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ABSTRACT
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di dimostrare la
centralità della percezione linguistica nell’insegnamento linguistico
illustrando le tendenze più attuali della glottodidattica. Il taglio di
questa

ricerca

problema

è

della

volutamente
percezione

neuroscientifico
linguistica

da

e

affrontare

una

il

prospettiva

neuroscientifica, ha significato prima di tutto dover trattare la
“fisiologia dell’ascolto” ovvero come funziona l’apparato uditivo
umano e come avviene la conversione di un fenomeno acustico in
sensazione uditiva.
Consultando

importanti

ricerche

pubblicate

da

autorevoli

studiosi, tra cui Federico Albano Leoni, nel primo capitolo è emerso
chiaramente che all’interno dell’architettura degli strumenti della
comunicazione verbale umana, esiste una preminenza biologica e
funzionale delle capacità uditive sulle capacità vocali, seppur nel
quadro di un’interazione, presente anche a livello neurologico, tra
voce ed udito. Ciò può essere sostenuto considerando non solo che il
parlare implica l’udire, ma soprattutto tenendo conto che l’apparato
uditivo è nell’uomo perfettamente funzionante già in fase prenatale
rispetto ad un apparato vocale che si completa solo dopo la nascita
con l’abbassamento della laringe e la creazione della cavità
faringale.
Già in fase prenatale quindi, il bambino opera di fatto una sorta
di “sintonizzazione” del suo orecchio sulle frequenze della voce
materna e ciò si traduce in riconoscimento, in memorizzazione e
soprattutto in una preferenza attentiva nei confronti della voce e
della lingua della madre. In altri termini si viene a concretizzare una
sorta di “Imprinting uditivo”, di fondamentale importanza per
l’acquisizione del linguaggio, in cui l’udito costituisce per il bambino

il primo elemento di contatto con l’ambiente esterno e, quindi, il
primo canale di apprendimento. Le conoscenze neuroscientifiche
hanno consentito, in definitiva, di dimostrare ciò che di fatto era già
stato osservato da uno dei più grandi pensatori di tutti i tempi, il
filosofo greco Aristotele, il quale nell’incipit de La metafisica aveva
individuato nell’udito il canale privilegiato per l’acquisizione del
linguaggio

e,

in

generale,

gli

aveva

attribuito

un’importanza

fondamentale per l’apprendimento.
Si è ritenuto necessario inoltre ripercorrere il lungo cammino
che ha consentito progressivamente di porre al centro degli studi
linguistici il parlato, e dunque l’udito, registrando la conseguente
fioritura di una serie di teorie dedicate alla percezione linguistica
(classicamente suddivise tra teorie attive e passive) ed evidenziando
il crescente e recente interesse nel mondo scientifico per la prosodia
ovvero l’elemento del parlato più intimamente connesso ai sistemi di
significazione. La prosodia viene definita da Federico Albano Leoni
come

un

sistema

economico.

Essa

infatti

basandosi

su

una

variazione di pochi Hz rispetto alla frequenza fondamentale di ogni
parlante, permette di esprimere e comprendere informazioni diverse
che vanno ad esempio dall’età, al sesso, all’estrazione socioculturale di

un

individuo,

alla sua provenienza geografica o

dialettale, alle sue emozioni ed intenzioni; siamo di fronte cioè ad
una miriade di sfumature diverse che ogni parlante è in grado di
esprimere e a sua volta di decodificare nel suo interlocutore senza
particolare sforzo.
Proprio nell’immediatezza e nella semplicità da un punto di
vista della decodifica dell’informazione, risiede il mistero stesso della
percezione linguistica e più in generale della comunicazione verbale
umana che è senza dubbio la forma di comunicazione più importante
per l’uomo. Partendo da questo assunto nel secondo e nel terzo

capitolo di questo lavoro è stata affrontata una rilettura del
fenomeno della percezione linguistica alla luce della scoperta dei
neuroni specchio, cellule cerebrali che ci consentono di spiegare la
capacità tipica della mente umana di creare un ponte tra gli individui
permettendo lo sviluppo del linguaggio e più in generale della
cultura e delle società, consentendo in definitiva all’uomo di porsi
compiutamente come un “animale sociale”.
La scoperta dei neuroni specchio è recente, risale infatti ai
primi anni Novanta ed è frutto di una ricerca tutta italiana portata
avanti da un team di ricercatori dell’Università di Parma coordinati
dal neurofisiologo Giacomo Rizzolatti. Il funzionamento di queste
cellule, individuate per la prima volta nella corteccia premotoria della
scimmia e in seguito nell’uomo, ha dimostrato che osservare
un’azione compiuta da un altro soggetto attiva nell’osservatore le
stesse aree cerebrali necessarie a quest’ultimo per compiere in
prima persona l’azione solo osservata. La portata rivoluzionaria della
scoperta risiede quindi nella dimostrazione empirica che osservare
un’azione equivale, da un punto di vista cognitivo, a compierla
direttamente

