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Perché
«Italiano e oltre»
,
forse dall 'epoca
dell'«Unità della
lingua» (1869-73) che
in Italia non usciva una
rivista dedicata ai problemi
linguistici nell'educazione e
nella società. Ma l'«Unità
della lingua» si basava su
un programma tutto
sommato puristico e
normativo, mentre «Italiano
e oltre» non ha nessun
obiettivo di 'difesa della
lingua' (che anzi considera
futile, ritenendo che le
lingue vadano dove le
società le fanno andare); si
propone invece di seguire,
commentare, discutere i
principali problemi della
lingua nella scuola, e i più
importanti fenomeni
linguistici nella società che
sta attorno alla scuola, con
la mira di descriverli e di
capirli.
«Italiano e oltre» non è
quindi una rivista sulla
'lingua italiana ': il suo
oggetto è piuttosto costituito
dall'insieme delle questioni
dello sviluppo linguistico
nella scuola, e dalle connesse
questioni dell'evoluzione
linguistica della società
italiana. Non è una raccolta
di norme e di
raccomandazioni di
comportamento, ma è uno
sforzo di comprensione e di
analisi.
In questo suo proposito,

E

«Italiano e oltre» è
sicuramente uno dei frutti
del lungo e importante
dibattito che, negli ultimi
quindici anni, si è
s·viluppato in Italia a
proposito di quella che (con
un 'espressione coniata da
Giuseppe Lombardo Radice)
è stata chiamata educazione
linguistica. In pochi casi,
come in questo, il nostro
Paese si è mostrato
all'altezza dei tempi: in
nessun altro luogo, infatti,
risulta che il problema dello
sviluppo del linguaggio nella
scuola, e quello dello 'stato
di salute' linguistico della
società, siano stati visti così
strettamente legati come in
Italia. Oggi, dopo quel
dibattito (che ha lasciato
tracce importanti nella
ricerca, oltreché nella
pratica educativa), non è
più possibile considerare il
linguaggio alla stregua di
una materia scolastica come
le altre, che ha un 'ora
d'inizio e un 'ora di fine;
perfino i nuovi programmi
per la Scuola Media (1979) e
quelli per la Scuola
Elementare (1984)
riconoscono al linguaggio il
suo fondamentale ruolo di
fattore di traino dell 'intera
personalità del parlante, e
di indice delle condizioni
culturali e civili dell 'intero
Paese.
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«/taliano e oltre» si situa
dichiaratamente in questa
tradizione, e vuole
contribuire ad approfondirla
e ad arricchirla con un
intenso dibattito periodico.
La varietà di temi di cui
già questo primo fascicolo si
occupa indica
l'orientamento che la rivista
si propone di seguire: nella
vasta categoria
dell "apprendimen to
linguistico' rientrano non
soltanto questioni di analisi
grammaticale e di tecnica
didattica, ma anche la
considerazione delle
patologie del linguaggio (un
tema zmportante e
trascurato su cui «/taliano e
oltre» si ripromette di
tornare ancora), della
possibilità di adoperare il
computer nell 'insegnamento
della lingua madre, delle
difficili relazioni sociali che
sottostanno al rapporto
comunicativo in classe, e
così via.
Questa varietà di
prospettive spiega anche il
titolo della rivista, che un
po' ne addita il programma:
«Italiano», perché il punto
di arrivo e il nucleo del suo
interesse è l'apprendimento e
la diffusione della lingua di
questo Paese; «oltre», perché
attorno all 'oggetto 'lingua'
si raccolgono una varietà di
tematiche, prospettive,

orizzonti che permettono di
vedere la lingua nella sua
complessità di fenomeno
sociale, culturale,
psicologico.

A
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lcune parole
sull'organizzazione
della rivista.
La prima sezione,
Commenti, sarà dedicata
ad interventi, per lo più
brevi, sui principali
fenomeni linguistici, o
comunque rapportabili al
linguaggio, che lo scenario
educativo, sociale e culturale
italiano offre al momento.
La seconda sezione,
L'italiano nella scuola, è
quella più specificamente
incentrata sull'educazione e
i suoi problemi: essa
conterrà di norma articoli
d'interesse educativo in
senso stretto, altri di
interesse descrittivo, dedicati
ai principali 'nodi
strutturali' dell'italiano, al
confronto tra l'italiano e le
altre lingue, e altri ancora
dedicati alla dimensione
psicologica, sociale e
culturale dell 'apprendimento
della lingua.
La terza sezione, Dalla
ricerca, si propone di
presentare ad un vasto
pubblico, non

Perché "Italiano e oltre»

necessariamente
specializzato, i risultati più
interessanti della ricerca
linguistica applicabile alla
scuola. Questa sezione si
offre dunque come terreno
di studio e di
approfondimento, non
accademico ma tuttavia il
più possibile serio e
accurato, di temi dei quali
la scuola e la società hanno
bisogno, ma a cui non
sanno solitamente come
accostarsi.

La quarta sezione,
L'italiano fuori d'Italia, è
dedicata ai problemi
dell 'italiano all 'estero:
materiali, procedure di
formazione e di
valutazione, politiche
lingu istiche e culturali,
strumenti di analisi e di
insegnamento saranno al
centro di questa sezione, che
vuole essere un punto
d'incontro delle molte
persone che, fuori d'Italia, Sl
occupano della nostra
lingua e mancano ancora di
un collegamento adeguato
col nostro Paese.

A queste sezioni sono
intercalate alcune rubriche
fisse, che offrono commenti
e interventi su temi
particolari. Il primo
fascicolo ne presenta due,
"Osservatorio linguistico» di
Tullio De Mauro, che
seguirà i più importanti
fenomeni dell'evoluzione
dell'italiano di oggi, e
«Lingua e altro» di Maria
Luisa Altieri Biagi, che
discuterà alcuni temi per i
quali una lingua non è solo
'regola grammaticale', ma è
anche 'altro': cognizione,
elaborazione mentale,

operazione logica.
Il fascicolo è chiuso da una
raccolta di recensioni
(Biblioteca) e da una serie
di Notizie.

«I

taliano e oltre»,
col suo Comitat
di Direzione e l,
sua Redazione, con il suo
Editore e i suoi
Collaboratori, spera di poti
offrire un contributo alla
scuola e alla società
italiana. Giudicheranno i
lettori.
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COMMENTI

In mezzo al guado
ALBERTO SOBRERO

Qual è lo stato della lingua oggi? Gli italiani
dispongono di una lingua per tutti o sono ancora in
marcia verso l'unificazione linguistica? Due scenari
possibili.

che punto è la
'vertenza lingua' 
o, se si preferisce, la
questione della lingua 
oggi in Italia? Se cerco di
fare una sintesi che metta in
risalto le 'cose notevoli', le
linee di tendenza oggi
prevalenti, vedo davanti a
me due scenari.

mentre - in parallelo 
coloro che parlavano solo
italiano salivano, nello
stesso arco di tempo, dal 25
al 29%. Secondo valutazioni
attendibili, gli italiani che
usano esclusivamente il
dialetto in tutte le occasioni
sono oggi meno del sette per
cento. E non basta: secondo
i più recenti dati ISTA T gli
studenti di oggi leggono più
dei loro genitori, e hanno
più conoscenze di loro. La
sete di sapere coinvolge non
solo la fisica e i computer
ma anche la lingua italiana.
Non c'era mai stata, in
Italia, una richiesta così
assillante di strumenti
divulgativi per migliorare
l'italiano, per risolvere i
dubbi di grammatica, per
acquisire certezze su
problemi di accento e di
etimologia: da Impariamo
l'italiano di Cesare Marchi
alle dispense Fabbri,
glorificati entrambi da
successi insperati e certo
superiori ai meriti
intrinseci; dalle rubriche
televisive (dove la
linguistica è trionfalmente
entrata nell'olimpo dei
giochi a premio, con una

A

Primo scenario.
L'alfabetizzazione, negli
ultimi anni, ha fatto passi
da gigante: ogni anno si
diplomano, o si maturano,
più di 300. 000 ragazzi,
800. 000 ottengono la licenza
media e quasi un milione
(985.000 nel 1984) la
licenza elementare, mentre
l'area dell'evasione
all'obbligo scolastico è
ridotta quasi a zero, sia
nelle elementari che nelle
medie (<<Notiziario ISTA T»,
anno VL n. 6, marzo 1985).
L 'italofon~a conquista srazi
sempre ptu ampz: se ne
1974 (inchiesta DOXA) il
51% del campione
intervistato dichiarava di
parlare con i familiari
esclusivamente in dialetto,
nel 1982 questa/ercentuale
scendeva sotto i 47%,

trasmissione quotidiana di
un'ora~ alle rubriche
ricorrenti ormai su quasi
tutti i quotidiani; dagli
scoop della «Domenica del
Corriere» ai venerdì
letterari.. . Cresce il bisogno
di certezza, la 'voglia di
lingua', l'ansia di leggere e
capire. E infatti gli editori
hanno smesso di lamentarsi:
oggi, dicono, il libro 'tira'.
Di conseguenza, per la
scuola, dopo una fase di
difficile assestamento, si
profila un orizzonte
caratterizzato da: drastica
riduzione dei problemi
creati dalle competenze
dialettali, diffusione
generalizzata di uno
standard unitario
soddisfacente - con l'aiuto
della televisione, 
arricchimento della lingua
con i nuovi linguaggi
speciali (come quello
informatico), riaffermazione
delle antiche certezze
grammaticali.

Secondo scenario. Negli
ultimi anni le promozioni
agli esami di licenza si sono
stabilizzate su percentuali
esageratamente alte: il 98%
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alle elementari, il 94-95%
alle medie, quasi il 90%
alla maturità. La rinuncia
alla selezione in ogni ordine
di scuola, la mancata
definizione e il mancato
controllo degli standard di
uscita hanno avuto come
risultato un calo verticale
nella competenza linguistica
finale, a tutti i livelli,
trasferendo persino
sull'università compiti di
alfabetizzazione di base, che
in realtà non verranno mai
assolti. I dialetti sono
ancora molto vitali; le stime
statistiche che li danno per
spacciati sono
sostanzialmente inattendibili
perché riflettono l'immagine
che di sé vuol dare
l'intervistato, piuttosto che
il suo comportamento
effettivo. Da molte, troppe
realtà rurali - in
particolare meridionali e
insulari - l'italiano è
ancora bandito, confinato
nell'area della
comunicazione scolastica e
della ricezione passiva
(colonne sonore di film di
quart'ordine). La civiltà
contadina della cultura
orale si salda alla civiltà
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tecnologica della cultura per
immagini, 'saltando' la
carta stampata, la lettura e
la scrittura, l'ordine delle
idee e il rigore della forma.
La lettura è un 'attività
pressoché sconosciuta alle
nuove generazioni, che
soffrono di un
analfabetismo lessicale di
diffusione e gravità
ir Ipressionanti: sono
largamente conosciute le
indagini che hanno
appurato la scarsissima
comprensione di parole che
l'insegnante generalmente
dà per note, come
reazionario, abrogare,
redazione, ipersensibile. E
persino i quiz linguistici
della TV trovano giovani
concorrenti impreparati a
spiegare il significato di
colluttazione e di
estrazione. La diffusione di
enciclopedie, libri
divulgativi, dispense
scientificamente non eccelsi
è un segno evidente, da una
parte del basso livello del
dibattito sulla lingua,
dall'altra della necessità
disperata di educazione alla
lingua, a conferma del fatto
che la scuola non riesce più
a raggiungere neppure gli
obiettivi minimi
dell'alfabetizzazione di base,
e che ormai l'iniziativa
privata ha soppiantato
quella pubblica anche in
questo campo.
Ognuno dei lettori, forse, si
riconoscerà in uno di questi
scenari, evidentemente
antitetici. Quale scegliere,
allora, per rappresentare
sinteticamente il rapporto
lingua-scuola-società alla
metà degli anni Ottanta? O

meglio: è corretto estendere
all'Italia intera una
diagnosi che va bene per un
certo numero - magari
maggioritario - di
situazioni? Non c'è dubbio:
la risposta deve essere
negativa. Le due diagnosi
estreme tratteggiate sono,
oggi, entrambe vere: perché
gli esiti della 'questione
della lingua', difformi e a
volte opposti, sono
distribuiti in modo
estremamente irregolare fra
gli strati e le reti sociali, le
aree geografiche, gli assetti
socio-economici, la città e la
campagna, i giovani e i
meno giovani, gli
apocalittici e gli integrati,
in una società che gli
osservatori nazionali
(ISTA T, CENSIS...)
dipingono ormai per
segmenti, sprecando termini
come discontinuità,
disomogeneità, emergenze
locali ecc.
Anche la geografia dello
stato della lingua ha, oggi,
una distribuzione a pelle di
leopardo. Non si dice nulla
di nuovo se si rileva che:

a) la professionalità dei
docenti di educazione
linguistica - ma in genere
di materie letterarie - è
tuttora affidata al
volontarismo. Una
sonnacchiosa Università
continua a vedere il
laureato in Lettere in modo
diverso dall'architetto o dal
medico: a questi si sforza di
dare gli strumenti - tecnici
e concettuali - per la
professione, mentre a quello
dà, nella migliore delle
ipotesi, gli strumenti per
fare un altro mestiere
(quello del ricercatore, del
filologo, del critico
letterario), in ogni caso non
prevedendo curricula
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linguistici. Per quanto
riguarda la collaborazione
scuola-università, dopo le
brucianti esperienze dei
dottorati di ricerca e degli
IRRSAE, è ormai lecito dire
tutto il male possibile. È
noto del resto, che
all'Università c'è al
massimo qualche esame di
linguistica, che si conclude
con la verifica di una
competenza metalinguistica
- si verifica ciò che
l'allievo sa dire sulla lingua
- ma non c "e maz. una
verifica della competenza
linguistica dello studente:
perché stupirsi, dunque, dei
casi estremi di professori che
preferiscono defilarsi dalla
compilazione di relazioni e
profili degli alunni, per non
dover esibire incertezze di
lingua, o di Presidi che
lottano disperatamente col
plurale dei possessivi, con i
dialettismi morfosintattici,
con la coerenza testuale,
ottenendo risultati appena
superiori a quelli di frate
Antonino da Scasazza?

b) La situazione linguisticr:.
è in continua evoluzione,
fra dialetti rurali e dialetti
urbani, fra koiné dialettale
e italiano regionale, fra
italiano 'standard' (ma
esiste? e qual è?) e neo
italiano tecnologico
anglicizzante, fra diglossia e
bilinguismo: il fatto in sé è
perfettamente naturale, ma
sono eccezionali la
complessità e i ritmi del
mutamento linguistico.
Ed è molto preoccupante
il fatto che l'insegnante
non disponga, normalmente,
degli strumenti per
'leggere' questi processi,
di una bussola per
muoversi al loro
interno in funzione
didattica.

c) I bisogni linguistici dello
studente non possono essere
chiaramente definiti se non
c'è un 'analisi precisa delle
richieste di competenze e
prestazioni linguistiche da
parte della societ~
contemporanea. E
demagogico assecondare
semplicemente le richieste di
studenti e famiglie, ed è
paternalistico (e aprioristico)
limitarsi a dedurre dalla
prosa ministeriale gli
obiettivi 'teorici'
dell'educazione linguistica.
Il problema è quello di
conoscere i bisogni, e su
questa base progettare
itinerari educativi
finalizzati, la cui
traduzione in termini
didattici va tarata sulle
specifiche - e, come si è
visto, multiformi - realtà
scolastiche.
Lungo queste tre coordinate,
per le ragioni esposte prima,
c'è moltissimo da lavorare:
per capire la complessa e
affascinante realtà
linguistica del nostro tempo,
e per intervenire nei
meccanismi di prima e
seconda alfabetizzazione.
Limitiamoci al compito che
attende l'insegnante. Da
una parte bisogna sfruttare
al meglio ciò che, di una
situazione in movimento, è
di per sé positivo per i fini
dell'educazione linguistica:
la risalita alla superficie del
problema 'lingua', la
diffusione dell'italiano, la
progressiva formazione di
uno standard comunemente
accettato (ma anche la
vitalità dei dialetti),
l'arricchimento prodotto dal
moltiplicarsi delle lingue
speciali, il recente
riequilibrio dell'annosa
questione della
'grammatica', la quantità di
stimoli offerti dai mass

COMMENTI
media, ecc. D'altra parte si
tratta di mettere a fuoco i
problemi più gravi e di
predisporre strumenti seri e
scientificamente fondati per
la loro soluzione: la
progressiva semplificazione
di alcune strutture
morfosintattiche, la caduta
della competenza lessicale, le
ridotte capacità di manovra

nell'area della connotazione
e della metafora. Sul piano
educativ o: la definizione di
standard di uscita
compatibili con i bisogni
linguistici espressi dalla vita
sociale e l'ideazione di
curricoli adatti alle
situazioni di partenza reali,
il passaggio dalla diglossia
al bilinguismo sociale, la
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trawersalità dell'educazione
linguistica, il rapporto tra
fatti linguistici e
comunicativi, fra linguistica
e, pragmatica ecc.
E il momento, insomma, di
mettere insieme
sistematicamente e in modo
teoricamente ben fondato le
riflessioni, le esperienze, le
ricerche che ora si

producono in più luoghi in
modo non coordinato, per
puntare insieme a una
riflessione organica e
aggiornata sullo
'stato della lingua' e,
se possibile,
all'arricchimento della
professionalità specifica del
docente di educazione
linguistica.

Le patologie
del linguaggio infantile
ISOLINA MINUTO

Molti bambini vanno male a scuola perché sono
portatori di disturbi del ling·uaggio non
diagnosticati. Un problema solitamente trascurato
nell'educazione, su cui questo articolo offre un
primo orientamento.

l. Preliminari
i occuperemo qui dei problemi di maturazione
della elaborazione del linguaggio dei bambini.
Non ci soffermeremo sui quadri problematici do
vuti a cause patologiche di ordine fisico, come ad esem
pio le insufficienze uditive (ipoacusie), psichico (es. insuf
ficienza mentale) , neurologico (es afasia) , ecc. Ci limite
remo invece a quelle difficoltà che, con una espressione
sintetica, possiamo definire ritardi semplici (RS) e che pos
sono interessare il livello della articolazione fonetica
(RSAF), quello della struttura della parola (RSP) e quello
.
dell' organizzazione del linguaggio (RSL).
Come è noto , il linguaggio è un processo maturatlvo
temporale, con periodi critici localizzati essenzialmente
attorno ai 12 mesi (per l'apparizlOne delle prime parole)
e ai 18 mesi (per le prime frasi) Esso non è solo legato
alla specifica lingua da acquisire, ma dipende anche da
fattori fisici, psichici e ambientali che interagiscono, con
modalità variamente differenziate , creando un'ampia di
versità di situazioni individuali. Perciò, i limiti cronologici
standard possono essere facilmente soggetti a modifica
zioni, senza che peraltro si configuri necessariamente un
quadro patologico. Un bambino che intorno ai due anni
non abbia ancora superato lo stadio prelinguistico pre
senta certo un ritardo rispetto ai tempi fisiologici, ma può
essere in grado di recuperare rapidamente, senza neces
sità di interventi particolari e senza conseguenze per il
futuro . A questa età infatti l'assenza di linguaggio è anco
ra compatibile con la nozione di normalità. Diverso è il
problema , naturalmente, se il ritardo si protrae dopo que
sta età, in quanto , pur senza la manifestazione di patolo
gie psicofisiche, ci si può trovare (per esempio) di fronte
a una situazione di disfasia, una sindrome climca comples
sa che pur essendo dell'ordine dei problemi funzionali
ha una prognosi severa.
Fra i tre e i sei anni sono molti i bambini che presenta
no ritardi semplici di linguaggio, con manifestazioni sin-

C
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tornato logiche diverse. Alla loro origine stanno fondamen
talmente carenze di stimolazione, soprattutto perché i ge
nitori spesso sottovalutano l'importanza di tali deficit ai fi
ni della maturazione del linguaggio, che considerano un
processo automatico e autosufflciente. È proprio nell'ar
co cronologico dai tre ai sei anni che le insegnanti di Scuo
la Materna svolgono un ruolo di straordinaria importanza
e responsabilità . Esse hanno infatti un contatto diretto e
continuo con i bambini proprio nel periodo di più intenso
sviluppo del linguaggio . Le carenze e le difficoltà lingui
stiche, anche se meno intense che nel periodo preceden
te, possono persistere variamente compensate e masche
rate , nella Scuola Elementare (e oltre). Ad esempIO, ap
parenti pigrizie dei bambini nascondono in realtà insicu~
rezze che hanno origine nelle insufficienti acqulslzlom di
base e interferiscono con il profitto scolastico generale
e con la normale maturazione psicologica fino a portare
a complessi quadri psicopatologici Altre volte invece, dei
bambini considerati «cattivi lettori» sono in realtà dei di
slessici, solo però nella accezione etimologica della pa
rola , senza che presentino cioè dislessia evolutiva. Va da
sé che, anche nelle situazioni di RS, le insegnanti di Scuola
Materna ed Elementare debbono poter valutare proce
dure differenziate di stimolazione, collaborare con la fa
miglia per il recupero e consigliare eventuali interventi
specialistici.
Qui di seguito procederemo prima ad una breve de
scrizione dei RS di maturazione del linguaggio; passere
mo poi all'indicazione di alcune metodiche di valutazio
ne dei ritardi in ambito scolastico, e infine suggeriremo
alcune modalità di intervento per potenziare la stimola
zione linguistica

2. Descrizione
21. Articolazione fonetica (RSAF). Nello sviluppo del siste
ma fonologico, i bambini presentano una grande varietà
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nella cronologia e nel ritmo di acquisizione dei fonemi.
Non si possono fissare tappe precise, valide per tutti, ma
si può affermare che generalmente verso la fine del quar
to anno il bambino è in grado di controllare il sistema fo
nologico della lingua materna in tutti i suoi aspetti e con
la stessa facilità e precisione degli adulti. Tuttavia, anche
dopo i cinque-sei anni si hanno spesso casi di soggetti che
presentano una imperfetta esecuzione fonetica oppure
mancanza di determinati fonemi. Si tratta di deficit la cui
eziopatogenesi è puramente funzionale (cioè non legata
ad alterazioni organiche come disgnazie , palatoschisi,
ecc.). L'origine di queste alterazioni funzionali può esse
re dovuta a fattori dIversi: all' uso d i modelli scorretti in
ambito familiare e, più generalmente, sociale; ad una non
perfetta identificazione dei tratti distintivi dei segmenti fo
netici, e quindi ad una scorretta determ inazIOne delle ca
ratteristiche cinestetiche che governano l'articolazione;
e infine all'incapacità di trovare il movimento muscolare
adeguato, pur percependo esattamente gli elementi acu
stici differenziali.
In linea generale, tutti i fonemi possono venire alte rati,
ma in italiano sono di preferenza interessati i fone mi I sl
ed Ir/. Mol to fre q ue nti infatti sono i rotac ismi, nelle for-

me dorsale o uvulare, e il sigmatismo interdentale. Tutta
via, quando i bambini presentano alterazioni negli altri fo
nemi, si può sospettare la presenza di una patologia sog
giacente : se sono colpiti i fonemi Imi e I nl si tratta nor
malmente di rinolalia chiusa per impervietà rinofaringea
da ipertrofia adenoidea . È anche chiaro che un ritardo
maturativo del linguaggio non esclude queste patologie,
con le quali può coesistere e da cui può venire com
plicato
2.2. Struttura della parola (RSP) Spesso il bambino ha dif

ficoltà nel riunire i suo m in sequenza per formare la pa
rola. In questi casi, l'eziologia va ricercata m tre fattori :
a) deficit di analisi percettivi:;, causato dall 'interazione dei
fonemi, con diminuita possibilità di discriminazione dei
tratti fonetici; b) carenza di destrezza motoria; c) insuffi
cienza nel riconoscimento e nella riproduzione temporo
spaziale della sequenza
Tutto ciò comporta l'alterazione della forma della pa
rola, perché il bambino non riesce a riprodurl a corretta
mente nel suo insieme. Di norma, le alterazioni non sono
casuali, ma presentano una logica soggiacente che le ren
de prevedibili e spiegabili; nel RSP queste alterazioni si
presentano con caratteristiche di continuità e di costan
za. Qualora non abbiano qu e ste caratteristiche, la causa
del deficit linguistico va attrib uita non a un ritardo sem
plice di maturazione, ma piuttosto a devianze di ordine
psicologico, che interessano il linguaggio come comuni
cazione (è il caso , per esempio, degli psicotici).
Segnaliamo qui quattro tra gli errori più frequenti:
(I) omissione di certe consonanti, specie Is l , Iri/II e
Imi in fine d i sillaba: volpe-voppe, basta-batta, il cane

I termini tecnici di questo artic olo

lccane ;

Disfasia. Grave disturbo dell'elaborazione linguisti
ca in bambini che dopo i tre anni presentano una
quasi totale carenza di linguaggio senza avere defi
cit intellettivi, uditivi, motori e senza danni cerebra
li evidenziabili.
:pisgnazia. Si chiama anche malocclusione dentaria .
E una alterazione, che può prendere varie forme,
del contatto tra le due arcate dentarie. Questa alte
razione influisce sul profilo facciale e può interferi
re sulla fonazione oltre ch6 sulla mastic:azione.
Dislessia ev olutiva. È una difficoltà specifica e du
revole nell'apprendimento della lettura. Si presen
ta in bambmi senza disturbi sensoriali, normalmente
intelligenti e con una frequenza scolastica normale.
PalatoschisL Malformazione congenita consistente
in un mancato congiungimento delle parti simmetri
che dell'osso mascellare.
Rinolalia chiusa. Mancanza o riduzione della riso
nanza di alcuni fonemi, come ad esempio la In/. È
prodotta dalla presenza di un ostacolo nella parte
della faringe più vicina al naso, come ad esempio
Ull ingrossamento d e ll'adenoide
Rotacismo. L'insieme dei movimenti articolatori che
trasformano in Irl alcune consonantI.
Sigmatismo. Cattiva coordinazione dei movimenti
necessari alla pronuncia delle sibilanti.

bicichetta;

(2) semplificazione di sillabe complesse : bicicletta
(3) trasferimento di uno o più caratteri di un fonema sui
fonemi vicim (assimilazione) clava -tlava, dopo-popo;
(4) modificazione dell'ordine di emissione dei fonemi
(metatesi) : cinema-cimena.
Un esempio permetterà dI capire quali meccanismi pre
siedono a questo tipo di alterazioni. Consideriamo la pa
rola volpe (tratta da un test da noi elaborato per la dia
gnosi del RSP), che può essere soggetta a varie altera
Zioni: loppe, goppe, foppe, oppe, ecc. Vediamo, in parti
colare alcune delle realizzazioni statisticamente più fre
quenti: volpe-foppe e volpe-goppe. Nel primo caso, il
soggetto non percepisce be ne il carattere di sonorità della
costrittiva I vl ; la vicinanza d ell'occlusiva sorda I pl pro
voca l'assimilazione della costrittiva trasformandola nel
la sorda I U.
Inoltre il bambino omette il fonema I II , perché, essen
do in fine di sillaba , è in condizione dI minore udibilità.
Nel second o caso , invece, il soggetto è particolarmente
attento al carattere di sonorità del fonema I v I e meno at
ten to aila differenza costrittiva/ occlusiva; perciò sostitui
sce la I vl con una occlusiva sonora per assimilazione del
tratto occlusione del successivo fonema I pl , che è di più
facile esecuzione.
È interessante notare che di norma in questi casi il bam
bino è molto sensibile all'elemento di durata che in en
trambi i casi cerca d i riprod urre, utilizzando delle gemi
na te, nonostante non riesca ancora ad analizzare corret
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tamente tutti gli elementi della parola nella loro individua
lità e interazione, e non riesca a costruire la loro succes
sione temporo-spaziale

La semplicità del test permette di somministrarlo rapi
damente a molti bambini e consente facili valutazioni che
si possono ripetere nel tempo per gli opportuni controlli.

