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Abstract 
 
 
 
Alice Fontana 
Master of Arts in insegnamento per il livello secondario I  
 
La dimensione culturale nell’insegnamento dell’inglese: analisi e confronto dei libri di testo 
New English File e English Unlimited  
Stefano Losa  
 
Il presente lavoro di diploma si focalizza sulla dimensione culturale nell’insegnamento dell’inglese. 
Partendo da termini e questioni problematiche che appaiono nel Piano di Studio (2015), come il 
termine cultura e lo statuto dell’inglese, il lavoro mira a fare chiarezza analizzando due libri di 
testo, uno utilizzato presso le scuole medie del cantone, e l’altro dai Corsi per Adulti, riguardo la 
posizione verso la cultura, la posizione verso la lingua e la posizione verso gli stereotipi che essi 
assumono. Attraverso l’analisi del contenuto tematica di ispirazione critica dei libri di testo è stato 
possibile determinare che essi presentano visioni diametralmente opposte: se New English File 
promuove il paradgima lingua – cultura – nazione, English Unlimited promuove l’uso dell’inglese 
come lingua franca e l’interculturalità. Per quel che concerne la posizione verso gli stereotipi 
entrambi i libri tendono verso la generalizzazione riconoscendo però possibili devianze dalla norma. 
L’analisi dei libri di testo contribuisce ad attuare la dimensione plurilingue e culturale in classe 
rendendo il docente più consapevole degli ausili didattici a sua disposizione così da poterli sfruttare 
al meglio sempre tenendo presente i bisogni e gli interessi dei discenti.   
 
Parole chiave: cultura – statuto della lingua inglese – stereotipi – libri di testo – interculturalità – 
dimensione plurilingue ed interculturale – lingue 2  
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di diploma mira ad approfondire una dimensione che risulta poco chiara e 

problematica per quel concerne l’insegnamento delle lingue straniere. Oltre ad enfatizzare lo 

sviluppo delle competenze di produzione e comprensione orale e scritta nei discenti, il Piano di 

Studio (2015) del canton Ticino promuove anche la dimensione plurilingue ed interculturale 

all’interno dell’insegnamento del francese, tedesco e dell’inglese. Dal momento che mi sto 

abilitando per l’insegnamento di quest’ultimo idioma, il lavoro si concentra sulla lingua inglese che, 

a differenza delle altre lingue, è considerata una lingua globale, usata in tutto il mondo come lingua 

franca in diversi ambiti e situazioni. Sono proprio queste caratteristiche a rendere la dimensione 

culturale, così come esplicitata all’interno del Piano di Studio (2015), ancora più problematica. 

Dopo aver esposto la problematica e le domande di ricerca che guidano il lavoro, verranno 

esplorate, all’interno del quadro teorico, le diverse posizioni concernenti l’idea di cultura, gli 

stereotipi e lo statuto dell’inglese come lingua franca. Per rispondere alle domande di ricerca ho 

adottato l’analisi del contenuto applicata ad un corpus selezionato da due libri di testo: New English 

File ed English Unlimited. Il primo è utilizzato nella maggior parte delle scuole medie del cantone, 

mentre il secondo dai corsi per adulti erogati dall’Istituto della formazione continua del cantone. I 

libri di testo verranno analizzati per quel che riguarda la posizione verso la lingua, la posizione 

verso la cultura ed infine la posizione verso gli stereotipi che essi assumono. Ciò permetterà una 

maggiore comprensione dei libri di testo, per quel che concerne le aree tematiche di interesse, così 

da sfruttare al meglio i loro contenuti e far sì che il docente possa eventualmente distanziarsi dal 

libro per promuovere ulteriori riflessioni. Il fine ultimo è adottare un insegnamento più consapevole 

alla dimensione culturale e che possa di conseguenza preparare i discenti all’uso dell’inglese nelle 

diverse situazioni nelle quali si trovano o si troveranno durante la loro vita.  
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2. Problematica 

2.1 Origine della problematica 

La problematica affrontata all’interno del presente lavoro di diploma ha origine nel Piano di Studio 

della scuola dell’obbligo, e più specificatamente nella parte dedicata alle lingue seconde, che in 

qualità di docente di inglese in formazione funge da punto di riferimento. Tra gli ambiti di 

competenza, che fanno capo al modello di competenza promosso dal Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER), si trovano la comprensione orale, la comprensione scritta, la 

produzione orale e la produzione scritta, ed infine la dimensione plurilingue ed interculturale. Se i 

primi quattro ambiti vengono esplicitati con l’uso di descrittori che specificano quanto l’allievo sa 

fare ad un determinato momento della costruzione della competenza, l’ultimo ambito menzionato 

invece viene esplicitato con descrittori che elencano atteggiamenti, capacità e conoscenze inerenti 

alla dimensione plurilingue ed interculturale. In questo caso, il testo di riferimento è il Quadro di 

riferimento per gli approcci plurali alle lingue e alle culture (CARAP). L’importanza della 

dimensione culturale nell’insegnamento delle lingue seconde viene palesata anche dalle finalità e 

obiettivi indicati dalla dichiarazione della Conferenza Intercantonale dell’Istruzione Pubblica della 

Svizzera Romanda e del Ticino (CIIP), la quale afferma che la scuola pone le basi e garantisce lo 

sviluppo “di competenze e di una cultura linguistica che integrano capacità di comunicazione, 

soprattutto a livello orale in una seconda lingua nazionale e in inglese, nonché un apprendimento 

delle dimensioni culturali di queste lingue” (PdS, 2015, p.16).                                                      

Inoltre, il Piano di Studio (2015) riconosce il ruolo vitale che le lingue hanno nella società 

multiculturale in cui viviamo, e vede nella sensibilizzazione alla diversità culturale un’opportunità 

di crescita personale e di interazione facilitata sia nella vita sociale che nel mondo professionale. In 

aggiunta, tale documento definisce l’inglese come lingua di comunicazione trasversale, 

riconoscendo dunque il suo statuto di lingua franca. Viene poi anche affermato che “tutte le lingue 

sono espressioni di realtà culturali diverse e danno accesso a manifestazioni culturali. È per questo 

motivo che l’apprendimento del francese, del tedesco e dell’inglese va ben oltre la semplice 

acquisizione linguistica di questi idiomi” (PdS, 2015, p.114). A livello operativo in classe il Piano 

di Studio (2015) invita all’uso del confronto per poter così relativizzare la propria cultura, 

distanziarsi dagli stereotipi, e rispettare tutti i patrimoni culturali. Il PdS (2015) suggerisce anche 

l’attuazione di attività di scambio come la corrispondenza scolastica, scambi di classe e progetti 
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collaborativi virtuali. In aggiunta si può notare che viene posto l’accento sulla diversità: “imparare 

una lingua significa anche conoscere una cultura diversa, scoprendo altri modi di convivenza e altri 

valori di riferimento” (p.128) piuttosto che sulle somiglianze, pur essendo anche esso un aspetto 

fondamentale della sensibilizzazione interculturale. Il PdS (2015) fa anche riferimento al concetto 

di identità, pure esso alquanto complesso, e del ruolo che la conoscenza di altre lingue e culture ha 

nella sua costruzione. La comunicazione, e dunque l’entrare in contatto e confrontarsi gli altri, viene 

vista come alla base della costruzione dell’identità sociale. Dal Piano di Studio (2015) emerge 

quindi l’importanza che la dimensione culturale ha nell’insegnamento delle lingue seconde e non 

solo, ma lascia molti punti interrogativi su quale cultura sia da promuovere, sullo statuto 

dell’inglese e come affrontare gli stereotipi. Come viene esplorato nel prossimo paragrafo, questi 

interrogativi sono ancora più accentuati nel caso della lingua inglese.  

a. La cultura e lo statuto della lingua inglese 

Se il PdS (2015) è molto chiaro nell’affermare che l’apprendimento delle lingue va ben oltre 

l’acquisizione di strutture grammaticali e lessicali, ma che deve integrare anche la dimensione 

culturale, non risulta chiaro, specie per quanto riguarda l’inglese, quale cultura sia da promuovere. 

Pur assumendo, per un istante, l’ottica del paradigma lingua-cultura-nazione, l’inglese pone già 

diversi problemi in quanto esso è legato ad una pluralità di culture e di paesi in cui è la lingua 

ufficiale. All’interno delle nostre classi ciò si traduce molto spesso nel chiedersi quale cultura 

nazionale sia più giusto promuovere. I paesi anglofoni ai quali immediatamente si associa la lingua 

inglese sono l’Inghilterra e gli Stati Uniti ma l’inglese è la lingua ufficiale anche dell’Australia, 

Nuova Zelanda, Scozia, Irlanda, Sud Africa, ecc. Come scegliere quale cultura sia più appropriata 

da presentare agli allievi? È forse più utile dare una panoramica generale che rifletta la complessità 

dell’inglese o focalizzarsi su una cultura facendo finta che le altre non esistano o che siano meno 

importanti? Uscendo dall’ottica lingua-cultura-nazione, un altro interrogativo che emerge riguarda 

il tipo di cultura da promuovere. Nell’insegnamento dell’inglese è necessario promuovere la cultura 

associata ad uno o più paesi anglofoni oppure andare verso l’interculturalità promuovendo diverse 

culture indipendentemente dalla loro associazione con paesi anglofoni per dare agli allievi una 

panoramica e competenze più ampie possibili?  

Un grado di complessità si aggiunge se si considera lo statuto dell’inglese. Sebbene il PdS (2015) 

sembri indirizzare ad una cultura di un paese anglofono, esso riconosce l’inglese come lingua 

trasversale e dunque lingua franca. Per inglese lingua franca si intende: “qualsiasi uso dell’inglese 

tra parlanti di diverse lingue madri per i quali l’inglese è il mezzo comunicativo di scelta, e spesso 
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anche l’unica opzione” (Seidlhofer, 2011, p.7). È importante sottolineare che la maggior parte delle 

interazioni che avvengono in lingua inglese avvengono in situazioni di lingua franca. Ciò significa 

che anche i nostri allievi avranno modo di usare l’inglese in tali situazioni. Tenendo conto di questo 

fatto è legittimo chiedersi quanto sia efficace e utile basarsi su modelli anglofoni (dove la lingua di 

comunicazione coincide con la lingua nazionale), sia a livello linguistico che culturale, e se non sia 

forse più utile un lavoro sulle competenze interculturali generali. Come verrà esplicitato all’interno 

del quadro teorico, questa riflessione è supportata dalle diverse prospettive per l’insegnamento 

dell’inglese lingua franca che mirano ad un distanziamento dai modelli anglofoni a favore di 

competenze interculturali più generali (Risager 2016, Baker 2016).  

b. Stereotipi e generalizzazioni 

Un’altra problematica che emerge dal Piano di Studi (2015) concerne gli stereotipi e come essi 

vengono affrontati. Per stereotipi si intendono “le credenze esagerate associate ad una categoria 

sociale” (Allport, 1979, p.191). Secondo il PdS lo strumento principe per affrontarli e allontanarvisi 

è il confronto. Tuttavia, esso non basta: anche il confronto va organizzato e pianificato nell’ottica 

della riflessione per portare gli allievi a relativizzare la propria cultura e distanziarsi dagli stereotipi.  

Questo lavoro può essere facilitato dal prendere coscienza della posizione dei libri di testo verso 

tale fenomeno. Gli stereotipi vengono presentati come una spiegazione, una verità data, una 

giustificazione oppure come delle occasioni per andare oltre e sorpassarli attraverso la riflessione? 

Nel primo caso starà al docente organizzare la riflessione attorno agli stereotipi presentati dal libro 

mentre nel secondo caso, visto che il libro propone già una riflessione, il docente avrà la possibilità 

di proporre degli approfondimenti.   

c. Libri di testo  

Per esplorare il problema conoscitivo menzionato ho scelto come oggetto di analisi due libri di 

testo: New English File, usato nelle scuole medie, ed English Unlimited, usato dai Corsi per Adulti. 

Entrambi i libri sono pensati per dei principianti, quindi per coloro che si approcciano per la prima 

volta alla lingua inglese. I libri di testo assumono un ruolo fondamentale nell’apprendimento delle 

lingue in quanto fungono da guida e offrono non solo un primo accesso alla lingua ma anche alla 

cultura. Infatti, al giorno d’oggi nei libri di testo di qualsiasi livello la dimensione culturale viene 

integrata seppur in modi diversi. Nel libro di testo English Unlimited viene dichiaratamente 
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affermato che l’obiettivo è quello di permettere ai discenti di costruire relazioni a livello globale, e 

ciò si riflette in una sezione appositamente dedicata a questa dimensione chiamata Across Cultures. 

Il libro New English File invece non è così diretto nel segnalare la presenza della dimensione 

interculturale in quanto non è ubicata in una sezione precisa. Ponendosi però come obiettivo quello 

di far parlare i discenti affrontando temi vicini ai loro interessi, è inevitabile che questa dimensione 

venga integrata. Naturalmente la docente non deve seguire il libro di testo per filo e per segno, ma 

conoscere e approfondire come la cultura viene veicolata all’interno di essi può aiutare a regolare 

l’azione didattica e promuovere certi tipi di riflessione volti allo sviluppo delle competenze 

interculturali degli allievi.  

In aggiunta, i libri di testo sono facilmente accessibili, sono statici ed osservabili, e soprattutto 

offrono uno sguardo sulla pedagogia dell’insegnamento della lingua in un preciso momento storico. 

Infatti, i libri di testo offrono importanti indicazioni sul tipo di didattica utilizzato, sull’importanza 

data alle competenze di produzione e recezione, su quanto sia importante la comunicazione orale 

piuttosto che quella scritta, eccetera. Dal punto di vista della dimensione culturale, i testi che 

vegono scelti come rappresentanti della lingua e della cultura sulle quali si focalizzano e offrono 

indicazioni sui valori e le ideologie che vengono promosse. Queste scelte non sono dunque casuali 

o neutre ma sono il risultato di attenta riflessione. Scelte come il presentare conversazioni in inglese 

lingua franca oppure tra nativi sono spesso basate su rappresentazioni e ideologie linguisitiche 

relative ai paesi anglofoni considerati (Duchêne & Heller, 2012). Anche la scelta di presentare degli 

stereotipi piuttosto che altri, con connotazione positiva o negativa, oltre che per semplificare una 

realtà sempre più complessa, ha origine nelle ideologie. Un aspetto da tenere in considerazione è 

che il libro di testo non può essere ricollegato ad autori o istituzioni specifiche. Dal momento che 

un libro di testo è il frutto di un lavoro collaborativo tra autori, editori, autorità nell’educazione, ecc. 

è difficile capire direttamente da chi queste ideologie vengano promosse. I libri di testo presi in 

considerazione per l’analisi sono stati pubblicati dalle due più rinomate università inglesi che 

godono di prestigio riconosciuto a livello mondiale. A questo proposito è legittimo chiedersi se un 

interesse da difendere attraverso la promozione di determinati valori non abbia anche origini 

economiche. Ad esempio promuovere un certo tipo di modello anglofono, come quello British, non 

promuove anche il business dei soggiorni linguistici in Inghilterra che negli ultimi anni non è più 

considerata come meta privilegiata a causa di paesi emergenti come l’Australia o il Sud Africa? 

Infine, i libri di testo aprono le possibilità a diversi livelli di analisi grazie alla loro natura 

multimodale che contiene immagini, file audio, testi scritti, conversazioni, eccetera.  

2.2 Domande di ricerca  
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Il lavoro di indagine viene guidato dalle seguenti domande di ricerca che emergono dal Piano di 

Studio (2015) e possono trovare risposta nell’analisi dei libri di testo:  

1. Qual è l’attitudine verso la lingua inglese che emerge dai libri di testo? Vi è una tendenza verso 

la promozione dell’inglese madrelingua oppure dell’inglese lingua franca? 

 2. Qual è la posizione verso la cultura? Viene portata avanti una cultura monoblocco basata sul 

paradigma lingua – cultura – nazione che si traduce nel promuovere culture associate con il mondo 

anglofono o vi è una tendenza verso l’interculturalità?  

3. Qual è la posizione verso gli stereotipi? Essi vengono presentati come una spiegazione, verità o 

giustificazione oppure come occasioni per andare oltre e sorpassarli?  

Prima di dare risposta alle domande di ricerca analizzando i libri di testo, all’interno del quadro 

teorico viene passata in rassegna la letteratura relativa ai concetti emersi dalla problematica.  
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3. Quadro teorico  

All’interno del quadro teorico cercherò di riassumere il ruolo che la cultura ha avuto e continua ad 

avere nell’insegnamento delle lingue nel corso degli anni, per poi far luce su termini ambigui quali 

cultura, identità, e lo statuto della lingua inglese. Partirò proprio dal termine cultura, ed esporrò 

l’evoluzione degli approcci della comunità scientifica verso tali problematiche.  

Il ruolo della cultura nell’insegnamento delle lingue straniere e seconde è stato oggetto di dibattito 

ed è cambiato significativamente nel corso degli anni. Dagli anni 50 agli anni 90 la cultura era vista 

come oggetto di studio. Agli studenti venivano presentate informazioni fattuali sulle culture 

nazionali con l’intento di aiutarli a diventare membri della società della lingua target. Tuttavia, con 

l’avvento della globalizzazione ed il modificarsi dei bisogni degli studenti, si è affermato un nuovo 

approccio all’insegnamento della cultura. A partire dagli anni  ’90, autori come Kramsch (1993, 

1998) affermano che l’insegnamento della cultura deve però andare oltre alle presentazioni di fatti 

riguardanti persone famose, eventi storici o luoghi. Per far sì che la lingua venga acquisita nel 

migliore dei modi bisogna che venga messa in moto la consapevolezza culturale, integrando dunque 

i comportamenti, le abitudini, e le pratiche di tutti i giorni dei parlanti di una lingua target. 

Riferendosi alla consapevolezza culturale ma facendo un passo in più, cioè staccandosi dall’idea di  

cultura associata ad una lingua target, Bryam (1997) sostiene che lo scopo dell’insegnamento della 

lingua dovrebbe essere lo sviluppo di una competenza interculturale che permetta alle persone di 

comunicare con persone provenienti da contesti culturali e geografici differenti. Infine, approcci più 

recenti trattano la cultura come un fenomeno transnazionale sempre più complesso (Risager, 2007). 

L’insegnamento della lingua deve allontanarsi dal mero insegnamento di strutture linguistiche e 

vocaboli e favorire la riflessione critica degli studenti (Kumaravadivelu, 2008), i quali, come 

suggerisce Bryam (2011), dovrebbero imparare a diventare dei cittadini più impegnati e 

politicamente coscienti.  

3.1 Il termine cultura 

All’interno del discorso scientifico si possono dinstiguere due principali approcci alla cultura: uno 

essenzialista, che seppur essendo più datato ha ancora un forte impatto sia nel discorso accademico, 

sia nell’impostazione di libri di testo e di dispositivi didattici, ed uno costruttivista che nasce in 
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risposta all’approccio essenzialista mettendolo in discussione ed evidenziandone i limiti in una 

società sempre più globalizzata.  

