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EDITORIALE
di Massimo Maggini, Presidente ILSA

RIFLESSIONI
Comprendere l’italiano parlato: scenari d’uso del Corpus LABLITA e della Teoria della 
Lingua in Atto nella didattica dell’Italiano L2
Emanuela Cresti, Massimo Moneglia, Università di Firenze

Il contributo è dedicato alla comprensione dell’orale in Italiano L2 e propone l’utilizzo a fini di-
dattici dei corpora di parlato spontaneo. Il corpus di italiano parlato LABLITA, ora disponibile 
online, contiene una grande varietà diafasica che consente di modulare le attività didattiche dai 
contesti monologici, più semplici, ai contesti interattivi a più voci, che presentano le difficoltà 
maggiori. Carattere essenziale per rendere possibile l’utilizzo dei corpora è l’allineamento tra in-
formazione acustica e trascrizione, che può essere sfruttato a vari livelli di difficoltà per favorire 
il riconoscimento delle espressioni nelle condizioni reali del loro utilizzo. Nel parlato spontaneo 
le parole non si compongono in frasi e periodi come nella lingua scritta, ma si raggruppano in 
unità prosodiche che costituiscono entità pragmatiche, gli enunciati. La Teoria della Lingua in 
Atto (L-AcT) fornisce gli strumenti per l’accesso ai corpora orali a fini didattici, consentendo la 
segmentazione della catena parlata in unità significative per l’interpretazione. Attraverso attività 
simili a quelle proposte nel contributo l’apprendente potrà apprezzare il rapporto tra unità pro-
sodiche e unità informative, potrà conoscere esplicitamente le espressioni, specifiche dell’orale, 
dedicate alla gestione del dialogo, e in particolare potrà apprezzare la relazione strutturale tra la 
prosodia e la parte dell’enunciato necessaria alla sua interpretazione pragmatica, il Comment.

Massimo Moneglia è professore associato di Linguistica e di Semantica all’Università di Fi-
renze, Ateneo presso cui dirige l’unità di ricerca LABLITA e il Laboratorio di Informatica uma-
nistica del Dipartimento di Lettere e Filosofia. È stato presidente del Corso di Laurea magistrale 
in Informatica per le discipline umanistiche e fa parte del collegio del Dottorato in Filologia, 
Letteratura italiana e Linguistica. Massimo Moneglia ha sviluppato progetti nazionali e europei 
nel campo delle risorse linguistiche ed è autore di più di 150 pubblicazioni scientifiche e di va-
rie infrastrutture di ricerca, tra cui in particolare l’Ontologia interlinguistica dei verbi d’azione 
IMAGACT.
massimo.moneglia@unifi.it

Emanuela Cresti è attualmente accademica corrispondente dell’Accademia della Crusca e 
collabora con il Laboratorio di Informatica umanistica del Dipartimento di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Firenze, Ateneo presso cui è stata professoressa ordinaria di Grammatica ita-
liana. Ha realizzato il corpus di italiano parlato LABLITA e ha coordinato progetti nazionali ed 
europei nel campo della linguistica dei corpora, durante i quali, in collaborazione con consorzi 
nazionali e europei, ha realizzato il corpus di parlato romanzo C-ORAL-ROM e il web corpus 
Ridire. È autrice di oltre 150 lavori scientifici pubblicati a livello nazionale e internazionale nei 
quali ha sviluppato un quadro teorico per lo studio dell’orale noto come Teoria della Lingua in 
Atto (L-AcT).
emanuela.cresti@unifi.it
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ESPERIENZE/ATTIVITÀ
Pattern illocutivi e connettivi testuali. Un esempio di sfruttamento delle risorse di parlato 
spontaneo nella didattica dell’Italiano L2
Ida Tucci, Università di Firenze

