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Premessa

Questo volume riunisce gli atti del convegno Quale didattica dell’italiano? Problemi e prospettive 
dell’insegnamento dell’italiano che si tenne a Locarno al Dipartimento formazione e apprendimento 
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana nei giorni 17 e 18 ottobre 2014 e quelli 
del ciclo di lezioni Costruttori, rabdomanti, palombari. Il percorso dell’insegnante di italiano che si 
svolse tra l’autunno del 2013 e la primavera del 2014 all’Università della Svizzera italiana a Lugano. 
Entrambe le manifestazioni furono patrocinate dalla Scuola universitaria professionale della Sviz-
zera italiana, dall’Istituto di studi italiani dell’Università della Svizzera italiana e dal Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino nell’intento di sostenere il progetto 
di istituire nella Svizzera italiana un Centro di didattica della lingua e della letteratura italiana. Al 
progetto sono associate ora anche l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni e la sezione di lingua ita-
liana dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale con sede a Lugano. Oltre 
al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino è pure interessato il 
Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente del Cantone dei Grigioni. 

Il progetto di Centro di didattica della lingua e della letteratura italiana si inserisce nel program-
ma di swissuniversities avente lo scopo di formare specialisti nelle didattiche disciplinari. In Svizzera 
ne sono già stati istituiti alcuni, grazie al concorso di risorse esistenti nelle Alte scuole pedagogiche 
e nelle Università. Anche il futuro Centro di didattica della lingua e della letteratura italiana potrà 
contare su istituzioni accademiche già attive da alcuni anni e conosciute per la qualità della propria 
offerta formativa e l’attività di ricerca, come l’Istituto di studi italiani dell’Università della Svizzera 
italiana e il Centro di didattica dell’italiano e delle lingue nella scuola del Dipartimento formazione 
e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana. 

L’istituzione del Centro di didattica della lingua e della letteratura italiana faciliterà lo sviluppo 
della ricerca didattica e l’ampliamento dell’offerta formativa, grazie anche all’auspicata collabora-
zione con le cattedre di italianistica delle Università svizzere e con altre Alte scuole pedagogiche. 
Didattica della lingua e della letteratura italiana; didattica dell’italiano come lingua d’insegnamento 
di altre materie; didattica dell’italiano come lingua straniera; didattica dell’italiano come lingua di 
scolarizzazione di allievi alloglotti potrebbero essere gli ambiti della futura attività del Centro. 

I contributi di questo volume esplorano alcuni di questi percorsi, da quelli che tradizionalmen-
te caratterizzano la didattica dell’italiano, come l’educazione linguistica e l’educazione letteraria, 
a questioni che più di recente si sono imposte alla discussione: la prepotente diffusione di nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’opportunità che l’insegnamento dell’italiano 
si apra agli apporti di altre discipline, la valenza formativa di un insegnamento interdisciplinare, i 
problemi connessi all’uso dell’italiano come lingua della didattica di altre materie, l’insegnamento 
dell’italiano in contesti plurilinguistici.

Emerge da questi contributi la convinzione che la didattica dell’italiano abbia bisogno di essere 
professionalizzata; abbia bisogno di formatori esperti che possano vantare una concreta esperienza 
d’insegnamento della materia nelle aule scolastiche, ma al tempo stesso che possano dedicarsi alla 
ricerca scientifica applicata, all’innovazione didattica, alla validazione delle buone pratiche, alla 
produzione di manuali e testi didattici efficaci. Alla didattica disciplinare professionalizzata spetta 
infatti il compito di stabilire un nesso fruttuoso tra la pratica in aula e la ricerca scientifica, affinché 
la prima non si riduca alla routine e all’omologazione dell’esistente e la seconda non sia un mero 
esercizio accademico avulso dal contesto e di difficile, se non impossibile, applicazione. Occorre 
che la didattica disciplinare coltivi la giustificata ambizione di diventare appieno disciplina scienti-
fica, con una propria identità che la distingue tanto dalle scienze dell’educazione quanto dal sapere 
dell’ambito disciplinare di cui si propone come didattica. Anche questo aspetto, particolarmente 



importante per la definizione del percorso professionalizzante dell’insegnante di italiano, trova 
spazio in alcuni interessanti contributi a questo volume.

Ci auguriamo che gli atti qui pubblicati costituiscano un contributo significativo alla definizione 
dello statuto scientifico della didattica dell’italiano, alla discussione dei problemi e delle prospettive 
dell’insegnamento dell’italiano e alla comprensione nelle scuole e nella società dell’importanza per 
il futuro della lingua e della cultura italiana in Svizzera dell’istituzione di un Centro di didattica ad 
esse dedicato. 

Marcello Ostinelli



Parte I 
Educazione linguistica
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Imparare dagli errori. Gli sbagli come conseguenza  
del rapporto tra gli esseri umani e le loro lingue
Bruno Moretti
Università di Berna e Osservatorio linguistico della Svizzera italiana

Se c’è una cosa sicura e incontrovertibile, anche a livello popolare, riguardo all’imparare una 
lingua è il rapporto che questo processo ha con il fenomeno dell’errore linguistico. Riconosciamo 
infatti chi impara una lingua proprio dagli errori che fa, cioè dalle deviazioni rispetto alle produ-
zioni di chi la lingua la sa già. E se il titolo di questa conferenza può richiamare il ben noto modo 
di dire “sbagliando si impara”, potremmo dire che è altrettanto vero che “imparando si sbaglia”, 
nel senso che lo sbagliare è una conseguenza del processo di apprendimento e offre una possibilità 
agli studiosi di capire come funziona questo stesso processo. Per i linguisti quindi gli errori di 
lingua non sono semplicemente ‘deviazioni dal percorso corretto’ (questo è il senso etimologico 
di errore, come derivato dal latino errāre, ovvero “perdere la via”), ma sono segnali dei processi 
in atto nel parlante e delle regole che egli è riuscito a costruirsi. Questi fenomeni (che di solito 
hanno carattere transitorio, nel senso che vengono sostituiti progressivamente da altre regole più 
vicine a, o coincidenti con, le regole della lingua obiettivo) possono portare a risultati differenti 
da quelli della lingua che si sta imparando, ma il loro carattere interessante sta proprio nell’essere 
il prodotto di regole e quindi nel loro mostrarci la sistematicità e il funzionamento delle compe-
tenze transitorie che caratterizzano le differenti fasi dell’apprendimento. Potremmo dunque dire 
che “sbagliando i parlanti, impara il linguista”. Infatti, se un apprendente produce frasi corrette, 
non possiamo sapere se queste produzioni si basino sulle stesse regole dei parlanti nativi o su altre 
regole che casualmente portano allo stesso risultato. Invece se la frase contiene degli errori, questi 
errori devono essere il prodotto di regole differenti che si potrà cercare di scoprire e analizzare.

Il modo di dire su cui ci siamo concentrati all’inizio, “sbagliando si impara”, ha ovviamente 
una valenza anche per gli apprendenti, dato che è necessario che essi si accorgano (in modo più o 
meno esplicito) delle conseguenze delle loro regole transitorie per poter adattare quest’ultime in 
direzione della lingua obiettivo. Uno degli aspetti più affascinanti della ricerca sull’acquisizione 
è l’osservazione di regolarità che vanno al di là degli errori e mostrano sequenze di sviluppo e 
altri fenomeni di ‘preferenze’ nella costruzione progressiva della lingua che si sta imparando (per 
quanto riguarda l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda, una buona rassegna è fornita 
da Giacalone Ramat 1993). In sintesi, anche se gli errori non ci permettono di vedere tutto ciò che 
ci interessa, essi rappresentano una specie di ‘finestra aperta’, di visuale privilegiata, sui processi 
di apprendimento.

Pensiamo per esempio ai prodotti che ci può capitare di incontrare ogni giorno nel parlato 
di bambini. Abbiamo participi regolarizzati come diciuto per detto, altre forme verbali anch’esse 
regolarizzate come vieno per vengo (dove la forma della prima persona è adattata a quella delle 
altre persone singolari), ricostruzioni con modifiche morfologiche, come per esempio “rubinino” 
per “rubinetto” (dove il bambino sostituisce un suffisso diminutivo con un altro più produttivo). 
Oppure pensiamo a retroformazioni come cuscio basato su una reinterpretazione non legittima in 
italiano di cuscino come forma diminutiva (e usato quindi per designare un cuscino più grande; 
e allora un cuscione sarà ancora più grande). Pensiamo anche a fenomeni, oggi meno frequenti 
di una volta, di costruzioni di parole italiane a partire dalle corrispondenti espressioni dialettali 
sulla base di una presupposizione di corrispondenza regolare, come in pesciata, per pedata (dove 
abbiamo la semplice trasformazione della consonante intervocalica sonora d nella corrispondente 
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sorda t). Tutti questi esempi mostrano molto bene il lavoro di analisi e riproduzione della lingua 
basato su regolarità linguistiche o interlinguistiche che viene fatto dal bambino. Se gli esiti costi-
tuiscono errori è, si potrebbe dire per rimanere nell’immagine etimologica del “perdersi”, perché 
la lingua, come una strada, ha fatto una svolta inattesa, che finisce per contraddire le previsioni 
regolari del bambino.

Questo gioco di contrasti di regolarità differenti è ben evidente anche nelle varietà di parlanti 
non nativi a contatto con quella che per loro è una lingua seconda. Nelle fasi iniziali dell’appren-
dimento, per esempio, una strategia consiste nell’accostare elementi lessicali tralasciando le parole 
grammaticali, come in io va casa. In questo esempio si nota anche la riduzione della variazione 
morfologica dei paradigmi, con l’uso di va come forma generalizzata per tutte le persone del pre-
sente indicativo (il valore esatto viene chiarito dal pronome, e il presente in questa fase designa 
anche il futuro, contrapponendosi al semplice passato). Se un apprendente denomina la persona 
che informa sulle previsioni del tempo coniando l’espressione il previsionista, ciò che ha fatto è 
stato costruire un nome d’agente secondo un procedimento (basato sul suffisso –ista) che molto 
spesso funziona (tant’è vero che un parlante nativo qualunque dell’italiano quando sente questa 
parola ‘nuova’, anche se sa che non è corretta in italiano, la capisce senza problemi). Pensiamo 
pure alle difficoltà legate al paradigma degli articoli determinativi italiani, dove la scelta non di-
pende solo da criteri morfologici (maschile o femminile, singolare o plurale) ma anche da criteri 
fonologici, per cui l’apprendente produrrà ad un certo stadio forme corrette morfologicamente ma 
devianti dalle scelte della lingua obiettivo (come in i svizzeri, per gli svizzeri). Per finire questa bre-
vissima esemplificazione, occorre ricordare che nell’apprendimento di lingue seconde è senz’altro 
rilevante l’influsso delle lingue già note al parlante, che lo porteranno a trasferire strutture di 
quest’ultime alla varietà di apprendimento, producendo sintagmi come una rossa macchina (con 
l’ordine aggettivo-nome tipico del tedesco) o frasi come aiuto a mia mamma (con la preposizione 
a motivata dalla particolarità del tedesco di richiedere il dativo con il verbo helfen “aiutare”). Il 
contatto linguistico può produrre peculiarità (o innovazioni, qualora si assestino) anche in va-
rietà native dell’italiano, come nella frase, non anomala nella Svizzera italiana, ci ha presentato il 
concetto della nuova trasmissione, dove concetto, in questa accezione, cioè con il valore di progetto, 
programma o abbozzo, è un calco semantico sul tedesco Konzept.

Un tema estremamente interessante in questo senso è quello dei limiti della creatività degli ap-
prendenti. Se è vero che ci sono degli errori che nessuno produce, che sembrano essere esclusi dalla 
natura umana e dal suo rapporto con le lingue che si imparano, ci sono altri casi in cui comporta-
menti che sembrano a prima vista essere caotici, troppo distanti dalla lingua obiettivo, rivelano una 
sistematicità nascosta che ci permette di capire meglio non solo il processo dell’apprendimento ma 
anche le strutture e le potenzialità delle lingue che vengono acquisite. I tre blocchi di esempi seguen-
ti mostrano un caso di questo tipo, in cui la preposizione di e le sue forme articolate sono oggetto 
da parte di apprendenti di rianalisi che portano ad impiegarle sistematicamente con nuovi valori.

1. c’è un signore […] de signore andare, questa è una bambina […] de bambina … (Berruto, 
Moretti, Schmid 1990)

2. de lavoro, de bambini tutto bene? Bene allora bene, tutto bene 
3. de cani, già mangiato? (Moretti 2003) 
4. studiano combletamente di lingua inglese (Bernini 1987)
5. nonno chiama della nonna. La bambina tira della nonna, cane ++ tira della bambina + e non 

riesce […] dopo cane chiama del gatto ++ il gatto non del ++ rapa + tira del cane (Gulacsi 1995/96)

Non è qui la sede adeguata per soffermarsi dettagliatamente su questi esempi (per una discus-
sione più approfondita rimando a Moretti 2000 e 2003), ma mi limito a segnalare come nel primo 
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caso (esempio 1.) de abbia assunto il valore di articolo determinativo, opponendosi all’indetermina-
tivo un (ciò è chiaramente evidente nel contrasto delle prime due frasi). Nel secondo caso (esempi 
2. e 3.) la preposizione marca “ciò di cui si parla”, ovvero quello che i linguisti chiamano il topic. 
Nel terzo caso (esempi 4. e 5.) la preposizione segnala il complemento oggetto diretto delle frasi 
in questione. Gli apprendenti estraggono questi tre differenti valori a partire da usi canonici della 
preposizione in enunciati di parlanti nativi e creano regole proprie, in parte collegate tra loro nel 
percorso di apprendimento.

Anche i parlanti nativi producono errori di vari tipi. Senza voler entrare in tipologie di errori 
e categorizzazioni molto complesse, è importante fare almeno una distinzione (che non vale solo 
per i nativi) tra quelli che possiamo definire come ‘fenomeni di competenza’ (cioè gli esiti di regole 
differenti appartenenti a sistemi differenti) e ‘fenomeni di esecuzione’ o lapsus (cioè errori di uso 
delle regole)1. Siccome l’interesse principale dei linguisti si concentra sui sistemi, è ovvio che per 
i ricercatori i primi sono al centro dell’attenzione, ma nemmeno i secondi vanno trascurati ed è 
possibile che in futuro la ricerca focalizzi l’attenzione anche su di essi, concentrandosi su livelli e 
tipi di sistematicità differenti da quelli che finora sono stati in primo piano. Proprio l’attenzione 
agli errori dei nativi, mostra l’interesse per questo tipo di fenomeni, legati spesso a fenomeni di 
stanchezza, stress, ecc.

Un altro aspetto che va considerato in modo estremamente importante quando ci si concentra 
sugli errori dei nativi è quello relativo a quale sia il sistema di riferimento dei parlanti, e quindi, se 
di errore si tratta, in rapporto a quale lingua obiettivo2 esso abbia questo statuto. Infatti, molte delle 
produzioni considerate errate, lo sono solo riguardo alla varietà standard alle quali si comparano. 
Ma molti parlanti che producono queste forme non conoscono o non sanno gestire appieno le 
varianti dello standard e ciò che producono è ciò che fa parte primaria del loro sistema. Oppure, 
quando usano la lingua mediante il canale orale o in contesto informale, lo fanno in modo differente 
(e motivatamente differente) da quando scrivono o comunicano in modo formale. Non va neppure 
dimenticato che le lingue cambiano continuamente (anche se in modo lento) e ciò, si può dire, fa 
addirittura parte della loro natura di essere lingue. Perciò, in uno stesso momento, accanto allo 
standard attuale coesiste quello che sarà lo standard del futuro. Se a rigori, rispetto ad un’accezione 
ristretta di standard, tutti i prodotti differenti da quest’ultimo possono essere considerati errori, 
per il linguista si tratta di sfruttamenti del potenziale che il sistema stesso mette a disposizione o 
addirittura di tendenze che si stanno sviluppando e che potrebbero costituire lo standard del futuro.

Un esempio in questo senso di fenomeno linguistico apparentemente superficiale, che però ad 
uno sguardo più approfondito rivela aspetti interessanti della lingua italiana (e non solo), è quello 
del cosiddetto “ci attualizzante”, ovvero la presenza accanto al verbo avere della particella di origine 
avverbiale ci, come per esempio in “c’ho la macchina, ti porto io alla stazione” (cfr. Moretti 2004). 
Questa forma a prima vista sembra essere una semplice variante (ridondante? inutile?) del verbo 
avere che appare in anni vicini a noi (in cui l’italiano è usato anche da persone meno colte) ma è 
in verità un fenomeno con una sua profondità storica (è chiaramente attestato nel Seicento, ma 
probabilmente compare già prima; cfr. D’Achille 1990), con una sua diffusione su tutto il territorio 
italofono, che è normalmente evitato nello scritto, ma che è invece frequente anche nel parlato di 
persone colte. In alcuni usi particolari poi si può addirittura dire che esso fa parte dello standard. 

1. Questa distinzione è stata formulata per la prima volta esplicitamente da Pit Corder (1967), che distingueva i 
primi definendoli come errors dai secondi, che chiamava mistakes. A livello di origine delle immagini può essere inte-
ressante notare che mentre “errore” è imparentato con lo “sbagliare strada”, come abbiamo già detto, “lapsus” deriva dal 
participio passato del verbo latino lābi “cadere, scivolare”: quindi il lapsus è, per così dire, lo “scivolone”.

2. Parliamo in questo caso di “lingua obiettivo” intendendo la lingua (o la varietà) che fa da punto di riferimento 
sociale, più o meno ideale, per la comunità nativa dei parlanti e allargando quindi il concetto dal senso stretto, con cui 
di solito è usato in riferimento a apprendenti non nativi, fino a includere anche la lingua standard per i parlanti nativi.
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Per esempio, ad una domanda come “Hai il biglietto?” si risponde “Ce l’ho” e non “L’ho”. Infine, se 
si osservano i valori del verbo avere che sono toccati da questo comportamento, si nota che non 
si tratta di usi come ausiliare: perciò l’uso di ci permette di fare una distinzione tra l’ausiliare e il 
cosiddetto verbo pieno. È indubbio che in molti contesti in cui ci si attendono scelte coerenti con 
lo standard, averci abbia il valore sociolinguistico di un ‘errore’ (fatta eccezione per gli usi come 
quello appena esemplificato sopra della risposta alla domanda “Hai il biglietto?”), ma dietro a que-
sto errore, come abbiamo visto, c’è una sistematicità molto interessante che ci permette di capire 
meglio come funziona la lingua italiana. Addirittura il caso di averci ci permette persino di andare 
oltre la lingua italiana, perché qualcosa di simile si è già verificato in latino e pure in altre lingue. 
Allargando la prospettiva alle modalità generali di espressione del possesso osserviamo una serie 
limitata di schemi, con talvolta transizioni da uno schema all’altro. Anche la soluzione dell’italiano 
appena discussa è coerente con questi modelli.

Sempre rimanendo nell’ambito dei parlanti nativi, è noto che l’italiano in particolare è una lin-
gua molto interessante per chi si voglia occupare dei comportamenti e delle competenze di questi 
ultimi. La storia della nostra lingua è caratterizzata da una lunga convivenza con i dialetti (che a loro 
volta sono in parte responsabili dell’alta variabilità regionale dell’italiano) e da un uso in passato 
prioritariamente (anche se non unicamente) scritto o formale, che l’ha collocata in una posizione 
normativa relativamente difficile da mantenere nel momento in cui essa è diventata in modo im-
portante anche lingua dell’informalità. Non è un caso in questo senso che l’editoria italiana produca 
come ben poche altre al mondo una messe di volumi e volumetti con titoli come “Come parlare e 
scrivere meglio”, “Si dice o non si dice?”, “Il salvalingua”, “Ciliegie o ciliege? E altri 2406 dubbi della 
lingua italiana”, “Piuttosto che. Le cose da non dire, gli errori da non fare”, “S.O.S. Lingua. Manuale 
di pronto soccorso per l’uso corretto dell’italiano”, ecc. L’esistenza di molte pubblicazioni di questo 
tipo rimanda indubbiamente ad un numero notevole di persone che compra questi libri (che viene 
spontaneo chiamare i ‘libri dei dubbi’) e conseguentemente ad una notevole insicurezza da parte 
dei parlanti riguardo alle proprie competenze linguistiche.

I ‘dubbi’ che sono discussi in queste pubblicazioni toccano praticamente tutti i livelli della lin-
gua. Per quanto riguarda la grafia troviamo domande come si scrive valige o valigie? Po’ o pò? È o 
E’? Qual’è o qual è? Come si vede alcuni di questi casi sono nuovi, nel senso che sono legati all’ap-
parizione della scrittura al computer con la difficoltà di mettere l’accento sulle vocali maiuscole. 
Altri invece sono noti da decenni e godono oramai di una larga diffusione. Altri rimandano a regole 
dell’italiano motivate in modo poco trasparente, che costringono gli scriventi, qualora non abbiano 
imparato la regola, a ‘tirare a indovinare’ (ciò che talvolta rimanda ad un risultato che non può 
essere sbagliato, dato che le differenti alternative in discussione possono essere valide e accettate 
dallo standard). A livello morfologico ci si chiede per esempio quale sia la variante corretta tra disfo, 
disfaccio e disfò, o quali siano i plurali di nomi composti come capobanda, pescecane, malalingua, 
camposanto, spartitraffico, cassaforte, ecc. E così via di seguito con domande o affermazioni come: 
si dice è voluto venire o ha voluto venire? Perché è sbagliato dire Un gruppo di persone scendevano 
lungo la strada? “Grazie per non fumare” è un anglismo che va assolutamente evitato, ecc.

Tra questi dubbi apparentemente superficiali possono comparire temi costanti della variazione 
dell’italiano, che a loro volta mostrano una profondità e un interesse che va oltre la scelta più o 
meno accidentale della norma. Un esempio di questo tipo è la questione relativa alla presenza o 
meno dell’articolo davanti a possessivi che precedono un nome di parentela: mia mamma o la mia 
mamma, mio nonno o il mio nonno, ecc. Anche in questo caso non è questa la sede per entrare nei 
dettagli, ma cercherò comunque di mostrare come microdinamiche come quelle collegate a queste 
scelte rimandino a fenomeni di più ampio respiro, che vanno oltre la lingua italiana e ci mostrano 
aspetti fondamentali del rapporto tra i parlanti e il linguaggio (in un modo non molto differente da 
quanto fanno gli errori dei bambini o dei non nativi).
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Per rispondere alla domanda se la norma dell’italiano preveda o meno l’articolo nei vari casi 
basta consultare una buona grammatica dell’italiano e notare che con padre, madre, figlio, figlia, zio, 
ecc. l’articolo si omette se c’è il possessivo (ma non si omette se segue una specificazione, il mio zio 
di Milano, o se il singenionimo è al plurale, i miei zii). L’articolo invece è richiesto con le cosiddette 
varianti affettive, il mio papà, il mio babbo, la mia mamma, la mia figliola, ecc., oppure con forme 
alterate, il mio fratellino (oppure, ancora, ma qui entriamo in un altro tipo di fenomeni, quando il 
possessivo è posposto al nome: il figlio mio). Una buona grammatica, come quella di Serianni (1988, 
p. 178), sensibile anche a fenomeni di variazione regionale della norma, ci dirà pure che: “Nell’italia-
no familiare, specie fuor di Toscana, sono tuttavia ben saldi i tipi mia mamma e mio papà” (e viene 
da aggiungere che curiosamente ciò è valido anche nelle zone del Nord dove nei dialetti l’articolo 
è obbligatorio).

Se vogliamo provare a capire da dove nasca questa zona di alta variazione, potremmo iniziare 
allargando la prospettiva dall’italiano alle altre lingue che posseggono articoli e osserveremo, senza 
andare troppo distanti in termini geografici, che in molte lingue la compresenza dell’articolo e del 
possessivo è esclusa. Ciò si verifica per esempio nel francese, nel tedesco o nell’inglese. Dall’altro lato 
allargando la prospettiva nell’italiano dai nomi di parentela a altri tipi di nomi, vedremo che vi è una 
forte tendenza alla co-occorrenza di articoli e nomi, al punto che in soluzioni, pur non standard, di 
italiano l’articolo può comparire anche con nomi propri (il Piero, la Giovanna).

Detto in modo semplificato sembrerebbero quindi esserci due pressioni a contrasto, da un lato la 
tendenza ad accompagnare costantemente il nome con un articolo (ovvero a marcare la definitezza 
in modo esplicito) e dall’altro lato quella ad evitare la compresenza di articolo e possessivo, che si 
spiega spesso con il richiamo ad un principio che direbbe che un solo determinante è sufficiente 
(perciò la presenza del possessivo escluderebbe quella dell’articolo3). A riprova di quest’ultimo prin-
cipio si può citare il fatto che anche nelle lingue in cui l’articolo non compare con il possessivo, la 
regola cambia quando quest’ultimo non è determinante (quando prende la posizione del nome): la 
mienne est plus belle, el tuyo es viejo. L’inglese però conferma anche in questi casi la cancellazione 
dell’articolo in presenza del possessivo: mine is new.

Il comportamento dell’italiano, che non esclude del tutto la presenza dell’articolo con il posses-
sivo (come determinante), è anch’esso condiviso da altre lingue, come per esempio il portoghese, il 
greco moderno, il basco e il samoano4. Parlando del portoghese è sempre interessante dare un’oc-
chiata anche al brasiliano e in questo caso ci troviamo di fronte a fenomeni di variazione per molti 
aspetti simili a quelli dell’italiano, dato che l’uso o meno dell’articolo sembra essere correlato alla 
variazione geografica, essere caratterizzato da un altro grado di facoltatività e avere in alcuni casi 
un valore definito ‘intensificativo-enfatico’ (tipico di quest’ultimo caso sembra essere anche l’uso 
maggiore con nomi femminili che maschili, come in meu filho “mio figlio” contrapposto a a minha 
filha “la mia figlia”). Se in precedenza abbiamo parlato di due pressioni a contrasto (presentare 
l’articolo in modo categorico con tutti i nomi e non presentare l’articolo quando si ha un dimostra-
tivo), ora rincontriamo una componente che avevamo già osservato elencando le condizioni d’uso 
dell’articolo italiano con singenionimi preceduti dal possessivo, ovvero il carattere dell’affettività, 
che si ripropone come una costante nel rapporto con l’uso dell’articolo. Ci possiamo quindi chiedere 
se l’universale numero 3 di Martin Haspelmath (1999), che afferma che: “se una lingua usa l’articolo 
con il possessivo seguito da un nome di parentela, lo usa anche con possessivi seguiti da altri nomi”, 

3. Si veda però su questo argomento Haspelmath (1999). Un’altra linea argomentativa è quella che afferma che 
quando viene usato il possessivo, il nome tende ad essere definito e quindi non ha bisogno di una marca esplicita di 
definitezza come l’articolo.

4. Cito volutamente lingue distanti tra loro geograficamente e tipologicamente per evidenziare come questi svi-
luppi possano avvenire in modo indipendente in differenti lingue.
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non possa essere specificata da un altro universale del tipo: “l’uso dell’articolo con il possessivo se-
guito da un nome di parentela compare più frequentemente con valori di affettività legati al nome”.

E continuando il discorso relativo ai rapporti tra articoli e possessivi possiamo proporre un’ul-
teriore osservazione. Mentre il percorso più noto e più studiato di formazione dell’articolo determi-
nativo è quello che lo deriva dal dimostrativo, tra le altre possibilità di genesi dell’articolo vi è anche 
quella della derivazione da possessivi, come nel caso dell’indonesiano, dimostrato dal seguente 
esempio tratto da Himmelmann (2001)

sungai-nya keruh (indonesiano) 
fiume-3SG.POSS fangoso
Il fiume era fangoso

Il fenomeno è noto anche per lingue uraliche, maya e altaiche, ma non può non ricordare (pur 
con altre dimensioni e modalità) un uso presente nell’italiano, quello di richiamare qualcosa già 
menzionato in precedenza, ben noto all’interlocutore (caratterizzato dunque dal valore di defini-
tezza tipico degli articoli) usando le forme del possessivo di prima persona plurale. L’esempio indo-
nesiano potrebbe essere parafrasato come Il nostro fiume era fangoso, intendendo mettere l’accento 
proprio sul fatto che è quel fiume di cui si è già parlato prima.

In questo modo, partendo dagli errori dei bambini e degli apprendenti, e passando per gli errori 
dei parlanti nativi, abbiamo intrapreso un piccolissimo viaggio tra le lingue del mondo, cercando 
di osservare come gli errori, allo stesso modo di altri fenomeni come per esempio la gamma di 
soluzioni differenti adottate dalle lingue, ci possano mostrare i limiti della variazione delle lingue 
umane e ci permettano di capire meglio quali siano i rapporti tra la mente umana e le lingue che essa 
si trova a dover sviluppare, gestire, capire. In ultima analisi, anche in ambito linguistico, potremmo 
dire che gli errori ci aiutano a capire chi siamo in quanto esseri umani e perciò, volendo chiudere 
il nostro percorso con la parafrasi di un altro modo di dire, potremmo affermare che “errare rivela 
aspetti tipici degli esseri umani”.
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Didattica della scrittura e linguistica del testo:  
tre priorità di intervento
Luca Cignetti
Dipartimento Formazione e Apprendimento, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana

Interpretare un testo può paragonarsi alla costruzione di un puzzle. 
È un’attività in cui si risolvono problemi per costruire un’immagine 
coerente. Può avvenire che si sia costruito un frammento di puzzle 
con il quale, però, alcuni degli altri pezzi non collimano. Occorre 
allora smontare, e riorganizzare, quel frammento di puzzle (Conte, 
1999: 95).

1. Introduzione
È tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta del Novecento che la linguistica del testo 

viene introdotta in Italia, grazie a opere come Il filo del discorso (1979) di Bice Mortara Garavelli, 
Introduzione alla linguistica testuale (1984) di Robert-Alain de Beaugrande e Wolfgang U. Dressler 
e La comunicazione e gli usi della lingua (1984) di Francesco Sabatini. Degli anni successivi, si ricor-
da il contributo fondamentale delle Condizioni di coerenza (1988) di Maria-Elisabeth Conte e dei 
Fondamenti di linguistica (1995) di Raffaele Simone; mentre tra le opere posteriori al Duemila me-
ritano di essere segnalate Linguistica testuale. Un’introduzione (2003) di Cecilia Andorno, la parte 
dedicata a temi testuali della Prima lezione di grammatica italiana (2006) di Luca Serianni, le varie 
voci dedicate alla testualità presenti nei due volumi dell’Enciclopedia dell’italiano (2010-11) curata 
da Raffaele Simone, Linguistica testuale dell’italiano (2012) di Massimo Palermo e La linguistica del 
testo. Principi, fenomeni, strutture (2014) di Angela Ferrari1. In tempi più recenti, un’impostazione 
dichiaratamente testualista è stata adottata da manuali di scrittura come Scrivere in italiano. Dalla 
pratica alla teoria (2013) di Fabio Rossi e Fabio Ruggiano e Il piacere di scrivere. Guida all’italiano 
del terzo millennio (2014) di Luca Cignetti e Simone Fornara. Alle opere citate possono essere infine 
aggiunti alcuni titoli di marcata impostazione didattica, anch’essi dedicati a problemi di natura te-
stuale, come Didattica del testo. Processi e competenze (2006) di Lerida Cisotto e Competenze testuali 
per la scuola (2014) di Daniela Notarbartolo.

Benché, come dimostra il nostro cursorio elenco, siano dunque trascorsi ormai quasi quarant’an-
ni dall’introduzione della linguistica del testo negli studi in lingua italiana, nella pratica scolastica 
questa disciplina non ha ancora ottenuto il dovuto spazio, né la necessaria considerazione. Per con-
tribuire almeno in parte a migliorare questo difficile dialogo, si propongono in questo contributo tre 
priorità di intervento utili per trasferire nella pratica della scrittura a scuola alcuni tra i numerosi 
temi che la linguistica testuale ha sviluppato nella sua ormai ben solida formulazione teorica.

2. I generi (e i tipi) testuali e le varietà linguistiche
Al fine di offrire una didattica della scrittura efficace, in primo luogo, è indispensabile un’ade-

guata considerazione dei generi (e dei tipi) testuali e delle varietà linguistiche. L’attenta considera-
zione delle caratteristiche del saggio argomentativo, dell’articolo informativo, della lettera personale 
– per fare soltanto qualche esempio – è infatti una condizione indispensabile per definire corretta-

1. Per una rassegna esaustiva degli studi sulla linguistica del testo fino al 2000, si veda Ferrari e Manzotti (2002); 
per la prima parte del periodo successivo, si veda Ferrari (2009).
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mente le proprie scelte linguistiche. Al fine di “modulare il testo comunicativamente”, inoltre, non 
si può prescindere dalla “capacità nel costruire un testo di adeguarsi al contesto, ai destinatari, agli 
scopi, ai vincoli di tempo” (Manzotti e Ferrari, 1994, 19); in altri termini, dal considerare le diver-
se varietà linguistiche valutando con cura tutti gli aspetti pragmatici che influenzano ogni scelta 
comunicativa. 

Benché questi argomenti siano già stati ampiamente studiati2, è opportuno segnalare qui almeno 
due rischi, molto concreti in ambito scolastico, riferiti a cattive pratiche dovute proprio alla scarsa 
considerazione dei generi testuali e delle varietà linguistiche3. 

Il primo riguarda il ricorso ai cosiddetti “ipercorrettismi scolastici”, esito del deteriore perbeni-
smo linguistico che ha caratterizzato molti capitoli della storia della nostra scuola. Si pensi agli invi-
ti, ben attestati, a sostituire espressioni come “andare a scuola” con “recarsi a scuola”, “passano molte 
macchine” con “circolano molte macchine” o “fare i compiti” con “svolgere i compiti”. Tali inutili (e 
anzi dannose) ossessioni correttorie, già ribattezzate “calofemismi”, non appartengono purtroppo 
al passato, ma sono ancora oggi una prassi comune in molte aule scolastiche. Un fenomeno già del 
resto denunciato, diversi anni fa, da Tullio De Mauro (De Mauro, 1977, 71-72)4: 

Da un capo all’altro dell’Italia, nella grande maggioranza dei casi continuano a imperversare gli stessi interventi 
correttivi, le stesse “belle frasi” […] arrabbiare è condannato in nome di indignarsi, fare i compiti è corretto con 
eseguire i compiti, passare le vacanze di Natale è corretto con trascorrere il periodo delle festività natalizie. 

Si tratta di un modello linguistico, come ha bene precisato Colombo (2011), che non si ispira 
ai nostri grandi scrittori quanto piuttosto alla burocrazia: è “l’italiano del signor provveditore, l’i-
taliano del sig. Ministro”, per citare ancora Tullio De Mauro5. Serianni e Benedetti (2009, 139) ne 
illustrano così i tratti salienti6: 

Il lessico deve essere puntuale e referenziale (niente frasi idiomatiche, anche quando sarebbero correnti in qual-
siasi articolo di giornale); le azioni, comprese quelle più banali e quotidiane, devono essere dettagliate e descritte 
minutamente, come se si dovesse redigere un verbale; il parlato non deve insinuarsi a nessun livello nelle pagine di 
un compito in classe, nemmeno quando si inventa un dialogo. 

Sempre Luca Serianni e Giuseppe Benedetti ci introducono al secondo rischio prima annuncia-
to, che riguarda la formulazione delle tracce dei temi e più in generale di tutte le attività che richie-
dono una produzione scritta. Se ad esempio viene richiesto di scrivere una lettera a un compagno 

2. Per quanto riguarda i generi e i tipi testuali si vedano almeno Werlich (1976), Mortara Garavelli (1988), Man-
zotti (1990), Sabatini (1999), Lo Duca (2003), Lavinio (2004), Lala (2011) e Cignetti e Fornara (2014). Sulle varietà 
linguistiche, si rimanda almeno a Coseriu (1980), Sabatini (1985), Berruto (1987), Ammon (1989), Berruto (1995) e 
Telmon (1993).

3. Se questo in parte è stato ottenuto variando le richieste di scrittura, che oggi fortunatamente non si riducono 
più soltanto al funesto “tema scolastico”, si è ancora purtroppo in ritardo nell’educazione alla lettura. A scuola (media 
e medio-superiore in particolare) si leggono pochi testi informativi e argomentativi e spesso senza un adeguato appro-
fondimento. Come si può pretendere che gli studenti pratichino efficacemente simili generi di scrittura se non hanno 
dei buoni modelli di riferimento?

4. Citato in Serianni e Benedetti (2009, 197).
5. Cfr. De Mauro (1979), citato in Colombo (2011, 27). Sempre Colombo (2011, 27) aggiunge: “Caratterizza 

questo modello la paura del parlato, l’idea che tutto ciò che suona naturale sia riprovevole; e la cosa può avere una spie-
gazione storica, dato che la scuola italiana si è formata in un’epoca in cui la lingua parlata dalla stragrande maggioranza 
della popolazione era un dialetto”.

6. L’analisi è completata da Colombo (2011, 27), che aggiunge “l’ossessiva avversione per la ripetizione di parole, 
con la connessa ricerca di sinonimi più o meno appropriati o di pesanti circonlocuzioni, e, sul piano della sintassi, la 
convinzione che la subordinazione sia per principio da preferire alla coordinazione”. Su questi temi, cfr. anche Cignetti 
e Fornara (2014, 110-129).
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su un argomento specifico, l’insegnante dovrà riconoscere la legittimità dell’uso di un registro col-
loquiale e di tutte quelle altre scelte linguistiche e pragmatiche motivate dal contesto comunicativo. 
Non è però quello che generalmente accade, come mostrano le seguenti considerazioni di Serianni 
e Benedetti (2009, 82):

Nel caso di prove che riflettano l’orizzonte quotidiano dell’alunno, è necessario che la lingua e le soluzioni espressive 
siano conseguenti. Se si chiede di scrivere una lettera a un coetaneo (“Scrivi una lettera rispondendo a un amico 
che ti ha dichiarato di essere stanco della scuola e di volerla abbandonare”; lp7, Sicilia), l’insegnante deve saper 
riconoscere il meccanismo pragmatico della presupposizione, del tutto appropriato in questa tipologia testuale, 
astenendosi da interventi inopportuni (“Avete avuto la riunione? [Quale riunione?”), e deve accettare il ricorso a 
formule colloquiali: “Mi manchi un casino! [nel tema non esiste!!!]”, “Quest’anno la scuola è uno schifo [troppo 
parlato!”, “siamo andati a finire proprio nella “Merda”, scusa il linguaggio volgare [il disfemismo è segnato con 
grande evidenza, ma in realtà l’unica cosa che qui non va è la maiuscola]”, “dobbiamo fare come i pazzi [parlato]”, 
“Come ti butta? [È un tema!!!]”. Qualche volta l’etichetta di “forma parlata” è addirittura errata e nasce da pulsioni 
ipercorrettistiche del docente che non è facile decifrare: “nel mezzo dell’anno scolastico [forma troppo parlata!]”.

Naturalmente, le stesse scelte riprodotte in questa citazione non sarebbero adeguate per generi 
testuali più formali, oppure per una lettera indirizzata a un destinatario diverso.

3. I connettivi testuali
La coerenza testuale è una proprietà così importante da essere stata identificata con la condizio-

ne stessa della testualità, in assenza della quale non è possibile parlare propriamente di “testo”8. A 
essere spesso ragione di problemi nella “tenuta” dei testi dei ragazzi è soprattutto la mancanza (to-
tale o parziale) della coerenza logica, e per diverse ragioni. In (1)9, ad esempio, l’incoerenza risiede 
in una non adeguata scelta lessicale: l’azione del verbo rivelarsi significa infatti ‘mostrarsi per come 

7. “lp = Liceo psico-socio-pedagogico o linguistico o altri, variamente denominati, che coprono l’area un tempo 
occupata dall’Istituto magistrale” (Serianni e Benedetti 2009, 68).

8. Non intendiamo addentrarci qui nelle differenze – spesso sfumate – tra la coerenza e la coesione testuale. 
Anche distinte concettualmente, coerenza e coesione agiscono infatti in una forma di sostegno reciproco, così spiegato 
in Cignetti e Fornara (2014, 143): “La coesione può essere intesa come la realizzazione concreta (cioè identificabile nei 
fatti linguistici) della coerenza, mentre la coerenza corrisponde alla proiezione su un piano astratto e concettuale della 
coesione. Il loro apporto al testo agisce in modo coordinato e congiunto: sono loro, insieme, a “dettare le condizioni” 
che permettono al nostro testo di tramettere un messaggio completo ed efficace”. In queste pagine la coerenza è intesa 
in senso esteso, accogliendo operativamente anche alcuni fenomeni (come nel caso dei connettivi) che tradizionalmente 
sono ricondotti alla coesione.

9. Gli esempi citati in questo contributo sono tratti dal corpus DFA-TIscrivo, realizzato nel corso del progetto La 
scrittura oggi, tra parlato e lingua mediata dalla rete. Aspetti teorico-descrittivi, diagnosi e interventi didattici, finanziato 
dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica e coordinato da Simone Fornara (FNRS n. 136603), e sono stati 
trascritti mantenendo tutti gli errori presenti negli originali. L’équipe attiva nel progetto è formata da Simone Fornara 
(responsabile), Luca Cignetti (vice-responsabile) e Silvia Demartini per il DFA SUPSI di Locarno; da Angela Ferrari e 
da Letizia Lala per l’Università di Basilea; da Alessandra Moretti e da Marco Guaita per l’Ufficio dell’Istruzione Media 
del Canton Ticino. Informazioni più dettagliate sul progetto si trovano all’indirizzo http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/. I 
dati del corpus sono i seguenti: 

Scuola elementare Scuola media

Istituti 35 21

Classi 48 (24 di 3a, 24 di 5a) 51 (25 di 2a, 26 di 4a)

Testi 742 993

Totale testi 1735
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si è veramente’, cioè ‘palesarsi’; non appare dunque coerente affermare che alcune persone “possono 
rivelarsi totalmente diverse da quello che sono”:10

(1)  Da questa esperienza ho imparato piú cose 
tra cui di non giudicare le persone prima di
averle conosciute bene perché possono rivelarsi
totalmente diverse da quello che sono.
Ho anche imparato che spesso le persone si nascon-
dono dietro una maschera per non far vedere 
come o chi sono realmente, probabilmente lo faccio […]
 (DFA-TIscrivo SMTS4104)

Altre volte, l’incoerenza può essere il risultato di una scelta infelice sul piano pragmatico. Un 
esempio è riportato in (2), dove la decisione di motivare, seppur implicitamente, il “cambiare le 
cose” con l’“aumentare di numero” attiva una implicatura conversazionale11 che induce a ritenere 
come negativo il giudizio espresso sul nuovo compagno di classe. Come chiarito nelle righe con-
clusive, è vero invece il contrario: 

(2)  In prima media, quand’ero in Sicilia è arrivato un compagno
nuovo, dalla Romania. Si chiamava ***. Il suo
arrivo in classe ha cambiato le cose, eravamo aumentati di numero.
*** all’inizio si vergognava, si trovava a disagio con
noi, piangeva, però dopo pochi mesi scherzava, usciva
con noi di pomeriggio a giocare in piazza. Io e la
mia classe eravamo abbastanza socievoli, però pensavamo
che con il suo arrivo noi tutti saremmo cambiato. 
[…]
Sono contenta che io come i 
miei ex compagni di classe abbiamo accolto lui come
un’amico senza escluderlo. Dopo pochi mesi faceva parte
della mia classe, “era uno di noi”.
 (DFA-TIscrivo SMBB4102)

Più spesso, tuttavia, l’incoerenza è l’esito di un impiego non competente dei connettivi testuali. I 
connettivi sono imprescindibili strumenti linguistici di garanzia sia della coerenza sia della coesio-
ne testuale, alle quali contribuiscono “rendendo visibile e più facile da cogliere la continuità logica 
del testo e il ragionamento che vogliamo proporre a chi legge” (Cignetti e Fornara, 2014, 138). 

Alcuni tra i connettivi più comuni, tuttavia, sono usati negli elaborati scolastici senza un’adegua-
ta considerazione del loro valore logico-semantico: è nell’esperienza di molti insegnanti leggere testi 
in cui un connettivo ha una semplice funzione di riempitivo, del tutto desemantizzato; oppure in 
cui il nesso logico suggerito è diverso da quello che il senso del testo avrebbe richiesto. Un esempio 

Parole grafiche (tokens) Parole SE Parole SM Totale 

109.550 (28%) 281.699 (72%) 391.248

Lemmario  
SE

Lemmario  
SM

< 5.000 < 11.000

10. In questo esempio sarebbe stato dunque preferibile usare un verbo come mostrarsi oppure apparire.
11 Cfr. Grice (1975) e Sbisà (2007)
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di connettivo desemantizzato si trova in (3), dove però, il cui valore proprio è di tipo avversativo-li-
mitativo (cfr. Sabatini-Coletti, 2008, s.v.), è impiegato come connettivo generico:

(3)  Un giorno d’inverno, una mattina che
sembrava essere serena, mi trovai a 
scuola, e sentii la fatidica frase:
“Bene, oggi verifica di tedesco. Mettete
le separazioni e non copiate!”
Mi prese un colpo, andai in panico perché 
non avevo studiato.
Sono stato uno degli ultimi a consegnare, però
ho visto che non ero l’unico a non aver
studiato.

 (DFA-TIscrivo SMBR4120)

L’impiego di però non appare adeguato, per ben due volte, anche in (4). In un primo caso per-
ché il nesso di opposizione non si lega logicamente con quanto espresso in precedenza (rispetto al 
“sono più felice” della principale sarebbe stato preferibile un nesso concessivo, come ad esempio 
“anche se i miei compagni delle elementari sono cambiati […]”). Nel secondo caso Però dovrebbe 
invece segnalare l’opposizione tra il cambiamento nel ragazzo avvenuto “esternamente nell’altezza” 
(prima riga) e quello che si è verificato “nel carattere” (settima riga); tuttavia, a causa della distanza 
eccessiva che separa i due costituenti, tale legame oppositivo appare troppo debole e il però viene 
recepito come un connettivo di semplice aggiunta12:

(4)  Ora che sono cambiato esternamente nell’altezza
e tutto sono più felice perché sono in una 
classe stupenda e dei bravi maestri però
i miei compagni delle elementari sono
cambiati quelli migliori si sono dimenticati di me.
Però sono veramente cambiato anche 

 nel carattere per esempio ero timido e chiuso
in prima ora sono più aperto e questa timidezza
sta svanendo, in prima ero più ribelle di
adesso che mi sono tranquillizzato.

 (DFA-TIscrivo SMCS4101)

Difficoltà analoghe si trovano a proposito dell’uso di invece, altro connettivo ad alta frequenza di 
impiego. Le ragioni dell’inadeguatezza di (5), tuttavia, non sono limitate alla sola incoerenza logica: 
il legame di opposizione tra il tema del secondo capoverso (“Mia madre”) e quello del capoverso 
precedente (“una parte maschile”) è infatti troppo debole per essere colto ricorrendo al solo invece. 
Il testo appare dunque incoerente a causa di una discontinuità tematica13: 

(5) Circa tre anni fa ero un 13 enne
in bilico tra solitudine familiare e
depressione regressiva. Ogni dannato
giorno mi svegliavo nella più completa 
autonomia; sveglio, doccia, colazione,
aspettare il taxi (mio nonno) e andare a 
scuola. In casa è sempre mancata

12. In questo caso, dunque, sarebbe stato più adeguato l’impiego di Inoltre (“Inoltre sono veramente cambiato 
anche nel carattere […]”).

13. Per segnalare il nuovo tema, in questo caso, sarebbe stato preferibile ricorrere a un’unità informativa di “Qua-
dro” (cfr. Ferrari et alii, 2008), così da mettere in rilievo “Mia madre” come nuovo referente testuale (ad esempio usando 
una formula come “Quanto a mia madre, faceva la frontaliera […]”). 
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una parte maschile come riferimento,
cercata però di essere coperta dai
miei zii.
Mia madre invece faceva la frontaliera
(Italia-Svizzera) perché in quel periodo
mancava lavoro. La mattina usciva […]
 (DFA-TIscrivo SMCS4112)

Un altro connettivo comune è infatti, la cui funzione è di introdurre un nesso di valore espli-
cativo o confermativo (cfr. Sabatini-Coletti 2008: s.v.) tale da richiedere un solido ancoraggio con 
la frase antecedente. Non è così nell’esempio (6), in cui le ragioni dell’inadeguatezza di infatti sono 
dovute a un’imprecisa strutturazione del periodo, che coinvolge i livelli sintattico e interpuntivo. In 
particolare, questi errori producono una “sfasatura” tra primi piani e sfondi comunicativi del testo 
che si riproduce negativamente sul senso globale dell’elaborato: 

(6)  Io ho una grande passione per i cavalli. Questa passione
mi ha fatto superare la mia più grande paura, quella
dei cani.
 
Infatti all’età di cinque anni giocavo spesso in giardino  

 con le mie due sorelle. Un giorno però il cane dei miei vicini è
scappato, all’inizio correva in giro per il quartiere ma dopo 
aver visto me e mie sorelle è corso verso di noi. Io 
sono corsa dentro il garage aperto e il pastore tedesco
mi ha inseguito, non sapevo più dove andare così mi sono
voltata verso l’animale e gli urlavo di andare via. Lui
però non se ne andava, continuava a saltare ed abbaiare
forte sempre guardandomi con quegl’occhi neri e lucenti.

 (DFA-TIscrivo SMGB4105)

Talvolta, l’incertezza nella scelta dei connettivi è testimoniata anche dalle correzioni degli stessi 
allievi: in (7) è il ragazzo stesso a sostituire quindi con infatti, con un intervento di autocorrezione 
(segnalato dalle parentesi quadre). Il nesso richiesto non è però di tipo esplicativo, dunque neppure 
in questo caso il testo appare ben costruito14:

(7)  Nonostante sia passato un po’ di tempo, i momenti
più speciali restano impregnati nella mente, [quindi] infatti
oggi vi racconterò un’esperienza che mi ha inse- 

 gnato qualcosa, ma che soprattutto mi ha fatto
riflettere…
Sono ormai passati due anni da quando ho fini- 

 to la seconda media, ma è comunque come se ne fossero pas- 
 sati cento! Innanzitutto ci tengo a sottolineare 

che la classe della quale sto parlando aveva
qualche difetto, tuttavia a mio parere aveva
una marcia in più delle altre. Finora il ricordo […]

 (DFA-TIscrivo SMGB4209)

I fenomeni che abbiamo elencato finora si manifestano anche in presenza del connettivo perché, 
di impiego comune per introdurre il nesso di causa e dunque di fondamentale rilievo nella scrittura 

14. Più adatta, in questo caso, sarebbe stata dunque una formula connettiva come ad esempio “A dimostrazione di 
ciò […]”, naturalmente separata da un punto.
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di testi di tipo argomentativo15. Come è già stato dimostrato analizzando altri corpora di scuola 
media16, anche nel corpus DFA-TIscrivo perché è spesso attestato come connettivo generico, oppure 
con un valore analogo a quello di infatti:

(8) Una volta arrivati alla festa mio fratello offrì da bere a
me e alla mia amica, io presi un te freddo e la
mia amica volle una birra. Già a questo punto io
mi iniziai ad arrabbiare con lei, perché lei prima
di partire da casa mia mi disse che non avrebbe
bevuto alcol.
Difatti gli dissi di promettermi che sarebbe stata l’ultima
birra che avrebbe bevuto e lei me lo promesse.
Però quella promessa non durò molto, perché mentre
ballavo lei continuava a bere birra dai bicchieri dei
nostri amici più grandi. 

  (DFA-TIscrivo SMAC4108)

Altre volte, il nesso introdotto dal perché può non essere sufficientemente esplicito, come in (9), 
dove le informazioni presenti nel testo non ci permettono di sapere chi sia Mario, né perché al suo 
nome andrebbe ricondotta per antonomasia la proprietà dell’essere “sempre in movimento”:

(9) Tre anni fa io e i miei amici decidemmo di andare a vedere
le vecchie elementari di Cadenazzo. Eravamo in 3, io, 
Luigi e Marco. Marco un ragazzo alto, un po’ 
paffutello con degli occhi cristallini e dei capelli
a rasta, veniva soprannominato Mario, perché 
era sempre in movimento, mentre Luigi, basso, stecchino,
indossava sempre il suo cappello arancione; la sua faccia
assomigliava ad una pera. Ci ritrovammo davanti
all’asilo alle 21.00 in punto. Io e Luigi eravamo […]

 (DFA-TIscrivo SMCD4119)

Infine, è talvolta l’ancoraggio del nesso introdotto dal connettivo a non essere sufficientemente 
solido, come in (10). In questo caso l’errore riguarda le scelte sintattiche e interpuntive: “perché fino-
ra ho avuto amici che non si ricordavano delle cose che ho fatto per loro” dovrebbe riferirsi infatti a 
“Voglio che si ricordi le cose belle che ho fatto per lui” e non a “secondo me è uno dei principi base 
dell’amicizia”; inoltre, il connettivo perché andrebbe separato da un punto, in modo da far ricadere 
la causa sull’“atto del dire”17, consentendo in questo modo al testo di riacquistare coerenza:

(10) Per me è importante che un’amico ricambi l’amicizia,
che sia riconoscente, così da aiutarci a
vicenda senza problemi perché non c’è niente di
più brutto di un amico che non ricambia l’amicizia.
Voglio che si ricordi le cose belle che ho fatto
per lui così che possa ricambiare; forse sembro
un po’ esigente ma secondo me è uno dei 
principi base dell’amicizia perché finora ho
avuto amici che non si ricordavano le cose
che ho fatto per loro e quindi non ritenevano

15. Circa l’espressione della causalità negli elaborati di scuola media del Canton Ticino, cfr. Cignetti (2014).
16. Cfr. ad esempio Colombo (2011).
17. La frase sarebbe quindi equivalente a “Dico questo perché finora ho avuto amici […]”. In merito, cfr. Cignetti 

(2013b, 99). 
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di fare le stesse cose con me, non ricambiavano
i favori, non si offrivano,…

 (DFA-TIscrivo SMAC4110)

4. La punteggiatura 
Quest’ultimo esempio ci permette di chiamare in causa la terza priorità annunciata all’inizio 

di questo contributo, vale a dire la punteggiatura. Tale scelta, in una riflessione sulle proprietà 
testuali, potrà forse sorprendere, tuttavia l’analisi di molti esempi dei ragazzi delle medie dimostra 
che le differenze tra un elaborato testualmente accettabile e uno carente in coerenza e in coesione 
sono spesso riconducibili proprio alle scelte interpuntive. Circa l’interpunzione, anche nella pro-
spettiva del suo rapporto con la testualità, negli ultimi anni si sono del resto intensificati interventi 
e pubblicazioni, tanto che oggi esiste sull’argomento una bibliografia abbastanza consistente18. Ci 
limiteremo per questo all’analisi di un solo esempio, riprodotto in (11a), in cui il rapporto tra buone 
scelte interpuntive e la “tenuta” della testualità risulta particolarmente chiaro. Nell’estratto seguen-
te compare una modalità di interpunzione tipica della scuola elementare, detta “punteggiatura a 
flusso” (cfr. Demartini e Fornara, 2013), in cui la virgola è usata come segno esclusivo per scandire 
i diversi eventi narrati, che nel loro insieme si presentano, appunto, come un flusso ininterrotto e 
poco strutturato a livello testuale:

(11a) Entrambi i bambini uscirono a giocare, 
quello triste si sedette su un sasso, quello
allegro iniziò a saltare, correre, sapeva come
divertirsi, anche senza niente, sapeva come
comportarsi […].
Venne ora di cena, si salutarono e quello
“ricco” chiese all’altro cosa avrebbe
mangiato, una minestrina, allora lo invitò a
mangiare da lui, ma il bimbo, felice, gli
disse che senza i suoi genitori non avrebbe
mangiato.

 (DFA-TIscrivo SMAG4115)

È tuttavia sufficiente sostituire alcune virgole con altri segni di punteggiatura perché il testo ap-
paia meglio strutturato, riacquistando così, se non del tutto, almeno gran parte della sua unitarietà 
testuale:

(11b) Entrambi i bambini uscirono a giocare: 
quello triste si sedette su un sasso; quello
allegro iniziò a saltare, correre… sapeva come
divertirsi anche senza niente, sapeva come
comportarsi […].
Venne ora di cena. Si salutarono e quello
“ricco” chiese all’altro cosa avrebbe
mangiato: una minestrina. Allora lo invitò a
mangiare da lui, ma il bimbo, felice, gli
disse che senza i suoi genitori non avrebbe
mangiato.

18. Si vedano almeno Cresti, Maraschio e Toschi (1992), Catach (1994), Serianni (2001), Mortara Garavelli (2003), 
Lala (2004), Mortara Garavelli (2008), Tonani (2008), Fornara (2010), Lala (2010) e Cignetti (2011a)-(2011d). In merito 
alla punteggiatura negli elaborati scolastici del Canton Ticino, si rinvia invece a Fornara (2012), Cignetti (2013a)-
(2013b), Demartini e Fornara (2013), Cignetti (in c.s.), Cignetti, Demartini e Fornara (in c.s.), Cignetti, Demartini, 
Fornara, Guaita e Moretti (in c.s.).
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Lo stato di salute dell’italiano. Trent’anni di prove 
cantonali nella Scuola media ticinese
Fabio Camponovo
Fiorenzo Valente
Esperti per l’insegnamento dell’italiano nella Scuola media ticinese

1. Una premessa
La scuola ha sempre avvertito l’esigenza di predisporre dei test per il rilevamento istituzionale 

degli esiti scolastici. In tale ambito, la creazione in Ticino della Scuola media unica (fine anni ’70 
– inizio anni ’80) ha segnato il passaggio da un impianto fondato sulla valutazione individuale 
dell’allievo (gli esami finali della Scuola maggiore, gli esami finali del Ginnasio) a un modello che 
si proponeva di raccogliere e documentare non solo le competenze acquisite dallo studente ma 
anche elementi conoscitivi e dati significativi sullo stato generale dell’apprendimento scolastico e 
sull’impostazione dell’insegnamento. 

Si è passati, in un certo senso, dall’idea della certificazione dei risultati dell’allievo a quello di una 
valutazione globale dell’insegnamento/apprendimento, nella prospettiva di quello che oggi, con 
significativo slittamento semantico, si definirebbe un “monitoraggio” di sistema. Secondo l’attuale 
regolamento della Scuola media (RSM, art. 26, Prove cantonali), l’Ufficio dell’insegnamento medio, 
tramite gli esperti, “organizza delle prove cantonali per verificare il raggiungimento degli obiettivi 
previsti dal programma e regolare le attività d’insegnamento”.

Da circa un trentennio, e con scadenza annuale, gli esperti per l’insegnamento dell’italiano nella 
Scuola media elaborano dunque delle prove che si prefiggono di valutare il grado di acquisizione de-
gli obiettivi previsti dai programmi e dai piani di formazione. Si tratta di prove che, nel loro insieme, 
focalizzano l’attenzione sui diversi campi dell’educazione linguistico-letteraria: dalla comprensione 
testuale alla scrittura, dalla riflessione sulla lingua al lavoro di analisi e commento letterario, dalle 
competenze di ascolto alle capacità espositive e così via.

In trent’anni si sono raccolti dati che, pur non avendo il sigillo della statistica rigorosa, mostra-
no delle tendenze ed evidenziano dei problemi. Si tratta di un prezioso corpus documentale che 
testimonia, per la scuola media ticinese, di uno “stato di salute” purtroppo raramente considerato 
con attenzione di ricerca. E questo, paradossalmente, proprio nel momento in cui a queste prove 
cantonali se ne vanno affiancando altre, per lo più comparative, a livello internazionale (come le 
prove PISA, promosse a partire dal 2000 dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico) e nazionale (le prove che saranno prossimamente organizzate sul piano federale 
per la valutazione degli standard HarmoS).

Quando si volge lo sguardo ai risultati scolastici è impossibile non rilevare come gli ultimi quin-
dici anni siano stati caratterizzati da una sorta di frenesia della misurazione, del monitoraggio, della 
comparazione. È un aspetto questo che meriterebbe un approfondimento critico, non fosse altro che 
per comprenderne il significato, per valutarne le ricadute (sempre positive?) sulle istituzioni sco-
lastiche e sugli insegnanti, per evidenziarne anche alcuni rischi. Soprattutto in ambito culturale ed 
educativo (nel campo dell’educazione linguistico-letteraria, ma non solo) ci si può chiedere infatti 
se la quantificazione non induca a privilegiare, purché conteggiabili, gli aspetti forse meno impor-
tanti dei processi formativi. È celebre in proposito un’affermazione di Einstein che qui vogliamo 
riproporre, a monito nostro, del lettore e di chi ritiene oggi che la scuola debba essere interamente 
fondata sul principio dell’acquisizione e valutazione di competenze: “Non tutto ciò che può essere 
contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”.
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Il nostro obiettivo, con questo contributo, è di attirare l’attenzione sulla realtà della scuola ti-
cinese, illustrando analiticamente le esperienze e i dati riuniti dagli esperti per quanto concerne 
l’insegnamento/apprendimento dell’italiano. Il lettore si confronterà dunque con uno spaccato 
dell’attività valutativa istituzionale e soprattutto troverà dei dati che, in altra sede, potranno diven-
tare altrettanti elementi di riflessione.

2. Dagli esami alla valutazione degli standard Harmos. La via mediana delle pro-
ve cantonali della Scuola media

Qualche cenno storico
Prima della creazione della Scuola media, di cui si dirà più sotto, il sistema scolastico ticinese 

prevedeva un obbligo di frequenza fino ai 14 anni, con due distinti percorsi formativi successivi 
al ciclo primario. Da una parte la Scuola maggiore, di tre anni (con prevalente indirizzo profes-
sionale), dall’altro il Ginnasio cantonale, propedeutico agli studi superiori, che copriva i tre anni 
obbligatori e offriva poi due anni di completamento prima dell’accesso alla Scuola medio-superiore 
(Licei e Scuola cantonale di commercio). Entrambi i sistemi prevedevano, alla fine del ciclo di studi, 
degli esami individuali nelle principali discipline.

L’istituzione della Scuola media (ciclo unificato di 4 anni), frutto del dibattito politico e peda-
gogico della fine degli anni ’60 e dei primi anni ’70 del secolo scorso (la Legge sulla scuola media fu 
approvata dal Gran Consiglio ticinese il 20 ottobre 1974 e entrò in vigore il 1. luglio 1976) segnò 
un cambiamento di paradigma storico, dando vita a una fondamentale riforma del sistema scola-
stico ticinese. L’istituzione del nuovo ordine scolastico fu avviata nel settembre 1976 con l’inizio 
dell’attività didattica nelle due sedi-pilota di Castione e di Gordola e, così come era stato predi-
sposto dall’Ufficio dell’insegnamento medio guidato allora dal prof. Franco Lepori1, il processo di 
generalizzazione si concluse nel giro di dieci anni: infatti nel 1978 vennero istituite le sedi di Scuola 
media di Camignolo, di Chiasso, di Lodrino e quelle del Locarnese e, dal 1980, si procedette alla 
generalizzazione nelle cinque regioni geografico-economiche (Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, 
Bellinzonese e Tre Valli).

Con la Scuola media quadriennale l’obbligo scolastico fu portato ai 15 anni per tutti i giovani 
del Cantone e l’impianto organizzativo fu oggetto di una serie di aggiustamenti e di rettifiche negli 
anni successivi: dalla sezione unica sperimentale si passò alle sezioni A e B, che vennero sostituite 
dalla sezione unica con livelli 1 e 2 in tre materie, fino agli attuali corsi di base e corsi attitudinali. 
In particolare l’insegnamento dell’italiano conobbe alcune modifiche, soprattutto nel II biennio: 
dapprima furono offerti nell’ambito opzionale attività linguistiche e letterarie (1 ora settimanale in 
III e IV classe), poi corsi paralleli di Approfondimento e di Esercitazione (2 ore in IV), in seguito 
corsi opzionali (2 ore in IV), infine il Laboratorio di scrittura (2 ore in IV). 

Nell’ambito della valutazione scolastica il nuovo ordinamento introdotto con la Scuola media 
determinò (come s’è anticipato nella premessa) il passaggio da un sistema fondato sulla valutazione 
individuale dell’allievo (esami finali di Scuola maggiore; esami finali ginnasiali) a un’organizzazione 
basata sulla raccolta di dati sullo stato dell’apprendimento e sull’orientamento dell’insegnamento 
(Prove di fine ciclo di II e di IV classe). 

1. Franco Lepori (1941-1998) assume nel 1968 la direzione dell’Ufficio Studi e Ricerche del DPE. Negli anni 
successivi elabora il progetto di riforma degli studi medi. È considerato il padre della Scuola media ticinese. Dal 1975, 
e fino alla sua scomparsa, dirige l’Ufficio dell’insegnamento medio.
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Il quadro normativo relativo alle prove di fine ciclo e alle prove cantonali
Nella Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 questo nuovo tipo di prova veniva definito 

nell’articolo 16: “Alla fine di ogni ciclo sono organizzate prove orientative cantonali”. Esso veniva 
sostanziato dall’articolo 36 del Regolamento di applicazione della legge sulla scuola media del 23 
marzo 1979, intitolato “Prove di fine ciclo”, che riportiamo di seguito:

Art. 36 
1 Alla fine di ogni ciclo sono organizzate, in collaborazione con l’Ufficio studi e ricerche, prove cantonali nelle 
discipline stabilite dal Dipartimento.
2 Esse sono elaborate dagli esperti in collaborazione con i docenti, sono utilizzate per fini di verifica e di ricerca 
pedagogica e per assicurare una base comune all’insegnamento in tutto il Cantone. 
3 Per la valutazione degli allievi esse hanno valore indicativo per i docenti delle discipline coinvolte e per i consigli 
di classe.

Lo spirito che stava alla base di questa disposizione era dunque, da una parte, quello di creare 
uno strumento che consentisse alle autorità scolastiche di verificare l’efficacia dei programmi scola-
stici e di promuovere una ricerca pedagogica che ne favorisse il costante miglioramento e, dall’altra, 
di creare una base pedagogico-didattica comune a tutte le sedi del Cantone. Appare evidente la 
volontà di fondare un nuovo concetto di valutazione istituzionale. L’organizzazione di queste prove 
spettava al Dipartimento, significativamente coadiuvato dall’Ufficio studi e ricerche, e il mandato di 
elaborazione veniva affidato agli esperti di materia, che si avvalevano della collaborazione di alcuni 
docenti. Il valore della prova era puramente “indicativo” in rapporto alla valutazione certificativa 
degli allievi.

A questa disposizione venne poi affiancata una Risoluzione dipartimentale (no. 689, del 10 ot-
tobre 1985), emanata a seguito del completamento del processo di generalizzazione della Scuola 
media sul territorio cantonale. Nel documento dipartimentale venivano fornite le indicazioni ope-
rative per l’esecuzione delle “Prove di fine ciclo”. In essa si poteva leggere per esempio:

Art. 1 Periodo delle prove
Le prove di fine ciclo (classi II e IV) hanno luogo annualmente nelle due ultime settimane di maggio, secondo 
un programma stabilito della Conferenza del direttori delle scuole medie, tenuto conto del parere degli esperti 
interessati.

Art. 2 Materie interessate
1Materie previste per la classe II:
 – italiano
 – matematica
 – francese ogni due anni
 – un’altra materia (o due altre negli anni in cui non è prevista la prova di francese) da scegliere secondo i bisogni 
di verifica.
2Materie previste per la classe IV:
 – italiano
 – matematica
 – francese e tedesco a rotazione annuale
 – scienze naturali o geografia o storia a rotazione annuale.
(…)

4È riservata la possibilità di organizzare prove pluri o interdisciplinari.

Art. 3 Forma delle prove
1Per tutte le materie previste le prove di fine ciclo sono scritte. Per le materie linguistiche, l’Ufficio dell’insegnamento 
medio può dare disposizioni per prove orali complementari, sentiti la Conferenza dei direttori delle scuole medie 
e il Gruppo esperti.

Art. 4 Elaborazione e svolgimento delle prove
1Le prove sono elaborate dagli esperti delle materie previste, con la collaborazione di direttori e docenti.
2L’impostazione e i contenuti generali delle prove sono presentati entro la fine di gennaio al Gruppo di coordina-
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mento della Conferenza dei direttori, il quale assicura poi un’adeguata informazione alla stessa Conferenza e ai 
docenti.
3I testi delle prove e il materiale per i docenti sono consegnati all’Ufficio dell’insegnamento medio, secondo le 
disposizioni da esso impartite, entro la fine di marzo.
In particolare, sono consegnati:
 – i testi delle prove
 – le istruzioni particolareggiate per i docenti
 – i criteri di correzione e di valutazione
 – le tabelle per la registrazione dei risultati, da inviare agli esperti.
(…)

6I docenti titolari inviano i risultati e i relativi commenti, secondo le disposizioni date, ai rispettivi esperti entro 
due settimane dal giorno della prova.

Art. 5 Informazione sui risultati delle prove
1Gli esperti comunicano ai docenti, entro il mese di settembre, almeno un bilancio essenziale dei risultati ottenuti. 
Il rapporto completo è consegnato all’Ufficio dell’insegnamento medio e a tutte le sedi, entro la fine di dicembre.

Successivi rifacimenti dei testi legislativi (nel 1987, con il nuovo Regolamento di applicazione 
della legge sulla scuola media; nel 1996, con il Regolamento della scuola media, nel 2000, con ulteriori 
modifiche dello stesso Regolamento) delinearono ancor meglio il significato delle prove, senza tut-
tavia intaccarne l’impianto originario. La tabella che riproduciamo di seguito permette di cogliere, 
in forma sinottica, l’evoluzione intervenuta:

Dalla Prova di fine ciclo alla Prova cantonale  
Quadro sinottico dell’evoluzione 
 

Base 
legale 

Tipo Scopo Chi 
organizza 

Chi elabora Valutazione 
allievi 

RALSM 79 
art. 36  

PFC - verifica e ricerca pedagogica 
- assicurare una base comune di 
insegnamento nel Cantone  

DPE con USR  Esperti in 
collaborazione 
con docenti  

Valore indicativo 
per docenti e CC 

RALSM 87 
art. 45  

PFC - verifica del conseguimento degli 
obiettivi pedagogici 

- conferire una base comune 
all’insegnamento nel cantone 

UIM con 
direttori e 
esperti  

Esperti Valore indicativo 
per docenti e CC 

RSM 96 
art. 26  
(fino al 
2000)  

PFC - valutazione formativa e regolativa 
dell’insegnamento  

UIM con organi 
cantonali 

Esperti con ev. 
collaborazione 
di direttori e 
docenti 

Valore indicativo 
nel contesto 
della valutazione 
finale  

RSM 96 
art. 26  
(dal 2000)  

PC - verifica del raggiungimento degli 
obiettivi previsti 

- regolazione delle attività di 
insegnamento 

- monitoraggio del sistema 
educativo  

UIM 
(pianificazione 
subordinata a 
prove nazionali 
e 
internazionali)  

UIM con 
esperti, 
direttori, 
docenti, 
UMSS  

--- 
(Non destinate a 
valutare i docenti 
o a classificare 
le classi e gli 
istituti) 
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Può essere interessante sottolineare alcuni aspetti di un’evoluzione intervenuta sull’arco di poco più 
di un ventennio. Alcuni elementi segnano una continuità:
- la responsabilità della concezione e dell’elaborazione delle prove resta affidata agli esperti (in 

collaborazione con i docenti ed eventualmente con un coinvolgimento dei direttori);
- lo scopo prioritario resta quello di una “verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti” e di 

una “regolazione delle attività di insegnamento”.
Altri segnano un’evoluzione graduale verso l’idea di un monitoraggio del sistema:
- sfuma parzialmente l’idea iniziale, invero un po’ vaga, della “ricerca pedagogica” (non a caso 

indicata, nel 1979, nella collaborazione con l’Ufficio studi e ricerche del Dipartimento e ripro-
posta, nel 2000, in termini di “elaborazione” della prova e dei dati, come collaborazione con 
l’Ufficio del monitoraggio e dello sviluppo scolastico);

- la riformulazione del 2000 modifica la denominazione delle prove, che da “Prove di fine ciclo” 
diventano “Prove cantonali” (con possibilità dunque di procedere a verifiche cantonali non 
solo in rapporto alla fine dei cicli di studio – in II e in IV media – ma anche in altri momenti e 
periodi della scolarizzazione), e sposta esplicitamente l’importanza delle prove nel campo del 
“monitoraggio del sistema educativo”;

- il significato che la prova assume all’interno della valutazione finale dell’allievo (inizialmente 
“indicativo per i docenti e il Consiglio di classe”) scompare, fino alla precisazione doverosa di 
prove che “non sono destinate a valutare le prestazioni dei docenti o a classificare le classi e gli 
istituti scolastici coinvolti”;

- la pianificazione degli interventi, anche alla luce dell’implementazione progressiva del concor-
dato HarmoS e dell’adesione del Ticino ai confronti internazionali proposti dai test PISA, dovrà 
ora tenere debito “conto delle prove programmate a livello nazionale o internazionale”.

3. Le prove
 Gli esperti per l’insegnamento dell’italiano nella SM, sull’arco di oltre un trentennio, hanno 

dunque elaborato prove che si prefiggevano di valutare il grado di acquisizione degli obiettivi pre-
visti nei vari settori dell’educazione linguistica, proponendo di volta in volta attività diversificate 
riguardanti la comprensione, la scrittura, la riflessione sulla lingua, il lavoro di analisi letteraria, 
l’ascolto e così via. Sono stati raccolti dei dati che evidenziano alcuni aspetti problematici e che sono 
stati oggetto di riflessione nei rapporti annuali degli esperti2.

Un’idea generale della pluralità dei temi trattati può essere desunta dall’elenco che riproduciamo 
di seguito (nelle tre colonne di destra sono indicati, in termini percentuali – riuniti nelle canoniche 
categorie dei “buoni”, “sufficienti”, “insufficienti” – gli esiti rilevati in rapporto al raggiungimento 
degli obiettivi3).

2. Per ogni prova gli esperti elaborano un rapporto che viene presentato all’Ufficio dell’insegnamento medio e 
successivamente analizzato e discusso nelle riunioni con gli insegnanti delle diverse scuole.

3. Non resta purtroppo traccia dei risultati per le 11 prove svolte tra il 1980 e il 1988, andati perduti per motivi 
diversi (trasloco degli uffici dipartimentali, mancata consegna all’Archivio di Stato); delle prove successive soltanto due 
presentano dei dati non utilizzabili (2011-12: Prova d’entrata per la classe I; 2012-13: Prova cantonale per sede della 
classe IV).
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Prove di fine ciclo e Prove cantonali (1979/80-2013/14) – Tabella complessiva

Anno – 
Classe

Tipo e contenuti della prova
(Testo impiegato)
Capacità verificate buono sufficiente insufficiente

1979/80 – 
II

Redazione di un testo a partire da ascolto  
e appunti; vocabolario; analisi grammaticale  
e analisi logica
(Anonimo, La misteriosa sfinge soffre  
di un fatale “dimagrimento”)

1979/80 – 
IV

Sintassi del testo: connettivi, sostituenti 
(diff. sez. A e B); discorso diretto e indiretto 
(sez. A e B); produzione scritta (sez. A e B); 
consultazione opere di riferimento (sez. A e 
B).
(Anonimo, “Questo libro lo leggeremo  
per telefono”, in Panorama, 14.10.1976)
Ricerca di significati figurati (solo sez. A)
(un passo da Giovanni Verga, Libertà)

1981/82 – 
IV

Prova linguistica; componimento riferito  
al testo
(Emilio Cecchi, Il balocco rotto)

1983/84 – 
II

Ortografia; sintassi
(Anonimo, Pappagallo incastra due ladri)

1984/85 – 
IV

Testo argomentativo. Produzione sintattica
(Testi informativi vari)

1985/86 – 
II

Comprensione; componimento riferito  
al testo
(“Il mangione”, Le fiabe dell’indiano errante)

1985/86 – 
IV

Competenze grammaticali; comprensione; 
componimento riferito al testo
(Tommaso Landolfi, Il ladro)

1986/87 – 
II

Comprensione; conoscenze grammaticali
(Folco Pratesi, Parchi nazionali e riserve 
naturali)

1986/87 – 
IV

Comprensione; lessico; sintassi; stilistica
(Eros Costantini, “Tempo di passeggiate 
scolastiche…” in Corriere del Ticino)

1987/88 – 
II

Morfosintassi
(Manlio Cancogni, Il cavallo da corsa)

1987/88 – 
IV

Saper fare grammaticale
(Italo Calvino, Palomar)

1988/89 – 
IV

Testo di sintesi a partire da appunti guidati 
(Etologia da camera, intervista a Giorgio 
Celli)
Comprensione
Scrittura

75.0
22.1

-
32.9

25.0
45.0

1989/90 – 
IV

Testo argomentativo 
(Lettori che scrivono)
Scrittura (contenuto e forma) 24.4 48.8 26.8
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1990/91 – 
IV

Testo espositivo-argomentativo in forma  
di lettera
(Trascrizione dell’intervista a un ragazzo  
sul lavoro estivo)
Scrittura (contenuto e forma) 33.9 43.5 22.6

1991/92 – 
IV

Testo espositivo-argomentativo (relazione) 
(“Lettera dallo Zaire” e testi informativi vari)
Lettura e esame di documenti
Scrittura (contenuto)
Scrittura (forma)

48.0
38.0
36.0

40.0
42.0
41.0

12.0
21.0
23.0

1992/93 – 
II

Lessico; comprensione e scrittura di un testo 
narrativo (Desmond Morris, “Onicectomia 
dei gatti”, in Natura, dic. 1988)
Comprensione  
Scrittura (con cambiamento 
del punto di vista)

57.7
42.2

30.2
39.5

12.1
18.3

1992/93 – 
IV

Testo narrativo 
(Libero Bigiaretti, Gli occhiali)
Comprensione 
Scrittura (con cambiamento 
del punto di vista)

44.5
37.7

38.4
36.4

17.1
25.9

1993/94 – 
IV

Testo espositivo 
(Françoise Dolto, Che cos’è l’adolescenza?)
Scrittura 32.4 35.3 32.3

1995/96 – 
IV

Comprensione, correzione e riscrittura  
di alcuni elaborati scritti
(Testi originali di allievi di SM)
Riscrittura 30.5 37.5 32.0

1996/97 – 
IV

Testo di sintesi (“L’appello del Dalai Lama:  
il Tibet chiede aiuto”, in Airone, 9.1996)
Scrittura 38.9 41.0 20.1

1997/98 – 
IV

Scrittura a partire da codici vari: testo 
espositivo a carattere illustrativo
(“Come si costruivano le piramidi”, Nuova 
storia, 1, Milano, ESBM, 1987)
Scrittura 43.3 35.7 21.0
Scrittura a partire da codici vari: testo 
narrativo (R. L. STEVENSON, Lo strano caso 
del dottor Jekyll e del signor Hyde, a cura  
di A. Barbera e A. R. Guerriero, Napoli, 
Derva, 1989)
Scrittura 45.7 32.4 21.9
Scrittura a partire da codici vari: testo 
descrittivo a carattere espressivo (scelta 
facolt.: 77.5% allievi) (Immagini e sentimenti, 
a partire da due fotografie)
Scrittura 46.6 35.8 17.6
Scrittura a partire da codici vari: testo 
espositivo a carattere esplicativo (scelta 
facolt.: 22.5% allievi) (Testo e cartine da 
AA.VV., Geo. Fare geografia, vol. 3, Milano, 
Principato, 1991)
Scrittura 40.6 34.0 25.4
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Media della prova
Scrittura 44.2 34.3 21.5

1999/2000 –
IV

Testo espositivo-argomentativo 
(Testi informativi vari sul tema dei bambini-
soldato)
Scrittura 46.1 23.9 30.0

2001/02 – 
II

Prova comune di italiano e storia: 
comprensione e analisi testuale, scrittura
(Eileen e Rhoda Power, “L’apprendista 
guantaio”, C’eravamo anche noi, Ferrara, 
Bovolenta, 1981)
Comprensione e analisi testuale
Scrittura

55.6
38.3

29.6
41.3

14.8
20.4

2001/02 – 
IV

Testo di commento su due testi poetici 
(Guido Gozzano, Speranza; Rafael Alberti, 
Han sradicato un albero…)
Scrittura (contenuto)
Scrittura (forma)

35.6
35.3

37.4
40.6

27.0
24.1

2002/03 – 
IV

Comprensione 
(Testi informativi vari)
Comprensione 46.4 26.0 27.6

2003/04 – 
IV

Testo di riflessione personale 
(Italo Calvino, Avventura di uno sciatore)
Scrittura 56.3 25.1 18.6

2004/05 – 
IV

Attività sul lessico 
(Testi vari)
Competenza lessicale 40.3 37.6 22.1

2005/06 – 
I

Prova di entrata 
(Antonio Gramsci, L’albero dei ricci)
Comprensione
Lessico
Scrittura (contenuto)
Scrittura (forma)

32.4
41.0
45.5
33.0

44.2
40.4
35.5
37.1

23.4
18.6
19.0
29.9

2006/07 – 
II

Comprensione e scrittura a partire da un testo 
narrativo
(Italo Calvino, Il giardino incantato)
Comprensione
Scrittura (contenuto)
Scrittura (forma)

33.6
40.7
32.6

41.2
40.0
40.2

25.2
19.3
27.2

2007/08 – 
IV

Riflessione sulla lingua 
Conoscenze grammaticali 32.1 18.8 49.1

2008/09 – 
IV

Comprensione e scrittura di un testo 
narrativo o argomentativo 
(Alberto Moravia, Gli amici senza soldi)
Comprensione
Scrittura (contenuto)
Scrittura (forma)

27.3
43.1
36.0

42.2
40.6
41.6

30.5
16.3
22.4

2009/10 – 
II

Comprensione e analisi, lessico e riflessione 
sulla lingua a partire da un testo narrativo 
(Mauro Corona, Miracolo)
Grado di competenza complessiva  
negli ambiti 39.5 41.1 19.4

2010/11 – 
I

Grammatica – Prova di entrata 
Competenze grammaticali 8.6 34.6 56.8
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2010/11 – 
IV

Testo di analisi e di commento 
(Luciano Erba, Gli addii; Umberto Saba, 
L’addio)
Comprensione
Scrittura (contenuto)
Scrittura (forma)

55.1
58.3
52.9

28.8
24.7
28.4

16.1
17.0
18.7

2011/12 – 
I

Lessico e scrittura – Prova di entrata
* Per questa prova non si sono raccolti dati 
percentuali. * * *

2011/12 – 
IV

Ascolto, comprensione e scrittura di un testo 
informativo 
(Testo radiofonico registrato: RSI, Paura  
di volare)
Comprensione
Scrittura (contenuto)
Scrittura (forma)

37.8
41.6
33.4

36.7
40.0
42.8

25.5
18.4
23.8

2012/13 – 
IV

Prova organizzata da ciascuna sede 
** La grande varietà di tipologie delle prove 
non consente una sintesi dei risultati a livello 
cantonale.

** ** **

2013/14 – 
IV

Comprensione di testi diversi (espositivo, 
narrativo e argomentativo) aventi un tema 
comune (AA.VV., Le civiltà e la storia, 1, 
Milano, ESBM, 1991 / E.H. Gombrich, Breve 
storia del mondo, Firenze, Salani, 1997 / C.M. 
Cipolla, Allegro ma non troppo, Bologna, Il 
Mulino, 1988)
Comprensione
Capacità critica
Qualità dell’espressione

48.7
16.6
40.5

31.1
31.8
40.8

20.2
51.6
18.7

Si tratta, complessivamente, di 38 prove, diversamente articolate, di cui 26 proposte nella classe 
di IV media (alla fine della scolarità obbligatoria), 9 in II media e 3 (di cui due in ingresso) in I media.

Chi si prendesse la briga di scorrere l’elenco, anche velocemente, non potrebbe non rilevare la va-
rietà dei temi e delle competenze indagate. Si tratta di abilità, conoscenze, capacità in stretta relazio-
ne con i programmi ufficiali d’insegnamento e con i piani di formazione. L’elenco rende conto, nei 
fatti, di un’impostazione che si ispira ai principi di quell’educazione linguistica rinnovata che prende 
corpo, nella riflessione teorica e nella pratica didattica, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso.

È per altro evidente lo sforzo di avvicinare (in lettura o in produzione) una grande varietà di tipi 
di testo (narrativo e narrativo letterario, espositivo, argomentativo, descrittivo, epistolare, poetico, 
saggistico, divulgativo…), di non trascurare la riflessione sulla lingua, senza dimenticare mai, nei 
limiti e secondo le finalità del settore scolastico medio, la sensibilità letteraria.

I principali aspetti indagati (o come attività principale o come componenti della prova) sono: la 
scrittura (25 occorrenze), la lettura e comprensione testuale (16), le competenze grammaticali (9), 
l’analisi testuale vera e propria (6), le competenze lessicali (5), l’oralità (3).

4. Gli esiti
Se ci atteniamo ai risultati rilevati sull’arco di un trentennio, non possiamo nascondere qual-

che motivo di preoccupazione. In particolare quando lo sguardo si appunti sugli esiti negativi (la 
percentuale di allievi che non raggiungono gli obiettivi minimi): un quinto all’incirca degli allievi 
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(≈20%) non raggiunge la sufficienza. È un dato ricorrente, che pur col variare degli anni e dei tipi 
di prova, segnala un evidente e cronico disagio. Mediamente un allievo su cinque, con prestazioni 
che ovviamente possono oscillare in rapporto ai diversi items, non raggiunge risultati sufficienti! 
Può essere considerata questa una soglia per così dire “fisiologica”? Può essere ritenuto “normale” 
questo alto tasso di insuccessi? Ed è questa una realtà sufficientemente considerata dai responsabili 
dell’insegnamento?

Prima di ogni risposta ci sembra debbano comunque essere considerati i limiti della metodolo-
gia di rilevamento. Le prove sono preparate con serietà e rigore didattico, sia nella concezione dei 
percorsi attuativi, sia nell’elaborazione degli obiettivi e dei criteri di valutazione; tuttavia non dob-
biamo dimenticare che i dati statistici derivano da correzioni individuali (ogni insegnante dispone 
di una griglia di valutazione standard, ma esiste un grado di soggettività nell’interpretazione). D’al-
tra parte le indagini cantonali, pur precisando che non hanno scopo di confronto né di classifica-
zione delle classi, dei docenti e degli istituti scolastici, possono involontariamente produrre degli 
effetti di distorsione dovuti a maggiore o minore severità del correttore, che può sentirsi implicato 
nell’indagine.

Di fatto queste prove non hanno (e non hanno avuto mai) un’ambizione certificativa e di mi-
surazione analitica. Il loro merito va invece ascritto alla capacità di essere occasioni orientative 
e migliorative delle pratiche d’insegnamento. Esse sono state, di volta in volta, modelli didattici, 
momenti di riflessione, stimoli per l’ideazione di percorsi valutativi. L’Ufficio dell’Insegnamento 
Medio e gli esperti di italiano ne hanno fatto delle opportunità di scambio con i docenti, di lavoro 
comune, di discussione con i gruppi di materia delle diverse scuole.

Nel corso degli anni le prove sono però state anche occasione per fare il punto sullo stato di 
salute dell’italiano, poiché i risultati hanno permesso di focalizzare l’attenzione formativa (tramite 
corsi d’aggiornamento, iniziative didattiche e persino proposte di modifiche strutturali) sui diversi 
ambiti di competenza della didattica dell’italiano. Questo è forse stato, fin qui, il significato primo 
delle prove. In questo senso esse hanno indubbiamente contribuito alla “regolazione delle attività 
d’insegnamento” (art. 26, RSM).

Restano le domande che ci siamo posti in precedenza e che (in rapporto anche con il titolo di 
questo articolo) potremmo così sintetizzare: quale quadro ci restituiscono queste prove in relazio-
ne allo “stato di salute dell’italiano” alla fine della scuola dell’obbligo? Ci sembra corretto rispondere 
considerando i risultati non tanto, o non soltanto, come misurazioni dell’apprendimento discipli-
nare (stanti i limiti metodologici che già abbiamo evidenziato), quanto come testimonianza di un 
vissuto didattico e valutativo dei docenti di italiano. Gli insegnanti ci dicono che nelle loro classi 
esistono notevoli difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento. Lo segnalano, ine-
quivocabilmente, di anno in anno. È questa loro percezione, tutt’altro che positiva, che occorre 
seriamente considerare. 

Basterebbe questa constatazione per legittimare un’attenzione istituzionale seria ai destini sco-
lastici di quella lingua che è matrice culturale e cognitiva dell’identità del futuro cittadino.

5. Dalle prove all’intervento pedagogico
Le prove di fine ciclo prima e le prove cantonali poi, come già si è accennato, da una parte hanno 

consentito di fornire spunti di discussione e di approfondimento di tematiche didattiche nel con-
fronto tra esperti ed insegnanti e tra insegnanti e insegnanti e dall’altra sono state l’occasione per 
raccogliere un considerevole corpus di dati.

Esistono i risultati per 27 prove, dunque per i tre quarti delle prove effettuate: essi sono conte-
nuti nei rispettivi rapporti redatti dal Gruppo degli esperti per l’insegnamento dell’italiano. Questo 
corpus è costituito da 20 prove per la classe IV, da 4 per la classe II e da 3 per la classe I.
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Assumendo come premessa che le prove non hanno mai voluto essere uno strumento di indagi-
ne sistematica riguardo a un determinato settore dell’educazione linguistica ma che si configurano 
piuttosto come momenti di confronto su dati raccolti di anno in anno, possiamo nondimeno for-
mulare alcune considerazioni sull’impatto che esse hanno avuto nell’orientare le strategie didattiche 
degli insegnanti ticinesi. Per quanto concerne la didattica esse hanno indubbiamente costituito un 
modello di riferimento per il corpo insegnante e hanno favorito il diffondersi e il consolidarsi di 
“buone pratiche” oggi considerate acquisite. Sul piano pedagogico e su quello strutturale-istitu-
zionale, le riflessioni sugli esiti da esse scaturiti hanno consentito agli esperti di promuovere (e di 
ottenere dal Dipartimento) alcune modifiche del RSM4 che si sono rivelate decisive nella riorganiz-
zazione dell’insegnamento dell’italiano ed efficaci riguardo ai risultati ottenuti nelle prove cantonali 
successive.

A questo proposito si può osservare, nella tabella successiva, un fenomeno molto interessante 
riguardo all’abilità di scrittura, misurato su 16 prove svolte tra gli anni scolastici 1988/89 e 2013/14. 
A partire dall’anno scolastico 2006/07 (potenziamento della dotazione oraria in III media e in-
troduzione del Laboratorio di scrittura in IV media) si rileva un sensibile miglioramento della 
competenza.

Effetti misurabili di interventi pedagogici 
e strutturali? 

Periodo N.ro di prove Positivi Sufficienti Negativi 
1988 - 2006 12 36.6% 36.6% 26.8% 

* Potenziamento dotazione oraria in III e laboratorio di scrittura in IV 

2006 - 2014 4 43.3% 37.5% 19.2% 

1988 - 2006 4 52.1% 25.3% 22.6% 
* Potenziamento dotazione oraria in III e laboratorio di scrittura in IV 

2006 - 2014 4 42.2% 34.7% 23.1% 

 
 Medie percentuali nell’ambito di lettura e comprensione 

Medie percentuali nell’ambito della scrittura 

* A. s. 2006/07, effetto della modifica dell’art. 21 RSM: introduzione generalizzata della  
sesta ora in III (+1) e del Laboratorio di scrittura in IV (lavoro didattico con metà classe) 

4. Si consideri in particolare la modifica dell’articolo 21 del Regolamento della Scuola media che è entrato in vi-
gore con l’anno scolastico 2006/07, introdotta anche sulla scorta del “Rapporto finale sul potenziamento dell’italiano” 
elaborato dall’omonimo Gruppo e presentato alle autorità dipartimentali nel 2003. A partire da quell’anno scolastico 
la dotazione oraria della classe III è passata da 5 a 6 ore e nella classe IV è stato introdotto il Laboratorio di scrittura (2 
ore a classe dimezzata).
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Gli allievi giudicati positivamente passano dal 36.6% (media dei risultati ottenuti nelle 12 pro-
ve afferenti la scrittura prima del 2006/07) a un più solido 43.3%. Quelli giudicati negativamente 
scendono dal 26.8% al 19.2% (media dei risultati ottenuti nelle 4 prove di scrittura successive al 
2006/07). Si tratta di dati forse statisticamente impropri, ma che hanno una loro significatività.

La modifica strutturale dell’insegnamento dell’italiano sembra dunque aver avuto un effetto 
benefico sulla qualità della scrittura negli allievi alla fine dell’obbligo scolastico.

Per correttezza dobbiamo tuttavia rilevare che un analogo fenomeno di travaso, ma di segno 
opposto, è rilevabile riguardo all’abilità di lettura e comprensione: in questo caso il numero di allievi 
che hanno ottenuto una valutazione insufficiente non è in sostanza cambiato dopo l’introduzione 
della modifica del Regolamento, ma preoccupa la diminuzione della percentuale di coloro che han-
no ottenuto la valutazione “buono”. Prima dell’introduzione della modifica era giudicato tale circa 
la metà degli allievi (52.1%); dall’anno 2006/07 la percentuale è diminuita di 10 punti percentuali. 
La prudenza, considerato il numero esiguo di prove sulle quali si effettua il confronto (solo 8), è 
d’obbligo. Tuttavia occorre non sottovalutare l’ipotesi che il marcato accento posto sulle attività 
di scrittura possa in qualche modo aver diminuito l’attenzione riguardo alle attività di lettura e 
di comprensione, come sembrerebbe dimostrare anche il risultato della prova cantonale 2013/14, 
nella quale gli allievi, posti di fronte a un impegnativo lavoro di analisi testuale, hanno ottenuto dei 
risultati non molto confortanti. 

Ecco dunque (qui semplicemente accennate) alcune riflessioni che scaturiscono da un primo 
esame degli esiti delle prove cantonali. Altre potrebbero svilupparsi nel confronto con gli insegnanti 
e con le autorità scolastiche. 

È questo, senza dubbio alcuno, il pregio e il merito di queste indagini. A condizione tuttavia che 
si salvaguardino significativi spazi d’approfondimento e di ricerca.
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Come scrivono gli allievi in quarta media
Alessandra Moretti 
Docente di italiano SSAT ed esperta per l’insegnamento dell’italiano nella Scuola media

La presente riflessione prende l’avvio da una prima analisi del corpus della ricerca TIscrivo, 
sovvenzionata dal FNR (progetto DoRe) e diretta da Simone Fornara del DFA della SUPSI; l’éq-
uipe è composta da 2 formatori DFA, una ricercatrice, due esperti per l’insegnamento dell’italiano 
nella Scuola media e, nella sua prima tranche, si è avvalsa dell’apporto della Sezione di Linguistica 
italiana dell’Università di Basilea, che si è occupata principalmente di CMC (comunicazione me-
diata dal computer). 

La ricerca ha coinvolto, alla fine dell’anno scolastico 2011-12, un campione di 2000 allievi di 4 
diverse classi (terza e quinta elementare, seconda e quarta media), allo scopo di costituire un corpus 
di elaborati che permettesse di avere un quadro della scrittura degli apprendenti in questi quattro 
momenti della scolarizzazione obbligatoria. Per facilitare il confronto e diminuire le variabili in 
gioco, si è optato per assegnare a tutte le classi la stessa consegna: una consegna che offrisse la 
possibilità di scrivere un testo narrativo e un approfondimento riflessivo. I ragazzi di Scuola media 
hanno letto con gli insegnanti il racconto “Il giardino incantato” di Italo Calvino, gli allievi di Scuola 
elementare “La lepre e la tartaruga” di Esopo. Dopo una riflessione in comune, è stato sottoposto 
loro lo stesso compito di scrittura (seppur formulato in modo leggermente diverso nei due ordini 
di scuola). Questa la formulazione per la seconda e la quarta media:

Dopo aver letto e analizzato in classe il racconto di Calvino, ti è stato chiesto di pensare a un episodio che hai vissuto 
o cui hai assistito dal quale hai ricavato un insegnamento. 
Raccontalo ora in forma scritta (minimo una pagina, massimo due pagine) e spiega che cosa ti ha insegnato. 

Per capire “come scrivono gli allievi in quarta media”, può essere utile iniziare da più lontano. 
Prima di tutto, un’osservazione banale: crescendo, gli allievi scrivono di più, i loro testi sono via via 
più lunghi, più ricchi, per certi versi (ma solo per certi versi) più corretti. 

In generale in quinta elementare, ma ancora in seconda media, gli allievi riproducono la strut-
tura narrativa, con un’introduzione che inquadra l’evento e una parte centrale sorretta dalla suc-
cessione cronologica; i connettivi sono soprattutto temporali. Si osserva spesso una struttura che 
potremmo definire “a elenco”, con una serie di frasi indipendenti o coordinate, legate appunto da 
connettivi temporali (e dopo… e poi…). La struttura della frase è semplice, spesso costruita anch’es-
sa sulla modalità dell’elenco (“aveva: gli occhi marroni, i capelli neri e la faccia rotonda”) e il testo 
è ricco di discorsi diretti.

I principali errori concernono l’ortografia e l’uso dei tempi verbali (in particolare i passati remoti 
irregolari e la consecutio temporum). Vediamo ad esempio un testo di seconda media, abbastanza 
rappresentativo di un livello intermedio.

Le bugie non servono a niente 
Un giorno d’inverno ero a casa, mi stavo annoiando.
La scuola iniziava una settimana dopo, volevo andare 
a sciare ma da solo non era divertente.
Allora decisi di chiamare il mio amico Paolo.

5 Lui mi diceva sempre che a sciare era velocissimo e
quindi accettò la mia richiesta.
Andammo a St. Moritz appena arrivati Paolo
era un po’ teso.
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Fecimo prima il percorso più facile così per riscaldamento.
10 Aveva qualche difficoltà allora gli chiesi:

– Hai male da qualche parte?
– No, sono solo un po’ stanco, andiamo a mangiare così mi
riposo un attimo.
Allora fecimo come disse lui e andammo a mangiare.

15 Quando tornammo sulle piste decisimo di fare il percorso
più difficile.
Stavamo andando velocissimi finche lui cadde e si 
fratturo l’osso del braccio.
Quando andai all’ospedale Paolo mi disse che non

20 era mai andato a sciare e 
questo mi insegnò a non dire bugie. [SMBZ2101]

Questo testo presenta molte delle caratteristiche tipiche degli elaborati di seconda media. La 
struttura è chiaramente narrativa: vi è una breve introduzione (righe 1-3) che inquadra l’evento, 
una ancor più breve conclusione che risponde alla richiesta della consegna (riga 21), mentre la parte 
principale dell’elaborato, dalla riga 4 alla riga 20, consiste in una narrazione che procede in ordine 
cronologico. Il testo è strutturato attorno alla progressione temporale, con una sola eccezione alle 
righe 5-6, dove troviamo un imperfetto generalizzante e un connettivo consecutivo (Lui mi diceva 
sempre che a sciare era velocissimo e quindi accettò la mia richiesta); possiamo inoltre notare che le 
subordinate sono rarissime, i connettivi usati hanno prevalentemente valore temporale (appena, 
prima, allora, quando, finché) e i tempi verbali oscillano tra il passato remoto e l’imperfetto usati 
correttamente, se non nella forma almeno nelle intenzioni1. Come spesso succede in seconda 
media, appare nel testo il discorso diretto, saggia strategia per non incappare nelle insidie del 
congiuntivo e della resa del futuro nel passato.

