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L’analfabetismo è contagioso
Il 21 febbraio 2014 la Rete Scuolemigranti ha
organizzato una giornata di formazione
sull’analfabetismo, che ha avuto luogo presso il CESVSPES. Sono state presentate 4 esperienze e, per
ognuna, sono stati anche mostrati i materiali didattici
usati. In questo numero dei Quaderni riportiamo la
narrazione di Chiara Bergamini per InMigrazione e un
riepilogo dei materiali pubblicati sull’analfabetismo nei
numeri dei Quaderni finora usciti.

Chiara Bergamini

Insegno italiano in un centro di accoglienza a Roma, nel quartiere Centocelle Alessandrino, che
ospita 20 pakistani in attesa di documenti. La scuola si tiene all’interno del centro tutti i giorni
dalle 9,30 alle 12,30. Per alcune settimane all’inizio dell’anno abbiamo fatto la scuola tutti insieme,
i miei due colleghi ed io, per capire con quanti e con quali livelli avessimo a che fare. Terminate
queste prime settimane di osservazione abbiamo istituito 2 classi separate: una di alfabetizzazione
e una di pre-alfabetizzazione.
A me è “toccata” quest’ultima e da allora tutto quello che sapevo di glottodidattica è finito.
***
Durante il periodo iniziale a classi unite avevamo proposto un lavoro costruito su un cammino che
andasse dalla parola alla sillaba e poi solo in seguito alla lettera singola. Partendo da parole
bisillabe di uso comune come pane, sale, pepe, uva, riso, mela, pera, attraverso un'attività
multisensoriale, durante la quale li
invitavamo ad assaggiare e a maneggiare
questi alimenti, avevamo presentato il
lessico relativo, poi avevamo costruito
insieme un memory di parole conosciute
formato da coppie di tessere uguali, una
muta e l’altra con il nome scritto sotto
l’immagine. In seguito avevamo ampliato la
conoscenza delle parole includendo alcune
trisillabe e quadrisillabe, stavolta
presentando loro piatti con pomodori,
banane, peperoni, carote, sedano, farina
etc., e di conseguenza ampliando anche le
tessere del memory. Infine, prima di dividere le classi, avevamo proposto un focus sulle sillabe di
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ciascuna parola conosciuta e ad ogni sillaba nominata, veniva scoperta una casella del sillabario
appeso in classe, con le sillabe coperte appositamente. Questo lavoro più analitico sulle sillabe
aveva creato alcuni problemi negli apprendenti che avevano minor familiarità con la propria
lingua, dandoci modo di delineare le differenze che avrebbero poi portato alla divisione in due
classi.
Una volta di fronte ai miei sei apprendenti ho cominciato a riproporre questo tipo di lavoro, molto
lentamente e molto per gradi, compilando dall’inizio insieme a loro un nuovo sillabario appeso
stavolta nella nostra classe e tutto da riempire con le sillabe incontrate volta per volta, così da
rendere ancora più esperienziale la conoscenza delle sillabe: la chiave della letto-scrittura
dell’italiano.
Ben presto però ho cominciato a capire che questa non era una strada da percorrere perché il
passaggio dalla parola alla sillaba si è subito rivelato troppo analitico e soprattutto è stato vissuto
da loro come del tutto lontano dalle loro esigenze, come se non fosse utile conoscere le sillabe per
cominciare a leggere e scrivere.

