
Italia: una, venti, infinite facce. 

E lingue! 

Come raccontarla in classe?



la lingua è come una persona:

la grammatica rappresenta le sue ossa,

il lessico può essere paragonato ai muscoli,

la prossemica è la sua personalità...

... e la cultura è la sua anima!



l’Italia fuori dall’Italia
(l’immaginario collettivo)

teatralità

creatività

cucina

• gestualità spiccata
• tono alto della voce 
• tendenza a drammatizzare 

• moda 
• design 

• tradizione
• cibo

Napoli

Milano

Bologna



che cos’è il pluralismo regionale? 
sondaggio



qualche premessa teorica

[...] si può affermare che l’italiano regionale è 
concretamente il nostro corrente italiano parlato 
e che della sua vitalità si trovano poi le tracce 
anche nella pagina scritta. 

Teresa Poggi Salani

Accademia della Crusca



l’ISTAT ha registrato in Italia un aumento generale negli ultimi 
anni dell’uso del dialetto frammisto o alternato all’italiano 

• il dialetto non è più vissuto come limite ma come 
strumento per arricchire la comunicazione

• questo tipo di utilizzo è molto presente nel web soprattutto a 
scopo ludico-espressivo

• l’aumento del dialetto frammisto all’italiano si registra 
soprattutto tra i giovani

Massimo Cerruti, Treccani



che cos’è uno stereotipo?

• modello ricorrente e convenzionale di comportamento, 
discorso, pensiero e sim.: ragionare, parlare per stereotipi

• psic. opinione precostituita, non acquisita sulla base di 
un’esperienza diretta e scarsamente suscettibile di modifica

• ling. successione fissa di parole che assume un significato 
globale e autonomo | singola parola o locuzione usata secondo 
preconcetti diffusi in una società

(ad es. in Italia tedesco per "rigido", in Francia ital, cioè italien, per "imbroglione”)



perché partire dagli stereotipi? 

Per affrontare la varietà delle regioni come argomento di cultura 
italiana in classe è utile partire da quello che gli studenti sanno - o 
credono di sapere - sulle regioni italiane e sulle loro caratteristiche. 

Quello che spesso emerge in classe sono cliché, idee stereotipate. 

Al contrario dei pregiudizi (che non cambiano alla luce di nuove 
conoscenze), gli stereotipi possono essere una risorsa a fini didattici. 

ELICITAZIONE



come?

• non affrontare contemporaneamente VENTI regioni, perché 
creerebbe troppa confusione

• se ne possono scegliere tre (o quattro) e lavorare su quelle

• all’inizio scegliere le città più importanti o rilevanti a livello 
culturale (non necessariamente i capoluoghi)



attività 1
(inter pares) 

3 postazioni (o pareti), una per città, con:

• uno spazio per gli stereotipi

• uno spazio dedicato a simboli, tradizioni, abitudini
ecc.



preparazione

Dividere la classe in 3 gruppi e per ogni gruppo 
distribuire:

• 9 cartellini  (3 per ogni città) + 3 distrattori

Totale 12 cartellini

espressioni o immagini

tradizioni (piatti), simboli, stereotipi...

12 cartellini x 3 (uguali per ogni gruppo)



svolgimento

• ogni gruppo ha 5 minuti per scegliere 

3 parole per ogni città

• mettete un timer (tipo forno) o una clessidra per il   
tempo



verifica
(in plenum)

si verifica insieme quali parole hanno scelto i vari gruppi 
inducendoli a motivare la loro scelta

Milano Napoli Bologna ...
in fretta sole università pianoforte
soldi pizza tortellini montagna
moda in ritardo torri carta



• I tre spazi saranno il punto di riferimento per le tre 
città (con possibilità di ampliamento sulla regione) e 
per altre tre quando se ne vorranno affrontare altre.

