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La conoscenza di una lingua straniera è importante nel mondo di 
oggi, per motivi pratici, culturali e intellettuali. Coloro che sono fluenti  in 
una seconda lingua hanno un chiaro vantaggio in molti campi, in un 
momento in cui la comunicazione e la comprensione di altre culture sono 
fondamentali. Ci sono, tuttavia, molti ostacoli che rallentano o addirittura 
bloccano l'entusiasmo dei nostri studenti ad imparare le lingue straniere.  

 
Come insegnante di italiano, conosco in prima persona i problemi 

che caratterizzano l'insegnamento della lingua italiana alla Mississippi State 
University, negli Stati Uniti d’America. Lo scopo di questo studio è quello di 
esaminare la realtà dell'esperienza degli studenti di italiano alla MSU, 
chiedendo loro  con un questionario cosa  vorrebbero di più dal programma.  

 
Attraverso un esame della letteratura su questo argomento, trovo 

che c'è una notevole somiglianza tra i problemi locali sottolineati dagli 
studenti di lingua italiana presso la MSU e la situazione a livello nazionale. 
Alla fine, cerchero’di trovare delle soluzioni. La principale delle quali consiste 
nel fatto che per preparare gli studenti di oggi per il futuro, dobbiamo 
iniziare a costruire programmi di lingua più robusti adesso. Una 
trasformazione del curriculum e della struttura dell'insegnamento di una 
lingua straniera è di gran lunga la raccomandazione più importante che 
emerge nella letteratura. In molte scuole e università questi cambiamenti 
sono già in atto, con molti benefici. Questa visione non può essere realizzata 
con il solo contributo del personale docente corrente. Richiede, invece, la 
partnership dell'amministrazione per sostenere la causa importante della 
ricerca e l'espansione del personale docente che ha le risorse per sviluppare 
le raccomandazioni di cui sopra. Nel caso specifico dell’ insegnamento della 
lingua italiana alla MSU, a meno che questo cambiamento accada nel 
prossimo futuro, l'università non sarà in grado di offrire agli studenti l'aiuto 
di cui hanno bisogno nella formazione linguistica avanzata in italiano.  

 