Il contributo presenta un esempio di sfruttamento delle caratteristiche prosodiche del parlato 
spontaneo, e in particolare dei movimenti dell’intonazione che danno luogo ai pattern illocutivi 
in relazione “cogente” (cfr. Cresti 2009, 2020), ai fini di una naturale acquisizione dei significati 
logici associati ai connettivi testuali. L’insegnamento dell’Italiano L2 in classi plurilingue ci ha 
messi di fronte alla necessità di costruire percorsi di studio efficaci e accessibili, che favoriscano 
transfer positivi dalle lingue d’origine e che non limitino l’osservazione dei fenomeni lingui-
stici a esempi scritti o “recitati”. In particolare, abbiamo rilevato che i più comuni manuali per 
stranieri affidano la comprensione dei significati veicolati da congiunzioni e connettivi testuali 
quasi esclusivamente alla lettura di testi scritti o di dialoghi non analizzati dal punto di vista 
prosodico. Inoltre, le categorie logico-semantiche entro cui i connettivi possono essere descritti 
non sono adeguatamente chiarite, con il risultato di un disorientamento da parte dello studente, 
che tende a creare tante categorie quanti sono gli esempi proposti e a non comprendere la loro 
variabilità sinonimica. Sulla base della nostra esperienza, permettere ai discenti di apprezzare 
le relazioni che si instaurano nell’enunciazione spontanea attraverso movimenti salienti dell’in-
tonazione garantisce di svincolare, da una parte, i meccanismi logici dai lessemi che li “tradu-
cono” (contrasto, conseguenza, causa ecc.) e dall’altra di poterli associare a categorie logiche 
generali, verosimilmente rappresentate anche nelle lingue d’origine e dunque “istintivamente” 
riconoscibili. Per questo motivo, al di là del loro del livello di complessità sintattica e lessicale, 
riteniamo che l’utilizzo di fonti orali spontanee sia raccomandabile nella costruzione dei mate-
riali didattici dedicati allo sviluppo delle competenze linguistiche relative ai connettivi testuali: 
l’intonazione, infatti, rivela in modo naturale relazioni logiche primitive (contrastive, conclusi-
ve, causali ecc.) ed è il tramite primo della significazione “messa in atto” con un preciso scopo 
comunicativo. In altri termini, grazie all’esposizione mirata a pattern illocutivi legati da un 
vincolo logico i significati di congiunzioni e connettivi testuali si rendono accessibili in modo 
globale, si promuovono meccanismi di acquisizione di tipo induttivo nonché la formazione di 
una competenza metalinguistica più facilmente spendibile in esecuzioni autonome.

Ida Tucci si è laureata in Lettere all’Università di Firenze nel 2002 con una tesi in Gramma-
tica italiana, nel 2007 ha conseguito il titolo di Dottoressa di ricerca in Linguistica italiana e 
nel 2018 ha aggiunto alla propria formazione un Master di II livello in Didattica della lingua e 
della cultura italiana (Università di Roma “Tor Vergata”). Dal 2021 è CEL di Lingua italiana 
presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Firenze, dal 2010 al 2020 ha insegnato 
l’Italiano L2 presso il Centro di Servizi Culturali per Stranieri (CECUSTRA-Unifi) e dal 2002 
al 2009 è stata ricercatrice a progetto presso il Laboratorio Linguistico del Dipartimento di 
Italianistica LABLITA-Unifi, periodo in cui ha partecipato a progetti nazionali e internazionali 
dedicati all’analisi sintattica, semantica e prosodica della lingua italiana. I suoi principali ambiti 
di ricerca sono gli aspetti prosodici e logico-semantici dell’italiano scritto e parlato, e l’insegna-
mento ragionato della grammatica italiana in classi plurilingue.
ida.tucci@unifi.it

Interferenze nell’italiano L3 di apprendenti anglofoni
Laura Zambianchi, University of Central Lancashire

