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Inizio raccontando l’esperienza del mio primo, grosso, fallimento. Era il primo anno che insegnavo 
nell’appena aperto dipartimento di lingua italiana a Taiwan. Io ho vissuto diversi anni in Estremo Oriente, 
conoscevo un po’ la lingua e avevo già insegnato tre anni in una scuola cinese, per cui avevo qualche 
esperienza. Ci tenevo particolarmente che funzionasse il corso ma all’esame finale, molto importante per 
gli studenti perché se non lo superavano non si potevano iscrivere al secondo anno, mi si presenta un 
ragazzo da solo (mentre sarebbero dovuti entrare in due o tre alla volta) e sostiene tutta la prova d’esame 
di conversazione in silenzio, facendo il mimo: potete immaginare come sono rimasta io, che oltretutto lo 
dovevo valutare! Con questo esempio introduco uno degli aspetti che vorrei approfondire oggi, perché a 
volte da una parte diamo per scontato che ci sia un solo modo per insegnare (e che magari il nostro sia il 
migliore di tutti) dall’altra pensiamo che i nostri allievi capiscano il metodo con cui noi vogliamo 
insegnare la lingua e sappiano che cosa vogliamo da loro. Occorre invece considerare che esistono degli 
stili di insegnamento e di apprendimento che a volte sono molto distanti fra loro, e se non si tiene conto di 
ciò si rischia di creare anche grosse incomprensioni.  
Da questo punto di vista il nostro compito di insegnanti è duplice: in primo luogo capire quali sono gli 
stili di apprendimento che derivano dalla mentalità cinese, cioè come delle marcature a livello culturale 
possono influenzare il livello di apprendimento e cercare di tenerne conto il più possibile nel nostro modo 
di insegnare (ovviamente in questo contesto sono escluse considerazioni di carattere linguistico).  
L’altro compito, altrettanto importante, è  creare una trasparenza nel modo in cui noi insegnamo  in modo 
che i nostri ragazzi sappiano sempre che cosa devono fare, come lo devono fare ma soprattutto il perché, 
ovvero che cosa devono imparare da quello che stanno facendo. Senza questa chiarezza di metodo e di 
obiettivi si rischia di perdere tempo: leggevo un questionario rivolto a bambini stranieri in cui una 
bambina dichiarava che quando le facevano fare attività ludiche come giocare o disegnare, lei chiedeva 
sempre: “Ma quando facciamo scuola?” perchè per lei fare scuola significava leggere, scrivere e far di 
conto, e quindi tutto quello che non rientrava in queste attività era considerato una perdita di tempo.  
Vorrei proporre alcune osservazioni che possono servire come spunti di riflessione e di confronto, pur 
sapendo di toccare solo una piccola parte delle problematiche in gioco ed essendo cosciente 
dell’inevitabile rischio della parzialità delle generalizzazioni.   
Partirei dalla scelta del materiale didattico per l’insegnamento della lingua: spesso nei testi di italiano 
L2 troviamo un approccio fortemente comunicativo, basti pensare, senza neppure entrare nell’analisi del 
contenuto, alla sola impostazione grafica che riempie le pagine di scritte colorate, figure e immagini. Per 
la mentalità cinese, che è metodica ed essenziale, questa modalità di comunicazione anziché essere 
accattivante rischia di diventare  fuorviante, di creare confusione. Come può esserlo l’utilizzo di tanti 
spunti diversi proposti attraverso fotocopie o materiale troppo differenziato. Quando in Cina un ragazzo 
frequenta un corso di lingua, le informazioni che gli interessano di solito sono: quante ore servono per 
arrivare al livello prefissato, qual è il libro, quante parole si devono imparare ogni giorno. Quindi il 
criterio dell’essenzialità oltre che nella scelta del materiale mi pare utile anche nel suo utilizzo, 
impostando per esempio la lezione su un numero limitato di parole e lavorando solo con queste, partendo 
da un uso costante e ripetitivo che si amplia in maniera molto graduale. 
