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PREFAZIONE 

 

Senza alcuna pretesa di completezza, considerata la vastità e 

complessità della materia, con questa tesi si propone anzitutto un breve 

quadro del processo evolutivo dall’apprendimento e all’insegnamento 

delle lingue nella società moderna. 

L’apprendimento di una lingua in età non-evolutiva, e 

specificatamente in un contesto scolastico, è un’impresa molto complessa 

e piena di insidie. D’altronde, l’acquisizione della padronanza della lingua 

nativa nel periodo tra nascita e maturità, in condizione favorevoli, 

costituisce un processo naturale. All’età di un anno circa i bambini sono 

in grado di utilizzare in modo autonomo le parole e le strutture 

grammaticali alle quali sono stati esposti quotidianamente. In seguito, 

verso i tre anni, dimostrano una forte capacità sia di comprensione sia di 

produzione linguistica, poiché mediante il loro vivere quotidiano 

comprendono quanto il parlare abbia un ruolo fondamentale.  

Il cervello umano è predisposto dalla nascita ad imparare qualsiasi 

lingua a cui viene esposto in condizioni naturali di sviluppo e di crescita. 

Da questo punto si partenza, nel corso degli anni si è sviluppato un quesito, 

come mai diventa progressivamente più complesso imparare altre lingue 

dopo il <<periodo critico>>? Questo quesito era noto già nell’antichità ai 
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filosofi, ma emerse come domanda scientifica solamente alla fine del 

secolo diciannovesimo con le riforme educative dell’epoca. Infatti furono 

gli insegnanti di lingue straniere a cercare la risposta a questo quesito: 

 

Sono ricreabili in un’aula di lingua le condizioni naturali per 

attivare il cervello del discente, in modo che potrà acquisire la nuova 

lingua in tempo brevi e con minimo sforzo, proprio come fa il bambino? 

 

Per trovare una risposta a questo dilemma è stata necessaria una 

stretta collaborazione tra ricercatori e docenti che ha portato alla nascita 

di una nuova scienza moderna, la linguistica applicata1 che tutt’oggi si 

occupa di esaminare e valutare quali tra tutti i metodi di insegnamento 

possa essere il più adatto per ricreare la stessa condizione celebrare che si 

ha in età evolutiva. In Italia soprattutto nacque la glottodidattica2, una 

scienza molto ampia basata interamente su come si acquisisce un 

linguaggio in età non-evolutiva con lo scopo di enucleare i principi 

didattici e per poter sincronizzare gli interventi pratici sistematici con le 

strutture apprenditive presenti nel cervello. La figura più importante che 

                                                      
1 La linguistica applicata è una disciplina recente, le cui origini possono essere fatte risalite 

alla seconda metà del Novecento. Tratti caratterizzanti della disciplina possono oggi 

identificarsi nel carattere interdisciplinare e trasversale, nella mediazione che opera fra la 

linguistica teorica e le discipline affini, come la sociolinguistica e  

la psicolinguistica, nella soluzione dei problemi centrati sul linguaggio. 
2 L'insegnamento delle lingue straniere secondo criteri scientifici, fondati sulle acquisizioni 

della linguistica e dell'antropologia. 
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emerge in questo contesto è quella di Marcel Danesi a cui va il merito del 

concetto di visione bimodale, concetto che verrà affrontato 

successivamente.  

Dal titolo di questa stessa tesi si evince che non solo si parlerà 

dell’apprendimento ma anche dell’insegnamento, verranno affrontate le 

diverse tipologie di metodo e i criteri con il quale il docente dovrà capire 

come agire nei confronti del discente. Un vero e proprio percorso 

dall’apprendimento all’insegnamento della lingua. 
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INTRODUZIONE 

 

APPRENDIMENTO E INSEGNAMENTO DELLE LINGUE 

NELLA SOCIETÀ MODERNA 

 

Prima di motivare la scelta del mio argomento di tesi, vorrei fare una 

piccola premessa. Quando ho iniziato questa università, tre anni fa, avevo 

una sola certezza quella legata al mio amore spropositato per le lingue, col 

passare del tempo però ho iniziato a comprendere esame dopo esame che 

forse la cosa che mi affascinava maggiormente era come un essere umano 

potesse ,durante il corso della propria vita, imparare così tante cose. Da 

quesiti matematici fino all’apprendimento non solo della propria lingua 

nativa, L1, ma anche di una seconda lingua che chiameremo L2. Poi con 

il passare del tempo questa mia curiosità è stata alimentata dai miei docenti 

e da un corso che ho frequentato durante questo terzo anno, il Ditals3. Così 

grazie alla mia continua curiosità e al mio constante desiderio di sapere, 

mi sono appassionata giorno dopo giorno a tre  argomenti fondamentali di 

questo mio progetto: 

- La glottodidattica 

                                                      
3 Ditals: Certificazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera 
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- La neurolinguistica4 

- L’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. 

 

Probabilmente per molti di voi potrebbe risultare banale oppure fuori 

luogo rispetto al mio percorso di studi, però credo che proprio perché il 

mio cervello ha avuto la capacità di imparare diverse lingue debba essere 

io stessa la prima a voler capire perché l’apprendimento delle lingue cambi 

da persona a persona. Ad esempio vi siete mai domandati perché i bambini 

da piccoli imparano più facilmente le lingue rispetto ad un anziano? Vi 

siete mai chiesti perché uno studente di madrelingua spagnola è 

avvantaggiato rispetto a uno studente di madrelingua russa 

nell’apprendimento dell’italiano? Oppure semplicemente quale sia il 

metodo migliore per poter far apprendere al discente una qualsiasi 

nozione? Il mio obiettivo oggi è di provare a rispondere a queste domande 

mediante le mie ricerche e i miei approfondimenti, cercando di spiegare 

nel modo più semplice ma allo stesso tempo più dettagliato possibile come 

il nostro cervello lavora, il ruolo fondamentale della memoria nella nostra 

vita insieme ai diversi tipi di cui essa stessa è composta e che utilizziamo 

costantemente senza neanche saperlo. Molte persone ad esempio non 

sanno che la capacità di parlare è strettamente legata alla memoria ancora 

                                                      
4 Lo studio delle precondizioni neurologiche allo sviluppo ed uso del linguaggio 
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prima del cervello poiché viene considerata come un hard disk sempre 

pronto in ogni secondo della giornata ad entrare in funzione per dar la 

possibilità a noi esseri umani di dar vita a uno dei misteri più grandi della 

storia: il linguaggio. 

L’uomo infatti tra tutti gli animali del mondo è l’unico che con il 

passare del tempo si è evoluto e ha lasciato nel corso dei secoli una 

testimonianza di come e quanto sia cambiato. Siamo nati animali per poi 

diventare uomini con una coscienza interiore ricca, complessa e 

meravigliosa.  Siamo essere dotati di corpo e anima. 

 Si dice, alla fine, tu sei quello che hai pensato, amato, 

compiuto. Aggiungerei tu sei quello che ricordi. 

Noberto Bobbio 
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CAPITOLO I 

 

1.1 LA GLOTTODIDATTICA 

 

Il termine glottodidattica è stato introdotto per la prima volta 

dall’illustre psicolinguista italiano Renzo Titone, essa si riferisce da un 

lato alle attività d’istruzione che avvengo all’interno di un corso di lingua 

inglese, il language teaching. Dall’altro si riferisce ad attività scientifiche 

di ricerca che cercano di investigare su come viene appresa una lingua, 

quali difficoltà si possono incontrare nel processo di apprendimento e 

quali sono le caratteristiche psicologiche e ambientali che permettono 

l’apprendimento di una seconda lingua, chiamato tecnicamente applied 

linguistic. La glottodidattica quindi unisce le ricerche sull’apprendimento 

a tutto ciò che si dovrebbe fare per permettere al discente di apprendere 

una nuova lingua, è una scienza nuova nata infatti alla fine del Novecento 

tramite le riforme educative europee; inizialmente infatti non era vista 

come una scoperta innovativa da parte degli specialisti del settore ma con 

il tempo è stata largamente rivalutata. A partire dagli anni Novanta infatti 
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tra i docenti è emersa la voglia di trasformare l’insegnamento delle lingue 

in un sistema psico-didattico dove si iniziava a tener con anche di alcuni 

fattori fino ad allora ignorati come: quelli biologici, cognitivi, sociali, 

culturali e motivazionali.  

In questo primo capitolo infatti cercheremo di tracciare un asse 

temporale per spiegare la nascita della glottodidattica, partendo dalle 

riforme educative fino ad arrivare all’instaurazione della parola metodo.  

In glottodidattica è solito affrontare il concetto sia di lingua seconda 

sia di lingua straniera, essi sono visti dagli studiosi come due linee 

parallele due linee che percorrono lo stesso cammino senza incontrarsi 

mai. Sono, infatti, erroneamente confuse con il termine lingua seconda si 

tratta di una lingua che viene acquisita in un ambiente in cui è spesso 

motivo di interazione quotidiana; mentre la lingua straniera è una lingua 

che viene appresa da parte del discente mediante un processo consapevole 

poiché strumento di interazione quotidiana.  

Nella lingua straniera l’apprendimento avviene tramite l’insegnante 

la quale utilizzando materiali e strumenti scolastici aiuta il discente ad 

imparare la lingua partendo dalle basi come per esempio la grammatica 

oppure la fonetica. La lingua seconda, invece, viene appresa all’interno 

dell’ambiente in cui essa stessa è utilizzata.  

Questa nuova scienza nel corso della storia è mutata dando vita 

sempre a nuovi metodi di insegnamento, è stata riordinata in ordine 
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cronologico evolvendo sempre di più. Per poter capire il processo 

evolutivo dell’insegnamento delle lingue bisogna fare un passo indietro 

verso la fine dell’Ottocento. In questo periodo oltre ad essere insegnate le 

lingue antiche, il latino e il greco, venivano insegnate anche le lingue vive. 

Il metodo era lo stesso per entrambe le categorie, ovvero il metodo 

razionale basato principalmente sulla spiegazione delle regole 

grammaticali e i compiti di traduzione poiché si pensava che il controllo 

della grammatica equivalesse al controllo della lingua.  

Questa fase durò molto poco, infatti con la comparsa dell’opera Der 

Sprachunterricht muss umkehren di Viëtor, nacque un’accesa discussione 

tra i docenti sul metodo adatto da utilizzare per la didattica delle lingue 

vive che scatenò una vera e propria rivoluzione. Grazie all’enorme 

progresso registrato dai nuovi campi della psicologia e della linguistica 

scientifica, ebbe inizio il periodo delle grandi << riforme>>, che portò 

all’instaurarsi nella forma mentis dei docenti di lingua il concetto secondo 

il quale l’insegnamento doveva essere sincronizzato alle teorie e alle 

ricerche più pertinenti provenienti da questi due campi. Secondo i 

riformatori, l’apprendimento della L2, si sarebbe manifestato solamente 

ricreando la situazione che caratterizza l’apprendimento della lingua 

materna o L1. Così per la prima volta nella storia della didattica delle 

lingue straniere si comprese che era necessario proporre le pratiche 

didattiche in grado di attivare il << sistema apprenditivo naturale>> anche 
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nell’ambiente scolastico. La nuova prospettiva appena nata lanciò una 

sfida al metodo della <<grammatica-traduzione>> destando una grande 

fede alla psicologia scientifica, l’emergere di questa nuova ottica 

scientifica produsse il cosiddetto metodo diretto.  

 

1.2 IL METODO DIRETTO  

 

Già nei primi decenni dell’Ottocento vennero espressi i dubbi sulla 

validità della grammatica- traduttiva in modo particolare sulle operazioni 

didattiche che essa implicava, infatti quando Viëtor pubblicò un’opera 

molto persuasiva vennero messe in discussione diversi aspetti che 

portarono a nuove riforme. I riformatori suggerivano di fondare qualsiasi 

proposta metodologica sulla psicologia e sulla linguistica con lo scopo di 

trasformare l’insegnamento in un’attività che rispecchiasse i processi 

psicologici naturali e i fatti linguistici sistematici.  

Essi proposero l’uso di un manuale singolo di testo e un piano 

didattico standardizzato di cui si dovevano avvalere tutti gli insegnanti. La 

loro idea di scrivere un curricolo didattico fu un segno ovvio che volevano 

sincronizzare la didattica delle lingue con il percorso che sembrava 

caratterizzare l’apprendimento di qualsiasi linguaggio, a qualsiasi età.  

Il curricolo fu ideato come un corso logico e sistematico di studio che 

doveva riflettere le tappe naturali dello sviluppo verbale, proponeva 
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risposte specifiche a domande generali come:  

 

• In che modo imparano i bambini e gli adulti? 

• Ci sono modelli universali per l’apprendimento umano? 

• Quali sono gli obiettivi di uno specifico caso di apprendimento? 

• Come può rispondere la didattica ai fatti psicologici 

dell’apprendimento? 

 

Le riforme non eliminarono, comunque, la grammatica-traduzione 

come opzione infatti è utilizzata ancora oggi. I riformatori proposero un 

modello secondo il quale l’insegnamento della L2 doveva procedere di 

pari passo con le tappe dell’acquisizione della L1, quindi fu necessario 

stabilire un programma didattico in grado di ricreare le condizioni 

caratterizzanti dell’acquisizione della L1. Così per la prima volta questo 

concetto fu racchiuso in un’equazione:  

L2=L1 

Tutto ciò nasce grazie all’aumento dell’interesse verso le lingue 

vive e alla crescente consapevolezza che l’apprendimento mediante regole 

grammaticali e compiti di traduzione risultava spesso inefficace.  
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Le caratteristiche del metodo diretto sono: 

• L’uso esclusivo della L2 durante la lezione in classe. 

• L’insegnante ne doveva essere un parlante nativo in modo da ricreare 

ambiente naturale simile a quello in cui si acquisisce L1. 

• Ogni lezione doveva essere composta da una parte di ascolto e una 

parte di imitazione di modelli linguistici, pattern practise, affinché il 

discente potesse indurre lo schema grammaticale. 

• I nuovi vocaboli dovevano essere appresi con azioni mimetiche 

concrete, figure o oggetti. 

• La lezione orale doveva essere seguita da una serie di domande per 

ripassare quello che veniva introdotto. 

• L’abilità di scrittura e di lettura doveva andare di pari passo con 

l’abilità di ascolto e di produzione orale. 

Il metodo diretto era il più diffuso tra i metodi naturali dell’epoca 

riformistica fino agli inizi del Novecento quando fallì, le ragioni del suo 

decadimento furono diverse ad esempio era considerato troppo rigido e 

trascurava le differenze cruciali tra L1 e L2. Il metodo diretto fu solamente 

il primo di una seria di metodi che da lì a poco si sarebbero sviluppati, 

infatti dopo il diretto nacque il metodo audiolinguale. 
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1.3 IL METODO AUDIOLINGUALE 

 

Agli inizi degli anni Quaranta la scarsa attenzione dedicata fino a 

quel tempo allo studio delle lingue moderne negli Stati Uniti venne 

risvegliato da un evento bellico: l’attacco da parte dei giapponesi alla base 

americana di Pearl Harbor. Ci si rese conto che in America la conoscenza 

pratica delle lingue moderne era fondamentale, e che un esercito doveva 

contare tra il suo personale persone che conoscessero alla perfezione 

diverse lingue straniere, nel 1943 nacque un nuovo metodo chiamato 

intensivo che si poneva come obiettivo quello di impartire in modo 

efficiente e con tempo minimo la conoscenza di una L2. 

Nella didattica delle lingue questo occupa un posto particolarmente 

importante poiché diventò il prototipo che diede vita al metodo cosiddetto   

audiolinguale. Esso era di stampo induttivo ma a differenza del suo 

predecessore non considerava l’apprendimento della L2 equivalente 

all’acquisizione della L1. I sostenitori, infatti, credevano che la L1 

costituisse un filtro  mentale attraverso il quale il discente percepiva le 

strutture e i contenuti della L2. 

 

L1→L2  
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Gli audiolinguisti proposero la cosiddetta analisi contrastiva , 

secondo cui sarebbe stato possibile determinare quali schemi particolari e 

modelli sintattici della L1 venivano trasferiti regolarmente e 

inconsciamente all’apprendimento della L2 soprattutto durante le prime 

fasi. All’interno del suo modus operandi il metodo audiolinguale 

proponeva soprattutto:  

 

• L’uso della L2 in classe, eccetto per alcune spiegazioni 

grammaticali e in caso di necessità. 

• L’uso di tecniche come l’imitazione, la ripetizione, i drills, ecc… 

• L’insegnamento della pronuncia corretta dei suoni e delle sillabe in 

un primo tempo passando poi alle parole, alle frasi, e così via in un 

secondo tempo. 

• L’uso di sussidi uditivi e visivi in un laboratorio linguistico per 

sostenere l’apprendimento in classe. 