Il multilinguismo è diventato sempre più importante nel mondo attuale e l’apprendimento 
di una terza (o quarta) lingua è sempre più comune. Questo articolo riporta i risultati di uno 
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studio sull’acquisizione dell’italiano L3 (terza lingua) e su come le conoscenze linguisti-
che pregresse (lingue di background) influenzino questo processo. I dati qualitativi ottenuti 
attraverso interviste “libere”, con un’attenzione particolare a un partecipante scelto tra un 
campione di tre studenti adulti, vengono utilizzati per presentare uno studio sull’influenza 
interlinguistica della lingua madre dei partecipanti (inglese) e di qualsiasi lingua preceden-
temente acquisita rispetto all’italiano. Il partecipante scelto, i cui dati sono discussi nell’ar-
ticolo, è uno studente di livello post-principiante/intermedio dell’italiano con l’inglese come 
L1, di 72 anni. Oltre all’italiano e all’inglese, parla francese a livello avanzato. Questo studio 
esamina le tesi dei principali modelli di acquisizione della terza lingua per quanto riguarda le 
fonti di interferenza linguistica e indaga i fattori che la influenzano. I risultati suggeriscono 
che un’elevata competenza della L2 prevarrà sull’interferenza della L1.

Laura Zambianchi è laureata in Filologia e Storia (Università di Pavia). Da sedici anni in-
segna Italiano LS nel Regno Unito, in scuole superiori e centri dedicati al Lifelong Learning 
Sector. Giornalista pubblicista dal 2004, dal 2020 crea risorse didattiche per il portale IDA 
Loescher ed è co-autrice del libro La vita è tutta un quiz (Edizioni La Linea). Ha conseguito 
il Master di II livello in Teoria, Progettazione e Didattica dell’Italiano come lingua seconda e 
straniera (Università di Palermo) e il Master in Didattica (UCLan). Ha pubblicato con P. Jachia 
un saggio in Umberto Eco in His Own Words (Boston-Berlin, W. De Gruyter, 2017). Collabora 
dal 2006 alla cattedra di Semiotica delle Arti dell’Università di Pavia. Attualmente sta facendo 
il Dottorato di ricerca nel Regno Unito.
laura_zambianchi@yahoo.it

MIGRANTI
a cura di Eleonora Fragai, Elisabetta Jafrancesco, Docenti di Italiano L2

Discorsi d’odio, social e migrazione: riflessioni su un possibile modello interpretativo
Claudia Sanna, Università per Stranieri di Siena

Il succinto excursus propone alcuni studi attuali relativi all’hate speech e ai più comuni mec-
canismi di discriminazione e di odio discorsivo. I discorsi dell’odio non caratterizzano solo 
il presente e considerare le derive del passato può essere utile a riconoscere e a contrastare i 
meccanismi di marginalizzazione. Nel contesto attuale la subordinazione si manifesta non sol-
tanto in modo esplicito, ma anche in modo implicito e indiretto, tramite complessi meccanismi 
semiotici da identificare per proporre narrazioni alternative.

Claudia Sanna è laureanda in Scienze linguistiche e Comunicazione interculturale presso l’U-
niversità per Stranieri di Siena, ha conseguito la laurea triennale in Lettere all’Università degli 
Studi di Cagliari.

LINGUE PER IL FUTURO: PERCORSI GLOTTODIDATTICI PER TRASFORMARE 
SE STESSI E IL MONDO
a cura di Nicoletta Cherubini, Ricercatrice indipendente

Pedagogia dell’immaginario: entanglement, percezione immaginale e linguaggio per risa-
nare il circolo ermeneutico dell’attenzione e del processo cognitivo – Parte II
di Nicoletta Cherubini, Ricercatrice indipendente
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Questa seconda parte del contributo curerà alcuni risvolti scientifici e linguistici del tema af-
frontato nella prima. Il pensiero del fisico quantistico David Bohm accompagnerà le nostre 
riflessioni.
Qualcosa non va nel nostro modo di concepire la descrizione di “ciò che è”, nella refe- 
renza linguistica, nella nostra descrizione del rapporto fra le cose e il mondo. Ciò che diciamo 
e che insegniamo si basa principalmente sulle nostre limitate percezioni sensoriali e su cono-
scenze scientifiche in parte obsolete ma radicate nei nostri libri di testo, che mettono in ombra 
il ruolo gnoseologico dell’intuizione e degli ordini sottili dell’attenzione. Anche dopo l’avvento 
della relatività e della fisica quantistica.
Molti studiosi di avanguardia, impegnati in ogni campo nel contrasto a quella che Wittgenstein 
ha definito l’ipnosi del linguaggio sulla nostra intelligenza, lasciano emergere la necessità di 
eliminare ogni falsa idea di separazione fra noi e il mondo. Serve ritrovare la coerenza inter-
disciplinare che completi il quadro frammentario dei saperi; serve instaurare un nuovo tipo 
di dialogo sociale, capace di sviluppare l’intelligenza di gruppo, costruendola sull’evoluzione 
personale dei singoli. 
I nuovi contributi in campo linguistico proverranno sempre più dagli studi sulla coscienza, dalla 
nuova psicologia, dalle neuroscienze e dalle ricerche di genetica applicate al linguaggio, ma anche 
dal recupero delle antiche forme di conoscenza che sono patrimonio della storia dei popoli nativi e 
dall’osservazione di come lingue diverse codificano forme di realtà diverse.

