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Le 10 Tesi: tutto fatto?

Prospettive didattiche ancora aperte per il Biennio
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Che cosa è cambiato?

 L'Italia non è più “un paese di persistente cronico 
analfabetismo” (tesi IV)

 L'incidenza del substrato dialettale sull'apprendimento della 
lingua nazionale è minore

ma ... nuove emergenze

 DSA
 L2
 La “nuova oralità” dei nativi digitali
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cioè

• Letto-scrittura informale, scarsa percezione 
delle differenze semantiche (es. uso 
indifferenziato di “quindi” e “infatti”)

• Informazioni non selezionate, non strutturate 
gerarchicamente, potenzialmente equivalenti

• Nessi associativi “a grappolo” e non 
sequenziali
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in altre parole

deficit di competenza testuale

• A livello ricettivo – minore fruizione della 
lettura, minore capacità di decodificare 
un contenuto ordinato sequenzialmente

• A livello produttivo – scrittura informale 
“magmatica” – flusso di contenuti, 
anche grafico 
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A scuola: ripartire dalle 10 Tesi?

 Il percorso: dalla comunicazione informale alla 
comunicazione strutturata

Per le capacità sia ricettive sia produttive, sia orali sia scritte, 
occorre sviluppare e stimolare la capacità di passaggio dalle 
formulazioni più accentuatamente locali, colloquiali, 
immediate, informali, a quelle più generalmente usate, più 
meditate, riflesse e formali. (Tesi VIII, Principio 7)

 La strategia:
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1. Trasversalità
 ...necessità di coinvolgere nei fini dello sviluppo delle 

capacità linguistiche non una, ma tutte le materie, non uno, 
ma tutti gli insegnanti (Educazione fisica, che è 
fondamentale, se è fatta sul serio, compresa). (Tesi VII)

 Accolta nelle Indicazioni nazionali, che riconoscono 
“la competenza nell'uso dell'italiano come responsabilità condivisa e obiettivo 

trasversale comune a tutte le discipline”... 

...ma la partita è ancora tutta da giocare, almeno nella prassi 
generalizzata
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La coordinazione copulativa: lavorare sull'equivalenza (morfologica, 
sintattica e semantica):

Perché funziona questa frase

– Giovanni ha comperato mele e pere 

… e perché non funziona questa?

– Giovanni mangia una mela e avesse giocato a tennis 

Un'ipotesi di lavoro “artigianale”: le congiunzioni 
coordinanti tra lingua e logica
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...e ancora, la coordinazione avversativa

collega elementi morfologicamente e sintatticamente 
omogenei ma opposti sul piano logico

Perché funziona questa frase?

– Giovanni è un po’ scorbutico, ma affascinante 

… e perché non funziona questa?

– Giovanni è intelligente, ma buono 
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2. I conti con la grammatica

Approccio ambivalente delle 10 Tesi:

 Affermano l'”inutilità dell'insegnamento grammaticale 
rispetto ai fini primari e fondamentali dell'educazione 
linguistica” (tesi VII, D a)

 Ma auspicano di “sviluppare la capacità, inerente al 
linguaggio verbale, di autodefinirsi e autodichiararsi e 
analizzarsi” (tesi VIII, principio 9)
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Si può andare oltre?

La sfida:

Come far diventare la competenza 
metalinguistica una risorsa per la 
competenza d'uso?
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a. un modello di descrizione grammaticale    
“intelligente”

 La valenziale, accolta nelle Indicazioni 
nazionali, ma ancora una scelta di nicchia

 Sfrondarne il taglio specialistico

 Svilupparne le potenzialità didattiche
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b. Trasformare gli argomenti grammaticali
in domande operative
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Come usare i tempi verbali per 
rappresentare una sequenza di eventi?

Sono nata negli anni venti a Pola (…)

Allora era Italia (…) Poco oltre le isole del Carnaro. Non so come si 
chiamino adesso, non sono mai tornata. Erano abitate dai conigli 
selvatici; vi approdavamo dal bragozzo, i narcisi erano alti come me e 
profumavano forte. Mi è rimasto in mente il serpente nero che traversò 
la tovaglia stesa sull'erba con le uova sode e il salame, e tutti balzarono 
su, e mi sentii dimenticata. Poi cadeva un tramonto rosso e (…) le 
figure diventavano nere contro luce, come nella fotografia di mia 
madre, di profilo vicino al barcone dalla vela latina. Contro ogni 
probabilità sono certa di essere nata quella notte. L'alto Adriatico era 
uscito dall'impero austroungarico da una decina d'anni e i miei 
misuravano il tempo in “prima della guerra” o “dopo la guerra”. La 
guerra era un segnatempo e tale sarebbe rimasta finché la privata 
sciagura del 1929 non ne avesse imposto un altro. 

da Rossana Rossanda, La ragazza del secolo scorso, Einaudi, 2005
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Come usare i rapporti di sinonimia e iperonimia 
per costruire le catene anaforiche? 

 Perché questa formulazione è accettabile:

Il protagonista dei Promessi sposi è un filatore di seta di vent'anni, Renzo 
Tramaglino. Un giorno, il giovane va dal parroco per fissare la data del 
matrimonio.

 ... e questa no?

Il protagonista dei Promessi sposi è un giovane filatore di seta. * Un giorno, Renzo 
Tramaglino  va dal parroco per fissare la data del matrimonio.
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Come usare la subordinazione per costruire 
periodi articolati?

  I ragazzi hanno più tempo 
per leggere rispetto agli 
adulti, collegano la 
lettura alla loro vita 
perché se il libro è 
adatto a loro si mettono a 
confronto col libro, ad 
esempio “Io non ho paura” 
era un libro destinato 
agli adulti ma che ha 
riscosso successo fra i 
giovani perché parla di 
crescita e maturazione.

     I ragazzi, avendo più tempo per 

leggere rispetto agli adulti, hanno la 

possibilità di rendere la lettura 

un'esperienza di vita, se messi a 

confronto col libro giusto.

     Uno di questi può essere, “Io non ho 

paura”, che, pur essendo 

originariamente destinato agli 

adulti, ha riscosso successo fra i 

giovani perché parla di crescita e 

maturazione
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 Nelle 10 Tesi:
Occorre sviluppare e tenere d'occhio non solo le capacità 

produttive, ma anche quelle ricettive, verificando il grado di 
comprensione di testi scritti o registrati e vagliando e 
stimolando la capacità di intendere un vocabolario sempre 
più esteso e una sempre più estesa varietà di tipi di frase 
(tesi VIII, principio 5).

 Nella scuola:
 INVALSI
 Prova Esame di stato

3. Lavorare sulle competenze ricettive 
(un'emergenza italiana)



 Laura Azzoni

Un'ipotesi di percorso sulla competenza ricettiva
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Fase 1: parafrasare per verificare la comprensione
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Fase 2: ricostruire lo sviluppo del testo 
analizzando la funzione delle informazioni
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Fase 3: utilizzare le nuove informazioni integrate 
nell'enciclopedia come chiave per interpretare altri testi


