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Sulla base degli studi sulla psicotipologia, una delle precondizioni per la 

realizzazione del trasferimento interlinguistico, è stata condotta una ricerca 

empirica all’interno del contesto educativo croato volta a stabilire lo sviluppo e 

il conseguente effetto della psicotipologia sul transfer linguistico nel contesto 

dell'italiano come lingua straniera e l’idioma locale di Spalato come variante 

della lingua materna degli apprendenti. Due gruppi di partecipanti senza alcuna 

conoscenza preliminare dell'italiano sono stati sottoposti alla variante adattata 

del Yes/No Vocabulary Test (Meara et al. 1987). Il gruppo sperimentale era 

formato di cento alunni regolarmente esposti all'idioma locale di Spalato e il 

gruppo di controllo era composto di cento alunni senza nessuna conoscenza e 

contatto regolare con la variante dialettale in questione. L'obiettivo del test era 

quello di analizzare la qualità della comprensione iniziale di cento parole 

italiane. Attraverso il questionario abbiamo ottenuto informazioni sul 

comportamento intuitivo di tutti e due i gruppi di informanti riguardo al 

significato di parole italiane nel test ed abbiamo esaminato la loro percezione 

soggettiva della vicinanza e del rapporto tra la lingua italiana e l’idioma di 

Spalato. I risultati dei due gruppi sono stati confrontati sulla base di dati 

quantitativi mentre la relazione tra la psicotipologia e l’esito positivo del test è 

stata esaminata sulla base di dati qualitativi. I risultati hanno dimostrato che una 

percentuale molto alta di informanti in tutti e due i gruppi era consapevole delle 

somiglianze tra i due idiomi a livello lessicale. Si è dimostrato che coloro che 

percepivano le somiglianze interlinguistiche lessicali come assai significative 

hanno ottenuto risultati migliori nella prova scritta. L'analisi dei risultati ha 

mostrato che il gruppo sperimentale ha trovato la lingua italiana facilmente 

comprensibile, mentre il gruppo di controllo l'ha definita come non trasparente e 

difficile da apprendere. Le soluzioni dei test del vocabolario del gruppo 

sperimentale supportano l'affermazione che l'atteggiamento linguistico positivo 

è uno dei presupposti necessari per la realizzazione del trasferimento linguistico. 
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1. Introduzione 

La ricerca qui presentata fa parte di uno studio empirico più ampio e 
sistematico degli influssi interlinguistici, volto a determinare il 
potenziale effetto pedagogico del corpus lessicale di origine italiana, 
parte integrante dell`idioma locale di Spalato, nel contesto 
dell’apprendimento della lingua italiana. Lo studio in questione, di 
conseguenza, punta sul riconoscimento e sull'applicazione del 
bilinguismo ciacavico-stocavico nell`insegnamento dell`italiano come 
lingua straniera agli studenti provenienti da Spalato e dalle zone 
nell’immediata vicinanza. Va sottolineato che il repertorio degli studi 
che trattano l'influsso delle varianti dialettali della lingua materna 
sull'apprendimento delle lingue straniere è scarso e le ricerche 
disponibili e consultate trattano principalmente l'aspetto fonologico di 
questo impatto, affermando che l'effetto del dialetto è più comune e 
riscontrabile nella produzione orale. L’effetto del dialetto nel contesto 
didattico si dimostra evidente nella diversità della pronuncia della lingua 
straniera da parte dei parlanti dei diversi dialetti della stessa lingua 
materna. Tra i pochi ad occuparsi dell’influsso del dialetto croato 
sull’apprendimento di una lingua straniera è stato il ricercatore Piškorec 
(1992) che ha analizzato il rapporto tra la lingua tedesca e il dialetto 
kajkavico con l’obiettivo di applicare il concetto di riconoscimento delle 
somiglianze lessicali alle strategie dell’insegnamento del lessico. 
Tuttavia, questo approccio scientifico alla funzione del dialetto 
nell'apprendimento delle lingue straniere ha trascurato l'influsso dei 
dati interlinguistici provenienti dal dialetto sulla ricezione, cioè sulla 
comprensione del vocabolario della lingua straniera. L’influsso del 
possesso di un bagaglio lessicale dialettale sulla percezione e ricezione 
dei vocaboli in lingua straniera è proprio l’oggetto di questa ricerca.  

Nonostante il fatto che l’italiano e il croato appartengano a due 
gruppi diversi di lingue, il lungo contatto tra loro, condizionato dalle 
circostanze storiche, politiche, culturali ed economiche ha determinato 
forme di prestiti linguistici dalla lingua italiana ed ha portato allo 
sviluppo di somiglianze a livello lessicale e morfosintattico, che 
intendiamo studiare e valorizzare sotto l’aspetto glottodidattico. La 
principale ipotesi della ricerca vuole evidenziare che la padronanza del 
vocabolario appartenente alla parlata locale di Spalato, la quale 
fonicamente e ortograficamente assomiglia all’italiano, contribuisce, ad 
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un primo contatto formale con l’italiano, ad una comprensione facilitata 
della lingua (Alujević Jukić 2012). L’ipotesi sopraccitata si basa su una 
percezione onnipresente secondo la quale gli apprendenti dell’area 
della Dalmazia riescono a capire la lingua italiana pur non avendola 
studiata e pur non essendo direttamente esposti ad essa. Il fenomeno si 
considera di interesse rilevante in quanto i risultati della ricerca 
potrebbero essere applicati all’insegnamento dell’italiano come lingua 
straniera ai parlanti del dialetto spalatino. L’obiettivo principale del 
presente lavoro sarà quello di dimostrare la correlazione tra la 
psicotipologia e l’atteggiamento verso la lingua italiana, propri dei 
parlanti croatofoni di origine spalatina. Si tratta di un campione da cui ci 
si aspetta di dimostrare il successo nell’indovinare il significato delle 
parole italiane, incontrate per la prima volta, grazie a quattro fattori 
interdipendenti: la trasparenza ortografica tra i due sistemi, 
l’esposizione regolare all’idioma locale che abbonda di italianismi, la 
psicotipologia, ovvero la percezione soggettiva della somiglianza dei due 
sistemi linguistici e l’atteggiamento positivo verso la lingua e la cultura 
bersaglio. 

