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Quote di iscrizione: 

 

Quota ordinaria: € 38 (+ € 10 di immatricolazione per chi si iscrive per la prima 

volta); formula triennale: rinnovo € 100 invece di € 114 (più, 

eventualmente, € 10 di immatricolazione); 

Quota studenti: € 18 (+ € 5 di immatricolazione per chi si iscrive per la prima volta); 

formula triennale: rinnovo € 45 invece di € 54 (più, eventualmente, 

€ 5 di immatricolazione) 

Quota per istituti universitari: € 73 (più € 21 di immatricolazione per chi si iscrive per 

la prima volta); 

Quota per enti culturali, biblioteche, ecc.: € 110 (più € 31 di immatricolazione per chi 

si iscrive per la prima volta). 

 

Le quote di associazione per i soci appartenenti ai paesi che non figurano nell’elenco 

sotto riportato sono ridotte alla metà. 

 

Elenco dei paesi con prodotto interno lordo pro capite superiore ai 10.000 dollari* 

 

Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, 

Barbados, Belgio, Brunei, Canada, Cile, Cipro, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, 

Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, 

Grecia, Guinea Equatoriale, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kuwait, 

Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macao, Maldive, Malta, Norvegia, Nuova 

Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Palau, Panama, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Qatar, 

Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Saint Kitts e Nevis, San Marino, 

Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, 

Taiwan, Trinidad e Tobago, Turchia, Ungheria, Uruguay. 

 

* Fonti: Banca mondiale, FMI, ONU 

 

Modalità di iscrizione: 

mediante bonifico bancario, utilizzando i dati indicati nell’ultima pagina di questo 

bollettino, oppure tramite paypal con carta di credito dal sito SLI 

 

www.societadilinguisticaitaliana.net  

 

    Per informazioni sulla propria situazione sociale o per segnalare variazioni di indirizzo 

o disguidi postali, scrivere a: Francesca Gallina, francesca.gallina@unipi.it 

 

 

http://www.societadilinguisticaitaliana.net/
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CIRCOLARE NR. 227 / PRESIDENTE 

 

Care socie e cari soci, 

 

come avevo annunciato nella precedente circolare nr. 226, si è definito l’iter di preparazione di 

interpreti in LIS e LISt. Con decreto della Presidenza del Consiglio del 10.01.2022 – pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 06.04.2022, Serie generale n. 81, da p. 17 – è stata istituita una classe di laurea 

ad orientamento professionale, all’interno della quale le università potranno proporre l’istituzione di 

corsi di laurea triennali sulla base di una tabella definita dal CUN. Sulle modalità di attuazione di 

questi corsi di laurea la SLI potrà far presente la propria posizione per favorire la massima efficacia 

di questi percorsi di formazione. 

 

Accanto al quadro formativo relativo alla LIS, si è definito anche quello relativo alla preparazione 

dei futuri insegnanti, regolato nell’art. 44 del decreto legge 30.04.2022, n. 36, “Ulteriori misure 

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in Gazzetta Ufficiale, 

serie generale n. 100. L’articolo 44 (p. 23) è intitolato “Formazione iniziale e continua dei docenti 

delle scuole secondarie”. La normativa evita lo sbilanciamento tra conoscenze disciplinari e 

competenze pedagogico-psicologiche e attribuisce a “centri universitari e accademici di formazione 

iniziale dei docenti” la loro integrazione. 

 

Per quanto riguarda ancora il fronte delle attività istituzionali, il CUN ha fissato per i giorni 12-

14.07.2022 le elezioni suppletive per la sostituzione del rappresentante dei professori associati 

dell’Area 10, anche se solo per lo scorcio di mandato che arriverà all’anno prossimo. Colgo 

l’occasione per ringraziare la nostra socia Carla Bagna, che ha concluso il suo mandato CUN con la 

chiamata a professore ordinario, e il cui impegno assiduo ha permesso all’intera Area 10 di seguire i 

lavori del CUN contribuendo in maniera efficace alla soluzione, talvolta anche solo di compromesso, 

di questioni difficili come quelle testé riferite nei primi due capoversi di questa Circolare. L’impegno 

della SLI in favore di tutta l’Area 10 è ora confermato dalla candidatura della nostra socia Chiara 

Gianollo a reintegro della posizione lasciata libera da Carla Bagna. Anche a Chiara Gianollo va la 

mia, la nostra riconoscenza per l’impegno che si assume e che andrà a beneficio di tutti. Ricordo, a 

questo proposito, l’importanza di partecipare alle elezioni, che verranno coordinate telematicamente 

dal CINECA, e sono riservate ai professori associati. 
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La SLI ha avuto l’onore di essere invitata a un’audizione presso la Commissione straordinaria per il 

contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, 

istituita presso il Senato della Repubblica. L’articolazione in Gruppi della nostra associazione mi ha 

permesso di delegare alla decana del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche, Giuliana Giusti 

il compito di rappresentare la SLI. Giuliana Giusti studia da tempo le questioni relative al tema della 

Commissione senatoriale e ha saputo così mettere in luce gli aspetti linguistici rilevanti per la 

trattazione di quei temi, aspetti altrimenti non rilevati da chi non sia specificamente preparato. 

Giuliana Giusti ha quindi avuto l’onere e l’onore di rappresentare la SLI in quel consesso e grazie a 

lei la SLI intera ha potuto avere l’attenzione che ci si aspetta verso le associazioni scientifiche. La 

“Memoria” che Giuliana Giusti ha letto in Commissione è pubblicata in questo Bollettino. 

 

Da ultimo mi permetto un commento a proposito dell’assemblea – telematica per comodità e non solo 

per necessità – che la SLI è tenuta a svolgere entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione dei 

bilanci consuntivo e preventivo di ogni tornata annuale. Su decisione dell’Assemblea, la modalità 

telematica comporta una fase assembleare di presentazione e discussione e una fase di espressione 

del voto tramite e-mail, che permette di registrare con precisione la volontà dei votanti. Le due fasi 

non sono strettamente collegate, per cui anche chi non ha partecipato alla fase assembleare, avendo 

preso visione dei bilanci, può esprimere il suo voto. La modalità, comoda, dovrebbe quindi suscitare 

l’impegno di tutti gli iscritti, e non solo dei 20 (venti!) che hanno espresso il loro voto l’aprile scorso, 

un numero modesto che spero non sia sintomo di poca passione per la nostra associazione. 

 

A parte questo richiamo, invio a tutti, socie e soci, l’augurio di un’estate serena nonostante le 

preoccupazioni climatiche, belliche e sanitarie, e un arrivederci – stavolta probabilmente molto 

realistico – a Bressanone per il LV Congresso della SLI di settembre. 

 

Giuliano Bernini 

 

26 giugno 2022 
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CIRCOLARE NR. 213 / SEGRETARIO 

 

Candidature alle cariche sociali 

 

Care Socie, cari Soci, 

come di consueto, l’Assemblea annuale della SLI, che sarà convocata venerdì 9 settembre 2022 nel 

corso del LV Congresso internazionale di studi (Libera Università di Bolzano – Bressanone, 8-10 

settembre 2022), dovrà provvedere al rinnovo, a norma statutaria, di alcune cariche sociali. 

 

Sono infatti giunti al termine del loro mandato: 

− la Vicepresidente Angela Ferrari (rieleggibile); 

− i Membri del Comitato esecutivo Monica Barni e Iride Valenti (non rieleggibili); 

− il Presidente del Comitato per le nomine Claudio Iacobini (non rieleggibile); 

− i Membri della Commissione per la selezione dei workshop: Cecilia Andorno, Giovanna 

Alfonzetti, Giuliana Fiorentino, Nicola Grandi, Alessandro Lenci (non rieleggibili). 

 

Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, il Comitato per le nomine ha comunicato al Segretario le 

seguenti designazioni: 

 

− Vicepresidente: Angela Ferrari; 

− Membri del Comitato esecutivo: Ilaria Fiorentini, Alessandro Panunzi; 

− Membro del Comitato per le nomine: Francesca Masini; 

− Comitato per la selezione dei workshop: Massimo Cerruti (in quanto Segretario SLI), 

Serena Dal Maso, Chiara Fedriani, Sabina Fontana, Andrea Sansò. 

 

Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto sono possibili candidature alternative, che dovranno essere 

proposte al Segretario almeno da sei soci e almeno tre settimane prima della LVIII Assemblea. 

 

Massimo Cerruti 

 

24 giugno 2022 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI 

(7 aprile 2022)  

 

Giovedì 7 aprile 2022 alle ore 17:00 si riunisce in modalità telematica, attraverso la piattaforma 

Google Meet, il Comitato esecutivo della Società di Linguistica Italiana.  

 

Sono presenti: Giuliano Bernini (Presidente), Massimo Cerruti (Segretario), Francesca Gallina 

(Tesoriera), Angela Ferrari (Vicepresidente), Monica Barni, Luisa Brucale, Francesco De Renzo, 

Chiara Gianollo, Marco C. Passarotti, Iride Valenti (Membri del CE), Claudio Iacobini (Presidente 

del Comitato Nomine), Silvana Loiero (Responsabile del GISCEL), Giuliana Giusti (Decana del 

Coordinamento del GSPL), Francesca Dovetto (Coordinatrice del GSCP) e Silvia Dal Negro 

(Rappresentante del Comitato scientifico-organizzatore del LV Congresso internazionale della SLI).  

 

L’Ordine del giorno è il seguente: 

1. Comunicazioni 

2. LV Congresso internazionale della SLI (Libera Università di Bolzano – Bressanone, 8-10 

settembre 2022)  

3. Prossimi congressi e convegni   

3.1. LVI Congresso internazionale della SLI (Torino, settembre 2023) 

3.2. LVII Congresso internazionale della SLI: candidature per l’organizzazione 

4. Presentazione bozza dei bilanci societari: consuntivo 2021 e preventivo 2022 

5. Stato delle pubblicazioni   

6. Aggiornamento sulle attività dei Gruppi della Società   

6.1. GISCEL  

6.2. GSPL 

6.3. GSCP 

7. Definizione dell’Odg della LVII Assemblea generale della SLI (aprile 2022) 

8. Definizione dell’Odg della LVIII Assemblea generale della SLI (settembre 2022) 

9. Varie ed eventuali   

 

1. Comunicazioni 
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Giuliano Bernini comunica di essere stato contattato, in qualità di Presidente della SLI, dalla 

Segreteria della Commissione antidiscriminazioni del Senato per programmare un’audizione 

nell’ambito di un’indagine conoscitiva su natura, cause e sviluppi del fenomeno dei discorsi d’odio; 

e di aver proposto alla Commissione di chiamare in audizione Giuliana Giusti, Decana del 

Coordinamento del GSPL. Giuliana Giusti comunica di aver partecipato all’audizione e segnala che 

riferirà sui contenuti di questa in un punto successivo all’ordine del giorno (6. Aggiornamento sulle 

attività dei Gruppi della Società). 

Il Presidente informa che da inizio anno si sono tenute due Assemblee dell’Area 10; queste hanno 

affrontato, tra l’altro, il dibattito sul DdL 2285 per il reclutamento nel sistema universitario e il 

dibattito sul progetto di riforma della formazione degli insegnanti. Il Presidente sottolinea, in 

relazione al primo tema, che è al vaglio della riorganizzazione delle linee guida nazionali l’ipotesi di 

porre alla base del reclutamento dei docenti universitari i settori concorsuali (e non più i settori 

scientifico-disciplinari); e, in relazione al secondo tema, che i 60 cfu previsti per formazione degli 

insegnanti negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche saranno da 

acquisire in seguito al percorso universitario. 

Il Presidente comunica di essere stato invitato e aver preso parte, insieme a Miriam Voghera, 

componente della Segreteria nazionale del GISCEL, al Tavolo di lavoro 2 della VI Conferenza sulla 

ricerca educativa e pedagogica, dedicato all’italiano e alle lingue straniere; e, in quell’occasione, di 

aver riaffermato la posizione per cui l’insegnamento richiede che le conoscenze di ordine strettamente 

disciplinare debbano interfacciarsi con le prospettive pedagogiche nella fase della formazione 

professionale degli insegnanti, che segue quella della formazione preliminare e precede quella della 

formazione pratica. 

 

2. LV Congresso internazionale della SLI (Libera Università di Bolzano – Bressanone, 8-

10 settembre 2022)  

 

Silvia Dal Negro comunica che il Comitato scientifico del LV Congresso ha selezionato sedici 

comunicazioni (quattro per ogni sezione del temario) su sessanta proposte ricevute. A queste sedici 

comunicazioni si aggiungeranno diciotto poster e due comunicazioni di riserva. Saranno inoltre 

presenti quattro relatori su invito: David Britain (Universität Bern), Mari D’Agostino (Università di 

Palermo), Stefan Rabanus (Università di Verona), Heike Wiese (Humboldt-Universität zu Berlin). 

L’Assemblea della SLI si terrà venerdì 9 settembre alle ore 16:30. Le quote previste per l’iscrizione 

‘precoce’ saranno di 70 euro per docenti, ricercatori, assegnisti e 50 euro per studenti, dottorandi, 
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insegnanti. Si riserverà a tariffa concordata un certo numero di stanze presso strutture e alberghi 

convenzionati. 

Il Comitato esecutivo prende visione della bozza di programma della sessione principale e dei cinque 

workshop. Alcuni workshop presentano un programma molto intenso; uno di questi prevede anche 

una sessione poster con presentazioni ‘booster’. Il Presidente mostra una certa preoccupazione per i 

ritmi contingentati; auspica che gli organizzatori dei workshop siano molto rigorosi nel far rispettare 

i tempi e riescano, allo stesso tempo, a salvaguardare il dibattito.  

 

3. Prossimi congressi e convegni   

 

3.1. LVI Congresso internazionale della SLI (Torino, settembre 2023) 

 

Massimo Cerruti comunica che il Comitato organizzatore del LVI Congresso sta lavorando a una 

bozza di temario da discutere prossimamente con il Comitato scientifico. Al momento la bozza 

prevede cinque punti – confini tra aree linguistiche o dialettali, confini tra sistemi linguistici nel 

discorso, confini tra varietà di lingua, confini tra livelli d’analisi, confini tra categorie o valori 

all’interno del sistema linguistico –, ciascuno dei quali articolato in una serie di sottopunti. Il 

Comitato esecutivo prende visione della bozza di temario; riscontra, per alcuni punti e/o sottopunti, 

possibili sovrapposizioni con il temario del LV Congresso e, per le serie di sottopunti, un grado di 

dettaglio talvolta eccessivo; suggerisce perciò di escludere dalla proposta i temi che più si 

sovrapporrebbero a quelli del LV Congresso e ricondurre le questioni specifiche a categorie tematiche 

di carattere più generale. Massimo Cerruti conviene sull’opportunità di intervenire in questa direzione 

e si fa carico di trasmettere i suggerimenti ricevuti agli altri componenti del Comitato organizzatore. 

 

3.2. LVII Congresso internazionale della SLI: candidature per l’organizzazione 

 

Il Presidente comunica che non sono state formalizzate candidature per l’organizzazione del LVII 

Congresso. Iride Valenti si dice tuttavia disponibile a valutare la possibilità di ospitare il LVII 

Congresso a Catania, nel 2024. Il Presidente ringrazia Iride Valenti per questa disponibilità. 

 

4. Presentazione bozza dei bilanci societari: consuntivo 2021 e preventivo 2022 
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Francesca Gallina illustra il bilancio consuntivo 2021, di seguito riportato. La nota più rilevante 

riguarda l’incremento della disponibilità liquida di cassa, che, anche in virtù delle entrate derivanti 

dalle quote associative, pari a 14.834,26 euro e superiori a quelle dell’anno 2020, segnato 

dall’emergenza sanitaria, è passata da 43.407,60 euro (al 1.01.2021) a 53.318,52 euro (al 31.12.2021). 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 
 
Disponibilità liquida di cassa al 1.1.2021 

 

Banca Intesa San Paolo  42.800,64 €  

Paypal 609,96 €  

Totale disponibilità liquida al 1.1.2021 43.407,60 €   

 

ENTRATE USCITE 

Quote sociali 14.834,26 € 
 

Contributi attività tipiche 
  

Contributo GISCEL 2021 
 

2.000,00 €  

Contributo CISPELS 2021  100,00 € 

Contributo volume in memoria di A. Colombo  500,00 € 

Spese ordinarie 
  

Spese gestione newsletter e manutenzione sito 2021 
 

1.000,00 €  

Ritenuta d'acconto gestione newsletter e manutenz. sito 2020  250,00 €  

Rimborso app votazioni GSPL  24,26 € 

Rimborso quote sociali errate  162,00 € 

Spese bancarie/Paypal  537,08 € 

Spese hosting sito web e CMS  350,00 € 

   

ENTRATE/USCITE 14.834,26 €  4.923,34 € 
   

SALDO  + 9.910,92 € 
 

 

  

Banca Intesa San Paolo 52.885,93 €                                                           
 

Paypal 432,59 €                                                                            
 

Totale disponibilità liquida di cassa al 31.12.2021  53.318,52 € 
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Francesca Gallina illustra poi il bilancio preventivo per il 2022, di seguito riportato. In via 

prudenziale, le stime per le entrate sono state riviste al ribasso. Le uscite includono voci e stime di 

spesa basate sui bilanci pre-pandemia. Si prevede di chiudere l’anno con un saldo ampiamente 

positivo. 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2022 

 
 
Disponibilità liquida di cassa al 1.1.2022 

 

Banca Intesa  52.885,93  

Paypal 423,59  

Totale disponibilità liquida al 1.1.2022 53.309,52  

 

ENTRATE USCITE 

Quote sociali 12.000,00  
 

Contributi attività tipiche 
  

Contributo GISCEL 2022 
 

2.000,00  

Contributo gestione siti GSCP e GSPL 2021  100,00 

Contributo CISPELS 2022 

Contributo Atti Congresso di Firenze 

 100,00 

3.000,00 

Spese ordinarie 
  

Spese gestione newsletter e manutenzione sito 2022 
 

1.000,00  

Ritenuta d'acconto gestione newsletter e manutenz. sito 2021  250,00  

Rimborsi CE  1.000,00  

Spese bancarie/Paypal  600,00  

Spese di rappresentanza  600,00  

Spese hosting sito web e CMS 

Spese spedizioni materiali SLI Bergamo-Pisa 

 350,00 

18,15 

Materiale di consumo  50,00 

   

ENTRATE/USCITE 12.000,00  9.068,15 
   

Disponibilità liquida di cassa presunta al 31.12.2022 56.241,36 
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Banca Intesa  56.420,30 
 

Paypal 151,56 
 

Totale disponibilità liquida di cassa al 05.04.2022 56.571,86 
 

 

Il Comitato esecutivo discute del contributo da destinare alla pubblicazione degli Atti del LIV 

Congresso, per i tipi di Officinaventuno. Il Presidente è stato informato da Emanuela Cresti del costo 

del volume, stimato intorno ai 4.500 euro. Il volume avrà una dimensione compresa fra 350 e le 370 

pagine e conterrà 60 nominativi di autori, per ciascuno dei quali sarà previsto un DOI. Il Presidente 

comunica che la media dei contributi destinati in passato alla pubblicazione degli Atti dei Congressi 

SLI è di circa 3.000 euro, segnalando tuttavia che questa cifra si riferisce a pubblicazioni in formato 

cartaceo e per i tipi di un altro editore (Bulzoni). Monica Barni pone in evidenza le condizioni difficili 

e le spese straordinarie che gli organizzatori del LIV Congresso si sono trovati ad affrontare nella 

necessità di riprogrammare e gestire l’evento esclusivamente online. Per questo motivo, Iride Valenti 

propone di destinare la cifra media, e quindi un contributo di 3.000 euro, anche alla pubblicazione 

degli Atti del LIV Congresso. Il Comitato esecutivo esprime parere favorevole ma sottolinea il 

carattere di eccezionalità del contributo, motivato dalle circostanze speciali a cui gli organizzatori del 

Congresso hanno dovuto far fronte. 

Anche in ragione dell’ampia disponibilità liquida di cassa, attuale e prevista, Monica Barni suggerisce 

inoltre di valutare l’opportunità di destinare parte del bilancio a iniziative di promozione delle attività 

scientifiche, per sponsorizzare in particolar modo le attività di giovani studiosi; ad esempio, mettendo 

in palio quote o borse per la partecipazione a convegni. Francesca Gallina prospetta anche la 

possibilità di istituire un premio per tesi di laurea. Il Presidente dichiara di essere in perfetta sintonia 

con queste proposte; consiglia tuttavia di rimandare la discussione alla prossima Assemblea generale 

della SLI, per arrivare a predisporre uno schema condiviso sulle modalità di promozione delle attività 

dei soci. 

 

5. Stato delle pubblicazioni   

 

Il Presidente comunica che è in preparazione il volume di Atti del LIV Congresso. Dalle notizie 

ricevute da Emanuela Cresti, il volume includerà 10 articoli per le presentazioni dei DEMO (con 30 

nominativi di autori) e 16 articoli relativi alla sessione generale (con 30 nominativi di autori), fra i 

quali le relazioni su invito di Mirko Tavoni, Gu Yueguo e Bas Aarts. Inoltre, è stato pubblicato il 
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volume Tipologia e sociolinguistica: verso un approccio integrato allo studio della variazione. Atti 

del workshop della Società di Linguistica Italiana (10 settembre 2020), a cura di Silvia Ballarè e 

Guglielmo Inglese, Milano, Officinaventuno, 2021. 

 

6. Aggiornamento sulle attività dei Gruppi della Società   

 

6.1. GISCEL  

 

La Responsabile, Silvana Loiero, segnala l’uscita di due volumi per la collana Quaderni di base: 

Ascoltare e parlare. Idee per la didattica, di Carmela Sammarco e Miriam Voghera, Cesati, Firenze 

2021; Italiano lingua di contatto e didattica plurilingue, di Francesca Gallina, Cesati, Firenze 2021; 

e due volumi per la collana Quaderni del GISCEL: Adriano Colombo: Lingua, letteratura e scuola, 

a cura di Guido Armellini e Giorgio Graffi, Cesati, Firenze 2021; Educazione linguistica e fantasia. 

Gianni Rodari e la lingua italiana. Atti del convegno di Omegna (3 ottobre 2020), a cura di Simone 

Fornara e Silvana Loiero, Cesati, Firenze 2022. 

È apparso inoltre, a novant’anni dalla nascita di Tullio De Mauro (31 marzo 1932), uno Speciale 

Treccani a lui dedicato, a cura di Silvana Loiero, dal titolo Marginalia. Per Tullio De Mauro. Lo 

Speciale raccoglie contributi di studiosi chiamati a ricordare tratti della personalità e aspetti specifici 

degli interessi scientifici, intellettuali e politici di Tullio De Mauro. 

I Gruppi regionali sono stati impegnati in diverse attività di formazione a distanza (webinar), che 

hanno riscosso un buon successo; favorite dalla modalità di svolgimento da remoto, hanno visto 

costantemente la presenza di un ampio numero di partecipanti. Sono inoltre in preparazione il 

Workshop GISCEL Una lingua, tante lingue: il pluralismo linguistico in classe, per il LV Congresso 

SLI “Confini nelle lingue e tra le lingue” (Libera Università di Bolzano – Bressanone, 8-10 settembre 

2022); e il XXII Convegno Nazionale GISCEL Fare scuola con i libri di testo. Libri di testo, 

linguaggi, educazione linguistica, che si terrà a Palermo dal 17 al 19 novembre 2022. Nell’ambito 

del Convegno Nazionale sarà assegnato un premio intitolato ad Adriano Colombo. 

 

6.2. GSPL 

 

La Decana del Coordinamento del GSPL, Giuliana Giusti, comunica che l’Assemblea del GSPL ha 

deliberato di congelare le cariche del Gruppo per un anno. Informa poi il Comitato esecutivo dei 

contenuti dell’audizione tenutasi presso la Commissione antidiscriminazioni del Senato. In quella 
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sede, a partire da alcuni punti condivisi dalle scienze del linguaggio sulla natura da un lato biologica 

e cognitiva, dall’altro lato sociale e culturale del linguaggio, e della sua manifestazione in lingue 

specifiche, si è argomentato come la prospettiva di genere offra una chiave di lettura metodologica 

importante per interpretare il fenomeno più generale del linguaggio d’odio e si è insistito sull’esigenza 

di sviluppare, socialmente e individualmente, una metacompetenza linguistica necessaria 

all’accettazione del sé e dell’altra/o (che potrà poi essere estesa a temi e ambiti diversi). Un modo per 

sviluppare questa metacompetenza è operare politiche linguistiche in prospettiva di genere, agendo 

sia a livello giuridico e normativo, sia a livello di istruzione e formazione, sia a livello di 

comunicazione con la cittadinanza. Giuliana Giusti segnala di aver portato all’attenzione dei 

partecipanti alcuni aspetti del ruolo che ha la lingua nel fomentare o contrastare il discorso d’odio dei 

quali l’uditorio non aveva consapevolezza, ricevendo riscontri unanimemente positivi. 

 

6.3. GSCP 

 

La Coordinatrice, Francesca Dovetto, comunica che il Comitato Nomine ha indicato Emanuela Cresti 

come candidata (rinnovo della carica nel CN). In accordo con il Presidente della SLI si terrà conto, 

per la composizione dell’elettorato, dell’ultimo elenco disponibile che verrà rilasciato dalla tesoriera 

della SLI (afferenti in regola con i pagamenti 2021 e 2022). Ai soci in regola verrà inviata una mail 

con l’indicazione delle designazioni pervenute e con le istruzioni per le votazioni il 30 aprile 2022. 

La data per le elezioni è fissata al 2 maggio 2022. 

Procede l’organizzazione delle Conversazioni del GSCP, secondo la modalità ormai consolidata di 

un incontro al mese, solitamente l’ultimo venerdì, e con la partecipazione di due relazioni e ampio 

spazio per la discussione. La formula ha riscosso un discreto successo con un buon numero di 

partecipanti e una ricca discussione al termine degli interventi. L’ultima Conversazione del I ciclo si 

terrà nel mese di giugno ma è già pronto il programma del II Ciclo, che verrà diffuso tra i soci nel 

corso del mese di maggio. 

È stata stabilita la data per il convegno organizzato in occasione dei 20 anni del GSCP: per ragioni 

organizzative di sede, il convegno si terrà nella seconda settimana di giugno (8-9 giugno) 2023. È in 

fase di allestimento un sito web per il convegno, dove verrà caricato il documento costitutivo del 

Gruppo e qualche prima informazione logistica (sede del convegno e date). 

È in fase di lavorazione il volume degli Atti del convegno GSCP tenutosi nel 2021 a Vercelli (online). 

Gli Atti usciranno nella collana di Atti del GSCP presso l’editore Aracne. 
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7. Definizione dell’Odg della LVII Assemblea generale della SLI (aprile 2022) 

 

In ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto dell’art. 14 dello Statuto, l’Assemblea 

ordinaria verrà convocata in modalità telematica in prima convocazione il giorno 26 aprile 2022 alle 

ore 7:00 e in seconda convocazione il giorno 26 aprile 2022 alle ore 17:00 tramite piattaforma Google 

Meet, con il seguente Ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 

2. Approvazione del bilancio preventivo 2022 

Alla fine della discussione sui punti all’Ordine del giorno, il Presidente chiuderà la connessione 

Google Meet e aprirà la votazione, che avverrà tramite e-mail entro il giorno 27 aprile 2022 alle ore 

18:00. 

 

8. Definizione dell’Odg della LVIII Assemblea generale della SLI (settembre 2022) 

 

Il Presidente invita il Comitato esecutivo a considerare l’opportunità di programmare un nuovo 

volume di rassegna decennale degli studi di Linguistica in Italia, che copra gli anni dal 2011 al 2021. 

Il Comitato esecutivo esprime parere favorevole all’iniziativa e delega Presidente e Segretario a 

intraprendere le operazioni di organizzazione del volume. A questo proposito, si delibera di inserire 

un punto all’Ordine del giorno della prossima Assemblea generale. 

L’Ordine del giorno della LVIII Assemblea generale della SLI, che si terrà venerdì 9 settembre 2022, 

sarà dunque il seguente: 

1. Comunicazioni 

2.  Elezione alle cariche sociali 

3.  LVI Congresso internazionale della SLI (Torino, settembre 2023) 

4.  Prossimi congressi e convegni 

5.  Stato delle pubblicazioni 

5.1 Iniziative di rassegna sulla linguistica italiana negli anni 2011-2021 

6.  Iniziative di promozione delle attività scientifiche dei Soci 

7.  Aggiornamento sulle attività dei Gruppi della Società 

7.1. GISCEL  

7.2. GSPL 

7.3. GSCP 

8.  Varie ed eventuali 
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9. Varie ed eventuali   

 

Non essendoci varie ed eventuali, la riunione del Comitato esecutivo è dichiarata chiusa alle ore 

18.40. 

 

Il Presidente Giuliano Bernini 

Il Segretario Massimo Cerruti  
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VERBALE DELLA LVII ASSEMBLEA DELLA SLI 

(26 aprile 2022) 

 

Martedì 26 aprile 2022 alle ore 17:00 si riunisce in seconda convocazione, in modalità telematica 

attraverso la piattaforma Google Meet, l’Assemblea della SLI, per deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 

2. Approvazione del bilancio preventivo 2022 

 

Risultano presenti le socie/i soci Giuliano Bernini, Massimo Cerruti, Francesca Gallina, Ada 

Valentini, Gaetano Berruto, Anna Cardinaletti, Marco C. Passarotti, Uberto Scardino, Stefano 

Ondelli, Caterina Saracco, Nicola Grandi, Chiara Gianollo, Chiara Fedriani, Patrizia Cordin, Paola 

Tenchini, Anna M. Thornton, Maria Elena Favilla, Silvia Natale, Miriam Voghera, Monica Azzalini, 

Monica Barni, Luisa Brucale, Giuliana Giusti. 

Il Presidente ricorda che, come stabilito nella LIII Assemblea telematica tenutasi il 10 settembre 2020, 

l’Assemblea per l’approvazione dei bilanci sarà svolta in modalità telematica con due momenti: alla 

presentazione e discussione dei bilanci in una riunione svolta tramite Google Meet farà seguito la 

votazione sui bilanci tramite posta elettronica; tutti gli iscritti potranno esprimere il proprio voto via 

mail, indipendentemente dalla partecipazione alla presentazione a distanza dei bilanci. Le votazioni 

potranno essere espresse fino alle ore 18:00 del giorno successivo all’Assemblea, mercoledì 27 aprile. 

I bilanci, consuntivo 2021 e preventivo 2022, insieme all’ordine del giorno dell’Assemblea e alle 

istruzioni per la votazione, sono stati inviati a tutti i soci e a tutte le socie in regola con il pagamento 

delle quote sociali prima dell’Assemblea. 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 

 

La tesoriera Francesca Gallina illustra il bilancio consuntivo 2021, di seguito riportato. Si sottolinea 

l’incremento delle entrate derivanti dalle quote associative, superiori a quelle dell’anno 2020, e 

l’aumento, in parte conseguente, della disponibilità liquida di cassa, passata da 43.407,60 euro (al 

1.01.2021) a 53.318,52 euro (al 31.12.2021). 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

  
Disponibilità liquida di cassa al 1.1.2021 

 

Banca Intesa San Paolo  42.800,64 €  

Paypal 609,96 €  

Totale disponibilità liquida al 1.1.2021 43.407,60 €   

 

ENTRATE USCITE 

Quote sociali 14.834,26 € 
 

 

Contributi attività tipiche 

  

Contributo GISCEL 2021 
 

2.000,00 €  

Contributo CISPELS 2021  100,00 € 

Contributo volume in memoria di A. Colombo  500,00 € 

   

Spese ordinarie 
  

Spese gestione newsletter e manutenzione sito 2021 
 

1.000,00 €  

Ritenuta d'acconto gestione newsletter e manutenz. sito 2020  250,00 €  

Rimborso app votazioni GSPL  24,26 € 

Rimborso quote sociali errate  162,00 € 

Spese bancarie/Paypal  537,08 € 

Spese hosting sito web e CMS  350,00 € 

   

ENTRATE/USCITE 14.834,26 €  4.923,34 €    

SALDO  + 9.910,92 €  

 

  

Banca Intesa San Paolo 52.885,93 €                                                           
 

Paypal 432,59 €                                                                            
 

Totale disponibilità liquida di cassa al 31.12.2021  53.318,52 € 
 

 

Ada Valentini presenta un grafico con l’andamento del numero di iscritti alla Società dal 2017 al 

2021, da cui emerge come all’incremento registrato fra il 2017 (280 iscritti) e il 2019 (376 iscritti) 

abbia fatto seguito un calo consistente nel 2020 (260 iscritti), un anno contrassegnato dall’emergenza 

sanitaria e dalla sospensione delle attività in presenza, e un ritorno sostanziale ai livelli del 2019 nel 

2021 (380 iscritti). 

Anna M. Thornton esprime perplessità sulla collocazione fra le attività tipiche del contributo al 

volume in memoria di Adriano Colombo e suggerisce di introdurre a bilancio la voce attività atipiche, 

in cui inserirlo. Francesca Gallina osserva tuttavia come il contributo, pur rappresentando una spesa 

straordinaria, risponda alla natura delle attività tipiche della Società. Gaetano Berruto suggerisce di 
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prevedere, per tutti i casi non perfettamente inquadrabili nello schema tradizionale di bilancio, la voce 

spese straordinarie. L’Assemblea conviene sull’opportunità di ragionare sulla collocazione di spese 

come queste ma stabilisce di ridiscuterne in futuro, lasciando inalterata la configurazione del bilancio 

consuntivo 2021. Francesca Gallina si incarica di chiedere al commercialista come sia giuridicamente 

più idoneo considerare spese di questo tipo. 

 

2. Approvazione del bilancio preventivo 2022 

 

Francesca Gallina illustra il bilancio preventivo per il 2022, di seguito riportato. Si sottolinea che, 

nonostante il ritorno ai livelli pre-pandemia del numero di iscritti alla Società, le stime per le entrate 

sono state in via prudenziale riviste al ribasso. Fra le uscite, il bilancio preventivo include invece voci 

e stime di spesa basate sui bilanci precedenti l’emergenza sanitaria. Si prevede di chiudere l’anno con 

un saldo ampiamente positivo. 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2022 

  
Disponibilità liquida di cassa al 1.1.2022 

 

Banca Intesa  52.885,93  

Paypal 423,59  

Totale disponibilità liquida al 1.1.2022 53.309,52  

 

ENTRATE USCITE 

Quote sociali 12.000,00  
 

Contributi attività tipiche 
  

Contributo GISCEL 2022 
 

2.000,00  

Contributo gestione siti GSCP e GSPL 2021  100,00 

Contributo CISPELS 2022 

Contributo Atti Congresso di Firenze 

 100,00 

3.000,00 

Spese ordinarie 
  

Spese gestione newsletter e manutenzione sito 2022 
 

1.000,00  

Ritenuta d'acconto gestione newsletter e manutenz. sito 2021  250,00  

Rimborsi CE  1.000,00  

Spese bancarie/Paypal  600,00  

Spese di rappresentanza  600,00  

Spese hosting sito web e CMS 

Spese spedizioni materiali SLI Bergamo-Pisa 

 350,00 

18,15 

Materiale di consumo  50,00 

   

ENTRATE/USCITE 12.000,00  9.068,15 
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Disponibilità liquida di cassa presunta al 31.12.2022 56.241,36 
 

   

Banca Intesa  56.420,30 
 

Paypal 151,56 
 

Totale disponibilità liquida di cassa al 05.04.2022 56.571,86 
 

 

Il Presidente informa l’Assemblea del contributo da destinare alla pubblicazione degli Atti del LIV 

Congresso SLI, chiarendo che è conforme alla media dei contributi destinati in passato alla 

pubblicazione degli Atti dei Congressi SLI e che è motivato dalle condizioni difficili e dalle spese 

straordinarie a cui gli organizzatori del LIV Congresso hanno dovuto far fronte. Il Presidente segnala 

inoltre che il Contributo CISPELS è stato inserito fra le uscite ma non è stato ancora richiesto dal 

Coordinamento. 

Anna M. Thornton accoglie con favore la stima prudenzialmente al ribasso delle entrate anche in 

considerazione del fatto che il numero annuale degli iscritti non necessariamente coincide con il 

numero annuale delle quote sociali, vista la possibilità di fruire di quote d’associazione con formula 

triennale. 

Al termine della discussione sui punti all’Ordine del giorno, il Presidente dichiara aperte le votazioni 

e invita le socie/i soci ad esprimere il proprio parere per posta elettronica entro le ore 18:00 di 

mercoledì 27 aprile. 

 

Esito delle votazioni 

 

Alle ore 18.00 di mercoledì 27 aprile hanno espresso il proprio voto le socie/i soci Monia Azzalini, 

Giuliano Bernini, Gaetano Berruto, Laura Biondi, Luisa Brucale, Anna Cardinaletti, Massimo 

Cerruti, Francesca Dovetto, Elena Favilla, Silvana Ferreri, Francesca Gallina, Chiara Gianollo, 

Nicola Grandi, Silvana Loiero, Silvia Natale, Marco C. Passarotti, Caterina Saracco, Anna M. 

Thornton, Ada Valentini, Maria Voghera. 

 

Bilancio consuntivo 2021 

Votanti: 20 

Voti a favore: 19 

Astensioni: 1 

Il bilancio consuntivo 2021 è approvato. 
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Bilancio preventivo 2022 

Votanti: 20 

Voti a favore: 20 

Astensioni: 0 

Il bilancio preventivo 2022 è approvato. 
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Memoria dell’audizione per indagine conoscitiva presso la Commissione straordinaria 

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione 

all’odio e alla violenza 

(29 marzo 2022) 

Giuliana Giusti 

 

Onorevoli senatrici e senatori, sono una linguista formale e sperimentale e da 20 anni mi occupo 

anche della relazione tra linguaggio e identità culturale e personale, soprattutto identità di genere, e 

della divulgazione delle conoscenze linguistiche per la creazione di consapevolezza linguistica 

finalizzata all’inclusione e al benessere della persona e della società. In questo mio intervento intendo 

partire da alcuni punti condivisi dalle scienze del linguaggio sulla natura da un lato biologica e 

cognitiva, dall’altro lato sociale e culturale del linguaggio e della sua manifestazione in lingue 

specifiche, come l’italiano in tutte le sue varietà regionali e sociali. 

 

Comprendere la complessa natura del linguaggio umano è un primo passo necessario a operare 

politiche linguistiche a tutto campo, non solo immediatamente finalizzate a contrastare il discorso 

d’odio, ma a fondare un contesto di benessere psicosociale nelle singole persone e nei gruppi sociali 

che è alla base di un’efficace politica di contrasto alla violenza verbale e alla disparità tra persone di 

genere diverso. 

 

La prospettiva di genere a mio parere offre una chiave di lettura metodologica per interpretare 

il fenomeno del linguaggio d’odio che è stata solo accennata da altri esperti, come il collega Federico 

Faloppa e il dott. Stefano Versari auditi nella seduta dell’8 luglio 2021. 

 

Prima di affrontare la questione del ruolo del linguaggio, in particolare della lingua italiana in Italia, 

nel fomentare o contrastare il discorso d’odio, vorrei partire da tre principi generali: 

1) La lingua ha una valenza identitaria fondamentale per tutti i gruppi sociali. Parlare una 

data lingua ci identifica come parte di una data comunità linguistica ma anche come non 

facenti parte di tutte le altre comunità linguistiche possibili e alternative nel contesto culturale 

rilevante. Ad esempio, l’accento è un immediato motivo di identificazione della persona come 

parte o non parte di una comunità linguistica. Altro esempio: parlare “bene” è spesso 

identificato con norme quali l’uso del congiuntivo o la proibizione di dire “a me mi”, che 
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identificano piuttosto il tipo di istruzione ricevuta e non veramente la variazione intrinseca 

alla lingua italiana. 

2) La lingua denota e connota i concetti culturali e tra questi gli stereotipi, li tramanda da una 

generazione all’altra, li ridefinisce (cambiandoli nel tempo). Questo è evidente quando 

consideriamo le parole specifiche, meno evidente per quanto riguarda la struttura della frase 

e del discorso. Ad esempio, il genere maschile o femminile come riferito a donne o uomini 

non è solo dei nomi ma pervade la struttura morfologica e sintattica della frase marcando 

articoli, aggettivi, pronomi, e persino verbi (i participi passati). 

3) I fattori di svantaggio e discriminazione sono sommativi, vale a dire che le persone che 

appartengono a più categorie svantaggiate sono potenzialmente più esposte al discorso d’odio. 

Dato che il genere è una categoria che caratterizza tutte le persone, non appartenere al genere 

di prestigio (quello maschile) è un possibile fattore di svantaggio che si somma agli altri più 

approfonditamente affrontati nei lavori della commissione (appartenenza geografica, etnica o 

religiosa, identità di genere, orientamento affettivo e sessuale, disabilità, status sociale, ecc.) 

 

La lingua è il principale mezzo di creazione del discorso culturale in cui siamo immersi, che ci 

fornisce le categorie ontologiche per l’autoidentificazione e per la comprensione e definizione del 

mondo in cui viviamo. Le categorie non nominate o nominate meno di quanto non siano 

effettivamente presenti nella realtà dei fatti sono percepite come inesistenti o meno influenti / 

prestigiose / autorevoli. Per contro le categorie più nominate e più presenti nel discorso culturale, 

addirittura più di quanto non lo siano nella realtà, sono percepite come più autorevoli, influenti, 

prestigiose. 

 

La consuetudine di presentare le donne limitatamente ad alcuni ruoli in particolare di servizio e cura 

o come oggetto di interesse estetico e fisico rafforza la marginalizzazione delle donne a ruoli passivi 

e poco prestigiosi e le rende invisibili rispetto ai ruoli attivi e autorevoli in ambito politico, 

economico, scientifico, e culturale. Questa consuetudine la possiamo osservare ogni giorno nei media 

che più influenzano la nostra percezione, come i talk show e gli spettacoli di intrattenimento anche 

delle televisioni pubbliche. Ce lo confermano, limitatamente ai contenuti dell’informazione di radio, 

stampa, TV, Internet e Twitter, i dati misurati ogni 5 anni dal Global Media Monitoring Project 

(GMMP), che ha avuto la sua ultima edizione nel 2020 e di cui allego il rilevamento nazionale a cura 

di Monia Azzalini (Osservatorio di Pavia e Università Ca’ Foscari Venezia) e Claudia Padovani 

(Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e Centro Elena Cornaro, 
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Università di Padova). Le donne sono presenti in quantità minoritaria come soggetto di notizia (al 

26%) e ancor meno come esperte (12%, in notevole peggioramento) e come portavoce (30%, questo 

è l’unico dato che presenta un notevole miglioramento). Questo uso contribuisce alla percezione delle 

donne come categoria di scarso prestigio. 

 

Questo deficit di rappresentatività semantica è ulteriormente enfatizzato da un uso, invalso negli 

ultimi decenni, di nominare le donne con ruoli di prestigio con forme declinate al maschile. Chiamare 

una donna ministro, ingegnere, direttore, o assessore invece che con la regolare forma femminile 

ministra, ingegnera, direttrice, o assessora priva questi termini della regolare declinazione maschile-

femminile presente in nomi con caratteristiche morfologiche analoghe, come maestro-maestra, 

infermiere-infermiera, lavoratore-lavoratrice, signore-signora. Ancora, dire il presidente quando si 

tratta di una donna e non la presidente come diciamo la cantante o la docente è creare una nuova 

norma linguistica che esprime il prestigio con il termine maschile e assenza di prestigio con il termine 

femminile, come ad esempio nella coppia segretario-segretaria. 

 

Il discorso d’odio prende di mira determinate categorie percepite come “altre”, “diverse”, “deboli”, 

“minoritarie”. Secondo lo studio condotto da Amnesty International, pubblicato nel 2020, Il 

barometro dell’odio: sessismo da tastiera (https://www.amnesty.it/barometro-dellodio-sessismo-da-

tastiera/), le donne sono, trasversalmente a tutte le categorie, bersaglio di violenza verbale più degli 

uomini e la sfera semantica delle offese alle donne riguarda la sessualità, minacce di violenza 

sessuale, attribuzione di comportamenti sessuali, molto più di quanto non sia per gli uomini. Le parole 

dell’odio rivolte alle donne sono tutte al femminile, un genere che è contrapposto al maschile di 

prestigio nei ruoli professionali di cui ho parlato sopra. 

 

Il mancato riferimento esplicito alle donne nella loro interezza, che comprende la loro identità 

femminile, nei contesti di prestigio, rappresentatività, e professionalità, contribuisce a creare una 

percezione delle donne come categoria svantaggiata. Contribuisce a nascondere una realtà esistente 

di esperte, decisore politiche, professioniste cui la lingua stenta, nell’uso, a fare riferimento esplicito. 

Relega la declinazione al femminile ai soli termini di offesa sessista di cui il discorso d’odio è ricco. 

In altre parole, cambia la lingua italiana da lingua con declinazione di genere per moltissimi termini 

che fanno riferimento ad esseri umani a lingua con genere maschile con connotazione positiva e 

genere femminile con connotazione negativa: un mutamento linguistico che trasmette e rafforza la 

disparità di genere nel livello più profondo della competenza linguistica. 
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Dato che il linguaggio d’odio prende di mira categorie di persone percepite come minoritarie e prive 

di autorevolezza, possiamo concludere che l’assenza delle donne nella sostanza e nella forma 

linguistica del discorso culturale è condizione necessaria allo sviluppo del discorso d’odio. 

Contrastare questo dato di fatto con una politica linguistica adeguata può a mio parere contribuire 

grandemente e in modo diffuso ad eliminare le condizioni su cui si basa il discorso d’odio. 

 

Una politica linguistica che contrasti l’odio verbale rivolto alle donne non può omettere di 

prendere in considerazione la necessità di restituire parità di prestigio ai nomi di ruolo al 

femminile in tutte le dimensioni della vita sociale e culturale, nelle professioni, nel discorso politico. 

Questo è stato fatto da anni in altri paesi europei con lingue che declinano il genere della persona, 

come il tedesco, il francese, lo spagnolo, il catalano e il portoghese. Nei paesi europei e delle 

Americhe che parlano queste lingue la declinazione al femminile è invalsa anche grazie a chiare prese 

di posizione delle più alte istituzioni dello Stato. 

 

In Italia, le Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, redatte insieme allo studio 

sul sessismo nella lingua italiana da Alma Sabatini nel 1987 per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, sono ancora disponibili nel sito del Ministero per la funzione pubblica: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativa%20e

%20Documentazione/Dossier%20Pari%20opportunit%C3%A0/linguaggio_non_sessista.pdf 

 

Sono state ulteriormente perfezionate e supportate da istituzioni prestigiose come l’Accademia della 

Crusca tramite il lavoro della collega Cecilia Robustelli (2012): https://accademiadellacrusca.it/ 

sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_

nel_linguaggio_amministrativo.pdf 

 

Sono state riprese da più parti, tra cui ordini professionali, associazione di giornaliste, singole figure 

politiche nella loro funzione come l’on. Laura Boldrini, da presidente della Camera, e l’on. Valeria 

Fedeli, da ministra dell’istruzione. Ma è mancata una politica coerente in Italia rispetto a questi temi 

proprio per le forti resistenze che queste azioni hanno suscitato, da parte di uomini e donne che 

identificano il proprio ruolo prestigioso come declinato al maschile. 
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Una politica linguistica che dia indicazioni precise sul valore giuridico dei termini al femminile, che 

normi l’uso paritario e inclusivo della lingua italiana a tutti i livelli, soprattutto a livello politico, 

giuridico e professionale, lascerà le donne meno sole e incerte nella denominazione dei propri ruoli 

professionali e contribuirà a tenere viva la dicotomia linguistica maschile-femminile che è presente 

per i nomi di ruolo fin dai primi stadi della lingua italiana come naturale evoluzione dal latino. 

 

Per concludere, come osservato da più esperte ed esperti auditi durante i lavori di questa 

Commissione, il discorso d’odio nasce da diseguaglianze sociali reali e percepite, nasce da un 

malessere individuale e sociale che nel caso della comunicazione aggressiva è anche un malessere di 

rappresentazione del sé e dell’altro o altra attraverso la lingua. Operare politiche linguistiche in 

prospettiva di genere, agendo sia a livello giuridico e normativo, sia a livello di istruzione e 

formazione, sia a livello di comunicazione con la cittadinanza, è un modo per sviluppare quella 

metacompetenza linguistica necessaria all’accettazione del sé e dell’altra o altro che potrà essere 

estesa a temi come il valore delle lingue locali, delle lingue minoritarie tradizionali, delle lingue di 

eredità di immigrazione storica e contemporanea, per creare un benessere cognitivo alla base di una 

società inclusiva e partecipata. 

 

Materiali allegati 

 

Nell’ottobre 2018, presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, con il patrocinio (tra i molti) della Società 

di Linguistica Italiana, del suo Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche e del Consiglio d’Europa 

– Ufficio di Venezia, si è tenuto il convegno LiGHTS (Linguaggio genere e parole d’odio. Language 

gender and Hate Speech) che ha portato studiose e studiosi nazionali e internazionali ad incrociare 

queste due dimensioni umane su cui il linguaggio ha una portata fondamentale: la trasmissione o il 

contrasto agli stereotipi di genere e la comunicazione aggressiva nei confronti dell’unico gruppo 

sociale non minoritario bersaglio di violenza verbale, le donne. I lavori hanno portato alla 

pubblicazione di un volume disponibile in open access per Edizioni Ca’ Foscari Language, Gender 

and Hate Speech (Giusti e Iannàccaro, a cura di, 2020; https://edizionicafoscari.unive.it/en/ 

edizioni4/libri/978-88-6969-479-0/) che presenta risultati della ricerca linguistica sperimentale e sui 

corpora e discute aspetti giuridici, di monitoraggio, e buone prassi. 

 

Nel 2020 è stata condotta la sesta edizione del Global Media Monitoring Project, la più ampia ricerca 

statistica sulla rappresentazione delle donne e degli uomini nei mezzi di informazione di tutto il 
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mondo, sia per la vastità delle aree geografiche coperte, sia per l’estensione temporale di un quarto 

di secolo, che permette la comparazione tra aree geopolitiche e il monitoraggio sull’andamento 

diacronico all’interno della stessa area o paese. La relazione riguardante l’Italia, realizzata dalle 

curatrici del progetto per il nostro Paese, Monia Azzalini e Claudia Padovani, è stata licenziata nel 

2021 e presenta molti spunti di riflessione sui contenuti e sulle forme linguistiche utilizzate. In 

particolare, il monitoraggio del 2020 ha introdotto una misurazione dell’uso “gender fair” della 

lingua, i cui risultati per l’Italia sono riassunti alle pp. 7-8. È interessante notare che i media usano la 

declinazione al femminile per i nomi di ruolo in modo sorprendentemente alto (la radio italiana 

raggiunge il 100% ), dimostrando che il Paese è pronto per un cambiamento in questo senso. 

 

Altre risorse 

 

Periodicamente viene offerto il corso MOOC online gratuito Linguaggio, identità di genere, lingua 

italiana aperto alle parti interessate, erogato sulla piattaforma EduOpen dall’Università Ca’ Foscari 

Venezia. La 7a edizione sarà in maggio-agosto 2022 (https://learn.eduopen.org/eduopenv2/ 

course_details.php?courseid=487). L’obiettivo formativo è di sviluppare metacompetenza linguistica 

sulla categoria del genere nella sua dimensione linguistica e sociale. Dal 2016, il corso ha già formato 

alcune migliaia di persone, non solo studenti universitari, docenti di scuole di ogni ordine, ma anche 

personale amministrativo di università e altri enti che hanno usato il corso per una formazione di base 

per la redazione dei testi amministrativi interni e di comunicazione con la cittadinanza.   
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ORDINE DEL GIORNO DELLA LVIII ASSEMBLEA DELLA SLI 

(Libera Università di Bolzano – Bressanone, 9 settembre 2022) 

 

1. Comunicazioni 

2.  Elezione alle cariche sociali 

3.  LVI Congresso internazionale della SLI (Torino, settembre 2023) 

4.  Prossimi congressi e convegni 

5.  Stato delle pubblicazioni 

5.1 Iniziative di rassegna sulla linguistica italiana negli anni 2011-2021 

6.  Iniziative di promozione delle attività scientifiche dei Soci 

7.  Aggiornamento sulle attività dei Gruppi della Società 

7.1. GISCEL  

7.2. GSPL 

7.3. GSCP 

8.  Varie ed eventuali 
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LV CONGRESSO DELLA SLI 

(Libera Università di Bolzano – Bressanone, 8-10 settembre 2022) 

a cura di Silvia Dal Negro 

 

Tema della sessione generale: Confini nelle lingue e tra le lingue 
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Patrizia Cordin (Università di Trento) 

Silvia Dal Negro (Libera Università di Bolzano) 
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https://sites.google.com/view/sli2022/home
mailto:congressosli2022@gmail.com
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Informazioni logistiche 

 

Iscrizione e scadenze 

 

L’iscrizione al Congresso è possibile solo online seguendo le indicazioni riportate sul sito.  

Non sarà possibile registrarsi e pagare la quota d’iscrizione presso la sede del Congresso. 

 

Iscrizioni precoci entro il 31/07/2022 

Professori universitari, ricercatori, assegnisti di ricerca: 70 € 

Tutti gli altri: 50 € 

 

Iscrizioni eseguite dopo il 31/07/2022 ed entro il 5/09/2022 

Professori universitari, ricercatori, assegnisti di ricerca: 90 € 

Tutti gli altri: 60 € 
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Programma della sessione principale 

 

Giovedì 8 settembre  

 

9:00 – 9:15 

Apertura dei lavori 

 

9:15 – 10:00 

Relazione su invito: 

Stefan Rabanus (Università di Verona) 

I confini nella geografia linguistica: concetti teorici e rappresentazione cartografica 

 

10:00 – 10:30 

Dalila Dipino (Universität Zürich) 

Manifestazioni della lunghezza vocalica in un’area di confine: il caso del ligure alpino 

 

10:30 – 11:00 

Lorenzo Filipponio (Humboldt Universität zu Berlin) 

Oltre il confine: i clitici soggetto a cavallo della Linea La Spezia-Rimini 

 

11:00 – 11:30 

Pausa caffè 

 

11:30 – 12:00 

Cristina Procentese, Gianluca E. Lebani, Giuliana Giusti, Anna Cardinaletti (Università Ca’ Foscari 

Venezia) 

Microvariazione al confine tra due grammatiche: l’espressione dell’indefinitezza nei parlanti 

bilettali italo-ferraresi 

 

12:00 – 12:30 

Marco Favaro (Universidade de Lisboa) 

Particelle modali tra italiano standard e varietà regionali: funzioni pragmatiche e variazione 

diatopica 
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12:30 – 13:00 

Valentina Retaro (Università di Salerno) 

Il senso del confine nella geolinguistica del mare: i pescatori campani nel Mediterraneo dei piccoli 

spazi 

 

13:00 – 14:30 

Pausa pranzo 

 

14:30 – 15:15 

Relazione su invito: 

Heike Wiese (Humboldt-Universität zu Berlin) 

Overcoming language borders in structural analysis 

 

15:15 – 15:45 

Simone Ciccolone (Università di Cagliari), Ilaria Fiorentini (Università di Pavia) 

Confini nei corpora plurilingui: la categorizzazione per lingua tra aree grigie e di transizione 

 

15:45 – 16:15 

Yahis Martari (Università di Bologna) 

Dietro la porta di casa. L’italiano come lingua di comunicazione in contesti familiari plurilingui  

 

16:15 – 16:45 

Pausa caffè 

 

16:45 – 17:15 

Silvia Natale, Aline Kunz, Etna Krakenberger (Universität Bern) 

Identità e apprendimento linguistico. L’acquisizione del tedesco da parte di italofoni nella Svizzera 

tedesca 

 

17:15 – 17:45 

Margherita Di Salvo (Università di Napoli Federico II) 

Italiano ereditario o migrato? Statuto politico e alternanza di codice 
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17:45 – 18:15 

Barbara Turchetta (Università di Bergamo), Caterina Ferrini (Università Telematica IUL) 

Confini identitari e linguistici dell’italiano trasmesso all’estero: la rilevanza delle pratiche cultuali 

cattoliche 

 

18:15 – 18:45 

Valentina Carbonara (Università per Stranieri di Siena) 

L’effetto dell’educazione plurilingue sull’attitudine linguistica: uno studio sugli studenti delle 

scuole secondarie di primo grado basato sul test LLAMA 

 

Venerdì 9 settembre  

 

9:00 – 13:30 

Workshop 1 

Una lingua, tante lingue: il pluralismo linguistico in classe  

 

9:00 – 13:00 

Workshop 2 

Verso una descrizione delle competenze linguistiche e comunicative della lingua dei segni italiana 

(LIS): questioni teoriche e applicative  

 

9:00 – 13:00 

Workshop 3 

Educazione linguistica al dibattito digitale  

 

9:00 – 13:00 

Workshop 4 

La competenza plurilingue: dalla ricerca scientifica alla pratica didattica nell’era digitale  

 

9:00 – 13:00 

Workshop 5 

La variabilità fonetica: il ruolo della situazione comunicativa  
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13:00 –14:00 

Pausa pranzo 

 

14:00 – 15:30 

Sessione poster 

 

15:30 – 16:30 

Assemblee Gruppi (GISCEL, GSCP, GSPL)  

 

16:30 – 18:30 

Assemblea SLI    

 

Sabato 10 settembre  

 

8:45 – 9:30 

Relazione su invito: 

Mari D’Agostino (Università di Palermo) 

Costruire/bruciare confini. Le lingue nell’era della (im)mobilità 

 

9:30 – 10:00 

Marta Lupica Spagnolo (Universität Potsdam), Maria Mazzoli (Rijksuniversiteit Groningen), 

Vittorio Dell’Aquila (Università di Milano Statale) 

(S)confinamenti tra lingue, strategie di apprendimento e (dis)agio linguistico: le esperienze di 

persone mobili in Alto Adige/ Südtirol, Andorra e Vaasa/ Vasa a confronto 

 

10:00 – 10:30 

Martina Bellinzona (Università per Stranieri di Siena) 

Lingue senza frontiere: confini invisibili in storie migranti 

 

10:30 – 11:00 

Pausa caffè 
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11:00 – 11:30 

Andrea Scala (Università di Milano Statale) 

La romaní dei sinti piemontesi di Francia e di Piemonte tra confini dialettali e confini nazionali 

 

11:30 – 12:00 

Enrico Castro (Université de Lausanne) 

La percezione dello spazio linguistico veneziano: il caso della varietà della Laguna Nord 

 

12:00 – 12:30 

Stefano Fiori (Università di Pavia) 

Percezione e produzione di confini in una zona di frontiera: l’Alta Valle Stàffora 

 

12:30 – 13:15 

Relazione su invito: 

David Britain (Universität Bern) 

150 years of the English North-South dialect divide 

 

13:15 

Saluti e chiusura del convegno 
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Riassunti delle comunicazioni e dei poster della sessione principale 

 

David Britain (relazione su invito) 

150 years of the English North-South dialect divide 

 

English people often use linguistic criteria to determine where the South of England ends and the 

North of England begins. This “North-South divide” is not only linguistic, but also cultural and 

economic, and is often mentioned in the media and constructed in different ways by various agents 

such as politicians, journalists, comedians, and laypeople in general (Dorling 2010, Wales 2006).  