Nella mia classe ci sono 6 apprendenti, sono analfabeti o semianalfabeti di provenienza, nel senso
che alcuni di loro non sanno leggere e scrivere nella loro lingua, ma magari conoscono le lettere
latine perché in Pakistan c’è una forte presenza dell’inglese soprattutto in contesti pubblici e
urbani, due di loro sono andati a scuola per qualche anno, ma non conoscono affatto le lettere
latine, ma sicuramente per scuola si intende, nel loro caso, scuole coraniche basate
sostanzialmente su un apprendimento mnemonico.
Contemporaneamente quindi ho cominciato a lavorare sulla scrittura delle vocali con alcune
schede di pregrafismo. Ho cominciato dalle vocali perché mi sembrava che il problema principale
della lettura fosse la confusione con l’inglese che alcuni di loro conoscono in parte, che faceva sì
che la “e”fosse letta “i”, la “a” fosse letta “e”, la “i” fosse letta “ai” e la “u” fosse letta “iu”, cosa
che complicava non poco il sistema di lettura in italiano. Dalle schede di pregrafismo ho capito che
il primo problema da affrontare era, ben prima della pronuncia di una vocale o del suo
riconoscimento, quello della scrittura del segno. La lingua da cui provengono, l’urdu, è una lingua
indoeuropea del ceppo indoiranico; la lingua urdu è quasi del tutto sovrapponibile all’hindi ma a
differenza di quest’ultima che utilizza l’alfabeto devanagari, si scrive utilizzando i segni grafici
arabo-persiani, con l'aggiunta di qualche ulteriore grafema rappresentante i suoni propri delle
lingue indiane; come tutte le lingue con alfabeto arabo-persiano si scrive da destra verso sinistra. E
quindi anche il loro modo di scrivere le vocali latine ne era influenzato. E così per tutte le lettere
dell’alfabeto. Ho cominciato a capire dunque che un argomento fondamentale da affrontare era
l’orientamento del movimento prima ancora che il riconoscimento del segno e forse ancora prima
l’utilizzo dello spazio, la postazione del segno nella pagina e, prima ancora, della pagina nel
quaderno.
A questo punto ho cominciato a scordare le basi dell’approccio comunicativo della glottodidattica,
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mi sono innervosita, poi mi sono un po’ avvilita, poi mi sono rimboccata le maniche.
Ho cercato di lavorare sulla corrispondenza tra maiuscolo e minuscolo dato che molti di loro
scrivono alcune lettere sempre in maiuscolo e altre in minuscolo nella stessa parola, ma il risultato
è stato più o meno lo stesso.
Ben presto è stato evidente che dovevo lavorare su molti livelli differenti, così da dare spazio alla
loro voglia di conoscere parole e modi di dire, senza però tralasciare gli aspetti più grammaticali
della lingua e fondamentali per la lettoscrittura.
Con i miei colleghi senior, che più che colleghi in questi mesi si sono trasformati in fari nella notte
della mia classe buia e tempestosa, abbiamo immaginato tante attività volte a fare luce in tanti
modi sugli innumerevoli aspetti di una lingua, così da trovare una chiave per “agganciarli” perché
lo spettro della mancanza di motivazione si cominciava ad affacciare puntuale e minaccioso.
Le attività programmate erano:
Trovare 21 immagini di 21 parole che cominciassero ciascuna con una lettera dell'alfabeto, fare
associare la parola all'immagine per poi riscriverla con il sillabario mobile, dopo aver selezionato le
sillabe utili; poi rifare lo stesso percorso stavolta con le lettere singole mobili, poi solo l'immagine
per elicitare la parola, poi solo la parola per trovare l'immagine, e poi da capo finché le parole sono
così introiettate come immagine più che come insieme di segni grafici che corrispondono a una
parola, da poter fare addirittura un dettato delle parole viste.
Con le stesse parole, incollando le immagini e la parola corrispondente su un cartoncino creare
quindi un alfabetiere da consultare autonomamente come rinforzo sull'alfabeto dei caratteri latini.
Sfruttare gli spunti di alcuni di loro volti soprattutto all'ottenimento di frasi utili nel quotidiano, da
scrivere su cartoncini e attaccare a mensa.
Trovare una filastrocca o uno scioglilingua sui suoni più ambigui o complessi per fissare, attraverso
la memoria, il corretto suono da attribuire a un insieme di lettere (sci/sc/gl/gn).
Creare un quaderno con fogli mobili divisi per macroaree su argomenti a loro familiari e congeniali
su mestieri, sport, cibo, trasporti, tutte imperniate in un'ottica interculturale che mi svincolasse dal
ruolo della “maestra che insegna una lingua che a loro non interessa in un Paese in cui per lo più
non vogliono stare”.
Utilizzare le lettere smerigliate per riconoscere le vocali soprattutto e poi le altre lettere senza
vederle, ma toccandole “alla cieca”
Nulla di tutto questo ha avuto seguito.
Gli studenti anzi, hanno cominciato a non venire a scuola, o a stare in classe con aria svogliata,
senza partecipare alle conversazioni proposte da me e senza proporne altre.
Loro venivano in classe in ritardo, molto assonnati, senza nessuna motivazione a partecipare e se
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avevano qualcosa da dire la dicevano in urdu, tra loro.
Le maniche che mi ero rimboccata, scendevano sempre più in modo inversamente proporzionale
al mio avvilimento, che prendeva quota inesorabilmente.
Parlando con i miei colleghi-fari sono venute fuori 7 domande fondamentali che loro non
potevano non aver bisogno di conoscere e che in parte avevamo già visto nei primissimi giorni:
Chi sei?
Di dove sei?
Da quanto sei in Italia?
Sei sposato?
Qual è il tuo lavoro in Pakistan?
Quanti anni hai?
Hai fratelli o sorelle?
E con queste lavorarci a vari livelli: dall'ampliamento del lessico, alla lettura delle domande scritte
su un foglio, ad un esercizio di riposizionamento così organizzato: sia la domanda che la risposta
venivano scritte su un foglio e ogni parola ritagliata singolarmente. Poi dopo aver creato dei
mucchietti divisi tra verbi, nomi, preposizioni e numeri, proponevo loro di rispondere alle
domande riposizionando le frasi in modo corretto.
Ma questo utilizzo dei ritagli era vissuto come se fosse un gioco per bambini.
Quindi nulla da fare.
Una mattina abbiamo passato più di un'ora a scrivere alla lavagna ideogrammi cinesi, presi da un
libro... non so perché, so solo che era una cosa che li interessava e in qualche modo li coinvolgeva
e questo mi bastava.