 

La premessa teorica era stata estrapolata dall’osservazione comune 

che gli errori commessi dagli studenti dalla sua competenza linguistica 

nativa, la quale tende ad indurre il trasferimento delle strutture e delle 

parole della L1 all’apprendimento delle strutture e delle parole 

corrispondenti della L2.  Se uno studente anglofono di lingua italiana 
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enuncia una frase erronea come <<la gente dicono questo>> secondo 

l’analisi contrastiva la sia può spiegare in questo modo: è una frase che, 

sebbene sia formata con delle parole appropriate italiane, rivela una 

struttura sintattica inglese (people say this), poiché in inglese il soggetto 

people regge un verbo al plurale. L’analisi contrastiva consisteva perciò 

in quattro procedimenti euristici principali: 

• La descrizione a livello teorico della L1 e della L2. 

• La selezione di strutture e vocaboli da mettere e confronto, 

poiché sarebbe stato impossibile fare un’analisi contrastiva 

completa. 

• L’identificazione dei contrasti, cioè delle differenze 

significative principali. 

• La predizione di eventuali errori in base ai primi tre 

procedimenti. 

• La graduazione del materiale da imparare in base a tale 

predizione. 

Il favore di cui godeva il metodo audiolinguale cominciò a cedere a 

critiche severe negli anni Sessanta, visto che non si era mai realizzata la 

promessa che dei suoi sostenitori che l’uso di tale metodo in una qualsiasi 

lingua avrebbe prodotto studenti genuinamente bilingui.  

Per conseguenza generale, gli insegnanti cominciarono a capire 

che: 
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• Le difficoltà predette dall’analisi contrastiva risultavano spesso 

inutili, poiché non sempre si rivelano come difficoltà. 

• Non tutte le tecniche proposte erano applicabili a tutte le situazioni. 

• Esistevano operazioni nell’apprendimento di una lingua che non si 

possono attivare attraverso un tipo di insegnamento basato in gran 

parte sulla formazione di automatismi. 

• Era spesso uno spreco di tempo non spiegare la grammatica nella 

L1 e aspettare che venisse appresa induttivamente. 

• La tecnica dei drills e della ripetizione risultavano spesso non solo 

noiose ma anche controproducenti. 

Sin dal momento dell’abbandono del metodo audiolinguale si 

aveva l’impressione che prima o poi dovesse nascere un metodo 

singolo basato su criteri psicologici validi e così destinato a garantire 

una modalità d’insegnamento efficace con risultati soddisfacenti. Si 

credeva che con il progresso della psicologia e della linguistica si 

potesse arrivare ad una conoscenza <<scientifica>>.  

Il crollo del metodo audiolinguale ha portato a mettere in seria 

discussione la nozione stessa del metodo didattico, evidenziando il 

fatto che i metodi erano solamente ipotesi derivate. Di conseguenza 

dagli anni Settanta ad oggi si è venuti a preferire il termine approccio, 

poiché il metodo veniva visto come un sistema d’insegnamento chiuso. 

Questo movimento <<anti-metodo>> fu motivato all’intenzione di 
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risolvere la lotta ideologica tra induttivisti e deduttivisti.  

 

 

1.4 L’APPROCCIO COGNITIVO 

 

Tra i diversi tipi di approcci, il più importante è quello cognitivo. 

L’approccio cognitivo è basato su presupposti deduttivi, mira allo sviluppo 

della competenza linguistica nei discenti, chiamando in causa tutto ciò che era 

stato considerato assiomatico nel metodo audiolinguale come ad esempio: 

l’imitazione, la ripetizione, l’uso esclusivo della L2 e l’analisi contrastiva. 

Tuttavia partendo da ciò è stato possibile stipulare i caratteri generali di questo 

approccio: 

• La grammatica si doveva insegnare nella L1, con l’aiuto di schemi 

derivati dalla grammatica generativa, i quali avrebbero dovuto servire 

da sussidi mnemonici. 

• Le regole della L2 dovevano essere il punto di partenza. L’obiettivo 

dell’insegnamento veniva raggiunto quando il discente era in grado di 

capire e produrre frasi grammatica mai sentite prima. 

• Gli esercizi dovevano avere uno scopo linguistico come porre le frasi 

al passivo oppure il formulare delle domande in base alle risposte date. 

• Gli esercizi dovevano essere significativi e contestualizzati, dovevano 
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cioè procedere secondo lo sviluppo logico di una situazione reale. 

• L’istruzione doveva essere sincronizzata alle abilità cognitive del 

discente. 

 

Come i sostenitori della grammatica-traduttiva, coloro che 

promuovevano questo approccio mettevano in particolare rilievo sull’uso 

delle regole grammaticali nella presentazione didattica. I cognitivisti 

confondevano spesso la descrizione della grammatica della L2, con il suo 

apprendimento. Si pensa che questo infatti sia stato il motivo per il quale 

questo approccio non ha mai goduto di grande popolarità.  

Altra grande caratteristica è quella chiamata ancora oggi l’analisi degli 

errori, la quale permetteva di analizzare e classificare gli errori che 

caratterizzano l’apprendimento della L2. Tali errori, a differenza degli sbagli 

o lapsus che sono abbreviazioni involontarie, sono deviazioni sistematiche 

della competenza del discente. Riprendendo la frase sopracitata, People say 

this, si può trovare un altro stadio dell’apprendimento della lingua, la 

cosiddetta interlingua, che emerge dagli sforzi dello studente per comunicare 

in L2. Essi sono classificabili in due categorie fondamentali: 

 

• Gli errori interlinguistici: causati da interferenze dovute alle L1. 

• Gli errori intralinguistici: causati da meccanismi psicologici che 

caratterizzano l’apprendimento in modo generale. 



23  

 

Quelli interlinguistici sono, secondo l’analisi contrastiva, i più 

significativi poiché provocati da interferenza specifiche con la L1; gli 

intralinguistici invece sono tendenze dovute al processo dell’apprendimento 

stesso. Proprio grazie allo studio degli errori il docente può comprendere da 

cosa iniziare l’insegnamento, ciò nonostante ancora oggi non è possibile 

individuare con certezza quale sia la causa di alcuni errori.  

 

1.5 I METODI AFFETTIVI E IL PROFICIENCY MOVEMENT 

 

Con il passare degli anni Settanta e Ottanta molti insegnanti 

cominciarono ad utilizzare gli approcci comunicativi, parallelamente però si 

evidenziò l’emergere di nuovi <<metodi>> che volevano dare priorità agli 

affetti, alla creatività e alla personalità degli studenti. Esso era un tipo di 

insegnamento centrato sulla creazione di un ambiente in cui l’allievo poteva 

sentirsi a suo agio, per la prima volta infatti invece di centrare la didattica 

sull’insegnante veniva spostata sul discente. Era necessario ricreare una 

condizione di tranquillità, dove era necessario eliminare qualsiasi tipo di 

agonismo tra studenti, anzi era necessario che tra studenti ci fosse una stretta 

collaborazione poiché non era più l’insegnante a correggere ma i compagni 

stessi. Ad oggi chi continua ad utilizzarlo lo considera indubbiamente 

efficace. 
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Come abbiamo già visto la storia della didattica delle lingue fino agli 

anni Ottanta dimostra che l’emergere di qualsiasi metodo o approccio è 

sempre stato strettamente collegato con tendenze nel campo o nella psicologia, 

ci si rese conto che entrambi i concetti fossero molto limitati e che le ricerche 

antropologiche, semiotiche, ecc… Potessero essere utili accanto alle ricerche 

in psicologia e linguistica. Il concetto di interdisciplinarità venne a far parte 

di un nuovo movimento chiamato proficiency movement il quale cercò di 

delineare quali fossero le capacità necessarie per uno studente affinché potesse 

diventare un proficiency. 

Attualmente nelle scuole non predomina nessun metodo, poiché la 

glottodidattica non si allaccia solo ad una singola visione ma ad un discorso 

teorico-pratico tenendo sempre le distanze dalle discipline scientifiche. 

 

 

1.6 TBL – TEAM BASED LEARNING 

L’approccio basato sullo svolgimento di compiti mirati o Task Based 

Learning è un modo diverso di insegnare una lingua straniera. Può aiutare 

gli studenti mettendoli in situazioni di vita reale, in cui la comunicazione 

orale è fondamentale per portare a termine un compito specifico. Il TBL ha 

il vantaggio di “costringere” gli studenti a utilizzare le proprie competenze 

linguistiche al loro attuale livello, sviluppando il linguaggio attraverso 

l’uso. Ha, inoltre, il vantaggio di focalizzare l'attenzione degli studenti 
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verso il raggiungimento di un obiettivo in cui la lingua diventa uno 

strumento, rendendo così l'uso del linguaggio una necessità. 

Pertanto, quando si sceglie il TBL, dovrebbe esserci una ragione 

chiara e definita. Avendo scelto il TBL come metodo di insegnamento, 

l’insegnante riconosce che “l’insegnamento non determina e non può 

determinare il modo in cui si svilupperà la conoscenza linguistica 

dell’allievo” e che “insegnanti e allievi non possono semplicemente 

scegliere ciò che va appreso”. “Gli elementi di una lingua che si sta 

studiando non si inseriscono in un determinato spazio e in un determinato 

ordine.  Ciò significa gli insegnanti, devono lasciar andare l’idea di 

“controllare” il processo di apprendimento. Devono accettare che non 

possono controllare ciò che ogni studente ha individualmente imparato 

dopo, ad esempio, due lezioni di lingua.  

Nel TBL lo studente deve essere esposto il più possibile al contatto 

con la lingua straniera per dargli la possibilità, al principio, di osservarla 

soltanto, poi di fare ipotesi su di essa - intendendo con questo in modo 

intimo, personale, individuale - per poi, finalmente, cominciare a 

sperimentare la lingua stessa.  

Una ragione chiara per la scelta del TBL è aumentare l’attività portata 

avanti dallo studente; esso si occupa soprattutto di ciò che deve fare lo 

studente, cercando di aumentare il suo coinvolgimento; il ruolo del 

professore è quello di produrre e di fornire i materiali ed i vari compiti che 
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daranno allo studente l’opportunità di sperimentare spontaneamente, 

individualmente e direttamente la lingua straniera. Ogni compito darà 

luogo ad una nuova esperienza personale nel rapportarsi alla lingua 

straniera, nell’utilizzarla; ed è qui che è molto importante il ruolo del 

docente. E’ lui che deve assumersi la responsabilità del processo di presa 

di coscienza che segue ogni compito. Questo processo è la parte cruciale 

del successo del metodo TBL; l’insegnante deve aiutare, durante questo 

processo, lo studente a diventare consapevole e a riconoscere le differenze 

e le somiglianze tra la nuova lingua e la propria, deve aiutarlo a 

“correggere, chiarire ed approfondire” la sua percezione della lingua 

straniera. Tutto sommato, il TBL è l’applicazione all’insegnamento di una 

lingua straniera del principio “learning by doing”: imparare attraverso la 

pratica. 

Ciò significa che un compito può essere qualunque cosa: dal fare un 

puzzle al prenotare un biglietto aereo. 

Un approccio Task-Based alla lingua 

• permette di effettuare un’analisi dei bisogni da abbinare poi alle 

reali necessità riscontrate in classe 

• è sostenuto dai risultati di ricerche centrate sull’insegnamento 

della lingua in classe 

• permette di valutare sulla base di test fondati sul criterio TBL 

• permette di insegnare con un metodo basato sulla forma 
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Quindi dovremo scegliere argomenti in grado di motivare gli studenti, 

di risvegliare la loro attenzione e di promuovere il loro sviluppo linguistico 

nel modo più efficiente possibile.  
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CAPITOLO II 

 

2.1 IL CERVELLO UMANO E L’APPRENDIMENTO DELLE 

LINGUE 

 

Negli anni Ottanta Marcel Danesi propose un modello didattico per 

far fronte al problema dell’apprendimento delle lingue in età non-evolutiva.  

Questo modello didattico chiamato bimodalità, prese le sue mosse 

direttamente dalla glottodidattica italiana, dando rilievo soprattutto a 

quattro concetti fondamentali che si incontreranno successivamente: 

lateralità, dominanza emisferica, periodo critico e plasticità cerebrale. Da 

ciò ne derivarono tre ipotesi:  

• l’insegnamento dovrebbe rispettare i relativi processi 

neurofunzionali caratterizzanti l’apprendimento (= principio 

della neurofunzionalità). 

• l’insegnamento dovrebbe impartire al discente l’abilità di 

utilizzare il sistema concettuale che sorregge quello verbale (= 

principio di fluenza concettuale).  
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• L’insegnamento dovrebbe mettere il discente in grado di 

svolgere attività pragmatiche autonome con il nuovo codice 

verbale (= principio della pragmaticità). 

 

Alla base del concetto di bimodalità, c’è un qualcosa di ben più 

grande un organo fondamentale: il cervello. Il punto di partenza è una 

discussione generale delle strutture cerebrali implicate nell’attività 

celebrali. Il segnali linguistico è prodotto e percepito dal sistema nervoso, 

che è anche la sede del pensiero e provvede al controllo delle funzioni 

corporee, raccogliendo informazioni di senso da tutto l’organismo e 

trasmettendole mediante vie nervose (sistema nervoso periferico) al 

midollo spinale e al cervello. 

Il sistema nervoso svolge tre funzioni vitali: 

• Funzione sensoriale 

• Funzione integrativa 

• Funzione motoria 

 

Sia l’encefalo che il midollo spinale sono costituiti da tessuto nervoso 

che presenta due tipi di cellule: i neuroni, che conducono il segnale nelle 

varie parti del sistema nervoso, e le cellule di sostegno, che controllano e 

limitano gli impulsi emessi dai neuroni.  
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Il neurone è formato da un corpo cellulare e da due prolungamenti di 

fibre, dendriti, che ricevono gli impulsi da altri neuroni, assoni, che 

trasmettono impulsi ad altre parti del sistema. Questa trasmissione avviene 

tramite un processo chiamato sinapsi. 
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Nell’encefalo c’è una struttura corticale, la corteccia cerebrale, costituita da 

miliardi di cellule nervose al di sotto di questa sono presenti numerose 

strutture sottocorticali, tra questi si ricordano i gangli della base. Nella specie 

umana questa struttura presenta una complessità ed una massa superiore a 

quella di tutti gli altri invertebrati, occupando insieme al diencefalo gran 

parte della cavità cranica. Il diencefalo comprende il talamo, importante per 

smistare i segnali nervosi, e l’ipotalamo, che regola le proprietà subcoscienti 

ed è connesso, proseguendo verso il midollo spinale, al mesencefalo, 

importante poiché elemento di connessione del forebrain con il resto del 

sistema nervoso.  

Infine si incontrano le strutture del cervelletto, del ponte e del midollo 

allungato o bulbo, che si trovano nella fossa posteriore della cavità cranica 

costituendo il rombencefalo o hindbrain. 
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Il cervello è costituito da due masse a simmetria bilaterale, gli emisferi 

cerebrali. Essi ,nonostante abbiamo la medesima massa, svolgono funzioni 

diverse e complementari, sono collegati tra loro tramite fasci di fibre nervose 

che costituiscono a sua volta il corpo calloso e la commessura interiore. 

Ciascun emisfero è diviso in quattro parti principali dette lobi, più una minore 

chiamata insula. I quattro principali sono:  

• Il lobo frontale 

• Il lobo parietale  

• Il lobo occipitale 

• Il lobo temporali 
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Essi sono separati da quattro scissure principali o più comunemente chiamati 

solchi:  

• La scissura longitudinali, che separa gli emisferi cerebrali. 

• La scissura centrale, che separa grosso modo il lobo frontale da 

quello parietale. 

• La scissura laterale, detta anche scissura di Silvio, che separa il 

lobo temporale dal lobo frontale e da una parte di quelli parietale. 

• La scissura parieto-occipitale, che separa la parte superiore del 

lobo parietale da quella superiore del lobo occipitale. 

  

Passando poi alla morfologia del cervello si rivelano già ad occhio nudo 

due tipi di sostanza quella grigia e quella bianca. La prima è formata da un 

gran numero di corpi cellulari, mentre la seconda da grandi fasci di fibre 

nervose che sono dirette alle cellule della sostanza grigia o provengono da 

esse, e il suo colore è dovuto dal bianco brillante delle guaine isolanti di 

mielina che lo ricoprono. 

Le principali aree funzionali della corteccia cerebrali sono : l’area 

motoria, che comprende la corteccia motoria, la corteccia premotoria e 

l’area di Broca, l’area sensoriale somestesica, l’area visiva, l’area uditiva, 

l’area di Wernicke, l’area della memoria a breve termine del lobo temporale 

e infine l’area prefrontale. È opportuno esaminarle dettagliatamente, 

prestando attenzione soprattutto in che modo cooperano per la percezione e 
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la produzione del linguaggio.  

