze linguistiche.
In linea con le altre proposte editoriali che si sono più sopra elencate, questo
strumento punta soprattutto sul lessico e sulla trasparenza e immediatezza della
comunicazione, con strategie e accorgimenti che sono attentamente esplicitati dalle due
curatrici:
“Narrazione in ordine cronologico; uso di frasi brevi e coordinate; costruzione
delle frasi secondo l‟ordine soggetto-verbo-complemento; frequente ripetizione
dei soggetti; uso di un lessico elementare; note esplicative per i termini meno
semplici e note illustrate da foto; uso di modi verbali finiti e in forma attiva”.
(Il salvagente, p. 3)

Sono questi alcuni dei criteri di scrittura controllata per la semplificazione testuale e
per la redazione di testi ad alta leggibilità messi a fuoco e diffusi da Emanuela
Piemontese e dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze del Linguaggio
dell‟Università La Sapienza di Roma e del CNR, sotto la direzione scientifica di Tullio
De Mauro. I principi che ispirano la semplificazione sono gli stessi che sono stati
applicati dal 1989 al 2006 per stilare il mensile Due Parole, un giornale di informazione
che propone articoli facilmente leggibili e comprensibili per stranieri e italiani in
difficoltà. Come De Mauro scrive nell‟homepage della rivista ( http://www.dueparole.it):
“Le parole sono fatte, prima che per essere dette, per essere capite: proprio per
questo, diceva un filosofo, gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi
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non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un maleducato,
se parla in privato e da privato. È qualcosa di peggio se è un giornalista, un
insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi è al servizio di un
pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire”.

Alla base del Salvagente ci sono, dunque, interventi mirati, in particolare su alcuni
livelli di lingua: testualità, sintassi, morfologia, lessico.
Una forte attenzione, inoltre, è rivolta agli aspetti relativi al paratesto, ossia a tutto ciò
che caratterizza l‟impostazione grafica e serve a strutturare le parole per rendere più
fruibile il discorso: caratteri grandi e ben leggibili; immagini e fotografie a colori
strettamente funzionali alla chiarificazione del senso; organizzazione a schede di lettura,
di spiegazione, di lessico, di esercizi; note a piè di pagina che permettono di fare
riferimento al testo con un semplice e rapido spostamento degli occhi dalla parte
superiore alla parte inferiore della pagina.

2.1 La testualità
Per quanto riguarda le macrostrutture testuali, due sono gli ambiti su cui
maggiormente si concentrano gli interventi delle curatrici: la manipolazione
dell‟articolazione temporale dei brani, con lo scioglimento degli intrecci e la
presentazione dei fatti secondo l‟ordine cronologico, e lo snellimento dei coesivi,
selezionando solo alcuni dei molteplici elementi che nella lingua italiana generano i
collegamenti e l‟unitarietà all‟interno del testo, fra una frase e l‟altra.
In una scheda dedicata al testo narrativo si spiegano e si esemplificano le modalità
che l‟autore può utilizzare per raccontare i fatti alterandone la successione nel tempo.
Vengono messe a confronto due diverse stesure dello stesso brano: la prima con un
susseguirsi delle vicende secondo la linea temporale, la seconda con una composizione
dei fatti secondo artifici narratologici volti a creare suspense ed effetti particolari. Lo
studente è invitato a riflettere sulle tecniche di cui uno scrittore dispone per piegare ai
suoi fini artistici la dimensione „tempo‟. Ma, in concreto, non si trova a doversi misurare
con esse. I processi di memorizzazione, rielaborazione delle informazioni, gestione dei
nessi temporali, ricostruzione delle sequenze prima/dopo legati alla dimensione „tempo‟
del testo sono, in genere, risparmiati all‟allievo che si accosta al Salvagente. Infatti, fra le
abilità che deve attivare uno straniero alle prese con la decodifica del messaggio, quelle
legate alle tecniche della prolessi, dell‟analessi, della sofisticazione della temporalità del
racconto sono tali da richiedere una competenza ben smaliziata, cui il lettore può essere
iniziato solo in seconda battuta ad un certo livello di familiarizzazione con la L2.
Parimenti sono facilitati i meccanismi alla base della coesione. Normalmente i legami
e i rapporti all‟interno del singolo enunciato e tra un enunciato e l‟altro dentro il testo
sono garantiti dal concorso di molteplici elementi che intervengono a infittirne la trama:
pronomi, ripetizioni, iperonimi, sinonimi, ellissi, segnali discorsivi (Bonomi et alii, 2003:
174-177). Rispetto alla varietà che caratterizza la lingua italiana, nel sussidio per gli allievi
stranieri per suggellare il legame si privilegiano la ripetizione e l‟esplicitazione dei
pronomi personali soggetto. Si vedano, ad esempio, le righe seguenti tratte dal Salvagente
(p. 12, il corsivo è nostro):
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Un uomo con baffi e una grande pancia legge i nomi degli studenti di prima
media. Margot ha paura: forse (ellissi del soggetto) non sente il suo nome, forse l‟uomo
non chiama il suo nome, forse lei dimentica il suo nome. Così Margot ripete più
volte a bassa voce il suo nome. Margot non vuole dimenticare il suo nome.

