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L’ITALIANO NEL FOUNDATION YEAR: PROPRIO  
NELLA CLASSE PLURILINGUE LA DIDATTICA MIGLIORE

1. Introduzione

Nel momento in cui viene pubblicato questo libro, in Italia la gran parte dei 
programmi di Foundation Year (FY) si svolge ancora in italiano. In questi pro-
grammi, l’italiano è la “lingua ponte” (in inglese medium for instruction). Il termine 
indica che nella classe di lingua e nelle classi di area study, i docenti e gli studenti 
usano – o dovrebbero usare – solamente l’italiano, per descrivere, spiegare, correg-
gere, interagire, fare domande, chiedere spiegazioni, rispondere, argomentare. È 
noto però che gli studenti del FY provengono da paesi dove si parlano lingue (L1) 
molto diverse tra loro: repubbliche ex-sovietiche, Sud America, Africa, vicino e 
lontano Oriente. Malgrado queste differenze, nella maggior parte delle Università 
prevale la tendenza a non separare gli studenti del FY per lingua o per nazionalità. 
Per esempio, all’Università di Pavia gli studenti del FY studiano l’italiano assieme 
agli studenti cinesi del Marco Polo Turandot. È giusto che studenti con lingue così 
diverse siano messi tutti nella stessa classe? Non si corre il rischio di avvantaggiare 
o – al contrario – di svantaggiare gli studenti a seconda del fatto che la loro L1 sia 
tipologicamente vicina o lontana dalla nostra? Non sarebbe più corretto partire 
proprio dal calcolo delle affinità e dalle divergenze interlinguistiche per costruire 
una didattica differenziata, personalizzata e consapevole? In fondo, si sa che per 
esempio lo studente francofono e lo studente cinese sono diversi: il primo conosce 
già la differenza tra nomi e verbi, al secondo invece bisogna spiegarla, magari ri-
cordandogli come funziona in inglese – lingua ponte per eccellenza – e forse anche 
ricorrendo proprio all’inglese per la spiegazione.

Nello spazio di questo contributo sostengo un’idea affatto diversa. Anche 
guardando all’uso sistematico e spietatamente esclusivo dell’inglese nei programmi 
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anglosassoni rivolti a studenti principianti assoluti, sostengo che l’uso sistematico e 
spietatamente esclusivo dell’italiano nella classe plurilingue del FY non rappresenta 
un problema, ma una risorsa per la didattica. L’uso sistematico della lingua bersaglio 
inibisce le scorciatoie traduttive e l’uso delle conoscenze dichiarative e costringe gli 
studenti a mettere in moto risorse attentive e mnemoniche implicite e automatiche, 
le quali – benché inizialmente molto dispendiose dal punto di vista cognitivo – sono 
fisiologicamente regolate anche negli adulti in modo da attivare gradualmente le 
procedure e le rappresentazioni statistiche e grammaticali innate che supportano 
l’apprendimento della lingua materna e delle lingue addizionali. In altre parole, con-
trariamente a quanto oggi pensano e scrivono in molti, meno lo studente riflette 
consciamente sulla lingua (soprattutto sulle differenze tra la prima e la seconda), 
più libera risorse affinché il suo cervello possa fare bene la parte oscura e difficile 
del lavoro. La parte più difficile e più importante del lavoro di imparare una lingua 
non è imparare le nozioni sulla lingua o di riflettere consapevolmente sulla lingua, 
ma è riuscire a intonare il sistema acustico-percettivo (gli occhi e le orecchie) sulle 
frequenze inedite, riuscire a isolare le parole dal flusso indistinto dei suoni e a ricono-
scere, registrare e classificare i tratti formali – visibili e invisibili – delle nuove parole 
e delle nuove regolarità statistiche nascoste nell’input. Dalla corretta classificazione 
implicita di questi tratti originano prima le proiezioni sintattiche, semantiche e di-
scorsive, poi le aspettative (in forma di ipotesi) la cui conferma o smentita – superato 
un certo livello-soglia di ripetizioni – probabilmente innesca il processo di acquisi-
zione. Questo processo (ancora largamente sconosciuto) non avviene a comando. Su 
di esso noi non abbiamo alcun controllo. La buona volontà, lo studio, la mindfulness 
e l’intelligenza degli apprendenti non lo determinano, al massimo non lo ostacolano. 
Al cervello – che è biologicamente predisposto a imparare qualsiasi lingua – servono 
molto tempo, moltissimo input e tanta interazione di qualità. Le nozioni più o meno 
superficiali delle grammatiche descrittive, pedagogiche e contrastive certamente sod-
disfano la curiosità intellettuale del docente e di alcuni studenti, ma impegnano solo 
la parte della memoria che non può essere direttamente coinvolta quando quello 
che pensiamo di avere imparato della seconda lingua deve essere messo in lingua nel 
parlato in tempo reale, sotto pressione comunicativa e in situazioni non pianifica-
te. In queste condizioni, le nozioni apprese con lo studio (‘dichiarativamente’, vedi 
sotto) sono inutilizzabili. Ciò che emerge in quel momento sono solo le procedure 
cognitive automatiche. 

