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Introduzione

Nel presente articolo si intende trattare l ’argomento dell’uso della lingua 
madre (LI) nell’insegnamento delle lingue straniere con un’attenzione particolare 
verso i discenti di madrelingua polacca che studiano italiano all’università1. Le 
considerazioni presentate in questa sede non sono da ritenersi esaurienti dato che 
costituiscono solo il punto di partenza di una ricerca più ampia da completarsi 
nel quadro di alcuni anni.

Una delle prime osservazioni che possono venire in mente se si vogliono 
cercare le possibili considerazioni teoriche sulla presenza o meno della 
lingua madre in classe di lingue straniere è quella dell’attuale rapporto tra 
l’insegnamento delle lingue seconde e delle lingue straniere le quali, nella ricerca 
glottodidattica contemporanea, di solito vengono trattati insieme2. Questo fatto 
porta a numerose e importanti conseguenze sia per la teoria sia per la pratica di 
insegnamento/apprendimento delle lingue. Basta osservare il mercato editoriale 
del settore, dove (anche e forse soprattutto per motivi economici) una stragrande 
maggioranza delle proposte è destinata all’apprendimento di lingue seconde con 
la possibilità della loro applicazione anche per i corsi di lingue straniere3. Dalla 
nostra prospettiva, però, questa distinzione sembra di notevole significato e va 
presa in considerazione dato che nel contesto dove una lingua (nel nostro caso

1 Si pensa soprattutto agli studenti di lingua e letteratura italiana e a quelli di lingue e letterature 
romanze per i quali l’italiano costituisce la seconda lingua romanza.
2 Le proposte teoriche nella maggioranza dei casi si limitano a enumerare le tipiche differenze tra 
i due tipi di insegnamento che nascono dalla presenza o assenza dell’input nel mondo circostante, 
ma il quadro teorico della glottodidattica ivi presentato si basa soprattutto sul concetto delle lingue
seconde.
3 Vale la pena notare che la maggior parte dei libri di corso appaiono sotto un’unica etichetta 
“Corso d’italiano per stranieri”.
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l’italiano) viene insegnata come seconda, l’uso e anche il semplice richiamo 
alla LI dei discenti raramente risulta possibile, trattandosi spesso di gruppi 
eterogenei e di insegnanti madrelingua che non sono in grado di conoscere tutte 
le LI dei propri apprendenti. Diverso è il caso delle lingue straniere, come per 
esempio i corsi di italiano realizzati in Polonia o in un altro paese in cui l’italiano 
non è una lingua parlata dalla società, dove i gruppi di solito sono composti da 
parlanti della stessa lingua madre e gli insegnanti o sono i loro connazionali o 
sono madrelingua, ma possiedono una competenza di livello più o meno alto 
della LI degli apprendenti. Nel presente articolo quindi ci riferiamo al secondo 
dei casi citati sopra.

La presenza di LI in classe di lingue straniere -  prospettiva diacronica

Se chiedessimo agli insegnanti di lingue straniere in Polonia4 di esprimere 
la loro opinione sull’uso della lingua madre dei discenti in classe, probabilmente 
molti di loro direbbero che non si può usarla, essendo la LI una fonte di forti 
interferenze che ostacolano gravemente il processo di apprendimento. Se 
invece entrassimo di nascosto a osservare le lezioni, verrebbe fuori che la stessa 
percentuale in pratica ricorre al polacco per diversi motivi e in occasioni diverse.

Il summenzionato rifiuto a livello teorico risale ancora ai tempi della 
critica del metodo grammaticale traduttivo in cui il contatto con la lingua 
madre dominava sopra il contatto con la lingua straniera trattata in modo 
esclusivamente deduttivo. Di conseguenza durante il lavoro sulla traduzione 
delle frasi isolate si creava il distacco tra il discente e la lingua appresa che 
era priva di qualsiasi contesto autentico. Oggi la valutazione di questo metodo 
non è più cosi negativa dato che la didattica odierna non lo rigetta più nella sua 
totalità, suggerendo piuttosto di integrare consapevolmente il corso con alcune 
sue tecniche per sviluppare la competenza morfosintattica, il metalinguaggio e 
le strategie traduttive. Dunque non è l ’uso stesso della LI che era sbagliato, ma 
il ruolo principale che è stato attribuito alla traduzione e il conseguente mancato 
sviluppo parallelo delle quattro abilità linguistiche.