Le ripetizioni sono dominanti e insistenti ai fini di far cogliere in maniera evidente e
immediata all‟allievo straniero l‟unitarietà del testo e la sua continuità tematica, logica,
semantica: uomo ritorna 2 volte, Margot 3 volte, nome 6 volte. Si tratta di ripetizioni che
potremmo definire abnormi: a qualsiasi allievo italofono si chiederebbe di rivedere un
testo così formulato, ma per la necessità di facilitare la lettura agli apprendenti stranieri
la riproposizione insistente è ammessa e voluta. Oltre a ciò, all‟interno della porzione
segmentata dai due punti si possono notare l‟ellissi del soggetto e l‟impiego del pronome
di terza persona singolare lei: l‟ellissi crea continuità con la porzione immediatamente
precedente, il cui soggetto rimane rilevante all‟attenzione del fruitore; invece il pronome
lei, dopo la comparsa del referente uomo, rimarca che il riferimento torna ad essere su
Margot. Insomma, tutto è studiato in modo tale da evitare difficoltà interpretative al
lettore.
Anche la continuità tra le battute che si alternano nel discorso diretto è garantita
soprattutto tramite la ripetizione, con una sorta di effetto eco tra primo e secondo
locutore:
La matrigna chiede: «Chi ti ha dato questa roba?» e la ragazza risponde: «Mamma
mia, una vecchia mi ha dato questa roba, perché ho ucciso le sue pulci».
La ragazza chiede alla vecchia: «Hai visto il mio cestello?» e la vecchia risponde:
«Io ho il tuo cestello»
(p. 32)

2.2 La sintassi
L‟ordine non marcato in italiano, per quanto riguarda i costituenti logici della frase, è
quello dato dalla sequenza: soggetto-verbo-complemento. La nostra lingua, però, può
discostarsi da questa successione secondo varie tipologie, per raggiungere determinati
effetti, espressivi o stilistici. La dimensione del parlato, ad esempio, si caratterizza per
l‟abbondanza dei costrutti marcati che servono a gestire le diverse unità informative, a
conferire enfasi e rilievo pragmatico a una parte dell‟enunciato e a segnalare l‟urgenza
comunicativa del locutore: dislocazione a sinistra, dislocazione a destra, c’è presentativo,
frase scissa, tema sospeso (Bonomi et alii , 2003: 139-143). Niente di tutto ciò si rileva
nel Salvagente, che predilige la modalità più normale per aiutare lo studente non
madrelingua ad orientarsi e a individuare gli elementi portanti della frase in relazione alla
posizione da essi occupata.
Che nel Salvagente la collocazione delle parole sia attentamente studiata per facilitare
la fruizione risulta evidente anche dai seguenti passaggi:
Tu hai avuto sempre amici. (p.10)
Inoltre, non ho giocato mai in un gruppo prima di oggi. (p.76)
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Ho adorato sempre il calcio. (p.82)