La corteccia motoria è una striscia di due centimetri che controlla i 

singoli muscoli e quindi anche quelli responsabili dei movimenti delle labbra 

e della bocca nel parlare e nel mangiare. La corteccia premotoria è posta 

anteriormente rispetto a quella motoria ed evoca risposte motorie coordinate 

e complesse. L’area di Broca, davanti alla corteccia premotoria, controlla i 

movimenti della laringe e della bocca per la formazione delle parole. Questa 

capacità risiede nel 95% dei casi solamente in uno dei due emisferi, 

genericamente in quello sinistro, comprendendo tutti i soggetti destrimani e 

metà dei mancini. Il lobo parietale, il lobo occipitale e il lobo superiore 

temporale sono composti da zone primarie e secondarie a seconda che 

ricevano i segnali direttamente dai vari ricettori sensoriali distribuiti 

nell’organismo, oppure li elaborino ed interpretino; invece la metà inferiore 

del lobo temporale ha soprattutto importanza per l’immagazzinamento della 

memoria a breve termine, dalla durata di pochi minuti a qualche settimana. 

L’area prefrontale occupa circa metà del lobo frontale, ma la sua funzione 

non è stata ancora definita, si presuppone che sia importante per 

l’elaborazione del pensiero poiché tutti i soggetti che hanno questa parte 

danneggiata o ne hanno subito l’asportazione,  trovano difficoltà nella 

concentrazione per lunghi periodi e formulare programmi per il futuro. 

Alla fine si trova l’area di Wernicke, situata nella zona postero-

superiore del lobo temporale, ha una funzione basilare perché riceve ed 
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interpreta i segnali provenienti da tutti e tre i lobi, anch’essa come l’area di 

Broca è sviluppata solo in uno dei due emisferi, e ciò impedisce confusioni 

ed interferenze dei processi del pensiero tra i due emisferi. Da ciò si evince 

che il cervello umano svolge le sue funzioni con la partecipazione simultanea 

di almeno tre blocchi fondamentali: 

• Il primo, costituito dalle strutture del tronco e dalle strutture 

mediali, assicura lo stato di veglia e rende possibile la costante 

attuazione delle forme selettive dell’attività. 

• Il secondo, costituito dalle aree secondarie della regione 

temporale sinistra, assicura la ricezione, la rielaborazione e la 

conservazione dell’informazione. 

• Il terzo, costituito dalle aree frontali, assicura la programmazione 

e il controllo dell’attività in corso. 

 

Ogni comportamento dell’uomo si basa sull’attività integrata di questi tre 

blocchi, essendo consapevoli di queste conoscenze neuropsicologiche è 

lecito chiedersi “ A che cosa serve conoscere le strutture e le funzioni del 

cervello?”. Partendo da questa curiosità è nata una nuova disciplina la 

neurolinguistica. 
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2.2 LA NEUROLINGUISTICA 

 
 Fu il famoso antropologo e chirurgo francese Paul Broca a fondare la 

disciplina oggi conosciuta come neuroscienza, in base all’osservazione che 

coloro che avevano perso la capacità di articolare i suoni senza aver subito 

alcuna paralisi agli organi fonatori presentavano un medesimo tipo di lesioni 

distruttive e localizzate nel lobo frontale sinistro dell’emisfero sinistro e nella 

terza circonvallazione frontale sinistra. La correlazione tra un’area specifica 

del cervello  e una funzione psichica, il linguaggio,  specifica giunse a 

prendere il nome di Broca.  

Successivamente il neurologo Wernicke dimostrò che una lesione ad 

un’altra area dell’emisfero sinistro comportava un disturbo nella 

comprensione dei messaggi verbali, area che giunse a prendere il suo nome. I 

primi neuroscienziati, infatti,  erano convinti che il linguaggio fosse 

localizzato in gran parte nell’emisfero sinistro e che le funzioni psichiche 

superiori fossero controllate dall’ emisfero dominante, mentre quello destro 

aveva semplicemente delle funzioni supplementari da svolgere nel 

comportamento mentale umano.  

Bisogna precisare pero che Wernicke e Broca non furono i primi ad 

elaborare teorie sulla neuroscienza, poiché il più antico documento, che mette 

in relazione disturbi del linguaggi con il cervello, risale circa a 

tremilacinquecento anni prima di Cristo ed è conosciuto come il papiro di 
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Imhotep. Sempre nell’antichità troviamo accenni nel Corpus Ippocraticum 

dove compaiono riferimenti sull’assenza del linguaggio in stretta relazione 

con eventi come: l’epilessia o l’ictus cerebrale. I medici ippocratici erano a 

conoscenza che i disturbi linguistici con deficit motorio provocavano 

difficoltà alla parte destra del corpo, parte controllata dall’emisfero sinistro 

ma non associarono tale emisfero al linguaggio. Ciò accadde molti secoli più 

tardi quando nel quindicesimo secolo fu stabilita la distinzione tra perdita del 

linguaggio dovuta a paralisi della lingua e a impedimenti di tipo amnesico.  

Il primo passo verso la localizzazione delle funzioni del linguaggio arrivò 

tre secoli più tardi con il medico italiano Giambattista Morgagni, il quale 

osservò che la perdita della parola era spesso una conseguenza alla paralisi, 

ma che ciò nonostante la facoltà di comprensione rimaneva intatta; in questo 

stesso periodo emerge un’altra personalità di spicco dell’epoca fu il medico 

tedesco Gesner, il quale stese il primo studio scientifico sull’afasia gergale.  

Il medico attribuì l’afasia 5non ad un generale declino intellettuale, né ad 

una perdita di memoria ma ad uno specifico indebolimento della memoria 

verbale, si rese conto che i processi intellettivi e la memoria delle parole erano 

due cose distinte: i primi sono evocati da oggetti fisici , la seconda segue tali 

processi e richiede un’azione nervosa congiunta. Egli postulò che le malattie 

compromettessero la memoria pur lasciando intatti altri processi neurologici. 

                                                      
5 Afasia: incapacità di parlare 
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 La base fisica di questa compromissione era una torbidità nelle relazioni 

tra le diverse parti del cervello, per cui il paziente sarebbe diventato incapace 

di associare immagini e quindi di esprimersi. Questa torbidità produceva delle 

sindromi ben precise, cioè, se il paziente sentiva il bisogno di comunicare 

un’idea chiara, ricorreva ad un’associazione tra pensiero e struttura linguistica 

corrispondente, scambiando fra loro parole note, parafasia, oppure coniando 

neologismi inappropriati ed impossibili, afasia gergale. Verso la fine del 

diciottesimo secolo emerge un’altra personalità molto importante, Joseph 

Gall, il quale affermò che le facoltà psicologiche erano situate in aree 

localizzabili. L’anatomista credeva che per il linguaggio ci fossero due aree 

coinvolte, una dell’espressione verbale e l’altra della memoria verbale, 

localizzate entrambe nel lobi frontali.  

Questa idea venne ripresa sia da Bouillard sia da Broca, quest’ultimo 

infatti cercò di approfondire l’argomento studiano i casi di due suoi pazienti 

affetti da disturbi gravi del linguaggio motorio. L’autopsia sui due pazienti 

confermò una lesione della seconda e della terza circonvulozione frontale. 

Egli raggruppò questi disturbi sotto il termine di afemia; il termine afasia- e 

cioè il termine che disegna qualsiasi disordine sostanziale del linguaggio, per 

cui, pur avendo intatti gli organi fonatori, il soggetto non può parlare o capire, 

secondo il caso- fu respinto da Broca perché secondo la sua opinione 

personale, esso designava lo stato mentale di chi non aveva argomenti da 

esprimere e quindi che aveva perso la capacità di stabilire una relazione tra 
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pensiero e simbolo verbale. Ciò nonostante il termine afasia fu adottato nella 

neurologia.  

Secondo Broca nei primi anni di vita l’emisfero sinistro precedeva il 

destro nello sviluppo, poiché in quel periodo si riteneva che il linguaggio si 

apprendesse ad un’età in cui l’attività cerebrale necessaria a questo scopo era 

guidata dall’emisfero sinistro.  

Dopo diversi decenni di discussione si arrivò ad una svolta grazie allo 

psicologo americano Roger Sperry e ai suoi collaboratori, i quali posero in 

seria discussione le teorie localizzatrici. Il loro lavoro sui pazienti <<split 

brain>>, cioè pazienti che hanno avuto i due emisferi separati chirurgicamente 

mediante il taglio del corpo calloso, rese chiaramente che i due lati del cervello 

lavorassero in maniera complementare. Da li iniziarono diverse ricerche che 

confermarono la complementarità emisferica, tramite lo studio sugli split 

brain si poté confermare la specializzazione dell’emisfero sinistro per le 

funzioni linguistiche, ma evidenziò anche la diversità dei due emisferi 

nell’elaborazione delle stesse informazioni. 

Il termine neuroscienza è utilizzato negli ultimi decenni per parlare 

dell’intero studio del cervello; il termine neurolinguistica, apparso per la 

prima volta nel 1935, si riferisce allo studio di come il linguaggio è elaborato 

del cervello. Il suo obiettivo era quello di capire e spiegare le basi 

neurologiche del linguaggio e di caratterizzare i meccanismi e i processi 

coinvolti durante l’attività verbale, ponendosi così a metà tra la 
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neuropsicologia e la neurofisiologia. 

Alla base della neurolinguistica ci sono tre concetti fondamentali da 

conoscere:  

La complementarità emisferica  

La plasticità cerebrale  

Il periodo critico. 

 

2.3 LA COMPLEMENTARITÀ EMISFERICA  
 

Le ricerche sul cervello più significative per la glottodidattica sono 

quelle sulle diverse modalità dei due emisferi, esse hanno dimostrato che i 

due emisferi sono componenti complementari della cognizione intesa in 

senso globale. Per convenienza si sono adottati due acronimi: L-Mode e R-

Mode, il primo equivale alle abilità psichiche associate all’emisfero sinistro 

e il secondo, invece, alle abilità psichiche associate all’emisfero destro.  

Si tratta ovviamente di capacità differenziate che cooperano in modo 

complementare, le ricerche hanno accertato che i due emisferi svolgono 

funzioni diverse in virtù delle differenze anatomiche. Tuttavia non c’è molta 

chiarezza su quali siano le caratteristiche funzionali che li 

contraddistinguono, per esempio a seguito di numerosi studi è stato 

evidenziato la superiorità dell’emisfero destro per i compiti di tipo visivo-

spaziale ma senza accertare se gli effetti visivi dipendano da differenze 
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emisferiche globali o specifiche. Al fine di spiegare le asimmetrie funzionali 

sono stati proposti vari modelli, alcuni dei quali però hanno dimostrato che 

cercare di localizzare funzioni psichiche in determinate aree è sbagliato 

poiché nella comprensione di un singolo processo vengono coinvolte diverse 

parti dell’emisfero; un’elaborazione linguistica come la lettura implica 

l’utilizzo di differenti aree al tempo stesso non c’è dubbio però sul fatto che 

i disturbi osservabili dopo lesioni all’emisfero sinistro riguardano il 

linguaggio.  

Dopo anni ed anni di studio del cervello, i neuroscienziati hanno 

scoperto che la  specie umana possiede tre cervelli: 

- Il rettiliano, costituito da midollo allungato 

- Il mammifero antico, insediato nel sistema limbico, responsabile 

delle emozioni, dell’aggressività e del comportamento sessuale 

- Il nuovo mammifero, formato successivamente con l’espansione 

delle aree corticali. 

 

 

Al giorno d’oggi dopo circa quarant’anni di studio sulla neuroscienza si 

è arrivati alla conclusione che nonostante i due emisferi siano strutture a se 

stanti in realtà svolgono funzioni complementari, l’emisfero sinistro è 

definito analitico poiché analizza lo stimolo sulla base delle sue singole 

componenti, mentre il destro viene considerato sintetico poiché analizza lo 
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stimolo nella sua totalità non concentrandosi sull’informazione singola. Fu 

chiaro così per la glottodidattica che la complementarità emisferica ha delle 

implicazioni assai concrete. 

 

2.4 LA PLASTICITÀ CEREBRALE 

 
Lo studio dei processi neuronali in infanzia sta mettendo in luce la natura 

fortemente plastica del sistema nervoso. Già alla fine degli anni Cinquanta 

alcuni studi sul funzionamento del cervello avevano permesso di disegnare 

una mappa abbastanza attendibile delle aree del linguaggio. 

Due studiosi in particolare Penfield e Roberts avevano notato che in caso 

di lesioni circoscritte a queste aree, il trasferimento delle funzioni linguistiche 

dell’emisfero dominante a quello non dominante risultava meno problematico 

per i bambini che per gli adulti. Ciò portò gli studiosi ad affermare che dopo 

il nono anno di vita l’apprendimento di qualsiasi lingua viene sempre più 

ostacolato dalla rigidità del cervello ormai giunto alla piena maturazione, i due 

ammisero che per quanto difficile fosse il compito di acquisire una lingua 

dopo questo periodo, non era del tutto impossibile. 

Nel 1976 però Dennis e Whitaker sollevarono qualche dubbio sulla teoria 

della plasticità. Essi diedero alcuni test verbali a bambini tra i nove e i dieci 

anni che erano stati sottoposti ad emisferectomia nel periodo tra i 28 giorni e 

i 4 anni e mezzo, da ciò si evinse che in questi soggetti l’emisfero destro era 

carente nelle seguenti abilità:  
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• Comprendere la lingua ascoltata soprattutto se complessa 

• Identificare e correggere gli errori  

• Ripetere variazioni stilistiche  

• Formulare domande 

• Determinare le implicazioni di una frase 

• Combinare le informazioni sintattiche e semantiche 

• Giudicare le relazioni tra le parole nelle frasi  

 

Da questo studio risulta probabile che, nonostante il linguaggio possa 

essere appreso anche dall’emisfero destro, non gli è facile farlo con lo stesso 

grado di perfezione di quanto è appreso da quello sinistro. Di conseguenza 

occorrerà molto più tempo e molti più sforzi per imparare una L2 in età 

adolescenziale o adulta e che il ruolo dell’insegnamento viene ad assumere 

grande importanza rispetto a quello che poteva svolgere nell’infanzia. 
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2.5 IL PERIODO CRITICO 

 

Tra coloro che si sono occupati della nozione periodo critico il nome 

più rappresentativo è sicuramente quello di Lenneberg che nel 1967 fornì 

un’eccezionale sintesi dei principi biologici che stanno alla base del 

linguaggio. Per quanto riguarda la sua definizione di periodo critico sia stata 

in seguito confutata, non si può negare l’importanza della sua teoria che, 

presupponendo un meccanismo biologico innato per l’apprendimento del 

linguaggio nella specie umana, fu il punto di partenza per gli studi di 

Chomsky. Le ragioni che Lenneberg addusse a questa spiegazione delle basi 

biologiche del linguaggio umano erano fondamentalmente tre: 

- Le capacità linguistiche hanno basi biologiche che possono essere 

trasmesse geneticamente. Ciò è dimostrato dal fatto che molte 

disfunzioni linguistiche hanno un carattere ereditario e che varie 

anormalità a livello cromosomico comportano spesso diversi 

gradi di ritardo mentale e incapacità di sviluppo linguistico. 

- Il comportamento verbale è correlato con un gran numero di 

specializzazioni funzionali, sensoriali e cognitive. 

- Tutte le lingue si basano sullo stesso complesso di principi 

universali che regolano i loro sistemi grammaticali e semantici. 
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Nonostante ci sia qualche disaccordo su quando avviene la 

laterizzazione, non c’è alcun dubbio che si manifesti prima o durante il 

periodo dell’infanzia. Dalla nascita fino a circa sei anni il cervello è 

sottoposto a una maturazione rapida ed ha una grande plasticità, per cui in 

caso di lesione può riorganizzare molte delle sue funzioni. Dopo la pubertà 

il cervello giunto alla fine del suo sviluppo perde grande parte della sua 

plasticità neuronale. 

Grazie ai dati ottenuti da Lenneberg fu evidente che, dai 21 ai 36 mesi, 

avviene l’acquisizione del linguaggio e la preferenza delle mano. Il processo 

di maturazione neurofisiologica si concluderebbe intorno ai 12 anni quando 

la lateralizzazione cerebrale è conclusa. Egli notò che dopo la pubertà i 

sintomi dell’afasia acquisita tendevano a diventare irreversibili entro 3-6 

mesi dal loro instaurarsi; che invece nei bambini tali sintomi si 

manifestavano indifferentemente con una lesione di uno o dell’altro 

emisfero; ed infine i pazienti affetti da ritardo mentale riuscivano ad acquisire 

in parte il linguaggio primario solo fino ai 12 anni circa.  

Si arrivò alla conclusione che si doveva parlare di un ‘’ periodo critico’’ 

il cui limite inferiore è stabilito dalla mancanza di maturazione e quello 

superiore in rapporto con una perdita di adattabilità e con un’incapacità di 

riorganizzazione cerebrale, processo che diventa irreversibile solo dopo che 

si sono conclusi i fenomeni di accrescimento del cervello. 
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2.6 LA VISIONE BIMODALE       

 
Qualsiasi proposta didattica basata sulle ricerche in neurolinguistica è 

motivata in parte dall’idea che l’acquisizione come L2 comporta una 

riorganizzazione della struttura neuronale-sinaptica del cervello.  

