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Nel 2006 negli Stati Uniti viene presentato per la prima volta 
I'esame AP (Advanced Placement) in italiano che si va ad 
aggiungere a quelli di francese, spagnolo e tedesco gia esistenti 
da tempo nei programmi della scuola superiore americana. La 
novita, pero, dell'esame AP in italiano (a cui si accompagnera 
con la stessa denominazione quelle di giapponese) e la presenza 
del termine cultura accanto a quello di lingua, a sottolineare 
proprio I'inestricabile rapporto fra le due. Imparare la lingua 
di un paese significa, insomma, impararne inevitabilmente 
anche la cultura. Questa affermazione cosl owia da poter 
apparire addirittura banale, e in realta espressione di una 
vittoria conquistata dopo anni di battaglie a livello di scuola 
superiore e perfino di universita, portate avanti negli USA 
da alcuni docenti d'italiano, per cercare di presentare un 
approccio (quello della competenza socio-culturale oltre 
che puramente linguistica) che, dominante ormai da tempo 
sulla scena europea, ha faticato parecchio ad affermarsi nelle 
scuole americane. Una delle ragioni di tale resistenza e stata 
ed e, a mio parere, I'ostilita di quegli insegnanti che, ancorati 
alia vecchia metodologia grammatical-traduttiva, potevano 
tutt'al piu concedere di insegnare la cultura 'classica' 
italiana (quella con la C maiuscola, per intenderci), ma che 
si opponevano fortemente all'idea di impartire lezioni sulla 
cultura italiana intesa come I'insieme degli aspetti culturali, 
da quelli quotidiani a quelli piu complessi, del sistema Italia. 

Nella stessa classificazione ACTFL (American Council on 
the Teaching of Foreign Languages) dei cinque standard, 
le cosiddette 'cinque C (communications, cultures, 
connections, comparisons, communities)*. Compare gia, 
d'altra parte, la rilevanza attribuita alia componente 
socio-culturale. Insegnare la cultura di un paese significa, 
quindi, non solo fornire agli studenti delle informazioni 
sui vari aspetti culturali di quel determinato paese, ma 
anche far si che gli utenti di una lingua la sappiano usare 
aH'interno di un contesto socio-culturale, spesso molto 
distante da quello proprio di riferimento, al fine di poter 
comunicare in modo efficace ed evitando pericolose 
interferenze fra sistemi linguistici e culturali diversi. La 
competenza linguistica deve, quindi, integrarsi sempre con 
la competenza comunicativa interculturale, perche quando 
due persone comunicano non si limitano solo ad uno 

• Full ( lelai ls ot the 'five Cs' are set out in the art icle l)y Lueia Ghezzi (see page 16). 

scambio di parole e significati, ma sono anche portatrici di 
una loro identita. A tut to cio si deve poi aggiungere anche 
I'importanza della competenza prossemica intesa come 
competenza dell'organizzazione spaziale dell'ambiente in 
cui si svolgono le attivita quotidiane, secondo i canoni 
dettati da una determinata cultura. Lo studente di una 
lingua straniera deve cioe imparare a 'saper fare con la 
lingua', deve acquisire, parallelamente alia competenza 
linguistica, anche una competenza socio-pragmatica che 
accoppiata a quella socio-culturale, gli consenta di agire 
attraverso la lingua. Per spostare la questione su termini 
piu specifici all'ltalia, la competenza culturale nel nostro 
caso significa che il parlante straniero, per poter agire 
efficacemente nel nostro paese deve sapere, per esempio, 
come noi italiani organizziamo la nostra vita familiare 
e sociale, il sistema politico, ecc. Si vede, quindi, come 
il termine cultura debba intendersi in senso lato e la 
competenza culturale non implichi solo una conoscenza 
della cultura italiana (il mito del Bel Paese), ma debba invece 
illustrare i cambiamenti a cui e stata sottoposta I'ltalia negli 
ultimi anni, sfatandone miti e stereotipi ed incoraggiando 
negli studenti un processo di culturizzazione che includa 
I'inculturazione nella propria cultura e I'acculturazione 
nella cultura italiana. L'insegnante d'italiano dovrebbe, 
cioe, portare i propri studenti all'analisi comparativa, 
alia riflessione sui modelli culturali e sui valori, spesso 
diversi, della propria cultura rispetto a quelli della cultura 
italiana. La competenza culturale diventa, percio, una 
condizione necessaria per la socializzazione e la lingua lo 
strumento di interazione ed integrazione. L'insegnamento 
della cultura italiana non si dovrebbe limitare, pertanto, 
al pur glorioso passato del nostro paese, ma dovrebbe 
includere anche un ritratto aggiornato dell'ltalia, la sua 
geografia, popolazione, societa, famiglia, vita quotidiana, 
rapporti sociali, tempo libero, mondo dei giovani, tanto per 
citare alcuni possibili temi. Si dovrebbe, poi, fare sempre 
riferimento agli elementi extra-linguistici dell'italiano 
contemporaneo medio, diffusi in tutta Italia, evitando 
pericolose caratterizzazioni regionali, sovente presentate 
come macchiette o stereotipi. Sarebbe opportune, inoltre, 
mettere in rilievo anche la competenza cinesica, vale a dire 
quel gesti, quelle espressioni del viso, quelle posture del 
corpo, specifici di ogni comunita linguistica e che spesso 
corrono il rischio di essere erroneamente decodificati 
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0 addirittua non decodificati affatto da parlanti che 
appartengono a culture diverse. 
Negli Stati Uniti, purtroppo, l'insegnamento dell'italiano (e 
temo di molte altre lingue straniere) e ancora largamente 
strutturato in modo abbastanza rigido e tradizionale, con 
la grammatica al centro del percorso didattico-pedagogico, 
a cui si aggiunge saltuariamente, nei casi piu fortunati , 
una generica attivita di conversazione Quando si paria di 
cultura se ne parIa quasi sempre in termini generali di storia, 
arte, letteratura, musica, fornendo sovente un'immagine 
datata dell'ltalia. L'italiano come 'lingua di cultura' e 
spesso introdotto come veicolo di contenuti 'aIti', mentre 
mancano frequentemente i riferimenti all'ltalia di oggi ed 
al suo contesto socio-culturale contemporaneo. 