Le ragioni teoriche dell’abbandono della traduzione e della lingua madre 
dalla glottodidattica sono state formulate nell’ambito delle metodologie che 
hanno preceduto l’avvento dei metodi diretti5. Si tratta del gruppo di fonetisti 
e linguisti europei tra cui Wilhelm Viètor in Germania, Otto Jespersen in

4 A questo punto della ricerca non si dispone ancora dei dati statistici dato che le inchieste sono 
ancora in corso di preparazione.
5 In questa sede ci si riferisce alla definizione dei metodi diretti proposta da Guy Cook secondo 
il quale si considerano diretti i metodi che escludono totalmente l’uso della LI degli apprendenti 
per quanto riguarda sia traduzione sia spiegazione e commento Cook (2010: 7). Marcel Danesi 
denomina questi metodi con il termine ‘naturali’ (Danesi, 1998: 20).
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Danimarca e Henry Sweet in Inghilterra. Sono stati loro a promuovere il primato 
della lingua orale sopra quella scritta, del testo completo sopra le frasi isolate. 
ecc6. Le loro idee, però, non erano ancora marcate da un estremismo negativo 
nei confronti della lingua madre dei discenti che è arrivato con la comparsa dei 
metodi diretti quando la glottodidattica è passata alla totale esclusione della LI 
dall’insegnamento di lingue straniere almeno a livello teorico. Questo rifiuto si 
basava, però, anche su ragioni ben diverse da quelle metodologiche. I metodi 
diretti si caratterizzavano per una codificazione metodologica precisa, gli 
insegnanti, preferibilmente madrelingua, dovevano seguire scrupolosamente le 
linee guida e i materiali come libri di corso andavano venduti e applicati in tutto 
il mondo, non essendo indirizzati a un target monolingue. Si può parlare quindi 
anche delle ragioni economiche del rifiuto della LI perché le case editrici fin 
dall’inizio hanno promosso i metodi diretti, essendo interessate all’incremento 
della produzione e ampliamento del mercato.

Con la nascita dei metodi umanistico-affettivi non si può parlare di un 
esplicito rifiuto della LI in classe, ma piuttosto di una tacita ignoranza almeno a 
livello teorico in quanto questi metodi si basavano già sulle teorie neurologiche 
e psicologiche, ma focalizzavano la loro attenzione su emozioni, bisogni e 
personalità del discente7. Se si menziona l’uso della L I, lo si fa solo per ridurre 
l’ansia dello studente posto di fronte a un compito troppo complicato da essere 
risolto solo in LS. Con l ’entrata in vigore delle prescrizioni del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue, seguito finora in molti paesi del nostro 
continente, la situazione non è cambiata in modo significativo visto che il 
Quadro per molti versi assume la già citata prospettiva di equivalenza tra le 
regole che sottostanno all’insegnamento delle lingue straniere e a quello delle 
lingue seconde con una certa dominanza di quest’ultimo e quindi non è stato 
possibile promuovere il ritorno alla lingua madre durante i corsi di lingua. Inoltre 
le indicazioni del Quadro sono di carattere generale e vanno di volta in volta 
precisate per consentire la loro diretta applicazione8.

La presenza di LI in classe di lingue straniere -  quadro teorico attuale

Per una rivalutazione dell’importanza della lingua madre nel processo di 
apprendimento delle lingue straniere ci si deve rivolgere verso scienze come 
neurologia, psicologia, traduttologia, scienze della comunicazione e anche 
linguistica. Infatti, lo sviluppo del cognitivismo e le scoperte nell’ambito delle 
neuroscienze hanno rivelato che non è possibile eliminare completamente la lingua

6 Cfr. Cook(2010:4-5).
7 Cfr. Danesi (1998: 32 e segg.).
8 Cfr. Quadro (2002).
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madre dall’apprendimento di una lingua straniera visto che l ’azione del transfer di 
forme dalla LI alla L2/LS scaturisce spontaneamente e inconsapevolmente nella 
mente del discente9. «In effetti ci si rende sempre meglio conto [...] che la lingua 
materna continua a permanere a lungo e tenacemente nei discenti che abbordano 
una nuova lingua e che tale presenza costituisce una sorte di “supersegno” cui 
vengono continuamente riferite le nuove esperienze linguistiche, una sorta 
di componente essenziale e duratura del LAD -  posto che LAD vi sia -  del 
discente»10. Butzkamm sostiene perfino che la madrelingua costituisce la più 
importante fonte cognitiva e pedagogica in classe. «The mother tongue opens 
thè door, not only to its own grammar, but to all grammars, inasmuch as it 
awakes thè potential for universal grammar that lies within all o f us». Parla di 
un “monolinguismo illuminato” in cui l ’uso della LI è limitato ma non del tutto 
escluso11.

