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Introduzione

Io e l’Italia è un volume sulla cultura italiana rivol-
to ad apprendenti generici, adolescenti e adulti, 
a partire da un livello B1 (livello intermedio) di 
competenza comunicativa, secondo la classifica-
zione del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (2001) .
Può essere utilizzato per corsi di cultura italiana 
come lingua straniera e seconda, come testo di 
ampliamento per corsi di lingua e come testo 
propedeutico a corsi di letteratura italiana.

Cosa intendiamo per cultura
Oggi appare improprio parlare di insegnamento 
di una data lingua senza precisare che con tale 
termine intendiamo un sistema di comporta-
menti socialmente e culturalmente strutturati 
attraverso i quali gli individui agiscono e intera-
giscono per scopi personali e sociali. Il possesso 
di complesse regole di natura sociale e culturale, 
oltre a quello delle regole strettamente linguisti-
che, consente agli individui e alle società di ac-
quisire diversi livelli di sviluppo concettuale e di 
comunicazione e allo straniero di entrare in con-
tatto con tali società.
La “civiltà” come oggetto di apprendimento è en-
trata nella didattica verso la metà degli anni ‘60 
del secolo scorso, ma si limitava a materiali non 
reali e astratti sia dal punto di vista culturale che 
linguistico, era costruita per temi, esaustiva, pre-
sentata separatamente dalla riflessione linguisti-
ca e riservata alle classi avanzate, spesso frustran-
te per gli adulti. Oggi la “cultura” viene appresa 
in modo ciclico, attraverso materiali autentici, 

gli stessi dell’apprendimento linguistico, fin dai 
livelli più bassi, con continui riferimenti alla cul-
tura materna.
Se tutti ormai concordano sull’importanza di 
non tenere separati i fatti di lingua da quelli di 
cultura non tutti però condividono la stessa in-
terpretazione di tale concetto. In questo volume 
per cultura si intende sia quella in senso umani-
stico, accezione forte in cui cultura è solo quello 
che è scritto, tramandato e costituisce esempio 
di eccellenza, sia in senso antropologico, acce-
zione debole, per cui tutto è in qualche modo 
cultura, anche le manifestazioni materiali e del 
quotidiano.
Dunque in educazione linguistica il termine cul-
tura dovrebbe essere usato in tre sensi:
1. qualsiasi elemento materiale o spirituale tra-

smesso all’uomo attraverso la società (civiltà);
2. raffinamento individuale (generalmente ri-

volto al passato);
3. modi di vedere la vita che conferiscono a un 

particolare popolo il suo posto caratteristico 
nel mondo.

Lo studio della cultura straniera non può essere 
quindi limitato a delle brevi nozioni di storia e 
geografia condite con un pizzico di folklore, non 
è un’aggiunta a un corso pratico di lingua, è una 
caratteristica essenziale ad ogni livello di appren-
dimento.
In qualsiasi corso di lingua seconda o straniera 
sarebbe bene condurre non all’acquisizione di 
elementi rappresentativi della cultura in ogget-
to ma a quella di un apparato regolistico che ne 
gestisca il senso. Lo scopo non è quello di appro-
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priarsi di nozioni (necessariamente limitate) ma 
di raggiungere la capacità di analisi e di applica-
zione del bagaglio culturale a qualsiasi situazione 
e tipo di testo e portare lo studente all’osserva-
zione distaccata della realtà della cultura stranie-
ra o seconda e all’oggettivazione di quella mater-
na; in questa ottica l’apprendimento culturale è 
inteso come procedimento e non come bagaglio 
di conoscenze.

A quale approccio ci ispiriamo
È bene però chiarire da subito che con questo 
volume non vogliamo presentare un panorama 
esaustivo della cultura italiana ma fornire ele-
menti che stimolino l’interesse per approfondi-
menti successivi: i vari periodi della storia cultu-
rale italiana sono affrontati partendo sempre da 
una angolazione, per esempio per i Romani non 
si fa la storia di Roma dal suo inizio fino alla fine, si 
parte da una lettura sull’imperatore Adriano e da 
lì si intrecciano alcuni temi. Il suo scopo è infatti 
quello di sviluppare l’interesse per approfondire 
lo studio della lingua e della cultura italiane at-
traverso la conoscenza parziale di alcuni elemen-
ti presentati rapportandoli, tutte le volte che è 
possibile, al vissuto e alla cultura di appartenenza 
dello studente. 
L’impostazione del volume non è simile a quella di 
altri manuali in circolazione poiché prevede l’azio-
ne diretta dello studente nella scoperta degli ele-
menti culturali, strategia già ampiamente in uso 
per i testi di lingua ma non per quelli di cultura; 
non segue un approccio descrittivo, unisce aspetti 
di “cultura classica” e di “cultura del quotidiano”.
Riteniamo che la nostra proposta sia in sintonia 
con un approccio affettivo-umanistico e costrut-
tivista, cioè di interesse e apprezzamento per gli 
aspetti linguistico - culturali della lingua italiana 
da parte dell’apprendente verso i quali viene 
spinto con attività e materiali che lo obbligano 