Qui si evita la separazione tra ausiliare e participio passato del verbo, posizionando
l‟avverbio subito dopo, invece di frapporlo. Così per lo straniero non si pone il
problema di dover attivare un collegamento tra due parti interrelate fra loro ma
spezzate. La spezzatura è semplicemente evitata.
La sintassi del periodo è a sua volta organizzata in maniera tale da favorire la
ricezione e limitare le complicazioni. Moltissimi sono i periodi semplici. I periodi
complessi sono brevi, poco articolati, più che altro improntati alla coordinazione e
realizzati con un manipolo ridotto di congiunzioni (e, ma, perché, per, che, mentre, se, quando
sono le più ricorrenti). La principale è tendenzialmente posizionata in apertura.
La paratassi è di gran lunga preferita perché consente uno sviluppo lineare, con
l‟aggiunta di più tessere l‟una di seguito all‟altra. Di fronte a una modalità paratattica lo
studente deve soltanto decifrare gli spezzoni che si susseguono via via:
Nel regno di Fantàsia, tutti sanno questo: le persone con il medaglione
lavorano per l‟Infanta Imperatrice. Tutti sanno anche questo: il medaglione ha
poteri misteriosi.

(Il Salvagente p. 114)

Invece l‟ipotassi prevede l‟innesto dei diversi membri sul corpo centrale secondo una
struttura gerarchicamente organizzata, che può essere compresa solo se si colgono i
rapporti di dipendenza e i legami logici tra i vari spezzoni. La modalità ipotattica mette
in moto più complessi meccanismi inferenziali e richiede una più scaltrita attitudine a
rielaborare e riorganizzare mentalmente il testo per dipanarne il senso.
Il breve brano dal titolo Il semaforo blu (pp. 24-25) è ben rappresentativo del tipo di
intervento messo in atto dalle curatrici per la sintassi del periodo:
A Milano, in piazza del Duomo, c‟è un semaforo. Un giorno le luci del
semaforo diventano blu. Perché le luci diventano blu? Gli abitanti della città
non capiscono il semaforo.
A Milano, in piazza del Duomo, c‟è un semaforo. Un giorno questo
semaforo fa una cosa strana. Le luci del semaforo diventano blu. Le persone
non sanno cosa fare. Le persone dicono: «Cosa facciamo? Attraversiamo o non
attraversiamo? Rimaniamo fermi o passiamo?».
Il semaforo è sempre blu. Gli occhi del semaforo mandano luci blu, blu
come il cielo.
Le persone non capiscono e non sanno cosa fare. Gli automobilisti gridano
e suonano il clacson. I motociclisti fanno rumore con le moto. Le persone che
camminano a piedi gridano.
Le persone più simpatiche scherzano e dicono: «Forse un signore ricco ha
mangiato il verde. Forse questo signore fa una villa in campagna, con il verde.
Qualcuno usa il rosso per colorare i pesci del parco. Cosa fanno le persone con
il giallo? Fanno l‟olio d‟oliva».
Finalmente arriva un vigile. Il vigile va all‟incrocio per regolare il traffico.
Poi il vigile va verso il semaforo perché vuole aggiustare il semaforo.
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Il semaforo pensa: «Io ho dato il segnale blu. Il blu significa Via! Volate in
cielo ma le persone non hanno capito. Le persone non capiscono e così non
imparano a volare»
Poi il vigile spegne il semaforo e il semaforo smette di pensare.