In una fase iniziale della preparazione di questa giornata sull'analfabetismo negli apprendenti
adulti, quando mi avevano chiesto che cosa avessi potuto scrivere, avevo detto che cercavo
risposte e non avevo veramente nulla da dire e che l'unica cosa che potevo fare era un elenco
delle cose che non riuscivo a fare. Mi hanno preso sul serio, quindi vi leggo l'elenco che potrebbe
non avere fine, e finisce solo perché a un certo punto ho smesso di scrivere:
Non riesco a procedere. Mai. Neanche un po'. Come se girassi intorno ad un campanile
senza trovare l'entrata e continuassi a girare girare girare... sempre allo stesso livello, senza
mai salire.
Non riesco a far leggere la parola intera perché non conoscono le singole lettere.
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Non riesco a far leggere le singole lettere perché non riconoscono il grafema.
Non riesco a far capire la differenza tra vocali e consonanti.
Non riesco a passare dalla parola alla sillaba.
Non riesco a far capire la corrispondenza tra segno e significato.
Non riesco a farli smettere di chiedermi la corrispondenza tra l'italiano e l'inglese.
Non riesco a convincerli che anche se parliamo di cose che non gli interessano nello
specifico, comunque stiamo facendo italiano.
Non riesco a far capire loro che l'italiano è fondamentale per i documenti e per lavorare,
perché in fondo penso che forse se fossi in loro anche io punterei a lavorare un paio d'anni
in nero e poi tornare a casa.
Non riesco ad incuriosirli, a motivarli, ad agganciarli.
Non riesco a farli stare nella lingua, neanche per un minuto.
Non riesco ad immedesimarmi in loro, perché non sapere una lingua è comprensibile, ma
non sapere leggere e scrivere, no.
Non riesco ad essere ironica.
Non riesco a capire cosa è meglio fare prima e cosa dopo: dare loro frasi utili? E quali? Dare
loro la possibilità di leggere? E come? Insegnare i verbi con cui possono descriversi?
Insegnare i verbi con cui possono chiedere informazioni? Da dove devo partire? Cosa è più
urgente? Cosa può rappresentare una chiave di volta?

