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Nel complesso, il testo di Martina 
Nied Curcio offre un efficace strumento 
finalizzato allo sviluppo di competenze 
lessicali e lessicologiche in lingua tedesca 
attraverso la riflessione sulle varietà lessi
cali, anche in riferimento all’etimologia, 
e il confronto con altre lingue e culture. 

Daniela Sorrentino

Götz Schwab – Sabine Hoffman – 
Almut Schön (hrsg. v.), Interaktion im 
Fremdsprachenunterricht. Beiträge aus 
der empirischen Forschung, LIT Verlag, 
Berlin 2017, pp. 195, € 29,90

Quali sono le dinamiche interazionali 
dell’apprendimento guidato delle lingue 
straniere? Come interagiscono studenti 
e insegnanti durante la lezione di lingua 
straniera e quali strategie conversazionali 
sono particolarmente efficaci? Qual è il 
ruolo dei peers nel processo di apprendi
mento? Due filoni di ricerca particolar
mente promettenti per rispondere a que
sti interrogativi sono la ricerca qualitativa 
sull’interazione in classe e l’analisi della 
conversazione, che osservano il processo 
di apprendimento della lingua straniera 
a partire dalla raccolta e analisi di dati 
empirici. Proprio in questo quadro teo
ricodescrittivo si colloca il volume cura
to da Götz Schwab, Sabine Hoffman e 
Almut Schön, che raccoglie i contributi 
presentati nella sezione «Unterrichtsin
teraktion im Fremdsprachenunterricht» 
durante il XXVI Congresso della Deut-
sche Gesellschaft für Fremdsprachenfor-
schung (2015). I saggi presentano i risul
tati di studi empirici basati su dati audio 
e video in setting glottodidattici diver
sificati (insegnamento dell’inglese nella 
scuola elementare e in scuole di secondo 
grado; del turco in corsi universitari; del 
tedesco come lingua straniera in Germa
nia e in Italia). Il filo rosso del volume 

non è da ricercare dunque nella materia 
oggetto dell’insegnamento quanto piut
tosto nella prospettiva di analisi innovati
va comune ai vari contributi e focalizzata 
sulla ricostruzione dei processi interatti
vi (verbali e non verbali) osservabili nella 
classe di lingua straniera oltre che sulle 
strategie adottate da insegnanti e discen
ti per cocostruire il processo di appren
dimento. 

Per motivi di spazio discuterò qui 
soltanto alcuni dei contributi, scelti pen
sando alla loro ricaduta sulle pratiche di 
insegnamento/apprendimento del tede
sco come lingua straniera. 

Il contributo di Diana Feick analizza 
l’interazione fra discenti di tedesco come 
lingua straniera nell’ambito della didatti
ca a progetto, con lo scopo di descrive
re empiricamente il concetto di Lernen-
denautonomie. Basandosi su dati video, 
l’autrice ricostruisce i processi decisiona
li in lingua straniera in una fase di lavoro 
di gruppo, individuando diversi stili di 
partecipazione e mettendo in luce come 
le attività di gruppo non soltanto attiva
no e sviluppano la competenza comu
nicativa ma richiedono anche la mobili
tazione di soft skills come la capacità di 
risolvere problemi e di autoregolazione.

Sabine Hoffmann e Götz Schwab 
utilizzano l’approccio dell’analisi multi
modale dell’interazione per documenta
re il ruolo dello sguardo, della gestualità 
e del riso nell’architettura dell’interazio
ne nella classe di lingua straniera. Il loro 
approccio è comparativo e mira a veri
ficare eventuali differenze culturali nel
la costruzione dell’interazione in classe. 
Nel confronto fra dati italiani e tedeschi 
emerge che nella classe italiana, accanto 
alla sfera di interazione docentestudenti 
basata su mezzi verbali e non verbali, gli 
studenti attivano, attraverso il solo livello 
non verbale, un secondo piano di inte
razione, con il quale sanciscono la loro 
distanza rispetto all’insegnante. Queste 
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osservazioni rispetto a un diverso grado 
di «tensione dialettica» (p. 73) nella clas
se italiana e tedesca andrebbero validate, 
come precisano gli autori stessi, ricorren
do a un più ampio corpus di interazio
ni, al fine di mettere in luce regolarità e 
differenze culturali nelle strategie di in
segnamento delle lingue basato sull’ap
proccio comunicativo.

