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Saper leggere e scrivere: una proposta 
contro il declino dell’italiano a scuola



I nodi problematici

Lettera del Gruppo di Firenze

È chiaro ormai da molti 
anni che alla fine del 
percorso scolastico troppi 
ragazzi scrivono male in 
italiano, leggono poco e 
faticano a esprimersi 
oralmente.

Quali domande?

• Cosa significa «scrivere 
male»?

• Cosa leggono i ragazzi e 
come leggono?

• Quali sono esattamente le 
difficoltà di espressione?
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Le reazioni

https://padlet.com/padlets/eob8u2zgn5rt/exports/print.html


• M.G. Lo Duca: la formazione linguistica e alla didattica 
della lingua italiana all’Università

• Marco Rossi Doria: questa è la prima generazione di 
docenti che ha perso il monopolio delle conoscenze e dei 
mezzi per trasmetterle.

• Giancarlo Cavinato (MCE): la scuola e la lingua che in 
essa si apprende andrebbe considerata un sistema 
unitario, evolutivo, interdipendente

11/05/2017

Alcune risposte



Quale formazione per i docenti?

• Sapersi misurare con la complessità crescente della 
società e della scuola, 

• dominare le varietà linguistiche, potenziare la 
riflessione sulla lingua, incrementare il lessico, 
perseguire la continuità e la trasversalità 
nell’insegnamento della lingua.
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Alberto Sobrero



La nuova educazione linguistica: 
dalle parole di Cortelazzo

• La vecchia pedagogia linguistica era imitativa, prescrittiva ed 
esclusiva. Diceva: «Devi dire sempre e solo così. Il resto è errore».

• La nuova educazione linguistica dice: «Puoi dire così, e anche così e 
anche questo che pare errore o stranezza può dirsi e si dice; e questo è il 
risultato che ottieni nel dire così o così». 

La vecchia didattica linguistica era dittatoriale. Ma la nuova non è 
affatto anarchica: ha una regola fondamentale e una bussola; e la bussola è 
la funzionalità comunicativa di un testo parlato o scritto e delle sue 
parti a seconda degli interlocutori reali cui effettivamente lo si vuole destinare, 
ciò che implica il contemporaneo e parimenti adeguato rispetto sia per 
le parlate locali, di raggio più modesto, sia per le parlate di più larga 
circolazione.
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PRIME RIFLESSIONI

Da una nuova educazione linguistica al 
curricolo di italiano



Attivazione di un percorso di 
riflessione

La lingua, «luogo fragile e virtuale» è connotato dall’integrazione di 
fattori soggettivi, comunitari e normativi:

• Identità: lingua soggetto

• Dialogo: lingua mondo

• Formalità: lingua oggetto.

Le prime due riflettono un carattere di immersione nella lingua nel rapporto 
con la propria soggettività e nell’interazione con l’altro (inteso come attore, ma 
anche come sistema), mentre la categoria della «formalità» rimanda a 
un’esigenza di distanziamento necessaria ad attivare un processo di riflessione.
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Lingua soggetto
• La lingua sviluppa e alimenta la nostra identità nelle diverse opportunità 

d’uso;

• Le relazioni tra la lingua, come espressione verbale che caratterizza l’essere 
umano, e il concetto di identità e di corpo sono attestate in letteratura da 
studi afferenti a diverse aree legate alla lingua e alla sua valenza. Ad 
esempio negli studi di psicologia evolutiva e nelle discipline linguistiche e 
interculturali emergono manifestazioni di problematiche (prettamente 
linguistiche e di integrazione) legate allo sviluppo del soggetto immigrato;

• Il rapporto tra identità e lingua è anche segnato dal legame con il corpo. Che 
il linguaggio abbia delle basi neurobiologiche è un assunto avvalorato dagli 
studi a carattere interdisciplinare che si sono avvalsi negli ultimi anni anche 
delle nuove tecniche di neuro-immagine (Bambini, 2013). 
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Lingua  mondo

È la lingua che più o meno consapevolmente adottiamo 
come modello nei vari contesti della quotidianità, anche 
a scuola

• Lingue-mondo sono dunque le differenti lingue condivise 
da comunità differenti di parlanti, che si intersecano 
spesso o si sovrappongono nella lingua personale del 
singolo individuo.