Secondo l’approccio essenzialista, la cultura viene definita come “la nostra programmazione 

mentale” (Hofstede & Minkov, 2010). In questa visione la cultura viene concepita come una sorta 

di “software della mente” (Hofstede, 2010), come qualcosa che si ha, ed a livello collettivo come un 

fenomeno sociale che rappresenta il carattere essenziale di una certa nazione. Infatti, questo 

paradigma vede nazione, lingua e cultura come inestricabilmente legate. Tra le numerose critiche a 

questo approccio risulta particolarmente interessante quella di Holliday (2010), il quale sottolinea la 

pericolosità nel vedere la cultura come qualcosa che le persone hanno o alla quale appartengono in 

quanto “preimposta il comportamento individuale come interamente definito e vincolato dalle 

culture nelle quali si vive e così lo stereotipo diventa l’essenza di ciò che si è” (p.4). Dunque, dal 

momento che il Piano di Studio (2015) sostiene che “il confronto con le altre culture porta a 

relativizzare la propria cultura e a distanziarsi dagli stereotipi” (p.114), questo approccio 

essenzialista alla cultura, come verrà reso esplicito anche in seguito, non rende possibile svolgere 

un lavoro di sensibilizzazione interculturale nel migliore dei modi a causa dei suoi limiti che si 

rivelano particolarmente evidenti nella nostra società. Per aiutare al meglio gli allievi a sviluppare le 

loro competenze interculturali occorre dunque adottare un approccio alla cultura che li aiuti a 

distanziarsi dagli stereotipi  e non al contrario cristallizzarli.     

Dal momento che nel corso degli anni il dibattito scientifico si sta sempre più spostando 

dall’essenzialismo-nazionalismo al costruttivismo a causa della “mobilità di capitali, beni, persone 

ed il crescente multilinguismo della comunicazione umana” (Kramsch, 2016, para. 6), mi 

soffermerò più nel dettaglio sulle idee e le obiezioni che sono state portate avanti negli ultimi anni a 

seguito della presa in considerazione della società globalizzata e multiculturale odierna. 

Rivoluzionaria e fondamentale è l’osservazione di Brian Street (1993), il quale afferma che la 

cultura non è qualcosa che i soggetti hanno, ma che va piuttosto considerata come un verbo, fare 

cultura, cioè qualcosa che i soggetti fanno. Il soggetto dunque non assume più un ruolo passivo che 

lo limita all’avere cultura, ma facendo cultura assume invece un ruolo attivo che lo rende capace di 

usarla per raggiungere scopi diversi: “l’individuo contemporaneo, a seconda delle possibilità 

economiche, sociali e culturali che gli vengono offerte, è prima di tutto un programmatore culturale 

piuttosto che un membro di una cultura” (Dervin, 2014, p.124).   

Anche Baumann (1996) sottilinea il fatto che la cultura non è un vincolo e lascia margine d’azione 

al soggetto: “la cultura non è qualcosa di reale ma una nozione puramente astratta ed analitica. Non 

provoca il comportamento ma riassume un’astrazione di esso e dunque non risulta né normativa né 

predittiva” (p.11). Di conseguenza, come afferma Sen (2006) “malgrado alcune attitudini e 
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credenze culturali base possono influenzare la natura del nostro ragionare, non la possono 

invariabilmente determinare completamente” (p.34-35). Non si nega dunque l’influenza che la 

cultura può avere, ma non bisogna dimenticare che ci sono altri modi di ragionare e che in quanto 

soggetti attivi ci rimangono delle scelte. Inoltre, un altro aspetto importante da considerare specie in 

un’ottica di globalizzazione e di costante migrazione è che le culture diventano “ibride, diffuse, 

deterritorializzate con il movimento costante tra comunità locali e globali differenti” (Canagarajah, 

2005, citato in Baker, 2016, para. 9). Ecco perché l’approccio essenzialista/nazionalista non 

permette di fotografare la complessità che caratterizza la società contemporanea.  

3.2 Il contributo della comunicazione interculturale 

Un ambito che problematizza esplicitamente la nozione di cultura è quello della comunicazione 

interculturale, ambito che interessa direttamente anche la scuola. Infatti, è vitale comprendere il 

ruolo che la cultura ha nella comunicazione interculturale per preparare al meglio i ragazzi alle sfide 

che li aspetteranno. Secondo Piller (2017), la comunicazione interculturale può essere concepita in 

diversi modi: come lo studio delle pratiche comunicative tra gruppi culturali distinti interagendo 

l’uno con l’altro, oppure lo studio di come la cultura viene resa rilevante in un testo o in una 

interazione e come viene data vita all’identità culturale attraverso il testo ed il parlato. Sebbene il 

primo modo di concepire la comunicazione interculturale parta dal presupposto che vi siano dei 

gruppi culturali distinti, entrambi mettono l’accento sull’interazione e, specialmente il secondo, sul 

fatto che gli individui ‘fanno cultura’. Quest’ultima infatti non viene più vista come qualcosa che si 

possiede ma come un prodotto emergente, frutto delle scelte che il soggetto fa in un determinato 

contesto. Per Piller (2017), un compito fondamentale della ricerca nella comunicazione 

interculturale è quello di esplorare come la cultura viene usata da persone specifiche per obiettivi 

specifici in un contesto specifico. Dunque è fondamentale chiedersi: chi rende la cultura rilevante 

per chi? In che contesto? Con quali obiettivi?  

Inoltre, come sottolinea Piller (2017), il termine cultura è difficile da definire anche in termini di 

contenuto, ambito e status. In termini di contenuto può riferirsi ad esempio alla cultura considerata 

come alta, cioè quella della letteratura, arte, storia, ecc., oppure alla cultura popolare, cioè quella 

del folklore, della cucina e del sistema di valori. Questi vari contenuti, e molti altri come il modo di 

vesitirsi e l’orientamento sessuale, includono alcune persone e ne escludono invece altre. Per quanto 

riguarda lo status della cultura, essa può essere trattata come un’entità la cui esistenza viene 

presupposta, oppure la si può trattare come un verbo e dunque un processo. La comprensione della 
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cultura come entità si rifà all’approccio essenzialista mentre la comprensione della cultura come 

processo si rifà all’approccio costruttivista.   

3.3 Genesi dei discorsi di cultura 

Per meglio comprendere gli approcci alla cultura è utile esplorare anche quando e perché la cultura 

è emersa ed ha assunto un aspetto centrale nella vita sociale di gruppo. Secondo Piller (2017), 

discorsi di cultura sono nati nel 19esimo e 20esimo secolo con il colonialismo. Secondo 

l’antropologia di quel tempo persone differenti avevano culture differenti, e le culture formavano 

una scala sulla quale ognuna di esse occupava un punto specifico nel cammino dello sviluppo 

umano dallo stato selvaggio alla civilizzazione. È precisamente questa visione che ha giustificato 

moralmente lo sfruttamento e l’oppressione dei popoli considerati come culturalmente inferiori 

rispetto ai popoli europei considerati come più civilizzati. Ciò che rese possibile la circolazione di 

questa visione gerarchica delle culture furono le manifestazioni ed ostentazioni culturali in 

spettacoli ed esibizioni. Tuttavia, come precisa Piller (2017), questa visione dell’‘altro culturale’ 

può essere trovata in discorsi contemporanei sebbene in maniera meno ovvia rispetto al passato. 

Infatti, immagini dell’‘altro’ culturale presentato come uno stereotipo ed una sorta di spettacolo 

continuano a circolare e ploriferare. Inoltre, come viene puntualizzato da Dervin et al. (2013), è 

importante considerare che oggi l’Altro viene visto anche al di là di referenze a migranti e stranieri 

includendo così molte e varie forme di alterità, come ad esempio le minorità sessuali.                     

In termini di differenze culturali, Piller (2017) spega l’emergenza del multiculturalismo come 

discorso che riconosce l’esistenza di culture diverse e di differenze culturali ma non ne considera 

alcune inferiori ad altre. Anzi, secondo questa visione le differenze culturali vengono viste come 

una forma di diversità che non è da discriminare ma da considerare arricchente e da celebrare; in 

quest’ottica è allora più corretto parlare di educare alle differenze culturali. Tuttavia, come 

puntualizzano Dervin & Holmes (2016), il nostro mondo è ossessionato dalle differenze, le quali 

creano dei confini tra estranei e membri così come tra la ‘nostra’ cultura e la ‘loro’ cultura. Questo 

focalizzarsi sulle differenze però mette le similitudini in secondo piano; infatti le persone possono 

condividere valori, opinioni ed interessi simili anche attraverso le frontiere. È importante 

sottolineare che anche tra persone provenienti dallo stesso posto vi sono delle differenze, sia a 

livello personale che linguistico. A livello didattico, nelle nostre classi, appare dunque più che mai 

necessario portare avanti una riflessione sulle somiglianze così da sviluppare le competenze 

interculturali degli allievi nel migliore dei modi. 
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3.4 La relatività linguistica e comunicativa  

Un altro punto ambiguo che necessita chiarimento, specie nel caso dell’inglese, è il legame tra 

lingua e cultura. A tale scopo è utile introdurre il concetto di relatività linguistica che, come spiega 

Piller (2017), si basa sul fatto che la lingua ci offre i concetti per poter fare esperienza del mondo 

attorno a noi. Ciò che è interessante è che a volte lingue diverse offrono concetti diversi per vedere 

e fare esperienza del mondo, e di conseguenza questi modi diversi di esprimersi rendono percezioni 

ed esperienze più salienti per parlanti di lingue diverse. La relatività linguistica è anche conosciuta 

come l’ipotesi di Sapir-Whorf e si divide in due versioni: quella forte e quella debole. Se la prima 

sostiene che la cultura attraverso la lingua determina il modo in cui pensiamo, la seconda sostiene 

invece che la cultura attraverso la lingua influenza il modo in cui pensiamo ma non lo determina. 

Nella prima versione il soggetto rimane privo di scelte, mentre nella seconda il soggetto è attivo ed 

ha ancora un certo margine di manovra. Ciò sottolinea il fatto che gli esseri umani, in quanto 

soggetti attivi ed in grado di compiere scelte, fanno cose diverse con la lingua in maniera diversa. 

Ecco perché, in termini culturali, la relatività della funzione è molto più interessante. Se gli esseri 

umani fanno cose diverse con la lingua in maniera diversa può essere dedotto che le persone non 

usano la lingua nella stessa misura, nelle stesse situazioni o per le stesse cose. È proprio su 

quest’idea che si basa la relatività comunicativa, concetto che ha avuto origine nel lavoro 

dell’antropologo e sociolinguista Dell Hymes. Per esempio, una persona italofona userà un italiano 

diverso per scrivere una lettera di lavoro piuttosto che per scrivere un messaggio whatsapp ad un 

amico. Inoltre, come suggerisce Piller (2017), anche la relazione tra una certa lingua ed una certa 

cultura è relativa. L’inglese ne è un caso palese in quanto è talmente vario che molti linguisti 

parlano dell’inglese al plurale.  

3.5 Stereotipi e identità 

Quando si parla di cultura, ed in particolar modo di culture nazionali, spesso ci si trova confrontati 

con gli stereotipi. Essi non sono altro che generalizzazioni interessate ben lungi dal fotografare la 

complessità che caratterizza una nazione od un particolare gruppo sociale. Spesso essi vengono 

riprodotti nei libri di testo con lo scopo di insegnare migliori competenze comunicative e renderci 

più consapevoli di differenze e diversità, ad esempio attraverso l’inserimento di personaggi. 

Frequentemente però questi personaggi appaiono come completamente monodimensionali e non 

vegono influenzati da altri aspetti della loro identità. Spesso infatti i personaggi nazionali vengono 
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presentati come se non avessero un genere, un’età, un’etnia, un background regionale, tratti 

personali e non appartenessero a nessuna classe: l’unica cosa che conta in questi casi è la loro 

identità nazionale e così facendo rendono l’appartenenza nazionale un aspetto fondamentale 

dell’identità contemporanea a scapito di altri aspetti dell’indentità.                                            

Lingua e cultura sono in stretto legame anche con il concetto di identità. Partendo dal presupposto 

che l’identità nazionale viene costruita discorsivamente, è estremamente importante sottolineare, 

come fa Piller (2017), che le identità sono sempre “complesse, multiple, ibride e differenti e non 

possono essere ridotte al nazionale” (p.64). Anzi, con l’avvento della globalizzazione ed il costante 

movimento di persone ed idee, le identità sembrano ancora più complesse, oppure come puntualizza 

Dervin (in press) liquide, e devono essere comprese come atti di co-costruzione che hanno luogo tra 

individui complessi che ‘fanno’ identità insieme. Anche in questo caso, così come per il termine 

cultura, si passa dall’‘avere’ identità al ‘fare’ identità, sempre sottolineando il ruolo attivo che viene 

riconosciuto al soggetto.  

Inoltre, in quest’ottica, ed in un mondo in cui la maggior parte della popolazione mondiale usa più 

di una lingua, è importante notare che l’espressione dei valori così come dell’identità viene mediata 

dal livello di competenza linguistico. Ad esempio, un ragazzo di quarta media, al suo secondo anno 

di inglese, non sarà in grado di esprimere in maniera ottimale sia i propri valori che la propria 

identità nella lingua straniera, ma lo potrà fare in italiano. In aggiunta, anche il PdS (2015) enfatizza 

il ruolo che le lingue possono avere sull’identità: “sono molte le persone che considerano le 

esperienze e conoscenze di altre lingue e culture come parte integrante della propria identità” 

(p.114).  

3.6 Inglese come lingua franca 

Un'altra questione da tenere in considerazione e da esplorare è lo statuto della lingua inglese. Gli 

studi nella ricerca e pratica dell’inglese lingua franca si concentrano in particolare su come coloro 

che usano tali forme di inglese costruiscono, ricostruiscono, negoziano e rinegoziano la cultura e le 

loro identità. Anche in questo caso la cultura viene vista come un processo, non come qualcosa che 

si possiede. Inoltre, specie se si riconosce all’inglese lo statuto di lingua franca, risulta ancora più 

imperativo un lavoro sullo sviluppo delle competenze interculturali generali ed un distanziamento 

dai paesi e modelli anglofoni, sia a livello culturale che linguistico. Infatti, è estremamente 

importante tenere in conto che la maggior parte delle interazioni che avvengono in lingua inglese 

avvengono in situazioni di lingua franca. Ciò dimostra quanto sia controproducente assumere che 

una lingua equivalga ad una cultura ed una nazione.  
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Dal momento che i nostri allievi comunicheranno in inglese lingua franca, è importante sottolineare 

il ruolo della cultura in tali situazioni, così come nella comunicazione interculturale. Come spiega 

Piller (2017), coloro che interagiscono a volte semplicemente non hanno desiderio di capirsi ed i 

malintesi non sorgono solo a causa di differenze culturali e linguistiche. A questo proposito Kaur 

(2016) puntualizza che “il background culturale può essere considerato una categoria rilevante nella 

comunicazione quando i partecipanti stessi si orientano ad essa come tale. Dopotutto, i partecipanti 

sono in qualsiasi momento anche membri di tanti altri gruppi, che possono essere relativi all’età, al 

genere, alla professione, ecc., e che queste appartenenze possono ugualmente impattare la 

comunicazione” (para. 3). In aggiunta, malgrado i partecipanti siano consapevoli delle differenze tra 

di loro, esse tendono ad essere messe da parte o sospese così da poter raggiungere l’obiettivo 

comunicativo, cioè il raggiungimento di una comprensione condivisa. La differenza culturale non 

definisce le interazioni dei partecipanti, anzi essa viene minimizzata nel corso dell’interazione a 

favore di ciò che è comune e condiviso. I partecipanti sono infatti inclini a cercare cose in comune e 

nel caso esse non vi siano, creeranno insieme pratiche e procedure per facilitare la comunicazione: 

ecco perché anche un lavoro sulle somiglianze a livello didattico può trarre solo beneficio. 

3.7 Prospettive per l’insegnamento 

Lo statuto di lingua franca che viene riconosciuto all’inglese, dal punto di vista dell’insegnamento, 

ha portato secondo Bryam (2016) ad un passaggio dall’oggetto ‘inglese lingua straniera’ all’ 

‘inglese lingua franca’ e ciò si traduce in un cambiamento di focalizzazione dalla competenza 

linguistico-grammaticale a quella comunicativa. Questo cambiamento risulta palese anche nelle 

scuole medie ticinesi dove l’apprendimento delle lingue si focalizza principalmente sulle 

competenze comunicative per preparare gli allievi alle esigenze che potrebbero avere in futuro, che 

molto probabilmente richiederanno l’uso dell’inglese lingua franca. Negli anni sono state portate 

avanti delle proposte pedagogiche in linea con l’approccio costruttivista alla cultura che possono 

fungere da spunto ed indirizzare la docente. Ad esempio Baker (2016) propone una pedagogia che 

esca da una posizione anglocentrica promuovendo un decentramento dai paesi della lingua target e 

dal paradigma della lingua nazionale nell’insegnamento della lingua a favore, come propone 

Risager (2007), di una focalizzazione sugli usi della lingua in situazioni di lingua franca e sul fatto 

che la lingua target può essere usata in diversi tipi di situazioni in tutto il mondo. A questo 

proposito anche Baxter (1983) critica l’approccio anglocentrico evidenziando il fatto che le 

competenze di comunicazione vengono definite in base ad un modello di parlante nativo 
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promuovendo così la conformità a modelli nativi ed escludendo invece il background culturale dei 

non nativi (citato da Fay et al., 2016). Inoltre, ancora Risager (2016) sottolinea che nella pedagogia 

della lingua bisogna tenere in considerazione lo sviluppare la comprensione della cittadinanza 

globale degli allievi così come la loro consapevolezza critica riguardo la complessità culturale e 

linguistica, e come suggerisce Baker (2016), anche la loro consapevolezza interculturale. Un altro 

contributo interessante in questo senso è quello di Kaur (2016), il quale grazie ai risultati ottenuti 

dal suo studio suggerisce di evitare un approccio differenzialista nell’insegnamento della cultura a 

favore di un approccio che si focalizzi invece sulle similitudini e differenze intraculturali. Fay et al. 

(2016) invece propongono un dispositivo pedagogico volto a sviluppare sia la consapevolezza 

linguistica degli studenti verso la moltiplicità degli inglesi disponibili, sia la loro consapevolezza 

culturale generale a scapito della mera padronanza degli argomenti culturali. 
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4. Quadro metodologico 

Per rispondere alle mie domande di ricerca, oggetto di analisi e di confronto sono due libri di testo, 

New English File e English Unlimited, usati rispettivamente nelle scuole medie del cantone e dai 

corsi per adulti. Questi libri di testo si prestano bene al confronto in quanto entrambi sono stati 

pubblicati da due importantissime case editrici universitarie inglesi: Oxford University Press e 

Cambridge University Press, e le edizioni scelte sono entrambe pensate per il livello A1, cioè per 

coloro che si approcciano per la prima volta alla lingua.  