Il presente lavoro avrà la seguente struttura: nella parte teorica si 
riflette sul fenomeno della psicotipologia e sull’atteggiamento nei 
confronti dello studio delle lingue straniere. Un paragrafo è dedicato alla 
consonanza lessicale tra l'italiano e l’idioma spalatino, conseguente alla 
dominazione veneziana in Dalmazia, durata, con brevi interruzioni, per 
più di quattro secoli. Seguono poi la presentazione della ricerca, l’analisi 
dei risultati ottenuti e le implicazioni pedagogiche derivanti dai risultati 
della stessa. 
 
2. La correlazione tra la psicotipologia e il transfer interlinguistico: 

quadro teorico e ricerche empiriche precedenti 

Negli ultimi due decenni le ricerche sugli influssi interlinguistici 
hanno cambiato il focus in modo tale da non studiare soltanto le 
interferenze positive e negative della lingua materna sulla lingua 
oggetto di apprendimento e viceversa, ma piuttosto gli influssi 
multidirezionali di tutti i sistemi linguistici di cui si dispone o ai quali si è 
sottoposti. Secondo gli studiosi le interferenze determinano la velocità 
e il successo del processo di padronanza di un'altra lingua, non 
diminuiscono e non spariscono con il miglioramento delle abilità 
linguistiche, sono presenti non solo a livello fonologico, morfologico e 
sintattico ma anche a livello pragmatico e non si manifestano solo negli 
errori di ricezione o produzione (Medved Krajnović 2010). È evidente 
che le ricerche recenti si occupano di una vasta gamma di nuove 
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problematiche di natura sociolinguistica e di natura psicolinguistica, 
essendo focalizzate sullo studio del lessico mentale. Vale a dire, si 
conducono le ricerche sui diversi livelli linguistici e gli studi sulle diverse 
relazioni e combinazioni delle lingue, incluso l'influsso di altre lingue 
studiate sulla lingua materna. Le ricerche condotte da Ringbom (2001), 
Swan (1997) e Nation (2001) si concentrano sul transfer positivo della 
lingua materna. L'attenzione della ricerca si sposta sempre più sul livello 
ricettivo (Haastrup, 1991). Secondo Ringbom (1992), il transfer nella 
percezione della lingua straniera, a livello ricettivo, merita di essere 
studiato tanto quanto il transfer in produzione, poiché la fase di 
ricezione inevitabilmente precede la produzione. Recentemente si nota 
un aumento degli studi sul transfer lessicale, ma sempre in numero 
inferiore rispetto agli studi che esaminano gli influssi interlinguistici a 
livello sintattico. Vengono inoltre esaminati gli influssi dei singoli fattori 
sull'esito del transfer. Jarvis (2000) offre un elenco dei fattori da cui 
dipende la probabilità di trasferimento tra due lingue e questo include: 
età, personalità, motivazione e atteggiamento nei confronti del 
linguaggio; background sociale, educativo e culturale; background 
linguistico (la conoscenza della lingua materna e di altre lingue); 
quantità e forma dell'esposizione alla lingua bersaglio; abilità 
linguistiche nella lingua bersaglio; tipo di attività e area linguistica; 
prototipazione e marcatura di una caratteristica linguistica; distanza 
linguistica della lingua materna e della lingua bersaglio. I ricercatori 
indicano alcuni altri fattori che influenzano il verificarsi del 
trasferimento, tra i quali spicca la cosiddetta psicotipologia (Kellerman 
1977), cioè la percezione soggettiva della somiglianza dei due sistemi 
linguistici. D'Aquino Hilt et al. (2000) sottolineano che non è solo il grado 
effettivo di somiglianza e differenza tra le due lingue che è rilevante, ma 
anche quanto vicine o distanti le considera l’apprendente. In altre 
parole, il transfer da una lingua all'altra dipende dall'intuizione 
dell’apprendente e dalla sua percezione soggettiva della distanza 
linguistica (Letica Krevelj 2016). Il livello al quale è molto probabile 
l’apparenza dell`influsso interlinguistico è quello principiante, perché ci 
si aspetta che in questa fase, data la conoscenza limitata della lingua 
target, l’alunno si affidi principalmente ai collegamenti interlinguistici 
(Granger 1993). 

Pavičić (2003: 122) afferma che il modo in cui l’apprendente 
percepisce la distanza linguistica e culturale influenza la sua disponibilità 
al trasferimento linguistico, cioè la probabilità di trasferibilità (Medved 
Krajnović 2010, ing. transferability). La psicotipologia degli apprendenti 
(ing. psychotipology, Kellerman 1983) si riferisce alla "percezione 
soggettiva dell'utente delle somiglianze/differenze tra le lingue e alla 
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valutazione soggettiva dell'efficacia del transfer e di ciò che è 
trasferibile" (Medved Krajnović 2010: 109). Vale a dire, il successo di un 
trasferimento dipende dal fatto che l’apprendente abbia percepito e sia 
diventato consapevole della somiglianza interlinguistica, cioè della 
distanza linguistica (Kellerman 1983). Similmente, Odlin (1989) e 
Ringbom (1987) affermano che si deve riconoscere l'opportunità di 
trasferimento e diventare consapevoli dell'esistenza di somiglianze tra i 
due sistemi a livello lessicale. 

I ricercatori suggeriscono un insegnamento esplicito dell’esistenza 
delle parole imparentate. Uno studio sul riconoscimento auditivo e 
visivo delle parole imparentate è stato condotto dalla ricercatrice 
Browne (1982). Lei ha fatto ricerche su quanto i fattori legati 
all’apprendente stesso, le caratteristiche della parola, il contesto in cui 
si trova la parola e il modo in cui è presentata, potrebbero facilitare o 
impedire il riconoscimento e la comprensione delle parole imparentate, 
dette cognates. Le implicazioni glottodidattiche derivanti dalla sua 
ricerca possono essere ridotte a quanto segue: le somiglianze 
interlinguistiche dovrebbero essere esplicitamente indicate agli alunni e 
un approccio all'insegnamento basato sulle parole imparentate 
dovrebbe essere proposto nelle scuole superiori e agli adulti. Sulla base 
dei risultati dello studio di Browne secondo i quali le parole imparentate 
sono più facilmente riconoscibili quando incontrate per iscritto, viene 
proposto un tipo di insegnamento efficace che si serva della 
presentazione delle parole in forma scritta. Nel contesto dei croatofoni 
come apprendenti delle lingue straniere ci sono poche ricerche sul ruolo 
delle parole imparentate e sulla psicologia. Tra gli alunni che studiano 
inglese come terza lingua straniera è stata condotta una ricerca sulla 
psicotipologia degli apprendenti e il ruolo delle parole cosidette 
cognates (Letica Krevelj 2016). 
Dalle ricerche empiriche sopraccitate è evidente quanto utile ed attuale, 
ma ancora insufficientemente studiato, sopratutto nel contesto 
scientifico ed educativo croato, sia il transfer a livello ricettivo insieme 
alla psicotipologia come uno dei fattori che lo condiziona. 
 
