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2) sezione del temario a cui la comunicazione fa riferimento; 
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Quale norma? Modelli di riferimento e ruolo del neostandard nell’insegnamento 
dell’italiano L1 e L2.  

 
3) Abstract della comunicazione 
 

Questa comunicazione presenta i risultati di una ricerca in corso sulle pratiche 
plurilingui orali dei docenti d’italiano LS (ILS) nel Belgio francofono (BF) e neerlandofono (BN). 
Attraverso l’analisi del teacher talk (TT), si rilevano e descrivono, da un lato, le strategie 
comunicative verbali, non verbali e paraverbali messe in atto dall’insegnante per favorire la 
comprensibilità del suo messaggio orale;5,8 dall’altro, si indaga(no) la/le varietà di lingua 
presa/e a modello nelle interazioni in aula, quindi la posizione assunta dal docente nei 
confronti della norma linguistica alla luce del processo di ristandardizzazione in corso 
nell’italiano contemporaneo.2  

Specificità dei contesti indagati: 
a. nel BF, l’italiano è principalmente una lingua d’origine, propria della comunità 
immigrata; nel BN, una lingua straniera.6,7,8,9,10,11 
b. dal 2008, si assiste ad una nuova ondata migratoria. I nuovi migranti italiani hanno 
generalmente un elevato livello d’istruzione.1,11 Ciò ha prodotto effetti sulla 
distribuzione areale dei docenti: nel BF, sono spesso di origine italiana, nati in Belgio, 
educati in francese e in un dialetto d’Italia, e formati in ILS all’università; nel BN sono 
autoctoni formati in ILS all’università o italiani giunti di recente;6 
Ciò suggerisce che il TT possa essere influenzato dal profilo socio-biografico e dal 

repertorio dei docenti. Le loro pratiche plurilingui orali possono essere rivelatrici 
dell’approccio didattico (pluri)normativo adottato,10 nonché essere un indicatore delle loro 
conoscenze in ILS e della loro identità linguistica e culturale. Per comprendere le strategie di 
comunicazione dei docenti, il TT è analizzato in una prospettiva interazionale e 
sociolinguistica. 
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