4.1 Analisi di contenuto tematica 

Il metodo di analisi che ho deciso di utilizzare per dare o cercare di dare risposta alle mie domande 

di ricerca è l’analisi del contenuto tematica (Bardin, 2013). Questo metodo di analisi ha come scopo 

quello di riformulare il contenuto dei libri di testo in maniera condensata. Essa prevede due tappe: 

l’identificazione delle idee significative che emergono dal testo e la loro categorizzazione (Negura, 

2006). Nel presente lavoro essa è costruita attorno ad alcune tematiche problematizzate dal Piano di 

Studi (2015) cioè la posizione e l’attitudine verso la lingua, la posizione verso le cultura ed infine la 

posizione verso gli stereotipi. Questo tipo di analisi si concentra sui contenuti del libro che sono 

significativi rispetto alle tematiche oggetto di indagine. Inoltre, l’analisi proposta è d’ispirazione 

critica in quanto i contenuti dei libri e le posizioni prese potrebbero nascondere posizioni 

ideologiche ed interessate. L’ispirazione critica si basa sull’analisi critica del discorso (critical 

discourse analysis). Questo tipo di analisi non si limita all’analisi testuale della lingua, ma include 

l’analisi di ciò che è nascosto tra le righe mettendo in relazione i contenuti e le caratteristiche 

linguistiche ai contesti culturali, politici ed ideologici in cui la lingua viene usata. L’analisi critica 

del discorso è un approccio apparso negli anni ‘80 con l’intento di legare studi linguistici con la 

teoria sociale. L’idea chiave è che l’analisi critica del discorso “vede il discorso – l’uso della lingua 

nel parlato e nello scritto -  come una forma di pratica sociale” (Fairclough & Wodak, 1997, p.258) 

e dunque si pone come oggetto di studio i modi in cui ideologie e relazioni di potere vengono 

espresse attraverso la lingua. Esaminare il contesto sociale diventa vitale in quanto l’analisi critica 

del discorso vede una relazione a due sensi tra lingua e società: se la società influenza la lingua, la 

lingua da forma alla società. Halliday (1978) definisce il rapporto tra lingua e società come 
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dialettico: “la lingua è controllata dalla struttura sociale, e la struttura sociale viene mantenuta e 

trasmessa attraverso la lingua” (p.89). 

Questo approccio è stato sviluppato da Norman Fairclough (1989, 2001), il quale afferma che ogni 

discorso ha tre dimensioni: in primo luogo è un testo di lingua scritto o parlato, in secondo luogo è 

un’interazione tra persone che implica processi di produzione ed interpretazione del testo, ed infine 

è anche parte del contesto sociale. Ciò è supportato dal fatto che secondo Fairclough (2001) i 

fenomeni linguistici sono sociali nel senso che ogni volta che le persone ascoltano, scrivono o 

leggono, lo fanno in maniera socialmente determinata e di conseguenza hanno degli effetti sociali. 

Sulla base di queste dimensioni del discorso Fairclough (2001) adotta una cornice di analisi che 

prevede tre fasi: descrizione del testo, interpretazione dei processi di interazione ed il loro rapporto 

al testo, e per concludere spiegazione di come i processi di interazione si collegano al contesto 

sociale. 

La prima fase, quella della descrizione, secondo Fairclough (2001) si focalizza sulle “proprietà 

formali del testo” (p.21). Lo scopo di questa fase è dunque quello di identificare ed etichettare le 

caratteristiche formali di un testo facendo uso di categorie di una cornice descrittiva. Fairclough 

(2001) distingue tre tipi di valore che le caratteristiche formali possono avere: esperienziale, 

relazionale ed espressivo. Una caratteristica formale con valore esperienziale indicherà il modo in 

cui l’esperienza del mondo naturale e sociale di colui che ha prodotto il testo viene rappresentata. 

Una caratteristica formale con valore relazionale invece è traccia delle relazioni sociali che vengono 

attuate attraverso il testo e il discorso. Una caratteristica formale con valore espressivo, sempre 

secondo Fairclough (2001), indica la valutazione da parte del produttore del testo delle parti di 

realtà alla quale esso si relaziona. Il valore espressivo si lega ai soggetti e alle identità sociali. È  

importante sottolineare che una singola caratteristica formale può avere anche più di un valore allo 

stesso tempo. Fairclough (2001) propone delle domande guida per strutturare l’analisi delle 

caratteristche formali del testo e dei valori. Per quanto riguarda il valori esperienziali a livello di 

vocabolario Fairclough (2001) propone di interrogarsi sugli schemi di classificazione, sulle parole 

ideologicamente contestate, sulle riformulazioni e sulle relazioni di significato ideologicamente 

significative presenti tra le parole. A livello di grammatica è utile chiedersi se le frasi siano ad 

esempio passive o attive, positive o negative, se non sia chiaro chi sia l’agente, ecc. Prendendo in 

considerazione i valori relazionali ed il vocabolario l’analisi verte sulle espressioni eufemistiche  e 

sulle parole formali ed informali. Dal punto di vista della grammatica la focalizzazione è sui modi 

usati (dichiarativo, imperativo) e l’uso dei pronomi noi e voi. È importante sottolinare che sia il 

vocabolario che la grammatica sono considerati caratteristiche formali del testo ed entrambi 

possono assumere i valori appena menzionati. I contenuti, le relazioni ed i soggetti sono tre aspetti 
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delle pratiche sociali che possono essere vincolate dal potere, mentre la conoscenza e le credenze, le 

relazioni sociali, e le identità sociali sono gli effetti strutturali associati ad esse.  

La seconda fase, quella dell’interpretazione, va a complementare la fase della descrizione in quanto 

quest’ultima non è sufficiente per estrapolare gli effetti strutturali, dal momento che la relazione tra 

testo e strutture sociali è indirettamente mediata. Innanzitutto, come puntualizza Fairclough (2001), 

è mediata dal discorso al quale il testo appartiene, in quanto i valori delle caratteristiche testuali 

diventano veri e socialmente operativi se sono inseriti in un’ interazione sociale, dove i testi sono 

prodotti e interpretati tenendo conto di un background di assunzioni appartenenti al buon senso che 

danno alle caratteristiche testuali il loro valore. Fairclough (2001) spiega che le interpretazioni sono 

generate attraverso una combinazione di ciò che è presente nel testo e ciò che è presente in colui 

che interpreta. Infatti gli interpreti portano con sé le loro risorse di appartenenza (members’ 

resources) nell’interpretazione che diventa un’interazione dialettica tra segnali e risorse di 

appartenenza. Le risorse di appartenenza vengono attinte quando si producono o interpretano dei 

testi ed includono la conoscenza della lingua, le rappresentazioni del mondo sociale e naturale, 

valori, e credenze.   

Infine, come puntualizza Fairclough (2001), l’obiettivo della terza ed ultima fase di spiegazione è 

quello di raffigurare un discorso come parte di un processo sociale, come una pratica sociale, 

dimostrando come esso è determinato dalle strutture sociali, e quali effetti riproduttivi i discorsi 

possono avere su tali strutture, sostenendole o cambiandole.  Anche in questa fase il ruolo delle 

risorse di appartenenza risulta inportante in quanto esse mediano queste determinazioni sociali: le 

strutture sociali danno forma alle risorse di appartenenza, le quali a loro volta danno forma ai 

discorsi. Quest’ultimi sostengono o cambiano le risorse di appartenenza, le quali a loro volta 

sostengono o cambiano le strutture.  

L’analisi critica del discorso fungerà solo da ispirazione andando ad arricchire l’analisi del 

contenuto tematica che verrà applicata ai libri. Ciò si traduce nel cercare di collegare le scelte 

contenutistiche adottate all’interno dei libri di testo con ideologie riguardanti le tematiche prese in 

considerazione. Inoltre, elementi di grammatica e vocabolario presenti nelle letture sono presi in 

considerazione come indicatori verso una determinata posizione ideologica.   

4.2 Struttura dei libri di testo  

Il libro di testo English Unlimited, pubblicato dalla Cambridge University Press, è composto da 

dieci unità divise a loro volta in tre sezioni, alle quali si aggiunge una sezione dedicata alla 
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competenza interculturale denominata Across Cultures. Ogni unità ha un traguardo di 

apprendimento che funge da guida e ogni sezione ha un obiettivo di conoscenza proprio, declinato 

in base al traguardo di apprendimento. Il libro New English File, pubblicato dalla Oxford University 

Press, è composto da dodici unità, divise in tre sezioni: A, B e C. Dato che questo libro di testo 

presenta anche argomenti che appartengono al livello A2, e alcuni non vengno affrontati alle scuole 

medie, le unità 11 e 12 non verranno prese in considerazione in quanto non potranno essere oggetto 

di confronto. A differenza del libro di testo English Unlimited non vi è un traguardo di 

apprendimento generale per ogni unità, ma ogni sezione ha il proprio traguardo suddiviso in 

obiettivi. Se in English Unlimited traguardi di apprendimento e obiettivi sono già formulati in 

maniera coerente con il PdS, il New English File presenta come obiettivi argomenti di grammatica e 

di vocabolario attraverso un contesto legato alla vita e agli interessi dei discenti. Per questo motivo i 

traguardi di apprendimento sono formulati dalla sottoscritta in quanto la didattica non si basa più su 

conoscenze ma su competenze, quindi ad esempio l’obiettivo formulato nel libro come ‘past 

simple’ si trasforma in ‘gli allievi sono in grado di parlare di eventi accaduti in precedenza’. Inoltre, 

il New English File propone anche sei episodi al di fuori delle unità chiamati Practical English, che 

coprono una serie di situazioni pratiche nelle quali i discenti potrebbero trovarsi, offrendo i mezzi 

linguistici per affrontarle. Il libro dà continuità agli episodi attraverso le avventure e la storia di due 

personaggi: Rob e Jenny.  

La seguente tabella illustra in maniera schematica e comparativa la struttura  dei libri di testo, i 

contesti mobilitati e i traguardi di apprendimento. 

Tabella 1 – Struttura del libro di testo  

Unità  Libro di testo  Contesto  Traguardo di apprendimento - obiettivi 
 
 

Unità 1 

English 
Unlimited  

1.1 Presentazioni 
1.2 Situazioni abitative  
1.3 Tipi di famiglie  

1.1 Presentarsi e dire da dove si viene 
1.2 Presentare la propria situazione abitativa  
1.3 Descrivere la propria situazione famigliare 

 New English 
File  

1A Presentazioni  
1B Quiz sul mondo  
1C Studiare a Londra  

1A Presentarsi per la prima volta  
1B Dire e chiedere da dove si viene  
1C Comunicare in classe e riempire un formulario  

 English 
Unlimited  

2.1 - 
2.2 -  
2.3 La famiglia di Donna  

2.1 Chiedere e dire l’età e parlare delle famiglie 
2.2 Chiedere e dire dove si lavora   
2.3 Dire dove altre persone vivono e lavorano 

Unità 2  New English 
File 

2A La stanza di Dahl  
2B Quiz sull’America  
2C Viaggio in auto  

2A Descrivere gli oggetti in una stanza  
2B Descrivere oggetti e persone  
2C Descrivere le proprie emozioni e dare ordini 

 English 3.1 - 3.1 Descrivere una via e dire dove ci si trova  
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Unità 3  

Unlimited 3.2 Routine giornaliera 
3.3 Organizzarsi  

3.2 Chiedere e dire l’ora e cosa si fa ad una certa ora 
3.3 Decidere dove e quando incontrarsi  

 New English 
File 

3A Stereotipi Inghilterra  
3B Indovina il mestiere 
3C Incontri online  

3A Descrivere ciò che (non) si fa e come stanno le cose 
3B Descrivere e chiedere della situazione lavorativa  
3C Porre e rispondere a domande aperte  

 English 
Unlimited 

4.1 Le abitudini di André 
4.2 Abitudini alimentari  
4.3 Abitudini studenti 

4.1 Parlare delle abitudini e preferenze  
4.2 Parlare dell’alimentazione e ordinare al bar 
4.3 Chiedere delle abitudini e preferenze  

Unità 4  New English 
File 

4A I parenti delle star  
4B La giornata di Nico  
4C Stili di vita 

4A Descrivere e chiedere della situazione famigliare 
4B Descrivere attività di tutti i giorni  
4C Descrivere e chiedere delle abitudini  

 
 
Unità 5  

English 
Unlimited 

5.1 Shopping 
5.2 -  
5.3 Shopping 

5.1 Chiedere e dire prezzi 
5.2 Descrivere l’abbigliamento 
5.3 Chiedere prezzo e taglia  

 New English 
File 

5A XFactor  
5B Vicini rumorosi  
5C Cosa fare a Londra  

5A Descrivere abilità, chiedere il permesso e vietare 
5B Descrivere cosa (non) si sta facendo al momento 
5C Descrivere cosa fare in base al tempo e le stagioni 

 
 
 
Unità 6 

English 
Unlimited 

6.1 Routine giornaliera  
6.2 Mezzi di trasporto  
6.3 Routine Americani  

6.1 Descrivere la propria routine   
6.2 Chiedere e dire come si raggiunge un luogo  
6.3 Chiedere della routine altrui  

 New English 
File 

6A Leggere in inglese 
6B Momenti preferiti  
6C Quiz musicale  

6A Descrivere relazioni tra persone  
6B Descrivere e chiedere di ciò che (non) piace fare 
6C Descrivere le proprie preferenze musicali  

 
 
 
Unità 7  

 
English 
Unlimited 

7.1 Weekend  
7.2 - 
7.3 - 

7.1 Raccontare del weekend precedente  
7.2 Chiedere e dire dove altre persone erano  
7.3 Descrivere libri, film e posti conosciuti 

 New English 
File 

7A Personaggi famosi  
7B Viaggio in taxi  
7C Una notte memorabile 

7A Descrivere fatti accaduti in passato  
7B Raccontare di storie/aneddoti accaduti in passato  
7C Raccontare di eventi accaduti in passato  

 English 
Unlimited 

8.1 Viaggio al Cairo  
8.2 Viaggio a Singapore 
8.3 Blog di viaggio  

8.1 Dire cosa (non) si è visto e fatto 
8.2 Chiedere cosa altri (non) hanno visto e fatto  
8.3 Descrivere il tempo, dire quando visitare un posto 

Unità 8  New English 
File 

8A Un giallo  8A Raccontare di storie avvenute in passato  
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8B Acquisto di una casa 
8C Case infestate  

8B Descrivere una casa e le sue stanze  
8C Descrivere dove si trova una cosa rispetto all’altra 

 English 
Unlimited 

9.1 - 
9.2 - 
9.3 -  

9.1 descrivere cosa (non) si sta facendo al momento 
9.2 Invitare qualcuno e rispondere a un invito  
9.3 Proporre e decidere cosa fare e dove andare  

Unità 9  New English 
File 

9A Abitudini alimentari  
9B Zucchero e sale  
9C Quiz  

9A Descrivere abitudini e preferenze alimentari  
9B Descrivere dove viene contenuto il cibo 
9C Comparare due entità tra di loro  

 English 
Unlimited 

10.1 Personaggi famosi  
10.2 - 
10.3 Anne Johnson  

10.1 Descrivere la vita passata di altre persone  
10.2 Descrivere il proprio passato ed eventi importanti 
10.3 Chiedere del passato altrui  

Unità 10 New English 
File 

10A Strade pericolose  
10B Couch Surfing  
10C Leggere il futuro 

10A Comparare in maniera superlativa    
10B Descrivere piani futuri  
10C Predire e fare supposizioni sul futuro  

4.3 Corpus  

L’analisi del contenuto tematica di ispirazione critica, che verte sulle tematiche precedentemente 

descritte, è di due tipologie in funzione della tematica. Per quanto riguarda la posizione verso la 

lingua, l’analisi mira a fotografare i due libri di testo in generale, prendendoli in considerazione 

nella loro integrità. Per questo tipo di analisi il corpus selezionato riguarda l’editoriale, i dialoghi e 

le consegne. L’editoriale ha un ruolo vitale nell’analisi in quanto esplicita gli obiettivi del libro ed il 

pubblico al quale esso è rivolto. Tali informazioni permettono di avere una prima visione rispetto 

alle posizioni prese riguardo lo statuto dell’inglese. I dialoghi sono altrettanto rivelatori rispetto alla 

tematica in quanto fungono da modelli per i discenti e danno informazioni preziose rispetto all’uso 

dell’inglese come lingua franca oppure all’uso dell’inglese tra lingua madre. Infine, le consegne 

spesso offrono un breve contesto alfine di situare le situazioni presentate dal libro e anche esse 

danno informazioni sulla posizione rispetto alla lingua. 

Per quanto riguarda la posizione verso la cultura e quella verso gli stereotipi, in questo caso l’analisi 

del contenuto tematica non si focalizza sui libri di testo in generale ma su sezioni specifiche scelte 

dalla sottoscritta in base all’organizzazione dei libri. Dal momento che nel libro di testo English 

Unlimited vi sono delle sezioni appositamente dedicate alla dimensione culturale e allo sviluppo 

della competenza interculturale, ho deciso di partire proprio da esse per la scelta dei contenuti nel 

libro New English File. Le sezioni Across Cultures si situano alla fine di ogni unità contenuta nel 

libro English Unlimited offrendo così l’intera panoramica dei contenuti culturali del libro poiché 

riflettono la tematica ed il contesto dell’unità mirato allo sviluppo delle altre competenze. Questo 
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tipo di selezione è invece più difficile da applicare per il New English File in quanto non vi sono 

delle sezioni appositamente inserite all’interno delle unità dedicate alla dimensione culturale. Per 

facilitare la selezione, per una questione di corenza nell’ottica del confronto, e dal momento che le 

sezioni Across Cultures si presentano come delle brevi letture volte sì a sviluppare la competenza 

interculturale, ma anche la comprensione scritta, ho deciso di individuare delle letture anche nel 

New English File riducendo il corpus a delle comprensioni scritte (readings). Il secondo criterio di 

scelta, sempre partendo dal libro di testo English Unlimited, è stato quello degli elementi culturali 

da prendere in considerazione. Ho cercato dunque di trovare passaggi che avessero delle tematiche 

oppure scopi didattici in comune così da rendere il confronto più significativo. Anche se queste 

letture non sono presenti in maniera costante in un’apposita sezione inserita in ogni unità, i passaggi 

scelti provengono da unità diverse e riflettono la tematica e il contesto dell’unità. In aggiunta, oltre 

che alla natura dei libri che sembrano prediligiere il veicolare la cultura, almeno esplicitamente, 

attraverso dei brevi testi, veicolare elementi culturali in questo modo si presta molto bene all’analisi 

del contenuto tematica di ispirazione critica. Naturalmente una lieve flessibilità tematica va 

concessa in quanto alcuni testi non parlano esattamente della stessa cosa ma hanno però degli 

elementi in comune che sono sufficienti per il confronto. Nella ricerca dei passaggi culturali ho 

preso in considerazione la cultura bassa (dimensione d’uso) che si riferisce ai modi di fare di una 

certa comunità. Questa scelta è stata dettata dai contenuti del libro, che appunto si focalizzano su 

abitudini e modi di vivere di tutti i giorni. Ciò è influenzato anche dal livello del libri, A1, che 

richiede contesti di vita quotidiana per iniziare a sviluppare le prime competenze linguistiche nei 

discenti. Inoltre, è proprio su modi di vivere, abitudini e credenze che emergono gli stereotipi. 