3. La correlazione tra atteggiamento come fattore interno e la 

motivazione ad apprendere la lingua straniera 

L’atteggiamento nei confronti di una lingua straniera e la 
motivazione ad apprenderla sono dei fattori legati alla personalità 
dell'apprendente, determinati in gran parte dall’ambiente socio-
culturale dell’individuo. Il termine atteggiamento, con il quale si intende 
una disposizione psicologica verso una certa cultura, un popolo e la 
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relativa lingua straniera, si riferisce alla parola inglese attitude (Neri 
2003). Gli studi empirici rivelano notevole influsso degli atteggiamenti 
soprattutto nella fase iniziale dell’apprendimento linguistico, 
affermando la necessità di coltivare nel discente l’attitudine positiva al 
livello principiante (Naiman et al. 1978 in Eddahani 2020). L’incontro con 
un’altra lingua e cultura incide profondamente sul lato cognitivo e 
affettivo della persona e sull’identità individuale e sociale (Mariani 
2010). Gli atteggiamenti dell’apprendente possono essere influenzati 
dall’area geografica in cui uno cresce, poiché spesso ci si appropria degli 
atteggiamenti che prevalgono in una determinata area. L’ambiente in 
cui il discente si sviluppa e vive, può, quindi definire la posizione 
concettuale verso una determinata cultura, la lingua di appartenenza e 
i suoi utenti. In questa ricerca, abbiamo voluto verificare, quanto 
l'atteggiamento positivo, dovuto allo stretto contatto con la cultura e la 
lingua italiana da secoli, funga da stimolo verso il suo studio. La lingua 
italiana viene considerata familiare e facile da capire, grazie ai prestiti 
nell'idioma locale particolarmente nella sfera dell’abbigliamento, 
dell’ambiente cittadino, delle faccende domestiche, dell’arredamento 
della casa e della cucina mediterranea (Alujević 2008). Quindi, c’è da 
aspettarsi che i termini siano noti e familiari agli apprendenti della lingua 
italiana nella zona in cui viene quotidianamente usato l’idioma 
spalatino. Ciò significa che gli Spalatini molto spesso, tramite il colloquio 
quotidiano, la letteratura, le trasmissioni e le opere di teatro locali, 
entrano in contatto con l'italiano attraverso il dialetto senza o prima di 
affrontarne lo studio scolastico formale.  
 
4. L'influsso della lingua italiana in Dalmazia e la presenza dei 

romanismi nell’idioma di Spalato 

 Il dialetto spalatino abbonda di parole d'origine italiana, veneziana 
e triestina, tra le quali predominano quelle veneziane penetrate nella 
lingua delle regioni costiere già nell’XI secolo, quando la città di Zara fu 
per la prima volta sotto il dominio veneziano (Vidović 1978: 41). Nel 
diciassettesimo e particolarmente nel diciottesimo secolo, l'ultimo del 
dominio veneziano in Dalmazia, la frequenza del lessico veneziano negli 
scambi comunicativi e l'influsso culturale in generale da parte di 
Venezia, raggiunsero un livello così alto da poter constatare 
l’introduzione di una notevole quantità di italianismi nella parlata dei 
paesi litorali. Gli studiosi che si occupano dell’influsso dell’italiano sul 
patrimonio linguistico croato, particolarmente sul piano lessicale, 
rivelano che l'influsso più intenso e più durevole fu proprio quello 
proveniente dal dialetto veneziano, che si è manifestato nei dialetti della 
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regione adriatica, specialmente nella parlata ciacavica (Vidović 1978: 
39). I campi dell'attività umana che maggiormente denotano l'influsso 
del lessico italiano sul croato sono quelli del commercio, della 
navigazione e della musica, mentre a risentirne di meno sono il settore 
della medicina ed altre sfere culturali (Jernej 1956: 56). Secondo il 
linguista croato Josip Jernej 1  ci furono due vie attraverso le quali i 
prestiti italiani penetrarono in passato nella lingua croata. Una, quella 
più antica, fu la via che passava per le coste orientali adriatiche, dalla 
quale entrò nella lingua letteraria una grande quantità di materiale 
lessicale italiano, per lo più dal veneziano, in forma dialettale. L’altra via 
per la quale gli italianismi, a partire dal sec. XIX, penetrarono nel lessico 
croato fu quella tedesca o più precisamente austriaca: la via che passava 
per Vienna, poiché i centri della vita culturale e letteraria dei Croati si 
erano spostati dalle coste adriatiche al nord (Jernej 1956: 60-61). 
Siccome i singoli territori linguistici croati in passato erano stati 
variamente esposti a influssi lessicali italiani, fu così diverso anche 
l’influsso dei singoli dialetti italiani sulla lingua croata. Pochi elementi 
lessicali penetrati nei dialetti croati risalgono a un periodo anteriore alla 
supremazia veneziana in questa zona, ovvero al periodo dal X al XIV sec. 
Dal secolo XV in poi, il dialetto veneziano ebbe una posizione preminente 
rispetto agli altri dialetti italiani, così che gli italianismi dialettali croati di 
questa zona sono in massima parte venezianismi. Questi italianismi non 
s’incontrano nella lingua letteraria, perché per queste parole esistono 
termini autoctoni di vecchia data (Jernej 1956: 55). I fattori strutturali di 
carattere fonologico e morfologico hanno favorito la ricezione di 
vocaboli italiani nel croato. 
 