2.3. Organizzazione del linguaggio (RSL) Il ritardo nella
elaborazione linguistica può interessare anche il livello
della struttura della frase. Questa può essere ridotta a
semplice giustapposizione di parole , oppure essere ca
rente negli elementi di legamento o mod ificata solo nel
l'ordine delle parole. Va sottolineato che il RSL si
accompagna sempre ad alterazioni del livello fonetico e/o
della parola
In generale, questo è l'aspetto linguistico meno distur
bato; ha una risoluzione favorevole e rapida, e statistica
mente si presenta con minore frequenza Tuttavia è
opportuno ricordare che la persistenza di questo deficit
potrebbe nascondere la presenza di una sindrome non
benigna, la disfaSia, che come si è detto è un disturbo dal
la diagnosi complessa e dalla prognosi mcerta. Essa ri
chiede quindi in modo imprescindibile un intervento
medico specialistico precoce e pertanto non va sottova
lutata, fidand o in una risoluzione spontanea.

3.3. Organizzazione del linguaggio . Le frasi che vengono
utilizzate per valutare la struttura della parola permetto
no anche un primo apprezzamento del livello di realizza
zIOne frastica. In effetti, se il bambino ripete queste frasi
in modo scorretto, ciò non avviene sempre a causa di de
ficit di memoria a breve termine. Più spesso può avveni
re per difficoltà nel ritenere un testo, oppure per carenze
nella conoscenza dello schema strutturale sogglacente.
Un esempio può chianre il problema. Se si dovessero ri
petere due serie di numeri come 2, 4, 6, e 3, 6, 9 oppure
3,4, 7, e 2, 12, 8, non si avrebbero difficoltà per la prima
serie. in quanto si troverebbe subito l'organizzazione della
seque nza capace di guidarci nella memorizzazione dei nu
meri, tanto che se ne potrebbe prevedere il seguito. In
vece, i numeri della seconda serie non sono legati da
alcun elemento strutturale la possibilità di ricordarli de
ve essere affidata solo alla memorizzazione dei singoli 81e
menti in sequenza temporale e la ripetizione corretta
diventerà più difficile. Così , proprio perché le frasi del
test non possono essere ritenute in tutti i loro singoli ele
menti , il bambino tenderà a farsi guidare , per ripeterle,
dal significato globale, cercando di adattarlo alla propria
struttura frastica e manifestando così il livello raggiunto.
Inoltre, per poter valutare dettagliatamente illinguag
gio, sia sul versante della comprensione che della ese
cuzione, si può utilizzare del materiale iconografico Con
disegni molto schematici si rappresentano gli elementi lin
guistici da mettere in evidenza; per esempio: I contrasti
singolare/plurale, maschile / femminile, sopra/ sotto, pre
sente/ passato, attivo/ passivo, ecc. In particolare, per va
lutare la comprensione si fa scegliere al bambino, in una
copp ia di figure, quella che corrisponde alla frase in esa
me ; per valutare la realizzazione, invece, lo si invita a rac
conta re ciò che vede nelle immagini che gli vengono
presentate Per i più piccoli si utilizzeranno oggetti di d i
mensioni rid otte che raffigurino animali, mobili, persone ,
ecc . I bambini, allora, vengono mvitati ad eseguire delle
azioni con gli oggetti oppure a verbalizzare le azioni e se
guite dall 'esaminatore . Va mfme ricordato che ogni ele
mento linguistico deve essere saggiato più volte , per
evitare la casualità nelle risposte .

3. Valutazione
Per la valutazione dei disturbi di CUI stiamo parlando, si
possono utilizzare prove di due tipi : strutturate e non strut
turate . Queste ultime servono per apprezzare l'esecuzio
ne linguistica spontanea del bambino e sono indicative
per un primo orientamento di massima . Hanno il vantag
gio di eliminare gli effetti delle situazioni artificiali create
dai test, ma vanno messe in parallelo, per la completezza
valutativa, con i risultati delle prove strutturate. Queste
a loro volta sono costituite da materiale opportunamente
preparato e mirato in relazione ai deficit da indagare, con
sentendo così di mettere in risalto dettagliatamente le dif
fic oltà e di verificare I risultati nel tempo . Diamo, qui di
segu ito , alcuni esempi di queste prove

3.1. Articolazione fonetica. Si fanno ripetere al bamb ino
tutti i suoni del sistema fonetico italiano, seguiti dal fo ne
ma fai. Si può individuare così l'alterazione, attraverso
la visione dei movimenti articolatori e la percezione acu
stica del suono prodotto d al bamb ino . Va segnalato che
questa prova richiede molta attenzione ed esperienza. La
conoscenza della fonetica acustica e articolatoria si dimo
stra assai utile ma è necessaria anche una buona dose di
abilità nell 'analisi del suono, poiché molte alterazioni non
sono visibili e pertanto devono essere ind ividuate attra
ve rso l'udito .
3.2. Struttura della parola. Si dovranno far ripetere al b am
bino parole e frasi scelte in modo da mettere in e vid e nza
le combinazioni fonetiche che più facilmente ve ngono al
te rate nel RSP. Un e lenco significativo e mi rato , è il se
guente .
Parole : campo, data, togato, velluto, brunito, sarto, vol
pe, scienza, spettacolo, chiosco.
Frasi la mamma ha lasciato l'ombrello in giardin o, la
bambina va in bicicletta, papà ha comprato il giorn ale al
ChioSCO.
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4. Stimolazione
In presenza, dunque, di bambini con RS l'intervento del
l'insegnante si dimostra assai utile perché può attivare
procedure di stimolazione capaci di contribuire alla riso
luzione delle varie difficoltà . Vediamo perciò alcune in
dicazioni di carattere generale, per poi segnalare più in
d ttaglio alcune metodiche di facile applicazione che van
no considerate come suggenmenti di base da graduare
in relazione alle singole difficoltà.
Il bambino con deficit linguistici deve essere messo a
cont tto con modelli prima di tutto corretti e poi semplici,
abb ondanti e ripetuti nel tempo, perché impari a scopri
re e a distinguere, nella varietà delle innumerevoli per
cezioni , gli schemi e le strutture ricorrenti, mediante
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gati a quelli già conosciuti, gli permetteranno di espan
dere le acquisizioni precedenti
4. l . Articolazione fonetica. Per quanto riguarda la stimo
lazione a livello fonetico, si dovrà focalizzare l'attenzione
sia sui movimenti articolatori che sui suoni; soprattutto,
quando i fonemi non sono stati ancora acquisiti Molti so
no i bambini, ad esempio, a cui manca il fonema Irl, per
ché la sua apparizione può essere molto tardiva. In que
sti casi, è necessario migliorare la percezione visiva e udi
tiva, senza accentuare i movimenti articolatori, per non
alterare i normali parametri di esecuzione . La tendenza
di aumentare la componente vibratoria per farla perce
pire meglio al bambino, rischia di attirare la sua attenzio
ne solo su questa, col risultato di fargli produrre una Irl
dorsale o uvulare. A questo proposito , va richiamata l'at
tenzione sul fatto che la brevità del frenulo linguale può
interferire sull' articolazione di I r l (e anche di Ili), solo
a condizione che sia particolarmente corto; esso non è
causa, come spesso erroneamente si crede, di ritardo glo
bale dello sviluppo linguistico Nel caso, invece, in cui il
bambino abbia già acquisito un fonema, ma lo articoli si
stematicamente in modo scorretto, le sole procedure di
stimolazione percettiva precedentemente suggerite, so
no inefficaci e si richiedono quindi interventi specialistici.

procedure di analisi e di comparazione basate su diffe I
renze e contrasti. L'insegnante deve parlare in modo non
troppo veloce, con tonalità media e con intensità adegua
tamente forte allo scopo di mettere il bambino nelle con
dizioni ottimali per compiere una analisi discriminativa
percettivo-acustica. È anche importante la luminosità ge
nerale dell'ambiente e la posizione dell'insegnante rispet
to al bambino, il quale deve starle di fronte e alla stessa
altezza, per poter vedere chiaramente il viso e, in parti
colare, i movimenti articolatori. Ma non va dimenticato che
tutto il corpo partecipa all'atto verbale veicolando signi
ficato . Per questo è importante curare sia la mimica fac
ciale che la gestualità . Tuttavia entrambe debbono esse
re sobrie e funzionali, perché in caso contrario nella mi
mica facciale vengono alterati i movimenti articolatori,
mer,tre nella gestualità il bambino tenderebbe a focaliz
zare l'attenzione sui movimenti accentuati.
Poiché il bambino è particolarmente sensibile e ricetti
vo alla melodia , l'insegnante deve operare con partico
lare attenzione anche sotto questo aspetto, non solo nelle
forme tradizionali di filastrocche, canzoni, ecc., ma anche 4.2'struttura della parola. Per migliorare l'esecuzione del
nell 'uso del proprio linguaggio Il bambino con RS, inol la parola nella sua struttura , è necessario potenziare le
tre, come e più degli altri bambini, deve avere la possi capacità di analisi dei componenti fonetici e di discrimi
bilità di parlare, di saggiare le sue abilità linguistiche, sia nazione ed esecuzione della loro sequenza temporo
per confrontarle con i modelli altrui ed eventualmente cor spaziale. Si tratta di esercizi che possono essere utili non
reggerle, sia, soprattutto, per provare la giusta gratifica solo ai bambini con RS, ma all'intera classe, in quanto pro
zione e il «pQtere» che l'uso corretto del linguaggio ver pedeutici all'acquisizione dell'uso scritto della lingua . Co
bale gli dà . E molto importante che l'insegnante controlli me si è visto, nel RSP è molto frequente l'omissione di fo
i suoi interventi correttivi, facendo attenzione all'uso di for nemi in fine di sillaba. In molti casi, è necessario metterli
mule come: «no, hai sbagliato»., «non si dice, cosÌ» , «ripe In risalto , pronunciarli con maggiore intensità, allungar
ti»; ecc. Con questi comportamenti, infatti, il bambino, ne la durata . Inoltre, facendo leva sulla sensibilità dei
prendendo maggiormente coscienza delle proprie diffi bambini per i contrasti , si possono utilizzare materiali fi
coltà, perde fiducia nelle sue capacità , tende a chiuder gurati, azioni mimate, ecc. con cui mettere in rilievo le dif
si in se stesso e a ridurre le prestazioni verbali. Dinanzi ferenze tra le pa;role, in relazione alla presenza o assen
alle emissioni sbagliate, invece, l'insegnante deve ripro za dei fonemi in questione (lesto-letto, busta-butta, ecc.)
Per migliorare la percezione e l'esecuzione della se
porre il modello in forma corretta come un'eco, marcan
do gli elementi errati , pronunciandoli con intensità e du quenza fonetica, si possono fare tra l'altro esercizi di rit
rata maggiori . Si tratta di offrire al bambino un feed-back mo, con suoni vari e con elementi fonetici, impiegando con
correttivo con rinforzo, senza preoccuparsi che ripeta in l'udito anche il tatto come ricettore del messaggio . È suf
modo corretto. Si potranno fare esercizi di ripetizione in ficiente battere la sequenza sulla mano del bambino, ral
situazioni particolari e specificamente previste a questo lentando la velocità di esecuzione e aumentando l'inten
sità dell'elemento accentato, senza cambiare però le du
scopo.
È superfluo sottolineare che, quando si parla al bambi rate relative delle sillabe per non falsare il ritmo globale.
no con RS, il linguaggio deve essere adeguato alle sue
possibilità e che il materiale per la stimolazione deve es 4.3. Organizzazione frastica. La stimolazione migliore è
sere adatto ai suoi interessi. A questo proposito, si devo spesso mediata dalla azione di tutto il corpo, attraverso
no utilizzare con cautela le favole, perché spesso hanno comandi eseguiti dai bambini o dati da loro stessi, allo sco
materiale linguistico troppo complesso e quindi poco adat po di rendere 'vissuto' il linguaggio. Molto efficace è la
to al bambino con deficit linguistici È più adeguato utiliz messa in scena di brevi racconti, di sketch opportunamen
zare immagini figurate, che si potranno 'raccontare' (non te mimati attraverso i quali si possono mettere in eviden
descrivere), adattando il discorso alle difficoltà individuali za gli specifici elementi linguistici carenti. Questo perché,
e agli obiettivi che si vogliono raggiungere, né va cam oltretutto, è necessario far superare le difficoltà al bam
biato continuamente il materiale; anzi, la ripetizione con .bino riducendo al minimo o non utilizzando affatto la me
sente al bambino di fissare meglio le acquisizioni e di ac diazione delle spiegazioni verbali.
quistare sicurezza; inoltre , nella ripetizione di un 'raccon
to', egli riesce a trovare quegli elementi nuovi che, colle
Cl . Continua)
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Si può insegnare
una lingua
col calcolatore?
G IANNA DOTTI
MARTINENGO
GIOVANNA PERTICI
MAGI

I calcolatori stanno per entrare nella scuola e molti
si aspettano che rivoluzioneranno i modi consueti
dell'educazione. Possono servire anche per lo
sviluppo del linguaggio? Questo articolo
sostiene di sì.
l. Premessa

ntrodurre innovazioni in un sistema educativo presup
pone sempre un processo lento ed incerto. L'uso del
l'elaboratore è la più recente tra le nuove tecnolo
gie didattiche a doversi confrontare con questa realtà. Le
:asi che formatori e docenti percorrono quando entrano
!TI rapporto con una nuova tecnologia di solito sono così
articolate :
a) presa di coscienza delle problematiche collegate al
~ ' m troduzione delle nuove tecnologie nell'ambito socia
:e, culturale e nel costume;
b ) approfondimento delle conoscenze nei settori specifi
ci allegati alla funzione docente (settore pedagogico - diattico);
) mformazioni sulle applicazioni dell'elaboratore nella di
d attica ed acquisizione dei criteri di selezione e di valu
tazione ;
utilizzo in fase sperimentale e adozione nella pratica
didattica.
Le stesse fasi verso l'innovazione vengono percorse
_ ando le nuove tecnologie investono settori come l'in
trattenimento e le attività di lavoro (ufficio e fabbrica).
__ e ntre in questi casi il processo ha un andamento assai
rapido, l'innovazione nell'ambito dell'istruzione è molto
più lenta. Le cause di questa lentezza possono essere in
'ividuate nella difficoltà di valutazione preventiva delle
pp licazioni innovative in termini di efficacia (anche do
-mte a difficoltà di misurazione dei risultati in fase speri
m entale) nelle risorse e finanziamenti limitati, negli scar
3~ inve stimenti nella ricerca e nello sviluppo di materiale
-_d ttic o.
Eppure , se analizziamo gli ultimi dieci anni di applica
210m d ell 'e laboratore nella didattica, possiamo rilevare

I
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quanto sia stata rapida l'evoluzione che ha portato ad una
significativa riduzione dei costi di queste tecnologie nel
processo di insegnamento-apprendimento.

2. Applicazioni dell'elaboratore alla didattica.
Valutazione dei risultati
Negli Stati Uniti numerosi studi sono stati finanziati allo
scopo di verificare in quale misura l'uso dell 'elaborato
re, confrontato con sistemi tradizionali , incida sulle tecni
che di insegnamento e sui processi di apprendimento,
(Kulik et al. 1983-1984, 1984). Si è visto così che in tutti i
livelli di formazione si è pervenuti ad un miglioramento
in termini di apprendimento degli allievi sia nel settore
cognitivo che in quello motivazionale e relazionale. L'e
laboratore ha poi consentito una riduzione dei tempi di
istruzione (tempo studenti, tempo insegnanti) e un aumento
del numero degli studenti che possono accedere all'istru
zione, senza aumentare il numero dei docenti e la quanti
tà delle ore di insegnamento. Si è realizzata inoltre una
espansione dei curricoli, in quanto le potenzialità offerte
dall'elaboratore consentono l'accesso a settori di disci
pline che prima difficilmente potevano essere oggetto di
insegnamento oppure a settori per i quali le competenze
disponibili sono scarsamente diffuse, come ad esempio
l'insegnamento della lingua cinese .
A questi risultati ne vanno poi aggiunti altri di carattere
più immediatamente educativo: primo fra tutti un buon
grado di individualizzazione dell'insegnamento. L'uso del
l'elaboratore con software adeguato permette infatti la ri
levazione dei livelli di partenza di ogni allievo , la defini
zione di obiettivi didattici adeguati alla rilevazione, la ve
rifica sistematica del ritmo di apprendimento di ciascun
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a llievo, l'effettuazione d i interventi di sostegno secondo
una strategia individualizzata, Si può parlare perciò del
a possibilità di condurre gli allievi agli stessi livelli di co
noscenza attraverso percorsI e tempi individualizzati,
Questo grazie anche ad una riduzione dei tempi neces
sari per le operazioni d i raccolta d ati e misurazione che
si accomp agna ad un rapporto equilibrato tra costi e be
nefici, L'aumento del bIsogno di istruzione permanente,
l'aumento dei cost i d i formazione e la diminuzione dei costi
delle nuove tecnologie fanno ipotizzare ampie prospetti
ve di affermazlOne dell' uso d I sistemi multimediali nelle
attività di insegnamento,

3. D docente e le nuove tecnologie
Una prima significativa risposta a lla introduzione mas
siccia delle nuove tecnologie (N ,T,) nella pratica sociale
italiana è stata data d alla scuola attraverso la richiesta d if
fusa d i informazioni e di conoscenze in que sto settore, Il
grande numero di convegni, la nascita d i periodici spe
cializzati, i corsi di aggiornamento che hanno come obiet
tivo l'analisi critica de lle p rospettive che l'introduzione
d ell'informatica può comportare nella realtà scolastica,
stanno a testimoniare l esigenza razIOnale della classe do
ce nte di compren ere le riso rse offerte dalle N,T, allo
scopo d i val utarIe e ulilizzarle, Dal punto di vista delle mo
tivazioni, è ind ubbio che gli insegnanti non vogliono rima
nere estranei a que sto processo mnovativo e sono
d isponibIli ad una revisione di metodologie e di strutture
alla luce della nuova cultura informatica,
Ma qual'è l'atteggiamento che il docente deve assume
re di fronte alle N,T ,? Deve rifiutare l'uso dell 'elaborato
re? Deve padrone ggiarne le procedure meccaniche?
Deve conoscere le possibili utilizzazioni dell'elaboratore
ne lla pratica scolastica come l' uso di software d id attico ,
q uello di data base , q uel o di word processar, ecc,? De
ve arrivare ad imparare i ling uaggi di programmazione
o in vece deve impara re a valutare il softw re did attico
e inse rirlo in modo integrato nella programmazione cur
ricolare? Deve , per fi nire , produrre il courseware?
Dando come p re supposto che il rifiuto dell 'e laborato
re è smentito di fatto dalla re altà q uotidiana , appare indi
spe nsabile che il d ocente sappia utilizza re lo strumento,
Per coloro che hanno già una professionalità nel campo
dell 'insegnamento, può risultare diffici le e non produtti
vo investire energie e tempo nell'acquisizione dì un lin
guaggio di programm??ione al livello necessario per
produrre courseware, E invece in i pensabile imparare
a valutare in modo critICO e secondo precisi parametri ,
la qualità intrinseca d e l softwa r dida ttico, cioè la corri
spondenza alle finalltà a cui è destinato (Martine ngo 1984,
988),

4. Come il docente di italiano
può utilizzare l'elaboratore
4, l . Utilizzo di software didattico, Va osserv to che da l
l' uso d e ll' e la boratore rimangono escl si la produzione
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I termini tecnici di questo articolo
A.E.D. (Applicazioni degli Elaboratori nella Didat
tica). Indica un uso aggiornato del C,A,I. nelle sue
tre componenti essenziah (il materiale didattico o
co urseware , Il software e l'hardware) ,
C.A.I. (Computer-Aided/ Assisted Instruction). È
un termine più vecchio rispetto al C .B.I. In passato
si vedeva il computer come un aiuto per l'istruzio
ne , ora il computer svolge un ruolo più importante
aiutando gli insegnanti ad insegnare.
Courseware. Complesso sistema multimedlale co
stituito da programmi per il calcolatore, da testi ed
eventualmente da audiovisivi.
Data base. Un insieme di dati tra loro correlati e me
morizzati con criteri indipendenti dai programmi che
li utilizzano .
Drill & Practice. Esercitazioni guidate in cui il com
puter distribuisce a110 studente problemi individua
lizzati ed esercitazioni sistematiche secondo un cri
terio organico di apprendimento e al fine di verifi
care l'acquisizione di abilità.
Giochi. Progettati per guidare lo studente alla riso
luzione di un problema dato, Prevedono le capaci
tà di individuare e riconoscere l'esistenza di una
strategia.
Problem Solving. Programmi che portano l'allievo
a risolvere problemi e ad ampliare le proprie cono
scenze attraverso l'analisi della situazione, la raccol
ta delle informazioni, la formulazione di un proget
to, la verifica delle ipotesi e, infine , la generalizza
zione dei risultati ,
Software. Indica quelle dotazioni del computer che
servono a far funzlOnare l'elaboratore, come i pro
grammi e i sistemi operativi.
Tutorial. Somministrazione di brevi unità di informa
zione seguite passo per passo da test di verifica sul
loro apprendimento.
Word Processor. Sistema di VIdeo-scrittura elettro
nica che permette di comporre e di vedere su uno
schermo il testo scritto, in modo da correggerlo, in
tegrarlo, manipolarlo, prima della stampa,

scritta e la prodUZIOne orale , in quanto per questo tipo di
prestazioni lo strumento non può esercitare una funzione
d i verifica, data la grande varietà e creatività delle pos
sibilità comunicative ed espressIve degli utenti. Tuttavia,
attraverso le varie modalità di interazlOne rese possibili
dalle applicazioni dell'elaboratore alla didattica (ARD,
C.AI., C.AL " Drill and Practice, Tutoria1, Problem Sol
ving, Giochi), è possibile coprire in modo didatticamente
efficace d ue importanti aree linguistiche: la comprensio
ne del testo scritto e la riflessione sulla lingua . Vediamo
allora q ual! sono gli obiettivi didattici per cui è partico
larmente ind cato e produttivo l'uso di software d id attico
o pIÙ p ropriamente di co urseware ,

4.2. Tre obiettivi relativi alla programmazione.
l) Rilevazione dei livelli di partenza (funzione diagnosti
ca). Un programma di software didattico può consentire
di individuare il livello di partenza, cioè le abilità di base
e le conoscenze di cui dispone ogni alunno, in modo og
gettivo e sistematico, attraverso test di ingresso. L'ogget
tività è resa possibile dalla elaborazione statistica dei da
ti in termini di numero di esercizi svolti, numero di eser
cizi corretti, numero di tentativi utilizzati prima dell'ese
cuzione corretta del compito, numero e durata delle ses
sioni al computer, tempo di esecuzione, ecc . La
sistematicità è invece garantita dalla possibilità di copri
re tutti i tipi di esercizi che misurano le abilità da analiz
zare. Alla conclusione delle prove presentate è possibi
le richiedere la registrazione della performance di ogni
allievo su un disco personale e su carta, e la stampa dei
dati relativi alla prestazione di ogni studente.
2) Osservazione sistematica del processo di apprendi
mento (funzione di misurazione). La misurazione è la rac
colta dei dati forn iti da una serie di prove (prove oggetti
ve, osservazioni siste matiche ed altri tipi di prove), che
consentono di registrare la p resenza o assenza di com
portamenti relativi agli obiettivi (cognitivi, affettivi, reI a
zionali, motori) e d i rilevare quante volte essi sono stati
r aggiunti in un certo arco di te mpo (frequenza) . La misu
razione comporta : a) che la rilevazione sia continua, b) che
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b) rapporto periodico. Possono essere registrati sul disco
personale di ogni allievo o di classe tutti i dati relativi al
le singole sessioni con la possibilità di vlsualizzare su
schermo e su carta quanto l'insegnante ritiene opportuno.
c) stampa della traccia dell'esercitazione. L'insegnante può
avere a disposizione la stampa di tutto l'itinerario (eserci
zio per esercizio) percorso dall'allievo per raggiungere
l'obiettivo nonché le modalità con le quali è avvenuto l'ap
prendimento (è così possibile, per esempio , rilevare se
l'apprendimento è stato lineare e rapido, o se è stato dif
ficoltoso e lento)
3) Verifica oggettiva dei risultati ai fini della valutazio
ne. Sulla base dei risultati dell'operazione di misurazio
ne, l'insegnante può procedere alla valutazione, cioè in
terpretare secondo determinati criteri i dati raccolti du
rante tutto il processo di apprendimento e stabilire se 1'0

Rapporto periodico

nume ro dI tentatIvi

O

O

O

O

tempo di esecuzione

O

2

3

O

tempo di visualizzazione

O

O

O

O

O

O

tipo
test

dala

!l

10/06/1984

t2 10/06/1984
12 10/06/ 1984
t2 19/07/1 984
t221/0 7/ 1984

O

t2 2 / 07/ 1984
tI 21 / 07/1 984
t I 26/07/1 984
1226/07/1 984
ti 26/07/ 1984
tl

O

t2 29/09/1984

n. mteraZlOnl pagma
O

Rapporto periodico. Esemplifica le possibilità di rilevazione dei livell i
di partenza in ordine alle specifiche ab il it à.
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a) rapporto di fine sessione. Alla fine di ogni sessione al
computer è possibile richiedere la registrazione statisti
ca relativa alle prestazioni di ogni studente.