La bimodalità è una proposta didattica per la risoluzione pratica del 

dilemma dell’apprendimento della L2 in un’aula scolastica. A differenza dei 

metodi precedentemente trattati, non si tratta di una serie di procedure 

collegate ad una specifica ottica neurolinguistica ma di una visione generale 

di come operare in aula.  

 

2.6.1. LA BIMODALITÀ 

 
La visione bimodale portò alla formulazione di interessanti proposte e 

ricerche circa la sua applicabilità all’insegnamento in classe e alla 

preparazione di materiali didattici.  

Uno studio pilota di Danesi e Mollica condusse ad un esperimento per 

determinare se un sistema d’istruzione disegnato secondo i principi bimodali 

comportasse un profitto per lo studente adolescente di lingua straniera. Fu 

preso un gruppo di studenti di scuola superiore ed esposto ad un tipo 

d’insegnamento concettualizzato in modo bimodale: per esempio, i compiti 

che eseguivano dovevano essere impartiti affinché si potessero attivare i 

principi della direzionalità. 
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L’esperimento mostrò che l’insegnamento bimodale esige una 

partecipazione di decisiva da parte del docente, il quale non potrà 

semplicemente spiegare tramite testi o manuali, ma in base alla modalità di 

apprendimento che i diversi compiti richiedono. Si iniziava ogni lezione con 

la presentazione delle forme da apprendere in contesti significativi e in modo 

sensoriale. Quindi una nuova forma linguistica veniva presentata in contesti 

realistici, si pensava infatti che in questo modo l’insegnamento fosse in grado 

di attivare l’apparato connotativo-sensoriale del discente, affinché potesse 

filtrare e integrare l’informazione nuova in modo sintetico (=R-Mode).  

Dopo questa prima fase l’insegnante doveva utilizzare tecniche attivanti 

le funzioni associate al L-Mode, affinché il discente potesse poi assegnare la 

sua nuova informazione a schemi cognitivi esistenti o a crearne di nuovi. 

L’obiettivo neurologico era di permettere all’emisfero sinistro la possibilità di 

rendere stabile l’input acquisito attraverso il filtro analitico del L-Mode.  

Alla fine dell’anno scolastico il gruppi bimodale fu sottoposto ad una 

batteria di testi linguistici e comunicativi. Essi dimostrarono abilità 

linguistiche ed espressive superiori rispetto agli studenti normali. Un risultato 

importante che emerse dallo studio riguardò il ruolo dell’istruzione 

grammaticale. La polemica sull’uso della grammatica in glottodidattica risultò 

un equivoco tra teorie grammaticali e uso grammaticale della L2. La 

grammatica dopo secoli di studio non è più il punto di partenza bensì quello 

di arrivo.  
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CAPITOLO III 

 
3.1 L’IMPORTANZA DELLA MEMORIA 

 

 

 

Ogni nostra azione coinvolge i processi della memoria, solo grazie ad essa 

possiamo ricordare eventi passati e pianificare i nostri comportamenti futuri. 

Dobbiamo alla memoria la possibilità di essere ciò che siamo, più che a una 

singola memoria alle diverse memorie.  

L’essere umano non potrebbe eseguire azioni abituali come guidare la 

macchina o andare in bicicletta se non potesse ricorrere alla memoria 

procedurale, senza dimenticherebbe come si fanno le cose. Non potrebbe 

svolgere alcuna attività cognitiva senza il supporto della memoria a breve 

termine e di lavoro, esse si occupano non solo di cosa facciamo ma anche del 
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perché. La memoria di lavoro è coinvolta nelle nostre attività di problem-

solving e lo può fare in quanto essa comunica sia con il sistema sensoriale che 

con le aree del cervello che presiedono alla memoria a lungo termine dove 

sono depositate le conoscenze ed esperienze.  

L’essere umano non sarebbe in grado di ricordare cosa si è fatto durante 

la settimana oppure cosa ha mangiato ieri se non ricorresse alla memoria a 

lungo termine episodica, come non potrebbe ricordare concetti immagazzinati 

se non utilizzasse la memoria a lungo termine semantica, importantissima per 

il linguaggio. 

Per moltissimi anni gli studiosi consideravano il cervello del discente 

come una tabula rasa e non si sono occupati dell’organizzazione del ricordo, 

grazie al cognitivismo però la memoria è stata posta al centro dell’indagine 

psicologica. Ogni atto di memoria presuppone l’attenzione e l’intenzione di 

chi lo compie, implicando la collaborazione tra mente e corpo. 

Di solito l’utente si ricorda della memoria nel momento in cui essa stessa 

fallisce. Nell’ apprendimento di una lingua straniera accade spesso di 

dimenticare una parola o un’espressione, di averla sulla punta della lingua, 

ma di ricordarla quando ormai è troppo tardi, l’atto del non ricordare può 

essere riconducibile a diversi fattori: 

-Esposizione insufficiente a un determinato lessico 

-Modalità di presentazione inadeguate 

-Analisi e riflessione insufficiente 
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-Modalità di recupero non appropriate 

Ora quando sbagliamo o non ricordiamo come si dice, si attribuisce la 

colpa ad una defaillance di memoria. È convinzione comune che possedere 

una memoria di ferro sia una conditio sine qua non per apprendere facilmente 

un’altra lingua, e accade che coloro che pensano di avere un memoria 

deficitaria siano convinti di non essere portati per le lingue. In realtà avere o 

no una buona memoria è una questione molto più complessa e articolata di 

quanto gli stereotipi lasciano supporre. Porre in relazione le facoltà mnesiche 

con l’intelligenza è il passo successivo. Secondo questa visione l’uomo 

dispone geneticamente di una certa capacità di memoria che varia da individuo 

a individuo, una persona normodotata non è naturalmente più portata 

all’apprendimento di una lingua straniera, ma è probabilmente in grado di 

elaborare strategie che gli consentono di strutturare ed organizzare 

l’apprendimento in modo efficace e produttivo. Oltre a ciò gli studi sulla 

plasticità cerebrale e sulla sinapsi hanno confutato la tesi di una struttura 

cerebrale determinata ed invariante, perciò si può affermare che una persona 

non ha più capacità di memoria di un’altra ma che bisogni, interessi o altri 

fattori motivazionali associati rappresentano un potente stimolo 

all’apprendimento e al buon funzionamento delle capacità mnestiche.  

 ‘’ Due uomini con le stesse esperienze di vita e lo stesso grado di 

tenacia, colui che riflette sulla sua conoscenza e la collega in relazioni 

sistematiche sarà quello con la memoria migliore’’ 
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Si ritengono le parole di James, psicologo americano, fondamentali. Su 

questa base possiamo comprendere che le strategie di acquisizione variano da 

persona a persona e che non ha senso parlare di buona o cattiva memoria, ma 

piuttosto di diversi gradi di abilità nel suo uso. 

 

3.2. LA MEMORIA A BREVE TERMINE 

 
La distinzione tra due diversi tipi di magazzini di memoria risale alla fine 

del XIX, quando studiosi dell’epoca sostenevano l’esistenza di una memoria 

primaria e secondaria con le distinte caratteristiche. 

La prima ha ruolo di renderci consapevoli di qualcosa che è appena 

accaduto. Il recupero di un’informazione depositata nella memoria secondaria 

significa, invece, il ricordo di qualcosa che è stato assente dalla nostra 

coscienza e che ora rivive nuovamente. La distinzione tra un sistema di 

memoria a breve termine ed uno a lungo termine iniziò ad essere indagata 

scientificamente a partire dagli anni Cinquanta.  

Nel 1948 Wiener, il padre della cibernetica, aveva sostenuto l’ipotesi di 

due livelli di funzionamento della memoria: uno attivo a breve termine ed uno 

permanente a lungo termine. Ciò fu confermato da numerosi studi in ambito 

neurologico, su pazienti che presentavano varie forme di amnesie, 

confermarono la teoria di sistemi di memoria distinti. Alcuni soggetti 

amnesici, a causa di interventi in cui avevano subito l’asportazione di parti di 
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cervello, spesso nel tentativo di controllare gravi forme di epilessia, 

mostravano a volte una memoria a lungo termine seriamente compromessa 

pur mantenendo intatte le funzioni specifiche di quella a breve termine, oppure 

presentavano il fenomeno inverso.  

La memoria a breve termine o MBT svolge un ruolo fondamentale in 

tutti i nostri processi cognitivi. Semplici azioni quotidiano come ricordare un 

numero di telefono o ragionamenti complessi legati all’apprendimento senza 

di essa non sarebbero possibili.  

Oltre alla temporanea memorizzazione dell’informazione, una funzione 

fondamentale della MBT è legata ai processi di elaborazione del dato fisico. 

Si tende oggi a considerarla soprattutto per la sua funzione operativa, come 

un insieme multi componenziale complesso chiamata memoria di lavoro.  

La memoria a breve termine ha diverse caratteristiche proprie, tra le più 

salienti si ricordano: 

- Una capacità e una durata limitata 

- Una codifica prevalentemente fonologica 

- Il mantenimento dell’informazione si mantiene attraverso la 

ripetizione (rehearsal) 

- L’oblio avverrebbe principalmente per interferenza 
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3.2.a LO SPAN DI MEMORIA E LE TEORIE DELL’OBLIO 

 
Lo span definisce la capacità di memoria immediata. Nel 1887 un 

insegnante di Londra condusse un esperimento per determinare lo span di 

memoria, ovvero un procedimento empirico sulla misura della memoria. Esso 

somministrò ai suoi studenti una serie di numeri che doveva essere ripetuta 

immediatamente dopo la presentazione. La lista partiva da un unico stimolo 

ed andava allungandosi fino a quando lo studente non era più in grado di 

ripeterla correttamente. Lo span veniva calcolato sul punto in cui il soggetto 

non era in grado di ripetere correttamente la lista il 50% delle volte. Lo span 

di memoria non è dato da un numero certo di unità immagazzinabili nella 

MBT, quanto dalla loro organizzazione. 

Tramite questo studio si arrivarono a due conclusioni: 

- La memoria a breve termine ha una capacità espressa nella formula 

+7/-2, ossia si memorizzano 7 elementi più o meno ogni due; 

- I sette elementi che occupano lo span della nostra memoria a breve 

termine non vanno intesi come singoli elementi discreti, ma come 

raggruppamenti di unità superiori di significato. 

Organizzandosi in tal modo ha una capacità più ampia ,sebbene limitata, 

di quanto si possa supporre. Lo span è il risultato dell’interazione di diversi 

processi. 

Siamo in grado di memorizzare 5-6 lettere prese casualmente , circa 9 se 
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presentate con l’alternanza consonante-vocale-consonante, ma ne 

memorizziamo un numero nettamente superiore quando le lettere si 

organizzano in parole.  

 

3.3 LA MEMORIA A LUNGO TERMINE 

 
La memoria a lungo termine è l’archivio in cui vengono trattenuti in 

modo duraturo ed a volte permanente episodi. Uno degli aspetti centrali è la 

descrizione di come le informazioni vengano rappresentate nella memoria a 

lungo termine, che tipo di relazione esista tra le varie tracce mnestiche e se vi 

siano dei set di informazioni che assumono in qualche modo delle 

configurazione particolari.  

Per quanto riguarda i processi di rievocazione, è fondamentale  definire 

le possibili modalità di accesso alle informazioni, ma bisogna tener presente 

che le tracce depositate possono riferirsi sia a dati personali sua a dati 

afferenti. 

Un ulteriore aspetto riguarda le modalità in basi alle quali 

un’informazione in entrata si integra con il sistema delle conoscenze già 

acquisite modificandolo. È un dato acquisito che queste nuove conoscenze 

non si integrano alle precedenti in modo sommativo, ma ridefiniscono il 

sapere in base ad un processo che presume un ruolo attivo della memoria.  
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Questo processo fu suddiviso in tre fasi: 

- Accrescimento (accretion) 

- Strutturazione (structuring) 

- Aggiustamento (tuning) 

 

  Nella prima fase, l’input in entrata si confronta con gli schemi della 

conoscenza. Se la nuova informazione in entrata non corrisponde interamente 

ad una rappresentazione preesistente, oppure se quest’ultima è contenuta in 

un area inaccessibile della memoria, o non è disponibile uno schema in grado 

di accogliere la nuova informazione, l’essere umano è in grado, attraverso lo 

structuring di predisporre un nuovo schema. Questa conoscenza deve essere 

in grado di tradursi in efficienza operativa. 

Attraverso la terza fase o tuning gli schemi si perfezionano in base alle 

esigenze di fronte a compiti specifici.  

3.3.a LA MEMORIA DICHIARATIVA 
 

La memoria dichiarativa o procedurale riguarda le abilità motorie che 

apprendiamo durante la vita e che svolgiamo in modo del tutto automatico, 

come andare in bicicletta o guidare la macchina. Più che al che cosa essa si 

occupa di come si fanno determinate azioni.  

Quando apprendiamo a guidare, i nostri processi sono molto concentrati 

sulle nostre azioni. Lentamente man mano che alcune azioni si automatizzano, 
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ci concentriamo sempre più sul traffico e su quanto accade attorno a noi. Nei 

processi che coinvolgono la memoria procedurale avviene qualcosa di molto 

simile. La memoria episodica catalizza al massimo grado la consapevolezza e 

l’attenzione per essere praticamente assenti nella memoria procedurale.  
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CAPITOLO IV 

 
4.1 LA BIMODALITÀ NELL’ERA DI INTERNET 

  

La glottodidattica delle lingue moderne sta passando un periodo di 

radicale trasformazione. Nell’era di internet è inevitabile che l’aula di lingua 

tradizionale viene sempre più sostituita dall’aula virtuale in cui il rapporto 

tra i due viene mediato dallo schermo o addirittura eliminato.  

Secondo uno studio del 2012 si è affermato che questa nuova visione 

detta ‘’ cyber-didattica’’, si diffonderà sempre di più non solo perché è più 

economica ma soprattutto perché è sincronizzata con le aspettative della 

nuova generazione di discenti-utenti che hanno grande familiarità con gli 

strumenti di Web 2.0.  

Il presupposto principale della cyber-didattica è che esiste una vera e 

propria analogia apprenditiva sia tra le lingue naturali e le lingue del web, sia 

tra apprendimento linguistico e sviluppo software. 

Finché si tratta di nuove pratiche miranti ad arricchire l’apprendimento 

in aula non si potrà che essere completamente d’accordo con questa visione 

della glottodidattica. Comunque, quando si propone, come tra l’altro si 

proponeva negli anni Cinquanta col laboratorio linguistico all’interno del 
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metodo audiolinguale, che i modelli didattici classici in cui la figura centrale 

di un insegnante che segue un sillabo e che si mette in contatto diretto con i 

discenti, sono antiquati e poco efficaci, allora non si può che essere contrari 

almeno.  

Le possibilità didattiche offerte dal mondo di Internet trovano sempre 

maggior impiego in ambito glottodidattico. Tuttavia, non potranno sostituire 

mai l’impatto fisico-emotivo del docente sul discente.   

Oltre alle implicazioni menzionate sopra, Internet ha comportato 

un’altra dimensione assai cruciale nell’aula di lingua che si può riassumere 

con la domanda: Che lingua insegnare? Col termine ‘’netligo’’ si è 

identificato un fenomeno linguistico che è emerso a causa di Internet. Si 

tratta di un linguaggio fortemente marcato che tende all’uso di uno stile 

slang.  

Il fenomeno della riduzione non dovrebbe stupire. I linguaggi tendono 

ad evolversi in modo riduttivo. Tale fenomeno rivela la presenza di un 

principio del minimo sforzo nella dimensione comunicativa della lingua, ciò 

che differenzia che differenzia le tendenze osservabili nel netligo da 

tendenze simili nel passato è la rapidità con cui esse si stanno manifestando. 

Il fenomeno della riduzione si manifesta in modo evidente con l’uso di SMS 

oppure con l’uso dei moderni Social come Facebook, Instagram e What’s 

app.  
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Si porta di seguito alcuni esempi di abbreviazioni comunemente 

presenti nel linguaggio moderno non solo dei giovani ma anche degli 

individui adulti: 

c6?= ci sei? 

Msg= messaggio  

Tvb= ti voglio bene 

Ke kosa= che cosa  

Ncsp= non ci siamo proprio 

Pvt= privato 

Cmq= comunque  

Xò= però 

 

 

Spesso per le persone di età avanzata, non è un’attività semplice e 

scontata come potrebbe apparire socialmente. Le principali difficoltà alle 

quali un individuo va incontro la prima volta che entra in una chat sono 

prettamente riguardo la comprensione del linguaggio utilizzato e la difficoltà 

di inserirsi nell’interazione e nel gestire conversazioni private.  
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V CAPITOLO 

 
5.1 IL DITALS 

 

Il Ditals è una certificazione che attesta la capacità della persona di 

insegnare italiano agli stranieri. Un attestato quindi che dimostra l’attitudine 

all’insegnamento e la conoscenza delle strutture più complesse della lingua 

italiana. 

Di conseguenza è , quindi, il modo per diventare insegnante di italiano 

per stranieri e poter operare in tutte le scuole del mondo. 