5.  La presentazione della ricerca sull’influsso della psicotipologia e 
dell’atteggiamento verso la lingua bersaglio su un campione di 
croatofoni al primo approccio con l'italiano come lingua straniera 
  
5.1. Fini e ipotesi della ricerca 

Con la presente ricerca abbiamo cercato di stabilire la connessione 
tra il fenomeno del transfer linguistico a livello ricettivo e 
l'atteggiamento nei confronti della lingua italiana presso un campione 
costituito da due gruppi di croatofoni. Abbiamo voluto, inoltre, 
esaminare quanto il transfer venga condizionato dall'intuizione e dalla 

                                                 
1 Josip Jernej (1909-2005), insieme al professore Mirko Deanović, fondatore 
degli studi d’italianistica in Croazia; ha lasciato significativi risultati nel campo 
della grammatica e della fonetica, della lessicografia e della lessicologia, della 
teoria delle lingue a contatto e dell'analisi contrastiva. 
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percezione soggettiva degli apprendenti sulla vicinanza dei due sistemi, 
l’idioma locale e la lingua italiana, cioè dalla cosiddetta psicotipologia. 

La ricerca è partita dall’ipotesi che il trasferimento da una lingua 
all'altra dipenda dall'intuizione dell’apprendente e dalla distanza 
percepita, nonché dalla motivazione ad apprendere che è, secondo le 
aspettative, proporzionale ad un atteggiamento positivo verso una 
particolare lingua straniera. Quindi, ci aspettavamo che l'effetto positivo 
delle parole imparentate sulla comprensione di quelle italiane, 
dipendesse dalla consapevolezza dell’alunno della correlata relazione 
lessicale tra la lingua italiana e l`idioma della regione di Spalato, come 
stabilito nello studio di Nagy e collaboratori (1992) per il contesto 
spagnolo-inglese e di Rast (2010) per il contesto francese-polacco. 
 
5.2. Campione e strumenti della ricerca 

Cento alunni delle scuole superiori di Spalato senza alcuna 
conoscenza dell’italiano, e regolarmente esposti all’idioma locale (il 
gruppo sperimentale), sono stati sottoposti ad un test di vocabolario 
costruito appositamente per verificare la comprensione iniziale di cento 
parole italiane. I risultati del gruppo sperimentale sono stati confrontati 
con i risultati del gruppo di controllo, proveniente dalla parte 
continentale della Croazia. Pure questo gruppo di informanti non aveva 
alcuna conoscenza dell’italiano, ma ciò che lo differenziava dal gruppo 
sperimentale era la scarsa conoscenza dell’idioma di Spalato e 
l’esposizione minima ad esso. Il test di vocabolario è stato creato 
secondo il modello comune per misurare la competenza lessicale a 
livello del riconoscimento e della ricezione, cioè è stato appositamente 
adattato e integrato il Yes/No Vocabulary Test (Meara et al. 1987), che 
richiede dalla persona sottoposta alla verifica di dichiarare la 
conoscenza delle parole della lingua target, semplicemente 
affermandone o negandone la comprensione. Le parole contenute nel 
test di vocabolario sono state scelte secondo il criterio della più alta 
frequenza di occorrenza nei testi scritti nel linguaggio quotidiano: le 
opere letterarie popolari, come Mala Floramye, Splis’ki Akvarel e 
Ribarske svađe del noto autore e compositore Ivo Tijardović, nonché 
Velo misto e Malo misto dello scrittore e giornalista Miljenko Smoje. Il 
test di vocabolario, nella sua seconda parte, richiede agli alunni, inoltre, 
di tradurre nella loro lingua materna quelle parole identificate come 
note e comprese, al fine di ottenere risultati più affidabili. La terza parte 
del test ha un carattere qualitativo e richiede ai partecipanti di indicare, 
attraverso una relazione scritta, quali procedure hanno utilizzato per 
desumere il significato di parole a loro sconosciute e quali strategie 
hanno impiegato per cercare versioni corrispondenti nella loro lingua 
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materna. Pertanto, i dati sulle strategie applicate sono stati ottenuti 
sulla base delle dichiarazioni personali degli intervistati e delle loro 
spiegazioni basate sulle loro esperienze. Il questionario, a cui gli 
intervistati sono stati sottoposti dopo aver completato il test, il cui 
contenuto consisteva in una serie di domande che richiedevano loro 
l’impiego del metalinguaggio, ha fornito informazioni sulla loro 
intuizione e percezione soggettiva delle somiglianze e delle differenze a 
livello di vocabolario tra la lingua italiana e l’idioma di Spalato. Si è voluta 
esaminare la loro valutazione del possibile effetto facilitante della 
conoscenza delle parole caratteristiche dell’idioma di Spalato insieme 
all'atteggiamento nei confronti della lingua italiana. Gli intervistati 
dovevano chiarire nel questionario quanto la somiglianza lessicale, se 
riconosciuta, avesse un effetto sulla comprensione del significato e se vi 
avessero fatto consapevolmente riferimento durante il compito. I dati 
quantitativi del test del vocabolario sono stati utilizzati per confrontare 
i risultati dei due gruppi mentre i risultati qualitativi del questionario 
hanno fornito le informazioni sui legami tra psicotipologia e 
atteggiamenti verso la lingua e il successo nel compiere il Yes/No 
Vocabulary test. 
 
5.3. Risultati, analisi e discussione dei risultati 

Per rispondere agli scopi principali della presente ricerca abbiamo 
sottoposto i dati raccolti ad una serie di analisi che riportiamo di seguito. 
Prima di occuparci di dimostrare come la psicotipologia e gli 
atteggiamenti affermativi conducano ad un esito positivo nel 
determinare il significato delle parole italiane al contatto iniziale, 
dobbiamo porre l’accento su quello che è già stato ipotizzato e 
generalmente riconosciuto: gli intervistati di Spalato nel maggior 
numero dei casi hanno più successo nel determinare il significato delle 
parole italiane degli intervistati provenienti da aree di lingua in cui non  
 
Tabella 1. I risultati del Si/No Test di Vocabolario 

Gruppo  Intervallo M DS 

Sperimentale  1239 21,26 5,68 

Controllo  013 4,45 3,29 
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si registra la presenza di una quantità significativa di italianismi. Nella 
tabella 1. viene rappresentato il numero medio di significati 
accuratamente percepiti nel test di comprensione della parola italiana. 

Dalla tabella dei risultati è evidente una differenza significativa a 
favore del gruppo sperimentale nel determinare il significato delle 
parole, ottenuta attraverso il confronto della frequenza di significati 
specifici tramite t-test. Siccome nel corpus di parole, la cui 
comprensione è stata esaminata, erano inclusi solo esempi che non 
esistono in tale forma nella lingua standard croata è da supporre che 
proprio l`idioma di Spalato sia stato la fonte dei dati interlinguistici 
trasmessi. 