In questo contributo sostengo che la diversità tipologica delle L1 degli studen-
ti del FY fornisce un’occasione di didattica ottimale dell’italiano a stranieri, ma a 
due condizioni. La prima è che corsi di lingua non vengano mai adattati alle ca-
ratteristiche tipologiche della L1 degli apprendenti. La seconda è che l’italiano sia 
veramente l’unico medium for instruction, cioè che il docente resista alla tentazione 
di trasformare la classe plurilingue in una classe bilingue inglese-italiano, magari 
con la scusa della comunicazione a tutti i costi. Se queste due condizioni vengono 
rispettate, è probabile che la classe di lingua italiana del FY si possa trasformare 
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molto gradualmente nell’ambiente ideale in cui l’apprendimento implicito (cioè 
accidentale) della seconda lingua (L2) accade. Il lavoro del bravo docente nel FY 
non è impartire nozioni sulla lingua, ma fare accadere l’apprendimento implicito 
della lingua. L’apprendimento implicito è quello che difficilmente si lascia valutare 
nei classici test carta e penna, ma è l’unico che a tempo debito garantisce prestazio-
ni e fluenza quasi-native e permanenti, perché fa affidamento su risorse cognitive 
innate, in parte specifiche del linguaggio, in parte non specifiche (general-domain). 
La disponibilità di queste risorse non dipende dalla cultura e dall’intelligenza degli 
studenti né dalla loro capacità di ragionamento. Il tipo di apprendimento che ne 
deriva richiede più tempo di quello che di solito viene concesso dai calendari acca-
demici né tantomeno va di pari passo con le unità didattiche. Solamente se questo 
processo viene valutato sul lungo periodo – una volta scontato il rallentamento 
iniziale e una volta apportati i necessari aggiustamenti  – si potrà riconoscere che la 
classe plurilingue del FY presenta almeno tre vantaggi rispetto alla classe monolin-
gue (quella composta da apprendenti che hanno una L1 in comune). Nella prima 
parte del contributo elenco questi vantaggi. Nell’ultima parte mi prendo provo a 
dare qualche indicazione pratica ai coordinatori dei FY in italiano.

2. Primo vantaggio dell’uso esclusivo dell’italiano: aumenta la quantità di input 
modificato (modified input)

Quando gli apprendenti di L2 condividono una L1, è probabile che la usino 
spesso durante l’interazione in classe. Si ricorre alla L1 soprattutto per facilitare 
la presa di parola, per dare le spiegazioni, per risolvere gli intoppi comunicativi. 
Il ricorso alla L1 aiuta anche a mantenere l’interesse per il compito, a chiarirne 
alcuni aspetti e a fornire le parole-chiave (azkarai/garcia mayo 2015: 553). Senza 
dubbio fanno più ricorso alla L1 gli studenti principianti rispetto a quelli avan-
zati (SWain/laPkin 2000). Alcuni hanno osservato che L1 viene usata più nello 
scritto che nei compiti orali (Storch/WiggleSWorth 2003). alegría de la coli-
na/garcía mayo 2009 riassumono i risultati dei loro studi con una proposizione 
piuttosto ovvia: soprattutto gli studenti principianti ricorrono alla L1 quando si 
rendono conto che la loro L2 non è sufficiente per il compito proposto dal docen-
te. Immaginiamo per un attimo gli studenti del FY. Che cosa fanno questi studenti 
principianti quando non c’è una L1 comune e quando il docente non accetta di 
ricorrere all’inglese? Prima possibilità: tacciono. Seconda possibilità: il docente del 
FY cambia radicalmente schema di gioco. Comincia poco alla volta a smontare il 
compito (task) in pezzi più facili. Riformula la domanda in due o tre modi diversi 
di fila. Comincia a darsi una risposta da solo, per poi interrompersi e aspettare un 
completamento dagli studenti. Se il completamente non arriva, aspetta in silen-
zio, magari mostra un grafico o un’immagine e poi riformula la domanda. Chiede 
conferma delle proposte di completamento agli studenti che ancora tacciono, ac-
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cettando anche semplici risposte sì/no. Incorpora le risposte parziali – i mozziconi 
di frase degli studenti – li integra in contesti frasali più ampi e li ripete nella loro 
versione corretta. Ripete le parti incomprensibili o scorrette prodotte dagli stu-
denti chiedendo conferma. Questa lenta e faticosa interazione studente-studen-
te e studente-docente si chiama ‘input modificato’. L’input modificato si genera 
quando la classe diventa una comunità di apprendimento in cui le persone adulte 
si vogliono veramente capire, senza usare scorciatoie (come per esempio la L1 e 
l’inglese). Per capirsi, le persone della classe FY modificano e negoziano l’input 
della lingua-bersaglio (l’italiano) esclusivamente nei modi che la loro competenza 
linguistica parziale permette loro in quel momento. Una volta che questa modalità 
interattiva diventa norma e consuetudine accettata, gli studenti faranno sempre 
meno ricorso alla L1 o all’inglese, perché la comunicazione viene fatta funzionare 
anche così. La negoziazione del contenuto diventerà il modo naturale di espres-
sione delle forme della lingua bersaglio, un elemento tanto centrale da superare in 
importanza il criterio della correttezza o scorrettezza delle forme stesse. L’effetto 
secondario più rilevante dell’input modificato è che l’interazione in classe diventa 
significativa e motivante. Il docente mostra di essere attento sempre a quello che gli 
studenti dicono e non a come lo dicono. Quando la seconda lingua smette di essere 
un pretesto per esercitarsi, paradossalmente si stanno ponendo le premesse perché 
quella lingua diventi anche più corretta, come vediamo nella prossima sezione.