Infine, la scelta di limitare il corpus alle comprensioni scritte è dettata anche dalle domande di 

riflessione proposte dai libri in seguito alle letture, che possono dare indicazioni specialmente 

riguardo la posizione verso gli stereotipi e l’uso del confronto come tecnica di riflessione e modo 

per andare oltre o cristallizzare gli stereotipi.  Nella seguente tabella è possibile trovare i passaggi 

scelti divisi per tema.  
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Tabella 2 – Passaggi scelti divisi per tema   

               Libri di testo e readings   
Classifica
zione 

Tematica  English Unlimited New English File Obiettivi didattici unità  

Letture 1 Situazione 
abitativa  

Across Cultures -
Students (p.12)  

Switzerland – the sound 
of silence (p.39) 

Descrivere la propria 
situazione abitativa  

Letture 2 Situazione 
famigliare  

Across Cultures – 
families and children (p. 
20) 

Is this the typical British 
man? (p.35)  

Descrivere la propria 
situazione, in particolare 
quella famigliare 

Letture 3 Funzionamento di 
negozi, banche e 
altre entità  

Across cultures – 
Shops (p. 28)  

Starbucks, summer, and 
other things I love about 
Britain (p.21) 

Descrivere dati di fatto, come 
funzionano le cose  

Letture 4 Abitudini 
alimentari  

Across cultures – tea 
(p. 36) 

The British Diet (p. 83)  Descrivere ciò che si mangia 
e beve  

Letture 5 Abbigliamento  Across cultures – office 
clothes (p.44) 

Uniform - for or against 
it? (p. 23) 

EU: scegliere e comprare 
cose 
NEF: parlare delle professioni 

Letture 6 Viaggi   Across Cultures – 
Journeys (p. 52) 

What to do in London …  
(p. 40) 

Parlare di un viaggio e delle 
attività da svolgere   

Letture 7 Lavori di casa, 
lavoro e 
alimentazione 

Across Cultures – 
Housework (p. 60) 

The secret of a long life 
(p.33) 
 

EU:  parlare di cose viste o 
fatte 
NEF: parlare delle abitudini 

Letture 8  Viaggi  Across cultures – 
hostels (p. 68, 93, 96) 

Couch Surfing (p. 79) Parlare delle proprie 
esperienze di viaggio  

Letture 9 Abitudini Across Cultures – 
Family Weekend (p. 
76) 

The British – is it true? 
(p. 20) Parlare delle proprie abitudini  

Letture 10  Abitudini e 
stereotipi  

Across Cultures – 
birthdays (p. 84)  

First impression of the 
UK (p. 99)  EU: parlare della propria vita 

NEF:parlare delle proprie 
abitudini  

 
 

 

 



  Alice Fontana 

 

  25 

 

5. Analisi libri di testo 

In questo capitolo vengono analizzati i due libri di testo in merito alla posizione verso la lingua, la 

posizione verso la cultura, e la posizione verso gli stereotipi che essi assumono.  

5.1 Analisi libro di testo English Unlimited  

5.1.1 Posizione verso la lingua  

a. Inglese come lingua franca  

La posizione verso la lingua che il libro di testo English Unlimited assume è quella dell’inglese 

come lingua franca. Tale posizione è dichiarata esplicitamente nell’editoriale, posizionato sul retro 

del libro, e palesata all’interno di alcuni dei dialoghi analizzati.                                                    

Per quel che concerne l’editoriale, il libro si dichiara pensato per un pubblico adulto ed è basato su 

obiettivi volti a preparare i discenti ad usare l’inglese in maniera indipendente per una 

comunicazione globale. Inoltre, gli obiettivi che English Unlimited intende raggiungere sono dettati 

dalle esigenze che nascono dalla vita reale. L’autenticità degli audio proposti mira a costruire nei 

discenti l’abilità di comprendere l’inglese parlato da speakers internazionali. Rispetto all’obiettivo 

di facilitare i discenti nel costruire relazioni a livello globale, il libro di testo riconosce la 

competenza interculturale come quinta competenza, che permette di comunicare in maniera più 

efficiente e culturalmente rispettosa. Per quanto riguarda il pubblico al quale esso è destinato, il 

libro si dichiara ideale per gruppi della stessa nazionalità ma anche di nazionalità diverse in quanto 

presenta argomenti e attività che possono ispirare discenti in tutto il mondo. Dall’editoriale emerge 

dunque una posizione verso l’inglese utilizzato come lingua franca in diverse situazioni e tra 

comunicatori di lingue madri diverse in tutto il mondo. Questa visione è supportata anche 

dall’intenzione di sviluppare le competenze interculturali degli allievi, distanziandosi dal paradigma 

lingua – cultura – nazione.  

Tra le situazioni comunicative proposte dal libro, che prendono la forma di dialoghi, ve ne sono 

alcune che esplicitano l’uso dell’inglese come lingua franca. Ad esempio, per fornire ai discenti un 

modello su cui basarsi per presentarsi a qualcuno per la prima volta, il libro propone una situazione 

che ha luogo in un aeroporto. I due personaggi coinvolti sono Klaus e Mary. Se riguardo a 

quest’ultima non vengono fornite ulteriori informazioni in aggiunta al nome, di Klaus viene 
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specificata la provenienza: Francoforte. Benché non si possa determinare con certezza la lingua 

madre del personaggio Mary, sia la provenienza di Klaus, sia il luogo in cui si svolge la 

conversazione tendono verso l’uso dell’inglese come lingua franca. Infatti, l’aeroporto, ed in 

generale il contesto viaggi, che si siano per lavoro o per svago, sono strettamente legati con l’uso 

dell’inglese lingua franca. Un altro esempio concerne un dialogo che si svolge ad una festa riguardo 

la situazione lavorativa. Dei personaggi non si conosce il nome ma uno dei due interlocutori 

dichiara di essere uno studente presso l’università di Hong Kong. Anche in questo caso non 

vengono esplicitate né la lingua madre dei personaggi coinvolti né la provenienza. Tuttavia, la 

situazione si riferisce al contesto universitario che in molti casi richiede l’uso dell’inglese come 

lingua franca. Un ultimo esempio concerne il dialogo che funge da modello per chiedere e 

rispondere a domande riguardanti un viaggio che vede come protagonisti il personaggio Alejandro 

ed un amico. Dal momento che il viaggio si svolge a Londra e che Alejandro dichiara di aver 

visitato la città trovandola cara, si può presupporre che Alejandro non sia inglese e che dunque 

abbia usato l’inglese come lingua franca mentre visitava la città. In aggiunta, all’interno del libro di 

testo vi è un unico caso in cui la conversazione si svolge dichiaratamente tra due lingua madre. 

Infatti, nell’ottica delle presentazioni, il libro propone un dialogo che vede coinvolti due personaggi 

inglesi dei quali uno proveniente da Londra. 

b. Neutralità nel situare geograficamente  

La neutralità nel situare geograficamente dialoghi e le altre attività proposte è una tendenza 

ricorrente all’interno del libro di testo. Con questa formulazione ci si riferisce al fatto che molte 

delle situazioni non vengono situate all’interno di paesi oppure città specifiche, restituendo l’idea 

che esse potrebbero svolgersi in qualsiasi parte del mondo, senza vincoli. Ciò contribuisce alla 

posizione verso la lingua in quanto rimanendo neutri in termini geografici si permette ai discenti di 

riconoscersi all’interno delle situazioni senza che esse si svolgano necessariamente all’interno di 

paesi anglofoni, promuovendo così un’idea di inglese come lingua franca, usato in innumerevoli 

situazioni e contesti in tutto il mondo.  

Ad esempio, il libro circoscrive la maggior parte dei dialoghi e attività in determinati luoghi, a 

dipendenza del traguardo di apprendimento, senza mai specificare in quale paese o città. Si trovano 

dunque formulazioni come ‘ascolta la conversazione che avviene in un negozio piuttosto che ad una 

festa, in un’aula, in un bar oppure in un chiosco’. Tale scelta rende l’idea che le situazioni 

presentate potrebbero aver luogo in qualsiasi bar, in qualsiasi aeroporto, eccetera, promuovendo 

così l’idea di inglese lingua franca. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni come le consegne relative 

alle sezioni Across Cultures che situano le letture come relative a determinati paesi, così come 
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alcune consegne relative ad esercizi riguardanti mezzi di trasporto e viaggi. Infatti, per introdurre i 

discenti ai mezzi di trasporto, la consegna situa la relativa lettura e ascolto a Londra e Istanbul. 

Anche nell’ottica di essere in grado di parlare di cosa si è visto o fatto il libro situa tramite la 

consegna il viaggio che funge da contesto al Cairo. Un altro esempio è la consegna relativa ad un 

viaggio a Londra effettuato dal personaggio Alejandro che specifica che la meta del viaggio è 

proprio la capitale. Anche per quanto riguarda un’intervista alla volontaria Anne Johnson, la 

consegna situa immediatamente la sua esperienza alle Galapagos. In altri casi invece il paese non 

viene menzionato nella consegna, che mantiene una linea più neutrale come ad esempio: ‘Cheng e 

Donna si sono entrambi trasferiti in paesi diversi, dove vivono ora?’, oppure in alcune sezioni 

Across Cultures i paesi trattati nelle letture non vengono menzionati direttamente nella consegna. 

Situare geograficamente nel caso delle sezioni Across Cultures e degli esercizi legati ai viaggi è 

giustificato e legittimato dal contenuto e dal contesto delle attività proposte. Infatti, situare può 

facilitare la lettura dei discenti, e nel caso dei viaggi l’idea di inglese lingua franca è già promossa 

dal contesto e non necessità una neutralità che ne permetta l’applicabilità in più situazioni in tutto il 

mondo.  

c. Personaggi monodimensionali  

Sulla linea della neutralità nel situare geograficamente, il libro mantiene una sorta di neutralità 

anche per quel che riguarda i personaggi. All’interno dei dialoghi infatti i personaggi coinvolti sono 

perlopiù monodimensionali e mantengono una sorta di anonimato. Ciò contribuisce alla posizione 

verso la lingua in quanto non aggiungendo dettagli sui personaggi, la lingua passa in primo piano e 

rende l’idea che può essere usata da chiunque in tutto il mondo, indipendentemente da provenienza, 

età, situazione lavorativa, eccetera. La monodimensionalità dei personaggi si manifesta in tre modi 

all’interno del libro di testo: in alcuni casi gli interlocutori vengono denominati come Speaker A e 

Speaker B, in altri viene esplicitato il ruolo che i personaggi assumono nella conversazione, ed 

infine in altre situazioni viene esplicitato solo il nome dei personaggi in questione.  

Per quel che concerne la prima modalità, il dialogo offerto per portare un esempio di come si chiede 

e si dà l’ora non offre nessuna indicazione riguardo i personaggi coinvolti che vengono presentati 

come Speaker A e Speaker B. Oppure per fornire modelli di conversazioni volte a organizzare un 

incontro e a invitare una persona, il libro propone un ascolto sotto forma di dialogo, diviso in cinque 

conversazioni distinte nelle quali gli interlocutori, denominati come A e B, parlano di un meeting di 

lavoro, di un pasto, di una camminata, di un viaggio e di una partita a tennis. In merito alla seconda 
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modalità nessuna informazione, se non il fatto che gli interlocutori dei tre brevi dialoghi sono clienti 

e camerieri, viene fornita all’interno delle conversazioni volte a raggiungere l’obiettivo di essere in 

grado di ordinare da bere al bar. Un esempio simile riguarda il dialogo presentato dal libro per 

allenare i discenti a chiedere informazioni riguardo a oggetti presenti in un negozio che si divide in 

due conversazioni distinte che hanno luogo presso un chiosco. L’unica indicazione riguardo ai 

personaggi concerne i loro ruoli: uno è il proprietario del chiosco e l’altro un cliente. Lo stesso vale 

per i due dialoghi che si svolgono in uno snack bar che vedono coinvolti un cameriere e un cliente. 

Infine, riguardo l’ultima modalità, per permettere ai discenti di essere in grado di situarsi all’interno 

di una città, il libro propone tre dialoghi molto simili che si svolgono per via telefonica. Dei 

personaggi coinvolti si conoscono solo i nomi – Aki, Amy, Alex, Jo, e Liam – e dove si trovano in 

città. Per raggiungere l’obiettivo di organizzarsi per incontrare altre persone, il dialogo non presenta 

informazioni riguardanti i personaggi coinvolti se non i loro nomi: Ling e Clare.  

Questa mancanza di informazioni può essere dunque interpretata come una tendenza a mantenere 

una posizione neutrale e di rendere le situazioni presentate rilevanti e possibili in qualsiasi parte del 

mondo, nell’ottica dell’inglese come lingua franca e globale.  

5.1.2 Posizione verso la cultura  

a. Interculturalità 

L’interculturalità è l’elemento che caratterizza il libro di testo English Unlimited, come dichiarato 

dall’editoriale e confermato dalle letture Across Cultures situate in coda ad ognuna delle dieci unità 

che compongono il libro. Vengono infatti presentate esperienze e fatti da diversi paesi concernenti 

un determinato tema, che viene generalmente sviluppato tenendo in considerazione più paesi, 

nell’ottica del confronto e della sensibilizzazione interculturale.   

Ad esempio, nel contesto della vita studentesca universitaria, il libro di testo English Unlimited 

propone le esperienze di tre personaggi femminili provenienti da Vietnam, Germania, e Ghana. La 

sezione Across Cultures dedicata al tema della famiglia propone la descrizione della rispettiva 

situazione famigliare di tre personaggi: uno proveniente dal Giappone, uno dal Sudan, e l’ultimo 

dagli Stati Uniti. Attraverso il contributo di tre personaggi diversi, il libro di testo esplora come 

vengono trascorsi i weekend in famiglia in tre città diverse: Perth, Madrid e Riyadh. La maggior 

parte delle sezioni Across Cultures, per sviluppare un determinato tema culturale, prendono in 

considerazione tre paesi appartenenti a tre continenti diversi in modo da rendere il confronto più 

significativo e coinvolgere il maggior numero di discenti possibile.  
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Vi sono però delle eccezioni a questa tendenza, seppure l’interculturalità le contraddistingue. Infatti, 

la sezione Across Cultures dedicata ai lavori domestici propone l’esperienza di un solo personaggio: 

una donna italiana di mezza età. Anche in questo caso è presente l’elemento di confronto ma tra il 

presente ed il passato. In due letture, dedicate al tema viaggi, il confronto viene messo in atto tra 

due paesi: Brasile e Russia. Infine, un’ulteriore eccezione concerne l’ultima lettura Across Cultures 

del libro di testo relativa a come vengono celebrati i compleanni in diverse parti del mondo tra cui 

Argentina, Germania, Danimarca, Gran Bretagna, Vietnam e Cina. Esplorando dunque usanze e 

abitudini di un ventaglio di paesi e continenti emerge la tendenza a promuovere l’interculturalità a 

discapito della cultura monoblocco. Questa scelta è coerente con il promuovere l’uso dell’inglese 

come lingua franca in svariate situazioni e contesti che possono aver luogo in tutto il mondo.  

Per incentivare una sensibilizzazione culturale efficace, i personaggi che danno voce alle esperienze 

sono generalmente multidimensionali (in opposizione alla monodimensionalità che caratterizza i 

personaggi in merito alla posizione verso la lingua). Viene reso noto il nome, l’età, la provenienza e 

spesso viene fornita una foto. Questa modalità permette ai discenti di avvicinarsi in maniera più 

autentica alle loro esperienze e di potervisi riconoscere. Ad esempio, la prima lettura dedicata alla 

situazione abitativa studentesca presenta il nome delle protagoniste, la loro provenienza, e grazie ad 

una foto è possibile determinarne la giovane età. Il loro aspetto fisico corrisponde con i tratti 

somatici ed il colore della pelle associati con il loro luogo di provenienza: abbiamo infatti una 

ragazza asiatica, Phuong dal Vietnam, una ragazza caucasica, Karen dalla Germania, ed una ragazza 

con la pelle scura, Wendy dal Ghana. Un altro esempio concerne la lettura dedicata al tema famiglia 

che come nel primo caso rende espliciti i nomi dei personaggi e la loro provenienza. Grazie a delle 

foto è inoltre possibile dedurre la giovane età dei personaggi e riconoscere i tratti somatici tipici del 

loro paese di provenienza. È importante sottolineare che la multidimensionalità dei personaggi è 

considerata in base al livello linguistico del libro. Se queste informazioni relative ai personaggi 

sembrano basiche e forse non sufficienti per rendere un personaggio multidimensionale 

considerando un livello medio di inglese, ad un livello A1 invece, dove si predilige la semplicità per 

poter facilitare i discenti nella comprensione, essi possono essere considerati multidimensionali. 

Infatti, come discusso nel capitolo precedente, i personaggi vengono considerati monodimensionali 

se vengono denominati come A e B, oppure quando viene fornito solo il loro nome senza 

informazioni aggiuntive. All’interno delle letture Across Cultures vi è un’eccezione dove i 

personaggi sono invece monodimensionali. Infatti, per esplorare il tema di come vengono trascorsi i 
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weekend in famiglia in tre città diverse non viene reso noto il nome dei personaggi né fornita una 

foto.  

b. Soggettività 

L’elemento soggettività si lega alla posizione verso la cultura in termini di come essa viene 

veicolata sempre nell’ottica dell’interculturalità. Con il termine soggettività si intendono 

identificare tutte le letture narrate in prima persona attraverso gli occhi di un personaggio. La 

soggettività infatti permette di veicolare la cultura attraverso la narrazione, permettendo ai discenti 

di instaurare una sorta di rapporto con i personaggi e di recepire gli elementi culturali trattati in 

maniera più autentica.  

La metà delle letture Across Cultures adotta questa tecnica che si palesa con l’uso della prima 

persona singolare a cui viene data voce da personaggi generalmente multidimensionali. Gli elementi 

culturali esplorati attraverso la soggettività concernono la situazione abitativa studentesca, la 

situazione famigliare, l’abbigliamento da ufficio, i lavori domestici, ed infine i weekend in famiglia. 

In alcuni casi, oltre che l’uso della prima persona singolare, si può notare anche l’uso della prima 

persona plurale quando i personaggi intendono coinvolgere i loro famigliari nell’esperienza narrata. 

