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Abstract 
 
     The volume aims to contribute towards minimizing the distance between the 
world of academic research and the world of foreign language teacher training. It is 
a collection of contributions of specialized researchers. They are expert in those 
disciplines which have for a long time offered foreign language teaching the 
knowledge which enriches it from different perspectives. However, foreign 
language teaching does have its autonomous epistemology. This is due to the fact 
that the contributions from different areas of research are identified and 
incorporated on the basis of the advantages which the process of  foreign language 
learning can attain. Consequently, the foreign language teacher should be trained 
from a variety of perspectives in order to attain a multiple competence.  
 
     Il volume, che si propone di contribuire a ridurre la distanza tra il mondo della 
ricerca accademica e quello della formazione del docente di lingue straniere, 
raccoglie contributi di esperti di più  discipline che da tempo forniscono alla 
glottodidattica  le conoscenze che la arricchiscono in modo determinante da varie 
prospettive.  La glottodidattica ne risulta una disciplina interdisciplinare ma non per 
questo senza un suo autonomo profilo epistemologico poiché gli apporti provenienti 
dalle varie aree di ricerca vengono individuati e integrati in base ai vantaggi che 
essi possono procurare al processo di apprendimento delle lingue straniere. Con 
queste premesse l’insegnante di lingue deve essere formato da più  angolazioni  per 
il raggiungimento di una pluri-competenza. 
 
 
 
Recensione 
 

Il volume celebra il ventennale dell’istituzione della prima cattedra di 
Glottodidattica in Italia presso l’Università  Ca’ Foscari a Venezia che ha avuto in 
Giovanni Freddi una figura fondamentale per lo sviluppo di questa disciplina. A lui è  
dedicata tutta la seconda parte del volume che contiene alcuni suoi saggi insieme 
al suo curricolo e alla sua bibliografia in riconoscimento della sua prolifica e 
determinante attività  di ricerca.  

La prima parte del volume è , invece, una raccolta di contributi elaborati da 
esperti di varie discipline dalle quali la glottodidattica  trae le proprie conoscenze e 
i propri fondamenti teorici. La glottodidattica si configura come una scienza pratica 
(Balboni 2002), o teorico-pratica, come preferisce definirla Freddi nel suo saggio,1 
in quanto il suo scopo è  la soluzione di un problema, quello cioè  di saper 
comunicare in una lingua straniera, e come tutte le scienze pratiche, essa beneficia 
dello stretto rapporto che detiene con una serie di scienze teoriche, il cui scopo è  
invece la conoscenza.  La disciplina generata da queste interconnessioni plurime 
assume, perciò, un carattere interdisciplinare la cui articolata struttura 
                                                 
1 Secondo Freddi, “non esistono discipline banalmente pratiche, sprovviste di un quadro teorico di 
riferimento” (p. 144). 
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epistemologica spiega l’ampio spettro delle scienze a cui fanno riferimento i vari 
contributi presenti nel volume. 

 
La glottodidattica si avvale innanzitutto di implicazioni psicologiche che vengono 

discusse nei contributi di Titone, Job e Danesi. 
Titone traccia gli sviluppi delle scienze psicologiche in tutti quegli ambiti che 

sono stati i più  produttivi perché da loro sono pervenuti i più  significativi apporti 
che hanno condotto ad una rimodulazione del processo di insegnamento delle 
lingue straniere negli ultimi decenni. Tra questi, innanzitutto la psicologia dello 
sviluppo che, grazie agli studi  di Piaget, Bruner e Vygotskij, definendo le fasi 
evolutive relative alla acquisizione della prima lingua, ha contribuito a definire i 
percorsi di acquisizione anche della seconda lingua in termini di strumento di 
comunicazione tra l’individuo e la comunità  sociale.  

Nell’ambito della psicologia dell’apprendimento la linguistica chomskyana, che 
ha informato le teorie cognitiviste, è  giunta a produrre modelli che, a differenza di 
quelli strutturalisti ispirati alle teorie comportamentiste,  si fondano sul significato 
anziché sulla forma della lingua.  

Gli apporti della psicologia sociale e culturale sono rintracciabili nella valenza 
attribuita al contesto in cui si avvera l’atto linguistico, e nella conseguente 
evoluzione del concetto di competenza linguistica in competenza comunicativa.  

