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Obiettivi

 Presentare la più recente indagine 
sull’italiano nel mondo: Italiano 2020
- Ipotesi
- Quadri di riferimento
- Metodologie della ricerca
- Principali risultati

 Sollecitare riflessioni sulla situazione 
dell’italiano in Germania:
- Tradizionali e nuovi pubblici
- Emigrazione tradizionale e neoemigrazione
- Vie tradizionali e nuove di diffusione

 Considerazioni sulla non-politica linguistica





 Wie sieht das Interesse für die italienische Sprache als Studien- oder 
Schulfach in den USA oder anderen englischsprachigen Ländern oder 
Kontinenten aus?
Qual è l‘interesse per l‘italiano come materia scolastica e come
materia universitaria negli USA e in altri Paesi anglofoni?

 2. Welche italienisch-basierten Kreolsprachen gibt es?
Ci sono / quali sono i creoli basati sull’italiano?

 Wann erfolgte die "Aufwertung" der italienischen Sprache in der BRD 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und wie kam es dazu?

Quando avvenne la valorizzazione della lingua italiana nella BRD 
nella seconda metà del Novecento e perché?

Le vostre domande, le vostre curiosità



Gibt es Orte außerhalb von Europa, an denen Italienisch 
die verbreitetste romanische Sprache im Umkreis ist?

Ci sono luoghi fuori dall‘Europa in cui l‘italiano sia la 
più diffusa delle lingue romanze?

Wie viel Prozent der ausgewanderten Italiener*innen 
sprechen Italienisch an den neuen Orten?

Quale percentuale delle/-gli italiane/-i emigrate/-i parla
italiano nella nuova regione di residenza?

Le vostre domande, le vostre curiosità



De Mauro, Istituto di Studi Giuridici S. Pio 
V di Roma: Italiano2020



La situazione

- Dati e percezione del calo dei corsi e 
degli iscritti

- Percezione del calo di attrattività 
dell’italiano nel mondo

- ‘da crisi a crisi’: la crisi economico-
finanziaria del 2008-10 e la crisi della 
pandemia da Covid-19.



La situazione del mercato delle lingue

 La crisi del 2008-10 ha ridotto le risorse a 
disposizione delle persone per le attività 
culturali e formative, e ha spinto a scegliere le 
lingue dotate di spendibilità strumentale in 
vista del lavoro.

 Il mercato delle lingue è diventato rigido, con 
l’inglese ancor più in posizione dominante. 



La situazione nella crisi pandemica

 Solo negli anni recenti il mercato delle lingue è 
sembrato diventare nuovamente dinamico, 
con le persone animate dalla curiosità per le 
diverse lingue straniere e orientate verso una 
competenza multilinguistica. 

 La pandemia da Covid-19 è intervenuta in 
questa ripresa apportando i condizionamenti a 
tutti noti.



La situazione dell’italiano, fra le crisi

 L’italiano come L2 ha risentito fortemente 
delle conseguenze della crisi del 2008-10

 L’italiano ha perso posizioni in una ipotetica 
graduatoria delle lingue straniere più 
studiate

 Uso retorico della ‘graduatoria’ fra le lingue 
per nascondere i limiti della non-politica 
linguistica



La situazione dell’italiano, fra le crisi

 L’italiano fra forte valenza culturale 
intellettuale, e 

 (apparentemente) a bassa spendibilità 
sociale.

 Italiano  ‘lingua di nicchia’?
 I rischi di tale approccio: conseguenze 

che ne derivano sia per i corsi, sia per 
le figure professionali e l’industria 
culturale impegnate nella materia. 











 La capostipite: Baldelli – Vignuzzi, 1978-1981; 
promossa dal MAE, Sergio Romano Dir. Gen. 
Relazioni Culturali. L’italiano lingua scelta per 
motivi culturali; bassa spendibilità sociale.

 Freddi 1987: su una base quantitativa si 
inserisce un fattore ‘qualitativo’: la qualità delle 
metodologie didattico-linguistiche

 Convegni di area; ricerche locali
 De Mauro et al., 2002, Italiano2000:

- Mercato globale delle lingue
- Spendibilità sociale della competenza
- Lingua-cultura-economia-società: il Made in Italy

Le ricerche sull’italiano nel mondo



 Interpretazioni retoriche dei dati di Italiano 
2020

 Italiano 2010
 Italiano 2020: 

- indagine promosso da De Mauro
- integrare l’approccio quantitativo con uno 

strutturalmente qualitativo

Le ricerche sull’italiano nel mondo



Ricerca qualitativa:

- 153 interviste videoregistrate a
docenti, imprenditori, funzionari di enti e 
istituzioni pubbliche e private

- Percezione della condizione dell’italiano

Italiano2020



Vitalità, attrattività, visibilità 
dell’italiano in rapporto a:

- tradizione culturale intellettuale;

- eredità di cultura materiale delle 
comunità di origine italiana nel mondo 
(o di ciò che ne resta);

- processi del mondo globale che legano 
le dinamiche economiche a quelle 
culturali e linguistiche

Oggetti della ricerca



- le condizioni per rendere di nuovo attrattiva 
la lingua italiana per i pubblici stranieri della 
presente era globale e postglobale;

- i rapporti fra le vie intellettuali tradizionali 
di diffusione dell’italiano nel mondo e le 
nuove vie specifiche della nostra epoca;

- il ruolo dell’emigrazione italiana, sia di ciò 
che resta delle ondate ‘storiche’, sia della 
neoemigrazione;

- il collegamento dell’italiano alle dinamiche 
economiche del mondo globale, soprattutto 
in relazione al Made in Italy.

Alcune questioni da affrontare e risolvere



- Definire con precisione ‘italiano lingua di 
cultura’

- Superare la retorica del dato quantitativo 
sempre in aumento (senza sapere perché)

- Sviluppare un approccio plurilinguistico 
(di linguaggi e lingue) anche nella fase di 
ricerca

Quali strumenti teorici per intepretare la 
situazione?



Lingua di 
cultura = una 
lingua che dà il 
proprio apporto 
alle altre lingue
In questo senso 
l’italiano è
lingua di culture



da Tullio De 
Mauro, Guida 
all’uso delle 
parole, Roma, 
1980





Tullio De Mauro: lo spazio culturale



Lo spazio culturale per De Mauro 2016: 276)



Una tassonomia di produzioni e prodotti culturali per De Mauro 
2016: 275)



- Nel mondo non è andata una 
lingua italiana, ma

- uno spazio linguistico e culturale

- Italiano lingua di culture: 
intellettuale e materiale



- L’impatto del Made in Italy sulle 
motivazioni allo studio dell’italiano 

- I progetti di mobilità internazionale 

- La potenziale spendibilità sociale della 
competenza in italiano 

Risultati della ricerca



- Decrescita, stagnazione, sviluppo per aree

- Crisi economica 

- Crisi delle materie umanistiche e scarsa 
spendibilità dell’italiano 

- Dinamiche sociali e culturali nei Paesi di 
diffusione dell’italiano 

- Vecchio e nuovo Grand Tour 

- Forza intrinseca della lingua 

- Patrimonio artistico e creativo italiano 

Risultati della ricerca



1. Lo spazio linguistico italiano
La lingua italiana vive e si rafforza se prende in carico e 
si raccorda a tale vasto patrimonio che ne costituisce e 
rappresenta il sostrato. All’estero considerano tale 
tessuto linguistico composito come paradigma della 
ricchezza linguistica e culturale che è condizione dei 
tratti di creatività, innovazione, qualità, estetica che 
sono ritenuti intrinseci dell’italianità

Proposte dalla ricerca



2. Legame fra lingua, cultura, società e economia 
Linee strategiche che diano maggiore coesione e efficacia agli 
interventi considerando lo stretto legame fra queste dimensioni

Natura poliedrica dell’italianità e ruolo del Made in Italy; 
assumendo l’essenza poliedrica e plurale che caratterizza 
l’italianità, è possibile recuperare e consolidare il legame fra la 
dimensione linguistica, simbolica e culturale da un lato, quella 
economica e imprenditoriale dall’altro. Il Made in Italy, in tale 
prospettiva, è un sistema economico-produttivo che si fonda su un 
sistema di valori e riferimenti simbolici che contraddistingue in 
modo specifico l’italianità nel mondo globale

Proposte dalla ricerca



3. Natura poliedrica dell’italianità e ruolo del 
Made in Italy

Assumendo l’essenza poliedrica e plurale che 
caratterizza l’italianità, è possibile recuperare e 
consolidare il legame fra la dimensione linguistica, 
simbolica e culturale da un lato, quella economica e 
imprenditoriale dall’altro. Il Made in Italy, in tale 
prospettiva, è un sistema economico-produttivo che si 
fonda su un sistema di valori e riferimenti simbolici che 
contraddistingue in modo specifico l’italianità nel 
mondo globale

Proposte dalla ricerca



4. Ruolo dell’identità migratoria
Riconoscere i profondi cambiamenti che hanno 
attraversato l’identità delle comunità emigrate di 
origine italiana. 