• Nel corso delle settimane gli studenti potranno 
svolgere ricerche, trovare modi di dire, proverbi, 
oggetti, abiti, canzoni o qualsiasi altro elemento 
indicativo di quella città (o regione) da aggiungere 
allo spazio adibito. 

ricerca in autonomia
(in giro L2 o in rete LS)

L’azione e l’uso di spazi per l’ampliamento del lessico stimolano il 
pensiero e l’assimilazione dei contenuti



attività 2
(in plenum)

input dalla rete*: video

*Le risorse online possono fungere da specchio 

della cultura italiana calata:

• nella contemporaneità 

• nel quotidiano 

• nella sua effettive varietà (diatopica, diastratica, 
diafasica e anche diamesica) 



approcciare lo stereotipo...
sondaggio

Milano

il Milanese imbruttito (parodia)

in particolare: Almanacco

Bologna

Bulåggna (descrizione)

in particolare: Sei di bologna se...

Napoli

Terre di Campania (riflessione)

in particolare: Il vademecum degli stereotipi

https://www.ilmilaneseimbruttito.com/about/
https://bulaggna.jimdo.com/
https://bulaggna.jimdo.com/bulgnais/sei-di-bologna-se/
http://terredicampania.it/
http://terredicampania.it/penne-allarrabbiata/pizza-mandolino-10-peggiori-stereotipi-napoletani/18/06/2016/


l’equivoco semantico
(tra stereotipo e autoironia)

...è uscito (il caffè)

https://www.youtube.com/watch?v=h-cA6c0MOXk


Nord versus Sud
(tra stereotipo e satira)

VIDEO

Le domande del Sud a quelli del Nord

Le domande del Nord a quelli del Sud

https://www.google.it/search?q=Le+domande+del+Sud+a+quelli+del+Nord+%00&oq=Le+domande+del+Sud+a+quelli+del+Nord+%00&aqs=chrome..69i57.534j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=Z0A5Ui5M3b0


qual è la realtà?

i confini sono labili, le sfumature infinite...

osservazione e ricerca in autonomia delle 
caratteristiche reali

confronto e discussione in classe



attività 3
(inter pares)

• distribuire ad ogni gruppo un contenitore vuoto con il nome di 
una città e poi 30 immagini mischiate (10 per ogni gruppo) di 
prodotti di cucina, personaggi, monumenti ecc. (senza 
distrattori)

• gli studenti hanno 7 minuti per accumulare il più alto numero di 
immagini della “propria” città attraverso il baratto di immagini 
con gli studenti degli altri gruppi

• vince chi ha più immagini della propria città

✓ dopo la verifica in plenum i gruppi possono arredare i tre spazi con le nuove 
immagini che hanno accumulato



torniamo alla lingua
(accezioni locali)

Milano

oh ma ce la fai?

Bologna

mi dai il tiro? 

Napoli

faccio il posteggiatore!



attività 4
(ascolto globale)

a. dare 3 tracce audio (spezzoni di qualche secondo):

• bolognese (B)
• milanese (M)
• napoletano (N)

chiedere agli studenti di provare a chiudere gli occhi  
riconoscere la città di appartenenza [B, M, N]

✓ l’assenza dell’immagine permette di concentrarsi sul suono.



esempi tratti dalla rubrica video di Alma TV

In viaggio con Sara 
Conversazioni su arte, cucina, design... 

Italia e italiani



b. dare le immagini con i volti delle voci ascoltate:

• bolognese (B)

• milanese (M)

• napoletano (N)

+ 3 distrattori

chiedere agli studenti di provare ad attribuire le voci alle 
immagini

✓ dare un volto alle voci dà una sensazione di disvelamento molto utile ai 
processi di acquisizione 



a b c

d e f



Dopo che gli studenti avranno scelto un volto per 
ogni voce si potrà mostrare lo spezzone dei video

immagine + suono

verifica 
(in plenum)









attività...

partendo poi da questi spezzoni si può continuare con 
altre attività di ascolto/visione 

Es.

Chiedere agli studenti: 

• Che mestiere fanno secondo voi queste persone? Dove sono?

• Hanno delle caratteristiche che si avvicinano a uno stereotipo 
legato alla loro città?