Si può dire che la consegna è stata rispettata, la struttura del testo narrativo è chiara, sono 
presenti un’introduzione e una conclusione, brevi ma coerenti. L’individuazione degli errori e la 
correzione del testo da parte dell’insegnante non sono particolarmente onerosi: va segnalata la 
persistenza di due errori di ortografia, relativi all’uso degli accenti (righe 17 e 18), occorre inoltre 
senz’altro intervenire sulle forme del passato remoto; d’altra parte la consecutio temporum è relati-
vamente semplice e solo in un punto pone difficoltà all’allievo (riga 2); l’uso del congiuntivo non si 
rivela necessario e all’interno di frasi brevi la punteggiatura si limita all’uso del punto fermo e della 
virgola (nonostante in alcuni casi, almeno alle righe 7, 9 e 10, la punteggiatura sia insufficiente, 
l’intervento correttivo del docente può essere limitato all’inserimento di una virgola).

Nel passaggio dalla seconda alla quarta la scrittura degli allievi evolve, e a volte si può avere 
l’impressione che non si tratti di un miglioramento. 

Naturalmente non è possibile generalizzare: troviamo in quarta media ragazzi che sanno scri-
vere testi, anche argomentativi, di buon livello e altri, invece, che ancora hanno difficoltà a gestire 
i tempi verbali e l’ortografia in testi narrativi. Nella fascia intermedia osserviamo però una fase di 
passaggio: il pensiero si complica e si complica di conseguenza la struttura del testo e del periodo. 
Ma qualcosa sembra non funzionare: la nascente consapevolezza della complessità del mondo e il 
desiderio di rendere sulla carta questa complessità sembrano scontrarsi con la mancanza di capa-

1. Interessante osservare come gli allievi in seconda media, ma già alle elementari, tendano spontaneamente a 
usare il passato remoto (con risultati non sempre soddisfacenti) quando chiamati a raccontare qualcosa che è successo 
loro: questa è un’ulteriore riprova che il modello cui si riferiscono è la narrazione scritta (delle fiabe, dei racconti) e che 
hanno una percezione chiara delle differenze tra scritto e orale. Il passato remoto è infatti totalmente assente dal loro 
parlato.
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cità linguistiche adeguate. Un risultato può essere esemplificato dal seguente frammento narrativo 
di un più ampio elaborato, in cui la successione degli eventi è intercalata, con scarsi strumenti 
interpuntivi, da commenti, descrizioni e similitudini:

Arrivai in un piccolo spiazzo d’erba, erano circa le undici e mezza dato che poco dopo udii le campane suonare, 
bevvi a sorsi ingordi l’acqua: il tepore si era trasformato in caldo, secco e piacevole ma molto caldo e a me il caldo 
fa venire fame, presi in mano lo zaino che essendo scuro scottava come una pietra rimasta sotto la stecca del sole, 
estrassi la mela colta prima, nel frattempo diventata tiepida e la immersi per un po’ nel ruscello in modo da rin-
frescarla, subito dopo la portai alla bocca provandone il sapore, convinto ne mangiai un gran boccone mentre mi 
dirigevo alla radura che tanto volevo vedere e ci arrivai in dieci minuti, lì il ruscello curvava ed entrava nel bosco, 
andai su una pietra e lì mi sedetti con cautela perché cuoceva; buttai il sacco alla mia destra, arraffai uno dei miei 
panini lo scartai dalla carta alu, lo aprii e ci misi delle erbette di dragoncello raccolte da un ciuffo lì vicino quando 
lo addentai stavo ammirando da una parte la valle e dall’altra il Ghiridone, ripetei questo con tutti i panini rima-
nenti e rimasi ancora un po’ ad ozziare poi improvvisamente sentii una morsa allo stomaco seguito dalla nausea: 
la mayonese calda stava lottando con il mio stomaco, mi arresi al malessere e ricominciai a scendere la montagna 
ma comunque mi fermai un poco a guardare dei camosci che cercavano refrigerio nell’acqua del ruscello, estasiato 
e disgustato continuai a discendere il monte per le scarpate, attraversata la valle presi il treno (sempre coordinato 
a me) per tornare a casa. [LS4118]

Si nota in questo testo il tentativo di arricchire la narrazione con parti descrittive, legate ai 
diversi sensi (dalla vista all’udito al tatto al gusto); compaiono giustificazioni delle proprie afferma-
zioni (ad es.: erano circa le undici e mezza dato che poco dopo udii le campane suonare), motivazioni 
delle proprie azioni (la immersi per un po’ nel ruscello in modo da rinfrescarla); la precisione nella 
descrizione arriva fino a utilizzare una forma di concessione (il tepore si era trasformato in caldo, 
secco e piacevole ma molto caldo) e una divertente ed espressiva antitesi (estasiato e disgustato 
continuai a discendere il monte). Come se non bastasse (tra parentesi, quasi si fosse accorto che non 
si tratta di un elemento pertinente alla sua narrazione), l’allievo afferma con orgoglio la propria 
indipendenza nell’organizzare la gita (sempre coordinato da me). Il tutto in un solo, lungo periodo. 
Alla ricchezza dell’osservazione e della narrazione non corrisponde una equivalente ricchezza 
linguistica; le informazioni non sono gerarchizzate e il periodo appare come un affastellamento 
di frasi giustapposte, separate per lo più da una virgola (anche se si può notare l’interessante uso 
del due punti alla riga 10). 

Lo stesso tentativo (spesso malriuscito) di rendere linguisticamente un pensiero più evoluto si 
manifesta a livello strutturale: ne è un chiaro esempio il testo seguente:

Sono sempre stata una tipa estrema, e non a caso mi piace guardare “Jackass” e “Nitro Circus”: due programmi 
televisivi mandati in onda su MTV.
Mi piaceva guardare questi gruppi di ragazzi che sperimentavano delle cose assurde: come scendere da una discesa 
in cinque dentro ad un carrello della spesa o con una mini motocross dallo scivolo del parco giochi del posto.
Ma non sono stati questi programmi che mi hanno indotto a fare quello che sto per scrivere. Già da piccola mi è 
successo di lanciarmi giù dalle scale di casa con il girello e dai colpi ricevuti sui denti superiori, facendoli diventare 
neri, dove gli ho avuti così per sei anni, finché non sono caduti e sono cresciuti quelli nuovi.
Questa è una piccola introduzione per non dare tutta la colpa ai programmi televisivi citati sopra, anche perché 
l’ho fatto diverse volte per sentire l’adrenalina nel fare cose assurde.
L’episodio che mi ha “calmata” per un bel periodo di tempo, riguarda ancora una mia caduta. Avevo tredici anni e 
volevo farmi una lunga discesa con il mio monopattino. Decisi di scendere dalla discesa dietro casa mia, visto che 
era molto vicina a casa, non avrei dovuto camminare molto.
La curva era proprio a forma di “L” e la cosa mi eccitava ancora di più, facendomi decidere di farla senza frenare e 
rallentare alla curva. Staccai il pezzo sopra la ruota posteriore che serviva per frenare.
Staccato il pezzo del freno, partii dal punto più alto, e mi lanciai. Me ne pentì subito, perché andavo troppo veloce 
e il monopattino non curvava. Non so come ho fatto a cadere, forse per aver preso un sassolino, caddi di faccia e 
la strusciai sull’asfalto duro, fino a che non caddi nel giardino della vicina (la curva faceva da muretto ed era alto 
un metro), in più non c’era il recinto.
Riuscii ad alzarmi, piangendo dal dolore e vidi mia madre corrermi incontro per portarmi a casa – aveva visto tutto 
–. Ricordo che avevo la faccia sanguinante, dalla quale colavano fiumi di sangue sporcandomi i vestiti. Mi rimasero 
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un casino di croste enormi sulle mani e sulla faccia, soprattutto sul naso, e avevo anche un labbro spaccato, di cui 
ho la cicatrice.
Questo evento calmò un po’ le acque, ma non me ne sono pentita, perché mi dissi, come disse Tyler Durden, che 
non volevo morire senza cicatrici. [SMLG4112]

Questo testo risponde alla stessa consegna dell’elaborato di seconda media, eppure la parte 
narrativa (sulla quale torneremo nel seguito) comprende solo la metà delle righe, (10-22). Le righe 
1-9 rappresentano una interessante introduzione, che potremmo definire genericamente “rifles-
siva”. L’allieva inizia parlando di sé (Sono sempre stata una tipa estrema) e porta un esempio, con 
valore di giustificazione (non a caso mi piace guardare “Jackass” e “Nitro Circus”: due programmi 
televisivi mandati in onda su MTV), che riprende e sviluppa nel paragrafo successivo (righe 3-4, 
Mi piaceva guardare…). Sente poi (righe 5-7) il bisogno di precisare che si tratta di un esempio, 
non di una causa (Ma non sono stati questi programmi che mi hanno indotto a fare quello che sto 
per scrivere), e lo fa con un ulteriore esempio (riga 5-6, Già da piccola mi è successo di lanciarmi 
giù dalle scale di casa con il girello). 

L’inserimento, all’interno di una complessa introduzione che potremmo definire argomen-
tativa, di un commento – inutile quanto sgrammaticato (righe 6-7: e dai colpi ricevuti sui denti 
superiori, facendoli diventare neri, dove gli ho avuti così per sei anni, finché non sono caduti e sono 
cresciuti quelli nuovi) – dimostra che la ragazza non è ancora in grado di gestire correttamente le 
pertinenze e gerarchizzare le informazioni.

Ma l’introduzione non è ancora conclusa: non soddisfatta, l’allieva aggiunge le righe 8-9 (Que-
sta è una piccola introduzione per non dare tutta la colpa ai programmi televisivi citati sopra, anche 
perché l’ho fatto diverse volte per sentire l’adrenalina nel fare cose assurde). Il bisogno di giustifica-
re, di spiegare il senso dell’introduzione sembra essere una spia del fatto che l’autrice non è sicura 
di essere riuscita a realizzare in modo chiaro il proprio intento.

Inizia poi, alla riga 10, il testo narrativo vero e proprio, che copre appunto solo la metà del 
testo. Anche in questo caso, in modo meno vistoso rispetto all’esempio precedente, osserviamo 
come la narrazione sia intercalata da riflessioni e commenti, motivazioni delle proprie decisioni e 
descrizioni (di cui una, la descrizione del luogo dell’incidente, importante per capire la dinamica 
dell’incidente, si trova in parte dentro e in parte fuori dalle parentesi). 

Possiamo dire che, a livello strutturale, l’allieva di quarta si svincola dalla struttura prevalen-
temente narrativa, che guidava invece l’allievo di seconda grazie alla progressione cronologica, 
per pervenire a un testo che possiamo definire di “riflessione su se stessa”, all’interno del quale la 
narrazione assume un valore di esemplificazione. 

L’architettura del testo di riflessione, però, che si fonda su movenze testuali diversificate, non è 
ancora padroneggiata (come mostra la parte iniziale) e il tentativo di inserire le proprie riflessioni 
nella parte narrativa è titubante. Per dirla con Bereiter e Scardamalia (1995), assistiamo al passag-
gio dal “dire ciò che si sa” al “trasformare ciò che si sa”: l’allieva mette però sulla carta ogni singola 
tappa del suo percorso, talvolta in modo ridondante o impreciso, non essendo ancora in grado di 
limitarsi a verbalizzare il risultato della sua riflessione, dell’elaborazione del suo pensiero.

 Il testo in analisi è notevolmente più ricco rispetto a quelli tipicamente prodotti dagli allievi 
di seconda media, ma si presenta come meno adeguato: il tipo di testo più complesso, risultato 
del tentativo di esprimere riflessioni importanti e a volte intricate, non è completamente riuscito. 

Questo pone al docente un problema di correzione, prima ancora che di valutazione: come 
valorizzare il tentativo, seppur lacunoso, di passare a un testo più complesso, segnalandone al 
contempo le lacune? Il mancato raggiungimento di una capacità strutturale superiore compro-
mette anche il risultato linguistico: il periodo alle righe 5-7 è letteralmente esploso, con ben 5 tra 
subordinate e coordinate alle subordinate: non stupisce che una potenziale causale venga “di-
menticata” in itinere, dando luogo a un anacoluto (dai colpi ricevuti sui denti superiori – facendoli 
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diventare neri). Come valutare l’allievo che, alla fine della scolarità obbligatoria, si trova in questa 
situazione “di passaggio”, rispetto a chi il passaggio non l’ha ancora affrontato e redige testi più 
semplici e (dunque) più corretti linguisticamente?

Oltre all’espansione della frase semplice attraverso numerose coordinate e subordinate, si as-
siste nei testi di 4a media a una sovrapposizione dei livelli enunciativi all’interno dello stesso 
periodo. Appaiono allora frasi di questo tipo:

All’età di 8-9 anni, ero in 3a elementare credo, stavo giocando in un deposito di legna vicino a casa mia. […] Ero 
con un amico, onestamente non mi ricordo il nome. Facevamo finta di essere dei ninja, e ci aggrappavamo e ci 
buttavamo in modi assurdi, posso dire che era proprio un gioco da bambini. [SMBZ4131, mio il corsivo]

Le frasi semplici o coordinate, che costituiscono la cornice della futura narrazione, sono in-
frammezzate da parentetiche che contengono dei commenti da parte dell’autore. 

Più complesso, e forse per questo più scorretto, il prossimo esempio: 
Lei dal mio punto di vista è perfetta e non c’è nessuno che possa dire il contrario, perché ci sono delle persone 
che hanno sempre qualcosa da dire, a queste persone io dico che sono solo invidiose e che le loro parole non 
hanno effetto su quello che provo per lei. [SMGB4102]

Il periodo si articola su tre piani: 
- un’affermazione, e la negazione della possibilità di affermare il contrario (Lei dal mio punto di 

vista è perfetta e non c’è nessuno che possa dire il contrario), 
- l’evocazione di possibili antagonisti (che funge da giustificazione della coordinata precedente: 

[lo affermo] perché ci sono delle persone che hanno sempre qualcosa da dire)
- un messaggio agli antagonisti (a queste persone io dico …), a sua volta articolato in due moven-

ze: la causa (che sono solo invidiose) e l’effetto delle loro parole (che le loro parole non hanno 
effetto su quello che provo per lei). 

- 
Il ragionamento è complesso: l’argomentazione, breve ma articolata, è racchiusa in 3 righe e, 

soprattutto, in un unico periodo, dal risultato per lo meno straniante.
Eppure, se proviamo a leggere il periodo ad alta voce, quasi fosse un testo orale, anche la no-

stra comprensione (o la nostra accettazione) migliora. L’intonazione permette di dare un senso 
al testo; inoltre, come ascoltatori siamo abituati (e disposti) a collaborare con il parlante per ri-
costruire la struttura logica del testo. Come lettori, invece, ci aspettiamo che la gerarchizzazione 
e la strutturazione del testo ci sia fornita dallo scrivente, attraverso connettivi o segni di punteg-
giatura. 

Una sintassi di questo tipo, in cui frasi appartenenti a diversi livelli enunciativi si trovano sem-
plicemente giustapposte all’interno di periodi non gerarchizzati, riecheggia la sintassi del parlato 
e non si trova unicamente nei testi degli apprendenti. 

Angela Ferrari e la sua équipe di Basilea hanno analizzato la lingua usata nei newsgroup da 
scriventi che si suppone abbiano una discreta formazione culturale (si tratta infatti di newsgroup 
dedicati ad argomenti relativamente impegnativi). Possiamo osservare in questi testi un linguag-
gio abbastanza simile a quello riscontrato in alcuni testi di 4a media, come mostrano i seguenti 
esempi, tratti da Ferrari (2012c):

Non c’è modo di “leggere” l’altezza s.l.m. che quella di raffrontarla alla pressione barimetrica, ecco che se la 
pressione cambia la quota si adegua, in montagna infatti l’altimetro è usato come barometro, se alla mattina ti 
svegli e la quota si è alzata la pressione si è… abbassata (it.scienza. meteo)

Ciao a tutti,
è la prima volta che posto qui perciò un salutone a tutti mi sto avvicinando ora al mondo della me-
teorologia ma ne sono sempre stato attratto senza approfondirla però forse anche per la strana esta-
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te appena vissuta ho pensato di cominciare navigando in internet e frequentando i newsgroup leggen-
do così i pareri e i consigli degli esperti in materia poi pian piano penso di approfondire le varie tematiche 
insomma per ora non ho una vera e propria strategia vedremo intanto però ho visto un sito (www.
nimbud.it) che mi sembra molto interessante fanno anche una rivista che mi sembra ben fatta 
li conoscete? (it.scienza.meteo)

I parallelismi tra la scrittura degli apprendenti, soprattutto a livello di fine scolarità dell’ob-
bligo, e quella di scriventi più collaudati in un contesto di CMC sono abbastanza evidenti: scarsità 
di punteggiatura, per lo meno di una punteggiatura “forte” (punto, punto e virgola, due punti), 
giustapposizione di proposizioni, anche relative a piani discorsivi diversi, senza segnali espliciti. Si 
potrebbe credere che i due fenomeni siano collegati fra loro. Ma si può veramente sostenere che gli 
allievi di Scuola media siano influenzati dalla scrittura mediata dal computer? 

Leggendo i testi TIscrivo abbiamo potuto osservare che, già in seconda media, i telefonini e i 
computer sono molto presenti nella vita dei ragazzi (un incipit abbastanza comune è “Era un giorno 
di pioggia e stavo giocando al computer con mio fratello/mia sorella/un amico quando…”; si parla 
nei testi di telefonini dimenticati sull’autobus, di acquisti di giochi per computer e di telefonini, di 
messaggi e messaggini; appare persino una formula particolare: “alla fine ci mettemmo ai telefoni”, 
per indicare l’inizio dei giochi).

Non appaiono però i tratti tipici della CMC. Non sono presenti abbreviazioni, come x al posto 
di per o k al posto del nesso ch. Gli emoticon sono pochissimi, e quando compaiono si trovano nel 
paratesto, soprattutto in seconda: spesso dopo la parola “FINE”, o addirittura in commenti indiriz-
zati all’insegnante o ai ricercatori TIscrivo: “Signori del DFA, è lungo abbastanza il tema? ”. Tutto 
sembra cioè indicare che gli allievi siano consapevoli della differenza tra scrittura scolastica e CMC 
e che quando trasgrediscono lo fanno con cognizione di causa (usando gli smile per un estempora-
neo messaggio, una sorta di “messaggino cartaceo”, all’adulto). 

I parallellismi tra le due forme di scrittura sembrano non derivare da un legame di causa-effetto, 
ma piuttosto da una concausa: una scrittura veloce, poco pianificata e poco rielaborata, ma soprat-
tutto una lingua che riecheggia in qualche modo l’orale, dove il discorso procede per associazione 
di idee e la prosodia aiuta l’interlocutore a decifrare il testo.

Nel caso degli scriventi esperti dei newsgroup questo è senz’altro legato al medium, alla velocità e 
all’informalità della scrittura a schermo (non per niente si parla oggi di “scritto parlato” per definire 
la lingua della CMC). 

Nel caso degli apprendenti ci sembra più pertinente l’ipotesi di Enrico Roggia (2010, 197 ss.), 
che fa riferimento al concetto di “interlingua”, mutuato dall’insegnamento delle lingue seconde. 
L’interlingua si situa “nel continuum esistente […] tra due codici diversi” e presenta contempora-
neamente caratteristiche della lingua di partenza e della lingua di arrivo, quale risultato di interfe-
renze e di tentativi di appropriarsi delle nuove regole e di adeguarvisi. Nel nostro caso, possiamo 
ipotizzare che gli allievi di 4a media si servano di un’interlingua tra orale e scritto. Non a caso, uno 
degli aspetti più problematici nei testi degli allievi di 4a media è la punteggiatura, spesso ritenuta, a 
torto, una semplice rappresentazione grafica delle pause intonative. In realtà, la punteggiatura nello 
scritto svolge un ruolo molto più importante, indicando la strutturazione del testo, raggruppando 
e gerarchizzando le informazioni, mettendole in evidenza o in secondo piano, segnalando il cam-
biamento di piano enunciativo.

Questa riflessione può rivelarsi molto utile sul piano didattico in quanto, di fronte a un’inter-
lingua, è importante far riflettere l’apprendente sulle caratteristiche di entrambe le strutture (L1 e 
L2, nel nostro caso orale e scritto) ma anche, in primo luogo per l’insegnante, imparare a conoscere 
i tratti tipici dell’interlingua. In particolare, è importante mostrare come la principale differenza 
tra scrittura e oralità stia proprio nella pianificazione e nella strutturazione che caratterizzano la 
prima, in opposizione alla spontaneità e all’improvvisazione proprie della seconda. In questo senso 
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va rivalutata la fase di revisione del testo, resa d’altronde oggi più leggera dalla possibilità di lavo-
rare al computer, che sola può contrastare la tendenza alla “scrittura veloce”, costruita sul modello 
dell’orale e presente anche nella CMC. Per questo, anche il confronto tra testi scritti e testi di scritto 
parlato, come quelli dei blog citati sopra, può aiutare a individuare le caratteristiche dell’interlingua 
e a meglio appropriarsi dello scritto.

Per concludere possiamo dire che la scrittura di una buona parte degli allievi di 4a media si trova 
in una fase intermedia: dal punto di vista della struttura del testo, nel passaggio tra una scrittura 
semplice, guidata dagli eventi (scrivo ciò che so), e una più complessa, guidata dal pensiero (scrivo 
per trasformare ciò che so); dal punto di vista linguistico, in un’interlingua tra orale e scritto. 
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Scuola media: italiano come e per chi?
Piergiorgio Morgantini
Scuola media di Locarno 2 Morettina

So di avere messo in una relazione di venti minuti tanto, il “sugo del sale” come direbbe Guccini, 
e che ci sarà poco tempo per approfondire; prendetelo come il volo di una libellula che tocca l’acqua 
e sparisce, sperando di non annoiare, che è la grande insidia per ogni insegnante 

Parto da due episodi che hanno come contesto una classe di prima. Poco dopo l’inizio dell’anno 
scolastico la mamma di un’alunna mi chiede un colloquio. Sono sorpreso perché la ragazza mi sem-
bra sì un po’ noiosetta e altezzosa, ma durante le lezioni è brillante, capisce i concetti e sa scrivere 
bene, inoltre dimostra ottime capacità di analisi e di sintesi. Quali sono allora le preoccupazioni 
della signora? È preoccupata perché la figlia non le sembra sufficientemente stimolata durante le 
lezioni. Chiede che sia messa sotto pressione perché possa sviluppare tutto il suo potenziale, per 
evitare che si annoi e che manifesti un atteggiamento perfino graffiante e sdegnoso. Vorrebbe inoltre 
che avesse anche dei compiti a casa impegnativi; insomma: che la scuola valorizzasse maggiormente 
il suo talento.

Qualche mese più tardi, nella stessa classe, stiamo facendo un esercizio sull’argomento gramma-
ticale delle ultime settimane, quello del modo indicativo: si tratta di riconoscere il tempo verbale 
partendo dalla forma. Il compito non è semplicissimo, tuttavia una ragazza va oltre ogni limite im-
maginabile: molto preoccupata mi dice che non può svolgere l’esercizio; quando le chiedo il perché 
risponde, serissima, “ Non ho l’orologio”. Ci metto un attimo a capire che non è una battuta, ma che 
realmente pensa di avere bisogno di un orologio per riconoscere il tempo del verbo.

Questi due episodi, forse un po’ estremi ma significativi, sono simili ad altri che ho vissuto 
in tanti anni di lavoro a scuola, e sicuramente molti insegnanti potrebbero raccontarne; del resto 
qualcuno, un po’ furbescamente, ci ha scritto sopra anche dei libri. Perché li racconto? Perché 
fanno capire concretamente le caratteristiche dell’insieme classe verso cui si indirizza il lavoro 
dell’insegnante. Mi viene in mente una vignetta che circolava tempo fa nell’ambiente scolastico: 
vi è rappresentato un gruppo disparato di animali che non ricordo esattamente, mettiamoci un 
elefante, una scimmia, un gatto, una mucca e un serpente, a cui viene assegnato un compito asso-
lutamente imparziale, visto che tutti gli animali sono in fila nello stesso punto di partenza: bisogna 
arrampicarsi su una palma. Poi seguirà una valutazione precisa, indiscutibile perché misurata 
sulla distanza percorsa, magari con una brutta nota di condotta per chi si permette di criticare il 
compito, o comincia ad assumere atteggiamenti trasgressivi in segno di fastidio, se non proprio 
di protesta. 

Perché racconto questo? Per fare capire in quali condizioni il docente dovrebbe raggiungere, 
almeno con un buon numero di allievi, gli obiettivi del piano di formazione. Mi è capitato di ve-
derne nascere alcuni di quelli che una volta si chiamavano programmi (alzi la mano chi non ha 
mai sentito qualche insegnante lamentarsi di essere indietro col programma, colpevolizzando gli 
studenti ed angosciandosi). Tutto sommato, mi sembra che per quel che concerne l’italiano si sia 
cambiato l’abito, ma poco l’essenziale che dovrebbe essere: riuscire a stimolare nel modo migliore la 
capacità di capire la lingua, il pensiero dell’uomo; dare gli strumenti per sapere produrre, a propria 
volta, un linguaggio capace di avvicinarsi agli obiettivi che vuole raggiungere, anche emotivi e non 
di pura comunicazione concettuale. In realtà i traguardi dei programmi sono estesi e molto am-
biziosi, di difficile attuazione, ed è facile immaginarlo se pensiamo a quanto detto aprendo questa 
riflessione; insegnare a capire e sapersi esprimere bene è un compito fondamentale ma complicato, 
e le difficoltà non sono per tutti le stesse. A poco servono terminologie più o meno di moda, sche-
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mini e teorie belli sulla carta ma difficilmente applicabili; insegnare a capire e insegnare a scrivere 
è un lavoro “operaio” che richiede modestia e pazienza, fortemente personalizzato e strettamente 
legato a componenti emotive, di cui comprensione ed espressione sono spesso strumento. Pensare 
di potere stabilire obiettivi disciplinari per tutti raggiungibili è illusorio, e perfino avvilente per 
chi fa fatica e a cui magari si chiede anche di migliorare eseguendo dei compiti a casa. E qui apro 
una parentesi: quello dei compiti rimane un problema aperto; ricordo che la scuola media, con le 
tante ore di lezione, nasce come idea di scuola a tempo pieno; poi su questo e altri concetti si è fatto 
progressivamente retromarcia. Pensiamo per esempio alla reintroduzione della nota di condotta, 
con l’inevitabile ripresentarsi di discussioni infinite su come essa si possa definire; la mia esperienza 
dice che questa valutazione sanziona e certifica, ma ben difficilmente modifica il comportamento 
successivo, anzi perfino esaspera la situazione che pretende di migliorare.

Ma torniamo al piano di formazione: è evidente che se gli insegnanti di italiano valutassero 
unicamente il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, come si fa più spesso in altre materie (per 
esempio in matematica, tanto per capirci) il numero delle insufficienze sarebbe elevato, e proba-
bilmente sarebbero parecchi gli allievi che già fanno fatica in quelle materie a essere misurati con 
un voto negativo. Di solito questo per fortuna non succede, tuttavia qualche segnale inquietante si 
nota. Pensiamo all’idea di qualche anno fa di richiedere il 4,5 in italiano in quarta media per potere 
accedere alle scuole superiori, senza lasciare al Consiglio di classe la possibilità di una valutazione 
globale, in barba allo spirito della scuola media. Poi, per lo meno, si è subito corretto il tiro un anno 
dopo, permettendo al Consiglio di classe di decidere nel caso di una nota 4.

Pensiamo anche a un certo spostamento dell’insegnamento dell’italiano verso l’acquisizione di 
concetti grammaticali fini a se stessi, ma che permettono di capire chi sa astrarre o chi studia, e di 
dare poi valutazioni precise, rassicuranti, quasi di tipo matematico. Di fronte a risultati a volte de-
moralizzanti, bisogna pensare che la gratificazione per l’insegnante di scuola media arriva piuttosto 
da un altro aspetto fondamentale del suo lavoro, quello dell’educazione affettiva, e in questo contesto 
gli obiettivi sono davvero quasi sempre raggiungibili. Insomma: faccio completamente mie alcu-
ne idee del filosofo Umberto Galimberti quando sostiene che i sentimenti si imparano attraverso 
modelli, storie, narrazioni; attraverso la letteratura che ci insegna che cosa sono il dolore, la gioia, 
l’entusiasmo, la noia, la compassione, la disperazione. Se siamo d’accordo con lui, si capisce quanto 
importante sia nella scuola, soprattutto in tempi di tecnologia invadente, il lavoro dell’insegnante 
di italiano.

Questa un po’ la premessa; cerco ora di approfondire il discorso partendo da alcuni interrogativi:
• Cosa ha cercato di fare la scuola media, nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano, per trova-

re un percorso che tenesse conto delle grosse differenze nella capacità d’apprendimento degli 
allievi? Con che risultati? Quali sono le prospettive per il futuro?

• L’insegnante deve impiegare più energia per i più dotati (è gratificante perché imparano quasi 
da soli), o piuttosto deve occuparsi di chi fa più fatica? Ci sono le condizioni per dare a tutti 
conoscenze e stimoli?

• Ci si preoccupa dell’educazione emotiva, senza la quale l’intelligenza e l’apprendimento non 
funzionano, soprattutto quando i ragazzi fanno fatica e sono spesso misurati e sanzionati, 
piuttosto che valorizzati? 

• Il tipo di formazione dell’insegnante permette di conoscere abbastanza bene il destinatario, 
ben sapendo che la cosa più difficile nella scuola media è creare interesse e motivazione, senza 
i quali si perde facilmente il controllo della classe, a meno di ricorrere ad esasperazioni auto-
ritarie, e spesso fallimentari, per obbligare i ragazzi ad ascoltare? 

• E ancora: l’insegnante deve mettere l’accento sull’apprendimento di nozioni (magari a memo-
ria, per favorire chi studia) o piuttosto deve puntare sull’esercizio del ragionamento (facilitan-
do così i più dotati)? È possibile un equilibrio tra i due aspetti? 
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• Quanto possono essere utili all’apprendimento, e all’educazione in generale, i moderni mezzi 
tecnologici?

• Infine, se l’obiettivo è quello di raggiungere soprattutto la padronanza del linguaggio, quale 
tipo di intervento correttivo è possibile per migliorare la scrittura, senza che tutta la fatica del 
docente nel correggere risulti sostanzialmente inutile?

Cercherò di partire dall’esperienza per abbozzare qualche tentativo di risposta.
Comincio ricordando che l’idea di non introdurre dei livelli in italiano fu fortemente difesa da 

Franco Lepori, l’ideatore della scuola media. Ci furono attacchi, anche esasperati, soprattutto da 
parte di insegnanti di quello che era stato il ginnasio. Non saprei dire esattamente quando, tuttavia 
abbastanza presto, a partire dal terzo anno, furono introdotte le sezioni A e B: una selezione quindi 
si faceva, non mirata su una materia ma di tipo globale. Sparite le sezioni e introdotti i livelli in tede-
sco e in matematica, per l’italiano in quarta si pensò di creare dei gruppi A=approfondimento e E= 
esercitazione; di fatto l’opzione A doveva essere propedeutica alle scuole superiori. Visto lo scarso 
successo, anche perché quasi tutti seguivano i corsi A, si pensò poi di proporre, sempre in quarta, 
attività a scelta di cui parlo nell’articolo in allegato, con cui intendo affettuosamente ricordare Fran-
co Lepori. Finalmente si è poi arrivati all’introduzione del laboratorio: strada che va nella giusta 
direzione; se vogliamo veramente migliorare la qualità dell’insegnamento dell’italiano la ricetta è 
semplicissima: pochi allievi da potere seguire quasi individualmente, forte attenzione alla lettura e 
alla scrittura che contribuiscono anche all’educazione emotiva di cui parlavo in precedenza. Così 
l’insegnante può acquisire autorevolezza ed evitare di trovarsi in situazioni in cui si veda costretto 
ad usare l’arma brutta e perdente dell’autoritarismo. È evidente che sarebbe più facile dare ad ogni 
alunno un insegnamento che tenga conto delle sue possibilità, mirando le esercitazioni e permet-
tendogli gratificazioni in relazione ai propri obiettivi. 

Ovviamente tutto questo costa, e qui il discorso riguarda le scelte politiche. E c’è poco da essere 
ottimisti su come si intende risparmiare. Tanto per fare un esempio: il progetto della nuova scuola 
a Locarno, dove lavoro, non prevede lavandini nelle classi, e le lavagne sono sostituite da teloni 
e pennarelli; del resto da tempo, al posto dei banchi, si mettono tavoli nemmeno provvisti di un 
gancio a cui appendere gli zaini.

Se poi devo pensare a quanto si fa per l’educazione emotiva, allora sono davvero preoccupato: il 
tipo di formazione che avvicina all’insegnamento non è sicuramente estraneo a questi timori. Per 
insegnare agli adolescenti bisogna conoscerli bene, essere bene in chiaro su chi sarà il destinata-
rio del nostro insegnamento. Lo sappiamo benissimo: in mancanza di empatia, a livello di scuola 
dell’obbligo, poche nozioni riescono veramente a essere trasmesse, l’apprendimento fa fatica proprio 
là dove più ce ne sarebbe bisogno; la disciplina allora la si può ottenere – e non sempre ci si riesce 
– solo attraverso la repressione che genera inevitabilmente aggressività. L’impressione è che oggi si 
punti molto sull’istruzione e molto meno sull’educazione che significa relazionare col vissuto di ogni 
singolo allievo. Se questo lavoro si delega a psicologi, o addirittura a persone esterne alla scuola, 
è facile immaginare il probabile insuccesso di ogni intervento. Solo la frequentazione permette di 
entrare in relazione con l’altro, ed è lì che si deve puntare; e non lo si fa certamente aumentando le 
ore di lezione dell’insegnante. Inoltre il contatto coi ragazzi e la loro conoscenza dovrebbe essere 
una scelta che coinvolge l’intero percorso di studi, e non solo un indirizzo tardivo affidato a un tipo 
di formazione didattica e pedagogica inevitabilmente vissuta con fatica, perfino con fastidio.

Passiamo al discorso sulle riflessioni grammaticali. Chi come me non è più, diciamo così, di 
primo pelo è passato indenne attraverso i contenuti di grammatiche più o meno innovative, ha 
rischiato di perdersi in terminologie magari anche più logiche, ma che cambiano poco la sostan-
za. Penso anche che sia importante riaffermare che – a parte alcune conoscenze grammaticali di 
base che servono soprattutto come punto di riferimento per lo studio delle lingue straniere – ogni 
riflessione sulla lingua ha un senso se serve davvero a capire meglio e a scrivere meglio, a svilup-
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pare un senso critico ed anche estetico verso il proprio atto espressivo su cui si dovrebbe verificare 
l’apprendimento. Quando sento di allievi che hanno fatto in un anno 14 test di grammatica teorica 
mi sorprendo, non perché facciano male, ma perché intanto sicuramente non si è fatto altro. Tra i 
lavori essenziali metterei il riassunto: riassumere significa capire e riferire partendo da un modello 
che serve per imparare; invece appare evidente, per esempio, che scrivendo i classici temi, uno può 
fare, o tutt’al più esercitare, solo quello che in realtà sa già fare.

Due parole adesso sull’uso didattico dei mezzi tecnologici. Dagli anni ’70, quando si credeva 
fortemente che i vari laboratori avrebbero facilitato l’apprendimento, soprattutto delle lingue stra-
niere, di strada se ne è fatta parecchia: dalle matrici si è passati alle fotocopie di cui si fa un uso 
anche esagerato, ma soprattutto all’introduzione dei computer, di internet, e recentemente delle 
costose lavagne interattive. In una sua lezione, ancora Galimberti, arriva ad affermare che, se fosse 
ministro della Pubblica Istruzione, proibirebbe l’uso dei computer a scuola, come il cinema e le gite 
scolastiche. Si tratta di una provocazione che si riferisce più che altro a un certo modo ammiccante 
di intendere la scuola. La domanda che ci si deve porre è questa: gli strumenti tecnologici migliora-
no l’apprendimento degli alunni? O per lo meno favoriscono l’arricchimento culturale? Se sì vanno 
bene, se no rispondono solo a mode e a interessi commerciali. In tutti i casi, al centro della lezione 
deve rimanere l’insegnante, con tutta la sua carica di umanità. Se è messo al margine, sopraffatto dai 
mezzi di comunicazione, mi inquieto per quello che può essere il tipo di insegnamento.

Concluderei questa relazione che – lo so benissimo – a volte lambisce i confini dell’utopia (ma 
l’utopia dev’essere una direzione, affinché la scuola sia un luogo di bellezza, quando bellezza vuole 
dire luogo in cui ti viene voglia di fare lezione e di sentirla), con qualche riflessione sul capitolo cor-
rezioni. La domanda a cui cercare di rispondere in fondo è questa: “Perché correggo?”. Per valutare 
o per migliorare le capacità dell’allievo? O le due cose insieme? E come faccio a far sì che le tante 
ore passate a districarsi nei pensieri, spesso contorti e scritti malamente dagli allievi, abbiano un’u-
tilità pratica, quando sappiamo in generale in partenza le possibilità di ogni singolo allievo perché 
la padronanza di una lingua non si acquisisce certo dall’oggi al domani, magari facendo studiare a 
memoria concetti grammaticali, o come faceva un mio insegnante di italiano, che pur ricordo con 
affetto, vocaboli dei Promessi Sposi. Facciamo un paragone sportivo: io gioco a tennis, sicuramente 
faccio un sacco di errori. Dopo una partita, se un maestro li elencasse tutti sarei demoralizzato e 
non servirebbe assolutamente a nulla. Se invece mi indicasse, subito, magari mentre sto giocando, 
un solo errore oppure si soffermasse su un aspetto del mio gioco, allora sarei in grado di cercare di 
migliorare, esercitando quanto non funziona. La stessa cosa vale per la scrittura: fogli con troppi 
segni con la matita rossa sono il risultato di un lavoro enorme e sostanzialmente inutile. 

Sulla valutazione delle prove grammaticali dico questo: se non servono solo per dare una nota, 
per lo meno ci dicono se siamo stati capaci di coinvolgere, di spiegare bene e di esercitare abba-
stanza i concetti richiesti. Quindi siamo prudenti: non dimentichiamo che quando esprimiamo una 
valutazione negativa, in sostanza, dal momento che l’obiettivo è quello di fare imparare qualcosa, 
certifichiamo anche un nostro fallimento.

Finisco come ho iniziato, raccontando un episodio che risale questa volta ai primi anni di in-
segnamento ma che ricordo vividamente: entrato in Direzione per chiedere alcune informazioni, 
incontro il direttore che sta gridando disperato riferendosi ad alcuni suoi insegnanti: “Igh vör mia 
ben ai fiö, igh vör mia ben!” (Non vogliono bene ai ragazzi, non gli vogliono bene).

Senza che io potessi ben capirlo allora, questo sfogo lanciava un segnale, un allarme, una dire-
zione fondamentale, indicava una stella fissa, almeno nella scuola dell’obbligo.
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Allegato

Franco Lepori e l’italiano nella Scuola Media
Piergiorgio Morgantini

“Di quelle vaghe ombre/dei nomi cui corrispondevano/il tempo cancellava la memoria./ Come 
sassi lanciati nell’acqua/ che affondano dopo breve corsa/ le figure si allontanavano/ svanivano nell’aria 
trasparente”. 

Sulla scrivania tra tante carte, libri, lettere da leggere e lavori da correggere, quasi per caso, vicino 
alle parole del bravo poeta di Erba, nome d’arte Giampiero Neri, vedo una bella fotografia di Franco 
Lepori su una pagina tolta dalla Regione del 19 aprile. Così catturo l’immagine che già si allontanava 
nella memoria; come piccole onde e movimenti in superficie che rimangono mi sembrano i suoi 
occhi neri, allegri e intelligenti, il sorriso che resiste. Allora mi ritrovo indietro nel tempo di più 
di trent’anni, protagonista quasi inconsapevole di un periodo di grandi cambiamenti nel mondo 
della scuola: nel 1974 nasceva la Scuola Media, quando giovane maestro di scuola elementare mi 
trovavo per la prima volta dall’altra parte della scrivania. L’avrei incontrata qualche anno più tardi, 
mentre già aveva assorbito, tra resistenze e malumori tipici di ogni forte cambiamento, la Scuola 
Maggiore e il Ginnasio, animali morenti ormai incapaci di rispondere alle esigenze di una società 
in rapida evoluzione. Con la Scuola Media cominciavo a conoscere la gentilezza e la disponibilità 
di Franco Lepori, e anche le sue idee sulla scuola. Più che partecipare consapevolmente, vivevo la 
trasformazione in atto (quando si è giovani si capisce poco delle cose: capitano; e allora si cerca di 
imparare la vita che non è quasi mai quella sui libri). Sono poi seguite molte scosse d’assestamento 
e la Scuola Media, mi viene voglia di dire, si è snellita negli anni. Anche se si sono perse per strada 
idee che a me piacevano: come quella di scuola a tempo pieno (basta con il tormentone infinito di 
un certo tipo di compito; chi è genitore ed ha i figli a scuola sa di cosa parlo), è ricomparsa la nota di 
condotta (quasi sempre fonte di discussioni orribili), tanto per fare due esempi. In compenso è stata 
abbandonata l’idea delle grandi sedi (minimo 400 alunni: socializzazione e tecnologia alla portata 
di tutti), si sono fatti più rari i fumosi e chilometrici discorsi teorici per lasciare il posto a un po’ 
più di concretezza. Sul terreno problemi importanti da affrontare, primo tra tutti quello del disagio 
giovanile: la scuola deve imparare a conviverci, accentuando il ruolo educativo e la conoscenza psi-
cologica dei ragazzi, evitando di nascondersi dietro l’ansia e l’alibi dei contenuti e dei programmi. 
Tornare a Rousseau quando scriveva: “Per insegnare il latino a Giovannino non basta conoscere il 
latino, bisogna soprattutto conoscere Giovannino”. 

 Ma se penso a Franco Lepori, ritrovandolo tre le vaghe ombre del passato, è soprattutto perché 
capisco oggi, molto meglio di allora, il senso della lotta che egli combatté contro gli insegnanti d’ita-
liano che chiedevano che la loro materia fosse compresa tra quelle a livello. Egli era convinto che la 
lingua “materna” dovesse essere il pilastro di partenza della coesione sociale su cui si reggono tutte 
le attività scolastiche, e che quindi dovesse essere risparmiata da criteri di selezione. Le insistenze 
degli scontenti portarono tuttavia a qualche compromesso; le fallimentari due ore settimanali dei 
corsi A e B in quarta e, ancora peggio, le due ore opzionali: buttate al vento. Si partiva dall’idea che 
l’adolescente avesse i mezzi per scegliere con maturità e competenza (e allora si è capito poco di Gio-
vannino) tra diverse attività proposte, preferendo magari poesia invece che enigmistica o cinema. 

 A me piace pensare che gli occhi di Franco Lepori, che sorridono nella foto sopra la camicia 
bianca, guardino verso una piccola gioia: oggi le ore opzionali hanno lasciato il posto a due ore di 
laboratorio; la classe di quarta è divisa in due gruppi, tutta l’attenzione puntata sulla pratica della 
scrittura, e i risultati si vedono. In fondo basta poco per migliorare la scuola: un percorso di studi 
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che invogli gli insegnanti ad imparare la bellezza di questo mestiere, classi poco numerose, aule 
accoglienti. Stiamo andando in questa direzione? Forse questa volta una rondine fa primavera; 
speriamo. 

Articolo apparso sul settimanale “Azione” il 20 maggio 2008 per la rubrica “Sottobanco”.
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L’esperienza del laboratorio di italiano nelle classi di prima 
dei licei ticinesi
Michela Maiocchi
Laboratorio di italiano, Liceo cantonale di Lugano 1

“scrivere […] è un gioco più serio,
che ha bisogno di costanza, cura, pazienza,

 senso critico, fatica, leggerezza: 
tutte quelle cose che servono per coltivare un hobby

o lavorare in una banca […] cucinare e fare sport,
vivere in una città o allevare figli, […]

– e insomma ogni altra cosa che si vuol fare nella vita”
(Francesco Piccolo)1

1. Il laboratorio di italiano nei licei ticinesi: genesi e principali tappe
Il laboratorio di italiano è senza alcun dubbio una delle più importanti novità che ha caratte-

rizzato l’insegnamento dell’italiano degli ultimi decenni: importante da un lato per il suo carattere 
pionieristico (di laboratorio di scrittura si parla già da alcuni anni, ma nelle nostre scuole è un’e-
sperienza del tutto nuova, che non ha uguali negli altri Cantoni svizzeri); dall’altro perché si tratta 
di una proposta finalmente venuta dagli stessi insegnanti e non calata dall’alto, quindi maturata 
insieme a loro, condivisa nelle sedi e tra i diversi istituti. 

Il tutto prende avvio nella metà degli anni Novanta, quando è ormai convinzione comune, sia 
degli insegnanti di italiano, sia di quelli delle altre discipline, che il grado di padronanza della lingua 
italiana degli studenti che iniziano il liceo è carente per un numero consistente di matricole liceali. 
Fino a quel momento, il recupero linguistico è confinato quasi esclusivamente nello spazio riservato 
alle lezioni supplementari2, ore organizzate – a dipendenza della disponibilità oraria dell’istituto 
– per classi singole o gruppi di classi, non obbligatorie, ma consigliate agli allievi con particolari 
difficoltà. Si tratta però di una soluzione non ottimale, perché non c’è l’obbligo di frequenza, manca 
la continuità didattica e spesso la lezione si tiene con un docente diverso dal proprio.

Cosa proporre, dunque, per cercare di risolvere questo problema? La soluzione non è così sem-
plice: gli insegnanti infatti non sono come i medici, i quali per curare un qualsiasi malanno “pos-
sono sempre prescrivere delle pillole”3. Dopo alcune riflessioni in merito, sulla scia dell’esperienza 
positiva di un seminario di italiano dedicato proprio al laboratorio di scrittura tenuto dal collega 
Fabio Soldini, un’idea si fa strada all’interno del Gruppo di italiano del Liceo cantonale di Lugano 
1: siccome è convinzione comune che si impara a scrivere scrivendo, ogni giorno, metodicamente, 
e siccome si constata che nella pratica quotidiana manca uno spazio per questo tipo di esercizio 
(o, se esiste, è comunque assai ridotto), si pensa di dare vita a una sperimentazione didattica che, 
partendo dalla struttura curriculare esistente (senza dunque creare particolari inconvenienti orga-
nizzativi o istituzionali), cerchi di affrontare il miglioramento della padronanza della lingua scritta, 
offrendo a tutti gli allievi (e non solo ai più bisognosi) un’ora settimanale di pratica della scrittura e 

1. Lepri (1997, 260).
2. Dopo la modifica dell’art. 21 del Regolamento degli studi liceali introdotta dal Consiglio di Stato il 29 maggio 

1996, le materie per le quali queste lezioni supplementari sono istituite sono: italiano, tedesco, francese, latino nel tipo 
B, matematica nel tipo C, inglese nel tipo D e scienze economiche nel tipo E.

3. Così dice infatti la poetessa polacca Wislawa Szymborska in Posta Letteraria: “I medici son messi bene, posso-
no sempre prescrivere delle pillole. Per il nostro settore l’industria farmaceutica non ha inventato nulla. Consigliamo 
quindi grammatica di lingua polacca tre volte al dì dopo i pasti” (cit. in Patocchi Pusterla, 2005, 29).
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di esercitazione orale nella forma del laboratorio a classe dimezzata. Nel corso dell’anno scolastico 
1996-1997, la sperimentazione è avviata in due sole classi di prima del Liceo di Lugano 1 e l’anno 
successivo, visti i risultati soddisfacenti, il laboratorio è esteso a tutte le classi di prima dei cinque 
licei cantonali. Non solo, un’analoga esperienza viene proposta anche per la matematica nelle classi 
di prima. 

Il 18 febbraio 1998 viene redatta una lettera al capo dell’UIMS con la quale si chiede l’istituzio-
nalizzazione del laboratorio di italiano nelle classi di prima e l’estensione dell’esperienza in seconda; 
il Dipartimento risponde con una lettera del 28 aprile 1998, nella quale comunica la decisione di 
riproporre, per l’anno scolastico 1998-1999, il laboratorio di prima in tutte le classi del Cantone e 
permette, a titolo sperimentale, di istituire il laboratorio anche nelle classi di seconda.

Ma passeranno ancora dieci anni prima che i laboratori trovino un loro definitivo spazio nel 
curriculum del settore medio superiore. Nel nuovo Regolamento degli studi liceali del giugno 2008 
si istituiscono infatti i laboratori di italiano (per le classi di prima e seconda) e il laboratorio di 
matematica (per la prima). Si tratta di modificazioni approvate dal Consiglio di Stato il 22 marzo 
2011 ed entrate definitivamente in vigore il 7 luglio 20114.

2. Il laboratorio di italiano nella pratica didattica
Visto il carattere innovativo e la specificità dell’esperienza (il suo essere, in fondo, una creazione 

della scuola ticinese), durante l’anno della sua estensione a tutte le classi di prima liceo del Cantone, 
il 20 novembre 1997, nella sede del Liceo cantonale di Lugano 1 è organizzata una giornata di for-
mazione e riflessione sul laboratorio di scrittura con il prof. Dario Corno dell’università di Torino. 
Ancora in quell’anno, dal 29 al 31 ottobre, si tiene sempre a Lugano il convegno GISCEL. Tema del 
convegno: L’educazione linguistica alle soglie del 2000. A vent’anni dalle Dieci Tesi del Giscel5. Il 19 
maggio 1998 tutti i docenti di italiano del settore medio superiore del Cantone di ritrovano a Bellin-
zona per un pomeriggio di riflessione e per un bilancio alla fine del primo anno di sperimentazione. 

Da quel momento, la prassi vuole che ognuno elabori un suo personale percorso, sia attingendo 
dalla propria pratica quotidiana, sia facendo riferimento alle proposte dell’abbondante manualistica 
italiana sulla “didattica laboratoriale” che ogni anno si affacciano sul mercato editoriale (si veda a 
questo proposito il punto 5 di questo testo), condividendo con i colleghi del Gruppo di materia della 
propria sede, in occasioni specifiche, la propria esperienza didattica.

Occupandomi di laboratorio fin dalla sua prima sperimentazione, ho maturato nel corso de-
gli anni una serie di riflessioni, relative ai contenuti e ai metodi, che esporrò qui di seguito, nella 
speranza che questo contributo, mostrando alcuni sentieri da me esplorati, possa far nascere la 
curiosità di avventurarsi anche su nuovi percorsi.

I contenuti
Le esercitazioni proposte nelle ore di laboratorio possono, a mio parere, essere distinte in quat-

tro gruppi:
a. esercizi di rielaborazione testuale, orale e scritta 

presa di appunti da un testo scritto e da un testo orale; schemi riassuntivi; riassunti di testi di 
vario genere; ecc.;

4. Dati estratti da: Relazione del Consiglio di direzione del Liceo di Lugano 1 sulla gestione dell’anno scolastico 1995-
1996 e sulle prospettive per il 1996-1997, novembre 1996; Relazione del Consiglio di direzione del Liceo di Lugano 1 sulla 
gestione dell’anno scolastico 1996-1997 e sulle prospettive per il 1997-1998, novembre 1997; Relazione del Consiglio di 
direzione del Liceo di Lugano 1 sulla gestione dell’anno scolastico 1997-1998 e sulle prospettive per il 1998-1999, ottobre 
1998.

5. Cfr. Camponovo, F., Moretti, A. (2000), Didattica ed educazione linguistica, Firenze: La Nuova Italia.
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b. esercizi di elaborazione testuale, orale e scritta 
elaborazione di testi di vario genere (testo espressivo-emotivo, descrittivo, espositivo, argo-
mentativo, ecc.); esercizi funzionali alla redazione di un tema in classe (raccolta di idee, orga-
nizzazione delle idee, stesura in più paragrafi tra loro coesi e coerenti, revisione e correzione); 
ecc.;

c. esercizi di analisi testuale, orale e scritta 
analisi di testi letterari, narrativi e poetici, dell’Otto-Novecento italiano (argomento di studio 
del primo anno); in seguito (soprattutto nel secondo anno) esercizi volti a un progressivo 
affinamento della lettura e dell’analisi di testi letterari; ecc.

d. esercizi di scrittura creativa, orale e scritta6

riscritture in stili diversi (cambiando il punto di vista, cambiando il narratore, cambiando il 
registro, ecc.); riscritture di un racconto modificando il finale; recensioni immaginarie; auto-
ritratti, caricature o ritratti immaginari di importanti personaggi della storia, della letteratura 
o dell’arte (per esempio, l’autoritratto di Mazzarò, il protagonista della Roba di Verga); ecc.

Ecco alcuni esempi concreti, proposti negli ultimi quattro anni.

a. esercizi di elaborazione testuale 
Da qualche anno a questa parte, mi piace presentare ai miei studenti, durante una delle prime 

ore di laboratorio, un esercizio solo in apparenza semplice, ma in realtà – come si vedrà in seguito 
– particolarmente complesso per l’allievo e utile per l’insegnante. A partire da un racconto breve 
letto nelle ore di lezione a classe intera7, chiedo di riassumere il testo in una sola frase (principale 
+ subordinate / coordinate), che tenga conto della situazione iniziale, dello sviluppo e della fine 
della storia. 

Qui di seguito riporto quattro proposte di allievi di prima dell’anno scolastico 2013-2014; delle 
quattro, solo la prima (a) risponde appieno e in modo corretto alla mia richiesta, mentre le altre tre 
(b, c, d) presentano tutte una serie di imprecisioni linguistiche.

a. Una quindicenne sogna di fare l’avventuriera, per evadere da una realtà familiare degradata; ostacolata dalla 
sua famiglia, si vendica (o immagina di vendicarsi) buttando un mozzicone di sigaretta acceso nel serbatoio 
dell’auto dove si trovano i suoi genitori e suo fratello. 

b. Ad una ragazza piaceva avventurarsi nei sogni ma i problemi in famiglia le opponevano di sentirsi libera e così 
decide di uccidere la famiglia virtualmente.

c. C’è una ragazzina che sogna sempre di fare l’avventuriera per allontanarsi dalla dura e difficile situazione in 
famiglia; ma visto che la madre lo impedisce stermina la famiglia.

d. Una ragazza, vuole fare l’avventuriera e così iniziò a immergersi sempre più nei suoi sogni, che a un certo punto 
preferiva la morte invece di affrontare i problemi della vita.

Si tratta, come detto in precedenza, di un esercizio estremamente interessante, perché permette 
di verificare, oltre che la capacità di comprensione e di sintesi, anche le competenze sintattiche dello 
studente, e di proporre eventualmente degli esercizi mirati per approfondire quegli aspetti che non 
sono chiari (l’apporto teorico deve comunque sempre essere inserito in una dimensione operativa, 
che lo richiede e lo leggittima). In questo preciso caso, per esempio, si osserva che gli allievi del 
primo anno, quando devono riassumere un testo, utilizzano ancora in modo scorretto i tempi 
verbali, alternando il presente al passato (testo b: “piaceva avventurarsi” e “decide”; testo d: “vuole”, 

6. Cfr. in modo particolare il Ricettario di scrittura creativa di S. Brugnolo e G. Mozzi citato in bibliografia.
7. Si tratta in questo caso del racconto intitolato L’avventuriera di Rory Cappelli. In generale, i racconti brevi letti 

a inizio anno sono tratti da: Beffa, B., Gianella, G., Pedrojetta, G., a c. di (1997-1998), Il libro dei racconti brevi, voll. 1-2, 
Firenze: La Nuova Italia. 
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“iniziò” e “preferiva”); si possono inoltre notare imprecisioni lessicali (testo b: “opponevano” invece 
di “impedivano”; testo d: “immergersi nei sogni” anziché “rifugiarsi”), un uso scorretto dei pronomi 
(testo c: “la madre lo impedisce” invece di “glielo impedisce”) ed errori di punteggiatura (testo d: 
“una ragazza, voleva fare”, dove la virgola separa addirittura il soggetto dal predicato).

Sempre per quanto riguarda questa prima categoria di esercizi, dopo avere affrontato – come 
da programma – la lettura e l’analisi dei primi testi letterari (i racconti di Verga e di Pirandello), 
durante l’ora di laboratorio può essere richiesta la riformulazione di uno di essi (per esempio La 
lupa di Giovanni Verga) sotto forma di notizia di agenzia o di articolo di cronaca di più paragrafi. 
Questo ovviamente dopo avere svolto una lezione in cui vengono presentati degli articoli di gior-
nale e delle notizie di agenzia e durante la quale si cerca di delineare le caratteristiche principali di 
questi due tipi di testo. 

La proposta successiva è stata redatta da un allievo di prima dell’anno scolastico 2012-2013: 

FATTO DI SANGUE IN UN VILLAGGIO IN PROVINCIA DI CATANIA
DONNA TROVATA MORTA

Tutti i sospetti ricadono sul genero
Catania – Ieri sera verso le 19 è stata ritrovata morta, nei pressi di un piccolo villaggio, una donna 

chiamata Lupa, giovane bella e seducente: si pensa che sia stata uccisa da un colpo di scure, ritrovata 
vicino alla vittima, bagnata del suo sangue.

Già da tempo Maricchia, la figlia della vittima, aveva più volte denunciato il fatto che sua madre 
corteggiava suo marito Nanni, condotto a poco a poco alla pazzia.

Tutti i sospetti ricadono quindi sul genero che, nel pomeriggio di ieri, si pensa abbia incontrato la 
Lupa nei campi vicino alla loro casa e, dopo un’accesa discussione, pare abbia deciso di ucciderla.

Delle due richieste, quella che sembra suscitare più difficoltà è sicuramente la seconda, cioè la 
redazione di un articolo di giornale, e questo per almeno due motivi. 

Da un lato è proprio la consegna di redigere un testo di più paragrafi a porre dei problemi; non è 
raro infatti trovare paragrafi di una sola frase, oppure al contrario paragrafi estesi, dove però invece 
delle più importanti azioni, sono riassunti dei fatti marginali. In questo caso, può rivelarsi un valido 
aiuto il lavoro di sintesi del racconto in una decina di sequenze narrative, richiesto agli studenti 
prima della stesura dell’articolo di giornale.

L’altra grande difficoltà degli allievi – come già emerso nell’esercizio di sintesi precedente – è il 
rispetto della consecutio temporum. Ciò è dato soprattutto dal fatto che un articolo di cronaca (la 
scelta di questo tipo di testo non è casuale) prevede generalmente un paragrafo iniziale in cui si 
dà conto del fatto raccontandolo al passato prossimo, mentre i paragrafi successivi possono essere 
scritti in un tempo anteriore, se rievocano quanto accaduto prima dell’azione principale. È proprio 
questa alternanza che porta spesso a sbagliare clamorosamente.

Fin dalle prime settimane di lezione, gli studenti sono direttamente confrontati con la comples-
sità del processo di scrittura: questo all’inizio può paradossalmente rendere gli allievi più insicuri 
(soprattutto quelli che fino a quel momento pensavano di saper redigere un testo senza troppa fati-
ca); dopo qualche mese, però, la maggior parte di loro finisce con l’accettare il fatto che un elaborato 
scritto deve essere considerato non come “un oggetto partorito già completo e finito”, ma “come il 
prodotto di una serie di operazioni”8, e che “bisogna proprio mettersi lì a limare, pensare, cercare il 
dettaglio, lucidare la pagina finché non ti sembra che brilli al buio”9. Per fortuna, l’uso del computer 
facilita in parte gli studenti, rendendo loro meno gravoso l’operazione di riscrittura del testo. 

8. Serafini (1985, 22).
9. Ballestra, S. (2011), “La maestra ci diede un tema: fu una gioia”, in Corriere della Sera, 26 marzo 2011, p. 56.
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b. esercizi di elaborazione testuale 
Anche per gli esercizi di elaborazione testuale riporto due esempi, uno proposto nel primo 

semestre e l’altro nel successivo.
Nella prima parte dell’anno distribuisco agli studenti una lista di libri di autori della narrativa 

italiana contemporanea (es. Avallone, Carofiglio, D’Avenia, Giordano, Perissinotto, Saviano, Scarpa, 
ecc.), chiedo loro di sceglierne uno e di leggerlo. Per portare a termine la lettura hanno due mesi 
di tempo. Nell’ora di laboratorio, agli studenti propongo, a scelta, due attività diverse: la scrittura 
di una recensione di due soli paragrafi (100-150 parole), uno di tipo descrittivo (succinto riassunto, 
tema di fondo, ecc.) e uno di tipo valutativo (motivo della scelta, giudizio sull’opera, ecc.); la scrit-
tura di una lettera all’autore del libro, nella quale proporre, dopo aver suggerito alcune critiche sul 
finale del testo, una diversa conclusione.

Il seguente testo propone una recensione scritta da un allievo dell’anno scolastico 2013-2014:

Andrea Fazioli, La sparizione, Parma 2010.
Il libro narra la disavventura di una ragazza di diciassette anni residente a Massagno. All’inizio dell’estate muore 
d’infarto suo padre e da quest’avvenimento si susseguono una serie di omicidi, i quali non sembrano seguire nes-
sun filo logico. La ragazza, Natalia, e sua madre, Sonia Rocchi, si rifugiano a Corvesco, una località in montagna 
nel Canton Ticino, per affrontare il lutto. In questo luogo la madre viene assassinata e Natalia, di colpo, smette di 
parlare. A Corvesco abita un ex investigatore, di nome Elia Contini, che attraverso la sua grande curiosità riuscirà 
ad aiutare la polizia a catturare l’assassino di Sonia Rocchi e di altre due persone che apparentemente non hanno 
nessun legame tra loro.
Ho scelto questo romanzo perché mi piaceva l’idea di leggere un racconto ambientato in Ticino. Ho apprezzato 
questo libro poiché l’autore ci induce a sospettare di una persona fino a pochi capitoli dalla fine, ma poi nel finale 
svela l’identità dell’assassino, il quale non è mai stato nemmeno preso in considerazione come sospettato.

Il tema di italiano rimane ancora una delle principali forme di valutazione, sia durante l’anno 
(è prassi comune, infatti, proporre agli studenti, accanto a lavori di analisi, anche prove che preve-
dono il classico tema), sia durante l’esame di maturità. Da alcuni anni, ci si è resi però conto che lo 
studente non può più affrontare il tema in classe da autodidatta, come invece spesso succedeva nel 
passato, senza particolari problemi. 

Per cercare di limitare al minimo il disagio tangibile degli allievi di fronte a questo tipo di pro-
va, nel secondo semestre dedico sempre alcune lezioni alla redazione del tema, illustrando alcune 
strategie per affrontare senza troppi timori questo particolare esercizio. In modo particolare cerco 
di insistere su alcune fasi: il reperimento, l’organizzazione delle idee e la stesura di una scaletta; la 
scrittura di un incipit; la fase – spesso sottovalutata – della revisione del testo. 

Nell’ora di laboratorio, assegno agli allievi un titolo10; in seguito chiedo loro due operazioni: 
raccogliere le idee e organizzarle in modo ordinato, coerente e coeso; scrivere un incipit. L’esercizio 
di scrittura di un incipit è ovviamente preceduto dalla lettura in classe di incipit di famosi racconti 
o romanzi (es. L. Pirandello, La carriola; F. Brown, Sentinella; I. Calvino, La casa degli alveari; G. 
Grass, Il tamburo di latta; ecc.).

Ecco un esempio di incipit scritto in maniera brillante da un allievo di prima dell’anno scolasti-
co 2013-2014. Si tratta, come si noterà, di un testo che, diversamente da quello presentato da altri 
studenti, ha il pregio di non dare conto già nel paragrafo iniziale della propria tesi. Chi scrive ha 
capito che deve sedurre il lettore, prenderlo per mano e catturare la sua attenzione, suscitando la 
sua curiosità.

10. Nel caso dell’esempio citato il titolo è il seguente: “Molti sono i motivi che ci spingono a mentire. Paura della 
punizione, voglia di potere e a volte il desiderio di aiutare amici e compagni sono spesso alla base di imbrogli verbali 
tessuti con grande abilità e fantasia”.
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“Alzi la mano chi non conosce la fiaba di Pinocchio di Collodi, la storia di un burattino di legno che, nonostante 
le promesse e le buone intenzioni, non riusciva a smettere di dire bugie, e più ne raccontava, contravvenendo ai 
buoni consigli del Grillo parlante e della Fata turchina, più il suo naso cresceva a dismisura. Tutti bene o male siamo 
dunque cresciuti con l’idea che dire le bugie è un’azione che non si deve assolutamente fare e che se si disobbedisce 
si viene puniti (il naso che cresce al burattino di legno simboleggia proprio una punizione esemplare). 
Eppure… eppure non c’è bambino che nella sua infanzia non abbia detto almeno una volta una bugia”.

Se non pochi sono gli scogli che gli studenti trovano sul loro percorso nello svolgere gli esercizi 
di laboratorio, vi sono però anche alcuni momenti gratificanti, tra cui la lettura ad alta voce del 
testo prodotto11, la presentazione su lucido o slides del proprio lavoro o la stesura di un fascicolo 
con le proposte di tutta la classe. Si tratta di operazioni che migliorano negli studenti la loro ca-
pacità di verbalizzazione e il loro senso critico. Per il gruppo, la messa in comune degli elaborati, 
il confronto con ciò che è stato prodotto dagli altri compagni e la discussione collettiva sono mo-
menti formativi molto importanti, che permettono agli allievi di rendersi concretamente conto 
delle proprie difficoltà, prerequisito necessario per il passaggio successivo, cioè l’accettazione delle 
proprie difficoltà e la correzione dei loro lavori. Molto apprezzato dagli allievi è inoltre il fatto 
che, a volte, anche il docente si cimenta con la scrittura, producendo un testo che poi può essere 
letto insieme a quello dei suoi studenti. Ciò dà senso all’exemplum personale, sia del gruppo, sia 
del docente.

c. esercizi di analisi testuale 
Vengo ora agli esercizi di analisi testuale, proposti solitamente nella seconda parte dell’anno, 

perché ovviamente più complessi. Anche di questi fornirò due esempi.
Dopo avere letto e analizzato le poesie Il lampo e Il tuono di Pascoli, nell’ora di laboratorio chie-

do agli studenti di leggere un nuovo testo poetico sempre di Pascoli (per esempio Temporale); poi, 
con l’aiuto del vocabolario, suggerisco loro di preparare in modo accurato un proprio apparato di 
note al testo e di confrontarlo in seguito con quello dei compagni. Non è ancora una vera e propria 
analisi testuale, ma è piuttosto un esercizio funzionale a quel tipo di richiesta. Cosa che invece 
pretendo più avanti.

Dopo avere letto e analizzato in classe la poesia Veglia di Ungaretti, chiedo infatti agli studenti, 
con l’aiuto degli appunti presi durante la lezione, di scrivere un testo di almeno due paragrafi in cui 
sono indicati con precisione i temi della poesia (I paragrafo) e le scelte stilistiche attraverso le quali 
il poeta mette in evidenza questi temi (II paragrafo).

È chiaro che la lezione di laboratorio non si esaurisce quasi mai in una sola ora, ma ne richiede 
di più, due o tre a dipendenza anche della risposta degli studenti, del loro gradimento, delle diffi-
coltà che si incontrano. Per questo, il laboratorio impone al docente una progettazione flessibile, di 
volta in volta ridefinibile, in rapporto alle esigenze del gruppo e alle occasioni offerte dalla quoti-
dianità didattica. Un esercizio come quello proposto per la poesia di Ungaretti richiede almeno 3 
ore-lezione: una prima in cui riordinare gli appunti presi durante l’analisi della poesia Veglia; una 
seconda, durante la quale redigere il testo; infine un’ultima, in cui si confrontano le varie proposte 
e si giunge assieme alla versione definitiva.

d. esercizi di scrittura creativa
Accanto a questi esercizi di scrittura più inquadrata, un po’ prigioniera insomma di precise 

consegne, non mancano ovviamente, nel corso dell’anno, momenti di scrittura ludica, solitamente 
proposti prima della chiusura del semestre o prima delle vacanze. Si tratta di occasioni che permet-

11. A questo proposito, Roberto Cotroneo sostiene che “si scrive per gli altri, mai solo per se stessi”, ma “soprattutto, 
si scrive per essere letti” (Cotroneo, 2008, 11).
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tono agli studenti di scrivere in tutta libertà e di sperimentare nuovi stili. Il tutto però sempre nel 
rispetto della correttezza formale. 

Tra gli esercizi proposti e particolarmente apprezzati dagli studenti, ricordo qui la riscrittura di 
un breve testo in più stili diversi (onomatopee, lipogramma, gergo giovanile, sottocodice burocra-
tico, ecc.), alla maniera degli Esercizi di stile di Queneau. 

Ecco qui di seguito la riformulazione proposta da due allievi dell’anno scolastico 2010-2011, che 
hanno scelto lo stile “lipogramma in I”:

Testo-base: “Questa mattina, come di consueto, mi sono alzato alle 7.10 e, dopo essermi preparato, sono uscito di 
casa. Mi sono recato in garage e ho avviato il motorino con cui mi sono diretto a scuola. Passando davanti alla fer-
mata dell’autobus, ho visto i miei amici che stavano aspettando e, fermandomi, ho detto loro: “Aspettate, aspettate: 
chissà quando arriverà!”. Poi ho accelerato, lasciandoli a bocca aperta, ma sfortunatamente ho perso il controllo 
del mio veicolo e sono caduto a terra, suscitando l’ilarità di tutti i miei amici”.

Lipogramma in I: Al sorgere del sole, come sempre, la campana ha suonato alle 7.30. Ho preso la cartella e dopo 
sono andato all’esterno della casa. Entrato dalla porta del garage, ho acceso la motoretta e sono andato a scuola. 
Per strada, accanto alla fermata dell’autobus, ho notato delle compagne che aspettavano e, rallentando, ho detto 
loro: “Aspettate, aspettate: tanto non verrà!”. Ho accelerato sbalordendole, ma sfortunatamente ho sbandato con la 
motoretta e, quando sono caduto a terra, sono stato scherzato da tutte.

3. Considerazioni metodologiche
Dagli esempi proposti (ad eccezione delle riscritture ludiche), appare evidente che le ore di 

laboratorio non sono totalmente avulse dalla normale programmazione didattica, ma in stretta 
relazione con ciò che si propone nelle tre ore di lezione a classe intera. E questo per conferire mag-
giore senso alla lezione stessa, per legittimarla maggiormente, anche agli occhi degli studenti. Va 
detto che l’esigenza di legare le ore di laboratorio alle altre tre ore è maturata con il tempo. All’inizio 
non era così, c’era sicuramente una divisione più netta: da un lato la parte più nobile, la letteratura, 
e dall’altra l’esercitazione linguistica, orale e scritta. Ma così facendo, il rischio di trasmettere agli 
allievi il messaggio che ciò che veniva svolto nell’ora di laboratorio fosse in un certo senso meno 
importante di quanto proposto nelle altre ore era ovviamente alto. Da qui, una decisiva svolta di 
tendenza.

Si può inoltre notare una voluta gradualità nella difficoltà degli esercizi: all’inizio dell’anno le 
richieste sono semplici (sintesi in una sola frase del testo letto, scrittura di un paragrafo, ecc.); poi, 
soprattutto nel secondo semestre, diventano più articolate e complesse. 

4. Conclusione
È indubbio che, per tutti i motivi sopra evidenziati, l’ora di laboratorio, a causa del notevole 

contributo di progettazione, differenziazione, correzione e valutazione, grava in maniera non in-
differente sull’onere lavorativo dell’insegnante. Va comunque detto che lo sforzo profuso si accom-
pagna spesso anche al piacere di operare in condizioni didatticamente più produttive e in un clima 
più disteso rispetto a quello della normale lezione, e questo per almeno due motivi: non c’è infatti 
l’assillo asfissiante della valutazione sommativa (ogni esercizio – orale e scritto – viene valutato 
con un giudizio espresso a parole, che ha valore formativo, ma non penalizza); inoltre il docente 
lavora con un gruppo di studenti ridotto (metà classe), e ciò consente la più diretta implicazione 
di ciascuno (insegnante e allievi) nelle diverse fasi (apprendimento, redazione, revisione, ecc.).

Riferimenti bibliografici 
Negli stessi anni in cui nelle nostre scuole si comincia a parlare di laboratorio di scrittura, 
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come possibile risposta ai problemi linguistici degli studenti, nella vicina Penisola si assiste alla 
costituzione di vere e proprie scuole di scrittura creativa (si pensi ai corsi che Giuseppe Pontiggia 
tiene al Teatro Verdi di Milano dal 1984 al 1996 o alla Scuola Holden, fondata a Torino nel 1994 da 
Alessandro Baricco) e alla pubblicazione di numerosi testi sulla didattica laboratoriale. È sempre 
in quegli anni, e più precisamente nel 1997, che il Salone del Libro di Torino ospita il primo dibat-
tito sui laboratori, i corsi, le scuole di scrittura creativa.

Completa e conclude questo mio contributo, una bibliografia ragionata che comprende i vo-
lumi più significativi – dai primi studi usciti già negli anni Settanta fino alle pubblicazioni più 
recenti – che ho consultato in quasi venti anni di esperienza didattica. Per agevolare la lettura, 
le opere sono state suddivise in quattro grandi gruppi (1. Studi; 2. Manuali di scrittura, antolo-
gie, esercizi di stile, dizionari e corsi di scrittura; 3. Raccolte di testi scritti da studenti; 4. Testi sul 
mestiere di scrivere) e sono elencate non in ordine alfabetico, ma in ordine cronologico (da quelle 
meno recenti a quelle più recenti).
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Linguistica, nella letteratura
Nunzio La Fauci
Universität Zürich

Alcuni, novellisti di professione, raccoglievan diligentemente tutte le voci, abburattavan tutte le relazioni, e ne 
davan poi il fiore agli altri. Si disputava quali fossero i reggimenti più indiavolati, se fosse peggio la fanteria o la 
cavalleria; si ripetevano, il meglio che si poteva, certi nomi di condottieri; d’alcuni si raccontavan l’imprese passate, 
si specificavano le stazioni e le marce: quel giorno, il tal reggimento si spandeva ne’ tali paesi, domani anderebbe 
addosso ai tali altri, dove intanto il tal altro faceva il diavolo e peggio. Sopra tutto si cercava d’aver informazione, e 
si teneva il conto de’ reggimenti che passavan di mano in mano il ponte di Lecco, perché quelli si potevano consi-
derar come andati, e fuori veramente del paese. Passano i cavalli di Wallenstein, passano i fanti di Merode, passano 
i cavalli di Anhalt, passano i fanti di Brandenburgo, e poi i cavalli di Montecuccoli, e poi quelli di Ferrari; passa 
Altringer, passa Furstenberg, passa Colloredo; passano i Croati, passa Torquato Conti, passano altri e altri; quando 
piacque al cielo, passò anche Galasso, che fu l’ultimo. Lo squadron volante de’ veneziani finì d’allontanarsi; e tutto 
il paese, a destra e a sinistra, si trovò libero anch’esso.

È un breve e celebre passo del trentesimo capitolo dei Promessi Sposi, opera ancora oggi monu-
mentale per la didattica letteraria in lingua italiana. Com’è fatto? Quali sono le funzioni (cioè le 
relazioni, le dipendenze) linguistiche che vi sono in opera sistematicamente? Cosa fa che, anche 
esposto a caso, come qui sta accadendo, chi lo scorre lo senta ben fatto, vi veda intuitivamente un 
campione esemplare di lingua letteraria, tale da meritare d’essere tramandato e, come del resto 
propone la didattica menzionata, d’essere letto e riletto? 

“…unendlich ist das kleinste Stück der Welt!”: memori di questo aforisma di un filosofo tedesco 
che volle gaia la scienza, senza spacciarsi pertanto per esaurienti, le pagine che seguono danno 
brevemente qualche indicazione in proposito e, si spera, qualche motivo di riflessione.

Salta subito agli occhi come nel passo i tempi verbali siano distribuiti con assoluta regolarità. 
Esso procede secondo una rigorosa tripartizione: nell’ordine, c’è in prolungata apertura un’a-
rea dell’imperfetto; ne segue una, centrale, del presente; giunge infine, in conclusione, l’area del 
passato semplice (o remoto). Un’articolazione del genere parla chiaramente di un’organizzazione 
sistematica. Si propone inoltre come la via più facile e immediata per provare a penetrarvi, allo 
scopo di coglierne la ragione. 

In italiano, tempo (ma forse sarebbe meglio dire: modo) narrativo per eccellenza è l’imper-
fetto. Il suo valore aspettuale continuo (imperfettivo, appunto) e la sua modalità predisposta alla 
non-attualità (se non all’irrealtà) sono ideali per la fluidità narrativa. L’imperfetto racconta con 
naturalezza diagrammatica lo scorrere delle vicende. Ciò fa sì che a esso si ricorra quando è que-
stione di prospettive d’insieme. Percettivamente e narrativamente, le prospettive d’insieme sono 
perfette per fungere da sfondo. 

Il primo momento del passo funge in effetti da sfondo dell’insieme ed è tessuto con una serie 
ricca, cadenzata e regolare di imperfetti. Ogni azione si scioglie così nella successiva: raccoglie-
van… abburattavan… ne davan… Si disputava… si ripetevano… si raccontavan… si specificavano… 
si spandeva… faceva… si cercava… si teneva… passavan… si potevano…. 

Morfologicamente, l’imperfetto ha forme lunghe. Nel caso specifico, nessuna ricorrenza dispone 
di meno di tre sillabe e, nel complesso, quanto all’accento, le forme si distribuiscono tra sdrucciole 
e piane (in maggioranza, ma per effetto di troncamenti di alcuni plurali di terza persona).

Dalla prospettiva della diatesi, poi, cioè del tipo di relazione che corre tra predicato e soggetto 
della proposizione, nella zona dell’imperfetto prevale l’impersonale: Si disputava… si ripetevano… 
si raccontavan… si specificavano… si cercava… si teneva… si potevano…. In una considerazione più 
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larga e non limitata al reperimento di marche specifiche sulle forme verbali, la prevalenza di sog-
getti indefiniti si fa schiacciante: in apertura, il soggetto dei primi tre verbi è un pronome indefinito 
(alcuni) e di altri soggetti delle forme verbali all’imperfetto è marcata la genericità e l’indefinitezza 
(il tal reggimento… il tal altro…). Sotto il segno della continuità dell’imperfetto, l’indefinitezza non 
è peraltro tratto pertinente solo dei nessi nominali con funzione di soggetto: tutte le voci… tutte le 
relazioni… agli altri… quali fossero i reggimenti… certi nomi di condottieri; d’alcuni… quel giorno… 
ne’ tali paesi… ai tali altri….

Qualche riga merita ancora l’anderebbe che occhieggia tra gli imperfetti. Nota di variazione e 
modalità che oggi, tra i linguisti, è d’uso indicare come evidenziale e epistemica. Dopo i congiuntivi 
delle interrogative indirette (quali fossero… se fosse peggio…), solo per un attimo, il condizionale 
riferisce della parola dei “novellisti di professione”: designazione arguta e appropriata, che è di-
vertente pensare d’estendere oggi ai professionisti dell’informazione. I “novellisti di professione” 
raccolgono, abburattano, danno il fiore: come cuore implicito, la piccola catena metaforica ha la 
farina (del diavolo?). Proferendo ciò che riferiscono, capita però lo presentino come un sentito 
dire: quando compare il condizionale, la notizia è, in altre parole, una voce o la voce una notizia.

Insomma, come si conviene a uno sfondo la cui forma si presenta coerente con il tema della 
narrazione, nell’area dell’imperfetto vige un’atmosfera di vaghezza e d’indeterminatezza, come 
effetto di sistema e d’insieme. Si prepara così con l’opportuna lentezza l’accesso narrativo al primo 
piano del presente, per contrasto, rigorosamente personale e definito.

Il presente appare appunto all’improvviso e in modo iterato. Si correla inoltre a un cambia-
mento del ritmo sintattico. Nell’area testuale che ha fatto da sfondo, da imperfetto a imperfetto, 
l’arcata della proposizione è lunga e l’ordine con cui si presentano soggetti e predicati alterna 
lentamente e in modo ondulatorio. Sotto il segno del presente, la proposizione si fa invece breve e 
scandita. E l’ordine vede rigorosamente il verbo precedere il soggetto. D’altra parte, ciò è inecce-
pibile dal punto di vista della catena informativa: con l’introduzione, che i reggimenti passino ge-
nericamente per il ponte di Lecco è circostanza nota. Nuova è l’indicazione, definita, di chi passa.

Se fino a questo momento s’è fatta questione soprattutto di poesia della grammatica (senza 
dichiararlo ma in modo per niente implicito), ecco allora presentarsi un tratto fondamentale della 
grammatica della poesia: la ripetizione. Si è del resto giunti al nocciolo poetico del passo, quello 
per cui esso risuona nella testa di chiunque abbia letto con un po’ di trasporto il romanzo di Ales-
sandro Manzoni: memorabile e pronto a essere citato, insieme con altri memorabili.

Nell’area testuale del presente, i soggetti incalzano, come si è detto, le ricorrenze di un unico 
verbo. La continuità è assicurata per via lessicale. Cadenzata armonicamente, la variazione si rea-
lizza in funzione della persona grammaticale: passano… passano… passano… passano… passa… 
passa… passa… passano… passa… passano…. Marca fonica della sequenza è la fricativa alveolare 
enfatica. Essa è iterata con tale insistenza da autorizzare un’interpretazione fonosimbolica: una 
sorta di corto circuito tra il significato e il significante di passare. Come consonante continua, nella 
concretezza del fatto fonico e per tratto tematico pertinente, essa simboleggia l’oggetto stesso della 
narrazione: lo scorrere dei reggimenti lungo il ponte.

Si osservi d’altra parte che il verbo manca per ellissi in qualche battuta: …e poi i cavalli di 
Montecuccoli, e poi quelli di Ferrari…. Ad arte: la sua assenza è infatti una presenza virtuale e il 
lettore, partecipando alla scansione ritmica, è appunto autorizzato all’integrazione della cadenza.

Se il predicato marca una continuità marezzata, come si è visto, di differenze sottili, i soggetti si 
fanno carico di novità e variazione. In opposizione con quanto accade sullo sfondo imperfettivo, il 
nocciolo grammaticale pertinente dei soggetti dell’area del presente è costituito da nessi nominali 
con articolo determinativo specificati da nomi propri o, direttamente, da nomi propri: …i cavalli 
di Wallenstein… i fanti di Merode… i cavalli di Anhalt… i fanti di Brandeburgo… i cavalli di Mon-
tecuccoli… quelli di Ferrari… Altringer… Furstenberg… Colloredo… i Croati… Torquato Conti. 
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I nomi propri sono luoghi comuni. Comparendo come nomi propri, sono luoghi comuni an-
che per coloro che eventualmente non ne conoscono i designati. Comprendono però, attraverso 
la loro ricorrenza, che c’è un luogo comune da cui sono esclusi e che tocca loro acquisire, per fare 
parte della comunità linguistica che se ne serve appunto come luogo comune. Del resto, se nomi 
propri compaiono in un testo, vuol dire che per i loro designati un nome proprio basta; in altre 
parole che, unti dal crisma della celebrità (anche deteriore), essi valgono una simile designazione. 
Il loro nome ha attraversato la soglia di un’enciclopedia di conoscenze socialmente condivise, che 
è appunto un catalogo di luoghi comuni. 

L’aura che il nome proprio porta con sé si accresce d’altra parte per il suo eventuale esotismo: “si 
ripetevano, il meglio che si poteva, certi nomi di condottieri”, si legge poco sopra. Il picco di deter-
minazione – ed è un’ovvietà – non è del resto incompatibile con la favola e con il mito. Al contrario, 
i nomi propri forniscono le condizioni linguistiche più appropriate alla nascita di favole e miti.

Il mito, nel passo, è prospettato al presente, come il mito deve essere. Si faccia attenzione, 
però: le forme di passare al presente potrebbero benissimo esservi sostituite da forme di passato 
semplice; l’insieme non ne risulterebbe sconciato da un punto di vista di stretta organizzazione 
narrativa. In termini oppositivi, ciò significa che, nel caso specifico, il presente è mera variante 
del passato semplice o, come si dice con terminologia grammaticale tradizionale, è un presente 
storico. L’ipotetica commutazione non sconcerebbe dunque il passo ma lo banalizzerebbe. Ne 
abbasserebbe il valore stilistico: il presente al posto d’un tempo del passato è infatti una scelta 
di scarto stilistico, soprattutto in funzione di un’introduzione, come si è visto, uniformemente 
condotta sull’imperfetto, cioè su un tempo del passato. 

Proposizioni brevi, iterazioni cadenzate, nomi propri con correlata determinazione e forme 
verbali al presente fanno sistema: prospettano le scene in primo piano come se chi legge ne fosse 
diretto spettatore, stesse proprio lì, nei pressi del ponte di Lecco, e vedesse defluire i reggimenti. 
Tra la polvere sollevata dai cavalli, dai fanti, ecco allora Merode, ecco Colloredo, ecco Torquato 
Conti.

Fino al momento in cui (quando piacque al cielo) cessa ciò che si è preparato lentamente e 
confusamente sullo sfondo continuo degli imperfetti e che, uscendo dalla nebbia e entrando in 
un primo piano determinato, si è visto accadere al presente in interminata iterazione (…passano 
altri e altri…).

Cessando, si scioglie in una chiusa in quattro tempi, puntiformi, definiti e perentori: passò… 
fu l’ultimo… finì… si trovò libero. Si osservi che le quattro ricorrenze del passato semplice qui 
in questione sono tutte personali e, per le loro forme brevi e tronche, in una considerazione che 
ancora una volta mette in corto circuito significato e significante, si può dire scoppino, fonica-
mente, l’una dopo l’altra in rapida sequenza, quasi fossero i mortaretti che marcano la fine di uno 
spettacolo pirotecnico.

Qualificare come remoto il passato qui in questione, come fa la tradizione grammaticale ita-
liana, sarebbe grottesco: sotto le sue forme, si trovano espresse infatti le vicende e le situazioni 
meno remote e più recenti del passo, in una stretta prospettiva cronologica. Temporalmente, per 
paradosso ideale, si trovò libero segue il passano che a sua volta segue raccoglievan, in sequenza 
narrativa peraltro perfettamente diagrammatica. 

Più adeguata è così la definizione di passato semplice, puramente formale e di cui ci si è serviti 
in questo scritto. E il passato semplice dispiega, nell’occasione, il suo valore aspettuale di aoristo. 
Si tratta del valore che gli permette, tra l’altro, d’essere il tempo verbale d’elezione, come nel caso 
specifico, delle chiuse: nell’arco narrativo che, in un’ideale regolarità, s’apre di norma con un c’era 
una volta, all’imperfetto, e si chiude di norma con un e vissero felici e contenti, al passato semplice.

Si cambia scena, a questo punto, e comincia di conseguenza un’orchestrazione diversa dei 
tempi verbali e di tutto il loro corredo grammaticale e narrativo, di cui qui non si dirà nulla:
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Già quelli delle terre invase e sgombrate le prime, eran partiti dal castello; e ogni giorno ne partiva: come, dopo 
un temporale d’autunno, si vede dai palchi fronzuti d’un grand’albero uscire da ogni parte gli uccelli che ci 
s’erano riparati. Credo che i nostri tre fossero gli ultimi ad andarsene… 
A scuola, la didattica umanistica ha per tradizione nella letteratura il suo laboratorio princi-

pale. Non è peraltro prevedibile né forse ragionevole che la situazione muti in futuro. Fuori delle 
eventuali specializzazioni, la larga, comune, si potrebbe dire a buon diritto, banale formazione 
umanistica di chi frequenta una scuola superiore è e resterà affidata al contatto con testi rico-
nosciuti come linguisticamente esemplari e, di conseguenza, come letterari: testi cioè nei quali 
il rapporto tra contenuto e forma tocca alti livelli di pertinenza sistematica e tra le due facce si 
realizza una stretta e reciproca determinazione, così che essi sono appunto riconosciuti come 
artefatti linguistici di qualità.

L’esposizione a testi siffatti sarebbe in linea teorica un’occasione ideale per l’accrescimento 
della consapevolezza linguistica dei discenti. Sotto tale rispetto, l’occasione è tuttavia di rado 
messa a frutto in modo adeguato e capita spesso al contrario che sia completamente mancata. La 
didattica letteraria è orientata sovente da prospettive tematico-contenutistiche e storico-erudite, 
con il solo eventuale supporto d’uno sguardo retorico-formalistico. Si cura poco pertanto di met-
tere i discenti “a bottega” dal punto di vista linguistico, attivando la loro attenzione per la lingua 
dei testi che leggono, opera di riconosciuti e celebrati specialisti dell’espressione. 

La lingua della letteratura, in altre parole, la lingua nel suo livello di realizzazione e di manife-
stazione forse più alto, non è adoperata per illustrare se stessa, per spiegare il suo funzionamento, 
nelle sue prassi migliori e più accurate: funzionamento che è poi, nella basilare sostanza di orga-
nizzazione grammaticale, quello dell’espressione comune dei discenti medesimi – come è il caso 
considerato dall’incontro di studi negli Atti del quale questo scritto si inscrive. 

Di norma, si pratica al contrario una scissione didattica, sproporzionata e artificiale, tra inse-
gnamento letterario e linguistico. Il secondo è abitualmente sacrificato anche dal punto di vista 
orario e proposto come minore e accessorio ai discenti, senza nemmeno un esplicito pronuncia-
mento in tal senso, quindi per ineluttabile forza di presupposizione implicita. Prende inoltre la 
forma esteriore di un indottrinamento grammaticale, con la somministrazione di una terminolo-
gia astratta e arcigna e con la richiesta di adeguamento a un arido codice prescrittivo, da verificare 
in prove linguistiche lontane dagli usi autentici. 

Il codice normativo è inoltre presentato in modo ideologico ai discenti, quasi esso fosse so-
vrapposto alle effettive prassi espressive e a esse preesistente, se non addirittura da esse indipen-
dente. Né, in via preliminare, si chiarisce che, ben che vada, si tratta, al contrario, di un’emana-
zione della lingua nel suo continuo farsi e del contingente elevamento a canone di alcuni aspetti 
della sua ricca varietà. 

La lingua è vasta infatti e include per intero il discorso metalinguistico, di cui la grammatica 
normativa è, per giunta, solo parte modestissima. Nel discorso metalinguistico la lingua parla di 
se stessa in modo esplicito, ma non necessariamente più chiaro, di come essa faccia abitualmente 
e in ogni momento in cui è all’opera. E, come si diceva, nel caso dei testi letterari, la lingua è 
all’opera con le sue migliori fattispecie, di modo che si può credere che, in realtà, nulla meglio dei 
testi letterari sia utile a illustrare come la lingua secerna, nei fatti, la sua grammatica. Non solo, 
naturalmente, nella sua faccetta costituita come normativa, dal momento che grammatica, in un 
senso più conseguente con ciò che gli studi linguistici hanno dato a tale antica parola da almeno 
due secoli, ce n’è appunto in atto in ogni momento e in ogni aspetto della vita della lingua. 

Se si abbandona allora l’asfittica considerazione tradizionale della didattica linguistica e della 
correlata grammatica, si vedrà quanto sia lontano dalla realtà il vieto detto secondo il quale “val 
più la pratica della grammatica”, dal momento che, quanto all’espressione umana, non c’è gram-
matica che non sia una pratica e non c’è pratica che non sia una grammatica. 
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È quanto si spera di avere, pur modicamente, mostrato nella prima parte di questo scritto, 
in corpore vili e senza la (superflua?) premessa di pronunciamenti teorico-programmatici espli-
citi. Si è preso a pretesto (il linguista fa sempre così, con i suoi contingenti oggetti di studio) un 
frammento dell’opera di Alessandro Manzoni, per illustrare, alla buona, qualche faccetta del po-
liedrico sistema della lingua, come esso si realizza in italiano. E tale frammento ha permesso di 
parlare di tempi, modi e aspetti del verbo, di ordini delle parole e struttura dell’informazione, di 
diatesi e relazioni grammaticali, di definitezza-indefinitezza e determinazione-indeterminazione, 
di nomi propri e enciclopedia, di valori fonici e fonosimbolici, di significato e significante. Ha 
permesso semplicemente e senza troppi fronzoli di mettere a frutto il punto di vista linguistico 
per intendere il farsi processuale del testo letterario e il testo letterario per cogliere la processuale 
sistematicità della lingua, in una sua alta realizzazione.

Nota bibliografica
Questo breve scritto non ha da esporre una bibliografia ma da dichiarare fonti di ispirazione. 
La prospettiva epistemologica che, nelle discipline umanistiche, privilegia radicalmente la de-

terminazione sistematica di relazioni e differenze su quella di oggetti ed enti dotati di proprietà 
intrinseche rimonta a Ferdinand de Saussure. Se si è capaci di districarne ciò che conta, del lin-
guista svizzero vale la pena di leggere tanto l’apocrifo e tradizionalmente circolante Cours de 
linguistique générale (publié par Charles Bally et Albert Sechehaye avec la collaboration de Albert 
Riedlinger, Payot, Paris 1922), tanto gli appunti privati, recentemente dissepolti, resi pubblici e 
raccolti come Écrits de linguistique générale. Texte établi et édité par Simon Bouquet et Rudolf 
Engler, Gallimard, Paris 2002.

L’orientamento strutturale nell’accostamento alla parola poetica (naturalmente, in senso lar-
go), l’idea di una ricerca non solo di una grammatica della poesia ma anche di una poesia della 
grammatica e il programma che assegna specificamente alla linguistica il compito di portarle 
alla luce vengono da Roman Jakobson. Senza cadere nelle trappole di funzionalismo deteriore di 
cui sono disseminati, del linguista russo si leggeranno utilmente gli scritti contenuti in Essais de 
linguistique générale, Minuit, Paris 1963 e in Questions de poétique, Seuil, Paris 1973. 

A Riccardo Ambrosini si deve il punto di vista secondo il quale il testo non è un oggetto ma 
un processo, il dato investito dall’analisi è l’analisi a costruirlo e, in funzione di testi (letterari) 
e dati, la linguistica è in grado di svilupparsi come una vera e propria attività critica. Schivando 
gli ostacoli di una prosa a tratti oscura, del linguista italiano si possono leggere i saggi raccolti 
in Parola come ipotesi. Analisi di strutture letterarie, a cura di Enrico De Angelis, Jacques e i suoi 
quaderni, Pisa 1999.
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Per un nuovo paradigma didattico
di Romano Luperini

A lungo, in Italia, per quasi due secoli, insegnare letteratura ha voluto dire raccontare una gran-
de narrazione fondata sul nesso letteratura-identità nazionale-storia. Ogni popolo d’altronde trova 
la propria identità in una sorta di racconto mitico. In Italia, era la letteratura, assai più dell’arte o 
della musica o di una leggenda delle origini, a garantire un sogno di identità e di unità nazionale. 
Questa situazione dava senso tanto alla letteratura quanto a chi la insegnava che si trovava inve-
stito di un ruolo particolare e per qualche verso persino privilegiato. Il professore di italiano – e 
soprattutto quello dei licei – formava una classe dirigente nella cui cultura l’educazione letteraria e 
il momento umanistico costituivano ingredienti fondamentali. Da De Sanctis a Sapegno, Petronio, 
Muscetta questa visione della storia assumeva la forma di uno storicismo progressivo e lineare, 
fondato sulla fede nel progresso e sul disegno di una evoluzione della civiltà nazionale. I critici 
letterari e gli insegnanti di letteratura erano interpreti e mediatori del nesso fra identità nazionale, 
letteratura e racconto storiografico dell’una e dell’altra. La letteratura stessa aveva contribuito in 
modo decisivo alla elaborazione di questo racconto mitico e identitario: Dante, Petrarca, Ariosto, 
Machiavelli, Foscolo, Manzoni, il giovane Leopardi e poi Carducci, Pascoli e d’Annunzio ne hanno 
ordito in modi diversi la trama.

Qualcosa di importante comincia a rompersi e a cambiare già all’inizio del Novecento, con la 
stagione del modernismo. I capolavori di Svevo o di Montale ben poco o nulla hanno a che fare con 
l’identità nazionale, e le opere più significative di Pirandello ne restano sostanzialmente estranee. 
Da allora questo processo, se si eccettua qualche saltuario momento di interruzione nelle fasi di 
crisi più acuta della vita nazionale, si è andato allargando e approfondendo.

Se si aggiunge che la letteratura e la cultura umanistica hanno perduto il loro posto nella for-
mazione dei ceti dirigenti, che i giovani nella società digitalizzata avvertono una sempre maggiore 
estraneità al testo letterario e che la scuola non è più l’unica agenzia preposta alla loro formazione e 
appare progressivamente marginalizzata rispetto ad altre più potenti agenzie (per esempio, rispetto 
al mondo delle comunicazioni e delle informazioni), si può capire perché gli insegnanti di lette-
ratura vivano una situazione di crescente disagio e di crescente difficoltà a individuare le ragioni 
stesse del proprio lavoro. 

La crisi della critica e dell’insegnamento della letteratura s’inserisce poi nella crisi della stessa 
condizione intellettuale. Per due secoli gli intellettuali hanno fatto sentire la loro voce legittima-
ti – ha scritto Pierre Bourdieu – da «un’autorità specifica fondata sulla appartenenza al mondo 
relativamente autonomo dell’arte, della letteratura e della scienza, e su tutti i valori associati a tale 
autonomia – disinteresse, competenza ecc.» (Bourdieu, 1995, p. 425-437). Una condizione di au-
tonomia corporativa garantiva loro un universalismo di valori. L’indipendenza culturale e morale 
del loro specifico campo diventava ragione di autorità e di prestigio in ogni campo. Gli intellettuali 
funzionavano come indispensabili mediatori della formazione del senso. Era il grande corporati-
vismo dell’universale, come lo ha chiamato ancora Bourdieu. Un paradosso, se si vuole, grazie al 
quale gli intellettuali potevano parlare a nome di un corpo separato e, insieme, della totalità dei 
rapporti umani. Fichte, all’inizio dell’Ottocento, l’aveva chiamato la «missione del dotto», dando 
dignità ideologica a comportamenti e spunti culturali che in realtà si erano andati affermando già 
dall’età dell’illuminismo.

Si è sviluppata così una tradizione che da Zola dell’affaire Dreyfus, attraverso Freud e Einstein, 
Russel e Sartre, ha avuto corso anche in Italia sino agli anni Settanta del Novecento e, se si vuole, sino 
a un altro affaire, L’affaire Moro di Leonardo Sciascia. Che si trattasse di una tradizione ormai in via 
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di estinzione lo aveva intuito uno di questi ultimi grandi intellettuali complessivi, Franco Fortini. 
In un saggio del 1971 scriveva infatti che «il processo di distruzione del corpo separato degli intel-
lettuali è così avanzato che il termine stesso di “intellettuale” è quasi inutilizzabile» (Fortini, 1977, 
p. 68-73). Sempre più, infatti, l’intellettuale è sostituito «dallo specialista», dal tecnico o dall’esperto 
che pone il proprio sapere al servizio di una istituzione – pubblica o privata, non importa – senza 
più capacità o possibilità di vedere al di là di questo orizzonte settoriale. «Ogni attività intellettuale», 
scriveva allora Fortini, viene ridotta «alla sua gretta specializzazione e tecnicità». In altri termini: la 
forbice, e la contraddizione, fra funzione e ruolo, presente in ogni lavoro intellettuale, tende a con-
trarsi, risolvendosi a vantaggio del secondo. Se la funzione si definisce in un ambito antropologico 
e storico e coincide con l’obbedienza esclusiva alla logica della ricerca, il ruolo si definisce invece 
in un ambito immediatamente sociale e coincide con la mansione assegnata dalle istituzioni, siano 
esse gli apparati scientifici ed educativi di uno stato, il sistema delle pubbliche comunicazioni, un 
ente o una azienda privata, o il governo stesso di una nazione. 