Nei questionari venivano richiesti i commenti sulla somiglianza 
percepita tra le parole italiane contenute nel test di vocabolario e le 
parole dell’idioma di Spalato, ovvero ai partecipanti è stato chiesto se 
notavano una trasparenza lessicale tra i due. I risultati ottenuti 
mostrano che una percentuale estremamente alta di intervistati in tutti 
e due i gruppi ha notato una somiglianza tra le parole dei due idiomi. 
 
Tabella 2. La percezione della somiglianza lessicale tra l’idioma locale di Spalato 
e la lingua italiana 

Le categorie delle 
risposte 

Percentuale del gruppo 
sperimentale 

Percentuale del 
gruppo di controllo 

Si  98% 96% 

No 2% 4% 

 
L'analisi tramite cui abbiamo confrontato i risultati dei due gruppi 

mostra che non c’è una differenza statisticamente significativa tra loro (
2 =0,69= 0,69, df = 1, p> 0,05), ovvero rivela che tutti i partecipanti alla 

ricerca sono ugualmente consapevoli della vicinanza lessicale, ma ciò 
che risulta significativamente diverso sono le risposte dei due gruppi in 
merito alla valutazione del livello di somiglianza. Ce lo confermano i 
risultati presentati graficamente in seguito. La stima media del gruppo 
sperimentale era 3,02 (DS = 0,55; intervallo: 2-4) e del gruppo di 
controllo 2,73 (DS = 0,56; intervallo: 1-4). 
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Grafico 1. Risposte alla domanda "Come valuta questa somiglianza lessicale?" 

 
Si è voluto verificare se i due gruppi percepissero diversamente la 

somiglianza tra i due idiomi. A causa delle distribuzioni ottenute che 
sono statisticamente molto diverse dal normale (Kolmogorov-Smirnov z 
= 3,45 nello sperimentale; Kolmogorov-Smirnov z = 3,81 nel gruppo di 
controllo; p <0,05), abbiamo eseguito un test non parametrico di Mann-
Whitney i cui risultati hanno mostrato una differenza statisticamente 
significativa (z = 3,34; p <0,05) tra i gruppi. Gli apprendenti di Spalato 
confermano maggiormente la somiglianza tra l’italiano e l`idioma di 
Spalato, esprimono cioè consapevolezza della somiglianza ortografica e 
semantica delle parole imparentate nella lingua italiana con l’idioma 
locale di Spalato. Tutto ciò ci porta alla conclusione che sebbene vi sia 
una percentuale estremamente alta di partecipanti che notano una 
somiglianza tra il vocabolario dei due idiomi in entrambi i gruppi, nella 
comprensione iniziale del vocabolario italiano più successo hanno avuto 
i soggetti del gruppo sperimentale perché percepiscono la somiglianza 
tra l’italiano e l’idioma di Spalato come significativa.  

Il questionario, inoltre, richiedeva una valutazione dell'effetto 
potenzialmente facilitante della conoscenza delle parole caratteristiche 
dell’idioma di Spalato durante l'apprendimento dell'italiano. 

Un confronto tra i gruppi ha mostrato che non c'è differenza nelle 
loro valutazioni e che entrambi hanno riconosciuto ugualmente l'effetto 
potenzialmente facilitante per l'apprendimento del vocabolario italiano 

(
2 = 1,45, df = 2, p> 0,05). 
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Tabella 3. Risposte alla domanda "Pensi che conoscere le parole dell’idioma di 
Spalato ti renderebbe più facile l’apprendimento dell'italiano?" 

Le categorie delle risposte 
Percentuale del 
gruppo sperimentale 

Percentuale del gruppo di 
controllo 

Si 88% 92% 

No 5% 2% 

Non posso giudicare 7% 6% 

 
Gli alunni hanno dovuto esprimere il loro atteggiamento verso 

l’italiano usando una scala a quattro livelli (non mi piace affatto; mi piace 
un po'; mi piace; mi piace molto). A giudicare dai risultati, nel gruppo 
sperimentale il valore medio era 2,18 (DS = 0,96; intervallo: 1-4), mentre 
nel gruppo di controllo la media aritmetica era 2,42 (DS = 0,86; 
intervallo: 1-4). La distribuzione dei risultati è presentata nel seguente 
grafico. 
 

Grafico 2. Risposte alla domanda "Ti piace la lingua italiana?" 

 
 
Abbiamo inoltre voluto verificare se i risultati dei due gruppi 

presentassero delle differenze. Per il fatto che le distribuzioni delle 
risposte a questa domanda erano statisticamente molto diverse dal 
normale (Kolmogorov-Smirnov z = 2,4 nel gruppo sperimentale; 
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Kolmogorov-Smirnov z = 2,29 nel gruppo di controllo; p <0,05), abbiamo 
usato un test non parametrico di Mann-Whitney. I risultati hanno 
mostrato una differenza notevole (z = -2,06; p <0,05) tra i gruppi, che 
indica un grado leggermente più alto di simpatia per la lingua italiana nel 
gruppo di controllo. Notiamo che i membri del gruppo sperimentale ai 
quali, giudicando dalle risposte, la lingua italiana piace molto, hanno 
sostenuto la connessione tra la lingua italiana e l’idioma di Spalato come 
ragione principale per il loro atteggiamento positivo nei confronti della 
lingua. Presentiamo alcune delle loro spiegazioni, presentate nella loro 
forma originale: 

“è vicino al nostro idioma "/"Ho un'affinità per esso"/"suona bene 
perché è simile all'idioma di Spalato "/"molte parole dalla lingua 
italiana noi a Spalato le usiamo quotidianamente"/"ci sono 
somiglianze nel mio idioma"/ "ci sono molte parole simili che 
usiamo a Spalato." 
 
Nel gruppo di controllo, caratterizzato da un atteggiamento più 

positivo verso la lingua italiana, solo un intervistato ha elaborato la 
propria risposta, ed è stato l’alunno che ha ottenuto i risultati migliori 
nel test di comprensione delle parole italiane giustificando la propria 
affinità per la lingua italiana con la somiglianza all’idioma locale di 
Spalato. I risultati appena riportati sono in parte imprevisti: ci 
aspettavamo che il gruppo sperimentale, che si è dimostrato più pronto 
per il transfer lessicale, mostrasse un atteggiamento più positivo nei 
confronti della lingua italiana rispetto al gruppo di controllo, poiché è 
stato scientificamente provato che la probabilità d’influsso 
interlinguistico dipende, tra l’altro, dall’interesse e dall’atteggiamento 
degli apprendenti verso la lingua straniera studiata. 