Vedere l’intero video e sviluppare attività inerenti



esempio



cosa accomuna i tre video?
sondaggio

Dalla ricerca «Gli italiani e il cibo. Rapporto su un'eccellenza 
da condividere» realizzata dal Censis per il Padiglione Italia di 
Expo 2015:

Il cibo italiano vince nel mondo perché esiste uno specifico 
modello italiano, quotidiano, minuto, di massa, virale, di 
rapportarsi all'alimentazione. 





“Ah, che bellu ccafè!
Sulo a Napule 'o ssanno fá...”



attività 5
(gara)

Quali piatti italiani conoscete? 

a. in 5 minuti ogni gruppo deve scrivere tutti i piatti 
di cucina italiana che conosce

b. verifica in plenum della correttezza dei nomi: 
vince chi ne ha indovinati di più 

c. chiedere a ogni gruppo di cercare in Internet la 
provenienza di ogni piatto della lista... 



“Non è la ricetta originale!!!”

• per gli italiani la questione della provenienza delle 
ricette è una vera e propria ossessione (pluralismo 
regionale)

• dispute anche molto accalorate sono presenti in tutti i 
siti di cucina

• tra gli americani la parodia sulla pignoleria degli 
italiani nelle questioni di cucina in rete è diventata 
virale







Loris la guarda.

– Cerch i questo? – e prende dalla tasca un a bustin a di zucchero.

– No, m ia m adre usava un ’altra cosa. Una punta di bicarbonato di 

sodio.

Loris sorr ide – Ho anche quello, perché di solito scelgo quale 

m ettere dei due in  base al grado di acidità  dei pom odor i. Io di 

solito non  uso la passa ta m a i pela ti.

Poi prende un  barattolino e lo dà a Clara. 

– Mi piace com e h ai organ izzato tu tti gli ingredien ti, brava.

– Grazie. – Clara sorride e guarda Loris m en tre riprende a cucinare. 

Le sem bra im provvisam en te sim patico.

Quando arr iva il m om en to dell’assaggio delle tre parm igiane, tre 

persone scelte dal pubblico ne provano un a forchetta ta.

– Bene! Ora vediam o che cosa h anno deciso i nostr i giudici... Ah  

no, un  m om en to, m i dicono che c’è un  problem a: sia Loris che 

Clara hanno m esso un  ingredien te segreto che non  era su l tavolo 

e questo non  si può fare!

[...]

Il telefono si spegne. 

– No!! È scarico!!!

Clara e Loris sono seduti a un  tavolino. Stavano rivedendo la pun tata 

di Mille e una ricetta , quella in  cu i si sono conosciu ti. 

Davan ti a loro il m are blu  della Sicilia.

– Brindo alla parm igian a che ci ha fatto conoscere e in iziare 

questa nuova avven tura in siem e! – Lor is solleva il calice.

– E io, caro socio, al bicarbon ato che m i h a fa tto cam biare idea su  

di te. Cin !

Loris ride – Cin !

È ora di rien trare e organ izzare i tavoli per la cen a. 

Stasera nel nuovo agritu rism o di Loris e Clara arriverà propr io 

Giorgio Albertenghi per provare il loro fam oso tr is di parm igiane. 

Parm a, Sicilia e Napoli un ite in  un  sol piatto!

  raccon to liberam en te ispirato da  dissapore.com

bicarbonato di sodio
sostanza che si usa in  

cucin a, anche per lavare 

la fru tta e la verdura. 

grado
livello.

scarico
senza energia. Un  

(telefono) cellu lare 

scarico si spegne 

au tom aticam en te.

socio
person a che fa par te 

di un a società, di 

un’azienda.

una punta (di)
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una sfida 
all’ultimo ingrediente



la saga della parmigiana 
capitolo uno



la saga della parmigiana 
capitolo due



la saga della parmigiana 
capitolo tre



Tiramisù
Veneto vs Friuli



Ragù
Napoli vs Bologna



Italia: una, venti, infinite facce...

https://www.youtube.com/watch?v=9gVkpSpz364