Un esempio concerne il racconto di come vengono trascorsi i weekend in famiglia, dove i tre 

protagonisti, dei quali non viene reso noto il nome, usano in prevalenza il pronome personale we 

per includere la loro famiglia: “we don’t do much on Sunday” (p.76). Anche all’interno del 

racconto dedicato ai lavori domestici, quando parla della situazione odierna, il personaggio usa 

spesso il pronome we per includere il marito: “we both go shopping and buy food” (p.60). La 

narrazione in prima persona è dunque una tecnica per veicolare la cultura che prende vita attraverso 

il racconto di personaggi artificialmente autentici che permettono ai discenti di entrare nella loro 

vita quotidiana. In termini di efficacia didattica, dal momento che l’apprendimento viene facilitato 

se vengono suscitate delle emozioni nei discenti, questa tecnica gli permette di ottenere una 

maggiore connessione ed una maggiore probabilità di ritenere o di riflettere sugli elementi culturali 

mobilitati. 

c. Oggettività  

L’oggettività, che si contrappone alla soggettività appena trattata, è anch’essa connessa alla 

posizione verso la cultura in quanto offre informazioni su come essa viene veicolata. Con il termine 

oggettività si includono tutte le letture che non vengono narrate in prima persona attraverso gli 

occhi di un particolare personaggio, ma che vengono invece narrate in terza persona da un narratore 
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esterno non coinvolto direttamente nell’esperienza. Se la soggettività favorisce un attaccamento 

personale, l’oggettività conferisce un senso di distacco e di credibilità.  

L’altra metà delle letture Across Cultures vengono narrate con questa tecnica che naturalmente non 

prevede l’uso di pronomi personali come io e noi, ma al loro posto dei pronomi personali lui/lei 

oppure loro. Tuttavia, dato che le letture trattano di abitudini e usanze legate ad un determinato 

paese, la terza persona singolare non viene mai usata in quanto non vengono mai prese in 

considerazione esperienze singole. Viene dunque preferito l’uso della terza persona plurale loro, 

che crea distanza sia tra il narratore le persone in questione, sia tra i discenti e quest’ultime,  oppure 

l’uso di forme di generalizzazione come ‘le persone giapponesi’ oppure ‘i Giapponesi’. Gli 

elementi culturali veicolati con questa tecnica riguardano gli orari d’apertura dei negozi, il consumo 

di tè, i viaggi, gli ostelli ed infine come vengono celebrati i compleanni. Questa tecnica, almeno per 

come viene impiegata all’interno del libro di testo, non prevede l’esplorazione di esperienze singole 

ma offre una visione piuttosto deterministica della cultura. In ogni caso, è possibile notare che le 

letture con il minor numero di elementi culturali mobilitati, sono proprio narrate in questo modo, 

come se il libro preferisse veicolare elementi salienti in maniera soggettiva coinvolgendo i discenti. 

Le letture narrate in maniera oggettiva ricordano brevi articoli di giornale e potrebbero essere state 

inserite per abituare i discenti alle due forme di narrazione più comuni nell’ottica dello sviluppo 

delle loro competenze di comprensione scritta oltre che di quelle interculturali.  

Infine, è possibile segnalare una lettura che presenta elementi distintivi sia della soggettività che 

dell’oggettività. Si tratta della lettura concernente gli ostelli che prende la forma di una pagina web. 

Infatti, nei primi paragrafi delle pagine web dedicate ai due ostelli prevale l’oggettività in quanto ci 

si riferisce all’ostello in maniera distaccata: ‘a lively hostel’, ‘the hostel’. In seguito, le voci dei 

gestori emergono attraverso l’uso del pronome we, che si riferisce al team che lavora presso 

l’ostello. Le frasi in cui appare il pronome noi servono ad introdurre ulteriori servizi che l’hotel 

offre, mantendendo ancora una prospettiva oggettiva. Infine, in fondo alla pagina web appaiono due 

recensioni in prima persona. La scelta di mischiare le due tecniche è conforme alla natura del testo e 

rispecchia la modalità di presentazione di molti ostelli che preferiscono offrire elementi oggettivi 

riguardo allo stabile per ottenere credibilità, ma allo stesso tempo mirano ad attirare i clienti 

veicolando a parole un clima conviviale che riguarda i membri dello staff.  
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5.1.3 Posizione verso gli stereotipi  

a. Cristallizzazione 

La cristallizzazione si manifesta quando viene proposto uno stereotipo, in questo caso nazionale, 

senza invitare i discenti a superarlo e a contrabbatervi. In questo modo esso viene rafforzato e preso 

come verità senza tenere in considerazione la diversità che caratterizza un determinato paese e i 

suoi vari stili di vita. Tenendo conto del basso livello linguistico dei discenti, ed una tendenza a 

semplificare per agevolare la comprensione, è comunque possibile evitare di cadere nella 

cristallizazione degli stereotipi e nella semplificazione esagerata con l’aggiunta di semplici parole 

come verrà esplorato nel prossimo capitolo dedicato alla generalizzazione mediata. All’interno del 

libro di testo la cristallizazione si manifesta in due modi: attraverso generalizzazioni in termini 

assoluti, e l’uso di parole problematiche come normale. Tuttavia, la cristallizzazione non si presenta 

mai da sola all’interno delle letture e si applica solo a determinate affermazioni.  

Per quanto riguarda la prima modalità essa è osservabile in tre letture. Ad esempio all’interno del 

tema concernente il consumo di tè, il breve testo relativo alla Turchia ha inizio per mezzo di 

un’affermazione generalizzante; infatti viene riportato che le persone bevono il tè in piccoli 

bicchieri: “people drink tea in small glasses” (p.36). Il mancato uso di aggettivi che relativizzano 

l’affermazione la rendono assoluta e applicabile a tutte le persone turche. Il contributo riguardante 

la Gran Bretagna si apre nello stesso modo del precedente, cioè con un’affermazione generalizzante 

in termini assoluti che dichiara che le persone bevono il tè facendo uso di tazze. Per quel che 

riguarda le letture che esplorano l’abbigliamento da ufficio, nel contributo relativo all’Inghilterra 

l’abbigliamento femminile viene descritto come piuttosto formale e malgrado vengano riconosciute 

e legittimate diverse opzioni, non viene usato nessun aggettivo relativizzante e viene fatto 

riferimento a tutte le donne: ‘women wear’, rendendo così la generalizzazione assoluta. Infine, nel 

descrivere le usanze relative a come vengono celebrati i compleanni in diverse parti del mondo, 

esse vengono tendenzialmente generalizzate anche se spesso viene puntualizzato che non 

riguardano tutta la popolazione ma coinvolgono solo un genere oppure una fascia d’età. Ad 

esempio, per quel che concerne l’Argentina viene presentata l’usanza relativa al quindicesimo 

compleanno delle ragazze. L’usanza viene estesa a tutte le ragazze senza l’uso di aggettivi o avverbi 

che mitigano la generalizzazione. In riferimento alla Danimarca viene presentata l’usanza di mettere 

una bandiera fuori casa per mostrare che qualcuno compie gli anni. In questo paragrafo non 

appaiono né aggettivi né avverbi che circoscrivono la generalizzazione. Riguardo al Vietnam viene 

spiegato che non ha importanza il giorno nel quale si è nati, ma che tutti festeggiano il loro 

compleanno il primo giorno dell’anno nuovo. Infine, in Cina i genitori danno dei soldi ai bambini 
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per il loro compleanno e invitano parenti e amici per un pranzo a base di noodles. Entrambe le 

usanze legate ai due paesi asiatici vengono generalizzate senza l’uso di aggettivi o avverbi. 

La seconda modalità si manifesta invece in due letture nelle quali viene preso in causa l’aggettivo 

normal che si rivela alquanto problematico. Il primo esempio è situato all’interno della prima lettura 

rigurdante la situazione abitativa studentesca. Nel caso del contributo di Karen dalla Germania 

viene infatti inclusa una frase che tende a generalizzare ed estendere il suo contributo: “this is 

normal in Germany” (p.12). La parola normale è problematica nel senso che include alcune persone 

e ne esclude invece altre facendo trasparire l’idea che in Germania gli studenti vivono nel modo 

descritto da Karen, e coloro che scelgono un altro tipo di situazione abitativa sono devianti alla 

norma. Anche la domanda stimolo proposta dal libro: “what is normal in your country?” (cos’è 

normale nel tuo paese?) invita i discenti a generalizzare e a dover scartare opzioni che non entrano 

nella norma. Questo tipo di esercizio non invita gli allievi ad una riflessione approfondita ma a 

generalizzare e di conseguenza escludere. Il libro offre delle opzioni di risposta che sono: gli 

studenti vivono a casa, gli studenti vivono in una casa con altri studenti e gli studenti hanno una 

stanza in un campus. Limitare la risposta a delle opzioni può provocare sentimenti di esclusione in 

coloro che non rientrano in queste opzioni. Ponendo questa domanda non viene data l’idea di una 

diversità interna andando invece nella direzione di una sola tendenza che raggruppa tutti coloro che 

provengono dallo stesso paese. Chiedendo semplicemente ad esempio ‘dove vivono gli studenti nel 

tuo paese?’ non viene posto l’accento sulla normalità e la conseguente esclusione di chi vi devia, 

lasciando aperte diverse possibilità. D’altro canto queste generalizzazioni realtive all’affermazione 

di Karen e alla domanda stimolo potrebbero anche mirare a permettere ai discenti di distanziarsi da 

una visione cliché controbattendovi. Tuttavia, il livello di inglese dei discenti, che al momento della 

lettura non raggiunge l’A1.1, non gli permette di poter sostenere una discussione del genere in 

lingua. Ciò è supportato dalla scelta di presentare tre opzioni di risposta proprio per facilitare i 

discenti a causa delle loro limitate risorse linguistiche. Se il docente ha di fronte a sé una classe che 

condivide la stessa lingua madre allora la discussione può essere sostenuta e affrontata in maniera 

appropriata nella lingua madre, ma se il docente non condivide la stessa lingua madre dei discenti, e 

tra i discenti vi sono parlanti di diverse lingue madri, allora una discussione risulta difficile se non 

impossibile da sostenere. La parola normal appare anche nel contributo di Kumiko nel contesto 

della situazione famigliare. Infatti, viene usata la parola normal quando afferma che non ha né 

fratelli, né sorelle e che questo è normale in Giappone. La parola normale è problematica in quanto 

ha una funzione di inclusione ma anche di esclusione e tende dunque a generalizzare a discapito di 
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altre possibili situazioni o esperienze. Dal momento che l’aggettivo normale appare solo ed 

esculsivamente all’interno delle prime due letture, nel momento in cui le abilità liguistiche dei 

discenti sono al loro minimo, la scelta di utilizzarla può essere dettata dalla necessità di semplificare 

in termini di contenuto per facilitare la comprensione scritta dei discenti.  

b. Generalizzazione mediata  

Per generalizzazione mediata si indende descrivere le situazioni in cui determinate generalizzazioni 

vengono mediate attraverso alcune tecniche che evitano la generalizzazione in termini assoluti e che 

implicano in maniera indiretta un riconoscimento di possibili devianze dalla norma. La 

generalizzazione mediata si manifesta in tre modi all’interno del libro di testo: attraverso la 

soggettività del contributo, attraverso l’uso di aggettivi che relativizzano come most e many, e 

attraverso l’uso di avverbi di frequenza come usually e often.  

La soggettività del contributo aiuta a mediare la generalizzazione in quanto viene riconosciuto che 

una determinata affermazione prende la forma di un’opinione personale che come tale non è 

generalizzabile, almeno in termini assoluti. Un esempio concerne il contributo di Kumiko riguardo 

la situazione famigliare in Giappone. Il suo contributo viene infatti aperto con una frase relativa alla 

situazione in Giappone. Tuttavia, l’affermazione viene introdotta da ‘I think’ – io penso – che 

relativizza ciò che segue, cioè che la maggior parte delle persone hanno delle famiglie piccole, con 

massimo uno o due figli. Nell’ottica dell’abbigliamento da ufficio, il contributo di Peter relativo 

all’Inghilterra viene introdotto con una frase relativa alla sua esperienza come suggerisce il 

pronome personale I. Infatti, Peter dichiara di indossare sempre un completo al lavoro. In questo 

caso la generalizzazione viene mediata attraverso l’esperienza di Peter che è sì un rappresentante 

del popolo inglese ma anche un soggetto unico e con le proprie peculiarità.  

L’uso di aggettivi con funzione relativizzante contribuisce alla generalizzazione mediata in quanto 

riconosce l’esistenza di un trend ma allo stesso tempo anche altre possibilità che deviano dal trend. 

Aggettivi come most e many sono presenti in tutte le letture Across Cultures e diventano il mezzo 

privilegiato per mediare le generalizzazioni. Un esempio concerne la lettura riguardante il 

funzionamento dei negozi in Grecia, Giappone ed Egitto. Per quanto riguarda quest’ultimo, la 

chiusura del venerdì mobilita l’elemento culturale legato alla religione in quanto viene spiegato che 

il venerdì è un giorno festivo e molte persone, ma non tutte, si recano alla moschea. In questo caso 

vengono infatti utilizzati gli aggettivi some, many e most proprio per limitare la generalizzazione e 

riconoscere altre pratiche e diversità all’interno dello stesso paese. Riguardo i contributi che si 

occupano del consumo di tè, quello relativo al Giappone ha inizio con un’affermazione la cui 

generalizzazione viene attenuata dall’aggettivo many, riferita al fatto che molte persone bevono tè 
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verde. Nel contesto dell’abbigliamento da ufficio Vani, il personaggio indiano, riconosce che la 

maggior parte delle donne in India indossano il sari in ufficio, ma utilizzando l’aggettivo most viene 

anche riconosciuto che una minoranza di donne possa optare per altri capi di abbigliamento.  

L’uso di avverbi di frequenza come usually e often è anche essa una tecnica privilegiata per 

mitigare la generalizzazione all’interno del libro di testo in quanto si manifesta in quasi tutte le 

letture Across Cultures. Così come gli aggettivi most e many, questi avverbi di frequenza 

individuano un trend senza però generalizzarlo in termini assoluti, riconoscendo un’ abitudine e non 

una norma che non ammette devianze. Ad esempio, nella lettura riguardante l’abbigliamento da 

ufficio relativa alla Germania non viene fatta distinzione tra abbigliamento femminile e maschile, e 

gli indumenti descritti vengono presentati come una generalizzazione che riconosce altre possibili 

opzioni attraverso l’avverbio di frequenza often usato nell’affermazione ‘men and women often 

wear’. Per quel che concerne il consumo di tè in Turchia, grazie all’aggettivo usually, 

l’affermazione relativa all’aggiunta di zucchero riconosce un trend ma sottointende possibili 

deviazioni alla norma. Anche nel contributo relativo all’Inghilterra, per quel che riguarda il tipo di 

tè consumato e l’aggiunta di latte e zucchero, nel testo vengono usati gli avverbi di frequenza 

usually e sometimes che definiscono un’ abitudine, una tendenza, senza generalizzarla 

completamente. 

c. Superamento  

Il superamento avviene quando uno stereotipo viene messo in discussione dal testo stesso oppure 

specialmente attraverso le domande stimolo che seguono le letture. Il superamento può prendere 

anche la forma di spunti che possono fornire ai discenti l’opportunità di controbattere ad uno 

stereotipo e di conseguenza superarlo. Nel libro di testo si possono osservare due modalità di 

superamento: una all’interno del testo ed una riconducibile alle domande stimolo. 

Per quel che concerne la modalità di superamento all’interno del testo essa prende la forma di 

personaggi che deviano dalla norma. Infatti, in due casi in cui i testi sono scritti in maniera 

soggettiva i personaggi in questione espongono il trend del loro paese dichiarando di non farvi 

parte. In questo modo la devianza dalla norma viene legittimata direttamente nel testo ed incoraggia 

i discenti ad allontarsi dagli stereotipi e dalle generalizzazioni a favore di esperienze personali e 

soggettive. Un primo esempio concerne il contesto della situazione famigliare, ed in particolare il 

contributo del personaggio statunitense. Infatti, egli parte dalla sua situazione personale per poi 

descrivere il trend nel suo paese, gli Stati Uniti, al quale la sua famiglia non si conforma: “we’re a 
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big family – most people have two children, or maybe just one child” (p.20). Il fatto che sia proprio 

il personaggio a deviare dalla norma legittima la diversità, e può incoraggiare i discenti a 

controbattere e sorpassare eventuali stereotipi, sia nel contesto specifico della famiglia sia, per 

estensione, ad altri contesti. Un secondo esempio si rifà al contesto dell’abbigliamento da ufficio 

dove nel testo relativo all’Inghilterra vengono riconosciute due possibilità di abbigliamento 

maschile: indossare un completo con cravatta oppure pantaloni e giacca. Dichiarando di indossare 

soltanto il completo senza cravatta, l’esperienza del personaggio Peter coincide solo parzialmente 

con il trend generale, sottolineando le diverse possibilità che possono esistere e la possibilità di 

poter deviare dalla norma.  

La seconda modalità di superamento si manifesta nelle domande stimolo proposte ai discenti a 

seguito della lettura. Esse hanno la funzione di permettere ai discenti di allenare le loro competenze 

di produzione orale scambiando opinioni relative al contesto preso in causa. Molte di esse sono 

formulate in modo tale da incoraggiare una riflessione che porti al superamento degli stereotipi 

presentati nei testi. Ad esempio, al termine dalla lettura concernente la situazione famigliare, il libro 

di testo propone una domanda rivolta ai discenti concernente il tema famiglia. La domanda proposta 

è neutrale: ‘what about your country?’ -  e nel tuo paese? – così come le proposte di risposta. 

Quest’ultime cominciano entrambe con l’aggettivo most, portando i discenti a pensare al trend 

generale dei propri paesi ma allo stesso tempo a riconoscere l’esistenza di altre opzioni senza 

generalizzare completamente, legittimando così esperienze e situazioni che si discostano dalla 

norma. Un altro esempio si manifesta nelle domande stimolo in coda alla lettura relativa al tema del 

consumo di tè. Esse infatti chiedono ai discenti di discutere riguardo le abitudini legate al consumo 

di tè della maggior parte delle persone del loro paese, tendendo così a generalizzare ma non in 

termini assoluti, lasciando spazio ad evenutali altre esperienze. A dare maggiore rilevanza a questa 

interpretazione, l’ultima domanda proposta dal libro viene posta direttamente ai discenti, chiedendo 

delle loro abitudini, e rendendo implicitamente leggittimo avere abitudini che si differenziano dalla 

norma o dal trend generale. Queste domande stimolo potrebbero dare spazio ad una discussione 

concernente gli eventuali contrasti tra le esperienze dei singoli rispetto al resto del loro paese. Le 

domande stimolo proposte dal libro relative al contesto dell’abbigliamento da ufficio portano i 

discenti a pensare e dire che cosa indossa una persona di loro conoscenza che lavora in ufficio, e poi 

a che cosa la maggior parte delle persone indossa, valorizzando così sia esperienze personali e 

soggettive che il trend generale. Infine, un altro esempio concerne le domande stimolo legate al 

tema compleanni. Infatti, la formulazione della domanda stimolo al plurale: ‘quali usanze esitono 

nel tuo paese?’ riconosce diverse possibilità all’interno di un paese, sottolineando la diversità 
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interna e diverse forme d’azione possibili, senza obbligare i discenti a selenzionarne una in 

particolare generalizzando e di conseguenza escludendo.  

