
Didattica e certificazione 
dell’italiano in Camerun

Raymond Siebetcheu
Università per Stranieri di Siena

Summer School Politiche di integrazione linguistica, 
Università di Bari, 19 giugno 2015



Quadro sociolinguistico 

del Camerun

 Popolazione: 20 milioni di abitanti

 Ex lingue coloniali: tedesco, francese e inglese

 Lingue ufficiali, educazione e media: francese  e inglese

 Lingue locali : 250-300 (3 delle 4 famiglie linguistiche presenti in Africa)

 Varietà pidginizzate: pidgin-english, camfranglais, franfulfulde

 Lingue  straniere scuole e università: 

tedesco, spagnolo, italiano, arabo, cinese.



Tappe evolutive dell’italiano in Camerun

1. 1962: Istituzione dell’Ambasciata italiana in Camerun

2. Prima degli anni Novanta: corsi di italiano in Italia, per gli 

studenti camerunensi

3. 1990: apertura dei primi centri linguistici

4. 1992: istituzione dell’italiano scuole secondarie private

5. 1995: apertura unità di italiano presso l’Università di Dschang

6. 2000: inizio lettorato di italiano presso l’Università di Yaoundé 

7. 2006: inizio primi esami di certificazione di italiano

8. 2009: apertura unità di italiano Università di Maroua

9. 2011: istituzione dell’italiano presso le scuole pubbliche locali 

10. 2015: apertura unità di italiano Università di Douala



Alcuni dati sull’italiano in Camerun

 7° paese africano con il maggior numero di studenti di 

italiano 

 Paese con il maggior numero di centri linguistici di italiano 

Africa subsahariana

 L’italiano è la 3°/ 4° lingua straniera nelle scuole locali

 L’italiano è la 3° lingua nei panorami linguistici dopo 

l’inglese e  il francese

 L’italiano è la 3° lingua straniera studiata/insegnata per la 

certificazione linguistica

 Unico paese africano con le 4 certificazioni di italiano come 

lingua straniera (CILS, CELI, PLIDA, IT) e DITALS

 2°paese (su 79 paesi) con il maggior numero di candidati 

CILS dal 2006.

 4°paese con il maggior numero studenti stranieri in Italia
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Offerta didattica dell’italiano in Camerun

 Università di Dschang: unità di italiano, corso di laurea in 

lingue straniere applicate (dal 1995, 200 laureati)

 Università di Maroua: Scuola per i futuri docenti di italiano 

nelle scuole pubbliche locali (dal 2009, sessantina 

insegnanti formati)

 Università di Yaoundé I: italiano come materia opzionale 

(dal 2000 al 2013)

 Università Cattolica dell’Africa Centrale:  italiano come 

materia opzionale (dal 2010)

 Università di Douala: italiano come materia opzionale, in 

vista corso di laurea (dal 2015)

 Presenza del consorzio ICoN

 Scuole pubbliche locali: italiano, seconda lingua straniera a 

scelta (dal 2011)



La certificazione dell’italiano nel mercato globale
De Mauro et al. (2002), Vedovelli (2014)

Supermercato delle 
lingue

Visione centralistica, sistema semplificato, spazi ridotti

Mercato delle lingue
sistema dinamico e complesso,

spazi di spendibilità



Italiano lingua di contatto, di identità e dell’economia



Certificazione dell’italiano in Camerun

Certificazioni

CILS 5 centri

CELI 1 centro

IT 2 centri

PLIDA 2 centri

7 centri linguistici convenzionati con enti certificatori (di cui 5 con la CILS)

Il 70-80% dei camerunensi arriva in Italia per motivi di studio



Profilo dei candidati agli esami CILS

Tipi di apprendente

• Studente universitario (oltre 90% del pubblico di italiano, 5000 visti ultimi 25 anni)

• Fascia di età: 18- 24 anni

• Equilibrio di genere

Motivazione

- Strumentale (studio e lavoro)

- Spendibilità sociale potenziale

Processi di apprendimento

• Apprendimento guidato (limitato alla classe)

• Input comunicativo limitato nel tempo e nello spazio (carenza nuovi media)

• Contatto e interferenza con il francese e l’inglese

• Apprendimento basato sulla costante esplicitazione delle strutture formali della lingua: 
materiale didattico e formazione dei docenti



Candidati CILS in Camerun e nel mondo
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Distribuzione candidati CILS 

nei centri linguistici 



.

Distribuzione candidati CILS 

per città 



.

Distribuzione candidati CILS 

per livello



I livelli di competenza

Il 90% dei candidati: livello B2 del QCER

Corsi di preparazione agli esami di certificazione



.

Promossi ogni sessione : 44-52%

Non superano neanche una prova: 2-6 % 

Esito esami CILS 



- Velocità del discorso

- Aspetti prosodici e profili intonativi delle frasi

- Rumori interni o esterni al testo

- A differenza della scrittura, una volta emessi i testi orali non

possono più essere ripercorsi

- Testi autentici

- Contesto d’uso: italiano LS

 rischio dell’uso di una lingua distante dall’italiano effettivamente

usato oggi in Italia

 carenza di strumenti didattici innovativi (mezzi di comunicazione di

massa: ampia varietà di usi, diverse tipologie di testi )

- Esempi: testi informativi radiofonici legati alla vita socio-

professionale, conversazione telefonica

Difficoltà prove orali 



Ruolo delle certificazioni  nell’educazione linguistica 

in Camerun

Competenze

• Descrizione, misurazione e valutazione delle competenze linguistico -
comunicative

• Investimento a doppia dimensione: formazione linguistica e esami di 
certificazione

Spendibilità

- Garante nei confronti delle istituzioni 

- Valore sociale  per le opportunità socio-professionali

Cittadinanza

• Lingua e cittadinanza

• Non lingua di emergenza



Criteri svolgimento esami CILS

Validità: misura quello che si è proposto di misurare

Affidabilità: fornisce risultati uguali anche se le prove

sono somministrate o valutate in tempi differenti
e da persone differenti

Economicità: equilibrio tra la somministrazione e la

valutazione, in termini di costi, risorse, tempi di
realizzazione e di valutazione, comunicazione dei
risultati

Eticità: ruolo sociale e politico a livello individuale e

collettivo: diritto di cittadinanza.



Valore del test linguistico

.

L’attribuzione di un ruolo sociale e politico al test
linguistico, viste le rilevanti conseguenze e ricadute sulla
vita e sulla condizione sociale di chi lo sostiene, comporta
un inevitabile ridimensionamento del valore di tale
strumento che, da puramente diagnostico, si trasforma in
un possibile fattore di discriminazione, nonché di
esclusione sociale.
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