07/10/85

Dati relativi ai test di ingresso

6

31

lo strumento di misurazione sia valido, cioè in grado di
misurare effettivamente ciò che si vuole rilevare. Come
si può realizzare la misurazione con l'aiuto di un program
ma di software didattico? Un courseware può offrire vari
strumenti di rilevazione:
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cIUl'ata

nurne:ro

lelilativi

aeuJone

tuorl tonapo

22
3
75
9
lO

Il
l
7
13
7
3
O
l
l
2
O
O

75
2
24
24
24
4
4

60

4

O
16

O

Il

O

3

O
O

2
2
3

O

O

1

O

O
O

O
3

O

O
3

O
7

17
O

O
O

6

O

Ana li si dettagliata esercizio per esercizio della modalità di apprendi·
mento de llo studente.

Stampa traccia esercitazione

Si può insegnéll'e una lingua col calcolatore?

Unità 4 lettera a

biettivo o gli obiettivi si possono considerare raggiunti o
non raggiunti.

sulle
sullo
sugli

alberi

alti

piccolo

anello

grande

aquila

alberi

alte
alti
alto

piccole
piccoli
piccolo

anelli

SU l

- ----sugli alberi alti

4, Obiettivi cognitivi. Attraverso l'uso di un adeguato
software si possono raggiungere buoni risultati in uno de
gli obiettivi principali della didattica: l'individualizzazio
ne del processo di insegnamento/apprendimento. L'in
dividualizzazione dell'insegnamento, così difficile da rea
lizzarsi in classi numerose rigidamente strutturate, è resa
possibile da due elementi fondamentali del disegno pro
gettuale: a) un archivio dati in cui i contenuti siano stati
minuziosamente selezionati, analizzati, frantumati, organiz
zati e memorizzati secondo criteri ben definiti;
b) il movimento logico, cioè, una serie di algoritmi più o

meno sofisticati che predispongono percorsi individualiz
zati, che si differenziano per qualità, quantità, gradualità
di difficoltà, tempi e ritmi di apprendimento, modellan
dosi continuamente allo stile di apprendimento di ogni
studente .

nei
nel
nello
nello
nel piccolo anello
delle
degli
dei
della
della grande aquila
sui
sugli
sull'

T
nel
nei

Questi rapporti consentono un confronto sistematico dei cambiamen
ti relativi ad obiettivi ed abilità diversificate.

Il T indica i fuori tempo .
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Esercitazione
Modulo fondamentale n° 4, unità 4
ESERCW
OBIETTIVO

Concord a gh elementI del smtagma
(prep. artIcolata + aggettIvo + sostantivo)
capacità di mettere m relaztone le parti che compon
gono il sintagma (preposlZlone artlcolat -aggettlvo
sostantivo); ordine di presentazione casuale

I
sull'

concordanza della preposizione artl
colala (singolare, masclule, fernrruni
le) con il gruppo sostanUvo e aggetti
vo , 3 scelte

albero alto

I

sull'albero
concordanza dell 'agget1ivo con il
gruppo preposizione articolata e so
staniNO slOgolare, 3 scelte

sullo

alti
alto

sulla

I
Sill

concordanza dell preposizione arti
colata (slOgolare, maschile, femmiru
le), con ti gruppo sostantivo e agget
uvo, 4 scelte

'esemplificazion e ha per obiettivo
a con cordanza della preposizion e
artIcolata. Rispetto all'archivio dati
lo studente non procede sequenzial
mente o a salti , ma, grazie al movi
mento logico, esegui rà solo le
€ S e rcitazioni che risultano quantita
l!Vamante e qualitativamenta neces
sarle alle sue specifiche esi genze.

alta

alben alti

I

sugli a.beri alti
concordanza della preposlZlone arti
colata e dell'aggettIvo con il sostanti
va singolare e lurale, 4 scelte

suglI
sulle

sull' alben alli
sui

alben alti

suglI alben alte

sullo

Movimento logico

..IL.

--.........
Analizza
la situazione

Seleziona le
microabilità

t

l
Seleziona e
organizza
delle pJOve

\

Memorizza
i risultati

Verifica
i risnltati

vi
" movimento logico modella gli iti
nerari di apprendimento in modo in
dividualizzato attraverso una serie
di operazi oni che viene effettuata
dal programma in pochi secondi.
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f) Elaboratore e linguaggi di programmazione, Se l'elabo

Si può insegnare una lingua col calcolatore?

5. Alcuni impieghi dell'elaboratore
A metà strada tra impieghi altamente specializzati del
l'elaboratore e utilizzazione didattica delle capacità del
lo strumento, troviamo una serie di possibilità che è utile
prendere in considerazione sia pur brevemente,
a) Elaboratore e linguistica computazionale, L'elaborato
re può essere utilizzato con programmi di linguistica com
putazionale per fornire informazioni sulla lingua presenti
in un testo di produzione dello studente o in testi lettera
ri, scientifici, poetici, ecc , (frequenza d'uso di parole , nu
mero di parole utilizzate nel testo, lunghezza delle parole,
numero di frasi subordinate e coordinate, lunghezza me
dia delle frasi, ecc,),
b) Elaboratore per operare classificazioni, Data una lista
di parole è possibile in tempi brevissimi operare classifi
cazioni secondo criteri di generalizzazione (ordine alfa
betico, individuazlOne e frequenza di sillabe nelle parole,
ricorrenza di grafemi, ecc,),
c) Elaboratore come Banca Dati, Fornisce in tempi ridot
tissimi una massa considerevole di informazioni utilizza
bili dallo studente per eseguire operazioni di ricerca di
dati e di approfondimento
cl) Elaboratore come assistente del docente nella program
mazione curricolare, È possibile memorizzare e quindi
avere a disposizione modelli di tassonomie, modelli di ti
pi di programmazione, criteri per la formulazione dei li
velli di partenza, ecc,
e) Elaboratore come Word Processor. Questo è un siste
ma di scrittura con il computer che permette di compor
re e di vedere sul video il testo scritto in modo da
correggerlo, integrarlo, manipolarlo, memorizzarlo, stam
parlo, Gli obiettivi didattici presenti nell'uso di questa pro
cedura possono essere individuati nello sviluppo della
capacità di autocorrezione, aggiustamento e di verifica,
nonché nell'organizzazione grafica in funzione dell'effica
cia del testo (sottolineature, grassetto, centratura, para
grafi, giustificazione dei margini, capoverso, scelta del
carattere, ecc,),
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ratore viene utilizzato dagli studenti per imparare a pro
grammare, l'insegnante di italiano potrà gestire questa
esperienza in funzione linguistica Un linguaggio di pro
grammazione può essere tradotto in linguaggio verbale,
E questo rispettando il rigore logico e la sequenzialità che
caratterizzano il linguaggio di programmazione, Una tale
esercitazione abituerà inoltre all'uso del linguaggio scien
tifico,
Quale che possa essere la modalità di impiego dell 'e
laboratore, sarà utile sottolineare che i criten di scelta dei
tipi di 'programma', sono, in tutti i casi, subordinati alla
formulazione degli obiettivi da parte del docente o del
Consiglio di Classe in funzione di un progetto formativo
generale e della programmazione curricolare, in cui le
risorse offerte dalle N,T, possono entrare come parte in
tegrante,
(1, Continua)

Bibliografia
JA , Kulik, RL , Bangert-Downs, G,M, Williams, Ef
fects of Computer-based teaching on seconda
ry school students, «Journal of Educational

Psychology», 75 (1983), pp, 19-26,
lA. Kulik, RL, Bangert-Downs, Effectivenessoftech
nology in precollege mathematics and science
teaching, «Journal of Educational Technology Sy

stems», 12 (1983-1984), pp 137-58,
C,C , Kulik, lA , Kulik, RL, Bangert-Downs, Effects
of computer-based education on elementary
school P upils , A symposium paper presented at

the annual meeting of the American Educatio
nal Research Association, New Orleans 1984,
G, Martinengo, Valutare il software didattico, «Com
puscuola» (1984),
G, Martinengo, Guida alla valutazione del software
didattico, «Quaderni A,I.C ,A,» (1985).
G. Martinengo, G , Magi, Sperimentare un coursewa
re, «Compuscuola» (1984) .

Schede di lavoro
per la comprensione
della lettura
SIMONETTA ROSSI
M. CLAUDIA SCOTESE

Capire una pagina scritta è ancora un grande
problema per un bambino, Una raccolta di schede
di lavoro - ottenuta come risultato di una ricerca
- indica alcune piste per addestrare ai principali
meccanismi di comprensione.

l. I ragazzi non capiscono la lettura
l problema della comprensione di un testo è ancora
presente nella scuola media inferiore, dove è fre
quente osservare come sia difficile per molti alunni
andare oltre la semplice decifrazione e giungere a com
prendere il significato più o meno 'profondo ' di una co
municazione scritta. I motivi che impediscono tale com
prensione non sono facili da individuare e definire; non
sempre, infatti, l'msegnante riesce ad identificare quali
nodi linguistici impediscono una lettura 'intelligente' e,
quindi, a programmare un recupero individualizzato di tali
abilità attraverso specifiche attività didattiche.
Nel tentatIvo di definire i termini in cui si pone nella pre
adolescenza il problema del capire, è sembrato perciò
opportuno avviare un'indagine tra gli studenti per eviden
ziare gli errori di lettura pIÙ comuni. Ad un campione di
120 alunni di prima media i è stata somministrata, nel pri
mo mese di scuola, una serie di prove di comprensione
del testo, progettate in base all'ipotesi che gli errori più
frequenti sono dovuti all'incapacità di cogliere alcuni se
gnali testuali, soprattutto quelli che esprimono il tempo e
la causa e, in genere, la subordinazione, e di trarre dalle
indicazioni del testo informazioni esplicite.
Alcune prove consistevano in una serie di testi interrotti
che gli alunni dovevano completare scegliendo la solu
zione giusta tra varie plausibili; altre richiedevano il re
cupero e la selezione di notizie all'interno di un brano. I
testi racchiudevano 'segnali' linguistici che ne suggeri
vano la corretta interpretazione, insieme a elementi di d i
sturbo quali ambiguità lessicali, distanza delle informa
zioni tra loro collegate e così via.
I nsultati della ricerca hanno confermato le ipotesi di

I
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partenza fornendo ulteriori informazioni sull'atteggiamen
to dei lettori, rendendo così più evidenti alcune delle cau
se della mancata interpretazione del linguaggio scritto.
Tali cause possono, molto sinteticamente, così riassumersi:
a) scarsa disinvoltura nell'uso di uno dei meccanismi
essenziali della lettura, che consiste nel memorizzare
quanto si è letto e, insieme, nell'anticipare il seguito del
discorso . Gli alunni sembrano procedere nella lettura tra
mite una visione parziale delle parole, quasi fossero uni
tà staccate da un contesto significativo più ampio: ad
esempio, a molti di loro è sconosciuta la funzione di
espressioni come questo fatto, tale circostanza, che non
vengono lette come indicatori di recupero di informazio
ni già date. Il risultato è perciò una lettura frammentar ia,
dovuta da una parte alla continua 'perdita della memo
ria' di quel che si è già letto, dall'altra all'incapacità di
congetturare il seguito del discorso;
b) incertezza nella percezione della funzione dei nessi
temporali. Dalle prove è emersa la difficoltà di distinguere
il concetto di contemporaneità da quello di anteriorità e
posteriorità e, di conseguenza, la funzione delle varie for
me verbali, soprattutto quella dell 'imperfetto;
c) incapacità di riconoscere le varie relazioni di causa
e di causa negata: spesso, infatti, le proposizioni causali
vengono confuse con le consecutive ed è ignorato il si
gnificato del sebbene. Inoltre sfuggono abitualmente, nel
la determinazione di più cause, i concetti di prevalenza,
di parità, di esclusione, espressi dai correlativi non so
lo ... ma anche, non perché ... ma perché, non tanto ... quan
to, ecc.;
d) incapacità di cogliere il giusto valore di alcuni ele
menti' microscopici', come quelli che si riferiscono a mo
dalità positive e negative (quali fortunatamente, purtrop
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po, che razza di, ecc.), delle locuzioni di intensità e di ugua
glianza (anche, soltanto, ancora, ecc.), o dei vari legamenti

che introducono ipotesi, conseguenza, negazione , e così via;
e) scarsa conoscenza d e l le ssico e dei meccanismi che
regolano la iormazione d e lle parole (derivazione , sinoni
mi, solid arietà sintagmatica) c he rende spesso la lettura
priva d i coordinazlOne; le fre quenti pause dinanzi a pa
role sconosciute no n sollecitano certo una r apida perce
zione del se nso del discorso.
L'indag ine ha infine messo in eVIdenza che , anche in
pre se nza delle capacità acce nnate, non si ottie ne neces
sariamente una compre nsione totale del messaggio scrit
to : gli alunni, quand o leggono, non sanno riconoscere le
relazioni strutturali che sottendono il testo, ricostru ire la
gerarchia d e i suoi e lementi, individ ua rne gli scopi.
L'evidenza d ei problemi della comprensione sottolineati
dalla ricerca, lo studio e la rile vazione statistica d egli er
rori riscontrati nei questlOnari proposti, hanno quind i sug
gerito l'elaborazione di uno strumento che stimoli g li alun
ni a d a propriarsi di un'adeguata tecnica di le ttura e li
guid i ad usare e svilup pare alcune delle risorse lingui
stiche e cognitive indispensab ili alla comprensione d i una
comunicazione scritta.

2. Schede di lavoro
Sono state percIò ideate d elle schede 2 che prendono
in considerazione le seguenti tematiche: le relazioni di
tempo, le relazioni di causa , la tecnica di a nticipazione e
regressione nella lettura , glI elementi microscopici d el te
sto, l'inferenza , il lessico.
Ciascuno di q ue sti fenome ni linguistici è stato scompo

I La n cerca è stata condotta con la dlreZlone di Raffaele Simone presso Il
Dipartimento d i Scienze del Linguaggio dell' Università d] Roma .La Sapienza.
nel 1984, ed ha fruito d i un fmanziamen o del Mmistero della Pl.lbbllca
Ist ruzione.
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sto nei suoi elementi fon damentali; per la comprensione
di ciascun e lemento viene proposto un particolare adde
stramento. Ad esempio , la c apacità di inferenza è stata
suddivisa in sotto-compete nze (corrispondenti e d altret
tante schede), dalle più elementari alle più complesse
dal riconoscimento cioè, del signiflcato di parole scono
sciute attraverso 'segnali' che il testo produce , fino alla
individ uazione degli scopi del discorso .
Le schede sono 40; ognuna di esse è aperta da una bre
ve introduzione che presenta ed illustra il fenomeno lin
guistico esaminato. Tale introduzione, evitando ogni tipo
di classificazione grammaticale, si basa sempre su un
e sempio, con soluzione, al flne di stimolare l'osservazio
ne della funzione grammaticale, più che una passiva ri
cezione della regola. Seguono vari esercizi a difficoltà gra
duata che costituiscono un addestramento, guidato anche
attraverso indicazioni grafiche, alla comprensione del fe
nomeno esaminato.
Poiché l'analisi di ogni fenomeno linguistico costituisce
un'unità didattica completa, le schede si prestano ad es
sere usate per un insegnamento individuale, sia come
strumento di individuazione d elle competenze linguistiche
degli alunni, sia come proposte di attività di recupero d i
determinate abilttà da effett uare anche nell 'arco dei tre
anni della scuola media.
Le schede, non pretendendo di esaunre tutti g li aspet
tl dell' insegnamento della lingua italiana, possono costi
tu ire uno strumento didattico, complementare alla gram
matica, che, attraverso specifiche procedure d i lettura ,
avvii alla formazione di una competenza testuale , alla sco
perta , cioè, delle strutture concettuali che governano l'or
ganizzazione di un discorso scritto.
I modelli di schede che seguono, di cui vengono pre
sentati l' introduzione ed un c mpione di esercizi, i. llustra
no alcuni dei meccanismi della lingua presi in esame , ed
in particolare il tempo (contemporaneità di eventi), i nessi
causa-effetto, i legamenti di richiamo, i legamenti espli
cativi, i legamenti ipotetici, l'inferenza, i sovra scopi del
discorso, i sinonimi (intensità di significato).

2 La raccolta completa delle schede, di cui qUI vengono presentati solo del
campiom, ap aIJrà in un volume delle stesse autn ei di questo articolo: Schede
di lavoro lingUistico, La Nuova lIalla, Firenze l 86.

2. Quel che devi fare

SCHEDA
I
TEMA: Più cau se e più effetti

Eccoti dei brevi testi in cui una causa produce più di un effetto,
oppure più cause producono uno o più effetti. Riempi gli apposi
ti schemi.

l. Per cominciare
Nel discorso a volte un a causa può p rodurre più d i un effeuo.
Leggi questo testo:

I) Poiché l 'an er a troppo c alda e greve eravamo uscif all'a
perto ed avevamo apparecchiato un tavolino col serVizio d

Sono caduta perché sono stata spmta e mi sono ferita

cafré
CAUSA

CAUSA

I sono stata spinta I
I

FFE~O

EFFE~O

I

sono caduta

2

FFETTO I

mi ' sono fe nta

Anche le cause p ossono essere piÙ di una e produrre uno o iù
effeth .
Sono arrivata ,ardi e non ho trovato nessuno erché era nevica
IO tanto e IO non avevo le calene.

2) L graduale conqUJst a d ei terntori circ ostanti e l 'incremento
degli s ambi ommerCl aIi con le città vicine fu p ossibile a Ro
ma graZIe anche al faito di essere situata al cent ro dl Impor
tanti str de e di poter s ruttare Il Te vere corr e via d i comuni
cazione .

CAUSA 2

CAUSA l
era nevicato
tanto

I

EFFETTO 2

IO

I

I

I

CAUSA 2

EFFETI'O I

EFFETI'O 2

-j

non avevo
le catene

I

I

EFFE~O

I
EFFETTO l
sono arn vata tardi

CAUSA I

2

non ho tro vato ne ssuno

SCHED A N. 2
TEMA: I legamen! di richiamo

naturalmente un cambiamento di sistemi di produzione oltr che
delle tecniche di lavorazione.
Cosa richiama ciò ?

1. Per cominciare

Leggi qu esto testo.
Carlo, da b ambino, mentre giocava ai giardinetti, fu morso d a
un c ane . Questo fatto gl1 fece temere i cam per tutta la vlla .
L'espr ession e questo fatt o richiama un avvenim ento di cui S1 è
parlato p r ima e lo ricollega a ciò che avverrà dopo. In q uesto ca
so quale avvenimento richiama?
D gioc ava ai giardnetti
D fu mor o d a un c ane
D gli fece temere i cani

O che cambiano i sistemi d i r oduzione
D che ambiano le te cniche
D che 11 computer invad e i posti di lavoro
2) Molte clttà Italiane sono state fondate sulle colline per sfuggi
re alla malan a e per 5S c urarsi una posizione fa vor val e per
la ifesa c ontro gli attacchi nemic i. In q uesti ca si la forma del
terreno no ha permesso una crescita delle città .
A q uali ca si si riferisce il

La risposta è: fu morso da un cane.
Ci sono altre espressioni che han no la stessa fu nzione di que
sto fatto e sono: ciò detto, questa Circostanza , come abbiamo VI
s o, In questi casi, tutto questo , a questo scopo, ecc Non sempre
è facile capire a cosa si riferiscono, per cui devi sempre leggere
aUentamente tutto il testo.

2. Quel che devi fue

testo~

C ai casi dl Città cos ruite In collina
["' al casi di cit ad mi che sfugg ono alla malaria
LJ ai casi dl attacchi nemici
3) Dopo le guerre ersiane, ad A tene il g overno er a tenuto dal
popolo , con g ente del popolo, nell'interesse del opolo ut
to questo fu allora possibile perché gli A tenie si accettarono
che le leggi, una vol ta decise, valessero per tuttl e che la mi
noranza dovesse accettar e la volontà della aggoranza .
Cosa nchlama tutt o questo?

Leggi i seguenti tesli e, per ognuno di essi, metti una crocetta
vicino alla n sposta che ritieni giusta.
l) Il computer sta Invadendo tutti i posti di lavoro ciò determina

C gli Ateruesi accetta rono che le leggi valessero per tutti
O ad A.tene i governo era tenuto dal popolo, nell'mteresse d el
popolo
L la minoranza doveva accettare la volontà della maggioranza
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SCHEDA N . 3
TEMA: Legamenll esplicatIvi

nel primo spazio ciò che verrà spiegato e nel secondo la spie
gazione.

l. Per cominciare

I) La religione maomettana ha le sue basi nel Corano, ossia il
libr o compilato dai discepoli di Maometto .

Leggi queslo leslo .
Le prime capanne r omane sorsero sul Pa latmo, cioè su un colle
che si ergeva sulla riva sinistra del Tevere .
11legamenlo c ioè introduce la spiegazione di ciò che è stalo detto
prima. In queslo caso li spiega che Palati no è un colle. Potremo
quindi scrivere cosÌ.'

'--_______
p_a_la_t_in_o_ _____
_

~1.

=

1'1_--___c_o_ldel
!_e__
al_la
_ _s_in_i_s_tr_a__~1
Tevere

2) È una persona intelligente, ma modesta, cioè non fa nulla per

metter si in mostra .

3) Il colonialismo, vale a di re il dominio diretto di un paese su
n al tr o, non è che uno d egli aspetti di un più vasto fenomeno
che cara tterizza la stona moderna e che va sotto il nome di
im peri lismo.

La stessa funzione di cioè la esprimono vale a dire, ossia.

2. Quel che devi fare

4) Le ho regalato due d ozzine , ossia ventiquattro, rose rosse.

Troverai qui di seguilO una serie di tesli. Per ognuno di essi scrivi

SCHEDA N. 4
TEMA: Legamenti Ipotetici

l. Per cominciare
Leggi questi testi.'
(a) Se mi ascolti attentamente capirai la lezione.

IPOTESI

2° EVENTO

se quel mio arnica
fosse venuto a Roma

sarei par tito per
la Grecia

O può accadere

(b) Se quel mio amico venisse a Roma, partirei per la Grecia
inSieme a l ui .

O non è accaduto.
2. Quel che devi fare

In ciascuno dei testi che hai letto sono espressi due eventi.'
- uno che potrebbe accadere (se mi ascolti; se quel mio arni
ca veni sse a Roma) ma non siamo sicuri che accadrà e che si chia
ma ipotesi
- un altro che potrebbe accadere solo se si realizza il primo
(capirai la lezione; part nei per la Grecia insieme a lUi).
Quindi i due testi potrebbero essere scritti così :

Inserisci i testi che seguono negli appositi riquadri, scrivendo
l'ipotesi in quello di sirustra e l'evento da essa condizionato in quel
lo di destra; segna poi con una crocetta se l'evento può accadere
o non è accaduto affatto.
l) Se fossi pun tuale potremmo anche riuscire a prendere il tre
no delle 19,30.
IPOTESI

IPOTESI
a) IL ______s_e_m
_._i_a_sc_o_I_I1____

2° EVENTO

~1

IL ________c_a_p_Ir_a_I______

2° EVENTO

~

o può accadere
O non è accaduto
IPOTESI
b)

I

se quel mio amico
venisse a Roma
'----

2° EVENTO

I I

partlrei per
la Grecia
'----

I

D può accaderE:
D non è accaduto

O può accadere
O non è accaduto
2) Tienimi informato perché qualora fosse necessario tornerei in

giornata .
IPOTESI

Leggi quest 'altro testo.
Se quel mio arnica fosse venuto a Roma sarei artlto per la Gre
cia insi me a lui .
In questo caso il testo ci fa capire che i due eventi, anche se c'e

ra la possibilità che si rea lizzasser o, Jn realta non si sono realizzati
(il mio amico non è venuto ed io non sono partito con lui). 11 fatto
che l'evento non si sia realizzato te lo fa capir e 11 tempo del verbo
che è, per l'ipotesi il congiuntivo trapassato, e per il secondo even
to il condizionale passato. Potremm o qUlndJ scrivere cosÌ.
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O può accadere
O non è accadu to

2° EVENTO

Segna con una crocetta le ris poste esatte.