From a linguistic perspective, there are two major salient isoglosses that divide the North from the 

South of England, both based on innovations in the South. The first isogloss marks the presence or 

absence of FOOT-STRUT split: words like cup are pronounced [kʌp] south of this isogloss and [kʊp] 

to the north, so, in the North, FOOT and STRUT have the same vowel. The second isogloss marks the 

presence or absence of TRAP-BATH split. Speakers north of this line generally pronounce words 

belonging to the BATH lexical set with the same short open vowel as in TRAP words and hence laugh 

is pronounced [laf], whereas in the South a distinction between the two lexical sets is drawn. Here, 

vowels in the BATH lexical set are lengthened and in some places backed, leading to laugh being 

pronounced as [laːf] or [lɑːf] (Wells 1982, p. 353). 

These two features are very salient, often used in linguistic stereotyping, and have fascinated 

dialectologists for well over a century, beginning with Ellis’s (1889) investigations of mid-19th 

century England. Many introductory textbooks in dialectology, indeed, present and explore these two 

features (e.g. Chambers and Trudgill 1980). Since the publication of the Survey of English Dialects 

(SED) in the mid-20th century, however, there has been very little investigation of the geographical 

location of these salient dialect boundaries.  

Having presented a geohistorical overview of the stability or otherwise of the dialect boundary since 

the mid-19th century, I report here on the results of a recent geolinguistic investigation of these two 

isoglosses using a smartphone application - the English Dialects App (EDA) (Leemann et al. 2017) – 

which was launched with the aim of shedding new light on regional and national dialect distributions. 

The app consists of two parts: a quiz that collects users’ variant choices for 26 variables and a self-

recording function. Since its launch, the EDA has been downloaded more than 136’000 times, and 

more than 50’000 people from nearly 5’000 locations around the UK have provided information on 

their own use of phonological, morphosyntactic and lexical variables, together with important social 

metadata. 
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Here, using the more than 50,000 sets of quiz responses from the EDA, I shed light on the present-

day location of the dialectological transition zone between the North and the South of England, as 

demonstrated by FOOT-STRUT and TRAP-BATH. Our data suggest that while the FOOT-STRUT split 

isogloss has moved northwards, that marking the TRAP - BATH split remains relatively stable, possibly 

even showing signs of having moved southwards. Moreover, the fact that the app collected detailed 

user metadata allows us to examine how social factors such as age, education and mobility influence 

the location and the stability or shift of the two isoglosses. Our new app-based approach, we will 

demonstrate, is able to present a broad, nationwide, but also socially-sensitive picture of the linguistic 

North-South divide of England.  

 

References 

Chambers, J. & Trudgill, P. (1980). Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dorling, D. (2010). Persistent North-South divides. In N. Coe and A. Jones (eds.), The Economic 

Geography of the UK. London: Sage 12-28.  

Ellis, A. (1889). On Early English Pronunciation: Part V. London: Trübner and Co. 

Leemann, A., Kolly, M-J. & Britain, D. (2017). The English Dialects App: The creation of a 

crowdsourced dialect corpus. Ampersand 5: 1-17. 

Wales, K. (2006). Northern English: a social and cultural history. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Wells, J. (1982). Accents of English. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Mari D’Agostino (relazione su invito) 

Costruire/bruciare confini. Le lingue nell’era della (im)mobilità  

 

In uno dei suoi ultimi scritti Jan Blommaert rilevava come la immobilità forzata sperimentata nel 

‘nostro’ mondo a causa della pandemia da Covid 19, poteva divenire una occasione cruciale per 

guardare con occhi diversi le esperienze ‘degli altri’. In particolare quelle delle decine di milioni di 

individui che sperimentano oggi le complesse, e sempre nuove, strategie messe in campo dagli Stati 

per impedire il loro movimento, in Europa e altrove.   

Non sappiamo se questo auspicio si realizzerà o meno; personalmente nutro più di un dubbio a 

riguardo. In ogni caso sembra oggi più che mai importante, anche per le nostre aree di ricerca, così 

come invitava a fare lo stesso Blommaert, guardare insieme a mobilità e immobilità fuoriuscendo 

dalla classica lettura in termini di conservazione e cambiamento (linguistico). Da una parte, dunque, 
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focalizzare l’attenzione sulle strategie di immobilizzazione forzata e sui processi di costruzione di 

nuove frontiere e, dall’altra, riflettere sulle forme di mobilità nuova, ancora in gran parte da esplorare, 

in grado di ‘bruciare’ molteplici confini, non solo territoriali e fisici. L’Italia può essere un luogo di 

osservazione privilegiato per ricerche che vadano in questa direzione per la presenza di due rotte, 

l’una di terra (la rotta balcanica), l’altra di mare (del Mediterraneo centrale), rispettivamente al Nord 

est e all’estremo Sud, e di migliaia di giovani e giovanissimi che ogni anno le utilizzano per 

raggiungerla. Ancora poco sappiamo dei loro viaggi durati anni (dove il movimento e la forzata 

immobilità si susseguono più volte) che trasformano fortemente i loro repertori linguistici, oltre che 

gli immaginari e le aspettative. Guardare a questo universo complesso tentando di fare emergere le 

diverse voci e in primo luogo le molteplici forme di gestione del multilinguismo, può, forse, 

contribuire anche ad arricchire l’armamentario teorico e metodologico di alcune aree della ricerca 

linguistica. 

 

Riferimenti bibliografici 

Blommaert, J. (2010), Sociolinguistics of Globalization, Cambridge University Press, Cambridge.  

Blommaert, J. (2021), Postscript: Immobilities Normalized. In De Fina, A. & Mazzaferro, G. (eds.), 

pp. 206-208. 

Bougleux, E. (2016), Im/mobilities in Subjects and Systems, «Bounded Mobilities: Ethnographic 

Perspectives on Social Hierarchies and Global Inequalities», pp. 56-69.  

D’Agostino, M. (2021a), Noi che siamo passati dalla Libia. Giovani in viaggio fra alfabeti e 

multilinguismo, Il Mulino, Bologna.  

D’Agostino, M. (2021b), Multilingual young African migrants: between mobility and immobility. In 

De Fina, A. & Mazzaferro, G. (eds.), pp. 17-37.  

De Fina, A. & Mazzaferro, G. (eds.) (2021), Exploring (im)mobilities, Multilingual Matters, Bristol. 

 

Stefan Rabanus (relazione su invito) 

I confini nella geografia linguistica: concetti teorici e rappresentazione cartografica 

 

La geografia linguistica si occupa del rapporto fra lo spazio geografico e le caratteristiche delle lingue 

presenti in quello spazio. Le rappresentazioni cartografiche formano una categoria specifica delle 

carte tematiche. Diversamente da quanto vale per, ad esempio, le carte climatiche o le carte 

geomorfologiche la stesura di carte linguistiche è difficile dal punto di visto epistemologico perché 

(1) non tutti i punti geografici hanno valori linguistici (esistono vasti territori non abitati e, quindi, 
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senza lingua), (2) nello stesso punto si possono trovare valori diversi rappresentati da persone diverse 

(multilinguismo sociale), (3) nella stessa persona si possono trovare valori diversi (multilinguismo 

individuale). La rappresentazione del multilinguismo costituisce probabilmente la sfida più 

importante della geografia linguistica. Tracciare confini linguistici che non tengono conto del 

multilinguismo può avere ripercussioni politiche e sociali pericolose.  

Il contributo si propone di mettere in evidenza i problemi e le soluzioni partendo dall’esempio 

dell’area multilingue del Trentino-Alto Adige (in cui ha luogo il Congresso) per poi passare all’analisi 

della situazione linguistica nell’Est dell’Ucraina della cui rappresentazione distorta si sta abusando 

nella guerra attualmente in corso. 

 

Heike Wiese (relazione su invito) 

Overcoming language borders in structural analysis 

 

Grammatical analysis in theoretical linguistics typically relies on the implicit assumption of discrete 

and coherent linguistic systems, be it at the level of languages or of varieties /dialects. Such analyses 

target grammatical structure and systematicity within the borders of linguistic systems.  

In sociolinguistics, the assumption of such borders has lately come under severe criticism. Current 

approaches are critical of attempts to identify and distinguish separate linguistic varieties, rejecting 

the idea of bound “languages” and deconstructing distinct language systems and named languages as 

an invention of European nation states.  

This poses a challenge for structural analysis: if we follow this reasoning and do away with language 

borders altogether, how can we still account for grammatical patterns and systematicity at the level 

of linguistic structure? 

I show that we can reconcile insights from these two strands in a linguistic architecture that takes 

communicative situations, rather than languages, as the core of linguistic systematicity. Under this 

view, grammatical systems can build on communicative situations without presupposing language 

borders, and societally constructed, named ‘languages’ can be understood as optional sociolinguistic 

indices. 

To illustrate this approach, I look at examples of ‘free-range’ language, a metaphor I introduce for 

language in settings that are less confined by monoglossic ideologies of monolingualism and standard 

language. These settings are characterised by a dynamics at levels of both linguistic structure and 

social meaning which makes them a particularly interesting domain for the kind of integrative theory 

building we aim for. 
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Erica Autelli, Marco Caria (poster) 

Collocazioni genovesi, algheresi e italiane a confronto: verso l’individuazione di confini 

morfosintattici e semantici tra diverse varietà diatopiche d’Italia ai fini della didattica 

universitaria posta tra fraseologia e sociolinguistica 

 

La fraseologia dialettale è ancora poco rappresentata e anche la fraseologia italiana, che negli ultimi 

anni ha vissuto un vero e proprio boom di pubblicazioni, sta comunque vedendo la sua prima 

sistematizzazione terminologica in un manuale solamente in epoca recente (Schafroth, Imperiale & 

Autelli in prep.). Sebbene abbondino gli studi relativi ad alcune varietà diatopiche di diversi paesi 

(come ad es. nel caso dello spagnolo di Cuba, cf. Carneado Moré & Tristá (1985), Tristá Perez (1988a, 

1998b e 1998c), Zoila Victoria (cfr. Mellado Blanco & Ortiz Alvarez 2017: 251) e Sarmiento Reyes 

& Alfaro Echevarría (2011)), sono ancora esigue le ricerche inerenti le collocazioni delle varietà 

diatopiche d’Italia. Se per il genovese si trovano numerosi e recenti studi legati a diversi tipi di 

fraseologismi (incluse le collocazioni) nell’ambito dei progetti fraseografici GEPHRAS e 

GEPHRAS2 (Autelli et al. 2018-2021 e in prep.), per l’algherese sono stati pubblicati solamente un 

paio di contributi d’impronta fraseologica (cf. Caria & Izza 2019, Autelli& Caria 2022), mentre per 

l’italiano si fa in particolare riferimento alla monografia di Konecny (2010) incentrata sulle 

collocazioni italiane. 

Scopo del presente studio è comparare le collocazioni in genovese, algherese e italiano per vedere 

quali confini esse mostrino dal punto di vista lessicale e morfosintattico, con l’intento di permettere 

agli studenti di riconoscere le diverse “concettualizzazioni” (cf. Siller-Runggaldier 2011) che stanno 

dietro a ogni collocazione adottata da ciascuna comunità linguistica.  

Il presente contributo verte su tre varietà diatopiche intercorrelate tra loro: sia il genovese sia 

l’algherese sono infatti fortemente influenzati dall’italiano e l’algherese potrebbe aver subito degli 

influssi dai genovesi, che detennero il controllo sulla roccaforte di Alghero fino a quando questa fu 

definitivamente conquistata dagli aragonesi nel 1353 e completamente catalanizzata nella 

popolazione e nella lingua.  

In particolare, l’analisi qui presentata si incentrerà su collocazioni italiane dalla struttura N+SAgg, 

che possono dare spunti interessanti per la fraseodidattica in ottica contrastiva, in quanto si notano 

numerose divergenze tra le diverse varietà diatopiche. Si annoverano ad es. i seguenti esempi: it. 

acqua potabile / gen. ægua ch’a se peu beive / alg. aigua bona a beure. o it. acqua fumante / gen. 

ægua ch’a fumma / alg. aigua bullint / aigua brunynt [ant.]. Verranno inoltre analizzate collocazioni 
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dalla struttura complessa come gen. beive l’ægua à goæ / alg. beure l’aigua a glopades / it. 

sorseggiare l’acqua o gen. l’ægua a gh’à l’äia [fam.] / alg. aigua bullint (in algherese pare non 

esistere una differenza fra acqua che fuma e acqua che bolle) / it. l’acqua bolle, su cui sembra non 

esistere ancora alcun tipo di analisi approfondita a eccezione delle collocazioni a struttura tripla (cf. 

Hausmann 2004: 316) come gen. inmerzise inte l’ægua do mâ / alg. gitar-se a banyo o cabussar-se 

a banyo (in algherese la parola banyo identifica l’acqua del mare) / it. immergersi nelle acque del 

mare, composta da due collocazioni in una (immergersi nelle acque + le acque del mare). Gli esercizi 

mirati al riconoscimento e all’apprendimento delle collocazioni aumentano sempre di più con il 

passare del tempo (ne sono in particolare ricchi l’inglese e il tedesco), tuttavia mancano ancora dei 

materiali di questo genere specialmente per ciò che riguarda alcune varietà diatopiche come il 

genovese e l’algherese, mentre per l’italiano si ritrovano delle proposte di esercizi collegati a dizionari 

di collocazioni (cf. ad es. Konecny & Autelli 2013 e Autelli & Konecny 2015) o anche dei 

recentissimi esercizi basati sulla didattica dei task (Schmiderer et al. 2021). Verrà infine discusso 

come sensibilizzare gli studenti universitari al tema delle collocazioni di diverse varietà, facendoli 

prima identificare tali combinazioni (in corpora o dizionari), riflettere sulla propria madrelingua, sui 

possibili contesti e registri e utilizzare dei mezzi utili per ricordarsi le diverse combinazioni (come ad 

es. l’uso di visualizzazioni adottato dai dizionari Kollokationen Italienisch-Deutsch, GEPHRAS e 

GEPHRAS2).  
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Giuditta Avano, Mario Vayra, Cinzia Avesani (poster) 

L’attrito dialettale in prospettiva sociofonetica: uno studio esplorativo sulla GT in soggetti 

fiorentini in movimento. 

 

La mobilità interna è una delle cause che ha portato e porta alla convergenza delle varietà di italiano. 

La forte caratterizzazione regionale unita ad una forte variabilità interna ha portato a riconoscere 

l’esistenza di italiani regionali standard [1]. Tali varietà si differenziano tra loro per la presenza di 

tratti fonetici diatopicamente marcati [12], spia della identità di luogo [8] dei soggetti. 

Comprendere cosa accade al repertorio linguistico di soggetti che si spostano in un’altra città può 

dunque far luce sulle dinamiche attraverso cui la mobilità interna ha portato e porta tutt’oggi a 

mutamenti nelle varietà di italiano [6]. Quali fattori fanno sì che alcuni soggetti in movimento 

acquisiscano i tratti di un’altra varietà o perdano quelli della propria, mentre altri mantengono i propri 

tratti invariati? Quale ruolo gioca l’appartenenza identitaria? 

La nostra ricerca affronta queste domande secondo la prospettiva dei Second dialect acquisition 

studies [7],[9]: studi che osservano l’acquisizione e l’attrito di tratti appartenenti a varietà di una 

stessa lingua. Abbiamo quindi indagato quali fattori sociolinguistici influiscano sull’attrito di tratti 

regionali tramite uno studio esplorativo sulla Gorgia Toscana (GT), fenomeno fonologico della 

varietà fiorentina [3].  

4 soggetti fiorentini “emigrati” in Emilia-Romagna in età adulta (attriters [10]) e 4 soggetti fiorentini 

rimasti in città (controllo), bilanciati per genere e livello di istruzione (Laureati vs Non laureati), 

sono stati registrati durante un compito di picture naming e sentence reading. Le frasi includevano 

sostantivi target contenenti occlusive sorde /p/, /t/, /k/, in contesto intervocalico. Il corpus ottenuto 

consta di 1918 occorrenze la cui distribuzione è indicata nella Tabella 1. 
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Ciascuna occorrenza è stata identificata e annotata, tramite PRAAT, come allofono occlusivo, lenito, 

semifricativo, fricativo o approssimante (da considerare su una scala di crescente indebolimento), 

adattando i criteri di classificazione di [11] e [4] nel modo seguente: 

 

Allofono Parametri di classificazione 

Occlusiva +silenzio + scoppio + VOT 

lenita + silenzio + sonorità 

Semifricativa + silenzio + rumore di frizione 

fricativa + rumore di frizione  

approssimante + formanti (diminuzione dell’intensità nello spettro d’onda 

  Tabella 1. Criteri di classificazione degli allofoni 

 

Per misurare l’influenza dei fattori sociolinguistici sull’attrito e sulla realizzazione della GT 

all’interno dei due gruppi di parlanti, i dati sono stati analizzati utilizzando un test di regressione 

logistica ordinale, in cui la variabile dipendente ordinale è la realizzazione allofonica delle occlusive 

sorde intervocaliche e gli effetti fissi sono “gruppo” (attriters vs controllo), genere (Maschi vs. 

Femmine), livello di istruzione (Laureati vs. NonLaureati), e le loro interazioni.  

Dai risultati è emersa una differenza tra i due gruppi significativamente maggiore nei soggetti 

femminili (gruppo*genere p<.001) e nei soggetti laureati (gruppo*livello di istruzione p<.001) (cfr.  

Grafico 1). Tali risultati fanno ipotizzare che il fenomeno di attrito di tratti diatopicamente marcati in 

soggetti in movimento sia influenzato da dinamiche in cui è coinvolto il prestigio del tratto. Tale 

ipotesi è in linea con [5], che ipotizzava come, mentre in Toscana il prestigio della GT negli ultimi 

anni sarebbe addirittura aumentato, fuori regione il tratto abbia perso prestigio.  

Quando si analizza l’influenza del genere e del livello di istruzione sulla GT considerando 

separatamente i due gruppi di parlanti (attriters e controllo), i risultati mostrano che tra i fiorentini 

rimasti in città emerge un indebolimento maggiore nei non laureati rispetto ai laureati (p<.001), ma 

anche che non c’è differenza legata al genere (p=0.738). Al contrario, tra i soggetti fiorentini 

trasferitisi in Emilia-Romagna, sono i soggetti maschili e non laureati a mostrare un indebolimento 

maggiore (p<.001). 

Osservando i risultati per singolo parlante e confrontandoli con le indicazioni fornite dai soggetti sulla 

propria appartenenza identitaria alle città di origine e di arrivo (in scala da 1 a 5), si nota come anche 

l’identità di luogo [8] sembri influire sul grado di attrito della GT, mostrando una volta di più come i 
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confini linguistici possano essere riflesso della creazione o del rafforzamento di confini di altra 

natura, sociale e identitaria. 

 

parlanti /k/ /t/ /p/ Totale  

attriters 319 320 319 958 

FL 79 80 79 238 

FNL 80 80 80 240 

ML 80 80 80 240 

MNL 80 80 80 240 

controllo 320 320 320 960 

FL 80 80 80 240 

FNL 80 80 80 240 

ML 80 80 80 240 

MNL 80 80 80 240 

Totale 639 640 639 1918 

Tabella 2. Numero di occorrenze analizzate distinte per parlante e luogo di articolazione 

 

 

Grafico 1. Distribuzione degli allofoni negli attriters vs gruppo di controllo. In alto: l’affetto del 

genere dei parlanti sull’attrito. In basso: l'effetto del livello di istruzione sull'attrito. 
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Il confine linguistico frastagliato della varietà: considerazioni a partire dai dati lìdatè 

 

Dal novembre 2019 l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI) raccoglie dati sulle 

varianti – soprattutto lessicali – in uso nelle diverse zone dell’italofonia. Lo strumento con il quale 

vengono raccolti questi dati è la web app lìdatè (Baranzini & Casoni 2020; www.lidate.ch) dove 
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vengono proposti settimanalmente dei sondaggi relativi a 5 termini o espressioni soggette a variazione 

geografica. Agli utenti viene chiesto di segnalare le forme che conoscono e quelle che usano, 

idealmente distinguendo competenza produttiva e ricettiva; le risposte sulle forme in uso vengono 

associate alla località che l’utente ha scelto come rappresentativa della sua varietà di italiano, e 

inserite poi in mappe collettive che mostrano la diffusione delle diverse forme sull’intero territorio 

italofono. 

A giugno 2022 tramite lìdatè sono stati raccolti dati relativi a più di 400 termini o espressioni 

(occasionalmente pronunce o usanze regionali non linguistiche), con relative mappe, che permettono 

di isolare o visualizzare simultaneamente le varie forme, e grafici, che forniscono i dati per singola 

località o per aree più ampie.  

In questa occasione vorremmo presentare alcune rappresentazioni grafiche dei dati raccolti, 

soffermandoci sul concetto di confine applicato a una varietà linguistica, e in particolare all’italiano 

della Svizzera italiana. L’ISIt, infatti, viene solitamente circoscritto con facilità proprio grazie 

all’esistenza di un confine politico netto che lo separa da tutte le altre varietà di italiano. Tuttavia la 

realtà linguistica non è ovviamente così precisamente delimitata, e, come succede in parte anche per 

le altre varietà regionali di italiano, il concetto di confine è da intendere più come una somma di 

confini (geografici, politici, sociolinguistici e identitari) non perfettamente sovrapposti che come 

un’ideale delimitazione del territorio linguistico. 

I dati ci mostrano come l’ISIt sia allo stesso tempo varietà regionale (Lurati 1976, Bianconi 1980, 

Berruto 1980, Petralli 1990), in continuità con l’area lombarda e, a volte, pansettentrionale, e statale 

(Pandolfi 2009, 2011, 2016, Berruto 2011, Moretti & Pandolfi 2019) presentando tratti propri per i 

quali il confine politico funge anche da confine linguistico e per i quali si giustifica per alcuni termini 

l’etichetta – non scevra da problemi metodologici – di ‘assoluti’ (Petralli 1990).  

I dati raccolti ci mostrano inoltre come la diffusione e la distribuzione delle forme all’interno delle 

diverse comunità linguistiche sia da affrontare in termini di prevalenza d’uso, dato, questo, che si 

rivela spesso più significativo rispetto all’opposizione binaria tra presenza e assenza della forma. In 

particolare per una varietà come l’ISIt, che conserva fra le sue forme attive un numero consistente di 

forme arcaiche – ma non completamente assenti – dello standard d’Italia, i dati sulla frequenza d’uso 

permetterebbero una lettura della realtà linguistica più fedele e precisa.  

Se osserviamo poi i rapporti fra le varie forme all’interno del territorio svizzero, vediamo che anche 

in questo caso la frontiera fra le varietà può essere interpretata diversamente: se il rapporto tra forma 

regionale e forma standard è solitamente regolato da variabili legate alla provenienza dei partecipanti 

allo scambio linguistico e al dato diafasico e diastratico, nell’ISIt questi ultimi due aspetti sono spesso 
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ininfluenti (Baranzini & Janner 2020), mostrando una sostituzione completa (attiva in modo più o 

meno consapevole) della forma standard (d’Italia) o una distribuzione libera delle due varianti, e 

promuovendo parte dello standard regionale a (rudimentale) standard statale (Pandolfi 2009, 2011, 

2016, Berruto 2011, Moretti & Pandolfi 2019).  
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Lingue senza frontiere: confini invisibili in storie migranti 
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Il presente contributo mira a esplorare le produzioni autobiografiche di migranti. Lo scopo è duplice: 

da un lato, definire il ruolo delle lingue nella formazione e (ri)negoziazione dell’identità e nel 

processo migratorio in generale, dall’altro lato, identificare le caratteristiche dell’italiano di contatto, 

riflettendo sulla natura stessa delle lingue e dei confini tra di esse (De Fina, Schiffrin & Bamberg, 

2006; Berruto, 2009; Adamou & Matras, 2020). I testi che compongono il corpus oggetto d’analisi 

sono costituiti dalle testimonianze vincitrici delle prime quattro edizioni di DiMMi (acronimo di Diari 

Multimediali Migranti), concorso nazionale che raccoglie, dal 2012, le storie di persone di origine o 

provenienza straniera che vivono o hanno vissuto in Italia e nella Repubblica di San Marino. Si tratta 

di quaranta testimonianze, di lunghezza variabile, autentiche e non corrette, presentate sotto forma di 

diari, epistolari e memorie, fortemente multimodali e prodotti in maniera indipendente o all’interno 

di progetti e corsi d’italiano come lingua aggiuntiva. Trattandosi di produzioni di bilingui emergenti, 

con livelli diversi di competenza linguistica, dunque, si ha l’occasione di riflettere sulla dimensione 

del contatto a livello di produzione scritta. 

Lo studio si presenta come fortemente interdisciplinare e innovativo, in quanto attinge a teorie sul 

contatto linguistico, di letteratura della migrazione e di linguistica educativa, integrando approcci e 

strumenti diversi.  

L’analisi del contenuto è stata condotta tramite un approccio metodologico misto, che comprende una 

sintesi tra Qualitative Content Analysis e i principi della Grounded Theory, grazie all’impiego del 

software NVivo (Mayring, 2004; Charmaz, 2006). Ciò ha permesso l’identificazione di oltre 200 nodi 

i quali, oltre a rispecchiare l’eterogeneità dei vissuti, delle esperienze e dello spettro di emozioni 

umane, consentono di ottenere un quadro maggiormente rappresentativo del peso reale che la 

questione linguistica ha all’interno dei percorsi migratori. 

Dal punto di vista più prettamente linguistico, invece, l’analisi è stata portata avanti grazie all’ausilio 

di software (NVivo, SPSS, Sketch Engine) e fonti lessicografiche diverse. È stata così documentata 

la presenza di un altro numero di prestiti, realia, esotismi, casi di code switching, pratiche 

translinguistiche (con valori pragmatico-comunicativi diversi tra loro), nonché un’ampia gamma di 

interferenze, intra e interlinguistiche. Di tutti questi fenomeni sono state esaminate le caratteristiche 

tanto quantitative, quanto soprattutto qualitative.  

I risultati a cui siamo giunti permettono di osservare le cosiddette named languages sia come entità 

astratte, come binari paralleli che si incrociano, consapevolmente, solo in determinati punti, sia come 

entità socialmente e ideologicamente costruite, dai contorni sfumati e labili, nelle produzioni e nei 

repertori stessi dei bilingui (Otheguy, García & Reid, 2015). Le conclusioni presentano, dunque, 
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ricadute teoriche e applicazioni pratiche, in particolare in relazione all’educazione plurilingue e 

interculturale. 
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Ermenegildo Bidese, Romano Madaro (comunicazione di riserva) 

L’effetto di Sprachbund: Continuum e confini linguistici nell’area di convergenza alpina 

 

Nell’ambito degli studi sulla linguistica comparativa, il concetto di Sprachbund come convergenza 

di lingue tipologicamente distanti sembra irrimediabilmente in contrasto con un approccio classico 

all’idea di parametro (cfr. Chomsky 1976 per la prima concettualizzazione dell’idea di parametro e 

poi naturalmente Chomsky 1981) dove gli universali sono da intendersi come una serie di principi e 

parametri ‘nucleari’ invariabili (±V2, OV vs VO; ±NSP, ecc.). Una tale dicotomia si manifesta in 

maniera evidente se si prendono in considerazione le lingue in ‘aree di confine’, dove i fenomeni di 

(micro)variazione rendono necessaria una comprensione più granulare e discreta del concetto 

tradizionale di parametro. 

La zona del nord-est alpino sembra prestarsi molto bene a una analisi in tal senso, soprattutto se si 

considera l’area di convergenza data dal continuum germanico-romanzo, costituita dal tedesco 

(meridionale) e le varietà bavaresi da una parte e l’insieme delle varietà di italiano dall’altra, con le 

isole linguistiche alto-tedesche come ‘punto di incontro’ tra i due poli e fonte di rilevanti fenomeni 
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di variazione sintattica. Uno Sprachbund alpino è stato, infatti, più volte proposto sulla base di diversi 

fenomeni, tanto nel passato (cfr. Mayerthaler & Mayerthaler 1990, Ramat 1998, Mayerthaler 1999, 

Abraham & Conradie 2001, Seiler 2004, Ziegler 2010) quanto in studi molto recenti (cfr. Gaeta 2018, 

gli articoli in Gaeta & Seiler 2021, Giacalone Ramat 2021). 

Muovendo da quanto enucleato negli studi citati, il presente contributo intende da una parte offrire 

una soluzione teorica al problema esposto in apertura prendendo a caso studio il Parametro del 

Soggetto Nullo (±NSP) dall’altra inserire nel dibattito dati provenienti da varietà germanofone alto-

tedesche in isolamento parlate in Friuli e non ancora sufficientemente considerate nella discussione, 

quali il saurano e il timavese. Per il timavese, in particolare, analizzando due correlati del NSP ossia 

(i) l’inversione ‘libera’ del DP soggetto con l’intero complesso verbale (= VP DP) e (ii) il that-trace 

effect, si può notare come il primo fenomeno, contrariamente a quanto riportato per le altre varietà 

germaniche in Italia, quali il Cimbro e il Mòcheno (cfr. Bidese & Tomaselli 2021), non sia possibile 

in Timavese (cf. 1), mentre il secondo sì (cf. 2): 

 

(1) *haintan ist [pro] spota ckemt  dai pruadar 

 oggi  è  tardi arrivato  tuo fratello  

          ‘Oggi è arrivato in ritardo tuo fratello’ 

(2) Bear/ben  host=a=den  tsok as [pro] muarn chnocz eissen  ckimp? 

chi   hai=tu=PRT detto che  domani sera mangiare  viene 

 ‘Chi hai detto che viene a cena domani sera?’ 

 

In questo la varietà alto-tedesca timavese combacia perfettamente con il pattern costituito dal 

Bavarese e solo per (ii) con quello esemplificato dal Cimbro e dal Mòcheno. Tali dati, se inseriti nel 

modello di superficial overlapping proposto in Bidese & Tomaselli (2021) (cf. anche Rabanus & 

Tomaselli 2017), forniscono un’ulteriore prova a sostegno della presenza di diversi strati intermedi 

di (micro)variazione parametrica all’interno del continuum linguistico romano-germanico nell’area 

di convergenza alpina. Infatti, il Timavese, che mantiene una solida struttura OV la quale impedisce 

il dislocamento libero del DP soggetto (1), permette la violazione del that-trace (2) proprio come in 

Cimbro e in Mòcheno, caratterizzati da una struttura VO.1 

Al fine di modellare il continuum di (micro)variazione parametrica nell’area di convergenza alpina 

proponiamo di rivisitare il classico modello della Wellentheorie (Schmidt 1872) che permette di 

 
1 Il Mòcheno mostra anche la possibilità di avere ordini OV, tuttavia, di regola in presenza della focalizzazione 

dell’oggetto (cfr. per ulteriori dettagli Cognola 2013, Cognola & Bidese 2013, Cognola & Moroni 2018). 
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rappresentare in maniera maggiormente accurata i fenomeni di variazione come risultante di una resa 

di parametri data da somma di più microfattori, ma ugualmente riconducibili a universalia specifici. 

In questo la nostra proposta è complementare ad approcci contemporanei di rappresentazione 

parametrica, quali ad esempio quello del gruppo di ReCoS (Rethinking Comparative Syntax) (cf. tra 

gli altri Biberauer 2010) o del gruppo di LanGeLin (Language and Gene Lineages) (cf. tra gli altri 

Longobardi & Guardiano 2009), che idealmente sono da vedere nella linea di continuazione dell’altro 

modello ottocentesco di variazione linguistica, cioè la Stammbaumtheorie (cf. Schleicher 1863). 
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Lorenza Brasile, Enzo Santilli (poster) 

La conservazione dei nessi con laterale postconsonantica in Abruzzo: una proposta di revisione 

e aggiornamento al 2022 dell’isoglossa 22 della Carta dei dialetti d’Italia 

 

La comunicazione è incentrata sull’isoglossa 22 della Carta dei dialetti d’Italia di Pellegrini (1977), 

la quale individua le «tracce di conservazione dei nessi con l (o l > r) in Abruzzo». Gli originari 

(-)BL-, (-)FL-, (-)GL-, (-)CL- e (-)PL- latini, infatti, hanno variamente resistito alla palatalizzazione 

in un’area piuttosto vasta della regione (v. Rohlfs 1966: 239-241; Giammarco 1979: 67-72), ora 

mantenendosi tali (1, 2), ora andando incontro a rotacismo (3) o a epentesi vocalica (4). 



55 

 

 

(1) tsofflatùrə (Montesilvano, PE; punto AIS 619, carta 935 ‘il soffietto’)  

‘soffietto’  

(2) flèmmə  (Bellante, TE; punto AIS 608, carta 921 ‘spegnere la fiamma’) 

‘fiamma’ 

(3) fràtə  (Crecchio, CH; punto AIS 639, carta 167 ‘il fiato’) 

‘fiato’ 

(4) tsəffəlà   (Capestrano, AQ; punto AIS 637, carta 936 ‘soffiare sul fuoco’) 

‘soffiare’ 

 

Il fenomeno si configura tutt’altro che compatto: casi di palatalizzazione sono comunque possibili e 

per alcuni nessi sono più frequenti che per altri; né è difficile trovare più esiti del medesimo nesso 

anche in uno stesso punto. Non stupisce, dunque, che Pellegrini (1977: 43) trovi «inevitabilmente 

approssimative» le indicazioni di Giammarco (sia dirette, sia individuate nelle sue pubblicazioni), 

alle quali tuttavia sembra fare esclusivo riferimento. 

La Carta è nel complesso basata sui dati dell’AIS, mentre non include quelli ben più fitti dell’ALI: 

una scelta che l’Autore giustifica inquadrandoli in due periodi storici diversi e diversamente toccati 

dall’influsso dell’italiano (Pellegrini 1977: 39). In realtà, almeno per l’isofona in esame i materiali 

dei due atlanti risultano sovrapponibili sul piano diacronico: le inchieste condotte da Rohlfs e 

Scheuermeier si svolsero tra il 1923 e il 1926 (Jaberg & Jud 1987: 139-145), mentre quelle di Pellis 

e Giacomelli ebbero luogo tra il 1929 e il 1932 (con l’eccezione di 5 punti indagati nel 1954; 

Massorbio et al. 1995: 466-471, 473-477, 483-490, 492-496, 502-513, 520-524). Al contrario, i 

materiali di Giammarco sono stati verosimilmente raccolti almeno un ventennio più tardi: le inchieste 

dello studioso iniziano negli anni ’502 e i quattro volumi del DAM, che riassumono molti dati 

puntuali, sono stati pubblicati tra il 1968 e il 1979. 

Pertanto, a 45 anni dalla pubblicazione della Carta e a quasi un secolo dalla raccolta della maggior 

parte dei dati su cui è stata definita l’isoglossa 22, varrebbe la pena sia di rendere meno incerta la sua 

conformazione passata, sia di verificarne quella odierna.  

Divergenze rispetto alla Carta di Pellegrini si intravedono già nei materiali dell’ALI, i quali possono 

essere integrati da varie monografie locali (ad es. Finamore 1880 e 1893, Savini 1881, Rolin 1908, 

Parlangèli 1952) e dagli spunti presenti in Ziccardi (1910) e Merlo (1920). Inoltre, quanto fornito da 

 
2 https://www.fondazionernestogiammarco.it/ernesto-giammarco/biografia/biografia-p-4/ [URL consultato in data 26 

febbraio 2022]. 

https://www.fondazionernestogiammarco.it/ernesto-giammarco/biografia/biografia-p-4/
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Giammarco (soprattutto nel DAM e nel LEA; v. anche Tuttle 1975 per una visione d’insieme) 

permette di inquadrare ulteriormente i dati in microdiacronia.   

Primi indizi sullo scenario odierno possono essere ricavati da alcuni lavori recenti (come Ferrante 

2015, Boccia 2021, Brasile 2021, Ferretti 2021). Tuttavia, è chiara la necessità di raccogliere un 

corpus omogeneo di nuovi dati, provenienti da punti ben distribuiti sul territorio. Molto utili a tale 

scopo risultano le piattaforme per sondaggi online, strumenti sempre più utilizzati per ottenere una 

buona quantità di risposte su un alto numero di punti e di potenziali informatori. Per il tipo di indagine 

che si vuole condurre è anche fondamentale che questi ultimi possano rispondere registrando la 

propria voce, funzionalità su cui puntano anche progetti già affermati come la English Dialects App 

(www.englishdialectapp.com) e lìdatè (lidate.ch), e che è fornita, tra gli altri, da Jotform 

(jotform.com). Trattandosi di un tentativo ancora preliminare ed esplorativo, a conclusione del lavoro 

ci si ripropone anche di analizzare e discutere pro e contro di questo strumento rispetto alla 

tradizionale indagine dialettologica sul campo. 

In sintesi, la ricerca vuole rispondere al quarto tema del Congresso, offrendo una ri-delineazione 

dell’isoglossa 22 su due piani temporali diversi. Ciò permetterà anche una migliore definizione delle 

aree più conservative della regione, il cui assetto linguistico, si ricorda, attende ancora una descrizione 

puntuale e largamente riconosciuta (per una discussione, v. Avolio 2002: 582).  
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Valentina Carbonara (comunicazione orale) 

L’effetto dell’educazione plurilingue sull’attitudine linguistica: uno studio sugli studenti delle 

scuole secondarie di primo grado basato sul test LLAMA 

 

La comunicazione intende presentare uno studio esplorativo sulla relazione tra educazione 

multilingue e attitudine linguistica (language aptitude), un costrutto complesso, associato alla 

consapevolezza metalinguistica e ai processi cognitivi, che predice la capacità di apprendimento di 

una lingua straniera (Carroll & Sapon, 2002; Herdina & Jessner, 2002).  

Abbiamo somministrato il test LLAMA (Meara, 2005) a 67 studenti di classe terza di una scuola 

secondaria di primo grado in Italia, divisi in due gruppi: il gruppo target (TG) è stato regolarmente 

esposto per quattro anni consecutivi ad attività didattiche basate su éveil aux langues e pratiche di 

translanguaging, con un focus esplicito sulla riflessione cross-linguistica (Candelier, 2012; García, 

Johnson, Seltzer, 2017), mentre il gruppo di controllo (CG) non ha avuto l’opportunità di svolgere 

attività plurilingui. Abbiamo scelto il test LLAMA come strumento efficace per indagare l'attitudine 

linguistica in un contesto multilingue perché si basa su una lingua inventata e non familiare, quindi, 

né per gli studenti madrelingua italiani né per gli studenti bilingui emergenti con background 

migratorio. Attraverso i dati forniti dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo 

(INVALSI) abbiamo ottenuto informazioni precise sul background linguistico e socioeconomico 

degli studenti, nonché sulle loro competenze in lingua italiana e in lingua inglese.  

Nel Sub-Test B (apprendimento di vocabolario) e nel Sub-Test D (riconoscimento di suoni) non 

abbiamo riscontrato una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi. Per entrambi i test 

supponiamo che altri fattori possano aver giocato un ruolo, in particolare le differenze individuali nei 

processi di memoria di lavoro (Yalçın, Çeçen, & Erçetin, 2016). Invece, il TG ha ottenuto un 

punteggio statisticamente migliore nel Sub-Test E (corrispondenza suono-simbolo) e nel Sub-Test F 

(inferenza grammaticale) rispetto al CG. Questi risultati soddisfano le nostre aspettative: entrambi i 

test si basano maggiormente sul ragionamento esplicito. Analizzando le relazioni tra competenza in 

lingua italiana e competenza in lingua inglese (reading e listening) valutate attraverso i Test 

INVALSI, abbiamo riscontrato che per il CG la competenza in lingua inglese è fortemente associata 

all'attitudine linguistica; quindi, si può dedurre che gli studenti nel CG facciano maggiormente 

affidamento sulla propria conoscenza della lingua inglese rispetto agli studenti nel TG. Possiamo 

spiegare questo ipotizzando che per il CG la fonte primaria della riflessione metalinguistica sia 

rappresentata dalle lingue straniere studiate a scuola, come l'inglese, mentre per il CG tale fonte è 
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rappresentata anche da tutti gli altri input linguistici ricevuti in un contesto di insegnamento 

plurilingue e per questo la sola lingua inglese non gioca un ruolo preminente.  

Infine, la comunicazione discuterà le implicazioni di questi risultati in termini di ricerca e prospettive 

educative. 
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Enrico Castro (comunicazione orale) 

La percezione dello spazio linguistico veneziano: il caso della varietà della Laguna Nord  

 

Scopo di questa relazione è fornire una ricognizione sulla percezione dei confini esistenti fra le varietà 

di repertorio che i parlanti veneziani della Laguna Nord hanno, con particolare riferimento all’isola 

di Burano. 

In questa relazione si vuole cioè affrontare il fenomeno della presenza e dell’uso del dialetto nella 

Laguna Nord, luogo in cui il dialetto è sicuramente ancora lingua madre di molti e realtà costitutiva 

del tessuto sociale. Il suo uso, tuttavia, pur non affievolendosi, sta virando verso la perdita dei tratti 

specifici e arcaici locali, i primi elementi a soccombere sotto il peso di una koiné che appiattisce e 

livella ogni tratto caratteristico sulla scorta del veneziano urbano. La specificità dialettale delle zone 

venezianofone lontane da Venezia sembra infatti essere già in qualche misura compromessa, essendo 

ormai appannaggio dei soli anziani.  

Con questa relazione si punta ad una riflessione primariamente di carattere sociolinguistico: il 

repertorio dei parlanti veneziani in Burano può essere delineato grazie alla verifica di quali siano le 
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forme più autoctone e locali, ossia quelle che gli informatori stessi, sulla base della loro competenza, 

definiscono essere davvero caratteristiche della loro varietà. Si analizza in questo modo il grado di 

estensione di fenomeni dialettologici particolari, come le dinamiche macrodiglossiche (Trumper, 

1977) e la diacronia apparente (Labov, 1994; Renzi, 2006). Si constata anche a Burano, infatti, il 

carattere macrodiglossico già delineato per il Veneto: i parlanti venetofoni userebbero una koinè 

intermedia fra la lingua degli usi alti e quella degli usi bassi, che sarebbe però basata sul veneziano 

di città, così vicino – geograficamente e strutturalmente – alla varietà buranella. Ma si dà il caso che 

la variante dialettale di prestigio non venga, a Burano, a coincidere con questo veneziano urbano, 

bensì con una sua versione iper-caratterizzata e quindi arcaicizzante, quale quella presente proprio 

nella stessa Burano: la consapevolezza che hanno i parlanti di possedere una varietà conservativa 

mostra allora un esempio estremo del secondo fenomeno, ossia della cosiddetta diacronia apparente, 

ossia la variazione osservabile all’interno di una finestra sincronica secondo cui si considerano 

corrette e prestigiose le varianti prodotte dalla generazione più anziana.  

La relazione unirà a considerazioni di questo tipo altre riflessioni prettamente linguistiche, malgrado 

le informazioni note in letteratura non siano molte (Burano manca anche nell’AIS, trovandosi solo 

Venezia): i primi rilievi propriamente dialettologici sono quelli di Ascoli nei Saggi ladini (1873) e di 

Nardo (1898); a cui si aggiunge Zamboni (1974; 1979; 1988), il quale si basa, però, sulla tesi perduta 

Il dialetto di Burano di Comirato (Università di Padova, 1948). Oggi disponiamo, oltre alla recente 

tesi di laurea Il dialetto di Burano di Moretti (2021), anche alcuni studi su tratti specifici del veneziano 

di Burano, come le forme dell’articolo determinativo (Baglioni, 2021), il comportamento della vocale 

[ɔ] (Baglioni, 2016), la particolare articolazione della laterale alveolare [l] (Tomasin, 2010), le forme 

interrogative con -s di 2a pers. sing. (Castro, 2019) o di condizionale (Castro, 2021). È proprio grazie 

a questi elementi che si può misurare la distanza linguistica che intercorre fra il veneziano urbano e 

il buranello: si possono delineare così dei confini che allontanano ed isolano il secondo dal primo. 

Questi confini, tanto evidenti quanto sottili e flebili, nascono, quindi, all’interno di una dimensione 

diatopica, ma passano presto ad insistere sulle dimensioni della sociolinguistica, mostrando ancora 

una volta non solo l’intricato rapporto centro-periferia, ma anche un esempio concreto di complessa 

variazione interna, che porta alla coesistenza e sovrapposizione di più sistemi. 
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Simone Ciccolone, Ilaria Fiorentini (comunicazione orale) 

Confini nei corpora plurilingui: la categorizzazione per lingua tra aree grigie e di transizione 

 

Il presente contributo intende riflettere sull’individuazione di confini operativi chiari tra codici 

compresenti nel repertorio del parlante, osservando possibili punti critici nella classificazione per 

lingua di dati raccolti in corpora plurilingui. 

La definizione di corpus plurilingue risulta di per sé piuttosto problematica e non sempre condivisa 

(cfr. Léglise & Alby 2016, Hennecke 2018), sia per la possibile ambiguità del termine, applicato 

anche a corpora paralleli (qui invece ci riferiremo a corpora di interazioni tra bilingui), sia per la 

composizione di tali corpora (ovvero, se debbano escludere ogni interazione monolingue o 

rappresentare un campione di tutte le interazioni di un bilingue, incluse quelle monolingui; cfr. 

Poplack 1989, 2018).  

A ciò si aggiunga che la classificazione per lingua, operazione di codifica esclusiva dei corpora di 

interazioni plurilingui e prioritaria rispetto a procedure condivise con altri tipi di corpora 

(lemmatizzazione, POS tagging etc.), può risultare tutt’altro che banale in un numero 

quantitativamente significativo di casi e in modo sistematico in base a diversi fattori legati alla 

struttura del corpus, come: (a) la distanza linguistica tra codici e la presenza o meno di un continuum 

di varietà nel repertorio, anche indipendentemente dalla loro rappresentatività nel corpus; (b) la 

presenza nel corpus di varietà meno diffuse, non standardizzate o “endangered”; (c) il grado di 

variabilità diafasica delle situazioni comunicative prese in considerazione in fase di raccolta dati e 

costituzione del corpus. 

Una prima osservazione degna di nota è che, confrontando diversi corpora di parlato bilingue, oltre 

alle categorie ovviamente più popolate relative alle varietà a contatto rappresentative dell’area sono 

sempre presenti una o più categorie residuali, relative a elementi non facilmente (o non in assoluto) 

categorizzabili in relazione alla “lingua” (v. Tabella 1). 

All’interno di queste categorie residuali possono presentarsi casi anche piuttosto diversi: forestierismi 

o prestiti da lingue terze presenti in entrambi i codici, non sempre univocamente assegnabili all’uno 

o all’altro; cognates con origine comune; forme “apolidi”, come nomi propri o termini che indicano 

referenti unici (cfr. Matras 2009); ibridismi (cfr. Regis 2006); altri bilingual homophones di varia 

natura, incluse interiezioni o fillers di difficile attribuzione (cfr. Fiorentini 2017); infine, possibili 

transfer non integrati e diffusi, inseribili in un’ulteriore “area grigia” tra fenomeni di contatto nel 

discorso e nel sistema. 
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Corpus L1 L2/L3 altro Fonte 

Romani-Turkish-Greek 80% 19% 1% Adamou 2016 

Kontatto 80% 14% 6% Dal Negro & Ciccolone 2020 

FM Corpus 62% 28% 7% Hennecke 2014 

Miami 63% 34% 3% 

Bangortalk Patagonia 78% 17% 5% 

Siarad 84% 4% 12% 

 Tabella 1 

 

Il primo obiettivo dell’indagine, di tipo descrittivo, è osservare la presenza di tale insieme eterogeneo 

di fenomeni e la composizione di quest’area grigia nella classificazione per lingua in diversi corpora 

plurilingui (tra cui alcuni di quelli in Tabella 1). La riflessione metodologica verterà sulle scelte 

adottate dai compilatori (e sulle relative motivazioni) nell’annotazione per lingua, per esempio in 

relazione alle etichette usate nei casi di difficile attribuzione. 

Un ulteriore obiettivo, di carattere più analitico, sarà verificare cosa avviene nel co-testo immediato, 

ovvero se è rintracciabile un effetto della presenza di tali elementi sul codice usato nel corso 

dell’interazione, e a quale distanza tale effetto sembra agire. Questo tipo di analisi si ispira agli studi 

sul triggering di Clyne (1980), e in particolare all’approccio quantitativo proposto da Broersma & de 

Bot (2006). 

In conclusione, i corpora plurilingui offriranno lo spunto per una riflessione (di taglio anche 

quantitativo) su questioni metodologiche aperte e fenomeni in gioco nella categorizzazione delle 

lingue e dei loro confini. 
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Beatrice Colcuc (poster) 

Confini nel continuum? Percezione e rappresentazione della variazione nelle Dolomiti 

 

I limiti occidentale e settentrionale della regione montuosa delle Dolomiti corrispondono 

approssimativamente al confine che separa la famiglia linguistica germanica da quella romanza, il 

quale coincide all’incirca con il corso dei fiumi Isarco e Adige a ovest, e Rienza a nord. A oriente e 

a meridione il limite geografico è costituito invece dal corso del fiume Piave. 

Per ogni valle o addirittura per ogni singolo villaggio di tale regione geografica si distinguono diversi 

dialetti, collocabili su un continuum di transizione nord-sud da varietà comunemente definite ladine 

a varietà comunemente definite venete. Nella regione così delimitata tale continuum si rispecchia 

anche per quanto riguarda la competenza passiva che i parlanti hanno delle varietà immediatamente 

adiacenti alla loro (cfr. Dell’Aquila &Iannàccaro 2006: 9; Colcuc 2019). 
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In area dolomitica, il concetto di confine risalta già in tempi remoti (cfr. Pescosta 2010: 52ss.) e, 

oggigiorno, persone e istituzioni continuano a doversi confrontare con esso per le questioni che 

riguardano il territorio. A titolo esemplificativo si pensi al confine storico che separava le comunità 

asburgiche da quelle appartenenti alla Serenissima (e poi al Regno d’Italia). Attualmente confini 

amministrativi attraversano e suddividono l’area tra due regioni, Veneto e Trentino-Alto Adige, e tre 

province, Belluno, Bolzano e Trento. Inoltre, si incontrano confini per quanto riguarda il raggio 

d’azione di istituzioni e associazioni, così come di diffusione dei media locali. 

Il presente contributo desidera focalizzare l’attenzione sul confine che divide le comunità di lingua 

romanza ex-asburgiche, estese geograficamente attorno al massiccio del monte Sella, dal resto 

dell’area dolomitica. Nello specifico, soprattutto il confine meridionale, da confine storico puramente 

politico si è trasformato nel corso del tempo in un confine socio-culturale ed è stato reso oggetto di 

discussioni linguistico-dialettologiche nelle quali si sono impegnati illustri linguisti del Novecento 

(cfr. tra gli altri Goebl 1990, 1997, 2003; Pellegrini 1972, 1991; Pellegrini & Sacco 1984). 

Tali discussioni rappresentano il punto di partenza del lavoro di ricerca qui brevemente riassunto. Lo 

studio, partendo dalle riflessioni sui concetti di confine e continuum elaborate in ambito linguistico-

dialettologico, punta a sviluppare un modello di analisi dello spazio in questione in chiave percettiva, 

tentando di capire come i parlanti percepiscono e rappresentano lo spazio linguistico dolomitico. 

Collocandosi a cavallo tra la cornice teorica della perzeptive Varietätenlinguistik (Krefeld & Pustka 

2010, 2014) e della perceptual dialectology (Preston 1989, 1999; Preston & Long 2003), l’inchiesta 

desidera proporre una lettura dell’area che metta in luce lo sguardo dei parlanti verso il proprio spazio 

linguistico attraverso rappresentazioni percettive scevre di preconcetti da un lato e rappresentazioni 

di tipo prevalentemente socio-ideologico relative all’assetto linguistico dell’area dall’altro lato. 

Le prime sono raccolte attraverso un test di percezione nel quale i partecipanti vengono messi a 

confronto con campioni audio di diversi dialetti dolomitici e sono chiamati a rispondere a domande 

relative per esempio alla localizzazione, ai tratti salienti, alla denominazione e alla distanza rispetto 

alla propria varietà. La raccolta delle rappresentazioni sullo spazio linguistico viene effettuata 

attraverso brevi interviste dirette. Il confronto tra le rappresentazioni percettive e quelle 

prevalentemente ideologiche servirà per fornire un quadro più completo della situazione.  

La relazione offre l’occasione di presentare il lavoro di ricerca, concedendo particolare attenzione 

alla metodologia e ai primi risultati scaturiti dall’inchiesta.  
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Elisa Corino, Sandra Garbarino, Sarah Mantegna (poster) 

Sconfinamenti tra interproduzione e foreigner talk in un corso di intercomprensione per 

docenti  

 

A seguito del Processo di Bologna, la dimensione dell’internazionalizzazione ha toccato 

profondamente un’ampia porzione della vita e della struttura delle università. Come osserva Teichler 

(2009, in Pulcini & Campagna 2015), il fenomeno ha coinvolto, tra l’altro, la mobilità fisica. Oltre a 

questo tema, Pulcini & Campagna (2015) sottolineano un’altra manifestazione cruciale 

dell'internazionalizzazione nell'educazione superiore europea: il riconoscimento (e il rispetto) della 

diversità linguistica e culturale nazionale che tuttavia si pone in contrasto con una realtà di 

monolinguismo nel plurilinguismo e la promozione dell’English as a Medium of Instruction (EMI) 

come unica soluzione per una comunicazione omogenea e super partes. Tanto che Pulcini & 

Campagna (2015), riprendendo Philipson (2006), parlano di un “European paradox”: promuovere il 

multilinguismo da una parte, eppure incoraggiare una sola lingua a prendere il sopravvento sulle altre. 

UNITA “Universitas Montium”, un’università europea nata dalla collaborazione tra sei atenei uniti 

dal comune sostrato linguistico e da analoghe situazioni logistiche, ha fatto della valorizzazione del 

plurilinguismo attraverso la promozione dell’intercomprensione (IC) uno dei suoi capisaldi. Se fino 

ad oggi il pubblico delle formazioni all’IC è stato prevalentemente formato da studenti di lingue, 

studenti non linguisti, docenti e futuri insegnanti di lingue (Garbarino 2019; Degache et al. 2012; 

Carrasco Perea 2012; Anquetil 2012), UNITA si propone di coinvolgere nella formazione al 

plurilinguismo un pubblico nuovo e fino ad ora poco coinvolto (seppur strategico nella via verso 

l’internazionalizzazione plurilingue): i docenti non linguisti che accolgono all’interno dei loro corsi 

studenti di provenienza internazionale. 

Questa ricerca si propone di illustrare i primi risultati di questa sperimentazione pilota condotta su un 

campione di 20 docenti specialisti di diverse discipline, provenienti dalle sei università del consorzio. 

Ideata con lo scopo di sensibilizzare gli insegnanti alla produzione in IC, ovvero all’interproduzione 

(Balboni 2009: 197; Capucho 2011, 2012; 2013; Ollivier 2013), la formazione ha previsto alcuni task 

orientati alla didattica specialistica nella classe plurilingue; ci concentriamo qui sui risultati ottenuti 

dall’esercizio di trasformazione in ottica IC del testo disciplinare.  