ad un ruolo attivo: secondo un procedimento 
ciclico e globale che permette di fornire un’idea 
generale della materia senza pretendere di occu-
parsi di tutto (cosa impossibile sia nel caso della 
cultura che della lingua) ma scegliendo ciò che 
è rappresentativo e soprattutto suscettibile di 
stimolare la sua mente, la sua fantasia e la voglia 
di continuare lo studio, una volta terminato il ci-
clo scolastico o universitario. Si vuole sviluppare 
nell’apprendente:
- la capacità di identificare comportamenti cul-

turali; 
- la capacità di comprendere gli aspetti specifici e 

caratterizzanti dei comportamenti culturali per-
ché differenti da quelli della cultura materna;

- la capacità di orientamento nello spazio cultu-
rale e linguistico della lingua Seconda / Stra-
niera;

- una analisi aliena da pregiudizi nei confronti 
della Cultura Materna e della Cultura Seconda / 
Straniera.

Il volume presenta il vantaggio di unire due ap-
procci alla conoscenza della cultura di lingua 
straniera: quello tradizionale-informativo attra-
verso le letture della Revisione e quello innovati-
vo- deduttivo fornito dalle Attività.
In genere lo studente è abituato dai sistemi sco-
lastici ad un approccio di tipo nozionistico e ad 
una visione della cultura essenzialmente esplici-
ta. Con questo volume, dopo essersi avvicinato ai 
temi di cultura selezionati all’interno delle unità 
in maniera tale da crearsi delle ipotesi attraver-
so lo svolgimento delle varie attività, a riflettere 
su ciò che egli sa della cultura italiana, sulle idee 
che di essa aveva all’inizio del corso, può verifi-
care nella Revisione le proprie ipotesi e ampliare 
quanto ha scoperto svolgendo le Attività con i 
dati aggiuntivi che vi trova. 
In questo modo viene sfruttato l’aspetto ludico 
della didattica e la curiosità del lettore che si sen-
te partecipe dell’azione didattica e non si annoia. 
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Tale approccio permette inoltre al docente di in-
trodurre importanti temi della cultura italiana nel 
suo corso in modo stimolante e originale. Dun-
que si tratta di favorire una predisposizione psi-
cologica di tipo empatico che occorre mantenere 
per tutto l’apprendimento e, anzi, fare in modo 
che essa possa essere alimentata in modo auto-
nomo anche quando questo è finito. La cultura è 
infatti di per sé un fatto altamente motivante per 
lo studio delle lingue straniere. Ma occorre tenere 
conto che la domanda di italiano risponde oggi 
per la maggior parte dei casi a interessi culturali 
vari ed è quindi generica, comprende varie ma-
nifestazioni (cinema, giornali, televisione, moda, 
cucina, design) oltre a quelle artistico-letterarie 
tradizionali.

L’unità minima dell’apprendimento culturale è 
il modello culturale, cioè la soluzione che una 
data cultura trova ad un problema: per esempio 
il modo in cui un popolo risponde al bisogno di 
difendersi dal clima, (abbigliamento, abitazioni, 
refrigerazione, riscaldamento, alimentazione, 
ecc.) e dagli eventi naturali. Occorre accertarsi 
però dell’autenticità dei modelli e specificare se 
essi siano validi per tutta una cultura o solo per 
una parte di essa (per esempio nel sud di Italia 
la cucina regionale è caratterizzata da spezie e 
condimenti piccanti, nel nord da un maggior 
numero di grassi e di zuccheri). Si deve infatti 
tenere conto anche che non si può continuare a 
parlare di cultura italiana perché non esiste una 
cultura italiana ma culture differenziate, non nel 
senso di culture inferiori ma di varietà dei modelli 
culturali, come di quelli linguistici molto ampie. 
I modelli culturali cambiano nel tempo, in base 
all’età di chi ne fruisce, in base al sesso, e ai punti 
di vista: è quindi necessario che lo sguardo dello 
straniero non si soffermi su un solo gruppo o su 

un solo aspetto perché potrebbero prodursi de-
gli stereotipi.