Nell’insegnamento della letteratura questo schiacciamento sul ruolo ha avuto subito una conse-
guenza non da poco. Venuta meno la possibilità di intraprendere una grande narrazione centrata 
sulla storia letteraria letta come fulcro della identità nazionale, tramontata la tradizione storicistica 
che fondava tale possibilità, per un certo periodo, e spesso ancor oggi, si è pensato che l’insegnante 
dovesse chiudersi nel proprio ruolo di esperto di retorica e di analisi del testo. L’insegnamento della 
letteratura si è così ridotto a tecnica del commento fondata sul concetto della autoreferenzialità 
del testo. Si leggevano i testi non per interpretarli, ma per descriverli. Anzi l’interpretazione stessa 
veniva rifiutata perché sospetta di ideologia. E così i testi, chiusi in gabbie di schemi e di schemini, 
diventavano pretesti per esercizi formalistici che hanno finito per allontanare definitivamente i gio-
vani dal gusto della lettura. D’altronde, fra persone normali chi è che legge un testo per descriverlo 
e non per cercarne il senso?

Tutto ciò è avvenuto soprattutto negli anni ottanta, e persiste tuttora. Negli ultimi anni, tuttavia, 
soprattutto nelle università americane, ma in parte e con modalità diverse anche nelle scuole medie 
superiori italiane, si è passati a decostruire il testo, vedendolo essenzialmente come documento di 
una grammatica del potere oppure leggendolo nichilisticamente come indecidibile allegoria della 
fuga del senso. Il testo è diventato così un pretesto. La riduzione del testo a documento sta rischian-
do di vanificare l’insegnamento stesso della letteratura annullandone la specificità. La complessità 
di senso che è propria della letterarietà va perduta, e non si capisce più perché si sta leggendo un te-
sto per l’appunto letterario. E’ un pericolo che in Italia passa attraverso un uso “selvaggio” dei cosid-
detti “percorsi tematici” quando si faccia ricorso al tema per illustrare esclusivamente un problema 
storico e antropologico dimenticando il modo particolare con cui esso viene formalizzato. Questo 
uso “selvaggio” dei “percorsi tematici” si manifesta insomma soprattutto quando si dimentica che 
un tema letterario non può essere considerato solo per i suoi contenuti storici e antropologici, ma 
questi vanno visti indissolubilmente collegati al modo con cui essi vengono formalizzati nei testi.

In Italia il ricorso a percorsi per temi e per generi ha avuto tuttavia anche un effetto positivo. 
Esso si è diffuso all’inizio degli anni novanta, sulla base di due precedenti eventi che allora condizio-
navano il dibattito: si trattava da un lato dei Programmi Brocca e, dall’altro, degli effetti lasciati da 
un esperimento didattico solo parzialmente riuscito ma ricco di interessanti e nuove implicazioni 
culturali: mi riferisco al manuale Il materiale e l’immaginario di Ceserani e De Federicis (1979-
1980). Sono due fatti distinti e molto diversi fra loro, però contribuirono a creare un clima culturale 
che alimentò tutto il dibattito degli anni novanta. Pur fornendo indicazioni assai diverse fra loro, 
entrambi offrivano esempi di una didattica della letteratura non più basata esclusivamente sulla 
successione rigidamente cronologica di medaglioni per autori e movimenti, ma fondata anche su 
percorsi di studio per generi letterari e per temi. In questo campo Il materiale e l’immaginario era 
sin troppo audace e finiva per disorientare anche i docenti più entusiasti, e tuttavia è dalla riflessione 
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su questi eventi che escono i manuali più rilevanti di quegli anni, il Baldi (Baldi, Giusso, Razetti & 
Zaccaria, 1993), il Segre (Segre & Martignoni, 1992) e il mio La scrittura e l’interpretazione (Lupe-
rini P. Cataldi L. Marchiani, 1996). La discussione che ne seguì – molto ricca e intensa, su riviste 
culturali, in convegni, in commissioni ministeriali – pose un campo di problemi che caratterizza-
rono fortemente la riflessione sulla didattica della letteratura allo scorcio del secolo. Ne espongo 
qui i termini fondamentali.

1. Proposta della classe come comunità ermeneutica, proposta fondata sulla centralità del mo-
mento della lettura (parlerei dunque di centralità della lettura piuttosto che dell’analisi del 
testo) e sulla sottolineatura della importanza dello studente come soggetto dell’apprendi-
mento e della ricerca di senso. Al momento del commento e dell’analisi linguistica e retorica 
veniva fortemente congiunto quello della interpretazione e del suo libero conflitto, con la 
conseguenza di individuare, nella ricerca dei vari livelli di significato, la correlazione fra 
l’immaginario attuale della classe e quello storicamente determinato dei testi.

2. Apertura alle letterature straniere come momento fondamentale dello studio della lettera-
tura italiana, vista come articolazione e provincia di una letteratura almeno continentale, e 
della formazione di una identità non solo italiana ma europea. D’altra parte la sempre più 
larga partecipazione di studenti immigrati stranieri sembrava rendere sempre più necessario 
anche un approccio di tipo cautamente transculturale.

3. Approccio interdisciplinare e non strettamente specialistico allo studio della letteratura, con 
raggruppamenti di testi anche sulla base di percorsi per genere e particolarmente di percorsi 
per temi, essendo il tema particolarmente idoneo a stabilire una connessione fra l’immagi-
nario attuale dei giovani e l’immaginario storico.

4. Rifiuto di procedere unicamente o esclusivamente per medaglioni e per via cronologica 
lineare e unidirezionale.

Rispetto a questo orizzonte problematico l’ultimo decennio ha segnato indubbiamente un mo-
mento di arretramento e a volte persino di restaurazione. Direi che questo arretramento si carat-
terizza come un ritorno a una concezione passiva di letteratura intesa come insieme di nozioni e 
di competenze neutrali impartite da un docente sempre più inquadrato e burocratizzato e sempre 
meno posto nelle condizioni di svolgere la propria funzione intellettuale di mediatore culturale. 
Di fatto ciò ha comportato la regressione a un disciplinarismo alquanto angusto. Su questo punto 
vorrei essere chiaro: il ritorno alla serietà e al rigore disciplinare è salutare; ma il disciplinarismo di 
cui parlo è piuttosto una sua ricaduta inerte, opaca, non creativa, il ritorno a luoghi comuni, stanche 
convenzioni, vecchie abitudini didattiche. Così la sottolineatura del momento ermeneutico, l’aper-
tura alle letterature straniere e all’intreccio stretto che le unisce a quella italiana, i raggruppamenti 
per genere e per tema sono venuti a cadere. 

 Che fare dunque? C’è urgente bisogno, io credo, di avviare una discussione seria sulla necessità 
di un nuovo paradigma didattico. Prima di indicarne alcuni punti essenziali, ritengo opportuno 
però ribadirne un presupposto: rinnovare è sempre anche tornare indietro alle origini, ritrovare 
qualcosa che si era dimenticato ma che tuttavia costituisce la condizione stessa della nostra funzione 
in quanto insegnanti. Come è noto, la parola stessa “lezione” significa lettura, in questo caso lettura 
pubblica di un testo. La critica e l’insegnamento della letteratura sono momenti di una attività trian-
golare: chi insegna ha da una parte il testo, dall’altra degli interlocutori a cui spiegare quel testo e 
svolgerne le implicazioni di senso. Ciò comporta due operazioni che andranno collegate fra loro: il 
commento, volto a rendere intelligibile il testo e a renderlo “forte” di fronte al lettore, e l’interpreta-
zione, volta a dare significato e valore al testo e a rendere “forte” il lettore di fronte a esso. Attraverso 
il commento il lettore impara a rispettare l’autonomia del testo, ad ascoltarlo e a capirlo nella sua di-
versità – di qui il rilievo etico-pedagogico di tale operazione – ; attraverso l’interpretazione impara 
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ad assumersi la propria responsabilità ermeneutica e a confrontarla con quella della intera comunità 
interpretante di cui fa parte. Da un punto di vista didattico, nel momento del commento al centro 
della classe sta il testo; nel momento della interpretazione è la classe stessa che diventa centro. Nel 
commento, protagonista è il testo; nella interpretazione, protagonista è la comunità ermeneutica 
formata dalla classe che discute sulle domande di senso da porre al testo.

Naturalmente ogni interpretazione è parziale, relativa a una determinata epoca, a un determi-
nato gruppo sociale, a una determinata persona. Inoltre il testo letterario – a differenza per esempio 
di un testo di botanica o di biologia – implica una molteplicità anche contraddittoria di significati. 
Interpretare abitua il giovane a misurarsi con questa complessità testuale e con la varietà di signifi-
cati individuati dagli altri interpretanti collocati all’intermo e all’esterno della propria comunità, e 
anche in tempi diversi dal proprio; gli insegna dunque che i significati sono infiniti e che ogni inter-
pretazione è destinata a essere superata. Ma gli insegna anche ad assumere la parzialità e la relatività 
del proprio punto di vista e a inserirla all’interno della costruzione sociale di un senso, che nasce 
da un incessante conflitto delle interpretazioni e da una non meno incessante lotta per l’egemonia. 
Sta qui ovviamente il nesso che unisce il problema della interpretazione e quello della democrazia. 
La classe come comunità ermeneutica non può non prefigurare infatti una comunità più ampia. 

Passiamo ora a indicare due o tre punti fermi, i quali nascono anche dalla esigenza di tener conto 
della mutata composizione della scuola, della crescita degli studenti da un lato e della diminuzione 
(coatta) degli insegnanti dall’altro, della presenza sempre più larga di studenti stranieri immigrati, 
della riduzione crescente di interesse per gli aspetti specifici della disciplina, e così via. Dico subito 
che questi punti si fondano sulla centralità della lettura e dunque della interpretazione, nel senso 
ora descritto, e sulla opportunità di inserirla in percorsi storici sulla base del tema o del genere let-
terario. Inoltre, rispetto al passato, l’aspetto tecnico-professionale va a mio avviso ridotto; ridotto lo 
spazio dedicato alla esposizione minuta di tutti gli snodi della letteratura nazionale, ai minori, alle 
questioni strettamente filologiche. Bisognerà piuttosto imperniare lo studio, come accade in alcune 
università americane, sui grandi libri (the great books, i grandi classici) della tradizione italiana ed 
europea; e per il resto tagliare la materia attraverso percorsi per temi e per generi. La lettura diretta 
dei testi dovrà essere propedeutica alla proposta di indicazioni interpretative di tipo storico, an-
tropologico, psicologico capaci di coinvolgere l’orizzonte culturale e l’immaginario dei giovani, sì 
da indurli alla discussione e alla presa di posizione. L’insegnamento della letteratura dovrà essere 
volto alla enucleazione dei contenuti di verità dei testi, visti nel rapporto vivo con la situazione del 
presente. O la scuola riuscirà a ri-legittimare la letteratura come grande serbatoio di simboli, di 
immagini e di esperienze attuali o comunque da ridefinire sulla base di interessi ed esperienze con-
temporanei,e come spazio interpretativo di ricerca del senso della vita attraverso le opere, oppure 
l’insegnamento della letteratura diventerà marginale, come è oggi, per esempio, quello della storia 
dell’arte, pure così importante per il nostro paese.

In questa prospettiva sarebbe utile lavorare soprattutto in due direzioni: passare dal tradizionale 
procedimento deduttivo a uno prevalentemente induttivo, puntando sulla storicità implicita e come 
risucchiata nel testo artistico; e dare un più netto rilievo al tema letterario e dunque a una visione 
anche antropologica del percorso storico.

I movimenti letterari, le poetiche, la storia letteraria possono essere ricostruiti partendo dalla 
concretezza formale e contenutistica delle opere e non solo da un quadro delineato a priori in as-
senza di verifiche testuali. Ciò fra l’alto consentirebbe di accorciare lo spazio dedicato allo sviluppo 
lineare della storia letteraria, ai medaglioni consacrati agli autori, agli innumerevoli “minori”, e di 
delineare nel complesso un procedimento di apprendimento più svelto, agile e veloce.

L’importanza data al tema non può essere considerata un mero espediente per coinvolgere l’at-
tenzione dei giovani o per raggruppare i testi secondo un criterio diverso da quello dei movimenti 
letterari e della storia letteraria tradizionale. È una acquisizione culturale che si è diffusa con forza 
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nella cultura occidentale nell’ultimo trentennio e che ormai caratterizza ampiamente, per esempio, 
l’insegnamento delle letterature comparate in tutta Europa e in Nordamerica. Nelle università ame-
ricane, attraverso i cultural studies, la ricerca tematica è diventata la base dell’insegnamento della 
letteratura. Ciò è dovuto ad alcune buone ragioni: il tema permette di collegare il vissuto e l’imma-
ginario dei giovani a quelli della storia passata, avvicinando così i due poli dell’apprendimento che 
oggi rischiano la reciproca estraneità; consente di collegare strettamente la letteratura italiana e le 
letterature straniere, la prospettiva delle quali altrimenti rischia di andare perduta; infine fornisce 
un ausilio indispensabile sia allo studio delle forme letterarie, dato che ha che fare con i generi 
letterari (i quali, a veder bene, si sviluppano dall’incontro fra una forma e un tema specifico), sia a 
un approccio interdisciplinare alla storia dell’immaginario quale si rivela nelle arti, nella filosofia 
e in generale nella civiltà di un’epoca. Semmai bisognerà evitare, come già ho accennato, i pericoli 
che i cultural studies hanno evidenziato particolarmente negli Stati Uniti: la sottovalutazione degli 
aspetti formali della specificità letteraria e una destoricizzazione dello studio a vantaggio esclusivo 
della prospettiva di lunga durata. Per evitare questi due rischi occorrerà prestare cura costante 
da una parte all’analisi linguistica e stilistica dei testi letterari e all’intreccio fra temi e forme nella 
evoluzione dei generi letterari, dall’altra alla storia sociale, economica e politica del nostro paese 
e della civiltà europea e alla relazione che essa stabilisce con la evoluzione delle poetiche e delle 
forme letterarie. Inoltre un uso intelligente e problematico del materiale multimediale può agevo-
lare un impostazione didattica che sappia essere eminentemente culturale e storico-antropologica 
e dunque anche transdiscilinare o interdisciplinare, dato che esso può consentire l’esperienza di 
immagini, di voci e di musiche capaci non solo di approfondire alcuni aspetti dello specifico lette-
rario, ma anche di documentare la storia dell’arte, del cinema, del teatro, della musica e di metterla 
a confronto con quella della letteratura.

In conclusione, lo studio della letteratura dovrebbe essere largamente culturale e umanistico 
piuttosto che specialistico. Vorrei precisare questo punto rifacendomi a un recente pamphlet di To-
dorov (2008) che può contribuire a definire quel nuovo paradigma della didattica della letteratura 
di cui parlavo. Pur essendo stato, negli anni sessanta e settanta, fra i promotori dello strutturalismo 
e della narratologia, Todorov ha scritto questo pamphlet per denunciare i rischi che l’eccesso di 
specialismo, a partire dalla importanza concessa all’analisi retorica del testo, sta producendo nella 
scuola francese. E infatti il suo libro si intitola La letteratura in pericolo. A suo avviso l’alternativa 
è fra lo studio della disciplina e lo studio dell’oggetto della disciplina. A scuola, sostiene Todorov, 
non si deve insegnare la disciplina, ma il suo oggetto, cioè le opere letterarie, considerandole come 
grandi depositarie del senso della vita. L’uso di strumenti tecnico-retorici può essere utile, precisa 
Todorov, ma a patto che questi vengano trattati appunto come strumenti, come mezzi, e non si 
dimentichi invece che il fine è la fusione di orizzonte fra il mondo del testo e il mondo del lettore e 
la ricerca di senso che ne deriva. Infine, conclude Todorov, perché un futuro geometra, un futuro 
ingegnere, un futuro odontotecnico, un futuro avvocato dovrebbero conoscere alla perfezione la 
differenza fra focalizzazione interna ed esterna, fra metafora e metonimia ecc.? La letteratura a co-
storo interesserà come grande fatto culturale e non nella sua dimensione tecnico-specialistica. Noi 
oggi, avvisa, commettiamo un errore che può risultare fatale: «insegniamo le nostre teorie riguardo 
alle opere, piuttosto che le opere stesse». Ciò significa, conclude, che bisogna tornare alla grande 
tradizione umanistica che si è conclusa alla fine dell’Ottocento e che è stata poi soffocata dallo 
specialismo novecentesco: essa considerava la letteratura una sorta di antropologia, un momento 
formativo ed educativo, non una mera specializzazione. 

Ancora una citazione da Todorov: «Essendo oggetto della letteratura la stessa condizione uma-
na, chi la legge e la comprende non diventerà un esperto di analisi letteraria, ma un conoscitore 
dell’essere umano» (Todorov, 2008, p. 81). Insomma evitare la tecnicizzazione dell’insegnamen-
to della letteratura significherà esaltare la funzione-intellettuale del docente in quanto mediatore 
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culturale, e contrastare la tendenza alla quantificazione nella valutazione degli allievi che oggi sta 
ormai dilagando.

In un momento come l’attuale di forte degrado non solo della cultura ma del senso comune o 
la scuola pubblica sarà capace di offrire un terreno di resistenza etico-culturale e di proporre una 
grande riforma pedagogica o sarà travolta dalla crisi e sostituita da quella privata e dal ricorso alle 
strutture educative di paesi stranieri. Già oggi, si sa, sempre più numerose famiglie abbienti italiane 
mandano i loro figli a studiare all’estero. Per le classi dirigenti sudamericane, o africane e asiatiche, 
ciò sta succedendo da decenni. Che accada anche in un paese che ha le tradizioni culturali e uma-
nistiche dell’Italia è il segno che siamo ormai vicini a un punto di non ritorno.
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A scuola di complessità
Tatiana Crivelli
Universität Zürich

1. Il sogno della classe scolastica
Nel breve racconto intitolato Sogno della classe scolastica Gianni Celati rivede se stesso e i suoi 

compagni di liceo sui banchi di scuola: “Gli scolari sono tutti invecchiati, certuni malridotti per 
gli acciacchi, gli anni trascorsi, la fatica di vivere. Sono negli stessi banchi dove stavano seduti una 
volta, ma adesso vestiti da uomini seri, con cappello in testa, i baffi, la sciarpa” (Celati, 2008, 113). 
E nella visione del protagonista – nella quale i desideri, le difficoltà e le ambizioni della gioventù 
riaffiorano intrecciati alle disillusioni della vita adulta – tutti devono rientrare in aula: “Nel sogno 
ho l’idea che sia così la questione scolastica: tutti devono tornare sui banchi di scuola, anche se in-
vecchiati, malati, rimbambiti. E tornarci a sostenere un esame con la stessa idea di quando eravamo 
scolari” (ivi, 114).

Nella penombra onirica dell’aula di maturità di Celati, in un garbato intreccio fra prospettiva e 
retrospettiva, affiora una domanda ironica: la maturità può mai essere qualcosa a cui ci prepara la 
scuola? Se la letteratura scuote la testa, divertita, le scienze dell’educazione, al contrario, interven-
gono decise: la maturità delle allieve e degli allievi è articolata in categorie concettuali, è misurabile 
ed è certificabile. Franz Eberle, coordinatore della valutazione nazionale della maturità svizzera 
EVAMAR,1 distingue in proposito una serie dettagliata di competenze disciplinari e sovradiscipli-
nari e spiega che la maturità prevede il raggiungimento di precisi obiettivi cognitivi e attitudinali. 
Fra questi spiccano: l’elaborazione di un pensiero analitico e logico, la capacità di lettura, lo svilup-
po di tecniche di studio e di ricerca, l’incremento di motivazione e interesse per l’apprendimento, 
l’acquisizione di una buona autonomia organizzativa e di abilità di carattere sociale (EVAMAR, 
2008, 27-28). Se ciò non bastasse, le scienze dell’educazione descrivono anche i principali elementi 
di sviluppo della personalità che dovrebbe poter esibire chi, diversamente da quanto avviene per gli 
eterni immaturi di Gianni Celati, abbia superato l’esame. In questa serie – i cui descrittori, messi in 
fila, immagino fornirebbero al nostro scrittore un perfetto spunto per un irriverente ritratto comico 
dell’individuo contemporaneo – la personalità matura è indicata come quella di colui o colei che è 
in grado di dimostrare efficienza e senso del dovere, è capace di gestire significativi carichi di lavoro 
ed è disponibile a sacrificare il tempo libero all’obiettivo preposto (e pensare che l’etimo greco della 
parola scuola, il greco σχολή, indicava in primo luogo, come l’otium dei latini, un uso libero e pia-
cevole delle proprie forze, indipendente dagli scopi pratici!). Ma sono i requisiti formalizzati dalle 
scienze dell’educazione2 a costituire il complesso obiettivo dell’iter che porta all’attestato di maturità 
e – non trattandosi di caratteristiche destinate a far vivere un personaggio letterario, bensì di qualità 
che la società considera tra le più rilevanti per la formazione degli individui che la compongono – 
dovranno pertanto essere valutati nel corso del quadriennio e attestati al termine degli studi liceali.

Circa le valutazioni e le metodologie ad esse connesse (un tema, questo, che non cessa di far 
discutere, sia in seno alle scuole di ogni ordine, sia in seno alla società) mi limiterò in questa sede a 
ricordare, fra le più recenti discussioni sulla effettiva misurabilità di simili oggetti, la lettera aperta 
indirizzata da un’ottantina di rappresentanti del mondo accademico internazionale al direttore del 

1. La descrizione del progetto e i rapporti conclusivi scaturiti dalle due inchieste sono disponibili sul sito 
della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI: <http://www.sbfi.admin.ch/the-
men/01366/01379/01625/index.html?lang=it> (ultima consultazione: 1.10.2014)

2. Un efficace riassunto di tali requisiti di base si legge ora in: Eberle, 2012, 7-8.
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Programma PISA, pubblicata sul Guardian il 6 maggio 2014, e il commento in proposito di Giorgio 
Mascitelli, apparso sulla rivista alfabeta2 con il titolo La scuola della valutazione. Il monito che ne 
emerge può essere sintetizzato con le parole del celebre rapporto Stiglizt, ovvero ricordando che 
“what we measure, affects what we do” (Stiglitz – Senn – Fitoussi, 2009, 7), ovvero che, come glossa 
Marco Rossi Doria, “dobbiamo misurare bene per agire bene” (Rossi-Doria, 2014, 127). Qualcosa 
di più dettagliato andrà rilevato invece, in sede introduttiva, circa l’atto stesso della certificazione 
della maturità del soggetto.

Stando alla relativa ordinanza federale, “gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseg-
gono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari” (Con-
siglio Federale, 1995, comma 1, pto. 2). Tuttavia, nella Svizzera plurilingue è facile rendersi conto 
che quella esposta è solo una parte della storia: quella che si connette alla prospettiva tedesca del 
termine Abitur. Derivato dal latino ab-ire, andare via, prospetticamente il termine guarda avanti, 
indicando la via ancora da intraprendere, il fatto che si sia pronti o meno a procedere su nuovi 
percorsi. Diversamente, invece, sia l’italiano maturità che il francese bacalauréat (termine che trae 
origine dall’uso dell’incoronazione con rami o bacche d’alloro) fanno entrambi riferimento, più 
che al viaggio a seguire, al percorso che precede questa dichiarazione, enfatizzando appunto il rag-
giungimento di un obiettivo, un compimento dell’essere che merita allori. Anche la terminologia, 
dunque, ci rivela che, come già nel sogno di Gianni Celati, la maturità deve considerarsi un’occasio-
ne complessa, su cui si concentrano connotazioni analettiche e prolettiche, il senso di un percorso 
portato a compimento e insieme la necessità di guardare avanti. Non è dunque un caso che, nel 
tentativo di afferrare e governare la complessità di questo momento, vada emergendo oggi, oltre 
allo sminuzzamento in unità concettuali adottabili come parametri di valutazione, anche una certa 
tendenza al calmieramento terminologico. Il linguaggio burocratico propone infatti, e non a caso, 
di sostituire il termine maturità con formulazioni apparentemente più neutre, e meno eticamente 
provocatorie. Così in Italia si dovrebbe parlare di esame di Stato; di Examen d’état si parla già nella 
cultura della francofonia allargata, nel Regno Unito di General Certificate of Education, e via di-
cendo. Nelle pagine che seguono si vuole invece avanzare su un itinerario che muove in direzione 
contraria all’economia della razionalizzazione semplificatrice: credo infatti che – invece di smorzare 
la complessità per attenuare le sfide formative, disciplinari ed etiche della maturità – sia più che mai 
necessario assumere responsabilmente la sfida di questa stessa complessità, per collocarla al cuore 
del discorso educativo; e che, in questa operazione, all’insegnamento della letteratura spetti un 
ruolo specifico ed essenziale. Per chiarire i presupposti di questo breve elogio della complessità sarà 
dunque bene ricordare, a titolo di premessa, che “complesso” non equivale affatto a “complicato”: 
complicato è ciò per cui la risposta giusta esiste, senza tuttavia che si possiedano gli strumenti adatti 
a decodificarla. Molto meno banalmente, invece, complesso è ciò che, come indica la radice latina 
del termine, stringe, comprende, abbraccia più elementi o più aspetti contemporaneamente. Nella 
sua erraticità concettuale, nel fatto di non avere soltanto un’unica risposta valida, la complessità 
può dunque risultare estremamente stimolante e interessante; in una dimensione di complessità 
evolvono sia i quesiti che le risposte; la complessità, infine, è anche una condizione  che molto bene 
si attaglia alla nostra contemporaneità.

2. La complessità del presente
I discorsi sulla complessità e sul suo contrario, ossia l’assenza di complessità, sono divenuti quasi 

un dato sistemico del nostro presente, e questo essenzialmente per tre motivi, da ognuno dei quali 
trarrò elementi per la mia riflessione.

Il primo motivo, di seguito svolto al punto a, è di ordine antropologico e culturale, ed è il fatto 
che la società contemporanea si costituisce in un dialogo costante fra il piccolo e il grande, il sin-
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golo e il molteplice, il qui e l’altrove; fra la dimensione locale in cui siamo collocati e la dimensione 
globale alla quale abbiamo accesso praticamente immediato, a volte persino in modo involontario, 
attraverso i mezzi d’informazione e la migrazione delle persone. Questo stato di cose mi darà modo 
di riflettere su due questioni. Una è relativa all’immediatezza e all’attualità del sapere contempo-
raneo e al fatto che esso sia fruito in una dimensione quasi esclusivamente visiva; l’altra concerne 
le diversità in cui si articola questo sapere, connesse in particolare ai grandi temi della mobilità e 
della migrazione o meglio, da un punto di vista sociologico, e per dirla con Zygmunt Bauman, alla 
dimensione liquida (Bauman, 2002) della società contemporanea. 

Il secondo motivo, di seguito svolto al punto b, è di ordine scientifico, ed è connesso alle nuove 
forme assunte dalla ricerca accademica da un lato e agli sviluppi di diverse e stimolanti teorie relati-
ve ai cosiddetti sistemi complessi dall’altro: l’ermeneutica della complessità, infatti, è un ambito teo-
rico che fornisce oggi materiali di riflessione fondamentali non solo alle scienze naturali che l’hanno 
promosso, ma anche a discipline quali la filosofia, la sociologia e, come ho argomentato in altra sede 
(Crivelli, 2012), alla stessa letteratura. Da qui deduco, come tema di riflessione, quello dell’assenza 
di linearità e di struttura gerarchica piramidale caratteristico dei sistemi complessi evolutivi.

Il terzo motivo per cui la complessità può essere considerata un tratto fondamentale del nostro 
presente, infine, è qui svolto al punto c ed è paradossalmente legato alla semplificazione generata 
dall’emergere delle nuove tecnologie: il passaggio dall’era Gutenberg all’era Google, per citare il 
titolo di un noto saggio sull’argomento (Shillingsburg, 2006), ha radicalmente modificato il nostro 
modo di accedere alla complessità del sapere e sta ovviamente modificando anche il nostro modo 
di produrlo. Da qui derivo allora la nozione di frammentarietà.

Le tre linee discorsive saranno articolate all’interno di una riflessione più ampia centrata sul 
tema dell’apporto della letteratura alla costituzione di questa maturità complessa (o matura com-
plessità).

a. Attualità, visualità, diversità
Se è vero che i ragazzi e le ragazze che oggi si incontrano nelle classi liceali sono figli e figlie di 

una cultura dell’immediatezza informativa e dell’istantaneità tipica dei social networks, e se è vero 
che la loro assuefazione all’immediatezza veicola una chiara supremazia della dimensione oriz-
zontale del presente rispetto a quella verticale dell’approfondimento, può sembrare estremamente 
logico e produttivo che la scuola concentri le proprie energie sull’elemento verticale e insegni a 
sospendere l’attualità per far apprezzare invece la profondità veicolata dalla storia artistica e intel-
lettuale. L’insegnamento dell’italiano – che in quanto lingua prima è infatti definito a chiare lettere 
come il cardine del programma formativo liceale, quella materia alla quale è affidata una funzione 
“veicolare per tutte le discipline scolastiche di ogni curricolo” (Piano degli studi liceali, 2009, 21) 
– è conseguentemente tenuto a farsi carico in maniera specifica di questa missione di recupero in 
profondità. Non a caso, infatti, si può facilmente constatare che sia le linee guida cantonali, sia i 
piani di studio per l’italiano dei licei ticinesi (esaminabili sui siti web delle singole sedi scolastiche), 
omettono sistematicamente dal loro quadro di riferimento il termine e il concetto di ‘contempora-
neità’. Filosofia, diritto, economia, geografia, storia, discipline artistiche, qualche lingua straniera e 
persino religione, latino e greco non temono di utilizzare questa nozione, non fosse che per proporsi 
come materie attraverso le quali “consentire all’allievo di appropriarsi di strumenti per la com-
prensione del Mondo contemporaneo” (Piano degli studi liceali, 2009, 136). La letteratura italiana, 
invece, perlomeno nelle dichiarazioni di principio, non abita il presente.

Per quanto riguarda i contenuti, poiché dei metodi dirò tra breve, la letteratura italiana dei 
programmi liceali del Cantone non arriva al XXI secolo. In particolare, nei singoli piani di studio 
delle sedi, il secolo passato viene declinato in un canone che si ferma grosso modo ai quadrisavoli 
della generazione attuale, quasi sempre a Eugenio Montale. A volte si insinua addirittura che il 
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Novecento, il secolo già breve per definizione, termini ben prima, come si evince dal piano di studi 
per le classi dell’ultimo biennio pubblicato online da una delle sedi liceali ticinesi: “Il programma 
prevede la lettura di testi letterari dal Trecento al Novecento (in particolare, lettura e analisi di Pe-
trarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Tasso, Leopardi e Manzoni)”. Punto.

Mentre la lingua, questa sì, può essere esercitata anche su prodotti comunicativi della contem-
poraneità (come ad esempio gli articoli di giornale), lo studio della letteratura è dunque inteso, per-
lomeno nelle linee guida, come una specie di pesca subaquea di tesori archeologici, per la quale la 
scuola dota i giovani sommozzatori degli strumenti adatti: le coordinate per individuare i luoghi in 
cui cercare, la maschera per mettere a fuoco senza impedimenti i reperti di valore, pinne e muta per 
calarsi nei panni giusti, nonché la tecnica respiratoria per sopravvivere nel corso dell’immersione. 
Così facendo, se da un lato all’oggetto di studio “letteratura italiana” viene senza dubbio attribuito 
un fondamentale valore conoscitivo e formativo, dall’altro si dimentica che ben rara è la figura del 
sommozzatore mosso dalla passione archeologica per i reperti, mentre molti sono gli amatori che 
si tuffano in profondità mossi dal gusto per la scoperta, con il più semplice, ma per loro non meno 
significativo scopo, di arricchire il proprio presente di un’esperienza non banalmente quotidiana. E 
ci si dimentica che il gusto per l’avventura potrebbe costituire una chiave di accesso estremamente 
efficace a quella dimensione di profondità così scarsamente frequentata dalla figura del nuotatore 
di superfici orizzontali.

Se si passa poi a osservare la finalità didattica con cui l’oggetto viene trattato, si osserverà una 
sequenza che porta dallo studio di aspetti tecnici atemporali – il testo letterario, è sin dall’inizio, 
“affrontato per acquisire una competenza metodologica” (Piano degli studi liceali, 2009, 24) – al 
successivo inserimento del materiale studiato in un quadro di storia della letteratura.

Stando ai documenti guida pare, insomma, che la letteratura italiana sia abilitata a confrontarsi 
con il presente solo tacitamente, ed essenzialmente in due modi: o in funzione ancillare, fornendo 
eventualmente materiali su cui esercitare le competenze linguistiche, oppure in funzione muse-
ale, ovvero in quanto ambito in cui affinare un sapere storico, che cooperi all’ampliamento delle 
conoscenze culturali di base. Sebbene di indiscutibile importanza per la storia della cultura, que-
sta doppia prospettiva, ancillare e museale insieme, presuppone il confronto con oggetti di studio 
immutabili, disancorati dal trascorrere del tempo e fissati in una forma stabilmente data. Tuttavia, 
nell’eredità poststrutturalista di cui si nutre la nostra epoca – nella quale il linguaggio si è fatto, da 
sistema, discorso relazionale, e il principio per cui esisterebbe un centro di significato che governa 
la struttura di un testo letterario è stato decostruito in favore di una lettura che privilegia la mol-
teplicità degli atti interpretativi individuali – risulterà almeno altrettanto importante che la scuola 
sottolinei la relazione degli oggetti culturali della tradizione con il presente dei loro destinatari e 
delle loro destinatarie. Questo tipo di attualizzazione, del resto, non sarà da intendersi come il segno 
dell’inutilità del sapere storicamente tràdito, bensì, al contrario, come un riconoscimento della sua 
vivacità nel presente, dato che – secondo una convinzione memorabilmente espressa dall’antico 
assunto di Marsilio Ficino, che tanto piacque a un moderno: Erwin Panofsky – ognuno/a di noi 
può dire di aver vissuto tanti millenni quanti ne abbraccia la sua conoscenza del passato3; e le pa-
gine letterarie che ci raggiungono da questo altrove temporale possono assumere un ruolo vitale di 
moltiplicatore delle nostre esistenze attuali.

In concreto, poi, lavorare sulla vitalità della letteratura privilegiando, nella scuola, il suo legame 
con il presente significa molte cose, e diverse fra loro. Significa senza dubbio, a un primo e abba-
stanza ovvio livello, non escludere dalla concezione dei programmi di studio (ché nella pratica 
didattica la maggior parte delle e dei docenti ha già colto la necessità di integrarli) i testi letterari 

3. “Tot vero annorum milia vixisse quisque videtur quot annorum acta didicit ab historia” (Lettera di Marsilio 
Ficino a Giacomo Bracciolini, citata da Panofsky, 1955, 25).
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contemporanei. Se a ciò servisse ancora una giustificazione, basterà qui ricordare che oggi le pagine 
intitolate agli “Scrittori italiani del XXI secolo” su Wikipedia elencano ormai – dai romanzi inter-
culturali di Carmine Abate ai racconti fantastici di Enrica Zunic – 2199 nomi, fra i quali sarebbe 
senz’altro compito della scuola saper orientare le allieve e gli allievi. Soprattutto, però, significa 
concepire il testo letterario come un luogo in cui per eccellenza trovano spazio esperienze e saperi 
che, se anche provengono da un’altra epoca, ci riguardano in prima persona, secondo la celebre 
definizione di Italo Calvino per cui “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che 
ha da dire” (Calvino, 1995, 1818). Si tratta, come si legge in un recentissimo intervento del poeta 
Valerio Magrelli per uno speciale di Micromega dedicato alla scuola – e sono, originariamente, 
parole del filologo primonovecentesco Tadeusz Zielinski – di usare “il classico non come norma, 
ma come germe” (Magrelli, 2014, 70). Ad assisterci, in questa operazione, abbiamo oggi alcuni 
elementi che dovremmo considerare non soltanto contraddittori rispetto all’esperienza della tradi-
zione, ma anche come occasioni per scoprire nuove vie di accesso a quella stessa tradizione. L’abi-
tudine delle nuove generazioni alla dimensione dell’attualità non si traduce, infatti, solo in scarsa 
propensione a cogliere l’importanza storica della tradizione culturale, ma anche in un’inclinazione 
ad accogliere ciò che viene da lontano come se fosse qui e ora, non estraneo a noi. La familiarità 
con la dimensione visiva non è solo un ostacolo alla lettura di un testo letterario, ma è anche una 
disposizione all’immagine che bene si concilia con gli stimoli della metaforica e dell’immaginario 
letterario, come attesta del resto una splendida tradizione di dialogo fra cinema e letteratura,4 che 
però nei programmi di studio risulta altrettanto ignorata della contemporaneità letteraria. Infine, 
la commistione etnica e culturale della società in cui si muovono le giovani e i giovani non è solo 
un ostacolo alla comprensione della tradizione unica, locale o nazionale che sia, ma è anche una 
condizione ottimale per poter leggere questa stessa tradizione da un punto di vista relazionale e per 
far rivivere il canone mettendolo, in modo un po’ dissacrante ma certo vitale, in dialogo: in dialogo 
con i cosiddetti “minori”, che costituiscono il terreno fertile con cui il capolavoro si confronta per 
distinguersi; in dialogo con le altre culture; in dialogo con le diversità interne alla società, come 
quelle di genere. Non si tratta dunque di mettere qui in discussione l’inclusione dei Promessi Sposi 
nei programmi di studi liceali, quanto semmai di ripensare la prospettiva con la quale si presenta 
il caposaldo della tradizione romanzesca italiana. Perché, per esempio, non leggere la vicenda di 
Renzo e Lucia alla luce di analoghe storie d’amore contrastato narrate da romanzieri popolari, coevi 
al Manzoni oppure nostri contemporanei? Perché non metterla in relazione con documenti di storia 
locale, o seguirne la divulgazione in altri media, contemporanei o tradizionali, a partire ad esempio 
dalle trame operistiche sette e ottocentesche? Perché non provare a leggere quello del “matrimonio 
che non s’ha da fare” come un discorso rappresentativo di poteri specifici ancora riconoscibili nelle 
dinamiche sociali attuali, o come una proposta di precisi ruoli del maschile e del femminile a lungo 
riprodotti nella letteratura come nella vita?5 Certo: la proposta di un Manzoni letto “in dialogo”, in 
una potenziale e irriverente accoppiata con Federico Moccia, potrà sembrare scarsamente consona 
alla natura di un classico. Tuttavia, guardando alla storia letteraria da una prospettiva lunga, ci 
potremmo chiedere perché mai un capolavoro che nel corso della storia letteraria è stato riscritto, 
citato, imitato e parodiato come pochi altri non dovrebbe trarre vantaggio anche dall’avviare un 
colloquio orizzontale, una rete di relazioni con la contemporaneità a cui è pervenuto. Del resto, con 
o senza (ma direi piuttosto senza) l’autorizzazione della scuola, la liberazione dalla soggezione per 
i classici è in corso da tempo. Così, chi oggi cercasse in rete i materiali video relativi al capolavoro 

4. Mi piace ricordare qui che il primo bestseller cinematografico italiano, un film muto datato 1911 ed esportato 
con clamore fino in America, fu una strepitosa e toccante riduzione filmica dell’Inferno di Dante.

5. Circa l’assenza, nei programmi di studio liceali, di un discorso esplicito sulla differenza di genere mi sia qui 
consentito almeno di osservare che questa costituisce un segno allarmante di mancata connessione della scuola con le 
realtà sociali e culturali in cui i saperi sono prodotti e fruiti.
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di Manzoni, anche stando solo all’interno del canale svizzero di You tube, troverebbe la bellezza di 
32’400 risultati. È un dato che, a toccare con mano l’attualità dei classici, potremmo commentare 
con le parole dello stesso Don Lisander nel primo capitolo dei suoi Promessi Sposi: “Pensino ora i 
miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull’animo del poveretto, quello che s’è rac-
contato”. Non si tratta, come è ovvio, di materiali che possano sostituirsi alla profondità dello scavo 
archeologico, ma ignorare la radianza di queste onde di superficie significa non vedere la potenza 
trasmessa dalla sorgente e perdere di vista una chiave di accesso al testo fra le più efficaci.

b. Assenza di linearità e di struttura gerarchica piramidale
Il secondo aspetto della complessità contemporanea si connette, come anticipato, all’assenza di 

struttura gerarchica e lineare nei sistemi complessi, e offre un spunto particolarmente adatto per 
riflettere, oltre che sui contenuti dello studio liceale della letteratura, anche sui metodi di analisi 
utilizzati e utilizzabili per accostare i testi.

Come nella trasmissione della comunicazione, così anche nella strutturazione della ricerca 
scientifica la modalità della rete, da intendersi in questo caso come concettualmente affine alla 
nozione di rizoma elaborata da Deleuze e Guattari, ha oggi assunto un posto di tutto rilievo. Di-
sconosciuta l’autorità dell’ipse dixit, la pratica della ricerca scientifica tende a poggiare sempre più 
intensamente, anche in ambito umanistico, su un esame critico allargato e per quanto possibile 
interdisciplinare di molteplicità complesse di fattori, alla ricerca di una costruzione in rete e di una 
condivisione di ricerche e risultati. In campo letterario questo spostamento sta portando a un mu-
tamento di paradigma, decretando il passaggio dall’indagine filologica individuale sui documenti 
che costituisce il pendant dello studio archeologico sui monumenti (quella, per intenderci, che ha 
come modello emblematico il prestigioso lavoro solitario del maschio bianco occidentale, sia esso 
il copista medievale nello scriptorium o il dotto professore chiuso nel suo studiolo), verso la figura 
orizzontale, allargata e che attraversa saperi, età, appartenenze etniche e di genere, del gruppo di 
ricerca (che spesso non ha nemmeno una sede fisica comune perché è connesso virtualmente da 
vari e più o meno lontani luoghi). Da tale fase di transizione, in cui le due componenti della ricer-
ca documentaria tradizionale e individuale e del lavoro interdisciplinare in gruppo si intrecciano 
ancora proficuamente nell’esercizio del lavoro accademico, emerge, innegabile, una necessità: non 
solo la ricerca, ma anche una didattica efficace del sapere letterario, tradizionalmente debitrice ai 
frutti più significativi della modalità di indagine individuale, non potranno, in futuro, non tenere 
conto dell’emergere delle nuove pratiche; tanto più che le dinamiche di interazione in rete sono 
perfettamente familiari alle generazioni di nativi digitali di cui si compongono le odierne classi 
liceali. Del resto, se l’italiano deve sin d’ora, secondo le direttive, poter fungere da piattaforma di 
scambio con le altre discipline, perché limitarsi ad affidargli questo posizionamento dialogico e in-
terattivo soltanto nell’ambito specifico dello sviluppo delle competenze comunicative?6 La proposta 
che deriva da una seria considerazione dei nuovi parametri della ricerca scientifica sarebbe pertanto 

6. “La padronanza del mezzo linguistico, anche negli usi complessi e formali che caratterizzano i livelli avanzati 
del sapere, dev’essere considerata nella sua doppia valenza: da un lato una delle capacità fondamentali cui mira l’inse-
gnamento disciplinare, dall’altro una delle condizioni necessarie per l’apprendimento e lo sviluppo di forme di cono-
scenza di alto livello quali sono quelle introdotte dall’insegnamento liceale. Su ciò si fonda il principio della centralità 
dell’insegnamento dell’italiano in quanto lingua prima, cioè veicolare per tutte le discipline scolastiche di ogni curricolo, 
che utilizzano e richiedono competenze linguistiche avanzate. La conoscenza e l’uso delle diverse tipologie testuali, 
con lo sviluppo di capacità di analisi e produzione in rapporto ai contesti comunicativi, agli scopi della comunicazione 
e all’oggetto del discorso, è un’altra finalità dell’insegnamento dell’italiano, che ha una sua applicazione funzionale nel 
complesso dell’esperienza scolastica liceale” (Piano degli studi liceali, 2009, 21. I corsivi sono aggiunti).
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quella di indebolire per rafforzare; ovvero di rendere valicabili i confini disciplinari per adeguarli in 
modo più efficace alla pratica del lavoro in rete, nella convinzione che la specificità della disciplina 
non solo non andrà perduta, bensì ne uscirà irrobustita. In altre parole si tratterebbe di indebolire 
ontologicamente per rafforzare contestualmente l’insegnamento della letteratura.

La centralità dell’italiano così come è attualmente espressa nelle direttive è infatti una centralità 
che, in realtà, significa preminenza, e preminenza dettata da fattori di storia culturale e identita-
ria; l’italiano è materia che precede, nella tempistica e per importanza gerarchica, l’apprendimento 
delle altre discipline. Ma se la centralità venisse intesa per quello che è – ovvero una collocazione 
relazionale, da visualizzare al meglio su un piano, come quello di una mappa, e non luogo in cui si 
concentra un accumulo di valore che dà forma a uno spazio in dimensione verticale e piramidale 
– allora avremmo costruito una nuova serie di relazioni attive con “il resto”. In uno spazio oriz-
zontale e di rete le connessioni prendono infatti le mosse dalla cultura di riferimento del singolo; 
e dalla pluralità dei punti di partenza l’importanza della lingua maggioritaria trae giustificazioni 
e significati nuovi, forza e vitalità che derivano dalla complessità del confronto critico con le di-
versità. Ovviamente, definire una preminenza data a priori e organizzare l’apprendimento in una 
gerarchia piramidale ha indubbi vantaggi organizzativi: si sa sempre da dove partire (il dato della 
tradizione e il rapporto fra lingua, letteratura e nazione), si sa come muoversi (con la guida del ca-
none metodologico e contenutistico meglio sperimentato) e si conosce il proprio ruolo (quello di 
disciplina centrale, che sarà poi compito del buon insegnante confermare, ma non necessariamente 
dimostrare dopo una messa in discussione critica). Tuttavia, la forma mentis e il portato esperien-
ziale delle generazioni che fanno rete a livello locale e globale rende i nostri interlocutori e le nostre 
interlocutrici inclini a entrare in un medesimo discorso culturale da punti d’ingresso variabili, e a 
sperimentare chiavi d’accesso diversificate che prendono la mosse dalla varietà delle storie, delle 
esperienze, delle culture di riferimento.

Questo fenomeno di riposizionamento continuo dei saperi è analogo a quello che sta, come 
detto, inducendo un ripensamento metodologico e disciplinare ad altri livelli. Il mondo accademico 
europeo, ad esempio, sta vivendo oggi una fase acuta di questo passaggio e mostra sintomi evidenti 
della frizione fra la persistenza della tradizione delle discipline (letteratura italiana, filologia roman-
za, ecc.) e l’emergere sempre più invasivo dei cosiddetti ‘area studies’, percorsi interdisciplinari dai 
nomi sempre più creativi. Nel campo di studi che qui ci interessa, la dicitura ‘Italian Studies’, che nel 
mondo accademico anglosassone ha ormai rimpiazzato sistematicamente ogni altra definizione, è 
in forte espansione, al seguito di un mutamento concettuale che, partendo dall’esperienza statuni-
tense, ha gradualmente ma pervasivamente investito il settore di studio in tutta Europa. A titolo di 
esempio valga l’attuale presentazione di uno dei più antichi e importanti dipartimenti americani di 
lingua e letteratura italiana, quello della Brown University nello stato di Rhode Island (la traduzione 
dall’inglese è mia):

Il dipartimento di Italian Studies della Brown insegna lingua e letteratura. Invece di limitarsi a confermare un 
canone fisso o un campo di studi predeterminato, però, il dipartimento guida la ricerca delle e degli studenti verso 
problemi che sono interdisciplinari in termini di contenuti e di metodo. Per studiare questi problemi, alla Brown 
possiamo attingere alle tradizionali alleanze con antropologia, storia dell’arte, letterature classiche, letteratura com-
parata, storia, musicologia e filosofia, ma anche unire le forze con discipline come la storia della scienza, studi sul 
cinema, studi culturali e studi di genere. Dalla metà degli anni 1990 il nostro dipartimento è stato in prima linea 
nella sperimentazione delle applicazioni informatiche all’ambito letterario. (Brown University, 2014)

Si tratta di un approccio che modifica radicalmente l’obiettivo dei tradizionali corsi di lettere, 
intesi piuttosto a formare “un laureato che […] sia pienamente consapevole del ruolo storico e civi-
le che la lingua e la letteratura italiana da un lato e la tradizione classica dall’altro hanno rivestito 
nell’ambito della storia nazionale” (Università degli Studi di Firenze, 2015).

Che posto dovrà dunque assegnare il liceo all’insegnamento della letteratura italiana per con-
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ferirle una centralità nella rete dinamica dei saperi contemporanei? La questione non ha ovvia-
mente risposte semplici ma quel che è certo è che andrà considerata, in un futuro prossimo, in 
modo sempre più pressante. Nel caso dei licei ticinesi si potrebbe per esempio riflettere, all’interno 
del quadro di riferimento istituzionale, sui vantaggi effettivi dell’attuale distinzione fra il blocco 
denominato “lingue” e quello detto delle “scienze umane ed economiche”. Con la consapevolezza 
che non si tratterebbe solo di un ripensamento formale, bensì di uno spostamento concettuale 
con implicazioni epistemologiche e, di conseguenza, anche metodologiche, si potrebbe valutare 
l’opportunità, se non di annullare tale divisione, perlomeno di scorporare le letterature dal primo 
settore disciplinare per inserirle nel secondo. In tal modo, la letteratura verrebbe calata nella rete 
di contatto con le altre scienze umane e non sarebbe dunque più possibile lavorare su un canone 
fondato storicamente senza interrogarne criticamente la consistenza; né si potrebbe più lavorare, 
se non come esperimento, sul testo letterario come su un oggetto astrattamente isolato dal resto 
del mondo, ma lo si leggerebbe piuttosto come luogo di tensioni estetiche ed etiche, storiche e 
politiche, sociali e individuali. In concreto, per la scuola questo significherebbe pertanto anche 
dover calcare più coraggiosamente la strada della costruzione di curricula interdisciplinari, e di 
programmi di studio articolati secondo tempi e modi di percorrenza individuali. Significherebbe 
organizzare le fasi dell’apprendimento, più che lungo il filo cronologico della storia letteraria, 
attorno ad aree tematiche e metodologiche, su cui tornare da prospettive multiple, fra le qua-
li quella del testo letterario potrà dispiegarsi come un sapere fondamentale, attuale e per molti 
versi insuperabile. Si tratterebbe insomma, per recuperare nuovamente la metafora museale, non 
tanto di apporre dettagliate didascalie a ogni singolo oggetto collocato in un percorso lineare da 
A a Z, quanto piuttosto di proporre itinerari che obblighino a passare e a ripassare davanti allo 
stesso oggetto, ogni volta illuminandolo di una luce diversa, finché non diventi visibile nella sua 
complessità; e, cosa altrettanto importante, di indurre in chi osserva il gusto di tornare a rivedere 
l’oggetto medesimo, o un altro da questo evocato.

Si perderebbero, così, collocando gli oggetti di studio in reti multiprospettiche e multidisci-
plinari, la centralità della letteratura e della lingua prima? si cancellerebbero, così, le competenze 
specifiche della disciplina letteraria? A questi e simili interrogativi risponderà affermativamen-
te soltanto chi non abbia sufficiente fiducia nella letteratura come luogo fra i più interessanti e 
stimolanti per operare proprio questo tipo di connessioni multiple. Letto in un percorso inter-
disciplinare cronologicamente, culturalmente e metodologicamente trasversale, infatti, il testo 
letterario si illumina, si mostra come raffinatissimo esercizio di punto di vista, acutezza espressiva 
e argomentativa, analisi di dinamiche esperienziali, intime e collettive, rivelazione di poteri e di 
desideri, tentativo di evasione e proposta costruttiva per realtà alternative: un luogo di affascinante 
complessità per la complessità dell’adolescenza. Aperto alle questioni dell’epoca contemporanea e 
declinato secondo le sensibilità e le competenze del nuovo pubblico a cui si rivolge, lo studio della 
letteratura si conferma senz’altro come il modo ideale per accedere a quello che Daniela Carpi 
(2001) ha chiamato, con un’espressione molto pertinente, l’odierno “intramarsi della conoscenza”. 
Ricollocare concettualmente la letteratura in un discorso integrato, almeno con le scienze uma-
ne, porterebbe dunque a derivare pratiche didattiche diverse e cooperative, a costruire percorsi 
più consoni alle inclinazioni e alle esperienze individuali, liberando spazi nuovi per lavorare in 
modo distinto sulla specificità dell’acquisizione delle abilità linguistiche e comunicative (che a loro 
volta potrebbero essere articolate in modo relazionale e fra vari idiomi); infine, permetterebbe di 
affiancare all’analisi del testo in quanto oggetto autonomo, di derivazione strutturalista, quella 
dell’intreccio tra testo ed extratesto, introducendo nei licei un primo contatto con le prospettive 
critiche più recenti – dagli studi culturali a quelli di genere, all’ecocritica agli studi postcoloniali, 
ecc. – e con l’urgenza delle questioni da essi sollevate.
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c. Frammentarietà
In questo breve elogio della complessità, infine, si voglia considerare un ultimo aspetto che, 

come anticipato, deriva dalla considerazione dell’avvenuta rivoluzione tecnologica: il rapporto 
della complessità con la dimensione della frammentarietà. 

Chiunque abbia un minimo di familiarità con la produzione di testi per un sito web conosce 
le regole del frammento contemporaneo e sa che non si tratta di un’operazione semplice come si 
potrebbe credere a prima vista: unità di scrittura brevi, articolazione in sottounità, evidenziazione 
della struttura logico-argomentativa per la costituzione del menu, individuazione di centri tema-
tici per l’inserimento di collegamenti, o link, stile che consideri la necessità di far entrare il testo  
in un’interazione multimediale e in un contatto diretto e immediato con il pubblico. Che questo 
tipo di testualità granulare sia quello più familiare al popolo dei nativi digitali, ovvero di chi è 
nato all’incirca dopo il 1985 e non si ricorda, con tutti i problemi del caso, “del mondo prima di 
Internet, cellulari, tablet, playstation e smartphone” (Attivissimo, 2013) – il che, va forse ricorda-
to, comprende ormai praticamente due generazioni – è un dato di fatto. Il compito che ci spetta, 
dunque, non è tanto quello di contrapporre piuttosto banalmente due mondi, ponendo quello più 
recente sotto il marchio dell’assenza – assenza di profondità, di concentrazione, di resistenza, di 
approfondimento – ma semmai quello di sviluppare modalità con cui, partendo dagli strumenti 
e dalle abilità più diffuse, volgerne l’uso verso altre direzioni. Ancora una volta, anche nel dia-
logo costruttivo tra la scrittura del frammento e l’articolazione della complessità, la letteratura 
ha molto da insegnare: non fosse altro perché, nella varietà dei generi letterari, conosce e pratica 
da sempre entrambe le forme e perché, nella sua lunga storia materiale, ha dimostrato di saper 
sopravvivere alle più eclatanti rivoluzioni tecnologiche (Gutenberg, appunto, ma anche Google). 
Gli stessi strumenti che inducono alla frammentarietà possono dunque essere utilizzati in modo 
molto più incisivo e sostanziale anche nel campo delle scienze umane.

A un primo, e relativamente semplice livello, le nuove tecnologie si rivelano pratici strumenti 
atti a facilitare la trasmissione e l’elaborazione del sapere (a cominciare dal bistrattato powerpoint, 
il quale rappresenta molto efficacemente la possibilità di incrociare la logica del frammento, o della 
slide, con le esigenze di un discorso complesso e che, per il caso della letteratura, potrebbe entrare 
di buon diritto, nei licei, anche in una riflessione attiva sui generi testuali). A un secondo livello le 
nuove tecnologie sono utili per l’ampliamento della fruizione consapevole di materiali: in campo 
letterario sarebbe essenziale garantire una buona educazione all’utilizzazione del computer, ad es. 
per la costituzione di una bibliografia, o far conoscere l’esistenza di banche dati specialistiche, di 
articolate e interessantissime collezioni digitali di testi, di riviste open access, ecc., al fine di contra-
stare consapevolmente il dominio assoluto dei “fast food” del sapere come Wikipedia, skuola.net e 
simili. A un terzo livello, poi, sarebbe auspicabile che le nuove tecnologie, assunte come linguaggio 
condiviso fra nativi digitali e immigrati digitali, diventassero parte attiva non solo nell’esecuzio-
ne, ma anche nella concezione stessa dell’unità didattica di letteratura, perché solo in tal modo si 
darebbe una vera integrazione fra lo strumento della frammentarietà per eccellenza e il discorso 
complesso che l’insegnante desidera proporre. A tal fine esistono oggi luoghi davvero interessanti 
a cui fare riferimento e con i quali le tessere virtuali reperibili in rete possono essere utilizzate in 
modo semplice e intuitivo al fine di ricreare, a livello concettuale, la complessità in cui si deve col-
locare un sapere ‘maturo’ (è il caso, ad esempio, del programma di elaborazione di piani didattici 
multimediali recentemente messo online dalla Rai, tramite il quale, con poche e facili operazioni, 
si accede alle teche Rai, si connettono i materiali trovati in rete con appunti personali e si condivide 
sui social network il proprio piano lezione così elaborato)7.

7. Lo si trova alla rubrica Lezioni del sito http://www.scuola.rai.it. Alla concezione di questo strumento per l’e-
laborazione dei piani didattici ha contribuito anche Gino Roncaglia, docente di Informatica e discipline umanistiche 
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3. La letteratura come scuola di complessità
E la letteratura? Una volta aperto un accesso plausibile e diretto alle strutture complesse la 

letteratura può rivelarsi uno dei luoghi più intriganti su cui soffermarsi nel viaggio verso la ma-
turità. Ho detto della necessità che la letteratura venga posta – indebolendone consapevolmente 
l’arroccamento difensivo sui bastioni della lingua identitaria – in dialogo costante con le altre 
discipline, le scienze umane ma non solo, passando attraverso percorsi dedicati ad aree interdi-
sciplinari che favoriscano la metadiscorsività e senza temere ma, anzi, integrando nel percorso 
di apprendimento la dinamicità frammentaria delle nuove tecnologie e lo spazio per gli approcci 
individuali. A conclusione di queste riflessioni, invece, vorrei ricordare un ultimo aspetto dell’af-
fascinante contributo della letteratura al complesso percorso di maturità. Sappiamo quanto sia 
importante, soprattutto in età adolescenziale, quando, se si legge, si legge per motivi immedia-
tamente connessi alla sfera della propria intimità emotivo-cognitiva, il fatto che il testo lettera-
rio preveda la possibilità di un numero potenzialmente infinito di atti interpretativi individuali. 
Non dovremmo però dimenticare che, oltre a costituire un fertile terreno di proiezione per le più 
disparate quêtes individuali, la letteratura offre anche un insegnamento fondamentale di segno 
opposto, rivelando che la libertà interpretativa, come la libertà individuale, deve confrontarsi con 
dei confini operativi: l’intenzione del lettore trova infatti un suo limite nel rispetto dell’intenzione 
dell’opera.8 Leggere attivamente un testo letterario, dunque, è un’esperienza che non soltanto ci fa 
immergere nelle molteplicità senza limite dei mondi possibili che si spalancano davanti e dentro 
di noi, ma ci obbliga anche a sviluppare una specifica sensibilità per le norme che regolano questi 
altri mondi, a venire a patti con destini che altrimenti non avremmo concepito, o che avremmo 
concepito altrimenti. Per dirla con Umberto Eco (2001, 163): 

È la scoperta che le cose sono andate, e per sempre, in un certo modo, al di là dei desideri del lettore. Il lettore deve 
accettare questa frustrazione, e attraverso di essa provare il brivido del Destino. Se si potesse decidere del destino 
dei personaggi, sarebbe come andare al banco di una agenzia di viaggi: “Allora dove vuole trovare la Balena, alle 
Samoa o alle Aleutine? E quando? E vuole ucciderla lei, o lascia fare a Quiqueg?” La vera lezione di Moby Dick è 
che la Balena va dove vuole. 

Imparare a confrontarsi consapevolmente e in modo attivo con la complessità, senza accettare 
passivamente le soluzioni proposte ma, al contrario, elaborandone di creative e originali, in modo 
da dare un senso alla nostra personale caccia alla balena bianca è, in fondo, il significato più vero 
di quella “maturità” a cui aspiriamo: non nelle classi di liceo, ma, come scrive il Gianni Celati da 
cui siamo partiti, per tutta una vita. Nel corso della quale faremo pertanto bene a continuare a 
leggere, e a “rimuginare sul sogno della classe scolastica, e sull’idea che tutti dobbiamo passare e 
ripassare all’infinito quell’esame notturno” (Celati, 2008, 125). 
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Letterature regionali e curriculum di letteratura italiana. 
Per un’integrazione degli spunti dal territorio  
nei percorsi letterari dei licei
Gabriele Zanello
Università degli Studi di Udine

L’unica forma di sintesi imperfetta è una storia non trionfale, educata dall’e-
conomia, dalla sociologia e dall’antropologia, oltre che dalle letterature, come 
base per creare il linguaggio complesso delle cittadinanze che ci occorrono: 
quella locale e regionale, quella nazionale, quella europea e quella mondiale.

Ricuperati, 2005, 57 

1. Quasi una ventina d’anni fa, in un volume dedicato al mondo giovanile, lo psichiatra Vitto-
rino Andreoli spiegava con queste parole la propria scelta di intitolare “Amnesia della storia” un 
intero paragrafo: 

Non mi riferisco solo alla grande storia, che appartiene a una intera nazione o a una città, ma anche a quella 
personale a cui si attaccano le radici del singolo: la storia della famiglia, del padre o della madre. La storia per i 
giovani del tempo presente semplicemente non esiste: dimenticata, forse rifiutata, inconsapevolmente ignorata. 
Un Big Bang per ciascuno. Prima non c’era nulla, e dunque comincia sempre tutto. L’esperienza, la propria 
esperienza, crea il mondo (Andreoli, 1995, 53). 

A queste affermazioni, forse discutibili nella loro perentorietà, va riconosciuto il merito di pre-
sentare in modo nitido e risoluto ciò che da tempo lamentano più voci: la perdita, da parte delle 
generazioni più giovani, della coscienza storica, nonché la disaffezione verso una disciplina la cui 
attrattiva rischia di essere vincolata soltanto alle esperienze mediatiche, alle prove di fiction e ad 
altri fattori meramente estrinseci.

Questa situazione non è priva di conseguenze anche per quanto riguarda lo studio della lette-
ratura. Se due sono i pilastri fondamentali che lo sorreggono, cioè il conseguimento di strumenti 
per l’interpretazione della realtà storica, sociale e intellettuale (a partire da termini diacronici, 
ma in prospettiva sincronica) e l’acquisizione consapevole di contenuti e metodi comunicativi 
ed espressivi1, è evidente che il primo di tali pilastri è minato alla base: quale storia analizzare, 
infatti, se per i giovani la storia stessa non esiste?

A questi elementi si possono aggiungere alcune altre preoccupazioni diffuse o prossime a di-
venire luogo comune: quelle per una preparazione limitata e una sensibilità già precocemente 
viziata da pregiudizi verso il mondo umanistico, o per una diffusa tendenza tecnicistica del sapere 
e per la conseguente visione meramente funzionalistica e professionalizzante della cultura. Un 
modo di pensare sempre più frequente, che ritiene la cultura indirizzata soltanto allo sviluppo di 
abilità da spendere a livello lavorativo, ormai da tempo sta compromettendo la disponibilità dei 
giovani nei confronti del mondo umanistico. Anche nelle classi terminali dei licei sono manifeste 
e tangibili tali preoccupazioni.

L’offensiva sferrata non soltanto alla cultura umanistica, ma all’intero sistema scolastico e 
addirittura a tutti i tradizionali metodi di diffusione del sapere, sembra essere in realtà più tra-
volgente e provocatoria. È questa l’opinione sostenuta da Raffaele Simone nel suo La terza fase 
(2000), dove si affermava, tra le altre cose, che gli effetti delle nuove tecnologie sui processi di 

1. Cfr. Zorzenon, 2003 e 2004.



86

acquisizione e di trasmissione della conoscenza impongono un rinnovamento radicale dei con-
tenuti e dei metodi dell’insegnamento2. Non è mio compito entrare in questo dibattito, che tra 
l’altro due anni fa è stato arricchito da un nuovo volume del medesimo studioso (Simone, 2012). 
Mi limito soltanto a segnalare che il presente intervento muove anche da alcune consapevolezze 
che quella discussione segnalava come cogenti. È innegabile, infatti, come i processi di comu-
nicazione, informazione e acculturazione di massa impongano un ragionamento non fittizio in 
merito alla didattica, in particolare a quella delle materie umanistiche. Tuttavia, anche in una 
prospettiva di sostanziale veridicità del quadro tracciato da Simone in merito alla terza fase, mi 
sembra che rimangano sostanzialmente confermati nella loro urgenza e necessità i due citati ca-
pisaldi della formazione umanistica, e in particolare letteraria, nella scuola secondaria, ossia la 
formazione alla storicità e la competenza comunicativa3. La perdita di centralità della educazione 
letteraria non implica insomma un svalutazione del suo peso formativo, perché il suo contributo, 
esclusivo, peculiare e specifico (anche nell’ambito di una formazione prioritariamente scientifica 
e tecnologica) punta su aspetti imprescindibili.

2. Da una parte, dunque, una cultura intimamente storica4; dall’altra, l’assenza di coscienza 
e profondità storica da parte delle giovani generazioni. Mi pare che la dinamica che è necessario 
riattivare sia, in fin dei conti, quella della riappropriazione del passato. Ma con quali modalità? A 
questo proposito torna utile un frammento di un saggio dello storico Giuseppe Ricuperati: 

La storia, come le letterature, le arti e ogni altro tipo di documenti-monumenti, è quella forma sintetica di ri-
appropriazione del passato che crea le basi per un cittadino dotato di tutte le possibilità nel suo essere specifico: 
che, cioè, sia capace di amare e capire il suo territorio, ma anche di non dimenticare che si trova immerso in 
uno spazio storico più vasto, a sua volta circoscritto entro un altro ancora più ampio e potenzialmente fecondo, 
in fase di costruzione (Ricuperati, 2005, 57). 

Di questo brano segnalo due aspetti. Il primo: anche la letteratura viene associata dallo stu-
dioso alle discipline che permettono una riappropriazione del passato in tutte le sue dimensioni; 
il secondo: queste discipline, necessarie per la maturazione di un senso di cittadinanza “plurale”, 
devono fare propria la dinamica virtuosa che unisce il locale al globale, ossia quell’allargamento 
progressivo degli orizzonti che non mortifichi il locale a favore di un pluralismo più fittizio che 
reale. Scrive ancora Recuperati che si tratta di restituire “la complessità dilatata della nostra iden-
tità, in modo problematico e aperto” (Ricuperati, 2005, 58).

Questa riappropriazione, che fino a pochi decenni fa era garantita, per esempio, dalla famiglia 
e dalla comunità di paese, ora spetta alla scuola. E dunque una delle soluzioni che si possono pro-
porre al fine di colmare la cesura fra la cultura giovanile e una storicità “multiforme” può consiste-

2. Cfr. Simone, 2000. Tra le diverse recensioni dedicate al volume di Simone è particolarmente interessante quella 
redatta da Roberto Velardi, docente di Lingua e letteratura greca presso l’Università di Napoli “L’Orientale” (Velardi, 
2001). 

3. Significativo quanto afferma in merito Zorzenon: “Storicità e spazio-tempo dell’‘agire comunicativo’ mi paiono 
più che mai oggi le caratteristiche prime, direi strutturali, dei processi di formazione di una scuola moderna, luogo in 
cui realizzare una dialettica non meramente oppositiva ma critico-razionale rispetto ai processi di invasività dell’‘agire 
strumentale’, promossi dalla logica dei poteri politico-economici” (Zorzenon, 2004, 5).

4. È quanto sostenevano all’inizio degli anni Novanta i programmi della Commissione Brocca: “Il pensiero stori-
co, in quanto metodo e forma di spiegazione euristica della realtà umana e sociale, è parte costitutiva e integrante del 
sapere e della cultura occidentale. La nostra cultura è intimamente storica. In questo senso la storia può essere ricono-
sciuta come una espressione culturale diffusa e come un peculiare modello di investigazione della realtà. La pervasività 
stessa del pensiero storico consente la sua trasformazione in senso comune storico, su cui possono innestarsi usi sociali, 
politici ed ideologici, talvolta impropri, rispetto ai quali la scuola ha compiti di chiarificazione e di critica” (Ministero 
della Pubblica Istruzione, 1992, 142). 
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re nel mettere in relazione con le discipline l’esperienza quotidiana dei giovani, per prospettarne 
loro lo studio come ricerca che ha come oggetto la nostra stessa vita: ciò che noi siamo, a livello 
individuale e sociale, può infatti essere compreso alla luce di un percorso che insiste su dimensio-
ni spaziali delimitate. La consapevolezza di tale percorso appare funzionale alla consapevolezza 
di noi stessi e della comunità in cui ci troviamo inseriti. Da qui la proposta di mediare l’incontro 
tra le discipline e la sensibilità dei giovani sulla base di un insegnamento attento alle specificità 
locali: esso può offrire un contributo originale alla formazione della cultura e allo sviluppo della 
personalità. Non è necessario sottolineare come una impostazione seria e metodologicamente 
corretta di questa proposta richieda di rifuggire da qualsiasi forma di localismo. E naturalmen-
te non occorre neppure precisare che la proposta su cui vi riferisco, e che è stata maturata in 
relazione al Friuli – Venezia Giulia, non riguarda l’insegnamento della letteratura nelle lingue 
minoritarie, che nel caso del friulano e dello sloveno segue percorsi propri e ancor più complessi, 
sia sul piano dei fondamenti teorici che su quello delle realizzazioni pratiche5. Tuttavia nel mio 
discorso trova spazio anche un brevissimo accenno alle potenzialità offerte dalla ricca produzione 
letteraria in lingua friulana.

3. Sebbene la discussione in merito all’insegnamento delle letterature locali in lingua non sia 
mai stata avviata in termini significativi, l’osservazione di Ricuperati – come rilevavo prima – 
consente di estendere anche all’ambito letterario, seppure con prudenza, alcune delle acquisizioni 
maturate a proposito delle storie locali in una riflessione che ormai procede da molti anni. Un au-
spicio nella direzione dell’insegnamento della storia locale era infatti già stato formulato da Ful-
vio Salimbeni più di venti anni or sono, sulla base delle prime riflessioni significative in tal senso:

Quella che un tempo, con un termine carico di implicazioni morali e civili, si definiva “storia patria” dovrebbe 
essere alla base dell’insegnamento scolastico della storia, posto che, come più volte è stato di recente rilevato da 
teorici e metodologici della didattica della storia, bisogna risalire dal particolare per risalire poi, a poco a poco, 
al generale, da ciò che più facilmente è verificabile in concreto dall’allievo a quanto progressivamente diviene 
più generale ed astratto, dallo specifico della propria realtà umana e sociale a ciò che più totalizzante è nel dive-
nire storico (Salimbeni, 1984, 122)6.

Dal punto di vista dell’insegnamento in scala locale, tra l’insegnamento della storia e quello 
della letteratura esiste un dislivello. A differenza della Svizzera, e del Canton Ticino in partico-
lare, in Italia un’impostazione regionale della storia letteraria ha infatti acquistato maggior forza 
e sicurezza soltanto in anni relativamente recenti, nei quali si è cercato di riconoscere nelle varie 
regioni il costituirsi storico di centri culturali dotati di caratteri propri. Superate le accuse di lo-
calismo (un rischio, peraltro, sempre presente) e le rigidità di un canone ancora costruito su fon-

5. Ma a proposito di letteratura in friulano è utile sottolineare come nelle classi quinte dei licei mi sia sempre 
risultato particolamente efficace presentare la figura di Pier Paolo Pasolini e i principali temi della sua opera sulla 
base dei suoi testi friulani: a partire da Poesie a Casarsa (1942) per giungere fino a La nuova gioventù (1975).

6. In quella specifica occasione (un seminario di aggiornamento organizzato dall’Unione cattolica italiana 
Insegnanti medi) si rilevava come di storia friulana e locale si parlasse molto in teoria, e come poi, nei fatti, per og-
gettive difficoltà di organizzazione degli orari scolastici e di conformità ai programmi ministeriali, non si attuasse 
quasi nulla di significativo. Fortunatamente gli anni successivi hanno visto approfondirsi la riflessione in merito a 
questo insegnamento. Un contributo determinante è stato quello offerto dal Gruppo Clio ’92 (Associazione di Grup-
pi di Ricerca sull’insegnamento della storia) con il documento Per la conoscenza delle storie locali nella scuola, una 
sorta di manifesto del convegno “La storia locale tra ricerca e didattica” tenutosi a Treviso nel 1995. La riflessione e 
il confronto sull’insegnamento della storia locale sono poi proseguiti alla luce del mutamento di contesto politico, 
culturale e scolastico, che proponeva alla didattica nuove sfide e domande. Un altro documento è scaturito anche 
dal convegno “Insegnare le storie locali nell’età della globalizzazione”, tenutosi ancora a Treviso nel 2002.



88

damenti risorgimentali, non sono pochi i problemi che si pongono al tentativo di tracciare linee 
di continuità all’interno delle varie manifestazioni letterarie nell’ambito di ogni singola regione7. 
Spesso, infatti, dietro le sfere regionali si incontrano soltanto la chiusura provinciale, la pigrizia, 
la negazione del rinnovamento e della sperimentazione. 

Per molti aspetti, invece, il problema si pone in termini simili a quelli già evidenziati per la 
storia: si tratta di cercare e valorizzare i fenomeni attraverso i quali in una determinata regione si 
è rivelata la letteratura italiana, facendo vertere il discorso sui protagonisti, sui temi, sui valori e 
sui significati meno limitati all’ambito della regionalità. Soltanto così il provincialismo e il con-
servatorismo vengono superati sia nel metodo che nei contenuti: la tradizione regionale può es-
sere interpretata non più in una sterile chiave localistica, ma come manifestazione circoscritta di 
processi di più vasta portata e come rapporto e tensione oltre i suoi stessi limiti e confini. Peraltro 
sarebbero ben poche le regioni italiane che potrebbero costruire un proprio percorso completo 
di letteratura italiana, disegnando una sorta di “linea” che percorra i secoli. Nel caso in esame, 
quello del Friuli, temi e atteggiamenti non hanno neppure quella minima costanza che è possibile 
riscontrare in altre regioni. Risulta più opportuno, allora, sfruttare la possibilità di instaurare per 
ciascun periodo un parallelo con le esperienze culturali nazionali, tenendo conto del ritardo con 
cui vengono elaborate nella nostra area di interesse. Per quanto riguarda la letteratura in italiano, 
non si tratta infatti quasi mai di una produzione originale o indipendente. Essa si limita piuttosto 
a riprodurre le tendenze letterarie in lingua italiana, senza riuscire a sviluppare (almeno fino al 
Novecento) effetti peculiari e inediti. Ma forse è proprio questo l’aspetto da mettere a frutto a 
favore di un insegnamento della letteratura italiana che tocchi in modo proficuo anche la corda 
della dimensione locale.

4. Venendo al caso specifico, è impossibile comprimere entro la misura di un paragrafo, sep-
pure senza alcuna ambizione di sistematicità o di completezza, i possibili spunti che giustificano 
e corroborano questa opportunità. Anche in riferimento a una piccola regione, quale è il Friuli, 
il patrimonio cui attingere è smisurato e, fortunatamente, anche diversificato sul piano delle dif-
ficoltà. Si pensi soltanto ai testi trecenteschi e quattrocenteschi in volgare, alle sacre rappresen-
tazioni e ai repertori laudistici; all’Umanesimo friulano, con la figura di Guarnerio d’Artegna e 
i dibattiti sul latino8; ai pregevoli risultati poetici del petrarchismo locale, ma anche ai segnali di 
insofferenza verso la linea ufficiale e accademica, e alle fantasiose manifestazioni di antipetrar-
chismo; al Barocco, con le sue prove di esasperazione dell’esercizio formale e di concettismo; 
alle vivaci colonie arcadiche e agli studiosi che instillano nella letteratura una sensibilità già il-
luministica; all’importanza che nell’Ottocento assume l’ambiente triestino e al posto di rilievo 
che molti manuali assicurano a Caterina Percoto e a Ippolito Nievo; al vigoroso contributo che 
la regione consegna alla letteratura italiana nel secolo dei conflitti mondiali con Scipio Slataper, 
Carlo Michaelstaedter, Carlo e Giani Stuparich, Umberto Saba, Biagio Marin, Pier Paolo Pasolini, 
Elio Bartolini, Carlo Sgorlon, Claudio Magris e Pierluigi Cappello, in un panorama che assume 
via via un’ampiezza significativa9.

La rassegna, seppure in un’aridità che mortifica rapporti, significati e problematiche, mostra 
come siano davvero molteplici le opportunità di colmare lo iato tra il vissuto quotidiano e il vis-
suto scolastico degli allievi offrendo loro la possibilità di avvicinare testi di ambito locale; anche 
nella letteratura si rivela produttivo capire l’incidenza locale di fenomeni generali e comprendere 

7. Fino a pochi anni fa, inoltre, la mancanza di adeguati strumenti di approfondimento contribuiva a far sì che 
questi percorsi rimanessero affidati alla buona volontà dei singoli docenti.

8. Per spunti ulteriori: Tremoli, 1979.
9. Approfondimenti in: Maier, 1979, De Lorenzi, 1979, Guagnini, 1979, Pellegrini, 2002.
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il passato locale a partire da una sua adeguata contestualizzazione entro una dimensione più 
ampia. Per porre rimedio, almeno parzialmente, ai limiti vistosi della trafila appena enunciata, 
sono utili tre esempi relativi a epoche distinte e caratterizzati da diversa impostazione: il primo 
si avvale del confronto tra materiali locali e opere del canone al fine di descrivere tematiche di 
letteratura generale (la fortuna di Petrarca e il petrarchismo); il secondo esempio propone un 
itinerario completamente locale su un argomento di interesse globale (scelte tematiche e retoriche 
nell’età barocca, con particolare riguardo alla percezione del tempo); il terzo esempio allinea con-
tributi di autori di diversa provenienza in merito a un tema di respiro piuttosto circoscritto ma 
interdisciplinare (il Friuli e Udine nella grande guerra)10.

5. Quale prima esemplificazione si presenta sommariamente un percorso didattico teso ad 
approfondire alcuni aspetti della fortuna di Francesco Petrarca e della sua ricezione nei secoli 
successivi, con particolare riferimento al filone comunemente identificato come petrarchismo. A 
definire la portata del fenomeno dell’imitazione, che provoca naturalmente corposi sviluppi lette-
rari ma che ha anche sensibili risvolti sociali, si è proposto agli studenti di lavorare su alcuni brani 
del poeta friulano Tommaso Sabbadini, nei quali è evidente il vincolo uniformante della norma 
poetica basata sul sistema petrarchesco. Già nella poesia di Petrarca è possibile osservare alcuni 
passi in cui l’artificio linguistico e retorico appare manieristico e sembra coltivato come sistema 
fine a se stesso o come esibizione di abilità retorica. Si tratta di quello che è stato chiamato il “pe-
trarchismo di Petrarca”. Proprio tali caratteristiche del suo linguaggio poetico (il gusto dell’an-
titesi o della coppia sinonimica, il parallelismo sintattico), alcune immagini ricorrenti (concetti 
concreti e simbolici da lui usati per esprimere il conflitto d’amore, come l’antitesi guerra-amore, 
caldo-freddo, fiamma-ghiaccio…) sono divenuti ben presto principio comune, codice sociale, 
metodo convenzionale. Fissandosi in repertori di emblemi, di motti e di frasi fatte, si sono tra-
sformati in ingredienti del petrarchismo, e dunque in fatto di consumo, moda e tendenza. Anche 
nel Friuli del Cinquecento alcuni petrarchisti ortodossi, trovando sostegno al loro atteggiamento 
nella teoria dell’imitazione, si sforzarono di adeguarsi a un modello perfetto, e, al pari di Pietro 
Bembo, lo identificarono in Petrarca: è il caso, per esempio, di Cornelio Frangipane, dell’ano-
nimo tolmezzino, di Tommaso Sabbadini… Gli stilemi sono assorbiti da questi poeti e riciclati 
all’interno di una variatio manieristica (gli occhi dell’amata sono stelle, soli, lumi, raggi, il cuore 
del poeta è un Mongibello ardente…), e tale serialità è allo stesso tempo sia reclamata da una 
determinata classe cittadina, sia orientata a uniformare linguaggio e stile della classe medesima. 
Il percorso didattico realizzato in classe ha previsto una prima parte tesa a individuare e spiegare 
le antitesi che traducono a livello testuale il mutevole e incerto stato d’animo del poeta; il lavoro 
verteva intorno a due testi: Pace non trovo, et non ò da far guerra di Petrarca (RVF 134) e Don-
na, il giorno mi apriste oscura notte di Sabbadini (Rime VI). Nella seconda parte si è proposto di 
esaminare alcuni componimenti dell’autore friulano che esplicitano non soltanto la condivisione 
degli espedienti tipici di Petrarca (come l’antitesi, di cui si è detto) ma anche – e soprattutto – il 
ricorrere di immagini emblematiche o di elementi del vocabolario petrarchesco evolutisi ben pre-
sto in convenzione (componente essenziale del petrarchismo)11. Si sono dunque posti a confronto 
alcuni testi di Sabbadini con altri petrarcheschi, per esempio Occhi miei lassi, che dal pianto siete 
(Rime IV) con Occhi miei lassi, mentre ch’io vi giro (RVF 14). 

10. L’opportunità di avviare percorsi tematici viene ribadita anche da Luperini: “Va da sé che se i percorsi tematici 
possono essere praticati in tutti i tipi di insegnamento (anche in quelli a carattere umanistico), probabilmente trove-
ranno uno spazio privilegiato nei cosiddetti Licei tecnici, dove l’educazione letteraria dovrà assumere aspetti meno 
specialistici” (Luperini, 2002, 34).

11. Per un inquadramento generale dei problemi qui soltanto sfiorati cf. Pozzi, 1984.
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Francesco Petrarca

RVF 14

Occhi miei lassi, mentre ch’io vi giro 
nel bel viso di quella che v’à morti, 
pregovi siate accorti, 
ché già vi sfida Amore, ond’io sospiro. 

Morte pò chiuder sola a’ miei penseri  
l’amoroso camin che gli conduce 
al dolce porto de la lor salute; 
ma puossi a voi celar la vostra luce 

per meno obgetto, perché meno interi 
siete formati, et di minor virtute.  
Però, dolenti, anzi che sian venute 

l’ore del pianto, che son già vicine, 
prendete or a la fine 
breve conforto a sì lungo martiro.

Tommaso Sabbadini 

Rime IV

Occhi miei lassi, che dal pianto siete
conversi in vive fonti
che mostran l’onde in questi alpestri monti
lucide, chiare, tremolanti e liete.

Et tu cor mio, che divenuto sei 
un altro Mongibel di fiamme ardenti,
sì grave è il foco che mi strugge e sface,
dimmi (se ’l ciel i tuoi lunghi tormenti

pietoso renda et meno acerbi e rei)
se la fiamma che t’arde et ti disface 
havrà col tempo mai tregua né pace.

Che fai? Rispondi al mio parlar, se puoi.
Misero, tu non vuoi?
Sospira adunque et voi, occhi, piangete.

6. Attraverso la lettura, l’analisi e l’interpretazione di alcuni sonetti, il secondo percorso di-
dattico, realizzato in una classe quarta, aveva l’obiettivo di affrontare alcuni dei contenuti e delle 
scelte retoriche del Barocco. A tal fine si era articolata una breve unità didattica tematica intorno 
a uno degli oggetti emblematici nella poesia dell’età barocca, l’orologio. Questo tema topico, che si 
avvale anche delle potenzialità metaforiche delle diverse tipologie di strumenti (solari, a polvere, 
ad acqua, a ruote…), assume un ruolo centrale in relazione alla percezione della dimensione del 
tempo, della vita e della morte. Frutto di questa sensibilità è una lunga serie di sonetti strutturati in 
modo da esprimere il moto uguale, circolare e ineluttabile dell’orologio, in particolare attraverso un 
ritmo regolare, riprese e ripetizioni; in ciascuno di essi il tema del tempo è trattato a partire dalla 
materializzazione dei suoi significanti. Nella poesia di Ciro di Pers (1599-1663), intrisa di una reli-
giosità barocca e funeraria, l’orologio è emblema dell’ossessione dello scorrere del tempo e dell’ap-
prossimarsi implacabile della morte. Ermes di Colloredo dedica all’amata Polimia un’ammiccante 
riflessione sulla caducità della bellezza del suo volto e sul parallelo affievolirsi del tormento d’amore 
del poeta; il più giovane Vittorio Seccante (1648-?) amplifica ulteriormente la tematica della morte 
e della sepoltura. In questo modo, senza dover ricorrere a nomi altrettanto oscuri, gli autori locali 
permettono di riflettere in modo efficace sulle immagini del movimento, della fuga, della trasfor-
mazione, del dissolvimento, sullo scorrere del tempo, sulla morte come corporalità.

 
Ciro di Pers 

95. Orologio da polvere
Polve cadente in regolato metro
mi va partendo in ore il giorno e l’anno,
ma né pur una, ohimè, scarsa d’affanno
dal mio duro destin già mai n’impetro.

La cuna addita l’un, l’altro il feretro
di que’ duo vetri che congiunti stanno 
e dritto è ben che segni il nostro danno
e la polve inquieta e ’l fragil vetro.

Vittorio Seccante

Orologgio ad acqua
Queste di freddo umor stille cadenti,
prigioniere dell’arte in vetro frale,
ch’in vece di tarpar al tempo l’ale
più lubrici cader fanno i momenti,

sono di morte rapidi torrenti, 
in cui naufraga ogn’or l’età mortale,
e son perché piagnamo il dì fatale
le stille da noi sparse ancor nascenti.
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7. A differenza dei due percorsi appena descritti, l’ultima esemplificazione è rimasta finora a 
livello progettuale a causa dei limitati tempi disponibili a fronte del vastissimo programma del 
quinto anno12. Essa consiste in un modulo tematico concepito in prospettiva interdisciplinare, in 
particolare con l’intenzione di collegare lo studio della letteratura a quello della storia contempo-
ranea. Il tema affrontato riguarda infatti le testimonianze che nelle proprie opere memorialistiche 
hanno dato del Friuli e della Venezia Giulia i letterati che hanno preso parte alla prima guerra 
sul fronte orientale. L’argomento, oltre che stimolare lo studio tanto della storia che della lettera-
tura facendo sentire tali discipline più vicine in quanto legate a orizzonti noti e familiari, mira a 
rendere i destinatari coscienti dei cambiamenti profondi che hanno segnato la nostra regione e la 
sua popolazione sul piano del paesaggio, del tessuto urbanistico, della realtà materiale, dei costu-
mi e dei modi di vita, dei valori, degli atteggiamenti e dei modelli di comportamento. È inoltre 
possibile promuovere un confronto tra la situazione del Friuli all’inizio del ’900 e quella del resto 
dell’Italia, e in particolare delle città e delle regioni di provenienza dei letterati; ciò traspare, sep-
pur soltanto implicitamente, dai giudizi, dalle impressioni, dalle osservazioni che questi ultimi 
esprimono di fronte alla condizione nella quale si vengono a trovare: arretrata o addirittura arcai-
ca nel Friuli già italiano, multiculturale e periferica nel Friuli austriaco. Tale attività, sfruttando 
un materiale letterario autobiografico, di testimonianza di una vicenda umana spesso dolorosa, 
può essere proficua anche sul piano dell’educazione e della maturazione interiore. 

I brani da proporre alla lettura e alla riflessione degli studenti possono essere tratti da Nostro 
purgatorio di Antonio Baldini, autore presente in Friuli prima come militare e poi come giornali-
sta (la vita a Udine e a Gorizia prima e durante la grande guerra; la disperazione dopo Caporetto: 
Baldini, 1918 e Baldini, 1953), da Come ho visto il Friuli di Mario Puccini (un ricordo trasognato 
e crepuscolare di Udine, silenziosa, pulita e ordinata prima di diventare capitale della guerra, in 
Puccini, 1919, 7-37), da Gli ultimi di Caporetto di Cesco Tomaselli (Martignacco e la villa Linussio 
di Torreano; i paesi della pianura nella quiete di una sera di giugno, quando la guerra sembra lon-
tanissima; la smobilitazione dopo Caporetto e la condotta abominevole degli sbandati: Tomaselli, 
1931), da Il castello di Udine di Carlo Emilio Gadda (la visione delle lontane montagne della Car-
nia rafforza l’amor di patria e il desiderio di essere coinvolti nelle azioni belliche: Gadda, 1934), 
da Guerra del ’15 di Giani Stuparich (un momento di libertà a Monfalcone, e le reazioni della 
gente a Villa Vicentina e in una Udine spaesata: Stuparich, 1931), da Ed ora andiamo! Il romanzo 
di uno scalcinato di Mario Muccini (brevi resoconti, appunti e impressioni in Carnia e nei paesi 
del Friuli: Muccini, 1938), da Trincee. Confidenze di un fante di Carlo Salsa (l’ambiente desolato, 
ma descritto liricamente, di Palmanova: Salsa, 1924), da Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu 
(la licenza ad Aiello e il trasferimento sull’altopiano di Asiago: Lussu 1938), da Giorni di guerra di 
Giovanni Comisso (l’arrivo nel clima freddo e nel paesaggio disadorno del Friuli: Comisso, 1930), 
da Introduzione alla vita mediocre di Arturo Stanghellini (la ritirata dopo Caporetto: Stanghelli-
ni, 1920), da Diario di un imboscato di Attilio Frescura (la fuga dell’esercito sbandato, i saccheggi 

12. Il percorso è stato ideato alcuni anni fa in collaborazione con il prof. Marzio Monai, che ringrazio sentitamente.

Con l’acqua i greci opra simil formaro
che per quelle stillava anguste porte, 
ma nella polve alfin l’onda mutaro;

e tal si volge ancor la nostra sorte
poich’è dell’uomo in questo mondo amaro
pianto la vita e cenere la morte. 

(di Pers, 1978, 97)

Segna torbide l’ore onda tranquilla
e per angusta via cade sì forte
che n’escava il sepolcro a stilla a stilla.

Oh, come empia è ver noi la nostra sorte!
Con quell’umor ch’entro a brev’urna stilla
piange qual cocodrillo, e dà la morte. 

(inedito; trascrizione a cura di G. Z. dal ms. 42 
f. princ. della Biblioteca Comunale, Udine)
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e le scelleratezze: Frescura, 1919). Appaiono infine irrinunciabili alcuni testi poetici di Giuseppe 
Ungaretti; ne ricordo soltanto alcuni, che non hanno bisogno di alcun commento: C’era una vol-
ta, I fiumi, San Martino del Carso, Sono una creatura… (Ungaretti, 2009). Si può infine prevedere 
la visione e il commento del film La grande guerra di Mario Monicelli (1959), le cui riprese furono 
effettuate in gran parte in Friuli. 

La lista delinea un’ipotesi di lavoro assai flessibile in termini di obiettivi, aperta a esigenze 
disparate e compatibile con le più diverse disponibilità di tempo13. Oltre agli autori citati, il per-
corso può restringere lo sguardo su Udine, o allargare il ventaglio a comprendere anche brani da 
Vent’anni di Corrado Alvaro (Alvaro, 1953), da In cerca di una fede di Paolo Ettore Santangelo 
(Santangelo, 1927), o infine da Udine, la capitale della guerra di Chino Ermacora (Ermacora, 
1926).

8. Un’ultima annotazione, prima di concludere. Inserire nel cosiddetto “programma” di let-
teratura italiana nel secondo biennio e nell’ultimo anno dei licei approfondimenti analoghi a 
quelli che si sono proposti è indubbiamente un obiettivo esigente, che può richiedere ai docenti la 
capacità di ricercare autonomamente i materiali più adatti. Tuttavia, almeno per quanto riguarda 
il Friuli, questa ricerca risulta negli ultimi anni notevolmente agevolata dalla pubblicazione di un 
dizionario biografico, il Nuovo Liruti, che in nove volumi comparsi tra il 2006 e il 2011 presenta 
con dovizia di riferimenti bibliografici i personaggi del panorama intellettuale della regione dal 
medioevo all’età contemporanea. L’opera, la cui realizzazione è stata coordinata dall’Università 
di Udine, rappresenta un riferimento imprescindibile per chi voglia mediare la conoscenza degli 
sviluppi locali della letteratura italiana. 
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La tavolozza dei personaggi. Leggere, immaginare, 
riflettere, presentare, riscrivere, rigenerare senso, 
rappresentare 
Daniele Dell’Agnola
Dipartimento formazione e apprendimento, Scuola universitaria professionale della Svizzera italia-
na, insegnante di italiano nelle scuole medie, scrittore

Immagine 1. Le aspettative nei confronti del progetto espresse da un partecipante. 

1. Premessa
Lo scrittore inglese Aidan Chambers, insegnante, critico letterario, noto per i suoi romanzi per 

adolescenti, ci spiega che “in ogni lingua e in ogni parte del mondo, la Narrazione è la grammatica 
fondamentale di ogni forma di pensiero e di comunicazione” (Chambers, 2011, 130) perché per-
mette di creare, ricreare mondi, prolungarli, consegnando significati, interpretazioni, letture diverse 
della dimensione reale che viviamo. Ironia, paradosso, ambiguità e sfumature popolano la moltepli-
cità dei significati della letteratura, che può assumere funzione pacificatoria oppure sovversiva. A 
volte può accadere di leggere dei libri che sfidano i nostri pregiudizi, le nostre abitudini. Basti pen-
sare a Huckleberry Finn di Marc Twain, bandito da qualche biblioteca e da alcune scuole per la sua 
carica eversiva contro la morale comune dell’epoca: un libro pieno di parolacce e sgrammaticature. 

I libri risvegliano la coscienza e la lettura, specialmente quella ad alta voce, permette di familia-
rizzare con il suono delle parole. Tale familiarità porta ricchezza, capacità di leggere anche il mondo 
reale, competenza nell’argomentare.

La scuola ticinese è inclusiva, quindi accoglie i bambini a 10/11 anni e li dichiara pronti a 15 
anni per affacciarsi al mondo degli studi o della professione. Tra di loro ci sono giovani linguisti-
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camente poveri, perché hanno ascoltato milioni di parole in meno, rispetto a coloro che crescono 
in un ambiente familiare favorevole, dove si leggono e si ascoltano storie, dove la comunicazione 
con gli adulti va aldilà delle frasi utilitarie1. I bambini poveri nell’uso delle parole saranno adulti 
molto meno capaci di approfondire un argomento perché avranno meno strumenti linguistici per 
esprimere dei pensieri. 

Aidan Chambers ci spiega com’è possibile aprire l’orizzonte ai potenziali lettori: un bambino 
deve avere a disposizione tanti libri, potendoli selezionare, aiutato da lettori appassionati e com-
petenti. Deve anche godere dello spazio adatto, dei silenzi, dell’ambiente, dei tempi per leggere e 
cercare quel senso di gratificazione che potrà germogliare da collegamenti tra le storie lette e le espe-
rienze della vita. Ci sono libri che toccano i nostri nervi scoperti. Quando accade, tale gratificazione 
si proietta sul bisogno di comunicare con gli altri ciò che si è vissuto e nasce quindi il momento 
dedicato alla risposta, allo scambio che rilancerà una nuova selezione libraria.

Chi è capace di condurre i bambini e gli adolescenti nel sentiero della lettura, è in grado di sugge-
rire testi che formeranno una sorta di albero genealogico, un reticolato di collegamenti stimolanti. 
Chi, nella dimensione comunicante del terzo millennio, possiede le parole, può scegliere il proprio 
personale tracciato per ribellarsi laddove è necessario. Chi sa possedere, nel mondo dell’utilità e 
degli utili, il tempo per leggere cose apparentemente inutili, è ricco. 

2. Il contesto
Nonostante sia sempre più difficile tenere conto delle diverse capacità degli allievi, ponendosi 

l’obiettivo di lavorare sul tema della relazione con l’altro, si è pensato di promuovere un percorso 
che permettesse ai ragazzi di leggere storie, conoscere diversi eroi della letteratura e confrontarli per 
scrivere delle riflessioni, durante una serie di itinerari pianificati nelle lezioni di italiano. I risultati 
sarebbero sfociati in un’attività legata alle lezioni di educazione visiva (costruire dei giochi ambien-
tati nel mondo narrativo dell’eroe letterario) e in un doposcuola teatrale, grazie alla collaborazione 
delle colleghe Jessica Marci e Maika Bruni (regista e drammaturga).

Abbiamo proposto a quattordici allievi di seconda media una sperimentazione nata, per quanto 
riguarda l’italiano, dalla lettura di classici della letteratura, con un’attenzione particolare rivolta alla 
differenziazione per quanto riguarda la scelta dei testi: Odissea, Il barone rampante, La fattoria degli 
animali, Pippicalzelunghe, Pinocchio, Momo, Marcovaldo, Piccolo blu e piccolo giallo (solitamente 
proposto nelle scuole elementari, ma molto profondo) Mozziconi e La ragazza con il burqa di De-
bora Ellis (che si distingue poiché non è un classico della letteratura, benché offra molti spunti di 
riflessione sulla necessità di saper leggere, scrivere e ribellarsi in silenzio nella Kabul controllata 
dai talebani)2.

La scelta è germogliata dal piacere nel rileggere queste storie, ma anche dalla riflessione sulle 
individualità dei singoli allievi ai quali sarebbe stata destinata l’opera letteraria: è necessario co-
noscere le capacità e le caratteristiche dei giovani lettori, per proporre loro una sfida possibile e 
motivante. La classe è eterogenea e poco numerosa perché ci troviamo in un contesto periferico (la 
valle Leventina) che negli ultimi anni ha conosciuto un calo demografico. I 29 dodicenni iscritti alla 
seconda media sono stati suddivisi in due gruppi; ci sono quindi le condizioni ideali e privilegiate 
per pensare ad un lavoro differenziato.

1. Nel vasto panorama delle pubblicazioni, trovo interessante il libro La grande fabbrica delle parole, adatto per 
riflettere con i ragazzi dell’importanza delle parole, quando si esprimono i sentimenti. De Lestrade, A. Docampo, V. 
(2010) La grande fabbrica delle parole, Milano: Terre di mezzo.

