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Linguistica per insegnare. Mente, lingue e ap-
prendimento di Benedetta Baldi e Leonardo
Maria Savoia colma nel migliore dei modi un
vuoto presente nella letteratura specialistica
inerente al nesso inscindibile tra la linguistica e
la didattica delle lingue moderne. Dalla lettura
del testo, corredato da molti schemi esplicativi e
da una ricca bibliografia aggiornata, si evince
con chiarezza che l’obiettivo di fondo della mo-
nografia è quello di esporre e argomentare le
teorie più pertinenti e le applicazioni più effica-
ci ai fini di un insegnamento linguistico realizza-
bile e gestibile da parte dei docenti, un insegna-
mento costantemente guidato dalla consapevo-
lezza della complessa natura del linguaggio e
delle lingue che ne sono diretta espressione.

Del resto, sin dall’incipit dell’Introduzione,
gli Autori dichiarano programmaticamente di
preferire “[…] parlare di ‘linguistica per inse-
gnare’ anziché di glottodidattica. La prima è un
fatto, la seconda una disciplina. E qui ci occupia-
mo di fatti. Di fatti di lingua. In questa prospet-
tiva, teoria e pratica rappresentano dialettica-
mente più che un modello di riferimento, uno
strumento operativo. La lingua, del resto, è un
fatto umano straordinariamente complesso che
necessita di una robusta versatilità più che di ri-
gide tassonomie”. Da questi primi enunciati ap-
pare dunque evidente l’orientamento epistemo-
logico dell’opera, nella quale la linguistica e le
scienze del linguaggio sono giustamente ritenu-
te i sicuri assi portanti per una glottodidattica
che non sia pressoché limitata a una sequela di
metodi, modelli e prescrizioni, ma sia invece di-
sponibile a non perdere mai di vista le effettive
manifestazioni di parola degli esseri umani, frut-
to della pluralità dei processi che governano
l’acquisizione e l’apprendimento linguistico. Tali
processi attengono specificamente alla lingua
materna (L1), alle lingue straniere e seconde (in
sintesi L2), oggetto precipuo della glottodidatti-
ca e di campi di studio come la linguistica edu-
cativa e la linguistica acquisizionale.

Il volume consta di dieci capitoli che affron-
tano in maniera ben articolata e progressiva le
aree tematiche più feconde a cominciare dal
primo, Educazione linguistica e teorie del lin-
guaggio, dove sono puntualmente discussi i mo-
delli e le teorie dell’acquisizione linguistica, es-
senziali per comprendere che ogni lingua natu-
rale risponde sempre e comunque alle preroga-
tive e ai meccanismi della facoltà di linguaggio.
Vengono quindi opportunamente esposti gli
aspetti della teoria innatista, a cominciare dalla
Grammatica Universale (GU) e dal processo
del Language Acquisition Device (LAD)
chomskiano, il dispositivo biologicamente de-
terminato e preposto a costruire la competenza
linguistica del parlante. Non vengono trascurati
gli opposti modelli ispirati al comportamenti-

smo, secondo cui l’acquisizione di una lingua,
sia di L1 sia di L2, obbedisce invece ad abitudi-
ni linguistiche interiorizzate tramite la ripeti-
zione di strutture linguistiche senza alcun inter-
vento di natura cognitiva. Nel corso degli anni
tali contrastanti prospettive hanno generato
approcci e indirizzi analiticamente confrontati
dagli Autori: sono infatti cruciali nel rapporto
tra L1 e L2 le nozioni di transfer positivo e
transfer negativo, di interlingua con la conse-
guente analisi degli errori, il Language Acquisi-
tion Support System (LASS), la contrastività
linguistica e così via.

Coerentemente con l’assunto di questo libro,
che vuole essere, ed è effettivamente, un utile
strumento operativo per trattare in sede didatti-
ca la concretezza dei “fatti di lingua”, il secon-
do e il terzo capitolo – Linguistica educativa e I
livelli di analisi: morfologia e sintassi e Cono-
scenza linguistica e parametri – entrano nel me-
rito della struttura organizzativa e delle proprie-
tà universali delle lingue naturali, la cui cono-
scenza è prerequisito per poter insegnare con la
necessaria consapevolezza. Di qui l’esposizione
accurata dei costituenti della frase, dei meccani-
smi combinatori degli elementi lessicali fino alla
rappresentazione dell’evento (verbo e argo-
menti). Partendo dal presupposto che la sintassi
di una lingua è matrice organizzativa del pensie-
ro del parlante sulla base delle proprie regole e
degli elementi lessicali, vengono prese in consi-
derazione le categorie della morfologia della
flessione e della derivazione, come il genere, il
caso, il numero, la persona, il tempo-aspetto-
modo del verbo, quest’ultimo inteso come inelu-
dibile “rappresentazione di una scena”. Pertan-
to, dando per scontato che “[…] l’acquisizione
di una lingua naturale si basa sulla disponibilità
dell’input linguistico come fattore essenziale ad
attivare il processo di internalizzazione dei dati
linguistici e di costruzione della grammatica
mentale” (p. 44), da ciò consegue che la stretta
connessione tra grammatica e insegnamento lin-
guistico, con tutte le implicanze metodologiche
connesse, è fuori discussione.