Il contributo di Titone recepisce anche gli allora recenti risultati delle ricerche di 
Danesi2 nell’ ambito della neurolinguistica (sviluppate anche nel suo contributo 
presente nel volume e in Il cervello in classe3) che individuano nei concetti di 
bimodalità 4 e direzionalità 5 le modalità  di acquisizione della lingua, modalità  di 
recente messe in discussione da Daloiso6 per la loro eccessiva semplificazione dei 
processi neurologici e per non tenere in dovuta  considerazione l’evoluzione 
psicologica dell’individuo. Non intendiamo ricordare qui tutti i settori che in qualche 
modo hanno determinato lo sviluppo della glottodidattica, per la cui cosa 
rimandiamo al contributo di Titone. Basti ricordare che il Modello Funzionale 
eclettico associato a Palmer, come il Modello Integrato di Titone, basato sulle fasi 
della percezione globale, rinforzo e controllo, testimoniano l’orientamento della 
glottodidattica verso un approccio composito.  

 
L’analisi dei processi mentali attivati durante l’ acquisizione di una lingua che 

vengono offerti dalla psicolinguistica possono portare a determinare percorsi 
adeguati per ciascun  discente, specialmente in riferimento al suo processo di 
maturazione.  

Job esamina il dibattito sulla acquisizione del linguaggio che ha determinato 
orientamenti innatisti e ambientalisti. Le due posizioni individuano nell’ambito della 
glottodidattica modelli di insegnamento diversi, gli uni preferendo realizzare per il 
discente circostanze il più  possibile simili a quelle in cui si verifica l’acquisizione 
della lingua materna e perciò il linguaggio viene usato in modo strumentale, gli altri 
propendendo per la presentazione controllata delle strutture e del lessico con 
progressione dal semplice al complesso.  

Il riscontro di processi simili nella acquisizione della L1 e della L2 (la fase 
produttiva segue quella ricettiva, la scoperta delle regole avviene ricorrendo alla 
                                                 
2 Danesi M., Neurolinguistica e glottodidattica, Liviana, Padova 1988. 
3 Danesi M., Il cervello in classe, Guerra, Perugia 1998. 
4 Secondo il principio di bimodalità , l’apprendimento linguistico avviene secondo due modalità , quelle     
analitiche e logiche peculiari dell’emisfero sinistro, e quelle analogiche proprie dell’emisfero destro. 
5 Secondo il principio di direzionalità , l’input linguistico viene analizzato dal cervello secondo le modalità  
dell’emisfero destro in prima istanza, e solo in seguito secondo quelle dell’emisfero sinistro.  
6 Daloiso M., Didattica delle Lingue, Psicologia e Neuroscienze: Mondi Paralleli?, in “PsicoLAB Laboratorio 
di ricerca e sviluppo in Psicologia”,  pubblicato il 04/02/2006 alla pagina: 
<http://www.psicolab.net/index.asp?pid=idart&cat=5&scat=132&arid=1261>. 
 

http://www.psicolab.net/index.asp?pid=idart&cat=5&scat=132&arid=1261
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formulazione di frasi per tentativi) farebbero propendere per un approccio 
fortemente basato sul modello innatista  (che per altro nella realtà  scolastica stenta 
a standardizzarsi), ma gli studi condotti in campo neurofisiologico inducono a  
ritenere che in età  adulta l’apprendimento della L2 si differenzi in modo sostanziale 
da quello della L1, innanzitutto per la propensione ad una maggiore riflessione 
metalinguistica.  

Da queste premesse emerge come sia fondamentale che la metodologia 
glottodidattica assunta  dall’insegnante di lingue sia il prodotto di una 
consapevolezza delle modalità  operative della mente dell’individuo nell’arco del suo 
sviluppo cerebrale.   

 
Nel contributo di Cinque troviamo sviluppato l’assunto accennato in precedenza 

secondo il quale l’individuo possiede una facoltà  innata al linguaggio o Grammatica 
Universale. In questi termini l’apprendimento di una lingua non è  un percorso che 
inizia da zero, ma è  un processo geneticamente determinato che viene posto in 
essere dall’esposizione alla lingua e sviluppato attraverso momenti cruciali di 
maturazione che portano alla interiorizzazione di modelli linguistici semplicemente 
tramite l’interazione di principi generali innati e di eventi linguistici desunti 
dall’esperienza. 

Cinque avanza delle riserve sulle dirette implicazioni della sola teoria linguistica 
nei confronti della didattica delle lingue ma riconosce che anche le conoscenze 
provenienti da questo ambito di ricerca possono giovare al lavoro didattico 
dell’insegnante la cui concreta sperimentazione degli spunti provenienti da più  
settori di ricerca costituisce l’unico banco di prova in grado di verificarne l’efficacia. 