L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare tali produzioni al fine di individuare in quali 

contesti hanno applicato strategie di IC, rendendo effettivamente più accessibili loro testi in un’ottica 

panromanza, e dove hanno invece effettuato operazioni più legate al foreigner talk (Cognigni 2015; 

https://www.zotero.org/google-docs/?tgNX0q
https://www.zotero.org/google-docs/?tgNX0q
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Ollivier 2017) che ha causato impoverimento dei testi. Attraverso questa analisi intendiamo giungere 

ad una serie di linee guida per evitare lo sconfinamento nel foreigner talk (o foreigner writing in 

questo caso) e proporre buone pratiche di comunicazione nei contesti di IC. 

I dati ottenuti dimostrano la difficoltà dei docenti nella manipolazione del testo e la sovrapposizione 

del concetto di trasformazione con quello di (eccessiva) semplificazione. Si veda ad esempio l’estratto 

seguente:  

 

Orașul Timişoara are o colecţie de clădiri 

extraordinare. E suficient să facem o scurtă 

plimbare şi vedem clădiri din fiecare perioadă a 

arhitecturii. Ne place asta - e un haos. Aşa că 

pentru noi, artiștii, e simplu să intervenim în orice 

spaţiu, mai ales în spaţii dificile care sunt mult 

mai provocatoare creând un spectacol cromatic 

excepțional. 

Timisoara este un oras extraordinar. Cand ne 

plimbam vedem arhitecturi istorice. Este 

frumos acest haos. Pentru artist este simplu sa 

intervina in spatiu creand un spectacol prin 

culoare. 

 

 

 

Questo paragrafo è emblematico dei processi messi in atto dagli insegnanti, indipendentemente dalla 

loro L1 e dalla disciplina insegnata, che: 

• riassumono perdendo informazioni; 

• semplificano frasi o parole accessibili e non semplificano espressioni complesse; 

• utilizzano frasi impersonali invece di frasi personali con una costruzione SVO; 

• usano strutture marcate (o non le linearizzano) senza averne contezza; 

• mantengono inalterati segnali discorsivi e connettivi che sono elementi chiave dal punto di 

vista testuale ma che risultano totalmente opachi dal punto di vista IC.   

Se l’obiettivo di introdurre l’IC nelle classi internazionali è quello di facilitare la comunicazione e 

rispondere al bisogno dei docenti di muoversi su un terreno linguistico familiare che permetta loro di 

gestire contenuti specialistici senza il vincolo dell’uso di un codice non sempre perfettamente 

posseduto da emittenti e riceventi, i dati dimostrano che di fronte alla sfida del plurilinguismo (sia 

esso in contesti EMI, CLIL o IC) i docenti non linguisti hanno difficoltà a scindere la manipolazione 

linguistica dalla semplificazione dei contenuti e, anche allo scritto, sconfinano in forme di foreigner 

talk/foreigner writing. 
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Michele Cosentino (poster) 

Classificare la frammentazione: nuove acquisizioni sui confini meridionali dell’Area Lausberg 

 

La difficoltà di tracciare confini linguistici in un continuum come quello romanzo è cosa nota 

(Pellegrini 1977: 19). Ciò è tanto più vero nel caso della Calabria, regione tradizionalmente 

caratterizzata da “una situazione di estrema frammentazione linguistica” (Trumper 1979: 276).  

In tale contesto, la cosiddetta “Area Lausberg” (zona con vocalismo tonico di tipo sardo e morfologia 

verbale conservativa [Lausberg 1939]) rappresenta, pur all’insegna di dinamiche interne assai 

variabili, un polo di marcata divergenza rispetto al resto dei dialetti calabresi (Trumper 1979, Martino 

1991).  

Nondimeno, avendo bene a mente il problema del contatto interdialettale, diviene assai difficile 

delimitare i confini tra quella sezione di area arcaica parzialmente calabresizzata – la lausberghiana 

Zwischenzone – e il calabrese settentrionale propriamente detto. La questione assume una certa 

importanza, poiché il limite della zona “intermedia” coincide, come facilmente si comprende, con i 

limiti meridionali della stessa Area Lausberg. 

Sulla base di alcune eteroglosse (sistema vocalico sardo, esiti [- laterali] di /l/, -RĬ- > [rː], desinenze 

sigmatiche di 2a, 3a SG e di 2a PL, ecc.), Trumper (1997: 356) individua i seguenti confini: Diamante 

– Maierà – Grisolia – Verbicaro – Orsomarso – Papasidero – Aieta – Tortora / Orsomarso – Saracena 

– Castrovillari – Cassano. È vero, d’altra parte, che lessemi con [ɛ] < Ē ~ [ɔ] < Ō compaiono 

http://www.degruyter.com/view/product/247850?rskey=u9YeaX&result=1
http://www.degruyter.com/view/product/247850?rskey=u9YeaX&result=1
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isolatamente più a sud (si pensi a: [ˈβɛːta] ‘bietola’ < BĒTA (REW: 1064), [ˈpɔnǝ] ‘tramontare < 

PŌNĔRE (REW: 6647), ecc. [Lausberg 1939: §64) e che le desinenze originarie di 2a (-S > [sɪ] / [sǝ]) 

~ 3a SG (-T > [ðɪ] / [ðǝ] {solo davanti a vocale}) si conservano, all’imperfetto e al condizionale, fino 

alla Media Valle del Crati (CS). 

Diviene dunque lecito chiedersi se, malgrado la marcata interferenza derivante dalla transizione tra 

un diasistema e l’altro, non sia possibile riconsiderare l’attuale areale della Zwischenzone. Una serie 

di interviste sul campo effettuate tra giugno 2020 e gennaio 2022 nella Valle dell’Esaro (CS) ha 

consentito, infatti, di rintracciare alcune direttrici conservative non verificate dalle attuali 

classificazioni. Si tratta di due punti, Sant’Agata di Esaro e San Donato di Ninea, che, per dirla con 

Trumper (1979: 283), presentano “non soltanto tracce ma un numero abbastanza rilevante di esiti 

‘sardi’ nel vocalismo”. Oltracciò, questi elementi sono corroborati da altri indicatori tradizionalmente 

associati all’area arcaica: intolleranza di nessi consonantici, prostesi di [ɣ], mantenimento delle 

desinenze originarie e della 3a SG [ðǝ] anche in contesto preconsonantico, condizionale in -[ɛra] 

modellato sul piuccheperfetto latino. 

Data la significatività dei dati fin qui esposti, si tenterà, in definitiva, di dimostrare 

geolinguisticamente che: 

1. Il margine di divergenza tra l’Alta Valle dell’Esaro (Sant’Agata di Esaro, San Donato di Ninea 

+ [ipoteticamente] San Sosti e Mottafollone) e il calabrese settentrionale è sufficientemente 

ampio da rianalizzare la prima come Zwischenzone a tutti gli effetti. 

2. A sud di questa arèola, almeno i punti di Belvedere Marittimo, Bonifati, Roggiano Gravina, 

Terranova da Sibari vanno più correttamente inquadrati come dialetti calabresi settentrionali 

con tracce di Zwischenzone. 

3. Il versante occidentale della Media Valle del Crati, pur convergendo sul tipo cosentino, 

preserva, fino a Regina di Lattarico, tratti isolati [+ Zwischenzone] [- calabrese settentrionale], 

configurandosi come Zwischenzone submersa forse passata al meridionale estremo tra XV e 

XVII sec. 
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Margherita Di Salvo (comunicazione orale) 

Italiano ereditario o migrato? Statuto politico e alternanza di codice 

 

Nei diversi Paesi del mondo in cui la presenza dell’italiano è indotta da migrazione, l’italiano,  parlato 

da una minoranza di parlanti, è lingua materna della prima generazione migrata dall’Italia,  diffusa in 

forma orale e in forma scritta; può essere, ma non lo è necessariamente, oggetto di insegnamento 

nelle scuole; è lingua relegata alla conversazione familiare, ma non presente nella comunicazione 

pubblica ufficiale; è lingua di identificazione culturale sia parte di coloro che sono migrati sia dai loro 

discendenti, che, tuttavia, possono conservare una competenza solo residuale di questa lingua. 

A parità di tali condizioni, la definizione e lo statuto dell’italiano sono soggetti ad una 

categorizzazione di natura politica. A fronte delle caratteristiche comuni sopra ricordate infatti, 

l’italiano è considerato lingua ereditaria in Canada, negli Stati Uniti d’America, in Australia, ma 

lingua di minoranza in Europa. Questa diversa condizione determina un diverso riconoscimento 

politico le cui conseguenze si osservano nel trattamento riservato alle lingue migrate nelle diverse 

società di accoglienza, nelle dinamiche di identificazione dei migranti e, infine, nell’uso di questa 

lingua nella vita quotidiana. Nel caso dei Paesi dell’America settentrionale (Canada e Stati Uniti), le 

lingue migrate vengono considerate come parte dell’identità culturale dell’intero Paese di 

accoglienza; si va a costituire in tal modo un’identità plurale costruita sul multiculturalismo: le lingue 

delle popolazioni migranti sono oggetto di promozione, tutela e valorizzazione, anche sul piano 

economico. Laddove esse sono al contrario viste come lingue migrate ed estranee al patrimonio 

culturale nazionale, viene incoraggiata soprattutto l’assimilazione linguistica, che si traduce, di fatto, 

in una promozione dell’apprendimento della lingua dominante, senza una politica di sostegno per la 

diversità linguistica. 

Su questi ultimi due aspetti si sofferma il presente contributo che si propone di verificare se il diverso 

riconoscimento politico dell’italiano in Canada (dove è considerato lingua ereditaria) e in Gran 
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Bretagna (dove è considerato lingua migrata) condiziona (i) le dinamiche contattuali con la lingua 

dominante nel Paese di arrivo e (ii) se queste dinamiche siano influenzate/influenzino la proiezione 

ideologica dei parlanti. 

L’analisi si sofferma quindi sul codeswitching tra italiano/dialetto e inglese in due gruppi di parlanti 

di I e II generazione residenti nella comunità italiana di Bedford e nella città canadese di Toronto 

(Ontario). In entrambi i casi, la raccolta è stata condotta dalla sottoscritta in italiano regionale/dialetto 

mediante il protocollo dell’intervista libera.  La nozione di codeswitching è qui adoperata come 

inclusivo di tutte le forme del contatto linguistico, sia a livello interfrasale e intrafrasale, sia con 

funzionalità pragmatica sia privi di funzioni comunicative.  

I risultati dell’analisi hanno dimostrato che a Toronto l’alternanza di codice riflette la frattura con 

l’Italia e la selezione dell’inglese è sintomatica della volontà dei parlanti di proiettarsi sul Paese di 

approdo piuttosto che su quello di origine. A Bedford accade il contrario: l’uso dell’inglese, infatti, 

riflette la volontà dei parlanti di esprimere il sentirsi estranei nella società in cui vivono, rispetto alla 

quale non si sentono integrati e da cui intendono prendere le distanze. In questo modo, il confine 

percepito della propria comunità è variabile: se a Toronto, i migranti di I generazione percepiscono 

un confine netto con la madrepatria, in Gran Bretagna, anche per effetto della minore distanza 

geografica dei due Paesi e del diverso riconoscimento politico dell’italiano migrato, il confine è meno 

netto e ciò consente ai migranti di proiettare la propria identità anche al di là della città inglese. 

 

Dalila Dipino (comunicazione orale) 

Manifestazioni della lunghezza vocalica in un’area di confine: il caso del ligure alpino 

 

Condiviso fra due Stati, la Francia e l’Italia, e due regioni amministrative, la Liguria e il Piemonte, il 

territorio sul quale il ligure alpino è parlato ha funto nei secoli da punto di incontro di molteplici 

correnti linguistiche (Forner 2012-13, 2015), come il ligure occidentale, l’intemelio (v. Forner 1988), 

l’occitano, il piemontese, cui si aggiungono oggi due diverse lingue tetto, l’italiano e il francese. Non 

a caso, la sua classificazione ha posto e pone tuttora numerosi problemi dal punto di vista politico e 

identitario. Infatti, nonostante la comunità scientifica sia compatta nel ritenere le varietà di quest’area 

di tipo ligure (cfr. Dalbera 1994, Toso 2009, Forner 2010), a seguito della L.N. 482/1999 alcuni di 

questi dialetti sono stati dichiarati occitani (Olivetta San Michele (IM), Realdo e Verdeggia nel 

comune di Triora (IM), Briga Alta (CN) e Viozene nel comune di Ormea (CN)). 

Il presente contributo si pone l’obiettivo di analizzare la realizzazione fonetica della lunghezza 

vocalica nel ligure alpino e delinearne i rapporti con i territori vicini, sia in sincronia sia in diacronia. 
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Se si considera questo tratto, infatti, nelle adiacenze del ligure alpino è possibile osservare una 

molteplicità di scenari: così i dialetti del gruppo ligure occidentale mostrano opposizioni fonologiche 

di lunghezza, sia in parole parossitone (es. /peːzu/ ‘peso’ ~ /pezu/ ‘peggio’) sia in parole ossitone (es. 

/saː/ ‘sale’ ~ /sa/ ‘lui sa’); all’estremo ponente, al contrario, nel ligure intemelio (Dipino, Filipponio 

& Garassino 2022) come nella maggior parte delle varietà piemontesi a nord (Loporcaro 2015: 150-

151), la quantità vocalica non è più distintiva. Anche l’occitano moderno non manifesta opposizioni 

di lunghezza. Tuttavia, la presenza di coppie come [paːlo] ‘pelle’ ~ [ei̯palːo] ‘spalla (cfr. Morin 2003: 

131; Loporcaro 2015: 107) in varietà occitane periferiche come quelle alpine della Val Germanasca, 

lascia supporre che tale tratto fosse un tempo presente e più esteso (Filipponio, Garassino & Dipino 

2021). 

Questo quadro apparentemente eterogeneo, a ben guardare, si inscrive nel percorso di arretramento 

della quantità vocalica distintiva già tracciato per altri dialetti italo-romanzi settentrionali, in cui la 

regressione è avanzata sulla base della struttura di parola, secondo la direttrice: proparossitoni > 

parossitoni > ossitoni > perdita totale del tratto (Filipponio 2012: 61; Loporcaro 2015: 207). Nella 

sintesi appena presentata, l’unico stadio mancante parrebbe quello relativo alle opposizioni di 

quantità vocalica limitate alle parole ossitone. 

In realtà, una distribuzione di questo tipo è stata riportata per le località liguri alpine in territorio 

francese (es. /kaː/ ‘caro’ ~ /ka/ ‘casa, /naːz/ ‘naso ~ /braccio/ ‘braz’, Dalbera 1994: 126-129). Se 

questo è il caso, il ligure alpino costituirebbe l’anello mancante per ricostruire il percorso di 

regressione della quantità vocalica in quest’area. 

Al fine di verificare questa ipotesi, è stata svolta un’inchiesta sul campo volta a mappare l’intero 

territorio ligure alpino e gli immediati dintorni. Sono stati selezionati 20 informatori da altrettanti 

punti linguistici. Ad ognuno è stato chiesto di tradurre nella varietà locale 150 frasi di senso compiuto, 

con la stessa struttura ritmica e con parola bersaglio in posizione centrale (le parole bersaglio, 

proparossitone, parossitone e ossitone, presentano vocale tonica etimologicamente lunga o breve). 

Per ogni parola è stata analizzata la durata della vocale tonica e della consonante postonica (ove 

presente). 

Nel contributo si presenteranno i risultati di questa inchiesta che, oltre a confermare la presenza di 

opposizioni di quantità vocalica in ligure alpino, permetteranno di ricostruire l’evoluzione di questo 

tratto in rapporto con le varietà vicine. 
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Particelle modali tra italiano standard e varietà regionali: funzioni pragmatiche e variazione 
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L’etichetta particelle modali (modal particles in inglese, Abtönungspartikeln o Modalpartikeln in 

tedesco) indica una classe di elementi avverbiali che operano sulla forza illocutiva di un enunciato 

esprimendo diverse funzioni pragmatiche. Ampiamente diffuse ad esempio in tedesco e neerlandese, 

la loro presenza – seppur limitata – è attestata anche in numerose lingue romanze (Remberger 2021). 

Negli ultimi anni, la ricerca sulle particelle modali in italiano ha registrato importanti progressi, 

offrendo descrizioni dettagliate della semantica e pragmatica di numerosi elementi che, in determinati 

contesti d’uso, presentano specifici valori modali (si veda Coniglio 2008 per una panoramica 

generale; Squartini 2013, 2017 su già e mica; Favaro 2020 su solo; Cruschina & Cognola 2021 su 

poi). Questi studi hanno inoltre sottolineato come sia spesso necessario adottare una prospettiva 

sociolinguistica per offrire una descrizione esaustiva dei diversi usi di uno stesso elemento – in quanto 

determinate funzioni pragmatiche compaiono solo in varietà regionali di italiano e non nella lingua 

standard. Un esempio ben studiato è rappresentato da già (Squartini 2013; Fedriani & Miola 2014; 

Calaresu 2015): oltre all’uso standard come avverbio fasale, sono attestati usi come marca di 

backchecking nell’italiano regionale piemontese (1) e come modalizzatore assertivo preverbale 

nell’italiano regionale sardo (2). 

 

(1) Com’è già che si fa a calcolare la media? 

(Squartini 2013: 170) 

 

(2)  A:  Sto ancora aspettando il libro 

B:  Già te lo porto io domani 

(Calaresu 2015: 120) 

 

Tuttavia, nonostante le numerose analisi di singoli elementi, sono sostanzialmente inesistenti studi 

empirici sulla diffusione nell’uso delle particelle modali in italiano e sul loro status sociolinguistico. 

Il presente lavoro vuole rappresentare un contributo in questa direzione, presentando e discutendo 

nuovi dati raccolti attraverso un questionario sociolinguistico (ottobre – dicembre 2019) che indaga 

la distribuzione degli usi modali di alcuni avverbi italiani e la loro marcatezza diatopica. I dati raccolti 

verranno presentati con due diversi obiettivi: (i) indagare la presenza nell’uso di quattro particelle 

modali diffuse a livello panitaliano (usi modali di anche, pure, un po’, poi); (ii) indagare l’espressione 

di due diverse funzioni pragmatiche espresse da particelle modali (funzione di backchecking e 

funzione di intensificazione delle forza illocutiva in atti linguistici direttivi) in quattro regioni 
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dell’Italia settentrionale per le quali la quantità di dati a disposizione era maggiore (Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna). 

L’analisi dei risultati permetterà innanzitutto una valutazione più precisa della diffusione degli usi 

modali di avverbi in italiano, delle loro funzioni pragmatiche e della loro distribuzione in diversi 

contesti d’uso. Per quanto riguarda le quattro regioni selezionate, verrà mostrato come la stessa 

funzione pragmatica possa essere espressa da elementi diversi in diverse varietà regionali (talvolta 

anche compresenti all’interno della stessa varietà) e – all’opposto – come uno stesso elemento possa 

sviluppare funzioni diverse in diverse varietà. La discussione di questi risultati in una più ampia 

prospettiva sociolinguistica permetterà infine di approfondire il tema del confine tra italiano standard, 

neo-standard e varietà regionali (si veda Berruto 2012 [1987]; Cerruti, Crocco & Marzo 2017). 
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Lorenzo Ferrarotti (poster) 

Formazione di una varietà nuova e koinizzazione in una comunità alloglotta: il caso del dialetto 

romanzo di Rimella 

 

L’intervento intende analizzare le complesse dinamiche di contatto linguistico che hanno portato alla 

formazione della varietà romanza di tipo galloitalico parlata nell’isola alloglotta alemannica di 

Rimella in Valsesia, che è effettivamente il codice dominante nel repertorio della sua comunità 

linguistica (Dal Negro 2002, Dal Negro & Iannàccaro 2003). Come si è visto in un recente contributo 

(Ferrarotti 2020) si tratta probabilmente di una varietà nuova (Kerswill 2010), non corrispondente a 

nessuna varietà valsesiana vicina. In altre parole, la comunità rimellese non avrebbe adottato il 

dialetto di un centro confinante, ma ne avrebbe sviluppato uno proprio attraverso una dinamica 

sociolinguistica piuttosto complessa: infatti, la sua formazione potrebbe essere ricondotta a un 

processo di koinizzazione tra una varietà urbana di tipo novarese (o comunque lombardo occidentale 

influenzato dal milanese) e una di tipo valsesiano, in una situazione simile alle koinizzazioni di tipo 

coloniale o migratorio che sono state osservate in altri contesti (inglese coloniale australiano e 

neozelandese, hindi delle isole Fiji, inglese e norvegese delle “città nuove”). Questo processo, 

peraltro, sembra essere in una certa misura combinato con la dinamica di adozione di varietà urbane 

da parte di centri piccoli e medi (non sempre di parlata alloglotta), attestata in diversi contesti 

piemontesi e forse analoga a quanto avvenuto nella vicina colonia walser di Ornavasso nell’Ossola 

(dove la varietà urbana di tipo galloitalico ha però sostituito del tutto quella germanica). Si osserverà 

innanzitutto in quale modo i tratti urbani e valsesiani siano distribuiti nel sistema linguistico e come 

il mantenimento (e forse l’introduzione) di questi ultimi nella varietà rimellese possa essere 

ricondotto a fattori già presi in considerazione in studi sul contatto linguistico, come il concetto di 

salienza (Trudgill 1986, Kerswill & Williams 2002, Rácz 2013). Si tenterà quindi di ricostruire il 



79 

 

processo di formazione di questo dialetto, mettendolo in relazione con alcune caratteristiche storiche, 

sociali e demografiche della comunità rimellese (come l’emigrazione stagionale della popolazione 

maschile e la stanzialità della popolazione femminile). Infine, si osserverà come questa varietà, 

propria di una comunità linguistica peculiare, che giace al confine tra mondo romanzo e germanico, 

si trovi a sua volta al confine, secondo l’attuale classificazione dialettale, tra due gruppi dialettali, 

talvolta definiti “lingue regionali”, cioè piemontese (Valsesia) e lombardo (Novarese). Si potrà 

dunque vedere che questa separazione in due gruppi diversi, in realtà, oscura le complesse dinamiche 

di contatto dialettale in atto nell’area (a cui Rimella prende parte), che sono indipendenti da confini 

dialettologici spesso definiti in base a criteri extralinguistici e senza tenere conto della realtà (socio-

)linguistica sottostante. 
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Lorenzo Filipponio (comunicazione orale) 

Oltre il confine: i clitici soggetto a cavallo della Linea La Spezia-Rimini 
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La Linea La Spezia-Rimini è nota come il più importante confine all’interno dello spazio linguistico 

romanzo (von Wartburg 1950). La distinzione tra Romània occidentale e Romània orientale da essa 

determinata si basa su un indice fonologico, il trattamento delle occlusive sorde in posizione debole, 

lenite a ovest e mantenute a est, e uno morfofonologico, la formazione del plurale dei sostantivi, 

rimasta sigmatica a ovest e divenuta vocalica a est. Sulla forza classificatoria di questo secondo indice 

il dibattito è ancora acceso (cfr. da ultimo Faraoni 2018), ma anche riguardo al primo non sono 

mancati tentativi di ridiscussione (cfr. Canalis 2014). Ad ogni modo, al di là degli indici romanzi, gli 

altri tratti che compongono il compatto fascio che differenzia le varietà parlate a nord e a sud della 

sezione centrale dello spartiacque appenninico tosco-emiliano, come mostra la Carta dei dialetti 

d’Italia (Pellegrini 1977), sono esclusivamente fonetico-fonologici. Per quanto concerne i tratti 

morfologici e sintattici, la situazione è per certi versi meno definita.  

In quest’ottica, il presente contributo fa il punto su forma e modalità di realizzazione dei clitici 

soggetto in un’area immediatamente a nord della La Spezia-Rimini, corrispondente al bacino 

dell’Alto Reno tra le province di Pistoia e Bologna, usando come termini di paragone il bolognese e 

il fiorentino. Come è infatti noto, l’espressione obbligatoria dei pronomi soggetto, poi cliticizzati e 

da ultimo ridotti a elementi affissali, è caratteristica non solo di molti dialetti italo-romanzi 

settentrionali (cfr. per un primo orientamento Vanelli & Renzi 1983), ma anche del fiorentino (cfr. 

Renzi 1991 e 1992) e delle varietà limitrofe, probabilmente importata proprio da nord lungo la via di 

comunicazione con Bologna, anche in virtù dei rapporti tra le due città, particolarmente intensi in 

epoca medievale (cfr. Ferrilli & Bartuschat in prep.). Tuttavia, tra bolognese e fiorentino, si 

osservano, all’interno del succitato percorso tendente all’affissazione, alcune divergenze, che 

riguardano in particolare: 1. la posizione dei clitici nelle frasi interrogative, postverbale in bol., con 

il configurarsi di un vero e proprio modo interrogativo (cfr. Loporcaro & Vigolo 2000 per il trentino), 

preverbale in fior.:  

(1) t mand ⁓ mandet? vs. tu mmandi ⁓ tu mmandi? 

clit V ⁓ V-clit vs. clit V 

‘mandi ⁓ mandi?’ 

2. la posizione rispetto alla negazione, sempre tra clitico e verbo in bol., anteposta al clitico alla 

seconda e alla quinta persona (le uniche con realizzazione obbligatoria del clitico, a parte la quarta 

con si, anch’essa con negazione anteposta) in fior.:  

(2) t an mand brisa vs. un tu mmandi  

clit neg V neg vs. neg clit V 

‘non mandi’ 
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3. l’obbligatorietà della realizzazione dei clitici, che in bol. non presenta eccezioni, ma in fior. 

interessa solo alcune celle del paradigma (v. il punto 2.).  

I dati, provenienti da inchieste condotte finora a Lizzano in Belvedere (BO), Badi (BO), Monte di 

Badi (BO), Pàvana (PT), Lagacci (PT), mostrano che anche a nord della La Spezia-Rimini si possono 

manifestare condizioni di tipo fiorentino per tutti e tre i punti oggetto della nostra analisi, con 

articolazioni interne coerenti col quadro geolinguistico:  

(3) indo t vâ? (Badi) 

interrog clit V (cfr. 1.) 

‘dove vai?’ 

(4) en t lo manghi più (Monte di Badi) 

neg clit clit V avv (cfr. 2) 

‘non lo mangi più’ 

(5) i torno a ca’ ~ Ø torno a ca’ (Lagacci) 

clit V … ~ V … (cfr. 3) 

‘torno a casa’ 

L’analisi di queste vicende rappresenta un’occasione per ripensare i rapporti linguistici e storico-

geografici all’interno di un’area sì attraversata dal più importante spartiacque romanzo, ma anche 

luogo di transito e scambio continui. Da un punto di vista tipologico, inoltre, essa permette di riflettere 

sul valore in diacronia e in sincronia delle isoglosse come criterio di classificazione e sul ruolo che 

in tale ambito rivestono i tratti morfologici e sintattici.  
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Stefano Fiori (comunicazione orale) 

Percezione e produzione di confini in una zona di frontiera: l’Alta Valle Stàffora 

 

Situata all’estremità meridionale dell’Oltrepò pavese, la Valle Stàffora si trova in un interessante 

punto di giuntura tra due aree dialettali di transizione: quella vogherese-pavese a nord, parte del 

gruppo dei dialetti emiliani nella Carta dei dialetti italiani (Pellegrini 1977), e l’anfizona ligure-

padana a sud (Petracco Sicardi 1992), nella quale “esiti di tipo «ligure» si incontrano e si confondono 

con esiti di altri tipi dialettali, «piemontesi» a occidente, «lombardi» al centro, «emiliani» a oriente” 

(Toso 2001: 16). Sempre secondo Toso (2001: 24), si tratta di un’area interessata da “labilità e [da] 

continua fluttuazione dei «confini» linguistici”, definibile più in negativo che per innovazioni proprie. 

Inoltre, la Valle Stàffora è considerata parte delle Quattro Province, l’area appenninica divisa tra i 

territori di Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza che, nonostante ciò, vanta tratti culturali comuni 

legati soprattutto alla musica tradizionale (Gnoli et al. 2016); queste dinamiche identitarie possono 

avere ripercussioni sui comportamenti linguistici ma sono nascoste dai confini amministrativi, spesso 

controproducenti per lo studio delle aree dialettali (Trumper & Maddalon 2019). Per affrontare queste 

tematiche e valutare la posizione dialettale della Valle Stàffora nel quadro più ampio delle Quattro 

Province, l’intervento presenta un approccio articolato in tre momenti: dapprima quello 

dialettomerico (svolto tramite l’applicazione online Gabmap, Nerbonne et al. 2011), che si basa su 

un corpus di 40 registrazioni dialettali della favola “Il vento di tramontana e il sole”, disponibili sul 

sito https://www.bulgnais.com/ventoesole.html, e mira a un’analisi aggregata della variazione 

linguistica che cerchi di superare l’arbitrio legato all’utilizzo di singoli tratti organizzati in isoglosse 

(Aurrekoetxea 2019). Infatti, come affermano Krefeld & Pustka (2010: 334), “non ogni isoglossa e 

https://www.bulgnais.com/ventoesole.html
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quindi nemmeno ogni ipotetico fascio di isoglosse viene percepito come confine dal locutore”, perciò 

spesso le analisi dialettometriche sono affiancate da test percettivi (Gooskens & Heeringa 2004, 

Feleke et al. 2020); a questo scopo, con materiale audio scelto dal medesimo corpus è stato costruito, 

seguendo la metodologia descritta in Colcuc (2019), un test di riconoscimento online i cui risultati 

saranno portati a confronto con l’analisi dialettometrica. Infine, quale integrazione qualitativa delle 

metodologie descritte, verranno commentate alcune mental maps scaturite da interviste condotte in 

Valle Stàffora, che esplorano l’organizzazione mentale dello spazio linguistico, per cercare di uscire 

da una considerazione dello spazio come puro contenitore di fenomeni linguistici e arrivare a una 

comprensione più significativa delle dinamiche verticali che stanno dietro alla variazione diatopica 

(Iannàccaro & Dell’Aquila 2000). 
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Marco Forlano (poster) 

Tra prestito e code-switching, tra sistema e uso: per una proposta di classificazione dei verbi 

ibridi nel sinto lombardo 

 

In questo contributo vengono analizzati alcuni ibridismi verbali presenti nel sinto lombardo (SL), al 

fine di definirne la collocazione rispetto alla dimensione dell’uso e del sistema e i confini e le 

sovrapposizioni rispetto ai poli del prestito e del code-switching (CS). L’analisi è condotta su un 

corpus di dati di parlato raccolti nella città di Pavia tra novembre 2021 e febbraio 2022.  

Per raggiungere tale obiettivo, il criterio di classificazione degli ibridismi proposto da Regis (2006) 

è applicato al modello della stratificazione delle lingue di contatto proposto da Matras (2002: 195) in 

relazione alla romaní. Il primo criterio teorizza l’esistenza di tre tipi di ibridismi: (a) ibridismi 

equiparabili a prestiti integrati nel sistema di una lingua, che non necessitano di bilinguismo e che 

sono acclimatati nella comunità; (b) ibridismi equiparabili a prestiti nell’uso dei parlanti, che 

richiedono un maggior livello di bilinguismo e un minor livello di acclimatamento; (c) ibridismi 

stricto sensu, cioè formazioni occasionali di parlanti bilingui vicine al CS. Il modello di Matras 

(2002), invece, distingue nelle diverse varietà romaní gli strati lessicali appartenenti alle lingue di 

contatto (L2) che si sono susseguite diacronicamente sovrapponendosi all’originario strato early-

romaní; con questo criterio, nel SL è possibile distinguere strati provenienti da una L2 antica, il 

tedesco, di cui i parlanti non mantengono alcuna conoscenza attiva o passiva, e strati provenienti da 

una L2 corrente, l’italiano. 

L’analisi condotta sui dati raccolti mostra che gli ibridismi verbali del SL:   

(i) possono riguardare basi lessicali italiane e tedesche, entrambe integrate in morfemi flessivi 

romaní attraverso l’intermediazione di un suffisso –ar- e adattate foneticamente al SL (ad es. 

cuminciarava ‘comincio’ < ita. cominciare; sindarava ‘accendo’ < ted. anzünden); 
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(ii) sono utilizzati in discorsi condotti in SL in luogo dei traducenti italiani; 

(iii)mostrano diversi livelli di diffusione: alcuni sono acclimatati nell’intera comunità (ad es. 

inisiarava ‘inizio’), altri presso specifici gruppi (ad es. scruchiarava ‘scrocchio’, forma 

diffusa nel linguaggio giovanile), altri ancora rappresentano formazioni del tutto 

idiosincratiche (ad es. incassara(va)-ma ‘mi incazzo’).  

L’applicazione dei criteri descritti ai dati permette dunque di ottenere i seguenti risultati: 

(i) gli ibridismi verbali con base lessicale tedesca, cioè la L2 antica, possono essere classificati 

come prestiti integrati nel sistema; 

(ii) gli ibridismi verbali con base lessicale italiana, cioè la L2 corrente, possono essere classificati 

come prestiti dell’uso o come ibridismi stricto sensu. Nel primo gruppo rientrano forme più 

o meno acclimatate nella comunità come insiarava o scruchiarava, che rappresentano la 

maggior parte dei dati presenti nel corpus e sulla cui esistenza vige accordo tra i parlanti. Nel 

secondo rientrano forme create online dai parlanti spesso a fini ludici, come incasara(va)-ma, 

attestata una sola volta nel corpus. Tali forme, pur vicine al CS per la loro natura effimera, vi 

differiscono sia perché la mescolanza dei due codici avviene al di sotto del livello della parola 

sia perché la radice alloglotta si adatta foneticamente alla lingua ricevente. 

In conclusione, questo caso di studio sul SL permette di fotografare in sincronia il processo di 

adattamento diacronico cui possono andare incontro gli ibridismi in situazioni di contatto linguistico, 

riassumibile come segue: forme ibride realizzate idiosincraticamente con radici lessicali di una L2 

corrente diventano eventualmente prestiti dell’uso, acclimatandosi a diversi livelli nella comunità 

bilingue, e prestiti del sistema, sopravvivendo alla scomparsa dai repertori comunitari di una delle 

lingue che le hanno originate.  
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Eugenio Goria (comunicazione di riserva) 

I confini linguistici in contesto migratorio. Considerazioni sociolinguistiche sul piemontese 

come heritage language 
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Questo contributo analizza il ruolo dei confini linguistici all’interno di uno scenario migratorio, e 

cerca di dimostrare come i confini fra la comunità migrata e la madrepatria possono essere aggiornati 

e reinterpretati dalla comunità stessa, con un effetto concreto sulle pratiche linguistiche osservate.  Il 

lavoro si basa su due indagini sul campo (2019 e aprile 2022) condotte presso le comunità di origine 

piemontese presenti nelle province di Córdoba e Santa Fé in Argentina (cfr. Goria 2015, 2021; Cerruti 

& Goria 2021), in cui, in assenza dell’italiano, il dialetto piemontese è stato conservato come heritage 

language (Nagy 2018, Aalberse et al. 2019). 

Il periodo di massima intensità della migrazione piemontese in Argentina si colloca tra la fine del 

XIX secolo e la Prima Guerra Mondiale, con vari momenti di ripresa fino al secondo dopoguerra. La 

conservazione del dialetto e la resistenza al processo di language shift osservato in altre comunità 

(cfr. Turchetta 2005) sono ricondotte in primo luogo a caratteristiche socio-culturali specifiche di 

questo contesto (Giolitto 2000, Goria 2015, 2021). Tuttavia, nell’analisi dei dati raccolti sul campo, 

acquisisce importanza un altro fattore. La costruzione di relazioni transnazionali con il Piemonte, a 

livello sia privato che istituzionale, ha reso di fatto più permeabili i confini geografici tra i due Paesi, 

intensificando i contatti e favorendo un processo di revival della cultura piemontese. Fanno parte di 

questo processo sia attività direttamente legate all’uso e alla rivitalizzazione del piemontese (es. corsi 

di lingua e gruppi di conversazione), sia attività non direttamente legate all’apprendimento della 

lingua (es. canto corale, teatro, cucina tradizionale, feste del Piemonte). Cfr. (1) (tradotto dal 

piemontese): 

 

(1) Abbiamo smesso di parlare il piemontese. Dopo 22, 23 anni mi sono accorto in televisione 

che cercavano per cantare in piemontese, un coro di piemontesi. Allora dico “come”. Mi sono 

avvicinato, ho conosciuto la Famija Piemonteisa. Dopo 22, 23 anni abbiamo iniziato il 

piemontese: sono 14, 15 anni che parlo il piemontese. (fieldwork 2019) 

 

Gli usi attuali del piemontese non possono dunque prescindere dal processo di recupero della cultura 

piemontese messo in atto dalle seconde e terze generazioni. Tuttavia, anche a fronte dell’emergere di 

tendenze normative che guardano alla varietà torinese codificata per lo scritto, l’analisi delle 

produzioni linguistiche raccolte mostra un notevole scarto rispetto alle tendenze osservate in Italia. 

L’analisi del code-mixing ci permette in particolare di analizzare il piemontese di Argentina come un 

codice bilingue, o fused lect nei termini di Auer (1999, 2014). Il dialetto viene cioè utilizzato 

nell’ambito di una modalità comunicativa intesa come monolingue dai parlanti (cfr. Clyne 2003, Dal 
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Negro 2013), ma caratterizzata da vari pattern di tipo insertivo (Muysken 2000, Deuchar et al. 2007), 

in cui elementi lessicali spagnoli sono inseriti in una struttura matrice piemontese; cfr. (2): 

 

(2) ël CRIOLLO a=l’ha amprendu a TOM-é MAT-o dal    GRINGO  

             il nativo CLIT=ha imparato a prendere mate dal italiano 

            ‘il nativo ha imparato a bere il mate dall’italiano’ (sic!) 

 

L’esempio mostra diverse strategie di integrazione del lessico spagnolo nel quadro morfosintattico 

del dialetto, con risultati anche parzialmente diversi da quelli che emergono nel contesto italiano, 

relativi al contatto fra italiano e piemontese (cfr. la forma MAT-o). Più in generale, l’analisi del code-

mixing permette di osservare in questo scenario il processo di convenzionalizzazione del parlato 

bilingue, tale per cui “bilingual talk becomes monolingual” (Auer 2014). Inoltre, in una prospettiva 

emica, i parlanti mostrano di distinguere questa varietà rispetto a quella parlata in Italia, utilizzando 

l’etichetta ad hoc di piemonteis merican (“piemontese americano”). 
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Luca Iezzi, Laura Tramutoli (poster) 

La lingua italiana come espressione di emozioni negative: un’analisi comparativa di due nuove 

comunità linguistiche in Abruzzo  

 

Il seguente contributo vuole fornire un’analisi dell’espressione delle emozioni negative, comparando 

due nuove minoranze linguistiche in Abruzzo, nello specifico quella dei migranti senegalesi nella 

città di Pescara, i cui membri risiedono nel territorio da almeno otto anni, e un gruppo di pachistani 

ospiti di un centro di accoglienza nella cittadina di Torino di Sangro, migrati nel nostro Paese da circa 

due anni. Partendo dal presupposto che le emozioni svolgono un ruolo fondamentale nella vita di 

parlanti sia monolingui sia plurilingui (Dewaele 2010), gli autori mostreranno come in entrambe le 

comunità di parlanti, nonostante le differenze di vissuto migratorio (Hannerz 1980, Lüdi 1990) e il 

periodo di permanenza in territorio italiano, gli individui facciano ricorso all’italiano come lingua per 

esprimere emozioni negative come frustrazione, rabbia, disappunto, facendo ampio uso di fenomeni 

di contatto come il code-switching (Myers-Scotton 2006) nelle loro conversazioni trilingui nel primo 
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caso (wolof, francese e italiano), quadrilingui nel secondo (punjabi, urdu, inglese e italiano). Queste 

manifestazioni mistilingui si realizzano sia in maniera tendenzialmente libera e incontrollata 

(Tottenham et al. 2011) sia in maniera strategica per comunicare emozioni più forti (Pavlenko 2005, 

2012). I dati che verranno presentati sono estratti di registrazioni di conversazioni spontanee tra i 

membri delle due comunità (intese singolarmente), raccolte in ambienti informali e senza elicitazioni 

formali.  
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Marta Lupica Spagnolo, Maria Mazzoli e Vittorio Dell’Aquila (comunicazione orale) 

(S)confinamenti tra lingue, strategie di apprendimento e (dis)agio linguistico: le esperienze di 

persone mobili in Alto Adige/Südtirol, Andorra e Vaasa/Vasa a confronto 

 

Questo contributo esamina come ideologie linguistiche concernenti i confini tra codici e (gruppi di) 

parlanti influenzino le strategie di apprendimento di persone mobili trasferitesi in tre aree a 

plurilinguismo istituzionale, ossia cittadini dalla ex-Jugoslavia in Alto Adige/Südtirol, migranti 

portoghesi in Andorra, e lavoratori transnazionali a Vaasa/Vasa (Finlandia). La nostra analisi si basa 

su un corpus di interviste narrative raccolto nel quadro del progetto europeo MIME (Grin 2018). Il 

suo obiettivo è individuare possibili cause emiche di ‘disagio linguistico’, ossia di frizione tra i 

repertori reali dei singoli parlanti e quelli previsti e socialmente desiderabili nelle comunità di arrivo 

(Iannàccaro 2018). Inoltre, tramite la comparazione dei tre casi studio, miriamo a formulare proposte 

concrete per rendere gli ambienti linguistici esaminati più inclusivi e, quindi, sociolinguisticamente 

più ‘giusti’ (Alcalde 2015, Iannàccaro et al. 2018, 2022) per la popolazione sia straniera sia locale.  
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In Alto Adige, numerosi intervistati rappresentano l’italiano come una lingua facile da imparare in 

quanto simile ai codici di partenza indipendentemente dalla distanza linguistico-strutturale effettiva. 

Invece, la maggior parte dei partecipanti non si sente a proprio agio nel comunicare in tedesco 

standard e ne ribadisce la inintelligibilità con le varietà austro-bavaresi locali (Lupica Spagnolo 

2019), pur servendosi poi di alcune espressioni diatopicamente marcate nelle interviste. Questo 

disagio – che ha un impatto negativo sulle motivazioni di apprendimento degli intervistati – è, in 

parte, il risultato di ostacoli oggettivi determinati dalla situazione di diglossia mediale altoatesina 

(Franceschini 2011). In parte, si lascia ricondurre all’influsso di ideologie linguistiche conflittuali. 

Da un lato, similmente a quanto riportato dalla popolazione italofona (Veronesi 2008), i parlanti 

tedescofoni locali tendono a rivolgersi ai cittadini stranieri in italiano, riservando le varietà austro-

bavaresi locali alla comunicazione endocomunitaria. Dall’altro, in quanto ‘dialetti’, queste ultime 

sono percepite – specialmente dagli intervistati con un repertorio d’origine dilalico (vs. diglottico) – 

come poco prestigiose e spendibili globalmente. 

Gli intervistati portoghesi in Andorra parlano una lingua strutturalmente vicina alle lingue target, 

veicolari nelle scuole, ossia catalano, spagnolo e francese. Tra queste, il catalano, che ha acquisito 

status di lingua ufficiale recentemente in Andorra, è indispensabile per essere inclusi socialmente ed 

economicamente nella regione (Comas & Pujadas 1999, Matias Santos 2008). Gli intervistati lusofoni 

– spesso a stretto contatto con la popolazione immigrata dal sud della Spagna, e per questo 

apprendenti prevalentemente lo spagnolo prima del catalano – hanno forti percezioni dei confini tra 

le lingue locali a livello di consapevolezza metalinguistica. Tuttavia, sconfinamenti tra lingue – in 

particolare, enunciazioni mistilingui portoghese-spagnolo con elementi catalani – sono frequenti a 

livello di produzione (Mazzoli 2017) e spesso causa di disagio linguistico. Queste ultime sono infatti 

stigmatizzate dalla popolazione locale che, tuttavia, predilige l’uso dello spagnolo per la 

comunicazione intergruppo. 

Infine, a Vaasa/Vasa, le lingue ufficiali locali, finlandese e svedese, hanno globalmente alto prestigio. 

Tuttavia, i lavoratori stranieri intervistati non sentono necessità di acquisirle a causa della diffusione 

dell’inglese come lingua franca sul posto di lavoro e per la comunicazione intergruppo in contesti 

informali. Tale situazione crea disagio perché, da un lato, termini specifici, sia tecnici sia 

amministrativi, così come la comunicazione con alcuni clienti sono (ancora) in finlandese e, meno 

frequentemente, in svedese. Dall’altro, i partecipanti percepiscono la varietà di inglese, sviluppatesi 

in azienda, come frammentaria e, quindi, non spendibile per la propria carriera professionale. 
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Nicole Marinaro (poster) 

Raccontare il confine, disegnare il confine. Autobiografie linguistiche di germanofoni in Alto 

Adige 

 

Il presente contributo mira a esporre i risultati di un’indagine qualitativa sulle rappresentazioni del 

proprio vissuto linguistico da parte di due gruppi di germanofoni residenti in Alto Adige: da un lato, 

persone sudtirolesi di lingua tedesca, dall’altro persone provenienti dalla Germania che attualmente 

vivono in provincia di Bolzano. 

La rilevanza del confronto fra i due gruppi menzionati deriva dalla considerazione del contesto 

sociolinguistico altoatesino, caratterizzato, com’è noto, non solo da una situazione di bilinguismo 

sociale bicomunitario tra italiano e tedesco (Mioni, 1990), ma anche dalla diglossia mediale propria 

del repertorio dei parlanti tedescofoni (Vietti, 2008).  

La raccolta dei dati ha avuto luogo tra luglio e novembre 2020. Il campione, di 24 informatori in 

totale, era composto da 13 persone nate in Germania, da 11 persone nate in Alto Adige e da una 

persona nata in Austria, e bilanciato anche in riferimento a età e genere degli intervistati. 

La narrazione biografica degli informatori è stata elicitata combinando interviste narrative e disegni 

denominati «(auto)ritratti linguistici», secondo il metodo impiegato da Busch (2013). Diversi autori 

hanno sottolineato i vantaggi dell’indagine biografica: tale approccio permette, infatti, di assumere 

un tipo di prospettiva emica, e, di conseguenza, “di cogliere rappresentazioni e vissuto linguistici per 

come vengono ‘offerti’ dai parlanti nel quadro del rapporto dialogico instaurato con l’interlocutore 

nel corso di interviste narrative” (Veronesi, 2009: 54); ciò consente di ottenere dati di particolare 

densità e ricchezza (Veronesi, 2012: 63) e di raggiungere un livello di dettaglio e granularità 

qualitativamente significativo (Franceschini & Veronesi, 2016: 249).   

L’impiego dell’autoritratto linguistico – strumento didattico e di ricerca che permette una 

rappresentazione creativa del repertorio linguistico del soggetto – è poi motivato, più specificamente, 

dalla considerazione della diversa logica del modo di rappresentazione grafico rispetto a quello 

verbale, che permette di spostare il fuoco dell’attenzione rispetto alla mera narrazione orale. Il pensare 

e rappresentare attraverso immagini costituisce infatti una modalità autonoma della creazione di 

senso, che struttura il racconto e permette di far emergere aspetti ulteriori rispetto alla sola intervista. 

Le spiegazioni degli informatori, elicitate a partire dall’immagine, ruotano spesso intorno a metafore 

legate al colore, al corpo umano, allo spazio e a elementi simbolici (Busch, 2012; 2018); è tuttavia 

necessario tenere a mente che le singole rappresentazioni, pur ispirandosi spesso a schemi simili, 
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differiscono ampiamente rispetto al modo in cui i partecipanti assegnano (o meno) particolari 

significati ai singoli elementi del disegno.  

Il contributo proposto presenta un’analisi tematica di una selezione di racconti biografici e autoritratti 

linguistici raccolti nel corso della ricerca, con particolare attenzione agli atteggiamenti verso i codici 

presenti in Alto Adige. La nozione di confine e la sua diversificata percezione appaiono, a questo 

proposito, di estrema rilevanza. Innanzitutto, viene ampiamente tematizzato il confine diatopico e 

diafasico tra Hochdeutsch e Südtiroler Dialekt, descritto, da parte di alcuni informatori germanici, 

come vera e propria barriera di incomunicabilità ed esclusione, da altri come differenza di scarso 

rilievo, che al massimo può suscitare un senso di divertita confusione o simpatia; il tedesco standard, 

poi, è frequentemente concettualizzato come lingua straniera e distante dagli informatori altoatesini, 

mentre la percezione del dialetto oscilla tra un giudizio estetico negativo, da un lato, e un forte 

sentimento di appartenenza identitaria, dall’altro. Per quanto riguarda, invece, il confine tra italiano 

e tedesco, il racconto degli informatori germanici si configura come narrazione di un percorso di 

apprendimento della lingua straniera, avvenuto con più o meno naturalezza o fatica. Differente è, 

invece, la percezione degli altoatesini, per lo più bilingui: mentre a livello di repertorio individuale i 

codici vengono spesso rappresentati come equivalenti o fusi tra loro, a livello comunitario viene 

frequentemente tematizzata e criticata la separazione fra gruppi linguistici.  

Nel quadro di una discussione generale dei risultati menzionati, il presente contributo vuole dirigere 

l’attenzione alle diverse modalità di rappresentazione grafica scelte dagli informatori per raccontare 

il proprio vissuto linguistico.  
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Yahis Martari (comunicazione orale) 

Dietro la porta di casa. L’italiano come lingua di comunicazione in contesti familiari plurilingui 

 

Presentazione 

Nei nuovi scenari plurilingui degli studenti italiani di seconda generazione talora l’italiano è presente 

nel repertorio delle “lingue di casa” (Tosi 1999): il confine tra lingua nazionale e familiare è in questi 

casi sempre più indistinto e di difficile definizione (a livello sia sociolinguistico sia linguistico-

educativo: Santipolo 2006, Cognigni 2011, Vedovelli 2017). L’italiano viene scelto – a volte 

esclusivamente – come lingua di comunicazione nel contesto domestico da parte dei genitori, in una 

pluralità diversificata di varietà. In altri casi si realizza perlopiù come lingua filiale (Favaro 2018: 

48). In altri ancora, invece, la lingua nazionale non “varca la soglia” del repertorio condiviso nel 

contesto familiare (Istat 2020). 

 

 

Figura 1 
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In questo contributo vorremmo osservare alcune caratteristiche dell’italiano parlato da un campione 

di genitori non nativi e rispettivi figli studenti di scuola secondaria (I grado) per i quali l’italiano 

rappresenta lingua di comunicazione familiare (fig. 1). 

La ricerca 

La ricerca – realizzata tra 2021 e 2022 per il CRDI (Centro di Ricerca per la Didattica dell’Italiano 

dell’Università di Bologna) – è partita, in prima battuta, da un’indagine sul contesto familiare 

plurilingue di 65 ragazzi e ragazze di una scuola secondaria (I grado) di Goito (MN) in larga parte 

nati in Italia (46/65) e con almeno un genitore non italofono nativo. La seconda fase (i cui primi dati 

sono presentati in Martari, in stampa) è consistita nell’analisi di un corpus di circa 200 elaborati scritti 

redatti dallo stesso campione di studenti. 

La terza fase, su cui si focalizza il presente intervento, è la videoregistrazione di produzioni orali di 

genitori non nativi italiani che parlano abitualmente italiano in casa con i figli (I e II anno, AS 

2021/2022). Questa fase ha interessato 9 famiglie (a partire da un numero di disponibilità più elevato 

ma infine ridotto dalla situazione sanitaria). La prima parte della videoregistrazione è un racconto da 

genitore a studente e viceversa elicitato attraverso alcune vignette. La seconda parte è un’intervista 

ai genitori sul loro repertorio linguistico e sulla percezione della lingua materna e la lingua nazionale 

(italiano). Le videoregistrazioni, trascritte ortograficamente, sono commentate dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale e talora fonologico. 

Primi risultati 

L’analisi delle 9 interviste permetterà di rilevare un ventaglio di biografie linguistiche assai 

diversificate per repertorio, lingue di provenienze, percorsi di vita e istruzione, ma anche per 

caratteristiche di italiano parlato e per scelte linguistico-educative parentali. I genitori solo in due casi 

dichiarano di parlare tra loro in italiano: la lingua prevalente parlata tra genitori è invece, a seconda 

dei casi, arabo, punjabi, urdu, albanese, portoghese, rumeno. 

La sicurezza linguistica degli studenti è prevedibilmente quasi sempre molto più elevata, durante il 

racconto, rispetto a quella dei genitori. Il quadro generale mostra chiaramente come la varietà di 

apprendimento di questo tipo di studenti di seconda generazione sia perlopiù assimilabile alla varietà 

diatopica dei nativi anche nell’oralità (così come per lo scritto: XXX In stampa), a differenza di 

quanto si osserva, perlopiù, per genitori di immigrazione non recente [INT6 04:38]. 

Si discuterà, in conclusione, un quadro (socio)linguisticamente vario che comprende: situazioni di 

necessità di costante traduzione da parte dei figli [INT2]; all’opposto, genitori non nativi con ampi 

repertori plurilingui [INT4] e con performance assimilabili ai figli; infine, fenomeni di 
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differenziazione interessanti tra figli e genitori anche in turni contigui (ex. fonologici cammariera 

(Genitore) / cameriera (Studente) [INT5 03:04]). Tutto ciò permette di confermare che i confini tra 

varietà nei nuovi contesti familiari plurilingui e multiculturali della nuova società multilingue e 

superdiversa (Vertovec 2007, 2010) sono sfocati, problematici e difficilmente generalizzabili. 
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Sara Merlino (poster) 

Ai margini e ai confini della lingua “normata”: Categorizzazione, trascrizione e analisi del 

parlato afasico  

 

Questo contributo propone di considerare la nozione di confine linguistico in senso lato, prendendo 

come riferimento il parlato patologico, in particolare l’afasia. Questo disturbo del linguaggio viene 

descritto tenendo conto dei vari livelli di analisi linguistica (fonetico, semantico, sintattico), che 

consentono una classificazione dei tipi di afasia e l’identificazione delle specificità e difficoltà del 

singolo parlante (si veda, ad esempio, Miceli 1990, Caramazza et al. 2000). Gli strumenti della 

linguistica permettono inoltre di intervenire nella pratica terapeutica, con esercizi strutturati in 
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funzione dei livelli linguistici coinvolti dalla patologia (Favilla 2003). L’attività logopedica di 

rieducazione è infatti per natura orientata, da una parte, all’identificazione e alla diagnosi dei disturbi 

del singolo paziente, dall’altra, alla realizzazione di attività terapeutiche ed esercizi strutturati (ad 

esempio di denominazione) che consentano di riacquisire la capacità di produzione di forme e unità 

linguistiche proprie a una norma di riferimento. Tuttavia, che cosa succede, di fatto, nello scambio 

comunicativo tra il paziente afasico e il logopedista, quando vengono implementati i test linguistici e 

le attività strutturate? Come vengono categorizzate e trattate dal logopedista produzioni linguistiche 

del paziente che esulano dalla norma di riferimento e che, soprattutto nella fase precoce di trattamento 

della patologia, mostrano un “sistema instabile” (Lalor & Cranfield 2004, Dovetto 2020), in divenire? 

E’ proprio in riferimento a questi “spazi interstiziali” che caratterizzano il parlato del paziente che il 

nostro contributo indaga la nozione di confine tra lingue (quella standard o “normata”, cioè legata a 

una norma di riferimento, di soggetti non patologici, e quella patologica) e la percezione che di tale 

confine emerge nella condotta comunicativa dei parlanti, tramite pratiche di riparazione (Schegloff, 

Jefferson & Sacks 1977) che segnalano il modo in cui i partecipanti stessi trattano le unità linguistiche 

in gioco. 

Analizzando occorrenze di turni prodotti nell’ambito di attività terapeutiche, questo contributo indaga 

innanzitutto, attraverso l’analisi di registrazioni e relative trascrizioni, la questione della 

categorizzazione delle unità linguistiche prodotte dal parlante afasico come appartenenti o meno alla 

lingua standard di riferimento: questo problema pratico riguarda in primis i partecipanti e, nel caso 

specifico, il logopedista che deve annotare, validare tali produzioni o correggerle nel turno 

successivo; in secondo luogo, esso riguarda il trascrittore/linguista, il quale, nel trascrivere, opera 

scelte tipografiche che hanno risvolti analitici fondamentali (Ochs 1979; Jefferson 1983; Orletti & 

Testa 1991), con conseguente categorizzazione della lingua e dei parlanti (Mondada 2002). 

