A cura di Loredana Corrà e Walter Paschetto, Grammatica a scuola,
FrancoAngeli 2011
Fin dagli anni '70 il problema della grammatica è stato cruciale per la scuola italiana. Quanta
farne? Quale fare? Quando farla? Perché farla? Sono le quattro domande, poste dagli insegnanti
negli ultimi decenni, alle quali i contributi di questo volume cercano di dare oggi una risposta a
distanza di quarant'anni dai tempi della decisa reazione al ruolo predominante della grammatica.
Gli autori in gran parte concordano sul fatto che una riflessione esplicita sulla lingua è opportuna,
fin dalla scuola primaria. Tale riflessione va intesa come un percorso di "scoperta" da parte
dell'allievo delle regole implicite che egli applica quando parla. Quasi tutti i percorsi qui
presentati si sono ispirati a questa intuizione.
Eppure alcune indagini contenute nel volume rivelano che resiste un modo di fare grammatica in
cui il criterio fondamentale rimane quello di far riconoscere e catalogare nelle categorie
prestabilite gli elementi della lingua.
Il problema dell'insegnamento della grammatica si è imposto con urgenza negli ultimi tempi
anche per contingenze storiche: l'aumento crescente di studenti stranieri nella scuola italiana. In
questo campo le proposte didattiche non mancano: e sono il segno della vitalità della ricerca e
della buona disposizione degli insegnanti.
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