3. Secondo vantaggio dell’uso esclusivo dell’italiano: aumenta la quantità di inte-
razione significativa (meaningful interaction)

Abbiamo detto che quando l’input è negoziato e modificato il focus dell’inte-
razione rimane sul significato invece che sulle forme. Poniamo che il docente del 
FY mostri di essere veramente interessato al contenuto della conversazione e non 
ne interrompa continuamente il flusso per correggere gli errori degli studenti. Il 
focus si sposterà di tanto in tanto ovviamente anche sulle forme, ma solo per risol-
vere un intoppo comunicativo temporaneo. La classe plurilingue del FY si presta 
meglio di una classe monolingue a diventare una classe ad alto tasso di interazione 
significativa (meaningful interaction). L’interazione è significativa quando ci impor-
ta quello che diciamo, e il modo in cui lo diciamo è funzionale solo alla chiarezza 
del messaggio. Quando due adulti nella classe FY vogliono capirsi e non possono 
ricorrere né alla L1 né all’inglese, il focus dell’attenzione probabilmente si sposterà 
sulle forme linguistiche (per es. la flessione dei verbi) solo occasionalmente e solo 
in modo funzionale. Ognuno assumerà sempre che l’altra persona sia interessata 
a quello che diciamo. Paradossalmente, questo sembra anche il modo migliore 
per imparare le forme della lingua. Quando due adulti nella classe FY vogliono 
capirsi, le correzioni del docente vengono accettate più facilmente perché sono in-
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terpretate come mosse collaborative, non come mosse censorie. Alcuni sostengono 
che proprio per questo motivo le correzioni riparate – cioè motivate e non avulse 
– vengono incamerate più velocemente e più efficacemente dal sistema della com-
petenza (uptake) (per un riassunto delle diverse posizioni si vedano VanPatten et 
al. 2020 e gaSS 2013). Proprio l’assenza di una lingua comune nel FY facilita l’ac-
cettazione della massima conversazionale secondo la quale la cosa più importante 
è capirsi e che ognuno sta facendo di tutto per farsi capire. L’accettazione implicita 
di questa regola da parte di tutti rende paradossalmente più accettati e più efficaci 
anche gli interventi correttori formali da parte del docente. 

4. Terzo vantaggio dell’uso esclusivo dell’italiano: diminuiscono le spiegazioni 
esplicite delle regole di grammatica

In una classe plurilingue come quella del FY diventa difficile se non impossi-
bile spiegare le regole della grammatica in maniera esplicita perché non si possono 
fare riferimenti contrastivi alla L1. Meno male. Se i docenti riuscissero davvero 
sistematicamente a non fare riferimenti all’inglese o alla L1 degli apprendenti, il 
vantaggio per l’acquisizione dell’italiano sarebbe garantito. Lo studente del FY 
non sarebbe inibito dalla conoscenza dichiarativa delle regole e sarebbe spinto a 
provare a fare lingua. In questa sezione cerco di spiegare perché non si fa alcun 
favore agli apprendenti quando si richiamano le differenze tra la prima e la se-
conda lingua (o tra l’italiano e l’inglese, tra l’italiano e il cinese ecc.). Cercherò di 
spiegare perché più gli studenti pensano alla lingua e hanno informazioni astratte 
sulla lingua, meno capiscono veramente la lingua e parlano nella lingua. Molto in 
generale, quando uno studente finalmente decide di provare a parlare e a capire la 
L2, lo fa sempre applicando euristiche e algoritmi decisionali immediati, irriflessi, 
momentanei e del tutto approssimativi. Lo fa non sapendo bene quello che fa e 
soprattutto non sapendo in anticipo quale sarà il risultato e come andrà a finire. È 
come buttarsi in acqua senza sapere nuotare, ma con il maestro di nuoto a fianco. È 
come gettarsi in caduta libera senza rete di salvataggio, ma con l’istruttore di volo 
a fianco. Le procedure che lo studente utilizza in questo volo e in questo galleggia-
mento simbolico di poche centinaia di millisecondi (quando è impegnato in una 
conversazione reale e deve rispondere ma non ha tempo per pensare a ogni parola) 
non hanno nulla a che fare con le regole che lo studente ha studiato sui libri o ha 
sentito spiegare dal docente. Nel momento del volo e del galleggiamento, l’appren-
dente compie dei movimenti istintivi, imparando a coordinare i quali – dopo un 
po’ di tempo – impara veramente a cadere e a nuotare. Esistono due modelli – uno 
neurocognitivo e uno psicologico – che ci aiutano a ipotizzare cosa potrebbe suc-
cedere nella mente quando lo studente decide di provare a comprendere a parlare 
la L2 “senza rete” e quali vantaggi ne derivano per l’apprendimento sul medio e 
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sul lungo periodo. Il primo è il modello Dichiarativo-Procedurale (Declarative-
Procedural Model, DPM) di Michael Ullman e Michel Paradis. Il secondo è la Per-
formance Science di Gerd Gigerenzer e colleghi. 