Guardare con strumenti adeguati alla neoemigrazione, 
considerando innanzitutto il complesso e a volte teso 
rapporto con le tradizionali comunità emigrate.

Riconsiderate le tematiche linguistiche dell’inserimento 
dei figli dei neoemigrati nelle scuole locali, dove le 
tradizionali visioni sulla relazione fra lingua della 
famiglia e lingua della scuola, che ora si ripropongono 
in forme nuove, vengano superate grazie alla 
promozione di un atteggiamento favorevole al 
plurilinguismo, mantenendo viva l’identità originaria

Proposte dalla ricerca



5. Effetti dei processi immigratori 
L’esperienza migratoria in Italia costituisce spesso un 
patrimonio che viene reinvestito sia sul piano 
economico, sia su quello sociosimbolico, con evidenti 
potenziali ricadute sulla presenza dello spazio 
linguistico italiano nei loro Paesi di origine.

Proposte dalla ricerca



6. Ruolo e funzione della formazione e della ricerca
E’ opportuno nei modelli di formazione delle figure professionali 
impegnate nei processi formativi (docenti, valutatori, esperti di 
formazione digitale, esperti di materiali didattici, programmatori e gestori 
di processi formativi ecc.) impostare strategie che prendano in carico la 
dimensione plurilingue e poliedrica dell’italiano, i cambiamenti legati alle 
tecnologie, i nuovi pubblici reali e potenziali.

Solo in una dimensione internazionale sarà possibile mettere in sintonia i 
processi di formazione dei docenti e delle altre figure professionali 
sviluppati in Italia con quelli degli altri Paesi. 

Va incentivato il sostegno a misure che permettano la mobilità e il contatto 
fra docenti e studenti in modo non episodico e con una adeguata strategia 
di sostegno allo studio. 

Vanno considerati in un piano strategico coerente anche gli studenti 
stranieri nelle università italiane, ponendo al centro le loro competenze 
linguistiche in italiano e la loro rilevanza per il loro successo formativo

Proposte dalla ricerca



7. Rinnovamento e articolazione del quadro 
conoscitivo e normativo

L’attuale quadro normativo sugli interventi legati alla diffusione 
della lingua italiana nel mondo appare ormai datato e non più in 
grado di rispondere efficacemente ai problemi della vecchia e della 
neoemigrazione, del mantenimento dello spazio linguistico di 
origine, della sua valorizzazione, dell’apprendimento efficace delle 
lingue dei nuovi Paesi di vita.

Dialogo e costruzione di una rete di confronto e collaborazione fra 
i vari soggetti che operano in ciascun Paese dovrebbe essere la 
condizione per la progettazione di piani strategici per la diffusione 
della lingua italiana.

Proposte dalla ricerca



7. Rinnovamento e articolazione del quadro 
conoscitivo e normativo

La politica linguistica nazionale deve collocarsi 
opportunamente all’interno delle politiche comunitarie, 
tutte volte a diffondere e consolidare il plurilinguismo, 
considerate punto di riferimento ineludibile per un 
utile rinnovamento della politica educativa e 
linguistica, per entrare in dialogo con gli altri quadri 
elaborati anche a livello extraeuopeo. 

Dalla promozione del plurilinguismo e dal 
superamento di una visione monolitica dell’italianità, la 
lingua italiana non può che trarre vantaggio

Proposte dalla ricerca



L’italiano lingua valoriale  – lingua di cittadinanza

- Carattere valoriale dell’italiano: opportunità per 
gli esseri umani del mondo globale di arricchire 
le proprie identità con un sistema di valori che 
muove dal passato e che offre nuovi strumenti di 
senso

- L’italiano lingua di un diverso modo di essere 
cittadini del mondo globale

- L’italiano lingua di pace, lo spazio linguistico 
italiano come spazio di incontri e di dialoghi



Nuove strade di diffusione dell’italiano

- I panorami linguistici e semiotici del mondo 
globale



Nuove strade di diffusione dell’italiano

- I panorami linguistici e semiotici del mondo 
globale



Nuove strade di diffusione dell’italiano

- Italianismi e pseudoitalianismi



Nuove strade di diffusione dell’italiano
Forme del contatto e della creatività



Nuove vie di diffusione dell’italiano
Emblema di forme di vita



Pidgin? Spazio linguistico complesso

Alì ha gli occhi 
azzurri
di Claudio 
Giovannesi, 2012

00.00-00.32: arabo, romanesco, 
italiano
00.45-01.29: italiano di contatto 
in famiglia, arabo
01.53-04.00: lite in famiglia, 
alternanza arabo, romanesco, 
italiano di contatto, italiano
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