Le cose hanno cominciato a cambiare un po' quando ho cominciato a lavorare sui testi.
E cioè quando, grazie a un incontro illuminante con un professore di Pedagogia dell'Espressione,
sono stata accompagnata in una riflessione sulle capacità evocative universali della parola e del
gesto.
I testi classici, e i testi molto validi in genere, sono capaci di parlare a chiunque, se letti e riletti
senza fretta e senza scopo.
Le parole si disvelano da sole e con loro il loro significato e il loro ruolo all'interno della frase.
Se poi accompagniamo tutto questo con un gesto che nasca dagli studenti stessi, dal loro bagaglio
personale, dalla loro gestualità spontanea, il significato e la capacità di ricordarla e utilizzarla
correttamente in altri contesti, saranno acquisiti profondamente come un'esperienza vera e
propria, senza artificio e senza giudizio.
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Quindi un giorno, durante un laboratorio a classi
unite, il mio collega-faro ed io, abbiamo proposto “la
volpe e l'uva” di Fedro, inizialmente come testo letto
più volte a mo' di dettato (i miei studenti avevano
davanti a loro tutte le parole della favola scritte su
cartoncini), poi alla parola è stato associato un gesto
che provenisse da loro, poi ciascuno di loro ha letto
la favola con i gesti, i miei studenti riconoscevano le
lettere iniziali di ciascuna parola e attraverso la
memoria che il gesto suggeriva, erano in grado di
completarla.
Questo ha aperto un grande squarcio di possibilità in
me e nelle prospettive didattiche, anche se con molte difficoltà e moltissimi alti e bassi... a dire il
vero più bassi che alti.
Ma soprattutto mi ha fatto pensare che se loro erano stati in grado di leggere una favola in una
lingua sconosciuta e anche un po' ostile, e in alcuni casi addirittura di impararne qualche piccola
frase a memoria, e se il gesto è veramente uno strumento di incontro fra culture, mentalità,
esperienze e vite differenti, tale da farti immaginare di essere l'altro e di diventare l'altro, io, come
altra parte di questo incontro dovevo, come minimo, imparare “la volpe e l'uva” in urdu.
E così ho fatto.
Questo ha rimesso in circolo, in qualche modo, un po' di motivazione in loro, non foss'altro per
non perdersi lo spettacolo di me che farneticavo in urdu, ma soprattutto di suggerirmi e
correggermi, e ci ha dato modo di riscrivere in parte il patto che sta alla base del rapporto tra una
classe e il suo insegnante, facendo sì che la loro presenza fosse più regolare e soprattutto più
partecipe, per capirci: chi prima non veniva o se veniva stava così…

poi se veniva stava così…
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Arrivati a questo punto tutto dovrebbe essere più chiaro, dovrei aver capito di più, dovrei sapere
cosa fare, come muovermi, dove andare a parare, dovrebbe essere tutto un po' rodato, e io dovrei
conoscere e saper prevedere tempi, progressi, inevitabili passi indietro, dovrei saper programmare
con ampio respiro le tappe di un percorso che dovrei aver deciso, concordato e immaginato.
L'unica cosa chiara è che non so come sentirmi, non so cosa aspettarmi, non so come muovermi,
ma soprattutto non mi posso fidare più neanche delle mie percezioni: se un giorno propongo un
argomento e loro mi seguono, sono sicura che il giorno dopo andrà meglio, verranno più numerosi
e anche loro vorranno cavalcare quell'onda che ha funzionato, e puntualmente mi sbaglio.
Loro trovano il modo di stupirmi continuamente nel bene e nel male, sanno essere
inaspettatamente partecipi e disciplinati e poi, il giorno dopo, tutti assenti o tutti al telefono,
disinteressati, annoiati, provocatori.
E questa loro incredibile capacità di sorprendermi sempre, mi fa, in un movimento contorto, e
controsenso, avvicinare sempre di più a loro, non in un'ottica di comprensione dell'altro, ma nel
“diventare l'altro”.
E così, non avendo più a supporto la glottodidattica, perduta ormai chissà dove, mesi fa, e non
sapendo ancora come fare altrimenti, più che loro avvicinarsi a me, io sto diventando come loro.

Nella mia classe siamo 7, analfabeti e semianalfabeti, 6 pakistani e un'italiana.

***
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Documentazione sull’analfabetismo
finora pubblicata sui Quaderni delle Scuolemigranti
Fonte

Asinitas: Il sapore delle lettere

Accesso in rete (QdSM =
Quaderni delle
Scuolemigranti)
QdSM
2/2013

Sintesi

Tecniche e approcci in
caso di analfabetismo

gli asini ago-set2012. L’alfabeto per imparare
a pensare

QdSM
2/2013

Asinitas allo specchio

Bambini+diritti: Una lezione al sapore di
frutta
il messaggero 10mag2013, T. De Mauro,
L'italiano straniero in patria

QdSM
3/2013
QdSM
3/2013

Analfabetismo e
multilivello
Dai dislivelli causati dal
multilinguismo nativo ai
dislivelli per non possesso
di alfabeti

Tutta la città ne parla 10ott2013
Italiani inoccupabili perché analfabeti?