SCHEDA N. 5
TEMA Ciò che il testo non dice

l. Per cominciare
Leggi queslo leslo:
Domani per Luigi sarà il pnmo giorno di scuola. La mamma va
in cartoleria per comprare il materiale oc orrente .
Queslo leslo li sarà sembralo facilissimo da compr end ere , lan
lo che non li sarai accorlo di aver capilo più d i quanlo le sue pa
role li abbiano in realtà d ello.
Rispondi a quesla domanda :
In che consisle il mater iale occorre nte:
a) quad erni, penne, matite , gomme
b) grembiule, merenda
c) album per le fotogra fie
La tua risposla sarà stata la (a).
Come l o hai capito?
I ) !l testo ti dice che Luigi deve andare a scuola ;
2) tu sai che a scuola si usano quadern i. penne , ecc., e non al
bum per fotografIe;
3) in cartoleria non si vendono g li oggetti della lettera (b)
Rispondi ora a q uesta domanda:
Per chi è Il ma teriale occorren le?
a) per L,uigi
b) per la mamma
La lua risposta sarà stata la (a).
Come lo hai capilo ?
l) il testo ti d ice che per Luigi e non per la mamma è il primo
giorno di scuola;
2) tu sai che a sc uola si usano i quaderni , le penne, ecc .
Mettendo insiem e queste due mformazJOni hai capito che i qua
derni sono per Luigi.

z.

Quel che devi fare

Leggi con attenzione i brani seguenti. Le domande riguardano
fatti che non sono chiaramente espressi nei testi. Ta l! falt! si pos
sono ricostruire colIegando tra loro alcune informazioni: la sotto
jjneatura li aiuterà a r itrovarle. Ti consigliamo di leggere prima
almeno una volta i l brano per intero.

SCHEDA N. 6
TEMA: I sinonimi intensità di significato

l. Per cominciare

l. l o mI rammento che
quando ero stanco
d i c orrere e di saltare
andavo a sedermi
davanti alla tavola da
tè sul mio alto
eggiolino .
Di fuori er a già buio
avevo già sorbita la
mia tazza di latte
zuccherato e gli occhi
ced evano ad una d olce
e lenta sonnolenza

11 personaggio di cui si parla è.·
O un adulto
O un anzi no
O un bambi no

2. Tutte queste isole sono
estremamente fe rtilI
esse posseggono molti
porti superior i ai
nostri e numerose
spiag ge salubri e
belliss·me.
Sono moltre tutte
accessibili, coperte
dI una eccezionale
vegetazione
con alberi d i mille
specie che quasi
toccano il cielo .
Gh abitan i di
queste isole non
hanno né ferro, né
aCCIaIO , né armi,
delle quali, d 'altronde,
non sarebb ero capaci
d i servirsi
non perché essi non
siano r obusti, ma perché
essi sono sorprendentemente
paurosi
Essi non hanno altre
armi che una canna alla
cui estremi tà vi è
un piccol o pezzo di
legno aguzzo.

Come sono i porti delle isole ri
spetto ai nostri:
D mIgliori
O peggiori
O uguali

In quale momento della giorna
ta avviene ciò che è descritto?
D l a mattina
D la sera
D la notte

Nelle isole ci sono:
D pochi alberi
D mal i alb eri
O nessun albero
Gli alberi sono:
O alti
O bassi
GIi abitanti delle isole sono:
O un popolo guerriero
O un popolo pacifico

Gli abitanti delle isole sono.·
O d eboli di costituzione
D robusti di costituzione
Di che materiale sono fatte le
punte delle loro armi.?
D di ferro
O d I acciaio
O di legno

il cui significato differisce solo per sfumature di intensità. Scegli
tra di esse la parola che più si adalta alla situazione descritta nei
testi, inserendola al posto dei puntini. Quando sei in dubbio, con
sulta il dizionario.
I) Sulle alte cime, dove raramente gli

Leggi quesli testi:
(a) In montagna, a causa della neve e del ghiac cio. accad ono

spesso deglI incidentI.
(b) In montagna per la neve possono prodursi delle valanghe che

sono c ausa dI vere e proprie sciagure .
Quale di questi due testi sottolinea la gravità dell 'avvenimento?

uommi riescono ad arrivare , la ne
ve è

b ianca/candida

2) Il giovane arciere andò a caccia col
suo valente cavallo ed ecco che
l ngo la strada trovò una piuma che
come fiamma

luccicava/splendeva

3) Scoprire l'autore di quel delitto è

Quale parola te lo fa capire.?
Avrai r isposlO certamente sciagura per ché questa parola siVni 
fica, come la parola incid ente, che accade qualcosa d'impreVisto,
poco piacevole, ma ha un significato più m tenso.

stato dIfficil issimo perché le prove
.. ,.. . ........ .. , ma
erano state
l'investigatore è stato bravissimo.
4) Dinanzi a. ....

Z. Quel che devi fare
Troverai qui di seguito degli schemi in cui sono inserite parole
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fenomem
della natura come le eruzioni vul
caniche o i terremoti o le tempes te
gli uomini primitivi si sentivano de
boli e mdlfesi.

nascoste/occultate

grandilimponenti

SCHEDA N. 7
TEMA : Ancora sui significatl nascosti: la poesia

2. Quel che devi fare
Cerca nelle poesie che seguono ' significa ti nascosti, cioè le im
magini di cui gli autori si sono serviti per descrivere in modo 'poe
tico ' la realtà che ci circonda, Potrai scrivere nelle r ighe di sini
stra le JInmagini del t sia e in quelle di destra q ueJJo che secon 
do te esse vogliono significar e.

l. Per cominciare

Leggi q uesto testo '

l)

SO LDATI

Torna un penSler d'amore
nel cuore stanco, come
nel tramonto Invernale
il fanciullo alla casa
(S . Penna)

Si sta
come
d 'autunno
sugli alben
le foglie
(G Ungarettl)

Si IIalta . come vedi, di un testo poetico . f poeti usano spesso un
Imguaggio che può risultare. ad una prima lettura. oscuro per
ché si tratta di un fl nguagglO persona/e. a l di fuon delle narro Jj
r egole della Jingu
Ire parole più comuni sono usa te spesso con sfumature di signi
ficato diverso. e ogn uno di nOI è inVllato ad interpretar/e.
Questa poesia. per e empio. r isulterebbe incomprensibile senza
il !Itala . è questo infallI che CI fa capire che il poeta è stato colpito
dalla somiglianza di queste due Immagmi:
soldall al Cronte = foglie sugll alberi
autunno

In

2)

LE M ATI'lNE SONO FATI'E PIÙ MITI
Le ma ine sono fatte più mlti.
le noci più b rune;
la guanc ia della cillegia è più soda ,
la rosa è fuor dalle mura.
L'acer o port a na SCiarpa p i Ù gaia
il campo una gonna scarlatta
Per non sser fuor d] moda.
mi metterò un gmglllo.
(E D lckinson)

In che cos si somigliano queste imm gini .? Sia le f oglie che i
so/dati sono legati alla vita da un fì/o sottiliSSimo le foghe stanno
per cadere dall'albero, i soldati rIschiano di cadere in battaglia.
Quindi la poesia apparentemente ci parla delle foglie mentre In
r ealtà vuole deSCrivere la triste condIZione dei soldati

SCHEDA N. 8
TEMA : Contempor neità

si svolgono contemporaneamente ' tro va le parole che deSCriVO
no queste azioni e ripor tale negli appositi riquadri,

1. Per cominciare

I) Mentre i bambini del catechismo uscivano dall sacrestia i tre

amicI svoltarono dietro l

Tal volta le azioni possono avvenire nello stesso momento Que
sto fatto (contemporaneaà) può essere espresso da legam enti co
me . mentre, quando. e, nel momento che, intanto, frattant o, nel
frattempo .
Leggi questo testo '

chiesa.

mentre

Stavo mangiando quando suonarono alla parla.

Queste due azioni avvengono contemporaneamente e possono
essere scntte cosl:
stavo mangiando

quando

suonarono alla por ta

mentre

la mamma
preparava la
merenda

2) .Vi chlamerò mio fratello . Nel fra tempo seald tevi al Cuoco del
camma •.

Analogamente.
guardavo la
teleVISione

2. Quel che devi fare
Eccoli una sene di testi che descrivono. tra le altre. azioni che
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nel frattempo

l
. . - -Osserva orio linguistico--.
TULLIO DE MAURO

L'italiano in movimento
La lingua italiana è in movimento, dice il ben no
t o titolo delle conversazioni tenute qualche anno
• fa dalla veneranda Accademia della Crusca e rac
colte in un importante volume. E chi ora scrive queste note
ontrasse allora, all'avvio di quelle conver azioni, un debi
to con Giovanni Nencioni e gli altri cor tesi uditori: dar con
to analiticamente delle t rasformazioni formali e funzionali
del patrimonio linguistico italiano. Una parte di questo Os
servatorio sarà dedicata a ciò, alle innovazioni cospicue non
solo nel vocabolario comune e nei vocabolari speciali, ma nel
vocabolario di base e nei meccanismi di formazione delle pa
role, nella sintassi della proposizione e del periodo, nella nor
ma fo nematica. Nessuna intenzione di sottovalutare la por
tata di tali innovazioni, tanto più imponenti in quanto si pro
ducono in una lingua di ben nota ecolare staticità.
Ha buone ragioni Maurizio Dardano quando afferma, nella
premessa al suo NuovissImo dizionario della lingua. italia
na: «Oggi la lingua italiana è tanto matura da poter ~olge
re qualsiasi argomento, da poter affrontare qualsiasi livello
espressivo». Non sempre ' stato così. E non molto tempo
è passato, il tempo che una g·enerazione matura incanutis
se, e ne maturasse una giovane, da quando Emilio P eruzzi
invocava che l'italiano potesse diventare una lingua «per tut
ti», e lamentava che, intanto e invece, era una lingua adat
ta più a sonetti d'amore e t rattati su dispute filosofiche che
non a parlare deUe mille cose d'ogni giorno. Oggi !'italiano
dispone d'una adeguata strumentazione unitaria per fungere
da lingua media e bassa, oltre che festiva e alta.
L'italiano è cambiato , e metterà dare conto analiticamente
dei mutamenti. Ma assai di più sono cambiati linguistica
mente gli italiani. 11 più e il meglio dei mutamenti linguisti
ci in atto nel Paese riguardano non tanto la lingua quanto
la massa parlante, non tanto la storia della lingua, ma, an
cora una volta, la storia linguistica: la vicenda della società
nelle sue differenti articolazioni in rapporto al complesso di
idiomi, l' italiano in trasformazione e gli altri, che vi hanno
avuto corso e vi si intrecciano.
Della complessità di tale vicenda non vi sono fino ad og
gi quadri d'insieme soddisfacenti , che riesca no a serrare
in una trattazione complessiva l'intrico di fattOl;, processi
e risultati interagenti. A discolpa di noi t utti che attendia
mo a questi studi, sta il fatto che probabilmente nessuna
area linguistica del P ianeta ha conosciuto un irrompere al
trettanto molteplice e inter connesso di novità. All'esordio
di queste note varrà la pena t entarne un primo inventa
rio , almeno per sommi capi.

I

Vi sono novità più specificamente italiane , legate
cioè a fattori e condizioni che, per modali ta d'in
• cidenza, sono interne all' area italiana; e novità che
coinvolgono nell o stesso torno di tempo anch altre aree
linguistiche , acquistando però caratteristiche locali speci
fiche in combinazione con le prime.
Appartengono alle novità del primo ordine il mutato rap
porto t ra uso della lingua italiana e uso dei dialetti e delle
lingue di minoranza, e il muta to rappor to con gli usi for
mali e scritt i della lingua; alle novità de! secondo ordine
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appartengono l'impatto con i linguaggi speciali , tecnici e
scientifici, e il mutato rapporto con le gnndi lingue di cul
tma del passato e del presente, tra cui primeggia l'ingle
se. Procur eremo ora di passarle velocemente in rassegna.
Non più di trent'anni fa. I.'Italia era ancora paese
di per istenze linguistiche millenarie. L 'italiano,
• fuori della Toscana e di Roma, e fuo ri di esigui
strati borghesi concentrati soprattutto nelle città maggio
ri di più intensa immigrazione postunitaria, era una lingua
più udita che pra ticata nel parlare, leggere, scrivere. Estra
polando i dati dell'inchiesta Ruegg ho calcolato, nel 1963,
che nel decennio precedente l'uso abituale dell'italiano ri
cettivo e produttivo foss proprio del 18% cir ca della po
polazione. Ma, all'epoca, una scolarità almeno postelemen
tare era raggiunta da una percentuale di popolazione dì
molto inferiore. Rilevazioni e riflessioni successive hanno
indotto a ritenere assai bassa la percentuale degli italofo
ni abituali, più vicina al lO che al 20%. Si aggi unga che,
all 'epoca, qua i il 60% della popolazione ultraquindicenne
era o analfabeta dichiarato o privo di qualsiasi titolo di stu
dio, compresa la licenza elementare. L'inchiesta Ruegg, per
le modalità con cui fu svolta (corrispondenza epistolare e
testimonianze di colti), non poteva non sottostimare que
sta componente della popolazione . Non si errerà ritenen
do che gran parte di questa massa imponente, una volta
tolti ne i toscani e i romani almeno alfabeti, e magari an
che i nativi di regioni centrali, come ora propone il collega
E nrico Castellani, fattosi, per l'occasione di simili calcoli,
bizzarramente antipurista e antinormativo fino a include
re tra i parlanti italiani i fieri e rudi nativi della montagna
appenninica più impervia, fosse dedita all'uso esclusivo e
obbligato d'uno dei dialetti italiani.
Oggi, utilizzando accortamente recenti sondaggi della Do
xa, Stefano Gensini ci dice che ' ridotta a poco più del 20%
la massa di coloro che usano sempre e solo uno dei dialetti,
e mai l'italiano, in nessuna circostanza (ed egli accosta si
gnificativamente tale dato alla attuale percentuale dei sen
za scuola e analfabeti, pari appunto al 20% circa), ed è cor
relativamente salita a quasi 1'80% l'area sociale che è po
tenzialmente in grado di usare l'italiano. Di questi, gran par
te (più del 50% del totale) usa di preferenza o esclusivamente
l'italiano anche tra le mura di casa: l'uso esclusivo e costan
te dell'italiano tocca ormai il 30% (S . Gensini, Che lingua
parliamo?, in AA.VV., Profili dell'Italia repubblicana, Edi
tori Riuniti, Roma 1985, pp. 289-329, a pp. 307-10).
Una r ecente indagine svolta da una tesi romana, di An
na Salvator , su alcune comunità albanofone, cons nte di
supporre che anche nelle aree linguistiche di molte mino
ranze , soprattutto di quelle non protette, l'italiano abbia
conquistato in questi anni altrettanto ter reno.
Insomma, in trent'anni, la situazione è profondamente cam
biata. La grande maggioranza degli italiani si è messa in gra
òo di usare ricet tivamente e produttivamente il patrimonio
linguistico italiano, il 42% vi ricorre d'abitudine fuori di ca
sa, quasi il 30% in modo esclusivo. E , tuttavia, come può no
tarsi, dialetti e lingue di minoranza sono tutt' altro che sva
niti, come avremo occasione di vedere in futuro.
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Pronomi atoni: una
prospettiva funzionale
MONICA BERRETTA

I pronomi atoni, le 'particelle pronominali' della
nostra tradizione grammaticale, sono strutturalmente
speciali e anche difficili ad impararsi. Perché?

l. Due serie di pronomi: un lusso?
ica sono razzista, solo che da quando ci so
no loro [gli stranien], a noi sul lavoro non ci
prendono più» Così L'Espresso (XXX, n. 48)
riportava la dichiarazione di un intervistato sul problema
della immigrazione di lavoratori stranieri in Italia. Fra le
altre cose, questo frammento di italiano colloquiale con
tiene una tipica ndondanza pronominale, a noi.. . ci, che
non accetteremmo in un testo formale , ma che è del tutto
normale, assieme ai suoi analoghi a me mi, a te ti , ecc. ,
nell'italiano popolare e in genere nel parlato non sorve
gliato. È solo uno dei molti problemi d'uso che i pronomi
italiani ci pongono: ma prendiamolo qui come spunto per
parlare dei pronomi In genere , e soprattutto di quelli ato
ni. Dunque, perché a noi ci? O anche: visto che 'suona'
così efficace, perché non usarlo sempre?
Sappiamo che l'italiano standard ha due serie di pro
nomi personali, quella tonica (per! soggetti: io, tu, ecc,
e per i complementi, me, te, ecc.) e quella atona (solo per
i complementi: mi, ti, ecc.) . Non è l'unica lingua ad esse
re così organizzata: però sia il confronto con altri più sem
plici sistemi pronominali (per esempio, quello dell 'ingle
se) sia una intuitiva considerazione funzionale ci dicono
che una doppia serie di pronomi è , per così dire, un 'lus
so', ovvero una particolare finezza e complessità , della
nostra grammatica E infatti la grammatica che , con le di
verse forme che ci mette a disposizione, si incarica di , e
insieme ci obbliga a, esprimere la differenza tra un rife
rimento enfatico o contrastivo (per es .: chiamano te «chia
mano proprio te, non altri»), ed un riferimento invece non
enfatico (es: ti chiamano) . Se avessimo una sola serie di
pronomi, come possiamo ben immaginare (mentre non
possiamo immaginare di non a vere pronomi affatto) , po
tremmo esprimere l'enfasi con l'aggiunta di una parola
adeguata e/o con l'intonazione. E la nostra grammatica
sarebbe più semplice.
Fra l'altro i pronomi delle due serie tendono a sommarsi
l'un l'altro, dando luogo appunto ad una specie di terza
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serie doppia, a me mi e simili, che resta però substandard
(almeno nell 'italiano contemporaneo). Queste forme co
siddette 'ridondanti', che sono comuni anche in molti dia
letti italiani e in altre lingue romanze, nascono dall'esigen
za di rinforzare e rendere più esplicito quel riferimento
che il solo pronome atono non sembra garantire - su que
sto statuto debole degli atoni torneremo più avanti - e
dalla tendenza naturale del parlato ad enunciare prima
e separatamente dalla frase vera e propria il tema o to
pie che è centrale in ciò che si intende dire. Si hanno co
sì strutture del tipo: Mele, ne abbiamo.'?; La domanda d 'i
scrizione, gliel'hanno accettata? e simili, oppure con pro
nomi: A me, [are la spesa proprio non mi piaceva. L'uso
frequente trasforma queste sequenze a me ... mi in forme
per così dire regolari, pronunciate senza interruzione del
la curva intonativa ed equivalenti nell'uso alle forme to
niche dello standard e in parte anche a quelle atone . Un
indizio di questa 'normalizzazione' è la comparsa della
preposizione a anche all'accusativo, come appunto nel ca
so citato all'inizio : grosso modo, si tratta di una generaliz
zazione della forma dativa, legata al fatto che le persone
si configurano nel discorso più frequentemente come da
tivi (destinatari, 'pazienti ') che come oggetti. Ma si trova
no anche forme senza preposiziQne: per es. (ancora un
esempio vero, colto per strada): «E una mania, che ha. Lei
ci manca sempre qualcosa), nel senso ovviamente di «a
lei manca sempre qualcosa» .
Sul motivo per cui queste forme rimangono substandard
si può azzardare l'ipotesi che, oltre all 'inerzia della nor
ma (non solo scolastica, bensì anche quella del parlante
comune) , abbia un ruolo anche la percezione intuiti va dei
parlanti del legame che queste 'ridondanze' ancora han
no con esigenze funzionali proprie del parlato colloquia
le, e non, per esempio, dello scritto .
Come che sia per questi problemi, il tipo a noi ci da cui
siamo partiti mostra in qualche modo l'instabilità della
doppia serie di pronomi dell'italiano, confermandoci la
complessità di questo settore della nostra grammatica. E
non è certo l'unico caso : problemi di forma , di posizione,
e in genere d'uso nei testi sono diffusissimi per i prono

@)~[b[b~ rnD@[3rn@~-----mi. Lasciando qui da parte i tonici, che dati di varia natu
ra mostrano essere meno problematici (per esempio, ven
gono appresi prima, anche da stranieri che imparino l'i
taliano), limitiamoci qui agli atoni, punto debole del siste
ma. Non stiamo a descriverli uno ad uno, ma vediamo in
vece a che cosa servono nei testi, e poi nelle frasi , per
cercare di spiegare qual è il loro ruolo nella morfosintas
si dell'italiano.

2. L'uso nei testi
I pronomi in genere servono al parlante per fare riferi
mento o ad un elemento del contesto situazionale (uso
'deittico'), o ad un elemento che altrove nel testo viene
menzionato esplicitamente, come un nome o un gruppo
nominale o segmenti più ampi di testo (uso 'anaforico').
La prima e la seconda persona sono tipicamente deitti
che, la terza può essere sia deittica che anaforica . Dun
que tutti i pronomi si nferiscono ad elementi noti, già dati
nella situazione o nel testo, o finti tali: ma questo è un al
tro problema.
Questa 'datità' per così dire dell'oggetto di riferimento
è però massima nel caso degli atoni. Con il pronome to
nico possiamo recuperare qualcosa che sia stato menzio
nato ad una certa distanza nel discorso, o che vogliamo
enfatizzare, o contrapporre ad altro; con un atono invece
facciamo riferimento ad elementi molto ben presenti (ci
tati poco prima , importanti nel discorso in atto e / o nella
situazione, ecc.) e senza enfatizzarli. Qualche esempio, dl
scritto e di parlato:
«Se dovevo scrivere una storia medievale, avrei dovuto farla
svolgere nel XIII o XII secolo, perché li conoscevo meglio del
XV».
«E non si pensi che questa è una posizione 'idealistica', come
chi dicesse che i personaggi hanno una vita loro e l'autore,
come in trance, li fa agire per quello che essi gli suggeriscono»
(entrambi da U. Eco, Postille a "Il nome della rosa» , in
«Alfabeta» 49, giugno 1983).
"Passavo la serata a limare i quarzi per portarli in frequenza,
e così quando ho potuto" scegliere una tesi I 'ho scelta nel settore
degli orologi»
(da una conversazione di divulgazione scientifica, Radio 3,
10.10.82)

In tutti i casi qui evidenziati l'antecedente (chiamo così
la prima menzione di ciò che il nome riprende: per es.
una storia medievale per la, ecc.) è vicino al pronome, ha
una certa importanza o 'salienza ' nel brano, insomma è
non solo 'dato', ma oggetto prevedibile del breve segui
to del discorso. E il riferimento non è né enfatico né con
trastivo. Opposto era il caso citato all'inizio, dove a noi "
cj (traducibile in italiano standard con noi: da quando ci
sono loro, non prendono più nof) è contrapposto a loro.
Si noti come ai pronomi atoni complemento corrispon
da, nel caso del soggetto, l'ellissi, mentre ai tonici corri
spondono soggetti pronominali espliciti: il loro, ancora nel
primo frammento, ne era un esempio molto chiaro (si provi
ad eliderlo, e la frase risulterà strana; così, in varia misu
ra, saranno strani i testi ora citati, se agli atoni si sostitui
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scono pronomi tonici o ripetizioni da nomi). Ancora qui so
pra si osservi il caso di essi che rimanda a «i personag
gi»: qui lo stesso elemento in due frasi legate da e serve
prima da oggetto (lf) e poi da soggetto (essi, appunto): l'el
lissi sarebbe sì possibile, perché il verbo al plurale chia
risce quale sia il soggetto; ma la maggiore esplicitezza da
ta dal pronome non guasta affatto, soprattutto se leggia
mo non «i personaggl» bensì «l'autore» come vero tema del
frammento .
Questa specializzazione funzionale dei pronomi atoni
non è casuale. Essi'hanno infatti un corpo esile, si appog
giano per l'accento al verbo contiguo (per questo si chia
mano anche cliti6), e, non prendendo preposizioni, risul
tano spesso opachi nel loro significato, anche perché di
per sé polisemici: si pensi a quanti significati possono ave
re ci, vi e ne; ma anche mi può essere accusativo, dativo
o riflessivo. Queste caratteristiche li rendono adatti a ri
prendere elementi molto prevedibili nel (con)testo, men
tre per tutte le riprese meno prevedibili sono più adatti
i pronomi tonici, che hanno corpo meno esile, sono più
trasparenti e meno polisemici (non a caso, ove manchi il
tonico adeguato si ricorre spesso ad un dimostrativo) Ca
povolgendo il ragionamento, possiamo anche dire che per
riprese 'facili ' gli atoni nella loro esilità percettiva sono
i più economici per il parlante/ascoltatore, e quindi an
che nel sistema assumono questa funzione .
Tutto ciò vale naturalmente nelle grandi linee: è ben dif
ficile dare regole precise, e vi è grande variabilità da un
tipo di testo ad un altro. Ma con un po ' di cura si possono
osservare, in ciascun tipo di testo , delle regolarità che ri
spettano, all'interno delle esigenze funzionali sue pecu
liari, la differenziazione ora delineata .

3. La funzione nella sintassi dell'enunciato
I pronomi atoni, in quanto clitici , non hanno nella frase
una posizione relativamente libera quale hanno invece i
nomi (ed anche i pronomi tonici): sono legati alla parola
cui s'appogglano foneticamente, di regola un verbo, il cui
modo determina anche la specifica posizione, proclitica
o enclitica (proclisi con modi finiti, enclisi con modi non
finiti, cfr. lo dico contro dirlo, dilloO. Questo legame con
il verbo, dato dalla costituzione di un unico gruppo accen
tuale, dalla contiguità e dalla obbligatorietà di posizione
rende i pronomi atoni simili ai morfemi grammaticali, di
tempo, modo e persona, che il verbo porta.
Ma l'analogia non è solo formale. Ripensando al paral
lelo, visto nel paragrafo precedente, fra ellissi del sog
getto e uso degli atoni nelle funzioni di complemento,pos
siamo dire che vi è una analogia funzionale tra l'espres
sione del soggetto attraverso la (sola) marca di persona
e numero del verbo da un lato, e l'espressione di un com
plemento diretto o indiretto attraverso un clitico dall'al
tro . L'una segnala o riprende un soggetto noto, così co
me il secondo segnala o riprende un oggetto o oggetto
indiretto analogamente noto . Visti in quest'ottica, i prono
mi atoni risultano svolgere, sm pure non con l'obbligato
rietà che si ha con il soggetto, funzione di segnalatori di
accordo del verbo con il suo oggetto diretto e/o indiret
to . Una sorta di coniugazione oggettiva del verbo, quale
del resto si ha in varie lingue del mondo.