Se le differenze morfosintattiche tra le lin-
gue sono un campo strategico per l’apprendi-
mento di L2, altrettanto lo sono le diversità les-
sicali. Infatti, come molto giustamente ribadi-
scono gli Autori fin dalle prime battute del
quarto capitolo, Ruolo di L1 nell’apprendimento
di L2, “[…] la variazione tra le lingue può esse-
re riportata a un insieme di principi e categorie
fondamentali e universali su cui si costruiscono,
rispettivamente, la conoscenza di L1 e di L2. La
nozione di parametro permette di chiarire il
rapporto tra facoltà di linguaggio (GU), L1 e
L2: i parametri sono modi diversi di lessicalizza-
re, nelle diverse lingue, primitivi semantici e
strutturali del linguaggio” (p. 59). È dunque par-
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tendo dalla relazione tra lessico e significato che
vengono qui affrontati alcuni aspetti importanti
della variazione linguistica: oggetto di trattazio-
ne sono nozioni chiave della semantica come
frase, enunciato, denotazione, enciclopedia, infe-
renza. Esaminando il valore euristico dell’anali-
si contrastiva L1/L2, non viene trascurato l’in-
trinseco rapporto tra lingua e cultura del quale
sono analizzati i concetti di relativismo linguisti-
co e di semantica interculturale che tanta parte
hanno nella formazione della competenza co-
municativa del parlante.

Il potenziamento di tale tipo di competenza
e del connesso approccio comunicativo informa
decisamente due metodi d’insegnamento/ap-
prendimento: quello situazionale prima, legato
all’affermarsi della sociolinguistica e alla premi-
nenza del contesto situazionale; quello nozionale-
funzionale poi, associato agli sviluppi della prag-
malinguistica, volta allo studio delle condizioni
d’uso dei concreti proferimenti linguistici e
all’analisi degli effetti prodotti dall’agire comu-
nicativo sulle dinamiche dell’interazione umana.
Queste molteplici e variegate componenti che
attengono sia al profilo individuale-identitario
dei partecipanti sia ai fattori esterni che gover-
nano l’evento comunicativo sono compiutamen-
te trattate nel quinto capitolo Pragmatica, socio-
linguistica e testo, che mette in primo piano la
forza pragmatica degli atti linguistici. Partendo
dagli speech acts, sempre governati da condizio-
ni di produzione e da regole che il parlante co-
nosce e sa interpretare, si passa opportunamen-
te a considerare i principi alla base dell’adegua-
tezza e dell’appropriatezza nella comunicazione
linguistica, primo tra tutti il “principio di coope-
razione”, espresso dalle quattro massime grice-
ane, e quello di “implicatura” conversazionale
con i quali ogni soggetto deve fare i conti per
assumere la pertinenza degli impliciti continua-
mente presenti negli scambi dialogici. Nell’am-
bito della comunicazione e degli effetti di senso
contestuali – come è noto – risultano fonda-
mentali le sei funzioni jakobsoniane del lin-
guaggio, la nozione di competenza comunicati-
va con tutte le componenti dell’acronimo
SPEAKING hymesiano, dettagliatamente trat-
tate insieme ai fattori sociali che definiscono le
forme del “registro” adottate dagli interlocutori
nella situazione reale, nozione quest’ultima cui
segue quella di genere testuale con i suoi usi or-
dinari, letterari e specialistici (microlingue). Va
da sé che la didattica linguistica non possa asso-
lutamente prescindere dalla considerazione di
tutte queste componenti e prassi fondamentali
del discorso.

Comunque ogni lingua naturale è sempre
manifestata da suoni linguistici. Di essi nel sesto
capitolo, Suoni e lettere, vengono puntualmente
trattati gli organi articolatori preposti alla fona-
zione, la classificazione fonetica in base all’Inter-
national Phonetic Association (IPA), le proprie-
tà prosodiche, il valore distintivo dei fonemi, in-

somma tutti i processi della fonologia intesa
come scienza che studia i sistemi di suoni quali
parte integrante della conoscenza linguistica del
parlante. La nozione di fonema e i differenti,
precisi meccanismi dell’articolazione fonetica,
insomma l’affascinante mondo dei suoni, sono
proficui nelle applicazioni glottodidattiche: in-
fatti possedere da parte dell’insegnante cogni-
zione scientifica dei processi fonologici significa
anche poter gestire con maggiore competenza
professionale quelle che risultano essere le con-
crete difficoltà nell’apprendimento della pro-
nuncia di una L2. La forma e la sostanza espres-
sive delle lingue sono date anche da suoni e gra-
fi: gli Autori, non dimentichi di questa materiali-
tà costitutiva delle lingue, tracciano i principali
meccanismi cognitivi della lettura e della scrit-
tura, che appaiono molto tardi nella storia cul-
turale dell’umanità rispetto al linguaggio e che
coinvolgono soprattutto l’apprendimento del
bambino in età scolare. Delle suddette due abi-
lità, che implicano necessariamente l’interioriz-
zazione dello specifico sistema alfabetico con-
venzionale oggetto della didassi linguistica, sono
evidenziati i processi neurali implicati, senza pe-
raltro omettere né un’interessante discussione
sui disturbi relativi alla lettura (dislessia) e alla
scrittura (disortografia), né un’analisi critica dei
metodi di insegnamento della scrittura/lettura
con i fenomeni di transfer in area di L2.