2. Nella bibliografia cito le edizioni a disposizione degli allievi. 
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3. La prima fase
Ogni allieva/o riceve un libro, dopo che l’insegnante ha negoziato la proposta. È dato un tempo 

per la lettura a casa e in classe, dove il docente segue i ragazzi e sceglie regolarmente uno dei libri 
per ricavare momenti dedicati alla lettura di brani ad alta voce e al racconto orale. L’adulto assume 
un ruolo di mediatore/lettore/narratore quando l’allievo ha bisogno di sostegno, ma si prevedono 
lezioni nelle quali gli studenti più preparati e motivati offrono la loro voce. In questo primo mo-
mento si lascia l’opportunità all’alunno di esprimersi in merito all’eroe che sta conoscendo. Ecco un 
testo scritto da un ragazzo (seconda versione, rivista con il docente):

Pinocchio è un libro di Carlo Collodi. L’avrete già capito, chi è il protagonista: Pinocchio! Ha 
una grande caratteristica che lo rende unico nel suo genere, infatti è una peste! Quest’opera nata 
in Toscana ha ottenuto un grande successo, anche grazie alle versioni cinematografiche. Venne 
scritto per la prima volta nel 1883. Di certo Pinocchio non è il mio genere, ma la lettura mi ha 
sempre appassionato e quindi vedrò di farmelo piacere. La cosa di cui sono certo è che imparerò 
qualcosa di prezioso. Quando condivideremo i nostri testi, mi aspetto davvero qualcosa di strano 
perché ognuno ha caratteristiche diverse. Di sicuro Pinocchio svolgerà la parte del provocatore 
e farà nascere qualcosa.
Questo racconto comincia nella casetta di un uomo di nome Mastr’Antonio, chiamato anche 
Mastro ciliegia per via del suo naso a patata. Sta di fatto che un bel giorno, in quella casetta, 
come per magia compare davanti agli occhi di Mastro ciliegia un pezzo di legno da catasta, uno di 
quei semplici legni che si usano per accendere il camino quando fa freddo. Mastro ciliegia, allibito 
da questo fatto intrigante, decide di armarsi di un’ascia e di iniziare a intagliare il frammento 
di legno per farsene una gamba da tavolo. Detto fatto inizia a sferrare il colpo, ma qualcosa lo 
lascia con la mano penzolante munita dell’ascia: ode una vocina, sicuramente appartenente a un 
ragazzino convinto di poter fare qualche sgarro passando inosservato, che preoccupa quel bravo 
uomo. E in effetti  va proprio così. Poco dopo però fa comparsa anche Geppetto: è un uomo molto 
scorbutico, odia essere chiamato polendina anche se in fondo se lo merita. Fa visita a Mastro 
ciliegia per chiedergli se può prestargli un pezzo di legno per costruire un burattino: le sue idee 
però, sono un po’ folli. La vocina, proveniente dal pezzo di legno, ricompare pronunciando la 
seguente parola: “Polendinaaa!”

Dopo due mesi nei quali si sono toccate tutte le storie, il docente stimola delle riflessioni, inti-
tolando questi momenti:

 – eroi ribelli
 – eroi che se ne vanno da casa

 – gli eroi e i loro oggetti
 – le diversità si incontrano

Ogni tema scatena una discussione, perché Pinocchio, Ulisse, Cosimo, Palla di neve e Mozziconi 
si confrontano: come si ribellano e quali sono i motivi per i quali questi personaggi lo fanno? Gli 
interventi e le diverse considerazioni vengono schematizzate dal docente sulla lavagna, dove si scri-
vono le frasi – chiave, dove a volte l’insegnante disegna, usa i colori, aiuta a visualizzare e a costruire 
il bagaglio delle parole necessarie per riuscire a esprimere un concetto. Parole, frasi, tabelle, disegni 
servono per fissare i contenuti delle riflessioni sui vari eroi letterari: sono dichiarazioni nate grazie 
a domande studiate dal docente, che “fa suo” un approccio presentato da Aidan Chambers (2000) 
nel suo libro Il piacere di leggere e come non ucciderlo. 

Successivamente, in un momento privilegiato di condivisione, nello spazio dell’aula gli studenti 
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espongono oralmente le scoperte elaborate. La caratteristica fondante di questi itinerari, risiede 
nell’importanza assegnata al momento dedicato all’esposizione orale: gli allievi restituiscono ai 
compagni (prima lavorando in coppia, poi presentando al gruppo) i contenuti delle riflessioni, 
pianificando i pensieri e scegliendo bene le parole. Solo in seguito è concessa la licenza per scrivere, 
o meglio, riscrivere il sapere acquisito.

Nel quaderno si riscrivono le riflessioni, dopo varie fasi di revisione: i testi vengono corretti, 
cercando di isolare i problemi linguistici: ridondanza lessicale, tempi verbali, ortografia, punteggia-
tura, sintassi. Le correzioni del docente sono sufficienti affinché alcuni alunni riescano a migliorare 
il proprio testo autonomamente, ma l’insegnante deve seguire da vicino altri sei, sette allievi che 
da soli non riescono a far tesoro delle indicazioni scritte a margine. Va detto che in alcuni casi, per 
portare i giovani ad una certa qualità espositiva, il maestro deve seguire individualmente, a tratti, 
anche i migliori.

Il dizionario si rivela fondamentale, per esempio quando abbiamo l’episodio di Telemaco alla 
ricerca del padre Ulisse. Gli eroi hanno a che fare, in questa scena, con oggetti di cui i ragazzi non 
conoscono l’esistenza.

Il libro, la lavagna, i fogli con gli appunti, il quaderno e il dizionario sono materiali tradizionali, 
che assumono un valore, se il docente riesce a definire un contesto dove piccoli rituali vengono 
riconosciuti: l’uso del dizionario per costruire senso, il quaderno come documento ufficiale da 
presentare agli altri, la lavagna per fissare i contenuti dopo la discussione orale e come preparazione 
all’esposizione.

Il fatto che un eroe si allontani da casa, trasgredisca le regole, utilizzi la propria intelligenza per 
osservare la realtà con occhi diversi, favorisce il confronto tra i personaggi. Si tratta di un primo 
approccio al testo letterario, grazie al quale si sensibilizzano gli allievi a dare senso alla lettura. Ripor-
to in seguito alcuni degli innumerevoli esempi. I testi sono pubblicati nel blog del progetto, http://
tavolozzadeipersonaggi.wordpress.com, dove è possibile consultare alcuni quaderni degli allievi.

4. Esempi
Eroi che se ne vanno da casa e si trasformano

Considerando gli appunti condivisi in classe, scrivi un testo dal titolo Eroi che se ne vanno da 
casa che dedicherai a Pinocchio, Ulisse, Palla di Neve e Napoleon. Nell’introduzione formulerai 
un pensiero su cosa significhi andarsene di casa. Nel secondo paragrafo spiegherai come e perché 
questi tre personaggi si allontanano. Nel terzo paragrafo spiegherai le diversità tra gli eroi citati.

Testo di un allievo (terza versione). Sono sottolineate le parole attorno alle quali abbiamo lavo-
rato (uso del dizionario).

Andarsene di casa significa subire un cambiamento, ma è anche l’occasione di crescere. Si può 
partire dalla propria dimora per propria decisione; quando si compie questa scelta si può provare 
rabbia, oppure si vive la mancanza dei famigliari.
Palla di Neve e Napoleon sono due personaggi de La fattoria degli animali, scritto da George Orwell 
nel 1945. Questi due eroi sono due maiali che successivamente alla rivoluzione volta a scacciare il 
signor Jones, si contendono il potere. Napoleon scaccia dalla fattoria Palla di Neve utilizzando il suo 
esercito di cani, diventando peggio degli umani. Palla di Neve, costretto a scappare dalla dimora, 
non subisce cambiamenti.
Pinocchio è un burattino costruito da Geppetto un falegname, questo burattino parla e riesce a 
muoversi da solo. Pinocchio è un monello che fugge da casa, ma in seguito si pentirà di aver com-
piuto un gesto così avventato. Il pezzo di legno impara dai suoi errori, specialmente dalle prese in 
giro del gatto e la volpe.
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Ulisse è l’eroe dell’opera epica di Omero: l’Odissea. È un uomo che lascia la propria famiglia per 
andare a combattere la guerra di Troia. Grazie alla sua idea geniale, i Greci riescono a prevalere 
in guerra. Ulisse al ritorno viene scaraventato in giro per i mari, ma grazie alla sua astuzia riesce 
sempre a cavarsela.
Questi tre personaggi sono simili poiché se ne vanno da casa anche se per motivi diversi: Palla di 
Neve viene scacciato da Napoleon, Ulisse parte da casa per scontrarsi con i Troiani e Pinocchio 
parte da casa per propria scelta. Possiamo evidenziare alcune caratteristiche dei personaggi: il 
burattino è ingenuo e facile da ingannare, Napoleon è machiavellico cioè non si fa scrupoli a far 
del male alle persone, Ulisse è astuto e riesce sempre a trovare le soluzioni al problema. Questi 
personaggi subiscono delle mutazioni: i compagni di Ulisse vengono trasformati in maiali dalla 
maga Circe, una strega. Pinocchio viene trasformato in un asino nel paese dei Balocchi per il troppo 
oziare. Invece Napoleon diventa peggio del padrone della fattoria.

Gli eroi e i loro oggetti 

Immagine 2 – Mozziconi, Pippi Calzelunghe. Sintesi dello schema, 
prima di passare alla presentazione orale. A Mozziconi cade in testa la scatola di fagioli, 

così ha un’idea. Pippi gioca a fare la Trovarobe. 

Testo di un’allieva (seconda versione)
Mozziconi è un barbone che vive in riva al fiume Tevere ed è protagonista della storia Mozziconi 
di Luigi Malerba. Questo personaggio è molto fantasioso e creativo, perché non lavora e non va a 
scuola. Un giorno qualcuno getta via una ciotola che quasi colpisce Mozziconi in testa. Vedendo 
quella meraviglia, subito gli vengono delle idee. Mozziconi taglia il bordo della ciotola e la capo-
volge in modo da farci stare tutto il mondo: le pareti che formano l’interno della scatola, ora sono 
all’esterno.
Pippi Calzelunghe è una ragazzina fantasiosa creativa che non ha la famiglia: è la protagonista del 
romanzo Pippi Calzelunghe. Pippi con i suoi amici si diverte a cercare oggetti, infatti si considera 
una cerca cose ed è molto abile a trovare gli oggetti. Prima Pippi trova una gamba di legno e la dona 
a un barbone senza una gamba, poi trova una ciotola e con questo recipiente gli viene in mente di 
farsi un cappello. O magari un contenitore di biscotti.
Momo, protagonista della storia Momo, è orfana, non va a scuola e riesce a rendere persone e 
luoghi speciali. Un giorno nella sua casa, anfiteatro, i suoi amici, non vedendola, cercano di giocare 
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a qualcosa, ma dopo pochi minuti si annoiano e non riescono a combinare niente. Ad un tratto 
interviene Momo che riesce a trasformare l’anfiteatro in una nave dei pirati.
Questi tre personaggi sono tutti legati dal fatto che sono molto fantasiosi e creativi, in grado di 
rendere speciali oggetti e luoghi. Loro non hanno una famiglia che li controlli, non vanno a scuola 
e non lavorano, perciò hanno tutto il tempo per fantasticare e fare nuove scoperte.

Gli eroi e i loro oggetti. Il sacrificio della giovenca. Testo di un allievo (seconda versione).

Telemaco giunge all’adunanza dei Pili, per cercare informazioni di suo padre Ulisse che da nove 
anni manca da casa perché (testo incompleto) Pisistrato vede il figlio del feroce guerriero e lo 
fa sedere tra Nestore, il vecchio guidatore di carri e Trasimede, per discutere di Ulisse. Si vede la 
giovenca arrivare dai campi. L’orefice, con le tenaglie, il martello e l’incudine decora le corna alla 
mucca, così la Dea Atena può presenziare al rito. Il figlio di Nestore arriva con un lebete, un lavacro 
ed un cesto pieno di chicchi d’orzo. Il vecchio conducente di carri inizia il rito gettando i chicchi e 
i peli del capo nel fuoco. Trasimede, con la sua scure, dà un colpo su collo e la vacca cade; tutte le 
donne gridano. Alzano la giovenca, poi la sgozzano e fuoriesce sangue nero. Le tagliano le cosce e 
le immergono nel grasso per poi cuocerle. Attendendo le cosce, mangiano i visceri e ogni pezzo che 
avanza lo mettono sul fuoco. Intanto la figlia di Nestore Policaste lava Telemaco lo unge nell’olio: 
lo prepara per il banchetto.

Immagine 3 – Appunti sui tre eroi
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Eroi ribelli

Immagine 4 – Appunti sugli eroi

Testo di un’allieva (seconda versione)
In grassetto alcune correzioni del docente. 
Parvana, protagonista del romanzo Sotto il burqa, vive a Kabul, capitale dell’Afghanistan. Ha 12 
anni e non può andare a scuola. Cosimo invece è l’eroe del Barone rampante ed è un ragazzino di 
12 anni che abita a Ombrosa. I suoi genitori sono il barone e la generalessa. Questi eroi sono acco-
munati dal fatto che si ribellano. La ragazza afghana non è libera di scegliere la ribellione, invece 
Cosimo è nella condizione di ribellarsi. Pavana fa una scelta drammatica, cioè aiuta la famiglia 
a mandarla avanti. Il piccolo e agile barone fa una scelta capricciosa, che poi diventa una scom-
messa con Viola, la bambina rivale della famiglia di Cosimo. Questa scommessa diventa infine 
un’idea: quella di guardare il mondo dall’alto. Parvana ha una responsabilità: è costretta a fare 
questa scelta (taglia i capelli, si veste da uomo e va nelle strade a lavorare, a leggere e scrivere 
per guadagnare dei soldi) e cerca di resistere. Cosimo invece compie questa scelta, ma avrebbe 
potuto mangiare le lumache che la duchessa (sua sorella) ha preparato. Quello che fa Parvana è 
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un obbligo, ma questa è una ribellione interiore (non può mostrarsi, altrimenti la uccidono) perché 
l’Afghanistan è chiuso, non dialoga con gli altri ed è conquistato dai talebani. D’altro canto, Cosimo 
è un ribelle che si fa vedere dagli altri. Questi due ragazzi sono simili perché tutti e due hanno una 
reazione. La famiglia di Cosimo è nobile, mentre la ragazza e i suoi coetanei non lo sono e vivono 
sotto il controllo dei talebani.

Eroi diversi (cambiamo il punto di vista)
Testo di un allievo (seconda versione)
Questa mattina, io, Dottor Godifredo, ho in mente di far firmare al Signor Marcovaldo un contratto 
con la ditta “Cognac Tomawak”. Questo accordo consiste nel lasciar mettere un’insegna pubblici-
taria sul suo tetto.
Entrato a casa sua, ho informato la famiglia di essere un agente di pubblicità luminosa. Subito 
è uscita la storia dei figli di Marcovaldo, che hanno rotto l’insegna luminosa della “Spaak”, la 
nostra rivale. Da queste dichiarazioni ho capito molte cose: questa famiglia ama particolarmente 
la natura, perché i bambini hanno rotto il cartello pubblicitario per poter vedere la luna, ma non 
solo: il figlio più grande, Fiordaligi, scambia continuamente dichiarazioni d’amore con la vicina.
Dopo aver riflettuto sulle passioni di questa famiglia, mi faccio avanti e propongo un contratto 
al Signor Marcovaldo. Come già detto, l’accordo consiste nel lasciar mettere un’insegna pub-
blicitaria sul suo tetto. Marcovaldo legge attentamente l’accordo e lo firma molto velocemente. 
Sicuramente vi state chiedendo come ho fatto a far firmare il contratto: ho dato un bel po’ di 
soldi e ho promesso che le ne avrei passati ancora di più se i suoi figli avessero abbattuto l’inse-
gna della “Spaak”. Poi ho fatto riflettere Marcovaldo se non le valeva la pena di far smettere le 
comunicazioni tra Fiordaligi, e la vicina. Sì, perché è diventato fastidioso, suo figlio, con le sue 
dichiarazioni d’amore!
È così che sono riuscito a concludere questo grande accordo, un po’ mi dispiace per Fiordaligi che 
non ha potuto più vedere la vicina, ma gli affari sono affari.
Dottor Godifredo

5. La presentazione ai genitori, dopo i primi tre mesi di lavoro

Immagine 5 – i ragazzi leggono i testi durante l’incontro con i genitori
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Testo di un allievo (in grassetto le correzioni risolutive del docente, discusse con l’allievo. Lavoro 
di revisione svolto con word, insieme al giovane)

Martedì 17 dicembre c’è stata la serata di presentazione del progetto. Ognuno di noi ha spiegato 
cosa è stato fatto tra i mesi di settembre e dicembre. Laura ha cominciato dicendo che abbiamo letto 
dei classici della letteratura, alcuni più difficili, altri più facili. Mirco e Alessandro hanno letto i testi 
(scritti a settembre) nei quali esprimevano le aspettative rispetto al progetto: sono state scritte nel 
quaderno di scrittura. Mentre leggevamo i libri che il maestro di ha proposto e che noi abbiamo 
scelto, abbiamo potuto porre delle domande (curiosità, aspetti o passaggi che non abbiamo capi-
to). Ian e Stefan hanno riletto le loro domande e le risposte date dal docente durante la consulenza. 
In seguito Fation e Rodrigo hanno letto il loro riassunto dei primi tre capitoli di Pippicalzelunghe 
e dell’Odissea (nella versione semplificata). Ognuno di noi ha presentato un confronto tra i prota-
gonisti dei libri “Sotto il burqa” e “Il barone rampante”. I due eroi vivono delle ribellioni diverse 
e questo lo hanno spiegato Jacopo e Denise. 
Un giorno Stefan, in classe, ci ha raccontato la storia di Piccolo blu e piccolo giallo, che parla della 
trasformazione di due personaggi che scoprono l’abbraccio: blu e giallo diventano “verdi”. Noi 
abbiamo trasformato i due protagonisti in ragazzi della nostra età e abbiamo riscritto una storia 
simile. Lisa ci ha letto il suo testo dal titolo “Federico e Elisa”.
Io ho in seguito descritto Marcovaldo e ho raccontato un capitolo. Tiago ci ha letto il suo confronto 
tra Pippicalzelunghe, Momo e Mozziconi. Tutti e tre i personaggi sono molto curiosi. Annika e 
Francisco hanno illustrato le loro riflessioni attorno a “Pinocchio”, L’ “Odissea” e “La fattoria degli 
animali”: tre personaggi se ne vanno da casa, in queste opere: Pinocchio, Ulisse e Palla di Neve.
Stare sul palco è stato bello quando ascoltavo i miei compagni, mentre quando dovevo parlare io, 
era molto meno bello. Non ero sicura di quello che dicevo, avevo paura che il pubblico non capisse: 
avevo paura di sbagliare. Sentivo la mia voce tremare.

6. L’incontro sul palco dei diversi eroi
I personaggi letterari si sono incontrati, a partire da gennaio 2014, in uno spazio narrativo co-

mune. Agli allievi è stato spiegato che gli eroi studiati, ingombranti e così diversi tra loro, avrebbero 
dovuto imparare a condividere un luogo, partecipando a una storia. 

Ovviamente avrebbero dovuto mettersi in gioco anche loro, come attori, nell’interpretare il pro-
prio eroe. Grazie a diversi incontri pianificati anche nel doposcuola, si è giunti ad una messinscena. 
Durante il progetto c’è stato spazio anche per un fine settimana in montagna con i ragazzi, con un 
lavoro intensivo.

Ovviamente, dato questo approfondimento sugli eroi letterari, con una serie di confronti, di-
scussioni, esposizioni orali e momenti di scrittura, il fatto di proporre la messinscena di una storia 
nella quale questi personaggi fossero tutti presenti, all’interno di un’unica trama, ha posto la classe 
in una situazione di disorientamento.

Cosa è successo? Semplicemente, questi ragazzi, in scena, recitano sé stessi, nella loro diversità, 
come allievi che conoscono il proprio eroe, nel tentativo di costruire una storia insieme, con tutti 
i personaggi. 

Che ci vuole, per costruire una storia? Sono necessari i personaggi, il luogo ed è fondamentale 
il problema narrativo che generi conflitto. 

Ogni attore ha una scatola dentro la quale riposa, simbolicamente, il proprio personaggio let-
terario. 

Innanzitutto è improbabile che tutti gli allievi vogliano diventare il proprio personaggio. Lisa 
non vorrebbe mai recitare la parte del maiale. Ha vergogna. Quindi la storia non la vuole fare. 
Quando bisogna decidere il luogo, Ian sostiene che la Toscana di Pinocchio è l’ideale, perché è il 
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cuore della lingua italiana. Di diverso parere Francisco, che opta per Itaca, isola madre di Odisseo, 
ben più importante di Pinocchio. Lauro, che deve interpretare Marcovaldo, in conflitto con la città 
e sognatore di campagne incontaminate, non può immaginarsi in un contesto di 3200 anni fa. E 
Jacopo, che appare già perfettamente immerso nella parte di Cosimo di Rondò, sta in fondo all’aula 
teatro, in alto, come fosse in cima a una pianta. Da lì non scende. La sua storia è quella, in quel 
posto. Punto. 

La chiave di svolta, per quanto riguarda il luogo scenico, è data da Momo, che vive in un an-
fiteatro: un posto che, con la fantasia, può diventare tutti i luoghi del mondo, aperto all’altro. Un 
allievo descrive così il personaggio di Momo, a maggio 2014:

Momo è la protagonista della storia di Michael Ende, è una ragazzina orfana che vive in un anfiteatro. Lei sa 
ascoltare le persone e dedicare tempo, Momo sente il tempo come la musica. Il suo problema è che vive in un 
mondo dove nessuno ha più tempo per ascoltare, tutto questo per colpa dei Signori grigi che rubano il tempo 
alle persone per fumarlo e sopravvivere grazie ad esso. Gli aiutanti di Momo sono: Mastro Hora, che controlla 
il tempo e lo distribuisce e Cassiopea, la tartaruga che prevede il tempo di mezz’ora. Questi aiutano Momo a 
sconfiggere i Signori grigi e a restituire il tempo alle persone.  Annika nello spettacolo riesce a mettere tutti gli 
eroi d’accordo sul luogo in cui ambientare la storia dicendo che il teatro è un arcobaleno di posti da scoprire. Con 
questa frase Annika a fatto capire che il teatro può diventare qualsiasi cosa, come quando nella storia Momo a 
trasformato l’anfiteatro in una barca di pirati.  
C’è un ultima considerazione che mi pare importante: il personaggio di Annika-Momo nel teatro suona la 
fisarmonica, perché Momo nella sua storia riesce a sentire il tempo come la musica.

Da questa via d’uscita si parte e i docenti scrivono la drammaturgia, osservando e ascoltando 
i propri allievi. Ne esce un gioco del mondo.  

Molto interessante, infine, il lavoro svolto dalla docente di arti plastiche Jessica Marci, che ha 
proposto agli allievi di ricostruire dei giochi dal mondo, spiegandone le regole e adattando questi 
giochi alle trame dei libri letti. 

7. Conclusione
La diversità è una caratteristica della classe. Alcuni allievi si sono rivelati brillanti sia in classe, 

sia nel doposcuola teatrale: molto impegnati, hanno cercato di capire il senso delle proposte offerte 
e di sviluppare delle riflessioni. Altri, in seria difficoltà durante i compiti assegnati durante le lezio-
ni di italiano, hanno trovato spazio sul palco, mentre alcuni di loro non sono riusciti a mettersi in 
gioco, disturbando l’armonia del gruppo. Non sono mancati episodi di aggressività, nei momenti 
di autogestione dietro le quinte, durante le prove condotte da una regista che ha sostenuto il docen-
te di italiano nella realizzazione scenica.  Questa situazione dimostra quanto sia stato importante 
offrire un tentativo di questo tipo alla classe, infatti Tavolozza dei personaggi è anche una proposta 
che poggia su un sapere (lettura di alcuni classici della letteratura, analisi, confronto, esposizio-
ne nella forma orale e scritta) distribuito pensando alle differenze tra gli allievi. Inoltre questi 
contenuti hanno tracciato un sentiero progettuale con una continuazione che ha oltrepassato le 
mura scolastiche, ha toccato un doposcuola, cercando di coinvolgere i genitori. Abbiamo proposto 
un fine settimana insieme in montagna con un’immersione teatrale, concedendo spazio a tutti e 
soprattutto assumendoci il rischio di fallire. L’esito artistico ha regalato al progetto un momento 
di condivisione forte e significativo.

Peter Bichsel (1989, 24-25) ha scritto che “esiste un vecchio tema della letteratura che si può 
riassumere nella frase: scrivere una storia sull’impossibilità di scrivere una storia. Questo non 
vuole dire solo tentare di esaminare la realtà, ma anche mostrare la riflessione sulla realtà; non 
descrivere le cose, ma descrivere quel che se ne può dire”. Invece Jacopo e Tiago, dodici anni, il 14 
giugno 2014 hanno pubblicato questi commenti: 
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Io ho interpretato ruolo di Cosimo, il mio personaggio serviva, nello spettacolo, a rompere la quarta parete e 
quindi a renderlo più interessante. A me andava bene interpretare il mio personaggio, mi vergognavo solo a fare la 
pernacchia, cosa che secondo me andava bene. Il mio personaggio era un po’ un burlone. 
https://tavolozzadeipersonaggi.wordpress.com/aspettative/

Ieri, mercoledì 12 giugno 2014, ho interpretato la parte dello scrittore che nel teatro assume il ruolo di scrivere (per 
finta) tutto quello che i miei compagni facevano durante lo spettacolo.  Prima dello spettacolo, quando abbiamo 
fatto la prova generale, mi sentivo un po’ preoccupato, perché la prova non era uscita tanto bene e ormai mancava 
poco al debutto. Prima di entrare in scena ci siamo rilassati, abbiamo riso e scherzato. L’impressione che ho avuto 
sullo spettacolo è molto buona: mi sono divertito e la gente che è venuta a vederci si è interessata e divertita.  Le 
aspettative che avevo a settembre del teatro non sono tanto cambiate rispetto ad oggi: penso che il teatro sia bello. 
Forse il dubbio che avevo sull’uscita di due giorni in Val Calanca ad Augio era quello più grande: pensavo che mi 
sarei annoiato. 
https://tavolozzadeipersonaggi.wordpress.com/aspettative/
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Italiano e altre discipline: arricchimenti reciproci 
Cristina Lavinio
Università di Cagliari 

1. Premessa
Partendo da un’ovvietà, si può ricordare che l’italiano è, anche nella scuola ticinese, lingua di 

insegnamento/apprendimento, cioè lingua della comunicazione didattica, di mediazione ma an-
che di apprendimento dei contenuti disciplinari. Perciò, bisognerebbe chiedersi come il grado di 
conoscenza dell’italiano, e in particolare la capacità di capire più o meno bene l’italiano di testi 
orali e scritti, interagisce con la capacità di apprendere i vari contenuti disciplinari e dunque come 
può contribuire a determinare risultati positivi nell’apprendimento delle varie discipline; come le 
varie discipline arricchiscono e possono arricchire la competenza linguistica degli allievi e dunque 
incidono sul loro stesso italiano.

L’assunzione consapevole di questi problemi da parte dei docenti è opportuna ma non è affatto 
scontata. Comporterebbe infatti non solo una grande attenzione da parte dei docenti di italiano 
alla cura della comprensione dei testi del tipo più diverso - compresi quelli per lo studio, senza li-
mitarsi alla considerazione tradizionale, specie nelle scuole superiori, per i testi letterari-ma anche 
una grande attenzione, da parte di tutti i docenti, alla trasversalità dell’educazione linguistica e alla 
programmazione didattica il più possibile comune tra insegnanti di italiano e di tutte le altre ma-
terie scolastiche. L’attenzione alla pervasività della lingua d’insegnamento (e dunque alla necessità 
di contribuire ad accrescerne la conoscenza da parte di tutti i docenti, di qualunque materia) non 
è usuale neanche nei corsi di formazione per insegnanti, tanto più se tale lingua è l’italiano e non 
l’inglese, per il quale, almeno in Italia, si è discusso e si discute molto a proposito di corsi CLIL1.
Eppure, sono ormai quasi quarant’anni che, in modo chiarissimo, tutto ciò è stato affermato nelle 
Dieci tesi del Giscel2 e viene ribadito ora, in tempi più recenti, da vari documenti dell’Unione euro-
pea, che sottolineano il ruolo centrale della lingua in cui si insegna (Beacco et alii, 2010). 

Anche tra chi si chiede cosa voglia dire oggi insegnare italiano (come e con quali contenuti e 
attenzioni), ci sono probabilmente solo insegnanti di italiano, cui spetterà allora, ancora una volta, il 
compito di convincere i docenti di altre discipline dell’importanza di condividere la cura dell’italia-
no e di insistere perché anche loro, in misura maggiore o minore, se ne facciano comunque carico, 
senza delegare tutto a chi insegna italiano e senza sostenere che l’attenzione all’italiano esula dai 
compiti didattici di chi fa matematica o filosofia, per esempio. Del resto, nelle prove di verifica in 
varie materie scolastiche (incluse quelle scientifiche), che spesso si fanno anche per iscritto, si presta 
troppo spesso attenzione solo ai contenuti esposti e non anche alla forma linguistica che viene loro 
data dai ragazzi e che può rivelare molte zone di gestione problematica dell’italiano: dai più banali 
errori ortografici a questioni ben più gravi che toccano la sintassi e la testualità. In questo modo, 

1. Cioè di corsi di Content and Language Integrated Learning, in cui si insegni almeno qualche materia in inglese, 
in modo da far imparare la lingua straniera assieme ai contenuti disciplinari. Dal momento che poi si ritiene abbiano 
una maggiore familiarità con l’inglese i docenti di discipline scientifiche, queste proposte li investono in pieno, chia-
mandoli a collaborare con gli insegnanti di inglese-lingua straniera. 

2. «La pedagogia linguistica tradizionale pretende di operare settorialmente, nell’ora detta ‘di Italiano’. Essa ignora 
la portata generale dei processi di maturazione linguistica (tesi I) e quindi la necessità di coinvolgere nei fini dello svi-
luppo delle capacità linguistiche non una, ma tutte le materie, non uno, ma tutti gli insegnanti» (dalla VII delle Dieci 
tesi per l’Educazione linguistica democratica, 1975). Su questo documento cfr. almeno Giscel (a cura di), 2007. Per il 
Giscel (Gruppo di Intervento e di Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica) e le sue attività si veda il sito http://
www.giscel.it/
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tra l’altro, si sottovaluta il fatto che le capacità linguistiche di base incidono sulla stessa restituzione 
dei contenuti studiati. In particolare, quando questi sono esposti in modo confuso, si tratta di una 
confusione solo linguistica o anche cognitiva? Si è confusi perché non si è capito quanto ‘studiato’ 
in una lettura e memorizzazione meccanica oppure perché non si sa riformulare quanto si è capito? 
E se non si è capito quanto studiato, perché ciò è avvenuto? Non sarà, ancora una volta, che non si 
è capito a causa di una difficoltà linguistica piuttosto che non cognitiva o che si è sommata a quella 
cognitiva3? 

Rispetto a questi problemi, amplissimi e dai molti risvolti didattici, si possono qui sviluppare 
solo alcuni aspetti dell’indubbio arricchimento reciproco tra italiano e altre discipline, pensando 
anche al contributo che ciascuna di esse può dare allo sviluppo di capacità linguistiche particolari. 
Per esempio, sicuramente la matematica può favorire lo sviluppo sia di capacità logiche, da mettere 
in atto nella produzione di testi rigorosi nel loro procedere, sia di capacità linguistiche di sintesi e 
concisione; le scienze possono favorire lo sviluppo di capacità di osservazione, di cui rendere conto 
mettendo in ordine dati e sequenze di esperimenti; la storia può favorire la capacità di ricostruire 
stati di cose complessi in situazioni date, ma anche perennemente attraversate dal mutamento, e 
può così costruire l’abitudine a fare i conti con il tempo e i tempi del passato (intesi anche in senso 
grammaticale oltre che cronologico); la filosofia può favorire la crescita di capacità argomentative, 
e così via. Ovviamente, un certo arricchimento delle capacità linguistiche con il contributo delle 
varie discipline si realizza sempre, in modo ‘spontaneo’ e naturale. Ma esso potrebbe essere gestito 
in modo da renderlo molto più consistente ed efficace. E forse sarebbe sufficiente, a tale scopo, che 
nell’itinerario formativo di tutti gli insegnanti, qualunque disciplina debbano insegnare, entrassero 
elementi di riflessione e consapevolezza su questioni linguistiche e, viceversa, che in quello degli 
insegnanti di italiano ci fossero attenzioni verso le altre materie e i linguaggi di cui si servono.

2. Italiano, studenti e scrittura. Alcuni dati
Prima di fare alcune considerazioni che toccheranno soprattutto la competenza testuale e la 

scrittura, che si può esercitare in tutte le discipline anche per imparare ad usare il linguaggio più 
adeguato ai loro contenuti, osserviamo alcuni dati ricavati da un’ampia ricerca realizzata dall’IPRA-
SE Trentino nel 2011, i cui risultati sono ancora da pubblicare4.

In particolare, le risposte di 644 studenti di scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti 
tecnici e professionali) alla domanda su quali fossero le materie secondo loro molto rilevanti per 
prepararsi a un percorso di studi post-secondari (e potevano indicarne più di una) rivelano che per 
il 64,6% è risultata «molto rilevante»5 la lingua straniera, seguita dall’italiano (citato dal 50,6%), da 
scienze (31,4%), matematica (29,3%). Fanalino di coda: la storia (12,6%). 

L’italiano è dunque, agli occhi dei ragazzi, una materia non così scontata come si potrebbe 
pensare, una materia importante, che presenta difficoltà di cui spesso essi sono consapevoli. In 
particolare, nello scrivere in italiano, il 48,4% dei ragazzi dichiara di trovare difficile o molto difficile 
«controllare mentre si scrive la chiarezza del testo che si sta producendo», il 42,7% trova difficile 

3. Si è parlato di tutto ciò anche nel convegno nazionale Giscel svoltosi a Reggio Emilia nel 2012, dedicato a “L’i-
taliano per capire” (Colombo, Pallotti, 2014), oltre che nel più recente convegno Giscel svoltosi a Roma a marzo 2014, 
dedicato in particolare a “educazione linguistica e apprendimento/insegnamento delle discipline matematico-scienti-
fiche” (i cui atti sono in preparazione).

4. Si tratta di una ricerca analoga a quella condotta qualche anno prima dal medesimo IPRASE - Istituto Pro-
vinciale per la Ricerca, l’Aggiornamento e la Sperimentazione Educativa (Tamanini, 2008) e ciò permetterà di leggere 
alcuni dati anche in verticale e registrare eventuali cambiamenti. 

5. Tra le quattro risposte possibili, che prevedevano anche «abbastanza», «poco», «per nulla».
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collegare le idee e i concetti, il 40,9% trova difficile usare le parole appropriate6. Seguono «trovare le 
idee» (34,8%), «rielaborare i contenuti in maniera personale» (31,7%), «rispettare la grammatica» 
(22,2%), «rispettare la punteggiatura» (22,2%). Ultima viene «rispettare l’ortografia» (21,6%), che 
dunque sembra facile o molto facile ai più, forse perché per l’ortografia si può sempre ricorrere al 
dizionario; anche se la maggior parte degli studenti (il 50,5%) dichiara di ricorrervi solo a volte, 
quando scrive7.

Difficoltà di scrittura analoghe a queste sono segnalate in un dossier di Insegnare dedicato a 
“Lingua e testi oltre l’ora di italiano”: raccogliendo quanto dichiaratole dai ragazzi stessi a proposito 
dello scrivere di esperimenti di laboratorio di biologia, una docente di italiano indica, oltre alla «dif-
ficoltà a memorizzare i termini» (Fera, 2010, 32), quella che investe l’organizzazione del discorso e la 
rendicontazione secondo un ordine logico e cronologico delle diverse fasi dell’esperimento, rispetto 
alle quali appunti lacunosi e presi in modo disordinato si rivelano ben poco utili.

Il fatto è che gli studenti scrivono abbastanza poco per motivi scolastici, e scrivono più a scuola 
(in genere quattro compiti in classe in un quadrimestre) che non a casa. E scrivono poco anche per 
conto loro se, tornando ai dati trentini, solo il 39% dichiara di scrivere per motivi non legati allo 
studio, anche se il 68% dichiara di usare la scrittura elettronica (che si incomincia a sospettare possa 
non essere considerata da molti scrittura a pieno titolo).

Tra i tipi di testo che il questionario indicava, i ragazzi rispondono di scrivere «normalmente» 
soprattutto pagine di diario (24,6%), lettere informali (18,3%) (saranno mail?) e formali (10,7%), 
racconti (13,9%), ricette (11,1%); solo il 13,1% che dichiara di scrivere relazioni sembra re-inviare 
implicitamente, con queste risposte, a un tipo di scrittura per la scuola. Molto poco sono praticati 
«normalmente» i saggi brevi (2,4%) o gli articoli di giornale (5,6%), che pure sono forme di scrit-
tura previste da tempo, in Italia, per gli esami di Stato e che dunque, almeno a scuola, dovrebbero/
potrebbero essere esercitate più ampiamente8. Inoltre, in rete, questi ragazzi scrivono soprattutto 
mail, chat, oltre che su social network, mentre altri dati ci dicono che considerano abbastanza vera 
(il 39,8%) o molto vera (il 16,3%) l’affermazione che scrivere aiuta a ragionare. Dichiarano inoltre 
di scrivere volentieri quando c’è un motivo per farlo (ma si tratta solo del 37,9 %); sanno che la 
scrittura è tanto più difficile quanto meno esercitata (35,4%), ma soprattutto sono d’accordo con 
la seguente affermazione: «leggere molto aiuta a scrivere meglio», molto vera per il 47,4% di loro e 
abbastanza vera per il 32,1%. Comunque, se e quando leggono anche per interesse personale, a pre-
valere sono i gialli, i libri di fantascienza e i romanzi rosa: una percentuale bassissima (solo il 3,1%) 
di questi ragazzi legge saggi vari, storia, filosofia: e ciò può essere correlato alla scarsa padronanza 
del lessico intellettuale che essi spesso rivelano. 

In questa ricerca IPRASE (fatta in una delle regioni italiane comunque migliori quanto a risultati 
nei vari test internazionali e nazionali) una domanda chiedeva di individuare, a partire dall’indice 
di un libro sulla scrittura suddiviso in quattro capitoli, il capitolo in cui «trovare informazioni sulle 
scritture sintetiche, particolarmente utili in certe forme di comunicazione scritta». Solo il 26,4% 
degli studenti lo ha individuato correttamente nel capitolo 4, intitolato “La trasformazione dei te-
sti”, provvisto di paragrafi come “Il verbale” e “Lo stile telegrafico”. Viene da dire: «la sintesi questa 

6. Anche in questo caso le risposte previste dal questionario e da contrassegnare con una crocetta potevano essere 
più di una.

7.  Interessanti sono anche le risposte, nella medesima indagine, degli studenti universitari (ma qui non si con-
sidereranno). Per indagini analoghe realizzate all’Università e tese a documentare l’atteggiamento dei giovani rispetto 
alla scrittura e le difficoltà che dichiarano di trovare nell’elaborazione di testi scritti cfr. almeno Stefinlongo (2002).

8. Se poi si guarda a chi indica forme di scrittura praticate «solo qualche volta», si nota un recupero anche di saggi 
brevi (20,2%) o articoli di giornale (22,6%) e recensioni (33,7%) che restano però di gran lunga minoritari, anche in 
questo caso, rispetto a lettere informali e formali (rispettivamente 42,5% e 38,1%), pagine di diario (43,7%),racconti 
(40,9%).
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sconosciuta», anche come parola in sé, e non solo per la verbosità tradizionalmente ‘premiata’ nella 
scrittura scolastica e nella scrittura di quell’esercizio di amplificazione che è il tema tradizionale, ben 
lontano dall’essere scomparso. A monte di una percentuale così bassa di risposte corrette a questa 
domanda, ci possono essere molteplici fattori: carenze ‘enciclopediche’ nel non saper riconoscere il 
genere “verbale” o lo stile telegrafico come legati alla sintesi, ma anche il fatto che l’indice del volume 
da osservare era piuttosto lungo e articolato in paragrafi e sottoparagrafi (tutti provvisti di titolo) e 
dunque era necessaria una certa attenzione e pazienza per arrivare sino alla fine e individuare nel 
quarto e ultimo capitolo la risposta corretta. Inoltre, ciò fa anche pensare alla scarsa abitudine, che 
si constata persino tra gli studenti universitari, a ‘leggere’ gli indici per ricavarne informazioni sul 
contenuto di un libro. 

La lista delle domande che sono risultate ‘difficili’ (dato che hanno registrato percentuali di 
risposte corrette al di sotto del 50%, almeno in alcuni tipi di scuole) è però ben più lunga e ha 
evidenziato la problematicità del capire una voce di dizionario, di capire un istogramma, di indi-
viduare in un testo ulteriori informazioni implicite, di identificare il genere o tipo di testo da cui 
un brano è stato estrapolato. Inoltre, questi dati evidenziano ancora una volta la correlazione tra 
(in)competenza lessicale e (in)competenza testuale. Le domande sul lessico riguardavano vocaboli 
presenti nei testi usati nell’indagine e molte risposte hanno mostrato la non conoscenza di parole 
che nella scuola superiore ci si aspetta siano note (es.: sopraffazione, filologo, primario agg); e non 
è che all’Università le cose vadano molto meglio, come qualunque docente universitario potrebbe 
raccontare, con branche della linguistica che diventano branchie o dove il serpeggiare può voler dire 
«parlar male di qualcuno» (e dunque ‘fare la serpe’)… 

Tali carenze nella comprensione lessicale e testuale, ovviamente, richiederebbero l’intervento 
forte sia dei docenti di italiano9 sia dei docenti delle altre discipline, senza stare tanto a chiedersi se 
le attività mirate a favorire la comprensione di testi dai contenuti disciplinari diversi siano da far 
rientrare nella materia “italiano” o nella materia cui quei contenuti di volta in volta appartengono. 
Eppure si sente spesso l’emergere di preoccupazioni del genere: per esempio, può capitare (ed è 
capitato) di coglierle tra insegnanti di storia partecipanti a un seminario sulla didattica della storia 
(dilemma amletico: «ma se ci preoccupiamo della comprensione del testo storico non staremmo 
facendo italiano piuttosto che non storia?»). E la cosa è ancor più paradossale perché in questo caso 
si tratterebbe di docenti ai quali in fondo sarebbe sufficiente mettersi d’accordo con… se stessi, dato 
che in genere chi insegna storia insegna anche italiano. 

In realtà, è persino banale ricordare che non ci può essere progresso nelle conoscenze se non si 
capisce quanto si legge e studia nell’ambito delle varie discipline: sconsigliato al massimo dovrebbe 
essere accontentarsi di una ripetizione meccanica di quanto studiato a memoria o quasi, senza 
capire quanto si va ripetendo.

Dunque non resta che occuparsi primariamente della comprensione dei testi, compresi quei testi 
particolari che sono le lezioni degli insegnanti e i manuali scolastici, senza dimenticare che ascolto, 
lettura, comprensione e studio possono ben intrecciarsi a forme di scrittura di vario tipo, che aiutino 
a capire, a fissare in memoria davvero quanto si va studiando e che aiutino a scoprire i punti in cui si 
realizza la miscomprensione di un testo disciplinare. I suoi ostacoli più evidenti possono sembrare 
quelli legati alla terminologia specialistica di cui nessuna disciplina può fare a meno, mentre essi 
sono anche e forse soprattutto quelli della sua stessa organizzazione (o architettura) testuale.

9. Gli stessi insegnanti di italiano, tra l’altro, dovrebbero attrezzarsi meglio loro stessi per insegnare a capire anche 
i testi detti misti o discontinui, cioè fatti di una parte verbale e una non verbale complementare; grafici, tabelle, mappe 
ecc. peraltro corredano spesso anche i libri di testo di discipline che loro stessi insegnano, come storia o geografia. 
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3. La scrittura oggi
Siamo in un’epoca in cui la scrittura sembra rilanciata diffusamente dalla rete e da blog, SMS, 

chat, social network10, in una pratica che è latamente ‘conversazionale’, dotata dell’ immediatezza e 
della spontaneità del parlato e raramente sottoposta alla benché minima revisione; queste forme 
di scrittura tra l’altro, dagli stessi ragazzi, sembrano spesso non essere considerate tali, se solo una 
percentuale minima di loro le cita (e le ha citate nell’ indagine trentina). Emergono, da questa ‘scrit-
tura’ all’insegna dell’economia e della velocità, un’ortografia non controllata (che sicuramente va 
oltre i semplici errori di digitazione) e una sintassi spesso tutta orale: lo rivelano l’ordine delle parole 
negli enunciati, con le occorrenze frequentissime, come nel parlato, di dislocazioni e frasi scisse, 
di temi sospesi, di frasi nominali o incomplete, magari chiuse da dilaganti puntini di sospensione. 
È una scrittura che gioca con le allusioni e il non detto, che ama i giochi di parole e le battute, che 
mescola disinvoltamente segni verbali e non verbali (come gli emoticon), che usa gli stessi segni di 
interpunzione più per segnalare la ‘modalità’ di questo ‘parlare scrivendo’ (si pensi ad esempio ai 
due punti seguiti da trattino e parentesi chiusa per il sorriso [ :-)] o ai due punti, trattino e parentesi 
aperta [:-(] per la tristezza o lo sconforto), per non parlare delle varie tachigrafie (con i k per ch, x 
per per) che poi i ragazzi finiscono per usare in ogni forma di scrittura, anche scolastica11. 

Quanto sembra mancare, in queste forme di scrittura liberamente e intensamente praticate, è 
una testualità provvista di una minima complessità espositiva o argomentativa: come da più parti è 
stato notato, si procede per frammenti, per interventi brevi che - nei commenti a più voci dei blog o 
dei social network, a partire da un input costituito da una nota, una considerazione, un’informazio-
ne o anche un articolo o saggio più o meno esteso -non si preoccupano di restare ancorati al tema 
introdotto, ma inaugurano una deriva di rivoli tematici molti dei quali finiscono per disperdersi e 
‘morire’ in solitudine, mentre altri finiscono per soppiantare il tema di partenza, senza che questo, 
alla fine, sia stato sviluppato e commentato davvero12. 

Si è di fronte a un indebolimento complessivo della capacità di produrre testi coerenti e ben 
organizzati, in una cultura digitale e «non-proposizionale», che «rifiuta la struttura, sia quella gerar-
chica dei componenti, sia quella sintattica e testuale; oppure usa strutture estremamente semplici; 
non usa gerarchia alcuna tra le informazioni che presenta, lasciando all’ interlocutore il compito di 
crearne una» (Simone, 2000, 130).

Tutto ciò si riverbera anche sulla scrittura scolastica, dove tra l’altro il ‘copia e incolla’ è sempre 
più diffuso e se, per esempio, si deve produrre una relazione, la maggior parte dei ragazzi non bada 
alle suture, anche minime (connettivi, interpunzione adeguata) tra quanto giustappone: non solo 
non si preoccupa di gerarchizzare le informazioni che mette insieme, ma neanche di collegarle in 
qualche modo accettabile, dichiarandone debitamente la fonte. Che fare? Si può davvero rinunciare 
ad insegnare la costruzione di una testualità meno ‘liquida’, senza arrendersi a quella contamina-
zione o meticciato, anche formale, che sembra oggi abbattere i confini tra una tipo di testo e l’altro, 
mescolandone stili e contenuti, in una grande confusione in cui i ragazzi più inesperti possono 

10. Parte di queste considerazioni sono riprese da Lavinio (2010).
11. Molto ampia è ormai la bibliografia su tutto ciò, sia quella volta alla riflessione su quanto si modifica anche nella 

nostra mente e nel nostro modo di conoscere con la pratica della scrittura (e lettura) digitale (cfr. almeno Simone 2000, 
2002, 2012), sia quella che analizza i cambiamenti linguistici e la diffusione sempre più pervasiva di forme linguistiche 
e grafiche legate alle nuove tecnologie e al mondo digitale (cfr. almeno Pistolesi, 2004; Antonelli, 2009a e 2009b; Tavo-
sanis, 2011; Fiorentino, 2013). Si veda inoltre Antonelli, Motolese, Tomasin (2014).

12. Si potrebbe aggiungere, a margine, che un andamento tematico di questo tipo è riscontrabile spesso anche in 
molti salotti televisivi, i cui ospiti si succedono (quando non si sovrappongono) con i propri contributi alle discussio-
ni in atto, ma senza dare segni chiari di essersi ascoltati a vicenda, deviando spesso dal filo tematico principale, per 
introdurre nuovi elementi e digressioni che spostano di molto l’asse della discussione, lasciando che finisca per non 
essere ripreso e concluso. Ciò, se si tratta di temi ‘scomodi’ che si vogliano evitare, è spesso fatto intenzionalmente; ma 
altrettanto spesso è possibile intravedere, in tutto ciò, anche una certa insipienza. 
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annegare, restando inchiodati alla subalternità linguistica del solo possesso degli usi scrittori (e non 
solo scrittori) più sciatti e poveri?

La scuola, in reatà, dovrebbe consapevolmente e programmaticamente restare il luogo di quel 
sapere che permette di mettere ordine razionalmente e criticamente nel disordine che sembra 
pervadere tutto e rispetto al quale non ci si può appiattire. E se l’argomento stesso di cui si parla 
seleziona spesso le forme più adeguate per trattarne, non si può ignorare che certe discipline, a 
partire da quelle scientifiche, si sono potute sviluppare davvero solo sul terreno della scrittura ed 
esigono un linguaggio rigoroso come quello che solo nella scrittura può darsi fino in fondo. Perciò 
il contributo che può venire dalle varie discipline scolastiche alla costruzione di una testualità 
soddisfacente, che passi anche attraverso la pratica della scrittura, può essere enorme. Si tratta di 
fare i conti con la testualità adeguata alle varie lingue speciali (e disciplinari), con la testualità più 
adatta per parlare ora di matematica, ora di scienze naturali, ora di fisica, ora di filosofia, ora di 
storia, ora di letteratura… E si tratta di riflettere, ancora una volta e prima di tutto da insegnanti 
e fra insegnanti, su schemi compositivi (a livello della macro-testualità) e su forme linguistiche 
locali (a livello micro) adeguate ai diversi tipi di testo, da esercitare a scuola e da costruire nella 
competenza testuale dei ragazzi.

4. Dominanze e tipi testuali
Dietro le considerazioni appena fatte c’è il riferimento ai tipi testuali e agli schemi compositivi 

che li caratterizzano, entro la tipologia funzionale-cognitiva che ascrive qualunque testo reale a 
un tipo a dominanza ora argomentativa, ora espositiva, ora descrittiva, ora narrativa, ora scenica, 
ora regolativa. Si può qui ricordare molto sinteticamente, a proposito di tali questioni ormai am-
piamente note (Lavinio, 2004), che ogni tipo testuale è governato da un focus particolare, cioè da 
un’attenzione fondamentale volta

- ora al tempo e al succedersi degli eventi lungo la linea temporale (ciò vale per i testi narrativi, 
compresi quelli storici);

- ora allo spazio e alla scomposizione delle parti di un oggetto colto nella sua staticità (nei testi 
descrittivi, che tanto abbondano anche sulle pagine dei manuali di scienze), 

- ora alla scomposizione analitica dei concetti o alla loro ricomposizione sintetica (nei testi 
espositivi);

- ora alla valutazione di concetti (ma anche di dati), soppesati e confrontati tra loro (nei testi 
argomentativi);

- ora alle parole dette o simulate come dette in momenti diversi da quelli dell’enunciazione in 
corso e citate mediante discorsi diretti (nei testi scenici o dialogali);

- ora alla pianificazione di azioni da compiere (nei testi regolativi). 
Inoltre, ogni tipo testuale è correlato a una matrice cognitiva particolare, che ne consente sia 

la comprensione che la produzione; e a ogni tipo testuale sono ascrivibili generi (o tipi di testo) 
differenti, nei quali si possono far rientrare gli innumerevoli testi reali che si producono in conti-
nuazione, scrivendo e parlando. È poi importante conoscere i caratteri fondamentali e gli schemi 
compositivi dei vari tipi testuali per avere a disposizione alcune griglie fondamentali (veri e propri 
schemi cognitivi anch’esse, come i vari frames, scripts, plans ecc.) che, se depositate in memoria, 
sono utili per sistemare al posto giusto le informazioni ricavate dai testi in fase di ricezione oppure 
per organizzarli in modo adeguato quando li si produce. 

Ma è molto importante anche non dimenticare che l’ascrizione dei generi, e a maggior ragione 
dei testi reali, a un tipo testuale anziché ad un altro avviene in base al criterio della sua dominanza. 
Infatti, i testi reali non si esauriscono quasi mai totalmente in un tipo testuale: sono quasi sempre 
testi misti in cui, a seconda dei punti, possono emergere ora porzioni narrative (come nella tradizio-
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ne degli exempla medievali, racconti usati come argomenti – in senso tecnico-retorico – a sostegno 
dell’illustrazione di principi teologici, in testi argomentativi tesi a persuadere un uditorio ingenuo 
e spesso analfabeta, e a convincerlo che valesse la pena di seguire determinati principi usando la 
forza del racconto); ora sequenze descrittive, come in testi scientifici che, per definizione, dovreb-
bero essere a dominanza argomentativa, ma in cui possono emergere descrizioni di fenomeni o di 
stati di cose, come per esempio nella rendicontazione di un esperimento (che può assumere anche 
forma narrativa).

Così, pensando a testi praticati o praticabili a scuola, una dominanza espositiva, ma con molti 
elementi descrittivi e aperture più o meno forti di argomentazione, può caratterizzare una rela-
zione di scienze; una dominanza argomentativa può emergere nel ricostruire il ragionamento che 
ha portato alla soluzione di un problema di matematica, ricordando peraltro che la matematica è 
«una scuola di esattezza» per eccellenza13; una dominanza narrativa nel racconto di un fatto storico 
(Mattozzi 2014, Guanci 2014); una regolativa nello scrivere le istruzioni per l’uso di uno strumento 
particolare, magari nell’ambito di discipline tecniche. 

I manuali scolastici, poi, appartengono per definizione al tipo espositivo, dove ad essere centrale 
dovrebbe essere la ricerca di chiarezza anche nell’ordine e nella gradualità con cui vengono fornite 
le informazioni (ma spesso così non è); ed è inutile aggiungere che essi contengono o possono 
contenere sequenze più o meno estese ascrivibili a tipi testuali diversi. 

5. Da un testo alla sua analisi
In Italia, nel 1999, l’analisi del testo è stato introdotta tra le prove di scrittura previste per l’esa-

me di Stato. In altri paesi, Svizzera compresa, l’analisi del testo gode di una attenzione di più lunga 
data (e non sempre approda alla stesura di un testo scritto unitario: può essere sufficiente costruire 
una serie di schede e di prelievi testuali che siano la base di un’esposizione orale in cui dar conto 
dell’analisi fatta). Comunque, si può tenere presente che la produzione di un testo (che chiameremo 
T2) a proposito di un altro testo (T1) può essere utilmente guidata dallo schema compositivo del 
tipo testuale descrittivo, dal momento che è largamente descrittivo il testo che presenti il risultato 
dell’analisi di T1, a prescindere dal tipo testuale in quest’ultimo dominante.

Finora (e nel senso comune creatosi) questa prova ha riguardato testi letterari, e più in versi che 
non in prosa, ma niente vieta che la si possa curvare anche all’analisi di testi di altro tipo, per esem-
pio scientifici o filosofici, testi a dominanza argomentativa da cui estrapolare la tesi di fondo, indi-
viduare gli argomenti che la supportano ed eventuali confutazioni di tesi diverse che si rigettano, 
tenendo presente l’ordine con cui gli argomenti si dispongono nel testo (per esempio dai principali 
a quelli secondari o, viceversa, in climax, cioè in crescendo) e il collegamento tra tali argomenti 
nella progressione testuale, espresso da connettivi di vario tipo (ma in un testo argomentativo 
prevarranno quelli logici). Insieme, per poterne dare una descrizione adeguata, occorrerà badare 
con attenzione alla lingua e al registro di cui il testo si serve, senza dimenticare di evidenziare ad 
esempio la presenza eventuale di una terminologia specialistica, di guardare alla sintassi e alla sua 
eventuale complessità ecc.

Per analizzare un testo, qualunque testo (che diventa, come si è detto, oggetto di una descrizio-
ne), si tratta insomma di fargli le domande ‘giuste’ (cioè adatte al testo stesso). In un primo tempo 
queste domande possono essere già formulate da altri e agli alunni spetta il compito di rispondere, 

13. Come sottolinea Barozzi (2001), citando quanto diceva Calvino (1988) a proposito dell’esattezza e ricordando il 
valore educativo enorme della matematica in quanto strumento di apprendimento linguistico. Essa dovrebbe indurre, 
come sosteneva Alessandro Padoa, allievo di Peano, ad «essere cauti nell’affermare, semplici ed ordinati nell’argomen-
tare, precisi e chiari nel dire».
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ma via via gli alunni stessi dovrebbero imparare a porsele e a porle al testo, autonomamente. E si 
tratta di insegnare loro a raccogliere dati dai testi (dati che corrispondono a quelli che nello sche-
ma dei testi descrittivi sono i dettagli in cui l’oggetto della descrizione può essere scomposto), in 
risposta a domande pertinenti e variate. Può essere predisposta una scheda per ogni domanda, da 
far riempire con risposte concise e magari ricche di rinvii e prelievi testuali precisi. Sulle schede, 
possibilmente mobili, possono essere depositate anche citazioni puntuali di parole o di espressioni 
più o meno estese14. Dopo di che, si tratta di smistare le schede in gruppi omogenei, di metterle in 
ordine e poi farle ‘parlare’ esplicitando le osservazioni suggerite dal loro accostamento e scegliendo 
il modo (oggettivo o soggettivo) e il tipo di lingua (comune o specialistica) più adeguato. Tra l’altro, 
si potrà passare a questo punto dalla semplice esposizione dei dati raccolti a momenti in cui li si 
interpreta argomentando, cioè usando i dati come veri e propri argomenti di supporto dell’ interpre-
tazione cui si approdi (e cui l’analisi di un testo, specie se letterario, dovrebbe approdare): obiettivo 
alto ma cui si può non rinunciare, a patto che sia collocato alla fine di un percorso lento e graduale15. 

Allenare i ragazzi ad analizzare in questo modo i testi che in genere sono per loro più difficili, 
per produrre altri testi che ne parlino, significa dotarli di strumenti potenti per usare l’ italiano in 
modo più ricco, articolato e adeguato a ciò di cui si parli. Inoltre, come si è detto, un lavoro del 
genere può essere fatto sia su testi (scritti in italiano e/o in altre lingue) che siano letterari, sia su 
testi di altro tipo.

6. Termini, morfologia e sintassi
L’italiano degli alunni si arricchisce e si può arricchire continuamente e illimitatamente di tutte 

le parole nuove, compresi i termini, che si imparano a scuola tramite le varie discipline. Ed è im-
portante la distinzione tra parole e termini16, che Leopardi (e prima di lui Leibniz) aveva già ben 
presente, ribadita in vari punti dello Zibaldone, tra cui il seguente (da Zib. 1226, grassetti miei):

Alle scienze son buone e convengono le voci precise, alla bella letteratura le proprie. Ho già distinto in altro 
luogo le parole dai termini, e mostrata la differenza che è dalla proprietà delle voci alla nudità e precisione. 
È proprio ufficio de’ poeti e degli scrittori ameni il coprire quanto si possa le nudità delle cose, come è ufficio 
degli scienziati e de’ filosofi il rivelarla. Quindi le parole precise convengono a questi, e sconvengono per lo più 
a quelli; a dirittura l’uno a l’altro. Allo scienziato le parole più convenienti sono le più precise, ed esprimenti 
un’idea più nuda. Al poeta e al letterato per lo contrario le parole più vaghe, ed esprimenti idee più incerte, 
o un maggior numero d’idee ecc. Queste almeno gli denno esser le più care, e quelle altre che sono l’estremo 
opposto, le più odiose17. 

A scuola, sono certo i docenti delle varie discipline a doversi occupare delle terminologie di-
sciplinari, mirando a far acquisire il possesso chiaro del loro significato specifico, e sono loro a 
doversi porre il problema di scegliere l’ordine con cui costruire e arricchire negli allievi e lungo il 

14. Si potrebbe qui aprire una parentesi per ricordare che un’altra cosa da insegnare e far imparare è come citare. 
Siamo immersi in un mondo digitale in cui tutti si possono appropriare con grande facilità e disinvoltura delle parole 
altrui, anche scritte, spesso senza ormai alcuna consapevolezza che si possa trattare di plagio. E siamo sicuri che gli 
allievi capiscano veramente cosa intendiamo quando definiamo queste pratiche come cose da nuovo Medioevo (pen-
sando ovviamente al modo ‘disinvolto’ di trattare i testi da parte dei copisti medievali)?

15. Cfr. Lavinio (2002) per maggiori esplicitazioni sul procedimento qui indicato, benché lì mirato in particolare 
all’analisi di testi letterari.

16. Per una storia del progressivo distacco dal linguaggio comune dei linguaggi specialistici per parlare di scienze 
(specie di quelle nomotetiche) cfr. De Mauro (2012), in gran parte riproposto anche in De Mauro (2014). 

17. Inoltre, Leopardi sa bene che ogni disciplina ha una sua «nomenclatura», tendenzialmente universale e che va 
oltre i confini delle singole lingue: nota che, specie nelle lingue europee, i termini dal medesimo significato si assomi-
gliano tutti o sono esattamente gli stessi.
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curricolo verticale la conoscenza dei termini correlati alla successione (e gradazione) degli argo-
menti da trattare (Ferreri, 2005). Ma si può ricordare quanto può essere fatto, anche nell’ambito 
delle ore di italiano, per far acquisire consapevolezze generali (di ordine lessicale, morfologico e 
persino storico-linguistico) su come nascono i termini specialistici, in un percorso che dalla lingua 
comune può andare alle varietà o agli usi speciali della lingua (con parole prese di peso dalla lingua 
di tutti i giorni e ridefinite in modo univoco, come nel linguaggio della fisica o della matematica: si 
pensi a forza, leva, massa, angolo…) o che dalle lingue speciali passa (o torna) alla lingua comune, 
quando i termini escono, magari per via giornalistica, dagli ambiti specialistici e sono piegati ad usi 
imprecisi, generici o metaforici.

Lo sviluppo della scienza e delle tecnologie arricchisce l’italiano (visto che di italiano qui stiamo 
parlando), introduce continuamente nel suo lessico termini nuovi18, molti dei quali nascono in 
modo piuttosto ‘regolare’ secondo meccanismi di suffissazione, di prefissazione, di derivazione e 
composizione che una riflessione morfologica può aiutare a individuare e a dominare. Infatti, chi è 
abituato a scomporre le parole può memorizzare più agevolmente il significato dei termini in cui, 
applicati a basi diverse -o addirittura alla stessa base- si ripetono suffissi dal valore costante: si pensi 
alla ricorrenza delle opposizioni tra i termini con –ico (per gli acidi) e -ato (per i sali) in chimica, 
oppure con –osi e –ite nel linguaggio medico. Inoltre, la presenza di forestierismi, adattati o meno, 
assieme a quella di termini eponimici (in cui resta traccia del nome dello scopritore di una legge, 
di un fenomeno, di una malattia), può essere utile per introdurre ‘finestre’ di tipo storico e cultu-
rale sullo sviluppo di discipline che, anche le più ‘scientifiche’ e dure, non sono mai date una volta 
per tutte né si sottraggono al flusso continuo della ricerca, aldilà dell’erronea immagine statica e 
dogmatica che il loro insegnamento possa darne a scuola, in modo del tutto dimentico dell’ovvietà 
appena ricordata. Sicuramente, però, il docente di italiano può fare solo in generale questi discorsi 
su come sono fatti e sono nati i termini, che invece possono essere gestiti nel modo migliore dai 
docenti delle singole discipline, gli unici che possono controllare meglio e fino in fondo i processi 
di concettualizzazione rigorosa e di comprensione dei testi e dei linguaggi disciplinari19.

Per evidenziare la responsabilità anche linguistica dei docenti di materie altre dall’ italiano, si 
può qui riproporre un esempio (già in Lavinio, 2004, 118-119) che sembra dimostrare in maniera 
convincente quanto e come solo la conoscenza disciplinare possa garantire la corretta decodifica di 
un testo della stessa disciplina, e non solo per spiegare al meglio il significato dei termini, ma anche 
per disambiguare fenomeni sintattici e testuali: 

I legami deboli sono forze di valore energetico relativamente basso che tengono uniti due atomi, e che liberano 
quindi una scarsa quantità di energia quando se ne provoca la rottura. 
(T. Alescio et alii, Destinazione vita. Fondamenti di biologia generale della cellula, Piccio, Padova, 1990, p. 113).

Qual è il punto d’attacco cui anaforicamente e coreferenzialmente rinvia il ne evidenziato? Alla 
domanda proposta più volte, in occasioni diverse e in compresenza di docenti di italiano e di ma-
terie scientifiche, molti – forse la maggior parte – rispondono che il ne si riferirebbe ai due atomi. 
Segue la reazione sorpresa dei docenti di fisica o di altre scienze («no, ci sarebbe un’esplosione ato-
mica!»), che invece lo riferiscono correttamente ai legami deboli. Ma lo fanno solo sulla base della 
loro conoscenza disciplinare. Infatti, la sintassi presa a sé, qui ambigua, renderebbe legittima anche 
la risposta prevalente tra i docenti di italiano, che indicano tra l’altro l’antecedente (due atomi) più 

18. «Oggi pare di poter dire che l’intreccio tra i linguaggi speciali e l’uso corrente e, dunque, un rapporto mutuo di 
dare e avere trascorrono attraverso tutti gli usi speciali di una lingua» (De Mauro, 2012, 18-19). 

19. Anche per ulteriore bibliografia, oltre che sull’importanza di non fermarsi alla terminologia, che in fondo costi-
tuisce l’aspetto più appariscente del linguaggio disciplinare senza necessariamente essere quello che presenta maggiori 
difficoltà, cfr. sempre Lavinio (2004). Si vedano inoltre almeno Gualdo e Telve (2011) e Dardano (2012). 
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vicino al clitico pronominale ne (e in quanto più vicino anche più probabile come punto d’attacco)20.
Tale ambiguità diventa chiara confrontando la struttura sintattica della frase con quest’altra creata 
ad hoc, strutturalmente identica, come si può accorgere facilmente anche chi non sia molto esperto 
di analisi linguistica: 

I genitori sono persone che in genere amano moltissimo i figli, e che mostrano quindi una grande contentezza 
quando se ne parla bene.

I costituenti fondamentali di queste due frasi sembrano poter occupare lo stesso ruolo sintattico 
al di là delle differenze lessicali (e nel costruire la secondo frase sono state mantenute il più possi-
bile le stesse parole, non cambiando neppure la posizione, discutibile, della virgola). Ma la nostra 
conoscenza del mondo non ci fa avere dubbi e ci guida a vedere che qui il ne si riferisce al secondo 
degli antecedenti sintatticamente possibili, e non al primo (i genitori stessi), pur avendo i figli la 
medesima posizione degli atomi… 

Dunque, tornando ai legami deboli, la sintassi da sola legittimerebbe anche il fraintendimento 
degli studenti, che può essere prevenuto solo da chi conosce la materia, a patto che si renda conto 
di tale ambiguità meramente linguistica e dunque del tranello che vi si insidia. Insomma, riflessioni 
di questo tipo, fatte da docenti di materie scientifiche, potrebbero guidare utilmente gli studenti 
a imparare ad usare un linguaggio più preciso e meno ambiguo, più razionalmente soppesato e 
controllato, a impossessarsi insomma di quel linguaggio di cui nella confusione e approssimazione 
odierna si sente sempre più bisogno. 

7. Per concludere
Quasi inevitabilmente, nel discorso appena fatto, si è ‘scivolati’  (o tornati) su questioni relative 

alla comprensione, benché in un percorso che intendeva privilegiare la scrittura, quella che si può 
praticare in ogni disciplina. Il fatto è che essa è strettamente legata alla comprensione, se è vero 
che per scrivere bene bisogna prima di tutto avere le idee chiare e che se si è chiamati a scrivere su 
discipline e argomenti scolastici bisogna aver capito e possedere al meglio gli argomenti di cui si 
scrive e che si sono studiati sui manuali in adozione.

Ma si può anche ribadire che, per l’arricchimento dell’ italiano degli allievi, la scrittura esercitata 
in più modi in tutte le discipline servirebbe moltissimo. Sarebbe dunque il caso che tutti i docenti 
costruissero percorsi di scrittura che prevedano quella per capire, studiare e apprendere (dagli ap-
punti alle schede alle riscritture), per imparare ad essere sintetici, magari a partire dalla lettura di 
un testo dato (riassunti), per elaborare e integrare informazioni ricavate da fonti e testi diversi (re-
lazioni), per ricostruire il ragionamento che ha portato alla soluzione di un problema matematico, 
e così via. Sono forme di scrittura da esercitare continuamente nel curricolo orizzontale oltre che 
verticale21, e che si possono praticare anche passando per la trascrizione e riscrittura di testi orali 

20. Ne è peraltro uno dei clitici dei cui valori si va perdendo sempre più consapevolezza nell’italiano attuale, dato 
che lo si sente e vede usare spesso, sia nel parlato che nello scritto, come un semplice (e ridondante) riempitivo. Eccone 
un esempio, una vera e propria perla paradossale perché ricavata da un documento ministeriale ufficiale sull’accesso 
alla formazione nazionale dei docenti: «Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con quattro 
opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve indicare l’unica esatta» (art. 1, punto 9 del DM n. 249 dell’11.11.2011, 
relativo alle prove del Tirocinio Formativo Attivo). Ed ecco un altro esempio, ricavato dallo scritto di una studentessa 
già in possesso di laurea triennale: «Gli usi […] di un popolo ne determinano la sua cultura». Ma esempi di questo tipo 
si colgono a man bassa anche nel parlato televisivo e negli scritti giornalistici. 

21. Cfr. al riguardo almeno Guerriero (2002) e Calò (2003). Si tratta di lavori legati al progetto “Laboratorio di scrit-
tura” (1999-2004), realizzato a partire dal 1999 dal GISCEL con e per il Ministero italiano della Pubblica Istruzione al 
momento dell’introduzione di nuove forme di scrittura all’esame di Stato. Inizialmente destinato a insegnanti di italiano 
del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, tale progetto arrivò a toccare, andando a ritroso nel curricolo 
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oppure per la riscrittura secondo le regole dello ‘scriver chiaro’22 di brevi testi o brani (desunti per 
esempio dagli stessi manuali in adozione): le differenze tra parlato e scritto si possono far toccare 
con mano a partire da testi trascritti fedelmente, su cui lavorare per renderli leggibili e accettabili 
nell’ambito della scrittura; la riscrittura di testi disciplinari, ma senza perdere nessuna delle infor-
mazioni originarie, può costringere a un corpo a corpo con le formulazioni del testo di partenza, 
e in questo corpo a corpo si possono manifestare, tra l’altro, anche i punti che localmente hanno 
generato cattiva comprensione di quel testo, che passerebbero altrimenti inosservati. 

La bibliografia e le indicazioni didattiche più dettagliate reperibili intorno a tali suggerimenti 
abbondano da tempo. Alcune sono state incluse anche nelle indicazioni nazionali (o nei programmi 
scolastici) vigenti23 e/o sono presenti persino nei libri di testo scolastici e nei loro eserciziari. Ma si 
ha l’impressione che esse siano ancora largamente ignote a molti e comunque lontane dalle pratiche 
didattiche più comuni. Perciò può essere utile ribadirle, come qui si è fatto, senza smettere di auspi-
care una formazione iniziale e in servizio di tutti i docenti che li attrezzi ad affrontare debitamente 
gli aspetti linguistici delle discipline che insegnano. 
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Le parole nella matematica
Gabriele Lolli
Scuola Normale Superiore di Pisa

Only think what a life it would give to the education of the country […] if a goo-
dly inheritance could be made absolutely incompatible with incorrect spelling and a 
doubtful proficiency in the rule of three! Anthony Trollope, Orley Farm.

La matematica si apprende, si insegna e si fa nella lingua naturale. Le pagine che seguono sono 
dedicate a illustrare questa dichiarazione. Nell’opinione comune la matematica è formule e calcoli, e 
si direbbe che non ha nulla a che fare con la padronanza della lingua. Tale immagine tradizionale e 
diffusa è completamente distorta. Non è un caso che nei test PISA dove gli studenti italiani figurano 
sotto la media, rispetto ai loro coetanei degli altri paesi dell’OCSE, le discipline in cui maggiormente 
sono indietro siano italiano (lettura) e matematica (OCSE, n. d.). I risultati riflettono i valori degli 
adulti che li hanno educati.

Eppure siamo avvertiti da autorevoli matematici:
Quando pensiamo alla matematica ci vengono in mente pagine interminabili fitte di simboli e formule. Questi due 
milioni di pagine [prodotte ogni anno dai matematici], però, contengono più parole che simboli: le parole spiegano 
l’antefatto del problema, lo svolgimento delle dimostrazioni, il significato dei calcoli e il posto del tutto all’interno 
del sempre crescente edificio della matematica. Come osservò il grande Carl Friedrich Gauss attorno al 1800, l’es-
senza della matematica sono “le nozioni, non le notazioni”. Idee, non simboli (Stewart, 2014, p. x.).

La pagina di Bertrand Russel (1872-1970) in Fig. 1 sembra contraddire queste affermazioni.

Figura 1: Pagina dai Principia Mathematica (1910) di Whitehead e Russell

Ma essa non è la norma, è il risultato storicamente contingente di una scoperta, quella della 
logica simbolica, che usata eroicamente a mano da Russell, come anche da Giuseppe Peano (1858-
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1932) (Fig. 2), ha trovato la sua ragion d’essere quando ha portato a realizzare la volontà originaria 
di Alan Turing di parlare con le macchine1.

Figura 2: Pagina dagli Arithmetices Principia (1889) di Peano

Nel commercium matematico, una pagina si può presentare senza parole, un misto di parole 
e simboli, o tutta parole. Come le pagine, altrettanto ogni esposizione, scritta o orale, originale o 
rivolta all’insegnamento. Le più frequenti sono le miste. Nel parlare di matematica, o nel fare mate-
matica, che comporta il parlare, magari solo con se stessi, o nell’esporre matematica si deve sempre 
trovare un delicato equilibrio, variabile a seconda del livello dell’argomento e delle competenze e 
maturità degli attori che dialogano, tra la lingua naturale e i linguaggi simbolici.

Per chi non abbia vissuto l’esperienza della matematica non è facile capire e giustificare la neces-
sità di tale mescolanza e di tale equilibrio. La matematica è una attività molto difficile, non da fare, 
ma da definire. Essa è sostanzialmente un discorso, un insieme di discorsi.

Lo dice senza esitazioni Paolo Pagli (2014), confrontando poesia e matematica:
Occorre rendersi conto del fatto che tutto quello che di fatto abbiamo nella matematica sono dei discorsi, delle 
frasi che partono da alcune immagini mentali troppo soggettive e vaghe e fluttuanti per dar luogo a un’ontologia 

1. “Il linguaggio con cui si comunica con queste macchine, ciò il linguaggio delle tavole di istruzione, forma una 
specie di logica simbolica. […] In effetti, si potrebbe comunicare con le macchine in un qualunque linguaggio purché 
sia preciso, quindi si dovrebbe poter utilizzare qualsiasi logica simbolica, purché alla macchina siano date tavole di 
istruzioni che la mettano in grado di interpretare quel particolare sistema logico” (Turing, 1947, p. 84). Il risultato è 
stato la nascita di un settore specialistico di ricerca, la cosiddetta dimostrazione automatica, che tuttavia non si limita 
alla dimostrazione ma tende a crescere in una vera “produzione autonoma di matematica da parte delle macchine”, 
come profetizzava Turing.
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affidabile, oggettiva o almeno intersoggettiva. Si può avere avuto l’impressione nella scuola e nella realtà comune, 
che la parte linguistica della matematica, i discorsi tramite i quali la si racconta o con cui è esposta nei libri, 
descrivano situazioni che esistono almeno come realtà mentali. Ma basta un attimo di riflessione per avvertire 
che concretamente tutto quello che abbiamo sono solo quei discorsi, appunto, e che ogni riferimento ulteriore 
costituisce una assunzione “naturale” (se si parla, si parla di qualcosa, e questo qualcosa avrà un tipo di esistenza, 
se non altro interna a noi), ma è terribilmente impegnativo. (p. 142)

Anche la pagina di Russell, alla luce del posteriore successo della comunicazione con le macchi-
ne, si deve dire che è un discorso; per capirlo bisogna impararne la lingua. Galileo (Galilei, 1623, 
tr. it. 1980, p. 631-2) esponeva le sue ricerche nei Discorsi, nel Dialogo, avvertendo tuttavia che la 
filosofia, scritta nel libro dell’universo, “non si può intendere se prima non s’impara a intender la 
lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son 
triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne uma-
namente parola”2.

I discorsi matematici si svolgono in diverse lingue, che si frantumano e si mescolano in un’e-
sposizione poliglotta. Perché i discorsi che costituiscono la matematica nascondono la loro na-
tura dietro a uno sbarramento di geroglifici e figure, perché non si svolgono in lingua naturale? 
Perché, viceversa, i linguaggi simbolici devono inevitabilmente galleggiare sulla lingua naturale? 
Lo scioglimento dei molteplici problemi legati a queste domande s’intreccia con la comprensione 
dell’esperienza iniziale dell’apprendimento e dell’insegnamento della matematica.

L’esposizione che segue non pretende di dare risposta a questi problemi, ma solo possibilmente 
di aiutare a capirli, ed è organizzata in questo modo: ricorderemo innanzi tutto come si appren-
dono i primi concetti matematici, la loro espressione mediante parole comuni e la loro frequente 
origine in analogie; vedremo come l’influsso positivo e negativo della lingua naturale si mantiene a 
stadi più avanzati, e le difficoltà dovute all’interferenza con i concetti formali; quindi spiegheremo, 
in una sorta di ricostruzione razionale3, come dai primi simboli isolati si forma un vero e proprio 
linguaggio completo, costruito e diretto dalla lingua naturale che funge da metalinguaggio; infine 
ci chiederemo che tipi di discorsi si fanno, quale è il genere dei racconti matematici, intesi come un 
ramo particolare di letteratura; qualche osservazione conclusiva sarà dedicata a discutere le possi-
bili differenze nell’uso di diverse lingue naturali per l’iniziazione matematica e per la costruzione 
del linguaggio matematico.

1. I concetti matematici
I vantaggi dei simboli, la precisione, la non ambiguità, la concisione sono noti e non è il caso di 

soffermarcisi4. La loro vera funzione è un’altra, quella di indicare idee e concetti che sono astratti, 
nel senso che non riguardano la realtà del mondo materiale o sociale. Anche per muoversi nella 
realtà occorrono idee astratte. Quando un bambino impara un nuovo concetto, per esempio quello 
di “amicizia”, lo impara insieme all’uso di una parola comune, “amico”, e non importa se all’inizio 
commette qualche errore di attribuzione, corretto dall’esperienza. Prima di preoccuparsi della pre-
cisione occorre afferrare il concetto.

Le idee matematiche sono formate a partire da attività e realtà mondane, e sono espresse da 

2. Nel seguito discuteremo soltanto del linguaggio aritmetico; quello geometrico, e in generale quelli non verbali 
pongono problemi speciali, si veda (Lolli, 2014, cap. 18 “Sul ragionamento non verbale”).

3. Non pretendiamo di offrire un resoconto di psicologia evolutiva, pur tenendo presente le conoscenze acquisite.
4. Anche al di fuori della matematica, si pensi alla segnaletica stradale, alle icone. Insistere su queste caratteristi-

che, come fa anche Stewart (la citazione precedente, p. 119, termina con: “Ciò nonostante, il linguaggio abituale per 
esprimere le idee matematiche è simbolico; molti articoli di ricerca contengono più simboli che parole. Le formule 
hanno una precisione che le parole non possono sempre raggiungere.”), è riduttivo.
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parole conosciute, per collegarle a situazioni note. La parola “somma” è usata in diverse occasioni 
mondane per indicare un totale ottenuto per aggiunzioni (come in “il sommarsi degli incidenti 
ha compromesso il campionato della squadra”). Il concetto matematico di somma di due numeri 
(interi positivi) si introduce o attraverso l’operazione primitiva del contare5, o con considerazioni 
insiemistiche (l’unione di due insiemi disgiunti)6. Tuttavia la somma matematica non si riduce nè 
al contare nè a fare l’unione di insiemi. La parola “somma”, o il sinonimo “addizione”, assume un 
significato nuovo, indicando l’operazione aritmetica in questione7.

L’operazione in sé, come concetto astratto, non è per nulla naturale; si forma tuttavia come si 
formano tutti i concetti; questa è una capacità cognitiva su cui non c’è consenso, e tuttavia è inne-
gabile l’evidenza che ci si abitua a usare la stessa parola per tanti casi particolari. Anche la parola 
somma verrà usata inizialmente per tanti casi numerici particolari, inizialmente con qualche errore.

I nomi di tutte le prime operazioni sono parole che già hanno un significato, concreto, operati-
vo; le prime nozioni matematiche devono per forza appoggiarsi all’esterno. Il tipo di appoggio più 
frequente è l’analogia, di cui parleremo dopo.

Le parole si trasformano nella definizione di un termine tecnico; esso viene espresso o dalla 
vecchia parola usata in un senso nuovo o da una parola inventata, quando la lingua ha la duttilità 
di creazione lessicale (“triangolo”), o più spesso, o assieme, per evitare confusioni e ambiguità, da 
un simbolo apposito. Il nome del simbolo a sua volta in generale o resta la parola usata per arrivare 
a determinare il concetto, una pratica che può essere fonte di ambiguità, oppure è una parola o una 
descrizione che dipende dalla forma del segno; questa soluzione è preferita se si vuole che l’uso sia 
dettato solo da condizioni sintattiche esplicite. Gli esempi sono innumerevoli, “somma” e + (letto 
“più”), “integrale” e ∫ (deformazione di S, da “somma”), “implicazione” e → o o (chiamati “impli-
cazione” o “freccia” e risp. “ferro di cavallo”), “morfismo” e → (“freccia”).

Il geroglifico, soprattutto se ha il nome del suo disegno, ha una funzione di straniamento, 
che non riesce tuttavia a essere totale perché il significato originario, non matematico, continua 
attraverso la parola a esercitare un’influenza involontaria sull’uso delle formule. Resta un alone di 
significato che interferisce, qualche volta in modo negativo, perché un concetto non lo si afferra 
mai in modo completo nelle sue relazioni con altri concetti, soprattutto ovviamente con quelli 
che verranno8. Le parole “addizionare”, “aggiungere”, “più” portano con sé l’idea di un aumen-
to, sicché l’addizione di numeri negativi induce disorientamento. Lo stesso accade con le altre 
operazioni, sottrazione, moltiplicazione, divisione. Dividere produce una diminuzione (come nel 
proverbio: “la ricchezza divisa diventa povertà”) incompatibile con la divisione per numeri mi-
nori di uno.

5. Per fare “quattro più tre” si tendono quattro dita di una mano | | | | e tre dell’altra | | | (o contando o per subitiz-
zazione) e si contano le dita: prima a partire da 1, poi – è il primo progresso – a  partire da quattro: cinque sei, sette.

6. Il concetto di insieme è già un’astrazione dalla pratica del “mettere assieme”. Quella di insieme (collezione, 
mucchio, assembramento) è un’astrazione che appartiene alla lingua comune, e questo è il motivo per cui la fondazione 
insiemistica della matematica è accolta con naturalezza: è un ponte amichevole (user friendly) con il quotidiano.

7. Non discutiamo l’etimologia delle parole di base della matematica, alcune delle quali potrebbero essere nate già 
in un contesto matematico, e poi esportate, ma è molto difficile: “somma” viene dal latino summa, il punto più alto, poi 
il totale; “moltiplicazione”, viene dal latino multiplicare, a sua volta da multus e vuol dire accrescere (come in flumina 
multiplicantur se crescono per le piogge), o in senso distributivo la produzione di una molteplicità, anche se forse poco 
usato dai bambini in questo senso; per chi si avvia ad apprendere la matematica “sottrarre”, “dividere”, “aggiungere” 
hanno solo il significato prematematico che hanno nelle operazioni concrete. Su attività didattiche relative alla ricerca 
dell’etimo si veda (Navarra, 1990).

8. Viene spontaneo usare la terminologia fenomenologica della “presa di un concetto (essenza)”, o della “prospet-
tiva eidetica”, che è sempre parziale; nomi e simboli devono essere sottoposti a continua revisione e aggiornamento del 
loro significato, che ne aumenta la presa.
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Il permanere del significato concreto si spiega con il fatto che le parole per le operazioni spesso 
sono introdotte come metafore, le quali hanno forza di suggestione. Purtroppo le metafore si rifan-
no in genere a uno solo dei significati possibili, quello che si adatta meglio ai numeri interi positivi, 
non ad altri, che pure si sa che si dovranno in seguito considerare. “La somma è l’unione di due 
contenitori” non è vero per i numeri negativi. “Moltiplicazione è addizione iterata” non è vero se il 
moltiplicatore è un numero razionale.

È curioso che non si dica di solito che la divisione è una sottrazione iterata, che sarebbe utile in 
molti casi, e anche naturale: per distribuire 15 caramelle tra 5 bambini, si fa il giro dandone una a 
ciascuno per incominciare; si è sottratto 5; si continua con la distribuzione di altri 5, sottratto an-
cora 5; ne restano 5 per l’ultima distribuzione9. Così la divisione di a per b ci dice quante volte il b 
sta in a, cioè è connessa alla misura, e si adatta anche al caso che b sia minore di 1, dando in modo 
naturale un risultato maggiore di a10.

La moltiplicazione tuttavia non cambia significato al modo dei concetti della vita quotidiana, 
che mutano col tempo: gli “amici” che erano solo i compagni di giochi, possono in seguito essere 
anche Stati alleati del proprio paese. Quando un concetto matematico si estende a nuovi domini, 
i matematici si ispirano a un principio di permanenza: si vogliono conservare le leggi fondamen-
tali che lo definiscono; si rimodella la conoscenza e si riorganizza il sapere, ma non si possono 
riformulare o correggere tutti i risultati precedenti; se l’estensione non può essere conservativa, si 
cambia nome e concetto. Le leggi fondamentali (individuate dall’esperienza storica) devono essere 
compatibili con tutte le metafore possibili, e ne deriva l’esigenza di definizioni sempre precise, che 
non lascino filtrare condizioni tipiche di una particolare metafora, ed anche l’opportunità, oltre al 
valore simbolico, di usare per definire i concetti un simbolo apposito, insieme alla parola comune 
mutevole.

Le metafore non sono definizioni, servono a giustificarle e a farle accettare; tuttavia proprio 
perché le metafore spiegano, gli studenti tendono ad affidarsi al significato familiare che compren-
dono, e a non prestare attenzione alle definizioni rigorose, restrittive e indirizzate piuttosto a essere 
compatibili con le estensioni e ad armonizzarsi con altre definizioni. Nello stesso tempo, para-
dossalmente, vedremo che gli stessi studenti tendono a focalizzarsi sui termini matematici come 
se fossero abbacinati da questi, e trascurano il discorso entro cui sono immersi, che può essere la 
descrizione del problema che devono risolvere o una dimostrazione.

2. Analogie
Le nuove idee si formano preferibilmente per analogia; analogie prima tratte dall’esperienza 

pratica e in seguito anche da altre parti della matematica11.
L’analogia è definita come un trasferimento di informazione strutturale da un sistema, base o 

fonte (ingl. source) a un altro sistema bersaglio (ingl. target; English, 1997). Ma per evitare che le 
parole usate evochino aspetti inutili o sbagliati l’analogia deve riferirsi alle relazioni strutturali, non 
a elementi superficiali.

9. Qualche tempo fa si usava questo modo di introdurre la divisione, si veda per esempio (Silvestri, 1894, p. 29) 
“Se dobbiamo eseguire le seguenti sottrazioni 10 − 2 − 2 − 2 − 2 − 2, cioè dal 10 dobbiamo togliere il 2, fin che si può, 
possiamo dire che dividiamo il 10 per 2”.

10. Non è un caso che Euclide, e altri prima di lui, definissero “a multiplo di b”, anche per numeri interi, se a è 
misurato da b (Elementi VII, Def. 5).

11.  Hofstadter e Sander, (2013), sostengono che ogni concetto si forma attraverso il meccanismo dell’analogia.
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Figura 3: Lo schema dell’analogia

Non c’è tuttavia una definizione precisa, né quindi una regola semplice per fare analogie, anche 
perché le relazioni individuate nella situazione di base sono riconosciute rilevanti non sempre in 
anticipo ma proprio in funzione del trasporto. A quelle relazioni spesso non si presta attenzione 
se non quando sono posti i problemi. Nei comportamenti usuali non c’è abbastanza attenzione per 
fare struttura12.

Ci sono le analogie buone, creative, e quelle povere. Un’insegnante di asilo è riuscita a fare capire 
il concetto di pari e dispari, e a far scoprire teoremi sulla parità o meno della somma di numeri 
pari o dispari (cf. Davis & Maker, 1997), basandosi sul modo in cui i bambini usavano uscire dalla 
classe in fila per due. Qualche volta tutti erano accoppiati, qualche volta uno restava scompagnato, a 
seconda delle assenze. Bisogna farsi una rappresentazione mentale: un numero pari è rappresentato 
da una classe che esce dall’aula con i bambini tutti accoppiati, ed è espresso da questa immagine:

• • • •
• • • •

un numero dispari una classe con un bambino non accoppiato:

   • • • •
• • • • •

Due classi del tipo dispari

   • • • •
• • • • •

   • • • •
• • • • •

12. Lakoff e Núñez (2000, p. 5) parlano invece di metafora concettuale “Nella maggior parte dei casi gli esseri umani 
concettualizzano i concetti astratti in termini concreti, usando idee e modi di ragionare radicati nel sistema sensomo-
torio. Il meccanismo attraverso il quale l’astratto è compreso in termini di concreto si chiama metafora concettuale”. 
Non è chiara la distinzione tra metafora e analogia in questo contesto cognitivo. Anna Sfard (2008), non li distingue 
chiaramente, dice solo che la connessione tra i due domini origine e bersaglio nella metafora è solo implicita. La me-
tafora concettuale per Lakoff e Núñez è “un meccanismo cognitivo che ci permette di ragionare su una cosa di una 
specie come se fosse di un’altra”, p. 6. Si postula cioè che la metafora trasporti al bersaglio la struttura inferenziale della 
fonte, nel senso che valgono le stesse leggi per ragionare nei due campi. Quindi si presuppone che la fonte sia strutturata 
indipendentemente dal trasporto, contrariamente a quanto abbiamo osservato sopra. Quando sono disponibili diverse 
metafore (per esempio per la moltiplicazione il pooling di insiemi e l’iterazione dell’unione insiemistica, ma potremmo 
aggiungere la metafora della misura dei segmenti) queste sono dichiarate equivalenti, nel senso che le diverse fonti 
dovrebbero avere la stessa struttura inferenziale, il che è dubbio a meno che non ci si limiti a quelle leggi che saranno 
trasferite proprio alla moltiplicazione. A noi sembra che nella metafora concettuale, a differenza dell’analogia, non sia 
individuata all’inizio la struttura della fonte, e quindi il trasporto sia indeterminato o arbitrario. Si veda la recensione 
in (Lolli, 2003).
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possono essere riunite (sommate) e ordinate come un pari accoppiando i due scompagnati:

• • • • •       • • • •
• • • • •       • • • •

In questo caso la rappresentazione dei numeri che si rivela utile, riscoperta a partire dalla classe 
ordinata, è quella antica geometrica dei sassolini, che è anche la più naturale nel primo accosta-
mento al numero. Ma non si tratta di un mucchio di sassolini, quanto di una distribuzione ordi-
nata, che può essere diversa da problema a problema.

L’analogia si accompagna a uno speciale ordinamento della scolaresca, funzionale al concetto 
che l’insegnante vuole presentare. Essa è attivata da una particolare rappresentazione. Una rap-
presentazione di una situazione problematica è un passo di matematizzazione, perché si devono 
mettere in evidenza i concetti pertinenti, o enfatizzando le parole o adottandone di nuove, e se 
ne devono tralasciare altri, quindi schematizzare, guardando a situazioni familiari con un occhio 
guidato dall’obiettivo matematico.

Capita che la nuova idea matematica sia la rappresentazione stessa, che nasce come uno sche-
ma formale nella soluzione di problemi.

Un bambino di Grade 4, Brandon, aveva risolto il problema di quante torri diverse si possono 
costruire se ogni torre è fatta con quattro cubi sovrapposti e si hanno a disposizione cubi bianchi 
e cubi rossi, quanti se ne vogliono (Davis & Maher, 1997, p. 106-7).

Quindi gli era stato proposto il problema delle pizze: quanti tipi di pizze diverse si possono 
fare se ogni pizza ha la mozzarella e in aggiunta può avere uno o più dei seguenti ingredienti: 
salsiccia, funghi, peperoni verdi, peperoni.

Per trattare questo problema Brandon inventa una notazione che è una matrice di 0 e 1 con 
i vari ingredienti in entrata e 0 significa che il particolare ingrediente non c’è e 1 che c’è. Non 
si vuol dire che sia un genio, ma solo attento e capace di pensiero analogico. Ipotizziamo che 
Brandon fosse familiare per qualche via con l’uso dello 0 e 1 per il sì o no, che si trova su diversi 
elettrodomestici. La forma della matrice potrebbe essergli venuta dal gioco della battaglia navale.

Utilizzando la sua matrice, Brandon si è accorto che il problema era lo stesso di quello delle 
torri, mettendole in orizzontale con i quattro cubi in entrata e scrivendo 0 per cubo rosso e 1 per 
cubo bianco. Diremmo che ha scoperto che i due problemi erano isomorfi, grazie alla loro rappre-
sentazione e soluzione matematica.

3. Problemi verbali
La soluzione di problemi relativi a situazioni reali ed espressi a parole (word problems nella 

terminologia anglosassone) è un punto fermo della metodologia didattica corrente. Anche in Ita-
lia le migliori iniziative sono rivolte a indirizzare i docenti su questa strada, sottolineando l’im-
portanza della discussione del problema e delle soluzioni. Nel progetto mat@bel sono previsti per 
crescere in parallelo nella padronanza della lingua e della matematica13.

Un esempio riportato da studiosi di didattica riguarda l’apprendimento dei numeri negativi 
(Davis & Maher, 1997); si svolge un gioco basato su un’urna contenente palline in cui gli allievi 
ne aggiungono e ne tolgono, su indicazione dell’insegnante, e l’attività o gioco è accompagnata 

13. Si vedano le proposte di attività nel sito dell’Indire
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6322/,
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6334/,
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6336.



126

da domande, come quella cruciale “Ci sono ora nell’urna più palline di quante ce ne erano al 
momento in cui abbiamo incominciato a giocare? Quante?”. Frasi del genere non sono di facile 
comprensione, e dimostrano l’importanza della padronanza della lingua, oltre alla familiarità 
con situazioni concrete.

Tuttavia la presentazione di problemi matematici nella lingua naturale è fonte di confusioni e 
reali difficoltà, che vengono semplicisticamente e talvolta erroneamente attribuite alla matemati-
ca. I problemi verbali sono ambigui; quelli buoni sono quelli che spingono alla formulazione di un 
problema matematico, sia pure ancora nella lingua naturale; se invece suggeriscono una tecnica 
da usare senza pensare sono inutili o fuorvianti. Lasciati a se stessi, i bambini non prestano atten-
zione alla formulazione rigorosa dei problemi, sia espressi in lingua, sia di genere più avanzato, 
puramente matematico, perché comunque è fatica; è documentato che gli studenti non analiz-
zano bene il testo per farsi un modello astratto della situazione problematica, cercano subito di 
applicare la tecnica matematica più semplice, per esempio si fanno condizionare da certe parole a 
pensare che il problema sia di tipo additivo quando invece è moltiplicativo. La classificazione stes-
sa dei problemi in additivi o moltiplicativi è un esempio della cattiva metodologia ora deprecata, 
quella di distinguere i problemi a seconda della operazione da usare.

I problemi moltiplicativi a loro volta si classificano in tre categorie: problemi di ripartizione, 
dove si deve dividere una quantità di oggetti in insiemi uguali, problemi di confronto, dove si chie-
de per esempio quante macchine ha A se A ha il triplo di macchine di B (o tre volte tante macchine 
quante B), e B ne ha quattro (oppure A ne ha sei), problemi cartesiani, dove si deve decidere quante 
combinazioni si possono fare prendendo il primo elemento in un insieme e il secondo in un altro.

Le osservazioni dei didatti sulla base di numerose prove portano a concludere che il primo 
tipo di problema è il più facile, salvo il caso in cui ci sia il resto, di cui di solito ci si dimentica. 
Se si chiede quanti autobus da 36 posti sono necessari per portare la popolazione della scuola di 
1120 persone a una gita, le risposte in maggioranza restituiranno il valore 31, dimenticando le 4 
persone del resto. Scatta negli allievi il riconoscimento della divisione, e se il docente vuole che si 
faccia la divisione bisogna trovare il quoziente. Il significato reale del problema è oscurato dalla 
fiducia nella virtù taumaturgica di una matematica non ancora ben assimilata.

I secondi appaiono più difficili agli studenti, perché pare che essi restino confusi (la lingua 
è l’inglese) dalla formulazione three times as many as, che contiene la parola times sia quando il 
problema richiede una moltiplicazione sia quando richiede una divisione. La difficoltà si ripete a 
uno stadio successivo nel quale agli studenti è richiesto di formalizzare un problema: la condizione 
che in una scuola ci sono sei volte tanti studenti (S) quanti professori (P) (six times as many students 
as professors) viene frequentemente espressa dalla relazione simbolica 6S = P, questa volta non 
tanto per la parola times che correttamente suggerisce la moltiplicazione14, quanto per un effetto 
di trascinamento dovuto alla struttura lineare dell’espressione, che si pensa di dover replicare 
(Clement, Lochead & Monk, 1981).

Nei problemi cartesiani si manifesta pure qualche difficoltà perché non si vede immediatamen-
te la situazione moltiplicativa, in riferimento alle analogie usate per l’introduzione dell’operazione, 
e vengono interpretati in termini additivi. Devono formarsi un modello puntuale dettagliato per 
capire la soluzione.

Dunque pare confermato il paradosso che nei problemi verbali gli studenti cerchino indizi 
matematici nel testo, ma isolati, e si lascino influenzare da (quelle che pensano siano) parole chiave 
che suggeriscano la tecnica da applicare. Quasi che appena introdotti i primi mattoni di quello che 
deve diventare il linguaggio matematico essi pensino che sono un corpo estraneo e autonomo, e 

14. In italiano, “sei volte più studenti che professori” potrebbe anche indirizzare verso l’ipotesi di un problema 
additivo.
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quando devono fare matematica si fanno sordi ai richiami delle altre parole, o non le interpretano 
come il contesto che dà senso alle formule incastonate.

4. Linguaggio e metalinguaggio
Con le parole prese dalla lingua naturale si formano in matematica frasi che non hanno un 

corrispettivo letterale nella stessa, perché le parole promosse a termini tecnici cambiano talvolta la 
loro collocazione categoriale, in genere da verbi diventano nomi. O da parole che indicano azioni 
si mutano in parole che descrivono il risultato dell’esecuzione di una operazione. Le parole della 
matematica sono il nome di entità astratte che di solito – le prime, aritmetiche – sono funzioni 
(seguiranno gli insiemi)15; invece di funzioni si chiamano operazioni, forse per evocare l’operare. 
L’espressione “la somma di 2 e 3” è una descrizione, non ha verbo; in essa si danno due divergenze 
dal significato intuitivo: da una parte invece dell’operare con le dita e il contare si allude alla ese-
cuzione mentale dell’operazione “somma” sui dati addendi; dall’altro l’operare passa in secondo 
piano (anche perché non c’è più, a meno che non si chieda di calcolare la somma di 2 e 3) rispetto 
al risultato di tale operare. Il termine “somma di 2 e 3” non può che essere grammaticalmente il 
soggetto o il complemento di una frase; le prime frasi disponibili sono del tipo “la somma di 2 e 
3 è uguale a 5”, o “la somma di 2 e 3 è minore di 7”, o “4 è minore della somma di 2 e 3”, o anche 
in simboli “2 + 3 = 5”, “2 + 3 < 7”, “4 < 2 + 3”. In quanto soggetto di una frase, suggerisce di essere 
il nome di un oggetto, un numero. La lettura di = come “è uguale a” fa sì che la frase “2 + 3 = 5” 
assuma una forma statica dichiarativa16.