Sempre utilizzando la conversation 
analysis, Almut Schön analizza le tecni
che collaborative che emergono dall’a
nalisi delle registrazioni di interazioni in 
classe nell’ambito di un corso universita
rio di tedesco per stranieri in Germania. 
In particolare, l’autrice indaga alcune 
sequenze didattiche dedicate allo svi
luppo della competenza lessicale e rico
struisce le strategie discorsive di conte
stualizzazione utilizzate dall’insegnante 
per veicolare il campo semantico degli 
Zeitwörter (Stunde Null, Trümmerfrau, 
Wirtschaftswunder, ecc.). Trattandosi di 
una sequenza didattica basata sul con
tenuto, il ruolo attivo degli studenti, in
vitati a partecipare alla costruzione dei 
significati culturali specifici, viene soste
nuto dall’insegnante con tecniche ricor
renti di scaffolding, senza alcun ricorso a 
correzioni di tipo grammaticale. L’analisi 
di interazioni autentiche apre qui la pro
spettiva sulle tecniche interattive e co
gnitive di apprendimento del lessico, un 
ambito di ricerca quanto mai stimolante 
e poco studiato, per il quale l’approccio 
empirico basato sull’analisi della conver
sazione è fondamentale.

Centrale per la riflessione sull’appor
to di questo filone di studi per la forma
zione degli insegnanti è il contributo di 
Reinhold Schmitt e EvaMaria Putzier. 
Secondo gli autori, la ricerca empirica 
sull’interazione in classe deve partire da 
un approccio di analisi basato sulla «di
dattica di fatto» («defactoDidaktik», 
p. 156), che prevede una metodologia 
articolata in tre fasi: 1. ricostruzione del 

profilo di competenze richieste all’inse
gnante in un determinato momento della 
didattica in aula e analisi delle strategie 
messe in atto dall’insegnante per svolge
re un determinato compito didattico; 2. 
raccolta di casi comparabili o contrastivi, 
per verificare le diverse pratiche di svol
gimento del compito didattico; 3. analisi 
dei pro e contro di uno specifico habitus 
didattico. Lo scopo di un’analisi così det
tagliata, che presuppone cospicui finan
ziamenti alla ricerca in ambito glottodi
dattico e la presenza di un programma di 
formazione insegnanti durevole, è quello 
di riflettere e migliorare la professionalità 
dell’insegnante a partire dall’osservazio
ne delle pratiche «des professionsspezifi
schen Handelns» (p. 156). Di particolare 
interesse è, in questo contributo, l’anali
si delle attività di scaffolding para e non 
verbale, con particolare attenzione al po
sizionamento del corpo dell’insegnante 
nello spazio, inteso come risorsa intera
zionale e strumento in grado di determi
nare una pratica glottodidattica efficace.

Due sono gli aspetti innovativi e de
gni di nota che emergono dalla lettura 
del volume. Il primo riguarda la dimen
sione teorica e metodologica. Da questo 
punto di vista le ricerche qui raccolte 
mettono chiaramente in luce le potenzia
lità ermeneutiche della ricerca qualitati
va sull’interazione in classe e dell’analisi 
della conversazione, ulteriormente po
tenziati dall’approccio multimodale. La 
possibilità di ‘tracciare’ il processo inte
rattivo tramite videografia, trascrizione e 
analisi ricorsiva dei dati, di documentare 
dunque l’insegnamento/apprendimento  
nell’atto stesso del suo svolgersi, per
mette di ricostruire pratiche comunica
tive finora non visibili, che si realizzano 
in parallelo alla linea di interazione isti
tuzionale fra insegnante e discente e che 
contribuiscono in maniera decisiva alla 
comprensione dei contenuti. Il secondo 
aspetto investe la questione del moltipli
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carsi delle forme sociali e dei canali co
municativi nella classe di lingua: come 
ben dimostra il contributo di Makiko 
Hoshii e Nicole Schumacher, l’avvento 
della comunicazione digitale apre nuo
ve frontiere anche per l’insegnamento/
apprendimento delle lingue straniere e 
richiede una nuova definizione del class-
room discourse come campo di interazio
ne e oggetto di studio. 