Partendo dal presupposto che una lingua na-
turale veicola costantemente la rappresentazio-
ne e la dicibilità del mondo in cui vive la comu-
nità umana che la usa, nella didattica delle lin-
gue non può essere trascurato il binomio intrin-
seco e inscindibile di lingua-cultura. Con questa
finalità gli Autori, ben consapevoli della ormai
strutturale presenza di studenti stranieri nelle
classi plurilingue e multiculturali, dedicano il
settimo capitolo, Lingua, cultura e identità, alla
riflessione di queste programmatiche tre parole
chiave, che sono il presupposto ineludibile per
l’integrazione linguistica, una integrazione in-
clusiva rispettosa delle differenze, dei modelli
antropologici e valoriali delle culture di appar-
tenenza degli individui. Oggetto privilegiato di
analisi scientifica sono dunque concetti piutto-
sto controversi nell’attuale dibattito sociale e
ideologico-politico, quali cultura, intercultura,
diversità, stereotipo culturale, identità, multilin-
guismo, pregiudizio, sui quali si possono radica-
lizzare certe posizioni etnocentriche con conse-
guenze anche pericolose per la difficile costru-
zione del dialogo tra popoli. La cultura è dun-
que intesa “come sistema di pratiche” (p. 126)
portatrici anche di sistemi di segni non verbali
che variano profondamente e che sono parte at-
tiva nei metodi didattici comunicativi secondo
le linee previste nel Common European
Framework, il quale coinvolge sinergicamente
competenze culturali e competenze linguistiche
nel quadro dell’appropriatezza degli atti lingui-
stici prodotti negli effettivi contesti d’uso.
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L’ottavo e il nono capitolo approfondiscono
ulteriormente questioni, problematiche e meto-
dologie insite nei processi acquisizionali della
lingua materna e delle lingue seconde. Infatti
l’ottavo, Acquisizione di L1 e L2, espone con
molta chiarezza gli aspetti eminentemente neu-
rocognitivi che sovrintendono alle tappe della
progressiva acquisizione di L1, dalla fase prelin-
guistica alla lallazione, dai gesti con valenza deit-
tico-referenziale allo sviluppo fonologico corre-
lato al lessicale fino successivamente a quello
sintattico, per sua natura più organizzato. Speci-
ficamente all’apprendimento di L2 il concetto
centrale di interlingua, la distinzione tra errore
legato alla competence e sbaglio connesso alla
performance, la questione dell’ordine di acquisi-
zione sono i fondamenti teorici e applicati che,
insieme ad altri fattori, debbono essere tenuti in
gran conto per poter promuovere adeguatamen-
te le opportune strategie di insegnamento di L2.

L’attuale società multiculturale impone oggi
problematiche di politica linguistica non più dif-
feribili, tra le quali in primo piano si colloca il
diritto alla lingua che deve poter esorcizzare i
pregiudizi etnici e le discriminazioni socio-cultu-
rali. A tale proposito il nono capitolo, Aspetti del
bilinguismo, disamina una categoria molto com-
plessa e sfaccettata come è appunto quella di bi-
linguismo, che si manifesta “[…] quando un par-
lante padroneggia due varietà linguistiche, che
possono corrispondere a lingue veicolari o a va-
rietà locali, varietà standard o varietà non stan-
dardizzate” (p. 167). Viene analiticamente de-
scritto il bilinguismo nei suoi diversi tipi, nelle
condizioni e nelle manifestazioni di mescolanza
e di commutazione di codici (code-mixing, code-
switching). Inoltre – come viene sottolineato – il
bilinguismo assume un ruolo cognitivo positivo
che, di certo, incrementa le abilità associate al
linguaggio e le capacità legate al controllo

dell’attenzione. In una società multilingue un’e-
ducazione scolastica inclusiva deve fare i conti
con scelte didattiche che valorizzino le lingue
minoritarie degli allievi immigrati quali latrici
della dimensione identitaria fondante l’universo
simbolico-culturale degli esseri umani.

Conclude quest’opera il decimo capitolo
squisitamente glottodidattico, Principali meto-
dologie e pratiche per l’insegnamento delle lin-
gue, che espone in maniera esaustiva, insieme al
curricolo, al sillabo e all’unità didattica, le pecu-
liarità dei diversi approcci, delle tecniche e degli
strumenti multimediali per l’insegnamento/ap-
prendimento delle lingue. Come affermano mol-
to giustamente gli Autori al termine della loro
trattazione, “La glottodidattica si è trasformata
passando da disciplina applicativa, a disciplina
autonoma in grado di mettere a punto un pro-
prio specifico quadro concettuale e teorico.
Questo ha prodotto un’evoluzione non soltanto
sul piano funzionale, cioè nella capacità di ri-
spondere in modo adeguato alle necessità
dell’insegnamento delle lingue, ma anche sul
piano epistemologico. La prassi glottodidattica e
la riflessione teorica hanno interagito portando
a risultati estremamente proficui” (p. 187). E
questa monografia ha il merito di documentare
e dimostrare in maniera ineccepibile quanto la
conoscenza della linguistica, con i suoi livelli di
analisi, le sue teorie e i diversi suoi ambiti di ri-
cerca fornisca all’insegnante di lingue gli stru-
menti concettuali per poter compiere con piena
consapevolezza le scelte didattiche più consone
in base agli obiettivi formativi da raggiungere e
agli scopi che la scuola e la società plurilingue
richiedono.