Sulla somma in sé si fanno tuttavia considerazioni varie, non ci si limita a calcolarla per vari 
argomenti, ciò a pronunciare “la somma di… e … è…”. Presto si incontra per esempio la proprietà 
commutativa, che è utile da conoscere e sfruttare: “l’addizione è commutativa” è una frase com-
pleta in cui “l’addizione” è il soggetto, e che trascende i casi particolari di somma di due numeri. 
Si è a un altro livello da quello dei calcoli, dove i soggetti sono di solito i numeri, e le frasi relative 
come abbiamo visto facilmente abbreviate in modo completamente simbolico. I due livelli sono 
ormai stabilmente chiamati, non solo per la matematica ma per ogni disciplina, il livello oggetto e 
il metalivello. Le considerazioni che si svolgono nel metalivello sono espresse nel metalinguaggio, 
qualunque formato prendano17.

Il metalinguaggio può coincidere con il linguaggio-oggetto, un caso si verifica quando si espo-
ne in italiano (metalinguaggio) la grammatica dell’italiano, e si fa allora largo uso delle virgolette 
per indicare elementi del linguaggio-oggetto. Può coincidere con il linguaggio-oggetto matema-
tico in sofisticate analisi logiche, dove i linguaggi sono formalizzati. Nella matematica elementare 
il metalinguaggio è normalmente la lingua naturale.

Il linguaggio-oggetto è quello problematico, da costruire o studiare, ma nel caso della mate-

15. Si direbbe che la prima parola è “numero”, ma è dubbio che ci si formi un concetto di numero, si veda la pros-
sima nota.

16. Quando si conta, i numeri sono solo parole da recitarsi in ordine, a scandire il tempo colorando gli istanti in 
modo diverso. Il passaggio dalla attività mentale al risultato è il processo di reificazione, trascinato dal linguaggio, che 
secondo psicologi e filosofi della matematica porta a concepire gli enti matematici come oggetti; si veda per esempio 
(Sfard, 2008), o più in generale, non solo per i numeri di conto (Giusti, 1999). Si noti tuttavia che esistono anche altre 
letture di =, una in questo caso più fedele alla spiegazione intuitiva e più coerente con la natura di descrizioni, non di 
nomi propri, dei termini uniti dal segno: = significa che i due termini si convertono, con le operazioni ammissibili, allo 
stesso risultato numerico. Allora una affermazione di uguaglianza è in realtà una dimostrazione, non una frase singola 
ma un discorso.

17. In logica si usa il termine “linguaggio” in un senso diverso da quello che indica la capacità generica di comu-
nicare attraverso sistemi simbolici, e che di solito si contrappone a “lingua”. Un linguaggio è uno di questi sistemi. Pro-
babilmente l’uso è una conseguenza del prevalere dell’inglese, e della forma language, rispetto al francese di Saussure.
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matica è ulteriormente problematico perché è sorprendente proprio il fatto che la matematica sia 
chiamata un linguaggio: all’inizio non sembra tale, quando si ha esperienza solo delle formule 
atomiche numeriche, sembra un insieme di frammenti di frasi primitive strozzate, come suoni 
di parole umane emessi da un animale, al massimo comandi di calcoli; poco alla volta tuttavia si 
arricchisce di tutte le categorie grammaticali di una lingua: nomi, verbi, pronomi, aggettivi. I verbi 
corrispondono alle relazioni, gli aggettivi alle proprietà o insiemi, i pronomi alle variabili con i 
quantificatori. Allora parlare di linguaggi e discorsi a proposito della matematica non è più solo 
un metafora. Discuteremo in seguito qualche aspetto della costruzione del linguaggio-oggetto.

Perché si forma un linguaggio? Il motivo è che le conoscenze matematiche sono tutte collegate 
tra loro in varie forme. L’immagine della rete è quella più fedele, ma molte parti sono organizzate 
ad albero, a cascata. Il legame più frequente si esprime con la relazione “se… allora…”. Non è un 
caso che Russell (1903, p. 37) abbia creduto di definire la matematica pura come “la classe di tutte 
le proposizioni della forma ‘p implica q’, dove p e q sono proposizioni contenenti una o più variabili 
[…]”18, a prescindere dalla bontà o accettabilità della sua definizione.

Il metalinguaggio plasma e dirige il linguaggio-oggetto, ma mentre lo plasma filtra anche in 
esso e trasferendogli, mascherate, alcune sue capacità espressive lo trasforma appunto in un lin-
guaggio. Le definizioni matematiche e le proprietà oggetto di studio sono concepite ed espresse nel 
metalinguaggio; soprattutto sono espresse nel metalinguaggio le strategie di risoluzione di proble-
mi e la riflessione che porta a formularle. Tutte vengono tuttavia almeno parzialmente tradotte o 
riformulate nel linguaggio-oggetto per dare operatività al loro uso, e vengono a costituire una rete 
di formule e operazioni simboliche non solo numeriche che si connettono tra loro. Consideriamo 
qualche esempio.

La definizione di somma, comunque sia stata motivata, diventa (a un certo livello di sviluppo) 
una coppia di equazioni:

 { x + 0 = x
 x + (y + 1) = (x + y) + 1,

il riferimento alle quali sostituisce ogni immagine o metafora con cui fino ad allora si è concepita 
l’operazione.

La commutatività, che a parole si esprime dicendo che il risultato non cambia se gli addendi si 
scambiano tra loro, viene in generale proposta come x + y = y + x, o qualcosa del genere quando il 
simbolismo sia arricchito dagli elementi necessari, in questo caso e in primo luogo le variabili; le 
variabili, di cui parleremo in seguito, sono essenziali non solo per fare matematica, ma anche per 
la traduzione matematica del metalinguaggio. Vedremo tuttavia che ci sono complicazioni con 
l’espressione della commutatività.

Una definizione come quella dei numeri primi nasce e si dà interamente in italiano: “un nu-
mero maggiore di 1 è primo se e solo se è divisibile solo per 1 e per se stesso”, ed è la più chiara e 
in questo caso concisa19, forse non direttamente operativa per guidare lo studente a verificare se un 
numero è primo; deve dipanare la frase per individuare appigli che suggeriscano le operazioni da 
fare. Quella che viene presentata agli studenti già esposti alle variabili suona infatti press’a poco 
così: “ogni y che divide x è uguale o a 1 o a x”, o “y divide x solo se y è uguale o a 1 o a x”. Lo stu-
dente può utilizzare questa definizione se sa distinguere tra x che è il numero dato e y che indica 

18. Nella parte omessa Russell tenta di caratterizzare ulteriormente le proposizioni precisando che devono conte-
nere solo nomi di entità logiche.

19. Ancora più concisa e con meno espliciti riferimenti numerici è “un numero maggiore di 1 è primo se e solo 
se non ha divisori non banali”, ma questa appartiene a un gergo metalinguistico che deve essere spiegato: 1 e n sono 
divisori banali, o ovvi, di n, se si ha familiarità con il concetto di divisore.
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i numeri da prendere in considerazione per la verifica, e soprattutto se sa cosa vuol dire “solo se”. 
Il metalinguaggio incomincia a diventare difficile quando deve esprimere relazioni interne alla 
matematica.

I brandelli simbolici che costituiscono la definizione, collegati da parole della lingua, se queste 
hanno un corrispettivo formale, perché sono definizioni precedenti o per convenzione esplicita, 
si compongono in una frase completa del linguaggio-oggetto20, in questo caso

y( z(y · z = x) → y = 1 ~ y = x),

oppure se si è introdotta per definizione il nuovo simbolo y | x per z(y · z = x), come è lecito per le 
regole del linguaggio-oggetto formale fissate dal metalinguaggio (in modo più “breve” si dice che si 
introduce una abbreviazione con una definizione nominale)

y(y | x → y = 1 ~ y = x).

Se si introduce un ulteriore simbolo nuovo Pr, si ottiene come definizione una formula tutta 
simbolica

Pr(x) ←→ x > 1 ` y(y | x → y = 1 ~ y = x)

che si aggiunge al catalogo delle conoscenze matematiche.
Una strategia come quella per trovare il MCD di due numeri n ed m può essere impostata 

osservando che se si divide il più grande, supponiamo n, per il più piccolo m, si ha un quoziente e 
un resto n = m · q + r, con r < n, e ragionando che se un numero divide m e r allora divide anche 
n si può vedere l’utilità di ripartire a calcolare il MCD di m e r, una coppia “più piccola” (in cui il 
massimo è più piccolo di prima), finché non si arriva o a una coppia per cui la divisione è esatta, 
oppure a 1 (poi ci sono dettagli da precisare). Per non fare troppe divisioni, non economiche, in 
base alla definizione di divisione come differenza iterata si può semplicemente sostituire la prima 
coppia (n, m) con la coppia (n − m, m) o (m, n − m), e così via. La strategia individuata diventa 
un algoritmo ricorsivo (come la “somma” era diventata una coppia di equazioni ricorsive), si può 
scrivere in un qualsiasi linguaggio di programmazione, ma non lo si può inventare scrivendo 
direttamente formalmente le istruzioni in successione: nello scrivere di fare un’operazione si deve 
avere già in mente quello che si farà dopo. Per questo, per avere una visione complessiva, si disegna 
prima una flow-chart.

Le flow-chart costituiscono un altro linguaggio: si può dire quando le si usano per descrivere un 
algoritmo che appartengono al metalinguaggio, arricchito di diagrammi oltre alle parole, oppure 
le si può vedere, con le loro regole di costruzione, come un altro linguaggio-oggetto matematico, 
correlato a quello aritmetico da regole di traduzione. Dovrebbe essere chiaro che il metalinguaggio 
gestisce un insieme di linguaggi-oggetto.

La lingua naturale ha dunque la funzione prima di creare i concetti matematici, poi di conti-
nuare a ragionare su di essi per arricchirne la comprensione e le proprietà godute. Una condizione 
necessaria e fondante che accompagna questo sviluppo è quella di insegnare e guidare nell’uso del 
simbolismo, di esserne la grammatica.

Anche una semplice equazione come x + y = y + x deve essere spiegata, insieme alle regole per 
utilizzarla all’interno di discorsi più ampi, ovvero di ragionamenti. La spiegazione dell’equazione (di 

20. Supponiamo noti i simboli per gli operatori logici: ` congiunzione, ~ disgiunzione, i quantificatori. Per i 
quantificatori si veda il paragrafo 5 più avanti.
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come si legge o interpreta, non della sua verità) consiste presumibilmente nel dire che se si esegue 
prima il calcolo indicato a sinistra e poi quello indicato a destra si arriva allo stesso risultato. Le 
spiegazioni sono quasi sempre di questo tipo, per richiamare le esperienze originarie alludono a 
comportamenti e azioni (sia pure mentali), non ai soggetti delle frasi. Tuttavia si noti che con l’ap-
parire delle variabili, anche in frasi elementari come le equazioni, il riferimento ad azioni compiute 
su un qualunque valore della variabile diventa problematico, in quanto si starebbe parlando di una 
infinità di casi. La verifica che un numero dato x è primo comporta di verificare che se y divide x 
allora y = 1 o y = x; y indica un numero qualunque, e non si può ricondursi ai calcoli per tutti i pos-
sibili valori di y. La restrizione a un numero finito di prove si ottiene se si conosce il fatto espresso da

y | x → y ≤ x.

Una volta riconosciuto questo fatto, l’informazione si ingloba in una definizione più esplicita, anche 
se sovrabbondante, di “primo”:

Pr(x) ←→ x > 1 ` y ≤ x(y | x → y = 1 ~ y = x)21.

La vera spiegazione dell’equazione, dal punto di vista linguistico, consiste nell’insegnarne l’uso 
nel collegamento con altre formule; la possibilità di sostituire legittimamente un termine dell’equa-
zione al posto dell’altro in ogni contesto formale non allude a una vera azione di sostituzione, ma 
afferma l’equivalenza tra due affermazioni, una con s e una con t:

s = t → (A[x/s]←→ A[x/t]).

La prescrizione di nuovo si traduce in una formula completa dichiarativa del linguaggio-oggetto.
Quando si diceva che “tutto quello che di fatto abbiamo nella matematica sono dei discorsi” si 

alludeva a questo modo di entrare nella matematica, almeno in quella elementare, con la trasforma-
zione di descrizioni di azioni in frasi statiche di cui i numeri o altri enti matematici sono soggetti. 
Un’altra spiegazione sarà vista più avanti.

Non è sempre facile distinguere in modo netto frasi che appartengono al metalinguaggio e 
frasi del linguaggio-oggetto, sia perché sono mescolate, sia perché spesso si può dire la stessa cosa 
a entrambi i livelli, se la costruzione metalinguistica del linguaggio-oggetto ha avuto successo e ha 
prodotto una vera lingua. Perché abbia successo totale, come abbiamo visto in alcuni esempi, nel 
linguaggio-oggetto, simbolico, devono essere inserite diverse soluzioni che riguardano la logica.

Anche i simboli logici che abbiamo usato, come i connettivi, sono introdotti dal metalinguaggio 
assieme a una spiegazione del loro uso per la trasformazione delle frasi; la spiegazione si riduce di 
solito a coppie di regole (di introduzione e di eliminazione) schematicamente rappresentate come 
tutte le regole logiche, per esempio da

A ` B
A.

Un altro requisito per l’espressività del linguaggio-oggetto è la possibilità di distinguere diversi 
livelli di astrazione. Le operazioni, che non sono più quello che si fa ogni volta che si fa un calcolo, ma 

21. La definizione y | x ←→ z(y · z = x) mostra che un divisore y di x è sempre accompagnato da un altro divisore 
z, per cui per la verifica di Pr(x) si dovranno considerare solo i casi y < K   xH (“parte intera della radice”).
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sono diventate concetti mentali, devono avere un loro simbolismo: la somma come funzione non 
può essere indicata da +, per ragioni grammaticali: + è un operatore descrittivo incompleto, non un 
termine che possa stare come soggetto. Una soluzione è quella di introdurre una notazione speciale 
per le funzioni; quella correntemente invalsa in logica comporta l’espressione λu, v.(u + v) come 
nome dell’operazione “somma”. La frase del metalinguaggio “la somma è commutativa” diventa

x y(λu, v.(u + v)(x, y) = λu, v.(u + v)(y, x))

nel linguaggio-oggetto, dove i due termini dell’equazione si convertono rispettivamente a x + y e 
a y + x con le regole logiche specificate per questa notazione per le funzioni. La versione x + y = y 
+ x proposta agli allievi è una conseguenza della commutatività, e la semplificazione è necessaria 
perché il concetto astratto di funzione non può che essere introdotto agli studenti solo a uno stadio 
più maturo22.

Si capisce facilmente che la formalizzazione completa, o spinta, cioè la scrittura del metalinguag-
gio nello stesso linguaggio-oggetto sia impegno che spaventa e da cui si rifugge. Non è neanche 
necessaria, se la lingua finalizzata a governare il linguaggio matematico si abitua a essere rigorosa, 
in modo da evitare per esempio le ambiguità rilevate a proposito dei problemi verbali. Infatti il 
motivo per cui il metalinguaggio filtra dentro il linguaggio-oggetto non è una perversa volontà 
formalizzatrice, ma il risultato naturale di una regimentazione della lingua nella sua funzione di 
metalinguaggio matematico. La sua funzione è quella di definire concetti, funzioni e dimostrazioni 
in modo che possano essere usati attraverso le combinazioni dei simboli associati. Il vincolo impo-
sto dalla finalizzazione sintattica costringe alla massima precisione. Il metalinguaggio può dunque 
restare quello naturale, seppure solo una parte della lingua, perché molte parole anche con riferi-
menti quantitativi non hanno posto nel metalinguaggio matematico23, ma educato, e con lo stesso 
rigore del discorso matematico. Vedremo un esempio in cui ciò non avviene.

Il linguaggio-oggetto non solo si arricchisce di concetti man mano che aumentano le conoscenze 
matematiche, ma si espande inglobando la logica deduttiva delle inferenze nelle dimostrazioni. 
Queste corrispondono all’attività comune dell’argomentare o del raccontare. Il legame deduttivo tra 
premesse e conclusione, scandito dai passi intermedi, dai sottomoduli, è come la descrizione di un 
viaggio, con i suoi incontri imprevisti, le deviazioni obbligate, le visite di località poco conosciute, 
le foto ricordo dei monumenti notevoli. Se il racconto è tutto in linguaggio-oggetto, esso giustifica, 
proprio quando più appare lontano da una narrazione, il parallelo con la letteratura, se si vuole con il 
genere “resoconti di viaggi”, oppure se prevale il senso di irrealtà con le fiabe (dove peraltro il viaggio 
è tema dominante). La metafora del racconto di viaggio è indipendente dall’uso del simbolismo24, 
non dal fatto che la matematica è strutturata come un linguaggio. Il linguaggio-oggetto diventa 
tutto simbolico solo qualche volta, localmente, nella trattazione di determinati problemi, per legare 
le frasi pertinenti (un racconto breve); più frequentemente resta un misto, e in chi è molto maturo 
prevale anche la lingua naturale.

22. Non si vuole invitare ad imparare questo simbolismo, nè tanto meno proporre di usarlo in classe. Tuttavia se 
non si vuole inculcare un’idea sbagliata della matematica, che presto o tardi diventa una palla al piede, occorre far capire 
non solo la differenza tra il linguaggio matematico e il metalinguaggio, e la loro differente funzione, ma anche all’interno 
del linguaggio matematico la differenza di livelli di astrazione. Si pensi al caso dell’analisi matematica: numeri razionali, 
numeri reali che sono insiemi di razionali, funzioni di variabile reale, funzionali da funzioni a numeri come l’integrale, 
ecc.

23. Si veda l’esempio di “quasi” più avanti.
24. “[…] una dimostrazione, in pratica, è un racconto matematico con un suo flusso narrativo” (Stewart, 2014, p. 

12).
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5. Logica
Per costruire il linguaggio-oggetto, il metalinguaggio deve inserirvi una parte della logica, come 

si è detto, e in questo campo la padronanza della lingua è essenziale; non è tutto rose e fiori come 
per la congiunzione. Consideriamo il caso della particella “solo se” che è frequentemente usata nel 
gergo matematico, soprattutto nelle locuzioni “se e solo se” che intervengono nelle definizioni, o 
nelle equivalenze.

La congiunzione di “A implica B” (A → B) e dell’inversa “B implica A” (B → A) traduce “A se e 
solo se B”, o “A è condizione necessaria e sufficiente per B”, in preparazione a una dimostrazione 
duplice, nelle due direzioni. Ma quale è la direzione del “se” e quale quella del “solo se”? Dato lo 
scarso e non uniforme uso di queste locuzioni nei discorsi usuali, il riconoscimento non è sponta-
neo. Siccome A → B si legge anche “se A allora B” si tende a identificare questa implicazione con il 
“se”, mentre invece corrisponde a “A solo se B”.

La gestione del “solo se” disorienta perché non si vede che ha lo stesso senso che nella lingua 
naturale, e non lo si vede in genere perché si ha una nozione distorta del suo significato naturale, 
una nozione che il metalinguaggio corregge nel costruire il linguaggio-oggetto.

Nei discorsi spiccioli “solo se” è usato spesso per “se e solo se”, in relazione anche alla errata 
confusione di implicazione ed equivalenza, a sua volta in parte indotta da queste locuzioni.

Studi di psicologia del ragionamento hanno messo in luce la tendenza delle persone ad applicare 
l’inferenza scorretta

A → B, B 
A,

interpretando l’implicazione come un’equivalenza. Allora “prendo l’ombrello solo se piove” verreb-
be a significare “se piove prendo l’ombrello, se non piove non prendo l’ombrello”, e il “se e solo se” 
sarebbe inutile, un vezzo dei matematici che vogliono parlare in modo sofisticato.

Constatata questa tendenza diffusa, bisogna farsene una ragione. La spiegazione, sia della iden-
tificazione di implicazione ed equivalenza, sia del disagio a interpretare “A solo se B” come “se A 
allora B”, potrebbe essere che “A implica B” è affermato come se significasse che A è la causa di B. 
Allora “prendo l’ombrello solo se piove” non è percepito come “se prendo l’ombrello piove”, perché 
questa seconda formulazione sembrerebbe dire che il prendere l’ombrello causa la pioggia.

L’idea di “causa” è tuttavia difficilmente definibile, è una spina nel fianco della filosofia, da Aristo-
tele con i suoi quattro tipi di causa a Hume che la nega ai giorni nostri. Comunque è una intrusione 
non autorizzata nel metalinguaggio matematico.

L’uso corretto di “solo se” nei discorsi comuni, trasportato nel linguaggio matematico, si spiega 
con il seguente esempio:

A dice: “prendo l’ombrello solo se piove”
B vede A con l’ombrello e osserva: “se A ha l’ombrello allora piove”. 

B non pensa certo che A sia il re della pioggia, che il fatto che ha preso l’ombrello abbia fatto piovere, 
ripete solo quello che aveva detto A25.

Un problema ancor più delicato e più sottile, che ha fatto scrivere fiumi di inchiostro ai fondatori 
della logica matematica (Russell, 1908, par. 11; Russell, 1903, cap. 8), è quello delle variabili, libere 
o vincolate, che corrispondono ai pronomi dimostrativi indeterminati.

La variabile libera corrisponde a “uno” (“un”, “una”) della lingua, o ad altre parole o descrizio-
ni interscambiabili, “un tizio”, “chi” e simili. Si vede subito che con i pronomi ci sono espressioni 

25. Per una discussione più approfondita, si veda (Lolli, 2014. cap. 22 “Se se allora allora”).
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ambigue, disambiguate solo dal contesto e da elementi non sintattici, pragmatici o forniti da altre 
conoscenze.

1. “chi sbaglia, paga”, “se uno sbaglia, paga”, “tutti quelli che sbagliano pagano” sono facilmente 
riconosciuti come equivalenti.
2. “un numero pari maggiore di 2 non è primo” vuol dire “tutti i numeri pari…”, “un qualsiasi 
numero pari…”.
3. “un numero moltiplicato per se stesso dà 1” contiene la descrizione di un ben preciso e unico 
numero, il numero 1.
4. “uno trova difficile imparare la matematica” purtroppo non vuol dire che ce ne è uno, sarebbe 
troppo bello, vuol dire “tutte le persone trovano difficile imparare la matematica”26, o “le persone 
(in maggioranza almeno) trovano difficile imparare la matematica”.
5. “se uno qualsiasi dice che le staminali curano il cancro, tutti ci credono”.
Quest’ultima frase è interessante perché è un caso dove “qualsiasi” non vuole dire “tutti”. Se la si 

riformula come “basta che uno dica…” si capisce che si pensa a una persona, magari a più di una, 
e “qualsiasi” non ha un senso quantitativo ma vuol dire che non importano le sue credenziali o che 
non ha credenziali. Si potrebbe dire in modo equivalente “se qualcuno dice che le staminali…”.

Se però la si riformula come “la gente crede a tutti quelli che dicono che le staminali curano 
il cancro” si vede che si può usare anche la parola “tutti”, e sembra che questi pronomi siano tutti 
interscambiabili. La lingua dei pronomi, come il Dio di Einstein, è quanto mai intricata, ma non 
ingannevole; sono sì interscambiabili, ma non equivalenti; il loro senso preciso dipende in modo 
estremamente sensibile dalla posizione all’interno della frase (e dal resto della nostra frase si capisce: 
la gente non crede a tutti, ma a tutti quelli che dicono…).

In logica i riferimenti indeterminati si realizzano con le variabili x, y, … e due operatori detti 
rispettivamente quantificatore universale, x, e quantificatore esistenziale, x, che si leggono in 
modo standardizzato “per tutti gli x” ed “esiste un x”. Si intende, ma va spiegato, che quest’ultima 
locuzione significa “esiste almeno un x”. Sono ammissibili diverse letture (l’importante è la scrittura 
formale), come “ogni x tale che…”, “qualunque x…”, risp. “c’è un x”, “qualche x” e così via coprendo 
tutte le locuzioni della lingua. La formalizzazione richiede talvolta l’introduzione di un “se…allora” 
che non compare nelle frasi in lingua, come in 1 e 2.

Le regole riguardanti i quantificatori sono semplici ma molto duttili, e si riesce a esprimere qual-
siasi affermazione. Le frasi di sopra possono essere formalizzate; bisogna innanzi tutto interpretarle 
correttamente, e per questo conviene prima riformularle sempre in italiano ma usando le locuzioni 
“per tutti” ed “esiste un”; questo costringe a vedere e a inserire i “se…allora” nascosti; quindi si 
utilizzano, se si vuole, alcune abbreviazioni nelle parti non logiche: un predicato o relazione si rap-
presenta con la lettera iniziale della parola; si tralasciano per semplicità i domini di variabilità delle 
variabili, persone, cose, numeri; alla fine si ottiene

1. x(S(x) → P (x))
2. x(pari(x) ` x > 2 → ¬primo(x))
3. x · x = 1 è una descrizione,
 x(x · x = 1) un’affermazione vera,
 x(x · x = 1) falsa.

26. Si direbbe più realisticamente “quasi tutte”, ma il “quasi’ non è un concetto matematico, o non ancora soddisfa-
cemente matematizzato, e quindi non appartiene al linguaggio. Si è cercato di introdurre un concetto algebrico, quello 
di filtro, per analogia con la distinzione intuitiva tra “grande” e “piccolo”, ma nel caso di un dominio infinito non risulta 
coerente (il complemento di un grande può risultare grande invece di piccolo). Un altro tentativo in statistica è l’uso 
di distribuzioni, ma i valori per cui si può trascurare una coda piccola sono convenzionali e arbitrari, o dipendenti dal 
problema.
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Tuttavia nessuna delle due esprime il senso della frase 3, che se pronunciata vuole affermare che 
esiste un solo numero siffatto. In logica non si possono fare attribuzioni di cardinalità, neanche di 
1, ché non sarebbe pura logica27.

4. xD(x, m)
5. Indicando con S(x) “x dice che le staminali curano il cancro” e con CS(x) “x crede che le sta-

minali curino il cancro”, la frase diventa

xS(x) → yCS(y)

mentre la seconda versione diventa

x y(S(x) → CS(y)).

Le regole deduttive per i quantificatori permettono di dimostrare che le due versioni sono equiva-
lenti28.

Purtroppo i quantificatori vengono spesso tralasciati nella scrittura abbreviata mista, con 
ovvi pericoli di confusione. Immaginate un povero ritardato che nel suo lessico abbia solo il 
pronome “uno”. In generale una convenzione tacita è che le formule che contengono variabili 
e non i relativi quantificatori vadano interpretate come se davanti ci fosse un quantificatore 
universale. Ma si vede che già nel caso delle più semplici equazioni l’omissione e la convenzione 
tacita portano a errori o equivoci. x(x + 1 = 1 + x) è un’affermazione vera per i numeri naturali; 
la formula x+1 = 1+x viene detta una “identità”. x(x · x = 1) è un’affermazione vera; la formula 
x · x = 1 viene detta una “equazione”, e si suppone che il termine suggerisca che se ne debbano 
cercare le soluzioni29, ma sintatticamente non c’è alcun modo di distinguere un’identità da una 
equazione. Anche x + 1 = 1 + x è un’equazione; la differenza sta nell’insieme delle soluzioni. Ca-
pita di sentire discussioni tra insegnanti relative alla questione se una identità sia un’equazione 
o no; figuriamoci gli allievi.

La logica ha portato nel linguaggio matematico una parte importante della lingua, quella che 
riguarda le inferenze con affermazioni di generalità; la lingua non è solo lessico. Se non si vuole 
insegnare questa parte della lingua per preclusioni ideologiche nei confronti della logica, bisogne-
rebbe che almeno i docenti la padroneggiassero in modo sicuro, per interagire correttamente con 
gli allievi.

Purtroppo la pratica invalsa dell’insegnamento lascia molto a desiderare. Un caso emblemati-
co è quello del concetto di probabilità, e altri connessi. Nell’introduzione della probabilità si direb-

27. Per chi è interessato, si usa un giro di frase che utilizza l’uguaglianza, in questo caso 

x(x · x = 1 ` y(y · y = 1 → y = x)), 

che si legge “esiste un numero tale che… e tutti quelli che soddisfacessero la stessa…coinciderebbero con esso numero”.
28 Se invece la frase fosse “se uno dice che le staminali… tutti gli credono”, non si potrebbe usare il quantificatore 

esistenziale, ma solo formalizzare con

x y(S(x) → C (y, x)),
usando C (u, v) per “u crede a v”.

29. Pare che una volta si usasse, non il quantificatore esistenziale, ma la parola “equazione” per dare esercizi di 
risoluzione: “risolvi l’equazione…”, ed è rimasto nel susseguirsi delle generazioni. Chi scrive i libri di testo non ha 
studiato elementi di logica, gli insegnanti seguono i libri, e il ciclo continua.
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be che il metalinguaggio si accodi al linguaggio matematico30, l’insegnante ha fretta di arrivare ai 
primi esempi ed esercizi e le spiegazioni si limitano a fingere di aver definito i termini che si usano, 
mentre cercano solo di anticipare a parole le formule che arriveranno, e saranno un porto sicuro. 
Gli allievi non hanno un’esperienza probabilistica su cui appoggiare l’introduzione dei concetti31.

Nei libri di testo si trova la definizione di probabilità come un numero, tra 0 e 1, assegnato a 
un evento. Come la parola non è molto usuale, si dà la definizione

Un evento è un avvenimento che può accadere oppure no32.

Definire parole che non hanno bisogno di essere definite, quando non sia per definire un 
termine matematico, serve solo a confondere le idee33. Forse “evento”, come usato per manifesta-
zioni pubbliche, è anzi più familiare di “avvenimento”, ma nessuna delle due parole esprime una 
situazione probabilistica.

Come secondo passo, la definizione di probabilità è preceduta da una tappa di avvicinamento: 
“la probabilità dell’evento dipende dal confronto tra il numero dei casi favorevoli e il numero dei 
casi possibili”. Un avvenimento che abbia casi favorevoli non ha molto senso in italiano. Una pa-
rola più adatta per descrivere la cornice di un problema di probabilità sarebbe forse “esperimento”, 
oppure “prova”, visto che quando si passa alla probabilità statistica si parla in generale di ripetizio-
ne di prove, termina multiplicantur. Al massimo si potrebbe pensare a un avvenimento prodotto 
da un’azione o decisione, fisica o sociale, da cui ci si aspettano diverse soluzioni, imprevedibili, 
alcune delle quali sarebbero considerate soddisfacenti, più che favorevoli. Il Comune potrebbe 
organizzare per la festa del patrono un evento, ma non si sa ancora se sarà un concerto, e di quali 
gruppi, o i fuochi artificiali, o altro. I casi possibili nella vita reale hanno una gamma indefinita.

In seguito “evento” è definito come un insieme, e vedere un avvenimento come un insieme non 
è naturale. D’altra parte non si capisce perché non presentare dall’inizio una situazione strutturata 
con un dominio e una serie di proprietà o sottoinsiemi del dominio, come è in tutti i primi esercizi.

Segue poi la definizione vera e propria, che precisa l’idea generica (e inutile) di confronto con 
quella di rapporto:

La probabilità di un evento è data dal rapporto tra il numero di casi favorevoli al verificarsi 
dell’evento e il numero dei casi possibili (che devono essere tutti ugualmente possibili).

“Ugualmente possibili” è una precisazione ovviamente circolare. Su questa base traballante gli 
allievi dovrebbero essere in grado di comprendere concetti ancora più difficili, come quello di eventi 
indipendenti:

Due eventi sono indipendenti quando il verificarsi di uno non cambia la probabilità del 
verificarsi l’altro34.

o di eventi incompatibili:

30. Come una ricapitolazione della storia: i calcoli relativi ai giochi di carte si facevano nel Seicento, prima che la 
probabilità diventasse un concetto matematico.

31. Forse hanno l’esperienza di aspettare un autobus alla fermata, esperienza psicologicamente ingannevole, 
non di valutare quanto tempo aspettano in media, in funzione della frequenza dei passaggi.

32. Non indichiamo il testo scolastico da cui sono prese queste citazioni.
33. Quando si decide di introdurre la somma come unione di insiemi disgiunti, non si definisce “insieme”, al mas-

simo si propongono diversi sinonimi.
34. Se si usa la locuzione “il verificarsi l’altro” per dire “che l’altro si verifichi” non si vede perché prima non dire “il 

verificarsi l’uno” invece di “il verificarsi di uno”.
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In tutti quei casi in cui due eventi non hanno la possibilità di verificarsi contemporaneamente, 
si dice che gli eventi sono incompatibili.

L’uso delle parole “possibile”, “possibilità”, che nella mente di chi ascolta hanno una relazione, 
non chiarita, con la probabilità è un difetto generale delle introduzioni correnti al pensiero proba-
bilistico. La loro impostazione rivela la pigrizia intellettuale di non cercare una spiegazione com-
prensibile non circolare per introdurre il concetto.

6. Quale lingua?
Viene da chiedersi se ci sono differenze tra una lingua e un’altra per quel che riguarda la loro 

funzionalità come metalinguaggi per la matematica. Anna Sfard sostiene che non c’è differenza 
tra inglese ed ebraico (Sfard, 2008, trad. it. p. 162), ma si contraddice, quando ricorda una parola 
ebraica che può essere tradotta sia al singolare is sia al plurale are (p. 74, nota); questo incrocia un 
passaggio cruciale nello sviluppo dei concetti matematici, dal numero come aggettivo al numero 
come nome. In inglese, alla domanda How many apples are there on the table la risposta There are 
four tratta ancora il numero come aggettivo, mentre There is four è segno che si sta concettualizzan-
do il numero. Quasi lo stesso in italiano, dove la risposta può essere sia “ce ne sono quattro”, sia “ce 
ne è quattro” (ma non “c’è quattro”).

In inglese c’è la differenza tra l’articolo indeterminativo “a, an” e il nome del numero 1, “one”35, 
che può influire positivamente sull’apprendimento del numero, ma ancor più sulla comprensione 
dei quantificatori: x…si legge correttamente “there exists an x…” non “there exists one x”. In ita-
liano bisogna sottolineare esplicitamente l’interpretazione corretta, dove l’“un” di “un x” non è 1, 
ma “almeno uno”.

Nella terminologia più avanzata si possono trovare differenze tra le varie lingue. Pare che in 
cinese i numeri della seconda decina siano indicati, come i successivi, con la parola per la decina 
davanti (dieciuno, diecidue,…) e questo secondo alcuni agevola la comprensione della rappresen-
tazione posizionale dei numeri.

In inglese la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto alla somma, x · (y + z) = x · y + 
x · z, viene espressa da “multiply out”, come se la si pensasse da sinistra verso destra, come la nostra 
parola “distribuire”, ma non esiste l’analogo per il “raccogliere a fattor comune” (da destra a sinistra).

Differenze come queste possono influire sul primo apprendimento di concetti matematici, ma 
non sembrano decisive. Molto più importante è il fatto che i discorsi, le storie, le esperienze che 
costituiscono la cultura di un paese e sono sedimentate nella lingua sono un ricco e decisivo cam-
po di fioritura delle analogie che portano al pensiero matematico36, e che quindi è preferibile che 
l’apprendimento si svolga nella lingua madre37.

In seguito ovviamente, ogni arricchimento culturale è auspicabile, incluso quello di sviluppare 
in una lingua straniera l’apprendimento di una disciplina scientifica, in particolare della matemati-

35. Hofstadter rileva che solo in americano “one” è usato anche come articolo (Hofstadter & Sander, 2013, p. 75).
36. Forse l’insegnante che ha spiegato il pari e dispari ha scelto come base la classe perché gli allievi erano abituati 

a uscire dalla scuola in quel modo ordinato, e non le sarebbe venuto in mente in un paese dove di solito escono urlando 
e correndo a frotte.

37. Non c’è bisogno di fare appello alla tesi di Sapir-Whorf, secondo la quale “Anatomizziamo la natura seguendo 
le linee tracciate dalle nostre lingue”, ma può essere utile ricordarla: “In gran parte, noi vediamo e udiamo […] come 
facciamo perché le abitudini linguistiche della nostra comunità predispongono certe scelte di interpretazione” (Sapir, 
1949); “Le categorie e i tipi che isoliamo dal mondo non li troviamo perché si impongono con evidenza allo sguardo di 
ogni osservatore; il mondo si presenta come un flusso caleidoscopico che deve essere organizzato dalle nostre menti, il 
che vuol dire in larga misura dal sistema linguistico delle nostre menti” (Whorf, 1940).
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ca. Purché si abbia un grado di maturazione e competenza sufficiente in entrambe, in modo che le 
difficoltà dell’una non si riversino sull’altra38.

Per quel che riguarda la matematica avanzata, prevale la lingua delle comunità matematiche 
egemoni e più creative, quindi ora l’inglese, favorita anche dalla globalizzazione economica e sociale 
che si appoggia a questa lingua, o ai suoi dialetti. Nell’Ottocento la ricerca matematica era esposta 
e comunicata in tutte le lingue europee principali.

All’inizio del Novecento i matematici erano poliglotti. La situazione in seguito si è deteriorata 
per motivi politici. I matematici russi, prima bilingui in francese e russo, restarono isolati dal resto 
del mondo dopo la rivoluzione; la matematica russa divenne un mistero.

Gli italiani non hanno saputo approfittare delle condizioni favorevoli allo scambio scientifico: 
Peano si è messo a lavorare per una lingua internazionale, nel solco degli esperimenti con l’e-
speranto, il Volapük, e a scrivere in latino sine flexione (Lolli, 2001); i geometri algebrici hanno 
coperto di un velo di oscurità le loro ricerche, utilizzando una lingua retorica, barocca, gonfia e 
tronfia. Anche quando scrivevano di argomenti più generali, esprimevano un pensiero contorto 
ed enfatico che impediva la sua diffusione, come è successo per esempio a Enriques in filosofia 
della scienza, nonostante una traduzione americana. Un recensore (Broad, 1914), benché presenti 
il libro come ricco di argomenti interessanti, esprime delusione e recriminazioni: “[il libro] tratta 
così numerosi e difficili argomenti che l’esposizione è oscura per eccesso di condensazione […] 
Non sono perfettamente sicuro di capire questo […] Di nuovo non vedo precisamente che cosa 
dovrebbe provare l’argomento speciale del prof. Enriques sull’infinito attuale”, e così via depre-
cando (Lolli, 2012).

Con la loro lingua, più consona a proporre la filosofia idealistica che non la matematica, i geo-
metri arrivavano a limiti invalicabili di approfondimento e di chiarezza. Le parole che dovevano 
rappresentare immagini trascendenti si avvoltolavano su se stesse e non riuscivano a comunicare 
la visione intuita39.

La geometria algebrica è uscita dai confini esoterici italiani quando è stato concepito un forma-
lismo algebrico adeguato; la lingua si è trasformata nel metalinguaggio del formalismo affidando 
ad esso il contenuto matematico, e liberandosi dal compito improbo di rappresentare a parole 
quello che non ha alcun riscontro diretto nella realtà.

Ogni lingua evolve, a seconda delle condizioni sociali e culturali, adattandosi al pensiero che 
vuole esprimere. L’italiano come metalinguaggio matematico ha la stessa chiarezza e funzionalità 
delle altre lingue nel loro analogo ruolo, a differenza di quando vuole parlare dello spirito.
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1. Tra italiano e matematica 

1.1. La componente linguistica nell’apprendimento della matematica
Da diversi decenni, ricerche ed esperienze svolte nell’ottica di un rinnovamento dell’educa-

zione linguistica hanno messo in luce la necessità di un lavoro comune tra insegnanti di lettere 
e insegnanti di materie scientifiche. In Italia, questa consapevolezza si ritrova ad esempio nelle 
Dieci tesi per un’educazione linguistica democratica del Giscel, le quali già nel 1975 sottolineavano 
che

La pedagogia linguistica tradizionale pretende di operare settorialmente, nell’ora detta “di Italiano”. Essa igno-
ra la portata generale dei processi di maturazione linguistica e quindi la necessità di coinvolgere nei fini dello 
sviluppo delle capacità linguistiche non una, ma tutte le materie, non uno, ma tutti gli insegnanti (Tesi VII)

In tempi recenti, testi programmatici ufficiali hanno ribadito questo principio. Per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado, le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione (2012) hanno ad esempio messo in evidenza che

Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella lingua italiana 
che non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli insegnanti, ciascuno 
per la propria area o disciplina (p. 12). 

Da ciò consegue la necessità 
che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni da parte di tutti i docenti, che in questa 
prospettiva coordineranno le loro attività (p. 28).

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, pur con peso diverso, anche le 
Indicazioni nazionali per i licei (2010) pongono tra i propri “criteri costitutivi” 

La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a 
tutte le discipline, senza esclusione alcuna. La padronanza dei lessici specifici, la comprensione di testi a livello 
crescente di complessità, la capacità di esprimersi ed argomentare in forma corretta e in modo efficace sono 
infatti competenze che le Indicazioni propongono come obiettivo di tutti (p. 10).

Da ciò consegue il fatto che “la trasversalità dell’insegnamento della Lingua italiana impone 
che la collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata”, come le Indicazioni riba-
discono più volte nel susseguirsi della programmazione annuale.

In ottica interdisciplinare, una particolare attenzione è stata rivolta alla matematica, nell’ap-
prendimento della quale la componente linguistica svolge un ruolo fondamentale, documentato 
da una ormai ricca bibliografia scientifica che ha messo in evidenza da diversi punti di vista il 
rapporto tra linguaggio e matematica (tra gli altri, Ferrari, 2004; Lavinio, 2007). 

Proposte ed esperienze di lavoro comune tra italiano e matematica in ambito scolastico si 
sono registrate già in passato (ad esempio Altieri Biagi, Pasquini & Speranza, 1979; Altieri Biagi 
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& Speranza, 1981; Altieri Biagi, Frasnedi, Pasquini & Speranza, 1982). Più di recente, esperienze 
di lavoro comune a partire dal lessico nella scuola primaria sono state documentate da ricerche 
della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Fornara & Sbaragli, 2013; in stam-
pa). Numerosi insegnanti di italiano e matematica di diversi cicli scolastici sono stati coinvolti 
in una formazione comune nell’ambito delle attività del Polo dell’Emilia-Romagna del progetto 
nazionale “I Lincei per una nuova didattica nella scuola”, promosso dall’Accademia dei Lincei e 
gestito a Bologna dalla Fondazione M. Golinelli (Bolondi & Viale, in stampa)

Con poche eccezioni, dal punto di vista della ricerca, il lavoro comune tra esperti di didattica 
dell’italiano e didattica della matematica si è però finora concentrato soprattutto sulla scuola 
primaria e sui problemi in particolare (D’Amore 2014); l’attenzione è stata inoltre rivolta quasi 
esclusivamente ad aspetti quali, ad esempio, il ruolo della componente lessicale, la relazione tra 
domanda e contesto, il rapporto tra lingua e altri registri di rappresentazione, il ruolo della nar-
razione (Zan, 2007; 2012).

Un aspetto che non sembra risultare particolarmente approfondito negli studi di ambito di-
dattico, sia matematico, sia linguistico-educativo, è la dimensione sintattica del testo matematico, 
descritta dal punto di vista linguistico da Lavinio, 2007. In quest’ottica, il contributo si propone 
di fornire evidenze per mettere in evidenza come, in ambito scolastico, la formulazione macro e 
microsintattica influisca sulla comprensione a vari livelli del testo matematico – in particolare di 
esercizi e problemi legati alla valutazione – e sulle prestazioni rispetto all’esercizio o al test som-
ministrato. Scopo della ricerca proposta è fornire degli strumenti utili a distinguere tra difficoltà 
sintattiche didatticamente motivate da altre non motivate, nell’ottica di un lavoro comune tra 
insegnante di lettere e insegnante di matematica a partire dal testo disciplinare.

1.2. Gli studi in ambito matematico
Nell’ambito della didattica della matematica sono state condotte numerose ricerche volte ad 

esplorare la componente linguistica nell’insegnamento-apprendimento della matematica. 
Il tema è stato trattato fin dagli anni ‘80 ed è di grande interesse ancora oggi. Anche se la let-

teratura di ricerca è molto ricca, restano numerosi problemi aperti e ambiti parzialmente inesplo-
rati. In particolare, è stata dedicata più attenzione alla scuola primaria, mentre le ricerche sulla 
scuola secondaria necessitano di essere ulteriormente approfondite in diverse direzioni. Inoltre, 
la letteratura di ricerca sul tema è costituita in larga misura da articoli di ricercatori in didattica 
della matematica o di esperti dell’apprendimento di formazione psicologica o pedagogica, mentre 
le ricerche condotte in collaborazione con linguisti si rintracciano con frequenza molto minore. 

Per orientarsi nella vasta letteratura di ricerca in didattica della matematica è necessario ope-
rare una netta distinzione tra gli studi sulla matematica intesa come lingua e gli approcci lingui-
stici allo studio dei suoi processi di insegnamento. Nel primo caso la matematica è analizzata da 
un punto di vista semiotico, cioè la si descrive come disciplina che necessita di registri semiotici 
di rappresentazione degli oggetti matematici, ognuno dei quali possiede proprie regole interne 
di costruzione e manipolazione delle rappresentazioni. In questo contesto si può affermare che in 
ogni registro semiotico, sia esso la lingua naturale o un qualsiasi altro registro semiotico usato in 
matematica (ad esempio il registro algebrico), si possono individuare un lessico (segni utilizzati), 
una sintassi (regole di composizione dei segni per costruire costrutti complessi) e una semantica 
(significati) (D’Amore, 2000). Il linguaggio è perciò un mediatore semiotico e le funzioni superiori 
del pensiero si sviluppano solo in interazione con l’esterno e in attività mediate dal linguaggio 
(Vygotskij, 1978). 

Nel caso degli approcci linguistici allo studio dei processi di insegnamento-apprendimento del-
la matematica ci si focalizza invece sulla produzione e sull’interpretazione di un testo matematico 
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(problema, esercizio, spiegazione, descrizione, ecc.), prevalentemente inteso come testo in lingua 
naturale. I grandi filoni di ricerca in questo secondo caso sono:
• il ruolo della comunicazione nell’insegnamento-apprendimento della matematica (Sfard, 2008; 

D’Amore & Fandiño Pinilla, 2007; OCSE-PISA, 2012);
• le difficoltà di interpretazione del testo matematico da parte degli studenti in fase di risoluzione 

di problemi (Ferreri, 1998; Ferrari, 2004; Zan, 2007; D’Amore, 2014);
• l’influenza delle variabili redazionali del testo (lessicali, sintattiche, testuali) sul processo risolu-

tivo di un problema da parte degli studenti (Laborde, 1995; Fornara & Sbaragli, 2013; D’Amore 
2014;

• la relazione tra testo, contesto e domanda (Zan, 2012);
• gli effetti del contratto didattico sull’interpretazione e la produzione di testi di matematica (D’A-

more, 2014);
• la differenza tra le produzioni di testi matematici da parte degli studenti con destinatario diverso 

dall’insegnante e le produzioni scolastiche (D’Amore & Maier, 2002).
In ognuno di questi casi, l’analisi della relazione tra lingua e matematica ha sempre avuto come 

punto di vista prevalente quello matematico. Questo fa sì che, fatta eccezione per il lavoro citato di 
Laborde (1995), l’osservazione dello studente che interpreta o produce testi matematici si focalizzi 
sugli aspetti semantici o testuali e non su quelli micro e macrosintattici, ancora in gran parte ine-
splorati. Questi riguardano infatti una lettura del testo che, per l’appunto, non si focalizza solo sul 
contenuto matematico, ma anche sulla struttura delle frasi. Anche nei lavori di Laborde, che pur 
tiene conto delle variabili redazionali del testo, l’attenzione è rivolta all’influenza di tali variabili sul 
processo risolutivo e non alle difficoltà dello studente nella lettura di un testo in sé.

2. La complessità sintattica del testo matematico

2.1. La sintassi nei testi didattici
In ambito didattico, la complessità sintattica del testo matematico è legata ad alcuni fenomeni 

ricorrenti. Alcuni esempi tratti da libri di testo realmente in uso nei bienni della scuola secondaria 
di secondo grado aiutano a inquadrare meglio la questione: 

(1) Dato il trapezio rettangolo ABCD (con AB base maggiore e lato obliquo) circoscritto a un cer-
chio di raggio che misura r e centro O, determina l’angolo BOH (dove H è il punto di tangenza 
del lato obliquo BC con la circonferenza) in modo che sia minima la superficie laterale del solido 
che si ottiene con una rotazione completa del trapezio rettangolo intorno alla sua base maggiore.

(2) Sapendo che l’ipotenusa CB di un triangolo rettangolo isoscele misura 12√2a, si determini sul 
cateto AC un punto D tale che sia 8 il rapporto tra l’area del quadrilatero ABED e l’area del trian-
golo CDE, dove E è il punto di incontro della perpendicolare a CB condotta da D e l’ipotenusa 
del triangolo in E. 

Come si può notare, l’esempio (1) consta di un unico periodo di 66 parole con una sintassi 
complessa, in cui spiccano una subordinata implicita retta da participio passato (dato il trapezio…) 
e ben due parentetiche ricche di informazioni importanti per la comprensione di quanto richiesto. 
Il modulo in modo che + congiuntivo rientra nello stile tipico del testo matematico di impronta 
tradizionale. 

Anche il testo (2) è un unico periodo di 55 parole aperto da una subordinata implicita retta dal 
gerundio, un modo verbale molto frequente nei testi matematici. Tipico dello stile tradizionale della 
matematica è anche l’uso del si impersonale (si determini) e l’alta frequenza di incisi che aumenta 
la densità informativa della frase. 
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È interessante notare come alcuni libri di testo riproducano moduli sintattici tipici della tradi-
zione italiana del testo matematico di questo genere anche nella versione in inglese di alcuni eser-
cizi, come l’esempio seguente, realmente tratto dalla sezione in inglese “Test your skill” di un libro 
di testo in uso in un biennio di un istituto tecnico:

(3) Each day a company can produce a maximum of 300 tons of a certain product. For each ton 
produced the cost of manufacturing and raw materials is € 1.6 and the standing daily expenses 
are € 36. Find the maximum profit and the minimum amount so as not to be in deficit knowing 
that each ton is sold at € 4.

L’effetto complessivo del testo (3) è di una assoluta inverosimiglianza, dal momento che una 
struttura come knowing that (traduzione letterale dell’italiano sapendo che) risulterebbe del tutto 
estranea a testi matematici di ambito anglosassone, così come l’astrattezza complessiva del con-
testo.

È inoltre singolare che gli studenti, indipendentemente dal loro livello di competenza matema-
tica, tendano ad interiorizzare strutture sintattiche stereotipate e complesse di questo genere e a 
riprodurle nella loro scrittura in matematica, come si vede dal seguente esempio tratto dalla risposta 
a un quesito dell’esame di stato per il Liceo scientifico (Bolondi, Branchetti & Ferretti, in stampa): 

(4) derivando n volte la funzione si elimineranno progressivamente tutte le x, riducendo la funzione 
ad un numero composto da n volte il numero di partenza (n) per il coefficiente della x. 

Nell’esempio (4) si può notare l’uso insistito del gerundio in due subordinate implicite a distanza 
ravvicinata e il ricorso alla forma impersonale (si elimineranno). 

La riproduzione di questi moduli tipici del “matematichese” si ritrova anche – e forse soprattutto 
(D’Amore, 2001, 94-95) – in quegli studenti con scarse competenze matematiche. 

2.2. La sintassi di alcune domande INVALSI
Nella ricerca sperimentale di cui si darà conto in 3.2., sono state sottoposte a studenti di scuola 

secondaria di primo grado versioni sintatticamente complicate dei seguenti quattro esercizi della 
prova somministrata dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) 
al termine della scuola secondaria di primo grado dell’anno scolastico 2009/2010, allo scopo di 
verificare con strumenti di tipo statistico le diverse prestazioni.

Come si può notare dal prospetto che segue, a partire da livelli diversi di complessità sintattica 
dei testi originali (abbastanza semplice la sintassi di D1, D13 e D23, più complessa quella di D10) 
nelle riformulazioni è stata aumentata la lunghezza delle frasi, sono stati introdotti incisi, forme im-
personali, subordinate al gerundio, participi presenti che aumentano la densità sintattica dei testi. 

Testo originale Riformulazione complessa

D1
Su una confezione di succo di frutta da 
250 ml trovi le seguenti informazioni 
nutrizionali:
[…]
Quante kcal assumi se bevi tutto il succo 
di frutta della confezione?

Si indichi quante kcal vengono assunte beven-
do tutto il succo di frutta di una confezione 
sulla quale sono indicate le informazioni nu-
trizionali seguenti: 
[…]
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D10
Un aereo parte alle 14.15 (ora di Roma) 
dall’aeroporto di Roma-Fiumicino e ar-
riva all’aeroporto JFK di New York alle 
18.00 (ora di New York). Sapendo che 
fra Roma e New York vi sono 6 ore di 
differenza di fuso orario (cioè, se a New 
York è mezzanotte, a Roma sono le 6 
del mattino seguente), quante ore dura 
il volo?

Sapendo che fra Roma e New York vi sono 
6 ore di differenza di fuso orario – cioè, se a 
New York è mezzanotte, a Roma sono le 6 del 
mattino seguente – si indichi la durata in ore 
del volo di un aereo, il quale parte alle 14.15, 
ora di Roma, dall’aeroporto di Roma-Fiumi-
cino e arriva all’aeroporto JFK di New York 
alle 18.00, ora di New York. 

D13
Filippo si prepara per una gara di tria-
thlon. Si allena nel nuoto ogni 3 giorni, 
nella corsa a piedi ogni 6 giorni e nella 
corsa in bicicletta ogni 8 giorni. Se oggi 
si è allenato in tutti e tre gli sport, tra 
quanti giorni gli accadrà di nuovo di 
allenarsi nei tre sport nella stessa gior-
nata?

Filippo, dovendosi preparare per una gara di 
triathlon e allenandosi ogni 3 giorni nel nuo-
to, ogni 6 giorni nella corsa e ogni 8 giorni in 
bicicletta, tra quanti giorni si allenerà nuova-
mente in tutti e tre gli sport, posto che oggi ha 
praticato tutti gli sport nella stessa giornata? 

D23
La circonferenza in figura ha il raggio di 
4 cm. ABCD è un rettangolo.
[…]
a. Qual è la lunghezza (in cm) del seg-
mento AC?
b. Giustifica la tua risposta:

Sapendo che ABCD è un rettangolo, si indichi 
qual è la lunghezza in cm del segmento AC 
della circonferenza in figura, avente il raggio 
di 4 cm, e si giustifichi la risposta. 
[…]

3. Spunti da una ricerca sperimentale

3.1. Presupposti teorici e obiettivi
Nella convinzione che la formulazione sintattica delle frasi dei problemi di matematica possa 

avere un peso significativo nel processo di risoluzione del compito assegnato da parte dello stu-
dente, abbiamo progettato una ricerca prevalentemente qualitativa volta a valutare l’efficacia di 
strumenti analitici che riteniamo siano potenzialmente in grado di individuare la componente 
linguistica della difficoltà complessiva dello studente. 

La sperimentazione è stata condotta con circa 200 studenti italiani di scuola secondaria di primo 
grado (livello 7-8).

Le domande di ricerca alle quali questa sperimentazione cerca di fornire delle risposte sono: 
1. Con quali strumenti si può misurare l’impatto della complessità sintattica sul processo risolutivo 

di un problema per uno studente?
2. Si incontrano casi in cui, se si complica la struttura sintattica delle frasi del testo del problema, la 

complessità sintattica diventa una difficoltà addirittura prevalente rispetto a quella matematica?

Per rispondere alla prima domanda di ricerca, abbiamo innanzitutto cercato strumenti di in-
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dagine tali da consentire una valutazione non del tutto arbitraria della difficoltà del problema. La 
difficoltà è in generale strettamente dipendente dal percorso scolastico dello studente e della sua 
classe e dalle sue caratteristiche ontogenetiche. La prova INVALSI, svolta da tutti gli studenti italiani 
al termine della scuola secondaria di primo grado (livello 8), può fornire buone indicazioni sulla 
difficoltà della domanda, dal momento che INVALSI elabora in modo statisticamente significativo 
i dati raccolti su un campione nazionale rappresentativo (per l’anno 2009-2010, 5.895 scuole, 27.210 
classi, 595.732 studenti). 

Per ogni domanda della prova vengono inoltre resi noti i valori di alcuni parametri statistici. Le 
indagini internazionali (OCSE-PISA; TIMMS) per l’analisi statistica si focalizzano sui singoli item 
(IRT). INVALSI adotta sia questo approccio, sia quello cosiddetto della “teoria classica dei test” 
(CTT), che si focalizza invece sul test nel suo insieme (Rasch Analysis). Si attribuisce un valore di 
difficoltà a una domanda, relativo alla prova e un livello di competenza allo studente, relativo alle 
sue risposte a questa prova (per una descrizione puntuale e approfondita dell’analisi statistica v. 
INVALSI, 2014). 

Il posizionamento relativo (placement) permette di osservare contemporaneamente la difficoltà 
delle singole domande e le abilità che gli studenti hanno mostrato nella prova. La Rasch Analysis 
consente di stimare il livello di difficoltà delle domande oltre il quale uno studente ha massima 
probabilità di sbagliare: se una domanda ha punteggio superiore a quello dello studente, questo ha 
alta probabilità di sbagliare quella domanda; viceversa, se una domanda ha punteggio inferiore a 
quello dello studente, questo dovrebbe saper rispondere correttamente alla domanda.

Tale difficoltà è relativa e si basa solo sui risultati del campione ottenuti nella prova. Non è per 
questo possibile attribuire un valore assoluto a questa difficoltà, ma solo un valore relativo che de-
scrive da un punto di vista fenomenologico i risultati di una prova. Perciò per poter fare uso degli 
indici di difficoltà è necessario far svolgere per intero la stessa prova agli studenti coinvolti nella 
sperimentazione. 

Abbiamo perciò scelto all’interno della prova nazionale 2009-2010 quattro domande con diffi-
coltà diverse (-1,54; – 0,06; 0,11; 0,58) e abbiamo complicato le domande da un punto di vista sintat-
tico (v. 2.2.). Gli studenti hanno svolto per intero, negli stessi tempi previsti per la prova nazionale, 
la prova INVALSI modificata, cioè con quattro domande modificate e il resto delle domande uguali 
(per un totale di 25 domande).

Sulla base della performance degli studenti nella risposta a domande non modificate, abbia-
mo calcolato il loro punteggio relativo seguendo un metodo basato sulla Rasch Analysis; abbiamo 
confrontato il punteggio dello studente così calcolato e quello assegnato alla domanda sulla base 
dell’analisi del campione e li abbiamo posizionati su una stessa scala di placement (da – 3 a +3). 

Successivamente abbiamo individuato tra le quattro domande modificate quelle a cui lo studen-
te avrebbe dovuto rispondere correttamente se non fossero state modificate: se il punteggio dello 
studente è superiore a questa soglia, ci si aspetta che risponda bene. 

A questo punto abbiamo valutato l’effettiva risposta dello studente nelle domande modificate, 
in cui, a parità di contenuto matematico, la formulazione presentava delle complessità sintattiche 
non presenti nella formulazione INVALSI originale.

Questa prima fase della sperimentazione ha come scopo l’identificazione di categorie emergenti 
di comportamenti di studenti nel caso di testi di domande con complicazione sintattica.

3.2. I dati ottenuti e la loro interpretazione
3.2.1. I risultati complessivi della prova 
La prova complessiva è risultata difficile per molti studenti e le percentuali di risposta corretta 

alle domande non modificate sono risultate al di sotto dei valori percentuali misurati sul campione: 
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la percentuale media di risposte corrette del campione nazionale è stata 50,9 %, mentre quelle degli 
studenti esaminati 43,2%. 

Dal momento che un vincolo della nostra metodologia è quello di confrontare la performance 
globale degli studenti con quella delle domande modificate solo nel caso in cui il punteggio dello 
studente sia uguale o superiore a quello della domanda, la scelta di modificare una domanda di 
livello basso (D1: – 1,54) ha reso possibile il confronto tra le performance della maggior parte degli 
studenti nella domanda modificata e nella prova generale. Questo ci ha consentito di avere infor-
mazioni sul trend generale da un punto di vista quantitativo, dal momento che mediamente solo 3 
studenti per classe non hanno raggiunto nemmeno il punteggio minimo di – 1,54. 

L’effetto della difficoltà sintattica sulle risposte a D10, D13, D23 si è potuto osservare invece solo 
su alcuni studenti per ogni classe: in media 10 casi per ogni classe per la D10 e meno casi per le 
altre di difficoltà superiore, considerando mediamente classi di 23 studenti. Questo ha consentito 
di analizzare, almeno da un punto di vista qualitativo, anche i comportamenti degli 83 studenti 
che mostrano una preparazione medio-alta in matematica per quel che riguarda la domanda D10 
modificata, dei 52 studenti che hanno un punteggio superiore a 0,11 per quel che riguarda la do-
manda D13 modificata e, infine, dei 31 studenti con punteggio superiore a 0,58 in riferimento alla 
domanda D23 modificata. 

È stato così possibile ampliare la casistica osservata ed esplorare anche casi di studenti per i 
quali la complicazione sintattica potrebbe “oscurare” parzialmente una preparazione in mate-
matica migliore rispetto a quella che emerge da una prova sintatticamente difficile da affrontare.

3.2.2. I risultati per domanda 
D1 è l’unica domanda per cui il valore percentuale è calcolato sulla quasi totalità degli studenti 

osservati. Le risposte alle domande successive non forniscono invece informazioni complessive, 
ma solo relative agli studenti con punteggi maggiori della media; per queste ultime domande, 
inoltre, la varianza delle percentuali calcolate classe per classe rispetto al valore medio è abba-
stanza alta, soprattutto per quel che riguarda la domanda D13. 
• Per quanto riguarda D1, circa il 28% degli studenti con punteggio superiore a – 1,54 non ri-

sponde correttamente alla domanda modificata. 
• Per D10, circa il 42% degli studenti con punteggio superiore a – 0,06 non risponde corretta-

mente alla domanda modificata. 
• Per D13, circa il 25% degli studenti con punteggio superiore a 0,11 non risponde correttamente 

alla domanda modificata. 
• Infine, per D23, circa l’83% degli studenti con punteggio superiore a 0,58 non risponde corret-

tamente alla domanda modificata

3.2.3. Casi significativi e categorie emergenti
Di seguito sono stati esemplificati alcuni casi particolarmente significativi:

•  In ogni classe ci sono studenti che risentono degli effetti della complicazione sintattica.
•  Alcuni degli studenti che non riescono a rispondere correttamente sono sul limite del punteg-

gio (ad esempio – 1,35 contro – 1,54 della domanda). Ciò che risulta più interessante è che per 
questi studenti la complicazione sintattica sembra risultare decisiva per passare dalla risposta 
corretta all’errore. 

•  Per alcuni studenti la complicazione sembra avere un peso maggiore: ad esempio, uno stu-
dente ha punteggio – 1,12 ma sbaglia D1, ma ci sono anche casi più eclatanti di studenti con 
punteggio 2 che sbagliano D4, o addirittura studenti con punteggio 1 che sbagliano 3 risposte 
sulle 4 osservate. Per alcuni studenti con buona preparazione la complicazione sintattica risul-
ta molto significativa.
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•  Il comportamento di alcuni studenti è di particolare interesse perché, da un certo valore di 
difficoltà in poi, se aumenta anche la complessità sintattica, non riescono più a rispondere a 
domande che dovrebbero essere invece alla loro portata: probabilmente per questi studenti le 
difficoltà linguistiche inficiano l’interpretazione del testo e il processo risolutivo. Quantita-
tivamente questo accade in modo significativo: mediamente circa metà degli studenti segue 
un andamento regolare di questo tipo; in alcuni casi anche più del 60% degli studenti segue 
questo andamento.

•  Nel caso particolare di D13 si sono osservati comportamenti molto diversi tra classe e classe; 
una leggera variazione si è osservata anche nel caso della domanda D10, mentre la domanda 
D23 è risultata più stabile rispetto al valore medio. Tali dati fanno supporre che ci siano au-
menti di difficoltà specifici legati al tipo di complicazione sintattica inserita e che questo possa 
dipendere non solo da fattori personali, ma anche da caratteristiche peculiari comuni a molti 
studenti di una stessa classe dal punto di vista della padronanza linguistica. 

In sintesi, dall’analisi dei dati emergono globalmente i primi risultati di ricerca, che mettono 
in luce i seguenti fenomeni ricorrenti:
•  si osservano casi in cui la complicazione non ha effetti e spesso in questi casi il punteggio 

complessivo dello studente è molto superiore a quello della domanda;
•  si osservano casi in cui, anche se il loro punteggio è molto superiore a quello della domanda, 

gli studenti non rispondono correttamente alle domande sintatticamente modificate;
•  ci sono casi di studenti che, da un certo punto in poi, quando la difficoltà matematica è cre-

scente, se ad essa viene sommata la difficoltà linguistica, sbagliano tutte le risposte;
•  si osservano casi di studenti che, se le domande sono di poco inferiori al loro livello, spesso 

commettono errori nelle stesse domande complicate sintatticamente.

4. Conclusioni e prospettive di ricerca
I risultati qui presentati forniscono un primo inquadramento del fenomeno che per essere 

approfondito necessita di ulteriori sforzi di ricerca. 
Al momento, la sperimentazione proposta si è limitata a verificare la diversa prestazione di 

studenti di fronte a test con complessità sintattiche di vario tipo – gerundi, frasi lunghe, incisi, 
ecc. – considerate indistintamente. Future sperimentazioni dovranno cercare di chiarire qual è il 
peso dei diversi fenomeni sintattici, così da consentire interventi specifici e una programmazione 
didattica che tenga conto di questa progressione di difficoltà nel rapporto col testo matematico.

Dati più ampi potranno inoltre individuare regolarità nelle difficoltà degli studenti di fronte a 
complessità sintattiche, così da consentire di prevedere quali studenti richiedono cure particolari 
dal punto di vista del rapporto col testo disciplinare. 

Più in generale, è opportuno riflettere sulle possibili ricadute didattiche di quanto rilevato. 
Innanzitutto, occorreranno sforzi specifici per evitare inutili complessità sintattiche nei testi ma-
tematici usati a scuola nei vari cicli scolastici, specie per quelli legati alla valutazione delle com-
petenze matematiche. 

D’altra parte, non si vuole neppure suggerire l’idea che la sintassi dei testi usati in matematica 
debba essere sempre semplice e priva di complessità. I dati proposti dovrebbero rendere consape-
voli ad esempio che è necessaria una revisione linguistica dei materiali usati a scuola – in primo 
luogo i libri di testo – tesa a rendere progressive le complicazioni sintattiche e a eliminare quelle 
non pertinenti rispetto agli obiettivi formativi. 

Più in generale, quanto emerso spinge a riportare al centro dell’attenzione il testo matematico 
e a sviluppare a partire da questo attività specifiche che coinvolgano nelle rispettive competenze 
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sia l’insegnante di matematica sia quello di italiano. Quest’ultimo dovrebbe assumere un ruolo 
significativo e trovare occasioni propizie per rendere il testo matematico oggetto di riflessione 
linguistica da parte dello studente: con attività mirate si potrà ad esempio riflettere sul lessico ma-
tematico in rapporto alla lingua comune e sulle peculiarità del testo matematico legate alla storia 
della matematica in Italia; potranno inoltre essere concepite attività di lavoro e manipolazione del 
testo in linea con gli obiettivi formativi. 

Le istituzioni, del resto, sono invitate a riflettere sul fatto che un reale lavoro interdisciplinare 
ha bisogno di momenti laboratoriali specifici, quasi impossibili da realizzare in Italia con l’attuale 
organizzazione scolastica e con la cronica carenza di risorse. 

Infine, occorre studiare iniziative per far sì che la formazione degli insegnanti possa tenere 
conto delle evidenze empiriche emerse nella ricerca. La riflessione sulla lingua dovrebbe trovare 
spazio nella formazione dell’insegnante di matematica; l’insegnante di italiano dovrebbe a sua 
volta ricevere una formazione specifica che lo renda in grado di interagire a vari livelli con il testo 
matematico inteso come esempio di lingua speciale.

Come si può vedere, si tratta di sfide complesse, ma non per questo meno stimolanti, se si vuo-
le che la formazione linguistica dei cittadini di domani sia solida e capace di affrontare la com-
plessità del mondo contemporaneo e le nuove sfide linguistiche con le quali dovrà confrontarsi. 
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Imparare l’italiano attraverso lo studio delle scienze
Donatella Troncarelli, Matteo La Grassa
Università per Stranieri di Siena

Introduzione
Benché da qualche decennio la centralità dello strumento linguistico nella formazione dell’in-

dividuo costituisca un assunto condiviso tra chi si occupa di insegnamento e la consapevolezza 
che l’educazione linguistica a scuola non si realizzi solo durante le ore di lettere sia ampiamente 
diffusa, una ridotta attenzione è ancora generalmente rivolta all’apporto fornito dalle discipline 
scolastiche diverse dall’educazione linguistico-letteraria allo sviluppo della competenza lingui-
stico-comunicativa. In particolare vengono trascurate le modalità espressive che caratterizzano 
discipline, come quelle scientifiche, lontane dalla sfera operativa dell’insegnante di lettere le qua-
li, collocandosi lungo la dimensione verticale degli usi specialistici della lingua e allontanandosi 
da quelli comuni (Cortelazzo, 2000), rappresentano spesso delle difficoltà con cui lo studente 
deve confrontarsi per poter accedere al testo espositivo, veicolo principale della trattazione e del-
lo studio di argomenti disciplinari nella scuola. Da tale confronto, condotto frequentemente in 
modo autonomo, indiretto e poco esplicito da parte dell’alunno, si sviluppa dapprima la capacità 
di comprensione di forme linguistiche e di aspetti paratestuali, attraverso cui si realizza l’esposi-
zione scientifica, e successivamente la capacità d’uso di questi tratti in attività di sintesi, parafrasi 
e rielaborazione del testo.

Al fine di gettare luce su ciò che nello studio disciplinare promuove lo sviluppo di competenze 
cognitive e linguistico-comunicative di ordine più complesso rispetto a quelle necessarie per l’uso 
della lingua nella comunicazione quotidiana e in altri ambiti della lingua scritta, il presente con-
tributo riporta i risultati di un’indagine centrata sulla rilevazione delle soluzioni espressive che a 
livello lessicale, sintattico e testuale maggiormente caratterizzano i manuali di studio di scienze 
in uso nelle scuole secondarie di primo e secondo grado1.

1. Coordinate dell’indagine
L’indagine, che si configura come uno studio trasversale a due gradi di istruzione, si focalizza 

su manuali scolastici analizzati avvalendosi sia dell’ausilio di strumenti statistico-linguistici, che 
ne hanno consentito il trattamento automatico, sia del ricorso all’analisi qualitativa del paratesto 
che completa e organizza la trattazione caratterizzando il testo espositivo, tipologia al quale que-
sto genere si ascrive. 

La scelta di circoscrivere l’indagine a questo genere testuale è legata al ruolo che libro di testo 
svolge come veicolo per la trattazione e lo studio di argomenti disciplinari in contesto scolastico. 
In primo luogo, come osserva Serianni (2003), sebbene sia considerato uno strumento di portata 
e uso limitati, tanto da essere accantonato, rivenduto o a volte gettato a conclusione dell’anno 
scolastico, il suo impiego interviene in una fase decisiva per la formazione dell’individuo rispetto 
ai saperi disciplinari e per lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa in direzione 
delle varietà diafasiche della lingua. Per molti alunni infatti il manuale scolastico rappresenta la 
via di accesso alle scienze, alla quale possono non affiancarsene altre se i loro interessi si dirigono 

1. Nel contributo si fa riferimento alla denominazione dei cicli di istruzione obbligatoria in Italia che prevedono 
un primo ciclo di durata quinquennale (scuola primaria) e un secondo ciclo diviso in due gradi: la scuola secondaria 
di primo grado (di durata triennale) e la scuola secondaria di secondo grado (di durata quinquennale). 
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verso altri ambiti disciplinari per i successivi studi universitari. Inoltre il manuale costituisce un 
genere di testo espositivo fortemente orientato al destinatario che pertanto tende a tenere conto 
delle conoscenze enciclopediche e linguistiche del lettore, del grado di esplicitezza necessario per 
l’esposizione dell’argomento e segnala, attraverso partizioni o soluzioni grafiche, l’articolazione 
e la gerarchizzazione dei blocchi informativi (Lavinio, 2000 e 2004). In altre parole si tratta di un 
genere che, nonostante presenti alcuni usi specialistici della lingua2, impiega modalità espositive 
che tendono a rendere l’input linguistico comprensibile per il lettore (Krashen, 1985). Essendo 
poi lo scopo della lettura l’acquisizione di conoscenze, nella fase di comprensione del testo, lo stu-
dente è indotto a riflettere sul rapporto che lega il contenuto e le sue modalità di presentazione ed 
enunciazione al fine di poter giungere alla scomposizione e individuazione dei concetti veicolati. 
Infine, la manipolazione a cui è soggetto il testo quando lo studente prende appunti, ne riassume 
il contenuto, utilizza sommari, glossari e svolge attività per la fissazione di concetti, che spesso 
completano il manuale, oppure elabora tesine o relazioni, cioè ricompone i concetti analizzati, 
costituisce un’importante opportunità per la riflessione linguistica e per l’acquisizione pratica e 
funzionale della lingua (Simone, 1998). 

Sulla base di queste considerazioni, l’indagine si è dunque centrata sull’osservazione di aspetti 
che, rendendo complessa l’esposizione in quanto usi caratteristici dell’italiano scritto o di varietà 
specialistiche, pongono problemi nella decodificazione del testo e pertanto richiedono allo stu-
dente di compiere un lavoro sulla lingua per giungere alla comprensione. Alcuni di questi riguar-
dano la struttura sintattica come la presenza di un numero relativamente elevato di proposizioni 
subordinate, la stratificazione ipotattica della frase, i tipi di connettivi intrafrasali utilizzati e il 
diffuso impiego dello stile nominale. Altri aspetti attengono invece al lessico, come l’uso di tecni-
cismi e le modalità di definizione utilizzate per renderne decodificabile il significato. Infine sono 
stati presi in considerazione aspetti connessi alla funzionalità del paratesto ai fini della compren-
sione del testo.

Per rendere comparabili i dati3, è stato selezionato un unico argomento di scienze e sono stati 
creati due sotto-corpora, trattati e analizzati separatamente, data la diversità di ampiezza dell’e-
sposizione:

- corpus SS1, che raccoglie i testi della scuola secondaria di primo grado (15.870 occorrenze);
- corpus SS2, costituito dai testi della scuola secondaria di secondo grado (71.423 

occorrenze).

2. La struttura sintattica nei manuali 
Nei manuali in uso nella scuola secondaria di secondo grado si riscontra una contenuta ar-

ticolazione sintattica del testo che per più del 50% è costituito da proposizioni principali, come 
mostrato in Tab 1. Si tratta soprattutto di enunciative, impiegate per presentare fatti o concetti, di 
interrogative dirette, usate per promuovere la riflessione dell’alunno, e di incidentali con cui sono 
introdotti dettagli o precisazioni.

2. Dato l’intento pedagogico dei manuali, si tratta comunque di usi collocabili ad un basso grado di specializza-
zione del discorso nella trattazione delle scienze, in particolare in quelli per le scuole secondarie di primo grado. Per 
approfondimenti sulle caratteristiche dei linguaggi specialistici si rinvia a Gualdo, Telve (2012).

3. Sono stati selezionati capitoli o unità relative alla biologia della cellula in 5 manuali per la scuola secondaria di 
primo grado e 5 per quella di secondo grado. La scelta di un unico argomento ha consentito, nonostante la differente 
ampiezza dei corpora (vedi par. 3 e sgg.), di poter compare soprattutto i dati relativi al lessico.
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Tipo di proposizione Valore %
principali 42
subordinate 41
coordinate alla principale 12
coordinate alla secondaria 5

Tabella 1. Tipi di periodo nel corpus SS1

Al fine di rendere il discorso poco articolato sintatticamente è spesso impiegata la coordinazione 
per asindeto, come nell’esempio (1), mentre in altri casi si ricorre a forme di connessione, alcune 
delle quali più comuni negli usi scritti come eppure, ossia, ovvero. 

(1) Vi sono molti tipi di microscopi; alcuni utilizzano la luce e vengono detti ottici; altri utilizzano 
un fascio di elettroni e sono per questo chiamati elettronici.

La subordinazione comprende un ventaglio relativamente ampio di tipi di periodo. Accanto 
alle relative, presenti in ampia percentuale, troviamo oggettive, soggettive, finali, causali, temporali, 
dichiarative, avversative e comparative.

Sebbene la stratificazione ipotattica della frase risulti contenuta (il 14% delle secondarie è di II 
grado e solo il 2% di III grado) l’aspetto che contribuisce a rendere complessa la struttura sintattica 
del testo è la presenza di frasi pluriproposizionali, cioè che contengono diversi periodi, come in (2). 

(2) Osservando le fotografie e gli schemi delle cellule vegetali e animali ti sarai reso conto che 
esistono molte analogie ma anche alcune differenze: le cellule vegetali hanno infatti forma poli-
gonale mentre quelle animali hanno forme più varie, alcune tondeggianti, altre appiattite, altre 
allungate; le cellule vegetali possiedono la parete cellulare esterna alla membrana, cloroplasti e 
vacuoli, che spesso occupano gran parte del citoplasma e spingono il nucleo verso la parete; nelle 
cellule animali sono presenti i centrioli.

Un altro aspetto che emerge dall’analisi sintattica dei testi è la presenza della subordinazio-
ne implicita tra cui si rintracciano proposizioni al participio, con valore di relativa implicita, e 
gerundive con valore causale, temporale e concessivo. Queste costruzioni, evitando di utilizzare 
una secondaria più articolata, introdotta da un connettivo e con il verbo coniugato, permettono 
di rendere più conciso il periodo ma rendono meno evidenti i legami logici che intercorrono tra i 
fatti espressi dalle singole proposizioni come negli esempi (3), (4) e (5). Dato che una stessa forma 
può svolgere una serie di funzioni, queste costruzioni implicite risultano quindi poco trasparenti 
e difficili da decodificare.

(3) La loro unica cellula infatti, deve essere in grado di vivere in modo perfettamente autonomo, 
compiendo da sé tutte le funzioni della vita.

(4) Tutti i cani, pur avendo aspetto diverso, hanno caratteristiche simili.
(5) Un anorganismo non si nutre e non si riproduce; può accrescersi ma, non avendo un ciclo vitale, 

né invecchia né muore. 

In sintesi, la complessità sul piano sintattico dei manuali per la scuola secondaria di primo grado 
è principalmente da attribuire al numero di proposizioni che costituiscono le frasi e alla subordina-
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zione implicita, meno trasparente rispetto a quella esplicita in cui la forma di connessione segnala 
in modo più evidente il rapporto logico-semantico tra proposizioni. 

Una sintassi ancora più complessa caratterizza i manuali per la scuola secondaria di secondo 
grado, in cui la subordinazione si rafforza mentre diminuisce l’impiego di proposizioni principali 
e coordinate alla principale. Subisce anche una lieve flessione il valore percentuale della coordina-
zione al periodo secondario, come mostrato in Tab. 2.

Tipo di proposizione Valore %
principali 40
subordinate 48
coordinate alla principale 8
coordinate alla secondaria 4

Tabella 2. Tipi di periodo nel corpus SS2

Per quanto riguarda le proposizioni principali, si ha un decremento della percentuale di frasi 
composte da un solo periodo e delle interrogative, sebbene questi tipi di proposizione continuano 
ad essere utilizzate quando lo studente è guidato alla riflessione e alla memorizzazione del concetti. 
Risultano invece in notevole aumento gli incisi non più costituiti da sole proposizioni indipenden-
ti, come si riscontra nei manuali per la scuola secondaria di primo grado, ma introdotti anche da 
elementi subordinati di vario tipo, come nell’esempio (6). Si tratta di costruzioni che interrompono 
il processo di decodifica del livello informativo principale del testo (Amoruso, 2010), rendendo più 
complessa la lettura, in quanto introducono aggiunte o precisazioni di livello informativo secon-
dario.

(6) Gli esseri viventi si riproducono. Essi producono molteplici copie di loro stessi, generazione 
dopo generazione con strabiliante precisione (seppure, come vedremo, con le opportune varia-
zioni che forniscono il materiale per l’evoluzione).

Nei manuali per la scuola secondaria di secondo grado, la complessità strutturale del discorso 
è aumentata anche dalla stratificazione ipotattica della frase che si amplia fino a comprendere su-
bordinate di terzo e quarto grado. Pur se in numero contenuto (3% delle subordinate totali), tali 
proposizioni contribuiscono ad accrescere le frasi multiple costituite da più proposizioni principali, 
matrici di vari tipi di secondarie. Tra quest’ultime cresce il numero di proposizioni partecipiali e 
gerundive che, come già accennato, rafforzano l’opacità semantica delle frasi. 

Una spinta in questa direzione è data altresì dall’impiego di nominalizzazioni che nei manuali 
per questo grado di istruzione diventa più consistente rispetto a quelli per il grado precedente. 
Benché riduca la stratificazione sintattica della frase con la trasformazione di un sintagma verba-
le in sintagma nominale, il processo di nominalizzazione elimina le espressioni che segnalano le 
connessioni logiche tra concetti rendendo più complessa la comprensione delle frasi. Queste infatti 
mantengono una struttura di superficie più semplice ma diventano più lunghe e più dense dal punto 
di vista informativo, come mostra l’esempio (7).

(7) Tramite la respirazione cellulare, i mitocondri lavorano alla produzione di ATP (adenosina tri-
fosfato) attraverso la conversione dell’energia chimica di alimenti, come gli zuccheri, nell’energia 
chimica di questa molecola.

  [Quando la cellula respira, i mitocondri lavorano per produrre ATP (adenosina trifosfato) che 
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si ottiene quando i mitocondri convertono l’energia chimica di alimenti, come gli zuccheri, 
nell’energia chimica di questa molecola]. 

Dato che i nomi deverbali in italiano possono indicare sia l’azione (processo) che il risultato 
dell’azione espressa dal verbo cancellato (Jezek, 2005), con il ricorso allo stile nominale la frase 
diventa meno trasparente sul piano semantico e, per poter comprenderne il senso, l’alunno deve 
ricostruirne la struttura sintattica ripristinando gli elementi soppressi. 

Infine anche la scelta delle forme di connessione intrafrasali contribuisce alla complessità del 
discorso in quanto il ventaglio dei connettivi rilevati nel corpus SS2, non solo è più ampio di quello 
utilizzato nei manuali per il grado inferiore di istruzione, ma comprende un numero maggiore di 
connettivi legati agli usi scritti più formali come poiché per introdurre causali, anziché e bensì per 
le avversative e affinché per le finali. 

3. Le parole dei manuali e la loro spiegazione 
Per effettuare le analisi lessicali di tipo quantitativo, i due corpora (SS1 e SS2) sono stati analizzati 

con Taltac, un programma utilizzato per il trattamento automatico dei dati. Nella Tab. 3 si riportano 
i principali dati lessicometrici.

Testi SS1 Testi SS2
Forme 3097 8412
Occorrenze 15870 71423
(Forme/Occorrenze)*100 
(ricchezza lessicale) 19,515 11,778

Percentuale di hapax 53,051 49,061

Tabella 3. Principali dati lessicometrici

La sostanziale differenza nel numero delle forme e delle occorrenze tra i due corpora è di per sé 
indicativa della notevole complessità con cui il tema “cellula” viene trattato nelle scuole secondarie 
di II grado: i testi di SS2 presentano un numero di forme quasi 4,5 volte superiore rispetto a quelle 
presenti nel corpus SS1. La percentuale di hapax, le parole ripetute una sola volta, e il numero di 
parole nuove introdotte ogni 100, conferma una ricchezza lessicale notevole soprattutto nel corpus 
SS2, se il dato viene messo in rapporto con il numero totale delle occorrenze.

Dall’analisi lessicale svolta emerge con forza il dato, inatteso per le proporzioni rilevate, della 
presenza del lessico esterno al VdB. Si tratta, infatti, di percentuali molto rilevanti che per i testi del 
corpus SS1 sfiora il 20% e in SS2 supera addirittura il 32%. Siamo ben oltre la percentuale dell’8-10% 
indicato da altre indagini su testi specialistici4. Questa percentuale così consistente di lessico non 
VdB può giocare un ruolo delicato nel processo di comprensione del testo e, più in generale, nello 
sviluppo delle competenze linguistiche. È ovviamente auspicabile, infatti, che lo studente ampli il 
suo bagaglio lessicale e che tale ampliamento avvenga anche grazie al contributo delle discipline di 
ambito non letterario. Tuttavia, se la percentuale di lessico non VdB risulta così rilevante, special-
mente se si tratta di parole del lessico tecnico specialistico che non vengono adeguatamente espli-
citate, queste rischiano di rappresentare per lo studente difficoltà disfunzionali (Amoruso, 2010) 
che rendono estremamente difficoltosa la comprensione del testo. 

4. Si veda a questo proposito Ferreri (2005).



154

Dall’analisi dei dati analizzati possiamo notare che una notevole porzione delle parole che non 
rientrano nel VdB sono tecnicismi o hanno comunque come prima accezione un significato spe-
cialistico, come si può vedere dalla Tab. 4 che presenta i 20 nomi con maggiore frequenza non 
appartenenti al VdB e indicizzati secondo le marche del GRADIT (De Mauro, 1999-2000). 

Secondarie I grado Secondarie II grado
Cellulare TS Riprodursi CO Molecola TS Cromosoma TS
Membrana TS Ingrandimento CO Membrana TS Microtubulo TS
Nucleo TS Eucariote TS Cellulare TS Plasmatico TS
Microscopio CO Proteina CO/TS Proteina CO/TS Batterio CO/TS
Citoplasma TS Clorofilla TS Nucleo TS Mitocondrio TS
Pluricellulare TS Virus TS Microscopio CO Ribosoma TS
Unicellulare TS Vetrino portaoggetti TS Dna TS Enzima TS
Organuli TS Fotosintesi TS Organuli TS Apparato di Golgi TS
Cloroplasti TS Reticolo TS Eucariote TS Ambiente TS/CO
Ribosoma TS Batterio CO/TS Endoplasmatico TS Vivente CO

Tabella 4. I 20 nomi non VdB maggiormente presenti nel corpus

La quasi totalità delle parole fa parte del lessico tecnico specialistico (TS) o, in pochi casi, del 
vocabolario comune (CO), ma usato con una accezione specialistica5. Sono assenti i cosiddetti 
«tecnicismi collaterali» (Serianni, 2012), ovvero termini tecnici non strettamente necessari e che 
potrebbero essere sostituiti con parole di uso più comune senza che il testo risulti informativamente 
più vago. Non è pertanto possibile né opportuna una sostituzione di questi termini con parole del 
lessico comune ed è auspicabile, del resto, che gli studenti vengano esposti alle parole specialistiche 
delle discipline. Considerata la natura e il peso percentuale del lessico specialistico, il manuale può 
risultare uno strumento utile per sostenere l’ampliamento del bagaglio delle competenze lessicali? 
Perché ciò sia possibile, un ruolo fondamentale viene giocato dalla presenza e dai tipi di spiegazione 
delle parole. Occorre considerare, infatti, che vista la natura essenzialmente monosemica di queste 
parole6 il lettore potrà difficilmente mettere in atto strategie di «indovinamento lessicale contestua-
lizzato» (Solarino, 2008). 

Nel nostro corpus abbiamo individuato essenzialmente tre diverse modalità di spiegazione7: 
 – definizione esplicita delle parole, con formule come: «x è…»; 
 – definizione tramite descrizione, in cui vengono fornite informazioni rispetto al termine in 

relazione alla funzione, alla forma, alla posizione del referente che viene definito;
 – indicazione sul paratesto. 

5. È interessante notare che, da un confronto tra le 20 parole esterne al VdB, 8 sono presenti in entrambi i corpora: 
questo dato, insieme alla frequente ripetizione di questi termini all’interno dello stesso corpus, rivela che si tratta per-
tanto di un lessico ricorsivo che lo studente con un ciclo di studi regolare incontra più volte nel suo percorso scolastico 
e, di conseguenza che dovrebbe veicolare concetti almeno in parte acquisiti.

6. Una interessante precisazione in merito al carattere monosemico delle parole tecniche si ritrova in Battimelli 
(1997). L’autore afferma che la monoreferenzialità è propria soprattutto della lingua presente nei manuali, mentre in 
altri tipi di comunicazione, orale o scritta, gli scienziati utilizzerebbero una lingua molto meno rigida. 

7. Abbiamo analizzato, in particolare, i 5 nomi più frequenti nei due corpora. 
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Queste modalità di presentazione del significato non sono reciprocamente esclusive, ma si pos-
sono trovare anche nella spiegazione di uno stesso termine.

Si rileva un dato comune a tutti i testi analizzati che suggerisce che il manuale può in qualche 
misura rappresentare uno strumento utile a favorire lo sviluppo delle competenze lessicali: in tutti 
i libri di testo, i nomi più frequenti non VdB che abbiamo estratto vengono spiegati. 

Facendo riferimento alle definizioni di tipo testuale, si segnala che sia le definizioni esplicite che 
le informazioni sulle caratteristiche dei termini assumono un andamento regolare: le prime sono 
maggiormente presenti nei testi di SS1 e diminuiscono nei testi di SS2; le seconde, al contrario, 
sono presenti soprattutto nei testi di SS2. Con l’aumento della complessità dei contenuti in SS2, 
quindi, si rileva un accumulo di informazioni crescente sui termini tecnici8. 

I rimandi al paratesto assumono per i libri di entrambi gli ordini scolastici il peso proporzio-
nalmente maggiore. Da segnalare il caso delle scuole superiori in cui tali riferimenti assumono un 
peso particolarmente rilevante: il 60% delle occorrenze dei termini presi in considerazione viene 
indicato anche in immagini del testo. All’aumentare della complessità dei contenuti sembra quin-
di corrispondere la funzionalità dell’apparato paratestuale volta alla definizione dei tecnicismi.

Esaminando più nello specifico i testi dei diversi ordini di studio, i dati sono ovviamente dif-
ferenziati. In generale i testi SS1 presentano una spiegazione dei tecnicismi ricorsiva all’interno 
dello stesso testo, aggiungendo ogni volta ulteriori indicazioni sulle caratteristiche del termine. 
Come esempio di efficace presentazione si segnala che in un testo a proposito il termine «nucleo» 
vengono date le seguenti informazioni:

1. «la parte più densa della cellula» (seconda occorrenza); 
2. «regola tutte le attività cellulari» (terza occorrenza);
3. «vi si trovano i cromosomi» (quarta occorrenza);
4. «è delimitato da una membrana» (sesta occorrenza).
Tale modalità di presentazione ci sembra poter favorire la comprensione: lo studente incontra 

più volte lo stesso termine all’interno del capitolo e ha la possibilità di apprenderne via via ulteriori 
caratteristiche. La lingua utilizzata nella spiegazione è nel complesso accessibile, ad eccezione, in 
parte, dell’esempio del punto 3 poiché nel testo non si trova una chiara spiegazione del termine 
«cromosomi», sebbene comunque ne venga subito dopo indicata la funzione. Inoltre, sempre nello 
stesso testo la parola nucleo si ritrova due volte chiaramente segnalata con riferimento al paratesto9. 

Al polo opposto, quindi come esempio di presentazione poco efficace, segnaliamo il caso di un 
altro testo (sempre di SS1) in cui per la parola «microscopio» che presenta 10 occorrenze non si 
dà alcuna spiegazione esplicita nel testo, né si trova alcun riferimento al paratesto. Un comporta-
mento simile si rileva anche per la definizione di un tecnicismo di più difficile comprensione come 
«citoplasma» di cui viene data una sola spiegazione che si focalizza sulla forma del referente, senza 
accenni alle sue funzioni: 

(8) […] una massa apparentemente gelatinosa, non omogenea, compresa tra la membrana e il 
nucleo. 

8. La distribuzione del carico informativo nel manuale scientifico con un andamento consecutivo tema-rema (il 
rema di una frase diventa il tema della successiva) è segnalata, tra gli altri, da Altichieri, Colmelet, Deon (1997). Gli 
autori sottolineano che un accumulo di informazioni eccessivo può rendere difficoltosa la comprensione del testo.

9. Anche nei testi delle scuole medie il codice iconico rappresenta un mezzo utile per consentire l’interpretazione 
dei termini tecnici soprattutto per gli studenti non italofoni con un livello di competenza più modesto rispetto ai coe-
tanei italiani e che potrebbero avere difficoltà nella adeguata comprensione della sola spiegazione testuale.
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La definizione proposta, inoltre, non sembra rispettare i criteri di semplicità e non ambiguità10, 
dal momento che utilizza, oltre a due altri tecnicismi («membrana» e «nucleo»), gli aggettivi «ge-
latinosa» e non «omogenea» non appartenenti al VdB e antepone al primo di essi l’avverbio «appa-
rentemente» che contribuisce a innalzare il livello di indefinitezza della spiegazione.

Passando ai testi delle scuole superiori, come ci si aspettava, cresce la complessità delle modalità 
di definizione utilizzate. Sono presenti in numero inferiore spiegazioni esplicite per i tecnicismi 
introdotti per la prima volta11, probabilmente confidando sulle competenze pregresse del lettore 
che, tuttavia, riteniamo, non si possono dare per scontate. Ciò che viene detto dei tecnicismi presi 
in esame riguarda in genere la descrizione delle funzioni svolte, che tuttavia in diversi casi non 
vengono esplicitate in maniera immediatamente trasparente, in primo luogo per la concentrazione 
eccessiva di altri termini tecnici. 

In un testo, per esempio, viene indicato il ruolo svolto da tre tipi di proteine diverse senza aver 
prima dato una definizione esplicita di cosa siano le proteine:

 
(9) la proteina nexina connette le triplette di microtubuli; le proteine di membrana, che spesso pos-

siedono ramificazioni glucidiche completamente diverse tra loro, svolgono una grande varietà 
di funzioni essenziali; proteine di trasporto giocano un ruolo chiave nel movimento di ioni e 
molecole.

 È lecito supporre che a questo punto del percorso di studi l’apprendente sia in grado di padro-
neggiare il termine «proteine», almeno usato come iperonimo dei diversi tipi. Tuttavia anche per 
termini tecnici meno comuni e introdotti sicuramente per la prima volta, la complessità di defini-
zione e l’impiego un lessico complesso rimane notevole.

A titolo di esempio, si osservi la concentrazione di termini tecnici in un breve paragrafo in cui 
vengono definiti i microtubuli:

(10) I microtubuli, le strutture più grosse del citoscheletro, sono dei tubi lunghi e stretti, assemblati 
dalla cellula a partire da due differenti tipi di subunità proteiche globulari, la tubulina a e la 
tubulina b, che si uniscono formando dimeri (molecole formate dall’unione di due monomeri). 
I microtubuli determinano la posizione degli organuli all’interno della cellula e aiutano a diri-
gere il movimento sia degli organuli sia delle vescicole; inoltre, insieme ai filamenti di actina, i 
microtubuli svolgono un importante ruolo nei processi di divisione cellulare.

4. Aspetti paratestuali dei manuali
L’analisi del paratesto è stata svolta prendendo in considerazione prevalentemente tre fattori: 
- supporti non linguistici (presenza e coerenza delle immagini nel testo);
- aspetti grafici del testo scritto (presenza e pertinenza dell’evidenziazione nel testo; pertinenza 

del titolo e della divisione in paragrafi);
- strumenti didattici (presenza e funzione).

Con riferimento alle immagini e alla loro funzione, si segnala che nei libri di SS1 la loro presenza 
è considerevole e supera il 50% del totale dell’unità; la percentuale scende sostanzialmente nei libri 

10. Tali criteri vengono da più autori segnalati come necessari per rendere comprensibili le spiegazioni dei termini 
(cfr. Nation, 2001). 

11. È il caso del termine «molecola» che soltanto in un testo viene spiegato esplicitamente («le molecole sono 
combinazioni tra due o più atomi») e solo dopo 38 occorrenze.
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di SS2 e si attesta attorno al 35% del totale. Sempre in relazione a questo aspetto, ci sembra signifi-
cativo il dato sulla coerenza delle immagini con il contenuto dei testi: nei testi di SS1 la percentuale 
strettamente legata ai contenuti del testo è del 74%, mentre risulta quasi totale (97%) nei testi di 
SS2. Dunque, a fronte di un notevole uso delle immagini nei testi della scuola secondaria di primo 
grado, non si riscontra una proporzionale attenzione alla funzione facilitante per la comprensione 
del testo che esso dovrebbe avere. Al contrario, i manuali delle scuole superiori utilizzano le imma-
gini in misura minore, ma la totalità di queste ha uno scopo e contribuisce a rendere più accessibile 
il testo e a far comprendere meglio il lessico tecnico presente nell’unità12. Ci sembra quest’ultima la 
condizione auspicabile nei manuali di scienze anche ai fini dello sviluppo delle competenze lingui-
stiche: le immagini devono essere un supporto facilitante per la comprensione del testo scritto, non 
sostituirsi né tantomeno essere concettualmente poco legate ad esso.

Per quanto riguarda gli aspetti grafici relativi al testo scritto, è stato esaminato l’uso della evi-
denziazione delle parole. Il dato rilevato è complessivamente positivo per entrambi i corpora 
poiché i termini o le espressioni messi in evidenza rappresentano nella maggior parte dei casi 
concetti rilevanti all’interno della porzione di testo in cui si trovano e il loro significato viene 
chiaramente reso esplicito. In particolare, i casi di evidenziazione poco funzionale si riducono 
soltanto a 8 termini poco significativi nei testi SS1 e 9 termini poco significativi e un tecnicismo 
nei testi SS2. Si tratta di un numero modesto soprattutto in quest’ultimo caso, se messo in rela-
zione con il totale delle occorrenze.

Anche con riferimento alla titolazione e alla divisione in paragrafi i dati sono complessiva-
mente positivi, con pochi casi di uso improprio di questi aspetti del paratesto. In particolare, i 
testi SS2 presentano tutti una funzionale divisione in paragrafi e una efficace titolazione, a parte 
il caso del titolo di 2 sottoparagrafi13. 

Un ultimo aspetto del paratesto che si ritiene interessante segnalare riguarda la presenza di 
apparati didattici utili per accedere ai contenuti del testo e facilitarne la comprensione. In questo 
caso si riscontra un considerevole uso degli strumenti didattici, soprattutto nei manuali di SS2. In 
questi manuali sono infatti presenti: introduzioni degli argomenti (in 2 testi su 5); attività di com-
prensione dei contenuti specifiche per ogni paragrafo; attività di valutazione e autovalutazione; 
schemi e tabelle riassuntive; mappe concettuali. In tutti i manuali presi in esame (sia di SS1 che 
di SS2) manca invece un glossario che, considerata la forte densità dei termini tecnici, potrebbe 
risultare utile per accedere più agevolmente ai testi.

Nel complesso, tuttavia, l’impostazione paratestuale e la presenza di apparati didattici, può 
dirsi soddisfacente e utile anche a suggerire allo studente, durante e dopo la lettura, attività di tipo 
metacognitivo che, come dimostrano diversi studi (Ianes, 1996), hanno una funzione facilitante 
per la migliore comprensione dei testi. Di conseguenza, tali strumenti possono risultare efficaci 
anche per lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa del lettore. 

Conclusioni
I dati emersi dall’analisi mostrano che, nonostante l’intento pedagogico dei manuali imponga 

un controllo sulle modalità espressive utilizzate nella trattazione delle scienze, i testi presentano 

12. Risultati notevolmente diversi sono emersi dall’analisi del paratesto nei libri di scienze delle scuole primarie. 
In questo caso l’uso delle immagini è molto meno funzionale alla comprensione del testo (cfr. La Grassa, Troncarelli, 
2014).