A questo proposito vale la pena di menzionare il prezioso contributo dei 
translation studies. La glottodidattica attuale deve alle scienze della traduzione 
lo spostamento dell’attenzione dalla traduzione intesa come il prodotto finale 
cioè il testo tradotto verso il processo stesso della traduzione il che apre la strada 
alle tecniche didattiche che riguardano i processi come l ’interpretazione, il 
code-switching o il code-mixing12. Grazie a questo non solo la posizione della 
traduzione viene rivalutata in modo positivo, ma anche si comincia a ripensare sul 
ruolo della LI. Queste idee sono supportate anche dal «ri-successo» dell’analisi 
contrastiva che può permettere di impostare meglio il processo di apprendimento 
sfruttando i singoli punti di contatto e le differenze specifiche tra la LI e una 
data LS. Un’uguale importanza va anche attribuita agli studi sul bilinguismo che 
oggi, a causa dell’attuale situazione linguistica europea e mondiale caratterizzata 
dal plurilinguismo, sono diventati un settore importante della ricerca nell’ambito 
della neurolinguistica e psicolinguistica e che per la loro natura si occupano 
anche del rapporto tra la LI e la L213.

L’uso della LI in classe

Quali sono dunque le aree dove la lingua madre dei discenti può essere 
sfruttata nel corso dell’apprendimento di una lingua straniera? In base a ciò che 
ci ha tramandato la storia dell’insegnamento di lingue straniere e alle ricerche

9 Le informazioni più dettagliate sull’attuale approccio verso l’interferenza e il transfert linguistico 
si possono trovare in: Amati Mehler, Argentieri, Canestri (1990); Salmon, Mariani (2008).
10 Perini (1982: 239).
11 Butzkamm(2003 :31).
12 Per approfondire si rimanda ad esempio a: S. Bassnett-McGuire (1980), J. S. Holmes (1970), A. 
Lefevere (1992), E. Nida (1964), L. Venuti (1995) e altri.
13 Per approfondire l’argomento del rapporto tra gli studi sul bilinguismo e la glottodidattica si 
rimanda ad esempio a: Lipinska (2003), Salmon -  Mariani (2008), Danesi (2009).
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contemporanee, si suggerisce il ricorso alla LI per instaurare un buon clima 
in classe ed eliminare una parte di filtri affettivi legati alle difficoltà con la 
comprensione di attività più complesse e alla distanza che separa la lingua 
straniera studiata dalla propria lingua madre14. Cosi gli insegnanti sarebbero 
autorizzati a servirsi della LI per spiegare concetti grammaticali particolarmente 
complessi che risultano troppo difficili da capire con le tecniche induttive. Lo 
stesso riguarda unità lessicali e istruzioni di alcune attività contenute nei libri 
di corso la cui spiegazione in LS risulterebbe incomprensibile oppure troppo 
impegnativa dal punto di vista del tempo che nelle classi di lingue straniere è 
particolarmente prezioso dato che la realtà circostante non offre agli apprendenti 
un’immersione totale nella lingua studiata. A tal proposito tuttavia vale la pena di 
mettere in dubbio l ’argomento contro la presenza della LI in classe spesso citato 
dagli studiosi e cioè che l ’insegnante e la classe sono le uniche fonti di input 
per uno studente di lingue straniere. Sicuramente sono le uniche situazioni in 
cui il percorso di apprendimento avviene sotto la guida e controllo, ma le nuove 
tecnologie accessibili dovunque grazie a Internet e i diversi social network 
rendono il contatto con la lingua viva facile e quasi gratuito.