Marcella Costa

Sandro M. Moraldo (hrsg. v.), Die 
deutsche Sprache in Italien – Zwischen 
Europäisierung und Globalisierung, Pe
ter Lang, Frankfurt a.M. 2017, pp. 173, 
€ 41,10

Il volume riunisce dieci contributi 
che hanno l’obiettivo comune di inter
rogarsi sul ruolo attualmente ricoperto 
dal tedesco in Italia. In un contesto eu
ropeo ed internazionale sempre più glo
balizzato, è opportuna un’esplorazione 
delle prospettive e potenzialità di una 
lingua che può vantare, al di là del suo 
insegnamento in ambito scolastico, un 
crescente impiego in svariati settori pro
fessionali, dalla ricerca scientifica al turi
smo e alla comunicazione d’impresa.

Inaugura la riflessione il contributo 
Deutsch in Italien. Perspektiven und He-
rausforderungen einer Fremdsprache di 
Sandro M. Moraldo, incentrato sull’at
tuale importanza dell’apprendimento 
delle lingue straniere in aggiunta all’in
glese come lingua franca. Per gli studenti 
europei sono infatti richieste conoscenze 
e competenze in almeno una seconda lin
gua straniera, nell’ambito di un costante 
aggiornamento formativo e professiona
le. Dall’Europa lo sguardo si estende al 
panorama italiano, dove una rilevazione 
dello Special Eurobarometer 386 (2012) 
ha fatto registrare, rispetto ai dati del 

2005, un vistoso aumento nella cono
scenza di almeno due lingue straniere. 
Ciò nonostante ricerche più approfon
dite sulle lingue che affiancano l’inglese 
nei sistemi di istruzione secondaria non 
tardano a confermare la netta prevalen
za del francese e dello spagnolo sul te
desco. Sono dati poco incoraggianti, che 
mostrano come, nell’arco dell’ultimo de
cennio, la lingua tedesca abbia progressi
vamente perso il secondo posto a favore 
dello spagnolo, su cui da qualche anno 
a questa parte tendono a orientarsi le 
scelte degli studenti. Il dato è ancora più 
sorprendente se si considerano gli effet
tivi sbocchi professionali del tedesco, dal 
momento che Germania e Francia rap
presentano rispettivamente il primo e il 
secondo partner commerciale dell’Italia, 
e sono sempre più numerose le imprese 
che prevedono, accanto all’inglese, la co
noscenza del tedesco come requisito es
senziale e valore aggiunto per un rapido 
inserimento nel settore.

Ciò che si può evincere dal quadro 
appena tracciato è la necessità di inizia
tive mirate, volte ad accrescere e consoli
dare lo status, ancora troppo marginale, 
del tedesco in Italia, sia nel contesto sco
lastico sia al di fuori di esso. Rispondere 
a questa sfida è lo scopo che si prefiggo
no i saggi della raccolta, nel costituire un 
primo, seppur parziale, tentativo di siste
matizzazione. Se ancora non sono dispo
nibili dati esaustivi, appare tuttavia pos
sibile delineare tendenze e orientamenti 
che riflettano la crescente rilevanza della 
lingua tedesca nella realtà italiana.