A volte capita di trovare studenti attaccati al loro dizionario in modo per noi eccessivo e spesso 
controproducente ( una volta ho conosciuto una persona che pensava di imparare l’italiano studiando a 
memoria una pagina al giorno del dizionario). A parte gli eccessi mi pare che specialmente all’inizio il 
dizionario abbia un suo valore relazionale, essendo il tramite fra i ragazzi e la realtà che non conoscono, 
fra loro e la realtà che non li riesce a capire. Se li si accompagna nel suo utilizzo può diventare occasione 
di riflessione sulla lingua, magari partendo dall’osservazione del tipo di parole che si possono trovare o 
meno al suo interno fino all’affronto del tema dell’approssimazione nella traduzione letterale; può essere 
utile anche proporne o semplicemente mostrarne vari tipi. Ma la cosa più importante credo sia 
monitorarne l’uso: alternare cioè dei momenti in cui si permette l’uso ad altri, ad esempio quelli più 



propriamente comunicativi, in cui è vietato. Questa però è una regola che deve essere detta fin dall’inizio 
per poterne gestire l’uso in modo proficuo. 
Anche  il quaderno che utilizzano – meglio se unico almeno all’inizio – deve contenere  tutto in modo 
ordinato: la parte delle parole nuove da imparare,  quella degli esercizi, quella delle regole; dovrebbe 
diventare uno strumento che in qualche modo sostituisce il valore del dizionario  ma che è ancora meglio 
perché  ne conoscono e capiscono il contenuto e lo possono ampliare. Si può utilizzare una parte come un 
‘diario italiano’ dove – magari a scadenze regolari e trovando insieme il tema - si annotano parole, frasi, 
esperienze con disegni o fotografie. 
Un’altra serie di elementi su cui propongo una riflessione è quella relativa alla gestione del tempo. Un 
primo aspetto che richiamo è quello relativo alla teoria del ‘silent period’ per cui negli apprendenti di una 
lingua seconda c’è un periodo iniziale – da assecondare - in cui si preferisce osservare piuttosto che 
iniziare subito una performance orale. Accade però che con gli studenti cinesi questo periodo spesso si 
prolunghi oltremodo. In realtà sono molteplici le considerazioni che non sono legate all’aspetto 
puramente linguistico, una fra tutte lo shock culturale che subiscono i ragazzi: chi ha voglia di parlare in 
un contesto non familiare, in una lingua non prossima, in un posto in cui magari non si vorrebbe 
nemmeno stare? C’è poi anche un aspetto che appartiene alla mentalità: i cinesi spesso hanno un 
accentuato spirito di individualismo e competizione, per cui esporsi senza essere certi di non sbagliare è 
un rischio che a volte non si sentono di correre, e di conseguenza li blocca. Per prendere confidenza con i 
nuovi suoni ed imparare ad esprimersi in un’altra lingua  può aiutare l’esercizio della ripetizione 
frequente e costante fatta insieme ad altri, questo metodo infatti, cioè ripetere ad alta voce assieme ai 
compagni quello che dice l’insegnante, è usato normalmente nelle scuole cinesi. 
Per quanto riguarda l’insegnamento delle abilità, proprio per dare chiarezza al metodo oltre che al 
contenuto, è forse utile scandire all’interno di ogni lezione i momenti in cui si svolgono le varie attività. 
Ancora di più, occorrerebbe svolgere sempre le stesse attività nello stesso ordine, in modo che i ragazzi 
imparino per esempio che nel momento della conversazione si può parlare più liberamente perché 
l’insegnante – a meno che non capisca il messaggio – non interrompe né corregge come invece fa quando 
si ripassano le tre coniugazioni o i verbi irregolari. Questo approccio innanzitutto crea familiarità con i 
vari metodi, ma soprattutto dà una maggiore sicurezza per cui nel tempo si potrà introdurre un lavoro più 
ampio impostato anche sulle attività integrate.  