In questo testo si contano soltanto 6 subordinate (1 relativa, 1 causale, 2 interrogative
indirette implicite, 2 finali implicite) di primo grado, che si alternano a moltissime frasi
semplici e a molti periodi di tipo paratattico.
Nel Salvagente, inoltre, sono sistematicamente eliminati i congiuntivi in dipendenza da
verbi quali volere sembrare pensare, nel periodo ipotetico, nell‟interrogativa indiretta, dopo
ovunque:
Sì, ma io ero la sola stupida con lo zaino, perché tu, mamma, volevi lo zaino per
me! (p. 11) (ristrutturazione a partire dal tipo: volevi che io portassi lo zaino)
Se l‟altro giorno non riparavo il tubo del bagno, quella goccia poteva cadere per
tanto tempo. In dieci minuti l‟acqua poteva riempire una tazzina e in dieci anni
noi potevamo sprecare 11 mila litri d‟acqua. (p. 67) (sostituzione del congiuntivo
e del condizionale con l‟indicativo)
Lui non vuole che io faccio l‟indagine. (p. 109)
Non so se prepara veramente un‟aranciata o telefona alla polizia (p. 111)
Questo non sembra vero: oggi Evgeni è un ballerino molto bello ed elegante,
sembra un cigno. (p. 141) (ristrutturazione a partire dal tipo: non sembra vero che
oggi Evgeni sia un ballerino molto bello ed elegante, simile a un cigno)
Attorno ad Antonia ora c‟è il vuoto: per le strade, nei cortili, ovunque Antonia
passa, la gente scappa e porta via anche gli animali. (p. 164)
I greci antichi pensano che il mondo finisce con le colonne d‟Ercole. (p. 186)

In alcuni casi al congiuntivo si sostituisce l‟indicativo, secondo modalità diffuse
nell‟italiano corrente, contrariamente a quanto prescritto dalle grammatiche tradizionali
(Bonomi et alii 2003: 43-44). In altri casi le curatrici hanno provveduto ad una
ristrutturazione vera e propria di periodi strutturalmente complessi. Si osservi in
particolare quel «tu, mamma, volevi lo zaino per me!»: esso risulta artificioso per la
sensibilità di un italofono, ma certo di più immediata comprensibilità per uno straniero
rispetto al costrutto con il congiuntivo.

2.3 La morfologia
Per quanto riguarda l‟ambito della morfologia, nel Salvagente vengono semplificati
quei sistemi della lingua italiana che sono particolarmente ricchi di forme, come, ad
esempio. il sistema dei pronomi personali e quello dei verbi.
Sono utilizzati i pronomi personali soggetto (in abbondanza, anche laddove in
italiano resterebbero sottintesi, per rendere disponibile ed evidente all‟utente la struttura
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soggetto-verbo-complemento che costituisce il cuore della frase, come se l‟italiano fosse
una lingua a soggetto obbligatorio) e i pronomi complemento tonici. I pronomi atoni
sono di norma evitati e, quando presenti, sono sciolti in nota (mi: a me; ci: noi). Si
producono, allora, formulazioni di questo tipo:
Adesso io mi vesto e porto a casa te. (p. 43)

in cui il pronome personale soggetto è superfluo ma esplicitato, mentre il tonico
complemento oggetto non ha valore enfatico e si giustifica in relazione alla necessità di
evitare l‟alternativa più difficile ti.
I pronomi personali soggetto di terza persona sono i neo-standard lui / lei / loro, a
scapito dei tradizionali e paludati egli / ella / esso / essa / essi (Bonomi et alii 2003: 79).
Come allocutivi di cortesia si rintracciano sia il Lei sia il Voi, che sono proposti senza
commenti o spiegazioni, lasciando all‟insegnante il compito di puntualizzarne il valore:
Ha visto il mio cestello? (p. 30)
La zia è pronta tra poco, signor Nuttel, ora state un poco con me. (p. 38)