La certificazione può essere conseguita dopo aver svolto delle ore di 

tirocinio formativo obbligatorie, mentre non è obbligatorio seguire anche il 

corso. Difatti molti candidati si preparano per sostenere l’esame studiando i 

testi da privatisti, senza andare in aula. 

Ditals è la sigla per Certificazione di Competenza in Didattica 

dell’Italiano a Stranieri e indica l’attestato che un docente è riuscito a 

conseguire dopo aver sostenuto un esame. 

 

 

5.1.a IL DITALS I  

 

Il Ditals I è una certificazione che può essere conseguita dopo aver 



64  

seguito un corso o essersi preparati autonomamente, non vi sono dei limiti. 

Prerequisito per accedere all’esame è però il conseguimento di almeno 60 ore 

di tirocinio, durante le quali si è insegnato ad una classe. 

Il Ditals I è il primo passo da fare per iniziare la propria carriera come 

insegnante di italiano agli stranieri. Questa prima certificazione è infatti 

necessaria per poi conseguire il Ditals II. 

I prerequisiti per accedere all’esame sono i seguenti: 

- Buona conoscenza dell’italiano, per i non madre lingua equivale 

ad un livello di C1; 

- Conoscenza di una lingua straniera a propria scelta, con un livello 

minimo di A2; 

- Diploma di scuola superiore; 

- Attestazione di aver svolto almeno 60 ore di insegnamento, di 

qualsiasi materia presso scuole o istituti, o di aver svolto un 

tirocinio in classi di italiano a stranieri, in Italia o all’estero; 

- Per gli insegnanti di altre materie devono essere attestate almeno 

15 ore di insegnamento di italiano a stranieri, sia in Italia che 

all’estero; 

- Avere conoscenze multimediali e informatiche; 

- Attestazione di avere minimo 24 ore di formazione glottodidattica. 

 

L’esame per il Ditals I è strutturato in 3 sezioni, per le quali sono 
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assegnate 4 ore di tempo. La prima sezione dell’esame serve a valutare le 

capacità teoriche del candidato, mentre la seconda e la terza le capacità 

teorico-operative.  

 

5.1.b IL DITALS II  
 

Il Ditals II è invece la certificazione più alta e anche quella che viene più 

richiesta dalle scuole per il ruolo di insegnante di italiano per stranieri. 

L’esame di questa certificazione è piuttosto complesso e comporta una buona 

dose di impegno da parte del candidato che dovrà sostenere l’esame. 

I prerequisiti in questo caso infatti sono i seguenti: 

- Livello di una lingua straniera non inferiore all’A2; 

- Diploma di laurea in area umanistica o un titolo post lauream 

attinente la glottodidattica (Ditals I ad esempio); 

- Formazione glottodidattica che può essere certificata o con un 

attestato che dimostri la partecipazione a un corso Ditals o con 

l’attestazione di partecipazione ad un corso universitario di settore 

L-LIN02, di almeno 6 CFU, di cui si è sostenuto l’esame finale; 

- Dichiarazione che attesti di aver conseguito almeno 300 ore di 

insegnamento di italiano a classi di stranieri; 

- Dichiarazione di essere in possesso delle competenze tecniche e 

multimediali necessarie. 
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Anche in questo caso l’esame è diviso in differenti sezioni, a cui però si 

aggiunge la parte orale.  

L’esame sarà strutturato nel seguente modo: 

- Sezione A - Analisi di materiali didattici; 

- Sezione B - Costruzione di materiali didattici; 

- Sezione C - Conoscenze glottodidattiche; 

- Sezione D - Competenze glottodidattiche orali. 

 

5.2 IMPARARE AD INSEGNARE 

  

Nonostante l’importanza del Ditals, per insegnare italiano agli stranieri 

o più semplicemente per insegnare, spesso ci vuole qualcosa in più per avere 

buoni risultati dagli studenti; il fattore che differenzia gli insegnanti è la 

passione.  Come visto nei capitoli precedenti la passione e la motivazione sono 

fondamentali per l’apprendimento delle lingue, poiché in tal modo si riesce a 

stimolare tutte le aree cerebrali necessarie per apprendere non solo la L1 ma 

anche la L2. 

 

I primi insegnanti di ogni  singolo individuo sono i genitori, infatti i 

bambini già da appena nati vengono continuamente stimolati e esposti in 

maniera passiva al parlato. Nelle prime fasi di sviluppo essi imparano ad 

associare ad alcune azioni dei concetti, ad esempio spesso per esprimere il 
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concetto di fame si toccano la pancia oppure per apprezzare qualcosa si 

toccano la guancia con il dito.  

Passata la prima fase, si arriva ad una seconda di ripetizione, dove si 

iniziano ad esprimere inizialmente le prime parole e successivamente i primi 

concetti. Un momento molto importante per l’apprendimento è l’inserimento 

all’asilo poiché ritrovandosi in un ambiente nuovo e confrontandosi con i suoi 

compagni, il bambino  prende coscienza di se stesso iniziando a parlare; 

proprio da questo momento in poi il ruolo dell’insegnamento della lingua 

viene ricoperto dall’insegnante. 

Se all’asilo il ruolo dell’insegnante è quello di correggere eventuali 

errori di pronuncia, alle elementari i docenti, mediante il metodo di 

insegnamento, illustrano il vasto mondo del parlato agli utenti. 

Nei primi giorni di scuola elementare il discente si trova a contatto per 

la prima volta con la lingua in un modo nuovo non più parlato ma scritto, 

prima di iniziare ad utilizzare la grammatica però è necessario insegnare agli 

utenti come si scrive e come si legge. In questo periodo di apprendimento 

spesso in alcuni bambini si manifestano dei piccoli problemi spesso risolvibili 

con l’esercizio intensivo a casa. In alcuni casi però le difficoltà del discente 

sono dovute a problemi più gravi, vere e proprie patologie come la dislessia , 

i ritardi mentali, i disturbi dell’attenzione e nei casi più gravi l’autismo; in 
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questo caso un ruolo fondamentale viene assunto dal logopedista6.  

In termini generici per insegnare oltre al metodo, l’altro aspetto 

fondamentale da tenere in considerazione è l’utente. In base al tipo di utente, 

infatti, va modificato non solo il tipo di approccio ma anche tutto il materiale 

didattico. Se si prendono due discenti di età differente si nota immediatamente 

che la lezione verrà strutturata e svolta in modo completamente differente, per 

esempio verranno utilizzate altre tipologie di libri  non solo per la struttura ma 

anche per le tematiche trattate. Per insegnare l’italiano non come L1 ma come 

L2, bisogna tenere conto di altri due fattori  importantissimi il paese di 

provenienza e lo stato sociale da cui esso proviene; il docente Ditals è 

preparato tramite il corso a quindici tipologie di utenti differenti classificate 

in: 

- Bambini 

- Adolescenti 

- Adulti 

- Immigrati 

- Studenti universitari 

- Apprendenti di origine italiana 

- Apprendenti di madrelingua araba 

- Apprendenti di madrelingua cinese  

                                                      
6 Medico specializzato nella cura delle anomalie del linguaggio e dell'articolazione della 

parola. 
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- Apprendenti di madrelingua giapponese 

- Apprendenti di madrelingua russa 

- Apprendenti di madrelingua tedesca 

- Operatori turistico-alberghieri 

- Religiosi cattolici  

- Studenti USA (University Study Abroad)  

 

Di conseguenza per non avere classi con un numero elevato di profili diversi, 

gli insegnanti tendono a specializzarsi in una singola tipologia.  

Se si pone a confronto un bambino di madrelingua cinese con un anziano di 

madrelingua araba, notiamo subito un approccio differente da parte 

dell’insegnante. Nel caso del bambino l’insegnante utilizzerà un metodo 

didattico molto dinamico e soprattutto coinvolgente, tramite diversi studi è 

stato dimostrato che l’uso di giochi per insegnare la grammatica è molto più 

efficace poiché stimolando costantemente la curiosità dell’alunno non fa 

avvenire il calo dell’attenzione. Nel caso dell’anziano invece, l’insegnante 

affronterà la grammatica in modo più schematico e lineare, questo perché 

l’individuo adulto necessita di meno elementi distrattivi per avere risultati 

ottimali.  
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CONCLUSIONI 
 

 
Con questo elaborato ho voluto provare a spiegare quanto l’essere 

umano sia affascinante e complesso, ma soprattutto quanto tutto ciò che ci 

circonda sia fondamentale per l’apprendimento. Come riportato nelle pagine 

precedenti tutte le persone che incontreremo nella nostra vita ci aiuteranno 

ad apprendere qualcosa di nuovo. 

In questa mia più recente esperienza di apprendimento ho avuto modo 

di provare sulla mia stessa pelle quanto sia complesso imparare qualcosa di 

nuovo crescendo, dalla semplice grammatica fino al vero e proprio 

interpretariato. Per molte persone potrebbe risultare facile ascoltare un 

discorso in una lingua straniera e ripeterlo tradotto nella nostra lingua madre, 

ma in realtà vi assicuro che non lo è minimamente.  

Ho voluto mettere in evidenza in questo mio progetto quanto il nostro 

cervello sia influenzato dall’insegnante, soprattutto quando si vuole imparare 

una lingua straniera dove il docente deve proprio allinearsi con l’alunno per 

avere una buona riuscita. Credo che la cosa che si evince maggiormente da 

questo elaborato è la mia curiosità per tutto ciò che ancora oggi ,dopo secoli 

di studio, non riesce ad essere compreso e in modo particolare quanto noi 

esseri umani siamo complessi.  

Siamo nati come animali e col passare del tempo il nostro cervello ha 
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subito cambiamenti fino a diventare esseri umani, chissà cosa succederà con 

il passare del tempo. 

Chissà quanto altro ancora su noi c’è da scoprire ma soprattutto chissà 

quanto altro ancora dovremo cambiare. 
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CHAPTER I 
 

1.1 GLOTTODIDACTICS 
 

The term "glottodidattica" was introduced for the first time by the 

illustrious Italian psycholinguist Renzo Titone, it refers on the one hand to the 

educational activities that take place within an English language course better 

known as language teaching. On the other, it refers to scientific research 

activities that seek to investigate how a language is learned, what difficulties 

can be encountered in the learning process and singles out the psychological 

and environmental characteristics that make it possible to learn a second 

language, called technically applied linguistics. Glottodidactics therefore 

combines research on learning everything that should be done to allow the 

learner to learn a new language. This new science was developed at the end 

of the twentieth century through European educational reforms; initially it was 

not seen as an innovative discovery by specialists in the field, but over time it 

has been widely re-evaluated. Starting from the nineties, in fact, among 

teachers the desire to transform language teaching into a psycho-didactic 

system emerged, where they began to take into account some factors that until 

then had been ignored, such as biological, cognitive, social, cultural and 

motivational factors.  

In this first chapter we will try to trace a temporal axis to explain the 
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birth of glottodidactics, starting from educational reforms up to the 

establishment of the word method.  

In glottodidactics we generally deal with the concept of both second 

language and foreign language; they are seen by scholars as two parallel lines 

that travel the same path without ever intersecting. They are, in fact, 

mistakenly confused. The term second language refers to a language that is 

acquired in an environment where there is daily interaction, while a foreign 

language is learned through a conscious process as an instrument of daily 

interaction.  

In the foreign language, learning takes place through a teacher who, 

using school materials and tools, helps the students to learn the language 

starting from the basics such as grammar or phonetics. The second language, 

on the other hand, is learned within the environment in which it is used.  

This new science has changed over the course of history giving rise to 

new teaching methods; it has also been rearranged in chronological order and 

has continuously evolved. In order to understand the evolutionary process of 

language teaching, we need to take a step back towards the end of the 19th 

century. In this period, in addition to teaching ancient languages like Latin and 

Greek, living languages were also taught. The method was the same for both 

categories, i.e. the rational method based mainly on the explanation of 

grammatical rules and translation tasks, since it was thought that the control 

of grammar was equivalent to the control of the language.  
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This phase did not last long, in fact with the publication of the work Der 

Sprachunterricht muss umkehren by Viëtor, a heated discussion among 

teachers on the appropriate method to be used for the teaching of living 

languages ensued, which sparked a real revolution. Thanks to the enormous 

progress made in the new fields of psychology and scientific linguistics, the 

period of the great << reforms>> began, which led to the establishment in the 

mindset of language teachers of the concept that teaching should be 

synchronized with the most relevant theories and research from these two 

fields. According to the reformers, the learning of L2 would only manifest 

itself by recreating the situation that characterizes the learning of the mother 

tongue or L1. Thus, for the first time in the history of foreign language 

teaching, it was understood that it was necessary to propose didactic practices 

capable of activating the <<natural learning system>> also in the school 

environment. The new perspective challenged the method of <<grammar 

translation>> leading to great faith in scientific psychology, the emergence of 

this new scientific perspective paved the way for the so-called direct method. 
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1.2 THE DIRECT METHOD  
 

Already in the early decades of the nineteenth century doubts were 

expressed about the validity of the grammar-translation method in particular 

on the educational operations that it implied. In fact when Viëtor published a 

very persuasive work several aspects were questioned that led to new reforms. 

The reformers suggested that any methodological proposal should be based 

on psychology and linguistics with the aim of transforming teaching into an 

activity that reflected natural psychological processes and systematic 

linguistic facts.  

They proposed the use of a single textbook and a standardised teaching 

plan to be used by all teachers. Their idea of writing a curriculum was an 

obvious sign that they wanted to synchronize language teaching with the path 

that seemed to characterize the learning of any language, at any age.  

The curriculum was conceived as a logical and systematic course of 

study that had to reflect the natural stages of verbal development, proposing 

specific answers to general questions such as:  

 

- how do children and adults learn? 

- are there universal models for human learning? 

- what are the objectives of a specific case of learning? 

- how can teaching respond to the psychological facts of learning? 
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The reforms did not eliminate, however, grammar-translation as an 

option and as a matter of fact it is still used today. The reformers proposed a 

model according to which the teaching of L2 had to go hand in hand with the 

stages of the acquisition of L1, so it was necessary to establish a didactic 

program capable of recreating the characteristic conditions of the acquisition 

of L1. So for the first time this concept was enclosed in an equation: L2=L1. 

 

This is due to the increased interest in living languages and the growing 

awareness that learning through grammar rules and translation tasks was often 

ineffective.  

The characteristics of the direct method are: 

- the exclusive use of L2 during class 

- the teacher had to be a native speaker in order to recreate a natural 

environment similar to that in which L1 is acquired 

- each lesson had to be composed of a listening exercise and an imitation 

of linguistic models, practice patterns, so that the learner could induce the 

grammatical scheme 

- the new words had to be learned with concrete mimetic actions, 

figures or objects 

- the oral lesson was to be followed by a series of questions to review 

what had been introduced 
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- writing and reading skills had to go hand in hand with listening and 

speaking skills. 

The direct method was the most common of the natural methods of the 

reformist era until the early twentieth century when it failed. The reasons for 

its decay varied, for example it was considered too rigid and it neglected the 

crucial differences between L1 and L2. The direct method was only the first 

of a series of methods that would soon develop, in fact after the direct method 

the audiolingual method was created. 

 

1.3 THE HUMAN BRAIN AND LANGUAGE LEARNING 
  

In the 1980s, Marcel Danesi proposed a didactic model to address the 

problem of language learning in the non-evolving age.  

This didactic model was called bimodality and it was inspired directly 

by Italian glottodidactics, giving prominence above all to four fundamental 

concepts that we will discuss later: laterality, hemispheric dominance, critical 

period and cerebral plasticity. From these concepts derived three hypotheses:  

- teaching should respect the relevant neurofunctional processes that 

characterize learning 

- teaching should impart to the learner the ability to use the conceptual 

system supporting the verbal system 

- teaching should enable the learner to carry out autonomous pragmatic 
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activities with the new verbal code. 

At the basis of the concept of bimodality, there is something much 

greater than a fundamental organ: the brain. The starting point is a general 

discussion of the brain structures involved in brain activity. Linguistic signals 

are produced and perceived by the nervous system, which is also the seat of 

thought and provides for the control of body functions, collecting sensory 

information from the whole organism and transmitting it through nervous 

pathways (peripheral nervous system) to the spinal cord and to the brain. 

The nervous system has three vital functions: 

- the sensory function 

- the supplementary function 

- the motor function. 

 

   Both the brain and the spinal cord are made up of nerve tissue with 

two types of cells: neurons, which carry the signal to various parts of the 

nervous system, and support cells, which control and limit the impulses 

emitted by neurons. The neuron consists of a cellular body and two extensions 

of fibres or dendrites, which receive impulses from other neurons or axons, 

which transmit impulses to other parts of the system. This transmission takes 

place through a process called synapse. 

In the brain there is a cortical structure, the cerebral cortex, formed by 

billions of nerve cells and below it there are numerous subcortical structures, 
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among which the basal ganglia. In the human species, this structure presents 

a complexity and a mass superior to that of all the other invertebrates, 

occupying, together with the diencephalon, a large part of the cranial cavity. 