 

5.2 Analisi libro di testo New English File 

5.2.1 Posizione verso la lingua  

a. Inglese lingua madre  

La posizione verso la lingua che emerge dall’analisi dell’editoriale, dialoghi e consegne contenuti 

nel libro di testo New English File tende a promuovere una visione dell’inglese basata sul 

paradigma lingua – cultura – nazione, cioè come lingua strettamente legata ai paesi anglofoni ed in 

particolare al Regno Unito. L’editoriale rimane piuttosto neutro per quel che concerne la posizione 

verso la lingua. L’unico elemento che suggerisce una tendenza verso l’inglese lingua madre si 

manifesta nel fatto che la casa editrice Oxford University Press si definisce come l’autorità 

mondiale per quel che concerne la lingua inglese. Infatti, dal momento che la casa editrice in 

questione è associata ad una delle più prestigiose università inglesi e mondiali, e che essa ha sede in 

Inghilterra, l’inglese proposto come modello sarà legato alla tradizione linguistica anglofona. 

Questa visione è supportata in particolare dai dialoghi proposti nei libri di testo che fungono da 

modello per quel che concerne le competenze di produzione e comprensione orale.   

Infatti, il libro di testo propone in larga maggioranza conversazioni che si svolgono a Londra tra 

persone lingua madre. Ad esempio per raggiungere l’obiettivo di portare i discenti ad essere in 

grado di esprimere la provenienza vengono presentate tre conversazioni, avvenute a Londra, tra 

persone anglofone provenienti da Scozia, Stati Uniti e Australia. Nell’ottica di introdurre i discenti 

al dare ordini usando l’imperativo, il libro propone un dialogo che si svolge all’interno di un’auto 

nel contesto di un viaggio in Irlanda effettuato dalla famiglia Carter, composta da madre, padre e i 

due figli: Suzy e Tim. Come suggeriscono il cognome e i nomi dei bambini, la famiglia proviene 

probabilmente da un paese anglofono e le conversazioni hanno luogo in un paese anglofono. Per 

permettere ai discenti di raggiungere l’obiettivo concernente l’essere in grado di chiedere e 

descrivere la propria situazione lavorativa, viene proposto un dialogo all’interno di un gioco 

radiofonico dove i concorrenti devono indovinare le professioni svolte dalla coppia composta da 

Tanya e Wyane. Il gioco in questione sembra svolgersi in un paese anglofono come suggerisce il 
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nome della radio – Radio 4 – e una risposta in particolare data da Wayne. Infatti, quando gli viene 

chiesto se è in grado di parlare delle lingue straniere, Wayne risponde che parla soltanto inglese. 

Nel contesto degli incontri online il libro propone un dialogo diviso in due parti tra due personaggi: 

Kevin e Samantha. Entrambi i personaggi vivono nell’area sud di Londra e sembrano essere 

anglofoni come suggeriscono alcune delle loro risposte. Infatti, Kevin ha ventotto anni, vive con la 

madre e dunque, come anche il nome suggerisce, non sembra essersi trasferito da un paese non 

anglofono. Anche Samantha, visto il suo lavoro come giornalista, che richiede un’ottima 

padronanza della lingua, sembra avere origini anglofone. Ciò è supportato dal fatto che parlando dei 

suoi gusti cinematografici si riferisce ai film italiani, spagnoli e francesi come a dei film stranieri. 

Inoltre il dialogo si svolge proprio nella capitale inglese. Benché all’interno del libro di testo 

English Unlimited non vi siano delle sezioni corrispondenti, le sezioni Practical English all’interno 

del libro di testo New English File forniscono diverse indicazioni riguardo la posizione verso la 

lingua. Infatti, tutti i dialoghi che presentano l’uso della lingua inglese in situazioni pratiche hanno 

luogo a Londra. Ad eccezione di alcuni personaggi secondari i personaggi coinvolti sono Rob e 

Jenny. Quest’ultimi sono entrambi anglofoni e rappresentano le due potenze anglofone a livello 

mondiale: l’Inghilterra e gli Stati Uniti.   

b. Inglese lingua franca parziale 

All’interno del libro di testo sono osservabili alcune situazioni che si discostano dal trend 

dell’inglese come lingua madre e che vedono invece coinvolto l’uso dell’inglese come lingua franca 

parziale. Per lingua franca parziale si intende l’uso dell’inglese tra una persona di lingua madre 

inglese ed una persona con una lingua madre diversa. Naturalmente, tali conversazioni sono poco 

bilanciate e vedono un interlocutore occupare una posizione più privilegiata rispetto all’altro che si 

trova dunque in una situazione di svantaggio. Più le abilità linguistiche dell’interlocutore non lingua 

madre sono sviluppate più la situazione sarà bilanciata. Non riconoscendo situazioni di lingua 

franca che vedono entrambi gli interlocutori utilizzare l’inglese proprio come lingua trasversale, 

viene ancora confermata la tendenza anglocentrica del libro di testo.  

Tra le situazioni di lingua franca parziale un esempio è la conversazione modello per compilare un 

formulario con i dati personali che si svolge a Londra e vede coinvolti due personaggi: Mark, un 

segretario di una scuola, e Darly, una studentessa brasiliana che vuole iscriversi alla scuola in 

questione. In questo caso Mark, utilizzando la propria lingua madre, malgrado non faccia sentire la 

studentessa inferiore e la tratti con cordialità, occupa comunque una posizione privilegiata rispetto a 

Darly, che è costretta ad utilizzare l’inglese come lingua franca. Un altro esempio concerne un 

dialogo tra il personaggio Jack e la sua fidanzata Ingrid. Il dialogo si svolge sulla famosa attrazione 
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turistica londinese London Eye. Dal momento che la nazionalità svedese della fidanzata di Jack 

viene esplicitata, si può presupporre che Jack sia invece di nazionalità inglese, come supporta la sua 

spiegazione sul fatto che la bandiera di Buckingham Palace è esposta e che dunque la regina si 

trova a casa. Anche in questo caso solo uno dei due interlocutori è di lingua madre inglese, mentre 

l’altro lo utilizza come lingua franca. Da ultimo un brevissimo dialogo situato nella prima unità del 

libro propone una situazione di inglese come lingua franca parziale. Esso infatti coinvolge una 

studentessa che sembra non parlare inglese in quanto non è in grado di rispondere alla domanda 

dell’interlocutore. Questo dialogo presenta una situazione completamente sbilanciata in termini 

linguistici in quanto un interlocutore è esperto della lingua mentre l’altro non la conosce.  

c. Situare geograficamente  

La tendenza a situare geograficamente attività, letture e dialoghi presenti nel libro di testo 

contribuisce a dare indicazioni riguardo la posizione verso la lingua in quanto dove si svolge una 

conversazione può rivelare o meno l’uso dell’inglese come lingua franca oppure come lingua 

madre. Coerentemente con la tendenza identificata nei paragrafi precedenti, il libro di testo tende a 

situare nel Regno Unito, oltre ai dialoghi presi in considerazione in precedenza, anche diverse 

letture e attività, contribuendo così ad irrobustire la posizione verso l’inglese come lingua madre.  

Infatti, già partendo dalle prime unità, il libro tende a situare e contestualizzare specialmente ascolti 

e letture. La consegna del primo dialogo inerente alla provenienza sottolinea che le conversazioni si 

svolgono a Londra, così come il dialogo tra il segretario e la studentessa brasiliana. Infatti, nella 

consegna viene esplicitato che la studentessa si trova a Londra proprio per studiare l’inglese. Per 

invitare i discenti a spuntare gli oggetti visibili all’interno di un’immagine, il libro propone il 

contesto della stanza dello scrittore britannico Roald Dahl, il quale viene introdotto attraverso la 

consegna con una breve descrizione riguardo la sua produzione letteraria: “look at the photo of 

Roald Dahl, the author of many famous children’s books and stories for adults. Do you know any of 

his books?” (p.12). Per presentare un testo relativo alle abitudini alimentari dei giovani, la consegna 

rende subito chiaro che si tratta dei giovani inglesi: “read the text about British teenagers. Is it the 

same in your country?” (p.32). Introducendo la competizione canora XFactor, essa viene 

immediamente situata all’interno dell’Inghilterra attraverso due consegne legate a due compiti 

distinti. Un ascolto che vede una guida turistica parlare del tempo meterologico viene situato a 

Londra attraverso la consegna, così come la consegna che precede una lettura dal tema simile situa 

immediatamente l’articolo a Londra. La consegna che precede un dialogo tra due fidanzati esplicita 
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che la conversazione ha luogo sul London Eye. Tutte le consegne legate al contesto della National 

Portrait Gallery situano le relative attività all’interno del museo. Un’altra consegna che situa 

geograficamente riguarda il dialogo concernente le diverse parti e stanze di una casa, dove viene 

reso esplicito che i personaggi Kim e Leo sono una giovane coppia statunitense con l’intento di 

affittare una casa proprio in Inghilterra.     

La tendenza a situare letture e conversazioni all’interno dell’Inghilterra, anche quando il contesto e 

il contenuto dell’attività non lo richiedono, promuove così il paradigma lingua – cultura – nazione a 

discapito dell’inglese come lingua franca, usato in innumerevoli situazioni in tutto il mondo.   

d. Personaggi multidimensionali  

Sulla linea della tendenza a situare geograficamente, il libro fornisce diverse informazioni anche per 

quel che riguarda i personaggi. All’interno dei dialoghi infatti i personaggi coinvolti sono perlopiù 

multidimensionali nel senso che hanno un nome, provenienza, età, professione e a volte viene 

fornita anche una foto. Ciò contribuisce alla posizione verso la lingua in quanto fornendo dettagli 

riguardo i personaggi diventa facile comprendere tra chi e da chi viene usata la lingua, lasciando in 

secondo piano l’idea che l’inglese può essere usato da chiunque in tutto il mondo, 

indipendentemente da provenienza, età, situazione lavorativa, ecc. Infatti, le situazioni in cui i 

personaggi sono denominati come Speaker A e Speaker B sono pochissime e appaiono nella prima 

unità del libro. I personaggi dunque assumono un ruolo centrale rispetto alla lingua: l’accento infatti 

non viene posto sull’uso della lingua ma da chi viene usata, mettendo la persona al centro. Inoltre, 

le informazioni relative ai personaggi inserite nel libro di testo concorrono a rafforzare il paradigma 

lingua – cultura – nazione e l’uso dell’inglese come lingua madre. Infatti, la maggior parte dei 

personaggi è anglofona, proviene dal Regno Unito e l’uso dell’inglese coincide dunque con la 

lingua nazionale.  

Ad esempio, nel caso di Tanya e Wayne nel contesto del gioco radiofonico riguardante le 

professioni, oltre il sesso, l’età e la professione dei personaggi viene resa nota anche la provenienza: 

“do you speak foreign languages? No, only English” (p.116). Nel contesto degli incontri online, di 

Kevin e Samantha, vengono fornite delle immagini e la loro età, provenienza, situazione abitativa, 

gusti e passioni: “Kevin and Samantha want to meet a partner on the internet. Read their profiles 

and look at their photos” (p.24). Nella consegna che precede la presentazione orale di un giornalista 

sulla notte trascorsa in un hotel infestato, viene messo in chiaro che il personaggio lavora per il 

giornale britannico Sunday Times. La stessa specificazione si presenta nella consegna relativa alla 

pratica del couch surfing nella quale viene esplicitato che un giornale britannico ha incaricato i suoi 
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giornalisti a provare questa nuova tendenza. La multidimensionalità dei personaggi concorre 

dunque a promuovere l’uso dell’inglese tra persone lingua madre.  

5.2.2 Posizione verso la cultura  

a. Paradigma lingua – cultura – nazione  

La posizione verso la cultura che emerge dal libro di testo è quella della cultura monoblocco basata 

sul paradigma lingua – cultura – nazione a discapito dell’interculturalità. Infatti, traspare il 

presupposto che l’inglese sia una lingua strettamente legata alla cultura anglofona ed in particolare 

al Regno Unito. Delle letture prese in considerazione, tre si concentrano esclusivamente su elementi 

culturali riguardanti l’Inghilterra. Ad esempio, come suggerisce il titolo della seconda lettura 

analizzata proposta dal libro di testo, il testo si concentra sul tipico uomo britannico. In aggiunta, il 

testo in questione è stato adattato da un articolo apparso su un giornale britannico anche se non 

viene esplicitato quale. La scelta di proporre un testo focalizzato sul tipico uomo britannico 

conferisce una visione della cultura monoblocco basata sul paradigma lingua- cultura – nazione. Un 

altro esempio concerne la lettura che esplora le abitudini alimentari in generale. In particolare il 

testo si concentra sulla dieta inglese. Il testo non offre l’opinione personale di un personaggio ma si 

basa su una ricerca, conferendo oggettività al contenuto. Per quanto riguarda la posizione verso la 

cultura, prendendo in considerazione solo la dieta inglese, viene riconfermato il trend della cultura 

monoblocco. Infine, la lettura volta a famigliarizzare i discenti con il tempo meteorologico e le 

attività da svolgere in base ad esso si concentra su Londra, ed in particolare sulle attività da 

svolgere nella capitale in base al tempo meteorologico. Il testo si pone come un estratto da una 

guida turistica ed è dunque rivolto a coloro che vogliono visitare la capitale inglese. La posizione 

verso la cultura che emerge dal tema e dal testo è dunque basata sulla cultura monoblocco. 

All’interno del libro vi è una sola eccezione che promuove l’interculturalità e riguarda la lettura 

volta ad esplorare le abitudini e gli stili di vita di comunità che vantano del più alto numero di 

centenari. Tra le aree e i paesi presi in considerazione vi sono Vilcamamba, un piccolo paese situato 

in Ecuador, Ogliastra, una regione della Sardegna, e per finire l’isola di Okinawa in Giappone. Il 

testo cerca di individuare quali abitudini alimentari, clima e stili di vita potrebbero contribuire ad 

allungare la vita. Prendendo in considerazione tre aree appartenenti a paesi situati in continenti 

diversi, e distanziandosi dal focus anglocentrico visto finora, da questa lettura emerge una posizione 

verso la cultura che tende verso l’interculturalità, facendo scoprire ai discenti altri modi di vivere.  
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b. Interculturalità mediata  

Con interculturalità mediata si intende descrivere le letture presenti nel testo che si discostano 

apparentemente dal paradigma lingua – cultura – nazione. Analizzando le letture presenti nel libro è 

stato possibile notare che alcune letture presentano elementi di interculturalità, ma adottando uno 

sguardo più fine questa interculturalità è sempre mediata da elementi culturali anglofoni.        

L’interculturalità mediata infatti si realizza in due modi all’interno del libro di testo. Il primo 

concerne letture nelle quali si esplorano elementi culturali di un paese non anglofono attraverso gli 

occhi di un personaggio inglese. Benché dunque vi sia una spinta verso l’interculturalità essa viene 

mediata dallo sguardo del personaggio. Ad esempio, nel contesto della situazione abitativa e delle 

regole condominiali, la lettura presente nel libro di testo mobilita elementi culturali concernenti un 

paese non anglofono: la Svizzera. Tuttavia, questi elementi culturali non vengono trasmessi tramite 

la voce di uno Svizzero, ma è una donna inglese che vive e lavora in Svizzera a darvi voce. Questa 

scelta conferisce da un lato un senso di oggettività al testo in quanto a descrivere le regole abitative 

è una persona esterna e abituata ad altre regole, e dall’altra anche un senso di soggettività conferito 

dall’uso della prima persona singolare. La scelta di scegliere una donna inglese come personaggio 

che racconta della propria esperienza tende ad una posizione verso la cultura monoblocco, ma 

scegliendo di raccontare delle regole di un altro paese vi è anche una tendenza di apertura e di 

promozione dell’interculturalità. Un altro esempio riguarda la lettura che si occupa del tema couch 

surfing. Il testo in questione si divide in tre contributi nei quali tre giornalisti britannici raccontano 

della loro esperienza di couch surfing a Parigi, Vienna e Budapest. Anche se viene resa esplicita la 

nazionalità inglese dei giornalisti: “a British newspaper asked their travel journalist to try 

Couchsurfing”, la lettura prende in considerazione città europee non anglofone dando così un 

respiro interculturale al testo: “I met Théo at the Place d’Italie metro station” (p.79).  

La seconda modalità di interculturalità mediata si concretizza nelle letture nelle quali vengono 

moblitati elementi culturali legati al Regno Unito narrati attraverso la voce di personaggi stranieri. 

In due delle tre letture che presentano questa modalità i personaggi in questione sono anglofoni e 

provengono dagli Stati Uniti. Un esempio riguarda la lettura proposta nel contesto delle abitudini. 