Quando si costruisce un materiale didattico su-
gli aspetti culturali relativi sia al passato che alla 
contemporaneità si deve prestare particolare at-
tenzione anche al rischio di inattualità: molti dati 
e elementi culturali presentati dai testi spesso in 
poco tempo non sono più autentici perché supe-
rati (uno degli elementi più a rischio è la moneta, 
così come la situazione politica); si è cercato quin-
di di non entrare nel dettaglio nella citazione di 
personaggi e aspetti dei nostri giorni riportando 
solo quelli che si possono comunque utilizzare 
per una visione diacronica. Spetterà all’insegnan-
te integrare questa lacuna del volume ricorrendo 
a fonti dai mass media e aggiornando di volta in 
volta i contenuti delle varie sezioni.

Le immagini (statiche e cinesiche) rivestono un 
ruolo particolare nell’insegnamento della cultura: 
sono esse stesse cultura e come tali vanno presen-
tate, vi si è fatto ricorso tutte le volte che è stato 
possibile e sono state usate quasi sempre in base 
alla loro funzionalità per lo svolgimento delle At-
tività, come supporto ai processi didattici attivati, 
raramente per il loro puro potere evocativo.
I riferimenti scientifici, storici, letterari riguardano 
di solito autori e temi molto studiati nelle scuole 
medie superiori e dunque servono a fornire una 
panoramica dei più frequenti topoi della cultura 
scolastica media. Infatti tanto più un riferimento 
è radicato nel bagaglio culturale dei destinatari 
del messaggio, tanto più potrà essere reso in for-
ma breve (per esempio Renzo e Lucia, molti versi 
di Dante e Petrarca): molti di questi riferimenti 
sono da considerare come tipicamente italiani, 
altri sono comuni a più culture, soprattutto quel-
le più vicine.
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La struttura del volume
Io e l’Italia è composto di 5 unità. Ogni Unità è costi-
tuita da Attività.
Ciascuna Attività è composta da

brano/immagini che avviano la procedura didattica •	
con compiti costruiti per stimolare ipotesi sull’argo-
mento e favorire il confronto interculturale;
spiegazione di lessico non presente nel Lessico di •	
Base (cfr. De Mauro 1980);
note: partono dall’elemento contenuto nel testo •	
con una prospettiva sul presente e con elementi 
di curiosità;
revisione: costituisce la verifica delle ipotesi che lo •	
studente ha fatto nei compiti dell’attività, riporta 
rimandi alle altre Unità e Attività in cui viene trat-
tato lo stesso argomento;
fonti e documenti: ogni attività è accompagnata •	
da fotografie, disegni, cartine geografiche e map-
pe autentiche e/o costruite ad hoc;
lettura di appoggio (non per tutte le attività): docu-•	
mento tendente verso l’attualità, di curiosità, che 
può essere utilizzato liberamente dall’insegnante, 
senza commenti e spiegazioni, o letto in autonomia;
glossario: riporta in elenco alfabetico il lessico •	
spiegato nelle unità, tradotto in inglese. 

Il questionario presente nell’Unità 0 è stato distribu-
ito a partire dal 1993 agli studenti dell’Università per 
Stranieri di Siena: risistemato e analizzato, è servito a 
evidenziare gli stereotipi, gli immaginari e le notizie 
più presenti sull’Italia e gli italiani tra gli stranieri e 
quindi a scegliere i contenuti e le attività del volu-
me, sperimentati in più occasioni nel corso di alcuni 
anni.
Gli articoli e i brani riprodotti sono in genere autenti-
ci, brevi, anche se spesso adattati e semplificati.
Senza dubbio la vicenda di trasformazione della lin-
gua e della cultura italiana, a partire dalla metà del 
XIX secolo, è fondamentale per appropriarsi della 
realtà quotidiana attuale, ma per questo saranno ne-
cessari anche dei riferimenti ad epoche più lontane. 
Si è scelto dunque di partire dalle origini anche se le 
Unità sono concepite in modo che si possa iniziare 
da una qualsiasi di esse.

     Le autrici