Chieti-Pescara, luglio 2018

Paola Desideri



Sed in experiendo cum periculum nullum videret
(Cesare, De Bello Gallico, pf. 36, libro 8)

In questo libro preferiamo parlare di “linguisti-
ca per insegnare” anziché di glottodidattica. La
prima è un fatto, la seconda una disciplina. E
qui ci occupiamo di fatti. Di fatti di lingua. In
questa prospettiva, teoria e pratica rappresenta-
no dialetticamente, più che un modello di riferi-
mento, uno strumento operativo. La lingua, del
resto, è un fatto umano straordinariamente
complesso che necessita di una robusta versatili-
tà piuttosto che di rigide tassonomie.

Queste considerazioni, che potrebbero risul-
tare quasi scontate, sono distanti dalla pratica di-
dattica, che si traduce spesso in ponderose liste
di precetti, modelli, metodi e nomenclature, di-
menticando un fatto elementare: in classe non ci
sono parlanti “ideali” ma parlanti “reali”. È noto
che lo sviluppo e il potenziamento delle abilità
linguistico-comunicative e metalinguistiche in
L2 o LS rispondono ad alcune costanti correlate
alla facoltà umana del linguaggio e della cogni-
zione, come del resto sappiamo che i percorsi di
acquisizione si diversificano, anche sensibilmen-
te, in ordine alle caratteristiche di tipo individua-
le e a fattori di ordine sociale. Le motivazioni, i
bisogni, le attitudini ma anche le distanze sociali
e culturali che mediano l’input linguistico, rap-
presentano un utile strumento di conoscenza
per progettare consapevolmente e realistica-
mente la didattica. Nel libro si affrontano alcuni
dei punti chiave relativi allo studio dell’appren-
dimento linguistico e della sua manifestazione
nelle comunità linguistiche, alla luce delle teorie
e delle pratiche che guidano l’insegnamento sco-
lastico di L2. In primo luogo, esaminiamo il rap-
porto tra i modelli dell’educazione linguistica e
le teorie del linguaggio che li hanno ispirati e
motivati e discutiamo come il comportamenti-
smo, il funzionalismo e l’innatismo abbiano ali-
mentato concezioni diverse dell’apprendimento/
insegnamento delle lingue. Le proprietà e i di-
spositivi interni delle lingue naturali, concepite
come sistemi mentali specializzati di unità e di
regole, ci sono serviti per esaminare i concetti
fondamentali dell’analisi delle lingue, le loro ca-
tegorie e i meccanismi di formazione delle paro-
le e delle frasi alla luce delle nozioni rilevanti
per l’apprendimento linguistico. Questo ci con-
sente di trattare l’insegnamento/apprendimento
di una seconda lingua, alla luce delle teorie dei
parametri, del transfer e dell’interlingua e di se-
parare la competenza fonologica dalla compe-
tenza morfosintattica. Questa soluzione suggeri-
sce uno status cognitivo più superficiale rispetto
al meccanismo sintattico specifico per il linguag-
gio, che noi correliamo in maniera esplicita alla
scrittura, il cui funzionamento è ormai sufficien-
temente studiato.

La questione della relazione tra L1 e L2 e
della possibile influenza che L1 può esercitare
nel processo di acquisizione di L2 è rivisitata
tenendo conto delle indicazioni dei modelli co-
gnitivisti e dei dati sperimentali che permetto-
no di considerarla in una diversa e più interes-
sante e articolata prospettiva. L’esame delle di-
verse componenti pragmatiche, sociolinguisti-
che e testuali che conferiscono significati so-
ciali e interpretazioni culturali agli enunciati
usati in situazione fornisce una prima chiave di
lettura degli approcci comunicativi al processo
di insegnamento/apprendimento di L2. Tali
approcci mettono in gioco, sempre di più, altri
aspetti dell’apprendimento linguistico, quelli –
delicati e decisivi – dell’identità linguistica e
culturale dei parlanti, in una società ormai
multilingue e in una realtà multiculturale nella
quale la lingua ha un ruolo determinante nel
disegnare le appartenenze e nel modellare l’u-
niverso simbolico delle persone.