Punto di partenza è il contributo Die 
Stellung der deutschen Sprache in Italien 
im Rahmen ihrer Stellung in der Welt di 
Ulrich Ammon. Muovendo dall’osserva
zione di parametri significativi – nume
ro dei parlanti, collocazione geografica, 
rilevanza economica e stabilità politica – 
che, nella loro interazione reciproca, de
terminano la posizione di una lingua nel 
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segnalazIonI

A cura di Fabrizio Cambi

La raccolta, qui presentata, non ha prete
sa di completezza. Può essere arricchita 
anche grazie alle segnalazioni degli auto
ri e dei traduttori da inviare a fabcambi@
gmail.com
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Matthias Brandt, Il bambino e la luna. 
Un’infanzia speciale, trad. di Milvia Spa
di, Edizioni Bordeaux, Roma 2018, pp. 
140, € 14

Hans Fallada, Sulla buona sorte del morfi-
nomane, a cura di Ada Sacchelli, SE, Mi
lano 2018, pp. 96, € 13

Johann Wolfgang Goethe, Dalla mia vita. 
Poesia e verità, a cura di Enrico Ganni, 
introd. di KlausDetlev Müller, Einaudi, 
Torino 2018, pp. LX762, € 85

Peter Handke, I giorni e le opere. Scrittu-
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264, € 24

Veit Heinichen, Ostracismo, trad. di Mo
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li, Neri Pozza, Vicenza 2018, pp. 240,  
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rato il perdono. Una storia di liberazio-
ne, trad. di Anna Maria Foli, Sperling & 
Kupfer, Milano 2017, pp. 228, € 17,90

Karl Kraus, In questa grande epoca, a 
cura di Irene Fantappiè, Marsilio, Vene
zia 2018, pp. 120, € 12

Ernst Lothar, La melodia di Vienna, trad. 
di Marina Bistolfi, e/o, Roma 2017, pp. 
608, €18

Ernst Lothar, Una viennese a Parigi, trad. 
di Monica Pesetti, e/o, Roma 2018, pp. 
512, € 19

Klaus Mann, Il cappellano. Appennini. 
Natale 1944, a cura di Pier Giorgio Ar
deni – Alberto Gualandi, Pendragon, 
Bologna 2018, pp. 172, € 15

Karl Marx, Conto su di te per il vino. 
Lettere a Engels, a cura di Eusebio Tra
bucchi, L’orma, Roma 2018, pp. 128, 
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HannsJosef Ortheil, Il suono della vita, 
trad. di Scilla Forti, Keller, Rovereto 
2017, pp. 544, € 19

Christoph Ransmayr, Cox, o il corso del 
tempo, trad. di Margherita Carbonaro, 
Feltrinelli, Milano 2018, pp. 201, € 16
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Sylvie Schenk, Veloce la vita, trad. di 
Franco Filice, Keller, Rovereto 2018, pp. 
176, € 15,50

Kurt Schwitters, La lotteria del giardino 
zoologico, trad. e nota critica di Giulia A. 
Disanto, disegni di Alberto Rebori, La 
Grande Illusion, Pavia 2016, pp. 47, € 15

Kurt Schwitters, Augusta Bolte. A Anna 
Belfiore!, trad. e nota critica di Giulia A. 
Disanto, La Grande Illusion, Pavia 2018, 
pp. 141, € 17,50 

Bettina Stangneth, La verità del male. 
Eichmann prima di Gerusalemme, trad. 
di Antonella Salzano, Luiss University 
Press, Roma 2017, pp. 604, € 24

Uwe Wittstock, Karl Marx dal barbiere. 
La vita e l’ultimo viaggio di un rivoluzio-
nario tedesco, trad. di Gabriella Rovagna
ti, EDT, Torino 2018, pp. 312, € 18

Juli Zeh, Turbine, trad. di Roberta Gado 
– Riccardo Cravero, Fazi, Roma 2018, 
pp. 618, € 18,50

Altra letteratura

Stig Dagerman, Autunno tedesco, trad. 
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cura di Fulvio Ferrari, Iperborea, Mila
no 2018, pp. 160, € 16
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