A questa riflessione di tipo metodologico si accompagna un’analisi del modo in cui le unità 

linguistiche prodotte dal paziente nel corso dell’interazione vengono identificate dal logopedista o 

dal paziente come corrette (e quindi accettabili rispetto alla norma di riferimento) oppure come da 

riparare. Il paziente stesso può infatti iniziare delle riparazioni e correggere le unità linguistiche 

prodotte fino al raggiungimento di produzioni che sono trattate come normativamente corrette e 

valide (Milroy & Perkins 1992). Adottando una prospettiva di tipo emico, il nostro intervento 

alimenta quindi una riflessione sulla categorizzazione delle unità linguistiche così come viene operata 

dai parlanti stessi, relativamente al modo in cui questi definiscono, in interazione, i sistemi linguistici 

di riferimento, separando ciò che è corretto, o atteso (rispetto alla norma di riferimento), da ciò che è 

invece sanzionato e trattato come incorretto, incompleto o indefinito.  
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Lo studio si basa su un ampio corpus di video-registrazioni di sedute terapeutiche con pazienti afasici 

francofoni (svizzeri e francesi) che hanno sviluppato un’afasia a seguito di un ictus. I dati includono 

un totale di 13 pazienti filmati in diversi contesti terapeutici con una documentazione di tipo 

longitudinale dalla fase acuta della malattia alla fase di stabilizzazione (ospedale, clinica di 

rieducazione, ambulatori e studi privati di logopedia – per un totale di 48 ore). I dati sono in lingua 

francese. 
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Maja Miličević Petrović (poster) 

Un dialetto e tre lingue standard: confini e annotazione nel caso del torlakiano 

 

Questo contributo presenta il processo e i risultati della normalizzazione di un corpus del dialetto 

torlakiano. Il torlakiano è parlato nella parte sud-orientale della Serbia, nella zona occidentale della 
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Bulgaria e nell’area settentrionale della Macedonia del Nord. Esso occupa un posto particolare nel 

continuo dialettale delle lingue slave meridionali, per due motivi principali: (1) è portatore di molte 

caratteristiche tipiche della lega linguistica balcanica (per es. presenza di articoli, assenza dell’infinito 

verbale e perdita dei casi; Ivić 1985), (2) la zona in cui è parlato è attraversata da confini fra tre paesi 

ed esso è di conseguenza legato a tre lingue standard, dove i linguisti di tutte le parti tendono a 

definirlo come un dialetto della propria lingua (v. Ivić 1985 per il serbo, Stojkov 1968 per il bulgaro). 

Inoltre, il torlakiano è classificato da UNESCO come “vulnerabile” 

(http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php) e diverse fonti testimoniano il suo uso sempre 

meno frequente (v. gli articoli in Ćirković 2018).  

Il nostro interesse cade innanzitutto sulla varietà di torlakiano parlata in Serbia, per la quale è 

disponibile un corpus a licenza libera. Lo Spoken Torlak dialect corpus 1.0 (Vuković 2020) conta 

quasi 500 mila parole ed è composto di trascrizioni di interviste semi-strutturate condotte in 64 

località nella zona circostante il fiume Timok. Le trascrizioni contengono non solo la produzione 

delle informanti (parlanti di torlakiano), ma anche quella di ricercatrici coinvolte nella raccolta dei 

dati. Oltre alla produzione delle ricercatrici, quasi interamente in serbo, elementi della lingua standard 

sono presenti anche negli enunciati prodotti dalle informanti, contribuendo alla natura mista del 

campione. Tale situazione ha portato alla decisione di utilizzare nell’annotazione delle parti del 

discorso le etichette del serbo standard, con le categorie non rilevanti per il torlakiano (quali i casi 

nominali) e con l’aggiunta di articoli, come anche gran parte di lemmi standard (per esempio, 

l’infinito dei verbi, nonostante questa forma sia assente dal torlakiano; Vuković 2021). 

La normalizzazione, intesa come l’assegnazione alle parole di forme standardizzate (per es. pò > po’), 

viene frequentemente usata in corpora dialettali (v. per es. Scherrer et al. 2019), come anche in 

corpora di comunicazione mediata dal computer e diacronici. L’obiettivo principale è tipicamente 

quello di agevolare l’elaborazione automatica di questi corpora, essendo i relativi programmi 

sviluppati soprattutto per lingue standard, ma la normalizzazione è ugualmente vantaggiosa per 

l’utente finale, al quale permette di trovare forme non conosciute o diverse varianti di una parola 

attraverso una ricerca unica nel corpus (v. Fišer et al. 2016). Questo tipo di normalizzazione richiede 

inevitabilmente la scelta di una lingua standard di riferimento; una scelta che nella maggioranza dei 

casi è semplice ed evidente, ma in contesti di confini può diventare un problema anche complesso. 

Nel contributo saranno descritte le scelte fatte nella normalizzazione del corpus descritto in Vuković 

(2021) e nella sua seconda edizione (attualmente in fase di preparazione), completa di trascrizioni 

delle interviste condotte nella zona di Lužnica (Serbia). Saranno presentate le linee guida definite in 

base al serbo standard, e saranno analizzati le decisioni di e l’accordo tra due annotatori. Inoltre, in 
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vista di un futuro ampliamento del corpus con dati raccolti in Bulgaria (Miličević Petrović et al. in 

stampa) e possibilmente in Macedonia del Nord, sarà proposta come possibile soluzione (seguendo 

in parte Sherrer et al. 2019) l’opzione di aggiungere agli strati di normalizzazione legati alle lingue 

standard individuali uno strato nascosto agli utenti finali che collegherà i corpora definiti dai confini 

degli standard ad una rappresentazione comune.  
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Piergiorgio Mura, Francesca Santulli (poster) 

Il paesaggio linguistico nell’alto oristanese: confini interni e spinte unificatrici nel sardo 

 

Negli ultimi decenni in Sardegna sono state proposte alcune misure di corpus planning volte alla 

creazione e diffusione di una lingua sarda sovra-locale, standardizzata sia dal punto di vista 

linguistico-grammaticale sia da quello ortografico. L’obbiettivo è dunque quello di conferire al sardo 

una forma unitaria che superi le differenze diatopiche e i confini linguistici interni. Le varietà standard 

proposte dall’amministrazione regionale nei primi anni 2000 erano in gran parte basate sul dialetto 

logudorese (Calaresu, 2008; Tufi, 2013; Lai, 2017; 2018). Tuttavia, contrastando la visione unitaria 

http://hdl.handle.net/11356/1281
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della lingua sarda, la provincia di Cagliari nel 2009 ha avanzato una proposta di implementazione di 

due standard, uno per il logudorese ed uno per il campidanese. È stato dunque promulgato un 

documento contenente una serie di prescrizioni linguistiche ed ortografiche per la normativizzazione 

del campidanese, basate perlopiù sul dialetto colto cagliaritano (Lai, 2019). La realtà linguistica della 

Sardegna è però piuttosto frastagliata, e la suddivisione del sardo in due macro-aree non è priva di 

criticità (Molinu & Floricic, 2017). Nell’alto oristanese, per esempio, si può identificare un’area di 

transizione linguistica e co-presenza di tratti logudoresi e campidanesi, denominata arborense (Virdis, 

1988). 

Gli elementi del paesaggio linguistico (Laundry & Bourhis, 1997) dell’area arborense possono essere 

in grado di suggerirci come il sardo è rappresentato nello spazio pubblico in un territorio di confine 

e transizione: vi è una rappresentazione unitaria e sovra-locale del sardo nella sua forma scritta, o vi 

sono elementi peculiari che marcano confini interni ed identità locali? Prendendo come campione 16 

paesi che compongono due Unioni di Comuni nella provincia di Oristano, ci siamo concentrati su 

uno specifico settore del paesaggio linguistico: i cartelli di ingresso e le targhe riportanti i nomi delle 

vie. In questo modo, è stato possibile osservare quanto e soprattutto quale sardo viene utilizzato, 

nonché le strategie ortografiche adottate. 

Ciascun paese ha marcato linguisticamente i propri confini, utilizzando sempre il proprio dialetto 

locale. In una zona di passaggio tra diverse macro-varietà, questo comporta delle differenze a tutti i 

livelli di analisi linguistica anche tra cartelli collocati in paesi limitrofi (es.: presenza o assenza delle 

vocali prostetiche, diverse forme di articolo determinativo plurale, differenze lessicali). Non di rado 

inoltre, alcuni esiti fonetici e morfologici considerati tipici del logudorese e altri tipicamente 

annoverati nel campidanese sono visibili nei cartelli di uno stesso comune (es.: nelle diverse 

desinenze della flessione nominale). 

Se nella scelta di quale sardo adottare le varietà standard sono state unanimemente ignorate, nella 

resa ortografica delle parole si trovano invece risultati più oscillanti. Alcuni comuni hanno deciso di 

seguire le indicazioni presenti nelle proposte istituzionali di normativizzazione della lingua: l’intento 

pare essere quello di presentare il sardo – almeno nel suo aspetto grafico – come una lingua unitaria, 

i cui confini coincidono con quelli naturali dell’isola. Altri paesi però hanno preferito segnalare le 

proprie specificità linguistiche anche ortograficamente. Le grafie non-standard d’altronde spesso 

nascondono motivazioni identitarie (Jaffe, 2000). In particolare, questo sembra emergere nella resa 

delle vocali nasalizzate, tipiche dell’arborense ma assenti sia nel logudorese illustre sia nel 

cagliaritano colto, e dunque trascurate nelle proposte di normativizzazione ortografica. La 

proliferazione delle scelte grafiche utilizzate per rappresentare questo fenomeno pare essere un segno 
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della volontà di esprimere un’identità locale, e rinunciare ad una rappresentazione del sardo priva di 

sfumature e confini interni. 
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Silvia Natale, Aline Kunz, Etna Krakenberger (comunicazione orale) 

Identità e apprendimento linguistico. L’acquisizione del tedesco da parte di italofoni nella 

Svizzera tedesca  
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La Svizzera è caratterizzata da una situazione di plurilinguismo territoriale che pone i cittadini 

svizzeri nella condizione di confrontarsi in qualche modo con le diverse lingue nazionali (ad esempio 

nel corso della scolarizzazione, per motivi professionali o per via della mobilità interna ecc.). 

L’italiano rappresenta un caso interessante in quanto è presente, nella Svizzera tedesca, quindi anche 

al di fuori del territorio tradizionale (canton Ticino e valli italofone del Grigioni italiano) in modo 

significativo. Questa particolarità è legata alla massiccia immigrazione italiana che ha interessato sia 

gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, sia gli anni successivi alla crisi economica del 2008 che 

produce tutt’ora un fenomeno migratorio importante (cfr. Licata 2017). 

Al contatto italiano-(svizzero) tedesco sono stati dedicati diversi studi partendo dalla prospettiva del 

migrante italiano (cfr. Berruto 1991, Dal Negro 1993 e Zanovello-Müller 1998 per la migrazione 

degli anni ‘60/’70; Natale & Kunz 2019 per la migrazione più recente).  Per quanto concerne la 

migrazione interna dal Ticino studi di stampo etnografico hanno evidenziato le difficoltà di 

studentesse e studenti universitari ticinesi che hanno varcato il confine linguistico per studiare nella 

Svizzera tedesca (cfr. Zimmermann 2017 e 2018). Scarseggiano invece studi che si occupano in 

maniera sistematica degli atteggiamenti di italofoni svizzeri nei confronti del tedesco standard, lingua 

largamente insegnata a scuola. 

In uno studio rivolto all’italofonia in Svizzera in generale, Moretti (2005) distingue, in merito 

all’italofonia extraterritoriale, due gruppi di parlanti non nativi: parlanti non italofoni senza 

nazionalità svizzera e non italofoni di nazionalità svizzera. I due gruppi sono separati “perché il 

criterio della nazionalità (che non va preso qui tanto in senso demografico, quanto in senso di 

biografia delle persone e identificazione con l'identità svizzera) influenza in modo statisticamente 

rilevante le modalità di apprendimento dell'italiano e il rapporto con le lingue del luogo”.  

Intendiamo applicare tale distinzione a giovani italofoni svizzeri (Ticino/valli italofone grigionesi) e 

a giovani migranti provenienti dall’Italia, presenti per motivi di studio e/o di lavoro, nella Svizzera 

tedesca. Ci proponiamo pertanto di indagare se un senso di appartenenza elvetico e/o il percorso 

scolastico, che prevede per i giovani italofoni svizzeri diversi anni di insegnamento del tedesco a 

partire dal primo ciclo della scuola secondaria, produce differenze riguardo agli atteggiamenti e alle 

competenze delle lingue locali acquisite in suolo svizzero tedesco. Analizzeremo quindi il nesso tra 

motivazione di apprendimento del tedesco e identità nazionale tenendo conto della situazione 

diglottica che caratterizza la Svizzera tedesca (cfr. Dörnyei & Ushioda 2009 per la correlazione tra 

motivazione e identità linguistica nell’acquisizione di lingue seconde). 

Per le nostre indagini ci avvarremo di una metodologia mista: per il rilevamento degli atteggiamenti 

ci serviremo di un questionario online distribuito tra studenti e studentesse universitarie ticinesi 
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presenti sul territorio svizzero tedesco per motivi di studio e/o lavoro e tra giovani migranti italiani 

con un profilo socioculturale paragonabile. Per il confronto delle competenze linguistiche del tedesco 

ci serviremo del riassunto orale della Frog Story, analizzando produzioni linguistiche orali spontanee. 

I dati raccolti tramite questionario prevedono un’analisi quantitativa mentre i dati elicitati saranno 

sottoposti a un’analisi qualitativa. 

 

Riferimenti bibliografici 

Berruto, Gaetano. 1991. ‘Note sul repertorio linguistico degli emigrati italiani in Svizzera tedesca’, 

Linguistica 31: 333-376. 

Dal Negro, Silvia. 1993. Il tedesco degli immigrati a Zurigo. Milano, Guerini Studio. 

Dörnyei, Zoltan & Ushioda, Ema (eds.) 2009. Motivation, language identity and the L2 self. Bristol: 

Multilingual Matters. 

Licata, Delfina. 2017. Rapporto italiani nel mondo 2017. Todi, Tau. 

Moretti, Bruno. 2005. ‘Il laboratorio elvetico’. In Moretti, Bruno (ed.). La terza lingua. Vol. II: Dati 

statistici e "varietà dinamiche". Locarno, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana: 17-

79. 

Natale, Silvia & Kunz, Aline. 2019. ‘Emigrare nella Svizzera tedesca ieri e oggi: reti sociali e usi 

linguistici di immigrati italiani’. In Del Savio, Michela, Pons, Aline & Rivoira, Matteo (eds.). 

Lingue e migranti nell’area alpina e subalpina occidentale. Alessandria, Edizioni dell’Orso: 

311-327. 

Zanovello-Müller, Myriam. 1998. L’apprendimento del tedesco in emigrazione. Atteggiamenti 

linguistici di persone italiane in Svizzera. Bern: Lang. 

Zimmermann, Martina. 2018. ‘Intra-national student mobility: Ticinese students and their challenges 

and coping strategies when studying in German-speaking Switzerland’, Babylonia 1/2018: 76-

79. 

Zimmermann, Martina. 2017. Distinktion durch Sprache? Eine kritisch soziolinguistische 

Ethnographie der studentischen Mobilität im marktwirtschaftlichen Hochschulsystem der 

mehrsprachigen Schweiz. Tübingen: Narr, Francke, Attempto. 

 

Aline Pons e Matteo Rivoira (poster) 
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Com’è noto le valli piemontesi di parlata occitana rappresentano l’estremo lembo orientale di una 

vasta area linguistica che viene generalmente ricondotta al gruppo galloromanzo. Nel corso del 

tempo, proprio il rapporto con le finitime varietà piemontesi, tradizionalmente classificate come 

galloitaliche e riconducibili al gruppo italoromanzo (Regis 2020), è stato oggetto di studio e 

interpretazione in particolare in ambito torinese, a partire da Grassi (1958) che osservò le dinamiche 

del contatto linguistico in area cuneese, applicando i paradigmi interpretativi terraciniani (cfr., in 

particolare, Terracini 1937). Nel quadro teorico delineato da Grassi e Terracini, la definizione del 

confine tra le varietà perdeva di interesse a favore di una visione della realtà linguistica che si 

manifestava nelle forme di un conflitto mai risolto tra singole forme, prima ancora che tra sistemi 

linguistici differenti. Molto meno rilievo è stato invece dato alla continuità transfrontaliera, che è 

stata perlopiù data per scontata. Essa è stata compiutamente considerata da studiosi transalpini come 

Ronjat (1930-1941), Martel (1983), il solo che recentemente abbia proposto una classificazione delle 

varietà occitane alpine che considerasse entrambi i versanti delle Alpi (cfr. Garnier 2020), o Sibille 

(2004) (andrà rilevato che nessuno di questi studi, né dei precedenti, è citato nella trattazione di 

Winkelman & Rabea 2018). Altrimenti ci si è limitati ad analizzare l’estensione di singoli fatti 

linguistici lungo le principali vie di comunicazione. Più recentemente, Telmon & Canobbio (2018) 

hanno fortemente ridimensionato tale continuità sulla base del confronto dei dati rilevabili 

dall’Atlante Linguistico della Provenza e l’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte 

Occidentale. 

Si tratta tuttavia di un aspetto su cui molta luce rimane da fare, tanto più che le Alpi – occidentali in 

particolare – sono state un’importante palestra di studio per storici e geografi che a partire dagli anni 

’80 del Novecento sono andati elaborando ampie riflessioni sui concetti di frontiera e di confine 

(Guichonnet 1986, Ossola et. al. 1987, Zanini 1997 tra tutti). In particolare, spicca la ricollocazione 

delle Alpi da “confine naturale” e dunque periferia, a spazio cerniera amministrato da poteri che 

estendevano i loro domini al di qua e al di là del crinale, o come territorio caratterizzato da autonomie 

sin dall’epoca medievale.  

Abbandonando la prospettiva nazionale e mettendo sullo sfondo il confine tra Francia e Italia, è 

possibile far emergere altri confini, alcuni dei quali assai più duraturi, quali quelli delle entità 

amministrative di epoca medievale e moderna o i confini religiosi (uno fra tutti, quello del “ghetto 

alpino” valdese, cfr. Gosso & Viazzo 2010).  

Al contempo emergono le continuità, favorite anche da particolari configurazioni morfologiche di 

uno spazio che si articola in una serie di valli orientate est-ovest, chiuse tra la pianura e le cime 

rocciose, ma soltanto se lo sguardo si ferma all’attuale confine amministrativo: allargando la visuale 
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ai due versanti del gruppo delle Alpi Cozie, emergono importanti vie di comunicazione che 

definiscono aree di transito parzialmente diverse da quelle individuabili sul versante piemontese. 

L’interesse linguistico di questa parziale ridefinizione dei confini sta nel mettere in luce la continuità 

(o la discontinuità) delle aree linguistiche con i confini storici, religiosi e geografici. L’intervento 

intende partire dalla rassegna critica dei tratti definitori delle varietà dell’occitano alpino sin qui 

discussi in letteratura per poi valutare la distribuzione spaziale dei principali fenomeni in riferimento 

alle frontiere emerse. A titolo di esempio, il mantenimento di -s nei maschili plurali nelle alte valli 

meridionali sembra distribuito su di un’area che converge nel vallone francese dell’Ubayette; la 

presenza di questo stesso tratto, insieme ad un peculiare paradigma dell’articolo, nelle alte valli del 

Chisone e della Dora continua invece nel territorio di Briançon, che per circa quattro secoli è stato il 

centro amministrativo dell’area degli Escartons. Infine, un più stretto legame linguistico fra le valli 

valdesi italiane e il Queyras francese può forse essere stato determinato anche dalla continuità 

religiosa, mentre i rapporti con le valli limitrofe di osservanza cattolica erano inibiti da ragioni legali 

e morali.  

In conclusione, si cercherà di ridiscutere l’importanza relativa dei diversi tipi di confine nella 

formazione delle varietà linguistiche attualmente riscontrabili nell’occitano alpino.  
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Nadia Prantera, Antonio Mendicino (poster) 

Tante storie, una storia… Lingua e dialetto in Calabria: le varietà e i loro confini nelle 

autobiografie linguistiche di studenti universitari 

 

Attraverso l’analisi delle autobiografie linguistiche prodotte da studenti universitari, il presente 

lavoro intende approfondire ulteriormente la complessa relazione lingua-dialetto in Calabria. La 

regione, come è stato evidenziato in varie sedi, è contrassegnata, come tutto il Meridione, da un 

progressivo abbandono del dialetto a favore dell’italiano. Ciononostante, qui come altrove in Italia, 

si assiste a una ripresa del dialetto i cui connotati sono stati discussi anche in precedenti lavori 

(Mendicino & Prantera 2020, Prantera & Mendicino 2020, Prantera & Mendicino 2021). Tale ripresa 

e vitalità del dialetto, soprattutto tra i giovani e al di fuori di quello che Moretti (2006) ha evidenziato 

essere l’ambito in cui il dialetto si presenta nel pieno delle sue funzioni, ovvero il dominio della 

comunicazione effettiva soprattutto tra i parlanti più anziani prevalentemente dialettofoni, assume i 

contorni di una rivalutazione ‘non piena’, ma limitata principalmente a funzioni ludico-espressive, 

quand’anche non canzonatorie, in special modo negli usi in rete.  
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La particolare tipologia di testo narrativo utilizzato per l’analisi, la cui forza euristica è testimoniata 

da una lunga e affermata tradizione in ambito sociolinguistico (si vedano ad es. Canobbio 2005 e 

2006, Telmon 2006, D’Agostino 2007, Marcato 2007, Castiglione 2009 e 2011, Paternostro 2009 e 

2010, Arcuri, Paternostro & Pinello 2014, Gargiulo 2014), ci ha consentito, pur con le dovute 

accortezze interpretative, di enucleare le ideologie predominanti sulle varietà del repertorio, 

individuale e comunitario, che hanno un riflesso diretto negli usi linguistici, soprattutto in quelle 

pratiche discorsive in cui gli ‘sconfinamenti’ tra varietà (code switching) e le loro cariche funzionali 

rivelano i reali atteggiamenti dei parlanti non solo rispetto al dialetto ma anche nei confronti del 

proprio italiano regionale. 

Dalle numerose autobiografie analizzate emergono alcuni aspetti nodali riguardanti le storie 

linguistiche individuali di questi giovani che, data la costanza con cui si presentano, assumono un 

portato comunitario. Le tensioni tra i due poli del repertorio, italiano e dialetto, sembrano porre i 

parlanti, fin dalla tenera età, al centro di dinamiche di conflitto da cui discende spesso un vero e 

proprio disagio linguistico. Come correlati a questo rapporto conflittuale possono essere individuati 

le scelte linguistiche operate dai genitori in ambito familiare, il ruolo occupato dai nonni e altri 

membri della famiglia in relazione ai propri orientamenti linguistici, lo scollamento tra i piani 

simbolico-affettivo e pragmatico-utilitaristico, l’accentuata mobilità intraregionale e, non da ultimo, 

per una regione con un alto tasso di emigrazione, il confronto continuo con i parenti e gli amici che 

vivono ‘al nord’. 

Con lo sguardo aperto a un insieme coerente di opinioni, giudizi e atteggiamenti, i risultati 

dell’indagine contribuiscono a fornire ulteriori risposte al “come, quando, per chi, perché” (Sornicola 

2005: 224) si continui a determinare uno scenario di regressione del dialetto all’interno dei domini 

macro-sociolinguistici: per le classi più giovani e istruite di parlanti – indipendentemente da quale sia 

la lingua predominante nella socializzazione primaria –, a partire dalle prime fasi dell’istruzione 

scolastica, i confini del dialetto sono sempre più ristretti agli usi meno elaborati, come quelli ludico-

espressivi. Non può essere negato che, lontano dai centri più influenti e presso un’ampia fascia di 

popolazione, il dialetto oltrepassi tali confini contestuali per essere ancora strumento di 

comunicazione ordinaria. Ad ogni modo, dalle storie linguistiche analizzate si evince che questi 

giovani calabresi sono proiettati idealmente verso modelli di riferimento esterni, ossia verso una 

dimensione sovraregionale che le varietà di italiano che essi padroneggiano non hanno, secondo loro, 

ancora raggiunto. 
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Cristina Procentese, Gianluca E. Lebani, Giuliana Giusti, Anna Cardinaletti (comunicazione orale) 

Microvariazione al confine tra due grammatiche: l’espressione dell’indefinitezza nei parlanti 

bilettali italo-ferraresi 

 

Il termine “bilettismo” (bilectalism, Rowe & Grohmann, 2013) inquadra un caso particolare di 

bilinguismo. Esso si verifica qualora le due lingue presentino un diverso status sociolinguistico e un 

alto grado di prossimità strutturale. Tale caso è estremamente diffuso in Italia, in cui la lingua ufficiale 

convive con una straordinaria quantità di dialetti italo-romanzi. 

Studi precedenti hanno mostrato che lungo un continuum dialettale i confini tra varietà tendono ad 

essere meno netti (Cornips, 2006; Henry, 2005; Papadopolou et al. 2014). Questa tendenza può 
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determinare: (i) un certo ibridismo grammaticale, ossia l’incorporazione di elementi provenienti da 

diversi “letti” nello stesso sistema grammaticale (Tsiplakou et al., 2006; Leivada & Grohmann, 2017; 

Leivada et. al 2017); (ii) la presenza di vera opzionalità (Grohmann et al., 2020). In italo-romanzo, 

tra i fenomeni di opzionalità attestati si annovera la presenza di varianti funzionalmente equivalenti 

di determinanti indefiniti (Cardinaletti & Giusti 2018, 2020).  

Nel presente studio si investigheranno il grado di ibridismo grammaticale e opzionalità nel 

componente della grammatica dedicato all’espressione dell’indefinitezza in due varietà parlate nella 

provincia di Ferrara, in Emilia-Romagna: il dialetto ferrarese e la varietà locale di italiano colloquiale. 

L’obiettivo principale è verificare la presenza di confini più o meno netti tra le rappresentazioni delle 

due grammatiche in soggetti bilettali italo-ferraresi, prestando attenzione a possibili aspetti di micro-

variazione. Durante l’indagine, verificheremo l’impatto di fattori sia interni che esterni alla 

grammatica sulla scelta delle forme di determinanti indefiniti in competizione.  

La ricerca è stata condotta tramite un questionario online composto da una batteria di domande 

sociodemografiche, una batteria di domande adattate dal Bilingual Language Profile (Birdsong, 

Gertken & Amengual, 2012) e un compito con giudizi di accettabilità in entrambe le lingue oggetto 

di indagine. Gli stimoli testavano la scelta delle diverse forme di determinanti indefiniti in posizione 

di oggetto di frasi negative, in base a tipo di nome (nomi massa vs nomi numerabili), tipo di evento 

(frasi abituali vs frasi episodiche), tipo di clitico in frasi con dislocazione a sinistra dell’oggetto 

(accusativo vs partitivo). I dati sono stati analizzati tramite un modello di regressione logistica a effetti 

misti finalizzato a predire la probabilità di accettabilità delle diverse forme di determinanti indefiniti 

secondo i migliori predittori, ossia indice di dominanza, tipo di clitico e tipo di lingua.  

I risultati dimostrano la presenza di vera opzionalità tra il determinante zero (ZERO), l’articolo 

determinativo (ART) e l’articolo partitivo (di+ART) in entrambe le varietà. Inoltre, di+ART è un 

indefinito base e, quando dislocato, è preferibilmente ripreso dal clitico partitivo in entrambe le 

varietà, per effetto dell’interferenza dialettale. Allo stesso tempo, in entrambe le varietà la 

specializzazione di significato per piccola quantità e specificità di di+ART, caratteristica dell’italiano 

colloquiale, può occasionalmente verificarsi, più frequentemente in italiano rispetto al ferrarese. 

Infine, la probabilità di accettabilità di ZERO è più alta in italiano rispetto al ferrarese, mentre 

l’opposto vale per di+ART. Riguardo alla dominanza linguistica, essa influenza le dinamiche di 

contatto, generando variabilità individuale. Tali punti di convergenza e di divergenza tra le due 

grammatiche dimostrano un certo grado di ibridismo unito, tuttavia, a proprietà che le distinguono in 

maniera netta. La convergenza è il risultato di due processi concomitanti, ossia l’italianizzazione dei 

dialetti italiani e la dialettizzazione delle varietà di italiano (Berruto, 2005). Relativamente al 
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fenomeno linguistico studiato, quest’ultimo processo sembra essere preponderante nei parlanti 

bilettali italo-ferraresi.  
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Valentina Retaro (comunicazione orale) 

Il senso del confine nella geolinguistica del mare: i pescatori campani nel Mediterraneo dei 

piccoli spazi 

 

Importante mezzo di diffusione linguistica e culturale (Kahane 1951), il mare Mediterraneo, che 

Braudel definì come uno spazio-movimento (Braudel 1997: 55), è per il geolinguista e il dialettologo 

un’interessante sfida teorica e metodologica. Tale questione fu messa a fuoco con grande lucidità alla 

metà del secolo scorso dagli ideatori dell’Atlante Linguistico Mediterraneo (Deanović & Folena 

1959; si veda ora anche Ruffino 2016, 2018), i quali sapevano bene che lo spazio del mare richiede 

specifiche categorie interpretative e che, per affrontare le nuove sfide che l’atlante poneva, bisognava 

ridiscutere alcuni temi cari alla geolinguistica, una disciplina che fino a quel momento aveva fornito 

perlopiù una visione “naturalmente” terrestre della società e che dunque non era del tutto adeguata a 

rappresentare la complessità dello spazio del mare.  

Al fine di ridefinire l’idea di confine linguistico in una “geolinguistica del mare” (Ruffino 2018: 70), 

in questo lavoro ripercorrerò alcune tappe del processo migratorio dei pescatori campani nel 

cosiddetto “Mediterraneo dei piccoli spazi” (D’Onofrio 2019: 42), focalizzando l’attenzione in 

particolare sulle micro-rotte nell’alto Tirreno in età moderna (tra Settecento ed Ottocento). Sugli 

spostamenti nel Tirreno, di recente Nesi (2021), trattando proprio delle migrazioni stagionali e 

stanziali dei pescatori del golfo di Napoli, ricorda come furono proprio napoletani e siciliani tra i più 

attivi nel Mediterraneo tra Ottocento e Novecento e come la componente napoletana sia presente in 

maniera consistente sin dai tempi antichi a Civitavecchia, Porto S. Stefano, Porto Ercole, nonché in 

Sardegna. Così Fanciulli (1987), a premessa del suo Vocabolario, ricorda che per comprendere 

appieno i dialetti dell’area dell’Argentario occorre conoscere la storia dei popolamenti di questo 

territorio, che per ben due secoli, tra 1557 e 1801, fu sotto le dipendenze del Regno di Napoli. La 

componente meridionale del lessico marinaresco delle isole dell’arcipelago toscano appare infatti 

consistente (Fanciulli 1987: 51). Ma comunità di pescatori di origine campana, ischitani e procidani 

innanzitutto, sono presenti, tra metà e fine Ottocento, anche in altre parti del Mediterraneo, come in 
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Algeria (Retaro 2021), o nell’area di Marsiglia, sulle coste francesi, dove la presenza napoletana è 

attestata soprattutto nel corso del Novecento (Pinna 2018).  

Attraverso il commento di alcuni dati provenienti dagli atlanti linguistici, confrontati con i dati di 

alcuni dizionari dialettali, in particolare di area tirrenica, si prenderanno in esame alcuni tipi lessicali 

come ad es. coffa ‘palamito’, chiusarana ‘sistema di pesca mediante incanalamento’, cortice 

‘galleggiante di sughero’, marruffo ‘nassa-vivaio’, assummà ‘venire a galla’, etc., provando a 

riflettere su alcune questioni di carattere generale. Quali sono le conseguenze linguistiche degli 

spostamenti e degli stanziamenti delle comunità di pescatori campani nel Mediterraneo? Quali 

rapporti di forza e di potere hanno coinvolto i pescatori campani nei loro percorsi via mare? Se il 

mare è quello “space in between” (Reidy & Rozwadowski 2014) nel quale le differenze sono alla 

base della sua stessa definizione, cosa ci raccontano gli spostamenti dei pescatori campani a tale 

riguardo? Come possiamo analizzare il dato linguistico, inglobando nella descrizione quello “space 

in between” che è il mare? Gli effetti linguistici delle piccole migrazioni dei pescatori campani nel 

Mediterraneo in età moderna rappresentano a mio avviso un buon banco di prova per tentare di 

rispondere a tali importanti quesiti. 
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Jacopo Saturno (poster) 

Didattica del polacco L3 basata sull’intercomprensione 

 

Il contributo illustra l’impostazione teorica e l’architettura di un corso di polacco L3 per apprendenti 

con preesistente competenza in russo L2. Lingua ufficiale dell’Unione Europea e seconda lingua slava 

per numero di parlanti, il polacco L2 è infatti scarsamente rappresentato a livello di istruzione 

secondaria e universitaria, laddove il russo è invece una delle lingue straniere più diffuse, 

verosimilmente a causa da un lato della consistenza numerica della sua comunità di parlanti, dall’altro 

dell’importanza geopolitica della compagine statale di cui è lingua ufficiale. Questo secondo punto 

in passato ne ha anche imposto lo studio come L2 in un gran numero di Paesi. La somiglianza fra 

polacco e russo è notevolissima a livello di lessico e soprattutto di grammatica, laddove invece a 

livello fonologico e ortografico si rilevano cospicue differenze. Il principio alla base dello studio qui 

presentato è che tale somiglianza tra i due codici possa essere sfruttata per favorire l’acquisizione del 

polacco L2 da parte di chi abbia già una competenza in russo (L1 o L2), aprendo così la possibilità di 

apprendere in maniera relativamente agevole un’ulteriore lingua slava all’ampio bacino di locutori 

del russo, compresi in particolare gli studenti di lingue straniere non nativi di questa lingua. 

Particolarmente rilevante ai fini della ricerca è il concetto di intercomprensione, qui definito come la 

possibilità di servirsi di una lingua che non si è mai studiata intenzionalmente, ma è simile a un’altra 

lingua nota. L’intercomprensione tende ad emergere spontaneamente laddove ce ne siano le 

condizioni (linguistiche, ma anche extralinguistiche, es. contesto, cooperazione ecc.), ma la sua 

efficacia può essere migliorata mediante specifici interventi didattici, il cui contenuto spazia dallo 

sviluppo di strategie di lettura consapevole (Bonvino et al. 2011) all’applicazione di conoscenze di 
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grammatica comparata (Klein & Stegmann 2000; Hufeisen & Marx 2007). In ambito slavo solo 

Gribble (2013) e Townsend & Komar (2000) si propongono di sfruttare le preesistenti competenze in 

russo del lettore per facilitare l’apprendimento di un’altra lingua slava (rispettivamente il bulgaro e il 

ceco); la seconda pubblicazione tuttavia ripropone sostanzialmente l’impianto di una grammatica 

comparata, piuttosto che di un corso di lingue, avvicinandosi in ciò ad altre opere dal taglio più 

descrittivo che didattico (Dalewska-Greń 1997; Tafel 2009; Heinz & Kuße 2015). In ambito polacco 

l’applicazione glottodidattica dell’intercomprensione è estremamente limitata (Jasińska 2013; Gębal 

2016; Pančíková & Horák 2018), nonostante la quasi totalità degli apprendenti di questa lingua come 

L2 (almeno in Polonia) siano nativi di una o più lingue slave orientali (Saturno in revisione). 

Il contributo illustra dapprima le basi teoriche da cui muove la ricerca, concentrandosi sui dati 

empirici relativi all’impatto di una notevole somiglianza tra lingua oggetto dell’acquisizione e altre 

lingue già note (Donato & Pasquarelli-Gascon 2015; Della Putta 2016), con particolare attenzione 

all’ambito slavo (Heinz 2009; Reichert 2013; Pančíková & Horák 2020; Saturno 2020). Si presentano 

poi l’impostazione e i materiali di un corso sperimentale di polacco L2 per locutori di russo, nonché 

gli esperimenti acquisizionali mediante i quali saranno raccolti dati empirici per validare l’efficacia 

didattica dell’approccio qui presentato. 
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Andrea Scala (comunicazione orale) 

La romaní dei sinti piemontesi di Francia e di Piemonte tra confini dialettali e confini nazionali  

 

Sia in Piemonte, sia in Francia esistono gruppi di sinti che denominano se stessi come “sinti 

piemontesi” (Franzese 2004, 75-77). Attualmente questi due gruppi sono separati da un confine tra 

stati e hanno una collocazione geografica stabile e ben nota. Se però è vero che i sinti piemontesi di 
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Piemonte sono da secoli stanziali in Piemonte (soprattutto in quello occidentale), ben poco sappiamo 

della dislocazione geografica e della vicenda storica, anche recente, dei sinti piemontesi di Francia. 

Certo la loro autodefinizione come “piemontesi” potrebbe far pensare a un’originaria appartenenza 

alla comunità che troviamo stanziata in Piemonte. Tuttavia, è ben noto come la ridefinizione di 

etnonimi e identità possa più facilmente avvenire quando entra in gioco un confine tra stati, uno dei 

quali, l’Italia, di non troppo antica formazione. A tal proposito può essere significativo notare come 

nella romaní dei sinti piemontesi di Francia pimuntézo significhi essenzialmente ‘italiano’ (cfr. Calvet 

& Formoso 1987, s.v.). Nella totale assenza di fonti storiche affidabili, qualsiasi ipotesi circa il 

passato, unito o diviso, di queste due comunità sinte che si autodesignano come “piemontesi”, deve 

basarsi su dati di altro tipo e, come per molte altre questioni riguardanti le comunità romaní (cfr. 

Matras 2002, 20-25), la dimensione linguistica può fornire indicazioni interessanti. Il confronto tra la 

romaní dei sinti piemontesi di Piemonte (SPP, cfr. Franzese 2002) e quella dei sinti piemontesi di 

Francia (SPF) permette di evidenziare una serie di punti di discontinuità fonologica (SPP accento 

sull’ultima sillaba in nomi e aggettivi pre-europei, SPF accento sulla penultima sillaba), lessicale 

(differenti prestiti tedeschi nelle due varietà, cfr. Scala 2020, 104-105) e, soprattutto, morfologica 

(SPF strumentale in -sal e ablativo in -tar vs SPP strumentale in sa e ablativo in -tra; SPF flessione 

del verbo con -j- < -s- etimologico nella 2ps e 1pp vs SPP conservazione di -s- etimologico nella 2ps 

e 1pp, cfr. Matras 1999; SPF nominativo del pronome 1pl min vs SPP nominativo del pronome 1pl 

jamén, ecc.). In riferimento a queste e altre differenze è da notare che in generale il SPF appare più 

innovativo e molte delle innovazioni in esso reperibili si osservano anche nel sinto lombardo (cfr. 

Soravia 1977, 56-59), un dialetto romaní parlato in una vasta area tra Piemonte orientale, Lombardia, 

Emilia-Romagna e Veneto occidentale da una comunità stanziale da secoli. Sulla base delle differenze 

dialettali tra SPP e SPF si potrebbe ipotizzare che i sinti piemontesi di Francia non siano 

semplicemente una costola staccatasi dalla comunità dei sinti piemontesi di Piemonte e finiti oltre 

confine, ma siano portatori di un dialetto in parte diverso, per certi aspetti affine al sinto lombardo, 

ma non completamente coincidente con esso. Forse un dialetto di transizione, posto all’intersezione 

tra le isoglosse tipiche del sinto piemontese e isoglosse proprie del sinto lombardo, con un’originaria 

posizione intermedia (anche geograficamente) tra queste due varietà di romaní da tempo radicate 

nello spazio linguistico del Nord Italia. La comunicazione si propone di presentare e discutere i dati 

linguistici pertinenti alla definizione della posizione dialettale del SPF rispetto alle comunità dei sinti 

piemontesi di Piemonte e a quelli lombardi, mostrando come la convergenza tra le autodesignazioni 

usate dai parlanti di SPF e SPP non sia di per sé sufficiente alla ricostruzione del passato di queste 
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comunità e potrebbe in parte dipendere da dinamiche di altra natura, connesse forse a una 

ridefinizione di identità in seguito all’attraversamento di un confine di stato.  
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Barbara Turchetta, Caterina Ferrini (comunicazione orale) 

Confini identitari e linguistici dell’italiano trasmesso all’estero: la rilevanza delle pratiche 

cultuali cattoliche 

 

La proposta intende esaminare il concetto di confine tenendo in considerazione la percezione di 

separazioni culturali e simboliche operate attraverso la lingua in contesto religioso. Come 

ampiamente dimostrato dalla letteratura che si focalizza sulla frontiera come concetto culturale di 

distinzione di una identità rispetto ad alterità (Fabietti 1997, Barth 1969, Turchetta 2003), quanto più 

il valore simbolico di una lingua incide sulla valutazione di una identità di parlante, tanto più il 

parlante tende e delineare come confine una separazione che si fonda su pratiche di rilevante portata 

simbolica, fra le quali quelle religiose, dove la lingua assume un ruolo di primaria rilevanza. 

L’appartenenza religiosa fonda nella delimitazione dei suoi confini quelle differenze relative a valori 

culturali, che si reputano emergere nella pratica del culto, la cui forza è rappresentata dalla 

comprensione intima della fede, che può trovare espressa la sua massima motivazione solo in una 

piena capacità espressiva di una lingua prima o materna.  

La corrispondenza tra Santa Sede e missionari che hanno prestato opera di assistenza agli italiani 

emigrati nel mondo tra Otto e Novecento (Perotti 2004, Podemski 2017) indica come nel periodo 

delle grandi ondate migratorie la Chiesa abbia avvertito la necessità di stabilire una lingua comune 
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che fungesse da collante anche per la comunità di cattolici italiani emigrati (De Mauro 1963, 

Sanfilippo 2009: 132), proteggendoli allo stesso tempo da attacchi proselitistico-linguistici esterni 

(Di Gioacchino 2014). L’italiano, già lingua ufficiale della Santa Sede è presente ancora oggi in molte 

pratiche cultuali cattoliche nel mondo, là dove vi sia stato un consistente flusso migratorio italiano 

nel secondo dopoguerra del secolo scorso. L’italiano è stato così adottato come lingua ufficiale delle 

parrocchie linguistiche italiane all’estero (Sanfilippo 2009: 133) a seguito delle richieste degli 

emigrati pervenute alla Santa Sede (Sanfilippo 2007: 1995). Nel periodo dei consistenti flussi 

migratori italiani verso i Paesi più industrializzati tra gli anni ’50 e ’60 del ‘900, l’acquisizione sul 

territorio di emigrazione della lingua del Paese ospite, congiuntamente all’italiano, dava vita a 

contesti potenzialmente triglossici in cui i dialetti o le koinè costruite in emigrazione potevano essere 

riservati a contesti comunicativi diversi: dialetti familiari e comunitari, italiano per la comunicazione 

religiosa, la lingua del Paese di emigrazione per le situazioni comunicative legate al lavoro o più in 

generale per la comunicazione con la società di accoglienza. La letteratura dedicata alle Heritage 

Languages, in particolare all’italiano migrato, ha tuttavia indicato fenomeni di erosione linguistica 

(Andersen 1982, Lambert 1982, Au et al. 2002, Scaglione 2000) che hanno condotto l’italiano delle 

generazioni emigrate gradualmente fuori dallo spazio linguistico dei parlanti. Il recente Caso Ontario 

(Turchetta & Vedovelli, 2018) ha confermato quanto precedentemente indicato in letteratura 

(Vedovelli 2011, Prifti 2013): l’italiano conquistato in emigrazione ha subito fenomeni di slittamento 

e discontinuità scivolando fuori dalla competenza dei parlanti e agevolando, di fatto, esiti derivanti 

dal contatto con la lingua del paese ospite (Di Salvo 2012, Rubino 2014, Goria 2015) fino alla 

completa aderenza a modelli linguistici locali (Turchetta 2020). A fronte di questa situazione studi 

sulla diglossia derivante dal contesto religioso (Fishamn 1967, Woods 2004, Souza 2015, Ferrini 

2020), insieme ai dati raccolti attraverso alcune decine di interviste in Nord America e Germania ci 

portano invece a dare rilievo al ruolo delle pratiche cultuali come principio motore di trasmissione 

linguistica ed innovazione nella prima generazione di migranti italiani. La conservazione di pratiche 

culturali in italiano ha dato via a fenomeni di trasmissione spontanea nelle generazioni nate all’estero. 

Studi in corso sul parlato-digitato (Antonelli 2017) che compare sulle pagine Facebook di diverse 

generazioni italiane migrate dimostrano che il campo semantico relativo alla religiosità sembra essere 

meno soggetto ad erosione, questa considerazione ci spinge ad osservare il contesto linguistico che 

si attua nelle comunità cattoliche italiane emigrate che ci sono coeve, con l’intento di verificare se 

questa specifica situazione comunicativa rappresenti un apax rispetto al generale slittamento 

linguistico-valoriale verificatosi nelle prime e successive generazioni di emigrati.  
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Ruth Videsott, Gabriele Zanello (poster) 

Tendenze normative dei testi scolastici in due contesti di lingue di minoranza  

 

I processi di normazione sono cruciali nei contesti delle lingue minoritarie, e il dibattito che scaturisce 

da questi argomenti diventa ancor più vivace quando la riflessione riguarda la didattica e gli strumenti 
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a essa destinati. Infatti, lingue come il ladino dolomitico e il friulano sono prima di tutto parlate: 

benché le rispettive tradizioni letterarie non siano sovrapponibili in termini di consistenza e di 

estensione nel tempo, in entrambi i casi l’elaborazione della lingua scritta si basa fondamentalmente 

sul sistema sincronico, mentre la normazione delle grandi lingue si orienta molto di più verso l’asse 

diacronico (cf. per es. Videsott 2011). Inoltre le molte ristrutturazioni ortografiche che una piccola 

lingua subisce nel corso della sua storia allargano la divaricazione tra lingua parlata e lingua scritta 

(cf. Kattenbusch 1994; Turello 2015).  

Nel momento in cui si tratta di proporre ai parlanti stessi testi o materiali per la didattica linguistica, 

queste considerazioni sollevano una discussione su quali siano “i confini” da tracciare tra quella che 

i parlanti definiscono norma e la/le varietà cioè la realtà linguistica. Un primo problema ruota 

sicuramente intorno al concetto stesso di norma, nel senso di stabilire “cosa deve constatare” la norma 

per la comunità linguistica (cf. Coseriu 1971: 76), considerando l’oscillazione dicotomica tra 

prescrittivismo e descrittivismo nella quale spesso si ritrova il parlante stesso (cf. anche Serianni 

2006; Henning 2009). La normazione di una lingua di minoranza implica ad ogni modo che si instauri 

un modello linguistico che diventerà lo standard per la comunità linguistica, cioè l’uso della lingua 

che la comunità può considerare corretto.  

Riguardo a questi temi la scuola assume un ruolo rilevante nel trasmettere un modello linguistico ai 

piccoli apprendenti ladinofoni e friulanofoni, come anche in situazioni di acquisizione della lingua 

come L2. Tuttavia, è opportuno chiedersi anche quale e quanto spazio possa avere la varietà 

linguistica in contesti scolastici, in particolare quando si tratta di testi letterari o materiali didattici 

che per le ragioni più diverse si distanziano dalla norma e presentano caratteristiche estremamente 

peculiari, talvolta connaturate al testo stesso o addirittura irrinunciabili ai fini della sua fruizione (cf. 

Zanello 2021). 

Muovendo da queste riflessioni, il presente contributo vuole proporre un’analisi di una selezione di 

testi letterari e altri materiali didattici autentici usati nelle scuole ladine e friulane per l’apprendimento 

della lingua, per cercare di comprendere quale idea della norma linguistica (prescrittiva o descrittiva) 

si possa trasmettere attraverso l’insegnamento di queste piccole lingue e quali soluzioni pratiche si 

possano adottare nei casi di considerevole divaricazione dalla norma. 
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Programmi dei workshop e riassunti delle comunicazioni 

 

Workshop 1 – GISCEL 

Una lingua, tante lingue: il pluralismo linguistico in classe 

 

PROGRAMMA  

 

9:00 – 9:40 

Relazione su invito: 

Monica Barni (Università per Stranieri di Siena) 

Dalle TESI GISCEL ai documenti di politica plurilinguistica europea 

 

9:40 – 10:05 

Gianluca Baldo (Università degli Studi di Udine) 

Neoplurilinguismo e approcci didattici innovativi a sostegno della diversità delle classi. Alcune 

esperienze dal Friuli Venezia Giulia 

 

10:05 – 10:30 

Olga Lopopolo (Eurac Research, Bolzano), Lorenzo Zanasi (Eurac Research, Bolzano) 

E se il vissuto linguistico si potesse disegnare? Il metodo del Ritratto linguistico 

 

10:30 – 11:00 

Dibattito 

 

11:00 – 11:25 

Marta Guarda (Eurac Research Bolzano), Gisela Mayr (Libera Università di Bolzano) 

Pluralismo linguistico nella scuola e competenze docenti: l’iniziativa COMPASS per le scuole 

dell’Alto Adige 

 

11:25 – 11:50 

Valentina Carbonara (Università per Stranieri di Siena) 

Esplorare gli effetti a lungo termine dell’educazione plurilingue: un focus sulla trasformazione dei 

ritratti linguistici 
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11:50 – 12:15 

Sabrina Machetti, Paola Masillo (Università per Stranieri di Siena) 

Percezioni e usi linguistici nei profili plurilingui: implicazioni per la valutazione linguistica 

 

12:15 – 12:40 

Cecilia Andorno (Università degli Studi di Torino), Paolo Della Putta (Università degli Studi di 

Torino), Rosa Pugliese (Università degli Studi di Bologna), Silvia Sordella (Università degli Studi 

di Torino), Greta Zanoni (Università degli Studi di Bologna) 

Per un’educazione linguistica plurale: la formazione degli insegnanti in un’ottica di progettazione 

co-partecipata 

 

12:40 – 13:00 

Silvana Loiero, Segretaria nazionale GISCEL 

Una lingua, tante lingue: un bilancio 

 

13:00 – 13:30 

Dibattito 

 

RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI 

 

Gianluca Baldo 

Neoplurilinguismo e approcci didattici innovativi a sostegno della diversità delle classi. Alcune 

esperienze dal Friuli Venezia Giulia 

 

Grazie anche al progetto FAMI Impact FVG 2014-20 n. 2361, l’Università di Udine, sotto la 

supervisione scientifica di Fabiana Fusco, dal 2018 prosegue le osservazioni del contesto 

sociolinguistico del Friuli Venezia Giulia e rivolge l’attenzione in particolare alle lingue di origine 

dei minori con background migratorio, ovvero degli studenti che discendono da almeno un genitore 

straniero (Fusco, 2021a). Nelle diverse fasi del progetto di ricerca si sono alternati rilevazioni sul 

campo, con l’utilizzo di questionari e interviste, e la creazione e successiva prova di materiali 

innovativi e inclusivi, tra cui un recente protocollo per l’accoglienza (Baldo, 2021; Baldo & 

Salvaggio, 2021; Fusco, 2021b). 
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I dati rilevati nelle scuole primarie e secondarie in una decina di punti di raccolta sul territorio 

regionale si allineano e descrivono una situazione coerente con gli studi precedenti condotti in 

territorio piemontese e pavese, cui il gruppo di ricerca friulano è debitore sia nel metodo scientifico 

sia negli strumenti (Chini, 2004; Chini & Andorno, 2018). Nelle nuove generazioni di alunni con 

background migratorio si assiste a un graduale ma evidente shift dalle lingue di origine, interessate 

da un processo di logorio che in molti casi prefigura l’esito del bilinguismo sottrattivo, all’italiano, 

lingua filiale che rientra ormai nei repertori e usi quotidiani anche tra le mura domestiche e in 

particolare con i coetanei e i pari (Favaro, 2020). 

Al fine di contrastare il processo e per dare sostegno alla diversità linguistica di cui sono portatori 

questi giovani bilingui emergenti, gli assegnisti di ricerca di Impact FVG hanno recentemente portato 

a termine una fase sperimentale di prova sul campo di strumenti inclusivi, strutturati con l’intento di 

offrire visibilità a tutti i codici presenti nelle classi campione, in un’ottica plurilingue che aspira a 

restituire prestigio e dignità agli idiomi dei parlanti, intesi come potenziali fonti di arricchimento per 

ciascuno, nativi e non nativi. Si tratta dell’autobiografia linguistica (D’Agostino, 2012), del 

bilinguismo disegnato (Prasad, 2014; Favaro, 2013), di alcuni degli strumenti offerti dal Portfolio 

Europeo delle Lingue e della scrittura di Identity Text (Cummins & Early, 2011). 

La reazione dei gruppi di alunni e insegnanti delle classi coinvolte è stata differente: in alcuni casi 

sono emerse reticenza e pudore legati ad atteggiamenti e al prestigio assegnato ai codici presenti nei 

repertori, altrove le lingue di origine storicamente attestate nel territorio hanno trovato visibilità a 

fianco di quelle portate dagli allievi con background migratorio, in altre situazioni infine il 

coinvolgimento si è spinto decisamente oltre le aspettative. Dalle osservazioni emerge tuttavia con 

chiarezza un panorama sociolinguistico in mutamento, in cui si fa calzante una definizione ampia di 

heritage language (Montrul, 2012; Polinsky, 2018), in grado di accogliere su base paritaria forme del 

plurilinguismo vecchie e nuove che interessano ormai stabilmente il territorio (Bagna, Barni & 

Vedovelli, 2007). La scuola, coinvolta in prima battuta, non sempre è pronta nel proporre soluzioni e 

approcci innovativi efficaci, in grado di garantire i diritti linguistici delle nuove minoranze al di là di 

pregiudizi e traendo dal plurilinguismo delle classi quel beneficio auspicato dalle raccomandazioni 

ministeriali italiane e descritto con chiarezza pure nei riferimenti europei (MIUR, 2015; Candelier, 

2016; Beacco, 2012; CoE, 2018). 
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Olga Lopopolo, Lorenzo Zanasi 

E se il vissuto linguistico si potesse disegnare? Il metodo del Ritratto linguistico 

 

Negli ultimi anni, i metodi visuali sono stati sempre più riconosciuti come metodi di ricerca in grado 

di cogliere le esperienze intime e soggettive dei parlanti (Kalaja & Pitkänen-Huhta 2017) e di ricreare 

uno spazio di discussione alternativo ai comuni metodi dell’etnografia. Di particolare interesse per 

gli studi sul multilinguismo è il Ritratto linguistico, originariamente utilizzato come strumento per 

stimolare la consapevolezza linguistica e successivamente applicato come metodo di ricerca in vari 

contesti e con obiettivi diversi (per una panoramica cfr. Platzgummer 2021). Attraverso il ritratto, i 

parlanti possono rappresentare le lingue, i dialetti e altre risorse semiotiche del loro repertorio 

linguistico, con forme e colori scelti da loro stessi e collocati all’interno di una silhouette di un corpo. 

Il metodo del Ritratto linguistico è stato utilizzato all’interno del progetto RepertoirePlus con 

l’obiettivo di cogliere l’esperienza emozionale legata alle risorse che costituiscono il repertorio 

linguistico, seguendo il modello proposto da Busch (2015), che fa riferimento proprio alla nozione di 

vissuto linguistico o Spracherleben. Nel 2017, nel corso del progetto, 105 studenti di scuola 

secondaria dei tre sistemi scolastici dell’Alto Adige/Südtirol hanno realizzato i loro ritratti e a 

distanza di un anno, li hanno riesaminati in occasione di interviste di gruppo con l’obiettivo di 

apportare eventuali modifiche, fornire chiarimenti e raccontare esperienze legate alle lingue. 

Nel nostro contributo presenteremo questo strumento di indagine, partendo da un’osservazione dei 

ritratti esaminati alla luce delle interviste di gruppo. La metodologia di analisi utilizzata, e già 

proposta da Platzgummer (2021), integra una prospettiva basata sulla semiotica sociale con quella 

della sociolinguistica interazionale. Inizialmente è stata delineata una topografia dei ritratti 

osservando: 1) la disposizione dei tratti in zone specifiche del corpo, 2) elementi salienti o aggiuntivi, 

3) i colori e il modo in cui sono stati distribuiti. Successivamente è stata svolta un’analisi interazionale 

delle interviste, estrapolando i contenuti emergenti e individuando temi ricorrenti. Mostreremo 
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dunque come i temi toccati, attingendo ai ricordi degli studenti su esperienze, persone e affetti legati 

ad una certa lingua del loro repertorio, sembrino assumere una dimensione corporale nei ritratti, in 

quanto le lingue rappresentate occupano ad esempio parti del corpo comunemente associate agli 

affetti (il cuore) o alla razionalità (la testa). 
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Marta Guarda, Gisela Mayr 

Pluralismo linguistico nella scuola e competenze docenti: l’iniziativa COMPASS per le scuole 

dell’Alto Adige 

 

In Alto Adige, il trilinguismo istituzionale (tedesco, italiano, ladino) e la diglossia convivono ormai 

con nuove lingue e varietà portate nel territorio grazie ai flussi migratori (Colombo et al. 2020). La 

crescente diversità linguistica e culturale della Provincia di Bolzano ha un forte impatto sulla vita 

scolastica quotidiana e pone nuove sfide ai docenti: l’inclusione e la valorizzazione di tutte le lingue 

che gli studenti portano in classe, così come la mobilitazione dei loro interi repertori linguistici per 

l’apprendimento, richiedono infatti abilità, attitudini e conoscenze specifiche.  