Il libro, a questo punto, si sofferma sugli
aspetti cognitivi dell’apprendimento di L2, cioè
sul processo di acquisizione e sul bilinguismo. Ci
dobbiamo ricordare che anche nel caso di L2
siamo davanti a un processo di acquisizione, un
processo che coinvolge le nostre strutture neu-
rali come per l’acquisizione di L1, anche se
emergono differenze di organizzazione cerebra-
le in rapporto a fattori come l’età, in particolare,
e il tipo di esposizione. È noto, del resto, che
l’acquisizione di una seconda lingua in età adul-
ta è un processo che può corrispondere a situa-
zioni e motivazioni molto diverse, che spaziano
dall’apprendimento in contesto scolastico a
quello spontaneo in condizioni di semplice co-
municazione. La competenza bilingue caratte-
rizza numerose società ed è una condizione in-
dipendente dall’insegnamento guidato e che
pertanto può modellarsi in diversi modi, a se-
conda dei contesti e delle persone. Specifica-
mente, l’idea di un perfetto equilinguismo è una
condizione ideale di difficile realizzazione visto
che ogni varietà linguistica che un parlante pa-
droneggia sarà al contempo dipendente da que-
stioni di tipo identitario, oltre che motivazionale
e pratico.

Per completare il mosaico che abbiamo in
mente, manca ancora qualcosa. Ed ecco che l’ul-
tima tessera va a completare il quadro e suggel-
la il legame tra proprietà del linguaggio e glot-
todidattica rendendo disponibili all’insegnante
gli strumenti concettuali utili per determinare le
sue scelte didattiche. Oggi, l’educazione lingui-
stica non può basarsi semplicemente sulla tra-
smissione dei saperi ma deve proiettarsi ardita-
mente – e in modo costante – verso la ricerca e
l’analisi critica per le quali i dati, seppure impor-
tanti, devono assumere un carattere provvisorio
e strumentale.



Una lingua, e più precisamente “sapere” una lingua specifica, è una componente del no-
stro sistema cognitivo, associata a un’organizzazione neurale fissata geneticamente e
programmata per il linguaggio.

Per meglio definire l’oggetto delle nostre riflessioni e delle nostre indagini, daremo
quindi una definizione di ciò che intendiamo per lingua, delle sue proprietà più salienti e
di come sono organizzate. La caratterizzazione che segue non è pertanto neutra ma cor-
risponde a una precisa prospettiva teorica e, più in generale, epistemologica. Qualsiasi
lingua è sviluppata dal parlante per mezzo di un processo di acquisizione che porta alla
conoscenza della propria lingua individuale, detta lingua interna (Lingua-I). In maniera
molto schematica, possiamo identificare questi dispositivi neurali – e la teoria che li de-
scrive – nella facoltà di linguaggio e nella conoscenza specifica che il parlante raggiunge
a livello di lingua materna o nativa (L1) e di lingua seconda (L2). In tutti i casi, qualsiasi
lingua acquisita da un parlante potrà essere definita lingua naturale.

Ogni lingua naturale è quindi un sistema di conoscenza acquisibile, che risponde cioè
alle proprietà fissate dalla facoltà di linguaggio.

L’acquisizione e l’insegnamento di una seconda lingua, specificamente nel caso di un’ac-
quisizione successiva a quella della prima lingua sviluppata dal bambino, sono oggetto
della glottodidattica e di campi di studio come la linguistica educativa e la linguistica ac-
quisizionale. La teoria e l’analisi linguistica fissano le categorie e i concetti ai quali si ap-
plica l’educazione linguistica, mentre la ricerca sui processi acquisizionali di L1 e di L2
alimenta e ispira le procedure e le metodologie didattiche relative a L2. La scuola preve-
de l’insegnamento di L1, configurandolo come un potenziamento delle competenze lin-
guistiche del bambino e dello studente madrelingua, ma è anche il luogo nel quale par-
lanti L1 minoritari/migranti, di età diversa, affrontano la lingua standard come L2. Di
conseguenza, buona parte dell’insegnamento in ambito scolastico di una lingua è inse-
gnamento/apprendimento di L2. Inoltre, lo sviluppo di una seconda lingua caratterizza
anche contesti non scolastici e non formalizzati, dando ugualmente luogo a competenze
e usi linguistici.

Le questioni centrali della didattica delle lingue sono pertanto, da una parte, la natura
del bilinguismo e i suoi meccanismi e, dall’altra, l’attivazione dello sviluppo di una se-
conda lingua attraverso metodologie e tecniche adeguate alle proprietà del linguaggio
umano e alle possibilità di acquisizione. Questo spiega perché la riflessione sui metodi e
sulle tecniche didattiche si colleghi in modo sostanziale a una prospettiva teorica sul lin-
guaggio. Gli approcci e le metodologie sono cambiati nel corso dei decenni seguendo e
interpretando proprio gli aspetti e le proprietà del linguaggio e del suo uso proposti dai
modelli teorici.

Sapere una lingua significa conoscere, allo stesso tempo, un insieme di elementi lessi-
cali e i principi e le restrizioni necessari per combinarli in frasi, come descritto – in ter-
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mini generali e in modo più o meno esplicito – nelle grammatiche. Dobbiamo a Chom-
sky l’uso di “grammatica” intesa come descrizione/modello della conoscenza linguistica
del parlante, ovvero come la sua grammatica mentale. In questa prospettiva, la gramma-
tica è uno stato della nostra mente/cervello di cui la teoria della facoltà di linguaggio, la
Grammatica universale (GU), fissa le proprietà fondamentali che emergono in tutte le
lingue. Il termine grammatica può escludere espliciti intenti teorici e interpretativi: le
grammatiche descrittive tradizionali generalmente forniscono, infatti, una illustrazione
della fonetica, della morfologia e della sintassi di una lingua nei termini di categorie tra-
dizionali, quali le parti del discorso e le loro combinazioni. Quando mirano a imporre
particolari scelte sono chiamate, in modo più specifico, grammatiche prescrittive.