Almeno per questo aspetto il Salvagente va in controtendenza rispetto alle linee guida
che lo ispirano: invece di limitare l‟input per lo studente al tu o al tu / Lei, si introduce
pure la forma di rispetto Voi.
A parte qualche caso, la volontà di facilitare attraverso la semplificazione investe ogni
settore, anche quello dei pronomi relativi. Naturalmente sono esclusi i vari il / la quale /
i quali e cui, a favore della soluzione che. Il relativo è usato con molta parsimonia ed è
esplicitato in nota (che: la signorina; che: il rubinetto).
Quanto ai verbi, sono utilizzate le forme attive dell‟infinito e dell‟indicativo presente,
imperfetto, passato prossimo, futuro (con ricco corredo di note, soprattutto sui
riflessivi). Le forme passive sono praticamente assenti, come pure gli altri tempi
dell‟indicativo e i modi congiuntivo e condizionale. Del congiuntivo e del condizionale
si parla nelle schede dedicate alle questioni metodologiche, poi, però, non si hanno
riscontri nei testi che vengono proposti. Figura soltanto il congiuntivo esortativo:
Io sono povera, mi dia il vestito di cotone. (p. 31)
Quindi la libertà risuoni dalle alte montagne dello Stato del New Hampshire.
(p. 224)

Imperativo e gerundio compaiono con frequenza limitatissima. Per la morfologia di
essere, avere e dei verbi irregolari sono proposte in appendice al volume delle tabelle
riassuntive.

2.4 Il lessico
Le unità lessicali appartenenti al lessico-base costituiscono, per le curatrici del
Salvagente una scelta prioritaria. L‟ulteriore arricchimento del bagaglio lessicale dell‟allievo
è promosso puntando su tre direttrici fondamentali: le note a piè di pagina con
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spiegazioni e immagini; le schede lessicali illustrate su dieci aree semantiche significative
(scuola, animali, cibo, descrizione di una persona, corpo, sport, città, casa, aeroporto,
famiglia) con traduzioni in sei lingue (inglese, arabo, cinese, romeno, albanese,
spagnolo); le riformulazioni all‟interno dei brani. Con i primi due accorgimenti si
interviene a livello di paratesto, fornendo degli stimoli in più e degli approfondimenti a
partire dai contenuti dei brani antologici proposti. Con la terza soluzione, invece, si
opera all‟interno dei brani stessi, affiancando alla voce o all‟espressione ritenuta poco
perspicua una riformulazione con funzione chiarificatrice:
Forse c‟è un eroe, cioè una persona capace di affrontare i pericoli e le fatiche.
(p. 115)

Atreiu sta a testa bassa e tace, non parla. (p.118)
Fa molto caldo; è un pomeriggio d‟estate, il cielo è un po‟ coperto, nuvoloso.
Nelle armature, i cavalieri hanno molto caldo. Nelle armature, i cavalieri
bollono come le pentole sul fuoco. (p. 124)

3. CONCLUSIONI
I manuali tradizionali per lo studio sono redatti con uno stile linguistico che rende
ardua e impervia l‟interpretazione e l‟assimilazione dei contenuti per gli allievi non
madrelingua (spesso anche i ragazzini italiani sono spiazzati di fronte alle specificità
linguistiche dei libri di testo). Si caratterizzano, infatti, per:
 la concentrazione di più informazioni in ogni enunciato;
 il numero consistente di subordinate;
 la frequenza di frasi relative e passive;
 l‟espansione dei sintagmi nominali soggetto e complemento;
 il lessico astratto e specifico;
 la spersonalizzazione e la decontestualizzazione del messaggio.
 La nominalizzazione
Le recenti proposte delle case editrici di “manuali adattati” o di strumenti che
accompagnano i manuali disciplinari si prefiggono dunque lo scopo di avvicinare la
lingua dei manuali di studio alle limitate competenze linguistiche degli stranieri,
attraverso tecniche di semplificazione e di facilitazione.
Prende piede in questo settore l‟approntamento di testi semplificati con supporti
paratestuali per la facilitazione della comprensione. La lingua dei testi semplificati viene
ad essere a tratti “artificiale” e diversa da quella dell‟uso standard/formale, come
abbiamo potuto facilmente notare in questi esempi tratti da “Il Salvagente”, più sopra
riportati:
Un uomo con baffi e una grande pancia legge i nomi degli studenti di prima
media. Margot ha paura: forse non sente il suo nome, forse l‟uomo non chiama
il suo nome, forse lei dimentica il suo nome. Così Margot ripete più volte a
bassa voce il suo nome. Margot non vuole dimenticare il suo nome.
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Sì, ma io ero la sola stupida con lo zaino, perché tu, mamma, volevi lo zaino per
me!

