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1) (Ri)mettere le lingue al centro dei sistemi educativi !
Rimettere la lingua al centro del sistema educativo potrebbe passare, se ci si riferisce allo spirito del 
tempo,  per  un  ritorno  al  passato.  E’  vero  che  l’apprendimento  della  lingua  materna  (o  di 
scolarizzazione)  è  stato l'alpha e  l’omega dell'insegnamento elementare  dalla  sua origine.  Lo è 
ancora ? E’ una domanda. Ma mettere "le" lingue, al plurale, al centro dei sistemi educativi, è una 
rivoluzione.
Dovrebbe essere un’ evidenza, il problema tuttavia è che non lo è per tutti.
I sistemi educativi, in Francia e altrove, si invischiano in difficoltà che sembrano sopraffarli.
Abbiamo evidenziato nella Lettera n°44 de risultati sfavorevoli che contraddicono il discorso sulla 
"società della conoscenza" da 10 anni.
Un articolo su FranceTVinfo, che non è un comunicato del ministero francese dell'istruzione ma che 
ci  assomiglia,  sembra rallegrarsi  dei  progressi  di  comprensione  in  lingue alla  fine  della  scuola 
elementare, sul periodo dal 2004 al 2010, ma per contro si constata un abbassamento di livello in 
comprensione orale e scritta alla fine della scuola media.
Un lettore attento avrà notato che un alunno di terza media nel 2010 si trovava in quinta elementare 
nel 2006 e dunque che era migliore nel 2006 dei suoi compagni valutati nel 2004, ma meno bravo di 
essi  sei anni più tardi e questo lettore ne avrà concluso sia che l’insegnamento dell'inglese alla 
scuola elementare non serve a nulla, sia che senza questo apprendimento semi-precoce, il risultato 
alla scuola media sarebbe stato peggo. In comprensione orale alla scuola media, 40,4% degli alunni 
hanno cosi’ un livello soddisfacente, contro 51,3% sei anni prima, e in comprensione dello scritto 
50,3% contro 51,9%. Se si fa la media dei due, cio’ porta ad un calo del 12 % del livello in sei anni.  
E la spiegazione dell'ispezione generale  secondo la  quale gli  alunni  si  sarebbero più impegnati 
nell’espressione orale, la quale avrebbe condotto ad un calo della comprensione orale, è abbastanza 
sorprendente e un po’ sbrigativa.
Tutto conduce a pensare che si è in presenza di fenomeni globali che si svolgono a livello della  
società e che è inutile di cercare delle spiegazioni troppo locali, anche se possono esservene.
Per prendere il problema dall’alto per cominciare, si è sicuri in primo luogo di avere nella scuola e 
fuori  della scuola una concezione della lingua che giustifichi la priorità che si pretende volerle 
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attribuire.
Ricordiamo che nella loro racommandazione   del 18 dicembre 2006   il Parlemento europeo e quello 
del  Consiglio hanno  fissato  il  quadro  europeo  delle  competenze  chiave  per  l'istruzione  e  la  
formazione  lungo  tutta  la  vita il  quale  definisce  e  descrive  otto  competenze  essenziali  per 
l'affermazione  personale,  la  cittadinanza  attiva,  la  coesione  sociale  e  l'  impiego  in  una  società 
fondata  sulla  conoscenza,  le  prime  due  essendo  la  comunicazione  nella  lingua  materna  e  la 
comunicazione nelle lingue straniere.
L'utilizzo del termine di "comunicatione" è sconcertante. E’ vero che spesso si sente dire che la 
lingua è uno "strumento di comunicazione", formulazione che denota una visione molto riduttrice e 
utilitaristica, che rivela un grande vuoto, un angolo morto nella concezione della lingua. Giacchè 
prima di comunicare, bisogna avere qualcosa da dire, cio’ che significa che prima di essere uno 
strumento di comunicazione, il linguaggio è un mezzo per esprimere il proprio pensiero. Il grande 
linguista Henri Meschonnic sottolinea l'ignoranza specifica che colpisce lo statuto del linguaggio 
della nostra società, ignoranza che esercita una minaccia non  solo sulla lingua, ma su ciascuno di  
noi.
"Perchè,  egli  dice,  è  in  primo luogo e sempre  con le  parole  che  si  agisce,  che  si  ferisce,  e  il 
problema della difesa delle lingue non è altro che l’aspetto ostensibile di un’ ignoranza, di  una 
dimenticanza e di un disprezzo che non si misura, che non si conosce, perchè tutta la nostra cultura 
umanistica non ha imparato a riconoscerle.