Pronomi atoni

Riprendendo frammenti di esempi visti sopra, nel caso
di li conoscevo potremo fare, da sinistra a destra, un 'ana
lisi di questo genere: marca di oggetto (maschile, plura
le) + radice + marca di tempo e modo + marca di sog
g etto (1 a persona , smgolare); nel caso di l'ho scelta, un
po' più complesso (si noti la variazione rispetto a ho scel
to la teSi) avremo : marca di oggetto (non specificata) +
ausiliare indicante tempo , modo e persona e numero e
genere dell 'oggetto (femminile , singOlare), Questo accor
d o del verbo non solo con il suo soggetto, ma anche (fa
coltativamente) col suo oggetto o con i suoi oggetti , può
essere interpretato come uno strumento che la morfolo
gia offre alla sintassi, affinché l'ordine delle parole sia li
bero di variare in base alle eSigenze della comunicazio
ne , senza per questo perdere l'espressione dei diversi
ruoli che i gruppi nominali hanno rispetto al verbo , La lin
guistica comparata ci insegna che quanto più povera è
la morfologia di una lingua, tanto più rigida deve essere
la sua sintassi, appunto per esprimere in qualche modo
i diversi ruoli dei nominali; siamo però abituati a pensa
re, sulla scia delle lingue classiche , che sia la morfologia
nominale (i 'casi') ad esprimere in modo ottimale appun
to i diversi ruoli sintattici, Ma anche la morfologia verba
le può servire allo scopo,
Se prendiamo qualche frase 'standard', tipicamente da
grammatica come Maria ha fatto gli auguri ai suoi genito
ri o J vicini danno l'acqua alle piante e cerchiamo di im
maginare come verosimilmente sarà prodotta nel parla
to colloquiale (a seconda di ciò che si configura come nuo
vo argomento, che va tendenzialmente a sinistra, e ciò che
invece è relativamente già noto e / o secondario, che va
tendenzialmente a destra), avremo enuncia ti del tipo:
Maria li (o: glieli) ha fatt i gli auguri ai suoi genitori.
Ai suoi genitori Maria glieli ha fatti gli auguri?
Gli auguri ai suoi genitori glieli ha fatti, Maria?
Alle piante l'acqua gliela danno i vicini.
L'acqua gliela danno i vicini, alle piante.
J vicini gliela danno, l'acqua atte piante?

eccetera , Il verbo si concorda sia col soggetto sia, trami
te i pronomi, con l'oggetto diretto e con il dativo: nel loro
insieme queste marche di accordo anticipano , o richia
mano, i diversi nominali in gioco, contribuendo a definir
ne il ruolo, Si noti anche che, senza i pronomi, alcuni or
dini non sarebbero possibili, il che mostra come i clitici
aumentino di fatto la libertà dell'ordine dei costituenti nel
l'italiano contemporaneo (sia pur colloquiale),

4. Ruolo morfologico
Partiti dall'idea che i pronomi atoni siano in un certo sen
so un lus so del nostro siste ma, siamo arrivati a dire che
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sono invece utilissimi: è una contraddizione? Non direi
davvero : sono forse un lusso in quanto pronomi , ma sono
perfettamente funzionali in quanto morfologia verbale, Il
problema è allora : qual è il loro statuto nell'italiano d'og
g i, sono ancora pronomi, costituenti un paradigma auto
nomo, capaci di rimandi de ittici o anaforici, o sono scivo
lati a opzionale coniugazione oggettiva del verbo?
L'unica risposta possibile è: sono una categoria insta
bile, e vi è una forte variabilità, in un continuo che va dal
l'italiano formale scritto da una parte, dove i nostri clitici
sono più rari e ancora (più) pronomi, al parlato colloquia
le di registro basso dall' altro , dove sono molto più fre
quenti ma quasi del tutto 'morfologizzati' sul verbo.
Questa differenza di ruolo nelle 'grammatiche' di varie
tà di lingua diverse è fondamentale per capire i motivi
delle difficoltà d'uso che non solo i ragazzi o gli adulti in
colti , ma spesso anche adulti colti mostrano, Il dato co
stante pare essere infatti la tendenza a produrre comun
que nel verbo il pronome atono (o i pronomi atoni, talvol
ta), come se l'accordo con l'oggetto, o il dativo, o illocati
vo, fosse realmente obbligatorio. Così anche i parlanti col
ti, che in genere non hanno problemi nella morfologia (ei
per gli e le, ad esempio, è ben raro nelle loro produzio
ni), facilmente usano forme ridondanti, ripetizioni, e al li
mite anche errori di posizione , Qualche esempio (tutti
reali) :
«C'è una logica [...} che naturalmente non voglio starla a
esplicitare»
"Spero che ce la possiamo cavarcela il più in fretta possibile»
"D eve c'entrare!».

Nel primo caso, che è il più comune (e accettato) c'è
ridondanza fra relativo (che) e clitico (la) ; nel secondo la
possibilità effettiva di doppia collocazione ha dato luogo
ad una ripetizione, Nel terzo caso, dove la semplicità della
frase non ci può far pensare come nei precedenti ad una
perdita di filo sintattico del discorso , la violazione della
regola di enclisi all'infinito (o di proclisi al modale , even
tualmente) viene da una sovraestensione della posizione
proclitica che si ha nella forma più frequente, c'entra.
Non raramente ho sentito anche la forma c 'entrarci,
sempre nel significato «essere pertinente (a qualcosa))),
Quest'ultimo caso è la spia di un 'altra tendenza dei pro
nomi atoni, analoga ma non identica a quella che ho chia
mato morfologizzazione sul verbo , Si tratta della fusione
tra clitico e verbo, che dà luogo ad una vera e propria
unità lessicale, diversa per significato dal verbo isolato,
e dove il pronome non ha più alcuna autonomia, È il caso
di esserci, averci, entrarci, volerei «essere necessario)),
metterei «impiegare (tempo))), e simili; e poi andarsene,
cavarsela, e molti altri, di nuovo non a caso particolarmen
te frequenti nel parlato colloquiale,
La conclusione , per una via o per l'altra , è che per un
b ambino o ragazzo è tutt'altro che facile percepire il va
lore pronominale che i clitici hanno nelle varietà più for
mali di italiano: di qui problemi non solo d'uso, ma anche
di comprensione, Un simile conflitto tra varietà diverse
di lingua, che è aggravato a mio avviso dal fatto che non
si tratta tanto di forme diverse, quanto di funzioni diverse
delle ste sse forme, merita di essere affrontato con gran
de c ura e riflessione, nella scuola,
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prima io». L'interazione
comunicativa in classe
FRANCA ORLETTI

In ogni classe si svolge continuamente un delicato
'gioco di conversazione', col quale i ragazzi si
abituano senza accorgersene ai meccanismi del
colloquio adulto.

l. Le regole della conversazione

o

gni nostro rapporto sociale , anche il più effimero
e routinizzato , come quello che si ha in un rapido
scambio di saluti o facendo un numero telefoni
co sbagliato, risponde a precise regole di comportamen
LO , la cui esistenza emerge quando il fluire degli eventi
è interrotto da qualche intoppo, da qualche problema, de
rivante, appunto , dalla violazione di una regola o dalla as
senza dei prerequisiti per applicarla. In relazioni così ef
fimere , il rischio di perdere la faccia come indi vidui so
ciali per l'ignoranza o il mancato rispetto di una regola
interazionale è evitato o almeno attenuato mettendo in at
to, subito dopo l'errore interazionale, dei 'rituali di ripa
razione' di diverso tipo l Se inciampiamo contro qualcu
no gli chiediamo scusa, se camminando da soli per stra
da perdiamo l'equilibrio perché incontriamo qualche osta
colo sul nostro cammino e ci sono degli altri presenti che
possono cogliere la nostra momentanea perdita di equi
librio, borbottiamo a noi stessi «Oggi non ne faccio una
giusta» o «Questa strada è piena di buche». Tali rituali mo
strano che dopotutto , nonostante la momentanea 'devia
zione' dalla norma di cui siamo stati responsabili, cono
sciamo le regole che governano le interazioni sociali e il
comportamento in pubblico, e intendiamo rispettarle . I ri
tuali possono risultare inefficaci perché chi ne è destina
tario li trova inadeguati o inappropriati alla situazione. In
tal caso tutto quello che può derivarne per l'involontario
autore dell'errore interazionale, in situazioni effimere e
di limitato rapporto sociale come quelle esemplificate, è
il giudizio di 'maleducato' e niente più. Ben diversa è la
situazione in relazioni più complesse che rispondono a
scopi esterni all 'interazione e che hanno luogo in contesti
istituzionali la cui stessa definizione come 'istituzioni' di
pende dall'esistenza di tali scopi. Pensiamo qui a relazio
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sociali come quella medico-paziente, insegnante
allievo, o al complesso di relazioni aventi luogo nell'aula
di un tribunale nel corso di un processo
Lo scopo che governa tali relazioni (curare, educare,
emettere giudizi) determina l'attribuzione di ruoli diversi
fra i partecipanti all'interazione, li pone su piani diversi:
c'è chi giudica e chi viene giudicato, chi trasmette cono
scenze e chi le riceve, chi interviene terapeuticamente
e chi viene curato. La distribuzione dei ruoli si riflette sul
l'interazione non solo perché chi vi partecipa riveste tali
ruoli, ma perché gli scopi istituzionali, di cui i ruoli sono
un 'espressione, si realizzano attraverso l'interazione stes
sa. Di conseguenza i diversi comportamenti sociali che
sono alla base dell'interazione diventano strumenti per il
raggiungimento di tali sC0pi. Un errore di comportamen
to, in tali contesti istituzionali, non è più soltanto un errore
interazionale, ma un passo falso nel complesso processo
che deve portare alla realizzazione dello scopo terapeu
tico , pedagogico, ecc.
Nella scuola italiana la connessione fra capacità stret
tamente sociali e competenza è stata negli anni sottolineata
da quello che ormai si può considerare un reperto archeo
logico : il voto di condotta. La condotta, determinando ab
bassamenti o innalza menti di media nelle discipline cur
ricolari, era la manifestazione più evidente di come la riu
scita scolastica non fosse determinata soltanto dal sape
re o non sapere le cose, ma da fattori di comportamento
sociale. I limiti di un tale strumento di valutazione sono così
evidenti che non vale la pena soffermarcisi: basti pensa
re come la nozione di condotta trasformi in un fatto del
tutto individuale, determinato dalla personalità, quello che
è il risultato dell'interazione, del rapporto con gli altri. Tut
tavia tale nozione presenta qualche nota positiva, quella
di essere una spia della connessione esistente fra riusci
ta scolastica e competenza sociale. Andare bene a scuo
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la non significa soltanto conoscere i contenuti delle varie
discipline curricolari, ma anche sapere come comportarsi
da individui socialmente competenti in quella comunità
sociale che è la scuola. La riuscita scolastica è determi
nata da un complesso intreccio di competenza accade
mica (intendendo con questo termine conoscenze acqui
site e abilità di studIO) e competenza sociale. Non basta
sapere la lezione, bisogna anche saperla dire nel modo,
nel momento e alla persona appropriata. La comunicazio
ne in classe ha le sue regole che insegnanti ed allievi de
vono conoscere anche se vogliono cambiarle perché non
le ritengono gli strumenti più idonei per il raggiungimen
to dell'obiettivo dell'accrescimento delle conoscenze. E
in che consistono queste regole?

Ci sono, tuttavia, dei momenti in cui il rapporto comuni
cativo si avvicina di più a quello di una conversazione fra
amici. In questi segmenti la gestione dell ' alternanza dei
turni è particolarmente delicata in quanto insegnante ed
allievi agiscono in qualche modo 'senza rete' e devono
decidere momento per momento che regole seguire: se
quelle di una interazione fra pari o quelle di una intera
zione asimmetrica. CIascun agente deve, in questi casi,
riuscire a capire la definizione di situazione comunicati
va che gli altri hanno in mente valutando e interpretando
in maniera esatta i vari segnali metacomunicativi che gli
arrivano.

3. Interazione ad 'incassamento'
2. Una 'regia' nella conversazione
L'aver evocato lo spettro della condotta può aver fatto
pensare che la competenza sociale necessaria per par
tecipare alla vita della classe consista soprattutto nel ri
spetto di regole relative come «Non si parla ad alta vo
ce», «Non si copia dal compagno», «Si parla dal banco»,
ecc. In realtà quando parliamo di competenza sociale
pensiamo a regole di tipo diverso, a regole costitutive, non
prescrittive, cioè regole che permettono che l'interazio
ne abbia luogo, regole la cui messa in atto, come per le
regole dI un gioco, equivale alla realizzazione del proces
so interattivo. Sono queste le regole interattive all'alter
nanza dei turni di parola, all'organizzazione strutturale del
l'interazione, all'organizzazione tematica del discorso.
L'alternanza dei turni di parola, il fatto che i ruoli di par
lante ed ascoltatore vengano scambiati fra i partecipanti
all'interazione e che a parlare non sia sempre uno solo,
non è che una delle tante manifestazioni della capacità
umana di adeguare temporalmente il comportamento co
municativo e non a quello degli altri. Il fluire senza intop
pi dell'interazione SOCIale è reso possibIle proprio da que
sta capacità di timing, di mettere in atto il comportamen
to giusto al momento giusto senza sovrapporsi o ostacola
re il comportamento altrui. È una capacità, questa, che
si sviluppa prestissimo , fin dalle prime alternanze di
sguardi fra madre e bambino e dallo stabIlirsi della se
quenza 'comportamento del bambino-commento (non ne
cessariamente verbale) dell'adulto'z.
L'alternanza dei turni, in situazioni comunicative pari
tetiche, come la conversazione informale fra amici, avvie
ne in due modi: a) chi sta parlando rivolge la parola ad
un altro cedendo a questo il ruolo di parlante ; b) il desti
natario del discorso o uno dei destinatari del discorso, in
una interazione fra più, si autoseleziona come parlante
prendendo la parola di propria iniziativa. In classe l'esi
stenza di una asimmetria di ruoli determinata dallo sco
po pedagogico fa sì che ci sia una 'regia' sull'alternanza
dei turni e che il regista sia l'insegnante. Se si osservano
le interazioni in classe anche in contesti culturali diversi,
si può constatare come l'insegnante abbia il controllo dei
turni di parola iniziando e chiudendo ogni sequenza co
municativa. Si hanno infatti sequenze del tipo I-A-I. Que
sto è partIcolarmente evidente nei segmenti di interazio
ne più rigidamente regolati dagli scopi istituzionali, come
ad es. i momenti della spiegazione e dell'interrogazione.

Il carattere non monolitico dell'interazione in classe, l'al
ternanza in essa di tipi di interazione diversa o il fatto che
l'interazione di un tipo si incassi all'interno di un'altra di
un altro tipo come in un gioco di scatole cinesi , non è un
suo tratto caratteristico, ma si ritrova in tutta l'interazione
sociale. Anche nella conversazione informale, una narra
zione si può inserire all'interno di un turno sospendendo
per un certo periodo il normale avvicendarsi dei parlan
ti. La transizione da un tipo di interazione all'altro è se
gnalato sia attraverso delle forme di metacomunicazione
esplicite, come quando, in classe, l'insegnante dice
«Adesso leggeremo qualcosa dall'antologia», sia attraver
so forme meno esplicite che utilizzano la comunicazione
non verbale. Poiché ogni tipo di interazione ha una sua
struttura e delle sue regole di alternanza dei turni per sce
gliere il comportamento appropriato per ciascun momen
to è necessario sapere che esistono tali segnali e saperli
'leggere' risolvendo anche le possibili ambiguità interpre
tative . Lo studente che vuole agire in maniera socialmente
competente deve, quindi, sviluppare tale capacità inter
pretativa.
La possibilità di incassamento esistente nell'interazio
ne pone dei limiti alla prevedibilità del comportamento
determinata dall'esistenza di una organizzazione sequen
ziale del comportamento degli interagenti Sappiamo che,
in una conversazione, dopo una domanda viene una ri
sposta, dopo un complimento un ringraziamento e così via.
Tuttavia la sequenza domanda/risposta può essere sospe
sa inserendo un'altra sequenza dello stesso tipo al suo in
terno , come avviene nel seguente scambio: A «È vicina
la stazione?» - B «A piedi o in macchina?» - A «A piedi»
- B «Una buona mezzoretta» .
Attraverso il controllo dei turni l'insegnante può condi
zionare le possibilità sia di iniziare sequenze incassate da
parte degli studenti, sia di espandere nel tempo il pro
prio turno inserendo al suo interno una digressione nar
rativa. Spesso l'agenda dell'insegnante, i tempi che se
condo questo possono essere dedicati a un aspetto o al
l'altro della lezione, non coincidono con quelli dello stu
dente, anche perché forse questi non è consapevole del
rapporto esistente fra interazione in classe, obiettivi pe
dagogici e tempo a disposizione In altre parole, spesso
lo studente non condivide con l'insegnante la preoccu
pazione che questo ha di completare il programma o di
soddisfare gli obblighi di routine nei tempi stabiliti. Ac
cade così che in una discussione, m una situazione inte
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rattiva apparenteme nte più vicina all 'interazione fra pa
ri, l'insegnante blocchi sul nascere le diverse narrazioni
di esperienze personali che i rag zzi, sop rattutto quelli più
giovani, tend ono a fare per suffragare una loro te si o quel
la di un compagno, La conoscenza dell' agenda dell 'inse
gnante, cioè la consa pevolezza del rapporto esistente fra
obiettivi pedagogici , te mpo a d isposizione e strume nti in
terattivi per realizzarli, lo spinge re la classe a condivid e
re l'agenda dell'insegnante, può fa cilitare la partecipa
zione dei ragazzi alla vita sociale della classe e , di conse
guenza, aumentare le possibilità di raggiungimento de
gli obiettivi che la scuola si propone,

4. L'organizzazione tematica
La relazione fra obiettivi pedagogici, tempo a disposi
zione e strume nti interattivi appare ancora più stretta
quando si consid era l' ultima componente della compe ten
za sociale a cui abbiamo accennato : la conosce nza d elle
regole d e ll 'organizzazione tematica , In ogni rap porto so
ciale che abbia come scopo lo scamb io d i informazioni
l'organizzazione tematica , cioè il mod o in cui i temi sono
introdotti , mantenuti, sviluppati e portati a conclusione , co
stituisce l' inte laiatura dell'interazione, Ad e guarsi al te ma
d el1 'altro, contrib uire l suo svilupp o signIfica riconosce
re l'altro come 'partner' a pieno diritto ne l processo inte
rattivo ave nte come scopo la comunicazione di conoscen
ze, Nell 'inte razione m classe i temi 'rile vanti ' sono nella
gran pa rte d e i casi definiti d al programma e l' insegnan
te è soltanto portavoce d i scelte fatte a monte, Non è pe
rò stabilito il modo di sviluppare tali temi e il modo di far
confluire le esperie nze de i ragazzi nello sviluppo ordina
to di un discorso ave nte pe r argomento tali temi , Osser
vando d e lle trascrizioni d i interazioni in classe , spe sso si
nota come ripetutamente l'insegnante non te nga conto d i
contributi allo sviluppo di un tema che nascono dall'espe
rienza dei ragazzi , Un modo tipico di ragionare dei bam
bini, che si ritrova quindi soprattutto nelle classi elemen
tari, è quello di riportare continuamente fatti ge ne rali ad
esperienze di casi ind ividuaI!, Il bambino considera del
tutto rilevante il suo contributo al tema in quanto indivi
dua il nesso concettuale fra particolare e generale, L' in
segnante, o per il cond izionamento del temp o a disposi
zione o perché vuoI da re la parola ad un altro che in ge
nere parla di meno e che in q uel momento lancia dei se
gnali di avere qu alcosa di impellente da dire, non pren
de in considerazione tali contributi e, ricorrendo al
potente strumento del turno, toglie la parola al bambino
che sta parlando o semplicemente fa finta di niente e ri
volge la parola ad u n altro, La rilevanza d el contributo ai
tema è decisa in questi casi secondo parametri che non
sono del tutto trasparenti pe r il bambino, che sta fatico
samente costruendo le regole d ell'organizzazione tema
tica in classe e cominciando a capire che nel discorso ci
devono essere dei temi in comune, che non basta segui
re il filo dei propri pensie ri

La fru strazione derivante dal non capire il perché il pro
prio contributo al tema non è stato preso in consid e razio
ne può comportare per il bambino difficoltà di comuni
cazione con l'insegnante, o inca pacità di prender parte
alla lezione. La mancanza di trasparenza delle regole co
munica tive che si stanno a pplicando p uò inficiare la co
struzione della competenza sociale da parte del b ambi
no, L'ind icazione che emerge d alla analisi di interazioni
in classe di questo tipo è che le regole sociali e comuni
cative d e vono essere patrimonio comune di insegna nte
ed allie vi e che qu ando questa condivisione di re gole so
ciali non c 'è bisogna costruirla attraverso la riflessione in
sieme sulla comunicazione in classe. Tale riflessione può
costituire U11 momento del processo di educazione allin
guaggio e alla comunicazio ne in cui ogni insegnante , non
solo quello di itaìiano o di lingua straniera, è coinvolto.
Tuttavia, dedicargli uno spazio autonomo all 'interno del
la lezione di italiano o di lingua straniera può permettere
di collocare la riflessione sulla com unicazione in classe
e sulle sue regole nel contesto più ampio del rapporto fra
linguaggio e società, fra istituzioni sociali e interazioni quo
tidiane che danno corpo agli obiettivi di tali istituzioni. Dal
microcosmo della classe, d l sottile rapporto che questa
mostra fra ruol i sociali, obiettivi dell'inte razione e scelte
comunicative e comportamentali, si può gettare uno sguar
do sul macrocosmo della società,