Qualsiasi insegnante di lettere si sentirebbe di correggere e sottolineare formulazioni
di questo tipo, se realizzate da un italofono. Tuttavia è attraverso la semplificazione e la
facilitazione che si può raggiungere l‟obiettivo di rendere trasparenti e accessibili
all‟allievo non italofono, apprendente la lingua italiana come lingua straniera, le
informazioni e i contenuti-chiave di una disciplina veicolati da un manuale scolastico,
consentendogli di appropriarsi gradualmente del lessico disciplinare, di superare ostacoli
non troppo impervi e frustranti, gratificando il suo bisogno di trovare un riscontro
immediato e positivo ai suoi sforzi conoscitivi e fornendogli lo stimolo per progredire
ulteriormente nella conoscenza della lingua italiana per scopi di studio e di
acculturazione.
Il docente può, dunque, facilitare la crescita linguistico-cognitiva dello studente
attraverso l‟impiego di testi semplificati, ma questo, occorre subito dire, è solo il primo
traguardo cui mirare. Da livelli e fasi iniziali, in cui si forniscono all‟apprendente
straniero testi molto semplificati, occorre poi procedere gradualmente verso livelli e fasi
di crescente complessità, parallelamente allo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze linguistiche dell‟allievo, in modo che i testi semplificati si avvicinino sempre
più al testo autentico, al testo originale, fino a diventare non più utili e necessari, avendo
l‟apprendente straniero sviluppato le competenze linguistiche e, in particolare, di lettura
necessarie ad apprendere con successo dai testi di studio e di acculturazione scolastici
per italofoni.
Come rileva Franca Bosc, sapere una lingua significa:
“saperla usare nei modi e agli scopi per cui i parlanti nativi la usano. Chi
apprende una lingua straniera dovrebbe raggiungere una capacità di uso analoga
a quella di un omologo parlante nativo. Nel nostro caso, per gli allievi e le
allieve stranieri della nostra scuola, questa esigenza è particolarmente avvertita
dato che, come sappiamo, i programmi di insegnamento non distinguono fra le
due diverse situazioni linguistiche di partenza, quella dei ragazzi e ragazze
italiane e quella ben più sfaccettata e complessa dei non italofoni: tutti devono
apprendere gli stessi contenuti ed esprimerli in italiano”1.

