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ABSTRACT 

Nel saggio verrà descritta l’esperienza condotta durante l’a.a. 2017/2018 relativa 

all’introduzione e avviamento, presso il Centro Linguistico dell’Università di Verona, di un 

laboratorio di intercomprensione fra le lingue romanze rivolto agli studenti dei corsi di laurea in 

Lingue e Letterature Straniere e Lettere. Il percorso ha coinvolto Collaboratori e Esperti 

Linguistici (CEL) delle sezioni di francese, spagnolo e italiano L2 del CLA, che hanno 

collaborato nell’organizzazione delle sessioni, dando l’opportunità agli studenti di fruire di un 

insegnamento in più lingue. Da un punto di vista linguistico l’obiettivo è stato quello di 

raggiungere un livello di competenza B1/B2 in lettura nelle lingue oggetto del percorso, dal 

punto di vista educativo, si è cercato di offrire agli studenti una prospettiva più ampia sul 

significato dell’apprendimento linguistico, sul valore delle competenze parziali e 

sull’importanza del contatto culturale non mediato da una lingua terza. 

PAROLE CHIAVE 

Intercomprensione, lingue romanze, plurilinguismo, repertorio linguistico. 

ABSTRACT 

In this article you will find a description of an experiment conducted at the Language Center of 

the University of Verona during the academic year 2017/2018. The aim was the introduction 

and insertion of a workshop on the intercomprehension between Roman languages for the 

benefit of students who had chosen Languages and Foreign Literatures and Languages .The 

course involved Lectures ("Collaboratori ed Esperti Linguistici" - called CEL) by the French, 

Spanish and Italian as Foreign Language sections of the Language Center which collaborated in 

the organization of the sessions and gave students the opportunity to benefit from teaching in 

several languages. 

From a linguistic point of view, the purpose was to reach a B1/B2 proficiency level for the 

reading skill in the various Roman languages considered during the course. From an educational 

point of view, the teachers tried to offer students a broad outlook on the meaning of the 

language learning, the value of partial skills and the importance of a direct cultural contact 

which occurs without the use of a third language such as English. 

KEY WORDS: 

Intercomprehension, Roman languages, plurilingualism, linguistic repertoire. 

                                                           
1 L’articolo è stato redatto da Paola Celentin ma è il frutto del lavoro congiunto della scrivente con 

Susana Benavente Ferrera, Erika Hilde Frisan, Hugues Shereen, Petra Frisan e Carmen Zannol. Senza la 

stretta collaborazione all’origine del percorso intercomprensivo, il presente articolo non avrebbe potuto 

essere concepito. 
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1. Introduzione/Premessa 

Dall’anno accademico 2017-2018 l’Università di Verona ha inserito nell’offerta dei 

corsi un laboratorio di intercomprensione fra lingue romanze. A gennaio 2018 il Centro 

Linguistico di Ateneo (d’ora in poi CLA) ha organizzato una giornata di formazione per 

Collaboratori ed Esperti Linguistici (d’ora in poi CEL) e un incontro informativo per 

docenti esterni e, a seguire, un laboratorio di intercomprensione fra le lingue romanze 

rivolto agli studenti dei Dipartimenti di Lingue e Letterature Straniere e di Lettere, oltre 

che a tutti gli studenti in mobilità presenti nell’ateneo. 

Trenta studenti di nazionalità diverse, il cui unico comune denominatore era conoscere 

alemno una lingua romanza, sono stati selezionati per partecipare nel suddetto 

laboratorio di 36 ore che si è svolto in modalità e-blended ed è stato condotto da CEL di 

spagnolo, italiano e francese. 

Un gruppo classe eterogeneo e cosmopolita che ha comunicato nella propria lingua 

madre e ha capito quella degli altri. Il lavoro in aula, condotto in tre lingue, ha proposto 

testi e attività di tipologia differente in sei lingue romanze: spagnolo, italiano, francese, 

portoghese, catalano e latino e ha contemplato, laddove possibile, anche i dialetti. 