Alcuni testi (Prego, Oggi in Italia, Parliamo italiano, fra i piu 
diffusi nell'ambito accademico americano) hanno cercato 
negli ultimi tempi di allontarsi un po' dalla loro struttura 
originale, per combinare I'approccio grammaticale con uno 
piu comunicativo-culturale, ma il risultato e stato quello 
di creare un manuale 'schizofrenico', in cui la grammatica 
e sempre e comunque prevalente e la parte culturale e la 
conversazione sono 'artificiosamente' costruite come sorta 
di involucre vuoto a I f ined i inserirci una determinata regola 
0 struttura grammaticale. Le 'dosi' di norme grammaticali 
da impartire agli studenti rimangono sempre e comunque 
massicce ed anche i vari programmi di studio dei corsi 
(syllabil riflettono in genere questa preponderanza della 
grammatica rispetto a tutte le altre funzioni della lingua, 
con la coseguenza che alia fine lo studente verra ancora 
quasi unicamente testato su una sola componente della 
lingua. , . . 

Nei corsi d'italiano che insegno da anni alia DePaul 
University di Chicago ho cercato di Integra re, fin dagli inizi, 
gli elementi culturali con quelli linguistici, modificando ed 
adattando metodologie e temi a seconda della competenza 
linguistica degli studenti, dal momento che insegno a vari 
livelli, dai principianti a quelli piii avanzati. Come docenti 
dobbiamo tener presente, infatt i , il pubblico di studenti a 
cui ci si rivolge, selezionando di volta in volta i soggetti 
culturali e gli strumenti didattici sulla base dell'eta, 
origine, interessi ecc. Con I'arrivo di internet nel mondo 
scolastico le occasioni di contatto 'virtuale' con I'ltalia si 
sono moltiplicate ed oggi esiste ormai una tale varieta 
di risorse, di tecniche didattiche e di mezzi tecnologici a 
disposizione del docente, che I'eterna lamentela di moiti 
insegnanti dell'aver difficolta a reperire materiali attuali, 
risulta davvero priva di fondamento. Due anni fa ho create 
un corse avanzato sull'attualita italiana, intitolato 'Italia 
Oggi', che copriva il periedo dagli anni settanta ai giorni 
nestri, utilizzando unicamente materiali RAI e in rete; gli 
studenti, a lore volta, dovevano partecipare attivamente 
al corse ed ogni lezione diventava praticamente un 'work 
in progress', in cui docente e studenti creavano insieme il 

materiale su cui poi discutere e lavorare linguisticamente 
e culturalmente. E chiaro che in quest'ettica anche il ruolo 
dell'insegnante deve cambiare, per cui anziche metterci 
al centro del percorso pedagogico ci si deve fare un po' 
'da parte' e I'attivita didattica si trasforma cosi in un 
coinvolgimento di tutta la classe, che a seconda delle 
dimensioni potra essere anche divisa in gruppi di lavoro. 

L'anno scorso uno dei miei corsi a livello 200 (intermedio) 
e state 'l'italiano a tavola: lingua e cultura italiana 
attraverso il cibe' deve, avvalendemi di una varieta di 
materiali (segmenti di video, fi lmati RAI, spezzoni di f i lm, 
canzoni, materiale in rete) cercavo di coniugare lingua, 
cultura e societa con I'obiettivo di esplorare le ricche e 
variegate tradizioni culinarie delle venti regioni della 
nostra penisola. Tale contesto mi serviva come punto 
di partenza per stimelare un apprendimente ed una 
cemunicazione interattiva all'interno della classe e per 
favorire un approfondimento della conoscenza dell'identita 
geografica, culturale e gastronemica di ciascuna regiene, 
consentendo al tempo stesso agli studenti di esercitare 
le quattre funzioni linguistiche di base airinterno di un 
contesto specifico. 