in

quanto

l’osservazione

provoca

una

sorta

di

proiezione o simulazione interiore dell’azione percepita, una forma
cioè di rispecchiamento che da un lato consente e dall’altro implica
la comprensione dell’azione stessa. Siamo di fronte ad un aspetto
dell’attività cerebrale e più in generale della cognizione umana,
inedito fino alla scoperta dei neuroni specchio, sorprendente, nella
misura in cui queste strutture neuronali adottano il punto di vista di
un altro soggetto, e rivoluzionario poiché demolisce di fatto la
tradizionale

visione

del

cervello

umano

come

“calcolatore”,

organizzato in compartimenti stagni; il funzionamento dei neuroni
specchio dimostra quindi, chiaramente, che percezione ed azione
sono facce della stessa medaglia.

Gli studi su queste cellule neuronali hanno confermato che esse
sono alla base della decodifica dell’intenzione (anche per quanto
riguarda il linguaggio) e del complesso fenomeno dell’empatia e
della decodifica delle emozioni ma, soprattutto, esse operano un
fenomeno di rispecchiamento per le sensazioni uditive analogo a
quello esistente per le sensazioni visive. Ciò ha consentito di
dimostrare sperimentalmente la famosa Motor Theory di Alvin
Liberman, teoria secondo la quale la decodifica di un messaggio
orale determina nel soggetto ricevente una ripetizione interiore dei
movimenti articolatori necessari per produrre i suoni di quel
determinato messaggio.
Le ricerche nell’ambito dei neuroni specchio hanno inoltre
collegato

indissolubilmente

l’apprendimento

all’imitazione

e

quest’ultima al linguaggio riscontrando l’attivazione dell’area di
Broca, che notoriamente è un importante centro del linguaggio
nell’uomo, durante l’imitazione e, in secondo luogo, tenendo conto di
una serie di studi effettuati dalla psicologa clinica Mirella Sigman su
soggetti affetti da autismo in cui è risultata evidente una grave
compromissione
l’interrelazione

dei
a

meccanismi

livello

imitativi.

neurologico

tra

Constatando
mano

e

inoltre

bocca,

i

neuroscienziati hanno recuperato l’ipotesi dell’illuminismo sull’origine
gestuale del linguaggio individuando una serie di tappe di sviluppo
progressive che disegnano un lungo processo evolutivo, dal gesto
alla

parola,

imputabile

allo

sviluppo

dei

neuroni

specchio,

originariamente deputati solo al riconoscimento delle azioni altrui e
privi di un’effettiva funzione comunicativa intenzionale.
Tenendo conto che tali cellule cerebrali codificano anche la
gerarchia delle azioni manuali, considerando la connessione gestoparola e l’attivazione dell’area di Broca durante i compiti imitativi, i
neuroscienziati hanno ipotizzato inoltre che i neuroni specchio

potessero codificare anche azioni gerarchiche riguardanti il materiale
linguistico ovvero la sintassi. Se le ricerche su questo punto sono
ancora in corso e non consentono di dare risposte definitive, certa è
invece l’esistenza della cosiddetta “semantica incorporata” per cui i
concetti linguistici si formerebbero dal basso verso l’alto utilizzando
rappresentazioni senso-motorie necessarie a formulare nella mente i
concetti stessi. A dimostrazione di ciò i neuroscienziati indicano l’uso
frequente, nel linguaggio verbale umano, di formule ed espressioni
che rimandano a parti del corpo che, quando vengono pronunciate,
attivano le aree motorie del cervello implicate nelle azioni con le
parti del corpo citate.
Nel corso di questo lavoro, considerando il funzionamento dei
neuroni

specchio,

glottodidattiche

si

utili

sono
al

volute

docente

trarre

alcune

implicazioni

nell’insegnamento

linguistico

individuabili prima di tutto nella necessità di una metodologia del
fare e dell’azione che valorizzi l’esperienza sensoriale, che si basi
sull’imitazione in un rivalutazione complessiva dello sviluppo psicomotorio del soggetto.
Non sempre però tutto ciò con cui si viene a contatto
determina

acquisizione.