 

2. L’esperienza di Verona  

Da un punto di vista metodologico l’esperienza veronese ha incentrato il lavoro sul 

manuale EuRom5 (Bonvino, Caddéo, Vilaginés Serra & Pippa, 2011) concepito 

partendo da un’intuizione di Claire Blanche-Benveniste: “Se le lingue romanze si 

somigliano tra di loro, in misura maggiore o minore, anche le persone che ne parlano 

una come lingua madre dovranno essere in grado di capire, in misura maggiore o 

minore, le altre lingue della famiglia” (Bonvino et al., 2011:XVIII). 

Nel laboratorio di Verona, di conseguenza, dopo una prima presa di coscienza della 

biografia linguistica dei partecipanti che comprendeva nel proprio repertorio anche 

lingue la cui padronanza non era completa, si è seguito un approccio simile al progetto 

EuRom5 (manuale successivo a EuRom4 disegnato da Blanche-Benveniste nel 1997). 

Sono stati scelti brani nelle principali lingue romanze considerati accessibili per il tema 

trattato o per l’interesse che avrebbero potuto suscitare. Il primo approccio al testo è 

avvenuto attraverso la lettura ad alta voce (nel caso dei testi portoghesi e catalani sono 

state usate le registrazioni) seguita poi da una messa in comune di ciò che risultava 

comprensibile o meno usando la tecnica del think aloud (pensiero ad alta voce) guidata 
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da uno dei CEL (guida competente in intercomprensione anche se non necessariamente 

madrelingua o docente della lingua oggetto di studio).  

Certamente l’esperienza linguistica in aula, dinamica e stimolante, ha gradualmente 

sviluppato negli studenti la capacità di scoprire analogie con la propria lingua attivando 

un sistema di attese e riconoscimento di regolarità che permettevano la ricostruzione 

sintattica del discorso. L’apprendimento ricettivo (vale a dire, attraverso la lettura e 

l’ascolto della lingua oggetto di studio) è progredito velocemente in pochi mesi.   

Il percorso si è concluso con una prova d’esame che ha permesso di valutare sia le 

conoscenze teoriche acquisite sia l’abilità di intercomprensione sviluppata nella lingua 

scelta come oggetto di studio. Sono state preparate cinque prove diverse con tematiche 

simili, una per ciascuna delle lingue romanze trattate nel laboratorio. 

Infine, sono stati assegnati tre crediti (CFU di tipo F –facoltativo-) agli studenti che 

hanno registrato una frequenza pari al 70% delle lezioni e hanno superato la prova di 

esame finale. 

 

3. Il repertorio linguistico 

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (Consiglio d’Europa, 2002; 

d’ora in poi QCER) definisce la competenza plurilingue come strettamente connessa a 

quella pluriculturale e, nello specifico, come “la capacità che una persona, come 

soggetto sociale, ha di usare le lingue per comunicare e di prendere parte a interazioni 

interculturali, in quanto padroneggia, a livelli diversi, competenze in più lingue ed 

esperienze in più culture” (Consiglio d’Europa, 2002: 205).  

La competenza plurilingue è, naturalmente, parziale, imperfetta, squilibrata e in 

continuo mutamento.  

Inoltre, il QCER precisa che “l’individuo non dispone di un repertorio di competenze 

comunicative distinte e separate nelle lingue che conosce, ma di una competenza 

plurilingue e pluriculturale che le ingloba tutte” (ibid). Proprio per questa ragione, la 

finalità di qualsiasi educazione linguistica non può consistere nella “padronanza” di una, 

due o anche tre lingue, ciascuna presa isolatamente, bensì nello “sviluppare un 

repertorio linguistico in cui tutte le capacità linguistiche trovino posto” (ibid). 

Il QCER contrappone multilinguismo (inteso come conoscenza di alcune lingue da parte 

di una persona o come coesistenza di più lingue in una società) e plurilinguismo (inteso 

come contesto, personale e/o sociale, in cui le lingue interagiscono e creano legami fra 

di loro). La comunicazione efficace, in un contesto plurilingue, avviene attraverso il 
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passaggio da una lingua all’altra o da una varietà linguistica all’altra, sfruttando le 

proprie conoscenze lessicali e morfosintattiche di una lingua per comprenderne un’altra 

(non conosciuta), gli elementi paralinguistici, le competenze enciclopediche 

preesistenti. 