 
Del saggio di Porcelli vogliamo sottolineare tre punti di fondamentale 

importanza.  
Il primo riguarda la visione universale che la glottodidattica è  venuta ad 

assumere, configurandosi come una didattica delle lingue al plurale svincolata dai 
riferimenti alle singole lingue. Potrebbe sembrare una mera disquisizione 
epistemologica, ma al contrario ne scaturiscono significativi risvolti concreti perché 
in questi termini qualsiasi lingua può offrire e recepire indicazioni alla e dalla 
glottodidattica a prescindere dalla sua diffusione e dal suo prestigio.  

In secondo luogo, Porcelli sottolinea la validità  della visione personologica 
dell’educazione linguistica secondo il modello italiano che, tenendo conto della sfera 
affettiva del discente, realizza un insegnamento delle lingue secondo una 
concezione umanistica.  

Infine, le diverse modalità  di acquisizione di una lingua seconda rispetto alla 
lingua straniera (e le diverse  competenze raggiunte) fanno propendere per un 
insegnamento delle lingue che riproduca per quanto possibile le condizioni in cui la 
lingua seconda viene appresa, cioè  attraverso l’uso veicolare finalizzato alla 
trasmissione di contenuti, condizioni che si realizzano nell’ approccio CLIL (Content 
and Language Integrated Learning) che oggi sta avendo notevole sviluppo anche in 
Italia.7 

 
I contributi conclusivi di Freddi ribadiscono il concetto di interdisciplinarità  della 

glottodidattica. Questa, tramite l’ implicazione e l’ assunzione, individua nelle 
discipline periferiche quegli apporti di cui l’apprendimento delle lingue può 
avvantaggiarsi, e li fa propri alla luce della consapevolezza dei propri fini. Il 

                                                 
7 L’approccio CLIL è  raccomandato dalla Comunità  Europea. Si veda European Profile for Language 
Teacher Education - Final Report,  September 2004. Il documento, alla cui stesura hanno partecipato M. 
Kelly, M. Grenfell, R. Allan, C. Kriza e W. McEvoy, costituisce il quadro di riferimento per tutti i paesi 
membri dell’ Unione Europea in fatto di formazione iniziale e sviluppo professionale del docente di lingue  
straniere. Il documento è  disponibile alla pagina 
<http:/k/ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/profile_en.pdf>. 
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carattere interdisciplinare della glottodidattica determina, dunque, la necessità  di 
una pluri-competenza  dell’insegnante di lingue, resa imprescindibile anche dal 
continuo evolversi delle discipline. La formazione iniziale , completa di attività  
laboratoriali e di tirocinio, deve rappresentare il necessario punto di partenza della 
costituzione della professionalità  del docente di lingue a cui deve far seguito una 
ricorrente formazione in servizio sul duplice versante delle competenze generali e 
di quelle  specifiche della disciplina.  

Il contributo in cui Freddi espone queste linee guida per la formazione 
dell’insegnante di lingue, modello generalizzabile a tutte le discipline oggetto di 
insegnamento, risale al 1986. È  significativo che a distanza di qualche anno siano 
state istituite le SSIS (Scuole di Specializzazione per l’Istruzione Secondaria)8 che 
hanno realizzato la sua idea di formazione iniziale e hanno posto in essere quella 
stretta collaborazione tra Università  e Scuola tanto auspicata da Freddi stesso. 

 
Le istanze di diffusione dei risultati della ricerca nel mondo della scuola fanno da 

sfondo al contributo di Wanda d’Addio Colosimo che non si esime dal rimproverare 
agli autori di libri di testo la mancata applicazione degli esiti della ricerca in ambito 
glottodidattico.  

