
 
 
 
 
 
 
 

Progetti di formazione per insegnanti di lingue 

romanze (e di tutte le lingue) 
 
Per rispondere alle richieste di aggiornamento di molti insegnanti sulle nuove metodologie didattiche 

esistenti così da promuovere maggiore interesse, autonomia e intraprendenza nello studio delle 

lingue da parte dei propri studenti, il gruppo di ricerca e formazione DICrom (il Laboratorio di  
Didattica delle Lingue Romanze operante all’interno del Centro di Didattica delle Lingue 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia), coordinato dal prof. Paolo Balboni e dalla prof.ssa Marie-

Christine Jamet, offre corsi di formazione su uno degli approcci attualmente più studiato e 

sperimentato in tutta Europa e non solo. 

 
Che cos’è l’intercomprensione?  
L’Intercomprensione tra lingue vicine è una nuova metodologia per apprendere le lingue, che 

consente di imparare a capire velocemente più lingue straniere della stessa famiglia linguistica.  
In pratica, si tratta di sviluppare delle strategie cognitive e metacognitive che permettono di sfruttare 

il bagaglio linguistico che già si possiede, potenziandolo in modo naturale e soprattutto rapido, 

creando continui ponti tra le lingue e portando ad una comprensione ricettiva delle lingue vicine. 

 
Perché promuovere l’intercomprensione in classe?  

 aiuta a sensibilizzare gli studenti all’apprendimento e all’uso spontaneo delle lingue (non di una sola 

lingua alla volta, ma di più lingue, proprio inserendole in un sistema linguistico unico e integrato)
 

 

 avvia un processo naturale di integrazione spendibile anche verso altre culture e famiglie di lingue 
(una volta fatte proprie quelle strategie di trasferibilità linguistiche, poi è possibile sfruttarle per ogni 
famiglia linguistica che si approccia)

  

 aumenta le potenzialità cognitive degli studenti, in quanto li abitua ad attivare una serie di collegamenti tra i 
saperi

  

 porta a considerare le altre lingue non più straniere, ma semplicemente diverse.
 

 
Per gli insegnanti di lingue romanze: promuovere l’intercomprensione all’interno della famiglia 

romanza porterà ad una maggiore attenzione verso lingue vicine che vengono sempre più spesso 

accantonate a favore dell’inglese, portando gli studenti a riscoprirne l’utilità e la bellezza in modo 

piacevole, motivante ed efficace.  
Per gli insegnanti di lingue germaniche o insegnanti di italiano: l’intercomprensione è un modo per 

facilitare l’educazione linguistica e creare ponti tra le lingue che lo studente via via approccerà; è un 

modo per aprire gli orizzonti dei ragazzi e accrescere le loro possibilità di autorealizzazione anche 

futura. 

 
Con quali lingue può essere fatta l’intercomprensione? 

Con tutte le lingue dello stessa famiglia, sia essa romanza, germanica, slava, ecc.  
Con la sola competenza dell’italiano, ad esempio, è possibile sviluppare eccellenti competenze 

ricettive in francese, spagnolo, portoghese, catalano e rumeno e in tempi molto brevi. La conoscenza 

di una seconda lingua romanza rende il processo ancora più semplice e veloce. Sempre restando 

all’interno della famiglia romanza, si capirà l’importanza di proporre un approccio simile all’interno di 

classi sempre più multiculturali, dove ad esempio la presenza di studenti rumeni crea una condizione 

in cui l’intercomprensione costituirebbe una forma di integrazione particolarmente intelligente. 



Come promuovere l’intercomprensione in classe?  
L’intercomprensione non vuole sostituirsi all’apprendimento “tradizionale” della lingua straniera, 

bensì supportarlo. E’ possibile affiancare momenti specifici di didattica dell’intercomprensione o 

proporre costanti richiami. Nell’intercomprensione lo studente ha un ruolo attivo, si mette in gioco, 

perché mano a mano si costruisce la sua competenza linguistica, e la sfida è che può farlo in più 

lingue contemporaneamente.  
L’insegnante NON deve avere competenza di tutte le lingue della famiglia per poter sostenere 

l’intercomprensione, ma solamente conoscere quali strategie promuovere. E’ sufficiente conoscere 

una lingua romanza e sapere quali comportamenti didattici attivare per poter proporre questo 

approccio. 
 
A questo proposito, tra le iniziative che il gruppo DICrom propone agli insegnanti e alle scuole 

segnaliamo: 

 corso di didattica dell’intercomprensione 
Presso le scuole, corsi intensivi di formazione iniziale per gruppi (ridotti o estesi) di docenti 

di una singola scuola o di reti.  
Obiettivi: introdurre i docenti alla metodologia dell’intercomprensione; considerare gli 

aspetti di inserimento dell’intercomprensione nel curricolo, le attività didattiche e i materiali 

esistenti per le diverse fasce d’età; considerare gli aspetti di collaborazione tra docenti per la 

promozione dell’educazione linguistica.  
Metodo: a parte brevi momenti frontali in cui il formatore esperto introdurrà ai docenti la 

metodologia di intercomprensione e le sue caratteristiche educative, il corso si svilupperà 

tramite incontri laboratoriali in cui il formatore porterà all’attenzione dei docenti alcuni 

percorsi di intercomprensione già attivati, per avviare una riflessione e iniziare 

successivamente una pianificazione di percorsi specifici da sviluppare in classe.  
Durata e svolgimento: in base alle esigenze formative e alle richieste dell’istituto. 

 
 
 

Per informazioni sulle iniziative proposte dal DICrom e/o richiedere un intervento 
 

informativo presso il proprio istituto rivolgersi a: 
 

Dott.ssa Marcella Menegale: menegale@unive.it 
 

Coordinatrice del laboratorio DICRom 