Nella scuola secondaria di primo grado, tra l‟altro, nel corso dell‟esame conclusivo
alla fine del triennio, per i ragazzi stranieri, oltre alle tradizionali prove scritte e al
colloquio orale, è obbligatoria anche la Prova Nazionale INVALSI, articolata nei due
fascicoli di matematica e italiano (grammatica + comprensione testuale), varata dal
Ministero dell‟Istruzione a partire dall‟anno scolastico 2007/08 (v. http://www.invalsi.it)
E se anche a partire dall‟anno scolastico 2009/2010 vi saranno prove specifiche per gli
studenti stranieri2, non ci si può accontentare di somministrare al discente straniero
F. Bosc, Introduzione alla didattica dell’italiano a stranieri, modulo 6, master “Promoitals”, università degli
studi di Milano, 2007, pag. 7.
2
Se all‟esame conclusivo del triennio della scuola secondaria di primo grado gli studenti stranieri debbano
essere sottoposti alla medesima prova dei loro compagni italofoni è questione che si è posta anche a
livello ministeriale, tanto è vero che per l‟anno scolastico 2009/2010, la direttiva del Ministero
dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca n.76 del 6 Agosto 2009 prevede, nell‟art. 2, che per la Prova
1
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materiale semplificato per l‟apprendimento disciplinare o per la sua acculturazione. Gli
insegnanti, spesso, si sentono soddisfatti quando vedono che lo studente straniero inizia
ad utilizzare in maniera abbastanza disinvolta l‟italiano e credono che automaticamente
potrà migliorare e destreggiarsi nella lingua dello studio, senza bisogno di particolari
ulteriori attenzioni. Invece, proprio in questo ambito è bene non fermarsi al
raggiungimento di obiettivi minimi e non fare affidamento su valutazioni
impressionistiche. Come bene evidenziano Milena Angius e Stefania Malavolta,
“[…] per acquisire le BICS (basic interpersonal communicative skills), ossia quelle
competenze comunicative che permettono di interagire nella normale vita
quotidiana, ci vogliono mediamente due anni; per appropriarsi della CALP
(cognitive academic language proficiency), invece, ovvero di quella competenza che
consente di svolgere compiti propriamente scolastici, come ad esempio il saper
riassumere o comprendere e produrre testi argomentativi, sono necessari
mediamente quattro-cinque anni”3.

Nella fattispecie, con il Salvagente, nell‟esperienza didattica concreta quotidiana che chi
scrive ha svolto con un apprendente arabofono inserito in prima media, si è rivelata
fruttuosa una metodologia di questo tipo: lettura della versione semplificata e
svolgimento dei relativi esercizi fuori dall‟aula, in un contesto privo di pressioni di tipo
valutativo, con un‟interazione faccia a faccia allievo-docente; lettura della versione
originale in classe con i compagni (seguendo i suggerimenti delle due curatrici, che
invitano sempre a mettersi alla prova con il manuale-base); studio della versione
originale e svolgimento dei relativi esercizi a casa; esposizione e interrogazione.
In conclusione, allora, ribadiamo quanto si è messo a fuoco finora, facendo nostre
ancora una volta le parole di Milena Angius e Stefania Malavolta:
“Dopo la fase di accoglienza e di apprendimento della lingua per comunicare,
l‟alunno non italofono non deve essere lasciato solo nell‟affrontare la lingua per
lo studio. Il corpo docente deve essere consapevole del fatto che il passaggio
dalle abilità comunicative interpersonali di base (BICS) alla padronanza
linguistica cognitivo-accademica (CALP) non è automatico, ma richiede al
contrario un supporto costante. Come afferma Bettoni (2001: 157) per stare a
bene a scuola al bambino basteranno le abilità BICS, ma per fare bene a scuola occorrerà
anche la competenza CALP. Per sostenere l‟apprendente straniero nel percorso di
acquisizione della lingua per studiare è utile inizialmente avvalersi di materiali
didattici ad alta comprensibilità per lo studio delle singole materie, avendo cura
che i concetti in essi contenuti non siano troppo banalizzati e che si tratti solo
di uno strumento transitorio che non sostituisce per sempre il testo di classe.
Successivamente e in maniera graduale, l‟apprendente verrà avviato
all‟autonomia di studio anche attraverso l‟esplicitazione delle proprie strategie di
apprendimento e dei processi cognitivi ad esse sottesi”4.

nazionale INVALSI siano messe a disposizione delle scuole “prove strutturate di lingua italiana per gli
studenti di lingua non italiana”.
3 Angius M. e Malavolta S.,
Insegnare l’italiano LS/L2 ai bambini, modulo 10, master “Promoitals”,
università degli studi di Milano, 2007, pag. 13.
4 Ibidem, pag. 20.
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Insomma, la versione semplificata e facilitata dei manuali di studio è importante e
utile solo se intesa come strumento propedeutico, transitorio, per compiere i primi passi
nello sviluppo delle abilità di studio sia orali che scritte da cui procedere verso
competenze linguistico-cognitive più ambiziose.
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