4.1 Le conoscenze dichiarative non possono trasformarsi in conoscenze procedurali

Michael ullman (2004; 2005; 2016) e Michel ParadiS (2004; 2009), con alcu-
ne differenze importanti, hanno proposto un modello neurocognitivo che assegna 
ruoli computazionali qualitativamente molto distinti a due sistemi di memoria a 
lungo termine (non esclusivi della facoltà di linguaggio) conosciuti e studiati a 
partire dall’inizio degli anni Ottanta: il sistema dichiarativo e il sistema procedu-
rale. La memoria dichiarativa supporta l’apprendimento, l’immagazzinamento e 
l’uso della conoscenza dei fatti (conoscenza semantica) e degli eventi (conoscenza 
episodica) e di tutte le altre relazioni arbitrarie, cioè quelle non predicibili in base 
a regole. L’apprendimento del lessico è supportato dalla memoria dichiarativa. Le 
nozioni che il docente insegna in classe come fatti (per es. ‘lui è maschile’, ‘lei è 
femminile’) sono tutte processate, archiviate e recuperate dalla memoria dichia-
rativa. A livello anatomico-cerebrale, la memoria dichiarativa è supportata dalle 
regioni del lobo temporale mediano (tra le quali specialmente l’ippocampo e il giro 
ippocampale) che hanno ampie connessioni con le regioni neocorticali sia tempo-
rali sia parietali. Altre porzioni cerebrali coinvolte dalla memoria dichiarativa sono 
l’area di Brodmann (BA) 45 e 47 (corteccia prefrontale laterale sinistra) e la parte 
destra del cervelletto. La memoria dichiarativa è sia esplicita sia implicita (per Pa-
radis invece è solo esplicita). Diversamente dalla memoria dichiarativa, la memoria 
procedurale è implicata nell’apprendimento e nel controllo di conoscenze e abi-
tudini cognitive e motorie, specialmente di quelle che si presentano strutturate in 
sequenze (come per esempio parcheggiare un’automobile, eseguire correttamen-
te un gesto atletico, ruotare mentalmente un oggetto, centrare un bersaglio). La 
costruzione di una frase in tempo reale, cioè l’abilità che ci permette di mettere 
automaticamente in fila le parole una dopo l’altra nella catena parlata senza alcu-
na interruzione per pensare, è supportata dalla memoria procedurale. Si tratta di 
un’abilità totalmente implicita: non sappiamo di averla prima di averla messa alla 
prova, non sappiamo come e in quale preciso momento l’abbiamo acquisita, non 
abbiamo idea e non sappiamo spiegare come funziona. La mettiamo in opera e 
basta. Le basi biologiche del sistema della memoria procedurale sono meno co-
nosciute di quelle della memoria dichiarativa. Sembra tuttavia che anche questo 
sistema sia composto non da una sola area ma da un network di strutture cerebrali 
con il proprio centro nei circuiti neurali subcorticali che comprendono i lobi fron-
tali e i gangli basali (specialmente il nucleo caudato) e porzioni del cervelletto. La 
dopamina è il neurotrasmettitore che gioca un ruolo importante nell’immagazzi-
namento, nel consolidamento e nell’uso delle informazioni che formano una cono-
scenza di tipo procedurale. A livello corticale, le aree maggiormente implicate nella 
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memoria procedurale sono l’area motoria supplementare (SMA) e parte dell’area 
di Broca, nella corteccia frontale inferiore sinistra (specialmente BA 44). La memo-
ria procedurale fornisce le basi funzionali e neurochimiche per l’apprendimento 
e il processing delle regole implicite della morfosintassi. È importante far notare 
ancora una volta che nel DPM, le regole morfosintattiche sono equiparate ad altre 
abilità (specialmente a quelle motorie) poiché esse richiedono di essere eseguite in 
tempo reale e generalizzate mediante il coordinamento di procedure sequenziali 
specifiche e predicibili. Per esempio, la combinazione di una radice e di un suffisso 
implica una procedura analoga a quella utilizzata per compiere un movimento. 
La regola di grammatica che permette di unire un morfema a un lessema è una 
regola combinatoria regolata dalla memoria procedurale. Riassumendo: mentre la 
memoria dichiarativa immagazzina nozioni sui fatti che riguardano la lingua (es. 
sul significato delle parole, sulla traduzione delle parole, sulla storia delle parole), 
rispettivamente nel lobo temporale inferiore e mediano e nella regione temporo-
parietale superiore, la memoria procedurale sostiene l’apprendimento della parte 
combinatorio-grammaticale del linguaggio, quella che ci permette di capire e di 
parlare in tempo reale (mentre avviene l’interazione). 