Il linguaggio non è solo il luogo e la materia della comunicazione, esso si situa prima di tutto cio’, è 
percio’,  il  luogo  e  la  materia  della  costituzionedi  ogni  essere  umano  nella  sua  storia."  (Henri 
Meschonnic,   Carrefour Culturel Arnaud-Bernard,   lundi 6 avril 2009   ).

Considerare la lingua come uno strumento, lingua materna e lingua straniera, signfica svalorizzare 
entrambe e privarle di tutto la loro attrattiva e del loro potere liberatore

Heinz Wismann e Pierre Judet de La Combe avevano già osservato in l'Avenir des langues (2004) 
che una certa corrente pedagogica aveva considerato negli anni 70, che la lingua doveva essere 
sbarazzata dei suoi attributi culturali della borghesia e auspicava di rimpiazzare i grandi autori con 
la  lettura  dei  manuali  d'uso  di  elettrodomestici.  In  effetti,  questa  pedagogia  detta  di  sinistra  si 
è'dimostrata un alleato perfetto del neoliberalismo che predicava e sempre predica la lingua unica 
organizzando altresi’ la "proletarizzazione" dei saperi e dei cervelli, secondo l'analisi critica che fa 
Bernard Stiegler della "società della conoscenza"1.

In effetti, rimettere la lingua al centro dei sistemi educativi, significa lui ridarle la sua funzione 
fondamentale ed unica che è la sua funzione interpretativa di noi-stessi, degli altri e del mondo, vale 
a  dire  anche  la  sua  funzione  critica  edi  espressione  di  un  pensiero  che  non  si  appiattisce 
nell’effimero ma che si svolge nel tempo.

Come non collegare il  calo generalizzato in  Occidente del  livello  scolastico con l'irruzione del 
numerico nelle nostre società ?

Basandosi su Condillac e Diderot, Raffaele Simone, in uno scritto non più recente2, partendo dalla 
distinzione  tra  linguaggio  e  percezione  visiva,  ha  stabilito  una  distinzione  fondamentale  tra 
l'intelligenza simultanea e l'intelligenza sequenziale che integra il  tempo antropologico. Tutte le 
tecnologie  numeriche  favoriscono  l'intelligenza  simultanea a  detrimento  delll'intelligenza 
sequenziale che è propria al linguaggio.

L'una non puo’ esistere senza l'altra. La società numerica ha bisogno di essere interpretata come tutti 
i fenomeni sociali, cio’ che significa che l'uomo non puo’ essere soltanto un semplice utilizzatore di  

1 (L'école, le numérique et la société qui vient, D. Kambouchner, Ph. Meirieu, B. Stiegler, J. Gautier, G. Vergne, 
Mille.et.une.nuits, 2012, voir aussi)

2 Il linguaggio spiegato da una bambina  , R. Simone, 1988, La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), Italia.
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tecnologie delle quali ignora il senso.