The diencephalon includes the thalamus, important for sorting nerve signals, 

and the hypothalamus, which regulates the subconscious properties and is 

connected, continuing towards the spinal cord, to the midbrain, which is 

important because it is an element of connection of the forebrain with the rest 

of the nervous system.  

Finally, the structures of the cerebellum, the bridge and the elongated 

medulla or bulb, which are located in the posterior fossa of the cranial cavity 

and form the rhombencephalon or hindbrain, are encountered. 

The brain consists of two bilaterally symmetric masses known as the 

cerebral hemispheres. Despite having the same mass they perform different 

and complementary functions and are connected to each other by bundles of 

nerve fibers that in turn constitute the corpus callosum and the inner comedy. 

Each hemisphere is divided into four main parts called lobes, in addition to a 

small region of the cerebral cortex called insula. The four main parts are:  

- the frontal lobe 

- the parietal lobe  

- the occipital lobe 

- the temporal lobe. 

They are separated by four main splits or more commonly called 
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grooves:  

- the longitudinal fissure, which separates the cerebral hemispheres 

- the central fissure, which roughly separates the frontal lobe from the 

parietal lobe 

- the lateral sulcus, also called Silvio's sulcus, separates the temporal 

lobe from the frontal lobe and from a part of the parietal lobes 

- the parieto-occipital sulcus, which separates the upper part of the 

parietal lobe from the upper part of the occipital lobe. 

  Turning to the morphology of the brain, two types of substances, the 

grey and the white substance, are already revealed to the naked eye. The first 

one is formed by a great number of cellular bodies, whilst the second one is 

formed by big bundles of nerve fibres which are directed to the cells of the 

grey substance or come from them, and its color is due to the bright white of 

the insulating sheaths of myelin which cover it. 

The main functional areas of the cerebral cortex are: the motor area, 

which includes the motor cortex, the premotor cortex and the Broca area, the 

sensory somatic area, the visual area, the auditory area, the Wernicke area, the 

short-term memory area of the temporal lobe and finally the prefrontal area. 

We must examine them in detail, paying particular attention to how they 

cooperate in the perception and production of language.  

The motor cortex is a two-centimeter strip that controls the individual 

muscles and therefore also the muscles responsible for the movements of the 
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lips and mouth when speaking and eating. The premotor cortex is found 

anteriorly to the motor cortex and evokes coordinated and complex motor 

responses. The area of Broca, in front of the premotor cortex, controls the 

movements of the larynx and mouth for the formation of words. This capacity 

resides in 95% of cases only in one of the two hemispheres, generically in the 

left one, including all right-handed and half of the left-handed subjects.  

The parietal lobe, the occipital lobe and the superior temporal lobe are 

composed of primary and secondary areas according to whether they receive 

signals directly from the various sensory receptors distributed in the body, or 

process and interpret them; instead, the inferior half of the temporal lobe is 

especially important for the storage of short-term memory, which ranges from 

a few minutes to a few weeks.  

The prefrontal area occupies about half of the frontal lobe, but its 

function has not yet been defined; it is believed to be important for thought 

processing because all subjects who have this part of the brain damaged or if 

it has been removed, find it difficult to concentrate for long periods and 

formulate plans for the future. 

Then we have the Wernicke area, located in the posterior-upper zone of 

the temporal lobe, which has a basic function because it receives and interprets 

the signals coming from all three lobes, and just like the Broca area is 

developed only in one of the two hemispheres, and this prevents confusion 

and interference of the thought processes between the two hemispheres. From 
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this we can deduce that the human brain carries out its functions with the 

simultaneous participation of at least three fundamental blocks: 

- the first, consisting of the structures of the trunk and the medial 

structures, ensures the state of wakefulness and makes the constant application 

of selective forms of activity possible 

- the second, consisting of the secondary areas of the left temporal 

region, ensures the reception, processing and storage of information 

- the third, consisting of the frontal areas, ensures the planning and 

control of ongoing activities. 

All human behavior is based on the integrated activity of these three 

blocks. Having learned about this neuropsychological knowledge it is 

legitimate to ask oneself "What is the point of knowing the structures and 

functions of the brain? A new discipline of neurolinguistics was developed 

starting from this very curiosity 

 

1.4 NEUROLINGUISTICS 

It was the famous French anthropologist and surgeon Paul Broca, who 

founded the discipline now known as neuroscience, on the basis of the 

observation that those who had lost the ability to articulate sounds without 

having undergone any paralysis to the founding organs had the same type of 

destructive lesions. It is localized in the left frontal lobe of the left hemisphere 

and in the third left frontal ring road. The correlation between a specific area 
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of the brain and a psychic function, the language, came to be called Broca.  

Later, the neurologist Carl Wernicke demonstrated that an injury to 

another area of the left hemisphere caused a disturbance in the understanding 

of verbal messages, an area that came to be known as Broca. The first 

neuroscientists, in fact, were convinced that the language was largely 

localized in the left hemisphere and that the superior psychic functions were 

controlled by the dominant hemisphere, while the right hemisphere simply 

had additional functions to perform in human mental behavior.  

It should be noted, however, that Wernicke and Broca were not the first 

to develop theories on neuroscience, since the oldest document on language 

disorders in the brain dates back to about three thousand five hundred years 

before Christ and is known as the Imhotep papyrus. Moreover, in ancient 

times we found references in the Corpus Ippocraticum where there are 

references to the absence of language in close relation to events such as 

epilepsy or stroke. Hippocratic doctors were aware that language disorders 

together with motor deficits led to problems in the right part of the body, the 

part controlled by the left hemisphere but did not associate this hemisphere 

with language. This occurred many centuries later when in the 15th century a 

distinction was made between language loss due to language paralysis and 

amnesic impediments.  

The first step towards localizing the functions of language came three 

centuries later with the Italian physician Giambattista Morgagni, who 
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observed that the loss of speech was often a consequence of paralysis, but that 

nevertheless the faculty of understanding remained intact; in this same period 

another prominent personality of the time that emerged was the German 

physician Johann Gessner, who drew up the first scientific study on jargon 

aphasia.  

The doctor attributed the aphasia not to a general intellectual decline, 

nor to a loss of memory but to a specific weakening of verbal memory. He 

realized that the intellectual processes and the memory of words were two 

distinct things: the former are evoked by physical objects, the latter follow 

these processes and require a joint nervous action. He postulated that illnesses 

compromise memory while leaving other neurological processes intact. 

 The physical basis of this impairment was turbidity between the 

different parts of the brain, so the patient would be unable to associate images 

and thus to express himself. This turbidity produced precise syndromes, that 

is, if the patient felt the need to communicate a clear idea, he resorted to an 

association between thought and the corresponding linguistic structure, 

exchanging known words, paraphasia, or coining inappropriate and 

impossible neologisms, known as aphasia. Towards the end of the eighteenth 

century another very important personality emerges, that of Franz Joseph Gall, 

who stated that the psychological faculties were located in localizable areas. 

The anatomist believed that for language there were two areas involved, one 

of verbal expression and the other of verbal memory, both located in the 
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frontal lobes. 

This idea was taken up by both Jean-Baptiste Bouillard and Broca, the 

latter in fact tried to further analyse the subject by studying the cases of two 

of his patients suffering from serious motor speech disorders.  

The autopsy on the two patients confirmed a lesion of the second and 

third frontal circumvallation. He grouped these disorders under the term 

aphaemia or aphasia which underlines any substantial disorder of the 

language, so that, despite having the founding organs intact, the subject cannot 

speak or understand what he is being told. This conclusion was rejected by 

Broca because in his personal opinion it designated the mental state of those 

who had no arguments to express and therefore had lost the ability to establish 

a relationship between thought and verbal symbol. Nevertheless, the term 

aphasia was adopted in neurology.  

According to Broca, in the early years of life the left hemisphere 

preceded the right in development, since at that time it was believed that 

language was learned at an age when the brain activity necessary for this 

purpose was guided by the left hemisphere.  

After several decades of discussion, a turning point was reached thanks 

to the American psychologist Roger Sperry and his collaborators, who 

discussed the localizing theories. Their work on patients who had the two 

hemispheres surgically separated by cutting the corpus callosum, made it clear 

that the two sides of the brain worked in a complementary way. From this 
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point onwards began several studies that confirmed the hemispheric 

complementarity, through the study of split brains they were able to confirm 

the specialization of the left hemisphere for linguistic functions, but also 

highlighted the diversity of the two hemispheres in processing the same 

information. 

The term neuroscience has been used in recent decades to refer to the 

study of the brain; the term neurolinguistics, which first appeared in 1935, 

refers to the study of how language is processed in the brain. Its aim was to 

understand and explain the neurological basis of language and to characterize 

the mechanisms and processes involved during verbal activity, thus placing 

itself in the middle between neuropsychology and neurophysiology. 

At the basis of neurolinguistics there are three fundamental concepts:  

hemispheric complementarity  

brain plasticity  

the critical period 
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1.5 HEMISPHERIC COMPLEMENTARITY  
 

The most significant research on the brain for glottodidactics is on the 

different modalities of the two hemispheres; they have shown that the two 

hemispheres are complementary components of cognition. For convenience, 

two acronyms have been adopted: L-Mode and R-Mode, the first concerns 

the psychic abilities associated with the left hemisphere and the second, 

instead, regards the psychic abilities associated with the right hemisphere.  

These are obviously differentiated functions that work in a 

complementary way; research has established that the two hemispheres 

perform different functions by virtue of anatomical differences. However, 

there is not much clarity on the functional characteristics that distinguish 

them, for example, numerous studies have highlighted the superiority of the 

right hemisphere for tasks of the visual-spatial type but without ascertaining 

whether the visual effects depend on global or specific hemispheric 

differences. In order to explain the functional asymmetries, various models 

have been proposed, some of which, however, have shown that trying to 

locate psychic functions in certain areas is wrong because in the 

understanding of a single process different parts of the hemisphere are 

involved. A linguistic elaboration such as reading implies the use of different 

areas at the same time, however, there is no doubt that the disorders 

observable after lesions to the left hemisphere concern language.  
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After years and years of studying the brain, neuroscientists have 

discovered that the human species has three brains: 

- the reptilian, constituted by elongated marrow 

- the ancient mammal, installed in the limbic system, responsible for 

emotions, aggression and sexual behavior 

- the new mammal, formed subsequently with the expansion of the 

cortical areas. 

Nowadays, after about forty years of study on neuroscience, we have 

come to the conclusion that although the two hemispheres are separate 

structures, in reality they perform complementary functions, the left 

hemisphere is defined as analytical because it analyzes the stimulus on the 

basis of its individual components, while the right one is considered 

synthetic because it analyzes the stimulus in its entirety without focusing on 

single information. This aspect was so clear for glottodidactics that the 

hemispheric complementarity has very concrete implications. 
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1.6 BRAIN PLASTICITY 

 

The study of neuronal processes in childhood is highlighting the 

strongly plastic nature of the nervous system. Already at the end of the fifties 

some studies on the functioning of the brain had made it possible to draw a 

fairly reliable map of the language areas.  

Two scholars, the  neurologists Wilder Penfield and Thomas Roberts in 

particular, noted that in the case of lesions limited to these areas, the transfer 

of the linguistic functions of the dominant hemisphere to the non-dominant 

one was less problematic for children than for adults. This led scholars to state 

that after the ninth year of life learning any language is increasingly hindered 

by the rigidity of the brain, which is now at full maturity. Moreover, the two 

admitted that however difficult the task of acquiring a language after this 

period was, it was not entirely impossible. 

In 1976, however, the scientist Mark Dennis and  Henry Whitaker 

raised some doubts about the theory of plasticity. They gave some verbal tests 

to children between nine and ten years old who had undergone a 

hemispherectomy in the period between 28 days and 4 and a half years, which 

showed that in these subjects the right hemisphere was lacking the following 

skills:  

- understanding the language listened to, especially if complex 

- identifying and correct errors  

- repeating stylistic variations  
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- asking questions 

- determining the implications of a sentence 

- combining syntactic and semantic information 

- judging the relationships between words in sentences.  

 

From this study it is likely that, although language can also be learned 

from the right hemisphere, it is not easy for this hemisphere to do so with the 

same degree of perfection as is learned from the left hemisphere. As a result, 

it will take much more time and effort to learn an L2 in adolescence or 

adulthood and that the role of teaching is of even greater importance in this 

stage of life. 

 

1.7 THE CRITICAL PERIOD 

 

Among those who dealt with the notion of critical period, the most 

representative name is certainly that of Eric Lenneberg, who in 1967 

provided an exceptional synthesis of the biological principles underlying 

language. As for his definition of critical period, which was later refuted, 

one cannot deny the importance of his theory which assumed there was an 

innate biological mechanism for language learning in the human species. 

This was the starting point for Chomsky's studies. The reasons that 

Lenneberg gave for this explanation of the biological basis of human 
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language were basically three: 

- Language skills have biological bases that can be genetically 

transmitted. This is demonstrated by the fact that many linguistic 

dysfunctions have a hereditary character and that various abnormalities at 

the chromosomal level often involve different degrees of mental retardation 

and inability to linguistic development. 

- Verbal behavior is related to a large number of functional, sensory and 

cognitive specializations. 

- All languages are based on the same set of universal principles that 

govern their grammatical and semantic systems. 

Although there is some disagreement about when lateralization occurs, 

there is no doubt that it occurs before or during childhood. From birth until 

about age six the brain is subjected to rapid maturation and has a great 

plasticity, so in case of injury it can reorganize many of its functions. After 

puberty, once the brain has fully developed, loses much of its neuronal 

plasticity. 

Thanks to the data obtained from Lenneberg it was clear that, from 21 

to 36 months, the acquisition of language and the hand preference come into 

play. The neurophysiological maturation process is believed to end around 

the age of 12 when the cerebral lateralization is completed. He noticed that 

after puberty the symptoms of acquired aphasia tended to become 

irreversible within 3-6 months of their onset; instead in children these 
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symptoms manifested themselves indifferently with a lesion of one or the 

other hemisphere; and finally the patients affected by mental retardation 

were able to acquire part of the primary language only until about the age of 

12.  

These studies concluded that we had to refer to a ''critical period'' 

whose lower limit is established by the lack of maturation whereas the upper 

limit in relation to a loss of adaptability and the inability to reorganize the 

brain becomes an irreversible process only after the complete development 

of the brain. 

1.8 BIMODAL VISION       
 

Any educational proposal based on research in neurolinguistics is 

motivated in part by the idea that acquisition as L2 involves a reorganization 

of the neuronal-synaptic structure of the brain.  

Bimodality is an educational proposal for the practical resolution of the 

dilemma of learning L2 in a classroom. Unlike the methods previously 

treated, this is not a series of procedures related to a specific neurolinguistics 

perspective but a general vision of how to operate in the classroom. 

 

1.8.a BIMODALITY 

 

The bimodal vision led to the formulation of interesting proposals and 

research on its applicability to classroom teaching and the preparation of 
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teaching materials.  

A pilot study by the linguists Marcel Danesi and Anthony Mollica led 

to an experiment to determine whether an education system designed 

according to bimodal principles would be advantageous for the adolescent 

foreign language student. A group of high school students was exposed to a 

type of teaching conceptualized in a bimodal way: for example, the tasks they 

performed had to be given so that the principles of directionality could be 

activated. 

The experiment showed that bimodal teaching requires a decisive 

participation on the part of the teacher, who cannot simply explain through 

texts or manuals, but based on the learning process that the different tasks 

require. Each lesson began with the presentation of the forms to be learned in 

significant contexts and in a sensory way. Therefore  a new linguistic form 

was presented in realistic contexts because it was believed that teaching was 

able to activate the connotative-sensory apparatus of the learner, so that the 

brain could filter and integrate the new information in a synthetic way (R-

Mode). 

After this first phase the teacher had to use techniques activating the 

functions associated with L-Mode, so that the learner could then assign his 

new information to existing cognitive schemes or create new ones. The 

neurological objective was to allow the left hemisphere to stabilize the input 

acquired through the analytical filter of L-Mode.  
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At the end of the school year, the bimodal groups were subjected to a 

battery of linguistic and communicative texts. They demonstrated superior 

linguistic and expressive abilities compared to normal students. An important 

finding that emerged from the study concerned the role of grammar education. 

The controversy over the use of grammar in glottodidactics resulted in 

a misunderstanding between grammatical theories and the grammatical use of 

L2. Grammar, after centuries of study, is no longer the starting point but the 

end point. 

 

1.9 THE IMPORTANCE OF MEMORY 
 

Each of our actions involves the processes of memory, we can 

remember past events and plan our future behavior only through these 

processes. We owe to memory who we are, we do not have a single memory 

but different ones.  

The human being could not perform habitual actions such as driving a 

car or riding a bicycle if he could not resort to procedural memory, without 

forgetting how things are done. He could not carry out any cognitive activity 

without the support of short-term memory and working memory, they not deal 

only with what we do, but also with why we do something. Working memory 

is involved in our problem-solving activities because it communicates both 

with the sensory system and with the areas of the brain that govern long-term 
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memory where knowledge and experience are stored.  