13. I titoli dei paragrafi che ci appaiono poco esplicativi perché usati con una accezione vagamente metaforica 
sono: «Colpi di flagello e battiti di cigli» e «Dimensioni cellulari: un problema di import-export» entrambi presenti 
nello stesso manuale.
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alcuni elementi di difficoltà i quali, se mantenuti entro limiti che ne garantiscono l’accessibilità 
agli alunni, costituiscono delle opportunità per lo sviluppo della competenza linguistico-comu-
nicativa. Ci riferiamo in primo luogo all’ampliamento del vocabolario che, attraverso lo studio 
delle scienze, giunge gradualmente a comprendere il lessico specialistico, dapprima come compe-
tenza passiva e successivamente, tramite le attività di manipolazione a cui viene sottoposto il testo 
espositivo, come competenza attiva. Sempre sul piano lessicale, l’alunno ha inoltre l’opportunità 
di imparare a comprendere definizioni di termini tecnici, che si collocano a vari livelli di com-
plessità, e di sviluppare capacità definitorie utili per la elaborazione di testi espositivi come tesine 
o presentazioni orali. Il manuale, dunque, rappresenta uno strumento fondamentale per realizza-
re nei vari ordini scolastici quel piano di «alfabetizzazione lessicale» (Ferreri, 2005) da più parti 
auspicato, che comprenda anche l’ampliamento delle competenze degli studenti relative al lessico 
delle discipline. Vale la pena, tuttavia, sottolineare ancora una volta che l’utilizzo del manuale può 
dare esiti diversi: se la densità di lessico tecnico specialistico presente nei suoi testi sarà adeguata 
alle competenze e allo sviluppo cognitivo degli studenti, se i termini notevoli saranno messi in 
evidenza, presentati in maniera ricorsiva, spiegati (tramite testo scritto e elementi del paratesto) e 
si darà la possibilità di riutilizzarli, allora si avranno i presupposti per realizzare un ampliamento 
del bagaglio lessicale degli studenti funzionale e duraturo. Se invece queste condizioni non ver-
ranno garantite, il lessico specialistico rappresenterà un ostacolo difficilmente sormontabile per 
la comprensione dei testi e, nel migliore dei casi, sarà appreso mnemonicamente e dimenticato 
in breve tempo. Va da sé che al solo libro di testo non può essere demandato un compito così 
complesso e che l’intervento del docente e le attività che egli potrà proporre rappresenteranno 
un aspetto fondamentale non solo, come è ovvio, per la spiegazione dei contenuti disciplinari, ma 
contestualmente anche per lo sviluppo delle competenze linguistiche.

Dal punto di vista sintattico e testuale, studiando le scienze l’alunno si confronta con struttu-
ra articolata del testo impadronendosi di alcuni usi specialistici della lingua che contribuiscono 
allo sviluppo della competenza sia in senso verticale che orizzontale. Come sottolinea infatti il 
Quadro Comune Europeo delle Lingue (Consiglio d’Europa, 2002), la competenza linguistico-co-
municativa si configura come un continuum multidimensionale lungo il quale l’individuo, nel 
corso della propria storia di apprendimento, si muove verticalmente acquisendo sempre maggiore 
correttezza, efficacia e precisione comunicativa, e orizzontalmente imparando a gestire i tipi e i 
generi di testi utilizzati per la comunicazione in differenti domini e situazioni d’uso della lingua. 

Questo lungo percorso può essere sostenuto anche fuori dallo spazio esplicitamente riser-
vato allo studio dell’italiano, nelle ore di altre discipline, innanzitutto attraverso la selezione di 
manuali che siano adeguati, non solo contenutisticamente ma anche sul piano delle modalità di 
esposizione, alle caratteristiche dei destinatari. Inoltre la lettura del manuale non dovrà essere 
solo finalizzata alla trasmissione di conoscenze ma affiancata da attività che conducano alla rifles-
sione e alla manipolazione delle forme linguistiche utilizzate nella trattazione. Solo raggiungendo 
la consapevolezza che inoltrarsi in un ambito disciplinare non implica solo acquisire nuovi con-
cetti ma anche padroneggiare le modalità linguistiche per comprenderli ed esprimerli in modo ef-
ficace, l’alunno potrà incominciare a muoversi in modo autonomo nella complicata rete di saperi 
che caratterizza la nostra epoca.
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La cultura italiana nell’insegnamento liceale della filosofia
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1. Machiavelli e Galilei nell’insegnamento liceale della filosofia
L’attuale programma di filosofia, così come è definito nel Piano degli studi liceali del Cantone 

Ticino (Ufficio dell’insegnamento medio superiore, 2001, 213-216), lascia all’insegnante un’ampia 
libertà di scelta di testi e autori. Ciò nonostante l’attenzione rivolta alla cultura italiana nell’insegna-
mento liceale della filosofia è solitamente modesta. 

Se si prescinde da opzioni dettate da occasioni particolari (l’approfondimento di un tema, l’e-
same di un problema filosofico, la trattazione del soggetto comune alle materie del settore scienze 
umane durante il quarto anno, la comprensione del senso dell’insegnamento della materia nella 
formazione dello studente liceale1), i pochi autori italiani che verosimilmente l’insegnante di filo-
sofia potrebbe considerare per lo svolgimento del programma prescritto sono Machiavelli e Gali-
lei. Né l’uno né l’altro peraltro furono filosofi secondo l’accezione canonica del termine: entrambi 
contribuirono però in modo determinante allo sviluppo della cultura dell’età moderna, di quella 
politica, scientifica e pure filosofica, grazie anche all’interpretazione che essi seppero proporre di 
alcuni aspetti della cultura classica.

Illustrerò ciò che può apportare l’uso di testi di Machiavelli e di Galilei nell’insegnamento liceale 
della filosofia alla formazione dello studente, in particolare a riguardo della conoscenza di alcuni 
momenti della cultura italiana del Cinquecento e del Seicento. 

Intendo sostenere due tesi. 
La prima è che l’insegnamento della filosofia trae un beneficio importante dall’uso dei testi 

degli autori, anche quando i brani scelti, come è il caso di talune pagine di Machiavelli e di Galilei, 
risultano di difficile comprensione per il lettore contemporaneo, perfino quando è una persona di 
vasta cultura, soprattutto per la scarsa familiarità con l’italiano del Cinquecento e del Seicento, con 
il lessico impiegato e con i presupposti impliciti utilizzati nel testo a supporto di talune argomenta-
zioni. La diretta lettura di brani rilevanti di un’opera è una scelta didattica significativa: consente allo 
studente di conoscere il pensiero dell’autore nella sua reale espressione, di seguirne lo svolgimento 
effettivo, di coglierne le possibili incongruenze. L’allievo è confrontato con la perenne questione 
della comprensione di un testo di cui è tenuto a restituire responsabilmente un’interpretazione 
corretta. Si evitano così le schematizzazioni entro le quali talvolta i manuali di storia della filosofia 
per la scuola media superiore sono costretti a comprimere il pensiero solitamente molto complesso 
di un filosofo, di uno scienziato, di uno scrittore politico, eccetera. 

La seconda tesi che intendo sostenere è che taluni capitoli del programma liceale di filosofia 
possono contribuire ad una conoscenza approfondita di momenti particolarmente importanti della 
storia della cultura italiana e nella fattispecie offrono l’opportunità di affrontare temi che potrebbero 
apparire secondari nello svolgimento del programma liceale di storia della letteratura italiana e che 
però sono molto rilevanti per la comprensione del pensiero di questo o quell’autore e non solo di 
ciò che ha apportato alla cultura filosofica. 

1. Bene si presta a questo scopo la celebre Prolusione al corso di Filosofia che Carlo Cattaneo lesse il 16 novembre 
1852 assumendo la cattedra di Filosofia al Liceo cantonale di Lugano. (Cattaneo, 1984, 73-91). Il testo di Cattaneo 
permette inoltre all’insegnante di introdurre lo studente ad una conoscenza sommaria della storia dell’insegnamento 
della filosofia nella scuola media superiore ticinese.
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A queste tesi aggiungerò una considerazione conclusiva sull’uso didattico di testi in lingua ita-
liana di epoca umanistica, rinascimentale e seicentesca che mi pare rilevante non soltanto per le 
questioni che interessano specificamente la didattica del testo filosofico, ma più in generale per 
quelle che afferiscono all’educazione linguistica e letteraria italiana.

2. Machiavelli e il repubblicanesimo
La conoscenza del pensiero di Machiavelli acquisita dallo studente liceale nelle lezioni di storia 

della letteratura italiana è solitamente limitata a pochi testi, la Mandragola e alcune delle pagine più 
celebrate de Il Principe. L’immagine che ne ricava lo studente è che Machiavelli fu uno dei teorici più 
conseguenti del realismo politico, per il quale chi accetta di scendere nell’agone della politica deve 
essere pronto a rinunciare ai principi dell’etica e in loro vece deve far propria la ragione di Stato, 
cioè i “mezzi atti a fondare, conservare e ampliare un dominio”, secondo la celebre formula di Gio-
vanni Botero (Botero, 1997, 7)2. Chi vuole agire politicamente non può far conto soltanto su attori 
che rispettano le leggi; deve piuttosto usare la forza, richiesta non soltanto con le bestie, ma anche 
con gli uomini, che mantengono una natura ferina malgrado l’uso della ragione. Di conseguenza il 
principe, osserva Machiavelli nel celeberrimo passo del XVIII capitolo de Il Principe, “necessitato 
sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe et il lione”. In effetti, “se li uomini fussino 
tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono; ma, perché sono tristi e non la osservarebbano a 
te, tu etiam non l’hai ad osservare a loro” (Machiavelli, 1968, 72-73). Lo studente trova conferma 
di questa interpretazione, cioè del machiavellismo dell’autore del Principe, in una lunga sequela di 
autorevoli lettori moderni e contemporanei. Essi più o meno si allineano al giudizio di Innocent 
Gentillet che con il suo Anti-Machiavel dichiarava di avere lo scopo “de monstrer que Nicolas Ma-
chiavel, iadis secretaire de la Republique (maintenant Duché) de Florence, n’a rien entendu, ou peu, 
en ceste science Politique dont nous parlons, et qu’il a prins des Maximes tous meschantes, et basty 
sur icelles non une science politique mais tyrannique”. Insomma Gentillet accusava Machiavelli di 
aver ripudiato la scienza politica che mira al bene comune, quella della tradizione aristotelica, e 
di aver fondato una scienza della ricerca sfrenata dell’esclusivo interesse di chi governa (Gentillet, 
1974, 20), dalla quale può trarre beneficio soltanto un tiranno.

Nel percorso didattico dedicato ai modelli del pensiero politico moderno proposto nel corso di 
filosofia3, lo studente ha modo però di rivedere questo giudizio unilaterale su Machiavelli. Neanche 
un secolo dopo il giudizio politico di condanna di Gentillet, James Harrington loda Machiavelli 
come l’“unico tra i politici” moderni che considera quella del governo come “un’arte mediante la 
quale viene istituita e tutelata una società civile di uomini sul fondamento del comune diritto o 
interesse”, cioè, in accordo con l’antica prudenza di Aristotele e Tito Livio, “l’impero delle leggi e 

2. A coniare l’espressione di “ragione di Stato” fu però Francesco Guicciardini nel Dialogo del reggimento di Firen-
ze, scritto tra il 1521 e il 1526: “è impossibile regolare e’ governi e gli stati, volendo tenerli nel modo si tengono oggi, 
secondo e’ precetti della legge cristiana. […] Vedete chi volessi dirizzare gli stati alla strettezza della conscienza dove gli 
ridurrebbe. Però quando io ho detto di ammazzare o tenere prigionieri e’ pisani, non ho forse parlato cristianamente, 
ma ho parlato secondo la ragione e uso degli stati” (Guicciardini, 1994, 230-231).

3. Nel programma di Filosofia della classe quarta l’indicazione dei referenti disciplinari è estremamente generica, 
ad eccezione della “rivoluzione scientifica del Seicento e della connessa riflessione sulla validità e sul significato della 
scienza”, la cui trattazione è considerata “irrinunciabile” (Ufficio dell’insegnamento medio superiore, 2001, 216). Non 
compaiono in forma esplicita riferimenti a precisi contenuti di filosofia politica. Per contro nella scheda dedicata a 
Istruzione civica e educazione alla cittadinanza aggiunta al Piano degli studi liceali a seguito dell’introduzione nella 
Legge della scuola dell’art. 23a che prescrive questi insegnamenti nelle scuole medie superiori, il riferimento esplicito 
alla trattazione di questi contenuti c’è. Sono infatti elencati i temi seguenti del programma di filosofia della classe quarta 
come contributi all’educazione civica: “le concezioni filosofiche dello Stato; le teorie della giustizia; le idee di libertà e 
di eguaglianza; la nozione di diritti umani”.



162

non degli uomini”. Machiavelli, i cui libri – lamenta Harrington – “sono troppo trascurati”, è l’unico 
tra i moderni che abbia saputo “restaurare” l’antica prudenza fondata sul governo delle leggi e che 
si sia opposto all’idea che “il governo… è l’arte mediante la quale un uomo o pochi uomini sotto-
mettono una città o una nazione e la governano in accordo al proprio o ai propri interessi privati” 
(Harrington, 1985, 99-100).

Non è difficile a questo punto immaginare lo sconcerto dello studente liceale. Su quale base 
l’autore del Commonwealth of Oceana poteva sostenere tesi così temerarie? A quali testi “troppo 
trascurati” poteva far riferimento? Di certo non a quelli che lo studente solitamente ha l’opportunità 
di leggere nel corso di storia della letteratura italiana.

A questo punto, sfruttando la sorpresa e talvolta lo smarrimento dei suoi alunni, l’insegnante 
di filosofia ha modo di giustificare l’importanza di pagine di Machiavelli che fino a quel momento 
lo studente ignorava: quei testi che permettono di ascrivere Machiavelli al repubblicanesimo, una 
tradizione del pensiero politico occidentale a lungo misconosciuta o ignorata (perfino Norberto 
Bobbio confessò di non averla incontrata nella sua formazione4), una corrente del pensiero politico 
di grande significato non solo per gli antichi ma anche per noi, che ebbe la sola sfortuna di seguire 
un percorso che potremmo definire carsico, poiché per lunghi periodi fu completamente ignorata 
dalla cultura, riemergendo inaspettatamente dall’oblio e assurgendo in certi momenti della storia 
al ruolo di paradigma di riferimento della teoria politica. Il volto repubblicano di Machiavelli si 
scopre nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio nonché in alcuni brani di opere minori, ove 
l’autore celebra il governo della legge e condanna il governo degli uomini, vale a dire l’arbitrio di chi 
detiene il potere. Lo si vede senza ombra di dubbio ad esempio nella prima pagina del libro quarto 
delle Istorie fiorentine: 

“Le città, e quelle massimamente che non sono bene ordinate, le quali sotto nome di repub-
blica si amministrano, variano spesso i governi e stati loro, non mediante la libertà e la servitù, 
come molti credono, ma mediante la servitù e la licenza. Perché della libertà solamente il nome dai 
ministri della licenza, che sono i popolani, e da quegli della servitù, che sono i nobili, è celebrato, 
desiderando qualunque di costoro non essere né alle leggi né agli uomini sottoposto. Vero è che 
quando pure avviene (che avviene rade volte) che per buona fortuna della città surga in quella un 
savio, buono e potente cittadino da il quale si ordinino leggi per le quali questi umori de’ nobili e 
de’ popolani si quietino o in modo si ristringhino che male operare non possino, allora è che quella 
città si può chiamare libera e quello stato si può stabile e fermo giudicare: perché sendo sopra buone 
leggi e buoni ordini fondato, non ha necessità della virtù di uno uomo, come hanno gli altri, che lo 
mantenga”. (Machiavelli, 1971, IV, I, 468)

Come ha notato Maurizio Viroli (Viroli, 2013, 88) “nonostante nei secoli Machiavelli abbia 
raggiunto la fama, o l’infamia, in veste di autore de Il Principe (e come tale, aggiungo io, è solita-
mente illustrato nelle lezioni liceali dedicate alla letteratura italiana del Cinquecento) … egli era 
un convinto sostenitore della libertà repubblicana” (che, concludo io, lo studente liceale dovrebbe 
poter conoscere ed apprezzare attraverso le lezioni che l’insegnante di filosofia dedica o dovrebbe 
dedicare ai principali modelli del pensiero politico moderno5).

4. Nel Dialogo intorno alla repubblica, alla domanda di Maurizio Viroli, ricorrente nel dibattito contemporaneo 
sul repubblicanesimo, se “si possa parlare di una teoria e di una tradizione politica repubblicana distinte dalla tradizione 
democratica e da quella liberale” Bobbio rispose lapidariamente: “Nella mia formazione di studioso di politica il repub-
blicanesimo e la repubblica non li ho mai incontrati. Conosco poco o nulla i teorici del repubblicanesimo” (Bobbio & 
Viroli, 2001, 4).

5. Uso la nozione di modello politico nell’accezione proposta da Bobbio per caratterizzare il giusnaturalismo 
moderno: Bobbio, 1979, passim.
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3. Galilei e l’essenzialismo
Procedo ora a considerare il possibile contributo che lo studio dell’opera di Galilei all’interno 

dell’insegnamento liceale della filosofia può apportare ad una migliore conoscenza della cultura 
italiana. Anche nel caso dello scienziato pisano, intendo mostrare l’importanza della lettura diretta 
di alcune delle sue pagine più note. La lettura dei testi galileiani, benché molto impegnativa per lo 
studente liceale, ha una sicura utilità dal punto di vista delle finalità che le scuole di maturità devono 
perseguire (secondo quanto stabilito dall’art. 5 dell’Ordinanza del Consiglio federale e Regolamento 
della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale): avvicina l’allievo alla 
comprensione della cultura scientifica e filosofica da cui attingeva Galilei e lo aiuta ad acquisire una 
conoscenza più precisa e più profonda del retroterra culturale che ha favorito la rivoluzione scienti-
fica moderna6. Come già nel caso di Machiavelli l’allievo è invitato a considerare la complessità del 
pensiero dell’autore, ad evitarne le interpretazioni riduttive, talvolta suggerite dai manuali di storia 
della filosofia e perfino da autorevoli filosofi della scienza, e a sviluppare così la propria capacità di 
giudizio autonomo.

In uno dei saggi più importanti della silloge di cui si compone Congetture e confutazioni, Karl 
R. Popper metteva a confronto “tre differenti concezioni della conoscenza”, prendendo lo spunto 
dalla controversia che opponeva l’interpretazione realistica a quella strumentalistica del coperni-
canesimo (Popper, 1972). 

Ad un estremo Popper poneva lo strumentalismo, rappresentato ai tempi della controversia sul 
copernicanesimo dalla posizione espressa nella prefazione al De revolutionibus orbium caelestium 
redatta da Andrea Osiander, ma pubblicata anonima quasi fosse stata di mano dell’autore del trat-
tato. Strumentalisti furono pure alcuni importanti scienziati dell’Ottocento (come Ernst Mach) e 
del Novecento (come Paul Dirac). Era per l’appunto il largo credito nell’epistemologia novecentesca 
della tesi che le teorie scientifiche altro non sono che regole di calcolo che aveva indotto Popper 
a prendere posizione risolutamente contro lo strumentalismo. In effetti, quando il saggio venne 
pubblicato, lo strumentalismo appariva come “il punto di vista ufficiale della teoria fisica”. (Popper, 
1972, 173)7. Lo strumentalismo era la posizione epistemologica che il cardinale Roberto Bellarmino 
nella famosa lettera a padre Foscarini del 12 aprile 1615 suggeriva a Galileo di far sua, affinché la 
controversia sulla compatibilità dell’eliocentrismo con il testo biblico potesse essere risolta senza 
“irritare tutti i filosofi e theologi scolastici” e senza “nuocere alla Santa Fede”8. Per contro Popper 
criticava l’epistemologia strumentalistica perché vedeva in essa l’abbandono di “una delle compo-
nenti più importanti della civiltà occidentale”: “la tradizione della discussione critica … volta alla 
ricerca della verità” (Popper, 1972, 176).

Difensore di quella tradizione era invece agli occhi di Popper Galileo. Della sua epistemologia 
Popper non accettava tuttavia “la convinzione che nella scienza possiamo perseguire e ottenere 
una spiegazione ultima in termini di essenze” (Popper, 1972, 179). Lo scienziato pisano vi sarebbe 
giunto come conseguenza della sua accettazione del platonismo. Una delle prove più evidenti del 
platonismo di Galileo è la tesi, riportata in una pagina celeberrima del Saggiatore (Galilei, 2005, 
119), secondo la quale l’universo, “questo grandissimo libro, che continuamente ci sta aperto innan-
zi agli occhi”, abbia una struttura intrinsecamente matematica, sia “scritto in lingua matematica, e 
i caratteri son triangoli, cerchi ed altre figure geometriche”. Secondo Galileo l’intelligenza umana 

6. Tra gli scopi delle scuole di maturità il cpv. 1 dell’art. 5 dell’Ordinanza indica pure “la formazione di uno spirito 
di apertura e di un giudizio indipendente”; iI cpv. 3 afferma che le maturande e i maturandi devono “imparare a scoprire 
le ricchezze e le particolarità delle culture di cui ogni lingua è il vettore”.

7. L’edizione inglese originale del saggio apparve nel 1956 nella terza serie di Contemporary British Philosophy: 
Personal Statements.

8. La lettera è stata pubblicata da A. Favaro nel volume XII dell’edizione nazionale delle opere di Galilei, pp. 171-
172.
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può penetrare il libro della natura intensive, perfettamente, vale a dire con “assoluta certezza”, come 
Salviati chiarisce alla fine della prima giornata del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 
(Galileo, 1998, 112). Ecco dunque la posizione epistemologica che Galileo espresse negli scritti 
dell’età matura, proprio quella che Popper gli attribuisce, l’essenzialismo: la tesi epistemologica se-
condo la quale le teorie scientifiche, quelle che veramente possiamo dire tali, descrivono la natura 
essenziale delle cose, ciò che sta al di là delle apparenze, dei fenomeni. 

È vero peraltro che Galileo non attese gli anni della controversia sul copernicanesimo per di-
chiarare la propria preferenza per il platonismo. L’adesione al platonismo è provata fin da quando 
era studente a Pisa e con Jacopo Mazzoni disquisiva sul contrasto tra Platone e Aristotele. Nella let-
tera del 30 maggio 1597 Galileo ricordava a Mazzoni gli anni della loro giovanile amicizia, quando 
disputavano “con tanta giocondità insieme” ed esprimeva la sua “grandissima sodisfazione e con-
solatione” nel constatare che il Mazzoni, che aveva appena pubblicato un confronto tra Aristotele e 
Platone, “inclina(va) in quella parte, che da me era stimata vera ed il contrario da lei” (Galileo, 1968, 
197). Non vi può essere perciò alcun dubbio che Galileo fosse platonico fin dall’esordio della sua car-
riera, dal momento che Mazzoni fu certamente aristotelico quando insegnava sulla cattedra di Pisa.

Con questo però non è detta l’ultima parola sulla concezione che Galileo aveva della conoscenza 
scientifica. 

Nella Istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari, opera del 1613, Galileo aveva escluso 
che la scienza potesse “penetrar l’essenza vera ed intrinseca delle sustanze naturali” e aveva soste-
nuto che dovesse invece accontentarsi di “venir in notizia d’alcune loro affezioni”. “Il tentar l’essenza 
l’ho per impresa non meno impossibile e per fatica non meno vana nelle prossime sustanze elemen-
tari che nelle remotissime e celesti” (Galileo, 1980, I, 374). Il testo sembra suggerire il contrario di 
quanto propone l’interpretazione di Popper, a meno di ritenere che Galileo si sia contraddetto o 
che abbia più volte cambiato la propria concezione della conoscenza scientifica: prima essenzialista 
(nelle lettera a Mazzoni), poi avverso all’essenzialismo (nelle Istorie e dimostrazioni), infine ancora 
essenzialista (nel Dialogo). È ovvio che né la contraddizione né il cambiamento di posizione di 
Galileo si possono escludere completamente, ma forse dell’intera questione ci potrebbe essere una 
diversa soluzione. 

Se si pone attenzione alla lettera del brano che conclude la prima giornata del Dialogo in cui 
Galileo a dire di Popper avrebbe espresso esplicitamente la sua concezione essenzialistica della 
conoscenza scientifica, si potrà notare che lo scienziato pisano si limitava ad affermare che “la co-
gnizione [dell’intelletto umano] agguagli[a] la divina nella certezza obiettiva” (Galileo, 1998, 112), 
cioè sosteneva una posizione verificazionistica. Egli pensava, a differenza di Popper, che la scienza 
può stabilire definitivamente la verità di una teoria oltre ogni ragionevole dubbio. L’essenzialismo 
non coincide però con il verificazionismo (dal momento che è possibile essere verificazionisti senza 
essere essenzialisti) e questa era verosimilmente la posizione di Galileo. Ciò avrebbe dovuto indurre 
Popper ad attribuire a Galileo una concezione verificazionistica della conoscenza, senza tuttavia 
considerarlo un sostenitore dell’epistemologia essenzialistica. Diversamente da quel che Popper 
lascia intendere, la tesi del verificazionismo non implica necessariamente quella dell’essenzialismo. 
Insomma Popper attribuisce a Galileo una posizione epistemologica, l’essenzialismo, che il testo 
galileiano non permette di suffragare e che almeno in un’occasione lo scienziato pisano respinse 
esplicitamente.

La lettura diretta dei testi galileiani, per quanto ostica essa possa essere, è dunque un’occorrenza 
significativa per lo sviluppo del giudizio critico dello studente liceale. Grazie alla lettura del testo 
lo studente ha l’opportunità di mettere alla prova l’interpretazione canonica di un autore, nel caso 
specifico quella accreditata da uno dei più autorevoli filosofi della scienza del Novecento. 
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4. La soluzione di Carlo Cattaneo
Fin qui ho difeso nella didattica della filosofia l’uso diretto del testo dell’autore a scapito del ma-

nuale di storia della filosofia: una tesi che può appoggiarsi su illustri precedenti, tra i quali è dovero-
so citare Mario Dal Pra, che spese molte energie a promuovere una riforma assennata della didattica 
della filosofia nella scuola secondaria superiore italiana, fondata sulla lettura dei testi degli autori9.

Qualcuno potrebbe però obiettare che il santo non valga la candela, considerando quanto risulti 
estranea la lingua di Machiavelli e di Galilei agli studenti che frequentano le aule liceali, abituati 
all’uso di altri registri linguistici.

V’è modo di salvare capra e cavoli, di continuare ad usare i testi di Machiavelli e di Galileo senza 
però dover sacrificare troppa parte del poco tempo di cui dispone l’insegnamento della filosofia nel 
liceo ticinese10?

La risposta è affermativa. L’insegnante di filosofia dovrebbe proporre i testi di Machiavelli e Ga-
lilei “con traduzione a fronte in italiano moderno”, proprio come ha fatto lo scorso anno Carmine 
Donzelli per l’edizione del cinquecentennale del Principe (Machiavelli, 2013), dopo che già Piero 
Melograni alcuni anni or sono si era avventurato nello svolgimento del compito (Machiavelli, 1991). 

Leggere Machiavelli o Galileo con traduzione a fronte in italiano moderno non è necessaria-
mente un segno ulteriore della decadenza culturale dei tempi. Potrebbe essere invece il necessario 
adattamento ai cambiamenti della lingua italiana a cui assistiamo oggi anche quale effetto dello 
sviluppo del web e della diffusione di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Potrebbe magari anche essere interpretato come il segno di un cambiamento culturale più pro-
fondo, perfino dell’interruzione della tradizione linguistica e culturale italiana. Se anche così fosse 
però, se il cambiamento fosse davvero così radicale, simile peraltro ad altri che già si conoscono 
nella storia della cultura, esso non deve essere imputato alla scarsa motivazione allo studio degli 
studenti liceali di oggi. Ad avvertire l’esigenza di leggere i testi della tradizione culturale anteriore 
al Settecento in traduzione italiana moderna da qualche tempo sono anche le persone colte e per-
sino i letterati11. Sarebbe bene allora non scambiare la difficoltà oggettiva dello studente liceale a 
comprendere la versione originale di quei testi come la prova certa della sua indifferenza o della 
sua estraneità ai temi e ai problemi della tradizione classica e della cultura umanistica. La scuola 
può riannodare il filo del discorso con quella gloriosa tradizione del passato e risvegliare e coltivare 
l’interesse per quei temi e quei problemi se è capace di compiere scelte didattiche coraggiose.

Il modo più efficace affinché la continuità di quel discorso non si interrompa è offrire alle nuove 
generazioni di studenti liceali una “traduzione di servizio” (Tesi, 2009, 22612) delle opere di autori 
come Machiavelli o Galilei che oggi, a parere anche di illustri letterati, ci risultano difficili, compli-

9. Ho ricostruito il contributo di Mario Dal Pra alla riforma dell’insegnamento della filosofia in una relazione 
presentata ad un convegno internazionale che si tenne a Varese all’Università dell’Insubria il 30 e il 31 ottobre 2014 a 
cento anni dalla nascita della filosofico vicentino. Gli atti del convegno saranno pubblicati in un volume del “Centro 
Internazionale Insubrico Carlo Cattaneo e Giulio Preti” di Varese.

10. Nel liceo del Cantone Ticino la Filosofia è materia obbligatoria per tutti gli studenti. Dispone di due ore setti-
manali di insegnamento nella classe terza e altrettante in quarta.

11. Nella “Premessa e dedica” alla “versione in italiano di oggi” de Il Principe (Machiavelli, 1991, 5-6), Piero Melo-
grani scriveva che Goffredo Parise gli aveva confidato che “abbastanza di frequente l’italiano di Machiavelli gli risultava 
difficile, complicato e oscuro” e “di essere riuscito a capire e a gustare Il Principe di Machiavelli solamente dopo averlo 
letto in traduzione francese”. Parise concluse proponendo a Melograni di “tradurre il Principe in italiano moderno”. 
Dopo aver dato seguito al suggerimento malgrado il timore “che gli studiosi avrebbero accolto assai male la traduzione 
moderna di un testo così classico”, Melograni dovette confermare che “Parise aveva ragione, perché il linguaggio di 
Machiavelli è in più luoghi arcaico, contorto e difficilmente comprensibile”.

12. Ho trovato molto istruttive le considerazioni sull’intera questione espresse da Riccardo Tesi, compresa l’analisi 
della posizione di B. Croce sulla questioni della traducibilità dei testi non letterari e della non traducibilità di quelli 
letterari (Tesi, 2009, in particolare 223-225). 



166

cati ed oscuri. Ovviamente l’intento di una traduzione di servizio non è quello di evitare la lettura 
del testo in lingua originale; essa è uno strumento propedeutico che può sorreggere chi non ha altri 
mezzi per affrontare il compito di leggere un testo che di primo acchito gli sembra incomprensibile. 

Il liceo ticinese, da quando è sorto, è stato chiamato a far fronte a molteplici cambiamenti 
culturali e sociali con assennati adattamenti. Nel rapporto che Carlo Cattaneo stese nel 1852 su 
richiesta di Filippo Ciani, allora capo del Dipartimento cantonale della pubblica educazione, e che 
portò all’istituzione del liceo, si proponeva la seguente soluzione per consentire che lo studente 
liceale della metà dell’Ottocento potesse ancora fruire delle opere dei classici greci. Scriveva Catta-
neo a proposito dell’insegnamento del greco: “anziché lo studio della grammatica complicatissima 
di questa lingua, si vorrebbe consigliare nel quadriennio la lettura degli epici e dei tragici nelle 
insigni traduzioni che ormai l’Italia possiede, onde infondere ai giovani quell’ammirazione delle 
cose greche che potrebbe invogliare taluni di loro a superar poscia il minuto e tedioso tirocinio di 
quella lingua” (Cattaneo, 1984, 39). La soluzione proposta da Cattaneo per coltivare l’interesse per 
le lettura dei testi greci oggi può valere per Machiavelli, Galilei e per gli autori italiani la cui lingua è 
ormai troppo diversa dalla nostra. È giunto il momento di dotarci di qualche traduzione in italiano 
moderno dei classici della letteratura italiana, se vogliamo che il liceo possa ancora infondere ai suoi 
studenti l’ammirazione degli autori maggiori della cultura italiana del passato.

Riferimenti bibliografici
Bobbio, N. & Viroli, M. (2001). Dialogo intorno alla repubblica. Roma-Bari: Laterza.
Bobbio, N. (1979). Il modello giusnaturalistico. In: N. Bobbio & M. Bovero, Società e Stato nella 

filosofia moderna. Modello giusnaturalistico e modello hegelo-marxiano, Milano: Il Saggiatore, 
17-109. 

Botero, G. (1997). Della ragion di stato [1589], a cura di C. Continisio. Roma: Donzelli.
Cattaneo, C. (1984). Sulla riforma dell’insegnamento superiore nel Ticino [1852], prefazione di L. 

Ambrosoli. Caneggio: Stamperia della frontiera.
Galilei, G. (1968). Lettera a Iacopo Mazzoni [30 maggio 1597]. In Le opere di Galileo Galilei. Nuova 

ristampa della edizione nazionale. Firenze: G. Barbèra, II, 193-202. 
Galilei, G. (1980). Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari [1613]. In Opere di Galileo 

Galilei, a cura di F. Brunetti. Torino: Unione tipografico-editrice torinese 
Galilei, G. (1998). Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano [1632], 

edizione critica e commento a cura di O. Besomi e M. Helbing. Padova: Antenore.
Galilei, G. (2005). Il Saggiatore [1625]. Edizione critica e commento a cura di O. Besomi e M. Hel-

bing. Padova: Antenore.
Gentillet, I. (1974). Discours contre Machiavel [1576]. Introduction and notes by A. D’Andrea and 

P. D. Stewart. Firenze: Casalini.
Guicciardini, F. (1994). Dialogo del reggimento di Firenze, a cura di G. M. Anselmi e C. Varotti. 

Torino: Bollati Boringhieri.
Harrington, J. (1985). trad. it. La Repubblica di Oceana, a cura di G. Schiavone, Milano: Franco 

Angeli [ed. originale The Commonwealth of Oceana, 1656].
Machiavelli, N. (1968). Il Principe e Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, con introduzione di 

G. Procacci e a cura di S. Bertelli. Milano: Feltrinelli.
Machiavelli, N. (1971). Istorie fiorentine [1525]. In: Istorie fiorentine e altre opere storiche e politiche, 

a cura di A. Montevecchi. Torino: Unione tipografico-editrice torinese.



167

Machiavelli, N. (1991). Il Principe [1513], testo originale con la versione in italiano di oggi di Piero 
Melograni. Milano: Rizzoli.

Machiavelli, N. (2013). Il Principe [1513], Edizione del cinquecentennale con traduzione a fronte 
in italiano moderno di C. Donzelli. Introduzione e commento di G. Pedullà. Roma: Donzelli.

Popper, K. R. (1972). Three Views Concerning Human Knowledge. In Conjectures and Refutations: 
The Growth of Scientific Knowledge”, London, Routledge, 1965, p. 97-119 [trad. it. Tre differenti 
concezioni della conoscenza umana, In Congetture e confutazioni, Bologna: Il Mulino, p. 169-
206].

Tesi, R. (2009). Da un italiano all’altro. Tradurre i classici nella lingua di oggi. In Un’immensa mol-
teplicità di lingue e stili. Studi sulla fine dell’italiano letterario. Firenze: Franco Casati editore, 
213–257.

Viroli, M. (2013). Machiavelli filosofo della libertà. Roma: Castelvecchi.

Documenti ufficiali
Consiglio federale / Conferenza dei Direttori della Pubblica Educazione, Ordinanza / Regolamento 

concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale, del 16 gennaio / 15 febbraio 1995.
Repubblica e Cantone Ticino, Legge della scuola, del 1° febbraio 1990.
Ufficio dell’insegnamento medio superiore (2001), Piano degli studi liceali, approvato dal Consiglio 

di Stato il 6 novembre 2001. Bellinzona, Repubblica e Cantone Ticino.





Parte IV 
L’apporto delle scienze dell’educazione 





171

Didattica dell’italiano… e lingua della didattica
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1. Introduzione
La personale specializzazione in ambiti specifici delle scienze dell’educazione mi porta a questo 

convegno da un osservatorio particolare; non per disquisire di didattica dell’italiano in quanto 
lingua e letteratura, i convenuti hanno certo più affinità del sottoscritto con le specificità e le pe-
culiarità della didattica disciplinare menzionata, ma per alcune riflessioni attorno a quel fattore 
istigatore, espressione e vettore di conoscenza, delle conoscenze, di cultura e dello sviluppo, che 
è la lingua della didattica e delle didattiche, nel nostro caso l’italiano: la lingua dell’insegnamento.

Da oltre trent’anni mi occupo professionalmente di sviluppo, formazione e di apprendimento 
da prospettive da taluni ritenute anche diametralmente opposte (dalla scuola speciale, all’univer-
sità) e talvolta in contesti educativi e /o formativi decisamente diversi (dall’asilo nido alla casa di 
riposo). Nel corso degli anni ho appreso a riconoscere e a considerare con particolare attenzione il 
concorso di fattori propri ai singoli contesti di esperienza e di esposizione all’esperienza nell’ana-
lisi e nello studio di situazioni di sviluppo e di apprendimento. Fattori d’influenza variabili, con-
tingenti, ma decisamente cogenti a livello intra e interpersonale rispetto alla qualità dei processi 
dinamici di crescita e di apprendimento interni alle stesse e nella determinazione di qualità della 
mediazione educativa e formativa, dell’atto di insegnamento, delle situazioni, le occasioni e dei 
materiali di insegnamento e apprendimento.

Il concorso di fattori concerne evidentemente il “chi” è in situazione d’apprendimento, il “cosa” 
la messa in situazione vuole supportare e rendere possibile, e il “come” si attualizzano (usualmente 
o in particolari nicchie educative o formative, cioè in specifici contesti), la relazione educativa e 
formativa, le pratiche ricorrenti, le abitudini e le “buone” pratiche della stessa, di cui il singolo do-
cente è il principale attore e/o autore, e le finalità e gli obiettivi dei piani di studio, a corto, a medio 
e/o a lungo termine.

La scuola, quindi ogni docente, interviene nel processo di “scoperta” e nella “costruzione del 
reale” dei propri allievi e studenti. Agisce con strumenti e referenti propri, sugli strumenti e sui 
referenti d’azione e di pensiero di ogni singolo/a ragazzo/a, allievo/a, studente, sul suo rapporto al 
reale, facendo leva sulle funzioni psichiche superiori di ognuno e sul loro sviluppo oltre che su co-
noscenze e competenze. A scuola i docenti propongono e sostengono con i propri allievi una rela-
zione con ruoli distinti fra le parti, da più punti di vista: per funzione e appartenenza professionale 
e (sovente) generazionale, per competenza disciplinare, per responsabilità verso l’altro, i piani di 
studio e il sistema educativo nel suo insieme. Una relazione dissimmerica, necessaria e provvisoria 
(Meirieu, 2006), che mira la crescita/ lo sviluppo degli studenti rispetto a precisi oggetti disciplina-
ri, a precisi atteggiamenti verso la cultura, la competenza e la società. Questa relazione educativa 
e formativa ha naturalmente e normalmente come fulcro la comunicazione, degli scambi verbali, 
dei linguaggi disciplinari, … una lingua “prima”, che interessa tanto la lingua interiore e di struttu-
razione del pensiero quanto l’espressione dello stesso.

2. L’italiano (lingua prima): lingua dell’insegnamento
La presente comunicazione s’inserisce in questo convegno di studio sulla realtà locale dell’in-

segnamento medio superiore e a tale riguardo è opportuno ricordare quanto enunciato dai piani 
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degli studi liceali a proposito della lingua prima. – «La padronanza del mezzo linguistico, anche negli 
usi complessi e formali che caratterizzano i livelli avanzati del sapere, dev’essere considerata nella sua 
doppia valenza: da un lato una delle capacità fondamentali cui mira l’insegnamento disciplinare, 
dall’altro una delle condizioni necessarie per l’apprendimento e lo sviluppo di forme di conoscenza 
di alto livello quali sono quelle introdotte dall’insegnamento liceale. Su ciò si fonda il principio della 
centralità dell’insegnamento dell’italiano in quanto lingua prima, cioè veicolare per tutte le discipline 
scolastiche di ogni curricolo, che utilizzano e richiedono competenze linguistiche avanzate» – (Piani 
degli studi liceali. Il settore Lingue, UIMS, DS, DECS, 21).

Non vi è ombra di dubbio, l’italiano “lingua prima” è la “lingua veicolare” per tutte le discipline 
e per ogni curricolo di competenze linguistiche avanzate. Non è la “lingua assurta a lingua conven-
zionale per necessità pratiche” (lingua franca).

La lingua “prima” è intesa come la lingua nella quale il pensiero (disciplinare e non), la persona, 
si propone, grazie alla quale lo studente si esprime, si esplicita, si interroga, dubita, mette alla prova 
il proprio sapere, lo struttura, lo sviluppa a confronto con la cultura, le fonti, le esperienze e i contesti 
di riferimento delle stesse (valori, identità, principi, ambiti della conoscenza, …) e grazie anche alla 
quale, il docente interviene attivamente in questi processi. 

Raffaele Simoni, nel suo intervento a questo convegno, ricordava come la lingua veicolare di 
una società (comunità) debba comprendere un – “lessico fondamentale e ampio; una sintassi estesa 
e condivisa; la capacità di modulare la scelta dei registri in relazione a situazioni; …” –. 

In quanto lingua della didattica, delle discipline e dei curricoli di studio in cosa consiste la 
“lingua veicolare” richiamata dai piani di studio? È la lingua del pensare e dell’agire l’insegnamento 
in situazione? È lo strumento principe per il docente della relazione emancipativa e formativa, 
dell’esplicitazione e della condivisione e della verifica dell’appropriazione di prospettive, di signi-
ficati, di conoscenze, concetti e competenze delle discipline, nei diversi ambiti d’apprendimento e 
di formazione? 

La lingua è un sistema finito con infinita capacità espressiva, quindi con la capacità di generare 
e/o veicolare una serie infinita di espressioni strutturate orientate dalle idee (Chomsky) e orientanti 
le idee… A questo proposito mi è sempre gradita la (ri)lettura delle opere di autori quali Vygotski, 
Piaget, Skinner, Bandura, Richelle, Bruner, Camaioni, oltre che allo stesso Chomsky, proprio perché 
l’infinità delle espressioni strutturate che il sistema rende possibile interessa aspetti e funzioni che 
vanno ben oltre la conoscenza e la comprensione del sistema come tale.

In particolare riprenderò da Vygotski e dalla sua scuola alcuni elementi del rapporto fra mente 
e società. Spesso si parla di questa corrente di pensiero con riferimento all’integrazione nelle didat-
tiche di due concetti particolarmente funzionali e cari alle preoccupazioni pedagogiche e didattiche 
di progressione e di sostegno all’apprendimento “step by step”: (1) la Zona di sviluppo prossimale 
(ZSP) e (2) la relazione di tutela nell’apprendimento (mediazione scalare e calibrata) poi teorizzata 
da Bruner (1983) con il concetto di “scaffolding”. 

A proposito della ZSP vorrei ricordare che non va intesa come un’entità unica, una “zona” di-
stintiva di una fase evolutiva del soggetto, la “sua” generica zona di sviluppo prossimale. Sarebbe 
più corretto parlare di “zone di sviluppo prossimale” in quanto la zona di sviluppo prossimale 
si rifà a precisi ambiti e conoscenze e non a fasi o stadi di sviluppo. La zona prossimale non è la 
proiezione generica e temporale dello stato di crescita attuale e potenziale di un individuo, ma lo 
scarto fra quanto riesce a fare, capire ed esprimere in modo totalmente autonomo e quanto riesce 
a fare, capire ed esprimere con l’ausilio di qualcuno1.

La costruzione della conoscenza è al tempo stesso un processo intra e interpersonale, un pro-

1. Secondo Vygotski (1978), la ZPS è la distanza fra il livello di sviluppo attuale così come lo possiamo rilevare 
attraverso il modo in cui un soggetto risolve dei problemi da solo e il livello di sviluppo potenziale così come lo si può 
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cesso fatto di interazioni fra un individuo e un “universo fisico e sociale”. Non sto qui a richiamare, 
ritenendoli assunti, gli apporti della scuola piagetiana. Quello che ritengo utile riprendere è piut-
tosto la dimensione interpersonale del processo di crescita individuale evidenziato dall’autore e ca-
ratterizzante questa scuola di pensiero. “Chaque fonction psychique supérieure apparaît deux fois au 
cours du développement de l’enfant: d’abord comme activité collective, sociale et donc comme fonction 
inter psychique, puis la deuxième fois comme activité individuelle, comme propriété intérieure de la 
pensée de l’enfant, comme fonction intrapsychique”. (Vygotski, 1934, 111)

Il secondo concetto ricorrentemente ritenuto dalle didattiche, la mediazione scalare e calibrata, 
è facilmente identificabile con le attività di “possibile o doveroso sostegno” subordinate all’esistenza 
di una zona di sviluppo prossimale dimenticando come lo stesso Vygotski riconosceva che “l’unico 
buon insegnamento è quello che precede lo sviluppo”, che l’attività del tutore sta nel generare Zone di 
sviluppo e che l’insegnamento “al di qua” della zona di sviluppo prossimale, cioè che ne precede/
provoca l’insorgenza, è almeno altrettanto importante per lo sviluppo di quello entro la ZSP (Mai-
nardi, 2013). 

Un buon insegnamento, un insegnamento che si voglia funzionale alla crescita, non può limitar-
si ad assecondare lo sviluppo, lo deve promuovere. Il movimento reale del processo di sviluppo del 
pensiero, secondo Vygotski (1990, 60) “si compie non dall’individuale al socializzato, ma dal sociale 
all’individuale” e in questo il linguaggio gioca un ruolo fondamentale precorrendo con i significanti 
e con le questioni, dei significati e dei concetti potenzialmente da fare propri: – “La théorie de la 
zone proximale de développement se traduit par une formule qui est exactement contraire à l’orien-
tation traditionnelle: le seul bon enseignement est celui qui précède le développement”. – (Vygotski, 
1934, 110).

Vygotski in “Pensiero e linguaggio”, delinea una prospettiva cognitiva e storicoculturale
di cui, in questa sede, ci sembra utile ricordare alcune delle principali opzioni:
(a) Il pensiero, la costruzione dell’intelligenza, l’istruzione sono attività sociali.
(b) I sistemi di segni sono strumenti psicologici: “mediazione semiotica”.
(c) Il linguaggio gioca un ruolo centrale nello sviluppo del pensiero.
(d) L’apprendimento non parte mai da zero.
(e) Un insegnamento efficace deve precedere lo sviluppo, non deve limitarsi ad
assecondarlo.
Si potrebbe affermare con Vigotsky, che il tratto fondamentale di un processo di insegnamento/

apprendimento consista nella formazione di zone prossimali di sviluppo, che gli studenti crescono 
nella realtà intellettuale di chi e di quanto li circonda e che la lingua è lo strumento privilegiato, 
anche se non esclusivo, di questo incontro e di questo confronto.

3. La lingua: veicolo, espressione e alimento dei processi di sviluppo 
e di formazione

-“Chaque question posséde une force que la réponse ne contient plus”. – (Wiesel, 1958)

In educazione e nella formazione la mediazione dell’esperienza di apprendimento impone di 
interessarsi di incontro, di confronto e di dialogo (nel senso bachtiniano del termine2). 

determinare attraverso il modo in cui egli risolve dei problemi quando è assistito dall’adulto o collabora con altri sog-
getti più avanzati (In: Mainardi e Lambert,1984, 153).

2. Il concetto di « dialogo » che riteniamo è quello attribuito al filosofo russo Michail Bachtin (1895-1975) e al 
suo modello di comunicazione dialogica. La comunicazione dialogica è particolarmente attenta all’interlocutore e al 
contesto. La considerazione posta all’interlocutore e al contesto determina il rapporto, lo stile e la qualità dello scambio 
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L’appropriazione di concetti dati, presuppone l’espressione e la condivisione di significati, consci 
che lo scambio linguistico non sempre può contare sulla coincidenza dei significati attribuiti dalle 
parti alle singole espressioni linguistiche. 

Il confronto è il fulcro dello scambio dialogico proprio dell’incontro educativo e formativo, 
dell’insegnamento e dell’apprendimento in situazione: –” La manière dont se sont constituées histo-
riquement les différentes sciences en fonction de leur objet, est fondatrice de la répartition des savoirs 
transmis en disciplines différentes. Ce sont ces savoirs élaborés produits d’une rationalité au travail 
qui constituent les disciplines formelles et qui sont dits tels parce qu’ils exigent de la part des élèves 
lors de leur appropriation, la mise en oeuvre <des activités intellectuelles les plus hautes> permettant 
d’accéder à de nouveaux plans de généralités.

Il s’agit donc de permettre aux élèves d’avoir accès aux connaissances élaborés de leur temps: 
appropriation qui nécessite de leur part un authentique travail de conceptualisation, consistant à 
ré-effectuer par soi-même – et donc à sa manière – l’activité intellectuelle qui a conduit tel chercheur à 
concevoir tel mécanisme (le mecanisme de la sélection naturelle chez Darwin par exemple). On com-
prend dès lors pourquoi Vygotski a défendu l’enseignement par discipline et écarté l’enseignement par 
<complexes> qui dédouanait l’élève de tout travail authentique de conceptualisation» – (Brossard, 
2013, 33).

Le questioni aperte dall’interazione educativa e formativa fra due o più persone, dal caso o 
dall’evidenza, dall’esperienza d’azione e di pensiero orientata, sono all’origine di nuove acquisizioni, 
di nuove frontiere d’indagine o di nuovi motivi che l’apprendimento e lo sviluppo rendono solo 
possibili. Lo sviluppo della conoscenza, la ricchezza del sapere dipende allora dalle questioni (oltre 
che dagli strumenti a disposizione), dalla ricchezza qualitativa e quantitativa delle situazioni e delle 
occasioni/possibilità d’accesso alle situazioni, alle questioni, alle fonti, agli strumenti del sapere, alla 
possibilità di dare fondo ad una costruzione qualificata del “reale”, alla cultura e alla conoscenza 
disciplinare di cui il linguaggio è di volta in volta espressione, ricettacolo e veicolo. 

4. Quando le parole e le espressioni “significano”!
“La lingua è una geniale convenzione, le parole significano qualcosa solo perché siamo tutti d’ac-

cordo che ciò debbano significare”. (Augias, 2012, 11)

La lingua agisce sui concetti cioè su quelle un’unità del pensiero costruite per astrazione dalle 
caratteristiche comuni di un insieme di “oggetti”. –” Concetto e significato sembrerebbero essere due 
facce della stessa medaglia: i concetti, il contenuto dell’astrazione considerato separatamente dai termi-
ni; i significati, invece, i contenuti considerati esclusivamente dal punto di vista dei termini. Tuttavia, 
a livello teorico, possono esistere concetti senza termini, mentre non possono esistere significati senza 
segni: questo «scollamento» ci induce a pensare che concetto e significato non possano essere la stessa 
cosa. Abbiamo anzi l’impressione di trovarci di fronte a due entità diverse e distinte, seppur astratte e 
sebbene si realizzino entrambe in un’unità linguistica”. – (Messina, 2009)

La distinzione fra concetti e significati (e significanti) è centrale. Non basta usare un signi-
ficante (o un segno) per far proprio il significato del termine o per evocarne il concetto ad esso 
correlato e nella corretta accezione contestuale così come non basta poter disporre di un concetto 
per padroneggiarne i significanti: – “Raramente alla prima lettura di un articolo scientifico afferrava 
qualcosa del senso generale, talvolta neppure quello, ma ciò non toglieva nulla al piacere di scorrere 

comunicativo. Un rapporto dialogico s’installa in seno a situazioni relazionali in cui gli interlocutori assumono un 
ruolo preciso e riconosciuto, quando vi è ascolto e considerazione reciproci e quando l’interazione non è una semplice 
sequenza di scambi indipendente dagli attori in presenza.
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con gli occhi la struttura ordinata delle pagine in doppia colonna di “Physical Review”. Si soffermava 
a lungo sulle formule più concise e criptiche solo per ammirarne la sottile eleganza formale, prima 
ancora di capirne il significato che si sarebbe svelato a poco a poco, con fatica, in un gioco di specchi 
tra rimandi ad altre pubblicazioni. (…) Qualcosa a metà tra l’enigmistica e una caccia al tesoro” – 
(Pieraccini, 2011, 15)

L’opacità di significato, per citare un concetto preso a prestito dalla relazione di Manzotti al 
Convegno, non è un’eccezione ma un possibilità. Essa non preclude il mantenimento del “dialo-
go”, del confronto con la fonte anzi, la ricerca di trasparenza, la volontà di scoperta – la “caccia al 
tesoro” – può essere ragione di fascinazione, d’interesse, movente dell’incontro. 

Dare per scontata la limpidezza della coincidenza fra immagine verbale e immagine mentale, 
nella lingua veicolare propria alle situazioni d’insegnamento, non è conveniente in quanto in 
contrasto con l’insegnamento e l’apprendimento. 

Nell’incontro di discipline, accezioni e contesti, è possibile che fra l’allievo, il docente e i do-
centi, non vi sia necessariamente una costante e generalizzabile coincidenza di immagini mentali 
attorno ad un significante dato e questo malgrado l’assoluta possibilità di condivisione o di con-
divisibilità del significante.

Significati e concetti possono essere evocabili ma non ancora e necessariamente evocati come 
tali e/o in modo contestualmente pertinente da un dato significante in un dato contesto disci-
plinare o argomentativo. Un significante verbale è certamente un reale o potenziale ricettacolo 
di immagini mentali di cui esso, talvolta, ne precede unicamente la costituzione, la precorre, la 
anticipa o la delinea (nella sua radice etimologica ad esempio), oppure, come tale, richiede ancora 
di essere ulteriormente affinato per poter essere contestualmente collocato, compreso e inteso e 
per poter essere finalmente contestualmente (e disciplinarmente) differenziato e correttamente 
interpretato, inteso, ed evocato.

5. Le rappresentazioni semiotiche e i concetti
Wittgenstein à Russel: – “Je n’ai rien compris à son objection, pourtant je sens dans mes os qu’il doit 

avoir raison, mais je ne peux avancer que dans ma voie”. – (Snyder, 1996, 32).

Le espressioni veicolate dalla lingua sono al tempo stesso “prodotto e strumento” dello scambio 
fra le persone all’interno della “relazione disimmetrica necessaria e provvisoria” che caratterizza la 
formazione nel rapporto fra studente e docenti e l’educazione in genere.

Esse possono precedere il processo di appropriazione di significati e del “senso atteso”; evocare 
più o diverse “immagini di senso” (concetti) nel parlante o nello scrivente o fra parlanti e scriventi; 
essere strumento o progetto del dialogo individuo-mondo-disciplina, soggetto-comunità (scienti-
fiche e/o d’altra natura), persona-collettività, … 

Colui che apprende per accedere al sapere deve ri-effettuare da sé e per sé un processo di con-
cettualizzazione. Questo costituisce la radice rappresentativa individuale dell’immagine mentale 
evocabile, fruibile o evocata. Tale processo di raccordo-confronto fra concetti disponibili e signi-
ficati evocati dai significanti usati e i significati propri alla disciplina (in un percorso dall’indivi-
duale al sociale e dal sociale all’individuale) deve essere affrontato tenendo conto del fatto che non 
necessariamente significante e concetto sono disponibili o assunti in modo sincrono (Mainardi, 
1992).

Chi “insegna” deve essere il garante dei prodotti delle discipline e il facilitatore verso l’allievo nel 
farne proprie delle precise e specifiche componenti del sapere ad esse riferito agendo consapevol-
mente sulla relazione allievo-disciplina, concetti-significati-significante e sul pensiero disciplinare 
specifico e sul linguaggio ad esso contestualmente correlato e distinto da altre possibili accezioni 



176

terminologiche facendo capo alla radice rappresentativa socio-culturale, leggasi disciplinare, del 
concetto. 

Le scuole di maturità presentano un sapere elaborato carico di razionalità, di valori e di una co-
erenza interna e formale specifica. Un sapere che si presenta in forma sistematizzata e che porta una 
“luce” nuova o specifica su precisi ambiti del reale. Come tali, le scuola di maturità, danno accesso 
a livelli di realtà e conoscenza ai quali non abbiamo naturalmente accesso. Pochi contesti formativi 
sono così altamente sollecitati dalla contemporaneità di un numero così elevato di contenuti e di 
discipline spinte a livelli superiori. 

In tale contesto la lingua veicolare assume una valenza peculiare e specifica. All’interno dei 
processi di (ri)concettualizzazione, di differenziazione e appropriazione di saperi si affrontano e 
confrontano infatti in modo dialettico concetti quotidiani (CQ), ricchi di senso, “saturati dalla 
ricca esperienza personale” e Concetti accademici (CA), utilizzati in modo cosciente e intenzionale, 
maneggiati e trattati in modo esplicito nelle diverse discipline. 

I primi e i paradigmi epistemologici ai quali si rifanno, sono piuttosto impliciti. Si formano 
spontaneamente nel soggetto in rapporto con la sua esperienza, la sua cultura e il suo ambiente e 
hanno una portata piuttosto locale. I secondi sono messi in relazione con altri concetti per (ri)co-
stituire dei sistemi (modelli e paradigmi epistemologici espliciti). Hanno un carattere di generalità 
e teorico; sottintendono una rigorosa ricerca e un riferimento contestuale specifico (Vygotski, 1985; 
Van der Veer et Valsiner, 1994; Douek, 2013).

CA e CQ si distinguono, dal punto di vista dell’esperienza dell’allievo, per il rapporto che intrat-
tengono con i loro oggetti. Gli insegnamenti-apprendimenti disciplinari mirano all’evoluzione (ger-
minazione) dei Concetti Quotidiani verso “l’alto”, concetti più evoluti e con carattere superiore di 
generalità, e all’accomodamento dei Concetti Accademici verso “il basso”, concetti accomodati nella 
quotidianità, ossia l’applicazione delle generalità e dei legami sistematici alle situazioni particolari. 

Le parole, i significanti, le espressioni evocano, confermano, precorrono, preparano, esprimono, 
veicolano e richiamano concetti (Quotidiani e Accademici): la loro discussione e la loro contestua-
lizzazione argomenta, chiarisce, destabilizza o precisa concetti sovra o sotto estesi, il loro campo di 
applicazione, il loro carattere di generalità o di particolarità rispetto a situazioni, contesti e inva-
rianti (Douek, 2013, 121). 

6. Concettualizzazione, lingua e conoscenza
I processi di concettualizzazione si fondano su situazioni di riferimento ossia, l’insieme delle 

situazioni e materiali che danno senso al concetto (la referenza), su invarianti operatorie, cioè 
l’insieme delle invarianti sulle quali poggia il concetto e che sono il punto cardine del rapporto fra 
realtà e conoscenza pratica e teorica nella genesi del concetto3 e sulle rappresentazioni semiotiche: 
linguaggio verbale, simboli, schemi, gesti, i contesti, gli strumenti, le situazioni possono (devono!) 
avere funzione di “orientamento di senso”, di portatori di significati, di ricettacoli e garanti di chiavi 
di lettura del reale, dei dati, delle situazioni e dei fenomeni del reale (Douek, 2013,120). Per Bruner 
(19992, 98), “Non c’è niente di più essenziale in una disciplina che il suo modo di pensare. Non c’è niente 
di più importante nel suo insegnamento che fornire al bambino la massima opportunità di imparare 
quel modo di pensare – le forme della connessione, le attitudini, le speranze, gli scherzi e le frustrazioni 
che la accompagnano. In una parola, la migliore introduzione a un argomento è l’argomento stesso. Fin 
dal primissimo respiro, all’allievo dovrebbe, pensiamo, essere data la possibilità di risolvere i problemi, 
di congetturare, di discutere come sono formulati nel vivo della disciplina” – 

3. Le invarianti fanno capo all’astrazione semplice (l’astrazione delle proprietà degli oggetti e delle cose) e/o all’a-
strazione riflettente (l’astrazione delle proprietà delle azioni su oggetti e su cose).
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Questo avvicinamento va sostenuto. L’epistemologia genetica ci ha insegnato che – “Le idee 
spontanee del discente (CQ) si configurano come supporti e ostacoli epistemologici, cioè fondamenti 
soggettivi e ostacoli cognitivi, che devono essere conosciuti e considerati mediante un’opportuna at-
tività didattica (…)” – (Bargellini e Fedi, 1997, 55). Ma occorre anche considerare che i concetti 
e i significati a disposizione dello studente, bambino o adulto, non sono esclusivamente ingenui 
o quotidiani. Uno stesso “oggetto di studio” può interessare prospettive e significanti diversi così 
come uno stesso “significante” può interessare Concetti Accademici e significati diversi. 

Singoli concetti possono essere anche molto ben ancorati a una specifica matrice, ad una cono-
scenza maturata in un’altra disciplina, o legate ad un’altra chiave di lettura del reale o dell’oggetto di 
evocazione che un significante rende possibile. Come tale, ognuno di essi può essere un supporto 
o un ostacolo epistemologico all’apprendimento e allo sviluppo. Fenomeni di “viscosità” o di “do-
minanza” di significati e di immagini mentali specifiche, in assenza di aiuti, attestano la mancata 
evoluzione nel soggetto di rappresentazioni e concetti e quindi di una effettiva Zona di sviluppo 
prossimale da considerare con attenzione in ottica formativa ed emancipativa.

7. Lingua veicolare e concetti
A scuola si costruisce un nuovo rapporto con il mondo e con il reale in un processo costante 

di confronti e di dialoghi: un processo mediato dall’esperienza, dalla storia individuale, da orienta-
menti culturali, da piani di studio e discipline, da significanti. 

Non dimenticherò mai la risposta di un ragazzino alla mia richiesta di spiegarmi con altre pa-
role cosa significasse la parola “soddisfatto”. Disse deciso: “rotto”! “distrutto”! La breve discussione 
che segui la mia sorpresa mi restituì nelle intonazioni le sonorità tipiche della campagna romana e 
quindi le ragioni che lo avevano portato ad intendere un laziale “so’disfatto” al mio “soddisfatto”, da 
cui, per lui, il suo “distrutto” (disfatto) e “rotto”. Una risposta corretta alla questione così come lui, 
dalla sua “lettura”, l’aveva giustamente, anche se soggettivamente, intesa.

Da allora non posso esimermi dal cercare di capire a quale realtà e a quale (soggettiva) prospet-
tiva fruibile una risposta, un ragionamento, un’argomentazione, faccia o possa fare riferimento, per-
ché è esclusivamente da quell’osservatorio responsabile che mi è possibile cogliere la concordanza 
o la distanza fra l’immagine di senso attesa (dalla formazione o dall’interlocutore interessato che 
è ogni docente) e l’immagine evocata da un significante che, in assenza di altre manifestazioni di 
comprensione, capacità o abilità, rimane il veicolo-ricettacolo principe e condivisibile dell’imma-
gine di senso dialogicamente fruibile e contestualizzabile.

8. In conclusione
La possibilità di cogliere e discutere le relazioni fra le cose, fra i significati e le espressioni si-

gnificanti, i concetti disciplinari, accademici e quotidiani, fra termini e concetti, fra “conoscenze” e 
“contesti di senso”, … è certamente una delle chiavi di volta della scuola, delle situazioni di appren-
dimento e del sapere. 

La lingua veicolare è strumento di pensiero intra e interpersonale, un fattore istigatore dello 
sviluppo della conoscenza e del dialogo nella misura in cui l’evocazione, conferma, stupisce o in-
terroga, consente di affinare e differenziare, confrontare e precisare, il sapere, i concetti, il lessico e i 
registri nel percorso personale e sociale della genesi di conoscenze, competenze e relazioni.

La lingua veicolare deve consentire di identificare, riconoscere e significare le specificità e le 
peculiarità delle discipline”. Lo deve fare entro un universo linguistico differenziabile ma non fram-
mentario o frammentato, rendendo possibile la percezione della ricchezza dello stesso e delle parti 
costitutive. 
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Come perseguire questo risultato? Lasciando allo studente questo compito? Facendo di questa 
preoccupazione un elemento della didattica, delle didattiche, di alcune didattiche? 

La lingua veicolare offre l’opportunità di un gioco di specchi virtuoso fra discipline, fra ana-
logie, differenze, affinità, fra rimandi a significanti, significati e concetti ed epoche, fenomeni, 
correnti di pensiero, …. L’idea di tornare a rivedere “l’oggetto” e i linguaggi più e più volte con 
prospettive e angolazioni diverse così come l’idea di programmi o laboratori strutturati per aree 
tematiche e concettuali, idee sostenute ampiamente anche daTatiana Crivelli in questo convegno, 
sono finestre aperte su pratiche da indagare a fondo nel loro apporto alla cultura di ognuno e 
all’appropriazione e costruzione di conoscenze e competenze nelle singole discipline da parte dei 
giovani in formazione.

Concludo con un riferimento in chiave retorica al “mille-feuille”, dolce ambizioso, fatto di 
strati saporiti e distinti in concorso per un gusto d’insieme. Un dolce al tempo stesso delicato e 
resistente nel concedersi così come pensato. Un dolce che in questo suo proporsi mi sembra ben 
figurare il gusto, le peculiarità, le componenti, le pretese, le difficoltà e le virtù della formazione di 
livello superiore e le attese verso una lingua veicolare che possa fare in modo che “sfoglia e strati 
cremosi”, le discipline e i curricoli, non prendano vie divergenti ma concorrano reciprocamente a 
rendere ancor più “gustoso” il virtuoso concorso di singoli apporti al risultato educativo, forma-
tivo e culturale d’insieme.
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Insegnare ad insegnare: qual è il punto di partenza?
Luigi Menghini
Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni, Coira

1. Introduzione
Nel 2011 il convegno nazionale dell’associazione AItLA aveva quale titolo: Competenze e for-

mazione linguistiche. Negli atti, pubblicati da Guerra edizioni, l’anno seguente, si possono leggere 
numerosi interventi e ricerche sulle competenze degli studenti. Da quegli scritti e dagli ultimi 
convegni GISCEL si evince la presenza di una situazione per cui ogni istituto di formazione del 
terziario si lamenta: le scarse competenze nella lingua madre delle matricole universitarie. Non 
potendo avere la pretesa di portare risposte a questa situazione, ho però pensato al contesto in cui 
lavoro per cercare di individuare se vi fossero similitudini e quali potessero essere le spiegazioni a 
tale situazione. Ne è scaturito un quadro alquanto eterogeneo, dovuto da un lato al numero relati-
vamente contenuto degli studenti italofoni che frequentano l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni, 
e dall’altro dal mezzo con cui si sono raccolti i dati.

Il compito
Nelle prime lezioni, all’inizio di ogni percorso di studî, ho raccolto dagli studenti la loro au-

tobiografia linguistica, invitandoli a mettere l’accento sui momenti in cui sono entrate nel pro-
prio percorso nuove lingue e annotare riflessioni e considerazioni generali sull’apprendimento 
linguistico. Non consegnando loro altre indicazioni, ognuno ha potuto scegliere la modalità e la 
focalizzazione dei proprî argomenti. Ne sono scaturiti testi, che contengono da un lato indicazioni 
interessanti sui diversi percorsi linguistici, e dall’altro un esempio di scrittura, le cui esigenze di 
formalità non sono palesate; l’unica premessa è che il testo sarà consegnato al docente.

Questo mio contributo si fonda sulle riflessioni scritte raccolte lungo gli ultimi dieci anni di 
insegnamento della didattica dell’italiano per italofoni all’Alta Scuola Pedagogica di Coira (ASP 
GR), dal 2005 all’anno accademico 2014-15.

Pur lavorando in un contesto socioculturale di impronta tedesca – l’istituto, sebbene si de-
finisca trilingue, svolge la maggior parte delle lezioni in questa lingua –, la costante presenza 
di studenti provenienti dalla Svizzera italiana (Grigionitaliano e Ticino) come pure studenti di 
seconda generazione, cresciuti e scolarizzati in lingua tedesca, permette all’ASP GR di proporre 
un programma linguistico specifico per studenti italofoni.

La statistica
Il numero di studenti che ha scelto, negli ultimi dieci anni, l’indirizzo rivolto all’insegnamento 

nella scuola dell’infanzia è di una sessantina, un quarto dei quali con un retroterra linguistico 
bilingue. Ricordo che le premesse per poter frequentare la formazione per insegnanti di scuola 
dell’infanzia esige un diploma di scuola media superiore (maturità, scuola di diploma, scuola 
propedeutica).

Per contro nel percorso di preparazione al diploma quale insegnante di scuola elementare, 
nel periodo analizzato, hanno frequentato l’Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni un’ottantina di 
studenti, di cui all’incirca un terzo proviene da un retroterra linguistico bilingue, avendo come 
lingua di scolarizzazione l’italiano o il tedesco.

Le competenze in tedesco
Le richieste di competenze in tedesco si sono precisate nel corso di questi anni, portando cosí 
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ad avere degli studenti con dei profili, se non tutti completamente bilingui, con eccellenti com-
petenze sia in italiano che in tedesco. Gli studenti grigioni che svolgono la formazione all’ASP 
GR hanno già frequentato la scuola media superiore in tedesco, quindi, pur avendo seguito un 
percorso linguistico nella scuola dell’obbligo in italiano ed avendo vissuto quel periodo in un ter-
ritorio dialettofono o italofono, sono già confrontati con una parte dell’insegnamento in tedesco. 
Per quanto riguarda invece gli studenti ticinesi, che hanno frequentato normalmente il percorso 
scolastico precedente in italiano, possono contare sulle competenze di tedesco acquisite in casa 
e rafforzate nell’insegnamento del tedesco come lingua straniera nei diversi gradi della scuola.

L’analisi testuale delle autobiografie
L’analisi di questi elaborati permette di avere una visione, parziale e limitata all’incarico dato, 

delle competenze di scrittura di neomaturandi – questo per la maggior parte degli studenti – che 
si apprestano ad intraprendere la formazione di insegnanti di scuola elementare, vantando già il 
raggiungimento di un diploma medio superiore.

Lungi dal poter essere esaustivi e completi nello spoglio dei testi, si cercheranno linee generali 
di analisi. Dai testi ho deciso di soffermarmi su due aspetti: 
a) definire l’eziologia degli errori (cfr. Colombo, 2011), deducibile dai testi, per ricevere una visione 

d’insieme della lingua degli studenti. L’analisi della tipologia di errori o scarti dalla norma, che 
appaiono ad una prima lettura dei testi, corrisponde a ricerche simili svolte di recente (cfr. Se-
rianni, Benedetti 2009, Grassi, Nuzzo 2012). Si mette così in evidenza quali siano le parti deboli 
nella scrittura. In generale si può notare una marcata differenza tra gli studenti che seguono 
il percorso di scuola elementare con coloro che seguono il percorso di scuola dell’infanzia. La 
maggiore abitudine allo scrivere, richiesta dal percorso liceale rispetto ad altre scuole medio 
superiori, potrebbe rappresentare una spiegazione a questo fatto. 

b) in secondo luogo, numerose sono le indicazioni trovate nelle autobiografie sulle rappresenta-
zioni che gli studenti hanno della loro competenza. Cercherò di riassumerle, dando un profilo 
dello studente medio che frequenta l’Alta scuola pedagogica.

Numerosi sono gli errori ortografici che si riscontrano nei testi, tutt’altro che semplice è defi-
nire una sistematicità degli errori, come ha auspicato in un recente lavoro Notarbartolo: “Per dare 
sistematicità al lavoro sugli errori bisogna aver chiaro l’insieme dei fenomeni che caratterizzano 
la pagina scritta, e sottoporli di volta in volta all’attenzione degli studenti”. (Notarbartolo 2014, p. 
12) Si possono se non altro osservare linee generali, ricorrenze che fanno riflettere.

Avendo lasciato aperta l’esecuzione del compito è evidente che il ventaglio di modalità di scrit-
tura sia considerevolmente ampio. 

2. Analisi degli errori
Ho analizzato in dettaglio 21 testi di candidati insegnanti di scuola dell’infanzia (SI) e 31 testi 

di candidati insegnanti di scuola elementare (SE). 

Giustapposizione
Il periodare attraverso la giustapposizione, non inserendo un costrutto ipotattico che sarebbe 

richiesto da un linguaggio formale, è più frequente negli scritti SI che negli scritti SE, sebbene sia 
una forma di scrittura che testimonia una tendenza ad esprimersi, seguendo il ritmo delle riflessioni 
che emergono man mano. 

Risulta essere particolarmente difficile da spiegarsi, dato che darebbe l’impressione che il testo 
sia scritto di getto, senza alcuna rilettura di personale verifica.
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Coerenza
La mancanza di coerenza tra parti testuali nel testo è notevolmente più evidente nei testi SI, 

benché sia presente anche nei testi SE. Come nella tipologia precedente tale mancanza potrebbe 
essere interpretata come uno scarso controllo di quanto si sta scrivendo, evitando di mostrare il 
filo conduttore che lega le singole parti del testo. Anche in questo si risente del parlato nello scritto.

Registro colloquiale
L’utilizzo di stilemi tipicamente presenti nell’oralità, l’uso di termini afferenti al lessico collo-

quiale, presenti in egual misura sia nei testi SI che nei testi SE, dimostra quanto difficoltoso sia per 
gli studenti di oggi scindere chiaramente queste due abilità produttive. Probabilmente l’aumento 
delle modalità di scrittura, dall’avvento di strumenti comunicativi come la posta elettronica e i 
messaggi al cellulare, ha generato nella comunicazione odierna un avvicinamento delle modalità 
comunicative scritte e orali.

Ortografia
Si trovano, indistintamente nei testi SI e nei testi SE, elementari errori ortografici i quali non 

possono che essere ascritti alla disattenzione, dato che risulta essere difficile immaginarsi che le 
regole ortografiche in italiano non siano conosciute. 

Per contro gli errori dovuti ad un’errata trascrizione della reggenza preposizionale, presente – 
anche se in numero limitato – denotano una carenza linguistica generalizzabile.

Tempi verbali
L’insicurezza nell’uso del congiuntivo si manifesta con l’utilizzo di tempi e modi non corrispon-

denti al contesto.
Una particolarità che si può osservare in modo esteso è l’uso pervasivo dell’indicativo imperfetto 

in contesti in cui abitualmente sarebbe richiesto il passato prossimo. Quest’ultimo appare spesso in 
alternanza con il passato remoto, nello stesso testo, denotando anche in questo contesto l’incompe-
tenza nell’utilizzo tra questi due tempi dell’indicativo.

Interferenze
La presenza di molti studenti bilingui traspare anche nelle interferenze dovute alla lingua te-

desca. La fragilità nell’uso dell’imperfetto in contesti non grammaticalmente corretti è in questi 
studenti maggiormente comprensibile.

Pure considerevole è il numero di studenti con un retroterra linguistico dialettale, provenienti 
sia dal Grigionitaliano che dal Ticino. Si ritrovano interferenze anche dovute a questo fatto.

3. Rappresentazioni
È interessante notare come all’interno di queste autobiografie abbiano trovato spazio anche 

opinioni e idee preconcette riguardo la struttura linguistica, l’apprendimento della lingua materna, 
le difficoltà nell’apprendimento di una lingua straniera rispetto ad un’altra. Un approfondimento in 
merito a queste affermazioni sembra ancor più pertinente, considerando le prospettive professio-
nali dei nostri studenti; diventare insegnanti, si suppone implichi una presa di coscienza dell’im-
portanza assegnata alla lingua, quali ambasciatori e difensori della norma.

La dialettofonia vissuta
Nella Svizzera italiana, a differenza del retroterra lombardo vicino, la dialettofonia è ancora 

vissuta anche nei giovani. Una studente afferma che, essendo nata a Poschiavo, “di conseguenza la 
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prima lingua che ho sentito e imparato è stata il poschiavino”, smentendosi poche righe più tardi 
dicendo: “Per esprimermi e comunicare con i famigliari usavo il dialetto; soltanto con le mie cugine 
parlavo italiano, sebbene pure loro fossero di Poschiavo”. 

Originaria della stessa valle, con genitori dialettofoni, troviamo un’altra studente, cresciuta però 
parlando in casa l’italiano “secondo me loro [i miei genitori] credevano che se io avessi parlato solo 
l’italiano avrei avuto molte meno difficoltà nell’ambito scolastico”. Scelta genitoriale non condivisa 
e i cui frutti sperati non sono stati all’altezza delle aspettative. Infatti proseguendo nella lettura, la 
stessa afferma: “Ora il mio traguardo più grande è di riuscire ad esprimermi meglio non solo in 
tedesco ma anche nella mia madre lingua”. 

L’insicurezza linguistica, causata dal dialetto, si ritrova anche nella seguente testimonianza di 
una studente ticinese: “Alcune volte mi capita di introdurre parole che provengono dalla lingua del 
dialetto (sic.) all’interno della lingua italiana, non sempre riesco ad esprimermi come vorrei quando 
utilizzo la lingua italiana”.

Il legame indissolubile con il retroterra dialettale traspare dall’affermazione di un’altra studente: 
“Il poschiavino rimarrà comunque la mia prima lingua, la lingua che insegnerò ai miei figli. Con 
lei sono nata, sono cresciuta e ci conviverò (sic.) fino alla fine”. Sembra che il dialetto lombardo al-
pino orientale parlato a Poschiavo sia particolarmente radicato nella quotidianità della gente, se si 
considera pure l’affermazione di una studente non poschiavina che scrive: “A tutto ciò si aggiunge il 
fatto che oramai sono più di quattro anni che sto con un poschiavino”, per confermare le sue ottime 
conoscenze anche di questa varietà dialettale. Sottolinea inoltre l’importanza delle relazioni umane 
per l’apprendimento linguistico.

“Le mie madri lingue sono l’italiano ed il bregagliotto, dialetto regionale”, afferma una studente, 
sottolineando il valore paritetico tra la lingua standard e la variante regionale”, ribadisce poco dopo 
il concetto, scrivendo “Anche se molti rinnegano il bregagliotto, io ne vado molto fiera, lo ritengo 
tanto importante quanto l’italiano e gli sono grata per avermi avvicinato ed aiutato nella compren-
sione di altri dialetti e lingue”. 

La funzione di “chiave interpretativa”, data al dialetto per la comprensione di altre lingue è inte-
ressante. Per una sua compagna invece “Nel corso degli anni il mio italiano è migliorato, a scapito 
del dialetto”; un’altra ancora afferma che “da un lato ho la fortuna di riuscire a capire diversi dialetti 
[ticinesi e mesolcinesi], ma dall’altro lato il mio italiano ha sofferto parecchio perdendo termini 
specifici, rimpiazzati da usi colloquiali e dialettali”.

Tutte queste testimonianze confermano la vivacità del dialetto nella Svizzera italiana e la pro-
blematica legata al fatto che le due lingue vissute nella realtà quotidiana tendano a sovrapporsi, 
mischiandosi, non essendo probabilmente chiaramente definite e scisse.

Gli Italiani in Svizzera
La formazione magistrale è seguita da numerosi studenti di seconda generazione, nati e cresciuti 

in Svizzera, ma le cui famiglie sono originarie di altre nazioni. Non sorprende perciò trovare tra 
questi, studenti italiani di seconda o terza generazione. La difficoltà di crescere bilingue traspare 
dalle righe di uno studente “Poiché non parlando e possedendo perfettamente le capacità di entram-
be le lingue, spero che tramite al mia formazione io possa migliorare sia l’italiano che il tedesco”; 
una sua compagna, cresciuta anch’essa in un contesto famigliare italofono, ma immersa in una 
società tedescofona, ha vissuto diversamente l’impatto con la lingua italiana: “Sono cresciuta in 
una famiglia italiana all’estero, quindi, solitamente i miei genitori hanno sempre parlato in italiano 
corretto, a casa”. Se da un lato dunque l’essere figlio di emigranti italiani in Svizzera è letto in maniera 
non solamente positiva, ma addirittura sopravvalutando il livello della lingua trasmessa, vi è per 
contro la testimonianza di un’immigrazione italiana in territorio italofono: “La mia lingua madre 
è l’italiano. I miei genitori sono di Napoli e Roma e ho avuto la possibilità di imparare anche i loro 
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dialetti, ereditando anche l’accento tipico del sud Italia. Riguardo a questi, non amo molto parlarli, 
di solito li pratico con i miei parenti che risiedono al sud”. Questa studente cerca di sopprimere 
qualsiasi accento che la porti ad essere identificata come locutrice dialettale meridionale.

Da queste testimonianze risulta ancora evidente quanto il potenziale linguistico, insito nei locu-
tori bilingui, non trovi ancora nella scuola, ancora strutturalmente monolingue, giusta collocazione.

Alloglotti nella Svizzera italiana
Vi sono pure studenti che parlano tedesco in casa, ma sono cresciuti nella Svizzera italiana, come 

questa studente che afferma: “Per quanto riguarda l’italiano sono stata influenzata particolarmente 
dal dialetto ticinese che mi hanno insegnato i miei nonni”, con tale affermazione giustifica la fun-
zione veicolare del dialetto per approdare alla lingua standard. La stessa studente, riferendosi agli 
influssi recepiti attraverso il tedesco, sottolinea un’interessante differenza: “Questo tipo di dialetto 
ha influenzato il tedesco molto più di quanto il dialetto italiano abbia fatto con l’italiano. Riesco 
comunque a parlare un tedesco senza dialetto ma mi sembra più naturale parlare dialetto”. 

Vi sono d’altro canto situazioni dove l’essere bilingue non è vissuto come qualcosa di positivo.  
Questa è la constatazione tratta, leggendo di questa studente che, “passati alcuni anni mi sta tornan-
do il problema dei bilingui cioè di non trovare mai la parola giusta nel momento giusto”.

Nei lavori di Britta Hufeisen sul curriculum linguistico e la didattica integrata delle lingue si sot-
tolinea quanto la sequenza dell’apprendimento delle lingue straniere abbia rilevanza e ogni lingua 
aggiunta debba poggiarsi sulle lingue apprese in precedenza, partendo da quella materna. È inte-
ressante si ritrovino aspetti che testimoniano questi assunti teorici come nelle seguenti citazioni: 
“In terza elementare sono poi iniziate le lezioni di francese, le quali mi piacevano molto e mi dava 
l’impressione che con le mie conoscenze del tedesco ero avvantaggiata rispetto ai miei compagni 
ticinesi”. Se il costante allenamento cui si è sottoposti, vivendo in un contesto plurilingue, non lo si 
alimenta costantemente, rischia di essere compromesso. Questo è ciò che testimonia una studente 
di madrelingua tedesca, scolarizzata in italiano: “Ciò che ho notato essere andata persa nel tempo, 
è l’elasticità con cui da bambina saltavo di lingua in lingua, oggi rischio maggiormente di mischiare 
vocaboli di lingue diverse”.

Lo spazio riservato alle lingue
Essendo gli studenti all’inizio del loro studio, non avendo ancora avuto un insegnamento speci-

fico in merito alla distribuzione dello spazio cerebrale per le lingue, è interessante quanto scaturisce 
dalle riflessioni di una studente, la cui analisi della propria situazione risulta essere alquanto pun-
tuale: “Al liceo non ho più studiato francese e credo che lo spagnolo abbia un po’ occupato il suo 
posto, nel senso che se ora provo a parlare francese esce sempre un misto tra francese e spagnolo. 
Questo però non è successo con l’italiano; nel senso che lo spagnolo che ho studiato non ha intac-
cato le mie conoscenze di italiano”. Evidentemente le lingue di cui parla non occupano lo stesso 
livello gerarchico nella sua persona, e continua: “Anche studiando l’inglese sono sempre riuscita a 
tenerlo ben separato dal tedesco. Con il francese invece ho avuto questa difficoltà; si mescolava e si 
mescola tuttora allo spagnolo. A mio avviso questo è accaduto perché nessuna delle due è una mia 
lingua madre ma in sé non posso esserne sicura”.

L’educazione ricevuta in casa e il ruolo di trasmettitore che rivestono i genitori, rientra spesso 
nelle riflessioni in merito al proprio percorso linguistico. Così una studente afferma: “Ripensan-
do ai tre anni di apprendistato, ma soprattutto alla maturità, posso dire che l’italiano ha sempre 
fatto parte di quelle materie dove ho fatto più fatica. Essendo sempre stata molto insicura della 
grammatica nell’italiano scritto. Molto probabilmente per il fatto che, sin dalla scuola elementare, 
quando incontravo problemi che non ero capace di risolvere da sola, non potevo contare sull’aiuto 
dei miei genitori, perché purtroppo le loro conoscenze della lingua italiana erano molto scarse. 



185

Nonostante questo, gli sono sempre stata grata di aver rinunciato al loro italiano per far sì che io 
e i miei fratelli potessimo crescere con la conoscenza di entrambi le lingue”. Il consiglio dato ai 
genitori di parlare la propria lingua ai figli, facendo così in modo che le strutture della propria 
lingua siano stabili, per poi costruirci sopra qualsiasi altra lingua, (cfr. Hufeisen, 2005) trova in 
questa testimonianza una conferma.

Sicurezza in sé
Non per tutti gli studenti la compresenza di lingue diverse, le cui conoscenze sono anche costru-

ite nell’ambito scolastico, è per forza negativa; addirittura una studente afferma, con malcelata mo-
destia: “Riassumendo ora la mia formazione linguistica dandomi un autogiudizio sulle conoscenze 
opterei per un eccellente”. Fortunatamente troviamo pure che conferma quanto l’apprendimento 
di piú lingue oltre a non essere negativo può anche essere ampliato ad ulteriori lingue: “Tuttora la 
mia difficoltà nell’apprendimento delle lingue è svanita, adesso voglio raggiungere un buon livello 
linguistico in tutte quelle che so già ed in futuro studiarne ancora due o tre”.

L’affermazione seguente risulta essere sorprendente scritta da una futura insegnante: “Scrivere 
testi è stato per me un vero incubo e ancora oggi preferisco leggere che scrivere”, mettendo sullo 
stesso piano due abilità che si trovano comunque su un livello diverso, ricettiva l’una, produttiva 
l’altra. 

La funzionalità dell’apprendimento linguistico è sottolineato da una studente ticinese che affer-
ma: “Nel frattempo ho anche imparato un po’ di tedesco, che però non sono mai riuscita a compren-
dere molto, finché non me lo sono ‘fatta piacere’ per poter venire a studiare a Coira”. Si evidenzia 
in questo modo quanto importante possa essere la motivazione personale nell’apprendere in modo 
proficuo una lingua straniera.

4. Conclusioni 
Confrontati con la riflessione sulla lingua, la maggior parte degli studenti afferma di aver abban-

donato da tempo – alle medie risalgono i ricordi più recenti – un lavoro approfondito sulla lingua; 
analisi grammaticale, analisi logica e analisi del periodo rievocano, non in molti, un insegnamento 
produttivo ed interessante.

Non volendo gettare ombra su settori dell’insegnamento precedente, ritengo comunque, sulla 
scia di quanto affermano tra gli altri Prandi e Sabatini (2012), che il lavoro di riflessione linguistica 
andrebbe definito diversamente nei livelli della scuola dell’obbligo e delle scuole superiori, integran-
do in queste ultime la riflessione e l’esercizio sulla linguistica testuale, spostando e approfondendo 
gradualmente la riflessione nei cicli seguenti e affermandosi al liceo. Tale abitudine alla riflessione, 
protratta su tutto l’arco del percorso scolastico andrebbe di pari passo coltivata con una presa di 
coscienza del testo scritto.

Una maggiore conoscenza della struttura della propria lingua, accompagnata ad una didattica 
integrata delle lingue straniere, facente capo ad una terminologia grammaticale possibilmente con-
divisa, dovrebbero poter permettere di armonizzare al meglio l’insegnamento linguistico generale, 
senza eccedere in molteplici distinguo.
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Per amare Petrarca
Vittore Nason
Liceo Cantonale di Locarno

1. Premesse generali
Come appare dalla bibliografia, il mio obiettivo è e resta, anche se il mio intervento è stato 

assegnato all’area dell’Educazione letteraria, quello di individuare con qualche sistematicità, cioè 
con qualche criterio costante, i percorsi che consentono di attivare ciò che Vygotskij chiama “area 
di sviluppo prossimale”. Mi chiedo: è possibile costruire una specie di “repertorio” che aiuti la di-
dattica a individuare da dove partire concretamente per tradurre in pratica i presupposti illustrati 
da Vygotskij? 

Questo è l’interrogativo principale che resta sotteso alla mia relazione.
Per questo interrogativo non propongo risposte definitive, ma esemplificazioni in parte giusti-

ficate dall’esprienza concreta, e lascio aperta la domanda: queste esemplificazioni sono coerenti col 
modello? Se sì, in quale misura?

Un primo requisito per tracciare un percorso consiste nell’affrontare la lettura come evento 
estetico, nel senso più etimologico del termine. Vale a dire come evento in cui è determinante la 
αἴσθησις, l’attività percettiva. Questa prospettiva è, a parer mio, molto utile anche in funzione di 
stabilire con nettezza le differenze che devono intercorrere tra il livello di lettura liceale, e il livello 
di lettura accademico.

La αἴσθησις della lettura non è totalmente implicita nel testo, e perciò non è unilateralmente 
necessitata dal testo in sé. Essa dipende in buona parte dall’orientamento del lettore. Anche la com-
prensione del testo come sistema di segni è frutto dell’orientamento del lettore. 

La scelta dell’orientamento percettivo è prossima all’operazione mentale dell’attribuzione di si-
gnificato. Non ho qui lo spazio per dare compiute dimostrazioni di questa tesi, ma non mi mancano 
documenti e mezzi per darne, se lo si ritenesse opportuno, in sede appropriata.

A partire da questo presupposto teorico si rende necessario indicare esplicitamente ai lettori 
quale orientamento percettivo debba essere attivato.

Nel livello di lettura liceale è opportuno indicare una prospettiva esperienziale primariamente a 
livello visivo ed emotivo, il che non esclude le altre sollecitazioni, sempre preferibilmente connesse, 
come vedremo, col livello esperienziale in tutta la sua estensione: dall’esperito all’esperibile.

Di grande utilità è accompagnare questa operazione con un deciso giudizio prospettico sull’au-
tore e sull’opera. 

2. Premesse specifiche
Venendo all’argomento specifico premetto che parto da un chiaro pregiudizio, e cioè che situo 

Petrarca nel novero dei geni assoluti della cultura occidentale. Lo vedo come una sintesi tra Goethe 
e Lessing: Goethe per la vastità di interessi, Lessing per l’abbagliante chiarezza e coerenza delle 
posizioni. Tanto per esemplificare, considero assolutamente straordinarie: – la critica, lucida fino 
al gioco ironico, del principio di autorità, – la capacità di riproporre, a distanza di secoli, con pole-
mica, vivacissima virulenza e straordinaria chiarezza gli interrogativi dell’Eutifrone socratico, – le 
aperture sull’esistenza degli antipodi, che prendono precoci e sorprendenti distanze da una dottrina 
diffusa e dominante che negava questa eventualità, e che arrivò ad esercitare il proprio nefasto in-
flusso perfino sulla scoperta dell’America, – e molto altro ancora. 

Petrarca visse la solitaria consapevolezza che i fondamenti dell’enciclopedismo medioevale era-
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no errati, e che l’ordine chiuso dell’universo fisico e morale delle grandiose architetture teologiche 
e filosofiche così ammirate e amate da Dante era semplicemente inesistente.

A causa di questo pregiudizio sono in profondo disaccordo con una rappresentazione diffusa del 
personaggio, che lo vuole, soprattutto sul versante della produzione in volgare, in perdente compe-
tizione con Dante. Mi scuso se faccio ricorso a questa estrema banalizzazione, ma, per intenderci, 
faccio riferimento a quegli atteggiamenti critici che non vedono la ricchezza strepitosa dell’immagi-
nario poetico del Canzoniere (intendo proprio dire la ricchezza delle immagini che il poeta propone 
all’attenzione del lettore), che su questo terreno sarebbe inconfrontabile con l’immaginario della 
Commedia, e che negano profondità emotiva alla versificazione di Petrarca.

3. L’architettura del Canzoniere
Quanto al Canzoniere, sono solito indicare due caratteristiche dell’opera che consentono di in-

dividuare precisi criteri di lettura: il numero dei componimenti e il titolo.
Il Canzoniere è un’opera architettonicamente compiuta, né più né meno della Commedia di 

Dante. Il numero dei componimenti, che il poeta fissò a 366, rinvia chiaramente al tempo terreno, 
al tempo dell’anno solare. Un anno bisestile, come l’anno della morte di Laura, se si considera il 
numero come non scomponibile. Ma anche quelli che ritengono di staccare l’ultimo componimento 
dal resto dell’opera sono confrontati con la misura dell’anno terreno (365+1).

Questa misura, che non ha confronti, è del tutto metaforica. La ricerca di un ordine che consenta 
di individuare stagioni o altre sottomisure dell’anno è destinata al fallimento. Le infinite e non inutili 
discussioni sulle reciproche relazioni fra i diversi testi, che si possono individuare a partire dalla 
dislocazione dei componimenti, si devono leggere tenendo conto delle caratteristiche del tempo 
terreno.

Quest’ultimo viene da noi percepito solo a livello mnestico, in modo costantemente disuguale, 
ed è suscettibile di rappresentazione esclusivamente per metafora. Viviamo giornate più lunghe e 
giornate più corte, gioiose e tristi, fruttuose e inutili, assolate e buie. E tutto ciò in maniera relati-
vamente non preordinabile.

Questo scenario si riflette nel titolo che Petrarca assegnò alla sua ineguagliabile raccolta: Re-
rum vulgarium fragmenta. Questo titolo nella sua prima parte è fortemente polisemico: rerum non 
richiede lo stretto rinvio al referente letterario e linguistico, non indica cioè obbligatoriamente il 
campo ristretto dei componimenti. Se al titolo si attribuisce il significato esclusivo di “Frammenti 
delle mie composizioni in volgare”, si attua con ciò una limitazione semantica che non consente di 
istituire alcuna relazione profonda con la struttura dell’opera. 

Se invece si attiva una prospettiva polisemica, allora il titolo assume una pregnanza universa-
listica. Siamo di fronte a frammenti, che rappresentano eventi, res, situabili a livello di vulgus, a 
un livello di esperibilità che anche il vulgus può condividere, e contemporaneamente al livello più 
terreno, più umile (da humus, terra), che il lessico latino consente di indicare nella categorizzazione 
sociale della specie umana. E il tempo terreno può essere narrato solo per fragmenta.

Mi fermo qui. Un rapido confronto con la struttura della Commedia, dove la numerologia rin-
via costantemente al non tempo dell’eternità divina (3 e 1), e l’architettura causativa degli schemi 
aristotelico-tomistici organizza scenari e spazi dove nulla è frammento, ma ogni evento esperibile 
è parte intelligentemente predeterminata e predeterminabile di un tutto, perfino nell’ambito del 
caso (Inf. VII, 73-96), può illustrare la straordinaria distanza che separa la concezione del mondo 
di Petrarca da quella di Dante.

Partire da queste premesse prospettiche comporta prendere adeguate distanze da quanti con-
siderano il Canzoniere come una sorta di romanzo d’amore. Si tratta di una presa di posizione 
forse non facilmente condivisibile, ma difendibile: voglio sapere cosa c’entrano i tartufi (RVF 9), 
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le misteriose richieste di materiali librari (RVF 40), le straordinarie allusioni al poderoso, solitario 
e segreto lavoro scientifico (RVF 35), le invettive contro Babilonia (RVF 114, 136, 137, 138) col 
romanzo d’amore. Forse sarebbe ora di decidersi a spiegare in quali componimenti del Canzoniere 
compare inequivocabilmente l’eros, e in quali invece la sua presenza viene dedotta ex silentio o da 
debolissimi indizi.

La dominanza dell’eros nella vita terrena non ha bisogno di dimostrazioni. E se consideriamo il 
Canzoniere come uno speculum della vita terrena, non ci meraviglierà la importante e fondamen-
tale, ma non fondativa, presenza dell’eros.

RVF 90
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
che ’n mille dolci nodi gli avolgea, 
e ’l vago lume oltra misura ardea 
di quei begli occhi, ch’or ne son sì scarsi;

e ’l viso di pietosi color’ farsi, 
non so se vero o falso, mi parea: 
i’ che l’ésca amorosa al petto avea, 
qual meraviglia se di sùbito arsi?

Non era l’andar suo cosa mortale, 
ma d’angelica forma; et le parole 
sonavan altro, che pur voce humana.

Uno spirto celeste, un vivo sole 
fu quel ch’i’vidi: et se non fosse or tale, 
piagha per allentar d’arco non sana.

Area di sviluppo potenziale, versante attuale.
Questo sonetto ci narra di un’esperienza di attrazione totale, 
situata in un punto del tempo pregresso.
In quel punto l’io narrante situa un evento percettivo principalmente visivo, 
uno scenario di cui fanno parte 
capelli biondo oro sensualmente scompigliati dal vento; 
l’impatto emotivo dello sguardo, di uno sguardo che diventa calore incendiario, 

e interpreta fino alla soglia del dubbio 
uno scenario visivo, il colore del viso, ed emotivo, la pietà, 
che danno ragione assoluta di un immediato incendio emotivo del desiderio.

Questo scenario è facilmente riconducibile a un’esperienza emotiva adolescenziale comune, e 
perciò condivisibile, e cioè all’esperienza dell’infatuazione.

Non vedo ragioni per negare questa possibile correlazione.
Il poeta ci sta raccontando qualcosa di questo genere, che non si situa propriamente nella di-

mensione dell’infatuazione, perché rappresenta qualcosa di molto più profondo e stabile, ma può 
essere accessibile e confrontabile a partire da questa comune esperienza.
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Se io invito degli adolescenti a rappresentarsi un evento emotivo di questo genere, non li depisto, 
non li porto in una direzione sbagliata. Soprattutto se li invito a cercare qualcosa di analogo nella 
loro dimensione esperienziale. 

Questo scenario emotivo può essere riferito anche per l’adolescente a una dimensione più ma-
tura: l’amore a prima vista. Essa può essere oggetto di esperienze emotive indirette: per esempio 
letture, o narrazioni cinematografiche.

Nell’esperienza dell’infatuazione sono presenti fenomeni di assolutizzazione: l’oggetto dell’infa-
tuazione ha caratteristiche di assolutezza, di perfezione, di inconfrontabilità.

Una volta stabilita la possibilità di attribuire l’esperienza dell’incendio emotivo improvviso a una 
dimensione esperienziale condivisibile, diventa meno arduo ragionare sulla dimensione dell’incon-
frontabilità.

Area di sviluppo prossimale, versante potenziale.
Il nostro autore vive in un contesto letterario medioevale, segnato dall’esperienza culturale dello 

stil novo, un contesto già noto agli allievi, nel quale l’inconfrontabilità si traduce in angelicazione. 
A questo processo Petrarca aggiunge qualcosa di più: una divinizzazione di ascendenza pagana, 
virgiliana.

Chiarita questa premessa, e stabilito che in RVF 90 Petrarca ci racconta un incontro con la 
dimensione femminile angelicata, che è una dimensione del divino, il passo successivo consiste 
nell’esaminare i due versi finali del sonetto, per far rilevare come lo straordinario incontro non 
conduce a un perfezionamento, e provoca invece una piaga inguaribile.

Siamo all’opposto del percorso che troviamo nella Commedia di Dante.
A partire da qui diventano possibili integrazioni ad libitum sull’intera struttura del sonetto. Dò 

solo alcuni esempi.

La presenza del sinhal.

La persistenza sull’oro: oro-aura, che richiama aurum, aureo, si spegne in – ar – di “sparsi”, e non 
da ultimo ingloba il sinhal, prosegue col suono brillante [i] in prossimità dell’immagine aurea: “in 
mille dolci nodi gli avolgea”, collegandosi per torsione dei suoni vocalici [i] – [ie] – [oi] – [oi] – [ia] 
con l’immagine del nodo. 