I due sistemi di memoria possono integrarsi e competere, ma non sono in co-
municazione tra di loro. Condividono una parte dei loro supporti anatomici (al-
cune connessioni), ma non simultaneamente. È probabile che – specialmente per 
alcuni compiti di tipo sequenziale − la memoria dichiarativa entri in gioco nelle 
prime fasi dell’apprendimento della lingua (prima e seconda) e che quella proce-
durale le subentri successivamente. Per questo spesso abbiamo l’impressione di 
avere capito una determinata regola della L2, ma al momento di parlare e di en-
trare in una conversazione reale veramente questa impressione facilmente svanisce 
e ci lascia muti e balbettanti. I due sistemi di memoria possono anche entrare in 
competizione e ciò può avvenire in almeno due modi: il funzionamento difettivo 
o limitato di uno dei due sistemi può aumentare le capacità dell’altro (nel caso di 
patologie neurodegenerative o di ictus che colpiscono uno dei due sistemi), oppu-
re il semplice funzionamento di uno dei due sistemi può automaticamente inibire 
l’altro. Le ragioni di quest’ultima condizione sono anatomico-funzionali (i due si-
stemi condividono alcune proiezioni neuronali che non possono essere utilizzate 
simultaneamente) o chimiche (l’acetilcolina esalta le prestazioni della memoria di-
chiarativa e contemporaneamente deprime quelle della memoria procedurale). Il 
fatto che tra i due tipi di memoria esistano barriere anatomico-funzionali, ormonali 
e chimiche ci conduce direttamente al punto che per noi è il più importante. I 
due sistemi di memoria sono totalmente indipendenti dal punto di vista neurofun-
zionale e chimico. Essi non comunicano. Durante il processo di apprendimento, 
la memoria dichiarativa acquisisce le conoscenze linguistiche all’inizio, grazie alla 
rapidità dei suoi meccanismi, mentre la memoria procedurale gradualmente ac-
quisisce conoscenze analoghe parallelamente, in modo del tutto autonomo. Que-
ste conoscenze alla fine vengono processate più efficacemente e in minor tempo 
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di quelle della memoria dichiarativa. I due sistemi di memoria possono acquisire 
la stessa conoscenza grammaticale. Per esempio, un apprendente adulto può ap-
prendere la sequenza ‘vado a casa’ come una formula fissa, senza vedere nel verbo 
la radice e il suffisso (vad-o). Questa abilità subentra solo successivamente. L’ap-
prendente può anche imparare a memoria la coniugazione di andare (vado, vai, 
va ecc.) sui libri o studiando gli appunti, ma questa conoscenza non sarà subito a 
disposizione quando l’apprendente è impegnato in una conversazione, se non al 
prezzo di interromperla per cercare di ricordarsi la regola. La conoscenza dichia-
rativa non si trasforma in conoscenza procedurale tramite gli esercizi o la pratica. 
Quando l’apprendente sa finalmente utilizzare fluentemente e senza sforzo alcuno 
la coniugazione di andare in tempo reale, non è perché l’ha studiata, ma è perché 
l’ha finalmente fissata – dopo molti tentativi – in una procedura automatica del 
tipo stimolo-risposta. Questa procedura è stata collaudata innumerevoli volte – e 
su entrate lessicali diverse – prima di venire finalmente stabilizzata e generalizza-
ta a tutto il vocabolario verbale a disposizione dell’apprendente. I due sistemi di 
memoria operano in parallelo e imparano la stessa cosa in due modi diversi. Quel-
lo della memoria dichiarativa ci mette poco. Infatti l’apprendente sembra sapere 
usare il paradigma verbale subito dopo la spiegazione del docente. Ma perché la 
forma venga fissata come procedura automatica nella memoria procedurale serve 
molto tempo e molto uso in contesti reali. La regola imparata dichiarativamente si 
dimentica dopo il test. La procedura invece – una volta fissata – non si dimentica 
più. Negli ultimi anni è stata avanzata l’ipotesi che la memoria dichiarativa inibisca 
l’efficacia della memoria procedurale. Esistono indizi che suggeriscono che l’assen-
za di studio esplicito e dichiarativo di una regola favorisca la sua fissazione di una 
sequenza procedurale. Come dire: meno sai come si fare una cosa, più riesci a farla. 
In particolare, il cervello degli apprendenti sembra beneficiare di periodi di pausa, 
cioè di un periodo in cui non ci sono esposizione all’input, esercizi, interazione e 
lezioni di lingua. morgan-Short et al. 2012, in uno studio molto citato, testano 
gli effetti di un periodo di no-exposure sulla capacità del cervello di 21 soggetti di 
processare la sintassi. I partecipanti allo studio sono divisi in due gruppi e impa-
rano una lingua artificiale (BROCANTO 2). Il primo gruppo impara le regole di 
grammatica di questa lingua, mentre i soggetti del secondo gruppo ascoltano molti 
esempi ma non vengono istruiti sulle regole. Tutti i soggetti vengono testati me-
diante potenziali evento-correlati (ERP) subito dopo il periodo di training e dopo 
circa cinque mesi. I risultati mostrano che i profili elettrofisiologici cambiano da 
prima a dopo la pausa (mentre i profili comportamentali, cioè le risposte ai test, 
non cambiano). Per esempio, la componente elettrofisiologica LAN (left-anterior 
negativity) – che coincide con la tipica reazione dei parlanti nativi davanti a una 
violazione grammaticale – non viene trovata nei soggetti subito dopo il periodo 
di istruzione ma solamente dopo il periodo di pausa. La spiegazione fornita dagli 
autori è che il periodo di pausa diminuisce l’effetto della memoria dichiarativa 
(le regole esplicite) e per contrasto potrebbe aumentare il ruolo della memoria 

la didattica nel foundation year.indb   52 20/10/2020   12:47:12



L’italiano nel Foundation Year: proprio nella classe plurilingue la didattica migliore

53

procedurale. Dal momento che le conoscenze dichiarative possono impedire l’ac-
quisizione parallela di conoscenze procedurali, l’affievolimento delle prime corri-
sponde a un potenziamento delle seconde (in base a un principio detto «effetto 
altalena» in inglese see-saw effect).