Dato che l’atteggiamento positivo del gruppo di controllo nei 
confronti della lingua italiana non è accompagnato da argomenti di 
natura linguistica o sociolinguistica, possiamo interpretare che gli 
intervistati l’hanno percepita come attraente perché l’associano alla 
musica, all’arte, alla gastronomia e alla moda italiana. Secondo i risultati 
dello studio più ampio, di cui questa ricerca fa parte, gli intervistati del 
gruppo di controllo si trovano a contatto con la lingua italiana in contesti 
che richiedono un impegno economico leggermente superiore, come i 
viaggi, l’acquisto di prodotti italiani e marchi di moda, a differenza degli 
intervistati di Spalato che entrano in contatto con la lingua italiana 
principalmente attraverso incontri con i turisti italiani per strada. 

In seguito si trovano i risultati che testimoniano la percezione degli 
intervistati della cosiddetta facilità o difficoltà di comprendere l'italiano. 
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 Sottolineiamo che il gruppo sperimentale ha affermato che la lingua 
italiana è facile da capire mentre il gruppo di controllo l'ha trovata più  
 
Tabella 4. Valutazione della facilità di comprensione della lingua italiana 

Le categorie delle risposte 
Percentuale del gruppo 
sperimentale 

Percentuale del gruppo 
di controllo 

Facile da capire 43% 35% 

Difficile da capire 1% 19% 

Non posso giudicare 56% 46% 

 
difficile, quindi i risultati significativamente più positivi del gruppo 
sperimentale sono percepiti come una manifestazione diretta e 
concreta di tale affermazione. Un dato sorprendente che si è rivelato 
nella ricerca è la correlazione negativa tra l'atteggiamento verso la 
lingua italiana e l’idioma di Spalato nel gruppo di controllo. In altre 
parole, più agli intervistati del gruppo di controllo piace l`idioma di 
Spalato, meno piace loro la lingua italiana e viceversa, cioè hanno un 
rapporto inversamente proporzionale. Determinare le cause e le 
spiegazioni di questa situazione richiederebbe ulteriore ricerca e 
l’impiego di altri strumenti oltre alla scala proposta in questo contributo. 
Inoltre, i membri del gruppo di controllo non erano inclini a verbalizzare 
e interpretare le loro risposte come i rispondenti del gruppo 
sperimentale. Tuttavia, un caso del genere in cui due idiomi simili si 
escludono a vicenda non è isolato, ed è già stato registrato nel contesto 
del rapporto tra l'istro-veneziano e l'italiano standard. Vale a dire, la 
ricerca tra i parlanti dell'Istria e del Quarnero ha mostrato che la 
popolazione autoctona che coltiva un atteggiamento positivo e 
un’inclinazione all'istro-veneto evita l'uso dell'italiano standard, così 
come agli intervistati che preferiscono l'italiano standard non piace 
ricorrere al dialetto istro-veneziano (Scotti Jurić, 2001). È interessante 
notare che nonostante il fatto che una notevole percentuale di 
partecipanti del gruppo di controllo abbia affermato di non gradire 
l'idioma di Spalato (65%), il 41% dei partecipanti ha espresso il desiderio 
di conoscerlo meglio. Nel gruppo sperimentale una percentuale alta ha 
affermato di apprezzare l'idioma di Spalato (90%), mentre la 
percentuale più bassa (76%) ha affermato di sentire il bisogno di 
conoscerlo meglio. Da questi dati possiamo supporre che gli intervistati 
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del gruppo sperimentale, pur avendo un atteggiamento positivo nei 
confronti dell'idioma locale, siano consapevoli del suo utilizzo sempre 
più limitato a situazioni rare e ristrette. 
 

5.4. Note conclusive e implicazioni per l'insegnamento 
dell'italiano come lingua straniera nel contesto del bilinguismo 
ciacavico-italiano 

I risultati rivelano l’esistenza della consapevolezza dei membri del 
gruppo sperimentale e del gruppo di controllo della vicinanza e della 
somiglianza tra la lingua italiana e l`idioma locale di Spalato. Il gruppo 
sperimentale lo evidenzia maggiormente caratterizzando la somiglianza 
come fattore importante e ragione per cui l`apprendimento di quella 
lingua straniera possa essere facilitato. Sulla base di precisi presupposti 
del significato delle parole italiane in entrambi i gruppi come fattore 
importante spicca la percezione soggettiva degli alunni. 

Come implicazione dei risultati deduciamo quanto segue: se 
assumiamo come punto di partenza la capacità e l'indipendenza degli 
apprendenti nel notare le somiglianze interlinguistiche, 
l'apprendimento dell'italiano per i parlanti dell`idioma di Spalato può 
essere più significativo e avere successo. La ricerca ci ha mostrato che 
nonostante il fatto che gli intervistati provenienti da Spalato siano 
consapevoli della vicinanza lessicale e si rendano conto che per analogia 
la loro comprensione della lingua italiana viene facilitata, non sono 
necessariamente in grado di notare autonomamente relazioni e 
somiglianze trovandosi di fronte agli specifici esempi in italiano. 
Mettendo in rilievo le somiglianze lessicali, gli insegnanti possono 
aumentare e sensibilizzare gli alunni sulle potenziali fonti di conoscenza 
disponibili, avvicinarli e renderli consapevoli del concetto di somiglianza 
linguistica e, in definitiva, facilitare l'apprendimento. Nella pratica 
dell'insegnamento, l'attenzione dovrebbe essere focalizzata su modelli 
sistematici e analogie, cioè somiglianze tra la lingua madre e la lingua 
che si sta imparando. Gli insegnanti dovrebbero sviluppare 
gradualmente la sensibilità degli apprendenti al concetto di somiglianza 
linguistica. Infine, la necessità di progettare e arricchire i materiali 
didattici nella fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano come lingua 
straniera nel contesto della regione di Spalato, si impone come un 
percorso logico che segue i risultati di questa ricerca. 