La perseveranza fonica delle liquide da oro-aura-sparsi, alla dolcissima [l] nella sequenza mil-
le-dolci – gli-avolgea.

La valenza erotica dei capelli mossi dal vento – antropologicamente documentabile per contra-
rium dall’imposizione del velo (che non è per nulla esclusivamente islamica) e positivamente dalle 
infinite réclame televisive sugli shampoo – è attivata qui letterariamente dal rinvio alla dea stessa 
dell’amore, alla Venere di Verg. Aen. 1, 319 (dederatque comam diffundere ventis), un passo ben 
presente a Petrarca e, per ragionati motivi, molto caro al suo cuore, che ritorna ancora nel sonetto 
imitando l’ ipostasi negativa (v. 9 “non era l’andar suo cosa mortale”, che contamina haud tibi voltus 
mortalis, Verg. Aen. 1, 327-328 con et vera incessu patuit dea, Verg. Aen. 1, 405; vv. 10-11 “et le parole 
/ sonavan altro che pur voce humana” – nec vox hominem sonat, Verg. Aen. 1, 327).

La dimensione percettiva narrata nel sonetto distingue con straordinaria nettezza percezioni 
visive-emotive dell’io (prima quartina) da percezione di stati emotivi interiori di altri (seconda 
quartina). Si possono invitare i lettori a esprimere un giudizio sulla condivisibilità esperienziale di 
questa distinzione.

Se questi rilievi sono possibili, allora si deve concludere che questo sonetto narra di una condi-
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zione umana e terrena condivisibile. Esplora l’umana natura nella dimensione del tempo terreno, 
confrontato con la dimensione divina. 

Da questo incontro e confronto l’uomo non ricava beatitudine, ma una piaga perenne. La per-
cezione dell’assolutezza divina esaspera la percezione della limitatezza terrena, non ne provoca il 
superamento, come avviene nel contesto dello stil novo.

RVF 139
Quanto più disïose l’ali spando 
verso di voi, o dolce schiera amica, 
tanto Fortuna con più visco intrica 
il mio volare, et gir mi face errando.

Il cor che mal suo grado a torno mando, 
è con voi sempre in quella valle aprica, 
ove ’l mar nostro più la terra implica; 
l’altrier da lui partimmi lagrimando.

I’ da man manca, e’ tenne il camin dritto; 
i’ tratto a forza, et e’ d’Amore scorto; 
egli in Ierusalem, et io in Egipto.

Ma sofferenza è nel dolor conforto; 
ché per lungo uso, già fra noi prescripto, 
il nostro esser insieme è raro et corto.

Individuare un versante attuale per questo sonetto è senz’altro meno immediato e semplice 
rispetto al precedente.

1. Il punto di partenza più vicino è costituito dall’esperienza del volo, che è all’origine della nar-
razione contenuta nelle quartine.

A. Ci possiamo domandare: l’umanità ha esperienza del volo?
Questa domanda non si pone solo a livello di storia della tecnologia o di storia naturale.
È chiaro che gli uomini, in quanto capaci di osservazione, hanno da sempre osservato in natura 

esperienze di volo, e che nell’era della Stazione Spaziale Internazionale il volo umano è qualcosa di 
molto concreto ed esperibile: basta osservare ciò che ci riserva Cimetta sopra Locarno pressoché in 
tutte le stagioni dell’anno. Si fa volo col parapendio in continuazione.

Ma, prescindendo dall’osservazione e prima che le risorse tecnologiche glielo consentissero, 
l’uomo ha mai fatto esperienze di volo?

La risposta a questa domanda deve essere affermativa.
E bisogna chiarire che l’esperibilità non è né teorica né fantastica: è concreta.
Si tratta dell’esperienza del volo a livello onirico.
Da Freud in qua, per una parte molto minoritaria del genere umano è difficile comprendere, 

prima ancora che accettare, la concretezza delle esperienze oniriche. Ma per secoli prima di Freud 
e ancor oggi a vasti livelli socioculturali, la dimensione onirica rappresenta un livello di realtà, le 
cui percezioni non si differenziano da quelle del vivere quotidiano. Un esempio per tutti: il contatto 
col regno dei morti.

Dunque: esperibilità del volo a livello percettivo, come esperienza condivisa/condivisibile.
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Come poi Petrarca descriva questa esperienza attiene totalmente al versante potenziale.
B. Inoltre il concetto di volo come metafora di libertà.
Non ritengo necessario documentare quanto questa metaforizzazione sia presente anche 

nell’immaginario quotidiano contemporaneo.

2. A un livello meno immediato si situa una seconda dimensione esperienziale: l’opposizione 
mare-terra. 

Il mare come luogo dell’instabilità, la terra, come luogo della certezza, del camin dritto e salvifico.
Nell’era dei GPS e di Locarno Monti è ben difficile che questa dimensione possa far parte del 

patrimonio esperienziale adolescenziale. 
A livello indiretto esistono letture e film. 
Stando ai racconti adolescenziali finora da me sollecitati e raccolti è più probabile incontrare 

esperienze aviatorie problematiche, piuttosto che esperienze nautiche.
Potrebbe essere una buona occasione per far presente che al tempo di Petrarca la navigazione, 

nel sistema dei trasporti, svolgeva lo stesso ruolo che oggi tocca all’aviazione.
Ci troviamo qui ai limiti tra versante attuale e versante potenziale. 
L’orizzonte esperienziale si distende per questo testo fino all’area dell’esperibilità, come cercherò 

di documentare qui di seguito.

Versante potenziale
Premesso che ciò che si narra in questo sonetto viene qui letto alla luce di quanto ne ha detto il 

Foresti, si possono precisare alcuni punti.
Petrarca ci rinvia a un preciso luogo geografico dove la terra più implica il mar nostro, vale a dire 

il Tirreno. Sono le saline che fronteggiano l’isola di Hyeres.
Ridurre a esperibilità questo scenario è oggi possibile con più facilità, perché esiste Google 

Hearth.
Portare a una dimensione di consapevolezza percepibile ciò che dal poeta ci proviene in una 

prospettiva profondamente e altamente metaforica è oggi impresa più semplice.
Nello scenario percepibilmente geografico delle saline, dove la terra imprigiona il mare, egli 

situa aspetti della condizione umana: instabilità-mare, stabilità-terra.
E di nuovo, a partire da qui, da queste esperibilità, diventa possibile il confronto con l’immagi-

nario poetico più propriamente indagato con gli importanti strumenti della critica contemporanea.
È per esempio importante l’accostamento di questo passo con Inf. V, 82-85. La successione 

disiose-ali-dolce-schiera ripete la successione dantesca disìo-ali-dolce-schiera. Ciò potrebbe essere 
frutto di un casuale e inconsapevole evento mnestico, di un evento casuale determinato da interte-
stualità, oppure di intenzionale allusione. C’è un criterio per schierarsi con l’una o l’altra di queste 
due ipotesi? 

L’eventuale allusione dantesca induce a confrontare il desiderio di ritrovare la dolce schiera dei 
monaci con il desiderio di Paolo e Francesca di rispondere all’affettuoso grido di Dante.

Questo confronto situa Petrarca nella schiera delle anime perennemente sofferenti per le colpe 
d’amore, e il fratello monaco e i suoi confratelli in una posizione di vicinanza alla saggezza e alla 
pace spirituale di Virgilio, e a un destino di salvezza eterna simile a quello di Dante. 

Se si volesse postulare l’involontarietà del richiamo dantesco, attribuendolo a un evento mnesti-
co spontaneo e incontrollato, la precisione del raffronto situazionale avrebbe un che di miracoloso.

Altro possibile raffronto con Dante a livello lessicale: il concetto di cammino. Nel verso iniziale 
della Commedia questo concetto è metafora della vita terrena. Nel Canzoniere questo concetto è 
metafora della diritta via, e la metafora della vita terrena non è un cammino, ma è un corso, una 
navigazione incerta e insidiosa.
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La determinazione degli elementi valoriali di questo scenario passa attraverso la possibilità 
di considerarne le componenti in una prospettiva polisemica. Se si coglie la valenza metaforica 
dell’opposizione mare-terra, ben presente in Fam.9, 16, che riporta il racconto della fondazione 
della Certosa di Montrieux, tutto il sonetto acquisisce una maggiore profondità. Non c’è solo un 
concreto riferimento geografico, ma c’è anche, nel contesto di questo, una visione del mondo. 

La possibilità di moltiplicare le attribuzioni di senso nella scrittura di Petrarca trova una note-
volissima esemplificazione nell’ultima terzina.

In essa le possibilità che espongo ora ruotano tutte intorno al senso da attribuire al concetto di 
lungo uso già fra noi prescritto, dove prescritto significa “scritto prima”, e cioè “predestinato”.

Predestinato per chi?
Primo senso: per Petrarca e per la dolce schiera amica. 
Nel tempo del contingente, della concreta e storica situazione in cui si trova il poeta, rispetto a 

quella del fratello. Ambedue le situazioni “prescrivono” uno stare insieme raro e corto.
Secondo senso: nella condizione umana individuale.
Nel tempo della vita, dove l’essere insieme non è mai totale, è sempre parziale e limitato, dove 

c’è l’estraneità, che rarefà i momenti di prossimità, sempre corti rispetto alla durata dell’esistenza.
Terzo senso: nella condizione umana cosmica. 
Nel tempo dell’universo, dove più che mai il tutto si presenta diviso, in separatezze piene di 

dubbi e di interrogativi.
A un livello emotivo più elementare ciò che questo sonetto evoca è il sentimento della nostal-

gia, del dolore per il ritorno impedito/impossibile. A un livello emotivo più profondo esso evoca 
la consapevolezza che questa condizione non è temporanea, ma è la condizione permanente della 
vita terrena.

Nel breve spazio del sonetto è presente un ricchissimo immaginario concettuale. 
Il volo, le ali che si aprono sulla spinta del desiderio, la schiera amica, la sorte, la Fortuna in-

controllabile e maligna, la Fortuna stoica, che tende trappole come nell’uccellagione e impedisce di 
controllare la direzione del volo, e d’altro canto, stoicamente, la libertà della Ragione, il cuore che 
supera gli impedimenti della Fortuna e giunge al riparo della valle rassicurante, riparata, aprica, 
dove il mare dell’esistenza umana, il mar nostro, e materialmente il mare nostrum, è trattenuto dalla 
terra in misura più alta del solito. Avviene una scissione: il corpo, la vita materiale si separa dalla vita 
mentale, affettiva e spirituale. E questa scissione viene illustrata con rinvii tipicamente medioevali: 
la sinistra, la mano manca, e la destra, il retto cammino, la costrizione violenta di contro all’amore, 
la patria agognata, Gerusalemme, e la terra d’esilio, l’Egitto. Ma poi su tutto prevale la condizione 
umana, il lungo uso prescritto, che non consente la prossimità, l’essere insieme, se non in forme 
temporanee e frammentarie.

RVF 52
Non al suo amante più Dïana piacque, 
quando per tal ventura tutta ignuda 
la vide in mezzo de le gelide acque,

ch’a me la pastorella alpestra et cruda 
posta a bagnar un leggiadretto velo, 
ch’a l’aura il vago et biondo capel chiuda,

tal che mi fece, or quand’egli arde ’l cielo, 
tutto tremar d’un amoroso gielo.
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Questo madrigale va certamente ascritto a quei componimenti che mostrano esplicitamente 
presenza dell’eros, con sicuro rinvio a Laura per la presenza del sinhal, che compare qui per la prima 
volta nel Canzoniere.

Versante attuale
Non sarà difficile inquadrarne la seconda terzina e il distico della chiusa nella dimensione espe-

rienziale dell’infatuazione, già esplorata per RVF 90, con l’aggiunta del motivo antinomico caldo/
gelo.

Gli allievi, se già forti dell’esperienza di RVF 90, riscontreranno spontaneamente il sinhal, il 
colore di capelli, il vento che li scompiglia.

L’attivazione del versante attuale fa riferimento a precedenti esperienze estetiche, con gli arric-
chimenti già acquisiti.

Versante potenziale
L’accesso al versante potenziale è qui molto più complesso che in RVF 90.
Se in RVF 90 il rinvio alla cultura antica, a Virgilio, è, in qualche misura, mediato dal lessico 

del volgare, che media il rinvio al divino attraverso l’angelicazione, in RVF 52 il rinvio al divino è 
direttamente connesso, senza mediazioni, con cultura letteraria.

Si tratta del mito di Atteone, che nutre l’immaginario della prima terzina.
La riflessione su questo punto può spingersi fino alla critica delle fonti.
I commenti rinviano sistematicamente a Ovidio, Met. III,138-252, ma il confronto fra il testo 

ovidiano e la sintesi petrarchesca pone importanti interrogativi.
Come può Petrarca, sulla base del racconto ovidiano, affermare che Diana “piacque” al suo 

“amante”, quando la vide “tutta ignuda”, “per tal ventura” in mezzo alle “gelide” acque?
Nel racconto ovidiano sono chiaramente presenti:
 – la nudità
 – la casualità
 – la freschezza delle acque
 – l’avvistamento.
Il punto di vista è situato dalla parte di Diana, quindi:
 – non Atteone vide, ma Diana fu vista,
 – non Atteone si soffermò sulla nudità della dea, ma le ancelle di lei e lei stessa si vergognarono 

della nudità,
 – non si fa cenno a eventi emotivi relativi a piacere/dispiacere riguardanti Atteone,
 – non si fa cenno a prospettive erotiche focalizzate su Atteone (e, se è per questo, nemmeno su 

Diana).
Quindi il rinvio dei commenti è pertinente sotto il profilo della trama mitologica. 
Non è pertinente sotto il profilo della sintesi petrarchesca.
È evidente che Petrarca, a differenza di Ovidio, erotizza il mito: Diana piacque, e Atteone ne era 

innamorato. I primi tre versi si possono infatti così parafrasare:

Quando
per un caso tale. [che oggi ancora se ne parla
 [che costò così caro
 [che … (a piacere: ad es.: per sua incredibile sorte)
il suo innamorato vide la dea Diana
tutta ignuda,
egli provò un piacere non più grande…
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Si potrebbe obiettare che anche Petrarca focalizza su Diana, essendo ella il soggetto di “piac-
que”, ma sarebbe una pedanteria: la reazione emotiva focalizza su Atteone, e fu Atteone che provò 
il piacere. Il resto della terzina focalizza su Atteone anche sotto il profilo delle relazioni sintattiche.

Non è facilmente condivisibile che Petrarca innovasse Ovidio, universalmente noto, senza ri-
guardo a possibili obiezioni, perciò potrebbe essere pertinente citare, in relazione alla sintesi pe-
trarchesca, non Ovidio, ma Stazio, Theb. 3, 201-203:

nec quod tibi, Delia, castos 
prolapsum fontes specula temerare profana 
heu dominum insani nihil agnovere Molossi, 

dove lo sguardo profanatore, la specula profana, è protagonista della violazione, della temeratio. 
Altre mediazioni sono possibili: nell’Ovide moralisé troviamo “Toute nue, sans converture, / Voit 
le vallet, qui d’aventure / S’est la sor elles embatus”. (vv. 427-429 e per il primo sintagma anche v. 
453), che si potrebbe confrontare con “tutta ignuda” “per tal ventura” di RVF 52,2. Va inoltre 
sottolineato che nell’Ovide moralisé la sfera pagana del divino è sistematicamente ricondotta a 
quella cristiana.

I rilievi potrebbero spingersi molto lontano, fino al Secretum, o fino alla biblioteca di Petrarca. 
Preferisco però chiudere questo discorso con un ulteriore confronto con Dante.

La lettura qui proposta di RVF 52 postula un confronto con il mito antico dove l’incontro dell’es-
sere umano con la divinità pagana è considerato senza mediazioni un incontro tra sfera terrestre 
e sfera divina. Questo orientamento petrarchesco, che mostra disponibilità a riconoscere presenza 
del divino nelle narrazioni pagane, è documentabile in profondità, perfino nelle riflessioni presenti 
nel De viris illustribus, per es. a proposito dell’apoteosi di Romolo. Una ricerca sulla presenza di 
Diana in Dante, che può avvalersi dell’Enciclopedia dantesca, porterebbe a concludere che l’unica 
prospettiva religiosa, in cui Dante accetta di situare la divinità pagana, è una prospettiva infernale: 
la celebre “donna che qui regge” di Inf. X, 80. Per il resto Diana e i riferimenti alla mitologia che la 
riguardano costituiscono in Dante splendide metonimie che impreziosiscono straordinari scenari 
astronomici, “senza connotazioni ideologiche” (così Giorgio Padoan alla voce Diana). Anche que-
sto confronto dà una misura della distanza tra i due spiriti magni: Dante accoglie robustamente, 
anche se con importanti e meravigliose incoerenze, la prospettiva del De civitate Dei di sant’Agosti-
no, che riduceva a entità demoniache le divinità pagane, Petrarca se ne discosta, e nella dimensione 
religiosa dell’esperienza pagana è disposto a riconoscere presenza del divino.

Per amare Petrarca
Senza perdere di vista la prospettiva vygotskiana, sento la necessità, per concludere, di dar ra-

gione del titolo che ho proposto per questa relazione.
Non nascondo che esso è stato occasionato dalle conversazioni con colleghi che godono della 

mia incondizionata stima e che negano recisamente la possibilità di amare Petrarca. Le mie rifles-
sioni si pongono in cordiale dialogo con loro.

 A un altro livello mi sono proposto di esemplificare un modello di relazione didattica non tradi-
zionalmente oggettivistica, dove si cerca di costruire un rapporto che va da significante a significan-
te, intendendo per significante l’entità che attribuisce il significato al segno. Questa è la ragione più 
importante per cui il titolo focalizza su una prospettiva emotiva: perché senza l’attivazione emotiva 
è pressoché impossibile sollecitare l’attribuzione di significato.

Questo orientamento didattico è giustificato dalla bibliografia, dove propongo le letture che 
hanno nutrito le riflessioni fondative del metodo. 
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Esso è maturato nel tempo a partire da una critica radicale dei modelli semiotici diffusi, nei quali 
l’architettura delle relazioni tra segno, significante e significato è totalmente fuorviante rispetto alle 
strutture percettive e ai processi di significazione illustrabili non solo esperienzialmente, ma anche 
alla luce delle moderne ricerche sulle attività della mente.

Su questo punto, e cioè sulla sostenibilità dei modelli semiotici diffusi, sarebbe ora di aprire 
una franca discussione. La mia tesi è che la loro permanenza nell’insegnamento si configura come 
un vero ostacolo alla possibilità di individuare e sollecitare quelle aree prossimali che svolgono un 
ruolo straordinario nell’attivazione di processi di apprendimento.
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Dalla formazione all’insegnamento: due bilanci
La passione è una competenza?
Massimo Gezzi
Liceo cantonale Lugano 1

Temo di essere stato un po’ troppo ottimista, o forse un po’ troppo ambizioso, fornendo per 
questo Convegno un abstract in cui, per ciò che riguarda la mia parte di intervento, promettevo un 
bilancio complessivo della mia esperienza di formazione in rapporto a quella di insegnamento, con 
la pretesa, per altro, di discutere “l’efficacia” della prima (la formazione) in relazione alla seconda 
(l’insegnamento). Mi rendo conto, infatti, che un anno di insegnamento non è affatto sufficiente 
per tracciare alcun tipo di bilancio, specie se si tratta del primo anno di professione in assoluto, 
accompagnato per di più da una docenza di classe e dalle mille incombenze con cui occorre impa-
rare, e piuttosto in fretta, a fare in conti, una volta che si è entrati a pieno nel mondo della scuola.

 Mi limiterò pertanto a un intervento più modesto, più realistico e soprattutto più personale, 
tentando non di discutere l’efficacia della formazione in generale, ma di raccontare cosa mi sono 
portato dietro del percorso formativo svolto al Dipartimento Formazione e Apprendimento della 
SUPSI di Locarno, e cosa invece credo di aver perso per strada, per motivi che non sempre sono 
dipesi dalla mia imperizia.

Non c’è dubbio che il percorso formativo offerto dal DFA sia una palestra importante per matu-
rare le numerose competenze necessarie ad esercitare la professione di docente. Eviterò per questo 
di discuterne l’articolazione in moduli e di specificare l’utilità, più o meno immediata, di ciascuno 
di essi. Mi limiterò solo a segnalare, per fornire un minimo spunto di riflessione, che solo la sensi-
bilità e l’intelligenza dei responsabili del modulo di Introduzione alla ricerca in educazione (Linda 
Bisello e Luca Botturi) hanno fatto sì che questo corso, in teoria e sulla carta ben poco ‘disciplinare’, 
possa venir rubricato dal Piano degli studi del Master of Arts SUPSI in Insegnamento nella Scuola 
media superiore come, appunto, corso dedicato all’insegnamento della disciplina specifica, al pari 
del modulo professionale (la cosiddetta ‘pratica’) e del Seminario di didattica disciplinare. È evidente, 
in ogni caso, che le ricadute didattiche di un lavoro di diploma in Ricerca in educazione rischiano 
di non essere sempre garantite, e se il collega Matteo Ferretti, dopo di me, parlerà del suo eccellente 
lavoro dedicato al tema della lettura da parte di docenti e allievi, temo che il mio, ben più modesto 
e intitolato Reazioni di empatia e identificazione nei lettori liceali di testi lirici, offra ben poche pos-
sibilità di essere riusato con qualche profitto nella didattica dell’italiano. 

Ma mi fermo subito, perché non volevo e non intendo parlare della struttura della formazione, 
quanto di ciò che ho ereditato da questo percorso, e di ciò che, invece, mi pare di non aver potuto 
(o voluto?: su questo interrogativo tornerò) portare con me nel mio primo anno di insegnamento 
nella Scuola secondaria superiore. 

Tra le prime cose che credo di aver imparato, raggiungendo dunque diligentemente uno degli 
obiettivi prescritti dal modulo di Insegnamento, apprendimento e valutazione, è che il mio stile di 
insegnamento ‘istintivo’ non era troppo aggiornato dal punto di vista pedagogico. Prima di diven-
tare insegnante di liceo, infatti, ho lavorato per sei anni come Assistente alla Cattedra di Letteratura 
italiana dell’Università di Berna, dove, tra miei compiti, c’era quello di tenere corsi propedeutici 
per le matricole, cioè per allievi di appena un anno più ‘anziani’ dei miei attuali studenti di quarta 
liceo. Come insegnavo, all’Università? Quali erano le mie scelte didattiche? Erano, per riassumere e 
semplificare un po’, piuttosto tradizionali: spiegavo, cercando di coinvolgere gli studenti per quanto 
potevo, e preoccupandomi in qualche modo che ciascuno di loro avesse capito la lezione. Lo facevo, 
credo, con una certa passione, tanto che fare lezione mi piaceva molto, e mi sembrava che anche ai 
miei studenti piacesse ascoltarmi. Così, a una delle prime lezioni del DFA, a chi mi chiedeva quale 
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fosse lo scopo dell’insegnamento (si trattava di un pedagogista) mi permisi di rispondere che io 
volevo insegnare perché mi sarebbe piaciuto trasmettere una passione, la mia stessa, per l’italiano e 
la letteratura, quella cosa del tutto inutile con cui gli studenti si trovano seriamente e intensamente a 
fare i conti per la prima volta (e non di rado anche l’ultima) quando varcano il portone della Scuola 
secondaria superiore. Non mi sarei mai aspettato di sentirmi dire che quella mia risposta era frutto 
niente meno che di “un atteggiamento pericoloso”. Ho incassato, ho cercato di capire e credo di 
essermi messo in discussione. 

Ho tentato così di dimenticarmi di tutto, per quanto potevo, e di ricominciare. Ma se la mag-
gior parte delle cose mi sembrava utile, preziosa, interessante, alcuni aspetti, o per meglio dire 
un’impronta di fondo che mi pareva di scorgere qua e là, man mano che i moduli si articolavano, 
mi lasciava piuttosto scettico, e talvolta persino infastidito. Era quella che potrei definire come 
l’ossessione delle competenze e della loro misurabilità. L’avevo avvertita per la prima volta, an-
cor prima di cominciare, leggendo il Profilo delle competenze richieste al docente di Scuola media 
superiore contenuto nel già citato Piano degli studi: dieci competenze, articolate e sviluppate in 
una vera selva di “attività” (ben cinquantuno), che il docente avrebbe dovuto svolgere, pianificare, 
realizzare nell’esercizio della sua professione (Piano degli studi, 11-15). Ricordo di essermi detto, 
leggendo quella lista piuttosto minacciosa, che in fondo il ricorso a queste competenze e a queste 
attività nella pratica dell’insegnamento poteva benissimo assomigliare alla relazione che sussiste tra 
l’azione del camminare e il notevole numero di muscoli e tendini coinvolti in quell’atto: nessuno 
si accorge di muovere più di dieci muscoli, né progetta o pianifica di farlo, mentre cammina con 
assoluta naturalezza. Eppure, senza quei muscoli e quei tendini, l’azione “olistica” del camminare 
(per usare un aggettivo che l’UIMS ha evocato per qualificare la professione di insegnante: Piano 
degli studi, 43) sarebbe impossibile. Ma se questa analogia, nella mia testa, all’inizio sembrava reg-
gere, essa entrò in crisi quando avemmo modo di esaminare la Griglia di osservazione delle visite 
sommative che la Commissione di valutazione della pratica professionale doveva riempire al termine 
di ogni visita con cui giudicava il grado di acquisizione delle nostre competenze: escludendo quelle 
relative all’”analisi riflessiva” (cioè al colloquio successivo alla visita, durante il quale candidato e 
Commissione si confrontavano sull’esito della lezione), la Griglia presentava un ventaglio di ben 
trentadue competenze, tutte valutabili e accuratamente misurabili, che l’aspirante docente doveva 
dimostrare di possedere in soli quarantacinque minuti. Si possono valutare i movimenti dei singoli 
muscoli che ci permettono di camminare, di parlare, di sorridere, trattandoli come se fossero entità a 
sé, non interdipendenti e interrelate fra di loro? E, se si può, quale visione del mondo o quale sapere 
ci impone di farlo, e di farlo in questo modo?

Non ho sicuramente i titoli e gli studi per parlare di “competenze” in modo consapevole. Ri-
cordo però di aver provato un enorme sollievo di fronte a un articolo di Fabio Camponovo, il 
nostro docente di didattica disciplinare, che ravvisava nell’affermarsi di questa ottica strumentale 
il pericolo di incoraggiare un certo “meccanicismo formativo”, di trattare un insegnante come un 
medico tratta un paziente: “è come se si fosse disteso l’insegnante sul lettino dell’anatomopatologo”, 
sosteneva Camponovo, “lo si fosse indagato, scarnificato, descritto in ogni singola componente 
dimenticando però che quell’insegnante dissezionato è un corpo senz’anima” (Camponovo, 2012, 
3). E confesso che diverse volte, mentre mi si chiedeva di imparare a insegnare, e quindi anche a 
valutare le numerose competenze che i miei studenti – a loro volta – avrebbero dovuto maturare, 
anche a me talvolta capitava di sentirmi un aspirante anatomopatologo: per esempio quando mi 
toccava di redigere, prima di ogni visita della Commissione, un piano di lezione così dettagliato, 
prescrittivo e articolato da costituire – almeno per me – più un intralcio e un ingombro che un aiuto 
o uno strumento didattico utile. 

Camponovo, naturalmente, non è l’unico a pensarla in quei termini. Recentemente Edoardo 
Greblo, in un importante numero monografico di aut aut intitolato sinistramente La scuola impos-
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sibile, inizia un suo intervento molto critico nei confronti di quella che definisce La fabbrica delle 
competenze con un monito quasi minaccioso: “Uno spettro s’aggira per la scuola – lo spettro delle 
competenze”, ricordando poi come il concetto di competenza nasca soprattutto dalla necessità di 
“misurare le performance previste dal ruolo o dal compito” in un contesto originariamente azienda-
listico e produttivo, dove ciò che più conta è la prestazione, l’efficienza: “Il concetto di competenza”, 
aggiunge Greblo, “si configura quindi come un saper agire, o reagire, in una determinata situazione, 
in un determinato contesto, allo scopo di conseguire una prestazione, sulla quale altri soggetti do-
vranno esprimere un giudizio” (Greblo, 2013). E nello stesso numero di “aut aut” un’insegnante di 
filosofia, Beatrice Bonato, denuncia un rischio simile a quello intravisto da Camponovo: “Un’unica 
logica sottende la macchina da guerra dei test standard, la costruzione di competenze misurabili, 
la moda delle griglie. Ed è la logica di una tecnicizzazione dell’insegnamento e dell’apprendimento” 
(Bonato, 2013). Confesso anch’io di aver avvertito istintivamente questo rischio, durante la forma-
zione. Era un’impressione che ancora la Bonato descrive per mezzo di una metafora credibile: “la 
scuola per competenze finisce anch’essa per richiedere all’insegnante di cambiare pelle, formandosi 
nuove competenze, tra le quali non a caso spicca la competenza nella valutazione delle competenze” 
(ibidem). Un vero “cambio di pelle”, quello che mi sembrava di dover subire o imparare a mettere 
in pratica; oppure, per usare un’altra immagine non mia – stavolta non di tipo organico, ma di 
nuovo meccanicistico – un modo di porsi di fronte all’insegnamento che Graziano Martignoni, 
in un articolo uscito su Verifiche nel 2011, ha giudicato simile a un corso per diventare “‘piloti’ da 
aeroplani da combattimento, certo competenti nella strumentazione di volo, ma incerti sulla meta” 
(Martignoni, 2011, 32). (E mi permetto di aggiungere, allora, che bisognerebbe anche domandarsi, 
per diventare davvero buoni insegnanti, chi è che decide quella meta, e anche se è o non è una meta 
indiscutibilmente e universalmente giusta, dato che, tra le nuove realtà che hanno portato all’in-
troduzione dell’approccio per competenze, Marie-Françoise Legendre, sul numero 319 di Scuola 
ticinese, elenca i seguenti punti, dando quasi per scontato – così mi pare – che questi esiti siano sem-
pre acquisiti, indiscutibili e positivi: “[…] diffusione delle nuove tecnologie, modifica del rapporto 
nei confronti del sapere, mutazione dei valori, trasformazione dei rapporti sociali, globalizzazione, 
ecc.”: Legendre, 2014, 7-8). 

Torno velocemente alla mia professione, però, perché io insegno italiano. Che vuol dire lingua 
italiana, ma anche – e in certe classi soprattutto – letteratura. Che a sua volta significa, prima che 
metodologie di analisi e interpretazione del testo letterario, il piacere di incontrare delle opere 
letterarie, quegli strani manufatti (ma temo che la parola ormai sia impropria) che pongono più 
domande che risposte, e che spesso insegnano proprio – senza troppe strategie didattiche, anzi 
spesso schivandole – a porsi in discussione, a rileggere la propria esperienza in un’altra chiave, a 
capire se stessi in relazione al mondo che si abita. Fanno questo, in fondo, le discipline umanistiche 
(dunque non solo l’italiano), e io credo che abbiano ancora una volta ragione quelli che, come la 
già citata professoressa di filosofia Bonato o il professore di italiano Fabio Pusterla – che ho avuto il 
privilegio di avere come formatore, prima che come collega –, fanno notare che sono soprattutto le 
discipline umanistiche a trovarsi in difficoltà di fronte a un approccio che punta sistematicamente 
su competenze polverizzate e misurabili: “Ma chi e come misurerà il piacere estetico di fronte a un’o-
pera d’arte”, si chiede Pusterla in Una goccia di splendore (Pusterla, 2008, 69), “la sensibilità di usare 
la parola e il tono giusti al momento giusto, l’equilibrio e la grazia del ragionamento ben condotto, 
il miracolo dell’invenzione intellettuale? Lo studente sarà valutato per le risposte che dovrà dare o 
per le domande che saprà porre?”.

E il docente, invece? Come viene valutato, e come deve autovalutarsi? Lo stile “istintivo” di cui 
parlavo all’inizio, che porta a volte a partire per la tangente, a parlare dritto negli occhi dei ragazzi, 
a spiare le loro espressioni di stupore dinanzi a un brano, a una poesia, a una pagina che davvero li 
tocca, smarrendosi in una discussione, dimenticandosi magari le strategie di “apprendimento atti-
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vo” (o saltandole di proposito, pur avendole progettate), è uno stile da buttare, incompatibile con i 
nuovi piani degli studi, o addirittura un “atteggiamento pericoloso”? Non lo crede uno psicoanalista 
lacaniano che ha dedicato di recente un bel libro alla scuola, intitolato semplicemente L’ora di lezione. 
Parlo di Massimo Recalcati che, tanto per essere chiari, sostiene che “lo stile non può ridursi a una 
somma di competenze”, essendo invece “il modo di dare forma a una forza, di rendere il sapere vivo, 
agganciato alla vita, di abitare un’etica della testimonianza che rifiuta qualunque criterio normativo 
di esemplarità” (Recalcati, 2014, 104). Il docente, aggiunge Recalcati in pagine di grande fascino, 
dovrebbe essere posseduto non dal desiderio di formare, ma proprio da quello di insegnare, e una 
delle spie autovalutative più efficaci dovrebbe essere quella di ricavare piacere da quello che fa, di 
sentire il piacere di “aprire vuoti nelle teste” (ivi, 43), perché solo questo modo di insegnare è ca-
pace a sua volta di mobilitare “il desiderio di sapere”, che per Recalcati è “la competenza che rende 
possibile tutte le altre” (ivi, 37). 

Mi avvio alla conclusione, una conclusione decisamente aperta e quasi impossibile. Cosa auspi-
care, allora, per il docente di italiano? E cosa sarebbe bello sentir dire dai neodocenti che completano 
il loro percorso di formazione? Sarebbe bello sentir dire che la formazione ci ha trasmesso molto, 
sia per la parte disciplinare, sia per quella pedagogica; e che di sicuro le teorie dell’apprendimento 
ci hanno insegnato a progettare qualche strategia didattica a cui non avremmo mai pensato; ma 
sarebbe anche auspicabile che questa araba fenice, così sfuggente ma così necessaria per svolgere 
bene il mestiere di insegnante di italiano – dico la passione, l’amore per la letteratura in quanto altis-
sima manifestazione della potenza espressiva e pensante dell’uomo – non venga vista con sospetto 
e addomesticata, solo perché a volte non prende immediatamente la forma di una strategia didat-
tica predeterminata o di una serie di obiettivi distinti da raggiungere. Dirò di più: mi piacerebbe 
pensare a una formazione del docente di italiano in cui questo “demone” venga non dico valutato 
(sarebbe un controsenso!), ma tenuto in considerazione, incoraggiato, persino protetto dagli assalti 
di un’impostazione spersonalizzante che rischierebbe di renderci somiglianti a dei lettori ottici di 
competenze acquisite. E pazienza se questa che Recalcati chiamerebbe “erotica dell’insegnamento” 
talvolta non sa “integrare gli apporti della didattica generale” (Piano degli studi, 32), né costruire 
perfette “situazioni-problema”, né procedere in modo ordinato e rigorosamente scandito, né tanto 
meno valutare in maniera oggettiva e indiscutibile. Spesso un’ora di lezione di italiano (una poesia, 
un brano di un libro) può misteriosamente configurarsi da sé come un’immensa “situazione-pro-
blema”, così potente che ogni strategia didattica che tentasse di scomporla o di ridurla a uno stru-
mento per raggiungere una qualsiasi competenza diversa da quella di vivere in modo più intenso e 
consapevole, rischierebbe di distruggerla, di neutralizzarla. Permettere che questo accada sarebbe 
un peccato non certo per le opere letterarie, che hanno secoli per sopravvivere, ma per il presente 
dei docenti e il futuro degli studenti: “mantenere vivi gli oggetti del sapere generando quel trasporto 
amoroso verso la cultura”, conclude Recalcati e io con lui, “costituisce il più potente antidoto per 
non smarrirsi nella vita: è già educare” (Recalcati, 2014, 56). 
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Chi legge alzi la mano. Riflessioni sull’importanza del piacere della lettura 
Matteo Ferretti
Liceo cantonale Lugano 1

“Potrò dire di aver fatto il mio dovere se alla fine dell’anno i vostri figli non avranno perso del 
tutto la voglia di leggere”. Comincio il mio breve intervento di oggi con una frase che l’anno scorso 
mi sono trovato a pronunciare durante il tradizionale incontro con i genitori delle classi prime, come 
una sorta di biglietto da visita, giudicate voi se benaugurante o meno. Ve la propongo perché, in 
prospettiva, mi è sembrata costituire un precipitato della mia formazione e perché suggerisce quello 
che a mio parere è un punto chiave del rapporto tra sapere disciplinare e psicopedagogico in ambito 
scolastico: quello della promozione del piacere della lettura tra i ragazzi. Credo infatti che se si at-
tribuisce un valore formativo alto all’incontro degli allievi con il testo letterario, sia indispensabile 
interrogarsi sull’impatto che la scuola può avere sul loro amore per la lettura.

Il punto di partenza, almeno nella percezione comune, è poco confortante. I ragazzi, si dice, 
leggono meno di un tempo e forse lo stesso fanno gli insegnanti, anche a causa del carico crescente 
di lavoro e di responsabilità della professione. Per il mio settore, quello della Scuola media superiore, 
posso citare ad esempio un passo della prefazione del volume Grandi avventure di giovani lettori, in 
cui il professor Fabio Pusterla osserva che

“se la lettura è importante, come tutti sostengono o fingono di sostenere, ma il percorso scolastico impone ritmi di 
studio e di verifica tali da ostacolarla, qualcosa forse non funziona, e all’orizzonte si staglia un paradosso terribile: 
il liceo, che dovrebbe formare nel senso più ampio la cultura generale e lo spirito critico dei suoi studenti, rischia 
di rallentarne in realtà la crescita culturale” (Pusterla, 2012, 7). 

Certo il paradosso ‘più si studia, meno si legge’ non può essere spiegato esclusivamente in termi-
ni di ritmi di lavoro, cioè con l’ostacolo materiale del poco tempo a disposizione, spesso chiamato in 
causa, troppo semplicisticamente, sia dai docenti che dagli allievi, perché di fatto li solleva dalle loro 
responsabilità. Trovo invece che soprattutto i giovani docenti dovrebbero affrontare il tema in modo 
critico e interrogarsi, a partire da esso, sul modello educativo che stiamo costruendo. Se la scuola 
finisce per privare gli studenti del piacere della lettura come potrà pretendere che essi sviluppino 
una intima “consapevolezza del valore formativo della letteratura e della cultura” (Piano degli studi 
liceali; Divisione della scuola, 2001, p. 22), come pure si legge tra gli obiettivi del Piano degli studi 
liceali? Il rischio anzi è quello di sottrarre loro uno strumento essenziale, anche dopo gli studi, per 
l’“ampliamento del patrimonio personale di esperienze e di cultura” (Ivi, 21). Per dirla con le parole 
del filosofo Remo Bodei, tratte da un recente e appassionato saggio dal titolo Immaginare altre vite: 

“Al pari di molte esperienze dirette, la lettura o il teatro spalancano nuovi mondi, ossigenano la mente, inoculano 
idee, passioni, sensazioni che altrimenti ci sarebbero precluse o ci resterebbero inconcepibili, sfuocate o fraintese. Il 
contatto tra comparti di senso prima lontani genera illuminazioni profane, mentali ed emotive, che si riverberano 
sull’identità di ciascuno” (Bodei, 2013, 15).

Il tema evidentemente è vasto e delicato e il mio intervento di oggi, premetto, non ha alcuna 
ambizione di fornire soluzioni né tantomeno di disegnare un quadro complessivo del problema. 
Semmai ciò che mi è sembrato utile è soffermarmi sul ruolo della formazione dei docenti e cercare 
di evidenziare quelle che, nella mia esperienza di studente del DFA, sono state le occasioni più 
importanti per riflettere sul rapporto tra lettura e insegnamento. Se ripenso dunque al mio percor-
so da questa angolatura, mi accorgo che esso non ha certo implicato l’acquisizione di un qualche 
bagaglio tecnico e procedurale di immediata spendibilità. Va anzi riconosciuto che nell’ambito 
della promozione della lettura nella scuola, come per tanti altri campi della nostra professione, non 
esistono ricette universalmente valide. Lo potrei piuttosto descrivere come un cammino di graduale 
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acquisizione di consapevolezza in cui sono stati determinanti tre fattori: il modello intellettuale 
incarnato da alcuni formatori; l’approfondimento teorico di aspetti della psicologia della lettura e 
della motivazione; e lo scambio di esperienze e idee con docenti esperti.

Rispetto al primo punto, voglio sottolineare l’importanza che per me ha rivestito la possibilità di 
incontrare due formatori, come i professori Fabio Pusterla e Fabio Camponovo, che non si sono pre-
sentati esclusivamente come professionisti della disciplina, ma che hanno saputo prospettare, con il 
loro stesso esempio, un orizzonte culturale alto, in cui la lettura occupava una posizione centrale, nel 
loro vissuto e nella loro visione della società, prima ancora che nella loro pratica di insegnamento. 
Ne è nato un ambiente in cui è sempre stato incentivato lo scambio di impressioni e di consigli di 
lettura, anche al di fuori dei vincoli del programma e dei confini disciplinari, e in cui un’autentica 
e contagiosa passione per i libri, di fatto, è divenuta parte integrante della costruzione dei nostri 
rapporti umani e professionali e della percezione del nostro ruolo di insegnanti. Questo, credo, è 
un obiettivo chiave della formazione del docente di italiano, per quanto difficilmente traducibile in 
termini di specifiche ‘competenze della professione’, e ne misuro l’importanza nell’entusiasmo con 
cui, in seguito, molti di noi si sono concretamente impegnati per riprodurre quel clima, intrinseca-
mente motivante, all’interno della scuola, dentro le aule e nei gruppi di materia, com’è avvenuto ad 
esempio tra i colleghi della Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona dove, lo scorso anno, è 
nato un appuntamento mensile dedicato alla lettura, aperto a docenti e allievi, sul modello di quanto 
già avveniva presso il Liceo di Lugano 1.

Oltre che con questi incontri umani, decisivi, il mio anno di formazione ha coinciso anche con 
il primo contatto con alcuni elementi di psicologia della lettura, proposti in forma rapsodica all’in-
terno del modulo di Introduzione alla ricerca in educazione, ma estromessi, inspiegabilmente, dal 
resto del curriculum e dunque passibili di scomparire del tutto, nei prossimi anni, dall’orizzonte degli 
studi. Eppure, se guardo alla mia esperienza, è proprio a partire da questi che ho avuto la possibilità 
di maturare una visione complessa dell’atto della lettura e delle relative implicazioni delle mie scelte 
didattiche. Penso, ad esempio, a quelle ricerche sulla motivazione che dimostrano l’influenza ne-
gativa che la cosiddetta ‘motivazione estrinseca’ tradizionalmente promossa dalla scuola (la lettura 
come oggetto di valutazione da parte del docente) può esercitare sulla ‘motivazione intrinseca’ dei 
giovani lettori, ovvero sulle ragioni intime, profonde e soggettive del loro amore per i libri. “When 
extrinsic rewards are made salient” si legge nei risultati di una ricerca inglese “children have little 
choice but to attribute their effort to a factor or force outside themselves. External rewards have an 
undermining effect on intrinsic motivation” (Fawson & Moore, 1999, 326). In questa prospettiva 
appare fondamentale che un docente di letteratura, accanto al proprio sapere disciplinare, sviluppi 
la capacità di riflettere criticamente sulle ricadute motivazionali delle proprie scelte didattiche oltre 
che del proprio rapporto con lettura: d’altra parte, come potrebbe il docente suscitare negli altri ciò 
che non è riuscito a suscitare innanzitutto dentro di sé? All’opposto di questa visione, negare agli 
aspetti psicologici ed emotivi della lettura uno spazio di riflessione critica e teorica all’interno della 
formazione significa, implicitamente, il promuoverne una visione puramente strumentale, affidata 
a semplici professionisti dell’esegesi. Tutto sta nel modello di docente che immaginiamo nella scuola 
di domani. 

Vengo, infine, al terzo punto del mio elenco, ovvero all’importanza dello scambio tra colleghi 
in formazione e colleghi esperti. Nel mio caso questo ha significato la possibilità di scoprire alcuni 
interessanti progetti legati alla motivazione alla lettura nati nella nostra Scuola media superiore, di 
incontrare direttamente i docenti che li avevano immaginati e di confrontarmi con loro. Occasione 
tanto più importante se si considera che, almeno a mia conoscenza, non esistono ricerche specifiche 
sul tema nei vari ordini scolastici del Cantone. Un primo passo potrebbe venire dal censimento 
delle principali esperienze in corso, e a questo proposito mi permetto di rimandare al mio lavoro di 
diploma ‘Un mare di libri’: motivazione e strategie didattiche nell’elaborazione di liste di letture consi-
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gliate, che ha riguardato un progetto didattico legato alle liste di letture portato avanti, in sinergia, 
da alcuni docenti di italiano del Liceo di Lugano 1 e rivolto alle classi del primo biennio. Attraverso 
le interviste effettuate nel corso della ricerca ho potuto constatare, innanzitutto, l’importanza di un 
approccio collaborativo al tema della lettura nella scuola, che è paragonabile a un fragile ecosistema 
in cui ogni attore è chiamato in causa ed è interdipendente rispetto agli altri: gli allievi, i docenti, 
le famiglie, i bibliotecari. 

In secondo luogo ho raccolto una serie di osservazioni da cui spesso ho tratto ispirazione per la 
mia successiva pratica professionale e che considero particolarmente preziose perché maturate sul 
campo, nel confronto quotidiano con i ragazzi. Ve ne voglio proporre alcune, in conclusione, come 
spunto di riflessione. Ecco dunque quelle strategie motivazionali che i docenti intervistati – tutti 
esperti e con numerosi anni di insegnamento alle spalle – hanno suggerito in rapporto alla lettura.

• Innanzitutto fare spazio alla lettura anche all’interno della programmazione scolastica, ad 
esempio riservando alcune ore per la lettura, individuale e silenziosa, in classe: “Io insisto 
sull’importanza della lettura e forse posso dimostrarlo anche in questo modo. È stata un’espe-
rienza molto forte, intensa … Io ho sentito qualcosa che ha a che fare con un rito, qualcosa 
di sacro” (Ferretti, 2013, 7).

• Dedicare particolare attenzione al momento della presentazione di libri in classe, cercando 
di incuriosire i ragazzi e di stabilire, fin da subito, un aggancio forte con la loro sensibilità. 
Diversi elementi possono concorrere a questo scopo: la teatralità e l’impatto della presenta-
zione (un docente porta in classe una valigia piena di libri, altri scelgono di parlare di libri in 
biblioteca); la bravura del docente nel riassumere e nel raccontare i libri ai ragazzi; il ricorso a 
riferimenti autobiografici: i ragazzi devono avere “la percezione che io non sto parlando solo 
da professore di italiano ufficiale, ma sto raccontando che quel libro ha avuto uno spazio in 
una fetta della mia vita e mi ha colpito” (Ferretti, 2013, 7).

• Costruire attorno alle letture fatte attività stimolanti, che coinvolgano anche la creatività degli 
allievi e li lascino liberi di esprimere la propria opinione sul testo letto. Inoltre nel lavoro scritto 
i ragazzi devono essere responsabilizzati e considerati lettori, anziché allievi: “Se questi libri 
sono fatti in qualche modo per diventare grandi, anche il momento in cui ci si lavora in classe 
dev’essere un momento in cui i ragazzi si sentono grandi: non studenti, ma esseri umani che 
parlano di libri” (Ferretti, 2013, 7).

• Spostare l’attenzione dell’allievo dal piano della logica scolastica della valutazione a quello 
dell’appagamento intellettuale.

Come si vede nel complesso i docenti concordano sulla necessità di differenziare le pratiche 
didattiche applicate alla promozione della lettura – per lo più basate su testi extracurricolari, anche 
di autori stranieri – da quelle tradizionalmente impiegate negli ambiti dell’educazione linguistica e 
letteraria: “assolutamente niente schede, niente riassunti, niente analisi minuziose di pagine” (Fer-
retti, 2013, 7). In questo modo finiscono per ritagliare, all’interno del programma di italiano, uno 
spazio altro, una sorta di zona franca in cui i docenti sono chiamati a sperimentare con gli allievi 
una didattica incentrata sul piacere della lettura: “la meta è il piacere della lettura, non lo sviluppo 
della capacità critica e analitica di un romanzo, l’acquisizione di tecniche narratologiche” (Ferretti, 
2013, 7). 

Se dunque questa scuola già esiste e dimostra di poter coesistere con la scuola tradizionale e 
di poter trovare all’interno di essa spazi e metodologie proprie e collaudate, il problema della sua 
sopravvivenza e della sua eventuale promozione rivela la sua natura essenzialmente politica, in 
quanto legata alla nostra visione della scuola e dei suoi obiettivi fondamentali. Quale importanza 
siamo disposti ad attribuire alla lettura, intesa nella sua accezione culturalmente più ampia di “gran-
de dialogo tra gli uomini”, di occasione di scambio di quelle “parole che aiutano a vivere meglio”, 
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come scrive Todorov (Todorov, 2008, 82)? Quale ruolo intendiamo riconoscerle all’interno di un 
mondo educativo in cui sempre più forte si avverte la pressione di altre istanze – come quelle della 
modernità tecnologica e della produttività economica – che rischiano di fare del piacere della lettura 
un bene di lusso se non, peggio, un prodotto di scarto della formazione? 
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La Gerusalemme liberata dal web. Catturare le intelligenze 
simultanee con l’analisi del testo letterario, oggi
Simone Fornara
Dipartimento formazione e apprendimento, Scuola universitaria professionale della Svizzera ita-
liana

1. Premessa
Nuove forme di sapere, tipi di intelligenza e (non)risposte della scuola
Come ha dimostrato Raffaele Simone in due suoi notissimi lavori, La Terza Fase. Forme di sapere 

che stiamo perdendo e Presi nella rete. La mente ai tempi del web (rispettivamente 2000 e 2012), con 
l’avvento della rete la trasmissione del sapere ha subito un mutamento radicale: una delle più evi-
denti conseguenze di questa situazione è che oggi non abbiamo più la necessità di immagazzinare 
nel nostro cervello una quantità di informazioni che possiamo tranquillamente (e con poco sforzo) 
reperire al di fuori di esso, cioè nei depositi del sapere che la mediasfera1 nella quale viviamo im-
mersi ci mette a disposizione (archivi ed enciclopedie online, come Wikipedia, o semplici motori di 
ricerca). Ciò porta con sé anche un altro fatto di estremo rilievo: la dissoluzione del testo inteso in 
senso tradizionale (Simone, 2012, 99-116), in favore di quelle strutture ipertestuali e multimediali, 
in continuo mutamento, che sono alla base del web. Vengono così favorite le intelligenze di tipo si-
multaneo, rispetto a quelle sequenziali2. Intelligenze, cioè, adattissime a gestire stimoli di diverso ge-
nere che colpiscono contemporaneamente gli occhi e le orecchie attraverso i monitor e gli auricolari 
di televisori, computer, palmari, tablet e lettori mp3, ma che vanno in difficoltà quando si richiede 
loro di leggere, comprendere e studiare testi tradizionali. Cioè, quando si richiede loro di essere più 
sequenziali, come funzionavano le nostre menti prima di quella che Simone chiama la Terza fase.

E un contesto tipico in cui i giovani si trovano nella necessità di essere sequenziali è proprio la 
scuola, che pare non aver ancora tenuto in debita considerazione le conseguenze di questi radicali 
mutamenti intervenuti nella trasmissione del sapere e nel modo di funzionare della mente. A questo 
proposito, si veda quanto scrive Raffaele Simone (2012, 152-153):

la scuola risponde alla spettacolare innovazione costituita dalla mediasfera con un’inquietante tranquillità: si limita 
a trasmettere pochi ben definiti saperi, tenendosi alla larga da due meccanismi che oggi sono invece essenziali:
(a) il veloce processo di accrescimento della conoscenza, a cui risponde con estrema lentezza, trasmettendo soltan-
to un pacchetto delimitato di conoscenze selezionate: questo tratto può essere indicato con la formula «la scuola 
è cognitivamente lenta»;
(b) la diffusione di metodologie di accesso ai depositi della conoscenza, siano essi semplici enciclopedie e vocabo-
lari o banche dati e repertori: in altri termini, la scuola è metodologicamente lenta.

Se ciò è vero (e ogni indizio fa pensare che lo sia), è d’obbligo chiedersi se questa doppia lentezza, 
cognitiva e metodologica, sia la condizione di fondo appropriata per destare l’interesse delle nuove 
generazioni, per far nascere in loro quell’entusiasmo che è l’unico vero motore di un apprendimento 
efficace e duraturo, ma che oggi sembra essersi assopito o spento del tutto.

Infatti, che questa apparente mancanza di entusiasmo sia un tratto comune alla maggior parte 
dei giovani di oggi è sotto gli occhi di tutti: sono ormai innumerevoli le testimonianze di insegnan-

1. Con il temine di mediasfera Raffaele Simone identifica “un ambiente [...] in cui i media elettronici in rete 
giocano un ruolo fondamentale, non più come strumenti ma ormai come presenze arroganti” (2012, 11); essa, inoltre, 
“esalta l’interruzione rispetto alla concentrazione, la frantumazione rispetto alla continuità” (ivi, 16-17).

2. La distinzione tra intelligenza simultanea e intelligenza sequenziale, alla base delle riflessioni di Raffaele Simo-
ne nelle due opere citate in apertura (2000 e 2012), affonda le sue radici in una rivisitazione di teorie elaborate in età 
illuministica, a partire dalla posizione di Condillac (cfr. Simone, 2000, 8-27, e 2012, 29-51). 
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ti, studiosi e scrittori che denunciano o semplicemente descrivono il progressivo diffondersi di 
atteggiamenti di apatia nelle giovani generazioni. È ciò che fa, ad esempio, Michele Serra nel suo 
fortunato romanzo Gli sdraiati (2013, 51), quando tenta di riprodurre ciò che presumibilmente av-
viene nella mente di suo figlio mentre giace sdraiato sul divano armeggiando simultaneamente con 
una serie di strumenti tecnologici (computer, smartphone, televisione e iPod) e un libro di chimica: 

“Avevo detto a Slim di guardare prima di tutto nei condotti di aerazione / stase da kibbe va bene? / il gruppo fun-
zionale amminico e carbossilico degli amminoacidi / no kibbe stase non può / cazzo qui ce n’è uno grande come 
un bisonte! / Apprendista dell’impero, apripista rap emporio / Guarda che buco ha fatto nella grata! / Essenziali 
nell’alimentazione umana / Cazzo, Slim, neanche un alligatore farebbe un buco così! / Escogito come uscire dalla 
merda, scatologico / fankulo a kibbe, allora / Qualora non sia sintetizzabile a sufficienza dagli organismi 
vertebrati / Non mi fermo mai, chiamatemi vento, rimo invento / È più intelligente di te! Se fai tutto quel casino, 
lui scappa!”.

Ed è ciò che denuncia anche Massimo Recalcati (2014), che spiega questa condizione di disagio 
fisico dei giovani (“il corpo iperattivo, il corpo sbandato, il corpo annoiato, il corpo anoressico o 
obeso, il corpo depresso, il corpo intossicato, il corpo distratto”, ivi, 33) anche alla luce di un’assen-
za, quella “di adulti in grado di esercitare funzioni educative e di costituire quell’alterità che rende 
possibile l’urto alla base di ogni processo di formazione” (ibid.).

Di fronte a questa situazione di apparente apatia e impermeabilità agli stimoli ricevuti, un do-
cente ha almeno due possibilità: rassegnarsi, continuando a svolgere il proprio mestiere come ha 
sempre fatto, cioè credendo di poter trasmettere il sapere secondo le stesse modalità dell’era prece-
dente alla mediasfera, nella speranza (o nell’illusione) che qualcosa cambi e fino a togliere provoca-
toriamente il disturbo (come propone Mastrocola, 2011), oppure sforzarsi di cambiare prospettiva, 
assumendo come punto di osservazione lo sguardo del giovane di oggi (cioè dello sdraiato, per 
usare la parola che identifica i giovani nel libro di Serra), al fine di rivedere il proprio modo di 
intendere l’insegnamento e l’ora di lezione (come propone Recalcati, 2014), provando “a trasfor-
mare l’impasse in un punto di rilancio e di rinnovamento” (ivi, 33). Questa seconda via impone 
di abbandonare la convinzione che il giovane di oggi sia peggiore di quello di ieri, abbracciando 
invece la consapevolezza che egli è semplicemente diverso. Contemporaneamente, bisogna anche 
abbandonare la prospettiva dell’ “io voglio”3, per guardare il mondo “da sdraiati”, assumendo dun-
que il punto di vista dei giovani, immergendosi, come loro, nella mediasfera, al fine di tentare la 
pur difficile costruzione di un ponte che colleghi intelligenza simultanea e intelligenza sequenziale. 

2. Ripartire da Torquato Tasso
Conoscere il testo

Pensando all’insegnamento del testo letterario, il problema fin qui delineato può essere sinte-
tizzato con un’immagine: ai due estremi opposti abbiamo il docente, desideroso di lasciare segni 
nei suoi allievi (dal significato etimologico del verbo insegnare), e lo “sdraiato”, cioè il giovane 
apparentemente apatico e privo di interesse; in mezzo abbiamo simbolicamente il libro, l’oggetto 
che custodisce al suo interno un sapere di tipo sequenziale e, con esso, un certo tipo di cultura e di 

3. L’ostinazione del docente che non mette in discussione il proprio punto di vista è ben esemplificata da questo 
passo della Mastrocola (2011, 197): “E non sono nemmeno disposta a dire che certi autori (tipo Dante, Sofocle o Tasso) 
si possono fare senza studiare, senza cioè uno «studio» inteso in senso tradizionale, bensì con nuovi e strabilianti mezzi, 
visivo-esperienziali, psico-motori, tecnologico-virtuali: io a questo inganno non mi presto. [...] Ecco, appunto, l’istrione 
no. Non sono disposta a fare scenette teatrali tutti insieme in gruppo dalla Gerusalemme liberata, andando poi a reci-
tarle davanti ai genitori a Natale o a qualche concorso sparso per l’Italia, con tanto di gita in treno, panini e Coca-Cola. 
Io Torquato Tasso lo voglio fare in classe, parola per parola, e voglio poi che a casa i miei studenti lo studino, per ore, 
parola per parola. Si annoiano? Pazienza! Non lo vogliono fare? Bene, facciano altre scelte”. 
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scuola. Per rendere l’immagine ancora più forte, ipotizziamo che il libro al centro sia proprio la Ge-
rusalemme liberata, cioè una delle opere tradizionalmente più ostiche da portare in classe, ma anche 
uno dei più grandi capolavori della letteratura italiana. Ciò che va capito è se e come sia possibile 
proporre ai giovani di oggi lo studio di un “oggetto” in apparenza tanto distante dai loro interessi e 
dal loro modo di relazionarsi con la realtà; in altre parole, si tratta di vedere se è possibile catturare 
le intelligenze simultanee per portarle a funzionare almeno in parte anche in modo sequenziale e 
per far nascere nei giovani un rinnovato amore per il sapere.

La risposta, a mio parere, va cercata a partire dall’opera stessa, nelle sue caratteristiche, che 
sono anche quelle che l’hanno resa un classico. Per fornire questa risposta, però, il docente non 
può prescindere dalla rigorosa e approfondita conoscenza (di tipo sequenziale) del testo letterario 
in questione4. Questa conoscenza non superficiale, infatti, è la sola a permettere di costruire una 
sorta di mappa dei tratti peculiari dell’opera (partendo dal tema e dal contenuto, passando per le 
particolarità formali e linguistiche, per finire ai collegamenti con altre discipline o arti e al contesto 
storico), al fine di individuare tutti i possibili agganci per destare l’attenzione e suscitare sorpre-
sa e interesse anche nell’allievo più “resistente”. Per la Gerusalemme, a titolo esemplificativo, una 
possibile mappa potrebbe comprendere aspetti come i personaggi (con il loro spessore e la loro 
psicologia), la guerra (con i guerrieri e gli epici combattimenti), la lingua (con le polemiche a essa 
legate, simboleggiate dall’opposizione tra Ariosto e Tasso), la poesia (con l’utilizzo dell’endecasillabo 
e di soluzioni stilistiche come l’enjambement), i luoghi (con lo spazio geografico della Terrasanta), 
il tema di fondo (con l’attualità dello scontro tra cultura cristiana e musulmana), la trama (con la 
complessità dell’architettura narrativa) e le fonti (con i molteplici richiami letterari, ad esempio a 
Omero e Virgilio, intrecciati alle dimensioni storiche e, di nuovo, geografiche).

Spunti simultanei “da mediasfera” tra testo, cinema e storia
Un panorama così ricco offre solo l’imbarazzo della scelta; tuttavia, un aiuto decisivo viene dalla 

constatazione che la scelta stessa andrà fatta tenendo in piena considerazione il destinatario dell’atto 
didattico, cioè lo studente del terzo millennio. Bisogna dunque selezionare, tra tutti gli spunti pos-
sibili, quelli che meglio si prestano a un approccio di tipo simultaneo, proprio per entrare subito in 
sintonia con l’attitudine cognitiva degli allievi di oggi (dapprima si tratta, infatti, di agganciare il loro 
interesse). Se questo è il criterio, alcuni spunti paiono particolarmente adatti alla dimensione della 
mediasfera: in primo luogo, la guerra, gli eroi, i combattimenti, con la durezza dello scontro fisico 
e la ricorsività del “colpo di scena”, così ben architettato dal Tasso, tanto che si può parlare – senza 
timore di esagerare nel giudizio – di un montaggio di sequenze narrative di tipo quasi cinemato-
grafico. E, dunque, assai moderno e al passo con i nostri tempi5.

Si considerino, a mero titolo esemplificativo (giacché lo spettro delle possibilità sarebbe assai 
ampio), i versi che descrivono il primo duello tra Tancredi e Clorinda (canto III), in cui la scena 
viene presentata adottando la prospettiva dall’alto, assumendo cioè il punto di vista di Erminia che, 
come Elena di Troia nell’analoga situazione dell’Iliade di Omero, osserva dalle mura l’appropinquar-

4. Oggi, questo tipo di conoscenza non può essere dato per scontato: sempre più spesso, negli ultimi anni, chi ha 
seguito un percorso universitario non dimostra di possedere ancora, al momento di diventare insegnante, un bagaglio 
di saperi di natura disciplinare completo e rispondente appieno alle esigenze che il canone degli autori da proporre a 
scuola prevede. Per questo, le conoscenze sui singoli testi e sui singoli autori vanno necessariamente recuperate attra-
verso uno studio di tipo tradizionale, premessa necessaria all’attuazione in classe di percorsi didattici come quello che 
qui si sta descrivendo.

5. D’altronde, proprio la grande modernità del Tasso – il suo modo di rivisitare e stravolgere alcuni canoni allora 
condivisi – fu uno dei motivi principali per cui la sua opera e il suo stile suscitarono reazioni tanto contrastanti da parte 
dei suoi contemporanei.
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si degli eserciti. Erminia è accanto al re Aladino, che le chiede di indicargli i guerrieri cristiani, da 
lei conosciuti a causa della sua lunga prigionia presso di loro (ottave 17-18)6. 

Porta sí salda la gran lancia, e in guisa
vien feroce e leggiadro il giovenetto,
che veggendolo d’alto il re s’avisa
che sia guerriero infra gli scelti eletto.
Onde dice a colei ch’è seco assisa,
e che già sente palpitarsi il petto:
“Ben conoscer déi tu per sí lungo uso
ogni cristian, benché ne l’arme chiuso.

Chi è dunque costui, che cosí bene
s’adatta in giostra, e fero in vista è tanto?”
A quella, in vece di risposta, viene
su le labra un sospir, su gli occhi il pianto.
Pur gli spirti e le lagrime ritiene,
ma non cosí che lor non mostri alquanto:
ché gli occhi pregni un bel purpureo giro
tinse, e roco spuntò mezzo il sospiro. 

Il colpo di scena accade tre ottave dopo (precisamente all’ottava 21), quando avviene lo scontro 
fisico tra i due guerrieri. Qui la prospettiva cambia: dalla visione globale, aerea, di Erminia che 
osserva dall’alto, si passa velocemente – quasi con una rapida zoomata – al campo di battaglia.

Clorinda intanto ad incontrar l’assalto
va di Tancredi, e pon la lancia in resta.
Ferírsi a le visiere, e i tronchi in alto
volaro e parte nuda ella ne resta;
ché, rotti i lacci a l’elmo suo, d’un salto
(mirabil colpo!) ei le balzò di testa;
e le chiome dorate al vento sparse,
giovane donna in mezzo ’l campo apparse. 

Il colpo inferto da Tancredi al suo ancora ignoto avversario le fa balzare via dal capo l’elmo, sic-
ché i capelli biondi (“le chiome dorate” di petrarchesca memoria), all’improvviso scoperti e sparsi al 
vento, sembrano illuminare tutto il campo di battaglia. Il colpo di scena è dunque doppio: dal punto 
di vista del lettore, perché la resa è quasi cinematografica, e dal punto di vista di Tancredi, che scopre 
così l’identità dell’avversario, non un guerriero, come si sarebbe aspettato, ma Clorinda. Proprio 
l’incrocio tra sapiente montaggio della scena e risvolti emotivi e psicologici dei personaggi fanno 
della Gerusalemme un’opera di notevole modernità, che per il dinamismo narrativo è assai prossima 
alle soluzioni tipiche dei media attuali7. E proprio dal cinema si può attingere per recuperare una 
sequenza che mostra l’episodio dell’Iliade che ha influenzato le scelte del Tasso: si tratta, appunto, dei 

6. Qui e in seguito, si cita da Tasso, 2006. 
7. Analoga alle strategie tipiche dei media attuali è la tendenza all’esagerazione spettacolare del Tasso, che si ma-

nifesta qui proprio nella chioma bionda di Clorinda, un tratto irrealistico, dal momento che la guerriera è di origini 
musulmane.
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fotogrammi del film Troy8 in cui Elena osserva dall’alto lo scontro dei due eserciti, troiano e acheo. 
La lettura della fonte prima (l’Iliade), combinata con le ottave della Gerusalemme e con la visione 
della sequenza cinematografica, ben si presta a un confronto che ne evidenzi le caratteristiche, sia 
di tipo narratologico e linguistico, sia di tipo scenografico. Ma un ulteriore approfondimento si può 
pensare a partire da ciò che succede dopo la sequenza iniziale, cioè con lo scontro fisico, violento, 
dei guerrieri. Di nuovo, a partire dal testo si può analizzare come questo scontro venga rappresen-
tato a livello cinematografico, in tutta la sua durezza. E l’analisi può sorreggersi sugli studi dell’ame-
ricano Victor Davis Hanson, uno dei massimi esperti di storia dei combattimenti antichi, che in un 
suo famoso libro, intitolato L’arte occidentale della guerra (2001), ha descritto come avvenivano le 
battaglie nella Grecia classica, soffermandosi in particolare sulla violenza e la brevità dell’impatto 
fisico tra guerrieri ed eserciti opposti9: se il primo aspetto viene reso in modo tutto sommato rea-
listico anche dalla moderna cinematografia, il secondo è invece oggetto di una voluta dilatazione 
temporale, che porta le sequenze di battaglia a svilupparsi su una durata maggiore di quella reale 
(per lo meno per ciò che riguarda il momento preciso dell’impatto).

Questo approfondimento sullo scontro fisico è motivo di ulteriori agganci testuali: nella Geru-
salemme le battaglie e i duelli sono momenti epici di grande impatto e rilevanza narrativa. Tasso è 
estremamente scrupoloso e preciso nel rendere anche i più piccoli movimenti dei guerrieri che si 
fronteggiano. È il caso della resa dei conti tra Tancredi e Argante (canto XIX), uno dei momenti più 
drammatici dell’intero poema. Si prendano ad esempio le ottave 11-12:

È di corpo Tancredi agile e sciolto,
e di man velocissimo e di piede;
sovrasta a lui con l’alto capo, e molto
di grossezza di membra Argante eccede.
Girar Tancredi inchino in sé raccolto
per aventarsi e sottentrar si vede;
e con la spada sua la spada trova
nemica, e ’n disviarla usa ogni prova.

Ma disteso ed eretto il fero Argante
dimostra arte simile, atto diverso.
Quanto egli può, va co ’l gran braccio inante
e cerca il ferro no, ma il corpo averso.
Quel tenta aditi novi in ogni istante,
questi gli ha il ferro al volto ognor converso:
minaccia, e intento a proibirgli stassi
furtive entrate e súbiti trapassi.

Il duello finale tra Tancredi e Argante non solo oppone due grandi guerrieri appartenenti a 
opposte fazioni, ma mostra anche lo scontro di due modi di vivere, di due mondi, di due religio-

8. Si tratta del film diretto da Wolfgang Petersen, prodotto nel 2004 (Stati Uniti) e interpretato, tra gli altri, da Brad 
Pitt (Achille), Eric Bana (Ettore), Orlando Bloom (Paride) e Peter O’Toole (Priamo). Al film non sono state risparmiate 
critiche anche dure sul mancato rispetto storico e delle fonti; ciò che qui importa è, in ogni caso e al di là di questi aspetti, 
la meticolosa ricostruzione delle scene e la tecnica della ripresa. 

9. Hanson è noto per applicare con i suoi studenti universitari un particolare approccio didattico: per far com-
prendere davvero che cosa significasse trovarsi nel mezzo di una battaglia dell’età classica, simula con loro scenari di 
battaglia quanto mai realistici, ad esempio facendo loro indossare pesanti armature sotto il sole cocente, per provare le 
difficoltà di movimento e gli immani sforzi che dovevano sopportare i guerrieri. 
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ni. Tasso riesce a rappresentare quest’opposizione attraverso la meticolosa descrizione tecnica del 
combattimento, incentrata sull’arte della scherma: i due guerrieri, infatti, combattono con modalità 
opposte, entrambe valide allo scopo. Da una parte l’agilità e l’astuzia di Tancredi, dall’altra la forza 
e l’impulsività di Argante. Il Tasso non risparmia i più piccoli particolari: Tancredi sta inchino e 
raccolto, gira intorno all’avversario e compie dei rapidi affondi con la spada, mirando al braccio del 
nemico; Argante, invece, sta disteso ed eretto, e basa la sua tecnica sulla forza di assalti impetuosi, 
diretti al corpo di Tancredi. Ciò conferisce realismo e insieme spettacolarità alla scena, che sembra 
svolgersi di fronte ai nostri occhi, con i movimenti, i colpi, i rumori e i grugniti del duello all’ultimo 
sangue. La precisione con la quale vengono descritti i gesti, le mosse, gli affondi dei due duellanti è 
resa anche grazie al ricorso a termini tecnici ed espressioni dell’arte della scherma (qui e nell’intero 
episodio ricorrono ad esempio i termini aditi, entrate, trapassi, aventarsi, sottentrar, schermitore, 
schermo, ribatte, a mezza spada e ferro), in aggiunta ai riferimenti spaziali relativi alle posizioni dei 
corpi e delle mani e ai loro movimenti (esemplari, in tal senso, i versi 1-4 dell’ottava 16, sopra non 
riportata: “passa veloce allor co’l piè sinestro / e con la manca al dritto braccio il prende, / e con la 
destra intanto il lato destro / di punte mortalissime gli offende”).

La precisione del Tasso è tale che è possibile riprodurre i movimenti dei guerrieri e lo svolgimen-
to del duello persino a livello fisico, attraverso la drammatizzazione. D’altro canto, è ciò che devono 
fare abitualmente gli attori: a riprova di ciò, possiamo tornare al già citato film Troy e alla sequenza 
decisiva del combattimento finale tra Achille ed Ettore. Un video del backstage del film10 permette 
di capire a quali allenamenti e a quante prove si sono dovuti sottoporre i due interpreti (Brad Pitt 
ed Eric Bana) per riuscire a realizzare la scena in maniera efficace e spettacolare, sincronizzando i 
rispettivi movimenti in maniera perfetta: una sequenza di pochi secondi ha richiesto ore e giorni di 
lavoro. Il confronto tra le due tecniche (poetica e cinematografica) non fa che confermare l’assoluta 
modernità del Tasso nella progettazione dell’architettura del testo e della sua progressione. 

Il lavoro in classe
Gli spunti appena descritti costituiscono dunque la base sulla quale lavorare in classe. Ed è pro-

prio l’organizzazione del lavoro il fattore decisivo perché essi possano contribuire a scardinare la 
resistenza di allievi apparentemente poco entusiasti: anche il miglior materiale può rivelarsi inutile 
allo scopo se viene portato in classe nel modo sbagliato, cioè senza introdurre anche nella modalità 
della lezione qualche elemento che rompa la routine consolidata dell’approccio frontale, suscitando 
la sorpresa negli apprendenti. Una possibile strategia è di organizzare la classe in gruppi di lavoro e 
scoperta, a ognuno dei quali venga affidato il compito di analizzare una serie di documenti scelti in 
maniera ponderata dal docente. Nel nostro caso, si possono ad esempio immaginare tre o quattro 
gruppi che ricevano ciascuno un insieme (possibilmente diverso) di documenti costituiti da un 
brano tratto dalla Gerusalemme liberata, un brano tratto dall’Iliade e una sequenza tratta dal film 
Troy, con la richiesta di analizzarli seguendo la traccia data da alcune domande guida. Queste ul-
time dovranno essere preparate con molta attenzione, in modo che indirizzino il lavoro di ricerca 
senza dare aiuti eccessivi: ad esempio, andranno bene domande come “Chi l’ha scritto?”, “Quando 
è stato scritto?”, “Quali episodi storici narra?”, “Quali differenze notate tra i documenti?”, “Quali 
analogie?”, ma non domande come “Scrivete il riassunto dell’opera”, che favoriscono la tecnica, poco 
proficua, del “copia e incolla”, soprattutto se l’indagine viene fatta anche con il ricorso a internet e ai 
motori di ricerca (cosa tutt’altro che disdicevole: anzi, un percorso di questo tipo diventa l’occasione 
per educare a un uso più consapevole delle nuove tecnologie). I ragazzi, infatti, devono essere spinti 
verso un’attività di ricerca quanto più possibile consapevole, e quanto meno possibile meccanica. 
Inoltre, perché questo tipo di lavoro abbia successo, il docente deve ovviamente sincerarsi che non 

10. Il video è presente in una versione speciale del DVD denominata Troy Director’s Cut (2007, Warner Bros).
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vi siano ostacoli alla comprensione dei documenti: nel caso dei testi, dunque, dovrà soffermarsi nei 
singoli gruppi per spianare quelle difficoltà lessicali, sintattiche e stilistiche che sono proprie del 
testo letterario antico. Non si deve dimenticare, infatti e come ben ricorda Manzotti, che “l’analisi 
linguistica è l’unica via di accesso possibile al testo, la via maestra ad esso. Fuori di essa, a prescin-
dere magari dalle intuizioni analogiche di critici geniali, non vi è salvezza per il lettore interprete 
ordinario” (2005, 245).

Un lavoro di questo tipo deve portare gli studenti alla sistemazione delle scoperte: non basta, 
cioè, fermarsi agli spunti offerti ai gruppi, ma bisogna andare a fondo su di essi, attraverso un’analisi 
mirata, le cui direzioni sono appunto suggerite dalle domande guida. È ad esempio indispensabile 
ricostruire la linea del tempo, per collocare gli episodi storici nella loro giusta sequenza cronologica: 
l’apparente confusione iniziale (mischiare i poemi omerici e le guerre tra Troiani ed Achei con le 
Crociate e la Gerusalemme) va vista come una situazione problematica che va affrontata e risolta 
con il ragionamento. Se dovesse mancare questa fase di sistemazione, infatti, non vi sarebbe appren-
dimento alcuno (e avrebbe allora ragione la Mastrocola, quando afferma di non volersi prestare “a 
questo inganno”); in altre parole, si rimarrebbe fermi alla simultaneità degli spunti, dei materiali, 
dei documenti e alla loro spettacolarità sorprendente, senza effettuare il passaggio-chiave alla se-
quenzialità degli stessi, cioè alla loro sistemazione logica e cronologica.

Ogni gruppo dovrebbe quindi lavorare in vista di questo scopo, ma anche – nello stesso tempo 
– per preparare una presentazione delle proprie scoperte da condividere con gli altri gruppi, in un 
momento di discussione collettivo. Proprio per valorizzare questo momento di messa in comune 
è opportuno che i gruppi lavorino su materiali diversi ma che portino tutti alle stesse scoperte: dai 
singoli casi si passa così alla generalizzazione, secondo un approccio metodologico di tipo indut-
tivo. In questo contesto possono acquisire maggior senso anche quelle pratiche che nella scuola 
tendono a diventare troppo fisse e standard, risultando alla lunga poco motivanti: così come la pre-
sentazione ai propri compagni diventa un’ottima occasione per pianificare l’orale (allenando un’abi-
lità troppo spesso data per scontata a scuola), anche i momenti di confronto e di sintesi diventano 
ghiotte opportunità per praticare la scrittura in forme alternative a quelle tradizionali (come tema e 
riassunto), lasciando spazio anche alle capacità argomentative. La classe, infatti, collaborando, può 
giungere a redigere testi espositivo-argomentativi sugli argomenti trattati, non avendo il problema 
di trovare le idee, proprio perché il contenuto sarà già stato ampiamente indagato. 

L’amore per il testo e per la “stortura della vite”
Il percorso sin qui delineato nei suoi tratti essenziali si fonda su due presupposti imprescindibili: 

l’amore per il testo (che nasce e si rafforza dalla sua profonda conoscenza) e l’amore per il soggetto 
che apprende (che nasce e si rafforza dalla vicinanza con i ragazzi e dalla conoscenza del loro mondo 
e del loro modo di essere). 

Per quanto riguarda il primo aspetto, può essere utile rileggere le seguenti parole di Umberto 
Eco (2008, 185-186): 

perché si sta insegnando ai giovani che per parlare di un testo non occorre un forte armamentario teorico, e una 
frequentazione a ogni livello (…) mentre l’unico ideale critico ormai celebrato (di nuovo!) è quello di una mente 
libera che liberamente reagisce alle sollecitazioni occasionali che il testo le provvede? (…) Perché è questo il mes-
saggio che viene quotidianamente lanciato dagli psicopompi delle Nuova Critica Post-Antica: ci ripetono che chi 
conosce la fotosintesi clorofilliana sarà per tutta la vita insensibile alla bellezza di una foglia, che chi sa qualcosa 
della circolazione del sangue non saprà più far palpitare d’amore il suo cuore. E questo è falso, e bisognerà dirlo 
e ridirlo ad alta voce. Qui si sta combattendo una battaglia campale tra chi ama un testo e chi vuole fare in fretta.

Eco ci ricorda così che lo sforzo di avvicinamento al testo non è senza prezzo: al contrario, costa 
fatica e richiede impegno, sia dal punto di vista del docente, sia dal punto di vista dello studente. 
È nemico della fretta (che, purtroppo, è diventata una presenza costante e invadente nella scuola e 
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nella società di oggi). Ed è possibile solo se è nutrito da un profondo amore per il testo stesso: il do-
cente appassionato è l’unico che può far nascere il desiderio di apprendere proprio grazie a quanto 
mostra di amare l’oggetto dell’apprendimento (simbolicamente, il libro).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè l’amore per chi apprende, esso si manifesta in un 
cambiamento di atteggiamento, di prospettiva, che abbandona per sempre l’ “io voglio” (che abbia-
mo ricordato più sopra a proposito della posizione della Mastrocola) e la volontà di raddrizzare ciò 
che è storto, per amare invece la stortura stessa della vite. Con Recalcati (2014, 112-113) diremo 
dunque che un buon insegnante

Non è qualcuno che istruisce raddrizzando la pianta storta, né qualcuno che sistematicamente trasferisce i contenu-
ti da un contenitore a un altro, secondo schemi o mappature cognitive più o meno raffinate, ma colui che sa portare 
e dare la parola, sa coltivare la possibilità di stare insieme, sa fare esistere la cultura come possibilità della Comunità, 
sa valorizzare le differenze, la singolarità, animando la curiosità di ciascuno senza però inseguire un’immagine di 
«allievo ideale». Piuttosto, esalta i difetti, persino i sintomi, le storture di ciascuno dei suoi allievi, uno per uno. È, 
insomma, qualcuno che, innanzitutto, sa amare chi impara, il che significa che sa amare la vite storta.

La convinzione è dunque che un percorso didattico incentrato sulla rigorosa conoscenza del te-
sto, presentato però agli studenti in modo ben diverso dal solito, assecondando il loro atteggiamento 
cognitivo prediletto e non imponendone uno diverso e per certi versi anacronistico, possa essere 
la chiave adatta per aprire porte che altrimenti tendono, oggi, a restare chiuse. In questo senso, il 
web, il cinema, il teatro e persino il videogioco diventano i punti di contatto tra i nuovi giovani e il 
sapere tradizionale, che viene offerto all’attenzione delle loro menti in tutta la sua bellezza e la sua 
a volte insospettata modernità. In altre parole, il web può realmente liberare la Gerusalemme dalla 
diffusa idea che la identifica con un sapere vecchio, impossibile da trattenere per le menti degli 
studenti di oggi.
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La Techno Party. Insegnamento dell’italiano e nuove 
tecnologie
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Alle 9:40, puntuale come sempre, suona il campanello che segnala la fine delle prime due ore 
di lezione mattutine. Gli allievi di una quarta media ripongono gli astucci e il classificatore nelle 
loro borse, spesso firmate, come le gettonate Freitag, capaci di trasformare in design dei materiali 
riciclati; si avviano verso l’uscita dell’aula, salutano l’insegnante, come sempre appostato accanto 
alla porta, ed escono a rifocillarsi lo spirito durante l’attesa pausa. Tutti, meno due. Loro restano, 
sedendosi l’uno accanto all’altro al banco centrale della prima fila. Non sono in punizione, anche 
se è già capitato. È una loro scelta, maturata all’inizio dell’anno scolastico, quando si sono proposti 
come assistenti del docente d’Italiano durante il primo semestre. Uno dei due prende il primo foglio 
di un plico nutrito che custodisce in una mappetta e lo ripone in mezzo al banco, in modo da essere 
ben visibile a entrambi. Si scorge il titolo, scritto in grassetto, «Presento io…» e, indicato anche in 
italico, «…l’italiano»; poco sotto, in piccolo, «prima presentazione»; più giù, inserito all’interno di 
un riquadro a forma di pergamena, «Nome»; scendendo ancora, si legge «Criteri di valutazione (3 
punti ognuno)»; prima di un elenco di dieci righe, che ricopre l’essenziale della pagina; completato 
da un «totale punteggio» e, finalmente, da un «Nota», proposto di nuovo con dei caratteri più grandi 
e in grassetto.

«Allora…», afferma il docente, avvicinandosi alla coppia, dopo aver incoraggiato un allievo ri-
tardatario ad accelerare il ritmo della sua partenza, «…come valutiamo la presentazione di martedì 
scorso?» Dando così il via a uno scambio di osservazioni, all’inizio piuttosto generali, in seguito 
sempre più precise, attorno ai dieci criteri che guidano l’assegnazione della nota al ragazzo autore di 
una presentazione di qualità sul giardinaggio, la sua attuale passione e, probabilmente, il suo futuro 
apprendistato. La sua esposizione «è stata chiara, non ha mai letto», dice uno; «il PowerPoint è stato 
fatto bene e il filmato è piaciuto a tutti», afferma l’altro; «aver portato lo Zicky Boy con il casco è 
stato divertente», riprende il primo; «si è visto che era preparato», aggiunge il secondo. «E il testo 
scritto?», rilancia l’insegnante. «È stato fatto bene», afferma uno; «ma si è limitato a riprendere le 
frasi inserite nelle slides», ribatte l’altro. «Quale attività ha proposto alla classe?», insiste il docente. 
«Disegnare un giardino e poi inventarci una breve storia», dicono quasi all’unisono entrambi. A 
questo punto i tre si accordano sulla nota, un bel 5.5, esprimendola attraverso i punti assegnati a 
ognuno dei dieci criteri. Restano ancora pochi minuti di pausa, dedicati a continuare la prepara-
zione di un’attività di un’ora-lezione, che sarà interamente gestita dagli assistenti alla fine del primo 
semestre, con sicuramente un PowerPoint e un estratto di un film. 

Questa è la Techno Party.

 
1. Un’associazione ossimorica

Non è certo, lo intuiamo, una festa danzante tra le mura di un’aula scolastica, anche se vuole 
riprodurne l’atmosfera gioiosa, così importante per favorire un apprendimento di qualità. Non è 
neanche, lo vediamo, la fondazione di un nuovo partito, anche se vuole far propria la passione per 
la tecnologia, così forte tra gli adolescenti del mondo odierno. La Techno Party vuole essere, invece, 
l’associazione di due inglesismi, usati in modo alterato, in grado di combinare in maniera innova-
tiva la Tecnologia e la Partecipazione nella didattica moderna dell’Italiano. Un abbinamento che 
si rivela impegnativo, per certi versi impervio, dai tratti ossimorici, visto che la Tecnologia, presa 
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isolatamente, può spingere ad assumere un atteggiamento di passività paralizzante, mentre la Par-
tecipazione, lasciata a se stessa, può tendere a trasformarsi in una dinamica di attività disordinata. 

L’utilizzo della Tecnologia nella vita scolastica quotidiana, infatti, catapultando gli allievi nell’in-
trigante universo della videosfera (Debray, 1992), attraverso la visione di un filmato, magari sem-
plicemente scaricato da YouTube, l’osservazione di una serie di foto, forse prese all’ultimo minuto 
da Facebook, o l’esplorazione di un PowerPoint, con dei testi, chissà, copiati velocemente da un sito 
internet, rischia di contribuire a rendere i ragazzi prigionieri della forza seduttrice dell’immagine, 
che agisce su di loro come un demone incantatore (Simone, 2012, 18). In questo modo la scuola, 
da fonte di conoscenze liberatorie ma inevitabilmente esigenti da assimilare, potrebbe trasformarsi 
in luogo nel quale si ricevono molteplici stimoli simultanei, sicuramente allettanti, che però, in 
fin dei conti, si limitano a contribuire a modellare una generazione di sdraiati (Serra, 2013). Una 
gioventù che si ritrova disarmata nel momento in cui le impegnative sfide della vita la conducono 
a dover mettere in sequenza logica delle informazioni disparate (Simone, 2001, 74), in modo da 
poterle ordinare, in seguito gerarchizzare e infine utilizzare, per elaborare le risposte più adeguate 
a costruire il proprio tragitto personale in un mondo sempre più complesso. 

La Partecipazione degli allievi alle molteplici proposte didattiche, d’altro canto, spingendoli in 
una dimensione accattivante, modellata dal principio del godimento istantaneo (Bauman, 2010, 
102), attraverso lo svolgimento di un lavoro a gruppi, la realizzazione di una messa in scena tea-
tralizzante, o la presentazione di una problematica ai compagni, rischia di contribuire all’attuale 
perdita di soggezione (Mastrocola, 2011, 94), cioè di quel sentimento d’inferiorità verso l’autorità, 
rappresentata in quest’ambito dalla figura del docente. Intervenendo in questa maniera, la scuola 
allenta la sua presa disciplinare sui ragazzi, che, proprio perché giovani, ancora in via di maturazio-
ne, sono portati ad approfittarne. Tendono allora a sostituire agli impegnativi ragionamenti richiesti 
dalle varie materie, delle banali riflessioni legate al loro vivere quotidiano; a preferire alla dura ricer-
ca della concentrazione, continue distrazioni elettrizzanti; o a prediligere al faticoso restare assieme 
disciplinato, un più allettante agire individuale, caratterizzato da atti di piccola e grande indisciplina 
verso compagni e docenti. In nome dei valori democratici mitizzati, si condannano così i ragazzi, 
in particolare quelli provenienti dalle famiglie meno fortunate, a restare in una situazione culturale 
di fragilità, negando proprio quella democratizzazione degli studi che ci si proponeva, a dire il vero 
un po’ beatamente, di ottenere (Bourdieu e Champagne, 1992).

I tratti ossimorici, ce ne rendiamo conto, sono evidenti. Si potrebbe addirittura affermare, a 
questo punto, non senza una parvenza di pertinenza, che il margine di manovra intellettuale per 
una loro associazione didatticamente costruttiva non esista proprio, sia unicamente illusorio, ra-
gionevolmente impossibile. Un’espressione intrigante come Anchora spero di meglio (Pusterla, 2012) 
verrebbe così relegata, attraverso un alquanto nostalgico ritorno al passato, nella pura sfera spiritua-
le, senza più alcun aggancio immaginabile alla dimensione reale, all’interno della quale l’insegnante 
verrebbe invece inesorabilmente schiacciato, da un lato, da una tecnologia paralizzante e, dall’altro, 
da una partecipazione disordinante. 

A meno che…
…l’insegnante non assuma pienamente il linguaggio poetico, facendo proprio il suo carattere 

intrinsecamente contraddittorio, accettando così, con la dovuta umiltà, di portare su di sé, durante 
il quotidiano impegno professionale, i tratti ossimorici dell’associazione tra Tecnologia e Partecipa-
zione, con il loro corredo di tensioni e sofferenze psicologiche. Il suo cosciente agire quotidiano in 
classe permetterebbe allora di innescare un impegnativo e paziente percorso destinato a superare 
dialetticamente queste contraddizioni attraverso la forza del negativo (Bobbio, 1997), per riprendere 
una terminologia propria, questa volta, al linguaggio filosofico. Questo, però, a condizione di avere 
come orizzonte del proprio insegnamento la ricerca di soluzioni scientificamente efficaci (Baldacci 
e Frabboni, 2013, 60-61) per realizzare, con regolarità, delle buone lezioni, nel rispetto della tensio-
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ne permanente tra le esigenze poste dai piani di studio e le necessità legate alla crescita dei singoli 
allievi all’interno del gruppo-classe. Da questo delicato processo potrebbe emergere lentamente 
una sintesi innovativa, in grado di contribuire a definire i contorni concreti di una professionalità 
rinnovata, sensibile a un’educazione democratica (Dewey, 1916), cioè attenta ai bisogni particolari 
di ogni singolo ragazzo, come alle esigenze specifiche dello sviluppo complessivo della società, già 
intuita un secolo fa dal famoso pedagogista statunitense.

Su queste fondamenta, sicuramente esigenti, rituffiamoci nelle aule della Scuola media di Cade-
nazzo e della sua sottosede di Vira Gambarogno, per scoprire tre diversi volti della Techno Party: 
le presentazioni, le letture seguite da scenette teatrali e il film della classe. Essi sono inseriti in modo 
equilibrato all’interno della sempre delicata programmazione oraria settimanale. In una terza me-
dia senza latinisti dell’anno scolastico 2013/14, ad esempio, le sei ore-lezione settimanali sono state 
così suddivise: lunedì mattina, approfittando della freschezza dei ragazzi, l’ora di grammatica; mar-
tedì pomeriggio, le due ore dedicate alla lettura; giovedì mattina, le impegnative due ore di scrittura 
e, per finire, venerdì pomeriggio, l’ora molto particolare consacrata alle presentazioni. Una riparti-
zione oraria azzeccata, anche perché frutto di un’esperienza ormai decennale, che ha permesso di 
realizzare regolarmente delle buone lezioni, indispensabili per rendere proficuo l’agire quotidiano 
dell’insegnante e quindi anche degli allievi. 

 
2. Delle presentazioni motivanti

Nel corso dell’anno scolastico, a due riprese, ogni allievo lascia il suo comodo e protetto posto 
dietro al banco, per cimentarsi davanti a tutta la classe in una presentazione di un’ora-lezione; da 
metà settembre fino a fine febbraio da solo, da marzo fino a fine maggio in coppia. Le valutazioni 
ottenute fanno media e sono sommate ad altre, risultanti dai sei temi mensili (settembre, ottobre 
e novembre; poi febbraio, marzo e aprile), dalle quattro verifiche di comprensione (settembre, no-
vembre, febbraio e aprile), da quelle di grammatica (ottobre, dicembre, marzo e maggio), dalle tre 
schede di lettura (fine novembre, febbraio e aprile), dai compiti settimanali (dieci nel primo semestre 
e dieci nel secondo, più una riflessione di due pagine con l’aggiunta di possibili allegati sull’imposta-
zione dello studio a casa) e, per finire, da due controlli del materiale scolastico (novembre e aprile). 
Questa struttura, allo stesso tempo ben definita, per permettere a ognuno di seguire l’evoluzione 
dei propri risultati, e attenta alle qualità specifiche di ciascuno, che possono variare da un ambito 
all’altro della materia, è schematizzata in un foglio riassuntivo, consegnato dall’insegnante ai ragazzi 
all’inizio dell’anno scolastico.

La valutazione, firmata da un genitore e riposta nella corretta separazione del classificatore, è 
però solo l’ultimo atto di un processo dalle molteplici scadenze. S’inizia, infatti, nei primi giorni 
del mese di settembre, per poi ripetere il rituale alla fine di gennaio, con l’abbinamento degli allievi 
alle varie date disponibili tramite un sorteggio. Chi è estratto ha la possibilità di scegliere la data 
che più gli conviene, di solito nella seconda metà dei mesi proposti. Raramente un allievo sceglie 
di svolgerla subito, assumendosi il rischio di determinare i tratti salienti delle successive. Ogni 
classe, infatti, sviluppa progressivamente un proprio stile particolare di presentazioni, attorno ad 
alcune peculiarità marcanti, che contribuiscono anche a definire il livello minimo da raggiungere 
per ottenere una nota positiva. Tanto più che all’inizio di ogni lezione dedicata alle presentazioni, 
l’insegnante elenca i punti ottenuti da quella della settimana precedente, prima di cedere la parola 
all’allievo che l’ha svolta, affinché ridia ai compagni, dopo un breve commento, le attività scritte 
realizzate, contraddistinte da una sua valutazione espressa a parole.

All’inizio di ogni mese, in seguito, nel momento in cui l’insegnante detta il programma men-
sile delle lezioni d’Italiano, in modo da offrire una panoramica sulle molteplici attività in corso di 
svolgimento, gli allievi sono invitati a indicare la problematica della loro ormai imminente presen-
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tazione, che può essere scelta liberamente da ognuno. Nelle presentazioni annuali di Storia, invece, 
il cui insegnamento è di solito abbinato all’Italiano, i ragazzi devono scegliere a coppie un soggetto 
all’interno di una lista prestabilita, ad eccezione della quarta media, dove possono proporre una 
questione riguardante un aspetto specifico del Novecento. Questo spazio di libertà offre l’opportu-
nità a ogni ragazzo di costruire un proprio percorso riflessivo specifico, che corrisponde alle sue 
caratteristiche particolari, permettendo così un’efficace azione di differenziazione all’interno di una 
dinamica comune al gruppo-classe, in grado di contrastare le sempre minacciose forme di segrega-
zione sociale presenti (Baluteau, 2013), come richiesto dallo spirito della nostra scuola media unica.

Ogni ragazzo gestisce autonomamente la sua preparazione, chiedendo aiuto, se lo desidera, ai 
compagni, ai genitori o, come può capitare a volte, ai docenti di Sostegno pedagogico o del Corso 
pratico. Il docente d’Italiano si limita a dare dei consigli, se un suo parere è richiesto, a fotocopiare le 
due pagine riassuntive da distribuire alla classe il giorno dell’esposizione e, se necessario, a scaricare 
degli eventuali video da internet, approfittandone anche per controllare la qualità tecnica e, in certi 
casi, il contenuto proposto. L’impressione è che durante il primo biennio i ragazzi tendano a farsi 
aiutare da qualcuno a casa, mentre nel corso del secondo si preparino da soli, magari presentando 
il loro lavoro ai genitori, come una sorta di prova generale, prima di farlo al cospetto della classe. In 
ogni caso le presentazioni costituiscono un utile strumento per avvicinare le famiglie alla scuola, 
facendole sentire in qualche modo coinvolte e quindi maggiormente sensibili al buon funziona-
mento quotidiano delle lezioni. In alcune occasioni dei familiari hanno dato un loro contributo 
diretto, come un papà che ha portato davanti alla scuola la sua Harley-Davidson al termine della 
presentazione di suo figlio sull’affascinante storia di questa motocicletta statunitense; o una mamma 
di origine argentina che ha ballato in classe davanti a una ventina di ragazzi qualche passo di tango, 
nell’entusiasmo generale, alla fine di un’esposizione di sua figlia dedicata a questo intrigante paese 
dell’America latina.

Gli allievi consegnano il PowerPoint, con il testo riassuntivo da fotocopiare, il giorno che prece-
de la presentazione, in modo da evitare il rischio di qualsiasi intoppo, consci che un buon funziona-
mento tecnico è fondamentale per creare un’atmosfera positiva, in grado di permettere un costante 
miglioramento qualitativo di questa attività, sia nelle problematiche affrontate, sia nei contenuti 
proposti settimanalmente. Dalle prime presentazioni abbozzate un decennio fa, infatti, a quelle 
realizzate adesso, anche dagli allievi più fragili, il livello generale è salito notevolmente; in partico-
lare nella serietà del lavoro preparatorio, nelle qualità dell’esposizione e nell’originalità delle attività 
proposte in conclusione. Delle ricadute a un livello più basso sono sempre possibili, certamente, 
solo che adesso costituiscono l’eccezione e non più, come in passato, la regola.

Si giunge così, finalmente, al fatidico momento della presentazione. Quando l’allievo riceve 
il diritto di parola dall’insegnante, assieme a un utile puntatore laser, saluta i compagni e inizia a 
presentare il suo soggetto, facendo scorrere una dopo l’altra le molteplici slides preparate a casa, 
possibilmente con dei titoli chiari, dei testi brevi e delle immagini allettanti. Dopo circa venti minuti 
di parole, interrotte unicamente da alcune puntuali domande poste dagli allievi, arriva il momento 
dedicato alla visione del filmato prescelto, forse solamente un documento scaricato da YouTube, 
magari un estratto di un lungometraggio preceduto da una breve introduzione, a volte un video 
realizzato dagli allievi stessi, trasformati in piccoli registi e attori, che con fantasia mettono in scena 
un aspetto particolare del loro lavoro. Questi ultimi, naturalmente, sono i più apprezzati e valo-
rizzati, perché trasformano la Tecnologia in Partecipazione, la passività in attività, contribuendo 
a rafforzare la personalità dei ragazzi. In seguito l’allievo mostra gli oggetti portati in classe per 
illustrare la sua problematica, come l’attrezzatura di un’attività sportiva, dei libri su una località 
geografica, o lo strumento per esercitare una passione musicale. Se è possibile, alcuni allievi sono 
direttamente coinvolti, magari per indossare le protezioni di un portiere di hockey, o per provare 
le elastiche scarpe con dei tacchi per ballare le danze latino-americane. Dopo qualche minuto la 
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classe si ricompone, in modo da porre al relatore delle domande d’approfondimento, sapendo che 
uno dei dieci criteri di valutazione consiste nel misurare il «coinvolgimento della classe», mentre 
un altro apprezza la «preparazione approfondita», entrambi visibili in modo particolare durante 
questa fase della presentazione. Quando ormai mancano soltanto una decina di minuti al termine 
della lezione, giunge il momento conclusivo, dedicato allo svolgimento di un’attività particolare, che 
permetta di rielaborare alcune nozioni apprese, preferibilmente in modo originale. Si va da un ani-
mato quiz a squadre, apprezzato soprattutto nel primo biennio, fino al montaggio a gruppi di tende 
da campeggio, passando dalla realizzazione collettiva di un dipinto su tela, a una più classica ma 
sempre apprezzata elaborazione di un fantasioso racconto individuale ambientato in un paesaggio 
presentato. Poco prima del suono del campanello, ogni allievo aggiunge un breve commento per-
sonale, in modo da lasciare un’utile traccia per il momento di bilancio critico, prima di consegnare 
il foglio all’animatore della lezione. E così finisce un’ora-lezione particolarmente intensa e, spesso, 
di reale interesse per tutti, allievi e anche docente.