4.2 Provare (senza pensarci troppo) è la strada giusta per imparare: la “scienza della 
performance”

Gerd Gigerenzer e il suo gruppo al Max Planck Institute for Human Deve-
lopment1 (Berlino) da decenni studiano come gli esseri umani riescono a prendere 
decisioni ottimali quando le informazioni rilevanti sono insufficienti e non c’è tem-
po per pensare (raaB/gigerenzer 2015). Le situazioni della vita di tutti i giorni in 
cui regna l’incertezza e in cui possiamo fare un uso molto limitato della razionalità 
(bounded rationality) superano di gran lunga quelle in cui sono la riflessione ra-
zionale, assieme a un numero sufficiente di informazioni, a guidare le nostre azio-
ni. I campi di applicazione della ricerca sulle strategie di scelta (decision-making 
strategies) sono numerosi, per esempio, le scommesse, gli investimenti in borsa, 
le diagnosi mediche, lo sport. Tutti questi ambiti hanno in comune come aspetto 
decisivo e metro di giudizio la performance, cioè il risultato. Quando si scommet-
te e si gareggia si vince o si perde, quando il medico fa una diagnosi il paziente 
guarisce o peggiora, quando si investe in borsa si vincono o si perdono soldi. La 
bontà delle strategie di scelta e le procedure che ne derivano sono valutate esclu-
sivamente in relazione al loro risultato. Pensiamo allo sport. Il calciatore che tira il 
calcio di rigore – e il portiere che lo vuole parare – possono prendere la decisione, 
rispettivamente, su dove tirare e dove buttarsi (in pochi millisecondi) basandosi 
o sul calcolo delle probabilità oppure sull’intuito, cioè sull’interpretazione della 
situazione contingente. Entrambi gli attanti – calciatore e portiere – devono fare 
una scelta immediata a partire da uno stato di incertezza. Possono basarsi sulle 
esperienze pregresse e sull’analisi statistica dei comportamenti registrati (quante 
volte durante il campionato quel calciatore ha tirato nell’angolo destro) oppure 
possono tralasciare i numeri, basarsi sull’intuito, cercare di leggere e interpretare la 
situazione contingente (velocità della rincorsa, sbilanciamento del busto, posizione 
del piede), tralasciando completamente le regole, cioè il calcolo delle probabilità.

In questa sezione cerco di applicare – credo per la prima volta nella nostra 
disciplina – la scienza della performance all’aspetto più manifesto dell’acquisizione 
della seconda lingua, cioè all’acquisizione della capacità di comprendere e parlare 
la seconda lingua in tempo reale con un interlocutore nativo in una situazione non 
preparata. L’esternalizzazione della competenza della seconda lingua in classe a 
mio parere è un esempio perfetto di decision-making in condizioni di incertezza, 

1  https://www.mpib-berlin.mpg.de/staff/gerd-gigerenzer.

la didattica nel foundation year.indb   53 20/10/2020   12:47:12



54

Stefano Rastelli

conoscenza parziale e pochissimo tempo a disposizione. Il docente in una classe di 
lingua, quando chiede agli studenti di parlare, può decidere di incoraggiare l’uno 
o l’altro tra due atteggiamenti opposti. Può decidere di incoraggiare la riflessione 
sulla regola appena studiata come punto di partenza per la costruzione di frasi nel-
la catena parlata. Il docente fa una domanda e incoraggia l’apprendente a riflettere 
sulla regola – per esempio la coniugazione del tempo presente indicativo verbo 
fare – prima che la risposta venga formulata. Oppure il docente può decidere di 
incoraggiare l’apprendente a parlare – anche se quest’ultimo non sa ancora come 
rispondere – senza richiamare le regole. L’apprendente di L2 impegnato in un 
turno di conversazione – situazione che possiamo presumere rifletta abbastanza 
fedelmente anche il suo grado di competenza generale nella L2 – si troverà dunque 
in uno stadio di incertezza perché sa di non avere padronanza perfetta delle regole 
e in più è sotto pressione perché ha pochissimo tempo per rispondere (il tempo 
che è concesso dal sistema dei turni di parola). L’apprendente sa di non sapere, 
ma sa anche di dovere parlare, in quel preciso momento, per non perdere il turno, 
per non fare brutta figura e per salvare la faccia. L’apprendente – come il portiere 
e il calciatore davanti alla decisione relativa al calcio di rigore – istintivamente 
può decidere di tenere un comportamento ‘razionalmente assiomatico’ oppure un 
comportamento ‘razionalmente ecologico’. Il comportamento razionalmente as-
siomatico dell’apprendente consiste nel cercare di recuperare il più velocemente 
possibile nella mente le regole astratte della L2 e nel conformarsi il più possibile a 
esse. Per l’apprendente, le regole astratte2 sono quelle presumibilmente valide in 
ogni contesto, sono le regole di grammatica che ha letto nel libro o che ha sentito 
spiegare dal docente. L’apprendente che decide di perseguire questo comporta-
mento razionalmente assiomatico penserà prevalentemente in termini di maschi-
le vs femminile, singolare vs plurale, presente vs passato, verbo vs nome, prima 
persona vs terza persona ecc. La sua conoscenza dichiarativa del paradigma della 
declinazione della coniugazione italiana – naturalmente filtrata in termini proba-
bilistici – gli fornirebbe una chiave di accesso non solo alla performance in corso, 
ma a tutte le performance nella L2, perché in italiano quasi tutti i nomi maschili 
finiscono in -o e quasi tutti i nomi che finiscono in -o sono seguiti da una parola 
che si chiama ‘verbo’ che finisce in -a oppure in -e. Ma quanto più l’apprendente 
pensa alle regole tanto più non riesce a parlare. Perché non può. O si pensa o si 
parla. Il comportamento razionalmente ecologico spinge invece l’apprendente a 
utilizzare procedure intuitive che si adattano (well-matched) alla situazione speci-
fica. L’apprendente sa che queste procedure non possono andare bene in assoluto. 
Utilizzandole, l’apprendente ambisce tutt’al più a cavarsela in quella situazione 
contingente, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo possibile. L’ap-