Nel nostro intervento descriveremo COMPASS (Didactic Competences in the Multilingual 

Classroom), un’iniziativa di ricerca e formazione inserita nel progetto A scuola con più lingue (SMS 

2.0) promosso da Eurac Research. L’iniziativa si propone di sostenere team di docenti delle scuole 

primarie di lingua italiana e tedesca nel valorizzare la crescente eterogeneità linguistica delle loro 

classi, e di accompagnarli nel loro percorso verso una pratica didattica ancor più inclusiva che non si 

limiti solo a saltuari progetti sulla diversità.  

Nel nostro contributo, forniremo dapprima una nostra visione delle competenze (qui intese come 

abilità, attitudini e conoscenze) che i docenti coinvolti nell’educazione plurilingue dovrebbero 

possedere. Queste competenze sono state identificate attraverso un esame approfondito delle linee 
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guida nazionali e locali per le scuole, di documenti relativi agli approcci linguistici plurali e con una 

forte attenzione alla dimensione linguistica, come anche dei modelli di riferimento relativi al CLIL e 

all’educazione plurilingue in contesti di lingua maggioritaria (tra gli altri: Candelier et al. 2012; 

Boeckmann et al. 2011; Gogolin et al. 2010; Marsh et al. 2012). Nel corso del nostro intervento 

descriveremo poi le due componenti principali dell'iniziativa COMPASS, vale a dire un percorso 

biennale di formazione e uno studio di ricerca longitudinale sullo sviluppo delle competenze e delle 

pratiche didattiche dei docenti coinvolti nell’iniziativa.  
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Valentina Carbonara 

Esplorare gli effetti a lungo termine dell’educazione plurilingue: un focus sulla trasformazione 

dei ritratti linguistici 

 

Il ritratto linguistico è stato utilizzato nella ricerca come strumento per analizzare la rappresentazione 

visiva dei repertori linguistici degli studenti al fine di comprendere le esperienze linguistiche, le 

ideologie linguistiche e i processi di costruzione delle identità (Bush, 2012). 

Questo studio si propone di esplorare l’uso dei ritratti linguistici come strumento per indagare 

longitudinalmente i cambiamenti nella consapevolezza linguistica di bambini inclusi in un progetto 

educativo plurilingue fondato sull’implementazione di attività didattiche basate sull’approccio 

dell’éveil aux langues (Candelier, 2012) e su pratiche translinguistiche che favoriscono il 

coinvolgimento dell’intero repertorio linguistico degli studenti.  
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Abbiamo raccolto 86 ritratti linguistici in 5 classi di scuole terze e quarte di scuola primaria prima 

dell'implementazione dell’approccio educativo plurilingue nell'istruzione curriculare. Due anni dopo, 

in una fase avanzata di attuazione del progetto, abbiamo raccolto 80 ritratti linguistici nelle stesse 

classi (rispettivamente quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado), 

71 dei quali sono stati abbinati e confrontati con quelli raccolti in precedenza e disegnati dagli stessi 

bambini. In entrambe le sessioni di raccolta dati, abbiamo condotto focus group con i bambini, 

chiedendo loro di riflettere sui loro ritratti linguistici, e abbiamo somministrato un questionario 

sociolinguistico alle loro famiglie. 

Un’analisi qualitativa del contenuto è stata applicata ed eseguita con Nvivo12 per identificare modelli 

e differenze ricorrenti tra i ritratti linguistici prodotti dai bambini prima e dopo il loro coinvolgimento 

nel progetto educativo plurilingue. 

I risultati mostrano due esiti principali: in primo luogo, la maggior parte dei bambini nel ritratto 

linguistico post-implementazione rappresenta anche le lingue parlate dai propri coetanei bilingui 

emergenti, il che implica il riconoscimento del repertorio linguistico collettivo. In secondo luogo, sia 

i bambini nativi italiani sia i bambini bilingui emergenti che nei ritratti linguistici pre-

implementazione non includevano dialetti e lingue di origine hanno generalmente deciso di 

rappresentarli nel secondo ritratto. Abbinando i ritratti linguistici alle riflessioni emerse durante i 

focus groups, si evidenzia una più profonda consapevolezza linguistica e un migliore riconoscimento 

e affermazione di sé e degli altri in termini di identità linguistica, come risultato dell’educazione 

plurilingue. 

 

Riferimenti bibliografici 
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Sabrina Machetti, Paola Masillo 

Percezioni e usi linguistici nei profili plurilingui: implicazioni per la valutazione linguistica 

 

I fenomeni migratori e la varietà delle condizioni sociolinguistiche e socioculturali a essi collegata 

hanno sollevato nel tempo nuove esigenze per la gestione della diversità linguistica e culturale nel 

Paese ospitante e bisogni specifici, derivanti dal contatto linguistico e culturale (Vedovelli 2017). In 

un contesto plurilingue, la misura in cui una valutazione tendenzialmente monolingue – in cui si 
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suppone che gli apprendenti dimostrino le proprie competenze in una sola lingua alla volta – sia in 

grado di tener conto dei repertori plurilingui, in termini di trasversalità tra le lingue, rappresenta una 

questione ancora aperta (Beacco et al. 2016). 

Il presente contributo intende illustrare una ricognizione elaborata su due esperienze progettuali 

svolte in due diversi contesti di scuola primaria: il primo, in cui il plurilinguismo può essere descritto 

come un fatto sociale (Provincia Autonoma di Bolzano); il secondo, in cui il plurilinguismo 

costituisce una caratteristica individuale derivabile da un background migratorio (Scandicci – FI). La 

ricognizione procede dall’analisi qualitativa di dati raccolti tramite due questionari sociolinguistici, 

che hanno preceduto la somministrazione di un test di lingua italiana, volti a registrare gli usi 

linguistici e le percezioni degli informanti sulla stessa lingua italiana. 

Il contributo ha l’obiettivo di riflettere sulle principali caratteristiche dello spazio linguistico degli 

apprendenti con background migratorio (Vedovelli 2017) o inseriti in un contesto di bilinguismo 

bicomunitario (Dal Negro 2017). Il contributo esamina i legami trasversali rintracciabili entro la 

competenza plurilingue (Beacco et al. 2016) e riflette sui potenziali effetti della competenza 

plurilingue nelle performance linguistiche di apprendenti per i quali la lingua italiana rappresenta un 

tratto costituivo di uno spazio linguistico più ampio (Bagna et al. 2017; Masillo et al. 2021). 
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Cecilia Andorno, Paolo Della Putta, Rosa Pugliese, Silvia Sordella, Greta Zanoni 

Per un’educazione linguistica plurale: la formazione degli insegnanti in un’ottica di 

progettazione co-partecipata 

 

I fenomeni migratori che hanno caratterizzato la società italiana degli ultimi decenni hanno riportato 

all’attenzione del sistema scolastico il tema del plurilinguismo. 

Se, tradizionalmente, la scuola è il luogo in cui si è privilegiato un modello linguistico monolingue e 

monovarietistico (De Mauro 1996), in anni più recenti molti documenti istituzionali europei e 

nazionali hanno incoraggiato una mentalità più aperta riguardo al background plurilingue degli 

studenti (CARAP 2012). 

Diverse prospettive teorico-pratiche sul plurilinguismo, in particolare l’eveil aux langues e il 

translanguaging, sono entrate nella scuola italiana tramite progetti sperimentali che hanno dato buoni 

risultati (cfr. Pugliese & Malavolta 2017; Sordella & Andorno 2017; Carbonara & Scibetta 2020). 

Tuttavia, tali proposte risultano episodiche e sovente satellitari all’impianto pedagogico-curriculare, 

stentano cioè a diventare uno strumento operativo stabile dei docenti, che spesso rimangono loro 

stessi spettatori della proposta sperimentale. Per tentare di  trasformare questo stato delle cose e far 

sì che i docenti diventino fattivi fautori di un’educazione linguistica che non solo valorizzi, ma tramuti 

i repertori linguistici di tutti i discenti in una risorsa didattica, occorre, da un lato, sondare gli 

atteggiamenti e i convincimenti (Sordella 2015; Borg 2018) dei docenti stessi verso il plurilinguismo, 

in vista della costruzione di un linguaggio comune e condiviso, e, dall’altro, ideare assieme a loro 

attività e proposte plausibili e funzionali per i contesti in cui operano.  

In questo contributo presentiamo le caratteristiche e i primi esiti di un’azione formativa nata 

nell’ambito del progetto europeo Horizon2020 NEW ABC (Networking the Educational World: 

Across Boundaries for Community-building), all’interno di un pilot study condotto con i docenti che, 

a Torino e a Bologna, lavorano presso due istituti comprensivi ad alta presenza di alunni stranieri. 

L’azione formativa segue un modello a progettazione co-partecipata (Kindon et al. 2007) e sostenibile 

(cfr. mite.gov.it 2021, per le più ampie linee correnti): muove cioè dall’analisi del contesto, dalla 

ricognizione delle pratiche già adottate nelle classi, dall’osservazione partecipata delle attività e 

prosegue attuando con i docenti un processo di formazione attivo e dialogico, mirato a sviluppare 

nuove prassi pedagogiche, a valutarle e a ridefinirle in una fase post implementazione, per consentirne 

la replicabilità.  
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Se l’obiettivo di disvelare e di valorizzare le potenzialità pedagogiche del plurilinguismo accomuna 

molti interventi formativi, qui si intende porre l’accento sul processo partecipativo teso a raggiungerlo 

e sugli aspetti che ne possono garantire la sostenibilità a lungo termine. 
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Workshop 2 

Verso una descrizione delle competenze linguistiche e comunicative della lingua dei segni 

italiana (LIS): questioni teoriche e applicative 

Socie proponenti: Monica Barni, Sabina Fontana, Maria Roccaforte 

 

PROGRAMMA 

 

9:00 – 9:15 

Saluti e presentazione 

 

9:15 – 10:00 

Relazione su invito: 

Maria Beatrice D’Aversa e Virginia Volterra (Scuola di LIS Gruppo SILIS; Istituto di Scienze e 

Tecnologie della Cognizione – CNR) 

Insegnare e valutare la LIS: storia di un percorso 

 

10:00 – 10,15 

Erika Raniolo e Gaia Caligiore (Università degli Studi di Catania) 

La linguistica della LIS nell’esperienza dell’Università di Catania: strategie didattiche e percezione 

degli studenti  

 

10:15 – 10:30 

Amir Zuccalà e Rosella Ottolini (ENS - Ente Nazionale Sordi) 

Il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana. Prospettive, rappresentazioni e politiche 

linguistiche tra opinione pubblica, tavoli istituzionali e vita delle persone sorde 

 

10:30 – 10:45 

Anna Lo Bello (Scuola di LIS - Gruppo SILIS) 

Favorire una percezione nativa dei fenomeni della LIS nello studente madrelingua italiano 

attraverso il metodo della comparazione linguistica  

 

10:45 – 11:00 

Nicola Della Maggiora, Gianluca Grioli e Enrico Dolza (Istituto dei Sordi di Torino) 
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Didattica senza parole e QCER nell’insegnamento della LIS come L2  

 

11:00 – 11:15 

Anna Chiara Stellato (CounseLis) 

L’esperienza di pandemia e l’emergere di nuove tecnologie didattiche 

 

11:15 – 11:30 

Domande e discussione 

 

11:30 – 11:45 

Pasquale Rinaldi (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione – Consiglio Nazionale delle 

Ricerche) 

La valutazione delle competenze linguistiche in lingua dei segni italiana in un’ottica di bilinguismo 

bimodale 

 

11:45 – 12:00 

Mirko Pasquotto e Lara Mantovan (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Nuovi paradigmi per la valutazione della LIS L2 in ambito accademico  

 

12:00 – 12:15 

Laura Volpato (Università Ca’ Foscari Venezia) 

Riflessioni sulla valutazione delle competenze in LIS tattile 

 

12:15 – 12:30 

Beatrice Giustolisi (Università di Milano Bicocca) e Lara Mantovan (Università Ca’ Foscari 

Venezia) 

Valutazione dell’eloquio narrativo in LIS  

 

12:30 – 12:45 

Gabriele Gianfreda, Tommaso Lucioli, Luca Lamano e Pasquale Rinaldi (Istituto di Scienze e 

Tecnologie della Cognizione – Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

La multilinearità della LIS riflessa nei livelli di analisi di uno strumento di valutazione: il test di 

riproduzione di frasi in LIS 
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12:45 – 13:00 

Domande e discussione 

 

RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI 

 

Maria Beatrice D’Aversa e Virginia Volterra 

Insegnare e valutare la LIS: storia di un percorso 

 

Nella nostra presentazione, ripercorrendo l’esperienza dei corsi organizzati dal SILIS negli ultimi 35 

anni, metteremo in luce come l’insegnamento della LIS e la valutazione delle competenze in LIS 

siano mutate rispetto all’impostazione iniziale (traduzione/adattamento italiano del metodo VISTA 

1995-2000).  

Questo cambiamento è legato sicuramente ai mutamenti nella descrizione teorica della lingua (vedi 

Volterra, 1987; Volterra, Roccaforte, Di Renzo & Fontana, 2019; Giunchi & Roccaforte, 2021). 

Indicheremo quindi alcuni aspetti fondamentali di questo percorso ponendo particolare attenzione 

alle ricadute nell’ambito della didattica e della valutazione.  

Nel passato:  

- Si analizzava la LIS attraverso continui confronti con la lingua parlata e scritta;  

- Si guardava molto all’accuratezza della produzione manuale e non ad altre capacità di 

espressione corporea;  

- Si dava troppa importanza al vocabolario rispetto alla capacità di servirsi di strategie 

rappresentative diverse. In particolare, si guardava quasi con timore un eccessivo utilizzo 

dell’iconicità caratteristica delle lingue dei segni;   

- Si partiva dall’idea di una forma standard di LIS e non dalle forme effettivamente utilizzate nel 

dialogo e nella conversazione;   

- Si considerava troppo poco la conoscenza della comunità e delle sue differenze.  

Elenchiamo qui alcuni di questi mutamenti per i quali verranno forniti esempi nel corso della 

presentazione:   

- Una visione della LIS come lingua faccia a faccia, la cui competenza deve essere valutata 

attraverso la lingua stessa, ha imposto uno sforzo sempre più evidente di eliminare l’utilizzo 

dell’Italiano orale o scritto sia nella fase di insegnamento che di verifica;  
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- Considerare come componenti fondamentali della lingua sia gli aspetti corporei che quelli più 

specificatamente manuali, ha creato la necessità di dedicare molta più attenzione non solo agli 

aspetti manuali ma a tutti gli aspetti corporei: sguardo, espressione facciale, movimenti labiali, 

spalle e tronco ecc. 

- E’ stata attribuita pari rilevanza alle unità lessicali (UL) e  alle unità di trasferimento (UT) 

ovvero è stata sottolineata la possibilità che per riferirsi ad un referente, ad esempio un gatto, il 

segnante, oltre ad usare l’unità lessicale (UL) corrispondente, potrà impersonare il gatto, usando 

un trasferimento di persona (TP), oppure descrivere la forma delle sue orecchie, usando un 

trasferimento di forma (TF), o la sua posizione nello spazio, utilizzando un trasferimento di 

situazione) (TS). Non valutare solo la competenza lessicale ma anche e soprattutto la 

competenza nell’utilizzo di altri tipi di strutture in precedenza indicate come classificatori);  

- La considerazione dell’importanza di diverse funzioni comunicative realizzate attraverso la 

LIS, costringe a portare in primo piano, sia nella didattica sia nella valutazione, le capacità di 

dialogo e di conversazione; 

- Considerare la comunità che utilizza la lingua e in cui questa si sviluppa, implica valutare non 

solo la conoscenza della lingua ma anche la conoscenza della comunità e della cultura che la 

usa, e quindi essere in grado di valutare la capacità di adattarsi a situazioni geografiche, 

contestuali diverse e ad interlocutori diversi (per età, cultura, ecc.). 

In conclusione, i mutamenti qui descritti hanno determinato la possibilità di fornire a studenti e 

studentesse, che apprendono la LIS, non un semplice voto o una valutazione generica, bensì una 

valutazione strutturata in grado di mostrare punti di forza e punti di debolezza da rafforzare e 

migliorare.  

Sarà infine riportata l’esperienza degli ultimi due anni per ribadire come la situazione pandemica e la 

conseguente forzata didattica a distanza abbia confermato ulteriormente l'efficacia dell’insegnamento 

in presenza, faccia a faccia, per le lingue visive. 
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Erika Raniolo e Gaia Caligiore 

La linguistica della LIS nell’esperienza dell’Università di Catania: strategie didattiche e 

percezione degli studenti  

 

La didattica delle lingue dei segni pone dei problemi cruciali che richiedono un ripensamento teorico 

di alcuni concetti ormai consolidati in termini di didattica della lingua straniera e/o della lingua 

seconda. Presso l’Università di Catania, sede di Ragusa, già dal 2015 la LIS (Lingua dei Segni 

Italiana) è presente fra le lingue a scelta ed è insegnata come tutte le altre lingue da un lettore sordo 

madrelingua (CEL) e da due docenti di linguistica nell’ambito scientifico disciplinare L- LIN/01. Il 

percorso viene strutturato considerando come presupposto la necessità di un confronto costante con 

il CEL e tenendo conto di una serie di specificità che distinguono la didattica di linguistica della LIS 

dagli insegnamenti di linguistica di altre lingue (vocali). Facciamo riferimento in particolare alla 

necessità di costruire un percorso di linguistica comparativo e al contempo di contribuire a delineare 

una visione non assistenzialistica della comunità sorda in cui la lingua dei segni si configuri come 

simbolo identitario e strumento di rivendicazione sociale. Oltre a considerare l’impatto di alcuni 

aspetti cruciali come l’assenza di forma scritta (Roccaforte, 2021), nello strutturare una didattica di 

linguistica della LIS viene considerato, a un livello sociolinguistico, il fatto che le lingue dei segni 

sono lingue minoritarie non geograficamente ma culturalmente ben definite (Fontana & Zuccalà, 

2009). Obiettivo è lo sviluppo tanto della competenza linguistica quanto della consapevolezza 

metalinguistica (Fontana, 2016; Pinto & Rinaldi, 2016).  

In considerazione di tali aspetti, nella realtà siciliana sono stati negli anni definiti e perfezionati i 

percorsi delle tre annualità del corso di laurea triennale, che includono e coniugano la linguistica della 

LIS e lo studio della lingua nella pratica, a cura del lettore sordo. Il percorso di linguistica riflette un 

approccio sociosemiotico e cognitivo, così come descritto nel volume di Volterra et al. (2019), in cui 

la conoscenza del funzionamento della LIS viene costruita in un contesto sociale, all’interno della 

comunità. In tal senso, si considera la dimensione semantico-pragmatica della lingua, la variazione 

sociolinguistica, il rapporto fra norma e uso. I percorsi proposti, costruiti tenendo conto delle varietà 

della lingua, fra cui naturalmente la LIS tattile, includono anche specifica attenzione al contesto 

scolastico/educativo (II anno) e l’aspetto traduttivo (III anno). In una didattica che non prevede 

ricorso allo scritto (e che, conseguentemente, non prevede prova scritta, a differenza delle altre lingue 

vocali), le strategie di erogazione dei contenuti e di verifica si definiscono e si disegnano a partire 

dalla natura orale della lingua.  
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All’interno del presente contributo, oltre a considerare le strategie didattiche, si descrivono i 

questionari somministrati agli studenti che frequentano e hanno frequentato i corsi di laurea triennale, 

come pure agli studenti del Master di primo livello in “Teorie e tecniche di traduzione e 

interpretazione Italiano-Lingua dei segni Italiana (LIS) e LIS-Italiano”, in corso durante questo anno 

accademico presso l’Università di Catania. Nei questionari, redatti in modo da essere conformi alle 

diverse esperienze degli studenti di LIS dell’Università di Catania, si tiene conto, ad esempio, anche 

delle varie modalità di insegnamento da remoto sviluppatesi nel contesto della pandemia, al fine di 

definire un quadro generale dell’insegnamento e dell’apprendimento della LIS nella realtà catanese.  
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Amir Zuccalà e Rosella Ottolini  

Il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana. Prospettive, rappresentazioni e politiche 

linguistiche tra opinione pubblica, tavoli istituzionali e vita delle persone sorde 

 

La L. 21 maggio 2021, n. 69 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, 
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di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (GU n.120 del 21-5-

2021 - Suppl. Ordinario n. 21) tra le diverse misure ha previsto quelle per il “riconoscimento della 

lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditiva”. 

Nei commi successivi del testo vengono altresì definite altre azioni, tra cui la promozione di 

campagne di comunicazione, la delineazione di percorsi di formazione professionali degli interpreti, 

la promozione di servizi di interpretariato e sottotitolazione. 

Tutte queste azioni hanno non solo un impatto sociale sulla vita delle persone sorde ma anche in 

merito a: gli assetti della Pubblica Amministrazione, che viene sempre più coinvolta in processi di 

accessibilità; visibilità della sordità; affermazione di un lessico condiviso sulla disabilità e di nuove 

politiche linguistiche; diffusione della lingua dei segni in ambiti più strutturati e/o di entertainment; 

riflessione sul linguaggio; creazione di percorsi di certificazione delle competenze; ecc.  

In questa dimensione complessa, così come complesso è il “mondo della sordità”, hanno agito e 

agiscono attori sociali, dinamiche di gruppo, politiche, retoriche, confronti e scontri, proposte e 

battaglie delle persone sorde e di chi sta al loro fianco. 

In questo contributo si intende portare alla luce una serie di riflessioni su come la “comunità sorda” 

ha portato avanti certe battaglie, in che modo ha recepito il recente riconoscimento della LIS da parte 

dello Stato, come tali scenari interagiscono con le azioni, prospettive e buone prassi a livello 

internazionale, quali dinamiche si concretizzano nella vita ordinaria delle persone sorde e vuole 

fornire una panoramica delle numerose voci che hanno agito e agiscono, a sostegno, contrasto o 

semplice polifonia nel processo di riconoscimento della LIS. 

Partendo dall’esperienza di lavoro presso l’ENS verranno analizzate le politiche portate avanti in 

contesti istituzionali, nella comunicazione pubblica e nell’interazione con altri soggetti pubblici e 

privati. Anche in riferimento alle politiche che vengono condotte dalle federazioni internazionali delle 

associazioni a tutela dei diritti delle persone sorde si darà conto di come vengono costruite le retoriche 

avverse alla lingua dei segni da parte di altri organismi e come la parte politica giochi ruoli differenti 

nei diversi ambiti istituzionali. E di come, in tale scenario, si sia comunque arrivati al riconoscimento 

nazionale della Lingua dei Segni Italiana, intervenuta a seguito di anni di battaglie e dopo alcuni 

riconoscimenti già intervenuti a livello territoriale. Rispetto a qualche anno fa, infatti, la LIS gode di 

maggiore visibilità in termini di rappresentazione mediatica, di presenza in alcuni atenei italiani in 

cui sono attivi insegnamenti che ruotano intorno alla LIS e alla cultura sorda, nonché molteplici 

vetrine di rappresentazione sui social media e nell’ambito di progetti e azioni che promuovono 

l’accessibilità in diversi settori, dal patrimonio culturale ai servizi.  
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Infine, si cercherà di dare conto anche delle percezioni da parte delle persone sorde di cosa significhi 

la LIS e il suo riconoscimento nella vita quotidiana e nella promozione di politiche di inclusione.    
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Anna Lo Bello  

Favorire una percezione nativa dei fenomeni della LIS nello studente madrelingua italiano 

attraverso il metodo della comparazione linguistica  

 

All’indomani dell’approvazione della L.R. Lazio n. 6/2015 “Disposizioni per la promozione del 

riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita 

collettiva. Screening uditivo neonatale”, presso la scuola Gruppo SILIS (Gruppo per lo Studio e 

l'Informazione sulla Lingua dei Segni Italiana) di Roma, un team di lavoro costituito da docenti sordi 

e udenti ha ritenuto non più procrastinabile l’inserimento del IV livello LIS nella propria offerta 

didattica, al fine di colmare almeno in parte il forte gap esistente tra i percorsi di studio delle lingue 

vocali e quelli relativi alle lingue dei segni. 

La convinzione era che il terzo livello equivalesse al B1 e che il quarto livello potesse portare le 

competenze linguistiche al livello B2 del CEFR. 

I sei anni trascorsi dall’avvio della prima classe di IV livello (era l’anno 2016) costituiscono un lasso 

di tempo accettabile per tirare alcune somme. 

L’anno aggiuntivo rispetto al percorso ritenuto ormai da tempo “standard” di tre livelli sembra 

consentire agli studenti di maturare una maggiore consapevolezza sulla natura di “vera lingua” della 



144 

 

lingua dei segni e di riflettere sulle reali competenze da acquisire in vista dell’eventuale prosecuzione 

degli studi con i corsi professionalizzanti di assistente alla comunicazione e/o di interprete. 

Tra le novità che il IV livello propone ai corsisti (udenti o sordi ex oralisti), oltre all’approfondimento 

della LIS e all’introduzione dei tirocini, la materia “comparazione linguistica” che offre agli studenti 

– per la prima volta dall’inizio del loro percorso di studio della LIS – la possibilità di “violare il 

divieto di parlare”. 

Il metodo proposto mostra agli studenti come gran parte della difficoltà nell’apprendimento della 

lingua dei segni stia nell’aver forzatamente (e erroneamente) utilizzato la lingua italiana (vocale) 

come strategia di memorizzazione della LIS (visiva), associando arbitrariamente una parola italiana 

a ciascun segno come suo presunto corretto significato. 

Attraverso esercizi di parafrasi, “etichettatura” (glosse), ragionamento per immagini, si riflette sulla 

profondità del perché il corso LIS sia al contrario pensato senza alcuna incursione dell’italiano parlato 

durante le lezioni di pratica, guidando gli studenti verso una percezione nativa dei fenomeni della 

lingua dei segni anche attraverso l’uso, per la prima volta corretto, della lingua italiana. 

Durante le lezioni gli studenti sembrano scoprire il proprio bilinguismo e acquisire sempre più 

consapevolezza di come anche l’italiano possa essere “visivo”, possa dire immagini e vedere parole 

(basti pensare al larghissimo uso delle metafore); ciò porta a ridurre la distanza tra la lingua madre 

dei corsisti e la lingua “straniera” LIS in via di acquisizione. 

La consapevolezza che l’idea concettuale alla base del messaggio sia la stessa qualunque sia la lingua 

con cui viene compiuto l’atto linguistico porta gli apprendenti a smettere di “tradurre” i singoli lemmi, 

avvicinandosi sempre di più al raggiungimento dell’obiettivo primario: pensare in LIS. 

Il recente riconoscimento della LIS con l’approvazione del decreto legge 22.03.2021, n. 41 

(convertito in legge n. 69 del 21. 05. 2021) che all’art. 34 ter co. 2 rimanda a un successivo decreto 

(i cui lavori sono attualmente in corso) la definizione dei percorsi formativi per l’accesso alla 

professione di interprete in LIS rende quanto mai attuale la riflessione sull’opportunità di integrare 

ulteriormente il percorso di studio di questa lingua, al fine di portare gli studenti al raggiungimento 

del livello di competenza C2, indispensabile per conseguire una adeguata specializzazione in 

interpretazione. 
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Nicola Della Maggiora, Gianluca Grioli e Enrico Dolza  

Didattica senza parole e QCER nell’insegnamento della LIS come L2  

 

Negli ultimi anni l’interesse per l’apprendimento della Lingua dei Segni Italiana è aumentato 

esponenzialmente, contestualmente ad una rinnovata sensibilità per la professionalizzazione dei 

docenti. D’altronde, la didattica delle lingue dei segni impone una riflessione sugli strumenti 

applicativi da utilizzare in aula, tema che si intreccia a doppia mandata con la descrizione delle fasce 

di competenza descritte dal QCER. Dalla sua prima pubblicazione in inglese, nel 2001, ad oggi, il 

quadro comune di riferimento europeo per le lingue (QCER) è stato un potente strumento di 

standardizzazione delle tecniche e delle metodologie di didattica delle lingue straniere, ma 

scarsamente applicato alle lingue dei segni e inizialmente addirittura esplicitamente escluso. Questo 

si può facilmente riscontrare nel diverso monte ore dei corsi di Lingua dei Segni erogati in Italia, 

nella scarsità o improvvisazione dei materiali didattici e nei differenti metodi di valutazione dei 

risultati e costruzione delle prove d’esame, quando esistenti. 

Il recentissimo volume di accompagnamento al QCER, pubblicato nel 2018, è il primo passo verso 

un percorso di avvicinamento delle didattiche delle moderne lingue verbali a quelle segnate, pur nel 

rispetto e nella valorizzazione delle reciproche profonde differenze. 

In questo intervento illustreremo i passi che sono stati fatti per avvicinare uno standard pensato per 

le lingue verbali alle lingue dei segni e come, di conseguenza, si sta provando a realizzare, nel centro 

in cui insegniamo, il passaggio alle nuove denominazioni dei livelli di conoscenza linguistica per le 

certificazioni in Italia.  

Cercheremo inoltre di esporre, anche con esemplificazioni pratiche, i nuovi materiali didattici, 

coerenti con il quadro comune, che stiamo producendo per l’insegnamento, sia in presenza, sia in 

modalità online, sincrona e asincrona. 
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Tali materiali, oltre a presentare una forte versatilità sulla base dei diversi contesti di 

insegnamento/apprendimento e alle molto diversificate tipologie di apprendenti, si presentano con 

una modalità fortemente innovativa.  

Pensati, progettati e realizzati esclusivamente da docenti sordi, hanno una struttura interamente 

visuale e senza parole, portando alla proposta di una innovativa “silent guide” all’apprendimento 

della LIS, in un gioco di richiami con i “silent book”, inizialmente pensati per la narrazione nella 

prima infanzia, ma poi estesi all’età adulta. Questi, basati esclusivamente su sequenza di immagini, 

usano illustrazioni o fotografie, statiche o in movimento (quando il supporto è multimediale), per 

trasmettere tutti i contenuti.  I “silent book” sono pensati come universalmente accessibili, capaci di 

superare le barriere linguistiche e di favorire l’incontro e lo scambio tra culture diverse. L’assenza di 

testo elimina, infatti, le barriere di tipo linguistico o culturale favorendo la comprensione e 

supportando la costruzione, da parte degli apprendenti, di una modalità visiva di comunicazione 

linguistica, ampiamente sconosciuta al mondo udente, tradizionalmente fonocentrico e fondato su 

un’idea di lingua sequenziale, in cui ad ogni fonema segue un fonema, ad ogni parola una parola e ad 

ogni frase un’altra frase. Mentre l’apprendimento della LIS non può prescindere da una forma potente 

e quasi esclusiva di visualizzazione dei contenuti da comunicare attraverso la lingua. 

 

Anna Chiara Stellato  

L’esperienza di pandemia e l’emergere di nuove tecnologie didattiche 

 

La diffusione della Sars cov2 ha costretto la scuola CounseLis a rimodulare in maniera significativa 

il proprio approccio didattico adeguandolo ad un apprendimento online e a distanza. Il primo passo 

da compiere, per CounseLis, è consistito nella scelta di una piattaforma online quale “Google 

Classroom”. La revisione del nostro metodo di insegnamento della Lis è stata complessa, soprattutto 

per ciò che concerne il livello iniziale A1: è stato necessario trasformare la dinamica di insegnamento- 

apprendimento costruttivista-contestuale – metodologia didattica cui la Scuola si è ispirata sin dalle 

origini – in un insegnamento-apprendimento autonomo-costruttivista, dovendo cioè “discretizzare” 

tutti i passaggi dell’apprendimento che di solito, in aula e in presenza, avvengono nella relazione 

dinamica tra studente e docente (e nella fenomenologica copresenza corporea). Partendo dall’idea 

che la LIS può essere appresa, o meglio interiorizzata, facendo leva sulla ‘grammatica profonda’ 

visiva che si basa sull’esperienza pratico-percettiva del nostro comune modo di stare al mondo – 

dunque muovendo da un approccio comunque fenomenologicamente orientato – abbiamo 

“ricostruito” un livello A1 online che privilegiasse una componente di studio individuale basata su 
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lezioni asincrone e momenti di verifica e comunicazione sincrona 1 a 1 con il docente madrelingua. 

Pertanto, in conformità con gli approcci comunicativi e costruttivisti, l’apprendimento della lingua 

non avviene attraverso spiegazioni grammaticali e/o funzionali; il materiale video presentato non è 

segnato con lentezza ed enfasi o evitando lessico complesso, anzi si predilige una totale esposizione 

alla lingua dell’uso medio; soltanto le correzioni, eseguite in video dai nostri docenti, presentano un 

segnato lento e semplificato (addirittura arrivando al gesto o al mimo), mentre le esecuzioni didattiche 

di un’immagine sequenziale visiva (vignetta) sono ricche di lessico e di segni idiomatici usando un 

segnato naturale. Il metodo che CounseLIS propone, anche in un regime di didattica a distanza, pone 

al centro dell’attività didattica proprio lo studente, in tutta la sua complessità e la sua attività, cercando 

di stimolare processi di apprendimento co-costruiti, attivi, autonomi e cooperativi. Ciò a cui realmente 

mira la didattica, dunque, non sono soltanto i contenuti in quanto tali, ma anche e soprattutto i processi 

attraverso i quali essi vengono elaborati, costruiti e negoziati. Il metodo CounseLIS considera lo 

studente co-responsabile dell’apprendimento; pertanto, cerca di stimolare in lui abilità 

all’autovalutazione, spingendolo a riflettere sui propri comportamenti e sulle sue stesse competenze. 

Nel lavoro di riorganizzazione del metodo didattico per ogni livello LIS proposto (da A1 a C2) 

abbiamo organizzato un sillabo che si integrasse con la struttura del corso e naturalmente con il CEFR. 

La nostra esperienza con questa nuova metodologia didattica, iniziata ad aprile 2020, ci ha permesso 

di formare al livello A1 25 iscritti fino ad ottobre 2021; di questi, attualmente 3 stanno completando 

il livello A1; 5 sono iscritti al livello A2, 3 sono iscritti al livello B1. L’esempio presentato riguarda 

il lavoro svolto per la costruzione del Livello A1, il più difficile, per il quale l’obiettivo minimo 

prefissato è stato da noi individuato nello sviluppo della capacità di segnare in modo lineare un lessico 

base, essendo in grado di “copiare” l’articolazione di segni nuovi; nonché nel saper attribuire un 

valore esperienziale allo spazio, al proprio corpo, alle espressioni del viso, al movimento e alle 

configurazioni. Per riuscire in questo e arrivare a sviluppare le competenze comunicative indicate nel 

CEFR abbiamo organizzato un sillabo presentato nella seguente tabella. 

 

SILLABO: LIVELLO LIS A1 online 

ORGANIZZAZIONE CORSO  

• 20 sezioni didattiche: 

I sez. (9 unità) II sez. (9 unità) III sez. (8 

unità) IV sez. (10 unità) V sez. (9 unità) VI 

sez. (8 unità) VII sez. (9 unità) VIII (9 

unità) IX sez. (9 unità) X sez. (9 unità) 
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• 5 appuntamenti di verifiche online 

• Comunicazione online LIS 

• Tempi di studio consigliati: tra un minimo 

di 15 e un massimo di 18 giorni lavorativi. 

Questo perché è consigliabile che il tempo 

di apprendimento online non superi 1ora e 

mezza/2ore max al giorno; bisogna 

comprendere le correzioni ricevute. 

SILLABO  

Grammatica e morfosintassi; classi di forme e 

campi lessicali di uso comune 

Alfabeto manuale LIS 

Classi di Verbi e classi di Segni con 

costruzione del plurale 

Pronomi e aggettivi personali 

Famiglia 

Numeri matematici 

Colori 

Classificatori descrittivi, stativi, di 

afferramento, di movimento 

Orario e fasi della giornata 

Giorni della settimana 

Mesi dell'anno 

Frasi interrogative 

Verbi ausiliari 

Frasi negative semplici 

I numeri morfologici nel tempo 

Mezzi di trasporto 

Cibo 

Animali 

Gradi di istruzione 

Mestieri comuni 

Emozioni di base 
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Nozioni Culturali Segni e non gesti; unità minime per creare un 

segno; individuazione dello spazio linguistico; 

Motricità fine, Memoria visiva 

Funzioni comunicative; atti linguistici e generi 

discorsivi; politeness 

Saluti e convenevoli: salutare, rispondere ai 

saluti / convenevoli; presentarsi e presentare; 

congedarsi 

- Chiedere / fornire informazioni di base 

- Parlare delle azioni quotidiane 

- Elencare le stagioni, i giorni della settimana, i 

mesi dell’anno 

- Utilizzare i numeri 

- Ordinare al bar e al ristorante 

- Descrivere stanze ed oggetti della casa 

Lessico di base e di alta frequenza nel suo 

specifico contesto d’uso 

- Aggettivi qualificativi di uso comune (bello, 

brutto, vicino, lontano, difficile, facile, sapere e 

non sapere, niente, nulla, strano, arrabbiato, 

ecc.) 

- Lessico inerente ai dati anagrafici: nome, 

cognome, nomi di mestiere, stato civile, età 

- Lessico inerente a luoghi pubblici e servizi: 

aeroporto, banca, albergo, ristorante, mercato 

- Pasti, cibi e bevande 

- Nomi circostanziali di luogo (sopra, sotto, 

accanto, davanti, dietro, etc.) 

- Stagioni, giorni della settimana, mesi 

dell'anno, numeri da 1 a 1000 

- Parti ed oggetti della casa 

Generi testuali di riferimento - Racconti elementari: ascolto/comprensione e 

produzione 

OBIETTIVI / COMMUNICATIVE SKILLS 

È in grado di comprendere brevi testi segnati lentamente e chiaramente. 

È in grado di posizionarsi in modo che i segni siano facilmente visibili ai destinatari. 
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È in grado di esprimere stati emotivi solo con la rappresentazione iconica (senza l’uso di segni 

manuali). 

È in grado di distinguere tra atteggiamenti positivi e negativi sulla base delle componenti non 

manuali (ad es. sopracciglia aggrottate, sopracciglia sollevate). 

È in grado di comprendere l’accettazione o il rifiuto diretto di richieste o domande. 

È in grado di usare la dattilologia quando ci sono problemi di comunicazione. 

È in grado di dare all’interlocutore un feedback visivo attraverso sintagmi e labializzazioni 

convenzionalizzati. 

È in grado di dare all’interlocutore un feedback visivo (positivo e negativo) utilizzando le 

espressioni facciali e altri elementi non manuali (ad es. un cenno del capo, lo scuotimento della 

testa). 

È in grado di rispondere in modo adeguato nelle interazioni convenzionali, ad es. rispondendo con 

formule come benvenuto / non importa / tutto bene ... / grazie. 

È in grado di salutare una persona sorda in modo adeguato. 

È in grado di utilizzare strategie diverse per stabilire il contatto oculare necessario alla 

comunicazione (ad es. facendo un cenno, toccando l’interlocutore sulla spalla, sul braccio o sulla 

mano, picchiettando sul tavolo, accendendo e spegnendo la luce). 

È in grado di attrarre l’attenzione per prendere il turno conversazionale (ad es. alzando la mano o 

gesticolando per ottenere il contatto oculare, toccando l’interlocutore sulla spalla). 

È in grado di mantenere il contatto oculare con l’interlocutore. 

È in grado di comprendere un enunciato come una richiesta diretta, una domanda o un ordine e di 

reagire di conseguenza. 

È in grado di comprendere la forma e la dimensione di un oggetto sulla base del discorso segnato 

(ad es. la forma di una piramide) e di identificare l’oggetto denotato. 

È in grado di usare correttamente i pronomi personali. 

È in grado di formare frasi semplici secondo gli schemi di ordine basico dei costituenti SOV/SVO. 

È in grado di rappresentare lo spessore di un oggetto denotato utilizzando segni produttivi. 

È in grado di costruire una frase semplice con l’uso di segni lessicali. 

È in grado di produrre correttamente le labializzazioni e di utilizzarle per differenziare segni 

altrimenti identici. 

È in grado di fare lo spelling, attraverso la dattilologia, di nomi propri ed espressioni tecniche. 

È in grado di descrivere la forma fisica di un’entità denotata (altezza, larghezza, lunghezza). 

È in grado di segnare richieste dirette. 
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È in grado di segnare saluti convenzionali ed espressioni di commiato. 

È in grado di descrivere una persona nel discorso attraverso un segnato che denota le espressioni 

facciali, l’acconciatura e le caratteristiche fisiche o attraverso i vestiti che indossa spesso. 

È in grado di produrre configurazioni della mano chiare e non ambigue. 

È in grado di produrre i segni lessicali per i mesi, i giorni della settimana e i momenti della giornata. 

È in grado di dichiarare la propria opinione (accordo, disaccordo). 

 

Pasquale Rinaldi  

La valutazione delle competenze linguistiche in lingua dei segni italiana in un’ottica di 

bilinguismo bimodale 

 

La valutazione delle competenze linguistiche dei bambini sordi è un problema complesso. I bambini 

sordi con genitori sordi segnanti e alcuni bambini sordi con genitori udenti sono esposti, oltre che 

all’italiano parlato, anche alla lingua dei segni. Questi bambini sono bilingui bimodali, ossia sono 

bambini che apprendono due lingue che utilizzano due modalità differenti, la modalità acustico-

vocale e quella visivo-gestuale (Caselli & Rinaldi, 2019). Molti studi sul bilinguismo hanno ormai 

dimostrato che la valutazione di entrambe le lingue a cui il bambino è esposto offre una stima 

completa delle reali competenze linguistiche dei bambini bilingui. La sfida metodologica posta dalla 

valutazione del bilinguismo non riguarda soltanto la predisposizione di adeguati strumenti di 

valutazione, costruiti sulla base di precisi e espliciti modelli teorici (Volterra et al., 2019), ma anche 

il processo di somministrazione delle prove, analisi dei dati e interpretazione dei risultati (Rinaldi, 

Tomasuolo & Resca, 2018). Riconoscere le potenziali sfide della somministrazione e 

dell’interpretazione dei risultati farà sì che la valutazione sia realizzata in maniera tale da preservare, 

per quanto possibile, la validità e l’attendibilità e possa diventare uno strumento diagnostico operativo 

utile per far emergere le potenzialità del bambino (Rinaldi et al., 2015), oltre che per conoscere meglio 

le strutture della lingua stessa e il suo processo di acquisizione (Rinaldi et al., 2018). 

Nella relazione sarà descritto il processo di acquisizione della lingua dei segni da parte dei bambini 

sordi, in un’ottica di bilinguismo, evidenziando quanto, all’interno di questo processo risulti 

complesso definire una L1 e una L2. Sarà inoltre affrontato il tema della variabilità individuale nel 

processo di acquisizione di una lingua dei segni, variabilità che è funzione di diversi fattori, quali ad 

esempio, lo status uditivo dei genitori, la presenza di altre persone sorde nel contesto familiare, le 

lingue utilizzate da queste persone, l’età della diagnosi, l’età di esposizione alla lingua, il grado di 

perdita uditiva, il tipo di dispositivo di ascolto assistito utilizzato e l’età in cui ha iniziato a utilizzarlo, 
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il percorso logopedico, il tipo di scuola frequentata, e così via. Sarà presentato e descritto uno 

strumento (biografia linguistica) utile per indagare i contesti linguistici in cui un bambino sordo è 

inserito, per ottenere una chiave di lettura necessaria per interpretare correttamente i punti di forza e 

gli elementi di fragilità eventualmente mostrati dal bambino. Saranno inoltre descritte e mostrate 

alcune prove per valutare le competenze in lingua dei segni che sono state sviluppate avendo come 

riferimento le specifiche peculiarità di questa lingua, che sono in parte diverse da quelle della lingua 

parlata. Oltre a valutare la lingua dei segni includendo anche strutture che non hanno equivalenti nella 

lingua parlata, queste prove escludono il ricorso a immagini o parole scritte, e utilizzano, durante 

tutto il processo valutativo, esclusivamente la lingua dei segni. La relazione si concluderà con alcune 

riflessioni sulle procedure di somministrazione delle prove, in particolare sulle modalità di proposta 

dei materiali e sulle strategie di mantenimento dell’attenzione del partecipante, che sono 

sensibilmente diverse da quelle utilizzate per valutare le lingue vocali e sulle cautele da mettere in 

atto nell’interpretazione dei risultati ottenuti dalla somministrazione delle prove. 
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Mirko Pasquotto e Lara Mantovan  

Nuovi paradigmi per la valutazione della LIS L2 in ambito accademico  

 

Sebbene la LIS sia stata riconosciuta ufficialmente dal Parlamento italiano solo in tempi recenti 

(Decreto Sostegni, 19 maggio 2021/Legge 69/2021, Art. 34-Ter), il suo insegnamento all’interno 
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delle Università pubbliche italiane è possibile già da molti anni grazie al Decreto ministeriale del 23 

giugno 1997 (G.U. 27/07/1997).  

All’Università Ca’ Foscari Venezia, in venti anni di esperienza nell’insegnamento della LIS, sono 

stati formati oltre ottocento studenti alla triennale e quasi trecento alla magistrale (Cardinaletti 2018). 

Il profilo tipo di questa particolare popolazione studentesca è così caratterizzato: ha un’età compresa 

tra i 18 e i 25 anni, è per lo più di sesso femminile, ha solide conoscenze teoriche e applicative in 

ambito linguistico ed è apprendente L2 M2, ovvero studia la LIS come lingua seconda e modalità 

seconda, quindi non ha familiarità con la modalità visivo-manuale (Mantovan 2021). Similmente a 

quanto è accaduto per le altre lingue, l’insegnamento della LIS si è per anni focalizzato sullo sviluppo 

(e sulla valutazione) di abilità di comprensione e produzione. A differenza delle altre lingue di studio, 

tuttavia, la LIS non dispone di un sistema di scrittura diffuso e condiviso all’interno della comunità 

linguistica di appartenenza, pertanto il modello tradizionale delle quattro abilità (ascoltare, parlare, 

leggere, scrivere) nel caso della LIS si riduce a due abilità (ascoltare e parlare). Data la natura visiva 

della lingua, queste due abilità vengono rimodulate in “comprendere con gli occhi” e “produrre 

attraverso componenti manuali e non manuali”.  

La recente pubblicazione del Volume Complementare del CEFR (Consiglio d’Europa 2018) 

rappresenta un’importante spinta ad abbandonare la dicotomia comprensione-produzione, ritenuta 

distante dall’uso reale della lingua, per abbracciare un nuovo modello, basato su quattro attività 

comunicative: a ricezione e produzione vengono aggiunte interazione e mediazione. L’interazione, 

che può realizzarsi in forma orale, scritta e online, non soltanto combina ricezione e produzione ma 

include anche specifiche abilità interpersonali e transazionali. La mediazione, invece, è intesa 

essenzialmente come capacità di riformulare i messaggi e di co-costruire e negoziare significati.  

Il presente lavoro propone di applicare le nuove scale di descrittori relative a interazione e mediazione 

alla didattica e alla valutazione della LIS all’Università al fine di cogliere la natura complessa della 

comunicazione reale in questa lingua.  

Per quanto riguarda l’interazione, la Tabella 1 presenta alcune attività che possono essere proposte 

agli studenti per sviluppare abilità interattive attraverso role-play e simulazioni. Si noti come non sia 

necessario accantonare l’interazione scritta poiché la forma scritta, in quanto congelata e immutevole, 

è funzionalmente equivalente all’uso di videoregistrazioni, che è sempre più capillare e diffuso 

all’interno della comunità segnante. Si sottolinea, inoltre, l’importanza di sviluppare abilità di 

interazione online in questo particolare momento storico in cui gli incontri in presenza non sempre 

sono possibili.  
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Interazione orale Conversazione in presenza e da remoto (attraverso video-chiamate), 

Discussione in piccoli gruppi, Intervista, Cooperazione, Negoziazione, 

Transazione, Scambio di informazioni 

Interazione scritta Video-messaggi, Video-relazioni 

Interazione online Discussione online e collaborazioni online (es. progetti) attraverso 

piattaforme di video-conferenza 

Tabella 1: Attività d’interazione 

 

Per sviluppare le abilità di mediazione, il sillabo può prevedere attività di mediazione testuale (es. 

presa di appunti, traduzione in italiano di un video in LIS), concettuale (es. riformulazioni, 

adattamenti, parafrasi) e comunicativa (es. favorire scambi comunicativi tra persone segnanti e non 

segnanti, tra cultura Sorda e udente).  

Questo lavoro propone di arricchire il sillabo dei corsi universitari di LIS riconoscendo l’importanza 

di interazione e mediazione e di inserire queste abilità in sede di valutazione (in itinere e finale) 

mediante prove mirate. La rimodulazione proposta da un lato allineerebbe l’insegnamento della LIS 

alle recentissime indicazioni del CEFR e dall’altra avvicinerebbe la didattica all’uso reale della 

lingua.  
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Laura Volpato  

Riflessioni sulla valutazione delle competenze in LIS tattile 

 

La lingua dei segni italiana tattile (LISt) è la variante tattile della LIS utilizzata dalle persone 

sordocieche segnanti (Checchetto 2011; Checchetto et al. 2012; Checchetto et al. 2018). Le lingue 
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dei segni tattili emergono dalla necessità di alcune persone sorde segnanti di continuare ad utilizzare 

la lingua dei segni nonostante il deterioramento parziale/totale della vista. Le lingue dei segni tattili 

nascono pertanto dalla transizione delle lingue dei segni da una modalità visiva ad una modalità tattile 

(Checchetto et al. 2018) e attraggono la curiosità di un crescente numero di studiosi nel mondo (ad 

esempio Australia, Giappone, Norvegia, Stati Uniti, Svezia). 

Sebbene le lingue dei segni tattili traggano origine da gruppi di individui sordociechi segnanti, 

rappresentano una risorsa preziosa per tutti coloro che trovano nel canale tattile il canale 

comunicativo preferito (ad esempio: bambini sordociechi dalla nascita, persone con pluriminorazione 

psicosensoriale, persone sorde private temporaneamente della vista). L’approvazione 

dell’emendamento al testo del “Decreto sostegni” trasformato in legge il 19 maggio 2021 sottolinea 

l’importanza di promuovere e tutelare oltre alla LIS anche la LISt. 

Dal 2011 l’Università Ca’ Foscari Venezia offre un corso di LIS tattile in collaborazione con la Lega 

del Filo d’Oro (fondazione per l’assistenza e la riabilitazione delle persone sordocieche in Italia). Il 

corso (30 ore, 6 CFU a scelta libera) fornisce competenze linguistiche e comunicative di LISt agli 

studenti che già conoscono la LIS. Durante il corso si apprendono inoltre nozioni generali riguardo 

la popolazione sordocieca e la sua cultura e si esplorano diversi metodi di comunicazione in uso 

presso la comunità sordocieca (Mantovan in stampa; Volpato & Mantovan 2021; Volpato et al. 2021). 

I descrittori dei livelli di competenza nelle lingue dei segni inseriti nel volume complementare del 

Quadro Comune di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue rappresentano uno strumento utile 

anche al fine di valutare la competenza in una lingua dei segni tattile. 

Tuttavia, vi sono alcune importanti differenze tra le lingue dei segni visive e quelle tattili che 

andrebbero tenute in considerazione. Ad esempio, le componenti non manuali (CNM), che in LIS 

ricoprono un ruolo decisivo per formulare e interpretare correttamente un messaggio linguistico, si 

perdono nella transizione da lingua visiva a tattile (Checchetto et al. 2018). La perdita delle CNM ha 

diverse conseguenze che in generale si possono ricondurre alla preferenza, in LISt, per l’uso 

sequenziale degli elementi linguistici, a discapito della simultaneità che caratterizza la LIS. Un’altra 

differenza va rintracciata nell’uso dello spazio segnico, che in LISt è ridotto. Le mani del segnante e 

del ricevente sono in contatto durante lo scambio comunicativo e ciò può comportare una 

riconfigurazione dello spazio segnico e dei fenomeni linguistici ad esso correlati (Checchetto et al. 

2018). Oltre alle CNM, nella transizione dal canale visivo a quello tattile, si perdono anche i messaggi 

corporei e le informazioni visive contestuali che aiutano ad interpretare correttamente i messaggi di 

natura linguistica (Willoughby et al. 2020). Il corretto impiego di un feedback tattile diventa quindi 

fondamentale per la fluidità comunicativa in LISt. Non da ultimo, la LISt è una lingua che, 
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attualmente, si insegna prevalentemente a persone vedenti, le quali la utilizzano quasi esclusivamente 

in modalità di produzione e non di ricezione. 

Queste sono soltanto alcune delle differenze fondamentali tra LIS visiva e LIS tattile di cui tener 

conto nell’insegnamento della LISt e nella valutazione delle competenze acquisite dagli apprendenti 

di questa lingua, adeguando i descrittori di competenza linguistica alla modalità espressiva tipica 

della LISt, ovvero la modalità tattile. 
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Beatrice Giustolisi e Lara Mantovan  

Valutazione dell’eloquio narrativo in LIS  

 

L’abilità di narrare storie è fondamentale per la comunicazione in generale oltre che per la 

trasmissione culturale (Stromqvist & Verhoeven, 2004) e lo è ancor di più nelle lingue dei segni, 
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lingue “orali” per eccellenza. Per la prima volta, i livelli di competenza narrativa nelle lingue dei 

segni sono stati codificati in scale di descrittori nel recente Volume Complementare del QCER 

(Council of Europe, 2018). Al fine di creare strumenti di valutazione, appare tuttavia necessario 

definire con chiarezza parametri come fluenza, correttezza lessicale e grammaticale articolandoli in 

criteri precisi e quantificabili.  

Lo scopo del presente lavoro è quello di adattare le indicazioni per la codifica della prova di 

“Valutazione multilivello dell’eloquio narrativo” della batteria BVL 4-12 (Marini et al., 2015) alla 

valutazione del discorso narrativo in LIS tenendo conto delle specificità della modalità visiva. In 

particolare, ci focalizziamo sull’analisi di I livello, che si concentra sulla produttività e 

sull’elaborazione lessicale e grammaticale.  

Per la suddivisione della produzione segnica in enunciati proponiamo un criterio sintattico, per cui 

un enunciato è identificabile per la presenza di un predicato e dei suoi argomenti (anche se espressi 

mediante subordinazione). Le subordinate non argomentali sono invece codificate come enunciati a 

sé stanti (Börstell et al., 2016). La lunghezza media dell’enunciato è calcolata dividendo il numero 

totale di segni prodotti per il numero totale di enunciati. La fluenza narrativa viene definita sulla base 

del numero di segni prodotti al minuto. Un’analisi più raffinata considera, inoltre, la suddivisione tra 

segni congelati e produttivi (in entrambi i casi considerando sia type che token). Nell’elaborazione 

lessicale sono considerati errori fono-articolatori (false partenze, parafasie fonologiche, non segni, 

inversione della dominanza manuale) ed errori lessicali (ripetizioni, pause piene, segni indefiniti, 

parafasie semantiche). L’analisi grammaticale include paragrammatismi, errori nell’uso 

grammaticale dello spazio segnico e la frequenza di frasi complete rispetto al totale degli enunciati.  

I criteri proposti sono stati applicati all’analisi dell’eloquio narrativo di un campione di 9 bambini 

(range di età 7;5–11;6) e 4 adulti, tutti Sordi segnanti nativi provenienti dalla Lombardia. Le 

narrazioni sono state elicitate utilizzando la sequenza di immagini della “Storia del Nido” (Batteria 

BVL 4-12, Marini et al., 2015). Le produzioni sono state videoregistrate e in seguito annotate in 

ELAN (Crasborn & Sloetjes, 2008).  

Studi precedenti hanno mostrato che l’adattamento di protocolli per l’analisi dell’eloquio narrativo 

da una lingua dei segni a un’altra è un compito complesso, ma proficuo (Enns, Kolbe & Becker, 

2021). Il nostro lavoro apre alla possibilità di adattare protocolli utilizzati per l’analisi di una lingua 

vocale ad una lingua dei segni, anche se ciò comporta un’ulteriore complessità data dalla definizione 

di nuovi parametri specifici per la modalità visiva. I risultati di questo lavoro possono, inoltre, 

costituire delle importanti linee guida per la creazione di protocolli di valutazione delle abilità 

narrative in LIS da parte di adulti sordi e udenti che stanno imparando questa lingua come L2.  
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Gabriele Gianfreda, Tommaso Lucioli, Luca Lamano e Pasquale Rinaldi 

La multilinearità della LIS riflessa nei livelli di analisi di uno strumento di valutazione: il test 

di riproduzione di frasi in LIS 

 

Rispetto a quelle disponibili per le lingue vocali/scritte, il numero delle prove di valutazione delle 

competenze nelle lingue dei segni è ristretto. Questa limitazione è spesso dovuta a sfide specifiche 

nello sviluppo di adeguate descrizioni teoriche della struttura delle lingue dei segni, nella loro 

acquisizione e trasmissione, nelle specificità metodologiche coinvolte nella loro analisi, nelle 

procedure di validazione degli strumenti utilizzati (Rinaldi et al., 2014; Haug et al., 2019).  