Uno dei passaggi fondamentali, nella promozione del plurilinguismo, è far sì che le 

persone acquisiscano consapevolezza del proprio plurilinguismo personale e della 

presenza del plurilinguismo nel proprio ambiente di vita quotidiana, nonché del 

continuum che esiste fra le lingue romanze (dialetti inclusi). 

Nell’ambito della presentazione del laboratorio a Cipro, si è scelto di indagare il 

plurilinguismo presente in platea attraverso un sondaggio interattivo, realizzato 

attraverso l’applicativo Kahoot ®, che poneva le seguenti domande: 

1) Con quante lingue sei cresciuto nel tuo ambiente familiare? 

2) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di riconoscere? 

3) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di comprendere? 

4) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di leggere? 

5) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di parlare? 

6) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di scrivere? 

Le risposte erano numeriche: 

Domanda 1): con 1 - 2 - 3 - 4 o più lingue. 

Dalla domanda 2) in poi: 1 - 2 - 3 - 4 o più lingue. 

 

Nel contesto della classe del laboratorio di Verona si è proposto agli studenti di sondare 

le competenze linguistiche individuali attraverso l’attività della sagoma linguistica. Si 

tratta di un’attività in cui gli studenti provano ad ascoltarsi e riflettono in quale parte del 

loro corpo talune lingue (incluse le varietà e i dialetti) sono di casa e con quale colore 

possono essere simboleggiate2. A questa attività individuale ha fatto seguito uno 

scambio orale (plurilingue) avente per oggetto la spiegazione in piccolo gruppo delle 

scelte cromatiche e “topografiche” della propria sagoma, in modo che gli studenti 

potessero acquisire consapevolezza della propria ricchezza e di quella dei compagni. 

                                                           
2 Per una descrizione dell’attività della sagoma linguistica e dell’albero delle lingue si veda il sito del 

progetto A scuola con più lingue dell’Istituto di Linguistica Applicata di Eurac Research di Bolzano 
http://sms-

project.eurac.edu/IT/Materiali/PublishingImages/Pages/Unterrichtsideen/Visualizzare%20il%20repertorio

%20linguistico.pdf. Nel contesto del laboratorio di Verona è stata messa in atto l’attività della sagoma 

linguistica che ha avuto un prosieguo nell’istanza Moodle legata al laboratorio attraverso una discussione 

nel forum. 

http://sms-project.eurac.edu/IT/Materiali/PublishingImages/Pages/Unterrichtsideen/Visualizzare%20il%20repertorio%20linguistico.pdf
http://sms-project.eurac.edu/IT/Materiali/PublishingImages/Pages/Unterrichtsideen/Visualizzare%20il%20repertorio%20linguistico.pdf
http://sms-project.eurac.edu/IT/Materiali/PublishingImages/Pages/Unterrichtsideen/Visualizzare%20il%20repertorio%20linguistico.pdf
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Attraverso questa rappresentazione creativa, molto apprezzata dagli studenti universitari 

abituati a modalità meno “vivaci” di conduzione della lezione, si sono sviluppate nel 

forum dell’istanza Moodle delle interessanti riflessioni a carattere metacognitivo. 

 

Per visualizzare i repertori linguistici di un’intera classe può essere sfruttato anche 

l’albero delle lingue, attraverso la quale gli studenti creano un prodotto collettivo per 

scoprire la complessità e la varietà di lingue e competenze presenti nella loro classe. 