2 L’aggettivo astratto qui ovviamente ha tutt’altro significato rispetto all’uso che se ne fa nella 
grammatica generativa.
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prendente che decide di perseguire un comportamento razionalmente ecologico 
sfrutterà al massimo il turno di parola dell’interlocutore nativo (es. del docente), 
riprendendone le parole e provando a modificarne solo alcuni elementi-chiave 
per la comprensione reciproca. Per esempio, l’apprendente cercherà di costruire 
il suo turno di parola assieme all’interlocutore nativo, cercando di distinguere 
– tra le forme che riesce a produrre – non tra quelle corrette e quelle scorrette, 
ma quelle che gli paiono aver sortito l’effetto desiderato e quelle che invece l’in-
terlocutore mostra di non aver capito, insistendo sulle prime e cercando imme-
diatamente nella memoria alternative alle seconde. In questo scenario, l’appren-
dente si disinteressa della correttezza formale. Prima di tutto prova a parlare, 
usando solo le forme che si ricorda in quel momento, anche la forma appena 
usata dall’interlocutore. Prima di cominciare a parlare sa benissimo che non ri-
uscirà a dire tutto, ma questo non gli impedisce di parlare. Per colmare i vuoti 
di conoscenza, usa un sistema di esitazioni, piccole pause e toni di richiesta per 
sollecitare integrazioni dall’interlocutore nativo. Una volta ottenutele, fa ripar-
tire subito la conversazione esattamente allo stesso modo, rilanciando a partire 
dall’imitazione e introducendo piccole innovazioni.

Ci chiediamo quale tra queste due strategie il docente debba incoraggiare, 
quale sia la più efficace per lo sviluppo dell’abilità di parlare e per l’apprendi-
mento della seconda lingua in classe: se la strategia ad ampio raggio basata su 
regole universali (prima penso e poi parlo) o la strategia a cortissimo raggio, limi-
tata e flessibile (prima parlo, poi vedo cosa succede e infine rilancio) che consiste 
nell’applicare euristiche e algoritmi decisionali immediati, irriflessi, momentanei e 
approssimativi. Nessuno lo sa con certezza, ma sarebbe molto importante chieder-
selo. In attesa di studi sperimentali su questo argomento, io scommetto però sulla 
seconda ipotesi, e immagino uno scenario plausibile guardando a quello che suc-
cede negli altri ambiti studiati da Gigerenzer e colleghi. Per esempio, le scommesse 
sportive. raaB/gigerenzer (2015: 2) affermano che – di fronte a scelte immediate 
– alcune persone utilizzano la strategia della valutazione razionale del rischio sulla 
base di dati retrospettivi (hindsight, il ‘senno di poi’), altre persone invece accet-
tano come inevitabile parte del gioco lo stato di incertezza sull’esito della propria 
scelta derivante dalla mancanza di informazioni e si limitano a intuire (foresight) 
gli scenari futuri invece di basare l’azione sul calcolo delle probabilità di successo 
o di insuccesso. Gli autori fanno l’esempio della scommessa sui vincitori dei 127 
incontri del torneo singolo maschile di Wimbledon. La strategia razionale potreb-
be essere quella di consultare i ranking del tennis mondiale (le classifiche ATP) o 
le quote degli esperti e concludere che i giocatori meglio piazzati nel ranking ATP 
vinceranno i match. Un approccio basato sull’euristica dell’accettazione dell’in-
certezza inerente prevedrebbe invece che il giocatore vincente sarà quello di cui 
lo scommettitore ha sentito più parlare, o quello di cui lo scommettitore si ri-
corda meglio nel preciso istante in cui scommette, magari perché ne ha sentito 
parlare poche ore prima al bar. Alcuni studi sembrano confermare che l’euristica 
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dell’intuito predice i vincitori di Wimbledon meglio del calcolo delle probabili-
tà. Come potrebbe funzionare questa euristica del riconoscimento e dell’intuito 
quando l’apprendente è impegnato in una conversazione? Il riconoscimento è una 
capacità cognitiva centrale che permette di fare inferenze in una condizione di 
conoscenza limitata (gigerenzer 2019). L’euristica basata sul riconoscimento pre-
vede che un oggetto riconosciuto abbia sempre priorità rispetto a un oggetto non 
riconosciuto. L’apprendente che – sebbene in condizione di conoscenza limitata 
– decide comunque di parlare ed entrare in un dialogo con un parlante nativo può 
usare solo le parole che si ricorda, quelle che gli vengono in mente in quel preciso 
momento e può solo aspettare l’effetto di quelle poche forme sull’interlocutore. A 
seconda del feedback dell’interlocutore, l’apprendente decide come fare andare 
avanti la conversazione, nel modo che abbiamo descritto più sopra in questa sezio-
ne. Applicando il modello di Gigerenzer e colleghi alla situazione della classe di 
italiano L2, possiamo desumere che l’apprendente che non si preoccupa di usare 
la forma corretta ma che decide di entrare comunque in una conversazione ha più 
probabilità di cavarsela e di imparare a parlare e a comprendere nella L2 rispetto 
all’apprendente guidato dall’approccio razionale assiomatico. Questo perché la 
consapevolezza di avere un numero molto limitato di alternative e di informazioni 
a disposizione paradossalmente può favorire la decisione (la conversazione in L2 
è fatta di decisioni), mentre l’impressione di avere molte alternative (derivata dalla 
conoscenza della regola) può bloccare la decisione e l’azione. Quando sappiamo di 
non sapere tutto siamo più disposti a provare di quando invece pensiamo di sapere 
come si fa: «under uncertainty, less fine-tuning and computation can lead to better 
decisions. Less can be more» (gigerenzer 2019: 12). Per concludere, il modello 
dichiarativo-procedurale e la performance science, sia pur in modo diverso, de-
scrivono una situazione in cui l’apprendimento si costruisce durante l’azione, non 
nei momenti (di riflessione e studio delle regole) che la precedono. Non pensare 
all’azione mette in moto i meccanismi di aggiustamento e di stimolo-risposta che la 
trasformano gradualmente in una procedura automatica.