Tra le diverse prove di valutazione delle competenze in lingua dei segni italiana (LIS) attualmente 

disponibili, recentemente figura anche il test di riproduzione di frasi in LIS (TRF-LIS), sviluppato 

dall’ISTC- CNR (Rinaldi et al., 2018). Le prove di ripetizione di frasi vengono estesamente usate per 
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le lingue vocali/scritte ed è stato dimostrato che la prestazione ad esse non coinvolge esclusivamente 

abilità di percezione, di memorizzazione e di produzione fonologica, ma anche una serie di processi 

quali l’attivazione della conoscenza lessicale, e la codifica morfologica e sintattica (Klem et al., 

2015): pertanto costituiscono una misura efficace della competenza linguistica.  

La ricerca ha evidenziato come, mentre nelle lingue parlate le unità linguistiche vengono prodotte 

sequenzialmente - a meno che non si considerino nell’analisi, in un’ottica multimodale, anche i tratti 

prosodici, le espressioni del volto e gli elementi gestuali -, nelle lingue dei segni le produzioni 

linguistiche coinvolgono simultaneamente più livelli, fenomeno spesso descritto come multi-linearità 

(Volterra et al., 2019): parametri manuali (configurazione, movimento, orientamento e luogo di 

esecuzione dei segni) e parametri corporei (come la direzione dello sguardo, l’espressione facciale, i 

movimenti del busto, le componenti orali). I diversi articolatori coinvolti simultaneamente 

nell’espressione di un’unità di senso apportano diversi tipi di informazione linguistica. È necessario 

quindi che le prove di valutazione delle competenze in lingua dei segni considerino la rilevanza, sia 

da un punto di vista lessicale sia da un punto di vista morfosintattico, di ciascuno degli elementi 

suddetti, sia in fase di costruzione degli item, sia in fase di analisi delle produzioni dei partecipanti.  

Per lo stesso motivo, tali prove non possono essere adattate da quelle disponibili per le lingue 

parlate/scritte, né rispetto alle modalità di valutazione delle competenze né rispetto ai criteri da 

considerare per lo scoring e per l’attribuzione dei punteggi, ma necessitano di essere sviluppate ad 

hoc, tenendo conto delle peculiarità delle lingue dei segni e dell’eterogeneità dei loro utenti.  

In questo lavoro saranno presentati i risultati ottenuti somministrando il TRF-LIS (Rinaldi et al., 

2018; Lucioli et al., 2018) a bambini e adulti sordi esposti alla LIS. Al fine di riscontrare somiglianze 

e differenze tra i gruppi, sono stati analizzati il numero di frasi e di segni correttamente riprodotti, il 

numero di errori commessi e la diversa tipologia di errori, manuali e corporei. Dai risultati emerge 

che la prestazione alla prova è determinata non solo dall’età di acquisizione della LIS ma anche da 

altri fattori quali la frequenza e i contesti di uso della LIS e il grado di bilinguismo.  

Inoltre, i dati, mostrando la gradualità nella progressiva acquisizione delle competenze, evidenziano 

come le componenti corporee, prodotte simultaneamente alle componenti manuali, siano gli elementi 

più difficili da acquisire e padroneggiare. Da ciò deriva una conferma sulla necessità di adottare una 

griglia di valutazione multi-lineare per verificare le competenze effettive e cogliere gli aspetti 

evolutivi nello sviluppo della lingua.  

Infine, nel presente lavoro verrà descritto lo sviluppo di un protocollo specifico per adattare la 

somministrazione del TRF-LIS, originariamente prevista in presenza, a una sessione on-line, che ha 

permesso di risolvere i problemi di distanziamento fisico imposti dalle restrizioni sanitarie dovute 
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alla pandemia da COVID-19, rendendo di fatto la prova utilizzabile in tutti i casi in cui 

somministratore e partecipante si trovino in aree geografiche diverse. Sarà inoltre presentato e 

discusso un nuovo sistema di scoring, sviluppato per consentire ad una platea più ampia di 

professionisti di analizzare in maniera attendibile le produzioni dei partecipanti dopo aver 

somministrato le prove.  
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Workshop 3 

Educazione linguistica al dibattito digitale 

Soci proponenti: Federica Cominetti, Rossana Ciccarelli, Paola Pietrandrea, Edoardo Lombardi 

Vallauri 

 

PROGRAMMA 

 

9:00 – 9:10 

Introduzione 

 

9:10 – 10:00 

Relazione su invito: 

Claudia Bianchi (Università Vita-Salute S. Raffaele) 

Verso una pragmatica della negoziazione sessuale 

Discussione 

 

10:00 – 10:20 

Nicola Brocca (Università di Innsbruck), Davide Garassino (Università di Zurigo), Viviana Masia 

(Università Roma Tre) 

Colmare il divario tra ricerca linguistica e obiettivi pedagogici. Una proposta didattica per 

promuovere la digital literacy con l’approccio per task 

 

10:20 – 10:40 

Marco Passarotti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Rachele Sprugnoli (Università di 

Parma) 

L’italiano di Twitter: tra indagine linguistica e trattamento automatico 

 

10:40 – 11:10 

Pausa caffè 

 

11:10 – 11:30 

Maria Paola Tenchini, Aldo Frigerio (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 
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Hate speech e lessico connotato: un’applicazione del modello VAD al corpus HaSpeeDe e i limiti 

del lessico 

 

11:30 – 11:50 

Alessandra Barotto (Università di Bologna), Roberta Combei, Chiara Zanchi (Università di Pavia) 

Fomentare l’odio in modo implicito: il ruolo delle costruzioni a lista 

 

11:50 – 12:10 

Mattia Retta (Università di Helsinki) 

Quando l’implicito diventa esplicito: discorso d’odio diretto e indiretto sui social media durante la 

pandemia di Covid-19 

 

12:10 – 12:30 

Andrea Picciuolo (Università di Zurigo) 

Ricognizione delle neosemie nelle arene digitali: il caso della coppia siero/vaccino 

 

12:3 – 13:00 

Discussione 

 

RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI 

 

Claudia Bianchi 

Verso una pragmatica della negoziazione sessuale 

 

Nel mio intervento rifletto su una particolare pratica discorsiva, quella della negoziazione sessuale, e 

sulle asimmetrie e distorsioni che la caratterizzano. Questa analisi ha una rilevanza non solo teorica, 

ma anche legale e sociale, in senso lato pubblica, e un legame stretto con il dibattito sul linguaggio 

d’odio. Negoziazione o contrattazione sessuale sono termini con connotazioni non esattamente 

romantiche, che segnalano che siamo in un ambito di relazioni non ideali, in qualche modo 

problematiche. Le discussioni filosofiche, giuridiche e pubbliche su questa pratica discorsiva hanno 

infatti la loro origine all’interno dei dibattiti sulle definizioni di violenza sessuale – dibattiti che 

ruotano intorno a due nozioni (che corrispondono a due atti linguistici), quella del consenso e quella 

del rifiuto. Nella prima parte del mio intervento presento una panoramica del dibattito filosofico sulle 
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nozioni di consenso e rifiuto nella sfera sessuale e mostro la connessione fra tale riflessione e il tema 

del linguaggio d’odio. L’idea generale è che certe forme espressive (in modo paradigmatico i 

materiali pornografici ma anche altre forme di intrattenimento o di cultura popolare, come pubblicità, 

cinema e letteratura) distorcono i contesti comunicativi che riguardano la sfera sessuale, in quanto 

veicolano o rinforzano false credenze e stereotipi su donne e uomini. In contesti inquinati da queste 

forme espressive può avvenire che gli uomini non riconoscano o fraintendano i rifiuti prodotti dalle 

donne, perché sono immersi in pregiudizi sessisti – come quello secondo cui le donne “per bene” 

fingono di rifiutare rapporti sessuali, che in realtà desiderano, e da cui traggono piacere, allo scopo 

di conformarsi alle aspettative di genere che richiedono loro di non apparire promiscue o troppo 

intraprendenti. In questo senso certe forme espressive possono essere considerate forme di linguaggio 

d’odio, in particolare di istigazione all’odio di genere e alla violenza di genere. Affronto poi le due 

critiche principali che sono state rivolte al modello che concepisce la situazione di inizio di una 

attività sessuale in termini di consenso e rifiuto. Da un lato a parere di molti la focalizzazione su 

consenso e rifiuto è non solo riduttiva, ma anche potenzialmente dannosa, in quanto evidenzia solo 

gli aspetti negativi della comunicazione in ambito sessuale e ne ignora l’obiettivo di promozione 

dell’agency individuale. Dall’altro le nozioni di consenso e rifiuto sembrano presupporre scenari 

asimmetrici in cui un individuo richiede una certa attività sessuale e un altro individuo accorda o nega 

il proprio consenso: tale scenario asimmetrico si combina con un aspetto culturale, in cui tipicamente 

è l'uomo a richiedere attivamente, e la donna ad acconsentire o rifiutare in modo passivo, 

riproducendo lo stereotipo dell’uomo attivo e della donna passiva. Nella seconda parte del mio 

intervento presento alcuni modelli alternativi al modello del consenso/rifiuto: tali modelli 

concepiscono l’inizio di una attività sessuale in termini non di richieste ma di inviti, offerte o 

proposte, ma si espongono ad alcune osservazioni critiche. Mostro come concepire la situazione di 

inizio di una attività sessuale in termini di offerte, inviti o proposte – in altre parole presentare 

l’attività come benefica per il destinatario – ha la conseguenza di minimizzare l’aspetto del diverso 

costo della attività sessuale per ragazzi e ragazze, con la conseguenza non di eliminare ma 

di mascherare asimmetrie e distorsioni. Concludo con alcune considerazioni sull’impresa generale 

che si persegue riflettendo sulla pratica discorsiva della negoziazione sessuale. 

 

Nicola Brocca, Davide Garassino, Viviana Masia 

Colmare il divario tra ricerca linguistica e obiettivi pedagogici. Una proposta didattica per 

promuovere la digital literacy con l’approccio per task 
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Scopo della ricerca 

La linguistica educativa (De Mauro & Ferreri 2005; Vedovelli 2003) ha reagito alle sfide della società 

dell’informazione proponendo modelli per l’avanzamento di competenze linguistiche e 

metalinguistiche. Negli studi didattici su questo tema, questo obiettivo va sotto il nome di language 

awareness (Gnutzmann 1997, 2010), critical language awareness (Fairclough 2011) e, applicato alla 

comunicazione mediatica, digital literacy (Reedy & Parker 2019; Jenkins 2009). L’alfabetizzazione 

digitale, ovvero la capacità di applicare criticamente il contenuto e le potenzialità di interazione della 

comunicazione online, è quella competenza interdisciplinare che dovrebbe permettere agli alunni di 

far fronte alle insidie dei nuovi mezzi di comunicazione. Tali competenze sono espressamente 

richieste nei curricula e nelle indicazioni ministeriali (Brocca, Garassino & Masia 2020). Tuttavia la 

costruzione di attività in classe è ancora poco diffusa e l’efficacia degli strumenti intellettuali e 

applicativi adottati in contesti educativi, come ad esempio il facts checking, è ancora troppo debole. 

Base teorica 

Uno dei principali problemi connessi alla comprensione della comunicazione digitale nei social media 

è rappresentato dall’abbondante ricorso all’implicito. Tra altri fattori, l’uso dell’implicito è spesso la 

conseguenza della necessaria sintesi e rapidità dei messaggi scambiati sui social media. Tuttavia, oltre 

a criteri dettati dell'economia linguistica, la comunicazione implicita può altresì perseguire finalità 

manipolatorie (Brocca, Garassino & Masia 2016; Lombardi Vallauri & Masia 2014). Questo assunto 

è suffragato da convincenti basi di dati ottenuti in recenti ricerche sull’uso degli impliciti su social 

media come Twitter da parte di leader politici (Garassino, Masia & Brocca 2019). 

Come mostrato in numerosi studi psico- (Garassino, Masia, Brocca & de Saussure, submitted; Drai 

& de Saussure 2016; Schwarz 2015; Langford & Holmes 1979) e neurolinguistici (Lombardi Vallauri 

2021; Masia et al. 2017; Domaneschi et al. 2018), l’informazione veicolata implicitamente è 

immagazzinata nella memoria a lungo termine allo stesso modo dell'informazione codificata 

esplicitamente. Tuttavia, mentre in messaggi veicolati esplicitamente, i destinatari sono in grado di 

sottoporre l’informazione a vaglio critico e saggiarne la veridicità, le informazioni veicolate 

implicitamente vengono memorizzate con costi cognitivi maggiori e quindi richiedono più sforzo per 

essere analizzate criticamente. 

Tuttavia, anche se le evidenze empiriche sono per ora limitate (Sbisà 2007), è da ritenere che 

un’attività di noticing (Schmidt 1990) sul contenuto trasmesso implicitamente permetta di ripristinare 

la desiderata consapevolezza e capacità di discernimento delle informazioni trasmesse implicitamente 

e che tale competenza possa pertanto essere appresa (Brocca, Masia & Kucelman 2020). 

Domanda di ricerca 
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Il presente studio riporta lo sviluppo e la valutazione di un prototipo di materiali didattici sviluppati 

dagli autori per estendere la competenza nella comprensione dell’implicito ai messaggi trasmessi sui 

social media. Il materiale è stato creato per lezioni di inglese come lingua straniera ad un livello B2 

del QCER per abilità ricettive (livello richiesto per l’esame di maturità) in setting scolastico. Gli input 

sono basati su principi di autenticità e si avvalgono principalmente di testi ecologici: tweets autentici 

o messaggi di social networks. Tra questi sono stati selezionati messaggi che fanno uso dell’implicito, 

e più segnatamente di presupposizioni bona fide non vere (cfr. https://impaqts.it/ Progetto PRIN 2017 

– IMPAQTS) codificate dalle seguenti categorie di attivatori: 

i) VERBI DI CAMBIAMENTO DI STATO (es. smettere, continuare, ecc.) 

ii) AVVERBI TEMPORALI REITERATIVI (es. di nuovo, ancora, ecc.) 

iii) DESCRIZIONI DEFINITE (es. il cambiamento climatico, la guerra civile, ecc.) 

L’approccio si basa sulla didattica per compiti autentici (Ellis 2003; Willis 1996). Nella fase di pre-

task viene sollecitata l’estrazione del messaggio implicito in modo induttivo ed esplicito: la tecnica 

che si vuole implementare è la parafrasi esplicitante (Sbisà 2007: 162) di un messaggio implicito 

nella sua forma esplicita e la successiva confutazione delle tesi. 

Ad esempio il tweet riportato qui sotto potrebbe portare alla luce la seguente parafrasi: “gli attivisti 

di Friday for Future non conoscono la climatologia né gli eventi storici dell’evoluzione”. La 

climatologia e gli eventi storici quindi mostrerebbero come il cambiamento climatico sia un 

fenomeno naturale e non dovuto all’uomo. A partire dal messaggio esplicito la tesi viene confutata. 

 

Nella fase di task-cycle gli alunni sono portati a produrre dei messaggi in situazioni di vita quotidiana 

e svelarne gli impliciti non bona fide veri. Nella fase di post-task gli alunni riflettono il rapporto tra 

implicito e gli attivatori per la sua realizzazione con un focus metalinguistico. All’approccio per task 

è stato aggiunto un indicatore per verificare se gli alunni sono in grado di trasferire le competenze di 

digital literacy alla risoluzione di un conflitto verbale tra pari. 

Sulla base di queste premesse, il lavoro qui descritto si propone di rispondere alla seguente domanda 

di ricerca: 
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Cosa pensano gli insegnanti di lingua inglese riguardo il materiale didattico? Ritengono che possa 

aiutare gli apprendenti a sviluppare la loro competenza digitale, specie nel riconoscimento delle 

strategie della comunicazione implicita presentate negli input, e, se sì, perché? 

Approccio metodologico 

Per rispondere a questa domanda si è provveduto a far testare il materiale da 10 insegnanti di inglese 

in Italia e in Austria eterogenei per età e tipo di scuola riferendosi ad un uso concreto nelle loro classi. 

La domanda di ricerca viene valutata per mezzo di interviste ad esperti (Döringer 2021). Le domande 

delle interviste si basano su criteri di qualità di materiali didattici (Tomlinson 2012), la disponibilità 

degli insegnanti ad usare i materiali didattici e alla loro applicabilità alla classe di riferimento e sulle 

modalità di una eventuale applicazione. Le interviste semi-strutturate trascritte vengono analizzate 

secondo un’analisi qualitativa del contenuto (Gläser & Laudel 2010). 

La ricerca deve essere intesa come uno studio esplorativo per scoprire la validità dei materiali e la 

predisposizione degli insegnanti a promuovere l'alfabetizzazione digitale secondo il metodo proposto. 

Analisi preliminare e ipotesi 

Da una analisi preliminare emerge che gli insegnanti ritengono il tema trattato rilevante e attuale. 

Inoltre gli insegnanti dichiarano di conoscere l’approccio per task e di poter gestire le fasi di pre-task 

e ciclo del task. Tuttavia nella fase di discussione dei risultati e di riflessione metalinguistica previsti 

dal post-task i docenti incontrano molti limiti. Si tratta in questo caso di una fase in cui l’insegnante 

dovrebbe intercettare i bisogni degli alunni, metterne in luci i risultati e far notare aspetti 

metalinguistici in base ai testi prodotti dagli alunni. Il tema presenta quindi delle difficoltà se 

associato all’approccio TBLT laddove si cerca di affrontare il collegamento tra strumenti linguistici 

e veicolazione di un messaggio implicito in modo induttivo. Riteniamo che questa difficoltà sia basata 

sul fatto che il riconoscimento dell’implicito da parte degli insegnati si fondi sulla loro competenza 

avanzata di lettura nella L2, ma rimanga un tema su cui è finora mancata una riflessione didattica 

(Sbisà 2007). I dati raccolti finora inoltre non mostrano una differenza generazionale tra insegnati 

rispetto l’utilità di trattare il tema dell’implicito attraverso il tipo testuale dei social media né è 

evidente una differenza tra il gruppo di insegnanti autrici e quelli italiani. Per questo la ricerca offre 

risultati utili 

i) per la creazione di materiali didattici sul tema dell’implicito e il sostegno della digital literacy in 

apprendenti non nativi in contesti scolastici; 

ii) per analizzare le opinioni e il ruolo degli insegnanti (Samuda 2001) e dei loro bisogni 

nell’affrontare un tema a cavallo tra pragmatica e conoscenza dei social sulla base di un approccio 

per task. 
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iii) Per l’avvio di una ricerca design-based (Anderson & Shattuck 2012) che testi l’efficacia dei 

materiali direttamente con alunni.  
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Marco Passarotti, Rachele Sprugnoli  

L’italiano di Twitter: tra indagine linguistica e trattamento automatico 

 

Gli studi linguistici sui social media si collocano in un ampio spettro che va da indagini di tipo 

lessicale (Gheno, 2021) al confronto tra il linguaggio usato in piattaforme diverse (Spoladore, 2014), 

dall’analisi delle caratteristiche comunicative nel dibattito pubblico (Pietrandrea, 2021) a ricerche su 

fenomeni più specifici come i discorsi d’odio e la misoginia (Bianchi, 2021; Palermo, 2020; 

Spallaccia, 2018). In questo vasto panorama, non mancano i lavori di tipo computazionale e quelli 

che mirano alla creazione di strumenti di Trattamento Automatico del Linguaggio (TAL) per 

l’identificazione e il contrasto al cyberbullismo e ai già citati discorsi d’odio (Tekiroğlu et al., 2020; 

Sprugnoli et al., 2018). I primi approcci computazionali ai testi dei social media evidenziarono subito 

che l’applicazione di sistemi automatici addestrati su testi di tipo più tradizionale, ad esempio articoli 

di giornale, non produceva risultati soddisfacenti registrando consistenti cali nelle prestazioni 

(Derczynski, 2013).  Si è quindi consolidata la pratica di effettuare una fase di pre-elaborazione dei 

dati normalizzando i testi prima dell’analisi automatica per renderli più simili a forme standard (Liu 

et al. 2012). In questa fase possono essere messi in atto vari passaggi: si eliminano menzioni, retweet, 

emoticon, testi ripetuti e contenuti scritti in una lingua diversa da quella principale, si corregge 

l’ortografia, si riduce tutto in minuscolo, si segmentano gli hashtag. Tale normalizzazione, se da un 

lato rende compatibile il dato testuale con i sistemi di analisi computazionale favorendo un 

miglioramento delle prestazioni, dall’altro rimuove alcune peculiarità lessicali e morfosintattiche dei 

post. Un altro approccio è quello che punta all’addestramento di modelli automatici specifici per il 

linguaggio dei social media in modo da poter evitare la fase di normalizzazione. Questo approccio 

richiede però molto tempo in quanto per l’addestramento e la valutazione sono necessarie grandi 

quantità di dati annotati. 

Partendo da queste considerazioni, nel presente contributo vogliamo analizzare una raccolta di dati 

tratti da Twitter e relativi a due argomenti: la politica e la musica. Questi due argomenti sono stati 
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scelti per la loro diversità: si tratta, infatti, di temi commentati da un pubblico diverso e con un 

generale diverso atteggiamento verso gli argomenti stessi. In particolare, dei quasi 128.000 utenti 

autori dei tweet da noi raccolti, solo l’8% ha twittato su entrambi gli argomenti. Inoltre, se nei 

commenti su Sanremo prevalgono tweet di supporto a specifici artisti o relativi a campagne social di 

influencer, in quelli sulla politica è molto forte la componente polemica. Non a caso gli hashtag più 

frequenti nei tweet sulla musica, dopo quelli promossi dall’evento televisivo stesso (i.e. 

#sanremo2021 e #sanremo), sono #sanremoprelemi, #prelemi, #iramasanremo2021, #maneskin. Per 

quanto riguarda la politica, invece, dopo hashtag di valenza neutrale (i.e. #draghi, #draghiPremier, 

#governodraghi, #pnrr) spiccano #draghidimettiti, #draghistan, #NoGreenPass. I contenuti della 

raccolta sono stati scaricati da Twitter con il software Twita (Basile et al., 2018) selezionando tutti i 

tweet pubblicati nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021 che 

includono un certo insieme di parole chiave considerate rappresentative dei temi scelti. La Tabella 1 

mostra le parole chiave e il numero di tweet, che risulta comparabile tra i due argomenti. 

 

ARGOMENTO PAROLE CHIAVE # TWEET 

politica pnrr, draghi  260.533 

musica sanremo, sanremo2021, sanremo21 254.304 

Tab. 1. Parole chiave e numero di tweet della raccolta di dati usata nel presente studio 

 

L’analisi si svolgerà su tre livelli. Prima di tutto, quantificheremo il numero di testi ripetuti, menzioni, 

hashtag, retweet sull’intera risorsa per capirne l’impatto sulla globalità dei dati. Poi verrà preso un 

campione casuale di 100 tweet per argomento per un’analisi più dettagliata di alcuni specifici 

fenomeni quali: presenza di dialetti, alternanza di codice, grafia non standard, uso creativo della 

punteggiatura, presenza di emoticon. Alcuni di questi fenomeni sono esemplificati nei tweet che 

seguono: 

• @eshiwiki infatti! ma appena hanno nominato draghi wow l’economia riprende a pieno ritmo 

gli investitori investono omg 2% in più in borsa OMGGGGGG draghi helped us 10 

ago!1!1!1!1 lol tutto su un nome basically? 

• Noi cmq dobbiamo arrivare vivi a #sanremo2021, ascoltare #unmilionedicosedadirti ,  

comprare il nuovo disco, ecc..ecc...ma di qst passo moriamo moooolto prima 

Infine, verrà valutato l’impatto di questi fenomeni sul trattamento automatico di un gruppo più 

limitato di tweet concentrandoci su tokenizzazione, lemmatizzazione, riconoscimento delle parti del 

discorso, riconoscimento dei tratti morfologici e analisi sintattica. Per quest’ultimo tipo di valutazione 
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useremo UDPipe, uno strumento TAL allo stato dell’arte (Straka & Straková, 2017). In particolare, 

confronteremo i risultati di un modello addestrato su articoli di giornale, testi legali e pagine di 

Wikipedia (denominato ISTD; Bosco, 2013) con quelli ottenuti con un modello sviluppato su tweet 

(denominato PoSTWITA; Sanguinetti et al., 2018). La presenza di tweet relativi a due argomenti 

molto diversi ci permetterà inoltre di notare se ci sono differenze nella distribuzione dei sopra citati 

fenomeni linguistici tra le due parti della raccolta di dati. 
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Maria Paola Tenchini, Aldo Frigerio 

Hate speech e lessico connotato: un’applicazione del modello VAD al corpus HaSpeeDe e i limiti 

del lessico 

 

Lo hate speech (HS) è stato primariamente oggetto di studi giuridici e linguistici (linguistica, 

pragmatica e filosofia del linguaggio). In tempi recenti, in seguito alla diffusione sempre maggiore 

dei social network, sta ricevendo una particolare attenzione l’aspetto della manifestazione digitale del 

discorso d’odio; in quest’ambito, la linguistica computazionale, con l’ausilio della linguistica dei 

corpora e della psicolinguistica, si occupa del fenomeno con l’intento specifico di sviluppare 

strumenti atti all’hate speech detection.  

Poiché nello HS l’individuo o la classe target vengono sminuiti, aggrediti, insultati, è abbastanza 

naturale ipotizzare che esso contenga un alto numero di termini connotati negativamente, o, per lo 

meno, un numero maggiore di termini connotati negativamente rispetto ai discorsi non-HS.  

Ci sono diverse possibilità di classificare e “misurare” la componente connotata delle parole. Per 

questo studio è stato utilizzato il modello VAD (valence, arousal, dominance) applicato al lessico 

dell’italiano da Montefinese et al. (2014), che a sua volta si rifà a Bradley & Lang (1999). Avendo a 

che fare con vari tipi di atteggiamento da parte dei parlanti, la componente connotata è naturalmente 

collegata alla dimensione emozionale. Il modello di Montefinese classifica la dimensione emozionale 

di 1121 parole dell’italiano sulla base di tre parametri: valence (‘valenza’, che indica la polarità 



173 

 

positiva o negativa del termine), arousal (‘eccitazione’, che codifica la forza dell’emozione espressa) 

e dominance (‘dominanza’, intesa qui come controllo sulla situazione/sullo stimolo). Non abbiamo 

preso in considerazione gli altri indici dell’analisi di Montefinesi perché esterni alla dimensione 

emozionale.  

Dato lo statuto dello HS, sembrerebbe naturale ipotizzare che il lessico connotato contenuto in questo 

tipo di discorsi presenti termini con basso grado di valence e alto grado di arousal e dominance. Per 

contro, il discorso non-HS dovrebbe presentare valori medi più alti di valence, dato che contiene 

molti termini e testi “neutri”, inoltre dovrebbe avere valori di arousal e di dominance mediamente 

più bassi. Per verificare tale ipotesi, abbiamo applicato i valori medi di queste tre dimensioni al dataset 

di HaSpeeDe 2020 (cfr. Sanguinetti et al. 2020), corpus che contiene 8102 Tweet, che fanno 

riferimento a minoranze (in particolare a immigrati, Musulmani e Rom), già annotati come HS e non-

HS.   

I risultati smentiscono le ipotesi circa le differenze lessicali fra i discorsi HS e non-HS: in media, i 

termini utilizzati nei discorsi d’odio non hanno una connotazione maggiormente negativa di quelli 

utilizzati nei discorsi classificati come non-HS. Il nostro studio conclude che non solo i discorsi HS 

non sono individuabili esclusivamente tramite il lessico (cosa ampiamente nota), ma esso sembra 

avere un’importanza del tutto marginale nella discriminazione tra discorsi HS e discorsi non-HS. In 

altre parole, non solo la presenza di termini connotati negativamente non è necessaria per 

classificazione di un discorso come HS, ma probabilmente neppure sufficiente. Se i risultati di questo 

studio dovessero essere confermati da ulteriori indagini, allora la rilevazione di parole connotate 

negativamente non sarebbe un fattore rilevante per i software predisposti per lo hate speech detection. 
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Alessandra Barotto, Roberta Combei, Chiara Zanchi 

Fomentare l’odio in modo implicito: il ruolo delle costruzioni a lista 

 

Fin dalla loro nascita, le piattaforme di social media hanno contribuito a rendere possibile la libertà 

di espressione degli utenti, potenziando l’impegno civico, sensibilizzando la rete sul rispetto dei diritti 

civili e incentivando la lotta contro la censura (cfr. deLisle et al. 2016; Liao 2019). La velocità con la 

quale vengono diffusi i contenuti tramite i social media permette la creazione e il consolidamento 

delle reti sociali tra utenti provenienti da tutto il mondo. Al di là dei benefici, le vulnerabilità che ne 

conseguono sono diverse. La potenziale viralità dei messaggi insieme alla carenza di un quadro 

normativo condiviso fanno sì che le piattaforme di social media siano lo strumento prediletto per la 

diffusione della disinformazione, dei contenuti divisivi e provocatori e per la proliferazione dello hate 

speech (cfr. Pietrandrea 2021; cfr. anche Bianchi 2021: 4-6, 10-11). I social media incrementano 

anche la polarizzazione degli argomenti politicizzati e l’effetto echo chambers (cfr. Cinelli et al. 

2021): da un lato, gli utenti scelgono di seguire profili con i quali sono allineati e dall’altro i feed dei 

https://aclanthology.org/L18-1443.pdf
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social media sono progettati per mostrare notizie che solitamente riflettono e rafforzano proprio le 

convinzioni e gli interessi degli utenti (Combei in stampa). 

L'identificazione automatica dello hate speech deve affrontare numerose sfide. Dal punto di vista 

tecnologico, per esempio, il discorso d'odio è difficile da identificare a causa della parziale affidabilità 

dei sistemi di rilevamento, della natura opaca degli algoritmi proprietari, della mancanza di accesso 

ai dati detenuti dalle aziende (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379177/PDF/ 

379177eng.pdf.multi). Dal punto di vista metodologico, non è immediato scovare alcune forme di 

hate speech, specialmente se affidate a mezzi linguistici impliciti, quali metafore non estreme (Hart 

2021), operazioni di framing (Zanchi et al. in valutazione; Minnema et al. 2021) e costruzioni 

linguistiche (connettivi: Coschignano & Zanchi 2021; costruzioni argomentali: Meluzzi et al. 2021, 

Minnema et al. 2021; costruzioni a lista: Pietrandrea & Battaglia 2022; Barotto & Combei in stampa). 

I contenuti veicolati in modo implicito sono cruciali per polarizzare il dibattito sui social media: 

permettono al mittente di impegnarsi meno su quanto proferito e possono eludere il vaglio cognitivo 

del ricevente (Lombardi Vallauri 2019). Per queste ragioni, il discorso d’odio implicito può risultare 

più efficace negli utenti rispetto a quello esplicito: solo quest’ultimo infatti viene facilmente 

etichettato come tale e sanzionato (Hart 2021).  

Dunque, il ruolo dei linguisti e delle linguiste deve essere quello di (a) decostruire il discorso d'odio, 

specialmente implicito; (b) studiarne gli effetti sulle percezioni e sulle emozioni degli utenti; (c) 

aumentare la consapevolezza degli utenti sulle strategie di costruzione di contenuti implicitamente 

manipolatori.  

Il presente lavoro si colloca nell’ambito degli studi di pragmatica sperimentale, al punto (b) 

dell’agenda appena delineata, ed è volto ad analizzare le percezioni dei parlanti sull’uso della 

costruzione a lista nella comunicazione politica italiana. Ci soffermiamo sulle liste per la loro capacità 

di fare emergere categorie concettuali o frame narrativi, attraverso cui è possibile comunicare 

esplicitamente o implicitamente una certa visione del mondo. Alcuni studi precedenti (Lakoff 1971; 

Lang 1984; Barotto & Mauri 2018; Barotto & Combei in stampa) hanno infatti evidenziato come le 

costruzioni a lista [X, Y, Z] sembrano determinare l’aspettativa che gli elementi che ne fanno parte 

vadano interpretati come se fossero in qualche modo simili (al punto di far parte di una medesima 

categoria concettuale) o contigui (al punto di far parte del medesimo frame narrativo). Di 

conseguenza, l’uso strategico delle liste nella comunicazione politica può avere una grande influenza 

sugli utenti in quanto potenziali elettori. Si consideri (1). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379177/PDF/%20379177eng.pdf.multi
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(1) Felice di aver incontrato ieri a Roma l’amico Santiago Abascal, leader di Vox. Uniti nella 

difesa di [storia]x, [cultura]y e [confini d’Europa]z. (Matteo Salvini, tweet del 21 settembre 

2019) 

In (1) Salvini presenta una lista di tre elementi la cui difesa viene presentata come centrale, ma che 

non sembrano fare parte della medesima gerarchia concettuale. Mentre ‘storia’ e ‘cultura’ possono 

essere considerati due valori centrali, la cui importanza non è controversa, il terzo elemento ‘confini 

d’Europa’ ha uno status decisamente più problematico. Tuttavia, unendo questo ultimo elemento ai 

precedenti all’interno di una costruzione a lista, il messaggio che viene presupposto è che questi 

elementi debbano essere concepiti come simili, cioè come elementi fondamentali per l’identità 

europea. 

Le analisi saranno supportate da un corpus di circa 10.000 tweet pubblicati tra luglio e novembre 

2019 da 20 politici italiani (10 femmine e 10 maschi) che occupano posizioni rilevanti all’interno dei 

propri partiti. Il corpus contiene 830 liste le cui caratteristiche strutturali, semantiche e pragmatiche 

sono state precedentemente annotate. Seguendo la tecnica del campionamento stratificato (sia per le 

variabili che riguardano l’autore che per le variabili che caratterizzano la costruzione a lista) 

selezioneremo 30 liste da usare come item in un esperimento percettivo. L’esperimento sarà condotto 

in rete, tramite un questionario costruito sulla piattaforma Qualtrics, così da valutare la 

consapevolezza del parlante italiano medio sull’uso manipolatorio delle costruzioni a lista nel 

discorso politico su Twitter. Nel questionario, in cui verranno mostrate sia liste potenzialmente 

manipolatorie che liste neutre, sarà chiesto agli informanti di indicare se secondo loro gli elementi 

della lista hanno qualcosa in comune (in caso affermativo: cosa?), e di scegliere quale tipo di lista 

presenti elementi più simili tra di loro o di indicare, nel caso ce ne sia uno, quale elemento risulti 

maggiormente “deviante” (cfr. Barotto e Combei in stampa) rispetto agli altri. 

Auspichiamo che questo esperimento percettivo possa essere un passo per valutare l’impatto 

manipolatorio delle costruzioni a lista. Questa valutazione, a sua volta, potrebbe contribuire 

all’attribuzione di un giudizio complessivo di tendenziosità ai testi, nel solco di quanto fatto da 

Lombardi Vallauri e colleghi nell’ambito dell’OPPP! (http://oppp.it) e da quanto presentato da 

Minnema et al. (in valutazione) sull’uso di frame e costruzioni argomentali. Segnalare la 

tendenziosità di un testo attraverso un punteggio può essere un modo per aumentare la 

consapevolezza degli utenti sul discorso d’odio senza ricorrere a strumenti censori. 
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Mattia Retta 

Quando l’implicito diventa esplicito: discorso d’odio diretto e indiretto sui social media durante 

la pandemia di Covid-19 

 

L’epidemia di Covid-19 e la conseguente crisi socio-sanitaria hanno dato vita a un dibattito politico 

che, per la prima volta, si è svolto quasi interamente sui social media, tanto da rendere Facebook e 

Twitter canali privilegiati anche della comunicazione istituzionale. Il discorso d’odio, amplificato e 

diffuso più rapidamente dai nuovi media, svolge sia una funzione di aggressione diretta a individui e 

gruppi ritenuti estranei o pericolosi sia di propaganda politica (Bianchi 2021).  

Nella presentazione mi concentro sulla contrapposizione tra direct hate speech e indirect fear speech, 

ovvero tra discorso d’odio esplicito e forme più indirette, sfumate e intricate di discorsi di odio 

(Sindoni 2018). L’individuazione e la comprensione dei messaggi impliciti d’odio nel discorso 

politico è di estrema importanza dal momento che esso è di rado apertamente denigratorio nel discorso 

politico, ma l'effetto di odio è piuttosto creato da elementi linguistici che funzionano come veicoli 

per implicazioni e presupposizioni (Ferrini & Paris 2019, Lombardi Vallauri 2019). 

Dal momento che anche parole apparentemente neutre veicolano odio (Faloppa 2020), il 

riconoscimento di messaggi denigratori e delle strategie di trasmissione degli impliciti linguistici 

rappresenta una tappa fondamentale verso un’educazione linguistica digitale che si proponga di 

fornire agli utenti dei social media strumenti preziosi per decifrare e prevenire il discorso d’odio. 

L’obiettivo da porsi è sia imparare a difendersi dalla propaganda e dalla discriminazione, sia evitare 

di replicare inconsapevolmente messaggi indiretti d’odio. 
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Il corpus della presentazione è composto da tweet e post su Facebook di Matteo Salvini e Giorgia 

Meloni e dai successivi commenti di reazione di altri utenti, tutti pubblicati tra febbraio e luglio 2020.  

In primo luogo procedo all’esplicitazione di alcuni messaggi impliciti pubblicati dai politici in esame, 

identificando e categorizzando gli elementi linguistici che agiscono da attivatori per le 

presupposizioni. Le presupposizioni sono infatti elementi chiave del discorso politico online, dal 

momento che i tweet e i post sono testi persuasivi che mirano a indurre il pubblico a percepire il 

mondo nel modo in cui vuole l’autore del testo, imponendo interpretazioni di parte e contenuti 

discutibili (Sbisà 2007; Lombardi Vallauri 2019). In questo caso mi concentro soprattutto sui 

connettivi e su alcune frasi avverbiali, che trasmettono un messaggio implicito di odio e tuttavia 

possiedono un significato grammaticale che non può essere collegato in alcun modo al discorso d'odio 

letterale. Questo fa sì che tali elementi linguistici non possano essere identificati dai sistemi 

automatizzati di censura dei vari social media. 

Successivamente descrivo gli elementi linguistici attraverso i quali si attacca in maniera diretta un 

gruppo percepito come minaccia oppure un politico da screditare. In questo tipo di discorso d’odio 

diretto, presente soprattutto nelle catene di commenti, gli elementi principali risultano essere spesso 

quelli nominali. Questi elementi saranno categorizzati secondo le tipologie lessicali e semantiche 

proposte da De Mauro (2016) e Faloppa (2020), che individuano precisi significati per i termini 

offensivi (ad esempio parole che indicano difetti morali o che evocano stereotipi negativi). 

I post dei politici e i successivi commenti degli altri utenti verranno sempre messi in relazione fra 

loro, in modo da illustrare come l’implicito diventi esplicito, ovvero come un messaggio denigratorio 

implicito possa essere recepito e replicato, e come esso contribuisca a generare odio e discriminazione 

attraverso un linguaggio che, nei commenti, diventa sempre più esplicitamente aggressivo.  
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Andrea Picciuolo 

La ricognizione delle neosemie nelle arene digitali: il caso della coppia siero/vaccino 

 

La pandemia ancora in corso ha sin da subito generato una produzione esuberante di contenuti 

informativi e comunicativi, sin dagli albori da più parti etichettata infodemia. Data la struttura 

dell’attuale semiosfera, nel panorama infodemico hanno svolto, e svolgono, un ruolo cruciale nella 

diffusione e nell’interpretazione delle notizie, e delle storie correlate al vissuto pandemico, i canali 

digitali, e in particolar modo i social network. In quelle arene, negli ultimi due anni circa, il marasma 

espressivo ha ovviamente generato una moltitudine di fenomeni semiologici degni di nota. Questa 

comunicazione vuole provare a far luce su uno di questi, sicuramente minore, ma che consente di 

indagare un anfratto della lingua dei media sulle reti sociali e gli effetti che i diversi usi linguistici, e 

semiologici, producono, in potenza e in atto, sul cittadino digitale. Si tratta dell’occasionale uso 

sinonimico dei lessemi vaccino e siero da parte di alcune testate televisive e di alcuni quotidiani e 

agenzie di stampa. Affermatosi per ragioni probabilmente stilistiche, che riguardano le norme 

implicite sull’uso della ripetizione, tale uso ha un valore sia intrinseco che estrinseco. Il valore 

intrinseco è correlato proprio all’uso dei due lessemi come sinonimi, in contrasto con le attestazioni 

lessicografiche vigenti. Il valore estrinseco ha invece a che fare con un tratto sociolinguistico: 

l’appropriazione di uno dei due lessemi, siero, da parte di un collettivo semiotico marcato, che ne ha 

fatto, anche, un elemento linguistico distintivo dei discorsi sull’esitazione vaccinale. Questo studio 

vuole verificare la portata del primo (il valore intrinseco), attraverso la descrizione dei tratti 

semiologici che si rinvengono nel corpus, provando pure, dunque, a rispondere alla domanda: si tratta 

di neosemia? Il corpus dell’analisi è composto dai post che contengono le due chiavi di ricerca, 

“vaccino” e “siero”, pubblicati su Facebook dalle pagine di Adnkronos, Ansa, Corriere della Sera e 

La Repubblica, nell’arco di tempo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta di 6.641 

post con la chiave “vaccino”, che hanno generato (fino al momento dell’osservazione) 13.0919.367 

interazioni, e di 186 post con la chiave “siero”, che hanno generato (fino al momento 

dell’osservazione) 484.380 interazioni.  
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Workshop 4 

La competenza plurilingue: dalla ricerca scientifica alla pratica didattica nell’era digitale 

Socie proponenti: Carolina Flinz, Patrizia Giuliano, Katharina Salzmann 

 

PROGRAMMA 

 

Parte I 

 

9:00 – 9:10 

Inizio Workshop 

 

9:10 – 9:40 

Relazione su invito: 

Andrea Abel (Eurac Research, Bolzano) 

Wörterbücher: geliebt, gehasst, gebraucht. Zur Verwendung lexikografischer Ressourcen im 

Südtiroler Sprachunterricht (L1, L2, L3) im Spannungsfeld von normativen Vorgaben und Praxis 

 

9:40 – 10:00 

Valeria Caruso (Università degli Studi di Napoli L’Orientale) 

Da rappel vaccinal a Impfluencer: il lessico pandemico e l’uso strategico dei dizionari per una 

didattica multilingue 

 

10:00 – 10:20 

Silvia Palermo, Gabriella Sgambati (Università degli Studi di Napoli L’Orientale) 

I paesaggi linguistici plurilingue e la didattica: il caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol 

 

10:20 – 10.35 

Presentazioni booster* 

Rita Luppi (Università degli Studi di Milano/Università degli Studi di Parma): L’impiego di risorse 

lessicografiche per lo sviluppo della competenza plurilingue: alcune riflessioni 

Fabio Madonna (Università degli Studi di Napoli Federico II): Südtiroler sind (keine) Italiener? 

L’espressione delle relazioni spaziali dinamiche nelle narrazioni dei soggetti bilingui simultanei e 

tardivi dell’italiano LD/L2 in Alto-Adige/Südtirol 
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Irène Zingg (PH Bern): Lernen durch Sprachenvielfalt – digital unterstützt 

 

10:35 – 10:50 

Discussione Parte I 

 

10:50 – 11:00 

Pausa 

 

Parte II 

 

11:00 – 11:30 

Relazione su invito: 

Barbara Turchetta (Università degli Studi di Bergamo) 

Le lingue invisibili in classe: per una didattica inclusiva e plurilingue 

 

11:30 – 11:50 

Kristin Bührig, Juliane Schopf (Universität Hamburg) 

Digitale Ressourcen und Korpora zur Entwicklung von mehrsprachiger Kompetenz am Beispiel des 

Podcast “Das Coronavirus-Update” 

 

11:50 – 12:10 

Gabriella Carobbio (Università degli Studi di Bergamo), Alessandra Lombardi (Università La 

Cattolica) 

La comunicazione turistica plurilingue: il progetto “Museo poliglotta” 

 

12:10 – 12:30 

Antonella Catone (Università di Foggia), Daniela Sorrentino (Università degli Studi della Calabria) 

‘Alles ist mehrerlei’: Zweieinhalb Störche: Roman einer Kindheit in Siebenbürgen von Claudio M. 

Florian und sein Potential zur Förderung des mehrsprachigen Lernens im DaF-Unterricht 

 

12:30 – 12:45 

Presentazioni booster* 
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Martina Bellinzona, Martina Manna (Università per Stranieri di Siena): Lingue e culture aumentate: 

narrazione migrante e tecnologie emergenti 

Cristina Farroni (Università degli Studi di Macerata): Korpora im DaF-Unterricht: Einsatz im 

Schulbereich 

Miriam Morf (Università degli Studi di Macerata): Auditives Dekodierungstraining zur 

Unterstützung der Dolmetscherausbildung: Die Rolle der neuen Technologien 

 

12:45 – 13:00 

Discussione finale 

 

*I poster delle presentazioni booster saranno visibili per tutto il workshop. 

 

RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI 

 

Andrea Abel 

Wörterbücher: geliebt, gehasst, gebraucht. Zur Verwendung lexikografischer Ressourcen im 

Südtiroler Sprachunterricht (L1, L2, L3) im Spannungsfeld von normativen Vorgaben und 

Praxis 

 

Das Schulsystem der offiziell mehrsprachigen Provinz Bozen – Südtirol, das im Allgemeinen den 

nationalen Regelungen folgt, weist dennoch einige Besonderheiten auf, wie etwa die getrennt 

voneinander organisierten Schulämter, ein deutsches, ein italienisches und ein ladinisches. 

Vorgesehen sind zudem das Recht auf erstsprachlichen Unterricht in den drei genannten Sprachen 

sowie die Pflicht, Deutsch bzw. Italienisch als zweite Sprache zu unterrichten (Das neue 

Autonomiestatut 2019/1972). Englisch wird wie im gesamten Staatsgebiet als Fremdsprache 

vermittelt. Die Schulen in Italien verfügen über ein hohes Maß an Autonomie. Staatlich vorgegeben 

werden lediglich Rahmenrichtlinien mit der Beschreibung von Kompetenzzielen für alle Schulstufen. 

Für die Ausgestaltung darauf basierender, konkreter Curricula hingegen ist jede Schule selbst 

verantwortlich.  

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Rolle lexikografischer Ressourcen im Südtiroler Bildungskontext 

vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen (Das neue Autonomiestatut 2019/1972) und 

dem „Bekenntnis“ zur Mehrsprachigkeit vonseiten der Bildungseinrichtungen (Rahmenrichtlinien 

DE, Rahmenrichtlinien IT) und berücksichtigt dabei sowohl normative Vorgaben als auch deren 



186 

 

Anwendung in der Praxis. Dabei stehen zwei Fragen im Vordergrund, die nicht nur im spezifischen 

Kontext, sondern international bislang wenig beforscht sind (vgl. Abel im Druck): Inwiefern sind 

lexikografische Ressourcen in den schulischen Rahmenrichtlinien repräsentiert? Welche werden an 

den Schulen tatsächlich verwendet?   

Für die vorgestellte Fallstudie wurden die Südtiroler Rahmenrichtlinien der deutschen und der 

italienischen Schule aller Bildungsstufen für die Sprachen Deutsch und Italienisch als Erstsprache 

(L1) sowie als Zweitsprache (L2) und für Englisch als Fremdsprache (L3) anhand einer 

Dokumentenanalyse untersucht (Rahmenrichtlinien DE, Rahmenrichtlinien IT, vgl. Abel im Druck, 

Nied Curcio im Druck) . In einem zweiten Schritt wurde im Rahmen einer Fragebogenerhebung mit 

Sprachlehrkräften (Deutsch und Italienisch als L1/L2, Englisch als L3) die tatsächliche Nutzung 

lexikografischer Ressourcen ermittelt, wobei mehrere Dimensionen berücksichtigt wurden, u. a. 

welche digitalen und gedruckten Ressourcen (nicht) verwendet und aus welchen Gründen bestimmte 

Ressourcen (nicht) gewählt werden (vgl. Müller-Spitzer et al. 2018).  

Im Vortrag werden die Ergebnisse der Studie erstmals in einer Zusammenschau vorgestellt und 

kritisch diskutiert. Die Teilnehmer*innen des Workshops sind anschließend zu einem Austausch zu 

Schlussfolgerungen der gewonnenen Einsichten für die Unterrichtspraxis und die Förderung 

mehrsprachiger Kompetenzen eingeladen. 
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Valeria Caruso 

Da rappel vaccinal a Impfluencer: il lessico pandemico e l’uso strategico dei dizionari per una 

didattica multilingue 

 

Questo lavoro sintetizza i risultati di una sperimentazione didattica condotta con Lexonomy, una 

piattaforma open-source per compilare e pubblicare dizionari online grazie ad un editor di XML 

integrato molto intuitivo e, per questo, facilmente utilizzabile come strumento didattico. Nonostante 

l’insegnamento delle abilità lessicografiche abbia ricevuto nel tempo una grande attenzione e, ad 

oggi, vi sia una vasta letteratura sull’argomento (per una sintesi si veda ad esempio Gavriilidou 2013), 

le ricerche hanno prestato un’attenzione marginale ai tipi di attività e metodi da usare per migliorare 

la fruizione dei dizionari e consentirne un uso strategico più efficace (Zöfgen 2010, Dringó-Horváth 

2012). Lew & Galas (2008), ad esempio, riportano gli effetti positivi di un training esplicito per 

studenti di scuola primaria senza illustrare nel dettaglio il protocollo didattico usato. 

Con l’obiettivo di migliorare le competenze linguistiche e lessicografiche di studenti universitari, 

cento studenti di Lessicologia e Lessicografia, al terzo anno della laurea triennale in mediazione 

linguistica, sono stati guidati nella compilazione collaborativa del Dizionario Multilingue del Covid-

19 – Covid-19 Multilingual Dictionary – Covid-19 Mehrsprachiges Wörterbuch (https:// 

www.lexonomy.eu/vfgsd4xs/). Le attività si sono svolte da remoto durante i mesi del lockdown 

pandemico in un’aula virtuale di una piattaforma per videoconferenze online, sfruttando diverse 

risorse per il crowdsourcing: dalle cartelle di documenti condivise, ai tool lessicografici come Sketch 

Engine e Lexonomy. Queste risorse non solo rendono possibile la collaborazione ubiqua, ma si 

contraddistinguono per la semplicità di utilizzo. In particolare, Lexonomy offre una visualizzazione 

schematica della microstruttura dei dizionari attraverso la quale l’utente può inserire gli item 

microstrutturali direttamente nella voce da compilare, cliccando sui nodi di una struttura ad albero 

espandibile. Gli studenti dovrebbero in questo modo familiarizzarsi con il concetto di organizzazione 

microstrutturale delle voci e comprenderne le caratteristiche: dai tipi di dati linguistici più utilizzati, 

al modo in cui questi sono presentati e organizzati. È noto, infatti, che lo stile testuale condensato e 

la scarsità di etichette metalinguistiche garantiscono la rapidità informativa di un dizionario ma allo 
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stesso tempo mettono a rischio la capacità dell’utente di trasformare i dati lessicografici in 

informazioni.   

Le entrate delle voci del Dizionario Multilingue del Covid-19 sono costituite da 144 lemmi italiani a 

cui si aggiungono nove neologismi in altre lingue (francese, inglese, neerlandese e tedesco). Le voci 

presentano una definizione, un esempio d'uso in italiano e sono improntate alla descrizione degli 

aspetti sintagmatici, come le collocazioni (es. fr. instaurer une quarantaine, ted. Herdenimmunität 

erreichen) o le restrizioni di tipo grammaticale (spesso chiamate colligazioni, Granger & Paquot 

2008) relative alle preposizioni o a strutture sintattiche specifiche, come nell’inglese take a swab, che 

può presentarsi con valore attivo o passivo in diverse strutture: A SWAB IS TAKEN from 

SOMEONE (‘è stato prelevato un tampone a qualcuno’) e to HAVE a SWAB TAKEN (‘qualcuno si 

è sottoposto a un tampone’). I traducenti compaiono come sottolemmi delle voci seguendo la stessa 

organizzazione strutturale della loro controparte italiana e vengono offerti in undici lingue diverse, 

con una copertura purtroppo non sistematica: l’inglese è presente con 95 lemmi, il francese con 59 e 

il cinese con soli 11 traducenti. L'accesso diretto alle parole straniere è possibile solo attraverso 

interrogazioni nella maschera di ricerca, poiché la macrostruttura multilingue del dizionario non è 

reversibile.  

La risorsa ha quindi una doppia finalità didattica. Da un lato, permette agli studenti di esercitasi nella 

comparazione interlinguistica e nella traduzione; dall’altro offre un momento di verifica e 

applicazione delle conoscenze metalinguistiche e metalessicografiche acquisite nel triennio di studi.  

La compilazione del dizionario ha seguito metodi e fasi della lessicografia professionale: 

compilazione di corpora paralleli del lessico pandemico, estrazione delle keywords, selezione dei 

lemmi, identificazione dei traducenti comparando le keywords dell’italiano e delle LS, selezione dei 

collocati con esempi.  

Gli studenti hanno lavorato in gruppo, raccogliendo in cartelle condivise gli articoli sulla pandemia 

estratti dai principali quotidiani delle lingue coinvolte nel progetto. I corpora sono stati analizzati e 

gestiti con Sketch Engine. Quando i dati dei corpora collezionati non si sono rivelati sufficienti per 

identificare i traducenti nelle LS sono state condotte ricerche aggiuntive sui siti dei quotidiani usando 

Google news. 

Successivamente, gli studenti hanno inserito i dati estratti dai corpora nelle voci del Dizionario 

Multilingue del Covid-19 la cui microstruttura è stata definita su Lexonomy dalla docente.  

La sperimentazione si è rivelata nel complesso positiva ma migliorabile per almeno uno dei tre criteri 

di valutazione usati:  
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1. l’accuratezza nella compilazione delle voci del dizionario e, quindi, la competenza linguistica 

e traduttiva degli studenti; 

2. le competenze metalinguistiche e metalessicografiche acquisite; 

3. l’efficacia dell’apprendimento tra pari. 

Per il primo parametro, sono stati stimati tre tipi di errori di compilazione per le parti in italiano, 

francese, inglese e tedesco del dizionario. La percentuale di accuratezza registrata è pari all’83% degli 

item lessicografici inseriti dagli studenti. Sono stati presi in esame errori di tipo linguistico, come la 

confusione tra preposizioni e articoli partitivi (fr. Chanter, rire ou éternuer génère des postillons) o 

l’errata identificazione della testa reggente delle preposizioni; errori lessicografici, che comprendono 

l’errata lemmatizzazione delle forme (due à, costrutto preposizionale francese lemmatizzato come 

verbo devoir) o la scelta di esempi d’uso riferiti ad altre malattie (fr. L’objectif à court terme est 

d’étendre la couverture vaccinale contre la rougeole). Per gli aspetti traduttivi sono state conteggiate 

sia le mancanze nella resa degli esempi d’uso (ted. Die Krankheit macht sich bemerkbar durch starke 

Ermüdung oder Schläfrigkeit, it. La malattia è evidente da grave affaticamento o sonnolenza), sia le 

errate equivalenze dei lemmi: l’inglese swab pooling non è il traducente di screening di massa e il 

tedesco der Tampon non corrisponde al nostro ‘tampone per effettuare test diagnostici’.  

Le competenze metalinguistiche e metalessicografiche e l’efficacia dell’apprendimento tra pari sono 

state valutate invece attraverso dei questionari che hanno evidenziato il giudizio positivo degli 

studenti sullo svolgimento di attività pratiche come quella proposta (media dei giudizi: 8,4 su 10) e 

sul peer learning (punteggio: 8,3 su 10).  

Le competenze metalinguistiche e metalessicografiche rappresentano invece la componente più 

problematica della sperimentazione. A fine corso, dopo la compilazione del Dizionario Multilingue 

del Covid-19 solo una minima parte degli studenti (circa il 30%) ha saputo spiegare in maniera 

esaustiva alcuni concetti di base relativi all’attività svolta, come cosa sono una microstruttura o 

l’entrata di una voce di dizionario, una collocazione o una restrizione di tipo grammaticale.  
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Silvia Palermo, Gabriella Sgambati 

I paesaggi linguistici plurilingue e la didattica: il caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol 

 

Gli studi sul paesaggio linguistico / Linguistic Landscapes (LL) sono diventati nell’ultimo decennio 

un oggetto di studio e di ricerca particolarmente prolifico. In una prima fase erano principalmente 

concentrati a documentare la presenza pubblica di più lingue in una stessa area con particolare 

attenzione per quelle a grande concentrazione urbana (cfr. Backhaus 2007; Pons 2012). Più 

recentemente la ricerca ha spostato il focus sulla prospettiva degli autori, sui destinatari dei LL, sulla 

funzione delle lingue nello spazio pubblico (ad es. Blackwood & Tufi 2015), nonché sui legami fra 

lo spazio pubblico e quello educativo (Bellinzona 2021). Questa recente prospettiva di ricerca ha 

portato a nuove categorizzazioni per i LL, che non solo costituiscono la base di ulteriori ricerche 

empiriche, ma sono anche di grande utilità nell'insegnamento delle lingue straniere (Malinowski, 

Maxim & Dubreil 2020). Lavorare con i LL, che sono anche interculturalmente specifici, in effetti, 

risponde a uno degli obiettivi primari dell'insegnamento delle lingue straniere, giacché lo strettissimo 

rapporto tra lingua e cultura promuove anche la competenza comunicativa interculturale. 