Il libro di testo è  un cavallo di Troia, come acutamente lo ha definito Littlejohn,9 
per la sua potenziale capacità  di diffondere nuove idee e dare forma a nuove 
pratiche didattiche. Tuttavia bisogna ricordare che quello dell’editoria scolastica è  
un campo soggetto alle leggi del mercato, e il prodotto commerciale viene 
confezionato per risultare gradito a coloro a cui compete la scelta, cioè  gli 
insegnanti. Nessuna Casa Editrice rischia di proporre materiali troppo distanti dalle 
loro aspettative. A questo proposito, ci piace ricordare anche le parole di 
Tomlinson, che senza ricorrere ad eufemismi stigmatizza una certa categoria di 
autori (e, indirettamente, le rispettive Case Editrici): “I know of a number of 
famous textbook writers who do sit down and identify the popular and apparently 
successful features of their competitors so that they can clone these features and 
can avoid those features which appear to be unpopular and unsuccessful.”10 

È , invece, strategico che gli insegnanti siano in grado di condizionare il mercato 
sulla base di conoscenze glottodidattiche più  aggiornate affinché non si perpetui il 
circolo vizioso tendente alla vanificazione di quanto emerge dalla ricerca. L’unica 
strada percorribile per raggiungere questo scopo è , come sostiene Wanda d’Addio 
Colosimo, “portare la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti ad un livello 
più alto, presentando le diverse tendenze della ricerca e le loro implicazioni 
glottodidattiche.” 

Alla luce delle più  recenti indicazioni europee11 e degli studi condotti nell’ ambito 
della qualità  dell’insegnamento delle lingue,12 possiamo aggiungere che il futuro 

                                                 
8 La legge n. 341 del 19 novembre 1990 ha determinato la loro istituzione, sulla base di una direttiva 
europea. La legge, però, ha trovato attuazione solo nel 1998 con l’istituzione del Corso di Laurea 
quadriennale per gli insegnanti della scuola primaria, e nel 1999 con l’istituzione di una scuola biennale 
post-laurea con valore abilitante per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
9 Littlejohn A., The analysis of language teaching materials: inside the Trojan Horse, in Tomlinson B. 
(ed.), Materials Development in Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge 1998,  pp. 
190-216. 
10 Tomlinson B., Materials Development in Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge 
1998, p. 5. 
11 Si veda il Libro verde sulla formazione degli insegnanti in Europa, a cura di Luzzatto G.  in “Università  
e Scuola”, 1R/2000, pp. 18-31, 2R/2000, pp. 90-106, 1R/2001, pp. 54-66, 2R/2001, pp. 41-62, oppure 
Buchberger F., Campos B. P., Kallós D., Stephenson J. (eds.), Green Paper on Teacher Education in 
Europe. High Quality Teacher Education for High Quality Education and Training, TNEE, Umeå (Sweden) 
1998. Il documento può essere consultato alla pagina: 
<http://tntee.umu.se/publications/greenpaper.html>. Oltre al Profile for Language Teacher Education 
già  citato, si veda anche il documento prodotto dal European Centre for Modern languages of the 
Council of Europe nel quadro del progetto ECML: From Profile to Portfolio: A Framework for Reflection in 
Language Teacher Education  dal titolo Sample Materials from the Student Teacher Portfolio disponibile 

http://tntee.umu.se/publications/greenpaper.html
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utilizzo del portfolio dell’insegnante di lingue e la relativa valutazione volta al 
riconoscimento della professionalità  dei molti docenti che non sono sordi alle 
istanze di cambiamento, giocherà  un ruolo determinante perché siamo convinti che 
funzionerà  da volano per la promozione dello sviluppo professionale di tutti. 
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Curatori 
 
Gianfranco Porcelli 
Gianfranco Porcelli ha iniziato la sua carriera di insegnante come maestro 
elementare. Si occupa di formazione dei docenti di lingue da più  di trent’anni. 
Attualmente è  ordinario di Linguistica Inglese all’ Università  Cattolica del Sacro 
Cuore a Milano. E' presidente dell'ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti di 
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alla pagina: <http://www.ecml.at/mtp2/FTE/pdf/STPExtract.pdf>. Il documento è  corredato anche da 
una guida per i formatori e una guida per l’insegnante in formazione. 
12 Si vedano: Mezzadri M., La valutazione dell’insegnante di qualità, in Serragiotto G. (a cura di), Le 
lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti, nuovi docenti, UTET Libreria, Torino 2004, 
pp. 158-177; Mezzadri M., La qualità nell’insegnamento delle lingue straniere, Guerra Edizioni Soleil-
Soleil, Perugia 2005; De Luchi M., Portfolio e certificazione delle competenze del docente professionista, 
in Serragiotto G. (op. cit.), pp. 146-157. 

 
 

http://www.ecml.at/mtp2/FTE/pdf/STPExtract.pdf
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particolare di testing e il suo volume Il language Testing. Problemi e tecniche, che 
pubblicò nel 1975 nei tipi di Minerva Italica, fu il primo volume monografico 
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http://www.paolobalboni.it/prima.html