Questo è rimettere la lingua al centro del sistema. Nessuno sembra averlo fatto salvo i Finlandesi, 
che  sono  in  testa  a  tutte  le  classifiche  PISA,  accordando  una  doppia  priorità  alla  lingua  dell’ 
insegnante e alla lettura. "Nella scuola elementare, secondo quanto scrive Inger Enkvist, Dagens 
Nuheter - Stockholm ripreso nel  Le Courrier international N°1118 p.20, l'accento è posto sulla 
comprensione scritta, da cui derivano altresi’ i buoni risultati ottenuti in scienze e in matematica, 
poichè  gli  alunni  capiscono  cio’ che  ci  si  aspetta  da  loro[...].  Per  l'equivalente  finlandese  del 
baccalaureato, [...] l'accento è posto sulle lingue e la matematica, vale a dire su delle materie che 
constituiscono degli  strumenti  intellettuali  [..].  Insegnanti  e  poteri  pubblici  insistono in coro su 
questo punto. Gli alunni che ottengono i migliori risultati sono quelli che leggono di più. Amare la 
lettura  ha  un’ incidenza  più  grande sui  risultati  scolastici  del  livello  di  istruzione  o  dei  mezzi 
pecuniari della famiglia. Ed è leggendo della letteratura che si hanno le maggiori probabilità di 
migliorare la propria comprensione scritta.Vale a dire che non si puo’ sperare di ottenere dei buoni  
risultati con un gruppo di alunni che non legge, e non si puo’ parimenti aspettarsi dei miracoli dal  
sostegno scolastico si l'alunno non legge in parallelo, al di fuori della scuola."

2) Fra i più recenti aggiornamenti del sito

 Only 3% of books published in the U.S. are translations   
 Universities: Promoting National and International Multilingualism (HRK)   
 5 siècles de traductions! Une histoire renversante de la langue française   
 Italie : Le dialecte s'invite au cinéma   
 Biodiversity often means linguistic diversity   
 Taal en communicatie (Kindengezin.be: Ontwikkeling)   
 Sénégal : Quelle politique linguistique pour le plein exercice de la citoyenneté ?   
 Crianças Imigrantes nas escolas Brasileiras   
 Langues étrangères : le niveau monte au primaire, mais baisse au collège   
 “  Cultural and Linguistic Diversity in ASEAN” (Cfp)   
 Auch wer nur eine Sprache spricht, ist meist mehrsprachig   
 The translation and reception of multilingual films   
 Faut-il suivre le modèle québecois de défense de la langue française ?   
 Gli armeni d'Abkhazia, obiettivo plurilinguismo   
 Language as a weapon of mass destruction   
 Pleidooi voor meertalig onderwijs in Brussel   
 L’Amérique et "l’autre" : le paysage mouvant de la traduction aux États-Unis   
 Translation Studies Days 20-21 Sept. 2012 (Brussels)   
 Education plurilingue : conditions de réussite   
 ¿Podemos olvidar un idioma? (LexioPhiles)   
 Langues et migrations : parler et écouter les différences   
 Navid Kermani: „Ich erlebe Mehrsprachigkeit als einen großen Reichtum“   
 Langues, sociétés et inégalités (La sociolinguistique et l'Italie)   
 Linguistic Diversity Linked to Biodiversity (Language Magazine)   
 Programmes de mobilité au service de l'éducation plurilingue   
 Meertaligheid spreekt voor zich. Een verhaal over 30 jaar meertalig onderwijs van Foyer   
 Você conhece o projeto de Escolas Interculturais Bilíngues nas Fronteiras do Brasil?   
 Le plurilinguisme en danger de disparition à Berne   
 El 73% de los candidatos a un empleo habla un segundo idioma   
 Mehrsprachigkeit ist weit unterschätzt (Deutsche Welle)   
 Suisse : Uli Windisch en appelle à un plurilinguisme actif   
 Multilingvism si limbi minoritare in România   
 ARIA - Tante Voce : théâtre et plurilinguisme   
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 Les enjeux du multilinguisme dans les Organisations internationales   
 Democratização do ensino e utilização de línguas africanas   
 Le multilinguisme à la Commission : faites ce que je dis, pas ce que je fais   
 Traducir es un acto de amor (analitica.com)   
 Business English Useful, yes. But mandatory?   (The Economist)   
 L'arabe, la 17ème langue la plus traduite au monde, selon l'index "Translatonium"   
 Sciences-Po - Plaidoyer pour redresser une institution républicaine en perdition   
 MAAYA- Rede Mundial para a Diversidade Linguística   