Nicoletta Cherubini, glottodidatta, Italian Curriculum Consultant presso il New York State 
Education Department, autrice, traduttrice editoriale, cofondatrice di Associazioni educative 
olistiche, condirettrice di programmi study abroad in Italia. Conclusa nel 2001 la carriera di 
docente di Italiano per stranieri presso atenei negli USA, in Belgio e in Italia (Università per 
Stranieri di Siena, Università di Firenze), dal 1998 ha esplicitato la sua professionalità nella 
progettazione di percorsi e docenze formative rivolte al personale docente scolastico, inerenti 
la didattica innovativa, la didattica CLIL dell’Italiano L2 e delle lingue straniere, l’educazione 
all’affettività, il contrasto al bullismo, l’educazione interculturale e la glottodidattica ludica. La 
sua ricerca è orientata sulla pragmalinguistica in prospettiva socioemotiva (Social and Emo-
tional Learning) ed è volta a favorire la crescita emotiva e l’uso consapevole del linguaggio. 
È autrice di numerose traduzioni di saggistica dall’inglese (Feltrinelli, Macro Edizioni) e di 
molti articoli di glottodidattica. Fra le sue opere pubblicate: Convergenze. Iperlibro di italiano 
per affari (Label Europeo delle Lingue 2012 per la Formazione); E|mo|zió|ne. Esperienze di 
educazione all’affettività per la Scuola Primaria (2014); I Nuovi Bambini (con il Patrocinio 
del Comune di Firenze e del MIUR-CSA di Firenze 2003); Diapason! Italiano lingua seconda 
nella scuola di base (2003).
contact@nicolettacherubini.it

STUDY ABROAD IN ITALIA
a cura di Renata Carloni, New York University in Florence

La fonetica: "Cenerentola" o "Principessa"? Attività e materiali per studenti anglofoni
Ada Bertini Bezzi, John Cabot University in Rome

Questo articolo nasce dal desiderio di integrare, con attività e materiali didattizzati, un lavoro di 
ricerca-azione svolto da me qualche anno fa presso la John Cabot University di Roma. Il fine è 
quello di poter così contribuire a una maggiore diffusione dello studio della fonetica visto non 
più solo come corollario, ma come parte integrante del sillabo dei corsi universitari per studenti 
americani. Sono state scelte alcune attività che includono l’uso delle canzoni poiché, come 
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osserva Cardona (2003), l’uso della «canzone nell’apprendimento delle lingue straniere rappre-
senta certamente una delle risorse glottodidattiche più ricche di input sia linguistici che cultura-
li» e quindi attraverso questa sconfinata risorsa, la canzone, anche la fonetica può godere di un 
maggiore respiro e essere applicata in ambiti più vasti rispetto a quelli a cui viene ancora oggi 
relegata. Le attività proposte possono essere di facile applicazione sia nei livelli elementari che 
in quelli avanzati e possono essere inserite in un percorso morfosintattico, lessicale e culturale 
in modo estremamente versatile, tale da permettere a ognuno di adattarle al proprio ambito di-
dattico. Questi materiali si pongono l’obiettivo di stimolare una maggiore curiosità e attenzione 
sull’ampio mondo della fonetica e di rendere più snello il prezioso lavoro dei docenti.