5. Scelte organizzative: c’è bisogno di tempi più lunghi e di debiti formativi per l’italiano

In questo contributo ho argomentato sulla necessità che i docenti del FY resi-
stano alla tentazione di usare un’altra lingua ponte diversa dall’italiano, cioè l’in-
glese, nemmeno come medium for discussion, anche solo allo scopo di invitare gli 
studenti a rompere il silenzio. Il silenzio è una fase importante dell’apprendimento 
di una lingua e va rispettato. Gli studenti parleranno quando saranno pronti, so-
prattutto – come ho cercato di spiegare – parleranno se il focus rimane sul con-
tenuto e se il docente invita sempre all’azione diretta e sconsiderata in lingua, cioè 
all’azione non mediata e preceduta dalla riflessione sulle regole della grammatica 
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spiegate in classe o lette sui libri. Concludo il mio contributo invitando i coordina-
tori del FY a tenere in considerazione tre consigli di natura acquisizionale. Il primo 
è che il corso di italiano non va terminato quando cominciano i corsi di area study. 
I corsi di lingua e quelli di area study si potenziano reciprocamente ed è probabile 
che proprio a questo punto i primi frutti dell’insegnamento dell’italiano emergano 
alla luce del sole. Il secondo consiglio – il più importante di tutti – è che gli studenti 
dovrebbero continuare a studiare l’italiano anche dopo la fine del FY. Nessuno 
impara una lingua in un anno, tanto meno la lingua scritta e parlata che dovrebbe 
dare accesso a contenuti accademici. Il FY – e anche il programma Marco Polo 
Turandot per gli studenti cinesi – devono assolutamente dotarsi al più presto di 
un sistema di debiti formativi specifici relativi alla conoscenza della lingua italiana. 
Gli studenti – una volta iscritti all’Università – dovrebbero impegnarsi per estin-
guere quei debiti ogni anno accademico e le istituzioni dovrebbero mettere loro 
a disposizione momenti, mezzi e spazi per continuare a studiare la lingua durante 
tutto il percorso universitario in Italia, questa volta assieme a tutti gli altri studenti 
stranieri che studiano in quella Università. L’ultimo consiglio acquisizionale è che 
i docenti di area study dovrebbero ridurre drasticamente la quantità di cose da 
insegnare, concentrandosi piuttosto sulla loro ripresa ciclica e periodica e sulla 
loro riformulazione continua mediante parafrasi. La ripetizione variata è l’arma 
vincente quando si insegnano contenuti curricolari agli studenti stranieri. Bisogna 
fare attenzione però anche agli assignment. È inutile chiedere agli studenti non 
italofoni che studiano l’italiano da quattro mesi di scrivere essay di tremila parole. 
Bisogna ridurre il sillabo all’essenziale, ma bisogna anche richiedere agli studenti 
prima di comprendere e poi di produrre solamente brevi e brevissimi testi in italia-
no, testi contenenti al massimo due o tre concetti, se possibile corredati da grafici 
e immagini. Chiedere a uno studente di spiegare con pochissime parole sue un 
grafico, una figura, una formula è molto più sensato e proficuo – dal punto di vista 
sia della didattica sia dell’acquisizione del linguaggio – che chiedere un lungo essay 
per scrivere il quale lo studente ha tutto il tempo che vuole, il dizionario e Google. 
Perché la lingua non si impara accumulando nozioni e meditando su fatti e regole 
trovate sui libri o copiate da Internet, ma stimolando lungamente, in modo obliquo 
e accidentale, una competenza latente che solo molto più tardi potrà mostrare fi-
nalmente all’improvviso la sua natura di abilità permanente, immediata e irriflessa.
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