The human being would not be able to remember what he did during 

the week or what he ate yesterday if he did not resort to long-term episodic 

memory, as he could not remember the concepts stored if he did not use long-

term semantic memory, which is very important for language. 

For many years scholars considered the learner's brain as a tabula rasa 

and did not deal with the organization of memory, thanks to cognitivism, 

however, memory was placed at the center of psychological investigation. 

Every act of memory presupposes the attention and intention of the person 

who performs it, implying the collaboration between mind and body. 

Usually a person remembers about memory when it fails itself. While 

learning a foreign language we could forget a word or an expression or have 

it on the tip of our tongue, but remembering it when it is too late or the act of 

not remembering can be traced back to several factors: 

-insufficient exposure to a certain vocabulary 

-inadequate presentation methods 

-insufficient analysis and reflection 

-inappropriate methods of recovery. 

Now when we make a mistake or do not remember as they say, we 

attribute the blame to a memory failure. It is a common belief that possessing 

an iron memory is a sine qua non condition for easily learning another 

language. Those who think they have a deficient memory are convinced that 
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they are not suited for languages. Having or not having a good memory is a 

much more complex and articulated issue than stereotypes suggest. The next 

step is to relate the mnestic faculties to intelligence. According to this vision, 

man has genetically a certain memory capacity that varies from individual to 

individual, a normalized person is no longer naturally inclined to learn a 

foreign language, but is probably able to develop strategies that allow him to 

structure and organize learning in an effective and productive way. In 

addition, studies on brain plasticity and synapse have refuted the thesis of a 

determined and invariant brain structure, so it can be said that a person has no 

more memory capacity than another but that needs, interests or other 

motivational factors associated with it represent a powerful stimulus to 

learning and the proper functioning of mnestic capabilities.  

‘’ Briefly, then, of two men with the same outward experiences and the 

same amount of mere native tenacity, the one who thinks over his experiences 

most, and weaves them into systematic relations with each other, will be the 

one with the best memory.’’ 

The words of William James, an American psychologist, are considered 

fundamental. On this basis we can understand that acquisition strategies vary 

from person to person and that it makes no sense to talk about good or bad 

memory, but rather about different degrees of ability in its use. 
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1.10 SHORT-TERM MEMORY 

 

The distinction between two different types of memory storage dates 

back to the end of the 19th century, when scholars of the time argued for the 

existence of a primary and secondary memory with distinct characteristics. 

The first has the role of making us aware of something that has just 

happened. The recovery of information deposited in secondary memory refers 

to instead, the memory of something that has been absent from our 

consciousness and that now lives again. The distinction between a short-term 

and a long-term memory system began to be scientifically investigated in the 

1950s.  

In 1948 Nobert Wiener, the father of cybernetics, supported the 

hypothesis of two levels of memory functioning: a short-term active and a 

long-term permanent one. This was confirmed by numerous studies in the 

neurological field, on patients with various forms of amnesias, through the 

theory of distinct memory systems. Some amnesic subjects, because of 

interventions in which they had undergone the removal of parts of the brain, 

often in an attempt to control severe forms of epilepsy, sometimes showed a 

long-term seriously compromised memory while maintaining intact the 

specific functions of the short-term one, or showed the opposite to be true.  

Short-term memory or STM plays a fundamental role in all our 

cognitive processes. Simple daily actions such as remembering a telephone 
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number or complex reasoning related to learning would not be possible 

without it.  

In addition to the temporary storage of information, a fundamental 

function of MBT is linked to the processes of processing physical data. Today 

we tend to consider it mainly for its operational function, as a complex multi-

component whole called working memory.  

Short-term memory has several characteristics of its own, the most 

salient of which are: 

- a limited capacity and duration 

- a predominantly phonological coding 

- the storage of information is maintained through rehearsal. 

- oblivion would occur primarily through interference. 

 

 

1.11  LONG-TERM MEMORY 
 

Long-term memory is the archive in which episodes are stored. One of 

the central aspects is the description of how information is represented in long-

term memory, what kind of relationship exists between the various mnestic 

traces and whether there are sets of information that somehow take on 

particular configurations.  

As far as the processes of re-enactment are concerned, it is fundamental 
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to define the possible modalities of access to the information, but it must be 

kept in mind that the deposited traces can refer both to personal data and to 

related data. 

A further aspect concerns how an incoming piece of information is 

integrated into the system of knowledge already acquired by modifying it. It 

is an acquired fact that this new knowledge does not integrate itself with the 

previous ones in a summative way, but redefines the knowledge on the basis 

of a process that is believed to have an active role of memory.  

This process is divided into three phases: 

- accretion 

- structuring 

- adjustment (tuning). 

In the first phase, incoming input is compared to knowledge patterns. If 

the new incoming information does not correspond entirely to a pre-existing 

representation, or if the latter is contained in an inaccessible area of the 

memory, or if a scheme capable of receiving the new information is not 

available, the human being is able, through structuring, to prepare a new 

scheme. This knowledge must be able to translate into operational efficiency. 

Through the third phase or tuning, the schemes are perfected according 

to the needs of specific tasks. 
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Capítulo I 
 

 

PRÓLOGO  

Sin pretender ser completo, considerando la vastedad y complejidad del 

tema, esta tesis propone primero una breve descripción del proceso evolutivo 

del aprendizaje y la enseñanza de idiomas en la sociedad moderna. 

Aprender un idioma a una edad no evolutiva, y específicamente en el 

contexto escolar, es una tarea muy compleja y a prueba de errores. Por otra 

parte, la adquisición del dominio de la lengua materna en el período 

comprendido entre el nacimiento y la madurez, en condiciones favorables, es 

un proceso natural. A la edad de aproximadamente un año, los niños son 

capaces de utilizar autónomamente las palabras y las estructuras gramaticales 

a las que están expuestos diariamente. Alrededor de los tres años de edad, 

muestran una gran capacidad de comprensión y producción lingüística, ya que 

a través de su vida cotidiana comprenden el papel fundamental que juega el 

habla.  

El cerebro humano está predispuesto desde su nacimiento a aprender 

cualquier idioma al que esté expuesto en condiciones naturales de desarrollo 

y crecimiento. Desde este punto de partida, a lo largo de los años se ha 

desarrollado una pregunta, ¿por qué se hace cada vez más complejo aprender 

otros idiomas después del período crítico? Esta cuestión ya era conocida por 
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los filósofos en la antigüedad, pero sólo surgió como cuestión científica a 

finales del siglo XIX con las reformas educativas de la época. De hecho, 

fueron los profesores de idiomas quienes buscaron la respuesta a esta 

pregunta:  

¿Se recrean en un aula de idiomas las condiciones naturales para activar 

el cerebro del alumno, de manera que éste pueda adquirir el nuevo idioma en 

poco tiempo y con un esfuerzo mínimo, tal y como lo hace el niño? 

 

Para encontrar una respuesta a este dilema, fue necesaria una estrecha 

colaboración entre investigadores y profesores que condujo al nacimiento de 

una nueva ciencia moderna, la lingüística aplicada que todavía se ocupa de 

examinar y evaluar cuál de todos los métodos de enseñanza puede ser el más 

adecuado para recrear la misma condición festiva que se tiene en la edad 

evolutiva. En Italia, sobre todo, nació la glottodidáctica, una ciencia muy 

amplia basada enteramente en la adquisición de una lengua en la edad no 

evolutiva con el objetivo de enuclear los principios de enseñanza y sincronizar 

las intervenciones prácticas sistemáticas con las estructuras de aprendizaje 

presentes en el cerebro. La figura más importante que surge en este contexto 

es la de Marcel Danesi, a quien se dirige el mérito del concepto de visión 

bimodal, concepto que será abordado más adelante.  

Del título de esta misma tesis se desprende que no sólo se hablará de 

aprendizaje sino también de enseñanza, se abordarán los diferentes tipos de 
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métodos y criterios con los que el profesor tendrá que entender cómo actuar 

hacia el alumno. Un verdadero camino desde el aprendizaje hasta la enseñanza 

de la lengua. 

  

1.1 GLOTTODIDÁCTICA 

 

El término "glottodidattica" fue introducido por primera vez por el 

ilustre psicolingüista italiano Renzo Titone, se refiere por un lado a las 

actividades educativas que tienen lugar dentro de un curso de inglés, la 

enseñanza de idiomas. Por otro lado, se refiere a las actividades de 

investigación científica que buscan investigar cómo se aprende un idioma, qué 

dificultades se pueden encontrar en el proceso de aprendizaje y cuáles son las 

características psicológicas y ambientales que permiten el aprendizaje de una 

segunda lengua, llamadas técnicamente aplicadas lingüísticas. La 

Glottodidáctica, por lo tanto, combina la investigación sobre el aprendizaje 

con todo lo que debe hacerse para que el alumno aprenda una nueva lengua, 

es una nueva ciencia nacida de hecho a finales del siglo XX a través de las 

reformas educativas europeas; en un principio no fue vista como un 

descubrimiento innovador por los especialistas en la materia, pero con el 

tiempo ha sido ampliamente reevaluada. A partir de los años noventa, de 

hecho, entre los profesores surgió el deseo de transformar la enseñanza de 
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lenguas en un sistema psicodidáctico, donde comenzaron a tener en cuenta 

algunos factores que hasta entonces habían sido ignorados, como son: los 

factores biológicos, cognitivos, sociales, culturales y motivacionales.  

En este primer capítulo, de hecho, intentaremos trazar un eje temporal 

para explicar el nacimiento de la glottodidáctica, desde las reformas 

educativas hasta el establecimiento del método de la palabra.  

En la glottodidáctica es habitual tratar el concepto tanto de segunda 

lengua como de lengua extranjera, son vistos por los estudiosos como dos 

líneas paralelas, dos líneas que recorren el mismo camino sin encontrarse 

jamás. De hecho, se confunden erróneamente con el término segunda lengua, 

una lengua que se adquiere en un entorno en el que a menudo es motivo de 

interacción diaria, mientras que la lengua extranjera es una lengua que el 

alumno aprende a través de un proceso consciente como instrumento de 

interacción diaria.  

En la lengua extranjera, el aprendizaje se realiza a través del profesor 

que, utilizando los materiales y herramientas de la escuela, ayuda al alumno a 

aprender la lengua desde lo básico, como la gramática o la fonética. El 

segundo idioma, por otro lado, se aprende en el entorno en el que se utiliza.  

Esta nueva ciencia ha cambiado a lo largo de la historia, dando lugar a nuevos 

métodos de enseñanza, se ha reorganizado en orden cronológico y ha 

evolucionado cada vez más. Para entender el proceso evolutivo de la 

enseñanza de idiomas, es necesario dar un paso atrás hacia finales del siglo 
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XIX. En este período, además de la enseñanza de las lenguas antiguas, el latín 

y el griego, también se enseñaban lenguas vivas. El método era el mismo para 

ambas categorías, es decir, el método racional basado principalmente en la 

explicación de las reglas gramaticales y las tareas de traducción, ya que se 

pensaba que el control de la gramática era equivalente al control de la lengua.  

Esta fase no duró mucho tiempo, de hecho, con la aparición de la obra 

Der Sprachunterricht muss umkehren de Viëtor, nació una acalorada discusión 

entre los profesores sobre el método adecuado para la enseñanza de las 

lenguas vivas, que desencadenó una verdadera revolución. Gracias a los 

enormes avances en los nuevos campos de la psicología y la lingüística 

científica, se inició el periodo de las grandes reformas, lo que llevó a 

establecer en la mentalidad de los profesores de idiomas el concepto de que la 

enseñanza debe estar sincronizada con las teorías e investigaciones más 

relevantes de estos dos campos. Según los reformadores, el aprendizaje de L2 

sólo se manifestaría recreando la situación que caracteriza el aprendizaje de la 

lengua materna o L1. Así, por primera vez en la historia de la enseñanza de 

lenguas extranjeras, se entendió que era necesario proponer prácticas 

didácticas capaces de activar el sistema de aprendizaje <natural>> también en 

el ámbito escolar. La nueva perspectiva recién nacida lanzó un desafío al 

método de <<traducción programática>> despertando una gran fe en la 

psicología científica, el surgimiento de esta nueva perspectiva científica 

produjo el llamado método directo.  
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1.2 EL MÉTODO DIRECTO  

 

Ya en las primeras décadas del siglo XIX se expresaron dudas sobre la 

validez de la gramática-traducción, en particular sobre las operaciones 

educativas que implicaba, de hecho cuando Viëtor publicó una obra muy 

persuasiva se cuestionaron varios aspectos que llevaron a nuevas reformas. 

Los reformadores sugirieron que cualquier propuesta metodológica debería 

basarse en la psicología y la lingüística con el objetivo de transformar la 

enseñanza en una actividad que reflejara los procesos psicológicos naturales 

y los hechos lingüísticos sistemáticos.  

Propusieron el uso de un único libro de texto y un plan de enseñanza 

estandarizado para todos los profesores. Su idea de escribir un currículo era 

una señal obvia de que querían sincronizar la enseñanza de idiomas con el 

camino que parecía caracterizar el aprendizaje de cualquier idioma, a 

cualquier edad.  

El currículo fue concebido como un curso de estudio lógico y 

sistemático que debía reflejar las etapas naturales del desarrollo verbal, 

proponiendo respuestas específicas a preguntas generales tales como:  

- ¿Cómo aprenden los niños y los adultos? 

- ¿Existen modelos universales para el aprendizaje humano? 

- ¿Cuáles son los objetivos de un caso específico de aprendizaje? 
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- ¿Cómo puede la enseñanza responder a los hechos psicológicos del 

aprendizaje? 

 

Las reformas no eliminaron, sin embargo, la gramática-traducción 

como una opción de hecho todavía se utiliza hoy en día. Los reformadores 

propusieron un modelo según el cual la enseñanza de L2 debía ir de la mano 

con las etapas de la adquisición de L1, por lo que era necesario establecer un 

programa didáctico capaz de recrear las condiciones características de la 

adquisición de L1. Así que por primera vez este concepto se incluyó en una 

ecuación:  

L2=L1 

Esto se debe al creciente interés por las lenguas vivas y a la creciente 

conciencia de que el aprendizaje a través de las reglas gramaticales y las tareas 

de traducción era a menudo ineficaz. Las características del método directo 

son: 

- El uso exclusivo de L2 durante la clase. 

- El profesor tenía que ser nativo para poder recrear un entorno natural 

similar al de la adquisición de L1. 

- Cada lección debía estar compuesta de una parte de escucha y otra de 

imitación de modelos lingüísticos, patrones de práctica, para que el alumno 

pudiera inducir el esquema gramatical. 

- Las nuevas palabras tenían que ser aprendidas con acciones miméticas 
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concretas, figuras y objetos. 

- La lección oral debía ir seguida de una serie de preguntas para repasar 

lo que se había introducido. 

- Las habilidades de escritura y lectura tenían que ir de la mano con las 

habilidades de escuchar y hablar. 

El método directo fue el más difundido de los métodos naturales de la 

era reformista hasta principios del siglo XX, cuando fracasó, las razones de su 

decadencia fueron diferentes, por ejemplo, se consideró demasiado rígido y 

descuidó las diferencias cruciales entre L1 y L2. El método directo era sólo el 

primero de una serie de métodos que pronto se desarrollarían, de hecho, 

después del método directo nació el método audiolingüe. 

 

1.3 EL MÉTODO AUDIOLINGÜE 

 

A principios de la década de 1940, la falta de atención prestada hasta 

entonces al estudio de las lenguas modernas en Estados Unidos se vio 

despertada por un acontecimiento bélico: el ataque de los japoneses contra la 

base americana de Pearl Harbor. Se comprendió que en América el 

conocimiento práctico de las lenguas modernas era fundamental, y que un 

ejército tenía que contar entre su personal con gente que conocía 

perfectamente diferentes lenguas extranjeras, en 1943 nació un nuevo método 
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llamado intensivo que pretendía impartir de manera eficiente y con un tiempo 

mínimo el conocimiento de un L2. Esto es especialmente importante en la 

enseñanza de idiomas porque se convirtió en el prototipo que dio lugar al 

llamado método audiolingüe. Era inductivo, pero a diferencia de su 

predecesor, no consideraba que aprender L2 equivalía a adquirir L1. Los 

partidarios, de hecho, creían que L1 era un filtro mental a través del cual el 

alumno percibía las estructuras y contenidos de L2. 

Los audiolingüistas propusieron el llamado análisis contrastivo, según 

el cual sería posible determinar qué esquemas particulares y modelos 

sintácticos de L1 se transferían de forma regular e inconsciente al aprendizaje 

de L2, especialmente durante las primeras fases:  

 

- El uso de L2 en clase, salvo algunas explicaciones gramaticales y en 

caso de necesidad. 

- El uso de técnicas como la imitación, la repetición, los simulacros, 

etc.... 

- Enseñar la pronunciación correcta de los sonidos y sílabas al principio, 

luego pasar a las palabras, frases, etc. en una etapa posterior. 