I Erving Goffman è l'autore che pIÙ ha messo in evidenza il carattere n tuale
dell'interélZlone, Una anallSl del d iverSI condizIOnamenti Imposti alla
comunicazione dal suo caratte re ritual e si uò IlOvar e m E, Goffman , For ms
of Talk, Blackwell, Oxford 198 1.
2 Per un'analIsi della comU nicaZIone fra adulto e bambmo pre-linguistico SI
nnVla a L. Camaioni . C, Bascetta, Come si costru isc l'interlocutore:
un 'analJSI del lin guagg io deglr adulti ai bambini p r e-lingUlstici, in F Orletti (a
cura di) Comunicar e nella vita q uotidiana , Il Muhno, Bologna 1983, Una
desc r lZlone e ' caratten omuni a Iversi tipi d I mterélZlone aSlmmetn ca
(mad re-bambmo, natl vo-stran iero, insegnante-allievo, ecc ,) si può trovare in f
Orlettl, IntrodUZione all'op,ci/.
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IL LESSICO COL 'BOOTSTRAP'
MARIA LUISA ALTIERI BIAGI
ootstrap significa, in inglese, «tirante dello stivale», la pa
rola appartiene al linguaggio informatico e compendia una
suggestiva espressione figurata: «Tirarsi su, agendo sui
tiranti dei propri stivali». Il bootstrap (un'alternativa terminolo
gica più serio sa è procedura di iniziaIizzazione) è il processo per
cui un 'compilatore' - cioè un programma per computer in gra
do di eseguire la traduzione da linguaggi di livello superiore a
linguaggio-macchina - può essere impiegato per compilare esten
sioni di se stesso. In altre parole (e in parole non mie) «una volta
redatto un certo nucleo minimo del compilatore, questo compila
tore minimo è in grado di tradurre in liguaggio-macchina compi
latori più ampi; questi a loro volta possono tradurre compilatori
ancora più ampi, fino ad ottenere il compilatore completo e defi
nitivo» (D.R. Hofstadter, GOdeI, Escher, Bach (1979), trad. ital.,
Adelphi, Milano 1984, pp. 318 sgg.).
Penso che il bootstrap andrebbe largamente praticato anche
a scuola, come insieme di strategie miranti a produrre nei ragaz
zi quel livello critico di padronanza della propria lingua, raggiun
to il quale la competenza individuale cresce su se stessa, a ritmi
accelerati, in quanto l'individuo può usare il linguaggio per ac
quisire altro linguaggio.
Per chiarire il concetto, esemplifichiamo in relazione al lessi
co. Il lessico di una lingua è un repertorio aperto, in continua pro
liferazione; nessuno di noi, dunque, lo possiede per int~ro, né può
presumere di ampliarlo al di là di una certa misura. E facile do
cumentare a noi stessi i limiti della nostra competenza lessicale:
basta aprire a caso un qualsiasi vocabolario dell'uso e contare il
numero di lemmi a noi ignoti che figurano sulle due facciate; la
nostra percentuale può darci un'idea di quella ottenibile da un
ragazzo con la stessa prova.
Un'educazione linguistica che si proponga l'arricchimento del
lessico (se non se lo propone, il discorso finisce qui) non può pen
sare di ottenerlo per 'somministrazione' empirica; rimossa - spe
ro definitivamente - quella pratica 'nomenclatoria' che ha fune
stato la nostra adolescenza (soprattutto in fase di apprendimen
to del latino e del greco), non è pensabile che sia sufficiente l'e
sperienza comunicativa a produrre il risultato.
Certamente il dialogo, nella scuola e fuori di essa, rappresenta
una fonte primaria di approvigionamento lessicale; il leggere (se
si riesce a sollecitare nei ragazzi il piacere della lettura e l'abitu
dine ad essa) è un'altra, importante fonte di arricchimento. Ma
il dialogo trova dei limiti oggettivi nei 'tempi' scolastici e nel nu
mero dei ragazzi che possono essere effettivamente coinvolti in
esso; e la lettura - quella affidata all'iniziativa dei ragazzi - sem
bra essere sempre più in crisi, se è vero che essi «non leggono
più», che «guardano solo la televisione»: ed è evidente che "guar
dano» molto più di quanto non «ascoltino».
In questa situazione non ci si può illudere di ottenere l'arric
chimento del lessico per graduale ed episodico riempimento del
'recipiente'-memoria. La soluzione non può che essere quella di
fornire al ragazzo stesso gli strumenti per produrre una progres
siva estensione della sua competenza nucleare. Il problema, in
somma, non si risolve aumentando il numero di parole note al
ragazzo, bensì dandogli consapevolezza dei modi in cui - a par
tire da un nucleo fondamentale di parole - tutte le altre posso
no essere formate, e dei modi in cui - data una parola - essa
può proliferare semanticamente in contesti diversi.
Un esempio concreto: il ragazzo che già conosce e usa noioso,
doloroso, nervoso, ecc., può aggiungere, a questi, altri aggettivi
dello stesso tipo, ricavandoli dall'esperienza di ascolto e di lettu
ra. Ma se si impadronisce (estraendolo e astraendolo dalla sua
stessa competenza) dello schema derivativo cioè di quella vera
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e propria 'macchina' che è capace di 'sfornare' tutti i possibili ag
gettivi di quel tipo, quella sua competenza nucleare potrà frutti
ficare illimitatamente. Dato qualsiasi N(ome), la sua introduzio
ne nella 'macchina' che sottrae -o, -a, -e e aggiunge -osol-osa, pro
durrà in uscita un A(ggettivo) in -oso esprimente «abbondanza
dell'elemento significato dalla radice nominale».
Ovviamente, questa macchina. produrrà favoloso, misterioso, gioio
so, peloso, brufoloso, ecc., che sono già attivati dalla norma sociale
e istituzionalizzati; ma produrrà anche *capelloso, *viaggioso (lo ha
già usato Foratti.rU, per la lingua pubblicitaria), *buioso (lo ha già
usato Papini: «tempi buiosi», ecc.), consentendo sfruttamenti della
potenzialità del sistema linguistico non (ancora) accettati dall'uso.
Ben piccolo inconveniente, che l'esperienza comunicativa provve
derà ad arginare, lasciando però all'individuo capacità di manovra
'neologistica', in contesti comunicativi in cui questa possa liberamente
ed efficacemente esplicarsi. Altri inconvenienti potranno verificar
si in fase di decodificazione: il ragazzo, in possesso dello schema de
rivativo, potrà facilmente decodificare - in un testo - qualsiasi ag
gettivo in -oso da lui mai sperimentato in precedenza (fa.scinoso, cor
poso, rovinoso, ferroso, ecc.), sarà indotto a dare la stessa decodifi
ca di geloso, connettendolo indebitamente con gelo e interpretan
dolo come «intirizzito dal freddo» (l'esempio è reale); ma questa sarà
l'occasione per spiegare che la lingua non è un sistema perfetto,
ma un prodotto storico-sociale che lascia ampi margini alla casuali
tà: geloso viene da un latino-medievale zelosus (cfr. itaJ. zelo), at
traverso una tradizione settentrionale erroneamente toscanizzata
con la sostituzione di ge- a ze- (G. Devot;& Avviamento alla etimolo
gia italiana, Le Monnier, Firenze 1983 , s.v.).
Naturalmente questo è solo un piccolo esempio; i meccanismi
della derivazione, lo straordinario gioco di modifica delle forme
attraverso suffissi e prefissi, con la conseguente produzione di
sempre nuovi coaguli del significato associato a una 'radice', vanno
esplorati con la convinzione che non si tratta di un arido para
grafo della morfologia; si tratta in realtà di uno strumento fon
damentale di moltiplicazione del lessico, che garantisce a basso
costo (per la nostra debole memoria) una inesauribile produttività.
A tale, potente strumento di produzione lessicale, va associato
l'altro strumento della illimitata disponibilità semantica della pa
rola, capace di assumere sensi diversi in contesti diversi. Anche
questa consapevolezza va estratta dalla competenza nucleare del
ragazzo, da una sua iniziale (se pur circoscritta) esperienza del
fenomeno. Si tratta di promuovere a procedura consapevole fe
nomeni che il ragazzo è già in grado di produrre, o di interpreta
re (se prodotti da altri): se già conosce il «collo della bottiglia»
o la «testa del chiodo», se parla di «gomito della strada» o di ,man
chi della montagna», se non si meraviglia quando qualcuno gli
dice di montare su una «carrozza in coda al treno», da questi usi
può essere estratta la consapevolezza del meccanismo di slitta
mento semantico contestuale della parola: una consapevolezza il
limitatamente produttiva, per bootstrap. Purtroppo anche que
sto argomento viene attivato nella scuola come paragrafo di 'sti
listica': confinato dunque nell'ambito delle risorse 'poetiche' del
la lingua (e rigorosamente separato dall'argomento 'morfologi
co' della derivazione); ne viene così sublimata, ma in realtà
sminuita, la portata generale: da forza essenziale di produzione
del lessico, il fenomeno si riduce a 'figura retorica'; da capitolo
fondamentale di una grammatica concepita largamente come
esplorazione del significato, diventa 'nota' di antologia.
Concludendo: se vogliamo fare bootstrap lessicale, il meccani
smo di derivazione va estratto dalla morfologia; il meccanismo
di contestualizzazione semantica va estratto dalla retorica. E tutte
e due queste 'leve di comando' del lessico vanno assicurate ai ra
gazzi, il più presto possibile, ovviamente con le procedure didat
tiche adeguate alla loro età.

Un certificato
p r la conoscenza
dell'italiano come L2
W ANDA D'ADDIO
COLOSIMO

L'italiano è l'unica tra le grandi lingue che non
abbia un suo certificato. Questo articolo apre il
dibattito sui modi migliori per costruirne uno.

a domanda sempre crescente di corsi di lingua e
cultura italiana in varie parti del mondo richiede
rebbe ormai una vera e prop ria politica di inter
venti al fine di coordinare, orienta re e svilup pare le va
rie iniziative di insegnamento d e lla nostra ling ua . I pro
blemi d affrontare tuttavia sono numerosi e ci colgono
insufficientemente prepar ati sia sul piano te onco
me todologico che su quello pratIco. Bisogna riconoscere
infatti che l'italiano è una lingua non ancora ampiamente
descritta ed analizzata come, per esempio , l'inglese, per
cui e sistono numerosi testi di riferimento , teorici e a ppli
cati. Poche e d incomplete sono le grammatic he pedago
giche che possono se rvire da guida per l'elaborazione dei
libri di testo e da strumento per la formazione professio
nale degli insegnanti. Mancano ancora materiali e testi
di inse gna mento diversificati ed adatti a vari ìivelii ed a
varie esigenze e , soprattutto, mancano interventi adeguati
per la formazione e l' aggIornamento d e gli insegnantl di
italiano come L2 in Italia e all'estero. Ci troviamo, in un
certo senso, a pe rcorrere la stra a già percorsa da altri
pae si e uro pei le cui li ngue sono di grande diffusione , co
me la Gran Bretagna e la Francia, con lo svantaggio d i
non procedere er tappe ma d i d ove r affrontare i pro
blemi tutti insieme data la stretta dei tempi. Tra i vari pro
blemi urgenti a live llo sia teorico che pratico è quello d i
una certific azione delle competenze raggiunte ne ll'uso
dell'italiano come L2 , qualcosa di analogo, per esempio,
al Certificate of Proficiency in English rilasc iato d all 'uni
versità di Camb ridge e largamente riconosciuto in Gran
Bretagna e all'estero. Una certificazione cioè che , pur non
avend o un valore ufficiale generale, costituisce uno stru
rp.ento orienta tivo anche p er i vari corsi di insegnamento
E su questo pro blema che vorrei proporre q ui alcuni
spunti di riflessione .

L
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l. Le basi teoriche
Non mi pare fuori luogo cominciare con una premessa
teorica che ritengo indispensabile: nella certificazione , o
almeno nei problemi ad essa sottostanti, confluiscono scel
te linguistiche e metodo logiche di fondo che non posso
no non tene re conto degli sviluppi della linguisti a e glot
todidattica recenti e meno recenti . È ve ro che, Idealmen
te, le scelte me todologiche e didattiche precedono la 'va
lutazione' delle competenze acquisite - poiché di valu
tazione si tratta; - tuttavia, nel nostro caso e nel momento
attuale, le decisioni in e ntrambi i campi devono essere
concomitanti. Benché possa sembrare il contrario, que
sto non costituisce un grande svantaggio se pensiamo al
le ricche esperienze ormai assimilate dall 'insegnamento
di altre lingue europee di grande diffusione e se consi
deriamo che, com' è sempre inevitabilmente accaduto, le
verifiche o esamI fi nali - a livello istituzionale e non 
finisco no sempre pe r avere un'influenza retroattiva note
vole sull 'insegnamento stesso. Le decisioni prese in me
rito ad una eventuale certificazione potrebbero quindi co
stituire il mezzo più immediato per infl uire sulla qualità
dei corsi e sulla metodologia seguita. Questa 'concomitan
za ' di d ecisioni, a livello glottodidattico generale e nel cam
po più specifico della verifica-valutazione tocca comunque
un problema basilare della linguistica e della glottodidat
tica, oggi molto dibattuto, quello della definizione della
competenza da accertare. In che cosa consiste infatti la
competenza 'generale' nell'uso di una data lingua?
La capacità di usare la lingua agli SCOpI per cui essa
è normalmente usata dai membri delle comunità che la
p arlano è infatti oggi uno degli obiettivi di indagine più
importanti delle scienze linguistiche sia teoriche che ap
plicate .

-IltmmrmmTmi[mtm~--------Che cos I è un Certificato
Il Certificato per l'apprendimento di una lingua
è una serie di prove standardizzate che attestino, in
tutti i paesi in cui la lingua in questione è insegnata,
qual è il livello di conoscenza di quella lingua rag

giunto da ciascun allievo.
Per definire un Certificato è necessario, ovvia
mente, che sia stato stabilito con rigore quali sono
gli aspetti elementari e quali quelli più avanzati di
conoscenza della lingua , e che siano stati fissati i
livelli-tipo sui quali la conoscenza stessa si può asse
stare. E quindi necessaria, come presupposto per ja
determinazione di un Certificato, una certa dose di
indagine scientifica sulla struttura della lingua con
siderata.
11 più noto dei certificati esistenti è quello per l'in
glese dell'Università di Cambridge (Cambridge Cer
tificate of Proficiency in English). L'italiano, per il
quale da più parti viene richiesta la formulazione di
un certificato, è molto indietro, e solo in questi anni
si cominciano ad avviare le ricerche che Dossono Dor
tare ad una specificazione sufficiente dei liveDi di
competenza.
L'utilità dei certificati è molto alta. chi impara l'in
glese, ad esempio, è avvantaggiato se può presen
tare un Certificate della sua conoscenza della lingua.
In tutte le scuole in cui la lingua si insegna, un certi
ficato di buona qualità si può imporre come uno stru
mento diagnostico, e costituire uno standard inter
nazionale.

Che la si chiami competenza comunicativa (Hymes,
1972; Can ale e Swain, 1980; Ca nale, 1983) o language use
(Widdowson, 1978) è solo una questione marginale La dif
ficoltà sta nella definizione scie ntifica di un concetto la r
gamente intuitivo. Per ragioni di economia di d iscorso ed
anche perché sul versante glotto didattico questa e tichet
ta sembra essere preferita , per rifer irmi a tale capac ità
;:dotterò qui d'o ra in poi il termine di competenza comu
nicativa.
Nel campo d e lla metodologia dell'insegnamento d elle
lmgue strame re esistono oggi numerosI studi sui vari
aspetti della competenza comunicativa. E ciò non è stra
no se si consid era che que ste indagini si muovono su un
terreno sul quale la competenza comunicativa trova una
verificabilità immed Iata, q uello d e l ma ggiore o minore
succe sso nell' uso de lla lmgua durante il proce sso di a p
prendimento. È comunque ne ll'area d e l testing (vale a di
re la ve rifica e valutazione de lle competenze, nel nost ro
caso linguistiche ) che si raccolgono molte e sperienze e
ricerche che spesso hanno una portata teorica che va ol
tre ai problemi specifici della 'valutazione'. È infatti m que
sta area che il concetto di 'competenza comumca tiva ' o
competenza nell'uso di una lingua è stato più volte iscl s
so ed approfon d ito. Già Oller (1979), in un suo importante
volume che costituisce ormai una p le tra nu liaw nella sto
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ria del testing, ma anche della glottodidattica in genera
le, poneva il fondamentale problema della definizione del
la competenza nell'uso linguistico e delineava a questo
proposito due posizioni opposte: quella che, in termini no
stri, potremmo definire divisionista o modularista in quanto
poggia sull'ipotesi di una 'scomponibilità' della compe
tenza comunicativa in diversi settori, ed una prospettiva
globalizzante (sostenuta dall' autore) secondo la quale la
competenza nell'uso linguistico sarebbe unitaria e quin
di non divisibile, almeno ai fini di una sua verifica. Si vie
ne delineando così una dicotomia tra l'ipotesi di una com
petenza comunicativa unitaria e non misurabile in com
ponenti (ipotesi integrazionista o pragmatica) ed una ipo
tesi della competenza comunicativa modularizzabile e
suddivisibile. Ora, com'è intuibile, queste diverse posi
zioni non possono non avere dei riflessi sui criteri e sugli
strumenti di verifica della competenza in questione
Tali diverse ipotesi non determinano però differenze di
posizioni nette tra coloro che le sostengono rispetto ag11
strumenti tradizionalmente usati nel campo del testing. I
globalisti sono comunque più favorevoli a test di tipo
integrativo!, mentre i modularistl mostrano maggiore
flessibilità ed accettano anche test compositi (Canale e
Swain, 1980; Davies, 1982). A queste posizioni si oppone
comunque più nettamente il tipo tradizionale di testing che
si rifà a presupposti strutturalistici formali e psicolingui
stici degli anni Cinquanta, fondati principa lmente su ve
rifiche condotte per punti discreti, che misurano atomi
sticamente le conoscenze grammaticali e lessicali su fra
se senza tenere conto del co ntesto. Come si può notare
da questa breve disamina della situazione, i problemi spe
cifici e tecnici della verifica d elle competenze linguisti
che non possono prescindere dai problemi teorici più ge
nera li d e lle ricerche sul linguaggio e sull'apprendimen
to. È per questo motivo che ogni decisione sulle modalità
e sugli strumenti d e lla certificazione della 'comp e tenza
ge ne rale' nell 'uso d e ll 'italiano come L2 diventa un p ro
blema teorico e metodologico sul quale occorre prende
re posizione

2. Criteri per la valutazione delle competenze
Alle considerazioni fatte ne vanno aggiunte pe rò de lle
a ltre che devono essere tenute present i per una fu tura
certificazione. Il testing ha ormai una sua storia e d una
sua tradizione che spesso possono agire come massa iner
te ed opporre resistenza a possibili innovazioni. Esistono
criteri di valutazione che, per la loro stessa denominazio
ne, sembrano intoccabili e rassicuranti come, per esem
pio, q uelli di tip o oggettivo e quelli di tip o sogge ttivo. Ora
b enché una valutazione 'oggettiva' sembri d esid e rabile
a tuttI, occorrerebbe chiedersi se veramente essa sia pos
sibile.
C om'è noto, infatti, una valutazione oggettiva p reved e
cnte ri dI giusto/sbagliato stab iliti aprioristicame nte s ul
mate riale e SUI queSItI contenuti nel test. Ma l'uso de lla
lmgua è scarsamente prevedibile data la gamma assai va
ria d i scelte e spressive a dis posizione d e l parla nte ne lla
gran parte delle situazioni d i comunicazione ed il limitar
lo , nel test , ad e siti pre vedibili vuoI dire restringere for
teme nte gli e lementi da verificare. Sono partic olarme nte
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i test su punti discreti che si prestano ad una valutazione
di tipo oggettivo poiché, poggiando essi su frasi aconte
stuate, la prevedibilità dell'esito è massima. Man mano
che entrano però nella verifica fattori contestual1 ed ex
tralmguistici, fattori che sono sempre presenti nell'uso del
la lingua, la prevedibilità decresce e cade quindi il crite
rio di giusto/sbagl1ato e con esso ogni possibilità di una
valutazione 'oggettiva' . La stessa tecnica della scelta mul
tipla, applicabile a test di tipo più globale, quali la lettura
di un brano o la comprensione di un testo orale , sono og
gettivi soltanto per quanto riguarda l'uniformità dei crite
ri del punteggio da assegnare, ma si prestano a forti cri
. tiche circa la loro validità psicolinguistica.
Questi problemi, come era stato precedentemente ac
cennato, vengono a coincidere con quelli oggi molto di
battuti nella linguistica applicata e nella glottodidattica,
dove sono stati posti particolarmente in evidenza degli ap
procci comunicativi che, sin dagli anni Settanta, hanno
cambiato gli orizzonti dell'insegnamento delle lingue stra
niere . Benché regni ancora una certa confusione circa le
linee e l'applicabilità degli approcci comunicativi, è ab
bastanza evidente che i110ro denominatore comune è l'in
sistenza quasi esclusiva sulla pragmatica e sulla sociolin
guistica con una conseguente minimizzazione della gram
matica, il che trova un parallelo negli orientamentI odier
ni del testing. È lecito chiedersi però a questo punto quan
to una competenza nell'uso linguistico che tenga conto dei
numerosi fattori extralinguistici e non verbali della comu
nicazione sia effettivamente verificabile. Ed il serpente
qui si morde la coda. È comunque di questi problemi, re
lativi all'oggetto stesso da verificare che una certificazio
ne delle competenze generali nell 'uso dell'italiano do
vrebbe tenere conto.

3. Gradi della competenza
Un altro aspetto, non meno importante, della certifica
zione, sia sul piano teorico che su quello operativo, è quel
lo della distinzione di livelli o 'gradi' di competenza. Ba
sta cioè una certificazione unica su una ipotizzata compe
tenza generale, o è opportuna una suddivisione analoga
per esempio a quella seguita dal Cambridge Certificate
or Proficiency che distingue due livelli? E dove e perché
fare il 'taglio' dal punto di vista teorico? La soluzione di
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tutti questi problemi dovrà ovviamente tenere conto del
la qualità e quantità della domanda nelle varie parti del
mondo. Sarebbe opportuno infatti cercare di sapere (co
me del resto si è fatto in alcune indagim condotte da or
ganismi ufficiali quali il Ministero degl1 Affari Esteri e l'I
stItuto della Enciclopedia Ital1ana) perché si studi l'italia
no e quali ne siano le motivazioni fondamental1. Perché
da questo potrebbe scaturire un altro importante interro
gativo: se, tenendo conto del contesto dell'insegnamento
dell'italiano come L2, non si scoprano esigenze specifi
che di apprendimento, per esempio di tipo tecnico scien
tifico che richiederebbero quindi una verifica distinta.
Tali spunti di riflessione sono soltanto alcuni tra i molti
relativi ad una possibile verifica della competenza in Ita
liano, ma sono, a mio avviso, tra i più urgenti.

Cl Continua)
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Come si parla l'italiano
neg i Stati Uniti
Nei grandi paesi di emigrazione r italiano si
mescola con la lingua del posto dando origine a
lingue miste a base italiana, Alcuni aspetti
dell'italiano degli italo-americani,

HERMAN HALLER

opo lo spagnolo e insieme al tedesco, l'italiano è
oggi la lingua d'emigrazIOne più importante negli
Stati Uniti d'America. L'ultimo censimento del 1980
identifica 6 milioni di italo-americani , fra cui più di 400.000
parlerebbero l'italiano come lingua usuale di comunica
zione quotidiana. A New York, forse la più grande città
italiana all'estero , l'italiano è oggi la lingua straniera più
studiata nelle scuole secondarie dopo lo spagnolo . È lo
gico perciò chiedersi che tipo d'italiano sia stato esporta
to negli Stati Uniti e quale sia la realtà linguistica nel nuo
vo ambiente sociale e culturale.
Le osservazioni che seguono hanno lo scopo di descri
vere in forma riassuntiva le varietà d'italiano presenti in
una comunità italo-americana abbastanza omogenea Più
specificamente sono basate su una trentina di recenti in
terviste, consistenti in dialoghi sull'esperienza dell'emi
grazione, sulla vita in America, sui viaggi in Italia ecc.,
fatte nel 1983 a diverse famiglie italo-americane della zo
na metropolitana di New York. Le interviste sono state tra
scritte e analizzate linguisticamente e poi raffrontate con
i risultati ottenuti dalle precedentl mie indagini sul com
portamento linguistico degli italo-amencani (Haller 1981)
Tenendo conto di vari fattori, quali l'età degli informatori
al momento dell 'emigrazione, il sesso, la provenienza da
varie regioni d'Italia, l'itinerario individuale , le condizio
ni economiche e l'istruzione scolastica, Sl è cercato di stu
diare il destino dell'italiano parlato attraverso le varie ge
nerazioni di italo-americani.
La storia dell'italiano negli Stati uniti va inserita nel qua
dro della storia dell'emigrazione, dai suoi inizi settentrio
nali e centrali a metà Ottocento (Ciacci 1972) alle massic
ce emigrazioni che ebbero origine fra il 1875 e il 1914 so
prattutto dall'Italia meridionale. La competenza linguisti
ca dell'emigrante al momento della sua partenza varia se
condo le condizioni storiche della dinamica evoluzione
linguistica che ebbe luogo in Italia negli ultimi cento anni
(De Mauro 1983). I primi emigrati parlavano quasi tutti sol
tanto il loro dialetto locale, mentre gli emigrati degli ulti
mi due decenni si dimostrano per lo più bilingui (italia
no / dialetto) oppure italofoni monolingui . Gran parte d ei
primi emigrati erano analfabeti e si stabilivano lungo la
costa nord-orientale degli Stati Uniti, a Chicago , in Cali
fornia e nel Sud. Chi veniva dalla stessa regIOne o d allo
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stesso paese diventava residente in una delle tante Little
lta lies , i rioni italiani all 'interno delle città adottive ameri
cane, dove l'inglese rimaneva per molti una lingua poco
conosciuta o addirittura ignorata. Il contatto con l'inglese
sul posto di lavoro dava non di rado origine ad un pid
gin , cioè ad una lingua mista di italiano e d'inglese, de
scritto da Menarini (1947) e da altri studiosi.
Oggi la competenza dell'italiano parlato nella comuni
tà itala-americana presenta, come è facile intuire, un qua
dro linguistico diverso e più complesso di quello della pri
ma emigrazione. Per individuare i cambiamenti diacro
nici nell'uso delle varietà dell'italiano parlato, abbiamo
analizzato le interviste secondo l'appartenenza degli m
formatori alla prima e alla seconda generazione, tenen
do anche conto del primo contatto degli emigranti con
l'inglese
l. Un po ' schematicamente possiamo dire che l'età di
16 anni separa gli informatori diventati bilingui (italianolin
glese) in età adulta (1 .1. e 12.) da quelli bilingui in età d' in
fanzia (2.) .