L’abbinamento di suoni e significati definisce qualsiasi espressione linguistica: le frasi,
i sintagmi, le parole e – nelle lingue nelle quali le parole hanno struttura interna – i costi-
tuenti minimi, cioè le basi lessicali e i formativi flessivi. Una lingua naturale comprende
due componenti fondamentali, il lessico e la sintassi, ovvero il sistema computazionale
(Chomsky, 1995: 168-169). La teoria linguistica mira a specificare i principi e i meccani-
smi fonetici e morfosintattici che danno luogo alle espressioni linguistiche di una qual-
siasi lingua naturale e a fornirne una caratterizzazione adeguata.

Ci sono modi diversi di concepire l’acquisizione del lessico e della morfosintassi di
una lingua. Si tratta di abilità apprese o di una facoltà innescata dalle proprietà del no-
stro cervello, fissate dal nostro patrimonio genetico? In questo secondo caso si parla di
innatismo, facendo riferimento alla facoltà di linguaggio. Il contrasto tra le teorie innati-
ste e le teorie che chiameremo esterne (non innatiste) non esaurisce, tuttavia, il quadro
delle interpretazioni possibili. Si configurano infatti diversi modelli, a seconda di ciò che
si considera innato come base di partenza.

Come osserva Karmiloff-Smith (1992), un’ulteriore distinzione separa i modelli do-
minio-specifici, che assegnano all’acquisizione del linguaggio un modulo o capacità spe-
cializzate del cervello, dai modelli dominio-generali che escludono o attenuano molto
questo presupposto.

L’acquisizione di una particolare lingua si fonda sulla capacità di tradurre i dati
dell’esperienza in un sistema che li organizza in categorie lessicali, fonologiche e morfo-
sintattiche. Chomsky (1964) separa la nozione di lingua intesa come repertorio di segna-
li/elementi, tipica degli approcci strutturalisti, dal concetto di lingua come sistema di re-
gole che assegnano descrizioni strutturali agli enunciati, com’è proprio della grammatica
generativa, che formalizza la conoscenza linguistica del parlante. L’acquisizione è ricon-
dotta al processo che tramite il LAD, Language Acquisition Device (rappresentato da B
nello schema qui sotto), costruisce la grammatica/conoscenza della lingua.

Chomsky (1965) contrappone il modo di intendere questo dispositivo nel quadro empi-
rista e comportamentista alla concezione che assume, invece, negli approcci razionalisti e
innatisti al linguaggio. In una prospettiva empirista, il dispositivo di acquisizione si limita
a innescare certi “meccanismi elementari” inclusivi di un repertorio di “componenti di-
stinguibili uditivamente” e di un insieme di sistemi di processazione dei dati e di principi
induttivi di associazione e di generalizzazione: tra questi, quelli di segmentazione e clas-
sificazione adottati dai modelli di analisi strutturale degli enunciati (Chomsky, 1965: 47 e
sgg.). Al contrario, l’approccio razionalista assegna al LAD, oltre ai meccanismi periferi-
ci di segmentazione, anche un insieme di principi e di idee innate che impongono forti
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restrizioni al modo in cui la conoscenza acquisita si organizza. Una teoria di tipo razio-
nalista e innatista attribuisce al dispositivo di acquisizione determinati universali lingui-
stici, in quanto proprietà che devono essere realizzate sulla base di condizioni esterne
appropriate. Di conseguenza, restringe significativamente i tipi di “sistemi simbolici” che
possono essere acquisiti e usati come lingue. In qualsiasi modello, l’esposizione al dato
linguistico è comunque essenziale; senza di esso, lo sviluppo della lingua è impossibile.
Naturalmente, come vedremo, l’apprendente dovrà essere motivato, come in effetti lo è
il bambino, nel quale l’acquisizione non ha bisogno di una motivazione cosciente. L’ac-
quisizione di L2 può richiedere, invece, un’attenzione consapevolmente controllata dal
parlante (Dulay et al., 1985 [1982]).

White (2003: 3) elenca le prove a favore di una base biologica per l’acquisizione:

la capacità di linguaggio è specie-specifica; la capacità di acquisirlo è indipendente dall’intelligen-
za; lo schema di acquisizione è relativamente uniforme nei diversi bambini, nelle diverse lingue
e nelle diverse culture; la lingua è acquisita con relativa facilità e rapidità e senza il beneficio di
istruzioni; i bambini mostrano creatività che va oltre l’input a cui sono esposti.Tutte queste osser-
vazioni puntano a un componente innato per l’acquisizione del linguaggio.

La lingua materna è il risultato del processo di acquisizione spontanea del bambino in
un periodo precoce della sua vita, il periodo critico (Lenneberg, 1967; Jackendoff, 1993),
a seguito dell’esposizione ai dati esterni (espressioni linguistiche e situazioni comunicati-
ve, oggetti, ecc.). Durante questo periodo, il bambino è particolarmente sensibile al lin-
guaggio al quale è esposto per cui, nonostante abbia una ridotta esperienza del mondo
esterno, sviluppa autonomamente un sistema linguistico – o più – indipendentemente
dalla qualità dello stimolo che riceve. Il bambino attraversa diversi stadi di maturazione
linguistica che, come è noto in letteratura, non possono essere modificati dagli adulti in
quanto manifestano una capacità creativa autonoma nell’organizzare la grammatica
mentale della lingua nativa.