3) Grazie a tutti coloro che hanno aderito all'OEP

Grazie a coloro che hanno risposto al nostro appello per aderir all'OEP. Tutto l'impegno dell'OEP è 
di mettere in relazione tutti coloro i quali da un punto all’altro dell'Europa condividono i medesimi 
interessi per le lingue e per gli scambi che si realizzano attraversi di esse e grazie ad esse. Tutto 
l'impegno dell'OEP è altresi’ di mettere in relazione le idee, non solo le idee sulle lingue, ma le idee 
in rapporto con le culture e le lingue e, attraverso questo mescolarsi, di permettere l'emergenza di 
idee nuove.
Le Assise europee del plurilinguismo, di cui prepariamo le III a Roma dal 10 al 12 octobre 2012, 
sono  questo  momento  privilegiato  di  lavoro  intenso  che  deve  marcare  una  nuova  tappa  nella 
definizione del plurilinguismo come idea fondamentalmente nuova in Europa. Se le abbiamo poste 
sotto il titolo di "Lingue senza frontiere", non è per abolire le frontiere, fisiche, mentali e culturali,  
esse sono altrettanto necessarie della porta di una casa: spetta a voi di aprirla o di chiuderla secondo 
la vostra libertà. Il plurilinguismo è il mezzo di preservare la diversità senza la quale la vita si  
spegne e con la quale si sviluppa lo scambio che condiziona la creatività.
Grazie di accompagnare l'OEP in questa impresa aderendovi a vostro turno.
4) Giochi di lingue : globalizzazione-mondializzazione, brain-storming, etc.
Come si dice mondializzazione in inglese? Globalization. E come si dice globalizzazione in inglese 
nel senso di "trattare globalmente o concepire nel suo insieme un problema o una situazione" : "to 
consider from an overall or a global perspective";  globalità in "osserviamo il problema nella sua 
globalità" : "let us look at the problem from every angle". Per l'aggettivo francese global, l'inglese 
propone  una  grande  varietà  di  traduzioni  da  contestualizzare  :  total,  overall,  comprehensive, 
general, all-inclusive, etc. 

Di fatto, globalisation e mondialisation hanno entgrambe una radice latina, respettivamente globus 
e  mundus,  molto  vicine  l'una all'altra.  Ma allorchè l'inglese  ha conservato  il  senso concreto di 
global equivalente di mondial, il francese ha perso oggi questo senso ed ha conservato solo il senso 
astratto. Allorchè il francese ha prodotto tutta la gamma dei derivati di  monde,  l'inglese world ha 
dato  molti  nomi  composti  ma  pochi  derivati  (worldwide  = mondiale,  universale).  Al  contrario 
global francese e inglese hanno dato tutti i derivati di base, ma su assi semantiche differenti.

Conclusione, si puo’ cercare di dare sensi differenti a mondialisation in francese e a globalization in 
inglese. Questi due concetti astratti hanno in partenza esattamente il medesimo significato, ma nulla 
vieta  di  avere  delle  concezioni  variabili  della  mondialisation o  della  globalization  e  queste 
variazioni di contenuto possono differire più o meno a seconda delle ere linguistiche (vedasi ad 
esempio L'autre mondialisation, D. Wolton, 2003).

E  cosa  fanno  le  altre  lingue  ?  Lo  spagnolo  conosce  la  mundialización,  ma  utilizza  anche 
globalización. D’altronde sotto l'influenza dell'inglese, il francese tende nel suo contesto a ridare a 
globalisation il senso di mondialisation, senza per altro perdere il suo senso astratto. 

Quanto  all’italien,  per  fermarsi  a  tre  lingue  latine,  più  permeabile  all'inglese,  esso  riprende 
globalizzazione, mai ricore egualmente a mondializzazione. 

In  definitiva le  lingue  latine,  con  global e  globalité (fr),  global e  globalitad (es)  e  globale e 
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globalità (it), si comportano più o meno nello stesso modo, l'inglese restando restio al concetto 
astratto di globality che esiste solo in modo marginale.