l . l. La maggioranza degli italo-americani di prima ge
nerazione diventati bilingui in età adulta emigrò da zone
rurali dell'Italia meridionale (specie dalla Sicilia e dalla
Calabria) e si trapiantò in zone urbane degli Stati Uniti,
per lo più per ragioni economiche, e senza alcuna pre
parazione all'integrazione sociale e culturale nel nuovo
ambiente. Spesso si ritrovavano fra gli altri gruppi d'eml
grati da cui al principio venivano assistiti. A differenza de
gli anziani, i più giova m cercavano di assorbire rapida
mente l'inglese per poter operare nella nuova società. La
maggior parte degli informatori di questo gruppo si espri
me con una tendenziale competenza di italiano standard .
Spesso manca però la scioltezza di discorso; ilJessico ap
pare sovente arcaicizzante, e la pronunzia è -colorita da
acce nti locali o regionali La convergenza con l'inglese,
cioè il contatto linguistico fra italiano e inglese, si manife
sta sop rattutto in indlvldui con pochi anni d'istruzione sco
lastica, mentre la convergenza con il dialetto tende a pre
valere in individui anziani .
Se guardiamo fra gli anglicismi lessicali, che sono più
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L'italiano dell'emigrazione
In tutti i paesi in cui si sono stabiliti nel corso del
la lunga storia dei processi migra tori, gli italiani han
no prodotto importanti fenomeni linguistici, risultanti
dalla fusione della loro lingua d'origine (che non
sempre era l'italiano; più spesso si trattava di un dia
letto) con la lingua del luogo, Fenomeni di fusione
sono del tutto normali in contesti di emigrazione: nel
caso degli italiani, essi sono importanti anche come
documento della storia delle migrazioni, e delle mo
dificazioni che la cultura italiana ha subito fuori d 'I
talia, (Un 'idea di quel che era l'italiano ispanizzato de
gli emigranti in America Latina si ba nella bella rac
colta di lettere Merica! Merica!, a cura di E, Franzi
na, Feltrinelli, Milano 1980).
Alcune lingue miste a base italiana sono state de
scritte con cura: l'italo-australiano è stato studiato
da Gaetano Rando e da Camilla Bettoni: J'italo
americano da Alberto Menarini (già negli anni Qua
ranta di questo secolo) e ora da Hermann Haller, Ma
gli italiani sono anche altrove: l'itala-tedesco, l'italo
francese, J'italo-spagnolo dell'Argentina e dell'Ame
rica Latina in genere aspettano ancora di essere con
siderati, 11 caso delle lingue di emigrazione ha stimo
lato anche numerosi studi teorici, miranti a identifi
care le condizioni in cui le lingue mutano bruscamen
te (mentre il mutamento linguistico è di solito molto
lento).
Manca ancora, negli studi di storia linguistica ita
liana (anche nel recente L'italiano di Francesco Bru
ni, UTET, Torino 1984, che dedica tanta attenzione alla
lingua dei semicolti), ogni considerazione verso la lin
gua dell'emigrazione, Sarebbe ora di colmare que
sta lacuna,

rari di quanto si possa immagina re , e certo meno nume
rosi che non fra gli e migrati di mezzo secolo fa , si not ano
prestiti come e stare Cing I. stores megozi»), a jobba CingI.
job «lavoro, impiego»), fattoria (ingi. factory, «fabbrica»),
ritirarsi (ingI. retire «andare in p nsione»), lo draft (<<reclu
tame nto militare»), oppure calchi come la carta verde (ingl.
the green card «il permesso di lavoro per gli emigrati ne
gli Stati Unitù» , italiani americani (ingl ltalian Americans
«italo-amenc anl»), Ho notato queste voci sop attu o in due
individui diventati b ilingui da adulti, a mbedue di origme
siciliana , con cinque e sette anni di istruzione scolast e
prima dell' e migrazione, e con una permanenza di ve nti
anni ne gli Stati Uniti,
Più generici sono invece i resid ui di l ttali che s'inse
riscono nella conversazione it iiana d questo ruppo , A
parte i meridionalismi nella ron uncia (le strade allarga
de; parrano invece di parlano cc ,) , nel lessico si no tano
alcuni sicilianismi come chisto per q uesto, tenere per a ve
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re ((tengo un poco de tiempo libero assaie»); nella morfo
sintassi si ha l'uso dell'avverbio comparativo meglio in
vece dell 'aggettivo migliore (~<il meglio reggimento»), o del
possessivo senza articolo mia mamma , Frequente anche
l' uso della proposizione a dinanzi al complemento ogget
to con il verbo transitivo (cercare a loro); l'accordo analo
g ico fra sostantivo e aggettivo (le stra te [sic}." grande); la
partice lla ci che si unisce alla forma ve rbale 0~ tutti che io
ci potevo conoscere", prima ci chiedevo , ») , E ovvio che
molti di questi fenom eni corrispondono a ciò che in Ital ia
passa sotto l'etichet a di «italiano popolare» riscontrato in
lcuni ceti sociali non privilegiati, Tipico è l'uso polisemi
co della congiunzione che in funzione temporale (ho la 
sciato J'ltalia che avevo 19 anni) o locale (un lavoro che la
voravano italiani) o addirittura in sosti tuzione del prono
me re lativo (la temperatura che non mi sono mai potuta
adattare),
1,2, Gli emig rati nati in Italia e diventati bilingui nell 'in
fanzia si distinguono dal primo gruppo di informatori per
l media superiore di anni d' istruzione (12 ,2 contro 7,2 a n
ni), per l'età media inf riore (44,5 contro 57,3 anni), e per
una e rmanenza più lunga e gli Stati Uniti (31,8 contro 27,5
anni), La loro e tà media al momento dell'emigrazione è
di Il ,7 anni (contro 25 a nni ne l primo gruppo) e manife
sta no un a ma giore flessibilità e un forte dinamismo lin
g uistici , spe ci lmente se prima dell'emigrazione god eva
no d i una b uona educazione elementare o media, L'ingle
se viene assorbito rapidamente da questo gruppo trami
te il contatto con i coetanei americani e l'istruzione scola
stica nel nuovo paese, Nei casi più fortunati tale situazione
uò portare a un bilinguismo senza diglossia , Ciò nono
stante il quad ro resta molto vario, e dipende d al numero
di anni d' istruzione in Italia e negli Stati Uniti , dall'atteg
gi mento e dalla prassi linguistica dei genitori e dei a
renn , e naturalmente d alla motivazione individuale, Così
s trovano g iovani che parlano correntemente l'italiano
standard mentre altri in condizioni simili esibiscono incer
te zze un italiano in via d i g raduale scomparsa , pieno di
lacune e accompagnato talvolta da un fo rte color ito dia
lettale , Se gli anglic ismi, q uasi sempre prestiti diretti che
riempiono una l c na, sono generalme nte rari in q uesto
gruppo che tende a tener maggiormente ;:,eparate le va
rie 1m ue, in un caso la conve rgenza con il dialetto è for
te : è fre q uente per e se mpio l'uso meridionale degli ausi
li ri (ho venuto, ho ritornato, sono vista, m 'ha piaciuto, si
hanno sviluppate) , L'individuo che usa queste forme è par
tito d all'Italia senza un sicuro possesso della struttura con
trastiva fra ling ua e diale tto, e l'ambiente diale ttofono in
cui vive negli Stati Uniti continua a rinforzare la mod alità
della convergenza Infatti la conversazione assume un ca
rattere a ncora più dialettale quando l'informatore comin
cia a stancarsi di parlare, In un altro caso, l'inerzia lingui
stica (o la cre sce nte lacuna linguistica d'italiano) provo
ca l'inserimento ne l discorso d i voci come jòbless «d isoc
cupato» , nice «bello, piace vole», insurance «assicurazione»,
senza che si tratti però d i un fenomeno generale e tipico
di questo g ruppo d i e migrati , La loro lealtà linguistica si
rivolge prevalentement all'italiano standard, a differenza
del primo gruppo in cui il dialetto mantiene spe sso un po
sto privil gi to,

-IltrnIfMaiirnttl1I----------
2. Gli individui della seconda generazione , cioè que lli
nati negli USA da genitori italiani, generalmente tendono
al monolinguismo anglofono Gli informatori di questo
gruppo, con l'età media di 27 anni e un'istruzione scola
stica media di 12,6 anni , non sono generalmente capaci
di parlare correntemente né in italiano né in d ialetto. La
conversazione, che si esaurisce dopo poche frasi, è cari
ca di silenzi disperati e d i strafalcioni, dovuti spesso alla
traduzione dall'ingle se: andar fuori CingI. to go out) p er
uscire; la gente mi trattavano, dove Il plurale del verbo
si dovrà spiegare con il plurale del nome inglese ; Italia
è molto bellissima, un costrutto pleonastico c on il sogget
to privo d i articolo d e terminativo secondo l'uso inglese ,
e così via. Ci sono molti casi però in cui lo studio d e ll' La
hano è stato incoraggiato dai familiari oppure da fre q uenti
visite in Italia. In tali condizioni la competenza d ell 'Italia
no può anche e ssere e ccelle nte , ma più spesso si rivela
però estremame nte framme ntaria.
3. Anche se somma ria, la descrizione de tre ruppi
italo-americani mostra l'attuale stratificazione d ella com
petenza orale dell 'italiano. Gli italo-amenca ni, come li
itahani, d e l resto, parlano diverse varietà di lingua secon
do l'origine regionale , la form azione scolastica , le condi
zioni socio-economic he . In più la loro immersione nella
cultura anglo-a me ricana rende ancora piÙ comple sso il
loro panorama linguistico tanto che i possono isbngue
re almeno Cinque varie tà linguistiche , pr senti in combi
nazioni bihngui (e qualche volta trilingui), con e senza d i
glossia , e con vari livelli d i competenza :
Italiano Stand ard
Italiano d ìale tale
Italiano anglicizzato
Diale tto (da locale-arcaico alla koiné interregionale)
Inglese (varietà diverse)
Gli emigratI della prima generazione delle nostre inter
viste si muovono soprattutto fra d Ialetto - spe sso una koi
né me r id ionale - ItalIano diale ttale e ingle se , secondo
la situazione e l'inte rlocutore; ma nonostante i vari livelli
di qualità il loro bi- e trilinguismo raramente è fu nzio nale .
L'erosione nell 'uso dell 'italiano si nota già nella se conda
generazione, la cui lealtà linguistica è casomai d iretta al
l'italiano stand a rd e non al dialetto, anche se il loro tte g
giamento c ulturale nei confron ti d ei d ialetti ri ma ne fa vo
revole. Nella terza ge ne razione il monolinguismo inglese
si sostitu isce generalmente al bilinguismo eterogeneo del
le precedenti generazioni come unica chiave alla mobili
tà sociale.
Un simile processo d i americanizzazione si può anche
osservare q uando si studia l'italiano de i mass medi a ne 
gli Stati Uniti (Halle r, in corso d i stampa). Giornali e pe
riodici, una volta redatti escJ usivam nte in italiano, sono
stati trasformati nel corso degli ultimi due decenni in pub
blicazioni biling ui e anglofone. A 79 pubblicazioni in ita
liano nel 1920 e più d i mezzo mihone d i lettori si oppon
gono oggi dieci pub blicazioni con una diffusione di 100.000
copie, mentre le riviste in inglese dirette aila comunità
itala-americana hanno se mpre più successo. Similmente,
trasmissioni radiofoniche in lingua italiana han no subito
un forte declino (341 ore per settimana nel 1983 contro 609

ore nel 1960), mentre la televisione in lingua italiana è in
aumento.
Che cosa si può dedurre da questa situazione per il de
stino d e ll'italiano come lingua parlata negli Stati Uniti? La
mancanza di stabilità e d i unificazione dell'italian o parla
to come anche il parziale processo di americanizzazione,
il graduale abband ono dell'italiano da una generazione
d i e migrati all'altra d a una parte e il più diffuso b ilingui
smo italiano/inglese nell'emigrazione italiana degli ulti
mi anm dall'altra , riflettono la ristrutturazlOne e il rinno
vamento che le varietà dell 'italiano parlato subiscono oggi
negli Stati Uniti . Se è calato il numero degli e migrati, è
aumentata nel contempo la competenza dell' italiano stan
d ard e l'orientamento prevalente dell'emigrato verso que
sto registro. Nello stesso modo in cui in Italia i d iale tti ven
gono Italianizzatl quotidianame nte , anche le fo rme d i lin
gua ibride che si trovano ancora fra gli itala-americani d el
la prima generazione dimin uiranno probabilmen t insie
me alle varietà d ialettali sotto l'influsso della nuova
migrazione Que sto pr ocesso, che q ua lcuno potre b b e
anche deplorare come p erdita di divers ità ed espre ssi
Vità, è atto preparare la base per una più dinamica leal à
linguistica ve rso l'italiano che verreb be ma ntenuto per
p iù generazioni nella situazione bilingue fun zionale con
l' ingle se
All'interesse culturale per l'Italia (o forse più precisa
mente p er il made in Italy) , fortiss imo ora negli Stati Uniti ,
si potrebbe in q ue sto modo associare anche un r innova
to mteresse per la lingua italiana e per la sua d iffusione
all'estero.
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Perché si studia
l'italiano nel mondo?
UGO VIGNUZZI

La richiesta internazionale di italiano è in aumento
in tutto il mondo, Una ricerca a raggio mondiale
identifica le motivazioni allo studio, Ma r immagine
della nostra lingua è ancora quella del Seicento,

l. L'immagine dell'italiano

'
L

italiano porta con sé da sempre (o almeno
dall'Umanesimo-Rinascimento) nel mondo - e
sia pure in forma più o meno cosciente -la ca
ratterizzazione di 'grande lingua di cultura': ed è inne
gabile che, al di là degli italianismi più o meno palesi
e più o meno diffusi (e che continuano a diffondersi)
nelle varie lingue l , all'italiano sia riconosciuto dalla opi
nione 'media' mondiale di essere appunto tra quelle
quattro-cinque lingue europee che hanno particolarmente
dato forma (e contenuti) alla cosiddetta «cultura occi
dentale)(
Eppure, all'immagine dell'italiano si associano spesso
anche altre immagini, come quella della lingua del pae
se che vede ogni anno tra le più alte presenze di visitato
ri stranieri (per turismo certo, in connessione con il suo
patrimonio naturale e storico-culturale, ma anche per al
tre ragioni, in primo luogo la presenza del centro della
Cattolicità, con tutto quello che vi è connesso - e così via) ;
oppure del paese che bene o male è tra le prime dieci
nazioni più industrializzate . E altre immagini si associano
all'italiano in relazione con la diaspora degli italiani nel
mondo (anche se qui il discorso si fa quanto mai sfumato
e complesso~ l'immagine di «partono i bastimenti», dei
milioni di italiani emigrati dall'Unità ad oggi4 in condizio
ni spesso tra le più precarie e con scarsissima conside
razione tanto alla partenza che nei paesi d'arrivo; ma
anche quella di comunità oggi assolutamente emergenti
in Paesi di primissimo piano - basti accennare alle co
munità italo-americane, italo-canadesi, italo-australiane
ecc. con tutto il complesso movimento di 'riscoperta del
le radici' all'interno di un vasto quadro di assunzione di
autocoscienza comunitaria in parallelo con le spinte ver
so il multiculturalismo.
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2. Un'indagine a raggio mond.i ale
Tante immagini dell 'italiano dunque , anche contraddit
torie, e in corrispondenza almeno altrettante fonti di 'bi
sogni' linguistici all'origine della scelta d'imparare
l'italiano come lingua straniera 5 : una scelta piuttosto dif
fusa, se una prima ricognizione del Ministero degli Este
ri italiano del 1979 indicava in almeno un milione
(certamente per difetto) il totale degli studenti d'italiano
come lingua straniera appunto nel mond0 6 •
La necessità primaria (anche ai fini di un qualsiasi ab
bozzo di politica linguistica da parte italiana) di andare più
in là delle nude (e spesso dubbie e approssimative) cifre,
di vederci chiaro insomma, ha spinto alla realizzazione del
l'Indagine sulle motivazioni all'apprendimento della lingua
italiana nel mondo, promossa sempre dal Ministero degli

Esteri e realizzata (per conto dell 'Istituto della Enciclope
dia Italiana, cui era stata affidata) tra 1979 e 1981 7 da un'é
quipe diretta da Ignazio Baldelli e di cui ha fatto parte, per
la redazione linguistica, anche chi scrive B
L'indagine si è basata su di un questionario di 25 do
mande (23 a risposta precostituita e due a risposta 'libe
ra '), che è stato distribuito su base rigorosamente statistica
per campione in 72 nazioni per oltre 26.000 copie: ne so
no rientrate più di 20 .000, con pieno soddisfacimento delle
necessità di campionatura.
Attraverso una complessa elaborazione elettronica fi
nalizzata ad un 'ribilanciamento' tra le varie aree e nazio
ni più rispondente alle condlZioni reali soprattutto di studio
dell'italiano nelle diverse istituzioni , si è pervenuti ad un
poderoso corpus di dati: «una serie di tavole, distinte per
valori assoluti e relative percentuali, riferentisi alle ven
ticinque domande del Questionario, sia per le 31 aree/ na
zioni precostituite (e all'interno di ciascuna area, per le
singole nazioni in essa presenti), sia per i totali mondiali :
un complesso di 1.600 tavole che rappresenta [... ] a buon
diritto [.. ] un punto fermo nelle nostre conoscenze»9

3. I motivi dello studio dell'italiano

L'italiano lingua «per musicélll

In particolare quello che c'interessa primariamente qui
sono i risultati della domanda n. 7, che chiedeva d'indi
care per l'appunto il motivo principale per cui l'intervi
stato stava studiando l'italiano; era ammessa una sola
risposta possibile fra queste sei: per motivi «di studio», «di
lavoro», «di arricchimento della cultura personale», «turi
stici», «affettivi», oppure «altri».
Le indicazioni dell'Indagine a livello mondiale sono
quanto mai nette : un terzo delle risposte è andato rispet
tivamente ai «motivi culturali» e ai «motivi di studio» , e il
restante terzo è stato ripartito fra tutte le altre quattro pos
sibilità. Ma che valore possono avere, nel concreto, le eti
chette «motivi di arricchimento della -propria cultura»?
In realtà, la domanda n. 7 non era (non poteva essere)
concepita isolatamente nella struttura del questionario, ma
serviva ad introdurre un 'blocco' di domande, quello cen
trale, destinato appunto ad un'analisi 'fine' degli aspetti
moti vazionali IO
Così le risposte «motivi dI studio», «di lavoro» o «di cul
tura personale» (reciprocamente escludentisi secondo
l'impostazione della domanda) rinviavano rispettivamen
te a tre successive domande anch 'esse reciprocamente
escludentisi: qui si potevano indicare contemporanea
mente sino a tre risposte all'interno di un più vasto àmbi
to di motivazioni, 8 di «studio», 7 di «lavoro» e 4 di
«arricchimento della propria cultura» (vedi tavola qui
sotto) .
Si può verificare allora che sotto «arricchimento della
cultura personale» vanno sotto motivazioni come «seguire
spettacoli in italiano» e «leggere testi letterari in italiano»,

Sottomotivazioni all'apprendimento dell'italiano
A - Studio
l : Itahano materia scolastica obbligatoria
2 : itahano materia scolastica facoltativa
3 : freq uenta scuola itahana
4 : (studia l'italiano) per laurearsi in italian istica
5 : (studIa l'Italiano) per laurearsi in disciplina uma mstica
6 : (studia l'italiano) per frequentare l'università in Italia
7 : (studia l'italiano) per frequentare un corso dI perfezlOnamento in ftalia
8 : (studia l'italiano) per conslÙtare studi d ella propria d isciplina in italiano
B - Lavoro
2 : (studia l 'itahano per) appre ndere una profe ssione

In

ita lia

3 . (studia l'italiano perché) lavora in un ufflclO cha ha rapporti con ]'It alia
4 . (stud ia ]'lIaliano perché) lavora In un ufficio che ha rappor ti con italiam
5 . interprete/ traduttore d' Italiano
6 : (studia l'lIaliano per) con sultare test i p ro fessionali in italIano
7 : ha mteresse profeSSionale per la cultura italiana

c - Cultura generale
l : (stud ia l'Italiano per) leggere testi letterari in italiano
2 : (stud ia l'ualiano per) leggere esti scientifici in italiano
3 : (studia naliano p er) seguire spe ttacoli In t aliano

q : (stud ia ]'ltaliano per) seguire radlOtelevlslOne in !lallano
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ai primi due posti fra tutte le sottomotivazioni: mentre per
i «motivi di studio» al primo posto (terzo assoluto) si collo
ca «italiano materia scolastica facoltativa» (e subito dopo
«materia scolastIca obbligatoria» , quasi ex aequo con un'al
tra sottomoti vazione 'culturale': «seguire la radio e/o la
televisione in italiano»).
Queste cinque risposte raccolgono da 1/5 a 1/ 12 del
totale; dopo c'è un crollo verticale; la sottomotivazione suc
cessiva (ancora una di «cultura personale» : «leggere testi
scientifici in italiano») supera appena 1/30 delle risposte.
Poi vengono per lo più motivi «di studio» e infine, in gene
re con percentuali bassissime, di «lavoro» .

4. Chi studia l'italiano

: ha rapporti pr ofeSSIonal i con 1' lIaha

-~

Carlo V - riferisce un 'antica tradizione - « se vole
va parlare alle donne parlava in italiano, se voleva
parlare agli uomini parlava in francese, se voleva par
lare al suo cavallo parlava tedesco, e se voleva par
lare a Dio parlava spagnolo». Il grande Voltaire, per
conto suo, nel Dizionario filosofico (voce Lingue), so
steneva che «l'ita1iano, per via delle vocali molto ri
petute, serve fors'anche meglio alla musica effemi
nata», Le immagini che l'ita1iano ha assunto nel mon
do, nel corso della sua lunga storia, sono state diver
se, ma è sempre stato ricorrente il motivo della (<lin
gua per le donne», «lingua per musica», «lingua
adatta alla farsa».
L'indagine riferita da Vign uzzi in queste pagine tor
na a porre l'interrogativo: 'qual è l'immagine inter
nazionale della nostra lingua?' La risposta di Vignuzzi
è chiara: l'ita1iano sarebbe davvero una lingua per
donne (I), e ancora una volta le ragioni che spingo
no a studiar10 sono in gran parte legate alla Grande
Cultura a cui il nostro paese ha dato origine. (ln GiaJf
pone, una parte notevole degli studenti d'italiano sb
no studenti di canto al conservatorio, ai quali dell'i
taliano interessa principalmente la pronuncia .. .)
Come cambiare quest'iml1J.agine? Come cancella
re la sindrome di Carlo V? E uno sforzo che non ri
guarda tanto gli italiani in generale, ma due specifi
che sottoclassi di italiani: gli intellettuali, e i Ministe
ri degli Esteri e della Pubblica Istruzione. La 'politi
ca linguistica' di cui Vignuzzi parla è cosa loro, ma
finora nessuno se ne è accorto.

.

-
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Ma quel che è più importante è che 1'1ndagine permet
te di porre in fase le risposte sul perché si studia l'italia
no con il profilo socioculturale di chi lo studia. Infatti il
'blocco' d'avvio del questionario era propno indirizzato
a tale scopo .
Innanzi tutto, ecco il profilo dello studente d 'italiano su
scala mondiale: «si tratta in due casi su tre di donne; sem
pre in due casi su tre [... ] ha un 'età compresa fra 13 e 26
anni (quasi in un caso su due l'età rientra fra 13 e 18 an
ni); in quasi tre quarti dei casi si dichiara studente , e allo
ra frequenta soprattutto la scuola secondana».
Inoltre in poco meno della metà del totale ha parenti
di madrelingua italiana ll .

-Ilìmmm!l.i[mtm~--------6. Conclusioni
Perché si studia l'italiano nel mondo

5. Alcuni incroci
Questi riscontri già di per sé sarebbero abbastanza si
gnificativi, ma l'impostazione metodologico-operativa del
l'Indagine permette di andare oltre, Infatti, il trattamento
mediante elaboratore rende possibile anche 'incrociare'
le risposte a domande diverse: vedere cioè come si ri
partiscono le risposte ad una certa domanda in rapporto
alle risposte di un'altra (per esempio quanti fra i rispon
denti di sesso femminile avevano meno di 12 anni, fra 13
e 18, e così via; oppure il contrario, quanti rispondenti con
meno di 12 anni erano di sesso femminileY2,
C'è un 'incrocio' su cui va in particolare appuntata l'at
tenzione , che riguarda le motivazioni principali appunto
all 'interno delle singole classi d'età; quest 'incrocio mo
stra chiaramente come «la percentuale delle esigenze di
studio decresca col crescere dell'età, da un'iniziale me
tà (circa) sotto i 12 anni , fino ad arrivare ad un terzo per
la classe tra 19 e 26 anm; mentre in modo proporzionale
crescono le percentuali riferentisi all' arricchimento di
cultura', dal 9, l % per la classe d'età inferiore ai 12 anni,
al 33,8% per quella tra i 19 e 26 anni, e poi 48% , 57,8%
e 65,7 % rispettivamente per le classi tra 25 e 35 anni, 36
e 45 anni, e oltre i 45 anni» '3 .
Graficamente si ha un classico andamento a 'forbice'
che evidenzia piuttosto bene come i due àmbiti di moti
vazioni siano collegabili, per l'appunto sulla base dell 'e
tà (o, il che è sostanzialmente lo stesso , dell'essere o no
'studenti', con fase di transizione l'età universitaria)

I c rr. alme no I p aragrafi a tal problema d edicati nella classica Storia della
lingua italiana di B. Mlghollnl (Sansonl, Firenze 1960).
2 L Baldelh, l..'ual1ano come Imgua di cultura, oggi, nel voi (d-Ilo stesso Iltolo)
degli Atli del LXII Congresso 'ntemazionale deUa Socleta .Dante
Ighlen.
(perug ia 31.8-3. 9 1974)
.lt['enendo conto della prevalente condiZione di d laleuoronia. che SI
accompagnava spesso ad anali bellsmo o semlanalfabellsmo - almeno SinO
al secondo d opogue rra.
~ V . ad es, L. Fave ro, G. Tassello, Cent'anni di emigrazione Ilallan
(1876-1976), In A A .V V., Un secolo di emigrazione Italiana 1876-1976, Centzo
Studi Enugr3Zlone, Roma 1978, p 9-63.
5 Sul problema d ei 'bisogni llOgulstlCl' v . ['lnlormalo slUd o di P Plerim,
l/a nalisi del bisogni linguistICI , teona e prauca III A Cll!berti (a cura di),
L 'msegnamento linguistico 'per SCOpi speCialI', Zam helll Bologo 1981, pp
58-84 ; v . anc he le parli Speclflcamenle dedicate a tale pr blema on
nferimen o all' indagme mouviiZlOnale In L 'l/aliano nel mondo. Indagme sulle
mo/ivazlOn i ll'appre ndlmento del/a lingua italiana ne! mondo, In corso I
stampa presso ['Isiliuto dell Enciclopedia ltah na, Roma .
6 M Ullstero egll Affan Esteri , Direzione Generale per la Cooperazione
Cultur le, Sclenllfic e TeCnica. l..o sJ.udio del/' lallano all'estero, ivi, Roma
1979

Nella realtà dei fatti, motivazioni «di studio» e di «arric
chimento della cultura personale» appaiono costituire in
qualche modo un continuum, prima etero- e poi sempre
più automotivato, ma comunque frutto sempre di un'op
zione (si ricorderà la risposta «italiano materia facoltati
va» di tipo 'culturale'), anche se certo in senso lato ,
Naturalmente la situazione può variare - e varia in ef
fetti - a livello di singoli paesi/ aree (ad esempio nell'a
rea mediterranea-mediorientale le motivazioni di «lavoro»
raccolgono preferenze più decise, anche se comunque
minoritarie) ; ma va aggiunto che nei paesi sociocultural
mente 'medi' (ed anche in genere di maggiore rappre
sentatività statistica) la situazione rispecchia da vicino
quella del dato mondiale, e che anche negli altri stati si
conferma per un verso o per l'altro la connessione tra mo
tivazioni, età e status professionale,
Si può concludere che il dato di fondo che scaturisce
dalla Indagine è il carattere ampiamente 'culturale' che
ha ancora lo studio della nostra lingua nel mondo per ben
i due terzi dei rispondenti (e le motivazioni 'affettive', con
quasi il 10%, non sono poi troppo disomogenee l4 al ver
sante 'culturale'), con l'avvertenza però che non è per
questo da trascurare quel quasi 20% di discenti che a li
vello mondiale hanno motivato in modo diverso,
L'italiano resta dunque nel mondo, anche in prospetti
va, la lingua della grande cultura italiana, (ed un recen
tissimo rapporto dell'ICE sull'immagine dell'Italia ne dà
piena conferma).

a L 'italia no nel mondo CiL)
Insieme al compianto F. Agosum; Inoltre hanno collaborato per la p rte statisuca
G. AllullJ, e pe r quella informallca M . Bellom (Il c oordmamemo generale è stato
di G E. Viola).
9 U VignUZZl , [,e motivaziOni dello sludlo della lingua italiana aJJ 'estero, m l.. 'italmno
come lmgua seconda In Italia e all'esiero, Alti del convegno or gamzzato dai
Mlnlsten degli Affari Ester i
ella Pu bhca 15 r u ~one (Roma, -4 m rzo 1982).
Roma 1983, pp. Z4-26 (anche In . Il Veltr o., XXVI , l 82).
IO Il 'blocco' era concluso da una domanda ' libera ' (la n . I l ) r tser val
alla
speclftcaZlone d elle altre motivazIOni (ma che per lo p iù è stata Impiegata per
confermare le nsposte p recostituite già mdlcate).
Il U. VignuZZI , [,e motivazIOni Cll , p p . 32 e 35 .
,;: In teoria SJ possono dare nche 'incrocI' fra tre . '1uattro usposle ecc .. Ma già
la stessa nprcd uzione in forma tabulare è estremamente com plessa - e
sopr ttultO, se non ha un numero suffiCiente d i nsposte , SI rischi la pclvenzzazione
del dali con conseguente falsamento della prospe liv statistlca
13 U. VlgnUZZI op. cii , p. 37
14 Come dimos ato da diverse r isposte hber e alla d . II . dove In cornspondenz
all r isposta 'm(')tivi a[feltlvt. nella d . 7 appan vano mdlcazionl quali .perché è
b lIa., .per ché mi p iace. o anche .per l ricerca delle radici•.