QdSM
6/2013 – pagina 36

Il peso dell’analfabetismo
funzionale sulla realtà del
lavoro in Italia

Glossario – Parole del numero
Alfabetismo - Letteratismo
Analfabetismo - Illetteratismo

QdSM
6/2013 – pagina 49

Analfabetismo: paralisi e cura per l’Italia

QdSM
4-5/2013

Appello alle istituzioni per
intervenire sul problema
del 45% della popolazione
italiana analfabeta
funzionale

Documenti citati in “Analfabetismo: paralisi e cura per l’Italia”
L’indagine ALL (Adult Literacy and Life Skills
2001-2008)
http://www.invalsi.it/down
load/All/Rapporto_Finale_
ALL.pdf
Rapporto dell’indagine pilota PIAAC-OCSE:
programma internazionale sulle competenze
degli adulti

http://sbnlo2.cilea.it/bw5n
e2/opac.aspx?WEB=ISFL&I
DS=19236
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Documentazione sull’analfabetismo
finora pubblicata sui Quaderni delle Scuolemigranti
Fonte

Simonetta Fiori “I nuovi analfabeti”
Repubblica 29mar2013

In considerazione della mancanza di una
letteratura sui livelli, sui tempi e sulle
problematiche di chi si trova a dover
imparare l’italiano come L2 a partire da una
situazione di analfabetismo

Accesso in rete (QdSM =
Quaderni delle
Scuolemigranti)
http://ricerca.repubblica.it
/repubblica/archivio/repub
blica/2013/03/29/nuovianalfabeti.html

Sintesi

Commento alle varie
ricerche mondiali
sull’analfabetismo

www.certificailtuoitaliano.i
t/?page_id=1198

a) Il Centro per la Valutazione e le
Certificazioni Linguistiche
dell’Università per stranieri di
Perugia sta lavorando alla
predisposizione di descrittori per
stadi di analfabetismo all’interno del
progetto FEI, “L’italiano
dell’incontro” (2012-2013), azione 1
(Grego Bolli, Borri, Minuz, Rocca,
Sola).
b) L’Università per Stranieri di Siena
(Barni, Bagna) in collaborazione con
alcuni docenti di un CTP di Reggio
Emilia e la consulenza del prof De
Mauro sta elaborando e
sperimentando un test per la
rilevazione di competenze
alfabetiche per individuare livelli di
alfabetizzazione (al di sotto del
livello A1 del Quadro Comune
Europeo) come perfezionamento e
ampliamento dei 4 livelli di
alfabetizzazione proposti in:
Fondazione ISMU “Test di
rilevazione delle competenze
alfabetiche e descrizione dei livelli di
alfabetizzazione”
Convegno “L’alfabeto dell’integrazione”,
29nov2012

http://www.certificailtuoit
aliano.it/?page_id=1168
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Documentazione sull’analfabetismo
finora pubblicata sui Quaderni delle Scuolemigranti
Fonte

Accesso in rete (QdSM =
Quaderni delle
Scuolemigranti)

Sintesi

Paola Casi “Analfabetismo e Framework” in
“Insegnamento e apprendimento
dell’italianoL2 in età adulta” Edilingua

***
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Ma quale Italiano?
Un’esperienza di insegnamento del romanesco in classe di italiano L2