Infatti, attraverso il racconto del personaggio Mark Vanhoeanacker, un giornalista statunitense che 

vive a Londra: “Mark Vanhoenacker, an American journalist who lives in London, says the UK’s 

not just OK – it’s paradise” (p.21) vengono prese in considerazione le farmacie, le banche e 

Starbucks, ma anche come si comportano le persone al volante, come è il tempo nel periodo estivo e 

come è la situazione per i pedoni nel Regno Unito. In questo caso, anche se il racconto è narrato da 

un giornalista statunitense, il focus è prettamente sulla cultura britannica promuovendo così una 

posizione verso la cultura monoblocco, strettamente legata all’idea che la lingua inglese corrisponda 
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con la cultura dei paesi anglofoni ed in particolar modo il Regno Unito. Un esempio simile 

concerne la lettura in cui viene presentata l’opinione di Amy Johnson, una donna statunitense che 

vive e lavora in Inghilterra, riguardo la sua prima impressione concernente il Regno Unito: “Amy 

Johnson is an American who lives and works in England. We asked her to tell us about her first 

impression of the UK” (p.99). I temi toccati sono legati al costo della vita, il sistema sanitario, il 

cibo, l’attitudine e le relazioni sociali. Anche in questo caso il libro si focalizza sulla cultura inglese 

attraverso la voce di un personaggio anglofono, confermando ancora una volta la posizione verso la 

cultura monoblocco a discapito dell’interculturalità. Il terzo esempio si discosta leggermente dagli 

altri in quanto non sono personaggi anglofoni a dar voce agli elementi culturali legati al Regno 

Unito. La lettura in questione si concentra infatti su abitudini e stereotipi concernenti gli Inglesi che 

vengono poi confermati o sfatati da persone straniere che vivono in Gran Bretagna: “four foreigners 

who live in Britain talk about the things people say about the British” (p.20). I contenuti mobilitati 

riguardano il consumo di tè, il tempo meteorologico, l’amore per gli animali e il cibo. Il libro 

restituisce un senso di multiculturalità riguardande l’Inghilterra in quanto viene data voce a quattro 

personaggi orginariamente provenienti dall’Ungheria, Russia, Messico e Turchia. Tuttavia, dato che 

il testo si concentra sulla Gran Bretagna emerge ancora una volta il paradigma lingua – cultura – 

nazione. L’interculturalità mediata, così come viene realizzata nel libro di testo, non sembra 

promuovere l’interculturalità ma invece insistere sulla cultura monoblocco seppur in maniera meno 

diretta e mitigata.  

c. Soggettività 

La soggettività contribuisce alla posizione verso la cultura in termini di come essa viene veicolata  

nell’ottica del paradigma lingua – cultura - nazione. Tutte le letture narrate in prima persona dando 

voce all’esperienza o alle opinioni di un personaggio sono indentificate come soggettive. La 

soggettività infatti permette di veicolare la cultura attraverso la narrazione, dando la possibilità ai 

discenti di instaurare una sorta di rapporto con i personaggi e di recepire gli elementi culturali 

trattati in maniera più autentica. La maggior parte delle letture analizzate sono narrate in maniera 

soggettiva e danno dunque voce ad uno o più personaggi. Un esempio è la lettura che si occupa del 

tema  abbigliamento concentrandosi sulle divise indossate a scuola o al lavoro. La lettura si divide 

in tre contributi ai quali viene dato voce da tre personaggi diversi che esprimono le loro opinioni e 

raccontano della loro esperienza utilizzando la prima persona singolare. In tutti e tre i contributi si 

può notare anche l’uso della prima persona plurale quando i personaggi includono rispettivamente i 
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compagni di scuola e i colleghi nella narrazione. Un altro esempio concerne la lettura dedicata al 

couch surfing dove i tre giornalisti in questione raccontano della loro esperienza in prima persona. 

Anche in questo caso viene usata la prima persona plurale per includere gli ospitanti e i loro amici 

nella descrizione delle attività svolte.  

d. Oggettività  

L’oggettività nella narrazione offre informazioni su come la cultura viene veicolata. Con il termine 

oggettività si includono tutte le letture che non vengono narrate in prima persona attraverso gli 

occhi di un particolare personaggio, ma che vengono invece narrate in terza persona, da un 

narratore esterno non coinvolto direttamente nell’esperienza. L’oggettività favorisce un senso di 

distacco, di credibilità e di autorevolezza. Infatti, senza coinvolgimento emotivo i fatti descritti 

possono essere percepiti come più credibili dai discenti. Solo quattro letture prevedono questa 

tecnica ed in tutti i casi viene esplicitato che esse sono state adattate da articoli di giornale, da una 

ricerca oppure da una guida turistica. I generi in questione conferiscono dunque autorità e 

credibilità ai testi, legittimando in un certo senso i contenuti culturali mobilitati. Ad esempio, la 

lettura concernente il tipico uomo britannico è scritta in terza persona e viene dichiarato che è stata 

adattata da un articolo apparso su un giornale britannico anche se non viene esplicitato quale. Il 

testo che si occupa della dieta inglese non offre l’opinione personale di un personaggio ma si basa 

su una ricerca, conferendo oggettività al contenuto. La lettura concernente le attività da svolgere a 

Londra in base al tempo meteorologico sembra essere un estratto di una guida turistica, mentre la 

lettura dedicata alle regioni con il maggior numero di centenari è stata adattata da un articolo di 

giornale.  

5.2.3 Posizione verso gli stereotipi  

a. Cristallizzazione 

La cristallizzazione avviene quando uno stereotipo non viene messo in discussione ma 

semplicemente riprodotto senza che venga stimolata una riflessione su di esso. Non offrendo ai 

discenti la possibilità di controbattervi esso non viene superato e quindi si cristallizza. All’interno 

del libro di testo la cristallizzazione si concretizza quando determinate affermazioni vengono 

generalizzate in termini assoluti, senza essere mitigate e senza legittimare possibili deviazioni dalla 

norma. Malgrado la cristallizzazione non caratterizza nessuna delle letture nella sua integrità, è un 

elemento che ricorre in sei delle dieci letture, in alcuni casi solo per un’ affermazione mentre in altri 

per più volte. Ad esempio, nella prima lettura dedicata alla situazione abitativa si nota 
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l’affermazione: “people in Switzerland get up early in the morning, so they go to bed very early” 

(p.118). La scelta di non aggiungere ‘la maggior parte delle persone in Svizzera’ o precisazioni 

simili punta a generalizzare senza considerare differenze o altri modi di vivere. All’interno della 

terza lettura appaiono diversi casi di cristallizzazione. Nel primo paragrafo dedicato ai pedoni, si 

possono notare due tipi di generalizzazione concernente l’affermazione: “when you walk in a zebra 

crossing, all the drivers stop” (p.21). L’uso del you impersonale generalizza l’esperienza uscendo 

dall’ottica soggettiva che la scelta di dar voce ad un personaggio in prima persona implica. L’uso 

dell aggettivo all generalizza in termini assoluti l’affermazione, non ammettendo possibili eccezioni 

ed escludendo altri tipi di esperienze. In maniera diversa vengono generalizzate anche le 

affermazioni all’interno del paragrafo concernente lo stile di guida attraverso ‘the British’ ed il 

pronome they che non riconoscono eccezioni o devianze alla norma come portebbero suggerire 

aggettivi come many. L’uso del pronome they crea anche distanza tra il personaggio statunitense e 

la popolazione inglese, separandoli chiaramente. All’interno dell’affermazione “they always say 

thank you when you let them pass” (p.21), l’uso dell avverbio di frequenza always rafforza ancora 

di più la generalizzazione escludendo qualsiasi altra opzione. Nella lettura che si occupa proprio 

degli stereotipi concernenti gli Inglesi è possibile notare la cristallizzazione. Infatti, dichiarando che 

molti amici e conoscenti hanno animali, specialmente cani e gatti, il personaggio in questione 

conclude il suo contributo con: “British people love animals!” (p.20), generalizzando 

l’affermazione in termini assoluti e confermando così lo stereotipo. 

b. Generalizzazione mediata  

Per generalizzazione mediata si indendono identificare tutte le situazioni in cui determinate 

generalizzazioni vengono mediate attraverso alcune tecniche che evitano la generalizzazione in 

termini assoluti e che implicano in maniera indiretta un riconoscimento di possibili devianze dalla 

norma. Sono quattro le modalità in cui la generalizzazione mediata si manifesta all’interno del libro 

di testo: attraverso la soggettività del contributo, attraverso supporti scientifici, attraverso l’uso di 

aggettivi che relativizzano come most e many, ed infine attraverso l’uso di avverbi di frequenza 

come usually e often.  

La prima modalità di mediazione è riscontrabile in molte delle letture analizzate. Ad esempio nella 

prima lettura si può notare un elemento che circoscrive la verità dei fatti come ad esempio: “I live in 

a block of small flats and the house rules here are really strict” (p.118). L’uso dell’here (qui) rende 

l’affermazione applicabile solo nel contesto mezionato, senza generalizzarla per tutta la Svizzera. 



La dimensione culturale nell’insegnamento dell’inglese 

46 

Altri due esempi si trovano nella lettura dedicata alle regioni con il più alto tasso di centenari.  

Infatti, viene presentata l’esperienza personale di Fortunato, un pastore, che dichiara di non essere 

mai stressato e di non leggere mai il giornale in quanto le sue abilità di lettura sono piuttosto scarse. 

Dal momento che le affermazioni di Fortunato sono in prima persona, esse vengono circoscritte e 

non estese a tutta la popolazione, conferendo soggettività al suo contributo. In seguito, viene 

presentata Ushi, una donna di 107 anni, e vengono descritte le sue abitudini senza che esse siano 

generalizzate a tutta la popolazione. Infine, nel testo relativo alla prima impressione del Regno 

Unito, precedendo l’affermazione ‘si può mangiare molto bene in Inghilterra’ con ‘I think’, essa 

viene circoscritta come opinione personale e non una generalizzazione. L’ultimo paragrafo si 

occupa invece dell’attitudine delle persone ed in questo caso, malgrado le affermazioni vengano 

sempre introdotte da espressioni come ‘I think’ o simili, il personaggio Amy generalizza le sue 

impressioni a tutta la popolazione inglese o statunitense usando espressioni come ‘British people’ e 

‘Americans’ senza introdurle con aggettivi come some o most, oppure seguirle da avverbi di 

frequenza come usually o often. In quest’ultimo caso, se non fosse per la soggettività del contributo, 

la cristallizzazione sarebbe in primo piano.  

La seconda modalità si manifesta in tre letture ed in questo caso gli stereotipi presi in causa 

vengono mediati dalla natura scientifica dei testi che sembrano il frutto di ricerche. Ad esempio la 

seconda lettura dichiara sin da subito che il tema è il tipico uomo britannico e che quindi non viene 

restituita una visione complessa, che tenga conto delle varietà e di diversi modi di vivere. A 

supportare i fatti presentati vi è l’affermazione che tutte le caratteristiche del tipico uomo britannico 

menzionate nel testo sono il risultato di una statistica. Malgrado il testo tenda naturalmente a 

generalizzare dal momento che si analizzano le abitudini tipiche, questa generalizzazione è 

legittimata e giustificata dal riconoscere che si sta parlando del tipico uomo britannico e non 

dell’uomo britannico. Anche il testo riguardante le abitudini alimentari degli Inglesi legittima i fatti 

presentati come supportati da ricerche e sondaggi.  

La terza modalità, che prevede l’uso di aggettivi con funzione relativizzante, è riscontrabile in 

alcune delle letture analizzate. Ad esempio nel testo dedicato alla dieta inglese la generalizzazione 

viene tendenzialmente mitigata attraverso l’uso degli aggettivi  many e some: “some people eat 

unhealthily” (p.83). Oppure all’interno della settima lettura, e più precisamente nel paragrafo 

dedicato alla regione di Ogliastra, le abitudini descritte vengono associate solo alla maggior parte 

della popolazione: ‘most of the people’.  

Infine, l’uso degli avverbi di frequenza che riconoscono una possibile devianza si può osservare 

nell’ultimo paragrafo della settima lettura che si occupa dell’isola di Okinawa, ed esplora le 

abitudini comuni a tutti gli abitanti dell’isola: ‘people in Okinawa’, ‘Okinawans’. Attraverso l’uso 
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di avverbi di frequenza come ‘usually’ e ‘often’ la generalizzazione viene mitigata e vengono 

riconosciute possibili altre abitudini che deviano dalla norma. 

c. Superamento 

Il superamento, cioè la messa in discussione di uno stereotipo controbattendovi per andare oltre, 

avviene in maniera poco esplicita nel libro di testo e necessità maggiormente dell’intervento del 

docente. Infatti, le domande stimolo offerte dal libro sono poche, prediligendo domande 

strettamente legate alla comprensione linguistica del testo e non mirate alla riflessione sul contenuto 

e sugli eventuali stereotipi che vengono veicolati.  

Per quel che concerne le domande stimolo, a seguito della lettura dedicata alla situazione abitativa, 

il libro propone delle domande stimolo volte a incoraggiare i discenti a parlare ed esprimere la 

propria opinione sull’argomento. Come prima domanda gli viene infatti chiesto se pensano che le 

regole descritte da Rebecca siano buone o meno e perché. Con la seconda domanda il focus si 

sposta sugli allievi che devono dire se nel loro paese esistono regole simili e cosa succede se si fa 

rumore alla sera tardi. Incoraggiando i discenti a riflettere sul loro paese essi potrebbero accorgersi 

che non ci sono regole generali che si possono applicare a tutto il paese e che vi sono possibilità 

diverse a dipendenza dall’area in cui essi vivono. Al termine della lettura relativa al tipico uomo 

britannico viene proposta una domanda stimolo che invita i discenti a comparare il tipico uomo 

britannico con l’uomo tipico dei loro paesi nell’ottica del confronto per somiglianza. In questo 

modo i discenti sono invitati a generalizzare riflettendo su ciò che è tipico, ma sfruttando le risorse 

della classe ci saranno molti allievi che per esperienza personale potranno sfatare o proporre 

alternative al trend generale superando così eventuali stereotipi. Le competenze linguistiche dei 

discenti sono ancora limitate ma gli permettono di negare una frase e proporre alternative in modo 

semplice.  

All’interno del libro di testo vi è una lettura che si concentra esclusivamente sugli stereotipi relativi 

l’Inghilterra e gli Inglesi. Il titolo mette immediatamente in dubbio tali stereotipi e sottolinea la 

possibilità di superarli. Il breve testo è basato su quattro stereotipi, il primo relativo al fatto che gli 

Inglesi bevono il tè alle cinque, il secondo concernente il fatto che in Inghilterra piove molto, il 

terzo riguardante l’amore degli Inglesi per gli animali, e l’ultimo relativo al fatto che il cibo inglese 

non è particolarmente buono. Il primo viene sfatato solo parzialmente dal testo attraverso l’opinione 

di Kati dall’Ungheria che riconosce il fatto che gli Inglesi bevono una grande quantità di tè ma che 

però non viene consumato in un particolare momento della giornata: “it’s true that British people 
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drink a lot of tea (and coffee) but they don’t drink tea at a special time” (p.20). Kati si riferisce agli 

Inglesi includendo tutta la popolazione senza riconoscere eccezioni modificando quindi lo 

stereotipo senza superarlo. Il secondo stereotipo viene confermato dal contributo di Norma senza 

essere messo in discussione, mentre il terzo viene sfatato. Infine, per quanto riguarda la scarsa 

qualità del cibo, Hasan dalla Turchia, apre il suo contributo affermando che i ristoranti sono 

piuttosto cari ma sono ottimi e che il cibo è buono anche in molti pub: “the restaurants are quite 

expensive but they are great, and the food is good in a lot of pubs, too” (p.20). Non utilizzando un 

aggettivo come most o many, dal contributo di Hasan traspare che tutti i ristoranti in Inghilterra 

sono cari ma ottimi. Sicuramente in questo caso molti discenti, nel caso abbiano avuto l’occasione 

di visitare l’Inghilterra potranno controbattere mobilitando le loro esprienze personali. Seppure lo 

stereotipo venga messo in discussione e sfatato viene messa in moto un’altra generalizzazione che 

vede coinvolta tutta la popolazione inglese, creando così una sorta di nuovo stereotipo, in questo 

caso però con connotazione positiva.   
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6. Discussione e risposta alle domande di ricerca 

6.1 Posizione verso la lingua  

Dall’analisi dei libri di testo è possibile giungere alla conclusione che essi assumono due posizioni 

opposte verso la lingua inglese. Se il libro di testo English Unlimited promuove l’uso dell’inglese 

come lingua franca, utilizzata da svariati comunicatori in tutto il mondo, il libro di testo New 

English File assume una posizione anglocentrica promuovendo un modello di inglese lingua madre. 

In entrambi i libri vi sono delle eccezioni rispetto alla tendenza generale: infatti, English Unlimited 

propone una situazione in cui l’inglese viene usato tra lingua madre, e New English File propone 

situazioni di lingua franca parziale. Tuttavia, questa spinta verso l’uso dell’inglese come lingua 

franca viene mitigata dal fatto che nelle situazioni presentate vi sia sempre un comunicatore lingua 

madre che assume una posizione di vantaggio rispetto all’interlocutore non lingua madre.  

Le posizioni opposte assunte dai libri si concretizzano nelle diverse tecniche adottate dai libri di 

testo per presentare dialoghi e consegne. Infatti, la neutralità geografica adottata dal libro di testo 

English Unlimited si oppone alla tendenza a situare geograficamente osservabile in New English 

File. Queste scelte concorrono a supportare la visione dell’inglese promossa dai libri. Difatti, 

scegliendo di non situare dialoghi e consegne in determinati paesi o continenti, English Unlimited 

rende l’idea che l’uso dell’inglese non conosce confini e può essere usato in tutto il mondo come 

lingua franca. D’altro canto, scegliendo di situare dialoghi e situazioni all’interno del Regno Unito, 

New English File circoscrive l’uso dell’inglese come lingua madre, mettendo in secondo piano il 

suo ruolo di lingua franca. Inoltre, non solo viene promosso l’uso dell’inglese lingua madre, ma 

l’uso dell’inglese British, e talvolta l’American English, senza prendere in considerazione l’inglese 

utilizzato in altri paesi in cui esso è la lingua ufficiale come l’Australia o il Sud Africa. Dunque, in 

questo senso la posizione verso la lingua adottata da New English File tende a rafforzare presso i 

discenti una rappresentazione ristretta della lingua inglese, mentre English Unlimited tende ad 

allargare tale rappresentazione.  

Anche le scelte adottate dai libri relative ai personaggi sono contrapposte e contribuiscono a 

promuovere la posizione verso la lingua. Infatti, se English Unlimited propone generalmente 

personaggi monodimensionali, con poche caratteristiche, New English File propone invece 

personaggi tendezialmente multidimensionali, fornendo maggiori informazioni ai discenti. La scelta 

di proporre personaggi monodimensionali e anonimi potrebbe mirare a mettere al centro la lingua e 
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l’uso dell’inglese lingua franca senza condizionare i discenti e permettendogli di estendere le 

conversazioni senza essere legati alle caratteristiche dei personaggi. Il messaggio potrebbe essere 

che non importa tra chi le conversazioni si svolgono ma ad essere importante è la lingua e la 

situazione comunicativa in generale che potrebbe avvenire in qualsiasi parte del mondo e tra diversi 

comunicatori. D’altro canto, la scelta di presentare personaggi multidimensionali circoscrive le 

situazioni comunicative proposte dal libro New English File, mettendo la persona in primo piano 

rispetto alla lingua. Dal momento che le informazioni relative ai personaggi permettono di capire tra 

chi si svolgono le conversazioni, che generalmente vedono coinvolti due comunicatori lingua 

madre, l’inglese come lingua madre viene ancora promosso a discapito del suo uso come lingua 

franca.  

Per quel che concerne la domanda di ricerca relativa alla posizione verso la lingua assunta dai libri 

di testo è possibile rispondere con sicurezza che essi assumono due posizioni opposte che 

prevedono rispettivamente l’uso dell’inglese come lingua franca e l’uso dell’inglese lingua madre. 

Entrambe le posizioni possono trovare una forma di coerenza con il Piano degli Studi (2015) in 

quanto esso riconosce l’uso dell’inglese come lingua franca: “inglese in quanto lingua di 

comunicazione trasversale” (p.113) ma, seppure in maniera indiretta, ribadisce anche il legame tra 

la lingua inglese e i paesi anglofoni basata sul paradigma lingua – cultura – nazione: “tutte le lingue 

sono espressioni di realtà culturali diverse e danno accesso a manifestazioni culturali. È per questo 

motivo che l’apprendimento del francese, del tedesco e dell’inglese a scuola va ben oltre la 

semplice acquisizione linguistica di questi idiomi” (p.114).  