Gli sbocchi d ’uso della LI elencati sopra servono soprattutto a eliminare 
alcuni problemi che si affrontano in tutti i corsi di lingue straniere, ma tale uso 
può anche essere visto come qualcosa di puramente positivo e non solo come 
mezzo per colmare le lacune. Infatti il ricorso all’analisi contrastiva tra la LI 
e la LS può aiutare a capire alcuni concetti linguistici e percepire le differenze 
esistenti tra i due sistemi, ma anche a sviluppare la competenza metalinguistica 
che si rivela molto utile a livelli più avanzati e soprattutto nell’ambito degli 
studi linguistici a livello universitario dove viene posto un accento particolare 
alla metacompetenza e al metalinguaggio. Inoltre in questo modo si arricchisce 
in modo quasi inconsapevole la competenza linguistica nella LI il che risulta 
particolarmente importante nell’ambito del sistema scolastico polacco in cui 
la conoscenza esplicita della lingua polacca sembra trascurata. Dall’altro lato, 
il nostro sistema di istruzione ha introdotto l ’insegnamento di una seconda 
lingua straniera (la prima obbligatoriamente è inglese) già nella scuola media 
inferiore per cui gli apprendenti vengono posti quasi subito davanti al problema 
del transfer e dell’interferenza con il quale devono imparare a cavarsela subito 
all’inizio del processo di apprendimento e quindi la capacità e la velocità di 
language-switching15 sono diventate ormai anche una questione di pragmatica. 
L’ultimo argomento a favore dell’uso della LI in classe è legato alla realtà 
universitaria e lavorativa polacca. Infatti quasi tutti i candidati che si presentano

14 Cfr. Ceracchi (2007).
15 Si è preferito usare il termine language-switching invece di code-switching essendo quest’ultimo 
di solito associato al fenomeno del transfer negativo e interferenza e per questo non desiderato nel 
processo di acquisizione/apprendimento di LS.
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al corso di lingua e cultura italiana del primo e secondo ciclo, dichiarano di 
voler diventare traduttori e/o interpreti credendo che questo sia il mestiere più 
prestigioso e anche più remunerativo legato alla conoscenza di lingue straniere. 
Cosi, se messi di fronte alle attività in cui si ricorre all’uso giustificato di LI, 
anche a livelli iniziali, gli studenti hanno la sensazione di imparare a tradurre e 
vi trovano una grande motivazione.

Ovviamente l’uso della lingua madre dei discenti in classe di lingue 
straniere non è libero da rischi di cui l ’insegnante dovrebbe prendersi la 
responsabilità e in qualche modo rimediare. Prima di tutto può succedere una 
perdita di controllo da parte del docente sull’uso della LI tra studenti che troppo 
spesso lo inizieranno trovandosi di fronte a qualsiasi ostacolo ed evitando in 
tal modo lo sforzo comunicativo. Inoltre se l’insegnante non stabilisce chiare 
regole quando si può usare la LI e non le fa rispettare, è molto probabile che 
gli apprendenti estendano il ricorso alla LI durante tutte le attività in coppie e a 
gruppi anche dove l aL l  andrebbe nella maggioranza dei casi evitata.

Neanche il docente è esente dal pericolo da una parte dell’abuso della LI 
in classe e dall’altra del ricorso alla lingua madre dei discenti anche in contesti 
non motivati dove senza problemi potrebbe comunicare in lingua straniera 
oggetto di studio, problema da evitare se si programma in modo preciso i propri 
interventi durante la lezione.

Conclusione

Come si è visto sopra, vi sono molti fattori che permettono di reintrodurre 
la lingua madre tra gli strumenti efficaci di cui gli insegnanti di lingue straniere 
si possono servire. Sembra quindi sorprendente che la glottodidattica non abbia 
finora rielaborato a questo proposito un quadro teorico omogeneo e fondato. 
Tale situazione può essere spiegata parzialmente dal fatto che si tratta di un 
ambito multidisciplinare e a volte risulta difficile conciliare diverse prospettive 
soprattutto quando esse si servono di codici e strumenti apparentemente lontani 
e imparagonabili come quelli delle neuroscienze e scienze umanistiche in cui 
tradizionalmente si include la glottodidattica (che è di per se multidisciplinare). 
Inoltre nonostante le ultime scoperte nel campo della neurolinguistica ottenute 
grazie alle tecniche di neuroimmagine che hanno contribuito ad approfondire 
il nostro sapere sulla struttura e sul funzionamento del cervello umano, vi 
sono ancora molte lacune da colmare per quanto riguarda le questioni legate 
all’acquisizione di lingua madre, all’apprendimento di lingue straniere e al 
rapporto che si instaura nel cervello umano proprio tra l a L l e l e  altre lingue.

Le osservazioni fatte finora ci fanno pensare che per continuare la ricerca in
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questo campo è necessario uscire da posizioni estreme e chiuse in una disciplina 
specializzata verso un approccio interdisciplinare, basandosi su punti di contatto 
tra linguistica, neurolinguistica, psicologia e glottodidattica per costruire un 
quadro forse non completo, ma almeno più ricco di spunti per le ulteriori analisi
che sicuramente non mancheranno.
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