Giulia Sepe

Non dimenticherò mai l'espressione della mia insegnante di inglese quando in classe dissi “ass
paper” (“foglio del sedere”) al posto di “carta igienica”. Ma non era colpa mia. Infatti, altro non
avevo fatto che ripetere (correttamente per altro) un'espressione gergale che avevo sentito dal
mio coinquilino inglese proprio quella stessa mattina. Solo che non avevo idea del significato
letterale.
Ho dovuto aspettare qualche anno per trovarmi dall'altra parte della cattedra e prendere la
decisione di affrontare in classe un
centennale nemico degli insegnanti
di lingua: il gergo.
Trovandomi, nel contesto di un
progetto attivo a Roma, nella
Biblioteca Marconi, di insegnamento
di Italiano a Donne Migranti, dove si
tengono corsi dall'A1 al B2 in classi di
circa 20 persone, mi sono trovata a
dovermi confrontare con la variante
romanesca, cercando di focalizzarmi
sulle espressioni più comuni e il loro
significato non deducibile (una per
tutte è “Ammazza!”) e sulle differenze interlinguistiche tra gli input ricevuti a Roma (quando SE
maGNa) e quelli che, in teoria, dovrebbero rappresentare l'Italiano standard.
La maggioranza delle allieve proviene dall'Africa Araba e dal Bangladesh, anche se quest'anno c'è
stato un considerevole flusso anche dalla Cina e dal Sud America, con qualche studentessa dall'Est
Europa. Parliamo, come ho detto, dei luoghi più disparati quindi anche delle donne più diverse, ma
quasi in ogni caso bilingui. Vuoi perché provenienti da territori ex-coloniali, quindi con padronanza
della loro lingua e di quella scolastica (molte hanno conseguito una laurea o comunque
frequentato l'Università), che è quasi sempre europea o vuoi perché si tratta di ragazze più
giovani, indipendenti, che sono venute fin qui per amore del viaggio o semplicemente per amore.
Le età, come si può immaginare, variano moltissimo ma, nel caso che andremo ad analizzare,
abbiamo un campione che va dai 25 ai 40 anni. Il caso specifico è quello del livello B1.

Io, nella fattispecie, svolgo una lezione a settimana di un'ora e mezza, e lo stesso fa la mia collega
Leila Djalali. Le ragazze sono sottoposte quindi ad un input di 3 ore settimanali. Entrambe ci siamo
trovate nella situazione in cui molte delle nostre allieve avevano un Italiano fluente e corretto ma
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non riuscivano a comunicare con gli autoctoni. Dopo un iniziale rifiuto per così dire intellettuale e
diverse “correzioni” mi è capitato di leggere un libro uscito di recente: “La lingua batte dove il
dente duole”. In questo dialogo di circa 100 pagine Tullio De Mauro, noto linguista Italiano, e
Andrea Camilleri, scrittore celebre in particolar modo per la saga “Il commissario Montalbano”,
dibattono sul rapporto degli Italiani con il dialetto, osservando che – nel bilinguismo nostrano –
anche le persone più colte e letterate a volte non trovano un equivalente per un termine
dialettale.

Da qui ho accettato che, se volevo che le mie studentesse riuscissero a integrarsi – o anche solo a
comprendere – la nostra cultura nella sua quotidianità, quindi anche al mercato o per strada,
dovevo affrontare il temutissimo Romanaccio. Inizio subito col dire che la mia era una situazione
piuttosto vantaggiosa. Di fatti, se mi fossi trovata a fare lezione in Sicilia per dire, le cose sarebbero
state diverse sensibilmente diverse. Il Romanesco infatti, chiamato dai suoi parlanti Romanaccio,
non è considerato – in accordo con i parametri italiani – un vero e proprio dialetto bensì una
variante dell'Italiano standard, nel linguaggio comune chiamata “sporcatura”.

Proprio da quest'esigenza di spendibilità sociale della lingua è nata la mia Unità Didattica sul
Romanesco, articolata in due lezioni tarate su un'ora e trenta di tempo ciascuna e un target di cui
descritto sopra. Gli obiettivi sono di contesto e linguistici. La finalità principale nel contesto di L2 è
l'inclusione; pertanto l'obiettivo di contesto è (a.) comprendere gli input (es. “Ammazza, oh!”). Per
quanto riguarda gli obiettivi linguistici, tenendo bene a mente che il dialetto ha due limiti (1. non
ha una forma scritta, a parte forse per un contesto particolare e recente, quale quello della chat;
2. non ha un registro formale), lo scopo principale è (b.) evitare la ripetizione di questi input in
contesti inopportuni (come, appunto, in classe generalmente) e (c.) un'infarinatura di terminologia
caratteristica (es. Cuppolone); questi ultimi sono stati perseguiti attraverso delle basi grammaticali
e di lessico, nell'ottica di una futura interazione con i parlanti nativi del Romanesco.

Per quanto riguarda il metodo ho optato per un lavoro di gruppo con momenti di riflessioni
individuali per la costruzione di una grammatica interlinguistica, poi controllati collettivamente. I
materiali di cui ho avuto bisogno sono stati un proiettore (l'UD è stata creata con Prezi) e una
fotocopiatrice. Altro immancabile elemento nel mio caso è stato la mia collega, che ho già
menzionato, Leila Djalali; lei infatti mi ha in qualche modo affiancata in questo breve percorso
approfondendo, nelle sue ore di lezione, alcuni aspetti grammaticali che a lezione avevamo avuto
solo tempo di accennare, e di cui parlerò a breve.