• Tra lingue-soggetto e lingue-mondo si viene così a creare 
una serie di rimandi che arricchisce il patrimonio di 
entrambe.
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Lingua oggetto
• È la lingua oggetto di studio in un contesto formativo al fine di 

raggiungere le competenze fonologica, lessicale, morfosintattica e 
testuale.

• È il repertorio verbale (l’insieme delle varietà) a disposizione di un 
parlante. 

• Ma è anche l’insieme delle rappresentazioni che costituiscono il 
patrimonio letterario italiano, l’insieme dei testi e delle pratiche di 
impiego che, nel tempo, sono diventati patrimonio della tradizione 
della didattica dell’italiano. 
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• Lingua soggetto: «Occorre curare e sviluppare in 
particolare, fin dalle prime esperienze scolari, la capacità, 
inerente al linguaggio verbale, di autodefinirsi e 
autodichiararsi e analizzarsi»

• Lingua mondo: «La sollecitazione delle capacità 
linguistiche deve partire dall’individuazione del retroterra 
linguistico-culturale personale, familiare, ambientale 
dell'allievo, non per fissarlo e inchiodarlo a questo retroterra, 
ma, al contrario, per arricchire il patrimonio linguistico 
dell'allievo. La scoperta della diversità dei retroterra linguistici 
individuali tra gli allievi dello stesso gruppo è il punto di 
partenza di ripetute e sempre più approfondite esperienze ed 
esplorazioni della varietà spaziale e temporale, geografica, 
sociale, storica, che caratterizza il patrimonio linguistico dei 
componenti di una stessa società»

11/05/2017

Quale declinazione didattica?



• Lingua oggetto: «Se riflessione sui fatti linguistici deve esserci
nella scuola, essa deve tener conto anche dei fenomeni del
mutamento linguistico (storia della lingua), delle relazioni tra tale
mutamento e le vicende storico-sociali (storia linguistica), dei
fenomeni di collegamento tra le conoscenze e abitudini
linguistiche e la stratificazione socioculturale ed economico-
geografica della popolazione (sociologia del linguaggio), dei
fenomeni di collegamento tra organizzazione del vocabolario, delle
frasi, delle loro realizzazioni e organizzazione psicologica degli
esseri umani (psicologia del linguaggio), dei fenomeni del senso e
del significato, della strutturazione del vocabolario (semantica);
ridotta a grammatica tradizionale la riflessione dei fatti linguistici
esclude dunque tutta la complessa materia di studio e riflessione
delle varie scienze del linguaggio. […] In ogni caso e modo
occorre sviluppare il senso della funzionalità di ogni
possibile tipo di forme linguistiche note e ignote.»
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Quale declinazione didattica?



Le varietà linguistiche:
nucleo fondante per il curricolo di italiano?
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La varietà nelle sue declinazioni tiene conto di tempo, spazio, contesti socio-
economici, culturali ed istituzionali, delle situazioni comunicative diverse e 
dei mezzi che veicolano le parole:

• varietà diacroniche (tempo);

• varietà diatopiche (spazio);

• varietà diastratiche (società);

• varietà diafasiche (contesto);

• varietà diamesiche (canale comunicativo).

Il riconoscimento delle varietà linguistiche a livello didattico sposta 
gli obiettivi dalle categorie «giusto/sbagliato» alla categoria dell’ 
«adeguatezza» comunicativa (in un determinato contesto).



Il curricolo di italiano: alcuni spunti

• Interpretare le difficoltà dei ragazzi alla luce dei 
nuovi approcci alla conoscenza;

• Uscire dalla rigidità di alcune proposte (tipologie 
testuali) in direzione di un’attenzione maggiore alle 
varietà linguistiche;

• Delineare percorsi che da un lato consentano 
l’espressione delle lingue soggetto e dall’altro  
favoriscano l’acquisizione di un patrimonio 
linguistico «aumentato», le lingue-mondo;

• Utilizzare tale patrimonio come strumento per la 
riflessione linguistica.

11/05/2017