Ada Bertini Bezzi è Senior Lecturer alla John Cabot University di Roma. Dopo la laurea in 
Giurisprudenza (Università degli Studi di Roma) ha conseguito il Master in Didattica dell’Ita-
liano (Università Ca’ Foscari di Venezia) e il Master in E-Learning. Ha inoltre conseguito un 
Diploma di specializzazione in Fonodidattica (Università Ca’ Foscari di Venezia) e negli ultimi 
anni si è dedicata alla didattica rivolta a studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali). Ha 
lavorato negli Sati Uniti (University of Pennsylvania, Drexel University di Filadelfia), dove ha 
consolidato le sue competenze e sperimentato nuove tecniche didattiche. Attualmente è docente 
di Lingua italiana e Didattica dell’Italiano L2. Collabora con il Dipartimento di Economia per 
un corso interdisciplinare sull’orientamento al mondo del lavoro in Italia. Ha pubblicato preva-
lentemente articoli sull’insegnamento dell’Italiano, sull’uso della multimedialità e delle nuove 
tecnologie. Si è sempre dedicata a sperimentare nuove tecniche di insegnamento, ama integrare 
differenti metodologie per creare ambienti di apprendimento dinamici e innovativi. Il suo motto 
è: «Il sorriso degli studenti è il più grande stimolo per un insegnante».
abertini@johncabot.edu

LUDOLINGUISTICA. GIOCARE CON LE PAROLE
a cura di
Anthony Mollica, Brock University, St. Catharines (Ontario), Canada
Simonetta Rossi, Docente e formatrice

Le parole composte
Anthony Mollica, Brock University, St. Catharines (Ontario), Canada
Simonetta Rossi, Docente e formatrice

Anthony Mollica è Professor Emeritus, Faculty of Education, Brock University, St. Catharines 
(Ontario), Canada. Nato a Motticella (RC) è emigrato in Canada dove ha conseguito la laurea 
in Lingue moderne presso l’Università di Toronto. È stato per anni consulente del Ministero 
della Pubblica istruzione dell’Ontario, poi ha coordinato il settore lingue al Provveditorato agli 
studi di Wentworth e, nel 1984, è diventato professore di Didattica delle lingue moderne alla 
Brock University. Animato da una incredibile energia e da una intensa curiosità intellettuale, ha 
approfondito con successo, attraverso i suoi numerosissimi studi, varie tematiche dell’appren-
dimento delle lingue moderne.
mollica@soleilpublishing.com

Simonetta Rossi è stata docente di Lettere e ricercatrice presso l’Istituto Regionale per la Ri-
cerca, la Sperimentazione e l’Aggiornamento Educativo (IRRSAE). Ha insegnato alla Scuola 
di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) dell’Università dell’Aquila e in nume-
rosi corsi di formazione per docenti. È autrice di diversi testi scolastici, tra cui, con G. A. Rossi, 
della grammatica Italiano istruzioni per l’uso (Bologna, Zanichelli, 2008), e di articoli e saggi 
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sulla didattica dell’italiano. Il saggio più recente è Scuola 2.0. Come insegnare a scrivere testi 
(Roma, Aracne, 2014).
s.rossi@for-srl.it

LETTI PER VOI
a cura di
Massimo Maggini, Presidente ILSA
Ida Tucci, Università di Firenze

RISORSE IN RETE
a cura di
Gerardo Fallani, Università per Stranieri di Siena

CONTRIBUTI OSPITI
A cura di 
Elisabetta Jafrancesco, Università di Firenze 
Anna Baldini, Docente di Italiano L2 

Fare rete: un progetto digitale di formazione docenti di italiano LS/L2
Enrica Amantini, Lingua Ideale, Giorgia Bassani, Università di Parma, Margherita Bezzi, 
Politecnico di Milano, Jenny Cappellin, Istituto Carlo Rosselli Castelfranco Veneto, Giulia 
Covarino, University of Birmingham, Elena Perrello, Institut d’études politiques de Grenoble.  