Tale

affermazione

banale

diventa

problematica in campo glottodidattico: non tutto ciò che è oggetto di
insegnamento linguistico produce, infatti, acquisizione linguistica.
Nel quarto capitolo quindi, operando una scelta tra la miriade di
teorie glottodidattiche dedicate a tale complesso problema, sono
state individuate quattro variabili che si sono ritenute determinanti
per l’acquisizione linguistica. La prima di queste chiama in causa la
nota teoria del 1986 di Marcel Danesi secondo la quale il linguaggio
verbale umano emerge come il risultato dell’attività integrata dei
due emisferi cerebrali, attività che segue una direzionalità ben
precisa (dall’emisfero destro verso quello sinistro). La seconda

variabile determinante è stata individuata nella motivazione intesa
come motivazione all’apprendere. La terza variabile pone invece
l’accento sull’importanza del clima e delle emozioni nell’acquisizione
linguistica in riferimento alla nota Teoria del filtro affettivo di
Stephen

Krashen

e

alla

necessità

di

un

natural

approach

nell’insegnamento linguistico. E’ stato sottolineato inoltre come la
seconda e la terza variabile siano strettamente implicate e quindi
influenzino

il

processo

di

memorizzazione,

quest’ultimo

di

fondamentale importanza per l’acquisizione linguistica. La quarta
variabile evidenzia, infine, la necessità della personalizzazione
dell’insegnamento linguistico in relazione alla nota teoria delle
intelligenze multiple di Howard Gardner e alla teoria degli stili
cognitivi, che hanno ormai bollato come tradizionale e anacronistica
la scuola, definita dallo stesso Gardner, “uniforme”. Di conseguenza,
considerando nel complesso le quattro variabili individuate, in
relazione alle quali sono state fornite anche importanti indicazioni
glottodidattiche e metodologiche,

è emerso chiaramente che il

docente di lingua deve essere necessariamente dotato di un tipo di
intelligenza, che secondo la nota e già citata classificazione di
Gardner, può essere definita “interpersonale”. E’ necessario cioè che
l’insegnante sia capace di empatizzare ovvero di comprendere le
motivazioni

ad

apprendere

del

soggetto

e

il

suo

approccio

all’apprendimento, evitando le frustrazioni che ingenerano sempre il
fenomeno della fossilizzazione.
La

necessità

di

personalizzare

l’insegnamento

linguistico

rispetto al bagaglio sociale, culturale e soprattutto linguistico
dell’apprendente, traspare anche nell’ultimo capitolo di questo lavoro
in cui viene affrontato il problema dell’insegnamento dell’italiano agli
stranieri. Particolare attenzione è stata data all’insegnamento
lessicale che espone il docente di fronte ad una molteplicità di criteri

diversi secondo cui svolgere l’attività di insegnamento, criteri che
devono però tutti necessariamente tenere conto del complesso
fenomeno della riconcettualizzazione.
L’insegnamento dell’italiano agli stranieri è sicuramente una
delle emergenze glottodidattiche più importanti del nostro Paese e si
inscrive in un più generale e mondiale problema dell’integrazione
nelle società contemporanee caratterizzate da multiculturalità e
multilinguismo. Siamo di fronte, cioè, ad una tendenza su scala
mondiale in cui non vi è solo l’immigrato che per lavorare, integrarsi
e conoscere i suoi diritti deve necessariamente comprendere la
lingua del Paese in cui approda, ma anche l’attuale realtà lavorativa,
più articolata rispetto al passato, richiede la conoscenza delle lingue
quale elemento qualificante e di riqualificazione professionale.
Concludendo, se si considera la complessità del quadro fin qui
tratteggiato, la glottodidattica appare sempre più legata, come ha
sottolineato Paolo E. Balboni nel suo libro Le sfide di babele, alla
possibilità stessa dell’individuo di scegliere in ogni ambito della sua
esistenza, libero da ogni ostacolo linguistico. Essere consapevoli di
ciò,

significa

comprendere

fino

in

fondo

l’essenza

stessa

dell’insegnamento linguistico e il ruolo autentico dell’insegnante di
lingue che non può più essere deresponsabilizzato rispetto al più
complesso processo dell’acquisizione linguistica.
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