A condizione che gli insegnanti concepiscano i vantaggi 
dell'applicazione di questa metodologia, le attività in classe dovrebbero 
occasionalmente implicare dei testi scritti nell`idioma di Spalato in modo 
che gli alunni si rendano conto della vicinanza lessicale dei due idiomi. 
Questo inciderebbe inevitabilmente sull'atteggiamento degli 
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apprendenti verso il proprio idioma e verso l'italiano come lingua 
straniera, che, come abbiamo visto nei risultati, non è tanto favorevole, 
o almeno non quanto ci si aspetterebbe dai provenienti da Spalato. 

Il nostro obiettivo principale è quello di sottolineare l'utilità 
pedagogica dell’idioma locale di Spalato e incoraggiare l'insegnamento 
che includa il contrasto a livello lessicale, nonché promuovere la 
tolleranza e l'interesse per questo idioma locale come strumento utile 
nell'insegnamento dell’italiano LS. 

Infine, sosteniamo l'uso nelle attività didattiche di quella parte del 
fondo lessicale dell'idioma di Spalato che porti gli apprendenti ad 
effettuare un suo paragone interlinguistico con alcune parti del fondo 
lessicale della lingua italiana. Conviene sfruttare il vantaggio offerto 
dalla trasparenza, controllando però i rischi di interferenze nelle attività 
produttive. Sottolineando le somiglianze e gli schemi tra la lingua 
materna e la lingua straniera a livello lessicale, l'insegnante offre 
maggiori opportunità di trasferimento linguistico. L'applicazione di 
questo metodo nell'insegnamento mirerebbe ad ottenere un 
trasferimento positivo delle capacità ricettive e una consapevolezza del 
potenziale trasferimento negativo. 
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THE EFFECT OF PSYCHOTYPOLOGY AND LINGUISTIC ATTITUDES TOWARDS 
TARGET LANGUAGE ON THE OCCURRENCE OF TRANSFER ON THE RECEPTIVE 
LEVEL UPON THE FIRST CONTACT OF CROATIAN SPEAKERS WITH ITALIAN AS 

L2 
Psychotypology is one of the conditions for the occurrence of cross-

linguistic influences. Following empirical findings, we conducted a study to 
establish the presence and the effect of psychotypology on the language 
transfer between Italian, as a foreign language, and the local speech of Split, as 
a variant of learners’ L1. Two target groups with no prior knowledge of Italian 
were questioned: one hundred students regularly in contact with the speech of 
Split and another hundred with no competence and no contact with it. The two 
groups took the Yes/No Vocabulary test. The aim was to reveal the initial 
comprehension of Italian vocabulary. Through the questionnaire, we gained 
insight into the intuitive behaviour of both groups of participants regarding the 
meaning of given Italian words, distance perceived, and subjective perception 
of the relationship between the Italian language and the speech of Split. The 
results of the two groups were compared using the quantitative test data. In 
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addition, the relationship between psychotypology and a successful test 
outcome was thoroughly examined, according to the qualitative data. The 
results demonstrated an extremely high percentage of informants in both 
groups being aware of similarities between the two idioms at the lexical level. 
The findings indicated that participants who perceived the similarities as 
significant performed better on the test. The analysis of results showed that the 
experimental group found the Italian language easily comprehensible, whereas 
the control group defined it as somewhat demanding. Significantly better 
vocabulary test results of the experimental group confirmed that participant’s 
attitude is essential to achieve language transfer. 

Over the last two decades, the study of cross-linguistic influences has 
moved its focus from the positive and negative interference of the mother 
tongue to the language being learned and vice versa to the multidirectional 
influences of all available language systems to which a learner is subjected. 
Lately, researchers are concerned with a wide range of new sociolinguistic and 
psycholinguistic issues, focusing mainly on the mental lexicon. Numerous 
studies have been conducted on different linguistic levels and on different 
relationships and combinations of languages, including the influence of other 
languages one learns on top of the mother tongue. Recently there has been an 
increase in studies on lexical transfer, but still fewer than in studies considering 
cross-linguistic influences at the level of syntax. The impact of individual factors 
on the outcome of the language transfer is also analysed. A substantial number 
of empirical studies proves the usefulness and importance of the research on 
language transfer at the receptive levels and on psychotypology as its major 
determinant. Still, little research has been done on the role of related words 
and psychotypology within the context of Croatian speakers learning a foreign 
language. 

The attitude towards a foreign language and the motivation to learn it are 
factors related to the learner's personality mainly determined by his/her socio-
cultural environment. The learner's attitudes can be affected by the 
geographical area in which a person is brought up or lives since the stances that 
prevail in the area are usually those that one adopts. Therefore, the 
environment can define the learner's conceptual views of a specific culture, 
language, and people. This paper aims to verify how a positive attitude, due to 
close contact with the Italian culture and language for centuries, acts as a 
stimulus towards its learning. 

Even though Italian and Croatian belong to two different groups of 
languages, the long-lasting contact between them, conditioned by historical, 
political, cultural and economic circumstances, has determined forms of 
loanwords from the Italian language and has led to the development of 
similarities at the lexical and morphosyntactic level, which we intend to study 
and enhance under the language teaching aspect. The Split idiom considered in 
this paper abounds in words of Italian origin among which those of Venetian 
dialect predominate since they entered the dialects of the coastal regions as 
early as the 11th century when the area was for the first time under their 
government. 



268 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
The research presented in this paper is part of a broader and more 

systematic empirical study of cross-language influences, which aimed at 
determining the potential pedagogical effect of the lexical corpus of Italian 
origin that is an integral part of the Split idiom in the context of learning Italian 
as a foreign language. Since there is a limited number of available studies 
dealing with the influence of dialectal variants of the mother tongue on foreign 
language learning, those consulted in this paper mainly deal with the 
phonological aspect of this impact, emphasizing that it is more frequent and 
present in oral production. 

The aim of our research was to determine the kind of relationship 
between the phenomenon of linguistic transfer at the receptive level and the 
attitude towards the Italian language of the two groups of Croatian speakers. 
We also intended to analyse the so-called psychotypology, i.e. to what extent 
the transfer depends on the intuition and subjective perception of the learners 
on the proximity of the two systems, the local idiom of Split and the Italian 
language. 

The research hypothesis was that the transition from one language to 
another depends on students' intuition and the perception of differences or 
similarities between the languages. The motivation to acquire a foreign 
language, as another decisive factor, has been proved as proportional to a 
positive attitude towards it. Having all this in mind, we expected that the 
positive impact of related words on the understanding of the Italian ones would 
depend on the students' awareness of the correlated lexical relationship 
between the Italian language and the idiom of the Split region. 