Le attività a classe intera permettono di: 

- dare il giusto riconoscimento non solo alle lingue presenti in classe ma anche ai 

dialetti e alle varietà linguistiche; 

- discutere su cosa significhi conoscere una lingua; 

- stabilire chi decide se si conosce bene o meno una lingua; 

- attribuire valore alle competenze parziali in una lingua (ad esempio solo l’abilità 

di ascolto); 

- rispettare tutti i repertori linguistici (non solo quelli che godono di maggior 

prestigio); 

- valorizzare le conoscenze linguistiche a prescindere dal contesto in cui sono 

state acquisite (scolastico o extrascolastico); 

- dimostrare che tutti gli individui sono membri per lo meno di una comunità 

linguistica e che molte persone appartengono a più di una comunità linguistica; 

- sviluppare sensibilità verso il plurilinguismo e l’interculturalità dell’ambiente in 

cui si risiede; 

- promuovere il desiderio di scoprire nuove lingue o aumentare il livello di 

padronanza delle lingue di cui si ha una competenza parziale. 

 

4. I principi dell’approccio intercomprensivo 

L’avvio della pratica intercomprensiva è avvenuto attraverso attività didattiche che 

progressivamente hanno portato gli studenti ad affinare le proprie capacità di lettura e 

ascolto delle cinque lingue obiettivo. Durante il laboratorio veronese si è sempre 

cercato, laddove possibile, di valorizzare anche i dialetti e le lingue classiche, puntando 

maggiormente allo sviluppo di abilità metalinguistiche e metacognitive piuttosto che di 

competenze strettamente linguistiche.  

A guidare i CEL in questo percorso sono stati alcuni dei principi base dell’approccio 

intercomprensivo, ripresi dalla letteratura (Doyé, 2005; Candelier, 2007; Jamet, 2009; 
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De Carlo, 2011; Capucho & Oliveira 2005; Benucci, 2015; Bonvino & Jamet, 2016) e 

sinteticamente presentati di seguito. Lo scopo di questa disamina non è ovviamente 

quello di essere esaurienti (si rimanda alla bibliografia per gli approfondimenti 

necessari), quanto quello di trasmettere la naturalezza e, al contempo, la ricchezza 

dell’approccio intercomprensivo.  

 

Principio 1: un individuo ha la capacità innata, spontanea di comprendere altre lingue 

(anche distanti) aiutandosi con le somiglianze3. 

Il fenomeno che avviene quando due persone comunicano tra di loro con successo 

parlando ognuna la propria lingua deriva da una capacità innata in tutti gli individui. 

Questo fenomeno si verifica spontaneamente e quotidianamente nelle società 

multiculturali. Nell’ambito della presentazione del laboratorio a Cipro è stato proposto 

uno stralcio di un’intervista allo scrittore Italo Calvino come esempio di questa realtà: 

Beh… Il problema della lingua… io vivo un po’ in Italia e un po’ qui [Parigi], quindi forse 

il problema non si pone. Certo che già la mia famiglia è una famiglia plurilingue. Mia 

moglie parla spagnolo, lo spagnolo di Buenos Aires. Mia figlia che ha otto anni va alla 

scuola comunale, parla francese, il parigino di una scuola comunale popolare. Io parlo 

sempre italiano, ma un italiano naturalmente un po’ ridotto, un italiano basico per essere 

sicuro di essere capito. E la donna che viene a fare i servizi la mattina parla portoghese, 

non parla altro che portoghese, lingua che nessuno di noi conosce...  

Un po’ una Babele ma che corrisponde anche alla Babele che è quello che si sente andando, 

non so, in metrò o al bar o per la strada. Perché non è che si senta l’argot di Céline o di 

Queneau. Ormai il proletariato parigino è in parte spagnolo, in più larga parte portoghese, 

più ancora nordafricano o dell’Africa nera. 

(Italo Calvino, Febbraio 1974 https://www.youtube.com/watch?v=xL6_TD-8lUE) 

La didattica dell’intercomprensione vuole sfruttare questa capacità spontanea e si 

propone come un metodo di apprendimento/insegnamento che guida e velocizza il 

processo di comprensione reciproca tra parlanti di lingue diverse. Questo processo mette 

a frutto sia le conoscenze pregresse di ogni discente sia la capacità di ricostruzione del 

senso grazie a tutti i livelli di trasparenza (lessicale, morfosintattico, pragmatico, ecc.). 