Nella scansione delle varie attività un altro fattore da considerare riguarda l’adeguamento ai tempi di 
attenzione: in un questionario gli studenti cinesi lamentavano il fatto che in Italia a scuola ci sono troppi 
tempi morti. Effettivamente i ragazzi cinesi sono abituati a tempi di attenzione lunghi, è dunque 
importante calibrare le attività rispettando anche questo dato. 
Ora qualche parola sulla comunicazione dei contenuti. Per certi aspetti la mentalità cinese è molto 
analitica e se, per fare un esempio, alle prime lezioni si insegna l’espressione ‘a me piace…’ può capitare 
che qualcuno chieda: perché ‘a me piace’? Perché si può dire anche ‘mi piace’? Perché non si dice ‘io 
piace’? ( qui faccio un breve inciso dicendo che spesso gli studenti hanno una forma di riverenza nei 
confronti dell’insegnante per cui non è appropriato fare domande, ma se capiscono che è addirittura 
apprezzato poi si scatenano). A queste domande probabilmente è utile rispondere semplicemente: adesso 
non  ti rispondo, te lo spiegherò più avanti! Questo perché i ragazzi non hanno ancora le categorie per 
capirlo, io insegnante non ho ancora le parole  giuste per riuscire a spiegarlo, e anche perché magari non 
stiamo facendo una riflessione grammaticale esplicita e per il momento mi basta sapere che hanno 
compreso il significato di quell’espressione. Questo è un banale esempio di applicazione del criterio di 
economicità, perché se è vero che nell’input  c’è già tutto, è altrettanto vero che non dobbiamo insegnare 
tutto subito, anzi,  occorre respingere tutto quello che non serve in quel momento. Questo criterio, però, 
per i ragazzi cinesi è molto difficile da accettare perché sembra che non gli si voglia dire tutto, hanno 
l’impressione che si stiano perdendo qualcosa. Credo che non si debba cedere alla tentazione di 
rispondere sempre, ma piuttosto educarli ad esercitare anche la pazienza, e questo atteggiamento è 
sicuramente facilitato là dove si crea un rapporto di fiducia per cui imparano che è un guadagno e non una 
perdita seguire le indicazioni dell’insegnante, anche quando non fa usare il dizionario o quando non 
risponde (subito) alle domande. 
Anche seguire un approccio ciclico nell’insegnamento dei contenuti non è da dare per scontato. Mi 
vengono in mente alcuni testi di lingua italiana per cinesi scritti da autori cinesi dove si coglie un 
impianto abbastanza rigido che affronta le varie parti del discorso in modo preciso ed esaustivo, facendo 
per ogni argomento tutte le esemplificazioni e le eccezioni del caso. Dunque per un ragazzo cinese non è 
immediato imparare che una regola ha tante stratificazioni per cui su uno stesso argomento si può tornare 
più e più volte con affondi diversi.   



C’è un altro accenno che vorrei fare su una difficoltà che spesso incontro insegnando a ragazzi cinesi, e lo 
affronto partendo da un esempio: Andrea, uno studente cinese dell’ultimo corso che ho avuto, era molto 
attento e diligente, e quando gli chiedevo di intervenire sulle cose studiate sembrava un computer, partiva 
e ripeteva tutto benissimo; ma quando succedeva di andare appena fuori dal terreno che già conosceva, 
proprio come un computer si bloccava, mi guardava fisso ma non usciva una parola. Il suo problema non 
credo fosse legato semplicemente all’applicazione meccanica di regole, ma piuttosto all’attivazione di 
categorie che vengono ancora prima della grammatica. Per esempio l’idea di temporalità  l’abbiamo tutti 
ma per esprimerla utilizziamo delle categorizzazioni linguistiche che si realizzano diversamente in 
italiano e in cinese. Finché non avviene il salto per cui si inizia a pensare con la nuova categoria, si rischia 
di rimanere sempre sulla soglia e l’applicazione delle regole sarà sempre ingessata senza aprire a nuove 
ipotesi. Certo è un passaggio importante, soprattutto per chi è abituato alla sola ripetizione mnemonica. 