Soffermiamoci a questo punto sulla teoria chomskiana della facoltà di linguaggio e
cerchiamo di capire in che modo abbia influenzato e possa ridefinire alcuni modelli clas-
sici dell’insegnamento linguistico. Una prima questione riguarda la natura del LAD.
Chomsky (1988: 61) osserva che l’indagine sulla conoscenza linguistica di un parlante e
su come essa si sviluppa deve rispondere almeno a quattro domande:

1. In che cosa consiste il sistema di conoscenza? Che cosa c’è nella mente/cervello del
parlante di inglese, spagnolo o giapponese?

2. Come si forma questo sistema di conoscenza nella mente/cervello?
3. Come è messa in uso questa conoscenza nel parlare (o in sistemi secondari come scri-

vere)?
4. Quali sono i meccanismi fisici che servono come base materiale per questo sistema di

conoscenza e per il suo uso?

Mentre la prima domanda riguarda l’oggetto della ricerca sulle lingue e sulla loro strut-
tura, indagato a partire dalla filosofia del linguaggio settecentesca in poi, la seconda do-
manda si interroga più specificamente sulla questione dell’acquisizione. Chomsky la
pone nei termini del problema di Platone: si chiede come l’uomo possa avere conoscen-
ze che non derivino dall’esperienza diretta, così come appunto nel Menone uno schiavo
è condotto da Socrate a esplicitare i principi della geometria pur essendo privo di istru-
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zione. In altre parole, gli esseri umani possiedono strutture e principi conoscitivi che
sono in qualche maniera già presenti nella loro mente/cervello e che l’esperienza o il ra-
gionamento possono solo contribuire a portare in superficie.

L’acquisizione di una lingua pone questo stesso problema. I modelli basati sull’imita-
zione e sulla memorizzazione di enunciati o di parole non sono in grado di spiegare le
proprietà essenziali ed elementari delle lingue naturali, né tantomeno le loro somiglian-
ze e differenze e l’organizzazione interna delle lingue. Tali proprietà possono essere
spiegate solo se ammettiamo l’esistenza di capacità cognitive specializzate innate, dato
che l’acquisizione linguistica si determina pur in presenza di limitazioni empiriche ri-
spetto ai dati disponibili all’apprendente, sia nel caso di L1 sia in quello di L2. A questo
proposito, Chomsky (1986) introduce il concetto di povertà dello stimolo. In quest’otti-
ca, l’acquisizione di una lingua particolare è il processo che, a partire dai dati primari,
costruisce la conoscenza linguistica del parlante applicando i principi e le proprietà im-
poste dalla facoltà di linguaggio, come illustrato nello schema (1.2, Chomsky, 1988: 35).
In questo processo, il formarsi della competenza (lingua-I) nella lingua alla quale il par-
lante è esposto si fonda sulla sua capacità di applicare ai dati dell’esperienza – gli enun-
ciati che ode e la percezione del mondo esterno – le categorie lessicali, fonologiche e
morfosintattiche fissate dalla facoltà di linguaggio.

Chomsky (1988: 61) spiega che la nozione di Grammatica universale, una definizione
cara alla filosofia del linguaggio razionalista e illuminista, designa la teoria della facoltà
di linguaggio. La GU “tenta di formulare i principi che entrano nel funzionamento della
facoltà di linguaggio”, come il fatto che, per esempio, “le lingue sono dipendenti dalla
struttura, i pronomi sono liberi nel loro dominio, c’è una asimmetria soggetto-oggetto”.
Quindi, l’acquisizione di una lingua particolare corrisponde allo stato della facoltà di lin-
guaggio dopo che è stata messa a contatto con i dati dell’esperienza. La GU descrive lo
stato iniziale prima di qualsiasi esperienza. Almeno a partire dagli anni Ottanta, viene
concepita come inclusiva di principi, cioè proprietà presenti nel linguaggio umano, e pa-
rametri, cioè scelte tra soluzioni strutturali diverse, in corrispondenza della variazione
linguistica. Questa distinzione ha il pregio di essere semplice e pratica, ed è spesso utiliz-
zata nella descrizione dei processi di acquisizione di L1 e di L2.

Il modello chomskiano identifica quindi la facoltà di linguaggio con un organo spe-
cializzato della nostra mente/cervello; implica perciò una concezione modulare della no-
stra organizzazione cognitiva. Come osserva Chomsky (2006: 99-100):

dobbiamo attribuire a questo dispositivo una struttura sufficiente perché la grammatica possa
essere costruita entro restrizioni di tempo empiricamente date e in rapporto a dati disponibili, e
dobbiamo soddisfare la condizione per cui parlanti diversi della stessa lingua, con esperienza e ap-
prendimento in qualche modo diversi, acquisiscono tuttavia grammatiche che sono marcatamen-
te simili, come possiamo stabilire dalla facilità con la quale comunicano e dalle corrispondenze tra
di loro nell’interpretazione delle nuove frasi […].