 

                                                           
3 Durante il laboratorio a Cipro si è introdotto questo principio sfruttando una versione adattata da 

Benavente e Celentin del racconto plurilingue presente in Délégation Générale à la langue française et 

aux langue de France (2015: 2). 

https://www.youtube.com/watch?v=xL6_TD-8lUE
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Principio 2: quando comunichiamo mettiamo in azione tutte le conoscenze delle lingue 

con le quali siamo entrati in contatto, inclusa la componente non verbale e ricorrendo 

alle diverse varietà linguistiche. 

Con “capacità di comunicazione spontanea tra persone di lingue diverse” ci riferiamo 

alla capacità degli interlocutori di ricorrere trasversalmente a tutte le conoscenze 

acquisite precedentemente. Infatti, come già indicato e secondo quanto il QCER 

riferisce, gli individui hanno una competenza plurilingue e multiculturale che ingloba 

tutte le lingue conosciute e soprattutto nel caso di lingue affini - ma anche per quelle più 

distanti - si verifica un processo di osmosi che consente il passaggio di conoscenze e 

abilità (Consiglio d’Europa, 2002: 200-207). 

Nell’aula di intercomprensione si sfruttano quindi tutte le conoscenze pregresse degli 

studenti con il fine di stimolare la scoperta delle somiglianze linguistiche tra lingue 

conosciute e lingue con cui si è entrati in contatto (anche se la conoscenza è parziale), si 

ricorre alla comunicazione non verbale (elementi paralinguistici) e alle varietà 

linguistiche (compresi i dialetti o varietà percepite come poco legittimate). 

Grazie a questo approccio trasversale è possibile guidare lo studio parallelo di lingue 

della stessa famiglia e, sebbene non avvenga un’acquisizione totale (si sviluppano solo 

alcune abilità), la riflessione linguistica, cognitiva e culturale promossa accelererà lo 

studio specifico di ciascuna delle lingue in futuri contesti di apprendimento. È pertanto 

necessario valorizzare nell'aula intercomprensiva qualsiasi competenza linguistica 

(comprese le competenze parziali, i dialetti e le lingue regionali). Ognuna di loro 

diventa uno strumento di mediazione con la nuova lingua di studio. 

 

Principio 3: le lingue non sono divise in compartimenti stagni, viene meno 

l’equivalenza una classe = una lingua. 

L’intercomprensione presuppone un approccio plurilingue all'insegnamento delle lingue 

e abbandona la suddivisione e lo studio monolitico di ciascuna lingua. In aula si 

procederà allo studio parallelo di due o più lingue affini e viene a meno la lingua presa 

in considerazione in modo isolato. Al contrario la progressione avviene attraverso 

l’integrazione dei diversi repertori linguistici che ogni studente possiede anche se questo 

non significa necessariamente la padronanza completa di tutte le competenze. 

Di conseguenza, le conoscenze acquisite in ogni lingua saranno ridotte (si può puntare 

al raggiungimento dei livelli B1 e/o B2 nella abilità di comprensione del testo scritto), 

ma avranno una portata più ampia in quanto si riferiscono a più lingue. 



III Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro 

8 e 9 giugno 2018 

  

[12] 

 

Se volessimo rappresentare graficamente la superficie di competenze ottenuta per la 

comprensione scritta con l’intercomprensione, potremmo farlo con lo schema della 

figura 1 (Escudé & Janin, 2010). 

  

Figura 1: Progressione della comprensione scritta (insegnamento tradizionale vs. insegnamento in 

intercomprensione). 

 

Principio 4: non si inizia mai da zero quando si impara una lingua, si possiede sempre 

un bagaglio di conoscenze, più o meno raffinate, che favoriscono la comprensione. 