Nella mia esperienza non ho ancora trovato l’esercizio magico che fa attivare queste categorie, viceversa 
mi sono accorta che ci sono tempi abbastanza imponderabili per ciascuno, ma il nostro compito è 
innanzitutto prenderne coscienza e coglierle in atto là dove le vediamo applicate, perché come è difficile 
spiegare questo concetto ( ricordo la mia insegnante di inglese delle medie che ci ripeteva: ‘pensa in 
inglese’ e io non riuscivo a capire proprio che cosa volesse dire) è  altrettanto facile per noi capire quando 
scatta nei ragazzi, e valorizzare ogni tentativo. 
Per concludere vorrei proporre la lettura di alcuni dati raccolti su un campione dei nostri ragazzi 
cinesi del Progetto Pavia, perché mi sembra utile riportare una esemplificazione di un lavoro che abbiamo 
svolto su un aspetto che normalmente rimane un po’ meno monitorabile: la performance orale. Coordinati 
dalla professoressa Andorno abbiamo fatto raccontare ad alcuni ragazzi una storia di cui vedevano solo le 
immagini. Analizziamo  solo la prima frase di due studenti, Gioia e Marco, che iniziano raccontando la 
storia di un bambino che dorme nella sua stanza con il suo cane e una rana che sta dentro ad un vaso. Ad 
un certo punto la rana scappa, e quando il bambino se ne accorge va a cercarla assieme al cane.   
Gioia è una ragazza molto preparata, e dopo due-tre mesi di italiano mi pare sia riuscita a raccontare la 
storia in modo abbastanza comprensibile e congruo: “Una sera il bambino è il suo cane stavano 
guardando insieme una bana dentro una bottiglia, loro erano molto contenti nella sua camera da letto. Il 
bambino ha dormito e la bana ha provato di scappale e lui è liuscito a fale così. Di mattino il bambino e 
il suo cane ha trovato che bottiglia non c’è la bana, sono molto tristi, loro hanno cercato di trovare la 
bana, nella camera non l’hanno trovata ma poi hanno deciso di trovare fuori della casa, il bambino glila, 
ha gridato questa rana, il cane mette la bottiglia sulla sua testa”.  Il racconto di Marco è molto meno 
scorrevole, più frammentario, ci sono tante interruzioni e lunghe pause, è più insicuro e spesso dice 
‘questo non lo so’, ‘non so la parola’; ha anche problemi di pronuncia e nel complesso la storia da lui 
raccontata è poco comprensibile.  
Abbiamo applicato al testo della sbobinatura una griglia interpretativa che ci permette di dare una visione 
lineare al discorso in modo che vengano evidenziati solo i nodi di senso. Questa lettura ha fatto emergere 
dei dati che prima erano meno trasparenti, specialmente rispetto al racconto di Marco. Leggiamo: “C’era 
una volta un bambino ha una rana e un cane. E poi un giorno quando dormi ha una rana che esce dalla 
sua camera”. Che cosa si nota? Innanzitutto che è presente una sintassi con frasi a nodo verbale corretto. 
Seconda scoperta, sempre guardando la griglia  notiamo che usa termini e forme più semplici rispetto a 
Gioia, ma impiega più tempo perché correggendosi fa un lavoro di ricerca preciso: notate che alla fine 
della prima pagina fa una ricerca lessicale, in altri punti avviene una ricerca fonetica, in altri ancora una 
ricerca morfologica. Terza considerazione: Marco ragiona per blocchi di significato e tutte le volte che si 
ferma, lo fa sempre alla fine di un blocco e ricomincia dal successivo, cioè ha imparato a ragionare per 
sintagmi. Queste osservazioni ci fanno riflettere sul fatto che l’insegnamento guidato a volte crea un 
effetto monitor per cui l’eccessiva tendenza all’autocorrezione può precludere la comprensione del 
messaggio, ma ci fanno anche intuire che quando abbiamo l’impressione di trovarci di fronte ad un 
fallimento, se andiamo ad analizzare errori ed esitazioni, possiamo  scoprire che in realtà sono già 
presenti elementi strutturali ben delineati che aprono la strada ad un lavoro fecondo. 
 