5) Annunci e pubblicazioni
 Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome  
 Forum des Langues   dimanche 27 mai 2012 - Place du Capitole, Toulouse
 INFOLETTRE N° 28  de  DLF-Bruxelles-Europe -Une  France  hollandaise-Un bon point  

pour le nouveau président
 Net.lang - réussir le cyberespace multilingue  , ouvrage coordonné par le réseau Maaya, C&F 

Éditions, 2012 (gratuit en téléchargement pdf)
 Sur le site de  Legifrance, depuis le 6 avril,  une nouvelle rubrique "Traductions du droit 

français" est ouverte en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol et italien.  
 Le tour  du monde en  180 langues,  Henri  Boursau,  200 phrases  et  expressions  usuelles 

traduites en 180 langues étrangères et régionales, Ed. Goursau, 2012
 Workshop  „Interdisziplinäre  Perspektiven  auf  Migration  und  Mehrsprachigkeit“   20.7-

23.7.2012
 Appel  à  contributions  AFEA :  "Le transnationalisme et  les  Amériques     :  entre  rupture  et   

continuité  dans  le  phénomène  migratoire".  Les  textes,  d’une  longueur  de  12-14  pages, 
exclusivement en français sont à envoyer à  Marie-Christine Michaud avant le 14 octobre 
2012. 

 Appel à contributions   pour le n°4 de la revue « Synergies Corée » :  La traduction à l'heure 
coréenne

 Appel à contributions   pour les n°8 et 9 de la revue « Synergies Chili » :  L’ère du web2: des  
outils  interactifs  pour la communication et  la formation à l’échelle  planétaire; Cultures  
sans frontières, éducation sans barrières : l’apport des langues-cultures planétaire

 Appel à contributions   pour les n°2 de la revue « Synergies Argentine »,  L’interculturel en 
contexte latino-américain : état des lieux et perspectives

 International  Conference  on  Urban Multilingualism and Education  (UME)   -  7-8  March 
2013 

 Colloque  international  :    "Le  plurilinguisme  et  le  monde  du  travail.  La  qualité  de  la   
communication  ”     –   Udine (Italie), 25-26 octobre 2012   - Date limite de soumission : 15 juin 
2012

 Quaderno internazionale N°7 Traduzionetradizione  , quaderno internationale de traduzione  
poetica, dir. Claudia Azzola 

 La traduction  ,  Michaël Oustinoff, Que-sais-je?, 2012
 Réecouter sur France-culture de l'émission  La grande table  du 24 février à propos de la 

traduction et du livre "Le poisson et le bananier : une fabuleuse histoire de la traduction", de 
David Bellos 

 La Lettre N°44 de la Clé des langues mai 2012
 La Compagnie du Pausilippe : 

 Feuilleton littéraire en appartement  "A la Recherche du Temps perdu" de Marcel 
Proust aura lieu jeudi 24 mai 2012 dans un appartement du 14ème (M° Pernety). 
Uniquement sur inscription : http://www.pausilippe.com/proust.htm

 Café-discussion en anglais en compagnie d'un comédien-metteur en scène anglais 
(Joseph Marschall) - le mercredi 30 mai 2012 - 1er groupe : de 19h à 20h30 / 2ème 
groupe : 21h à 22h30

 Café-discussion en italien en compagnie d'un comédien italien (Bruno Labrasca) - le 
mercredi  23  mai  2012  de  20h  à  22h.  5  €  (par  groupe)  +  consommation. 
http://www.pausilippe.com/discussion.htm

Uniquement sur inscription  communication.pausilippe@gmail.com
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 Les invités de l’émission « le Panier à Histoires » sur RFPP (106.3) les mardis de 
15h30 à 16h
•    Chantal Ferdinand - conteuse (15 mai)
•    Le Magicien d’Oz au Petit Théâtre du Bonheur (22 mai)
•    Une équipe de foot (29 mai)

6) Rileggere le precedenti Lettere dell'OEP cliccando   qui  
Se non volete più ricevere questa lettera, rispondete a questo messaggio intitolandolo NON.

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90
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