Generalmente, nell’insegnamento di lingue affini, si tende a sottolineare le differenze, 

mettendo in guardia lo studente nei confronti di quelli che, in italiano, vengono chiamati 

i falsi amici. Questo atteggiamento favorisce una sorta di diffidenza nei confronti della 

comprensione per analogia e previene lo studente dal tentativo di inferire significati 

dalle somiglianze, meccanismo che invece gli permette di avvicinarsi alla comprensione 

di ampie parti del testo. L’approccio intercomprensivo promuove, al contrario, un 

percorso di acquisizione della capacità di capire un altro idioma che va dalle 

somiglianze alle differenze. Nel laboratorio di Verona si è voluto insistere su questo 

aspetto richiamando la matrice comune delle lingue romanze, attraverso dei percorsi di 

derivazione che includessero anche il latino e il greco. L’angolo dedicato a tale ricerca 

ha preso il nome di latin file, rimandando, con un gioco di parole, al greco phìlos 

(amico, amante, amato) e con l’esplicito obiettivo di potenziare il risveglio della 

consapevolezza della familiarità linguistica che caratterizza le lingue neolatine. Le 

attività didattiche proposte comprendevano tabelle comparative lessicali (si veda la 

figura 2) e grammaticali, ricerche etimologiche impostate in modo ludico, percorsi di 

riflessione linguistica à rebours dalle lingue romanze al latino e viceversa e ricerche in 

classe. 

Insegnamento tradizionale 

(rettangoli 3+1): 

1 lingua x 75% =75 

 

Insegnamento con IC 

(rettangoli 3+2): 

6 lingue x 35% = 210 
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Queste rappresentano solo alcune delle molteplici attività didattiche pensabili 

nell’ambito dell’apprendimento delle lingue romanze potenziato dal collegamento 

esplicito con le origini (greco-latine). 

 

Figura 2: Tabella lessicale Giorni della settimana. 

 

Principio 5: le abilità vengono separate, si punta alla comprensione; conoscere una 

lingua non significa necessariamente parlarla. 

L’insegnamento di una lingua (seconda o straniera) normalmente punta allo sviluppo 

contemporaneo di tutte le abilità, a meno che non si tratti dell’insegnamento di lingue 

per scopi specifici. Anche se la pratica didattica normalmente fa precedere l’ascolto e la 

lettura rispetto al parlato e allo scritto, fin dall’inizio allo studente viene richiesto di 

muoversi in tutte e quattro le abilità. Se volessimo rappresentare graficamente questa 

progressione, potremmo farlo con la figura 3 (Escudé & Janin, 2010; Meissner, Klein & 

Stegmann, 2004). 

 

 

Figura 3: Progressione tradizionale dell’apprendimento linguistico. 

 

Abilità A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Leg

ger

e Écouter 

Parler 

Écrire 

Leggere 

Ascoltare 

Parlare 

Scrivere 
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Nell’approccio intercomprensivo, invece, si punta a sviluppare fin da subito una 

competenza molto alta in lettura, per poi riprendere (nel caso lo studente lo desideri) le 

altre abilità attraverso dei corsi di lingua completi; chiaramente la progressione sarà più 

rapida rispetto a chi inizia lo studio di una lingua da zero (si veda la figura 4). Inoltre, il 

poter partire dalla comprensione scritta, permette di affrontare praticamente da subito 

testi pregnanti dal punto di vista contenutistico, senza porre lo studente in quelle 

situazioni di infantilizzazione che molto spesso si verificano all’inizio dei corsi di 

lingua. Le recenti tendenze dell’approccio intercomprensivo (Jamet, 2009) puntano a 

sviluppare nell’apprendente anche le abilità di ricezione orale, andando quindi verso la 

capacità di interagire oralmente fra lingue romanze. Le difficoltà legate alla 

comprensione orale sono differenti a seconda della lingua romanza presa in analisi. 

 

Figura 4: Progressione nell’apprendimento delle lingue con l’intercomprensione. 

 

Principio 6: si ha il diritto all’approssimazione, cioè a non comprendere tutto. 