6.2 Posizione verso la cultura  

La posizione verso la cultura adottata dai due libri di testo è coerente con la posizione verso la 

lingua che essi assumono. Infatti, il libro di testo English Unlimited, in linea con l’uso dell’inglese 

come lingua franca, promuove l’interculturalità, mentre il libro di testo New English File, mantiene 

la sua posizione anglocentrica promuovendo la cultura monoblocco. L’applicazione di questo 

paradigma nel libro non tiene conto di tutte le nazioni anglofone ma come nel caso della lingua 

inglese si concentra quasi esculsivamente sul Regno Unito.  

English Unlimited offre dunque esperienze provenienti da diversi paesi, situati in continenti diversi, 

mentre New English File propone la cultura monoblocco concentrandosi su esperienze legate al 

Regno Unito. Benché attraverso l’interculturalità mediata vi sia una spinta verso un’apertura di 

orizzonti, essa viene sempre mitigata con un elemento culturale anglofono, sia per quel che 

concerne il tema, sia per i personaggi che danno voce all’esperienza. Per giustificare la scelta di 
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presentare esperienze prevalentemente legate al Regno Unito, benché non sia l’intenzione del 

presente lavoro darvi risposta, sorgono spontanee alcune domande: tale scelta non è forse dettata da 

interessi economici volti a promuovere l’idea che apprendere l’inglese in Inghilterra sia la scelta 

migliore per i discenti? Oppure quanta influenza ha la volontà di trasmettere ai discenti il prestigio 

dell’inglese legato alla cultura britannica?  

Malgrado volte a sostenere posizioni diverse, le tecniche di narrazione utilizzate dai due libri sono 

simili e vedono coinvolte da un lato la soggettività e dall’altra l’oggettività. Se in English Unlimited 

le due tecniche sono spartite equamente sulle letture proposte, in New English File prevale 

leggermente la soggettività. Ciò può essere collegato alla scelta di impiegare personaggi 

multidimensionali e di porre l’accento sulle persone e chi racconta la storia. D’altro canto malgrado 

nei dialoghi di English Unlimited i personaggi siano monodimensionali, questa tendenza si inverte 

nelle letture, dove la persona assume un ruolo centrale rispetto alla lingua. Dunque da entrambi i 

libri emerge la volontà di veicolare elementi culturali attraverso personaggi multidimensionali che 

raccontano della propria esperienza. La soggettività è dunque un mezzo per coinvolgere i discenti, 

per invitarli ad identificarsi con i personaggi e ad appassionarsi alle loro storie. La scelta di 

utilizzare l’oggettività, in entrambi i libri di testo, oltre che per allenare le competenze di 

comprensione scritta dei discenti offrendo loro una gamma di testi scritti, potrebbe mirare a dare 

legittimità a quanto veicolato, mettendo in secondo piano esperienze e opinioni personali.  

Per rispondere alla domanda di ricerca concernente la posizione verso la cultura non vi è dunque 

una risposta unica che accomuna i due libri di testo. Infatti, le due posizioni adottate – 

interculturalità e cultura monoblocco – sono diametralmente opposte tra di loro. Dal momento che 

la dimensione che si occupa della cultura all’interno del Piano di Studio (2015) è denominata 

dimensione plurilingue ed interculturale, la posizione adottata dal libro di testo English Unlimited è 

legittimata. Tuttavia, anche la posizione assunta da New English File viene indirettamente 

legittimata dalla seguente affermazione: “tutte le lingue sono espressioni di realtà culturali diverse e 

danno accesso a manifestazioni culturali. È per questo motivo che l’apprendimento del francese, del 

tedesco e dell’inglese a scuola va ben oltre la semplice acquisizione linguistica di questi idiomi” (p. 

114). In questa dichiarazione viene riconosciuto il legame tra lingua e cultura e viene sottointeso 

che ogni lingua ha una propria cultura, senza menzionare l’interculturalità.  

 

6.3 Posizione verso gli stereotipi  



La dimensione culturale nell’insegnamento dell’inglese 

52 

La posizione verso gli stereotipi è l’unica situazione che accomuna i due libri di testo che non 

prendono una posizione chiara e distinta ma assumono diverse tendenze. Sia in English Unlimted 

che in New English File ci sono elementi di cristallizzazione; infatti determinate affermazioni e 

stereotipi vengono generalizzati in termini assoluti, senza essere messi in discussione oppure 

mitigati. Generalizzare senza legittimare altre possibili esperienze e senza ammettere deviazioni alla 

norma che possano incoraggiare i discenti a controbattervi è una pratica osservabile in entrambi i 

libri di testo. A differenza di New English File, in English Unlimited viene utilizzato anche 

l’aggettivo problematico e con funzione di esculsione normale. Tuttavia, in entrambi i libri la 

cristallizzazione non caratterizza un’intera lettura ma è circostritta a determinate affermazioni e 

stereotipi.  

La tecnica privilegiata concernente la posizione verso gli stereotipi che coinvolge entrambi i libri di 

testo è la generalizzazione mediata. Infatti, nella maggior parte dei casi vi è sì la tendenza a 

generalizzare ma riconoscendo e legittimando altre possibilità. Ciò si traduce nell’uso di aggettivi 

come most e many e di avverbi di frequenza come usually e often. Questi espedienti linguistici 

permettono di relativizzare le affermazioni e gli stereotipi veicolati offrendo la possibilità ai discenti 

di controbattere essendo legittimati direttamente dal testo. Questa tecnica è coerente con il livello 

linguistico dei discenti in quanto entrambi i libri sono rivolti a dei principianti che non possiedono 

competenze linguistiche sufficientemente sviluppate per poter sostenere discussioni articolate e 

complesse. Tuttavia, tali aggettivi e avverbi di frequenza sono alla portata dei discenti, i quali 

possono riflettere sul grado di generalizzazione proposto dal libro e distanziarsi così dagli stereotipi 

riconoscendoli come trend ma non come verità applicabili ad un’ intera nazione.  

Infine, è possibile notare anche una tendenza al superamento in entrambi i libri. Partendo dal 

presupposto che la generalizzazione mediata offre già ai discenti la possibilità di mettere in 

discussione, controbbatervi e superare gli stereotipi, il superamento esplicito avviene 

principalmente attraverso le domande stimolo in coda alle letture. Infatti, dato che quest’ultime 

tendono ad incoraggiare una riflessione da parte dei discenti, come vengono impostate può offrire 

indicazioni sulla volontà di portare i discenti a superare gli stereotipi e generalizzazioni, mediate o 

meno, presentati nelle letture. In questo caso vi è una differenza all’interno dei libri di testo in 

quanto le domande stimolo presenti in English Unlimited vanno proprio nella direzione del 

superamento, invitando i discenti a preferire esperienze personali ed eventuali diversità a discapito 

di generalizzazioni assolute. D’altro canto New English File propone poche domande stimolo 

rivolte ai discenti prediligendo domande di comprensione strettamente legate al significato del testo. 

In questo caso il ruolo del docente diventa fondamentale per impostare un’ eventuale riflessione e 

discussione che porti al superamento. Tuttavia, tale differenza può essere giustificata dalla natura 
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delle letture in quanto le sezioni Across Cultures sono dichiaratamente volte a mobilitare elementi 

culturali e a sensibilizzare i discenti, mentre le letture analizzate nel libro New English File non 

sono dichiaratamente culturali e sono identificate come comprensioni scritte.  

Risulta dunque difficile rispondere alla domanda di ricerca concernente la posizione verso gli 

stereotipi assunta dai libri di testo. Tuttavia, dato che la generalizzazione mediata è la tecnica che 

appare maggiormente in entrambi i libri di testo, è possibile affermare che essi tendono a 

generalizzare nell’ottica del superamento, preferendo generalizzare in maniera mediata. Il Piano di 

Studio (2015) si esprime riguardo gli stereotipi affermando che “il confronto con le altre culture 

porta a relativizzare la propria cultura e a distanziarsi dagli stereotipi” (p.114). Entrambi il libri, 

seppur in maniera limitata, promuovono il confronto tra gli elementi culturali mobilitati riguardo a 

determinati paesi con il paese di origine dei discenti. Tuttavia, il confronto, se non accompagnato da 

una riflessione e se non impostato con domande stimolo che tendono verso il superamento, non 

sembra bastare.  

6.4 Considerazioni per l’applicazione pratica in aula  

Dal momento che i libri di testo sono uno tra gli strumenti didattici volti ad aiutare i discenti a 

sviluppare le loro competenze linguistiche e a diventare comunicatori efficaci, diventa vitale 

esplorare la loro applicazione concreta in aula, tenendo in considerazione le posizioni e le 

caratteristche analizzate e discusse nei capitoli precedenti. Nell’apprendimento in generale e dunque 

anche nell’apprendimento delle lingue straniere, ed in questo caso particolare dell’inglese, i discenti 

assumono un ruolo centrale e sono i protagonisti del loro apprendimento. Considerando i loro 

bisogni ed interessi, alcune posizioni e tecniche adottate dai libri possono essere più o meno utili 

per l’apprendimento.  

Per quel che concerne la posizione verso la lingua, considerando che gli allievi nella loro vita 

avranno maggiori probabilità di utilizzare l’inglese come lingua franca in svariate situazioni e 

contesti, come quello lavorativo, scolastico o legato ai viaggi, il libro di testo English Unlimited 

sembra più utile e appropriato in tal senso. Esso infatti rende i discenti coscienti del ruolo 

dell’inglese come lingua globale e trasversale utilizzata in tutto il mondo e li prepara ad affrontare il 

loro futuro in maniera più completa. Sotto questo punto di vista, il libro di testo New English File, 

propone una visione limitata dell’uso della lingua inglese circoscrivendola a contesti d’uso tra 

lingua madre. Anche all’interno dell’uso dell’inglese lingua madre, il libro non offre un’ampia 

panoramica dei tipi di inglese usati nei pasesi in cui essa è la lingua ufficiale, situandolo come 
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lingua usata nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In questo caso è indispensabile da parte del 

docente una sensibilizzazione riguardo le varietà di inglese ed al suo uso come lingua franca, 

incoraggiando i discenti a sviluppare le loro competenze senza per forza basarsi su modelli lingua 

madre. Sempre nell’ottica della posizione verso la lingua inglese, il libro di testo English Unlimited 

si propone meno accattivante e coinvolgente rispetto al libro di testo New English File. Infatti, 

l’anonimità dei personaggi e la tendenza a non situare dialoghi e consegne rende l’apprendimento 

poco coinvolgente emotivamente. Tuttavia, dal momento che il pubblico al quale esso è destinato è 

adulto, la motivazione all’apprendimento è dettata da bisogni intrinsechi ai discenti e necessita 

dunque meno di un contesto accattivante e coinvolgente. D’altro canto, il libro di testo New English 

File, propone situazioni e personaggi maggiormente contestualizzati per coinvolgere i discenti a 

livello emotivo e stimolarne l’interesse e la motivazione ad apprendere. Infatti, gli allievi della 

scuola media non apprendono l’inglese per scelta ma gli viene imposto dal curriculo scolastico e 

dunque sta al docente, attraverso l’ausilio del libro, stimolare l’apprendimento che in questo senso 

la proposta di personaggi multidimensionali favorisce.  

In merito alla posizione verso la cultura, la promozione dell’interculturalità da parte del libro di 

testo English Unlimited, offrendo situazioni ed esperienze provenienti da paesi diversi, può 

stimolare la curiosità dei discenti e ampliare i loro orizzonti. Inoltre, l’approccio interculturale 

potrebbe permettere di sfruttare al meglio le risorse degli allievi ed eventuali discussioni. Infatti, nel 

canton Ticino ci sono molte persone di nazionalità diverse oppure con origini diverse che 

potrebbero riconoscersi e confermare, o al contrario controbattere e offrire esperienze diverse da 

quelle presentate nelle sezioni Across Cultures del libro di testo. Tale approccio favorisce l’apertura 

verso altre culture e dà la possibilità ai discenti di sentirsi esperti in qualcosa incoraggiandoli alla 

partecipazione. Il libro di testo New English File, essendo più scolastico, si focalizza invece sulla 

cultura anglofona ed in particolare quella britannica. Senza dubbio è importante che i discenti 

famigliarizzino con elementi culturali storicamente legati alla lingua inglese, ma ciò gli permette di 

sviluppare solo una visione parziale e a lungo andare poco stimolante. Gli allievi di scuola media 

hanno bisogno di essere continuamente stimolati in termini di motivazione ed interesse e dunque 

esperienze poco variate potrebbero nuocere in tal senso. Inoltre, in questo modo non viene 

legittimato il contributo e la valorizzazione delle competenze interculturali dei discenti e non viene 

sfruttata la diversità culturale presente nelle classi. Dal momento che il libro di testo offre pochi 

spunti per quel che concerne l’interculturalità, sarà compito del docente promuoverla attraverso 

lezioni motivanti e variate che sfruttino le risorse degli allievi e favoriscano il loro intervento ai fini 

di una discussione costruttiva.  
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Infine, per quel che concerne la posizione verso gli stereotipi, visto che i libri di testo promuovono 

la riflessione, la discussione ed il conseguente superamento solo in parte, sarà compito del docente 

imbastirle sfruttando la propria conoscenza dei libri di testo e le peculiarità delle letture analizzate. 

Come suggerisce il Piano di Studio (2015) il confronto potrebbe essere una tecnica efficace per 

raggiungere il superamento. Tuttavia, il confronto va organizzato in modo tale da incoraggiare i 

discenti a riflettere in maniera approfondita, anche attraverso legami con il proprio paese di origine 

e con ciò che gli è più famigliare. Risulta fondamentale valorizzare le esperienze personali e singole 

che possono sfatare, oppure anche confermare determinati stereotipi. Infatti, è possibile che alcuni 

stereotipi corrispondano con situazioni riguardanti i discenti. Ciò che più importa è il far 

comprendere ai discenti che gli stereotipi sono delle generalizzazioni interessate che pretendono di 

fotografare una realtà ben più complessa e non generalizzabile. Naturalmente ci possono essere 

tendenze e abitudini che possono accomunare molte persone, ma ciò non significa che chi si 

discosta dalla norma debba essere discriminato o giudicato inferiore. Ciò si concretizza nella 

generalizzazione mediata presentata dai libri di testo che può essere sottolineata da parte del 

docente chiedendo ai discenti di focalizzarsi sugli aggettivi e gli avverbi che mitigano la 

generalizzazione.  

In generale, i due libri di testo sono sicuramente utili al docente per guidarlo nella sua azione 

didattica. Tuttavia, per rendere l’apprendimento e la sensibilizzazione culturale il più efficaci 

possibile sta al docente sfruttare ciò che il libro offre per costruirvi poi una riflessione e una 

discussione coerenti con i bisogni e gli interessi dei discenti. Unendo i due libri di testo gli allievi 

avrebbero una visione comprensiva dell’uso dell’inglese e delle culture al quale esso è storicamente 

legato senza dimenticare lo spirito interculturale.  
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7. Conclusione 

Il presente lavoro di diploma ha reso possibile far luce su questioni problematiche riguardanti la 

posizione verso la lingua inglese, la posizione verso la cultura e la posizione riguardo gli stereotipi 

che il Piano di Studio (2015) lascia aperte e per le quali non fornisce indicazioni esaustive. La 

dimensione plurilingue ed interculturale risulta essenziale nell’insegnamento delle lingue straniere e 

nel caso specifico dell’inglese; a seguito dell’esplorazione della letteratura che si occupa di tali 

problematiche e dell’analisi dei libri di testo, è ora possibile acquisire una consapevolezza maggiore 

riguardo a come portare queste importanti questioni in aula. Naturalmente, dal momento che i libri 

di testo assumono una posizione per tanti versi opposta è difficile giungere ad una conclusione 

generale. Ciò rispecchia la complessità che caratterizza le posizioni considerate e analizzate che 

ancora dividono sia la letteratura sia le scelte prese dai libri di testo. Tuttavia, risulta importante 

offrire ai discenti una visione il più completa possibile per quel che concerne soprattutto la 

posizione verso la lingua e la posizione verso la cultura. Infatti, la lingua inglese è riconosciuta 

come la lingua franca per eccellenza e viene usata in tutto il mondo in innumerevoli situazioni che 

possono coinvolgere i discenti, sia che essi siano adulti che allievi di scuola media. D’altro canto, 

non bisogna ignorare l’uso dell’inglese lingua madre e sensibilizzare gli allievi verso i diversi tipi di 

inglese a loro disposizione, con le loro peculiarità in termini di pronuncia e vocabolario. Specie per 

quel che concerne gli allievi di scuola media, oltre a renderli attenti verso l’inglese parlato negli 

Stati Uniti e nel Regno Unito, è opportuno famigliarizzarli anche verso l’inglese parlato in Australia 

piuttosto che in Sud Africa o in Canada. In questo senso, l’uso dell’inglese come lingua franca e 

l’uso dell’inglese lingua madre nei diversi paesi anglofoni, possono offrire ai discenti una visione 

completa che gli permette di diventare comunicatori e ultilizzatori della lingua efficaci.  

Di conseguenza, per quel che concerne la posizione verso la cultura, i libri di testo anche in questo 

caso vanno in direzioni diverse, cioè verso l’interculturalità e la cultura monoblocco. Tali tendenze, 

seppur opposte, possono essere complementari tra di loro e offrire ai discenti una panoramica il più 

completa possibile attraverso la sensibilizzazione interculturale. Nella trasposizione didattica in aula 

può dunque risultare efficace esplorare modi di vivere ed esperienze provenienti da paesi diversi 

sfruttando anche le risorse del gruppo classe per promuovere riflessione e discussione. Tuttavia, nei 

paesi esplorati, può essere utile includere anche paesi tradizionalmente anglofoni, così da capire 

meglio le culture alle quali l’inglese è storicamente associato. Una visione completa in questo senso 
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può davvero aiutare ed incoraggiare i discenti a superare gli stereotipi e a capire la complessità che 

caratterizza il mondo globalizzato nei quali vivono.  

In conclusione l’intento di questo lavoro di diploma è quello di aiutare il docente a sfruttare i libri di 

testo al massimo, capendone le debolezze e i punti di forza, sempre tenendo presente i bisogni e gli 

interessi dei discenti, che assumono una posizione centrale e attiva nel processo di apprendimento. 

La dimensione plurilingue e culturale, seppur meno trasparente delle altre dimensioni chiave 

nell’insegnamento delle lingue, può essere portata in classe e alla luce dell’analisi e del quadro 

teorico ciò può essere fatto in maniera più efficace e consapevole da parte del docente che assume il 

ruolo di guida all’apprendimento.  
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