Il nostro intervento prenderà in analisi in particolare i Linguistic Landscapes presenti sul territorio 

della regione a statuto speciale del Trentino Alto-Adige/Südtirol. La scelta di questa regione è stata 

guidata dalla compresenza sul territorio di comunità linguistiche diverse: accanto al gruppo 

linguistico italiano infatti c'è quello tedesco (prevalente in Alto Adige), quello ladino (in Alto Adige 

e in Trentino) e ci sono altre comunità linguistiche quantitativamente meno consistenti (mòcheni e 

cimbri - di origine e lingua tedesca - in Trentino). Risulta quindi evidente come la co-presenza di più 

varietà linguistiche su questo territorio lo renda una fonte particolarmente ricca di materiale a 

disposizione per il nostro studio.  

Si considererà la possibilità di applicazione dei dati raccolti nei Linguistic Landscapes nel Trentino 

Alto Adige/Südtirol, relativi sia alla lingua che alla cultura, al contesto didattico, per sollecitare una 

maggiore consapevolezza e riflessione linguistica nei processi rispettivamente di apprendimento, 

insegnamento e valutazione linguistica nei quali gli studenti si trovano coinvolti (cfr. gli studi sui LL 

e sui modelli di indagine applicati alla didattica dell’italiano L2 in Bagna, Gallina & Machetti 2018). 
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Rita Luppi 

L’impiego di risorse lessicografiche per lo sviluppo della competenza plurilingue: alcune 

riflessioni 

 

Il presente contributo si ripropone di offrire una riflessione circa lo sviluppo della competenza 

plurilingue attraverso l’impiego di risorse lessicografiche basate su corpora specialistici (cfr. 

Lemnitzer & Zinsmeister 2015) plurilingui, creati autonomamente da studentesse e studenti. Le 

riflessioni proposte prendono le mosse dal progetto 4EU+ Knowledge through Terminology – From 

Multilingual Data to Domain-specific Knowledge via Terminological Resources (TermiKnowledge), 

attualmente in corso (a.a. 2021/2022), che si pone come obiettivo la creazione di una banca dati 
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lessicografica digitale riguardo al tema COVID-19. Ai fini della documentazione terminologica della 

tematica in oggetto, i partecipanti (iscritti sia a corsi di laurea triennale sia a corsi di laurea magistrale) 

hanno dapprima creato autonomamente diverse tipologie di corpora plurilingui (corpora di articoli di 

giornale, di commenti online, di articoli scientifici nonché di provvedimenti normativi), per poi 

estrarre, attraverso la metodologia della linguistica dei corpora, lemmi e collocazioni, tra gli altri. Il 

lavoro con diverse tipologie di corpora ha un elevato potenziale didattico, e può essere impiegato per 

lo sviluppo di numerose competenze (plurilingue, lessicografiche etc.; cfr. Flinz & Katelhön 2019; 

Flinz & Hufeisen 2021; Flinz et al. 2021; Piosik, Taborek & Woźnicka 2021). A partire dal confronto 

fra i corpora di lingua inglese, tedesca e italiana creati nell’ambito del progetto in questione, il 

presente contributo si ripropone di offrire delle riflessioni circa gli aspetti teorici e pratici legati allo 

sviluppo della competenza plurilingue grazie all’impiego di risorse lessicografiche plurilingue nella 

didattica universitaria. Particolare attenzione verrà data a considerazioni di carattere metodologico. 
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Fabio Madonna  

Südtiroler sind (keine) Italiener? L’espressione delle relazioni spaziali dinamiche nelle 

narrazioni dei soggetti bilingui simultanei e tardivi dell’italiano LD/L2 in Alto-Adige/Südtirol 

 

Il modello Alto-Adige/Südtirol viene considerato un esempio riuscito di come si possono risolvere i 

conflitti che riguardano le minoranze come da Statuto di Autonomia del 1972. Tuttavia, su questo 

https://ojs.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/index.php/zif/issue/view/
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sfondo idillico si inserisce la “questione della lingua”, o meglio, la questione relativa al bilinguismo 

e alla difficoltà di apprendimento delle lingue in tale territorio. Le numerose pubblicazioni hanno 

trattato tale “questione” da angolazione didattica. Interessante, invece, sarebbe avvalersi di un 

approccio che possa inserirsi (a) nell’antico dibattito sulle questioni relative al bilinguismo e 

all’apprendimento delle lingue in tale territorio, (b) nella relazione tra linguaggio e cognizione dei 

parlanti adulti e (c) nel dibattito sul rapporto tra linguaggio e rappresentazione spaziale. 

Il dominio concettuale del movimento è essenziale nella cognizione umana e, da un punto di vista 

comunicativo, l’espressione del movimento è indispensabile in tutte le lingue anche se non viene 

espresso allo stesso modo. Si constatano, infatti, differenze relative al carico semantico di cui 

ciascuna lingua è portatrice, ossia al numero di informazioni che ogni lingua può trasmettere ai 

partecipanti della comunicazione, che offre svariati modi per poter descrivere gli eventi di moto. 

Sicchè, la stessa esperienza di movimento può essere interpretata e/o espressa con modalità differenti 

a seconda della lingua madre utilizzata dal soggetto. La codifica delle relazioni spaziali dinamiche è, 

quindi, un importante settore di studio sia in tipologia linguistica che nell’acquisizione delle lingue 

materne (L1) e seconde (L2).  

A partire dalle ricerche condotte da L. Talmy (1985, 2000), le lingue vengono classificate in base al 

locus in cui sono lessicalizzate le componenti semantiche: le lingue romanze sono classificate come 

Verb-Framed (V-F), cioè lingue a quadro Verbale, in quanto tendono a lessicalizzare l’informazione 

semantica della Traiettoria (T) nel verbo principale mentre la Maniera del movimento (M) e/o la 

Causa (Cse) in elementi esterni al verbo (Satelliti); le lingue germaniche sono classificate come 

Satellite-Framed (S-F), lingue a quadro Satellitare, giacché esprimono la Maniera (M) del movimento 

nel lessema verbale e la Traiettoria (T) attraverso Satelliti (avverbi, prefissi, particelle, ecc.). La 

classificazione dicotomica proposta da Talmy ha permesso di identificare distinzioni macro-

tipologiche tra le lingue, ma la sua rigidità non permette di evidenziare quelle variabilità tipologiche 

(Ibarretxe-Antuñano 2004, 2009; Slobin 2004) che le lingue del mondo mostrano nella 

concettualizzazione degli eventi di movimento e che condizionano non solo il modo in cui i parlanti 

selezionano le informazioni semantiche (Traiettoria e Maniera), ma anche il modo in cui un discente 

esprime le componenti di un evento di moto in L2.  

Lo scopo del nostro progetto di ricerca è quello di analizzare, sulla base di un supporto comune (Frog 

story), lo spazio dinamico in narrazioni orali prodotte da due gruppi di madrelingua italiana e tedesca 

dell’Alto-Adige/Südtirol, e da due gruppi di bilingui simultanei e tardivi con italiano Lingua 

Debole/Seconda Lingua (LD/L2) sempre dell’Alto-Adige/Südtirol. L’analisi contrastiva delle 

narrazioni prodotte dai madrelingua e dai bilingui si basa sullo studio di prospettive complementari: 
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(a) una tipologica, in cui consideriamo le differenze tra due lingue distanti, il tedesco e l’italiano, e 

(b) una acquisizionale, in cui analizziamo gli effetti che le caratteristiche tipologiche del tedesco 

Lingua Forte/Lingua Materna (LF/L1) potrebbero avere sul processo di acquisizione dell'italiano 

LD/L2 e sul divario tra la competenza degli apprendenti nativi e “quasi nativi” o bilingui.  

I risultati in L1 ci portano a non condividere la dicotomia talmyana poiché le produzioni dei due 

gruppi di nativi (italofoni e tedescofoni) presentano innumerevoli somiglianze nel modo in cui 

codificano gli eventi di movimento.  

Per quanto riguarda le narrazioni dei nostri informatori bilingui simultanei e tardivi dell’italiano 

LD/L2, i risultati ottenuti mostrano che i bilingui tardivi con italiano L2 utilizzano gli stessi 

dispositivi linguistici dei bilingui simultanei con italiano LD per esprimere lo spazio dinamico 

evidenziando, così, come i primi possiedano le stesse capacità linguistiche dei simultanei.  

 

Irène Zingg 

Lernen durch Sprachenvielfalt – digital unterstützt   

   

Die Sprachwelt in den Klassenzimmern wird immer bunter - Mehrsprachigkeit ist auch in der 

Schweiz eine Tatsache. Die forschungsbasierten Entwicklungsprojekte Mehr Sprache(n) für alle und 

Von A, wie Arabisch bis Z, wie Zulu erkunden dieses noch weitgehend brach liegende Potenzial mit 

dem Ziel, die vorhandene Sprachenvielfalt sichtbar und für den Unterricht nutzbar werden zu lassen.    

Im Fokus steht die pädagogische Kooperation zwischen Lehrpersonen der Heimatlichen Sprache und 

Kultur (HSK) und Regellehrpersonen. Die in Tandems organisierten Kooperationen von HSK- und 

Regellehrpersonen erproben Unterrichtseinheiten in einem integrierten HSK-Unterricht. Die für diese 

integralen Unterrichtseinheiten benötigten analogen und digitalen Materialien zur Mehrsprachigkeit 

werden in einem Ideen-Set vereint. Sie spiegeln die Einbindung von Erst- oder Herkunftssprache in 

die üblichen Unterrichtssprachen wie Deutsch, Französisch und Englisch.   

Der Beitrag geht der Frage nach, wie Bildungssysteme mit der zunehmenden sprachlichen Vielfalt in 

postmigrantischen Gesellschaften umgehen. Dieser Ausgangspunkt bietet die Möglichkeit, Konzepte 

zum Umgang mit migrationsbedingter Mehrsprachigkeit unter dem Gesichtspunkt von 

Machtstrukturen zu analysieren. Die Teilnehmenden des Workshops erhalten zudem Einblick in das 

neue Ideen-Set Mehr Sprachen für alle und lernen konkrete Möglichkeiten der Nutzung, 

Wertschätzung und Sichtbarmachung der vorhandenen Mehrsprachigkeit kennen. Die 

aufgearbeiteten, selektionierten und erprobten Materialien richten sich an Lehrpersonen im Sinne 

einer Unterstützung bei der Unterrichtsvorbereitung und beziehen sich auf den aktuellen Lehrplan 21 
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der deutschsprachigen Schweiz. Das Ideen-Set zur Mehrsprachigkeit enthält primär offene, online 

verfügbare und an eigene Bedürfnisse anpassbare Lehr- und Lernmedien (Open Educational Research 

OER).      

Die Schule hat den Auftrag, Unterricht so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler gefördert 

und gefordert werden. Diskurse über guten Unterricht und die Gestaltung im Umgang mit 

sprachlicher und kultureller Vielfalt werden in der pädagogischen Debatte von diversitätssensiblen 

Schulen für alle lebhaft diskutiert. Die digitalen und analogen Materialien des IdeenSets geben 

Impulse für Unterrichtsformen in einer sprachfreundlichen Schule. Die neuen pädagogischen 

Kooperationen animieren, neue Wege zu gehen in einer dynamischen, digitalisierten Welt. Wir sind 

gefordert, eine sinnvolle Verbindung von Lerninhalten, Methoden und Technologien zu finden und 

fachspezifische Angebote mit digitalen Medien zu entwickeln. Der Einblick in das «IdeenSet Mehr 

Sprachen für alle» hält neue Möglichkeiten des Austauschs bereit durch die hier fokussierte 

Zusammenarbeit zwischen HSK- und Regellehrpersonen.   

Mit der Entwicklung von didaktisierten analogen und digitalen Unterrichtsmaterialien leistet das 

IdeenSet einen Beitrag zur Etablierung eines fachdidaktisch orientierten Mehrsprachigkeitsansatzes 

durch die Integration von Erstsprachen, respektive Sprachen der Migration. Die innovative 

Kooperation mit HSK-Lehrpersonen und die Digitalisierung pädagogischer Inhalte und Werkzeuge 

wird eine Individualisierung der Lernprozesse sowie die innere Differenzierung unterstützen.    

Ein partizipativer Ansatz liegt den forschungsbasierten Entwicklungsprojekten zur pädagogischen 

Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) und 

Klassenlehrpersonen zugrunde. Die vom Bundesamt für Kultur (BAK), Schweiz, unterstützten 

Entwicklungsprojekte sehen das Phänomen Plurilingualität nicht als Problem, sondern als Chance 

einer Kompetenzerweiterung im Bildungssystem Schule. Die bisher auf organisatorische Belange 

beschränkte Zusammenarbeit von HSK- und Lehrpersonen der Volksschule erhält durch das Projekt 

inhaltliche Relevanz.   
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Kristin Bührig, Juliane Schopf 

Digitale Ressourcen und Korpora zur Entwicklung von mehrsprachiger Kompetenz am 

Beispiel des Podcast “Das Coronavirus-Update” 

 

Der Erwerb von mehrsprachiger und plurikultureller Kompetenz, d.h. der „Fähigkeit, Sprachen zum 

Zweck der Kommunikation zu benutzen und sich an interkultureller Interaktion zu beteiligen“ (Rat 

für kulturelle Zusammenarbeit 2001: Abschnitt 8.1) stellt eines der zentralen Anliegen der 

Mehrsprachigkeitspolitik der EU dar und ist daher auch seit 1992 im Gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen (vgl. Europarat 2001) als festes Ziel des Sprachunterrichts verankert. 

Dass die Art und Weise der Vermittlung ebendieser Kompetenz in den Leitlinien jedoch bislang vage 

bleibt, hängt u.a. sowohl mit der Vielschichtigkeit der Begriffe ‚Mehrsprachigkeit‘ und 

‚Plurikulturalität“ als auch dem Facettenreichtum von ‚Kompetenz‘ zusammen. Weinert (2001) 

definiert letzteren als Zusammenspiel aus „Wissen“, „Einstellungen und Haltungen“ sowie 

„Fertigkeiten“, wobei die Vermittlung jedes dieser Elemente wiederum unterschiedliche und 

komplexe Anforderungen an den Unterricht stellt.  

In unserem geplanten Beitrag möchten wir am Beispiel des Podcast „Das Coronavirus-Update“, deren 

Folgen und Begleitmaterialien momentan in kollaborativer Weise zu einem Korpus kompiliert 

werden, Wege und Ressourcen aufzeigen, die den Erwerb von mehrsprachigen und plurikulturellen 

Kompetenzen im Unterricht konkretisieren. Der viel beachtete und mehrfach ausgezeichnete Podcast 

eignet sich dafür besonders gut, weil er auf mehrere Weisen am Alltag der SchülerInnen ansetzt: Zum 

einen bewirkt die Aktualität der Thematik, dass SchülerInnen in der unterrichtlichen Nutzung des 

Podcast „dasjenige Wissen und diejenigen Strategien, die sie in der Schule erwerben, vollständig in 

ihr Leben als Individuen und Bürger einer Gesellschaft integrieren“ (Kollar 2006: 11) können. Zum 

anderen greift er das momentan hochgradig populäre Medium des Podcast (vgl. Leander 2020) auf 

und kann so an aktuellen Tendenzen ausgerichtet auch eine linguistisch begründete 

Medienkompetenz vermitteln, etwa bezogen auf eine Unterscheidung zwischen ‚Meinung‘ und 

‚Erkenntnis‘ sowie den Umgang mit digitalen Materialien und Sprachkorpora.  

Der konkrete Einsatz des Podcast im Rahmen des Erwerbs von mehrsprachiger und plurikultureller 

Kompetenz soll in diesem Beitrag in zwei Richtungen gedacht werden:  

Zum einen kontrastiv in Bezug auf coronabezogene Podcasts in anderen Sprachen und Kulturräumen. 

Bei der Recherche ähnlicher Sendungsformate werden sowohl sprachliche Unterschiede in der 

Darstellung der Pandemie als auch kulturelle Differenzen im Umgang mit Covid-19 evident, die von 
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den SchülerInnen herausgearbeitet und reflektiert werden können. Da die Forschung zeigt, dass zur 

Ausbildung von mehrsprachiger und plurikultureller Kompetenz ein Zusammenspiel von autonomen 

und kollaborativen Handlungen optimal ist (vgl. Castellotti 2017: 164), kann die Beschäftigung mit 

den Podcasts phasenweise in Einzelarbeit und im Rahmen individualisierter Lernprozesse (vgl. Stork 

2012: 6f.) erfolgen und bietet gleichzeitig diverse Anknüpfungspunkte für Gruppen- und 

Projektarbeiten (vgl. Kieweg & Kieweg 2003: 66).  

Zum anderen stellt der Podcast eine Ressource dar, um die ‚innere Mehrsprachigkeit‘ der 

SchülerInnen zu fördern und für diese zu sensibilisieren. Der Terminus der ‚inneren 

Mehrsprachigkeit‘ geht auf Wandruszka (1979: 313ff.) zurück und berücksichtigt, dass auch 

SchülerInnen mit dem Erwerb der L1 bereits mehrsprachig sind, indem sie situationsabhängig 

verschiedene Register der Sprache einsetzen und je nach Gesprächskonstellation den Grad an 

Formalität, Fachsprachlichkeit oder Alltagssprache wählen. Auch diesbezüglich ist der Podcast „Das 

Coronavirus-Update“ von besonderem Interesse, da am Beispiel einer gelungenen 

Wissenschaftskommunikation hier der Transfer zwischen Experten- und Laiensprache sowie Fach- 

und Alltagssprache durchgehend präsent ist. Vor diesem Hintergrund sind einerseits 

Reflexionsaufgaben, die z.B. den Weg einzelner Begriffe von der Fach- in die Alltagssprache im 

Laufe der Pandemie thematisieren, denkbar. Andererseits können sich die SchülerInnen auch in 

praktischer Hinsicht mit verschiedenen Registern auseinandersetzen, indem sie etwa eigene Podcast-

Episoden aufnehmen und sich im Planungsprozess Gedanken über die Zielgruppe und den Grad an 

Fach- oder Nähesprachlichkeit machen.  
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Gabriella Carobbio, Alessandra Lombardi 

La comunicazione turistica plurilingue: il progetto “Museo poliglotta” 

 

La comunicazione turistica, per propria vocazione, è spesso contrassegnata dal plurilinguismo, perché 

destinata a una platea di fruitori (turisti) sempre più internazionale (cfr. Costa & Ammon 2018). 

Spesso l’analisi linguistica si concentra sull’efficacia delle scelte traduttive operate nella produzione 

di materiale informativo in più lingue, mettendo in luce come la trasposizione in lingua straniera di 

contenuti redatti in L1 sia spesso problematica (cfr. Drumbl & Zanin 2013) e richieda il possesso di 

competenze specifiche, frutto di una formazione che dovrebbe essere sempre più specialistica e 

professionalizzante (cfr. Costa 2018, Lombardi 2014, Magris 2012). Non solo il materiale 

informativo, ma anche le forme di accoglienza del turista straniero – a cominciare dalle modalità di 

interazione offerte da pagine web e social media, fino ad arrivare alla vera e propria accoglienza in 

situ – aprono nuovi orizzonti di analisi sulla comunicazione turistica nel segno di un rinnovato e più 

partecipe plurilinguismo (cfr. Gotti et al. 2017).  

Nell’ambito di queste riflessioni, nonché delle linee di ricerca portate avanti dal gruppo di ricerca 

interateneo MUeSLI (Musei e Scenari Linguistico-culturali dell’Interazione orale), è nato il progetto 

“Museo poliglotta”, coordinato dalle due relatrici con la collaborazione di Fondazione Brescia Musei 

e Museo delle Storie di Bergamo. Il progetto, che si inserisce nelle iniziative di “Bergamo-Brescia 

Capitale italiana della Cultura 2023”, si pone l’obiettivo di fornire assistenza digitale in L2 a 

potenziali visitatori internazionali interessati a una visita ai musei cittadini nella sezione social dei 

musei stessi. Il servizio sarà offerto da studenti di Corsi di Laurea magistrale dei due Atenei lombardi, 

opportunamente selezionati e formati per fungere da steward e hostess virtuali del museo.  



201 

 

Nell’ambito del presente contributo si intende presentare il progetto “Museo poliglotta” quale 

esempio concreto di pratica plurilingue nella comunicazione turistica. Si illustreranno le diverse fasi 

progettuali ed attuative del progetto, concentrandosi in particolar modo sull’analisi dei bisogni 

comunicativi (di che tipo di informazioni ha bisogno l’utente straniero che pianifica una visita al 

museo?), sulle modalità di realizzazione del servizio (attraverso quali canali/strumenti mettersi in 

relazione con l’utente straniero?), nonché su specifici aspetti della formazione di steward e hostess 

virtuali (quali competenze linguistico-culturali e comunicative in ambito digitale sono richieste per 

garantire un servizio di qualità?). 

Poiché al momento della presentazione il progetto non sarà ancora entrato nella fase di realizzazione 

(che prenderà avvio nel periodo autunnale), le relatrici auspicano che dallo scambio con i partecipanti 

al workshop possano anche emergere stimoli e suggerimenti utili a indirizzare le future scelte 

operative. 
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 ‘Alles ist mehrerlei’: Zweieinhalb Störche: Roman einer Kindheit in Siebenbürgen von 

Claudio M. Florian und sein Potential zur Förderung des mehrsprachigen Lernens im DaF-

Unterricht  

 

Die vorgeschlagene Präsentation beinhaltet methodisch-didaktische Anregungen beim Einsatz des 

Romans Zweieinhalb Störche: Roman einer Kindheit in Siebenbürgen (Florian 2008) zur Förderung 

des mehrsprachigen und interkulturellen Lernens im Unterricht. Dieses aus der Feder des 

zweisprachigen deutsch/rumänischen Schriftstellers Claudio M. Florian stammende Buch erzählt die 

Kindheitsgeschichte eines Sechsjährigen, der bei seinen Großeltern in einem kleinen Dorf im 

multiethnischen Siebenbürgen der 70er Jahre aufwächst. An diesem Ort treffen sich verschiedene 

Sprachen, Kulturen und Religionen, denn Rumänen, Ungarn, Roma und Deutsche leben hier seit 

langer Zeit nebeneinander. 

Der Roman schildert aus kindlicher Perspektive eine Realität, die „mehrerlei“ (Florian 2008: 7) ist, 

wobei Begegnungen mit Fremden und Alteritätserfahrungen thematisiert werden, so dass man ihnen 

unter inhaltlichen und sprachlichen Gesichtspunkten großes Bildungspotenzial zusprechen kann 

(Scherer & Vach 2019: 27).  

Die Lernenden können zunächst ihre Kenntnisse dank der inhaltlichen Fokussierung auf die 

gemeinsamen rumänisch-deutschen historischen Charakteristika und insbesondere auf die deutsche 

Gemeinschaft Siebenbürgens vertiefen, die in Deutschland meist noch wenig bekannt ist. Daneben 

können sie – auch dank des Miterlebens der Geschichte durch die naiven, offenen Augen des sich 

zwischen mehreren Sprachen und Welten bewegenden Ich-Erzählers – interkulturelle Unterschiede 

wahrnehmen und Empathie und Offenheit für das Fremde entwickeln (vgl. Maijala 2015). Dazu trägt 

auch die einfache, jedoch sehr poetische und bildhafte Sprache des Romans bei, die viele 

mehrsprachige Elemente aufweist und der kindlichen, vorurteilslosen Sichtweise entspricht. Davon 

ausgehend werden in der Präsentation einige Unterrichtsaktivitäten beim Umgang mit dem Roman 

vorgestellt, wobei handlungsorientierte Arbeitsweisen und kooperative Lernformen eingesetzt 

werden. Diese beinhalten auch digitale, korporabasierte Aufgaben, wobei neben mehrsprachigem und 

interkulturellem Lernen auch Kreativität, Autonomie und kritisches Denken gefördert werden 

können.  
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Martina Bellinzona, Martina Manna 

Lingue e culture aumentate: narrazione migrante e tecnologie emergenti 

 

L’intervento illustra i risultati di una sperimentazione didattica volta a introdurre e stimolare una 

riflessione sulla diversità linguistica e culturale in studenti adolescenti della scuola secondaria di 

secondo grado con repertori linguistici e culturali eterogenei. La sperimentazione ha previsto 

l’implementazione didattica della Realtà Aumentata (RA), la quale, secondo il rapporto 2020 di 

Educause Horizon, è una delle sei tecnologie emergenti che stanno cominciando ad avere un impatto 

significativo sul futuro dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

A partire dalla riflessione sul ruolo che la motivazione ricopre nei processi educativi, e considerando 

i cambiamenti che la rivoluzione digitale ha comportato e sta comportando in ambito glottodidattico, 

la sperimentazione si è proposta di investigare come il ricorso all’approccio della Gamification, 

attraverso attività in RA, possa avere ricadute sullo sviluppo di atteggiamenti positivi verso la 

diversità linguistica e culturale. Attraverso la multimodalità, la RA ha dimostrato infatti di promuove 

la motivazione, la collaborazione tra apprendenti e la memorizzazione dei contenuti (Pegrum, 2021).  

Nonostante l’educazione digitale sia una delle competenze chiave del ventunesimo secolo e 

nonostante rivesta un ruolo centrale all’interno della L. 107/2015 (la Buona Scuola), 

l’implementazione di tecnologie emergenti come la RA per l’educazione plurilingue e interculturale 

è ancora in una fase iniziale. 

I contenuti delle attività didattiche sviluppate per la sperimentazione sono stati elaborati a partire 

dalle storie del concorso DiMMi (Diari Multimediali Migranti). Quest’ultimo raccoglie dal 2012 

testimonianze di persone di origine o provenienza straniera che vivono o hanno transitato in Italia e 

nella Repubblica di San Marino. Si tratta di oltre 400 storie autobiografiche, in forma di diari, 

memorie ed epistolari, scritti (in italiano e altre lingue) o realizzati in altre modalità. 

La sperimentazione è partita quindi da un’analisi, linguistica e contenutistica, delle testimonianze, 

che ha permesso di ricavare i contenuti didattici per l’utilizzo in classe delletestimonianze stesse. A 
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questa fase è seguita quella di sviluppo e implementazione in aula delle attività in RA, costruite 

attraverso l’app Metaverse e secondo i principi del Game-based Learning.  

Al fine di verificare, da un lato, gli atteggiamenti degli studenti verso la diversità linguistica e 

culturale e, dall’altro, l’efficacia della sperimentazione stessa sono stati utilizzati strumenti di ricerca 

di tipo diverso: osservazioni partecipate, interviste condotte con la docente e questionari 

somministrati agli studenti. I questionari, raccolti pre- e post sperimentazione, sono costituiti da una 

prima sezione di inquadramento sociolinguistico degli informanti e una seconda formata da quesiti 

attitudinali, formulati in scala Likert e adattati da scale legate all’ideologia multiculturale, alla 

tolleranza etnica, alla diversità linguistica e all’uso didattico della RA (Berry & Kalin, 1995; 

Bellinzona & Carbonara, 2021 inter alia). I dati ottenuti in questo modo sono stati sottoposti a 

trattamento statistico attraverso il software SPSS. Le trascrizioni delle interviste e gli output didattici 

prodotti dagli studenti stessi nel corso della sperimentazione, invece, sono stati analizzati con Nvivo 

tramite Thematic Analysis (Braun & Clarke, 2021). 

I risultati suggeriscono che l’integrazione della RA nella didattica plurilingue e interculturale con 

adolescenti ha il potenziale di motivarli e di stimolare riflessioni verso le lingue e le culture altre. 

Inoltre, si conferma l’importanza della narrazione migrante e dello storytelling (anche digitale) per 

avvicinare a storie e mondi solo apparentemente lontani e per valorizzare i repertori, linguistici e 

culturali, che costituiscono la ricchezza della scuola oggi. Entrambi i risultati vanno nella direzione 

di un’educazione digitale, plurilingue e interculturale veramente democratica. 
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Cristina Farroni 

Korpora im DaF-Unterricht: Einsatz im Schulbereich 
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Im Rahmen eines datengesteuerten Lernprozesses stellen elektronische Korpora eine wichtige 

Ressource dar, von der sowohl Lehrende als auch Lernende profitieren können. Durch quantitative 

und qualitative Korpusanalysen können Lehrkräfte z. B. Wörter und Ausdrücke ermitteln, die im 

Korpus häufig vorkommen und daher vermittlungsrelevant sind, oder Korpora als Referenzquelle für 

die Korrektur von Aufgaben verwenden (Lüdeling & Walter 2009). Darüber hinaus eignen sich 

Korpora als nützliche Quelle für die Erstellung von Übungen, die auf authentischem Material 

beruhen. Im Rahmen eines direkten Einsatzes von Korpora im Sprachunterricht können Lernende 

selbst mit Korpora arbeiten, indem sie z. B. nach häufigen Kookkurrenzen und Kollokationen suchen 

bzw. ihre sprachlichen Zweifel durch eine zielgerichtete Suchabfrage klären. Korpora dienen somit 

als Inputfaktoren (vgl. Fandrych & Tschirner 2007), welche die Aufmerksamkeit der Lernende auf 

wiederkehrende sprachliche Muster lenken (Drumbl 2011, 67) und autonomes bzw. entdeckendes 

Lernen fördern. Dadurch lässt sich eine metasprachliche Bewusstheit entwickeln, die u. a. ein 

Schlüsselelement der mehrsprachigen Kompetenz ist (vgl. Jessner 2008) und die sich als vorteilhaft 

bei dem parallelen Erwerb weiterer Fremdsprachen erwiesen kann.  

Die Korpuslinguistik hat im Bereich EFL (English as a Foreign Language) eine lange Tradition, daher 

hat sich der Einsatz von Korpora zunächst im Englischunterricht und erst später im DaF/DaZ-Bereich 

etabliert (vgl. Flinz 2021, 2). Anwendungsbereiche für den Einsatz von Korpora im DaF-Unterricht 

sind z. B. Vermittlung von Fachsprachen (Flinz & Katelhön 2019; Lombardi & Moletta 2013) oder 

Deutsch als Wissenschaftssprache (Jaworska 2011). Obwohl noch selten, wurde der Einsatz von 

Korpora auch im Rahmen eines mehrsprachig angelegten DaF-Unterrichts getestet (Salzmann 2021). 

Die Anwendung von Korpora wird zunehmend in den universitären Fremdsprachenunterricht 

integriert, bleibt aber im Schulbereich bis heute eher unbekannt. Dies ist möglicherweise darauf 

zurückzuführen, dass Korpora vor allem von Hochschullehrkräften verwendet werden und dass die 

Sprachkompetenzen von jüngeren Lernenden häufig als unzureichend dafür angesehen werden (vgl. 

Boulton 2019). Es gibt jedoch einige Beiträge in der Literatur (Corino & Onesti 2019; Abbate 2019; 

Carloni 2015; Gómez-Moreno 2019), die beschreiben, wie Korpora für CLIL-Zwecke 

gewinnbringend eingesetzt werden können. 

In diesem Beitrag wird daher der Frage nachgegangen, wie Korpora im Schulbereich und 

insbesondere im DaF-Unterricht eingesetzt werden können und inwieweit ein selbständiges Lernen 

der Schüler*innen damit erreicht werden kann. Um diese Frage zu beantworten, wird im Vortrag ein 

Workshop vorgestellt, der 2021 in der dritten Klasse eines italienischen Sprachgymnasiums stattfand.  
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Das Ziel des Workshops bestand darin, sowohl Lernende als auch Lehrende mit Korpora vertraut zu 

machen und einen ersten Schritt auf dem Weg zu einem datengestützten Lernprozess zu erzielen. Die 

erlernte Methode soll dazu beitragen, ein metasprachliches Wissen zu fördern, welche zur 

Entwicklung der mehrsprachigen Kompetenz der Lernenden beitragen kann. Gegenstand des Beitrags 

sind insbesondere: 

die Planungsphase, d. h. die zielgerichtete Vorbereitung des Unterrichtsmaterials, die 

korpusgestützten Übungen, die während des Workshops und neben anderen Unterrichtsansätzen 

durchgeführt wurden, die Reaktion der Lernenden im Umgang mit Korpora.   
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Miriam Morf 

Auditives Dekodierungstraining zur Unterstützung der Dolmetscherausbildung: Die Rolle der 

neuen Technologien 

 

Dolmetscher*innen sind genauso wie Übersetzer*innen „Textfachleute“ (Kautz 2002: 16), die in 

erster Linie mit gesprochener Sprache arbeiten und deren Ausbildung notwendigerweise die 

Entwicklung sowohl rezeptiver als auch produktiver mündlicher Fertigkeiten in der Fremdsprache 

umfasst. Was die rezeptive Fertigkeit anbelangt, so sollte jedoch bedacht werden, dass die 

Fremdsprachenwahrnehmung immer noch als „sperrige Fertigkeit“ (Dietz 2021a: 67), als eine Art 

„Black Box“ (Rost 2001: 13) gilt, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften einer eindeutigen 

Beobachtung entzieht. 

In der Informationsaufnahme aus der gesprochenen Sprache konzentriert sich die Aufmerksamkeit 

der Dolmetscher*innen auf zwei verschiedene mentale Operationen, die zu Darstellungszwecken in 

auditives Dekodieren und Verstehen unterteilt werden können. Beim Hörverstehen spielt sich ein 

aktiver und konstruktiver Verarbeitungsprozess ab, der gleichzeitig und interdependent in zwei 

verschiedenen Richtungen abläuft: sowohl aufsteigend (in den Bottom-up-Prozessen) als auch 

absteigend (in den Top-down-Prozessen) (Grimm & Gutenberg 2013: 124). Mit Bottom-up-

Prozessen versteht man datengesteuerte Verfahren, bei denen die Bedeutungen von Wörtern und 

Sätzen aus dem sprachlich-auditiven Material abgeleitet werden. Ausgehend vom sprachlichen Input 
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werden die Informationen mit Hilfe von Sprachwissen aus den Bereichen Phonetik und Phonologie, 

Lexik, Syntax und Semantik verarbeitet. Daraus folgt, dass die auf Bottom-up-Prozessen beruhende 

Dekodierung aus Lautidentifizierung und -diskriminierung und aus Antizipation von lexikalischen 

Elementen oder thematisch verwandten Wortfeldern besteht. Top-down-Prozesse hingegen beziehen 

sich auf inferentielle Verfahren, die die (Re-)Konstruktion des Gehörten und das Kombinieren von 

Sinnzusammenhängen ermöglichen (Kalkavan-Aydin 2018: 138). Dabei handelt es sich um einen 

wissensbasierten Prozess, bei dem der Empfänger auf eine Reihe von textexternen Informationen 

zurückgreifen muss, die sich aus dem Kontext und aus seinem Weltwissen ergeben, um die Botschaft 

zu verstehen (Field 2008: 116). Obwohl eine klare Trennung zwischen Dekodieren und Verstehen 

aus rezeptionspsychologischer Sicht nicht haltbar ist, scheint die Dekodierung eine unabdingbare 

Voraussetzung für alle mentalen Operationen zu sein, die den Dolmetschervorgang ausmachen. Die 

begriffliche Verarbeitung beginnt nämlich bereits auf der Dekodierungsebene. Daraus folgt, dass das 

auditive Dekodieren beim Fremdsprachenlernen und insbesondere bei der Dolmetscherausbildung 

von den niedrigsten Sprachniveaus an geübt werden muss. Darüber hinaus trägt das Training der 

auditiven Dekodierung zur weiteren Entwicklung der Mehrsprachigkeit bei. Einerseits hilft es, 

lexikalische Extraktionsprozesse zu beschleunigen, was eine schnellere Verarbeitung von 

gleichzeitigen mentalen Wortschatzaktivierungen in verschiedenen Sprachen ermöglicht. Wenn es 

stimmt, dass mehrsprachige Sprecher*innen nicht in der Lage sind, die Lexika der Sprachen, die sie 

beherrschen, getrennt zu halten (Weber & Boersma 2018: 57), dann stimmt es auch, dass sie bei 

gezieltem Training einen gewissen Automatismus erwerben, der es ihnen ermöglicht, aktivierte 

Wörter, die zu anderen Sprachen gehören, früher zu verwerfen und so die Fälle von negativem 

Transfer zu begrenzen. Andererseits erleichtert das Dekodierungstraining den Erwerb von 

sprachlichen Segmentierungsmechanismen, die mehreren Sprachen der gleichen rhythmischen 

Klasse gemeinsam sind (Cutler 2012: 341-342). 

Obwohl das Hörverstehenstraining seit den 1980er Jahren einen festen Platz im 

Fremdsprachenunterricht und in den DaF-Lehrwerken eingenommen hat (Dietz 2021: 69), zeigt ein 

Blick auf die speziell für die Schulung dieser Fertigkeit erstellten Materialien, dass heute noch ein 

„Verstehensansatz“ (Field 2008: 26) bevorzugt wird, der die Bedeutung des auditiven Dekodierens 

nicht berücksichtigt. Die am meisten vorgeschlagenen Aufgabenformate sind Variationen des Typs 

„Fragen zum Text“, die auf die Entwicklung von Top-Down-Inferenzstrategien zielen und wenig 

Platz für die Entwicklung von Bottom-Up-Strategien lassen. Zu den verschiedenen Schwächen des 

derzeitigen Ansatzes gehört auch die Tatsache, dass sowohl die Methoden der Lesedidaktik (Field 

2008: 27) als auch das Wissen über muttersprachliche Hörprozesse (Cauldwell 2013: 252) auf die 
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fremdsprachliche Hörverstehensdidaktik übertragen werden und sich damit als unzureichend 

erweisen. Darüber hinaus besteht immer die Tendenz, das unangemessene Sprachmodell der 

„gepflegten Sprache“ (Cauldwell 2013: 18; 2018: 61-74) im FS-Unterricht zu verwenden, das sich 

am Schriftbild orientiert und von authentisch mündlicher Kommunikation weit entfernt bleibt. 

Besonders deutlich wird dies in Hörtexten aus Lehr- und Handbüchern, in denen eine 

hyperartikulierte Sprache auftritt, die sich durch überdeutliche Aussprache, verlangsamte 

Sprechgeschwindigkeit, Pausen während und zwischen den Beiträgen und durch keinerlei 

Überlappungen, Verschleifungen, Rückmelde- und Zögerungssignalen kennzeichnet. Die authentisch 

gesprochene Sprache ist jedoch von Natur aus schnell, kontinuierlich, variabel und mehrdeutig 

(Cutler 2012: 33). Es handelt sich um eine hypoartikulierte Sprache, bei der Wörter ineinander 

übergehen, einige Laute weggelassen werden, andere eingeführt, wodurch Reduktionsphänomene 

entstehen. Im Gegensatz zum hyperartikulierten Sprechen, das in der Regel mit der Laborsprache 

assoziiert wird und daher im mündlichen Austausch selten vorkommt (Albano Leoni & Maturi 2018: 

23), ist das hypoartikulierte Sprechen in seinen verschiedenen Facetten sehr häufig. Dies erschwert 

im Falle einer Fremdsprache das Entschlüsseln und Verstehen von Äußerungen, was häufig zu 

Frustration und Demotivation führt. Daher ist es wichtig, dass Fremdsprachenlernende und künftige 

Dolmetscher*Innen während ihrer Ausbildung mit einer Sprache konfrontiert werden, die der 

tatsächlichen Kommunikationssituation entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, das 

Hörtraining zu überdenken und einen Ansatz zu entwickeln, der insbesondere auf den ersten 

Sprachstufen die auditive Dekodierung berücksichtigt und die Verwendung von authentischem 

Material fördert. Dabei leisten die neuen Technologien wertvolle Unterstützung, denn einerseits 

bieten die fortschreitende Entwicklung und der Aufbau von Gesprächsdatenbanken, verbunden mit 

dem einfachen Zugang über das Internet, authentisches Material für die Erstellung von Übungen 

(Fandrych, Meißer & Wallner 2021; Dietz 2021b), andererseits hat die zunehmende Digitalisierung 

die Entwicklung zahlreicher Anwendungen und Software ermöglicht, mit denen sich anregende und 

motivierende Dekodierungsaufgaben durchführen lassen. 

In diesem Beitrag werden Beispiele für einen neuen Ansatz in der Hörverstehensdidaktik vorgestellt, 

der auf der auditiven Dekodierung basiert und die Entwicklung einer rezeptiven Kompetenz in der 

Fremdsprache fördert. Dazu werden Mikro-Hörübungen (Field 2008: 88) verwendet, die auf der 

Grundlage von Korpora der gesprochenen Sprache, wie dem Forschungs- und Lehrkorpus FOLK 

oder der Plattform Gesprochenes Deutsch, erstellt werden. Darüber hinaus werden einige derzeit 

verfügbare Anwendungen und Software vorgestellt, die in der Hördidaktik sowohl im synchronen als 

auch im asynchronen Modus eingesetzt werden können.   
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Workshop 5 

La variabilità fonetica: il ruolo della situazione comunicativa 

Soci proponenti: Daniela Mereu, Alessandro Vietti 

 

PROGRAMMA  

 

9:00 – 9:15 

Introduzione 

 

9:15 – 10:00 

Relazione su invito: 

Silvia Calamai (Università di Siena) 

I confini del parlato traumatico 

 

10:00 – 10:25 

Giovanni Abete (Università degli Studi di Napoli Federico II) 

La variabilità fonetica nell’italiano degli speaker radiofonici napoletani tra modelli locali e 

sovralocali 

 

10:25 – 10:50 

Chiara Celata, Elena Guiducci (Università degli studi di Urbino ‘Carlo Bo’) 

Accomodamento e acquisizione di varietà regionali non materne: un’indagine sociofonetica su 

studenti fuori sede 

 

10:50 – 11:15 

Valentina De Iacovo (Università degli Studi di Torino) 

Uno, nessuno e centomila: esiste la variazione diatopica nell’intonazione continuativa di parlato 

elicitato? 

 

11:15 – 11:30 

Pausa  

 

11:30 – 11:55 
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Dalila Dipino, Davide Garassino (Università di Zurigo) 

La variazione della lunghezza vocalica ligure tra parlato controllato e parlato spontaneo 

 

11:55 – 12:20 

Stephan Schmid, Melissa Bruno, Marie-Anne Morand (Università di Zurigo), Sandra Schwab 

(Università di Berna/Friburgo) 

Velocità di articolazione e ritmo linguistico nel multietnoletto zurighese: due modalità di parlato a 

confronto 

 

12:20 – 12:45 

Rosalba Nodari, Silvia Calamai (Università di Siena) 

Salienza sociolinguistica e memoria vocale in Toscana: le numerose versioni di Pia de’ Tolomei 

 

12:45 – 13:00 

Discussione finale 

 

RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI 

 

Silvia Calamai  

I confini del parlato traumatico 

 

Le etichette prêt-à-porter, di per sé estremamente accoglienti e comode, non di rado nascondono 

insidie. Da alcuni anni, una formula particolarmente fortunata, anche negli studi di linguistica (dalla 

linguistica applicata alla linguistica computazionale applicata all’analisi delle emozioni),  è quella del 

cosiddetto trauma speech (linguaggio traumatico), che parrebbe riferirsi soprattutto a uno degli 

aspetti cruciali della “situazione comunicativa”, ovvero l’argomento della conversazione – argomento 

che in questo specifico contesto significa, parafrasando Coupland e Coupland (1997: 117), (cercare 

di) ‘dire l’indicibile’. È noto come la diagnosi di Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) compaia 

soltanto nell’edizione del 1980 del DSM-5 “in the experience of, recounting of, and possible recovery 

from psychological trauma, in personal, literary, and institutional contexts”: da allora si è avuto un 

diluvio di ricerche, in tanti ambiti disciplinari, che hanno usato l’etichetta di trauma speech 

(definizione e diagnosi oltremodo necessaria – ce lo ricorda Beneduce (2019) – nella vita reale di 

queste soggettività per poter avere riconosciuta una malattia e pertanto, di conseguenza, anche un 
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indennizzo). Una riflessione sull’opportunità o meno di adottare questa categoria nell’analisi 

linguistica diventa cruciale nel momento in cui si tirano fuori dalle soffitte e dalle cantine gli archivi 

orali del passato, preziosi scrigni di voci che soprattutto la storia orale fuori da contesti accademici 

ha raccolto a partire dagli anni cinquanta-sessanta del secolo scorso. Può accadere che questi archivi 

vengano (ri)messi al centro di analisi, soprattutto computazionali (Ordelman et al. 2008): con lo 

sviluppo di tecnologie semi-automatiche diventa oggi possibile processare quantità enormi di 

materiale archivistico ai fini di indagare, ad esempio, momenti ‘emotivi’ di carattere non verbale 

(silenzi, respiri, risate), attraverso svariati indici acustici.  È paradigmatica a questo proposito la 

ricerca di Salah et al. (2021) che indaga come l’andamento del respiro sia connesso alla rievocazione 

di particolari momenti traumatici (dagli autori elencati in quest’ordine: Olocausto, Massacro di 

Nanjing, Tsunami, Genocidio in Guatemala, Massacro dei Tutsi). Il numero monografico di Applied 

Linguistics (2020) dedicato al linguaggio traumatico rappresenta un altro esempio, senz’altro più 

riflessivo, ove i traumi al centro della trattazione sono di genere molto vario: dalla guerra alla 

persecuzione e alla violenza politica, al contesto dei minori richiedenti asilo, alla violenza domestica.  

Dato questo sfondo, l’intervento muove dal lavoro di scavo e di analisi compiuto in seguito al 

ritrovamento dell’archivio orale di Anna Maria Bruzzone, con particolare riferimento alle due serie 

contenenti quello che potremmo definire, secondo quanto riportato sopra, esempi di ‘parlato 

traumatico’: il parlato dei pazienti psichiatrici e il parlato delle deportate di ritorno dal campo di 

concentramento di Ravensbrück (su cui si veda Bruzzone 2021; Calamai et al. 2022; Calamai & 

Nodari in prep.). Parafrasando De Fina et al. (2020), se c’è qualcuno che racconta, c’è anche un 

ascoltatore preparato ad ascoltare (peraltro sempre rimosso dagli esiti cartacei di queste interviste: si 

veda Bruzzone 1921, Beccaria Rolfi & Bruzzone 2020), in una situazione comunicativa 

opportunamente predisposta per poter dire (e udire) l’indicibile. Proprio a partire dalle voci raccolte 

negli anni settanta del secolo scorso – seguendo Beneduce (2019) ma anche Busch & McNamara 

(2020) – intendiamo riconsiderare in maniera critica la plausibilità di questa etichetta ora così in voga. 

In particolare, saranno affrontate le seguenti questioni: 

i) la legittimità dell’utilizzo di una categoria (o una patologia) del presente per analizzare un 

archivio orale storico, raccolto quando questa categoria non era stata codificata; 

ii) la necessità di storicizzare il dato raccolto nella ricerca, attraverso la paziente descrizione, 

fondamentale e imprescindibile, di tutti i dati di corredo (contesto e periodo dell’intervista, 

modalità di elicitazione dei dati, lingua dell’intervistato/a e lingua con cui il ‘trauma’ viene 

narrato, rapporto tra intervistato/a e intervistatore/intervistatrice); 
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iii) le questioni etiche (più che quelle legali) implicate nel ri-uso di materiale raccolto per altri 

fini, questioni che sono state poste al centro della riflessione dalla storia orale statunitense 

(si veda tra gli altri Bornat 2003) e che sembrano non toccare ambiti disciplinari a noi più 

vicini.  
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Giovanni Abete 

La variabilità fonetica nell’italiano degli speaker radiofonici napoletani tra modelli locali e 

sovralocali 

 

Il presente contributo prende in esame la variabilità fonetica in un corpus di parlato radiofonico, con 

particolare attenzione alle scelte stilistiche effettuate dagli speaker in rapporto a una serie di variabili 

situazionali (cfr. Coupland 2001). L’analisi si concentra su due storiche radio napoletane, Radio 

Marte e Radio Kiss Kiss Napoli, le quali, pur essendo fortemente radicate nella realtà locale, hanno 

un bacino d’utenza piuttosto ampio che abbraccia l’intera regione e che, grazie alle potenzialità di 

internet e della tv digitale, si spinge anche oltre i confini regionali. Gli speaker analizzati si esprimono 

prevalentemente in italiano e tendono a rimuovere le caratteristiche fonetiche più marcate in senso 

locale e di minor prestigio; tuttavia, in alcune circostanze e per alcuni scopi comunicativi selezionano 

anche registri più bassi (cfr. Atzori 2016; Maraschio 2011). La tensione tra modelli locali e sovralocali 

e le scelte fonetiche adottate in rapporto a diverse situazioni comunicative costituiscono pertanto il 

focus della presente indagine.  

Un assunto di base di questa ricerca è che la variazione fonetica non sia semplicemente una risposta 

automatica a determinate variabili situazionali, ma possa essere utilizzata dai parlanti come una 

risorsa per creare e ricreare in maniera attiva la propria identità, in un processo dinamico che si 

definisce anche in relazione alle scelte linguistiche degli altri partecipanti alla conversazione (cfr. le 

ricerche condotte nell’ottica dello speaker design discusse in Schilling-Estes 2002: 388 ss.). Secondo 

tale approccio, anche la situazione comunicativa è creata almeno in parte dalla stessa attività 

linguistica: “attività verbale e contesto, grazie al lavoro interpretativo dei partecipanti all’interazione, 

si definiscono e ridefiniscono a vicenda in un processo continuamente dinamico” (Berruto 1995: 93).  

L’analisi si basa su trascrizioni fonetiche dettagliate, condotte con un metodo essenzialmente uditivo 

e impressionistico, integrato dall’ispezione visiva delle caratteristiche acustiche del segnale, in 

particolare della forma dell’onda e dello spettrogramma. Tale scelta è funzionale a un’analisi 

qualitativa e globale del parlato e consente di prendere in esame un’ampia gamma di fenomeni 

fonetici in relazione alle dinamiche interazionali che si sviluppano durante la trasmissione radiofonica 

(cfr. Abete 2021ab). I fenomeni che si analizzeranno sono quelli caratteristici dell’italiano regionale 

campano (v. ad es. Maturi 2006: 88-105, De Blasi 2014: 103-104), ma si presterà particolare 

attenzione anche alle pronunce di prestigio che si rifanno a modelli esterni e che, anche attraverso la 

radio, stanno penetrando in fasce sempre più ampie della popolazione (si pensi ad esempio alla 

sonorizzazione di /s/ intervocalica, sulla quale cfr. De Blasi & Fanciullo 2002: 644, Vietti 2019: 13).  
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La ricerca consentirà di riflettere sull’interazione tra situazione comunicativa e scelte fonetiche dei 

parlanti, con particolare riferimento alle dinamiche in atto nei processi di livellamento degli italiani 

regionali e di formazione di nuovi modelli di prestigio (cfr. Cerruti, Crocco & Marzo 2017). 

 

Riferimenti bibliografici 

Abete, G. (2021a). Profili sociofonetici di alcuni parlanti di origine campana. In: Baggio, S. (ed.), 

Chi siamo, come parliamo. Inchiesta sociolinguistica nel Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Trento. Trento: Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e 

Filosofia. 87-117.  

Abete, G. (2021b). La trascrizione impressionistica e l’analisi della variazione fonetica: aspetti teorici 

e metodologici. In: Bertin, A., Gadet, F., Lehman, S. & Moreno, A. (eds.), Réflexions théoriques 

et méthodologiques autour de données variationnelles. Actes du colloque international DIA V, 

Nanterre, 5-7 septembre 2018. Chambéry: Presses Universitaires Savoie Mont Blanc 

(PUSMB). 85-97.  

Atzori, E. (2016). La lingua della radio. In: Bonomi, I. & Morgana, S. (eds.), La lingua italiana e i 

mass media. Roma: Carocci. 41-79. 

Berruto, G. (1995). Fondamenti di sociolinguistica. Roma-Bari: Laterza. 

Cerruti, M., Crocco, C. & Marzo, S. (eds.) (2017). Towards a new standard. Theoretical and 

empirical studies on the restandardization of Italian. Berlin: De Gruyter. 

Coupland, N. (2001). Language, situation, and the relational self: theorizing dialect-style in 

sociolinguistics. In: Eckert, P. & Rickford, J. (eds.), Style and sociolinguistic variation. 

Cambridge: Cambridge University Press. 185-210. 

De Blasi, N. (2014). Geografia e storia dell’italiano regionale. Bologna: il Mulino. 

De Blasi, N. & Fanciullo, F. (2002). La Campania. In: Cortelazzo, M., Marcato, C., De Blasi, N. & 

Clivio, G.P. (eds.), I dialetti italiani. Storia, struttura, uso. Torino: UTET. 628-678. 

Maraschio, N. (2011). Radio e lingua. In: Simone, R., Berruto, G. & D’Achille, P. (eds.), 

Enciclopedia dell’Italiano. Roma: Treccani.  

Maturi, P. (2006). I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Introduzione alla fonetica. Bologna: il 

Mulino. 

Schilling-Estes, N. (2002). Investigating stylistic variation. In: Chambers, J.K., Trudgill, P. & 

Schilling-Estes, N. (eds.), The handbook of language variation and change. Malden (MA): 

Blackwell. 375-401. 



217 

 

Vietti, A. (2019). Phonological variation and change in Italian. In: Oxford Research Encyclopedia of 

Linguistics. Oxford: Oxford University Press. 1-28. 

 

Elena Guiducci, Chiara Celata  

Accomodamento e acquisizione di varietà regionali non materne: un’indagine sociofonetica su 

studenti fuori sede  

 

Il parlato degli individui tende a modificarsi in funzione di quello degli interlocutori. 

L’accomodamento si manifesta in molteplici forme e a differenti livelli; tipicamente prende la forma 

di modifiche a breve termine che i parlanti introducono durante il dialogo in relazione alle 

caratteristiche dell’interlocutore ([1,5,6]) o della situazione comunicativa nel suo complesso ([7]). 

Quando un individuo si sposta in una regione diversa, la convergenza verso le caratteristiche della 

varietà di lingua locale può avvenire in modo regolare e incrementale, portando a modifiche a lungo 

termine ([12]; second dialect acquisition [3]). Il legame potenziale tra le due dimensioni 

dell’accomodamento, a breve e a lungo termine, è un tema dibattuto sia in ambito sociofonetico ([10]) 

che di bilinguismo e di interferenza bidirezionale L1-L2 ([4,2]). 

In questo studio pilota indaghiamo l’accomodamento rispetto ad alcune caratteristiche di pronuncia 

della varietà milanese di italiano acquisita da giovani fuori sede di diversa provenienza. La mobilità 

studentesca e lavorativa è una delle cause principali di contatto fra varietà diverse di italiano 

regionale, ma mancano studi empirici di carattere sociofonetico. Lo studio è in corso e terminerà 

nell’estate del 2022; ci limitiamo qui a illustrare scopi, metodologia, ipotesi sperimentali e potenziali 

ricadute.  

Si analizzano uditivamente e acusticamente le vocali medie anteriori e posteriori (F1 e F2) e la 

sibilante /s/ (centro di gravità del rumore fricativo) prodotte da giovani fuori sede al momento 

dell’arrivo a Milano e nell’arco dei 4 mesi successivi. Il campione al momento considerato 

comprende 4 giovani di origine campana (area salernitana) e 2 di origine romagnola (Riccione). 

L’analisi si concentra su 18 parole target, tutte di uso comune e ad alta frequenza di occorrenza, che 

ricorrono sia in un test di lettura di frasi, sia in conversazione semi-spontanea ([8]). Entrambe le 

varietà materne di italiano differiscono dall’italiano milanese ([9]) sia per il grado di apertura delle 

vocali toniche medie (almeno in specifici contesti lessicali), sia per la pronuncia di /s/, che tende alla 

palatalizzazione in posizione iniziale di parola (in romagnolo) e pre-consonantica (in area campana).  

L’ipotesi generale è che i giovani fuori sede giunti a Milano per ottenere emancipazione sociale e 

professionale mostrino fenomeni di accomodamento verso la varietà locale contestualmente alla loro 
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progressiva integrazione nella vita relazionale e accademica della città; dunque, soggetti con più forti 

motivazioni verso l’adozione di modelli socio-culturali legati alla “milanesità” dovrebbero mostrare 

anche maggiori fenomeni di accomodamento, sia a breve che a lungo termine. Una sotto-ipotesi è che 

tali fattori extra-linguistici siano più rilevanti, e quindi più visibili in termini di accomodamento, negli 

individui di sesso femminile, in conseguenza della diffusione di stereotipi positivi legati 

specificamente alla “donna milanese” ([11]). Il piccolo campione di soggetti a disposizione 

permetterà solo osservazioni qualitative a questo proposito. Infine, è anche possibile che i fenomeni 

di accomodamento siano più evidenti nel caso delle vocali rispetto alla palatalizzazione di /s/, dal 

momento che questo fenomeno di pronuncia tende a essere stigmatizzato e quindi censurato anche in 

Campania. 