Per illustrare questo principio è utile chiarire innanzitutto cosa significa leggere e cosa 

avviene durante il processo di lettura anche nella propria L1. Un buon lettore (Blanche-

Benveniste, 2008: 58) è colui che:  

- sa comprendere un testo senza doversi interrompere a causa di parole che non 

conosce: ne rileva l’esistenza ma questo non blocca il suo flusso di lettura;  

- leggendo non procede parola per parola ma avanza per gruppi di parole, 

consapevole che il significato è dato anche dalla collocazione delle parole nella 

frase; 

- per indovinare una parte delle parole non conosciute si basa su inferenze a vari 

livelli (lessicale, morfosintattico, testuale, contestuale); 

- accetta, per un periodo più o meno ampio, di avere delle zone di comprensione 

approssimata ed è quindi tollerante nei confronti delle ambiguità; 
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- dispone, per lo stesso testo, di tipi diversi di comprensione, alcuni più 

approssimati, altri più precisi, a seconda degli scopi che si pone con la lettura. 

Chi legge in una lingua diversa dalla propria L1, oltre a quanto sopra, deve anche 

mettere in atto delle strategie supplementari e quindi: 

- durante la comprensione del testo attiva un sistema di aspettative e 

riconoscimenti di pattern regolari (basati sulla analogia) che lo stimolano alla 

ricostruzione linguistica del testo in L1, in intercomprensione chiamata 

trasposizione; 

- procede cautamente nelle zone opache, tralascia delle parole (sostituendole con 

parole fantasma, come cosa o cosare) e, se necessario, retrocede per ricostruire 

il significato; 

- approfitta delle zone trasparenti (sia lessicali che sintattiche) e capisce grazie al 

contesto immediato o alla collocazione lessicale, come nell’esempio seguente: 

  O diretor   assinou?   um contrato (portoghese) 

  Il direttore   ha firmato   un contratto (italiano) 

  El director   firmó    un contrato (spagnolo) 

Per un lettore italiano la parola assinou è opaca; può però arrivare a 

comprenderne il significato attraverso la sua collocazione nella frase (ed 

eventualmente il contesto delle frasi precedenti e seguenti). 

L’insegnante, in un approccio intercomprensivo, non deve quindi dimostrare che sa 

tutto e conosce alla perfezione le lingue oggetto di studio, ma deve guidare la 

comprensione con domande a carattere metalinguistico (Che tipo di parola è? È un 

verbo? È un aggettivo? È al presente o al passato? Qual è il soggetto? ecc.), 

metacognitivo (Come hai fatto a capire? Quali sono gli elementi che ti hanno condotto 

a questo significato? Su quali conoscenze ti sei appoggiato? ecc.), metapragmatico (le 

informazioni che hai ricavato dalla lettura sono coerenti? Il tipo di lettura che hai fatto 

è funzionale all’obiettivo che ti eri posto? ecc.). 

 

5. Conclusioni 

Punti forti o vantaggi dell’intercomprensione 

L’intercomprensione presenta diversi vantaggi che rendono opportuna la sua diffusione. 

Da un lato, è economicamente conveniente dal momento che promuovere questa 

competenza multilingue significa investire meno risorse nell'organizzazione di corsi 

specifici per ciascuna lingua e ridurre il numero di interpreti per ognuna delle lingue in 
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incontri ed eventi internazionali. In termini pragmatici è evidente che un minor lasso di 

tempo è necessario per raggiungere un livello di comprensione B1 rispetto ai corsi 

tradizionali e l'accesso alla comunicazione è immediato. Sempre per quanto riguarda 

l’ambito della comunicazione è importante sottolineare che la pratica intercomprensiva 

(intesa come comunicazione plurilingue) genera negli studenti/interlocutori effetti 

psicoaffettivi molto positivi non solo per la capacità di comunicare efficacemente (che 

si raggiunge in tempi ridotti) ma anche perché – come già detto precedentemente – si 

evita l’infantilizzazione della comunicazione tipica dei livelli iniziali di apprendimento. 

Il messaggio conserva la precisione e le sfumature che garantiscono un discorso 

autentico e naturale. Il livello di gradimento e soddisfazione negli studenti è alto e con 

ciò lo stimolo allo studio per il raggiungimento di nuove competenze è garantito.  