L'UD è composta di due input audiovisivi, due audio e due grammaticali.
Ogni input audiovisivo è stato fatto ascoltare, una prima volta senza testo e successivamente con il
testo, poi è stato chiesto alle allieve di analizzare il testo con delle domande guida, che chiedevano
di correggere alcune peculiarità e poi di rivederlo insieme, proiettando il testo con gli input di
colori diversi, e successivamente corretti mantenendo gli stessi colori . Le domande guida erano
presenti sono nel primo video, proseguendo con l'attività è stato semplicemente chiesto di
tradurre.
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1. “Lezioni di Romanità #1” (https://www.youtube.com/watch?v=Lzd-XZcIEKQ da 00:30):

Procedura
1a. Spiegazione dei termini latini (es. Ave, Marcantonio …) e del contesto di Roma Antica
1b. visione del video
1c. visione del video con testo
1d. domande guida sul testo
Individua nel testo e correggi l'ortografia di:
7(sette) articoli e preposizioni
6 (sei) apocopi (parole abbreviate alla fine)
una lettera che non fa parte dell'alfabeto italiano ma che è presente quattro volte
- il verbo “andare” in romanesco che compare per 2 (due) volte
- la parola “dove” in romanesco che compare per 2 (due) volte
- la vocale sbagliata al termine di 6 (sei) monosillabi)
1e. visione collettiva del test con input colorati
1f. correzione individuale
1f. visione collettiva della traduzione

Contenuti
Articoli e preposizioni (es. er, der...)
Espressione daje [ripresa al punto 3]
Apocopi
Pronomi riflessivi, oggetto, indiretti … (es. se, te...)
Uso della “j” (al posto della “gl”)

2. Esempi di Che Interrogativo (es. Che sai 'ndo sta' 'sto posto?, Che viene l'amico suo?, Che ce
ne sta' ancora?, Che è quella la fermata del tram?):
Procedura
2a. Spiegazione
2b. Visione collettiva degli input colorati
Contenuti
Occasione per introduzione grammaticale CI&NE+CI PLEONASTICO
Pronomi dimostrativi (es. 'sto ..)
Uso del verbo stare ( > essere)
Posposizione del possessivo [input in frase 2]
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3. Trailer di “Posti in Piedi in Paradiso” (https://www.youtube.com/watch?v=JLC6IEeskaA ):
Procedura
3a. Visione del video
3b. Visione del video con testo
3c. Analisi degli “errori” ortografici nel testo (senza domande guida)
3d. Traduzione da fare a casa singolarmente
Contenuti
Ammazza/Oddio
Mi chiude l'acqua (mi enfatico, anche in Italiano STANDARD*)
Stare tutto il giorno a... (vs. star + GERUNDIO)
Ma che … (introduzione con avversativa, anche in Italiano STANDARD*)
Essere uscito (sottinteso: di prigione; + fare di testa propria e farsela , anche in Italiano
STANDARD*)
Verbo Andare (con nuovo input “Vacce”...)
4. Ascolto di “Roma Capoccia” di Antonello Venditti:
4a. Chiedere agli studenti se sanno a cosa siano riferiti i seguenti
termini:
Fontanone
Cuppolone
Sette Colli
e spiegarne il significato
4b. Ascolto della canzone
4c. Ascolto della canzone con testo (con input colorati)
Occasione per introduzione grammaticale “nomi alterati”
5. Ascolto di “La Società dei Magnaccioni”
5a. Presentazione del lessico regionale, con attenzione ai termini ormai desueti e alle espressioni
ancora utilizzate
Essere fatti col pennello
Fregare (ambiguo: interessare; imbrogliare)
Zozzo
Di botto
Pigione [Italiano STANDARD]
“A sor...”
Ari#
Magnaccione
Embè
Gargarozzo
Gozzo
Figozzo
5b. ascolto della canzone con testo
5c. ascolto della canzone con testo ed input colorati
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5d. lettura della traduzione
5e. completamento tabelle grammaticali per una conclusione “Interlinguistica” tra Romanesco e
“Italiano Standard” facilitati (Pronomi personali: complemento diretti, indiretti e riflessivi, Pronomi
e Aggettivi dimostrativi, Indicativo di Andare, Mangiare, Bere)

