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La natura epistemologica
della scienza che studia
l’educazione linguistica

Sommario 2.1 Perché un video dedicato a questo tema. – 2.2 Ambiti da definire. –
2.3 Le relazioni con le altre scienze. – 2.4 L’organizzazione delle conoscenze.

 https://phaidra.cab.unipd.it/o:461389

2.1 Perché un video dedicato a questo tema
Fino a metà Novecento non esisteva neppure il nome di questo ambito di studi:
• nel 1949 nasce in Polonia un rivista, Glottodydactica, ma non
viene notata, per cui i primi seminari americani, francesi, britannici parlano di applied linguistics e linguistique appliquée;
• negli anni Ottanta in Italia si impone ‘glottodidattica’, mentre il
nome ufficiale del Ministero per questo settore è ‘Didattica delle lingue moderne’, che esclude quindi le lingue classiche, sebbene queste facciano parte dell’educazione linguistica (video 1);
• negli anni Novanta in Francia viene proposto Didactologie des
langues/cultures;
• nel nuovo secolo viene importato (anche come definizione ufficiale del Ministero nei suoi testi in inglese) l’americano educational linguistics nella forma ‘linguistica educativa’, abbreviata in ‘edulinguistica’.
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Glottodidattica e edulinguistica sono le due denominazioni più diffuse oggi, e le usiamo come perfettamente sinonimiche (per approfondimento, si veda il saggio del 2016). Che cosa c’è dietro queste
etichette? Insieme alla modellizzazione, la definizione epistemologica di questa area è l’altro importante contributo teorico che credo di aver dato.

2.2 Ambiti da definire
Nella descrizione di un ambito scientifico ci sono tre variabili fondamentali da affrontare:
a. la natura teorica, teorico-pratica, pratica: la glottodidattica
o edulinguistica non mira solo a conoscere, come le scienze
teoriche, deve anche risolvere un problema, quello di guidare l’acquisizione linguistica; quindi, restando nelle definizioni classiche, è una scienza teorico-pratica, come la medicina,
la politica, la farmacologia, l’ingegneria;
b. le relazioni con le altre scienze: le vedremo al punto 2.3;
c. l’organizzazione gerarchica e tipologica delle conoscenze,
con i parametri per valutare i rapporti tra le parti: punto 2.4.

2.3 Le relazioni con le altre scienze
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Notiamo:
a. sono relazioni bidirezionali, si riceve e si dà;
b. sono relazioni basate sul principio di implicazione e non di
applicazione.

2.4 L’organizzazione delle conoscenze

L’approccio costituisce la dimensione teorica di questa scienza: è una
teoria della lingua e della sua natura; dell’apprendimento, inteso come
costruzione, maieutica, trasmissione, ecc.; della persona che apprende,
e in particolare della sua unicità neuro-psicologica, relazionale, matetica, cognitiva; del rapporto tra educazione, istruzione e addestramento; della natura della figura del docente sia per se, sia in relazione
ai vari contesti (video 1) e all’età dei gruppi di studenti con cui lavora.
Il metodo costituisce la parte teorico-pratica, in quanto organizza l’azione didattica, traducendo le linee dell’approccio in impianti
educativi, curricoli, sillabi, modelli didattici, tutti in grado di generare e guidare i comportamenti che avvengono nella dimensione pratica e operativa dell’insegnamento – dimensione che non fa parte della ricerca, ma cui ho dedicato molto lavoro nei molti manuali che ho
scritto per la formazione dei docenti.
Nella mia idea, la relazione tra dimensione di ricerca e dimensione operativa è essenziale e ha anche una dimensione etica (si può
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approfondirla nel saggio del 2012): sapere come avviene la comprensione sul piano neuro-psicolinguistico e semiotico non è sufficiente
se tale conoscenza non si riflette nell’indicazione di procedure operative, di selezione dei materiali, di percorsi di accesso al significato, di attività e tecniche didattiche che siano coerenti con il metodo,
e quindi con approccio, e infine con le conoscenza prodotte nel mondo della ricerca. Un approfondimento è nel capitolo 6 del volume epistemologico del 2011.
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