D'altra parte, se didatticamente l’intercomprensione è fonte di validi stimoli 

all’arricchimento di competenze linguistiche, da un punto di vista ideologico promuove 

buone pratiche educative verso la pluralità di lingue e culture, legittima la diversità delle 

nostre società e si propone come alternativa all’adozione di una sola lingua di 

comunicazione percepita come lingua franca. Gli interlocutori che adottano questo 

approccio condividono il sentimento di uguaglianza e comfort poiché nessuno è 

costretto a rinnegare la propria lingua madre. 

Nel campo didattico bisogna sottolineare ciò nonostante che l’intercomprensione non va 

intesa come un sostituto all'insegnamento delle lingue ma piuttosto come una 

competenza che completa l'apprendimento. In questo senso, le pratiche 

intercomprensive miglioreranno le strategie di comprensione scritta e attireranno 

l'attenzione dei discenti verso le lingue classiche. Un rinnovato interesse verso lo studio 

del latino e del greco antico costituisce un altro punto di forza. Inoltre, rappresenta 

anche una buona risorsa per mitigare la latofobia (paura dell'errore) che inibisce la 

comunicazione tra gli studenti. 

Infine, l’intercomprensione sviluppa e rinforza la consapevolezza metalinguistica, 

arricchisce il bagaglio lessicale nella propria lingua e crea ponti tra lingue (affini e non) 

valorizzandole tutte così come suggerisce il QCER. 

 

Punti deboli o svantaggi dell’intercomprensione 

Non possiamo nascondere che l’approccio intercomprensivo ha dei punti deboli o 

svantaggi che possono, se non pregiudicarne l’applicazione, limitarne o rallentarne 

l’adozione. 
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In primis, l’intercomprensione (e in generale gli approcci plurilingui) hanno ancora una 

diffusione pedagogica limitata. Sono ancora pochi i corsi curricolari di o in 

intercomprensione a scuola e all’università, si tratta ancora prevalentemente di 

sperimentazioni o di corsi extracurricolari. Per garantire un’offerta istituzionale di 

questi insegnamenti sarebbe necessario, in primo luogo, avere un corpo docente 

formato, che attualmente scarseggia. 

Nonostante l’ampio sforzo di divulgazione, soprattutto ad opera delle agenzie europee e 

delle reti interuniversitarie, si tratta ancora di una nicchia da specialisti, poco conosciuta 

e praticata al di fuori delle università. 

L’intercomprensione viene a volte percepita come un’antagonista dell’apprendimento 

delle lingue straniere e come un espediente che fa venire meno il piacere di provare (e 

riuscire) ad esprimersi un una lingua non materna. Maggiori sforzi devono essere 

compiuti per far capire al pubblico di possibili apprendenti che l’intercomprensione va 

intesa come un complemento dell’apprendimento delle lingue straniere o addirittura 

come motivazione, non come una sostituzione. 

Affinché uno scambio orale in intercomprensione abbia successo, è necessario che 

entrambe le parti aderiscano all’intenzione, senza ricorrere ad una lingua terza (ad 

esempio l’inglese) e senza parlare la lingua dell’interlocutore (se conosciuta). È uno 

degli aspetti più critici dell’utilizzo dell’intercomprensione all’orale, in quanto richiede 

un patto anomalo (almeno per ora) fra due persone che spesso si incontrano per la prima 

volta. 

Infine, la mancanza di certificazioni linguistiche specifiche per l’intercomprensione la 

rendono meno appetibile rispetto ai corsi di lingua che possono fornire crediti o titoli 

per il curriculum dell’apprendente spendibili in contesto accademico e lavorativo. 

L’elaborazione di quadri di riferimento e valutazione (CARAP Cadre de référence pour 

les approches plurielles des langues et des cultures, REFIC Référentiel de compétences 

de communication plurilingue en intercompréhension, EVALIC Évaluation des 

compétences en intercompréhension) fanno però ben sperare per l’elaborazione di 

certificazioni su più livelli anche per l’intercomprensione. 
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