- El uso de ayudas auditivas y visuales en un laboratorio de idiomas 

para apoyar el aprendizaje en el aula. 
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La premisa teórica se extrapoló a partir de la observación común de que 

los errores cometidos por los alumnos por su competencia lingüística nativa, 

que tiende a inducir la transferencia de las estructuras y palabras de L1 al 

aprendizaje de las estructuras y palabras correspondientes de L2. 

Si un estudiante angloparlante de lengua italiana pronuncia una frase 

errónea como <<<la gente dice esto>>según el análisis contrastivo puede 

explicarlo de esta manera: es una frase que, aunque está formada con palabras 

italianas apropiadas, revela una estructura sintáctica inglesa (la gente dice 

esto), porque en inglés el sujeto tiene un verbo en plural. Por lo tanto, el 

análisis de contraste consistió en cuatro procesos heurísticos principales: 

- La descripción teórica de L1 y L2. 

- La selección de las estructuras y palabras a comparar, ya que habría 

sido imposible realizar un análisis contrastivo completo. 

- La identificación de los contrastes, es decir, las principales diferencias 

significativas. 

- La predicción de posibles errores sobre la base de los tres primeros 

procedimientos 

- La graduación del material a aprender de acuerdo a esta predicción. 
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El favor del que gozaba el método audiolingüe comenzó a ser objeto de 

duras críticas en la década de 1960, ya que nunca se había cumplido la 

promesa de sus partidarios de que el uso de ese método en cualquier idioma 

produciría estudiantes genuinamente bilingües.  

Como consecuencia general, los profesores empezaron a entenderlo: 

- Las dificultades pronosticadas por el análisis contrastivo fueron a 

menudo inútiles, ya que no siempre resultaron ser dificultades. 

- No todas las técnicas propuestas eran aplicables a todas las 

situaciones. 

- Había operaciones en el aprendizaje de un idioma que no podían ser 

activadas a través de un tipo de enseñanza basada en gran medida en la 

formación de automatismos. 

- A menudo era una pérdida de tiempo no explicar la gramática en L1 

y esperar a que se aprendiera de forma inductiva. 

- Las técnicas de perforación y repetición a menudo no sólo eran 

aburridas sino también contraproducentes. 

Desde el momento en que se abandonó el método audiolingüe, se tuvo 

la impresión de que tarde o temprano debía nacer un único método basado en 

criterios psicológicos válidos, destinado a garantizar un método de enseñanza 

eficaz con resultados satisfactorios. Se creía que con el progreso de la 

psicología y la lingüística podríamos llegar a un conocimiento 

<<<científico>>.  
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El colapso del método audiolingüe llevó a una discusión seria de la 

noción misma del método de enseñanza, resaltando el hecho de que los 

métodos eran sólo hipótesis derivadas. En consecuencia, desde la década de 

1970 hasta la actualidad, se ha preferido el término enfoque, ya que el método 

se consideraba un sistema de enseñanza cerrado. Este movimiento <<anti-

método>> fue motivado por la intención de resolver la lucha ideológica entre 

inductivistas y deductivistas. 

 

1.4 EL ENFOQUE COGNITIVO 

 

De los diferentes tipos de enfoques, el más importante es el cognitivo. 

El enfoque cognitivo se basa en supuestos deductivos, tiene como objetivo el 

desarrollo de la competencia lingüística de los alumnos, cuestionando todo lo 

que se consideraba axiomático en el método audiolingüe como: la imitación, 

la repetición, el uso exclusivo de L2 y el análisis contrastivo. Sin embargo, a 

partir de esto fue posible estipular las características generales de este 

enfoque: 

- La gramática debía enseñarse en L1, con la ayuda de esquemas 

derivados de la gramática generativa, que debían servir como ayudas 

mnemotécnicas. 
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- El objetivo de la enseñanza se alcanzó cuando el alumno era capaz de 

comprender y producir frases gramaticales nunca antes escuchadas. 

- Los ejercicios debían tener una finalidad lingüística, como la 

colocación de frases en posición pasiva o la formulación de preguntas basadas 

en las respuestas dadas. 

- Los ejercicios tenían que ser significativos y contextualizados, es 

decir, tenían que proceder de acuerdo con el desarrollo lógico de una situación 

real. 

- La instrucción tenía que estar sincronizada con las habilidades 

cognitivas del alumno.  

Al igual que los partidarios de la gramática de la traducción, aquellos 

que promovieron este enfoque pusieron especial énfasis en el uso de las reglas 

gramaticales en la enseñanza de la presentación. Los cognitivistas a menudo 

confunden la descripción de la gramática de L2 con su aprendizaje. Se cree 

que esta fue la razón por la que este enfoque nunca gozó de gran popularidad.  

Otra gran característica es la que todavía se llama análisis de errores, 

que permite analizar y clasificar los errores que caracterizan el aprendizaje de 

L2. Estos errores, a diferencia de los errores o lapsus que son abreviaturas 

involuntarias, son desviaciones sistemáticas de la competencia del alumno. 

Retomando la frase anterior, la gente dice esto, podemos encontrar otra etapa 

del aprendizaje de la lengua, la llamada interlengua, que surge de los esfuerzos 

del estudiante por comunicarse en L2. 
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Se pueden clasificar en dos categorías básicas: 

 

- Errores interlingüísticos: causados por la interferencia dovut3e a L1 

- Errores intralingüísticos: causados por mecanismos psicológicos que 

caracterizan el aprendizaje de manera general. 

Los errores interlingüísticos son, según el análisis contrastivo, los más 

significativos porque son causados por interferencias específicas con L1; los 

errores intralingüísticos, por otro lado, son tendencias debidas al propio 

proceso de aprendizaje. Gracias al estudio de los errores, el profesor puede 

entender desde dónde empezar a enseñar, aunque aún hoy no es posible 

identificar con certeza cuál es la causa de algunos errores.  

 

1.5 MÉTODOS AFECTIVOS Y MOVIMIENTO DE 

COMPETENCIA 

 

Con el paso de los años setenta y ochenta muchos profesores 

comenzaron a utilizar enfoques comunicativos, pero al mismo tiempo se puso 

de relieve la aparición de nuevos <<<métodos>> que querían dar prioridad a 

los afectos, la creatividad y la personalidad de los alumnos. Era un tipo de 

enseñanza centrada en la creación de un entorno en el que el alumno se sintiera 

a gusto, de hecho por primera vez en lugar de centrar la enseñanza en el 
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profesor se trasladó al alumno. Era necesario recrear una condición de 

tranquilidad, donde era necesario eliminar cualquier tipo de competencia entre 

los estudiantes, de hecho era necesario que hubiera una estrecha colaboración 

entre los estudiantes porque ya no era el profesor quien debía corregir, sino 

los propios camaradas. Hasta la fecha, los que siguen utilizándolo sin duda lo 

consideran eficaz. 

Como ya hemos visto, la historia de la enseñanza de idiomas hasta los 

años ochenta muestra que la aparición de cualquier método o enfoque siempre 

ha estado estrechamente ligada a las tendencias en el campo o en la psicología, 

que ambos conceptos eran muy limitados y que la investigación 

antropológica, semiótica, etc. podría ser útil junto con la investigación en 

psicología y lingüística. El concepto de interdisciplinariedad se convirtió en 

parte de un nuevo movimiento llamado movimiento de competencia que 

intentaba delinear qué habilidades se necesitaban para que un estudiante se 

convirtiera en una competencia. 

En la actualidad, ningún método es predominante en las escuelas, ya 

que la glottodidáctica no sólo está ligada a una visión única sino a un discurso 

teórico-práctico, siempre distanciándose de las disciplinas científicas. 
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1.6 DITALS 

Ditals es una certificación que atestigua la capacidad de la persona para 

enseñar italiano a extranjeros. Un certificado que demuestra la capacidad de 

enseñar y el conocimiento de las estructuras más complejas de la lengua 

italiana. 

Como resultado, es, por lo tanto, la manera de convertirse en un 

profesor de italiano para extranjeros y poder operar en todas las escuelas del 

mundo. 

La certificación se puede obtener después de haber completado horas 

de formación obligatoria, aunque no es obligatorio seguir el curso. De hecho, 

muchos candidatos se preparan para el examen estudiando los textos por 

particulares, sin ir al aula. 

Ditals es el acrónimo de Certificación de Competencia para la 

Enseñanza del Italiano a Extranjeros e indica el certificado que un profesor ha 

logrado obtener después de rendir un examen. 

1.6.a IL DITALS I  

 

Ditals I es una certificación que se puede obtener después de tomar un 

curso o prepararse, no hay límites. Sin embargo, un requisito previo para 

tomar el examen es que hayas completado al menos 60 horas de prácticas, 

durante las cuales hayas impartido una clase. 
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El Ditals I es el primer paso para comenzar tu carrera como profesor de 

italiano para extranjeros. Esta primera certificación es necesaria para obtener 

Ditals II. 

Los requisitos previos para el examen son los siguientes: 

- Buen conocimiento del italiano, para los hablantes no nativos equivale 

a un nivel de C1; 

- Conocimiento de una lengua extranjera de su elección, con un nivel 

mínimo de A2; 

- Diploma de bachillerato; 

- Certificado de haber enseñado al menos 60 horas de cualquier materia 

en escuelas o institutos, o de haber realizado una pasantía en clases de italiano 

para extranjeros, en Italia o en el extranjero; 

- Los profesores de otras asignaturas deben tener al menos 15 horas de 

enseñanza de italiano a extranjeros, tanto en Italia como en el extranjero; 

- Tener conocimientos de multimedia y computación; 

- Certificado de tener un mínimo de 24 horas de formación. 

El examen Ditals I está estructurado en 3 secciones, para las cuales se 

asignan 4 horas de tiempo. La primera sección del examen se utiliza para 

evaluar las habilidades teóricas del candidato, mientras que la segunda y 

tercera secciones se utilizan para evaluar las habilidades teórico-operativas del 

candidato. 
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1.6.b IL DITALS II  

 

Ditals II, por otro lado, es la certificación más alta y también la más 

solicitada por las escuelas por su papel como profesores de italiano para 

extranjeros. El examen de esta certificación es bastante complejo e implica un 

gran esfuerzo por parte del candidato que tendrá que realizar el examen. 

Las condiciones previas en este caso son las siguientes: 

- Nivel de una lengua extranjera no inferior a A2; 

- Licenciatura en humanidades o un postgrado relacionado con la 

glottodidáctica (Ditales I, por ejemplo); 

- Formación glottodidáctica que puede certificarse bien con un 

certificado de participación en un curso de Ditals o bien con un certificado de 

participación en un curso universitario del sector L-LIN02, de al menos 6 

UFC, para el que se ha realizado el examen final; 

- Declaración de que has alcanzado un mínimo de 300 horas de clases 

de italiano en el extranjero; 

- Declaración de que dispone de las competencias técnicas y multimedia 

necesarias. 

También en este caso el examen se divide en diferentes secciones, a las 

que se añade la parte oral.  

El examen se estructurará de la siguiente manera: 

- Sección A - Análisis de los materiales didácticos; 
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- Sección B - Construcción de material didáctico; 

- Sección C - Conocimientos glottodidácticos; 

- Sección D - Competencias orales glottodidácticas. 

 

1.7 APRENDER A ENSEÑAR 

  

A pesar de la importancia de los Ditals, enseñar italiano a extranjeros o 

simplemente enseñar, a menudo se necesita algo más para obtener buenos 

resultados de los estudiantes, el factor que diferencia a los profesores es la 

pasión.  Como se ha visto en los capítulos anteriores, la pasión y la motivación 

son fundamentales para el aprendizaje de idiomas, ya que de esta manera es 

posible estimular todas las áreas cerebrales necesarias para aprender no sólo 

L1 sino también L2. 

Los primeros maestros de cada individuo son los padres, de hecho los 

niños recién nacidos son continuamente estimulados y expuestos de una 

manera pasiva al habla. En las primeras etapas de desarrollo aprenden a 

asociar conceptos con ciertas acciones, por ejemplo, a menudo para expresar 

el concepto de hambre tocan el vientre o para apreciar algo que tocan la mejilla 

con el dedo.  

Después de la primera fase, llegamos a una segunda repetición, donde 

empezamos a expresar las primeras palabras y luego los primeros conceptos. 
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Un momento muy importante para el aprendizaje es la inserción en el jardín 

de infancia porque, al encontrarse en un nuevo entorno y enfrentarse a sus 

compañeros de clase, el niño toma conciencia de sí mismo al empezar a 

hablar; a partir de ese momento, el papel de la enseñanza de idiomas lo 

desempeña el profesor. 

Si en el jardín de infancia el papel del profesor es corregir posibles 

errores de pronunciación, en la escuela primaria los profesores, a través del 

método de enseñanza, ilustran el vasto mundo del habla a los usuarios. 

En los primeros días de la escuela primaria el alumno está en contacto 

por primera vez con la lengua de una manera nueva, ya no hablada sino escrita, 

antes de empezar a utilizar la gramática, sin embargo, es necesario enseñar a 

los usuarios a escribir y a leer. En este período de aprendizaje, algunos niños 

a menudo experimentan pequeños problemas que a menudo se pueden 

resolver con ejercicios intensivos en casa. En algunos casos, sin embargo, las 

dificultades del alumno se deben a problemas más graves, enfermedades 

reales como la dislexia, el retraso mental, los trastornos de atención y, en los 

casos más graves, el autismo, en cuyo caso el logopeda desempeña un papel 

fundamental. 

En términos generales, enseñar además del método, el otro aspecto 

fundamental a tener en cuenta es el usuario. Dependiendo del tipo de usuario, 

de hecho, no sólo se debe modificar el tipo de enfoque, sino también todo el 

material didáctico. Si usted toma dos estudiantes de diferentes edades, notará 
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inmediatamente que la lección se estructurará y se llevará a cabo de una 

manera completamente diferente, por ejemplo, usaremos libros totalmente 

diferentes no sólo para la estructura sino también para los temas tratados. Para 

enseñar italiano no como L1 sino como L2, hay que tener en cuenta otros dos 

factores importantes, el país de origen y el estatus social del que procede; el 

profesor de Ditals está preparado a través del curso para quince tipos 

diferentes de usuarios clasificados en: 

- Niños y niñas 

- Adolescentes 

- Adultos 

- Inmigrantes 

- Estudiantes universitarios 

- Aprendices de origen italiano 

- Hablantes nativos de árabe 

- Hablantes nativos de chino  

- Estudiantes nativos de japonés 

- Estudiantes nativos de lengua rusa 

- Estudiantes nativos de habla alemana 

- Operadores turísticos-hoteles 

- Religiosos Católicos  

- Estudiantes de Estudios Universitarios en el Extranjero (EE.UU.)  
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En consecuencia, para no tener clases con un gran número de perfiles 

diferentes, los profesores tienden a especializarse en una sola tipología.  

Si se compara a un niño de lengua china con un niño anciano de lengua 

árabe, se nota inmediatamente un enfoque diferente por parte del profesor. En 

el caso del niño, el profesor utilizará un método de enseñanza muy dinámico 

y, sobre todo, envolvente, ya que a través de diversos estudios se ha 

demostrado que el uso de juegos para enseñar gramática es mucho más eficaz 

porque, al estimular constantemente la curiosidad del alumno, no se produce 

la caída de la atención. En el caso de los ancianos, sin embargo, el profesor 

abordará la gramática de una manera más esquemática y lineal, ya que el 

individuo adulto necesita menos elementos de distracción para lograr 

resultados óptimos.  
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CONCLUSIONES 

 

Con este trabajo he querido intentar explicar lo fascinante y complejo 

que es el ser humano, pero sobre todo lo fundamental que es todo lo que nos 

rodea para el aprendizaje. Como se mencionó en las páginas anteriores, todas 

las personas que encontramos en nuestras vidas nos ayudarán a aprender algo 

nuevo. 

En mi más reciente experiencia de aprendizaje he tenido la oportunidad 

de experimentar en mi propia piel lo complejo que es aprender algo nuevo 

mientras crecía, desde una simple gramática hasta una interpretación real. Para 

muchas personas puede ser fácil escuchar un discurso en una lengua extranjera 

y repetirlo traducido a nuestra lengua materna, pero puedo asegurarles que no 

lo es en absoluto.  

Quería destacar en este proyecto lo mucho que nuestro cerebro está 

influenciado por el profesor, especialmente cuando se quiere aprender un 

idioma extranjero en el que el profesor debe alinearse con el alumno para 

obtener un buen resultado. Creo que lo más evidente de este trabajo es mi 

curiosidad por todo lo que todavía hoy, después de siglos de estudio, no se 

puede entender y sobre todo por lo complejo que somos los seres humanos.  

Nacimos como animales y con el tiempo nuestro cerebro ha sufrido 

cambios para convertirnos en seres humanos, quién sabe qué pasará con el 

paso del tiempo. 
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Quién sabe cuánto más de nosotros hay que descubrir, pero sobre todo 

quién sabe cuánto más nos queda por cambiar. 
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