Il saggio presenta un progetto digitale internazionale di formazione docenti di italiano LS/L2. 
Il progetto indipendente, nato dalla collaborazione tra insegnanti italiane e tunisine, si è svi-
luppato in un ciclo di webinar su vari argomenti di Glottodidattica ed è stato rivolto a docenti 
di italiano come LS/L2 di ogni ordine e grado. Nel presente contributo, vengono illustrati gli 
elementi più salienti del progetto e descritti nel dettaglio alcuni webinar erogati, con relativi  
feedback dei vari soggetti coinvolti. Vengono inoltre annoverati i limiti del progetto e le possi-
bili future strade di azione.

Enrica Amantini è laureata in Lingue e Culture straniere e specializzata nell’insegnamento 
dell’Italiano a stranieri. Lavora come docente di italiano L2/LS da oltre un decennio e ha espe-
rienza sia in Italia che all’estero. Socia fondatrice di Lingua Ideale, spin off dell’Università di 
Urbino, presso cui lavora tutt’oggi. Oltre ad insegnare, ha lavorato come coordinatrice di corsi 
di lingue (francese, inglese, italiano e spagnolo). Si occupa dell’insegnamento della lingua ita-
liana a tutti i livelli e di formazione docenti di italiano L2/LS.
e.amantini@linguaideale.it

Giorgia Bassani insegna Italiano L2/LS in corsi di vari livelli dal 2012. Ha lavorato in varie 
università italiane e straniere (in Italia e all’estero) e ha partecipato a progetti interuniversitari 
internazionali di insegnamento blended. Attualmente, è CEL all’Università di Parma, dove in-
segna Italiano L2, partecipa alle attività del centro ELICom e tiene un corso di formazione per 
docenti di Italiano LS. 
giorgia.bassani@unipr.it

Margherita Bezzi insegna italiano L2/LS dal 2012. Ha insegnato all’Università di Nicosia 
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(Cipro). Ha partecipato come docente, esperta in TIC e webmaster a progetti interuniversitari 
internazionali di insegnamento blended. Esperta in nuove tecnologie in didattica, è stata tutor 
del Master DOL del Politecnico di Milano con il quale attualmente collabora. Insegna anche 
francese presso un istituto superiore.
bezzimargherita@gmail.com

Jenny Cappellin è docente di ruolo presso una scuola secondaria di II grado, dove insegna 
tedesco e Italiano L2 da diversi anni. È referente per gli stranieri e si occupa dell’insegnamento 
dell’Italiano a più livelli. È delegata nazionale ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lin-
gue Straniere) per il tedesco. Ha partecipato a gruppi di ricerca del Post Master Itals dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia e svolge formazione per docenti di Italiano L2/LS. La sua ricerca 
e le sue pubblicazioni si concentrano sulla didattica inclusiva, sulla motivazione e sull’uso di 
nuove metodologie didattiche.
jenny.cappellin@gmail.com

Giulia Covarino insegna dal 2011 Italiano a studenti stranieri universitari e ad adulti. Ha la-
vorato presso diverse università (Università di Urbino, University of Birmingham, California 
State University, Florence University of the Arts). Nel 2019 ha ottenuto un Dottorato in Italiani-
stica (University of Birmingham, Inghilterra) con una tesi che indaga le relazioni fra apprendi-
mento linguistico e testo letterario, argomento di principale interesse delle sue attività di ricerca 
indipendente. Attualmente, lavora come Teaching Associate presso il Dipartimento di Lingue 
moderne della University of Birmingham. È coautrice di due manuali di lingua e cultura italiana 
per studenti religiosi stranieri.
g.covarino@bham.ac.uk

Elena Perrello risiede in Francia dal 2013, dove si è specializzata nell’insegnamento dell’Ita-
liano LS ad apprendenti francofoni, sia nella scuola secondaria di II grado (collèges e lycées) 
che nell’istruzione superiore (classes préparatoires e università). Dal 2015 al 2020 ha inse-
gnato all’Université de Bretagne Occidentale, attualmente è insegnante di italiano all’Institut 
d’Études Politiques di Grenoble (Université Grenoble Alpes). I suoi interessi di ricerca vertono 
sulla glottodidattica ludica, la didattica dell’Italiano attraverso la letteratura e l’insegnamento 
in contesto universitario.
elena.perrello@sciencespo-grenoble.fr
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