Una breve indagine sulle problematiche scelte dai 46 allievi di due classi di terza media durante 
l’anno scolastico 2013/2014, per un totale di 70 presentazioni (due per ognuno dei 23 allievi di 
ogni classe, la prima da soli e la seconda in coppia, con però un’eccezione per classe, essendo en-
trambe composte da un numero dispari di ragazzi), permette di farsi un’idea delle problematiche 
maggiormente apprezzate o, almeno, ritenute più adatte per una presentazione a scuola. Tre ambiti 
si contendono a pari merito la metà dei lavori: le località geografiche (12), spesso legate alle origini 
degli allievi; le attività sportive (12), di solito quelle svolte nel tempo libero, a volte abbinate a dei 
professionisti ammirati; la musica e il cinema (12), con un accento particolare sui cantanti e attori di 
successo. Seguono altri ambiti, quali l’arte e la società (8), con alcune primizie come la lettura, i co-
lori, Dante Alighieri, William Shakespeare, o le ferrovie in Svizzera; gli animali (8), soprattutto quelli 
domestici; gli hobby (7), ad esempio cucinare o curare un rustico; le aziende (5), come l’innovatrice 
ditta informatica Apple e la creativa fabbrica di orologi Swatch; i motori (4), con un’attenzione spe-
cifica ai motorini; e vari giochi (2), in particolare quelli illusionistici. 

Alcune delle numerose presentazioni realizzate nel corso di questi anni sono diventate dei bre-
vi articoli, scritti dai ragazzi stessi, anche se poi rielaborati dall’insegnante, in modo da mettere 
prevalentemente l’accento sui contenuti proposti dagli adolescenti, e infine pubblicati all’interno 
della rubrica I ragazzi si raccontano, realizzata dalla primavera del 2013 fino all’estate del 2014 per 
il settimanale Azione. Un’allieva ha così potuto indicare come Leggere mi rende felice, un’altra ha 
raccontato Nove anni di ginnastica ritmica, mentre un ragazzo ha descritto Un’esperienza di piccolo 
programmatore e una ragazza ha sintetizzato con efficacia il significato principale di quest’esperien-
za di Partecipazione all’apprendimento scolastico, utilizzando la Tecnologia moderna, spiegando 
come Le presentazioni… mi danno sicurezza.

3. Delle scenette appassionanti
Le due ore-lezione settimanali consacrate alla lettura sono suddivise in momenti dalle dina-

miche didattiche ben diverse. In un primo tempo, gli allievi leggono a turno ad alta voce in classe 
l’estratto di un testo narrativo proposto dal docente, debitamente trascritto su un foglio dai tratti 
formali standardizzati, contenente a sinistra l’indicazione progressiva del numero delle righe, per 
facilitare la discussione, e a destra uno spazio dedicato a «delle mie annotazioni», per incoraggiare 
dei commenti personali. Non prima, però, di aver dedicato un momento alla presentazione dell’au-
tore, in modo da evidenziare il suo collocamento nello spazio e nel tempo, il suo genere letterario 
privilegiato e la sua opera di maggior successo. In seguito i ragazzi propongono delle domande, 
riscritte da un allievo alla lavagna, per cercare di capire il testo nelle sue molteplici dimensioni: il 
lessico, la trama, i protagonisti, la struttura linguistica, il messaggio principale e così via. A questo 
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punto gli allievi, in genere a coppie, possono rispondere su un foglio a queste domande, raggruppate 
in categorie, in modo da doverne affrontare unicamente quattro o cinque. Le risposte sono in segui-
to discusse assieme e le principali osservazioni scritte alla lavagna, in maniera schematica, in modo 
da far emergere un ragionamento conclusivo, che l’insegnante detta ai ragazzi proprio quando sta 
per scoccare il suono del campanello, all’interno di un riquadro posto al termine del testo narrativo 
e intitolato proprio «capire». 

La lettura del drammatico risveglio di Gregor Samsa, ad esempio, il giovane commesso viag-
giatore che si scopre trasformato in un gigantesco scarafaggio, protagonista del celebre racconto 
di Franz Kafka La Metamorfosi, pubblicato nel 1915, inaugura di solito un percorso didattico 
dedicato alla letteratura contemporanea. Lo fa all’inizio della quarta media, in un momento par-
ticolarmente delicato della crescita dei ragazzi, spesso già catapultati nell’età incerta (Vegetti Finzi 
e Battistin, 2000), sulla quale il racconto offre diversi spunti interessanti. Esso propone, infatti, 
attraverso le vicissitudini del protagonista, l’affascinante tensione tra la volontà di sviluppo del-
la persona, che passa attraverso il confronto con i familiari, in modo particolare con la figura 
paterna, e il costante pericolo di una ricaduta in un’originaria animalità, tendendo, per di più, a 
negarla. 

La lezione della settimana seguente riparte proprio dalla lettura del capire, in modo da rinfre-
scarsi la memoria, prima di elaborare una problematica che possa guidare la fase detta dell’interpre-
tare, intesa come momento di confronto tra l’opera proposta e il vissuto degli allievi, trasformati per 
l’occasione in una comunità interpretativa (Armellini, 1992). A questo punto i ragazzi, suddivisi in 
gruppi di lavoro, di solito sorteggiati attraverso un rituale ben consolidato, elaborano in una ventina 
di minuti una breve scenetta teatrale, ad esempio, sulle nostre piccole metamorfosi. Una volta termi-
nata la fase di preparazione, si dispongono con le loro sedie in fila davanti alla cattedra, trasformata 
in un utile mobilio del palcoscenico, mentre loro diventano il pubblico di un improvvisato teatro 
coinvolgente. A turno un allievo prende tra le mani la videocamera, messa a disposizione dall’inse-
gnante, filmando le brevi rappresentazioni teatrali, della durata di tre o quattro minuti, preparate 
dai diversi gruppi di lavoro, che progressivamente svelano all’attento e incuriosito pubblico dei 
personaggi, a volte sorprendenti, per poi svilupparli attraverso il confronto con se stessi e con gli 
altri, riprendendo così, certo in modo embrionario, lo spirito teatrale rinascimentale, espresso in 
particolare da William Shakespeare (Bloom, 2001).

Le nostre piccole metamorfosi sono così diventate, due anni fa, una serie di debolezze umane 
raccontate, con fare spavaldo, attraverso dei monologhi di un minuto l’uno. Uno di questi racconta 
la vicenda di una ragazza, seduta su una sedia davanti alla lavagna, che dice a sua madre, con fare 
svogliato, di aver riordinato i cassetti dei vestiti, mentre guarda distrattamente una serie televisiva 
nella sua stanza. Quando però la madre controlla, vedendo che nulla è stato fatto, o quasi, s’infuria, 
prende tutti i vestiti e li butta sul letto. La ragazza in un primo tempo si arrabbia, considerando di 
«aver fatto ordine a modo suo», poi, però, si rassegna a «riordinare veramente quella montagna di 
vestiti».

Più classica nella forma, ma particolarmente originale nel contenuto, è l’interpretazione fatta lo 
stesso anno, ma da una seconda media, del Diario segreto di Adrian Mole, proposto dalla scrittrice 
inglese Sue Townsend e pubblicato nel 1982. Nelle pagine di questo diario il tredicenne Adrian sem-
bra l’adulto responsabile, che tiene in piedi la famiglia, mentre i suoi genitori appaiono sprovveduti 
e confusionari, proprio come possono essere degli adolescenti irresponsabili. In una delle scenette 
proposte gli allievi riprendono questa inversione dei ruoli, applicandola al mondo della scuola. Si 
vede allora una maestra, un po’ svogliata, intenta continuamente a proporre agli allievi di giocare, 
spiegando loro che «fa bene alla salute»; mentre questi, a un certo punto seccati da tanta leggerez-
za, le chiedono di svolgere con serietà il suo compito, affermando con determinazione, l’uno dopo 
l’altro, «noi vogliamo fare Matematica, Italiano o Scienze…».
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Al termine delle scenette i ragazzi ritornano ai loro posti, in modo da poter discutere assieme 
dei contenuti esposti, prima di elaborare una sintesi comune, dettata al termine della lezione dall’in-
segnante nel riquadro previsto, chiamato proprio «interpretare». La settimana seguente, per finire, 
la lezione dedicata alla lettura si apre con la visione delle scenette, nel frattempo riunite dall’inse-
gnante in un breve video, proiettato da un beamer su uno schermo gigante, dopo aver aggiunto al-
cune immagini introduttive, accompagnate da un’adeguata musica, in grado di creare un ambiente 
propizio a far emergere le forti emozioni che la visione suscita. La Tecnologia si trasforma così in 
un incredibile strumento di Partecipazione, capace di coinvolgere l’insieme degli allievi e di farli 
affrontare, attraverso le questioni poste da alcune narrazioni di rilievo letterario, alcuni problemi 
della loro vita e del loro sviluppo personale. 

4. Dei film intriganti
Il tema del mese di ottobre, dalla prima alla quarta media, ha un titolo ben definito: «La sce-

neggiatura del film della…» classe coinvolta. Non sviluppa, certamente, una sentenza di un autore 
celebre del passato, com’era abitudine nei collegi gesuitici del Seicento, che hanno inventato questo 
particolare esercizio scolastico di scrittura (Benedetti e Serianni, 2009, 21). Ciò nonostante, man-
tiene l’esigenza di una riflessione morale, pur inserita all’interno di un testo prettamente narrativo, 
centrato sulla dinamica di una classe di scuola media. In più non vuole indirizzarsi unicamente 
all’insegnante, che mantiene comunque il compito di esaminarlo e di selezionare i lavori più in-
teressanti, ma all’insieme della classe, che deve determinare assieme il più idoneo a costruire un 
cortometraggio, in grado di ambire in seguito a trovare un pubblico più ampio, tra gli amici e i 
parenti. Il classico tema trova così nella Tecnologia e nella Partecipazione, forse un po’ a sorpresa, 
nuove originali sponde extrascolastiche in grado di stimolare la creatività dei ragazzi e, allo stesso 
tempo, di mobilitare le loro competenze linguistiche (Pontecorvo, 1991, 48).

E così, da novembre fino a maggio, di solito nel corso di due ore-lezione ogni mese, il tema scelto 
assieme è progressivamente rielaborato, in modo da permettere in giugno, generalmente nel corso 
di due mezze giornate, di realizzare le vere e proprie riprese filmate, curando i molteplici aspetti che 
devono essere presi in considerazione, come le scenografie, i costumi, gli oggetti scenici, le musiche 
e, sempre più importanti, le varie tecniche di ripresa. In questo modo tutti gli allievi della classe 
possono essere coinvolti con un ruolo specifico, come attori protagonisti o semplici comparse, ma 
anche come veri e propri registi o tecnici dalle molteplici mansioni particolari. Anche in questo tipo 
di attività, più la dinamica della classe si rivela positiva, migliori possono essere i risultati ottenuti, 
senza dimenticare l’esperienza del docente, fondamentale per riuscire a gestire adeguatamente i di-
versi piccoli intoppi che possono prodursi durante il suo svolgimento. La realizzazione del film della 
classe diventa allora un’opportunità per realizzare un mirato intervento pedagogico personalizzato, 
capace di mettere in valore ogni singolo allievo all’interno di un progetto comune all’insieme del 
gruppo-classe (Meirieu, 1996). 

Una volta terminate le riprese, tocca all’insegnante l’arduo compito di realizzare il montaggio, 
per fortuna aiutato dai moderni programmi informatici, che rendono questo compito accessibile 
al profano, aggiungendo le musiche, a volte realizzate direttamente dagli allievi che suonano uno 
strumento musicale, in altre circostanze semplicemente consigliate da loro all’interno della vasta 
gamma di canzoni alla moda, e inserendo i titoli all’inizio e alla fine del video. Il risultato è un film, 
comunque amatoriale, della durata variabile tra i dieci e i quindici minuti, che può essere proiettato 
in classe al momento della fine dell’anno scolastico, in modo da chiudere in bellezza un percorso re-
alizzato insieme e lasciare durante l’estate un bel ricordo filmato facilmente conservabile da ognuno.

Una carrellata sui titoli dei film realizzati dal 2011, anno d’inizio di quest’esperienza, fino al 2014, 
permette di farsi un’idea delle problematiche affrontate e di cogliere i messaggi educativi proposti. 
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Si parte nel 2011 con La nostra fantasiosa 2F, che racconta come la classe, grazie al suo ingegno 
collettivo, ritrova la strada di casa, dopo essere stata catapultata in una dimensione immaginaria da 
un libro magico manipolato ingenuamente da un allievo maldestro. Lo stesso anno, i ragazzi della 
4A collaborano alla realizzazione del film L’ospedale visto dai ragazzi che, sullo sfondo di una visita 
organizzata dalla Città dei Mestieri agli ospedali Beata Vergine di Mendrisio e San Giovanni di Bel-
linzona, racconta l’avventura sentimentale di una ragazza prima tralasciata da un giovane calciatore 
troppo occupato con il pallone, poi apprezzata da un allievo coscienzioso in visita all’ospedale per 
definire il suo futuro professionale. L’anno seguente la 1F mette in scena I bulli sbullati, nel quale la 
classe interviene unita e decisa per proteggere un allievo ricattato da un gruppo di prepotenti dai 
tratti incandescenti, mentre la 3A racconta Una classe umbreakable, che si prodiga a salvare un com-
pagno demoralizzato sull’orlo di un atto estremo. Nel 2013 la 2F presenta Volontario per un giorno, 
dove la classe decide di rendersi utile alla comunità, dividendosi in gruppi dai compiti specifici, 
uno al servizio di un canile, un altro a fianco delle persone anziane, un terzo a pulire un bosco e un 
ultimo in compagnia dei fratellini più piccoli. In questo stesso anno la 4A si lancia con coraggio in 
Un’avventura spaziale, a salvare dei generosi compagni rapiti dagli alieni, con la complicità interes-
sata di alcuni prepotenti della scuola. Quest’anno, per terminare, la 3A si è trasformata in Giovani 
detectives sulle tracce di uno scienziato alle prese con pericolose manipolazioni genetiche, mentre 
la 3D si è ribellata alla sopraffazione della tecnologia sui sentimenti umani, valorizzando lo stare 
assieme attraverso delle attività artistiche e sportive nella Tecno domata.

Degli intrighi, lo vediamo, plurali, accumunati dal desiderio di rendere più umano un mondo a 
tratti sopraffatto da ingiuste prepotenze e dolorose relazioni impersonali. E, sullo sfondo, tra Tec-
nologia e Partecipazione, il bisogno di valorizzarsi come individuo, all’interno di un gruppo dallo 
spirito solidale. Individualità e collettività si riflettono, così, l’uno nell’altro, alla ricerca di un difficile 
ma necessario nuovo equilibrio.

5. Un orizzonte democratico
Questi sono, dunque, tre volti particolari della Techno Party. Allenando con rigore e pazien-

za diverse competenze comunicative degli allievi e permettendo loro di accedere a una parte del 
nostro ricco e variegato patrimonio culturale, due dimensioni particolarmente valorizzate nell’at-
tuale riforma armonizzante a livello elvetico dei piani di studio, essa conduce, certamente, per 
utilizzare, questa volta, una terminologia propria al linguaggio economico, a un aumento sensibile 
della produttività dell’apprendimento, che dalle attività legate alla Techno Party si diffonde a tutti 
gli ambiti della materia. Allo stesso tempo, però, gettando un occhio ai contenuti emersi dalle atti-
vità realizzate in classe, emergono, questa volta attraverso i canoni propri al linguaggio politico, i 
lineamenti di un moderno progetto democratico, rappresentati da alcune parole-chiavi illuminanti, 
come la centralità del lavoro, l’attenzione alle proprie origini, la sensibilità verso la responsabilità 
individuale, la domanda di una formazione di qualità, il rispetto dell’individuo all’interno di una 
comunità solidale, il desiderio di un rapporto equilibrato con l’ambiente; la ricerca, in fin dei conti, 
di un mondo più umano. 

Può sembrare poco, ma, visto con la dovuta sensibilità, indica l’emergere di un’innovativa spe-
ranza ragionata, lontana dagli schemi interpretativi del Novecento, che, sempre di più, si rivela 
come un interminabile Secolo lungo, e vicina alla necessità di iniziare finalmente a elaborare, con 
serietà e coraggio, gli schemi di pensiero del Ventunesimo secolo.
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Sin dalla sua nascita il Consiglio d’Europa, di cui la Svizzera è membro dal 1963, ha avuto la 
missione di promuovere la democrazia e i diritti umani, la diversità culturale e la coesione e sicu-
rezza sociale nei suoi stati membri. In questo contesto è stato accordato un ruolo importante alla 
politica linguistica in quanto strumento centrale per l’attuazione di questi temi. Di conseguenza 
è stata svolta una riflessione comune sull’insegnamento delle lingue, riflessione che ha portato a 
dei lavori a livello europeo che sono tuttora alla base del linguaggio comune e condiviso sulla di-
dattica delle lingue. Tale linguaggio è stato formalizzato con la pubblicazione nel 2002 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). La novità del QCER sta nel cambiamento di 
paradigma che considera l’acquisizione di una lingua seconda in chiave di sviluppo di competenza 
linguistica. La competenza linguistica descrive ciò che una persona sa fare per risolvere un compito 
comunicativo in una determinata situazione. Per risolvere il compito la persona attiva delle risorse 
di conoscenze, formate dai saperi linguistici e culturali fondamentali, di capacità che comprendono 
strategie di ragionamento e di apprendimento autonomo, e di atteggiamenti legati allo sviluppo 
della persona e la sua apertura culturale e interculturale. Si tratta dunque di una visione più ampia 
rispetto ad un canone di argomenti grammaticali e di un corpus lessicale perché contempla anche 
il contesto d’uso della lingua. Per descrivere le situazioni d’uso sono stati elaborati dei descrittori, a 
partire da situazioni di comunicazione semplici le quali si sanno affrontare con competenze lingui-
stiche elementari, fino ad arrivare a situazioni di comunicazione più articolate per le quali servono 
competenze linguistiche elaborate e complesse. Questa progressione graduale è stata suddivisa in 
sei tappe che vanno dall’A1 al C2 e che costituiscono i livelli di competenza del QCER. Inoltre il 
corpus di descrittori comprende gli ambiti delle abilità ricettive, quali ascoltare e leggere, e gli am-
biti delle abilità produttive, quali parlare e scrivere. Al centro della visione dell’apprendimento per 
competenza sta l’individuo che sviluppa le sue competenze linguistiche. Nel QCER si sottolinea che 
tale apprendimento non avviene a compartimenti stagni, ma che ci sia piuttosto un’interazione tra 
le competenze nelle diverse lingue e che ogni individuo sviluppi un profilo diversificato di com-
petenze che viene chiamato “competenza plurilingue”. Nel QCER se ne dà la seguente definizione: 

Con competenza plurilingue e pluriculturale si intende la capacità che una persona, come sog-
getto sociale, ha di usare le lingue per comunicare e di prendere parte a interazioni culturali, in 
quanto padroneggia, a livelli diversi, competenze in più lingue ed esperienze in più culture. Questa 
competenza non consiste nella sovrapposizione o nella giustapposizione di competenze distinte, 
ma è piuttosto una competenza complessa o addirittura composita su cui il parlante può basarsi. 
(QCER, 2001, 205)

Secondo questo concetto la competenza plurilingue e interculturale è la capacità di mobilitare 
– in maniera adeguata alle circostanze – il repertorio di risorse linguistiche e culturali per affron-
tare dei bisogni comunicativi oppure per interagire con l’alterità, e la capacità di far evolvere tale 
repertorio. Queste risorse possono essere allo stesso tempo inerenti a ogni lingua e alle culture di 
cui sono espressione, oppure trasversali e quindi plurilingui e pluriculturali. Già negli anni ’80 lo 
studioso Jim Cummins (Cummins, 1981) ha formulato l’ipotesi di interdipendenza secondo la 
quale nell’apprendimento di più lingue c’è un sistema di funzionamento centrale comune alle due 
lingue – magari non visibile in superficie dove queste lingue assumono forme diverse – che fa sì 
che si possano trasferire conoscenze linguistiche e strategie meta-cognitive e appoggiarsi su di esse 
nell’apprendimento di una lingua seconda.
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Inoltre Cummins suddivide l’acquisizione linguistica in due fasi ben distinte: nella prima fase 
l’apprendimento di una lingua si orienta a situazioni comunicative legate alla vita quotidiana e alle 
interazioni semplici. Le abilità sviluppate in questa fase vengono chiamate “Basic Interpersonal 
Communication Skills”(BICS) e sono di fatto le abilità comunicative interpersonali di base. Solo 
in una seconda fase si sviluppa la “Cognitive Academic Language Proficiency” (CALP) che com-
prende le competenze più elaborate dal punto di vista cognitivo e che riguardano la padronanza 
linguistica cognitivo-accademica. Si pensa che un bambino sviluppi negli anni prima della scolariz-
zazione soprattutto le BICS nella lingua madre, mentre durante gli anni di scolarità si addentra nelle 
CALP, fondamentali per l’istruzione scolastica. Per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue 
seconde, esse rimangono durante la scuola dell’obbligo nell’ambito del BICS e raggiungono le CALP 
soltanto durante gli studi liceali.

L’ipotesi espressa sia da Cummins, sia dal concetto di competenza plurilingue, vale a dire l’e-
sistenza di un corpus di conoscenze, capacità e strategie che entrano in gioco nell’apprendimento 
delle lingue, a cominciare dall’acquisizione della lingua madre, e che con l’apprendimento di ogni 
successiva lingua interagiscono con le nuove competenze, sta alla base della didattica integrata 
(didattica del plurilinguismo), che si pone come obiettivo di sfruttare tali collegamenti per rendere 
più facile e veloce l’apprendimento di più lingue. L’ultima generazione di curricula scolastici basa 
l’insegnamento delle lingue su questa visione. Anche nei tre grandi piani di studio regionali svizzeri, 
quali il Plan d’Etudes Romand e il Lehrplan 21 e il nuovo Piano di studio per la scuola dell’obbligo 
ticinese la didattica integrata è un elemento essenziale che unisce l’apprendimento delle diverse 
lingue a scuola. 
Nel nuovo Piano di studio ticinese lo sviluppo della competenza plurilingue viene illustrato nel 
modo seguente:
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1. L’Éveil aux langues
Già nel primo ciclo, a partire dalla scuola dell’infanzia quando i bambini non stanno ancora stu-

diando nessuna lingua seconda, si pensa di proporre delle attività di Éveil aux langues che portano 
sulla diversità linguistica e culturale. Attraverso queste attività si vogliono sviluppare i due obiettivi 
seguenti: prima di tutto, si desidera far prendere coscienza ai bambini dell’esistenza di più lingue, 
valorizzando le lingue presenti in classe e sensibilizzando i bambini a realtà culturali diverse, e 
secondariamente si intende sviluppare la curiosità dei bambini per la scoperta di alcuni fenomeni 
linguistici, soprattutto in ambito fonetico e avviare prime strategie di osservazione di fenomeni 
linguistici. Quanto sviluppato attraverso le attività di Éveil aux langues potrà essere valorizzato 
nell’apprendimento del francese a partire dalla terza elementare, dove si può cominciare una 
riflessione sugli elementi che l’italiano e il francese hanno in comune e sugli elementi che invece 
li distinguono. Questi primi passi nella direzione della didattica integrata potranno essere appro-
fonditi e ampliati con lo studio successivo del tedesco e dell’inglese.

Le attività di Éveil aux langues si basano soprattutto su un confronto con le lingue presenti in 
classe e focalizzano l’attenzione sulle lingue di migrazione e su lingue che non vengono studiate a 
scuola. Queste attività svolgono una funzione importante per la sensibilizzazione interculturale, 
valorizzando altre realtà culturali e linguistiche. La didattica integrata invece parte da un con-
fronto e una ricerca di similitudini e contrasti tra le lingue seconde studiate a scuola e la lingua 
di scolarizzazione. Il fatto di rendere l’allievo consapevole di similitudini, di strategie di studio 
e strategie meta-cognitive può portare dei frutti nello studio di tre lingue seconde previsto dal 
nostro piano di studio. Anche in questo ambito il Consiglio d’Europa sta lavorando da anni sul 
tema. Alla base di questi lavori sta la convinzione che l’accesso all’educazione e la riuscita sco-
lastica dipendano in larga misura dalle competenze linguistiche, dalla lingua di scolarizzazione 
in primis, e che la scuola di conseguenza ha il compito di fare il possibile per favorire la riuscita 
scolastica di tutti, indipendentemente dal background socio-economico. Infatti, sul proprio sito il 
Consiglio d’Europa dice al riguardo: “Un défi majeur pour les systèmes éducatifs est de donner aux 
apprenants, durant leur formation scolaire, les compétences en langues et interculturelles qui leur 
permettent d’agir de manière efficace et citoyenne, d’acquérir des connaissances et de développer 
des attitudes ouvertes à l’altérité: une telle vision de l’enseignement des langues et des cultures sera 
dénommée éducation plurilingue et interculturelle”.

Nel 2007 il Consiglio d’Europa ha pubblicato una guida per lo sviluppo concreto di curricula 
plurilingui che vuole essere un quadro di riferimento per gli stati membri.

2. La didattica integrata nel secondo e terzo ciclo della scuola dell’obbligo
Mentre a livello teorico il concetto di competenza plurilingue è ormai stato definito in modo 

chiaro, la sua trasposizione nella pratica dell’insegnamento di tutti i giorni non è di così semplice 
attuazione. Prima di tutto perché coinvolge tutti i docenti di lingua che devono sviluppare la con-
sapevolezza dell’importanza di un lavoro collettivo nell’aiutare l’allievo a prendere coscienza delle 
sinergie tra le lingue. Per fare questo bisogna sì cogliere gli spunti di riflessione che si presentano in 
classe, ma si possono anche proporre delle attività mirate. L’obiettivo di queste attività deve essere 
quello di render l’allievo consapevole di differenze e similitudini e di facilitargli lo sviluppo della 
sua personale competenza plurilingue.

Si possono distinguere i tre ambiti seguenti, dove proporre delle riflessioni in classe:

1) L’ambito grammaticale
Certe costruzioni sintattiche e grammaticali si rifanno a logiche sottostanti differenti a se-
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conda della famiglia linguistica di appartenenza. Può servire da illustrazione il caso dell’aggettivo 
possessivo nelle diverse lingue studiate a scuola:

Mentre nelle lingue romanze, italiano e francese, l’aggettivo possessivo prende il genere del 
sostantivo cui si riferisce, nelle lingue germaniche, tedesco e inglese, esso si accorda con il genere 
del proprietario a cui si riferisce. Rendere gli allievi coscienti di questa differenza può aiutare loro 
a non confondersi.

Esempio:

Laura ha un cane    Giovanni ha un cane.
Il suo cane    Il suo cane
Son chien    Son chien
Ihr Hund    Sein Hund
Her dog    His dog

Inoltre va sottolineato che soltanto l’italiano usa l’articolo prima dell’aggettivo possessivo.
La formazione dei numeri composti è un altro esempio: mentre in alcune lingue si indica prima 

la decina, in altre essa viene messa alla fine.

Esempio:

36 
trentasei
trente-six
thirty-six
sechsunddreissig

Infine il linguaggio stesso usato per descrivere le varie parti del discorso, in particolare la sintassi 
della frase, cambia da lingua a lingua, e gli studenti andrebbero aiutati a fare i collegamenti necessari 
tra le diverse terminologie per arrivare a una visione chiara del sistema di analisi. 

Esempio: 

Carlo offre un regalo al suo amico.
Complemento oggetto  Complemento di termine 
Complément d’objet  Complément d’objet indirect 
Akkusativobjekt  Dativobjekt

2) L’ambito lessicale
Il secondo ambito dove si può trarre vantaggio dal confronto è quello lessicale. Tra lingue ro-

manze tale confronto risulta particolarmente facile. Per le lingue germaniche va ricordato che una 
parte del lessico è di origine dotta, latino e greco, e che esse contengono numerosi prestiti lessicali 
provenienti da altre lingue. L’inglese per esempio conta ca. un 28 % di parole di origine latina e 
un 25% di origine germanica. Questi termini in comune costituiscono una base considerevole di 
lessico in comune. Gli allievi, una volta sensibilizzati a questo aspetto, possono sfruttarla ai loro 
fini comunicativi grazie alla “intercomprensione”. Sono stati sviluppati dei metodi di intercom-
prensione tra lingue imparentate, come p. es. nel progetto EuroComRom incentrato sulle lingue 
romanze. Partendo da parole internazionali, parole panromanze, spostamenti fonologici, elementi 
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morfosintattici, ecc. si possono dare gli strumenti per capire lingue romanze mai studiate. Anche il 
progetto di ricerca sull’italiano minimo condotto dal Prof. Bruno Moretti dell’Università di Berna 
nell’ambito del Progetto nazionale di ricerca PNR 56 ha sfruttato il lessico in comune alle lingue 
insegnate a scuola. Il corpus individuato in questo progetto ha portato all’elaborazione di un corso 
minimo d’italiano per allievi germanofoni (Italiano subito) e ad un manuale di intercomprensione 
a partire dal francese per un pubblico adulto (Capito!), entrambi preziosi strumenti per la promo-
zione dell’italiano a nord delle Alpi.

3) Le strategie 
Nel Piano di studio per la scuola dell’obbligo le lingue seconde sono raggruppate in un capitolo 

comune dove si descrive lo sviluppo della competenza linguistica con una particolare attenzione 
alle strategie che aiutano a sviluppare le diverse abilità. Queste strategie possono essere utilizzate 
in tutte e tre le lingue studiate a scuola, e il fatto di averle esplicitate nel nuovo Piano di studio vuole 
aiutare i docenti a lavorare in modo più esplicito con esse, in un’ottica di continuità e di collabora-
zione che va dal francese al tedesco all’inglese. Anche nell’ambito delle strategie ci sono dei punti 
di convergenza con la lingua di scolarizzazione. Infatti analizzando i descrittivi più dettagliati 
delle competenze da sviluppare in entrambe le parti disciplinari, quella dell’italiano e quella delle 
lingue seconde, si possono individuare degli elementi in comune che andrebbero esplicitati sin da 
quando si inizia lo studio del francese in terza elementare.

3. Conclusione
Il fatto di considerare l’apprendimento delle lingue in un’ottica di competenza da costruire, ha 

permesso di individuare la competenza plurilingue, complessa e composita, formata da un sistema 
di corrispondenze e interdipendenze che regola una parte dell’apprendimento linguistico, sia nella 
lingua materna, sia nelle lingue seconde apprese nel corso della scolarità. Questa visione presenta 
delle nuove opportunità per la didattica delle lingue a scuola: all’allievo si possono dare gli stru-
menti necessari affinché lui possa attivamente costruirsi un sistema di corrispondenze, diventan-
do più cosciente degli strumenti che ha a disposizione per affrontare lo studio delle lingue. In una 
società sempre più eterogenea, interculturale e plurilingue questo costituisce una risorsa preziosa 
in un’ottica di apprendimento delle lingue e di apertura verso le culture di cui sono espressione 
che va oltre gli anni di scuola e prosegue anche nell’età adulta. 
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Percorsi linguistici, artistici o culturali: nuove frontiere per 
l’insegnamento dell’italiano
Federica Rossi
IUFE, Institut Universitaire de Formation des enseignants, Université de Genève

1. Premessa
Gli orientamenti possibili da dare all’insegnamento di una lingua, che sia la L1 come la L2 

(con L2 indichiamo le possibili lingue straniere insegnate, e lo utilizziamo qui come sinonimo di 
LS) ruotano intorno ad un nodo essenziale: la tensione fra educazione linguistica e testualità. La 
lingua è strumento di comunicazione e al tempo stesso strumento e fine tramite cui comprendere 
una cultura. Tale cultura passa attraverso espressioni di vario tipo: arte, musica, canto, cucina, 
sport, moda, scienza. Lo provano i manuali di lingua italiana per stranieri, che affrontano tema-
tiche di vario tipo, cercando di fornire allo studente gli strumenti per leggere e interpretare una 
cultura e per potersi inserire nella piena comprensione della stessa: come se il manuale fosse uno 
spaccato della vita quotidiana del paese di cui si studia la lingua, ma anche una sezione «viva» 
della sua cultura, storia ed arte. Avremo quindi il capitolo dedicato ai viaggi (quelli passati, futuri 
o possibili), quello dedicato alla cucina, alla moda, allo sport; inoltre numerosi riferimenti all’arte, 
al teatro e al cinema del paese di cui si sta studiando la lingua. Lo dimostrano anche i materiali 
preparati ed utilizzati dagli insegnanti di lingua straniera (uno spoglio delle varie scuole di lin-
gua italiana online, come dei forum, ce ne fornisce una rapida visione. A titolo d’esempio www.
scudit.net; www.gruppol2.org; www.parliamoitaliano.altervista.org; Accademia del Giglio www.
adc.it,…) che offrono un’apertura su tematiche di vario genere.

Una lingua racchiude sfaccettature multiple per permettere l’apertura all’altro, all’altrove, per 
aprire l’accesso ad una cultura diversa. Il dibattito è sempre attuale e anche oggi particolarmen-
te sensibile. È stato di nuovo molto vivo proprio in questo periodo in cui si riflette ai possibili 
cambiamenti nei programmi d’insegnamento e alle competenze da sviluppare nell’allievo: da 
un lato la dimensione comunicativa «pratica», che dovrebbe servire allo studente per muoversi 
in un paese; dall’altro la dimensione culturale e interculturale, che è spesso poco affrontata se ci 
si limita ad un insegnamento puramente linguistico e pratico della lingua. Questo contributo si 
inserisce nel quadro della situazione dell’insegnamento dell’italiano L2/LS in Svizzera romanda 
e più precisamente nel Cantone di Ginevra.

2. Quali competenze linguistiche certificabili in classe di lingua straniera? 
Nel novembre 2013, nelle scuole del Cantone di Ginevra si discuteva molto dell’insegnamento 

delle lingue straniere (inglese, tedesco, spagnolo e italiano) e di quale direzione la didattica avreb-
be dovuto prendere. La discussione ruotava intorno all’esame che la direzione generale dell’inse-
gnamento del postobbligatorio (DGPO) avrebbe voluto istituire: un esame centralizzato su tutto 
il territorio, nei vari licei, per valutare la competenza della lingua degli allievi e per certificare 
un livello B2 nei liceali al 4° anno. L’introduzione di questo esame ha fatto discutere molto gli 
insegnanti dei Collège di Ginevra, divisi fra le due tendenze: i convinti sostenitori dell’esame e i 
tenaci oppositori.

A settembre una petizione veniva inviata al Gran Conseil (petizione 1875, lanciata nel luglio 
2013 e che ha raccolto 250 firme1) e a novembre una delegazione di quattro rappresentanti pro-

1. La petizione è consultabile alla pagina http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/P01875.pdf
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motori della petizione, tutti insegnanti di lingue straniere, veniva ricevuta al Grand Conseil. Fra i 
promotori, ovviamente, c’erano insegnanti di lingua italiana, che si dicevano inquieti vista l’evo-
luzione che stava prendendo l’insegnamento della lingua. Veniamo al dettaglio: il dipartimento 
dell’istruzione pubblica preconizzava tale esame esteso a tutti gli allievi di quarto anno, al fine di 
certificare il possesso di un livello B2 in tutte le lingue moderne (tedesco, inglese, italiano, spagno-
lo). Questa labellizzazione ed esigenza comune avrebbe avuto delle incidenze sull’insegnamento2, 
in quanto gran parte dell’ultimo anno sarebbe stato speso nella preparazione di questo esame.

Il timore degli insegnanti si esprimeva soprattutto su un punto centrale. Certo, l’apprendi-
mento di una lingua ha un obiettivo pratico, quello comunicativo; ma ci sono altre dimensioni 
di una lingua e un grande rilievo lo assume la dimensione letteraria, così importante proprio al 
liceo. I toni con cui questa dicotomia veniva espressa sono comunque interessanti e danno un’idea 
della tensione esistente. 

Avant d’être un instrument de communication, la langue est un lieu de vie. C’est un creuset dans lequel se forge 
une partie de l’individu et d’une culture. De plus, la langue propose un code rigide, des cases sont là, réservées, 
et ce code chacun peut le remplir au gré de sa propre histoire. Elle permet de mettre de l’ordre dans le monde, 
intérieur et extérieur, et cet ordre est d’autant plus intéressant qu’il vient s’ajouter à l’ordre «naturel» de la 
langue maternelle. Parce que la langue est musique, l’élève qui l’acquière puis l’adulte qui la maîtrise aiment à 
en jouer comme d’un instrument. Imitation des mots, puis des motifs, repris dans la bouche d’un professeur, 
d’un écrivain, d’un chanteur, plaisir des phrases rythmées qui se répètent! Ainsi, la langue se fait littérature, et 
nombreux sont les élèves qui, longtemps après avoir obtenu leur maturité, se souviennent des oeuvres étudiées 
(pas nécessairement comprises in extenso) mais dont la présence vivante demeure bien des années après.

Molti sono gli obiettivi affidati all’insegnamento ed apprendimento della letteratura e la sin-
tesi proposta dalle parole della petizione richiama gli obiettivi citati da Reuter (1999, 197) che qui 
elenchiamo, traducendo l’estratto:

Sviluppare lo spirito di analisi, sviluppare le competenze linguistiche, sviluppare le competenze di lettura e 
scrittura, sviluppare i saperi letterari, il bagaglio culturale dell’allievo, il suo spirito critico, permettergli di ap-
propriarsi di un patrimonio, sviluppare il suo senso estetico e la sua sensibilità, procurargli piacere, contribuire 
alla formazione della sua personalità…

Finalità ambiziose che si costruiscono, secondo noi, con un lavoro che non si limita al tempo 
d’insegnamento a disposizione nel quarto anno, ma per le quali ci si deve «allenare» anche negli 
anni precedenti all’anno di maturità. Nei programmi dei licei di Ginevra la lettura letteraria e i 
testi letterari autentici appaiono nel secondario II al terzo e quarto anno del cursus normale di 
un allievo di collège. Studiare i testi letterari, trattarli in classe di lingua straniera appare, quin-
di, come il coronamento del percorso di un allievo di L2/LS. Ecco un estratto del testo del Plan 
d’étude del Collège de Genève3: 

Les lectures, études et discussions qui s’y rapportent, développent les approches littéraires, culturelles et person-
nelles des oeuvres. L’analyse de ces mêmes oeuvres dépasse l’aspect pratique de la maitrise de la langue et amène 
l’élève à une réflexion sur les questions essentielles de l’humanité.

2. Dal testo della petizione (p.1 e 2): «Cette labellisation impliquerait pour chaque élève dans toutes les langues 
vivantes étudiées, à raison d’un examen par jour, commun à l’ensemble des collèges de Genève: 

– un test de 180 minutes (compréhension écrite et expression écrite)
– une compréhension orale de 30 minutes
– un test oral de 15 minutes (production monologique et oral interactif en paires).
Les élèves qui obtiennent 4 à cet examen recevraient, sur leur certificat de maturité, une attestation cantonale 

linguistique B2.
3. Versione del 2007, scaricabile sul sito del DIP alla pagina http://edu.ge.ch/decandolle/sites/localhost.decandol-

le/files/programme_college_de_geneve_1_0.pdf
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Il piano di studi esprime la necessità di andar oltre l’aspetto pratico della lingua e di portare 
l’allievo a una riflessione sugli universalia, attraverso i testi letti in classe. Il programma dei licei, a 
sua volta, nella parte più dettagliata relativa alla comprensione scritta per la disciplina «italiano», 
sottolinea che l’allievo deve essere in grado di «mettre en relief des enjeux (politiques, idéolog-
iques, esthétiques, etc) d’un texte» e nella parte dell’espressione scritta si legge che l’allievo deve 
«intégrer des connaissances appartenant à d’autres disciplines». Tornando alla petizione degli 
insegnanti, depositata al Gran Conseil, possiamo porci una serie di domande, correlate fra di loro: 
cosa possiamo trarre da questa riflessione? Quale spazio dare alla dimensione letteraria nell’in-
segnamento delle lingue straniere nei licei? Dovrebbero queste scuole mirare piuttosto ad offrire 
agli allievi una competenza linguistica quantificabile e spendibile secondo i livelli del Quadro co-
mune europeo di riferimento (QCER) o permettere loro di avvicinarsi alle «questions essentielles 
de l’humanité»? È possibile conciliare queste finalità e gli approcci per conseguirle?

Il liceo non è una scuola di lingua, sentenzia la petizione. La formazione ginnasiale dovreb-
be rappresentare «une ouverture d’esprit et une construction intellectuelle critique des élèves» e 
sono i testi letterari che possono fornire la chiave d’accesso per questa costruzione intellettuale, 
in quanto i testi letterari sono di grande ricchezza linguistica, intellettuale e soprattutto cultu-
rale e umana4. Il tempo a disposizione per la lingua straniera dovrebbe, soprattutto nel quarto 
anno, l’anno di maturità (con tutto il significato che la parola maturità assume) essere consacrato 
allo studio di opere letterarie. Consacrare tempo per la preparazione dell’esame di certificazione 
implicherebbe un impoverimento notevole del valore della maturità. Una riduzione, quindi, che 
risulta inaccettabile per alcuni insegnanti, in quanto il liceo ha fatto della cultura e, dunque, della 
letteratura, uno dei suoi aspetti fondamentali. Una semplificazione che farebbe perdere il loro 
valore alle ore di lingua straniera della filiale ginnasiale5.

La petizione e gli estratti che abbiamo citato, aprono una serie di problematiche difficili da 
sintetizzare. Quale lingua insegnare e a quale scopo? In che modo fornire agli allievi un’apertura 
sul mondo attraverso una lingua? Da chi è composto il pubblico di liceali che sceglie l’italiano 
come lingua straniera, a Ginevra, e nelle varie scuole oltre ai Collège (Scuole di cultura generale, 
Scuole di commercio, Scuole d’arti applicate…)? Lo studio della lingua deve mirare ad uno scopo 
ultimo, che è quello della lettura, analisi dei testi letterari e quindi della comprensione di una 
lingua «superiore»? Vorremmo cercare di indagare se le due prospettive (quella preconizzata dal 
QCER e quella legata all’insegnamento della letteratura) sono totalmente opposte o se è possibile 
cercare una compatibilità fra i due approcci.

3. L’oggetto letterario e la dimensione estetica: alcune risposte
Esiste certamente una tensione fra l’ideale della formazione umanista (conosciuta nella tra-

dizione tedesca come Bildung, alla quale potrebbe fare eco l’idea dell’Homo Universalis) da una 
parte, cui contribuisce lo studio della letteratura, e dall’altra un orientamento funzionalista e uti-
litarista di apprendimento delle lingue, come appare nel QCER. Il Quadro comune incita a porsi 
tre domande di ordine didattico: quella degli oggetti d’insegnamento e, per quanto ci interessa 
nel presente articolo, del posto della lettura letteraria; quella della progressione nello sviluppo di 
tale competenza; e quella della metodologia, definita nel QCER come «approccio orientato all’a-

4. Rimandiamo per il trattamento di alcuni punti essenziali di questa doppia visione all’articolo di Floriana De 
Gesù, (2010) e Jacquin (2010).

5. A tranquillizzare i partigiani dello studio letterario al liceo, è arrivata in un primo tempo la decisione del Gran 
Conseil, che ha rinviato il dossier al Conseil d’Etat. Il 26 giugno 2014 una lettera firmata da Anne Emery Torracinta, 
conseillère d’Etat, la quale dichiarava «J’ai renoncé à ce que les examens de maturité dans les langues vivantes soient 
organisés selon les principes du CECR. Trop lourds et peu adaptés aux réalités d’un enseignement gymnasial».
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zione». La questione centrale, che cerchiamo di sviluppare qui, riguarda la compatibilità, o meno, 
dell’oggetto «letterario» con tale approccio «orientato all’azione» e la fattibilità di un insegnamen-
to in questo senso. Ricordiamo qui che il cambio di paradigma voluto dal QCER e il passaggio 
dai saperi orientati sulla lingua verso i saper-fare è sentito come un’evoluzione positiva dell’in-
segnamento di una lingua straniera. Secondo il QCER sono tre le componenti della competenza 
comunicativa: la componente linguistica (che si riferisce al sapere e saper-fare relativi al lessico, 
alla sintassi e alla fonologia); la componente socio-linguistica (che considera la lingua come un fe-
nomeno sociale con i tratti relativi alle relazioni sociali, ai dialetti e agli accenti); e la componente 
pragmatica (che crea il legame fra l’interlocutore e la situazione, nel senso che quest’ultima rinvia 
direttamente alla scelta di strategie discorsive per raggiungere uno scopo preciso)6. Il QCER ag-
giunge poi un nuovo asse di riflessione, che si traduce in una visione particolare d’insegnamento 
e di apprendimento delle lingue: la prospettiva orientata all’azione, che considera prima di tutto 
l’utilizzatore e l’apprendente di una lingua come attori sociali. Questi devono compiere azioni, 
non solo linguistiche, ma inserite in determinate circostanze e determinate situazioni e ambienti, 
all’interno di un ambito d’azione particolare. Il quadro non propone comunque forme di ope-
razionalità concreta della prospettiva orientata all’azione. Quest’ultima si inserisce in un nuovo 
modello cognitivo e pedagogico che si ispira all’approccio comunicativo, complessificandolo. Non 
si comunica soltanto per parlare con l’altro, ma per agire con l’altro. La prospettiva orientata 
all’azione riprende quest’idea, poiché considera prima di tutto l’utilizzatore e apprendente d’una 
lingua come attori sociali. L’apprendente non è solo rivolto verso l’istituzione scolastica (e quindi 
verso i requisiti richiesti da tale istituzione), ma verso la società. Proprio questa apertura permette 
di comprendere che l’azione è comune, co-costruita e, dunque, co-azionale. In un insegnamento 
di natura co-azionale gli apprendenti co-agiscono, collaborano, si aiutano mutulmene per meglio 
progredire nel loro apprendimento; condividono inoltre, nel corso di «compiti» collettivi (non 
necessariamente linguistici) gli stessi obiettivi; ricorrono a strumenti collaborativi per appren-
dere e sono, dunque, co-attori del loro apprendimento7. Fin qui il paradigma sembra positivo: 
ma è l’assenza della dimensione estetica della lingua e della letteratura nel QCER che costituisce 
l’oggetto di una posizione fortemente critica. Tale criticità mette in guardia contro la tendenza alla 
scomparsa di contenuti specifici alla lingua bersaglio, in nome di un approccio che pone l’accento 
su competenze linguistiche da utilizzare prevalentemente in situazioni pratiche e soprattutto in 
ambito lavorativo. 

Eppure il QCER menziona l’uso estetico o poetico della lingua, in un breve estratto che ripro-
duciamo qui (in francese): 

L’utilisation de la langue pour le rêve ou pour le plaisir est importante au plan éducatif mais aussi en tant que 
telle (…). [Les activités esthétiques] comprennent des activités comme la production, la réception et la repré-
sentation de textes littéraires comme: lire et écrire des textes (nouvelles, romans, poèmes, etc.), représenter et 
regarder ou écouter un récital, un opéra, une pièce de théâtre, etc. (…), Bien que ce bref traitement de ce qui a tra-
ditionnellement été un aspect important, souvent essentiel, des études de langue vivante au secondaire et dans 
le supérieur puisse paraitre un peu cavalier, il n’en est rien. Les littératures nationale et étrangère apportent une 
contribution majeure au patrimoine culturel européen que le Conseil de l’Europe voit comme «une ressource 
commune inappréciable qu’il faut protéger et développer». Les études littéraires ont de nombreuses finalités 
éducatives, intellectuelles, morales et affectives, linguistiques et culturelles et pas seulement esthétiques. Il est à 

6. Secondo il Quadro comune, comunicare significa utilizzare un codice linguistico (competenza linguistica) 
rapportato ad un’azione (competenza pragmatica) in un contesto socio-culturale e linguistica data (competenza so-
cio-linguistica). Parlare una lingua significa poter comunicare in questa lingua, ma anche poter agire in questa lingua. 
In tale prospettiva, le lingue sono dunque non solo a servizio della comunicazione ma anche dell’azione, e permettono 
di dire, di agire e d’interagire. 

7. Per l’analisi e comprensione della prospettiva co-azionale (co-actionnelle), rimandiamo alla lettura di Puren 
(2002 e 2006).
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espérer que les professeurs de littérature à tous les niveaux trouvent que de nombreuses sections du Cadre de ré-
férence sont pertinentes pour eux et utiles en ce qu’elles rendent leurs buts et leurs démarches plus transparents.

Appaiono varie contraddizioni, soprattutto tenendo conto dell’insieme del documento. Ci tro-
viamo difronte ad una sorta di professione di fede degli autori riguardo alle finalità essenziali di 
un insegnamento della letteratura, che contrasta stranamente con il posto che viene accordato alla 
stessa nel resto del documento, più particolarmente nei descrittori che portano soprattutto su testi 
le cui finalità sono definite come segue: leggere per comprendere la corrispondenza, leggere per 
orientarsi, leggere per informarsi e discutere, leggere le istruzioni, eccetera. Solo in un descrittore 
del livello C2 appare di nuovo il termine «letteratura», messo fra parentesi, nella sezione compren-
sione generale dello scritto: «può comprendere e interpretare in maniera critiqua quasi ogni forma 
di testo scritto, compresi i testi (letterari e non) astratti e strutturalmente complessi o molto ricchi 
di espressioni familiari». La lettura letteraria viene definita, in maniera analoga a quanto avviene 
nei Plan d’étude dei licei che abbiamo visto poco sopra, come la tappa ultima dell’apprendimento, 
a livello di competenza di locutore nativo. 

Alla luce di queste considerazioni e dopo aver fornito una panoramica (che non vuole essere 
esaustiva ma solo puntare certi aspetti), il punto essenziale che ci sembra importante da sotto-
lineare è quello relativo a quale lingua insegnare nelle ore d’italiano L2/LS di una classe liceale. 
Questa questione è essenziale anche in una prospettiva di formazione degli insegnanti. È infatti 
un tema che tocca profondamente la consapevolezza linguistica degli insegnanti d’italiano, che si 
trovano confrontati ad una gamma di usi dell’italiano, che hanno poche ore a disposizione e che 
sono spesso impreparati ad affrontare particolari insegnamenti della lingua; in genere infatti chi 
si accinge a intraprendere la carriera di insegnante ha studiato, nel suo percorso universitario, in 
una Facoltà di Lettere. Questo percorso privilegia l’analisi letteraria e tralascia altri usi della lin-
gua, usi più tecnici e scientifici: la lingua commerciale per esempio, sottocodice del registro azien-
dale8. Non ci occupiamo qui dei materiali più specifici per scuole ad orientamento professionale 
o tecnico (scuole di commercio e scuole di cultura generale, che prevedono un periodo di stage 
e che si concludono con una tesina di maturità specializzata legata all’opzione scelta e allo stage 
effettuato). In queste scuole viene privilegiato uno studio della lingua commerciale oppure una 
lingua orientata verso certi settori specifici, o mestieri (sanità, informatica, lavoro sociale…). In 
questo caso l’insegnamento della lingua riflette (o dovrebbe riflettere) l’orientamento in questione 
e i bisogni reali; un insegnamento non autoreferenziale della lingua, ma rivolto specificamente al 
settore di studio. A titolo d’esempio ricordiamo che, nelle scuole di commercio, viene privilegiato 
l’insegnamento dell’italiano commerciale; di conseguenza nella formazione degli insegnanti, al-
meno a Ginevra, si tiene conto di questo aspetto: preparare i futuri insegnanti alla conoscenza e 
insegnamento di questo uso specifico della lingua.

Proprio questa precisa osservazione, ossia il fatto di adattarsi all’orientamento della scuola, 
ci porta a chiederci quale sia l’orientamento specifico di un liceo e quali sono le piste possibili, 
i percorsi d’insegnamento di una lingua straniera, l’italiano nel nostro caso. Lo abbiamo visto, 
l’introduzione del QCER si è scontrata con una visione dell’insegnamento che possiamo definire 
più tradizionale, ispirata ai piani di studio e legata al fine ultimo costituito dalla lettura di testi 
letterari. Nei licei c’è un territorio fertile, per l’umanità che li abita, studenti che frequenteranno 
l’università, con tutte le possibili scelte. A loro si rivolge un insegnamento della lingua che tiene 

8. Utilizzando questa terminologia ci riferiamo allo schema di Berruto (1987, 21) che riporta, nell’architettura 
dell’italiano contemporaneo, gli usi della lingua secondo l’asse della diafasia. Lo schema è stato ripreso e attualizzato 
con riferimento ai nuovi standard della lingua italiana da Antonell (2011, 51). Di questi aspetti della formazione si è 
interessato Balboni (2000) nel volume dedicato alle microlingue ed Elena Ballarin (2009). Sull’insegnamento dei vari 
usi della lingua, e sul plurilinguismo interno dell’italiano rimandiamo anche alla lettura di Forel, Gerber e Rossi (2013).
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conto del rapporto stretto che unisce la lingua e la cultura, con specificità che vanno dall’arte alla 
musica, alle scienze, alla storia, allo sport, 

Il corso di lingua deve far perno su questa varietà d’orizzonti. Ci sembra interessante richia-
mare, a sostegno di questa visione, l’insegnamento langues-cultures, come Gallisson (2002) l’ha 
battezzate. Il teorico e ricercatore francese è un tenace difensore di un insegnamento della lingua 
che non sia quello di una «lingua rudimentale», pratico-pratique: ogni parola è un «ricettacolo 
culturale» (Gallisson, 1991). Gallison sostiene il salto di qualità che esiste fra da un insegnamen-
to e un’educazione alle lingue-culture, e un’educazione attraverso le lingue-culture, dove le lin-
gue-culture sono il mezzo e l’educazione il fine. Per arrivare a questo, Gallisson appoggia la cono-
scenza e riconoscenza de l’étranger e la conseguente diversificazione nell’istruzione delle lingue 
e culture straniere, diversificazione a lungo impedita da una tendenza perniciosa, un’anglomania 
«paresseuse et aveugle» e anche esistenziale, se possiamo osare il termine. 

Vorremmo quindi promuovere un tipo di insegnamento che privilegi il legame costante dell’e-
lemento culturale e linguistico, sottolineando che con il termine culturale intendiamo la cultura 
in senso più stretto (letteraria ed artistica) e la cultura in senso più largo (antropologica), legata 
al savoir faire con la lingua (come definito dalle competenze dell’approccio orientato all’azione), a 
una conoscenza più esistenziale. Sviluppiamo ora questo concetto.

4. Insegnamento lingua-cultura e piste pedagogiche 
Che si tratti di lingue prime, lingue seconde o terze (o lingue straniere), l’insegnamento lin-

gua-cultura ha avuto una vocazione privilegiata e quasi esclusiva: la trasmissione della cultura 
letteraria, eventualmente artistica (ma questo aspetto più in secondo piano). I vecchi manuali lo 
dimostrano: uno stile aulico, formale, legato allo standard letterario, ispirato ai grandi autori, e 
centrato in prevalenza sul registro scritto. 

I manuali sono cambiati, ma non tutti e non tutti allo stesso modo e con la stessa velocità. 
Abbiamo assistito ad un’apertura alla diversificazione dei supporti culturali, una demistificazio-
ne delle gerarchie tradizionali, una valutazione più distaccata del testo letterario, quasi un’epoca 
di sospetto nei confronti del testo letterario, etichettato come elitario e inadeguato ai bisogni. 
Quest’epoca di sospetto è il terreno in cui il QCER ha messo radici, apportando interessanti pro-
spettive sugli approcci d’insegnamento, ma spostando di nuovo troppo l’accento sulla semplice 
comunicazione in situazioni che poi si rivelano, malgrado la pretesa autenticità, molto spesso arti-
ficiali e pressoché standardizzate, senza quindi una reale differenza fra una lingua e l’altra. Come 
direbbe Christian Puren nel suo Essai sur l’eclettisme (1994) «la seule méthode dont on peut être 
sûre qu’elle est mauvaise a priori, c’est la méthode unique». Lo studioso aggiunge: 

L’éclectisme est la réponse empirique que les enseignants conscients et sérieux ont toujours apportée dans le pas-
sé − au prix élevé, souvent, d’une certaine culpabilisation ou d’un doute sur leur propre compétence profession-
nelle − à la complexité à laquelle ils sont constamment et directement confrontés. Leur proposer de remplacer 
une cohérence limitative par une autre, c’est de la part des formateurs un signe: d’inconscience, d’incompétence, 
d’irresponsabilité, de perversité.

La missione degli insegnanti è quella di preparare gli allievi non tanto a parlare con una lin-
gua, ma a vivere insieme in una società multilingue e multiculturale, in uno spazio ampio che 
comprende vita e professione a scala europea. Questo implica competenze non solo linguistiche, 
ma culturali, direi quasi trasversali. Si tratta dunque di pensare quali materiali abbiamo a disposi-
zione oggi. In generale i corsi d’italiano L2 sono organizzati solitamente per livello di competenza 
linguistica, senza tenere conto, per questioni prevalentemente di carattere organizzativo, di criteri 
di appartenenza ad ambiti disciplinari specifici. Da ciò deriva, secondo noi, l’importanza della 
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creazione di materiali che favoriscano lo sviluppo di abilità e competenze applicabili ai vari settori 
disciplinari. Ci sembrano interessanti in questo senso i percorsi didattici che integrino i processi 
di sviluppo delle competenze linguistico-comunicative agli usi tecnico-specialistici della lingua, 
necessari per l’accesso al discorso scientifico, per esempio, e ai contenuti disciplinari (storia, arte, 
musica, scienza,…).

L’italiano ha una particolarità: permette di entrare in ambiti altrimenti poco sfiorati da altre 
discipline, permette di conoscere l’arte, il cinema, la moda, la scienza, la cucina (a questo propo-
sito i manuali hanno sempre uno spazio dedicato alla gastronomia, al lessico della cucina, lessico 
specialistico d’altronde, ma senza mai toccare in maniera più approfondita gli aspetti culturali e 
storici delle differenze regionali). Proprio questo rapporto fondamentale fra la lingua italiana e la 
cultura ci sembra il punto focale sia a livello della motivazione che della direzione da dare all’in-
segnamento. L’insegnamento e l’apprendimento dell’italiano dovrebbe essere promosso come un 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) e potrebbe tradursi in un insegnamento di 
lingua e contenuto strettamente correlati; è il passaggio attraverso altre discipline scolastiche che 
permette di orientare le tematiche e di operare scelte sul piano metodologico e contenutistico, 
introducendo nuovi percorsi di apprendimento.

A questo proposito una delle piste possibili nella formazione è quella di permettere agli inse-
gnanti di lingua di collaborare con insegnanti di altre discipline per costruire sequenze trasversa-
li: questo tipo di insegnamento, a Ginevra, è istituzionalmente possibile nella scuola professionale 
di Arts appliqués, dove l’insegnamento della lingua rientra in un modulo Lingua e arte / Lingua e 
cultura. Ma lo stesso approccio non è abituale in altre scuole. Altra possibilità è quella di costru-
ire materiali che traggano spunto da alcune pagine di manuali ben riusciti (per esempio Affresco 
italiano, che ha una pagina dedicata ad arte e vita quotidiana, ai teatri lirici italiani, alla cucina 
italiana regionale).

Ripensare la testualità in classe di lingua (letteratura e altro), significa anche interessarsi alle 
letture soggettive degli allievi e valutare positivamente le loro pratiche di lettura ordinarie: com-
prenderle, conoscerle, apprezzarle alla luce delle pratiche accociate alla «vera» letteratura, se così 
vogliamo definirla. È un canale binario: curare le pratiche di lettura degli allievi in classe di lingua 
è un modo per interessarsi anche a quello che gli allievi praticano al di fuori della classe e al di 
fuori di qualsiasi prescrizione professorale. Per esempio nel terzo e quarto anno del liceo è una 
buona pista appoggiarsi proprio alla cultura extrascolastica degli allievi (cinema, giochi video, 
serie televisive, …) per introdurre la classe a certe tematiche. Le possibilità sono molteplici: Ahr 
(2014, 24) fa un esempio per esporre questa maniera di procedere e cita la possibilità d’introdurre 
lo studio del fantastico «autour du mythe du vampire, issu de l’imaginaire populaire, récupéré au 
XIXème puis au XXème par la littérature, la peinture et le cinéma, et, avec le phénomène Twilight, 
participant à nouveau de la littérature populaire, proche de celle des adolescents». Nella lettera-
tura italiana, per lavorare intorno a tale tematica, ci sarebbe da cercare sul versante delle opere 
degli Scapigliati.

E nella formazione degli insegnanti? A parte l’importanza di dare una visione globale della 
lingua allo studente, e di non scegliere uno standard linguistico specifico, siamo convinti che 
un’altra pista possibile potrebbe essere quella offrire un’apertura alla componente linguistica e ai 
contenuti di altre discipline scolastiche: notiamo che si tratta di una visione preconizzata anche 
dal Plan d’étude del Collège di Ginevra, quando viene citata, fra le competenze da acquisire, una 
comprensione globale:

La formation gymnasiale vise à faire acquérir à l’élève une formation qui n’est pas seulement constituée de savoirs 
juxtaposés mais lui permet d’intégrer ces savoirs dans une compréhension globale. Aussi l’élève sera-t-il invité, tout 
au long de son parcours, à mettre en relation les connaissances et les notions qu’il acquiert et à les intégrer dans 
un ensemble construit.
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Concretamente in un corso d’italiano L2/LS preconizziamo la possibilità d’intensificare gli ap-
porti delle altre discipline: una maniera di procedere che chiamiamo décloisonner les apprentissages 
linguistiques. 
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1. Introduzione 
L’arcipelago di Malta, che si trova in una posizione strategica al centro del Mediterraneo tra 

Europa, Nordafrica e Medio Oriente, è costituito da quattro isole – Malta, appunto, la più grande, 
Gozo, Comino e Filfla. Queste ultime due isole non sono abitate mentre, in base all’ultimo cen-
simento effettuato nel 2011 (National Statistics Office, 2014) la popolazione di Malta e Gozo è di 
417.432 abitanti, con un incremento di ben 12.470 persone tra il 2005 e il 2011. I dati rivelano che 
gli abitanti di nazionalità maltese sono 397.143 (95,1%), mentre i non Maltesi sono 20.289 (4,9%). 
La maggior parte di questi ultimi (60,2%) non sono cittadini EU, e ciò fornisce un’indicazione di 
una situazione demografica che si sta modificando rispetto al passato. 

Le isole maltesi hanno una lunga storia di colonizzazione, essendo state conquistate da varie 
potenze tra le quali i Fenici, i Cartaginesi, gli Arabi e i Normanni. Tra il 1530 e il 1798 le isole 
furono governate dall’Ordine Ospedaliero e Militare dei Cavalieri Gerosolimitani dell’Ordine 
di San Giovanni, mentre dal 1800 fino al 1964 (l’anno dell’Indipendenza) Malta fu una colonia 
britannica. Ciò ha fatto sì che Malta sia sempre stata un luogo d’incontro tra culture diverse che, 
di conseguenza, crearono un contesto di contatto linguistico. Oggi, il maltese (che ha raggiunto 
non solo lo status di lingua ufficiale interna, ma addirittura quello di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione Europea), è una delle due lingue ufficiali dell’arcipelago, assieme all’inglese. Inoltre, 
anche l’italiano è molto diffuso per via dell’atavico legame tra i due paesi sviluppatosi soprattutto 
grazie alla vicinanza geografica che facilita scambi culturali, commerciali e turistici. I dati del 
Eurobarometro (2012) indicano che il 56% dei maltesi afferma di avere una competenza dell’ita-
liano da permettergli di conversare in questa lingua: in questa categoria specifica, riguardante la 
competenza di una terza lingua in 19 paesi dell’UE, Malta è al secondo posto, preceduta solo dal 
Lussemburgo (Eurobarometer, 2012, 21). 

2. L’italiano nella storia linguistica e letteraria di Malta 
Malta è stata per secoli terra di conquista e di dominazione da parte di potenze straniere e ciò 

ha avuto precisi riflessi sulla realtà delle lingue conosciute, parlate e ufficialmente adottate nell’i-
sola. L’idioma locale ha assunto la sua fisionomia nel periodo della dominazione araba, tra l’870 e 
il 1091, tanto che i primi poeti maltesi alla corte palermitana di Ruggero II si espressero in arabo 
nei loro componimenti. Allora si cominciò a formare una varietà di arabo (nota come l’arabo di 
Sicilia), che costituì la base della lingua maltese. Con l’arrivo dei Normanni nel 1091, le isole ven-
nero aggregate al regno siciliano e si adottò il latino come lingua amministrativa e cancelleresca 
anche se si consentì che la corrispondenza ufficiale tra il governo locale e il governo centrale di 
Palermo si svolgesse sia in siciliano sia in latino. Brincat (1992, 4-6) e Cassola (1998, 5) confermano 
che nel periodo che precedette l’arrivo dei Cavalieri dell’Ordine tra i “ludi magistri” c’erano molti 
siciliani e che la scuola era limitata ai livelli elementari, tanto che chi voleva proseguire gli studi 
si recava in Italia o in Sicilia.

L’Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani, poi noti come Cavalieri dell’Ordine della Croce di Mal-
ta, che tenne le isole come feudo del Regno delle due Sicilie fino al 1798, adottò l’italiano come la 
lingua di contatto che divenne, con il latino, la lingua ufficiale dello stesso Ordine. Già dalla metà 
del ’500, cominciarono ad apparire, con una certa regolarità, documenti in italiano e la stragrande 
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maggioranza dei manoscritti dell’Archivio dell’Ordine è, appunto, in italiano. Pur mantenendo 
l’uso del latino nella Cancelleria, i Cavalieri adottarono come propria lingua il volgare toscano. 
Si passò dunque dall’influenza del siciliano al fiorentino, ovvero l’italiano. In ambito letterario, 
peraltro, si registrò anche la presenza di altri dialetti italiani, come il napoletano e il calabrese: 
ciò rappresenta un’indicazione di come la letteratura maltese si sia sviluppata all’interno della 
tradizione italiana. Infatti, la letteratura in lingua italiana ha una storia secolare a Malta con mol-
ti autori maltesi che seguivano costantemente l’architettura stilistica e la gamma tematica degli 
autori italiani. Per citare solo qualche esempio, i poeti Marcello Attardo de Vagnoli autore di una 
raccolta di poesie sotto il titolo di Poesie sacre, profane, eroiche ed Enrico Magi autore fra l’altro 
delle sue poche Rime e della favola intitolata La Dafne, ovvero La Verginità trionfante, dove deriva 
la tecnica e quasi tutti gli elementi tematici e formali dall’Aminta del Tasso e dal Pastor Fido del 
Guarini. Nel campo della prosa o dei resoconti di viaggio va menzionato Domenico Magri con il 
suo Breve Racconto del viaggio al Monte Libano. Oltre alle numerose opere di erudizione filologica 
e di esegesi biblica il Magri pubblicò anche un opuscolo in forma di lettera inviata da Malta al suo 
protettore intitolato Della virtù del Kafè, bevanda introdotta nuovamente nell’Italia, con alcune 
osservazioni per conservare la sanità nella vecchiaia. Nel campo della drammaturgia troviamo, tra 
gli altri, Carlo Magri e Giacomo Farrugia, entrambi autori di tragicommedie con notevoli influssi 
italiani dell’età barocca.

È ovvio che la lunga permanenza dei Cavalieri dell’Ordine a Malta contribuì a consolidare il 
primato egemonico dell’italiano, divenuto definitivamente lingua di cultura dell’isola. Grazie al 
contatto con l’Ordine e con le accademie italiane, il popolo maltese visse esclusivamente la cultura 
italiana e per due secoli moltissime opere vennero scritte in italiano, come riferito precedente-
mente. I frequenti contatti con l’Italia, in particolare durante il periodo storico che precedette 
la colonizzazione britannica, crearono a Malta una situazione di diglossia in cui il maltese era 
la lingua parlata, usata in situazioni informali, mentre l’italiano era la lingua scritta, la lingua 
dell’amministrazione e della classe colta. 

Durante il periodo dei Cavalieri dell’Ordine il sistema educativo era organizzato meglio rispet-
to ai periodi precedenti (Cassar, 2001), e il numero di persone che frequentava la scuola aumentò, 
anche se si trattava pur sempre di una percentuale molto esigua della popolazione. Nelle scuole, 
l’italiano si usava come lingua veicolare e pertanto si diffuse maggiormente, anche nelle zone 
rurali. Molti degli insegnanti erano degli ecclesiastici, tra cui molti preti provenienti dalla Sicilia. 

Pertanto, per più di due secoli l’italiano era la lingua ufficiale delle isole maltesi. Tuttavia, 
quando nel 1800 gli Inglesi si impossessarono dell’isola, essi cominciarono gradualmente a pro-
muovere l’uso dell’anglico idioma per poter, soprattutto per motivi politici, imporre l’inglese come 
lingua ufficiale dell’amministrazione. Nonostante ciò, l’italiano rimase la lingua d’uso dei ceti alti 
della società e la resistenza all’inglese da parte della classe dirigente era da aspettarsi, se non altro 
per due motivi importanti. Il primo era di natura pratica: per coloro che erano abituati ad usare 
l’italiano nella loro professione, in base alla tradizione stabilitasi durante il periodo dei Cavalieri, 
fu difficile passare all’inglese. Il secondo era di natura religiosa: la chiesa maltese associava l’in-
glese al protestantesimo. Aprirsi a questa lingua significava esporre il popolo cattolico dell’isola 
alla propaganda politica e religiosa inglese. Pertanto, per tutto l’Ottocento e per un terzo del 
Novecento, l’uso ufficiale dell’italiano nelle isole maltesi continuò. Il Governo britannico provò 
a sostituirlo con l’inglese tramite diverse riforme atte a favorire, appunto, questa nuova lingua, 
tanto che nel 1921 l’inglese divenne lingua ufficiale insieme all’italiano. Nel frattempo il maltese 
fu standardizzato, e nel 1936 divenne lingua ufficiale dell’isola proprio a spese dell’italiano. 

Il periodo inglese, caratterizzato dall’anglicizzazione dell’isola, lasciò il suo segno anche 
sull’istruzione della lingua italiana a Malta. Il ruolo dell’italiano come lingua di maggior pre-
stigio a Malta fu messa in discussione non appena i britannici misero piede sull’isola (Brincat, 
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2011, 272) tanto che, dando più spazio al maltese nelle scuole locali e introducendo l’inglese come 
materia obbligatoria, si tolse spazio e peso al ruolo dell’italiano nelle scuole locali. A causa di 
vari eventi politici e amministrativi, dagli anni del dopoguerra in poi lo studio dell’italiano fu 
praticamente eliminato dalle scuole elementari. Continuò ad essere insegnato nelle scuole medie 
e nell’educazione terziaria come una lingua straniera moderna. Ovviamente, all’epoca l’insegna-
mento era basato su approcci tradizionali, adottando il metodo grammaticale-traduttivo. Infatti, 
i programmi d’insegnamento d’italiano degli anni del dopoguerra comprendevano quasi sempre 
una grammatica d’impostazione normativa, un libro con brani da tradurre dall’italiano all’ingle-
se e viceversa e un libro di lettura.

L’italiano a Malta, come si nota dal percorso storico della lingua, non è stato mai imposto come 
la lingua di una potenza dominatrice e la sua diffusione fu il risultato non di un intervento politico 
ma di una presenza culturale e civile. A dimostrazione di ciò si osserva che fino a cento anni fa 
molti giornali a Malta erano pubblicati in italiano, l’italiano era la lingua di cultura maggiormente 
usata all’Università, nei tribunali e nelle chiese e anche la stessa legislazione era scritta in italiano.

3. L’italiano, lingua della TV e dell’intrattenimento
La politica linguistica adottata, non necessariamente solo a livello ufficiale, durante gli ultimi 

decenni dell’Ottocento e all’inizio del Novecento, da parte del governo britannico accantonò l’i-
taliano. I conflitti politici e il periodo bellico segnarono effettivamente la fine dell’italiano a Malta 
come lingua ufficiale e ne limitarono sostanzialmente la diffusione. Tuttavia, la lingua resistette 
soprattutto tra i letterati e i professionisti dell’alto ceto, specialmente avvocati ed ecclesiastici. La 
rinascita dell’italiano avvenne, piuttosto inaspettatamente, grazie all’avvento della televisione: 
negli anni Cinquanta e Sessanta ci si riuniva nelle case per seguire programmi che segnarono 
un’epoca, come ‘Il Musichiere’ di Mario Riva e ‘Lascia o Raddoppia’ di Mike Bongiorno, proprio 
come accadeva in tante abitazioni italiane. Negli anni Settanta la RAI era popolarissima a Malta 
e si captavano anche i programmi di varie emittenti che trasmettevano dalla Sicilia. Infine, negli 
anni Ottanta e Novanta l’avvento delle televisioni commerciali nazionali contribuì ad accrescere 
la popolarità della TV italiana a Malta: lo share quotidiano televisivo delle reti italiane superava 
regolarmente il 50% e, non a caso, si indica questo periodo come quello in cui l’italiano si diffuse 
maggiormente grazie alla televisione, anche tra ragazzi di età scolastica. L’italiano era la lingua 
dell’intrattenimento e i giovani maltesi dell’epoca crebbero seguendo i programmi televisivi in 
italiano, tanto da acquisire un’ottima padronanza dell’idioma. Anche se l’input linguistico dalla 
televisione è limitato all’ascolto – non consente agli utenti di usarlo nel parlato – l’acquisizione 
dell’italiano a Malta, almeno in quest’epoca, si associa all’esposizione alla lingua tramite la TV. 

Questo fenomeno non si limitò solo alle isole maltesi, ma si diffuse anche in altri paesi del 
Mediterraneo, tra cui l’Albania e la Tunisia. Però, rispetto a questi paesi, la comprensione dell’ita-
liano a Malta era probabilmente facilitata ulteriormente perché, pur essendo una lingua semitica, 
il maltese comprende molti termini di origine romanza, provenienti sia dall’italiano sia dal sici-
liano. Pertanto, chi seguiva i programmi RAI o Mediaset capiva alcune parole che assomigliava-
no a quelle in maltese e le trovava utili per comprendere ciò che si vedeva in TV. La conoscenza 
dell’inglese – a Malta quasi tutti sono bilingui – rappresentava un ulteriore aiuto. Naturalmente, 
anche l’ausilio delle immagini facilitava la comprensione, tanto che i programmi televisivi italiani 
più seguiti erano spesso quelli in cui si adoperava la varietà del “parlato-recitato”, ovvero film e 
telefilm (sia doppiati sia in lingua originale) in cui le immagini erano in perfetta sintonia con il 
dialogo. Infine, la condivisione di uno spazio culturale con l’Italia, come risultato della storia del-
la lingua a Malta e della prossimità geografica, facevano sì che non fosse così difficile identificarsi 
con il contenuto di molti programmi TV. 
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Varie ricerche condotte negli ultimi vent’anni, riassunte in Brincat (1992, 1998 e 2011) e in 
Caruana (2003, 2009 e 2012), rappresentano la prova che a Malta molte persone riuscirono a mi-
gliorare la loro comprensione d’italiano e, in alcuni casi, anche a parlare correttamente la lingua, 
dopo esservi stati esposti tramite la TV per alcuni anni. Le competenze linguistiche risultano 
migliori quando l’esposizione all’input televisivo avviene da un’età molto giovane: ciò indica che 
l’età ha un’influenza considerevole, specialmente quando l’apprendimento linguistico avviene in 
modo implicito.

Negli ultimi anni, il calo notevole dell’esposizione all’italiano dalla televisione ha fatto regi-
strare una diminuzione nella competenza della lingua. Ciò è particolarmente evidente tra i gio-
vani maltesi, specialmente chi oggi ha meno di vent’anni. Infatti, da quando (nel 1993) l’offerta di 
canali televisivi si è ampliata con l’introduzione prima dei canali TV via cavo e poi dal satellitare, 
i maltesi hanno una scelta più ampia e nella maggior parte dei casi si preferiscono i programmi 
che trasmettono in inglese o quelli trasmessi da canali locali, prevalentemente in maltese. I se-
guenti dati, pubblicati dalla Broadcasting Authority (Malta) indicano come lo share dei canali 
italiani1 sia andato calandosi nel corso degli anni:

Grafico 1 – Audience televisivo (dati tratti dalla Broadcasting Authority, Malta: 
http://www.ba-malta.org)2

A dispetto del calo evidenziato nel Grafico 1, si sottolinea che ancora oggi circa 50.000 maltesi 
hanno contatti con l’italiano televisivo, come riporta Brincat (2011, 378-379). Ciò equivale a circa 
due ore e mezza, di media quotidiana, di esposizione alla lingua. Tuttavia, se i dati si scompongono 
in base all’età si osserva che la situazione rimane alquanto preoccupante per le sorti dell’italiano 
a Malta in futuro, dato che l’input televisivo è molto limitato tra i giovani:

1. I dati si riferiscono ai tre canali RAI e Mediaset (Canale 5, Italia 1 e Rete 4). Non vi sono dati disponibili per 
altre stazioni televisive italiane che si ricevono a Malta, tra cui quelle satellitari.

2. I dati rappresentati nel grafico riguardano il ‘TV reach’: le stazioni televisive seguite per almeno dieci minuti 
durante la giornata precedente a quella in cui sono stati raccolti i dati. Il sondaggio si effettua quattro volte all’anno, 
con un campione di circa 1.800 soggetti per ogni rilevamento, ed ha un margine d’errore di circa il 2,28%. 
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Fascia d’età 12-14 15-24 25-29 30-49 50-64 65-79 80+
luglio - sett. 2011 10,62 19,59 27,87 23,4 21,34 19,07 20,52
luglio - sett. 2012 10,04 17,39 19,98 23,85 22,92 10,92 15,53
luglio - sett. 2013 5,97 23,58 31,28 23,29 13,68 11,42 10,86

Tabella 1: Audience televisivo per fasce d’età (cifre riportate come percentuali dai dati 
del Broadcasting Authority, Malta, http://www.ba-malta.org)

Come si evidenzia dai dati riportati nella Tabella 1, la fascia d’età che è meno esposta all’ita-
liano televisivo (si veda nota 1) è quella dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Pertanto 
se, come si è detto in precedenza, l’acquisizione della lingua italiana nel recente passato si doveva 
soprattutto all’esposizione televisiva da un’età precoce, è chiaro che ormai le sorti della lingua 
sono a rischio. Ciò è particolarmente preoccupante se si constata che la fascia d’età che segue di 
meno la TV italiana è effettivamente quella in cui si comincia ad apprendere l’italiano a scuola. 
Si segnala anche che i dati riportati riguardano il periodo tra luglio e settembre, ovvero mesi in 
cui i bambini in età scolare sono in vacanza e dunque, almeno in teoria, avrebbero più tempo a 
disposizione per seguire la TV. Ciononostante, trend simili si registrano anche per gli altri periodi 
trimestrali del 2011, 2012 e 2013. 

Si segnala anche che il progresso tecnologico, tra cui l’ampia diffusione di Internet e dei social 
tra i giovani, fa sì che oggi essi siano più esposti all’inglese rispetto ad altre lingue: peraltro l’uso 
di questi mezzi multimediali è indubbiamente uno dei motivi principali per cui la TV in generale, 
e più specificamente i programmi televisivi in italiano, riscuote molto meno interesse rispetto a 
qualche anno fa.

4. La scuola 
Coloro che imparano l’italiano nelle scuole maltesi sono motivati dalla prossimità geografica 

dei due paesi, il che, come accennato in precedenza, fa sì che oltre ai contatti fisici ci sia anche la 
possibilità di essere esposti regolarmente alla lingua e allo stile di vita italiano tramite i mezzi di 
comunicazione: lo sport, la musica, il ‘Made in Italy’, la moda e la cucina italiana, per esempio, 
sono molto popolari a Malta. Ciò permette di inserire dei riferimenti concreti al Belpaese durante 
l’ora di lingua a scuola e serve da stimolo agli studenti. 

A Malta l’italiano si insegna a tutti i livelli del sistema educativo e i dati del Eurydice-Eurostat 
(2012) confermano che Malta è il paese dell’UE dove l’italiano lingua straniera è maggiormente 
diffuso, in rapporto alle dimensioni della popolazione. Alle scuole elementari, dove l’inglese e 
il maltese sono obbligatorie, si svolgono alcune sessioni introduttive alla lingua italiana trami-
te il FLAP (Foreign language awareness programme), con alunni di dieci anni. Durante queste 
sessioni gli allievi vengono esposti al lessico di base e ad alcune frasi utili per la comunicazione 
quotidiana (Parnis, 2013). Nelle scuole medie (da undici a sedici anni) l’italiano è la lingua stra-
niera studiata dalla maggior parte, il 60% circa, degli studenti maltesi. Coloro che non imparano 
l’italiano a scuola studiano un’altra lingua straniera moderna, normalmente il francese, il tedesco 
o lo spagnolo. Alle medie la maggior parte degli studenti segue il corso per cinque anni scolasti-
ci, con tre lezioni settimanali di quaranta minuti ciascuna. Il corso ha, come obiettivo finale, il 
Secondary Education Certificate Examination, un esame amministrato dall’Università di Malta. 
Negli ultimi anni si è registrato un calo notevole nel numero di studenti che si iscrivono a questo 
esame d’italiano (dai circa 3.000 studenti che si erano iscritti nel 2003, si è passati a circa 2.000 nel 
2013) e per far fronte a questa situazione è stato introdotto, a partire dall’anno scolastico 2014-15, 
un nuovo programma di studio (non solo per l’italiano ma per tutte le lingue straniere) intitolato 
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SPA (Subject Proficiency Assessment). Questo programma ha come scopo principale di aiutare 
gli studenti a raggiungere una competenza linguistico-comunicativa nelle quattro macro-abilità 
linguistiche, sia quelle ricettive sia quelle produttive.

Nelle scuole medie-superiori (da sedici a diciotto anni) si organizzano corsi di livello inter-
medio e avanzato che portano a sostenere altri esami locali, a livello B2/C1, superati i quali si 
possono seguire i corsi universitari di lingua, storia della lingua, linguistica, glottodidattica e 
letteratura italiana offerti dalle Facoltà di Scienze dell’Educazione e di Lettere. Il numero di stu-
denti che completa una parte del programma universitario seguendo un periodo di studi in Italia 
è aumentato in questi ultimi anni e altri seguono dei corsi d’aggiornamento in Italia durante i 
mesi estivi. Inoltre, a Malta ci sono anche alcuni istituti privati che organizzano corsi serali sia per 
le fasce d’età scolastiche sia per adulti, nonché un numero considerevole d’insegnanti che danno 
lezioni private. 

La formazione degli insegnanti di lingua italiana si è molto specializzata rispetto al passato, 
grazie all’introduzione del corso di glottodidattica all’università, tenuto dalla Facoltà di Scien-
ze dell’Educazione. Questo corso si impernia sugli approcci comunicativi e task-based per l’in-
segnamento dell’italiano, basati soprattutto su metodi nozionale-funzionali. Si dà anche molta 
importanza alla multimedialità nell’insegnamento della lingua: a Malta, la possibilità di avere 
facile accesso ai programmi delle reti televisive italiane è ancora oggi un vantaggio che può es-
sere sfruttato didatticamente, poiché è possibile, per esempio, proporre dei compiti a casa che 
richiedano di seguire qualche programma televisivo. Gli strumenti multimediali disponibili oggi 
aggiungono altre possibilità per incoraggiare gli apprendenti di usare la lingua, anche se a volte la 
quantità elevata di informazione a disposizione può avere degli effetti controproducenti, perché 
un allievo può sentirsi sopraffatto dal materiale autentico che deve comprendere e gestire: bisogna 
pertanto tenere sempre presente che è l’insegnante che rende il percorso didattico stimolante e 
coinvolgente, e che la tecnologia è uno strumento che permette di raggiungere questo obiettivo 
tramite attività didattiche basate sui mezzi multimediali che rendono le lezioni e i compiti di 
italiano più attraenti. 

Usare i mezzi tecnologici in classe, peraltro, può essere utile per gli apprendenti che, nel conte-
sto maltese, hanno avuto poca esposizione all’italiano prima dell’inizio dell’apprendimento gui-
dato: infatti, si riscontrano molte differenze di competenza negli studenti maltesi anche nelle fasi 
iniziali di apprendimento guidato della lingua. Ci sono coloro che magari da piccoli hanno avuto 
delle possibilità di ascoltare e di parlare la lingua (es. bambini maltesi che hanno parenti italiani), 
altri che sono esposti a qualche programma TV (es. bambini di genitori che seguivano regolar-
mente la TV in passato, e che continuano a farlo tuttora), altri per cui l’italiano è una lingua stra-
niera vera e propria, ovvero una lingua alla quale hanno avuto un’esposizione molto limitata e che 
capiscono a fatica. Ciononostante, anche in questi ultimi casi, si rileva che i maltesi che imparano 
l’italiano hanno il vantaggio di conoscere una L1 con un’altissima percentuale di prestiti che deri-
vano dall’italiano che possono facilitarne la comprensione. Ci sono molte parole affini (cognates) 
tra maltese e italiano, perché più del 50% del lessico maltese è di origine romanza (anche se non 
sono necessariamente le parole che si usano più di frequente nel parlato quotidiano). 

Di conseguenza nella classe d’italiano a Malta si usano spesso materiali autentici, anche con 
apprendenti ai livelli iniziali, per sfruttare interazioni che avvengono tra parlanti nativi inseren-
dole in contesti socio– e pragmalinguistici: grazie all’attenzione che si pone sui punti di vista 
degli interlocutori coinvolti in una scambio comunicativo, si rilevano i tratti verbali, non verbali 
e paraverbali, oltre a permettere agli apprendenti di capire che il parlato ha un’altra ‘grammatica’ 
rispetto allo scritto e che ambedue le varietà hanno un ruolo di rilievo nell’apprendimento lin-
guistico. Questo permette anche di inserire l’italiano in un contesto reale e di introdurre alcuni 
aspetti culturali che sono fondamentali per la didattica della lingua. 



250

Le teorie recenti della glottodidattica (Balboni, 2008; Ciliberti, 2012) indicano che è necessa-
rio adottare tecniche, metodi e approcci didattici in base al contesto in cui si impara la lingua, 
mettendo il discente al centro del processo. Il ruolo dell’insegnante è dunque quello di dare sti-
moli a tutti gli studenti, fornendo loro la possibilità di ascoltare la lingua e di provvedere un input 
ricco che va oltre il libro di testo. L’input va utilizzato anche per mettere in rilievo aspetti gram-
maticali della lingua d’arrivo, e può anche essere usato per offrire degli spunti per incoraggiare 
gli alunni maltesi a parlare la lingua. L’esperienza maltese, descritta in precedenza, dimostra che 
i mezzi di comunicazione italiani possono essere uno strumento didattico di grande importanza 
nell’insegnamento della lingua. L’input linguistico dai media, essendo un input non semplificato, 
può essere utilizzato durante le lezioni e il testo dei programmi televisivi, radiofonici o cinema-
tografici può fornire spunti per favorire l’interazione tra gli studenti. Inoltre, questi testi possono 
fornire delle basi per esercitazioni scritte.

Anche se nelle classi d’italiano sono stati abbandonati da tempo gli esercizi di traduzione 
italiano-inglese e viceversa, durante la lezione d’italiano si ricorre regolarmente a spiegazioni 
in maltese o in inglese, pur non trascurando i vantaggi che comporta l’insegnamento in lingua: 
tuttavia, specialmente nelle classi dove gli apprendenti condividono la stessa L1, come nel caso 
di Malta dove quasi tutti gli apprendenti sono di L1 maltese, è molto difficile, se non impossibile, 
escludere completamente la lingua madre, specialmente nelle fasi iniziali di apprendimento della 
lingua straniera. La commutazione tra L1 e lingua straniera, che spesso in passato veniva consi-
derata come problematica, se non addirittura controproducente, in realtà può rappresentare uno 
strumento didattico utile se usata in situazioni mirate: quando la classe ha notevoli difficoltà per 
comprendere un argomento; per illustrare in modo dettagliato certe analogie culturali e linguisti-
che tra il contesto in cui si insegna la lingua straniera e quello in cui si parla come lingua nativa; 
quando si fanno riferimenti metalinguistici (spiegare regole grammaticali o il significato di paro-
le, specialmente quelle che non si usano frequentemente o parole per le quali non ci sono cognates 
corrispondenti); quando l’insegnante ha bisogno di ‘uscire’ momentaneamente dall’argomento 
prestabilito per la lezione, per esempio per richiamare gli studenti all’ordine o per rimproverare 
uno studente indisciplinato, spiegandogli i motivi di tale rimprovero. I casi elencati sono spesso 
presenti durante le lezioni a scuola e, pur sottolineando il fatto che l’insegnamento della lingua 
straniera deve avvenire per quanto possibile in lingua, bisogna anche essere realistici e accettare 
che la L1 non si può semplicemente escludere a prescindere: trovare il modo per usarla a proprio 
vantaggio, senza ricorrere ad una traduzione sistematica dalla L1 alla lingua straniera, può far sì 
che diventi una risorsa per l’insegnante, uno strumento per negoziare con gli studenti che possa 
permettere loro di comprendere meglio la lezione, come suggeriscono alcune ricerche recenti 
condotte a Malta (Gauci, 2011; Camilleri Grima e Gauci, 2012).

Nell’apprendimento dell’italiano a Malta si dà anche notevole spazio alle strategie di appren-
dimento, ovvero ‘insegnare come imparare’: ciò comporta adottare delle strategie interlingui-
stiche, perché quando gli studenti maltesi imparano l’italiano è importante che riflettano anche 
sulle altre lingue che conoscono, essendo Malta un’isola di frontiera dove il multilinguismo è fon-
damentale. Tutto il contesto comunicativo è utile per imparare e si riflette sulla natura dell’evento 
comunicativo, sulle funzioni linguistiche e sull’interazione tra le persone coinvolte.

5. Conclusione 
La storia dell’isola di Malta è caratterizzata da frequenti contatti con l’Italia e con l’italiano. Sto-

ricamente era la lingua di maggior prestigio a Malta, un acroletto che si usava soprattutto in ambiti 
politici, amministrativi, legali, educativi ed ecclesiastici. Più recentemente, si è diffusa a Malta grazie 
ai programmi televisivi italiani, al turismo e agli scambi commerciali. Pertanto l’italiano ha un ruolo 
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sociolinguistico e socioculturale di notevole importanza, tanto da fare parte dell’identità linguistica 
del popolo maltese, pur trattandosi di una lingua che non si parla più a Malta da quando negli anni 
Trenta perse lo status di lingua ufficiale. 

Oggi la richiesta di poter fruire della cultura italiana direttamente attraverso la lingua, si ac-
compagna ad una richiesta diffusa del ‘Made in Italy’. Non c’è dubbio che cultura e prodotto ita-
liano siano espressioni diverse ma complementari di quella italianità che trova nella lingua la sua 
forma espressiva più immediata. Dal punto di vista dell’interscambio commerciale, l’Italia detiene 
il ruolo di principale fornitore e partner commerciale di Malta mentre in materia di rapporti eco-
nomici bilaterali, l’Italia si è confermata, per questi ultimi tre anni, come meta turistica preferita 
dai maltesi. Sul piano degli investimenti, si registrano a Malta una trentina di aziende italiane in 
attività. Si tratta di aziende con capitale interamente italiano o di società miste con partecipazione 
maltese, generalmente maggioritaria. Di là da queste realtà produttive, risultano circa 500 società 
(la maggioranza di tipo commerciale) con partecipazione di azionisti italiani non residenti. Per 
questi e altri motivi, la lingua italiana a Malta continua a detenere un’ottima posizione, come 
confermano i dati del Eurobarometer (2012), benché le sfide che provengono dalla concorrenza di 
altre lingue vadano acutizzandosi. L’inglese, in modo particolare, ormai diffusosi a livello globale, 
e conosciuto dalla stragrande maggioranza dei maltesi, crea una situazione laddove tende quasi a 
soffocare la presenza di altre lingue straniere.

Le scuole di oggi rappresentano la continuazione della lunghissima storia dell’italiano a Mal-
ta. In assenza della possibilità di parlare in italiano a Malta, come accadeva molti anni fa, la 
classe di lingua italiana costituisce uno dei contesti più importanti e vivaci dove i giovani maltesi 
vengono esposti alla lingua e alla cultura italiana. Pur insistendo sull’insegnamento in lingua, la 
commutazione tra italiano e maltese o inglese è inevitabile. Peraltro, la presenza di molti elementi 
lessicali in maltese che derivano dall’italiano ne favorisce l’apprendimento e rappresenta anche lo 
spunto per considerazioni di natura interculturale. Indubbiamente, l’insegnamento dell’italiano 
a Malta ha subito molti cambiamenti negli anni recenti. Se, fino alla fine degli anni Novanta, si 
poteva contare sul fatto che molti studenti delle scuole medie erano regolarmente esposti alla 
lingua, oggi si constata che non lo sono più, con inevitabili ripercussioni su approcci e metodi 
didattici. Gli insegnanti d’italiano a Malta hanno dunque la sfida di presentare la lingua di modo 
che possa essere utile per scopi comunicativi, e di dare importanza a tutte le abilità linguistiche. 
Allo stesso tempo l’elemento ludico e creativo deve figurare come parte integrale della didattica 
e, specialmente nelle scuole medie, si deve avere il coraggio di dare meno peso alla competenza 
grammaticale dando maggiore spazio all’insegnamento che mira a sviluppare le competenze co-
municative e socio-pragmatiche. Nonostante il fatto che i dati attuali indichino una buona pre-
senza dell’italiano a Malta il calo d’interesse verso questa lingua da parte di molti giovani in età 
scolare rappresenta un campanello d’allarme: se la scuola e le altre istituzioni educative del Paese 
lo ignorano si correrà il rischio di perdere, gradualmente ma inesorabilmente, ciò che per secoli 
ha rappresentato una pietra migliare nella costruzione dell’identità multilingue e multiculturale 
del popolo maltese.

 

Riferimenti bibliografici
Balboni, P. (2008). Imparare le lingue straniere. Padova: Marsilio.
Brincat, J. (1992). La lingua italiana a Malta: storia, scuola e società. Valletta: Istituto italiano di 

cultura.
Brincat, J. (1998). A Malta l’italiano lo insegna la televisione. Italiano e oltre, 13, 52-58.
Brincat, J. (2011). Maltese and other languages. Malta: Midsea.



252

Caruana, S. (2003). Mezzi di comunicazione e input linguistico. L’acquisizione dell’italiano L2 a Malta. 
Milano: FrancoAngeli.

Caruana, S. (2009). The Italian Job: the impact of input from television on language learning. In J. 
Borg, M. A. Lauri, & A. Hillman (eds.), Exploring the Maltese Media Landscape, Valletta: Allied 
Newspapers Ltd.

Caruana, S. (2012). Italian in Malta: a socio-educational perspective. International Journal of Bilin-
gual Education and Bilingualism, 16(5), 602-614 (edited by A. Camilleri Grima). DOI:10.1080
/13670050.2012.716816

Cassar, C. (2001). Education in Hospetaller Malta. In R. G. Sultana (ed.), Yesterday’s Schools. Rea-
dings in Maltese Educational History, Malta: Mireva.

Cassola, A. (1998). L’italiano a Malta, Malta: MUP.
Ciliberti, A. (2012). Glottodidattica. Per una cultura dell’insegnamento linguistico. Roma: Carocci.
Eurobarometer (2012). Europeans and their Languages, Special Eurobarometer 386, European 

Commission. Scaricato il 21 novembre 2014 all’indirizzo http://ec.europa.eu/public_opinion/
index_en.htm 

Eurydice-EUROSTAT (2012). Key Data on Teaching Languages at School in Europe, Bruxelles: EA-
CEA. Scaricato il 21 novembre 2014 all’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
key_data_en.php 

Gauci, H. (2011). Teacher codeswitching in the Italian second language classroom in Malta. Tesi non 
pubblicata, Master of Education, University of Malta.

Gauci, H. & Camilleri Grima, A. (2012). Codeswitching as a tool in teaching Italian in Malta. Inter-
national Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16(5), 589-601 (edited by A. Camilleri 
Grima). DOI:10.1080/13670050.2012.716816

National Statistics Office (2014). Census of population and housing 2011. Malta: NSO. Consultato 
il 23 novembre 2014 all’indirizzo http://www.nso.gov.mt/statdoc/document_file.aspx?id=3998 

Parnis, A. (2013). The Italian Language awareness programme in primary schools in Malta. Tesi non 
pubblicata Bachelor of Education (Honours), University of Malta.



Sommario
Premessa 3

Parte I 
Educazione linguistica
Imparare dagli errori. Gli sbagli come conseguenza  
del rapporto tra gli esseri umani e le loro lingue 7
Bruno Moretti
Didattica della scrittura e linguistica del testo:  
tre priorità di intervento 14
Luca Cignetti
Lo stato di salute dell’italiano.  
Trent’anni di prove cantonali nella Scuola media ticinese 25
Fabio Camponovo e Fiorenzo Valente
Come scrivono gli allievi in quarta media 37
Alessandra Moretti 
Scuola media: italiano come e per chi? 44
Piergiorgio Morgantini
L’esperienza del laboratorio di italiano nelle classi di prima dei licei ticinesi 50
Michela Maiocchi
Linguistica, nella letteratura 60
Nunzio La Fauci

Parte II 
Educazione letteraria
Per un nuovo paradigma didattico 67
Romano Luperini
A scuola di complessità 73
Tatiana Crivelli
Letterature regionali e curriculum di letteratura italiana.  
Per un’integrazione degli spunti dal territorio  
nei percorsi letterari dei licei 85
Gabriele Zanello
La tavolozza dei personaggi.  
Leggere, immaginare, riflettere, presentare, riscrivere, rigenerare senso, rappresentare  94
Daniele Dell’Agnola

Parte III 
L’apporto delle altre discipline scolastiche
Italiano e altre discipline: arricchimenti reciproci  107
Cristina Lavinio
Le parole nella matematica 119
Gabriele Lolli



Tra italiano e matematica: il ruolo della formulazione sintattica  
nella comprensione del testo matematico 139
Laura Branchetti e Matteo Viale
Imparare l’italiano attraverso lo studio delle scienze 149
Donatella Troncarelli e Matteo La Grassa
La cultura italiana nell’insegnamento liceale della filosofia 160
Marcello Ostinelli

Parte IV 
L’apporto delle scienze dell’educazione 
Didattica dell’italiano… e lingua della didattica 171
Michele Mainardi
Insegnare ad insegnare: qual è il punto di partenza? 180
Luigi Menghini
Per amare Petrarca 187
Vittore Nason
Dalla formazione all’insegnamento: due bilanci 197
Massimo Gezzi, Matteo Ferretti

Parte V 
L’apporto delle tecnologie dell’informazione  
e della comunicazione 
La Gerusalemme liberata dal web. Catturare le intelligenze simultanee  
con l’analisi del testo letterario, oggi 209
Simone Fornara
La Techno Party. Insegnamento dell’italiano e nuove tecnologie 217
Gian Franco Pordenone

Parte VI 
L’italiano e le altre lingue
La didattica integrata delle lingue tra italiano e lingue seconde 229
Brigitte Jörimann Vancheri
Percorsi linguistici, artistici o culturali: nuove frontiere per l’insegnamento dell’italiano 235
Federica Rossi
Percorsi dell’italiano a Malta: storia, intrattenimento, scuola 244
Sandro Caruana e Mario Pace





Finito di stampare
presso la Tipografia Stazione SA

Locarno
il 26 novembre 2015


