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Questo è un compito mostruoso, 
quasi da arroganti: 

Cosa significa essere un docente 
professionista di italiano LS 

 
 

ci provo, ma chiedo 
preventivamente scusa per 
approssimazioni, omissioni, 

sciocchezze, illusioni, pregiudizi… 



 
 Figura, ruolo, mansioni, criticità,  

formazione dell’insegnante di italiano LS   
 

•  istituzionale: c’è di tutto e di più, come 
diceva lo slogan della RAI;  
 adesso c’è anche l’A23;  
 ed è in arrivo il riordino delle scuole 
italiane all’estero, di ogni forma, con la 
Buona Scuola 



 
 Figura, ruolo, mansioni, criticità,  

formazione dell’insegnante di italiano LS   
 

•  istituzionale 
•  professionale: docente autonomo, 

coordinato, dipendente 



 
 Figura, ruolo, mansioni, criticità,  

formazione dell’insegnante di italiano LS   
 

•  istituzionale 
•  Professionale 
•  Lavorativa:  
 di ruolo, precario, volontario 
 deve essere visto come professionista dai 
colleghi nella scuola, dipartimento, 
Escuela de idiomas, Centro linguistico 
ecc. 
 È un riconoscimento che va guadagnato 
sul campo 



Figura, ruolo, mansioni, criticità, 
formazione dell’insegnante di italiano LS 

Lo stato (MIUR, MAECI, MIBAC, MISE),  
il governo (Stati Generali),  
la ricerca sull’italiano LS 
 
ne propongono sostanzialmente 3: 
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Figura, ruolo, mansioni, criticità, 
formazione dell’insegnante di italiano LS 



Figura, ruolo, mansioni, criticità, 
formazione dell’insegnante di italiano LS 



In realtà tutti e 3 i ruoli ci sono, 
ma è un problema di 

•  Geopolitica: quale ruolo vi gioca e, 
soprattutto vi può giocare l’italiano? 

•  Tipo di istituzione in cui si opera 

•  Tipo carattere, di stile personale, di 
autopercezione. 

Ma trascurarne uno non è bene, quindi 



Siamo tutti, in dosaggi 
variabili 
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•  Fungere da regista del LASS:ma che 
vvol di’? 

•  sviluppare la competenza comunicativa: 
ma che vvol di’? 

•  sviluppare la conoscenza culturale 
dell’Italia: ma che vvol di’? 

•  sviluppare l’italiano dello studio, CALP, 
laddove necessario: ma che vvol di’? 

 



Fungere da regista del Language 
Acquisition Support System 

STUDENTE      LINGUACULTURA 
 
 
 
    DOCENTE 

 
Regista  Facilitatore  Gestore Input 
Giudice  Allenatore  Professionista  
 



sviluppare la competenza 
comunicativa  

 

    ma che vvol di’? 
 



  

   mente                    mondo 



  

   mente                    mondo 

Che cosa include,  
secondo voi? 



  

   mente                    mondo 

Che cosa include,  
secondo voi? 



  

   mente                    mondo 

Che cosa include, secondo voi? 



  

   mente                    mondo 

padronanza, 
saper  

fare lingua, 
realizzare le 

‘abilità’ 

Quali 
abilità? 



  

   mente                    mondo 

padronanza, 
saper  

fare lingua, 
realizzare le 

‘abilità’ 

saper fare con  
la lingua in  

eventi  
comunicativi  



sviluppare la competenza 
(inter)culturale 

Anzitutto: 
 
Cultura italiana: way of living 
 
 
Civiltà italiana: way of thinking, of 

being 



sviluppare la competenza 
(inter)culturale 

Non si investe denaro, tempo, fatica 
per imparare la cultura italiana 

Si investono per avvicinarsi alla civiltà 
italiana 

 
Non si cerca la ricetta della pizza, si 

cerca un’idea di ‘buona’ cucina 



sviluppare la competenza 
(inter)culturale 

Ci sono problemi di confronto tra i 
valori interculturali italiani e degli 
studenti 

Ci sono problemi di confronto tra gli di 
comunicazione italiani e degli studenti 

 
È la mitica ‘comunicazione 

interculturale’, ma… 



sviluppare la competenza 
(inter)culturale 

…ma è perplesso anche lui, se ne parla, 
se ne parla, ma… 

    

ma che vvol di’? 

 



  

   mente                    mondo 

Che problemi possono esserci,  
secondo voi? 



  

   mente                    mondo 

Questo è il vero dramma  
Interculturale !!!! 



  

   mente                    mondo 

Questo è il fulcro: sbagliare qui 
è 1000 volte peggio che 
sbagliare un congiuntivo 



  

   mente                    mondo 

padronanza, 
saper  

fare lingua, 
realizzare le 

‘abilità’ 

Le abilità  
relazionali:  
Sospendere 
il giudizio, 
vedersi da 

fuori 
 
 
 



  

   mente                    mondo 

padronanza, 
saper  

fare lingua, 
realizzare le 

‘abilità’ 

saper fare con  
la lingua in  

eventi  
comunicativi 
interculturali  



Stereotipo e cultura autentica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.bonaccieditore.it 



sviluppare l’italiano dello studio, 
CALP, laddove necessario 

È tutta la logica CLIL,  
su cui non mi dilungo 
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•  lo scadente riconoscimento 
ministeriale o dei dirigenti  

•  La mancanza di una politica di 
qualità, e precisamente 



Una politica di qualità 

A.  visione,  



Una politica di qualità 

A.  visione,  
B.  missione,  



Una politica di qualità 

A.  visione,  
B.  missione,  
C.  fidelizzazione,  



Una politica di qualità 

A.  visione,  
B.  missione,  
C.  fidelizzazione,  
D.  risorse 



Una politica di qualità 

Una politica di qualitàvisione,  
A.  missione,  
B.  fidelizzazione,  
C.  risorse 
D. Regia 



Una politica di qualità 

Eppur  
si muove 
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•  Istituzionale 

•  Auto-organizzata 

•  autonoma 



Figura, ruolo, mansioni, criticità, 
formazione istituzionale 

MAECI:  
a.  si sta sperimentando un tipo di corso 

online 
b.  è entrata l’idea dell’italiano come parte 

della promozione del sistema paese 

IIC: hanno qualche fondo per la 
‘settimana’; potrebbero consociarsi con 
altri IIC o con le Scuole ecc. Tutto è 
legato alla sensibilità del direttore 



Figura, ruolo, mansioni, criticità, 
formazione auto-organizzata 

Associazioni di insegnanti  
 
Aziende editoriali 
 
Aziende tout court 
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Non significa solo dover pagare o 
dover morire di fatica.  

 
 



Figura, ruolo, mansioni, criticità, 
formazione autonoma 

Non significa solo dover pagare o 
dover morire di fatica. Ci sono molte 
cose gratis e non mortali 
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www.unive.it/meal  
Corso gratuito in autoformazione 
 
www.unive.it/labcom 
Mappa interculturale, edumusic, ecc 
 
www.unive.it/ecf    SAIL, EL.LE 
 
www.itals/it 



Le nostre parole chiave 
erano 

figura, ruolo, 
mansioni, 
criticità, 

formazione 



Ci sono altre cose, 
certo, ma… 

 
 
 
 
balboni@unive.it 
www.paolobalboni.info 

Ormai è ora di un caffè.  
Grazie dell’attenzione! 
 