La classe ha osservato…
Durante quest'attività sono venute fuori diverse osservazioni delle allieve.
Una ha confessato che non usava mai il “si” perché non ne aveva capito la differenza con il “se”; a
Roma infatti il se non è solo ipotetico ma anche impersonale, riflessivo ecc. (es. “Se magna”).
Altre allieve hanno sollevato una questione pragma-linguistica non nuova al panorama della
ricerca [cfr. Bettoni C., Usare un'altra lingua]: perché iniziamo le frasi con il “ma”, che è
un'avversativa, anche quando non dobbiamo contraddire
nessuno, ma semplicemente dare il nostro feed-back alla
conversazione (non sempre gradito, peraltro): “Ma quando
mai?” “Ma quale italiano?” (come - un po’ provocatoriamente
– nel titolo di questo articolo)
Diversi corpora sostengono questa tesi, anche se sono sempre
stati analizzati alla luce di come ci poniamo noi italiani
quando dobbiamo poi tradurre i nostri pensieri in un'altra
lingua, e non molto su come questo porta gli stranieri a
percepirci. E sotto questo profilo è fondamentale percepire e,
quindi, insegnare a percepire l'aggressività di molte
espressioni.
Stesso discorso si può ripetere per il “che” a inizio di domanda a Roma (Che mi passi il libro?). In
questo caso la percezione di aggressività da parte delle mie allieve non c'è stata: questo era
semplicemente un modo come un altro di porre una domanda, così come “DammE un foglio” è un
modo come un'altro di fare una richiesta.
Da qui è partita una riflessione sui vari intercalare, tra cui il famosissimo “aò”. La discussione è
stata ricca di confronti, che hanno portato a risultati anche inaspettati. Ad esempio, verso la fine
una studentessa latino americana (ci tengo a precisare l'origine perché non a caso tutte le sue
compatriote hanno seguito il suo filo di pensiero assecondandolo) mi dice: “E poi vi scusate
troppo. Sempre a chiedere “scusa, mi passi il telecomando?” Ma perché ti scusi?”.
In Italiano contrariamente ad altre lingue, come l'inglese e anche lo spagnolo per l'appunto,
usiamo la parola “scusa” sia come semplice richiesta di attenzione (Excuse me, perdona), sia come
espressione di dispiacere (I'm sorry, Lo siento).

Questi sono alcuni degli aspetti su cui si potrebbe lavorare preparando dei corpora di video da far
vedere agli allievi, o delle registrazioni audio, raccogliendo appunto queste espressioni e cercando
di far immergere il più possibile gli apprendenti nel contesto culturale e situazionale avendo cura
anche dell’atto perlocutorio: cosa ti voglio dire con questo? Quali sono le conseguenze?
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Qualche suggerimento come conclusione
Alla luce della mia piccola esperienza mi sento di dare qualche suggerimento a chiunque intenda
intraprendere un lavoro analogo:
a) iniziare in fase globale con una considerazione pragmalinguistica “Come si viene percepiti
quando si parla romanesco?” Sta a loro decidere se appropriarsene o limitarsi a capirlo, ma
devono sapere come viene connotato.
In seguito spiegare cosa sia.
b) usare stampe a colori (sono costose ma un valido strumento per evitare memorizzare gli input)
c) Ogni particolarità linguistica va opportunamente enfatizzata, lasciando spazio agli allievi per fare
domande e riflettere con attività di Fissazione (es. “Correggi se necessario” ).
d) Questo può a sua volta diventare un punto critico, perché si rischia di non avere tempo per le
spiegazioni grammaticali. Consiglierei pertanto – ove possibile – di dividerla in tre lezioni da un'ora
e trenta così da accennare quantomeno i rispettivi focus in classe.
e) A livello strettamente linguistico, poiché la parte più ostica in assoluto è stata la spiegazione dei
pronomi clitici, dato che a un livello B1 infatti è raro trovare qualcuno che li padroneggi in Italiano
standard ma allo stesso tempo vengono riproposti così come sentiti nella variante dialettale,
consiglio di dedicarci una buona parte del tempo.

***
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