1 Pubblicata a Roma nel 1981 (n pr. In a pendlce
ij

42
~

.

.

-

'

Biblioteca
LA LINGUA TRA MEDIA E BIENNIO

«U

n altro testo di dId attica d ell'ita
liano non è certo un 'idea originale»: co
sì esordisce Carla Bazzanella nella pre
messa a questo volume, steso a più ma
ni (oltre a Bazzanella, Ambel , Di Blasi,
Pilato, Sanfilippo) Non è un'idea origi
nale, forse, ma certamente un lavoro uti
le per gli insegnanti di italiano sia per
i temi trattati, alcuni dei quali finora po
co presenti nei testi didattici, sia soprat
tutto per l'ottica in cui g li autori si pon
gono: quella della ricerca di una conti
nuità curricolare tra scuola media e
biennio.
Nella prima parte del volume, che for
nisce un quadro di riferimento teor ico,
Bazzanella affronta il com lesso prob le
ma del rapporto tra «norma" ed «uso»
della lingua, sostenendo l'opportunità di
avviare già nella scuola media, in una
prospettiva né rigidamente normativa
né permissiva, un lavoro d i ac quisizio
ne delle, e riflessione sulle , regole so
ciolinguistiche operanti nelle djverse si
tuazioni comunicative. Questa ottica so
ciolinguistica dovrebbe portare l'inse
gnante a tenere presenti, nella p ropria
p rogrammazione, temi q uali la d istin
zione tra parlato e scritto; le varietà e
le funzioni della lingua; il rapporto
tra lingua, esperienza, ITlsieme di cono
scenze del parlante; il r apporto , in ine,
tra lingua e linguaggi non verbali .
Il tema d ell'interazione tra competen
ze linguistiche ed extralinguistiche vie
ne affrontato anche nel contributo di
Am b el «per una did attica d el testo.: ad
una d escrizione semplice ma r igorosa
S I fenomeni d elta coesione e coeren
za testuale si accompagna u na serie d i
c onsiderazioni sulle tecniche d I ulda
alla com rensione. Si nota, in pa rt icola
r e, come ai livelli superiori di scolarità
a domande l compr ensione specifiche
é nferibili per ciò ad un solo testo si de~
bano sostituire domande g enerali , n pe
., ili per più testi , tali da favorire quin
ili .0 SVIl uppo i cate gorie d escnttive
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dei tipi di testi e di discorsi. In questo
senso Ambel introduce anche il concet
to di «sceneggiatura» o «cornice», come
strumento da utilizzare per una più ap
profondita comprensione, ma anche
da «riusare» nella produzione.
Alla tipologia dell e forme di comuni
cazione, istituzionalizzate nei generi let
terari, si rifà anche Di Blasi nella sua
proposta di un approccio al te sto lette
rario nel biennio che abbia come obiet
tivo l'individ uazione delle peculiarità
del discorso letterario inteso come mo
mento dell'immaginario collettivo : for
mula, questa, che presuppone una let
tura a più lIvelli del testo letterario, se
condo modelli di dichiarata marca se
miotica. Tuttavia il tema dell'immagina
rio collettivo è enunciato, ma non
approfondito, come forse sarebbe sta
to necessar io. I percorsi didattici propo
stI, relativi ai testi narrativi, riguard ano
il manifestarsi, in «superficie», delle ca
tegorie d i tempo e punto di vista, inter
pretate r ispettivamente secondo il mo
d ello di Weinrich e quello di Barthes.
È proprio r ispetto al primo percorso
indicato, quello relativo al tempo, che
nella seconda p arte del libro (che rac
coglie i «materiali didattic i») viene svi
luppata da Pilato la proposta forse più
interessante e coerente con i modelli
teorici presentati: si tratta di una se
quenza d idattica sul testo narrativo, in
cui gli allievi vengono dappnma guidati
alla ril evazione dei «segnali» di coesio
ne e coerenza nel testo. Tra i mezzi di
coesione vengono p rticol armente ana
lizzati i tempi verbali , per giungere al
l'individuazione del piani temporali del
racconto, delle modalità di passaggio
da una sequenza narrativa all 'altra, d el
ritmo narrativo. Le competenze acqui
site nell 'ana llsi d el testo vengono infme
riutilizzate nella p roduzione di testi nar
r ativi fantastici. Una sequenza didattica
analoga, imperniata però sul p r incipio
ordinatore di causa, anziché d i temp o,
viene p roposta per i testi argomentativi
Per quanto riguarda la r iflessione ul
la lingua, molto int ressanti appaiono le
attività proposte da Bazzanella , p er la
scuola media in.feriore, sull 'uso, nel par
lato e nello scritto , di d eittlci e d i c on
netlivi, sull'ordine d elle p ar ole , su ll 'u
so dei temp i ver b ali e infine sul enome
no d ella nominalizzazione . L'attività dI r i
flessione p reve de sia il r i orso ad eser
cizi strutturati (anche c on funzione di
verifica) sta , p iÙ ampiamente , la r ilev 
zione dei fenomeni linguistici su te sti

prodotti dagli allievi liberamente o sul
la base di indicazioni specifiche dell 'in
segnante. Gli altri materiali didattici
di questa seconda parte (che compren
dono unità di lavoro sulla descrizio
ne, sull'intervista, sulla comprensione
e produzione del testo poetico) , benché
di per sé interessanti, appaiono meno
ricollegabili a modelli teorici, meno
chiaramente disposti in sequenze cur
ricolari e, complessivamente , più lega
ti ad esperienze singole
Nell'insieme, il testo offre all'inse
gnante molti elementi, anche problema
tici, di riflessione ; se la parte informati
va non è sempre esaustiva (e non pote
va esserlo, visto l'ampio ventaglio di te
matiche affrontate), un buon apparato di
note e un 'aggiornata bibliografia rin via
no, utilmente, ad altre l etture . A ch i in
tenda lavorare in un'ottica di contInuità
curncolare media infenore-blennio, il
testo certo non fornisce percorsi com
plet i né un impossibile curricolo unita
rio, ma, pur con alcune discontinuità in
terne, propone parametri generali a cui
è possibile fare riferimento, in modo
operativo e critico , nella spenmentazio
ne didattica . [Daniela Bertocchi]

MA 'SCRIVERE UN TESTO'
FUNZIONA MEGLIO

.....

E

così importante e decisivo il tema?
Non c'è dubbio. Lo sappiamo per espe
rienza. Un tema ben fatto fa vincere un
concorso. E anche dopo, se vuoi fare
carriera , c'è sempre un tema da svolge
re . Altrimenti, come spiegare la fortuna
commerciale dei tantissimi vol um i d i te
mi svolti? Eppure, sarebbe p ossibile, a
parere di alcuni, riuscire ad addestra
re con buoni risultati allo svolgimento
della p rova scritt per ecc ellenza . Alla
condizione preliminare e ovvia che si ab
bia una certa conoscenza degli argo
menti su cui si scrive.
A fornire una lista dt 'oper azioni ele
mentan ' per imparare a [are iJ tema . mi
ra M aria Ter esa Serafim con il vol ume
Come si fa un tema in classe. Il libro è
strutturato in tre parti La prima, spiega
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l'autrice nella premessa, "affronta lo
svolgimento del tema, mettendosi nel
panni di uno studente»; la seconda par
te, dedicata all'insegnante, dà suggeri
menti su quali temi assegnare , come
correggerli e valutarli; nella terza par
te sono analizzate varie questioni di di
dattica della scrittura (generi testuali,
funzioO! della scrittura, scritti propedeu
tici al tema, ecc), La Serafini si preoc
cupa di avvertire il lettore che il suo li
bro «ha un taglio pratico: tutti i consigli
proposti sono immediatamente utilizza
bili nella vita scolastica», E non c'è da
dubitarne: si danno consigli dettagliati
finanche su come distribuire il tempo
delle tre ore canoniche a disposizione
per un tema (pp 24-26)
Il volume, dunque, vuole essere una
guida pratica destinata alla scuola: ad
insegnanti e alunni vengono fornite re
gole esplicite di comportamento per lo
svolgimento, la correzione e la valuta
zione dei «tema-saggio» Di fatto, però,
i capitoli del volume riflettono anche su
questioni relative ad altri tipi di scrittu
ra , quei tipi di scrittura che la Serafini
- non si capisce bene perché - indi
vidua come 'propedeutici' al tema, Co
me a dire: se vuoi imparare a svolgere
decentemente un tema, devi prima ad
destrarti a fare riassunti, a prendere ap
punti, a svolgere una relazione, a fare
una ricerca scritta, a cimentarti con
scritti creativi e letterari", Il tema, dun
que, viene implicitamente collocato al
culmine dell'esercizio delle capacità di
scrittura, E non viene spesa una sola pa
rola contro la pratica tradizionale, diffu
sissima nella scuola, in base alla quale
l'alunno è lasciato solo da vanti al foglio
bianco ad improvvisare un testo scritto
che corrisponda in qualche misura alle
perlopiù vaghe aspettative degli inse
gnanti Anzi, nel retro di copertina si af
ferma che saper realizzare uno scritto
complesso come il tema-saggio dell'e
same di maturità è una gIusta ambizio
ne della scuola italiana (la Falcucci e i
suoi consiglieri ministeriali saranno cer
tamente contenti di un'affermazione del
genere), Un esplicito avallo, dU:1que , al
la didattica tradizionale che ritiene il
«tema-saggio» come unica e più alta pro
va di capacità di ragionamento e di
scrittura su un argomento a sorpresa?
Nel libro non è presa in considerazio
ne l'idea, per esempio, che nella scuo
la ci si possa abituare a fare un tema a
partire da una preliminare conoscenza
dell'argomento e sulla base d i una se

44

ria discussione collettiva in classe e di
una sufficiente documentazione a casa
e in biblioteca, Eppure, nella scuola
questa pratica si va affermando, soprat
tutto tra coloro che, per convinzione pro
pria o per ossequio alle norme ministe
riali, non se la sentono di abbandonare
la consuetudine del tema in classe, In
altri casi, insegnanti meno ossequiosi ri
tengono più produttivo far esercitare gli
alunni, invece che con temi, con riassun
ti , relazioni, cronache dei fatti, lettere
dialoghi , verbali, racconti, eccetera ,
Cioè, con quei tipi di testi raccomanda
ti, al posto del tema, anche dai program
mi per la scuola media, senza che li si
debba considerare preliminari al tema,
A dImostrare, poi, la vacuità e la dan
nosità della pratica didattica del tema
in classe o a casa, c'è da considerare
che essa comincia fin dalla terza ele
mentare , quando certamente non può
essere ritenuto utile applicarsi a svolge
re un argomento sotto forma di tema,
Quali consigli e suggerimenti andreb
bero dati a maestre e maestri che assil
lano i bambini di terza quarta quinta ele
mentare con i temi? Sono questioni, que
ste, che andrebbero considerate seria
mente, Non si può né tralasciarle né far
finta che non ci siano, Allora, c'è da
chiedersi c'è bisogno di un libro come
questo della Serafini? È utile?
Non ho alcun dubbio che ce n(ò fosse
bisogno e che risulti utile agli insegnanti
(soprattutto a loro l ) e alla fascia di alun
ni più grandi (diciamo, del triennio del
la secondaria superiore), È utile per l'in
telligenza e la cura con cui sono indivi
duate le difficoltà della produzione scrit
ta, per le argomentazioni specificamen
te linguistiche e testuali, per i numero
sissimi consigli e suggerimenti che dà,
per le informazioni che offre sui criten
di correzione e di valutazione adottati
dagli insegnanti (v pp, 143-157),
Un limite del lavoro sta, a mio pare
re, nell'impostazione generale, Invece
che presupporre: "il tema c'è, ad ogni
scadenza dI studi bisogna farl o, perciò
costruiamo una guida per imparare a
farlo», sarebbe stato forse meglio dire:
"il tema purtroppo c'è, ma insieme al te
ma esistono tante altre possibilità di ad
destramento alla produzione scritta»,
Oppure, per metterla diversamente , è
il titolo che potrebbe essere reso più ge
nerale , Non perciò "Come si fa un tema
in classe» , ma "Come imparare a scri
vere un testo», Funziona meglio I [Carmi
ne De Luca]

CHE LINGUA PARLANO
GLI ITALIANI IN GERMANIA

AA~~~~~~~~~
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ell'ultimo decennio i caratteri del
l'emigrazione italiana in Germania sono
profondamente cambiati, Sullo sfondo
dell'integrazione europea e dei cambia
menti nella struttura industriale, l'emi
grato italiano in Germania fa ormaI par
te di un gruppo minoritario, che cono
sce alte percentuali di rientri e la cui
esigenza prioritaria è quella di una ri
qualificazione professionale capace di
tenerlo al passo con lo sviluppo e di of
frire prospettive concrete a quella che
è già la sua terza generazione,
Questo nuovo quadro sociale si riflet
te sulle necessità di mtegrazione cultu
rale, linguistica e formativa degli emi
granti: su queste nuove prospettive si
sono confrontati educatori e specialisti
di linguistica italiani e tedeschi nel con
vegno organizzato dalla Società di lin
guistica italiana e dalla Deutsche Ge
sellschaft fUr Sprachwissenschaft a Co
senza nel marzo del 1984 ,
Gli atti del convegno vengono oggi
pubblicati con introduzione di Massimo
Vedovelli e Christine Bierbach, Va su
bito osservato che , nonostante siano di
non facile reperimento, si tratta tuttavia
di atti molto importanti per qualsiasi
operatore nel campo dell'emigrazione,
in particolare se insegnante, Vale per
ciò la pena di richiederli direttamente
alla fonte, anzi alle fonti, visto che i vari
contributi al convegno sono stati distri
buiti parte su "Studi emigrazione» (dire
zione in via Dandolo, 58 - 00153 Roma),
parte su «Linguaggi» (si può chiedere al
la Coop , Spazio linguistico, via G, Mar
chi l/b - 00161 Roma)
Si tratta nel complesso di venti lavori
che centrano i punti chiave delle que
stioni linguistico-culturali legate all'emi
grazione: l'incrocio delle culture e il
problema dell'identità etnica, il contat
to con le lingue negli adulti e nei bam
bini, gli interventi di politica linguistica
e scolastica in genere,
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Alberto Sobrero, Mario Bolognari,
Cesare Pitto, Norbert Boteram, Carmi
ne Chiellino e Frank MLiller offrono su
«Studi emigrazione» la serie dei contri
buti che disegnano il quadro degli ef
fetti dell'emigrazione sulle strutture cul
turali e sulla identità dei gruppi, a par
tire da come tutto ciò emerge in una ti
pologia molto varia di discorsi (dallin
guaggio delle donne alle produzioni
poetiche e così via).
Al centro dei lavori di Christine Bier
bach e di Marta Maddalon, su «Linguag
gi», e di Peter Auer, Domenico D'Ange
lo e Serena Di Carlo su -Studi emigra
zione», stanno i problemi di acquisizio
ne del tedesco e del patrimonio di par
tenza dei bambini, mentre il grosso dei
lavori è dedicato alle dinamiche lingui
stiche messe in opera dagli adulti. Qui
offrono interessanti analisi di dettaglio
Gisela Apitzsch e Norbert Dittmar (in
particolare sulle strutture temporali) e
Angelika Becker (sulle costruzioni spa
ziali) , seguiti da ]Lirgen Meisel e Harald
Clahsen e, in prospettiva funzionale,
Hans Jii.rgen Heringer. A questi, che so
no i contributi reperibili su «Linguaggi»,
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SI affia nca no su «Studi emigrazione»
quelli di Massimo Vedovelli (sul proget
to ISFOL) e di Immacolata Te mpesta.
Gli sviluppi d elle vicend e di politica
linguistica, le sue ausp icabili tendenze
e gli strumenti istituziona li d i CUi si va
le, sono tracciati e discussi da Ursula
Apitzsch, Helmut GlLick, Milena Hienz
De Albentiis e Francesca Bunn Chille
mi, tutti su «Studi emigrazione».
Come è facile intuire, oltre che impos
sibile è forse anche improduttivo ce rca
re un punto di sintesi complessivo. È pe 
rò possibile essere d 'accordo con i cu
ratori quando ind ividuano almeno quat
tro dati salienti che accomunano gli in
terventi: a) una costante attenzione ai
fatti di politica linguistica per l'emigra
zione; b) lo sforzo di confrontare le strut
ture e le fina lità deÌ sistemi fo rmativi ita
liano e tedesco; c) l'analisi critica dei
presupposti teonci e metodologici de
gli interventi did attici; d) l'affermarsi di
una nozione di «competenza linguistica»
non come impianto rigido e determina
to da caratteristiche tipiche di modelli
d ominan ti, ma come risultante d i una
comple ssa varietà di comportamenti

espressivI, di diversa origine e di diver
so funzionamento , ma di pari dignità ed
efficacia comunicativa. A questi tratti sa
lienti è possibile aggiungerne un quin
to. Lì dove è risultato pertinente, infat
ti, l'analisi linguistica ha sempre preso
le mosse o da un certo tipo di discorso
scritto o orale, oppure da concrete con
versazioni o scambi dialogici tra parlan
ti e riceventi. Questo mostra che per
affrontare con successo la risoluzione
dei problemi linguistici degli emigrati
l'analisi delle semplici frasi fuori conte
sto non è più ritenuta sufficiente, men
tre solo lo studio dell'interazione tra i va
ri elementi che costituiscono una situa
zione comunicativa pare rivelarsi pro
duttivo.
Un'occasione di verifica delle ipote
si proposte sarà il 1986, data prevista
per un secondo incontro italo-tedesco,
questa volta in Germania. È auspicab i
le che per quell'occasione venga pre
vista la raccolta in volume unico dei con
tributi, in modo che il collegamento tra
gli studiosi e i gruppi di lavoro dei due
paesi possa emergere in tutta la sua im
portanza [Domenico Russo)

-

UNA LINGUA
SELVAGGIA?
Un intero fascicolo della rivista
.Sigma» (1-2, 1985; Foro Buona
par te 55, 20 121 Milano; L.
15000) , curato da G.L. Becca
ria, è dedicato al tema "Italia
no lingua selvaggia». Il fascico
lo presenta contrib uti di una
trentina di linguisti e scrittori (I
Baldelli, F. Bruni, M. Corti, C
Segre, G. Ceronetti, G.C Lep
sChy , R. Simone , M.L. Allieri
Biagi, A. Sobrero, G. Berruto,
e molti altri) a proposito di uno
scritto di apertura di Beccaria,
che propone appunto l'idea
che l'italiano stia ormai diven
a ndo una 'lingua selvaggia':
,SI ha l'impressione che la lin
gua delle nuove generazioni si
stia adagiando in modalità 'sel
vagge ' ripetizioni, riempitivi,
pleonasmi, adoperati per or
ganizzare un periodo franante,
espressioni ipercaratte rizzate,
'g e rgo' burocratico, leghe in

I
congrue di colloquiale basso e
di cultismi libreschi, salti logi
ci e fluire incontrollato delle
frasi, inflazione di congiunzio
ni e avverbi che puntellano pe
riodi difficili da governare,
scrittura irriflessa, al limite del
l'automatismo.. .». I diversi in
terventi limitano per più versi
questa valutazione catastrofica
delle condizioni dell 'italiano,
perlopiù insistendo sul fatto
c he un conto è la lingua (che
di per sé non è né selvaggia
né altro) e un altro conto è il
grado di competenza della so
cietà che la parla Gli italiani
sono in transizione verso una
lingua per rutti (vedi l'interven
to di A. Sobrero su questo nu
mero di "Italiano e oltre»), e di
questo sforzo il loro comporta
mento lingvistico (specie quel
lo dei t;! iovani) offre uno
specchio

UN CONVEGNO
SULL'EDUCAZIONE LINGUISTICA
li Gruppo di mtervento e stu
dio nel campo d e ll 'e ducazione
linguistica (GIS CE1) terrà il
suo terzo conve gno nazionale
dal6 al9 novembre 1986 a Vi
c o Equense (Napoli), che avrà
per titolo «Educazione linguisti
ca e i linguaggi delle scienze».
Q ueste le decisioni pre se dal
Consiglio Nazionale del GI
SCEL riunitosi in occasione del
XIX Congresso inte rnazionale
della SLI (Società di linguIstica
Italiana) a Roma nel novembre
d e l 1985. Le sezioni del te ma
n o offrono un ventaglio molto
a rticolato di punti sviluppo
del titolo. Tra le sezioni d i p iù
evidente interesse ci sono i
ra pporti tra linguag gio s ie nti
fico e linguag g io comune , i

problemi della trasversalità
del ling uaggio verbale all 'in
terno delle discipline currico
lari , i rapporti tra lingua sta n
dard e i linguaggi speciali e
formalizzati in rapporto alle dif
ferenti tappe dell' evoluzione
degli alunni . Una sezione ana
lizzerà il rapporto tra la verba
lizzazione dei problemi e l'ac
cesso al lin aggio informatico;
una sezione che si annucia par
ticolarmente vivace sarà quel
la dedicata alle questioni di pro
d uzione e oprattutto di com
prensione d i testi scientifici per
la scuola. Il temario completo è
pubblicato nel primo numero
del «Bollettino della SLl» del
1986 (che si può richiede re in
Via M. Caetani 14, Roma)

FRANCESI E ITALIANI DISCUTONO
DI EDUCAZIONE LINGUISTICA
A Rouen , dal 24 al 27 aprile
1986 si svolgerà il primo incon
tro italo-francese sull'educazio
ne linguistica Si tratterà di un
avvio di collegamento tra gli
studiosi dei due paesi ad alto te
nore tecnico e operativo (sono
ammessi solo venti partecipan
ti per ognuno dei due paesi)
Régine Le Grand e Chnstian
Marcellesi tra gli organizzatori
francesi, Lorenzo Coveri e Mi
chele Corte lazzo tra gli italiani
condurranno i lavori dedicati ad
un temario organizzato su dieci

punti : l) cronaca dell 'iter
politico-istituzionale dell'EL; 2) le
abilità linguistiche di base; 3)
ascoltare: la percezione dell'o
rale; 4) il parlato: descrizione e
curricula; 5) la lettura; 6) la scrit
tura: produzione e interventi; 7)
dislivelli linguistici e dislivelli
socio-culturali diagnosi e tera
pie; 8) la comunicazione
insegnante-alunno; 9) la valuta
zione; IO) la lingua madre e le
altre lingue. (Informazioni pres
so la Società di Linguistica Ita
liana, via Caetani 14, Roma).

GLI ITALIANI
TRA LETTURA E NON LETTURA

Alla fme del novembre 1985, l'1
STAT ha pubblicato i primi ri
sultati di una sua indagine sulla
lettura e la non lettura in Italia.
L'indagine, che è stata condot
ta su un campione di più di
25.000 famiglie, ha d ato risultati
prevedibilme nte sconfortanti:
un Italiano su cinque (pari al
22% delle persone dai sei anni
in su) non legge nulla, di nessu
na sp ecie, neppure un fotoro
manzo; una percentuale analo
ga (il 21,2%) delle famiglie inter
'listate non possiede neppure
un libro a casa. Ci sono, natu
ralme nte , anche gli italiani che
leggono, ma la loro percentua
le sembra abbastanza poco cor
relabile con il titolo di studio:
l' 11% delle persone che hanno
il d iploma di scuola media non
legge ma!; 1'1,4% dei laureati
segue il loro esempio; anche se,
ovvi me nte, le maggiori per
centuali di le ttori si trovano tra
i laureati (98, 6%) e tra gli im

prenditori e i liberi professioni
sti (il 93,5%). Le ragioni princi
pali della non lettura sono la
"mancanza di abitudine» alleg
gere (presso il 41 %), la «man
canza di interesse» (presso il
42 !~) Anche i giornali sono col
piti da questa disaffezione: il
35% degli Italiani legge il quo
tidiano non più di quattro volte
la settimana, e riserva la sua at
tenzione alla cronaca (8 1%), al
la politica e all'attualità (66%) o
allo sport (59%).
Sarà bene aspettare che l'1
STAT pubblichi tutti i dati raccol
ti per azzardare qualche inter
pretazione di questi fenomeni.
Nell'insieme, per il momento,
qualche conclusione provvisoria
si può trarre: anzitutto, l'Italia
esemplifica bene la graduale di
saffezione alla scrittura di cui da
più parti si parla; in secondo luo
go, la scuola obbligatoria non
basta ancora a creare un suffi
ciente bisogno di leggere.
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