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Premessa:  Questi  40 anni … inevitabilmente un bilancio 



1975 – 1979 : Dalle “Dieci Tesi” ai  Nuovi Programmi per la 

scuola media 

L’atmosfera di quegli anni 



Dalla lingua al linguaggio 

La critica all’educazione linguistica tradizionale 

Le “Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica” 

Le implicazioni culturali e didattiche 

1976-9 

1977 

Dalla fissità normativa della lingua alla  flessibilità 
operativa e situazionale del linguaggio e degli  usi 

- priorità per le funzioni e l’uso sulla norma 

- attivazione delle quattro abilità linguistiche 

- attenzione ai linguaggi non verbali 

- didattica processuale di comprensione e produzione  

- riflessione sulla lingua vs grammatica 

- apertura a linguaggi non letterari e registri informali 

1978 

1975 



Alberto Sobrero 

I “Nuovi Programmi per la Scuola Media 

Edoardo Sanguineti 

1974 

Tullio  De Mauro 

1979 



Controcanto …   

A tuo giudizio, quanto ritieni che siano mediamente diffuse le scelte didattiche 

elencate di seguito nell’ordine di scuola in cui insegni. Puoi dare un giudizio 

secondo una scala di valore crescente da 0 a 5 

a) l’attenzione alle effettive caratteristiche e potenzialità linguistiche e comunicative degli allievi  
b) la considerazione dei fattori ambientali e sociali nella determinazione degli apprendimenti 
linguistici  
c) l’appiattimento della comprensione del testo sulle pratiche indotte dalla manualistica sulle 
prove Invalsi  
d) l’attenzione didattica esplicita al parlato, all’ascolto e all’interazione dialogica  
e) l’attività di scrittura quasi interamente limitate a temi, riassunti e commenti  
f) l’uso di una vasta gamma di tipologie di testi – anche non letterari -nel complesso delle attività 
di comprensione e produzione di testi 
 g) un insegnamento normativo, trasmissivo e tradizionale della grammatica  
h) il coinvolgimento di tutte le aree discilpinari negli apprendimenti linguistici  
i) la trasmissione di una lingua artificiale, formale e cristallizzata, lontana dalla lingua reale  
l) le attività didattiche finalizzate alla diffusione della lettura e all’uso attivo delle biblioteche  
m) il ricorso ai classici e alla storia letteraria nonostante  le difficoltà di comprensione reale dei 
testi  
n) la forte presenza di riferimenti alla cultura e alla letteratura greca e latina veicolati dall’epica 
classica 
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L’atmosfera di quegli anni 

1997 – 2001 : Dalla legge sull’autonomia alla Commissione 

De Mauro 

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico delle realtà locali e curando tra l'altro:  

a. la progettazione formativa e la ricerca valutativa;  

b. la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;  

c. l'innovazione metodologica e disciplinare;  

d.la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;  

e.la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;  

f.gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;  

g.l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti 

istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. 

 
dal “Regolamento dell’autonomia” (DPR 275/1999, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59), art. 6 



L’Esame di Stato 

Il d.m. del 18 settembre 1998, llf. 3568, all'art. l, ha previsto quattro tipi di  

prove:  

- analisi e commento di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia; 

- sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di 

grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artisticoletterario, 

tecnico-scientifico. I.:argomento può essere svolto in una forma scelta dal 

candidato tra modi di scrittura diversi: saggio breve, relazione, articolo di 

giornale, intervista, lettera. Per l'anno scolastico 1998-99 la scelta è stata limitata 

a due sole modalità: saggio breve o articolo di giornale9; sviluppo di un  

- argomento di carattere storico;  

- trattazione di un tema di carattere generale.  

Le disposizioni richiamate sono state confermate per l'anno scolastico 1999-2000 

con il d.m. dell'8 novembre 1999, llf. 519\0.  

Quindi, anche per la sessione 2000, le forme di scrittura da utilizzare per la 

seconda tipologia sono il saggio breve e l'articolo di giornale. Ciò non toglie che 

le scuole, almeno nel triennio conclusivo degli studi, possano far svolgere 

adeguate esercitazioni che prevedano l'utilizzazione delle altre tipologie 

relazione, intervista, lettera - in vista di eventuali indicazioni ministeriali per le 

future sessioni d'esame.  



Controcanto …   

Nel disegno di legge sulla Buona scuola c'è una delega anche sugli esami di 
Stato. Varrebbe la pena utilizzarla per coniugare i tratti distintivi di una 
valutazione che ha nelle prove orali e nella capacità di argomentare un punto di 
eccellenza, con i risultati di prove esterne standardizzate che potrebbero 
contribuire a costruire il curriculum in uscita degli studenti e garantire esiti 
comparabili 
 Elena Ugolini, in www.avvenire.it, 2015 

http://www.avvenire.it/


La “Commissione De Mauro” 



“L'autonomia sollecita e libera per alunni e insegnanti e per tutti noi 
le ricche professionalità presenti nelle nostre scuole. 
"Speranza vana? Voglio ricordare ancora una volta che le nostre 
scuole, queste nostre scuole, sono riuscite nel grande compito di 
trasformare il Paese degli anni '50, con il 60% di adulti senza 
nemmeno la licenza elementare, nel Paese in cui i non scolarizzati 
sono ridotti a pochi punti percentuali e le giovani generazioni, sia 
pure in parte con i deficit che ho segnalato, sono portate per tre 
quarti al diploma medio superiore.  
Come ha detto più volte il Presidente della Repubblica, possiamo e 
dobbiamo dare riconoscimento e riconoscenza ai nostri insegnanti 
e, nelle scuole dell'autonomia, si deve dare ad esse una libertà di 
progettazione sufficiente per delineare i curricoli che consentano a 
ciascuna scuola di rispondere al meglio alla definizione di percorsi 
effettivi attraverso cui tutte le ragazze e tutti i ragazzi possano 
raggiungere davvero gli obiettivi e gli standard educativi nazionali 
fissati dalle leggi e dalle norme dello Stato.” 



Controcanto …   

Buon giorno, 
 
il progetto  richiede di sviluppare  presso il nostro Istituto un modulo da 

30 ore di potenziamento delle competenze di lingua italiana per un 

gruppo di 25-30 ragazzi della scuola secondaria e un modulo da 30 ore 

per un gruppo da 25-30 della scuola primaria. 
 
I moduli devono essere sviluppati in due annualità (2017/18 e 2018/19) 

e avevamo in mente di creare due cicli da 15 ore per ordine di scuola da 

attuarsi in un pomeriggio della settimana (giorno ipotizzato: venerdì). 
 
Il bando richiede che la figura professionale coinvolta nella 

formazione degli studenti sia un esperto esterno alla scuola, 

affiancato da un tutor, che ad esempio potrebbe essere un 

insegnante del nostro istituto. 
 
In attesa di un suo cordiale riscontro, porgo cordiali saluti. 



Controcanto …   



Conclusione:  Non delle più allegre … 

Perdita di senso e di identità… dovuta al fatto di affidare la 

propria credibilità e legittimazione non ad un progetto culturale 

ed educativo  capace di essere motore di crescita democratica, 

ma alla subalternità, talvolta quasi alla sudditanza nei confronti 

di un mondo esterno che oltre tutto, ancor più di questi tempi, 

non ha nulla da insegnare, ancor meno da educare… 

Jerome Bruner (1915  - 2016) 