Vi sono vari esperienze didattiche che esplorane il rapporto 
lingua-cultura e meglio I'apprendimento della lingua 
tramite percorsi culturali. Ad esempio, Beppe Cavatorta 
(University of Arizona) ha recentemente create un 
bellissimo corse, tut te basato su canzoni, video di you tube 
e film che fungono da unice teste per un corse sulla storia, 
sulla societa e sulla cultura italiana dagli anni sessanta ad 
oggi. Corse che, con gli opportuni accorgimenti da parte 
dell'insegnante, si presta ad essere impiegato nelle classi 
di lingua a vari livelli e puo servire anche come strumento 
d'introduzione ad un corse piii specificatamente letterarie. 
Si puo immaginare I'entusiasmo e I'interesse che un corse di 
questo tipe puosuscitare in ragazzi di 18/19 anni ed anche 
piii giovani! Paola Morgavi (Northwestern University) ha 
efferto un corse 'Reading Italian Cities', dove, partendo 
da una specifica citta e regione (in questo caso Geneva 
e la Liguria, di cui e originaria), ne venivane esplorate la 
storia, la letteratura, I'architettura, il cinema, la musica e 
la cultura popelare, attraverso un percorso diversificato 
ed estremamente stimolante anche da un punto di vista 
grafico. Da Geneva, poi, il viaggie si spostava verse altre 
citta italiane che gli studenti potevano gia cenoscere ed 
aver visitate, incoraggiando inoltre quel cenfrente fra 
le preprie realta urbane e quelle italiane, che dovrebbe 
portare a quel 'relativisme culturale' che rapprenta una 
delle cendizioni indispensabili per educare i discenti alia 
conoscenza ed al rispetto di culture diverse e centribuisce 
ad eliminare false aspettative e stereotipi. 

Al di la comunque di corsi culturali specifici che in genere 
vengono offerti soprattutto ai livelli linguistici piii avanzati. 
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la componente culturale rimane, a mio parere, un elemento 
fondamentale nell'insegnamento dell'italiano, laddove 
cultura e comunicazione si debbono intendere come 
binomio inscindibile. Secondo Hall (1959) 'la cultura e 
comunicazione e la comunicazione e cultura'* e, poiche 
la maggior parte della nostra comunicazione avviene 
attraverso codici non verbali, l'insegnamento della cultura 
diventa allora essenziale, perche non si puo comunicare 
in maniera efficace senza un'adeguata competenza socio-
culturale. Da qui I'importanza anche dell'uso di materiali 
autentici e non forzatamente e falsamente costruiti. 
L'obiettivo dell'insegnamento si sposta pertanto dal concetto 
di lingua intesa come sistema alia nozione di lingua come 
processo in atto. Parallelamente I'approccio degli insegnanti 
d'italiano non dovrebbe focalizzarsi solo sulle conoscenze 
linguistiche e grammaticali, ma dovrebbe riguardare 
anche gli aspetti relazionali e comunicativi. Tale approccio 
contribuirebbe sicuramente anche a controllare il filtro 
affettivo del discente, a diminuirne le ansie e le barriere che 
si possono erigere durante uno scambio comunicativo fra 
due interlocutori che si rifanno a modelli culturali differenti. 
In Italia il panorama editoriale dei libri di testo dell'italiano 
come lingua straniera ha offerto negli ultimi anni proposte 
nuove ed interessanti e testi quali Un Giorno in Italia, Rete 

1,2,3, Italian Espresso 7,2 hanno rappresentato sicuramente 
una ventata di freschezza ed un'evidente rottura con la 
tradizione, incontrando in genere il favore degli studenti 
di tutte le eta. Tutti questi testi hanno cercato, riuscendoci 
anche abbastanza bene, di coniugare I'approccio funzionale-
comunicativo con quello grammaticale, presentando 
oltretutto un ritratto attuale e veritierio dell'ltalia di oggi, 
della sua lingua e della sua cultura. In questa prospettiva 
il processo didattico vede un superamento del concetto 
di 'istruzione' e l'insegnamento assume cosi una funzione 
educativa. Imparare una lingua significa, allora, impararne 
anche i significati condivisi da quella data cultura, legati ai 
suoi modelli e valori; significati che invece vengono spesso 
dati per scontati, definiti come 'naturali' ma che sono, al 
contrario, 'culturali' e con cui gli studenti tendono spesso 
ad avere difficolta, non riuscendo sempre ad identificarii e 
a capirli. Senza una corretta comprensione della dimensione 
culturale anche le frasi grammaticalmente piu semplici 
possono essere infatti fraintese. 

Se, in ultima analisi, 'fare cultura' vuol dire anche creare 
un fi ltro, un modo di guardare e decifrare la realta, allora 
spetta a noi insegnanti d'italiano negli Stati Uniti e nel 
mondo fornire ai nostri studenti quegli strumenti che gli 
consentiranno non solo di comunicare in modo funzionale 
nel paese straniero, ma anche di vedere e comprendere la 
differenza e la varieta delle culture in oggetto. 

Address for correspondence: 
SENTIERI@aol.com 

•Hall E. T. (1959) The Silent Language, Garden City NY: Doubleday. 