One hundred high school students from Split who had no knowledge of 
Italian but were regularly exposed to the local idiom formed the experimental 
group. The control group consisted of students coming from the continental 
part of Croatia who, as well, did not have any previous knowledge of Italian. 
The distinction between the two groups was that the participants from the 
control group had weak knowledge of the Split idiom and were rarely exposed 
to it. Both groups were subjected to a vocabulary test designed to verify the 
initial understanding of one hundred Italian words. The vocabulary test was 
created according to the common model to measure lexical competence at the 
level of recognition and reception, i.e. the specially adapted and integrated Yes 
/ No Vocabulary Test (Meara et al. 1987), which requires the participant to 
simply confirm or deny the understanding of the words from the target 
language. The words used in the vocabulary test were selected according to the 
highest level of their occurrence in texts written in the Split idiom. In the second 
part of the vocabulary test, students were asked to translate familiar words into 
their mother tongue to obtain more reliable results. The results of the 
vocabulary test of the experimental and control group were compared using 
quantitative data analysis. As assumed, the participants from Split were more 
successful in determining the meaning of the Italian words than those of the 
control group who speak dialects in which hardly any Italianisms are present. 
The third part of the test had a qualitative character as participants had to 
explain, based on their experiences, which procedures they used to deduce the 



Journal of Language and Literary Studies    269 

 
meaning of words they did not know and strategies they implemented while 
searching for corresponding terms in their mother tongue. 

The questionnaire, to which the interviewees were subjected after 
completing the test, consisted of a series of questions that required the use of 
the metalanguage in order to provide information on their intuition and 
subjective perception of the similarities and differences of vocabulary between 
the Italian language and the Split idiom. The aim was to analyse their evaluation 
of the possible facilitating effect of knowledge of the characteristic words of the 
Split idiom and the attitude towards the Italian language. Participants had to 
clarify in the questionnaire how lexical similarity, if recognized, affected the 
understanding of the meaning and whether they consciously referred to it 
during the task. The qualitative results of the questionnaire provided 
information on how psychotypology and attitudes towards the language are 
related to success in taking the Yes / No Vocabulary test. The comments on the 
perceived similarity between the Italian words contained in the vocabulary test 
and the words of the Split idiom, i.e. lexical transparency between the two 
obtained by the questionnaire showed that an extremely high percentage of 
respondents in both groups noticed a similarity between the words of the two 
languages. As for the potentially facilitating effect of the Split idiom on the 
learning of the Italian language, the comparison showed no difference in the 
rating between the two groups since both recognized it as very effective. 

The students also had to express their attitude towards Italian using a 
four-level scale. The results showed that in the experimental group, the mean 
value was higher than the control one. Since the distributions of the answers to 
this question were statistically different from average, we used a non-
parametric Mann-Whitney test. The results showed a noticeable difference. 
Since it has been scientifically proven that the probability of cross-language 
influence depends, among other things, on the interest and attitude of learners 
towards the foreign language studied, we expected that the experimental 
group, which proved to be more ready for lexical transfer, would show a more 
positive attitude towards the Italian language than the control group, but the 
results were different. 

Given that the positive attitude of the control group towards the Italian 
language is not accompanied by arguments of a linguistic or sociolinguistic 
nature, we can interpret that the participants perceived it as attractive because 
they associate it with music, art, gastronomy and Italian fashion. 

The following results illustrated the participants' perception of the so-
called ease or difficulty in understanding Italian. The experimental group stated 
that the Italian language is easy to understand while the control group found it 
more difficult. A surprising finding that was revealed in the research is the 
negative correlation between the attitude towards the Italian language and the 
Split idiom in the control group. In other words, the more the respondents from 
the control group liked the Split idiom, the less they liked the Italian language 
and vice versa. 

The results revealed that both groups, experimental and control, are 
aware of the proximity and similarity between the Italian language and the local 
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idiom of Split. The experimental group also identified similarity as a substantial 
factor in facilitating the learning of a foreign language. On the basis of precise 
assumptions of the meaning of Italian words in both groups, the subjective 
perception of the students stands out as an important factor. 

Analysing the results, we came to the conclusion that learning Italian for 
speakers of the Split idiom can become more meaningful and successful if the 
ability and independence of learners to notice similarities between the two 
languages is taken as a starting point. The research revealed that participants 
of the experimental group are not always able to detect the relationships and 
similarities when confronted with the specific examples in Italian, even though 
they are aware of the lexical proximity facilitating the comprehension of the 
Italian language. By highlighting lexical similarities, teachers can raise students' 
awareness of the potential sources of knowledge available, make them more 
approachable to students and facilitate the learning process. They should focus 
on systematic patterns and analogies, i.e. similarities between the mother 
tongue and the language taught. Teachers should also gradually develop 
learners' sensitivity to the concept of linguistic similarity. Finally, in the context 
of the Split regional idiom, the need to design and enrich the teaching materials 
in the initial phase of learning Italian as a foreign language imposes itself as a 
logical outcome of this research. 

Provided that teachers understand the advantages of applying this 
methodology, classroom activities should occasionally involve texts written in 
the Split idiom for the students to learn to recognize the lexical closeness of the 
two languages when present. It would inevitably affect the learners' attitude 
towards their mother tongue and towards Italian as a foreign language, which, 
as we have seen in the results, is not as favourable, or at least not as much as 
one would expect from those born and raised in Split. 

Our main goal is to emphasize the pedagogical usefulness of the local Split 
idiom as an effective tool in teaching Italian as a foreign language. Teachers 
should be encouraged to incorporate the contrasting of the two languages at 
the lexical level and promote tolerance and interest in the Split idiom instead 
of neglecting it in the teaching process. 

Finally, we encourage the use of teaching activities that include part of the 
lexical fund of the Split idiom, which will spur learners to make a cross-language 
comparison with some words from the lexical fund of the Italian language. It is 
advisable to exploit the advantage offered by transparency while controlling 
the risks of interference in production activities. By emphasizing the similarities 
and patterns between the mother tongue and the foreign language at the 
lexical level, the teacher spurs more opportunities for language transfer. 
Applying this method in teaching would help achieve a positive transfer of 
receptive skills and an awareness of the potential negative transfer. 
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