Vi sono prove esterne a sostegno dell’innatismo. La più nota è relativa al fatto che i
bambini sviluppino la loro grammatica a partire da dati non sistematici, occasionali e in-
completi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Il rinforzo o altre componenti
operative hanno scarsa importanza, così come l’imitazione, che non appare un’operazio-
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(Corder, 1974, 1981). In questa prospettiva, gli errori commessi dall’apprendente non si
caratterizzano come incomprensioni casuali ma piuttosto evidenziano la costruzione di
sistemi intermedi. In questo approccio, l’analisi degli errori ha un ruolo metodologico
centrale, in quanto permette di render conto di alcuni tipi di errore non attribuibili
all’interferenza della prima lingua né a una cattiva interpretazione delle regole di L2
(Eubank 1991). All’analisi degli errori si correlano altre metodologie di indagine, quali
lo studio dell’ordine di acquisizione dei morfemi grammaticali (Brown, 1973; Dulay e
Burt, 1974) e l’analisi delle sequenze di sviluppo di singoli costrutti: l’apprendimento
delle forme interrogative, della negazione e dell’ordine delle parole (Ravem, 1974; Feli,
1978), come avremo modo di approfondire.

Una posizione intermedia tra approcci innatisti ed esterni è assunta da Bruner
(1983), il quale, pur accettando l’ipotesi di un dispositivo specializzato per l’acquisizione
del linguaggio – il LAD in senso chomskiano – osserva che questa sola capacità non
sembra sufficiente a dare luogo all’acquisizione di una lingua. L’idea di Bruner è che il
LAD richieda un supporto legato all’interazione linguistica effettiva del bambino o
dell’apprendente con i parlanti e, più in generale, con gli strumenti che favoriscono l’ac-
quisizione. Queste condizioni sono da lui denominate scaffolding, “intelaiatura intera-
zionale” (cf. Chini e Bosisio, 2014). Bruner (1983) assegna quindi un ruolo cruciale al
LASS (Language Acquisition Support System), ovvero all’interazione con il parlante
adulto, che guida l’acquisizione linguistica definendone la buona formazione, la capacità
di riferirsi e significare e l’intenzionalità comunicativa. Gli aspetti pragmatici e la cono-
scenza del mondo a cui gli enunciati dell’adulto si riferiscono emergono nel modo in cui
essi sono organizzati nell’interazione con il bambino.

Per confrontare quanto proposto dai diversi approcci teorici, può essere utile riassumerli
in uno schema, per quanto semplificante (1.9).

Il paradigma comportamentista ha in Bloomfield (1933, 1942) e in Skinner (1957) gli au-
tori più noti; l’innatismo generalmente viene ricondotto alle prime formulazioni di
Chomsky (1965), anche se si tratta di un modello ampiamente sviluppato e discusso al-
meno dalla prima metà del Novecento in ricerche e lavori di numerose scuole di studio-
si. Infine, l’interazionismo fa riferimento a quegli studiosi che, a partire da Piaget e
Vygotskij, imprimono un ruolo decisivo e determinante al processo di apprendimento di
input esterni, sotto forma di abitudini e collegamenti tra linguaggio e fattori/componenti
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del mondo esterno e del contesto. In altre parole, la percezione dei fattori esterni e del
comportamento dei parlanti adulti diventa l’elemento fondamentale nel processo di ac-
quisizione linguistica di L1 e, in misura anche maggiore, di L2.

Rappresentiamo ora i punti di differenza e di parziale contatto o vicinanza tra que-
sti approcci in uno schema più complesso (1.10). Il ricorso all’esposizione ai dati pri-
mari è condiviso da tutti gli approcci, in quanto punto di partenza necessario per l’ac-
quisizione di L1 e di L2. Nel caso di L2, i dati primari possono essere enunciati prodot-
ti in un contesto scolastico o in interazioni spontanee, spiegazioni grammaticali o lin-
gua scritta. Su questi diversi tipi di dati primari la letteratura educativa si è orientata
in modi diversi e a più riprese. Mentre il metodo grammaticale/formalistico-traduttivo,
privilegia da sempre spiegazione, consapevolezza dell’apprendente e lingua scritta, i
metodi diretti e comunicativi considerano essenziale l’enunciato prodotto oralmente.

Una lingua naturale, come rappresentato nella schema 1.11 (Chomsky, 2000b), compren-
de alcune proprietà e meccanismi universalmente presenti nelle lingue, per quanto diver-
se esse siano a livello superficiale: la sintassi, intesa come combinazione di elementi lessi-
cali in oggetti sintattici più grandi, parole flesse, sintagmi e frase; il lessico, ovvero il reper-
torio di unità dotate di suono e di significato, quindi le parole o le loro parti. La sintassi si
basa sulla regola elementare che combina due elementi formandone un terzo, dando luo-
go a espressioni strutturate della forma <suono, significato> che abbinano un livello fo-
netico e un livello semantico. Il lessico fornisce gli elementi che la regola di combinazione
Merge (“combina, unifica”) mette insieme formando espressioni linguistiche. Le frasi,
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