Viene indagato anche il ruolo della situazione comunicativa, rispetto a 3 parametri: tipo di compito, 

argomento della conversazione e variazione lessicale. Nel primo caso, l’ipotesi è che 

l’accomodamento sia maggiore nella conversazione rispetto al parlato letto, soprattutto all’inizio, a 

causa della possibile convergenza con l’intervistatore, che è milanese. Per il secondo parametro, si 

ipotizza che l’adozione di tratti fonetici milanesi sia relativamente maggiore nei segmenti di 

conversazione in cui si parla della propria esperienza di soggiorno a Milano ([7]). Infine, si valuta se 

alcuni lessemi specifici, come i nomi propri con referente umano di origine milanese, mostrino 

maggiori segni di accomodamento rispetto a lessemi privi di referenti specifici. Si cercherà infine di 

mettere in evidenza il possibile legame tra le dinamiche dell’adattamento a breve termine (rilevabili 

durante l’intervista) e le conseguenze in termini di eventuale acquisizione di second dialect. 

 

Riferimenti bibliografici 

[1] Bell, A. (1984). Language style as audience design. Language in Society 13, 145–204. 

[2] Celata, C. (2019). Phonological Attrition. In M.S. Schmid & B. Köpke (Eds.), The Oxford 

Handbook of Language Attrition. Oxford, UK: Oxford University Press. 

[3] Chambers, J.K. (1992). Dialect acquisition. Language 68, 673–705. 

[4] Chang, C. B. (2012). Rapid and multifaceted effects of second-language learning on first-language 

speech production. Journal of Phonetics 40, 249–268. 

[5] Coupland, N. (1980). Style-shifting in a Cardiff work-setting. Language in Society 9(1), 1-12. 

[6] Giles, H., Coupland, J., & Coupland, N. (1991). Accommodation theory: communication, context, 

and consequence. In H. Giles, J. Coupland & N. Coupland (Eds.), Contexts of accommodation: 

developments in applied sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 1–68.  



219 

 

[7] Hay, J., Jannedy, S., & Mendoza, N. (1999). Oprah and /ay/: Lexical frequency, referee design 

and style. In Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, Berkeley, 

US, 1389-1392. 

[8] Labov, W. (1984), Field Methods of the Project on Linguistic Change and Variation. 

Sociolinguistics Working Papers 81, 1-43. 

[9] Morgana, S. (2011). Milano, italiano di. Enciclopedia dell’Italiano Treccani, 

https://www.treccani.it/enciclopedia/italiano-di-milano_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/ 

[10] Nycz, J. (2015). Second dialect acquisition: A sociophonetic perspective. Language and 

Linguistics Compass 9: 469-482. 

[11] Proietti, M. (2020). La Milanese. Capricci, stili, genio e nevrosi della donna che tutto il mondo 

ci invidia. Milano: Solferino. 

[12] Trudgill, P. (1986). Dialects in contact. Oxford, UK: Blackwell. 

 

Valentina De Iacovo 

Uno, nessuno e centomila: esiste la variazione diatopica nell’intonazione continuativa di parlato 

elicitato? 

 

Dal punto di vista prosodico, il parlato elicitato si distingue da quello spontaneo attraverso la 

costruzione di macrounità intonative raggruppate anche secondo andamenti melodici distinti 

(Sorianello 1997, Martin 2017) con conseguenze importanti dal punto di vista percettivo (Albano 

Leoni 2001). Quando leggiamo, la variazione degli schemi prosodici utilizzati è alimentata da 

variabili come la pianificazione della frase, il tipo di atto comunicativo letto, lo stile che vogliamo 

usare. Sappiamo però che in italiano, c’è un altro fattore di variazione, quello regionale (Canepari 

1985). In questo studio proviamo a indagare se, nella lettura di una stessa frase da parte di più parlanti 

di origine regionale diversa, ci sia uno schema intonativo ricorrente (dovuto, ipoteticamente, al tipo 

di parlato elicitato) oppure emergano più schemi, raggruppabili potenzialmente sulla base dell’origine 

regionale del locutore. La frase analizzata è composta inizialmente da un’intonazione continuativa 

(Delattre et al. 1965, Martin 2002, Romano 2019), etichetta meno approfondita - rispetto alla 

variazione diatopica presente in italiano regionale – di altre (si veda ad esempio una rassegna delle 

intonazioni interrogative in Sorianello 2006). Un altro aspetto interessante, che mostra come la scelta 

di determinati schemi intonativi sia strettamente collegata alla composizione della frase, riguarda il 

raggruppamento intonativo che viene utilizzato dai lettori sulla base di regole sintattiche (Voghera 

1990, 1992, Ferrari 2004) che, tuttavia, nell’elicitazione, non vengono sempre rispettate per ragioni 
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svariate. Per l’analisi (Boersma & Weenink 2022) sono state segmentate circa 200 frasi, sono stati 

estratti i valori acustici relativi alla prosodia (f0, durata, intensità) che sono stati successivamente 

confrontati sulla base della distanza prosodica (De Iacovo 2019). I risultati mostrano innanzitutto più 

schemi intonativi ricorrenti sulla base dell’organizzazione sintattica attuata durante l’elicitazione. 

Una buona percentuale dei dati si raggruppa in uno schema intonativo unico, ma emergono tuttavia 

altri schemi con caratteristiche di continuità che si discostano da quello principale. Pur ipotizzando 

che il tipo di parlato (elicitato) avrebbe appiattito l’andamento intonativo, relegandolo a uno schema 

più standard, in realtà sono emersi degli schemi caratteristici di alcune aree regionali, che evidenziano 

in un certo senso più possibilità intonative anche laddove l’elicitazione potrebbe abbassare il livello 

di spontaneità di chi parla. A partire da questi primi risultati ci sembra plausibile che esistano quindi 

più varietà di continuative su base regionale ma che si debba allargare il numero di campioni per 

un’analisi più dettagliata. Infine, l’analisi dei dati ha messo in luce un ulteriore interrogativo, ovvero 

se l’utilizzo di uno schema intonativo regionale potrebbe avvicinare il parlato elicitato a un parlato 

spontaneo, pur sapendo che altri fattori come la velocità d’eloquio o la densità di pause intervengono 

nella percezione prosodica.  
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Dalila Dipino, Davide Garassino 

La variazione della lunghezza vocalica ligure tra parlato controllato e parlato spontaneo 

 

Se è ormai chiaro che la modalità di raccolta dei dati influenza i risultati, ciò diventa ancora più 

evidente quando ci si occupa di fenomeni soprasegmentali, che variano sensibilmente in base alle 

condizioni in cui un enunciato è pronunciato. Com’è stato da più parti suggerito (cfr. tra gli altri 

Wagner, Trouvain & Zimmerer, 2015), una via per raggiungere un’adeguata consapevolezza 

metodologica è quella di raccogliere i dati attraverso molteplici metodi e prospettive. Seguendo 

questa raccomandazione, nel presente contributo intendiamo studiare la variazione della lunghezza 

vocalica in relazione al metodo di elicitazione adottato. 

Già Garassino & Filipponio (2021) avevano valutato l’impatto del metodo di elicitazione sulla 

realizzazione della lunghezza vocalica in genovese e in ligure occidentale, facendo uso di diversi test. 

Questi ultimi comprendevano, oltre al tradizionale parlato di laboratorio, metodi mirati a verificare 

gli effetti dell’allungamento prepausale e quello legato alla messa in rilievo (v. punti a-c sotto). I 

risultati mostravano che le differenze di durata tra vocali brevi e lunghe tendono ad aumentare 

progressivamente secondo il seguente continuum: posizione interna di frase > posizione finale > 

posizione non focale > posizione focale. Tuttavia, le due varietà oggetto di analisi mostrano chiari 

segni del cosiddetto ceiling effect, ovvero tendono a porre un limite massimo di allungamento alle 

vocali brevi (Garassino & Cangemi, 2020; Dipino, Filipponio, & Garassino, 2022), cosa che non 

sorprende, trattandosi di varietà che presentano quantità vocalica distintiva. 
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È noto, infatti, che le lingue del mondo adottano strategie diverse per far fronte all’allungamento 

prepausale (Nakai et al., 2009, 2012; Seifart et al., 2020) o quello derivato dalla focalizzazione a 

seconda del ruolo che la durata riveste all’interno del sistema linguistico. Nel presente studio verranno 

pertanto esaminate due varietà tipologicamente diverse rispetto al trattamento della lunghezza 

vocalica, ovvero il genovese e l’intemelio, parlato nell’estremo Ponente (v. Forner, 1988), che sarà 

assunto come esempio di varietà ligure senza opposizioni fonologiche di lunghezza. Verrà preso in 

considerazione un ampio ventaglio di metodi di elicitazione, dal parlato di laboratorio a quello 

(semi-)spontaneo, come di seguito riportato: 

a. frasi cornice (si usa come esempio la coppia semi-minima ligure /pɔːku/ ~ /tɔku/): 

(1) Ho detto poco questa volta.  

(2) Ho detto pezzo questa volta. 

b. frasi con focus contrastivo-correttivo in cui la correzione dell’informazione si concentra su un tratto 

fonologico (de Jong, 2002; de Jong & Zawaydeh, 2002), in questo caso la quantità vocalica (saranno 

analizzate sia le parole in posizione focale sia quelle non focalizzate): 

(3) Ho detto POCO, non pezzo. 

(4) Ho detto PEZZO, non poco. 

c. frasi di senso compiuto con ordine delle parole non marcato e parole bersaglio alternativamente in 

posizione interna e finale: 

(5) La squadra ha vinto di poco. 

(6) La squadra ha vinto di poco quella partita. 

(7) Il bimbo ne mangia un pezzo. 

(8) Il bimbo ha mangiato un pezzo di torta alle mele. 

d. frasi con focus contrastivo-correttivo (chiamato “focus lessicale” da de Jong, 2002), in cui la 

correzione avviane a livello semantico (saranno analizzate sia le parole in focus sia quelle fuori 

focus): 

(9) Ho detto POCO, non tanto. 

(10) Ho detto TANTO, non poco. 

(11) Ho detto PEZZO, non scaglia. 

(12) Ho detto SCAGLIA, non pezzo. 

e. parlato (semi-)spontaneo, raccolto tramite una versione modificata del Map task tradizionale (sulla 

base del Montclair Map Task, cfr. Pardo et al., 2019). 

Grazie all’inclusione di metodi che consentono di raccogliere anche forme di parlato meno 

sorvegliato e il ricorso a varietà tipologicamente diverse, i risultati permetteranno di acquisire un 
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quadro più completo sulla variazione della lunghezza vocalica in funzione del metodo di elicitazione 

e, allo stesso tempo, valutare la risposta di sistemi linguistici differenti a parità di stimolo. 
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Stephan Schmid, Melissa Bruno, Marie-Anne Morand, Sandra Schwab 

Velocità di articolazione e ritmo linguistico nel multietnoletto zurighese: due modalità di 

parlato a confronto  

 

Intorno all’inizio del nuovo Millennio, in molti contesti urbani dell’Europa occidentale sono state 

osservate nuove forme di parlato. Tali ‘multietnoletti’ [1] appaiono perlopiù tra giovani appartenenti 

a varie minoranze migratorie, ma talvolta vengono adottati anche da parlanti del gruppo etnico 

maggioritario. Dal punto di vista sociolinguistico non è facile inquadrare la nozione di 

‘multietnoletto’. Va considerata come determinante la dimensione diastratica (legata a un determinato 

gruppo sociale) oppure si rivela più importante la dimensione diafasica (legata alla situazione 

comunicativa)? Sono abbastanza stabili queste nuove forme di parlato, per cui potremmo denominarle 

delle ‘varietà emergenti’ [2], oppure si mostrano piuttosto variabili, per cui sarebbe più appropriato 

parlare di ‘stili etnici’ [3]?  

Dal punto di vista linguistico, i multietnoletti operano una ‘trasformazione’ [4] delle varietà locali a 

vari livelli strutturali, dal lessico alla grammatica alla pronuncia. Sul versante fonetico sono state 

osservate trasformazioni sia segmentali che soprasegmentali: tra quest’ultime sembra essere 

particolarmente saliente l’aspetto ritmico della lingua parlata. In particolare è stato osservato che i 

multietnoletti di varie lingue germaniche (tradizionalmente considerate come ‘isoaccentuali’) 

presentano un ritmo di tipo piuttosto ‘isosillabico’ [5, 6, 7]. Anche il multietnoletto parlato nella città 

di Zurigo sembra presentare un ritmo meno isoaccentuale rispetto al dialetto più tradizionale; questo 

almeno è il quadro che si evince dall’analisi di parlato letto prodotto da 48 adolescenti registrate in 

due scuole medie [8]. Tuttavia, non è chiaro se questo fenomeno sia dovuto al tipo di parlato elicitato 

e fino a che punto le misure temporali possano essere influenzate dalla situazione comunicativa. 

Per tentare di rispondere a questa domanda si presenta in questa sede una nuova analisi acustica del 

ritmo degli stessi 48 adolescenti, ma questa volta in base a registrazioni di parlato spontaneo. Il corpus 

letto si basava su una lista di 100 frasi, di cui a seconda del parlante potevano essere utilizzate da 37–

84 frasi (media: 61), per un totale di 2949 enunciati. Il corpus di parlato spontaneo contiene estratti 

di dialoghi tra due adolescenti impegnati a risolvere il gioco ‘Trova le differenze’ in una versione 

modificata dei DiaPix [9]; sono stati analizzati 3118 enunciati (tra 20 e 108 frasi a seconda dei 

parlanti, media: 65). Le misure temporali adottate comprendono da un lato la velocità di articolazione 
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(sillabe al secondo) e dall’altro lato la variabilità delle durate dei cosiddetti ‘intervalli vocalici e 

consonantici’, calcolata secondo le due metriche ritmiche nPVI-V e nPVI-C [10]. Come misura del 

grado di ‘multietnolettalità’ dei parlanti serve il cosiddetto rating score, ricavato da un esperimento 

di percezione sociofonetica in cui 40 adolescenti di un’altra scuola media valutavano la lingua dei 48 

parlanti su una scala Likert a sette punti [11]. 

Dal confronto dei due corpora risulta una scarsa differenza tra le due modalità di parlato: il 

coefficiente di correlazione di Pearson ammonta a .706 per la velocità di articolazione (p<.001), a 

.421 per nPVI-V (p=.003) e a .400 per nPVI-C (p=.003). Più importanti sono gli effetti significativi – 

sia della velocità di articolazione sia del nPVI-V – sul rating score in ambedue le modalità di parlato. 

In altre parole, chi legge e parla più lentamente – e soprattutto chi mostra sia nella lettura che nel 

dialogo una minore variabilità delle durate tra intervalli vocalici successivi – viene percepito con 

maggiore probabilità come un parlante del multietnoletto. Le caratteristiche temporali sembrano 

quindi costituire dei tratti pervasivi del parlato multietnolettale, indipendentemente dalla situazione 

comunicativa. 
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Rosalba Nodari, Silvia Calamai 

Salienza sociolinguistica e memoria vocale in Toscana nelle versioni di Pia de’ Tolomei 

 

Introduzione 

Il concetto di performance viene di solito considerato uno dei più importanti strumenti euristici della 

sociolinguistica contemporanea, non dissimilmente dal concetto di indessicalità e di partecipazione 

all’evento comunicativo (Duranti 1997). È in particolare all’interno della sociolinguistica di terza 

ondata che la performance assume valore: ciò che conta non è più tanto la variazione legata alla 

situazione comunicativa, quanto il significato sociale che emerge e viene continuamente interpretato 

dai parlanti nel corso dell’interazione sociale, vista come continuo atto performativo (Eckert 2008). 

Secondo questa prospettiva il canto, inteso come attività artistica che crea legami all’interno di una 

comunità (cf. Watts & Morrissey 2019) può diventare un proficuo osservatorio per una analisi 

sociolinguistica che sia interessata al significato della variazione, e non tanto alla sua semplice 

manifestazione. La performance cantata è infatti una manifestazione particolare di quella cosiddetta 

arte verbale che, nelle parole di Bauman, è interpretata come un particolare modo di parlare che lega 

assieme generi testuali, estetica e altre sfere del comportamento verbale più generale, in cui si 

intrecciano l’evento artistico (“the doing of folklore”) e la situazione performativa che coinvolge il 

performer, l’uditorio, il setting, il tipo di arte verbale (Bauman 1975: 291). Per questa ragione, gli 

studi dedicati alla sociolinguistica dell’arte verbale hanno messo in luce come a partire da uno stesso 

testo, presente nella mente del performer, possano avvenire diverse entextualisation che impediscono 

la realizzazione dello stesso testo in maniera eguale, da una performance all’altra. A partire da un 

modello di base (i.e., un canto popolare), non si darà mai una stessa performance, giacché lo stesso 

modello necessiterà di essere adattato musicalmente e sociolinguisticamente (Bauman & Briggs 
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1990). Tra i vari elementi linguistici a disposizione del performer, la veste fonica assegnata al canto 

permette di osservare il rapporto tra identità linguistica del locutore e provenienza geografica del testo 

(Watts & Morrissey 2019). L’appropriazione del testo da parte del locutore attraverso il trasferimento 

o meno delle sue abitudini fonatorie può infatti gettare luce sul significato sociolinguistico da 

associare alla performance stessa, sulla sua intenzione o meno di distanziarsi dall’uditorio, sul suo 

desiderio di rinforzare il legame comunitario. Lo studio che presentiamo, così come illustrato più 

avanti, partirà proprio da queste premesse, dedicandosi all’analisi sociolinguistica di un canto 

popolare molto diffuso in Toscana, ben presente negli archivi orali. 

Lo studio di caso: la Pia de’ Tolomei del Niccheri 

La figura di Pia de’ Tolomei fa parte dei personaggi della Commedia ancora oggi presenti nella 

memoria collettiva; soprattutto in epoca romantica le vicende della nobildonna senese hanno 

particolarmente ispirato il sentire di artisti, poeti e musicisti, i quali hanno ricostruito attorno alla Pia 

una vicenda dai tratti esemplari. In Toscana la popolarità della vicenda di Pia de’ Tolomei è legata 

principalmente alla versione della sua storia raccontata da Giuseppe Moroni, detto il Niccheri, poeta 

estemporaneo illetterato di Ponte a Niccheri (1810-1880), che contribuirà a diffonderne il mito. Il 

poema del Niccheri, costituito da 54 ottave di endecasillabi a rima incatenata (ABABABCC, 

CDCDCDEE, ecc.) secondo la tradizione del contrasto in ottava, viene diffuso in origine su fogli a 

stampa nel 1873 e poi successivamente pubblicato da Salani, sotto forma di libretto, nel 1874, con il 

titolo Pia de Tolomei. Fatto storico posto in ottava rima da Giuseppe Moroni, detto il Niccheri, 

illetterato. L’opera del Niccheri godette di così grande diffusione tanto da raggiungere circa 

settantamila copie, date in stampa fino agli inizi del Novecento (Ferroni 2020). Si tratta di un testo 

pienamente popolare, come mostrano le numerose ingenuità poetiche che si riflettono nei numerosi 

versi ipermetri o ipometri, in ogni caso risolti nel canto grazie a una serie di artifici linguistici come 

dittongazioni, allungamenti vocalici, frangimenti in fine di verso. La versione del Niccheri è inoltre 

caratterizzata da una facies linguistica che rimanda a un’oralità quotidiana dai tratti spiccatamente 

toscani. La Pia di Niccheri, popolare sia per circolazione che per caratteristiche stilistiche, è stata 

quindi tramandata di generazione in generazione, tanto che ancora oggi non è impossibile imbattersi 

in chi ancora ne ricorda il testo a memoria.  

La diffusione del testo di Niccheri nell’intera area toscana ha fatto sì che la versione originale venisse 

a contatto, nelle diverse esibizioni, con l’intrinseca variabilità linguistica che caratterizza la regione. 

Le molte Pie ancora oggi cantate in Toscana sono così linguisticamente diversificate, a seconda 

dell’area di provenienza del dicitore. Nel nostro intervento metteremo a confronto la memoria storica 

e orale della Pia de’ Tolomei di Niccheri attraverso diverse testimonianze raccolte sul campo in 
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diverse aree della Toscana (province di Firenze, Livorno, Arezzo). Osserveremo in particolare i) 

come il testo a stampa viene modificato oralmente, ii) come, nel dominio orale, le specificità 

linguistiche del dicitore affiorano e connotano l’esibizione. In particolare, vogliamo comprendere 

come nel passaggio ‘dal testo alla bocca’ cambino non solo la modalità canora e l’impostazione 

vocale, ma anche quelle varianti fonetiche e morfologiche che incarnano il testo nella specificità 

locale del dicitore, e che si allontanano più o meno sensibilmente dal testo originario (che pure aveva 

una patina fiorentina e semi-colta).  

Se, in prospettiva etnomusicologica, le tecniche di variazione, legate all’improvvisazione, sono state 

interpretate come un momento conoscitivo dei meccanismi della cosiddetta mentalità orale 

(Giannattasio 1992), in prospettiva sociolinguistica l’appropriarsi di un testo ‘collettivo’ da parte del 

locutore, che decide di fare proprio il testo attraverso la scelta di specifiche varianti formali può 

permetterci di indagare quali tratti sono localmente salienti, al punto da figurare come elementi 

bandiera in un contesto performativo. I dati verranno discussi tenendo sullo sfondo la peculiare 

situazione sociolinguistica toscana, dove le diverse parlate subregionali sono spesso caratterizzate da 

un medesimo inventario fonologico, ma si differenziano soltanto nella distribuzione di alcuni fonemi, 

e in cui la scarsa distanza tipologica tra i poli di standard e dialetto favorisce l’inserzione di tratti 

vernacoli anche in parlanti colti (cf. Giannelli 2000; Calamai 2017).  
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NOTIZIARIO DEL GISCEL 

a cura di Silvana Loiero 

 

1. Attività svolte a livello nazionale 

 

A livello nazionale, dal mese di gennaio in poi, sono stati organizzati quattro webinar on line sui 

seguenti argomenti, relativi ai quattro volumi della collana Quaderni di base da poco pubblicati: 

• “Scrivere. Idee per la didattica della scrittura” 

• “Testi a scuola. Tra lingua e letteratura” 

• “Ascoltare e parlare. Idee per la didattica” 

• “Italiano lingua di contatto e didattica plurilingue” 

Le autrici dei volumi hanno parlato del proprio lavoro, dialogando con insegnanti e docenti 

universitari e offrendo spunti teorici e didattici. La partecipazione ai webinar è stata numerosa e 

l’interesse mostrato dagli iscritti è stato notevole.  

I primi mesi dell’anno hanno inoltre visto molte riunioni di due comitati scientifici: 

• quello che ha selezionato gli abstract per il workshop di Bressanone (Congresso SLI settembre 

2022) dal titolo “Una lingua, tante lingue: il pluralismo linguistico in classe”, di cui si può 

leggere il programma a pagina 125 del presente Bollettino; 

• quello che sta invece organizzando, per i giorni 17/18/19 novembre 2022 a Palermo il XXII 

Convegno Nazionale GISCEL che avrà come titolo: “Fare scuola con i libri di testo. Libri di 

testo, linguaggi, educazione linguistica”.  

In vista del convegno è stato svolto, come di consueto, un ‘seminario intermedio’ dedicato ai Gruppi 

regionali e ai loro progetti di ricerca da presentare a Palermo.  

Allo stato attuale il comitato scientifico ha selezionato 22 proposte di comunicazione tra tutte quelle 

pervenute a seguito della Call for papers. Sta inoltre provvedendo ad invitare i relatori e a mettere a 

punto il programma completo delle tre giornate.  

 

1.1. Pubblicazioni 

 

È stato pubblicato nella Collana I Quaderni del GISCEL, con l’editore Franco Cesati, il volume 

“Educazione linguistica e fantasia”, che ha come sottotitolo “Gianni Rodari e la lingua italiana”. Il 

volume, a cura di Simone Fornara e Silvana Loiero, raccoglie gli atti del convegno svoltosi 

nell’ottobre 2020 a Omegna, città natale di Gianni Rodari, per ricordare lo scrittore nel centenario 
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della nascita. Nelle pagine del libro viene messa in rilievo l’essenza profonda del lavoro di Rodari, 

che consiste nel porre al centro dell’attenzione la parola, per sperimentare tutta la gamma dei suoi 

usi. La parola è la chiave per accedere alla libertà e dunque alla democrazia: “Tutti gli usi della parola 

a tutti […] non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”. 

Lavorando con le parole lo scrittore traccia anche la strada per la creazione fantastica. Il linguaggio 

e la fantasia sono infatti strettamente legati mediante il gioco linguistico. “Una parola può generare 

una storia perché mette in movimento tratti della nostra esperienza, del nostro vocabolario, del nostro 

inconscio. Mette in movimento le nostre idee, la nostra ideologia”. 

Ecco allora che il gioco con le parole, con i loro suoni, sensi e significati, permette di sfruttare le 

numerose potenzialità della lingua, di usarla in modo libero e “trasgressivo” infrangendone l’uso 

solito e, “trasgredendo”, consente di dar vita all’invenzione di storie o filastrocche. Testi creativi che 

lo hanno reso noto in tutto il mondo e che consentono agli insegnanti di mettersi alla prova con i 

propri allievi per sperimentare gli arnesi e le tecniche usati dallo scrittore. E, nel contempo, di 

impadronirsi meglio di tutti gli usi della lingua. 

 

2. Attività dei gruppi regionali 

 

Dal mese di gennaio in poi i gruppi regionali hanno continuato a svolgere le diverse attività già avviate 

da settembre 2021. Generalmente tutti i gruppi si sono riuniti mensilmente on line per discutere su 

aspetti organizzativi e progettare le attività, per discutere su aspetti teorici dell’educazione linguistica 

o su aspetti legati all’innovazione delle pratiche didattiche, per riflettere sulle 10 TESI, per lavorare 

sulle varie ricerche in vista del convegno di Palermo 2022. Hanno inoltre organizzato seminari on 

line. In particolare: 

 

Il GISCEL SARDEGNA ha svolto i seguenti quattro webinar: 

• Febbraio 2022 – Presentazione del GISCEL nazionale e regionale agli insegnanti di ogni 

ordine e grado (diffusione dell’incontro tramite nota dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Sardegna) – a cura di G. Grosso, G. Farci 

• Marzo 2022 – Lettura e scrittura alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria – a cura di G. 

Farci 

• Aprile 2022 – Lettura e scrittura per gli adulti – Il contesto del CPIA, a cura di M. La Punta 

• Maggio 2022, Lettura e scrittura alla scuola secondaria di I grado (in continuità con la scuola 

primaria), a cura di G. Farci e M. Dessì. 
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Il Gruppo sta inoltre svolgendo una ricerca da presentare al convegno di Palermo per indagare, a 

distanza di oltre vent’anni, in quale misura la variabilità linguistica venga tematizzata dai manuali 

scolastici di italiano attualmente in circolazione. Scopo dell’indagine è osservare la possibile 

interazione tra definizione delle norme linguistiche e presentazione degli usi della lingua e della 

variazione. In particolare, ci si focalizzerà sull’uso nei manuali di aspetti legati alle dimensioni di 

variazione diatopica, diafasica e diamesica (tra loro inevitabilmente interrelate). 

Lo studio esaminerà in totale circa 30 manuali adottati nelle scuole primaria, secondaria di I grado e 

biennio della secondaria di II grado (incluse le Guide per gli insegnanti), osservando la presenza 

nell'apparato testuale di elementi che tematizzino la variabilità, evidenziando quali aspetti vengono 

trattati e come, se a tali elementi si associa una riflessione esplicita sulla lingua. Oltre alla posizione 

di tali elementi nella parte descrittiva, se ne constaterà l’eventuale ripresa nelle sezioni operative, 

relative a esercizi e a prove di verifica. 

In tal senso sarà utile osservare anche la coerenza complessiva del ricorso a tali elementi all’interno 

della manualistica, sia in relazione alle diverse sezioni coinvolte sia in relazione allo sviluppo 

longitudinale delle competenze (socio)linguistiche nei diversi volumi di uno stesso manuale e 

attraverso i diversi gradi di istruzione scolastica.  

 

Il GISCEL TAVAM (Toscana Area Vasta Meridionale) ha lavorato sui libri di testo di Educazione 

Linguistica in uso nelle scuole di una selezione di Paesi europei ed extra-europei, con il fine di 

osservarli e analizzarli per coglierne punti di contatto o di divergenza rispetto ai principi 

dell’Educazione Linguistica democratica. In seguito al seminario intermedio di preparazione al 

convegno è stato creato un ulteriore gruppo di lavoro che ha adattato lo schema di analisi per prendere 

in considerazione i libri in uso nella scuola italiana. 

 

Il GISCEL VENETO ha organizzato webinar e seminari con l’uso della piattaforma Zoom, aperti a 

docenti di tutta Italia, con la partecipazione dei soci del gruppo veneto e di un numero di insegnanti 

e studenti universitari interessati all’insegnamento (dai 35 ai 180 circa ogni volta). 

Ecco i temi degli incontri: 

• Presentazione di Gabriele Pallotti, “Insegnare a scrivere nella scuola primaria. Il progetto 

Osservare l’interlingua” (con Elena Duso e Maria Pia Lo Duca). 

• Presentazione di Camizzi e Gueli, “La Grammatica valenziale a scuola” (con Donatella 

Lovison). 
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• “La grammatica come strumento per la comprensione del testo e la scrittura”, con Daniela 

Notarbartolo, Giuseppe Branciforti (presentazione di Elena Duso). 

• Presentazione di “Scrivere. Idee per la didattica della scrittura”, a cura di A.  Guerriero, Cesati, 

2021, con Annarosa Guerriero (presentazione di Vittoria Sofia). 

• Presentazione di Luciano Zampese, “S’incomincia con temporale. Guida alla lettura di Libera 

nos a Malo”, Carocci, 2021 con l’autore (presentazione di Valter Deon e Loredana Corrà). 

• Enrica Ricciardi, “L’editoria per ragazzi” (presentazione di Federica Zantomio). 

• “Il Giscel incontra il WRW (Writing and Reading Workshop)”, con Loredana Semperlotti e 

Loretta De Martin. 

• Presentazione di Cristina Lavinio, “Testi a scuola. Tra lingua e letteratura” (presentazione di 

Valter Deon). 

• SEMINARIO RIFLESSIONE SULLA LINGUA: “Ma però… due mondi che si incontrano! 

Al confine tra frase e testo”, con Michele Prandi (introduzione di  Elena Duso). 

• SEMINARIO SCRITTURA: Paola Marinetto, “Il riassunto di un testo: la comprensione, la 

partizione, la gerarchia, la selezione/la riscrittura”. 

• Anna Rosa Guerriero (Giscel Campania), “La sintesi da più testi: comprensione, confronto 

intertestuale, selezione, rielaborazione dei contenuti in una data forma testuale”. 

Il gruppo che si occupa di riflessione sulla lingua ha letto il volume di Adriano Colombo sulla 

coordinazione e ha poi seguito la proposta teorica di Prandi per mettere a punto una scheda di 

valutazione delle grammatiche scolastiche per vedere come sono trattati i fenomeni della 

coordinazione e giustapposizione nella manualistica di oggi. Sono stati schedate circa 20 

grammatiche e durante l’estate si sintetizzerrano i risultati per la relazione di Palermo. 

Il gruppo di comprensione e scrittura di sintesi ha sistematizzato – lavorando per un seminario 

tenutosi in marzo – i propri materiali ed ha prodotto una monografia in uscita in Italiano LinguaDue 

sul tema del riassunto. 

 

Il GISCEL LOMBARDIA ha svolto un Seminario di studio on line per docenti della scuola primaria 

e secondaria di I e II grado dal titolo “Nel mondo delle parole: la mente al lavoro. Le competenze 

lessicali e il loro sviluppo”. Ha introdotto il Prof. Matteo Viale con la relazione “Il lavoro sulla 

competenza lessicale in classe: idee e proposte didattiche”. Sono seguiti i laboratori: 

• Laboratorio 1: La consapevolezza semantico-lessicale in un’indagine dalla primaria al 

biennio; 

• Laboratorio 2: Definire e memorizzare le parole – Esercitarsi con un archivio interattivo; 
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• Laboratorio 3: Giochi semantici per promuovere la competenza lessicale. 

 

Il GISCEL TICINO ha svolto incontri periodici con il gruppo di lavoro del progetto Sgrammit sulla 

riflessione sulla lingua nella scuola primaria (S. Demartini e S. Fornara). È stata fatta inoltre la lettura 

di volumi relativi all’educazione linguistica per la scrittura di recensioni per la rivista DIDIT (L. 

Cignetti, S. Demartini, S. Fornara, E.D. Manetti) e per la scrittura del volume collettivo “Manuale di 

didattica dell’italiano come lingua prima”, di prossima uscita per il Mulino (L. Cignetti, S. Demartini, 

S. Fornara). 

È stato svolto un webinar sul tema “A scuola di Fantasia con Gianni Rodari” (L. Cignetti, F. Antonini, 

S. Giulivi). 

 Il gruppo sta preparando i seguenti interventi per il convegno GISCEL di Palermo: 

• “L’insegnamento dell’ortografia nei testi per la scuola primaria, tra conservazione e 

innovazione” (S. Demartini, S. Fornara). 

• “La densità nei libri di testo di matematica per la scuola primaria e secondaria di primo grado: 

elemento imprescindibile o aspetto migliorabile?” (S. Demartini, S. Sbaragli).  

• “Le inferenze nei libri di testo in uso nella scuola italiana: un’analisi preliminare” (E.D. 

Manetti).   

 

Il GISCEL PIEMONTE ha svolto i seguenti webinar on line: 

• FEBBRAIO 2022: “Educazione linguistica e fumetto: spunti operativi dallo storytelling alla 

realizzazione pratica”, Mariano Somà (Scuola secondaria di I e II grado); 

• MARZO 2022: “Outdoor education e didattica della lingua”, Silvia Bollone e Eggersen Dorte 

(Scuola primaria e secondaria di I e II grado); 

• MARZO 2022: “Sviluppo delle competenze lessicali nella scuola primaria”, Laura De Luigi; 

• APRILE 2022: “Potenziare le abilità orali in lingua straniera: alcuni spunti dai Map Tasks”, 

Cristina Onesti (Scuola primaria e secondaria di I e II grado); 

• APRILE 2022, “La variazione diamesica nella didattica della lingua italiana”, Giuseppe Noto 

(Scuola secondaria di I e II grado); 

• MAGGIO 2022, “Costruire insieme percorsi di educazione linguistica in chiave plurilingue: 

insegnanti, alunni e genitori”, Cecilia Andorno e Silvia Sordella (Scuola primaria e secondaria 

di I grado). 

Il gruppo parteciperà al convegno di Palermo con due ricerche: “Varietà diafasiche in italiano L2: 

analisi di un campione di manuali dell’ultimo decennio” (a cura di C. Onesti, G. Favata, P. Nitti) e 
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“Telemaco a scuola. La partecipazione alla vita culturale dei giovani adulti con disabilità intellettiva” 

(a cura di L. Angelone ed F. Festa). 

 

Il GISCEL EMILIA ROMAGNA ha organizzato, in presenza e on line, la presentazione di due libri: 

• “Adriano Colombo: Lingua, letteratura e scuola”, a cura di G. Armellini e G. Graffi, F. Cesati;  

• R. Zuccherini, “Manuale del parlare. Una retorica per i ragazzi. Nuova edizione ampliata”, 

La Linea. 

Si sta lavorando, inoltre, per la messa a punto di una proposta di comunicazione orale per il XXII 

Convegno Nazionale GISCEL da titolo “Il libro di educazione linguistica come laboratorio 

sperimentale. Una proposta in prospettiva verticale”. 

 

Il GISCEL BARI ha organizzato quattro seminari on line: 

• “Il cielo in una stanza” (un’intima connessione fra i linuaggi artistico/musicali e la parola, 

intesa in varie accezioni e sfumature anche vernacolari); 

• “Il sistema integrato Zerosei”, in collaborazione con il gruppo di lavoro CIDI/GISCEL e 

l’Università degli studi di Bari; 

• “Educazione linguistica e cittadinanza” (in collaborazione con l’Università LUM); 

• “La cura delle bambine e dei bambini: i grandi Maestri e le sfide del presente”. 

Tutti i seminari hanno registrato un gran numero di iscritti.  

 

Il GISCEL SICILIA 

Il percorso di formazione ha preso le mosse a partire da due occasioni particolarmente importanti: il 

convegno nazionale a Palermo e i 20 anni dalla pubblicazione della ricerca GISCEL illustrata nel 

volume “Non uno di meno. Strategie didattiche per leggere e comprendere”. Gli incontri sono stati 

articolati attorno a varie tematiche riconducibili, da una parte, ai punti centrali del temario del 

convegno (modelli di lingua e di grammatiche nei libri di testo, il linguaggio dei libri di testo, 

inclusività e problemi di genere nei libri di testo) al fine di suscitare spunti di riflessione che potranno 

trovare nel convegno un possibile approfondimento. Dall’altra parte, si è voluto riflettere ancora sul 

tema del semianalfabetismo funzionale, che trova nel rapporto tra testo e utenti un banco di prova su 

cui sono chiamati a confrontarsi gli insegnanti. 

Ecco i titoli degli incontri, svolti in presenza e a distanza, e che hanno avuto un alto numero di 

partecipanti: 

MARZO 
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• “Vecchi e nuovi analfabetismi”, interventi di Mari D’Agostino, Silvana Ferreri, Saeda Pozzi; 

• Laboratorio “La scrittura nella pratica didattica e nei libri di testo”, a cura di Adriana Arcuri, 

Agata Gueli, Francesco Scaglione, Maria Rosa Turrisi. 

APRILE  

• “Il laboratorio di grammatica valenziale. La ricerca di indire Palermo”, interventi di Luisa 

Amenta, Agata Gueli, Loredana Camizzi, Francesco Perrone; 

• “A vent’anni da Non uno di meno”, interventi di Silvana Ferreri, Antonella Lorenzi, Maria 

Antonietta Marchese; 

• “Questioni di genere”, interventi di Simona Conigliaro, Simona Gennaro, Rosalia Raineri, 

Giulio Scivoletto.  

Il Gruppo Sicilia presenterà al convegno di Palermo due ricerche: “Libri di testo: una questione di 

genere”, e “Il testo fa scuola? Alcune riflessioni a partire dalla didattica della scrittura nella scuola 

primaria”. 
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NOTIZIARIO DEL GSCP 

a cura di Francesca Dovetto 

 

1. Rinnovo delle cariche 

 

Nel mese di maggio il Gruppo è stato chiamato al rinnovo della sola carica giunta a scadenza: un 

componente del Comitato Nomine. Il voto si è svolto telematicamente, tramite mail ad una casella di 

posta opportunamente predisposta, e ha portato al rinnovo all’elezione di Emanuela Cresti, che resterà 

in carica per un secondo triennio (1 maggio 2021 – 30 aprile 2024). 

 

2. Le Conversazioni del GSCP – I Ciclo 

 

Volge a conclusione la prima edizione de Le conversazioni del GSCP (giugno 2021 – giugno 2022). 

Il I ciclo ha visto un’ampia partecipazione di soci SLI afferenti al GSCP e di futuri nuovi soci 

afferenti, con una media di circa 40 partecipanti collegati al link delle Conversazioni. La formula 

delle Conversazioni, articolate in incontri plurali con più di un oratore (perlopiù due) e un discussant, 

hanno consentito di sviluppare un’ampia discussione al termine di ciascuna Conversazione e quindi 

di un serrato confronto di prospettive, metodologie, interpretazioni di dati molto positivo per la 

crescita delle conoscenze ma, soprattutto, per il consolidarsi delle interrelazioni scientifiche tra i 

partecipanti. 

La prima conversazione, proposta da Franco Cutugno, insieme a Sarah Bigi e Arturo Cuomo, e con 

la moderazione di Barbara Gili Fivela, ha avuto luogo il 18 giugno ed è stata dedicata al lessico del 

dolore. La seconda ha coinvolto Eva-Maria Thüne e Federica Guerini, moderate da Marina 

Castagneto, ed è stata dedicata all'analisi di corpora di parlato fortemente connotati (migranti del 

Kindertransport e ex-partigiani della Seconda guerra mondiale per il corpus ParVa). Nella terza 

Antonio Romano e Valentina Colonna hanno illustrato le potenzialità dell’Archivio vocale VIP; li ha 

moderati Emanuela Cresti. A dicembre e gennaio le Conversazioni hanno ospitato due eventi che, in 

modalità mista, hanno coinvolto, per più giornate e in sedi diverse (Napoli e Basilea), studiosi di 

diversa formazione e/o di diverse sedi uniti dagli stessi interessi scientifici. Il mese di dicembre ha 

visto pertanto la realizzazione della 4a edizione di “Medici e linguisti”, dedicato a “Parole dentro, 

parole fuori”, a cui hanno partecipato, oltre a medici e linguisti, rappresentanti di Associazioni, 

operatori sanitari, artisti (con un intervento dedicato all’“Art brut”, la presentazione del documentario 

“I graffiti della mente”, per la regia di Piernello Manoni e Erika Manoni, e uno spettacolo a cura del 
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gruppo teatrale “Urban Spray Lexicon”). A gennaio la Conversazione si è realizzata in un Workshop 

che si è svolto a Basilea per la cura delle équipes di Basilea, Firenze–Lablita, LEEL–Belo Horizonte, 

sul tema “L'unità di informazione di Parentesi e i Piani parentetici nella lingua parlata e scritta. Punti 

di comparazione” / “Parenthesis information unit and Parenthetical levels in the spokenand written 

language. Comparison points”. Con la sesta Conversazione, nel mese di febbraio 2022, si sono 

confrontate sul tema dei marcatori del discorso diretto e dei cronotopi nell’Israelkorpus Silvia Dal 

Negro e Simona Leonardi, moderate da Maria Roccaforte. La settima Conversazione ha riguardato il 

tema della violenza e del linguaggio e ha visto protagonisti Francesca Piazza, Paola Tenchini e Aldo 

Frigerio, e Mauro Serra, moderati da Francesca M. Dovetto; nell’ottava Conversazione Carolina Flint 

e Alessia Guida con Raffaele Guarasci hanno declinato il tema delle emozioni, positive e negative, 

applicato a corpora particolari (rispettivamente, l’Israelkorpus e il corpus CIPP–ma, che raccoglie il 

parlato prodotto da pazienti malati di Alzheimer), ha moderato Alessandro Panunzi. A maggio, 

sull’attualissimo tema della politness-impolitness hanno portato invece il loro contributo Patrizia 

Sorianello e Marina Castagneto con la moderazione di Franco Cutugno. Infine, l’ultima 

Conversazione del I ciclo, tenutasi il 24 maggio 2022, è stata dedicata alla LIS; ne hanno parlato, da 

un punto di vista storico-storiografico, Virginia Volterra e Francesca M. Dovetto, e dal punto di vista 

strutturale, Maria Roccaforte, con moderazione affidata a Federico Albano Leoni. 

 

3. Le Conversazioni del GSCP – II Ciclo 

 

È già stata programmata la seconda edizione de Le Conversazioni del GSCP (ottobre 2022 – giugno 

2023), che, in analogia con la prima edizione, ripropone la stessa struttura: un intervento al mese, 

sempre nell'ultimo venerdì del mese e alle ore 17 in modalità telematica, al link Meet 

meet.google.com/cyt-abhy-ovr. Il programma completo verrà pubblicizzato attraverso i canali SLI e 

sarà consultabile nello spazio riservato ai Gruppi sul sito SLI. 

Il II ciclo verrà aperto da Federico Albano Leoni e Serena dal Maso sul tema della presenza/assenza 

della voce, con la moderazione di Francesca M. Dovetto, e proseguirà nei mesi successivi con la 

Conversazione, a novembre, di Franca Orletti e Francesca Chiusaroli sull’ambiguità della 

comunicazione, con moderazione di Franco Cutugno; a dicembre, di Antonietta Marra e Andrea Scala 

sull’analisi sincronica, rispettivamente, del croato molisano e del romanì di Abruzzo e con la 

moderazione di Marina Castagneto. A gennaio le équipes di Basilea, Firenze–Lablita, LEEL–Belo 

Horizonte replicano il Workshop in modalità mista, dedicato in questa nuova edizione fiorentina a “I 

piani del discorso scritto e parlato. Riflessioni teoriche con particolare attenzione al discorso riportato, 
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al pensiero riportato e alla citazione”. La Conversazione di gennaio, moderata da Maria Roccaforte, 

prevede tre interventi dedicati alla pragmatica del discorso, proposti da Anna De Meo, Stefania 

Ferrari e Elena Nuzzo; a marzo Mario Vayra modera Barbara Gili Fivela e Chiara Meluzzi sul tema 

della voce in interazioni particolari, rispettivamente, nella disartria e nel contesto delle aule 

giudiziarie; ad aprile Giuliana Fiorentino e Federica Da Milano affrontano il tema del parlato 

pubblico, focalizzandosi, la prima, sulla comunicazione non verbale, e la seconda, sulle formule di 

saluto, le modera Alessandro Panunzi.  

La Conversazione di maggio, rinviata ai primi giorni di giugno, ospiterà il Convegno biennale del 

GSCP, dedicato ai 20 anni del Gruppo, assicurando quindi il collegamento da remoto al Convegno, 

che si svolgerà tuttavia in presenza in Sapienza, e che prevede la partecipazione di studiosi che in 

questi ultimi 20 anni hanno dedicato le proprie riflessioni, teoriche quanto applicative, ai temi del 

parlato. È previsto un ampio spazio retrospettivo sugli studi sul parlato, così come sulla storia del 

GSCP e dei suoi fondatori. 

Infine, con l’ultimo venerdì di giugno, si chiuderà anche il II ciclo de Le Conversazioni con 

l’intervento, nella solita modalità interamente online, di Angela Ferrari e Filippo Pecorari, e di 

Cristina Lavinio. Gli studiosi, moderati da Emanuela Cresti, si soffermeranno, i primi, sulla 

dimensione diamesica e, la seconda, sull’oralità nella tradizione popolare della fiaba. 

È già in costruzione il III ciclo del GSCP con interventi da ottobre 2023 a giugno 2024. 

 

4. Pubblicazioni del GSCP 

 

Sono in fase di avanzata lavorazione le prime bozze del convegno del GSCP tenutosi in modalità 

telematica e organizzato dalle colleghe Marina Castagneto e Miriam Ravetto dell’Università del 

Piemonte Orientale. Gli Atti costituiranno il 3° numero della Collana del GSCP. Come stabilito nel 

corso dell'Assemblea del 5 maggio 2021 (v. punto 3 del Notiziario del GSCP, Bollettino XLIV /2021, 

1) il CS della Collana, costituito dai rappresentati pro-tempore degli organi del GSCP, resterà 

immutato per quanto riguarda la pubblicazione del numero 3° della Collana, nella quale confluiranno 

i contributi presentati al Congresso di Vercelli. Il nuovo Comitato di Coordinamento costituirà il CS 

della collana a partire dalla pubblicazione successiva, che raccoglierà i contributi al Congresso 

biennale del 2023.  

 

5. Pubblicità delle attività ed eventi del GSCP 
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Per quanto riguarda la visibilità del GSCP, in aderenza al voto espresso dall’Assemblea, e grazie 

all’ampia disponibilità assicurata al Gruppo dalla Società di Linguistica Italiana nel proprio spazio 

online, ogni informazione sul Gruppo e sulle sue attività continua a essere pubblicizzata attraverso i 

canali della SLI e a essere consultabile esclusivamente all’interno del sito della SLI. 

La pagina dedicata (https://www.societadilinguisticaitaliana.net/gscp-raccolta/) comprende anche 

un elenco dei documenti più rilevanti relativi alle attività passate, in corso e future del Gruppo. Tutti 

i documenti, ordinati cronologicamente, ivi presenti, sono scaricabili in formato pdf. 

Tanto contribuisce al consolidamento e rende manifesti agli aderenti al Gruppo, attuali e futuri, i 

profondi legami tra il GSCP e la Società alla quale il Gruppo appartiene. 

 

6. Prossimo Congresso biennale 2023 

 

Nel 2023, in occasione del ventennale del Gruppo, fondato nel 2003 per iniziativa di 19 Proponenti 

(documento sul sito), il tema del congresso biennale, che cade nel 2023, sarà “La comunicazione 

parlata 20 anni dopo”. 

Il Congresso si svolgerà tra il 9 e il 10 giugno e sarà ospitato dal Dipartimento di Lettere e culture 

moderne presso La Sapienza Università di Roma e raccoglierà numerosi interventi da parte di relatori 

invitati, con testimonianze e ricordi dei Proponenti di allora. La struttura del Convegno e il 

programma sono in costruzione e ne verrà data notizia agli afferenti al Gruppo attraverso i canali SLI 

nei prossimi mesi. 

 

La Coordinatrice  

Francesca M. Dovetto 

  

https://www.societadilinguisticaitaliana.net/gscp-raccolta/
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NOTIZIARIO DEL GSPL 

a cura di Giuliana Giusti 

 

1. Assemblea annuale 

 

L’assemblea annuale del GSPL si è tenuta l’11/11/2021 in occasione del convegno Terzo Colloquio 

Internazionale sul Plurilinguismo, 8-11/11/2021, Università di Udine e Centro Studi sul 

plurilinguismo. Data la situazione pandemica, il convegno e di conseguenza l’assemblea si sono 

tenuti in modalità a distanza. La modalità non ha permesso di rinnovare le cariche elettive in scadenza, 

che verranno rinnovate nella prossima assemblea a Bressanone in occasione del convegno SLI, il 9 

settembre, 15:30-16:30, in aula A1.14. 

 

2. Rinnovo cariche 

 

Si è concluso il triennio 2019-22 dell’intero gruppo di coordinamento. Gabriele Iannàccaro e Giuliana 

Giusti, al secondo mandato, non sono rieleggibili. Sono rieleggibili, essendo stati in carica per un solo 

triennio: Sabina Fontana, Michele Gazzola e Francesca Volpato, che si sono dichiarati disponibili ad 

un secondo mandato. Il gruppo di coordinamento esprime due nuove candidature: Federica Guerini 

(Università di Bergamo) e Chiara Zanchi (Università di Pavia). Eventuali altre candidature devono 

pervenire alla presidente Giuliana Giusti (giusti@unive.it), entro il 5 agosto p.v. Le candidature 

devono essere espresse da almeno 8 soci, come da art. 22b dello Statuto. L’elezione avverrà in 

presenza nella prossima assemblea a Bressanone il 9 settembre dalle 15:30 alle 16:30. Non è prevista 

la possibilità di voto per delega. 

 

3. Attività svolte 

 

Il GSPL ha organizzato una sezione del Terzo Colloquio Internazionale sul Plurilinguismo, 

l’11/11/2021, con relazioni invitate dei membri del GSPL: Silvia Dal Negro, Plurilinguismi endogeni 

ed esogeni a confronto; Chiara Zanchi, Rappresentazione delle nuove minoranze: verso una tipologia 

delle ingiustizie discorsive; Sabina Fontana, Essere minoranza non riconosciuta: il caso della 

comunità sorda; Michele Gazzola, La promozione di una lingua di minoranza dal punto di vista 
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dell’analisi delle politiche pubbliche. È seguita una tavola rotonda presieduta da Michele Gazzola 

che ha coinvolto decisori politici e figure accademiche e istituzionali.  

Non sono state organizzate altre attività dal gruppo di coordinamento. I suoi membri sono stati 

tuttavia molto attivi nelle tematiche del gruppo, tra cui si segnalano le seguenti. 

• Al Convegno Una svolta culturale e linguistica: UniBa ed ENS Puglia celebrano un anno dal 

riconoscimento della LIS (Bari, 19/05/2022), hanno partecipato Sabina Fontana, con la 

relazione Il riconoscimento della LIS tra ideologie e diritti, e Anna Cardinaletti, con la relazione 

La LIS all’Università: esperienze, prospettive, criticità. 

• Il Simposio interdisciplinare Rules and incentives in language policy and planning: Economic, 

legal, and sociolinguistic approaches (Andrássy Universität Budapest e Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Ludovika, 16-17/06/2022) è stato co-organizzato da Michele Gazzola, che è editor 

della rivista Language Problems & Language Planning, che prevede di pubblicare i migliori 

contributi al simposio.  

• Il progetto di ricerca Educazione metalinguistica degli studenti bilingui e con diagnosi di 

dislessia, che vede coinvolte Francesca Volpato, Anna Cardinaletti ed Elisa Piccoli (Ca’ Foscari 

Venezia) è stato presentato al VII Congresso DILLE Didattica delle lingue e valutazione: 

società, scuola, università (Università di Pisa, 12-13/05/2022); ai cicli di incontri sulle 

interazioni terapeutiche e sulle patologie del linguaggio, Lingua, salute e società (Università di 

Roma Tre, 16/05/2022); e alle Conversazioni Linguistiche (Unievrsità di Trento, 10/06/2022). 

• L’Università di Catania ha organizzato la giornata di studio La lingua dei segni nello sviluppo 

psicologico e nell’educazione linguistica del sordo prelinguistico, cui ha partecipato Sabina 

Fontana con la relazione Crescere bilingui LIS-italiano: esperienze di bambini sordi e udenti. 

• Sabina Fontana, in qualità di direttrice del Centro Interuniversitario Cognizione, linguaggio e 

sordità, è costantemente attiva in attività di informazione, sensibilizzazione, concertazione 

svolte successivamente al riconoscimento della LIS con l’art 34-ter del Decreto Sostegni e in 

vista dell’attivazione della laurea triennale professionalizzante per interpreti.  

• Chiara Zanchi collabora con il gruppo di ricerca diretto da Malvina Nissim (Università di 

Groningen) per la creazione di risorse linguistiche e segnala due strumenti per l’analisi del 

discorso (principale sviluppatore: Gosse Minnema, all’interno del progetto Dutch FrameNet 

finanziato da NWO, http://dutchframenet.nl): News perspective observer. Real-time analysis of 

perspectives and responsibility frames in the news, https://www.gossminn.eu/observatory/ 

app.html#; e SocioFillmore. A tool for descovering perspectives, https://demo.let.rug.nl/ 

gossminn/sociofillmore/demo. 
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4. Audizione sui temi del discorso d’odio 

 

Giuliana Giusti, in rappresentanza della SLI e del GSPL, è stata audita dalla Commissione 

straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione 

all’odio e alla violenza il 29/03/2022. Il suo intervento è scaricabile dal sito della Commissione > 

Materiali e audizioni: https://www.senato.it/28101    

 

5. Nuovo sito GSPL 

 

Il precedente sito GSPL è migrato all’interno del sito della SLI. Dopo un riaggiustamento dei 

contenuti, è ora perfettamente funzionante e aggiornato. 

 

6. Attività programmate  

 

Il gruppo di coordinamento ha deciso di organizzare a partire dal prossimo anno accademico, con 

cadenza bimestrale, gli Incontri del GSPL, che si svolgeranno online e saranno aperti al pubblico al 

fine di incentivare l’interesse alle tematiche del gruppo e aumentare gli iscritti.  

Sono previsti due convegni all’Università Ca’ Foscari Venezia: Un convegno internazionale sul 

bilinguismo con la lingua locale, LABiC 2022 Language Attitudes and Bi(dia)lectal Competence, 12-

13/09/2022, e il convegno Insegnare la LIS e la LISt all’Università. Esperienze, materiali, strumenti 

per la didattica e per la valutazione, 22-23/09/2022. 
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COME ASSOCIARSI ALLA SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA 
 
 

Modalità di iscrizione: 

 

a) pagamento mediante versamento/bonifico della quota a favore della Società di Linguistica Italiana 

 

tramite BANCA 

Indicare nella causale cognome e nome della persona che intende associarsi, e anno di riferimento  

Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Milano 

Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 Milano 

IBAN: IT17H0306909606100000125 378 

BIC/SWIFT: BCITITMM 

 

b) pagamento tramite PayPal con carta di credito 

 

tramite il sito SLI: www.societadilinguisticaitaliana.net  

dal menu La Società selezionare: Come associarsi alla SLI 

 

Il pagamento tramite PayPal comporta una commissione che si aggiunge alla quota da versare, come 

indicato in grassetto in questo schema: 

― quota ordinaria € 38,00 + 1,64 (+ € 10,00 + 0,34 di immatricolazione per chi si iscrive per 

la prima volta);  

― formula triennale ordinaria: rinnovo € 100,00 + 4,09 (più, eventualmente, € 10,00 + 0,34 di 

immatricolazione); 

― quota studenti: € 18,00 + 1,00 (+ € 5,00 + 0,13 di immatricolazione per chi si iscrive per la 

prima volta); 

― formula triennale studenti: rinnovo € 45,00 + 1,92 (più, eventualmente, € 5,00 + 0,13 di 

immatricolazione) 

 

Chi opta per questa modalità di pagamento deve aggiungere alla quota associativa l’importo di 

commissione Paypal qui indicato. La trasmissione della sola quota associativa verrà decurtata 

automaticamente da parte di PayPal della commissione e non potrà quindi essere considerata a 

buon fine. 

 

Per informazioni sulla propria situazione sociale o per segnalare variazioni di indirizzo o disguidi 

postali, scrivere a: 

Francesca Gallina 

e.mail: francesca.gallina@unipi.it  

 

Per comunicazioni relative al sito e alla newsletter SLI, scrivere a: 

Giulia Cappelli 

e-mail: giuliacappelli92@gmail.com 

http://www.societadilinguisticaitaliana.net/
mailto:francesca.gallina@unipi.it
mailto:giuliacappelli92@gmail.com

