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come previsto, dal 27 al 30 maggio u.s. si è tenuto a Cagliari 1 1 XI
Congresso Internazionale della SLI,"sul tema "I dialetti e le lingue delle minoranze di ｟ｦｲｯｮｾ･＠
all'italiano". I lavori si sono svolti nel palazzo dei Congressi
.
.fi.
'
. '
di Cagl).à'ri, sede quanto mai accogliente e attrezzata. A tutto avevano provveduto, con zelb e ｰｵｮｾ｡ｬｩｴ￠Ｌ＠
i soci cagliaritani, ai quali, e specialmenteaiproff.
Ines Loi Corvetto:e Antonio Sanr:a, va tùttà. la nostra riconoscenza. Come ｲｩ｣ｯ､ｾ＠
rete, questo Congir'esso ha avuto anche i l patrocinio della Regione Autonoma della
Sardegna: il Vice presidente, Dessanay, ha portato ai Congressisti il saluto ini_
ziale, e il BTesidente Raggio si è incontrato con noi in occasione della cena so
ciàle, offer,.tacf dalla Regione la sera del 30 maggio. Dobbiamo un ｲｩｮｧ｡ｺｭ･ｴｾ＠
vivissimo ? queste Autorità, perché l'appoggio sostanziale della Regione sarda
b.a"reso possibile lo svolgimento dell'XI Congresso in una località che presentava per noj notevoli difficoltà economiche e organizzative.
sei sessioni (presiedute dai Soci Ramat, Rosiello, Dressler, Sabaｾ￬ｮｩＬ＠
Sanna, V2c:\'aro) sono statè tenute 39 relazioni, seguite da animati dibatti:_
t,i. "rn apertura d si lavori il Presidente Ramat ha tenuto una relazione introdut. t'iv.s &i temi deL Congresso che sarà stampata nel polume degli Atti.
Il 29 maggio si è svolta l'Assemblea generale dei Soci, di cui vi dò
qui un sommario resoconto. Il Presidente uscente ha tracciato un bilancio dell'at
tività e della crescita della SLI nei quattro anni della sua presidenza: il testo è riprodotto in questa circolare. Nel seguito dell'Assemblea è stato
dato
particolare rilievo al problema del vaglio sempre più attento della qualità e de.!_
la pertinenza delle relazioni congressuali e al problema del loro contenimento
nei limiti di tempo.
Si sono poste anche condizioni precise per la pubblicazione (negli A!
ti) dei t;esti che non ｶ･ｮｩｳｾｯ＠
illustrati nelle sedute deL Congresso. Si è di · ｾ￩ｵｳＰ＠
ppi. dei prossimi. ｱＺｲｮｧｾ￩Ｂｳｩ＠
(N;apaii. 19f8, ､･ｾ｟ｬｩ｣｡ｴ＠
all; studio Eie'i ｬｾｳｩｱｯ＠
Ｌ･ＧｨｬｾＱＺﾷｳｦｵ｡ｮＮｴｫ［＠
.. Tor'fno·'e• ＴＮｳＬｴＺｩｾｬＹＷＧ＠
·. ,dèdid.io .,alta· ｧＺｲ｡ｭｴｩ｣ｾ＠
｣ｱｦＺｴＬｲｾｳｬｶ＿Ｉﾷ･＠
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Non vi è stata discussione a proposito del progettato {ma ｾｯｮ＠
più effettuato) ''Corso di scienze del linguaggio e di ･､ｵ｣｡ｺｩｯｮｾ＠
linguistica per la Regione
Lazio", in attesa che vi siano informazioni più precise sul tipo di corso richiesto
dalla classe docente (dopo l'indagine promossa dalla Regione Lazio). In rapporto a
queste richieste si potrà dunque riesaminare il progetto formulato l'anno scorso
(v. allegato al verbale del C.E. del 29.6.1976)
In seguito all 1 approvazione assembleare delle proposte formulate dal Comi
tato Nomine, gli organi statutari risultano ora così composti:
Presidente: Francesco Sabatini (Roma), in carica fino al 1979,_rieleggibile
Vice Presidente: Wolfgang Dressler (Vienna), fino al 1978, ,rieleggibile
Segretario: Daniele Gambarara (Cosenz:a.), fino al 1978,..rieleggibile
Cassiere: Maggi Rombi' (Roma), fino al·_,l978, ｲｩ･ｬｾｧ｢＠
Comitato Esecutivo:-Carla Bazzanella (Pavia)
e - Alberto Sohrero
(Lecce),
t
fino al 1978; Francesco Bruni (Napoli) :e Guglielmo.Cinque.(Padoya),
fino al 1979; Ines Loi Corvette (Cagliari) e Gaetano Berruto (Bergamo),
fino al 1980.
Comitato Redazionale: Federico Albano Leoni (Napoli),. fino <?-1:1982;
Maurizio Martinelli (Napoli), fino al 1980 ; in sostituzione di Ugo Vignuzzi
e di Adriana Pelo, dimissionari, saranno nominati due membri, d'intesa col
Presidente Albano Leoni.
Comitato per le Nomine: Lorenzo Renzi (Padova), fino aL 1978; Alberto Varvaro
(Napoli), fino al 1979; Paolo Ramat (Pavia), fino al 1980.
Hanno fatto da cornice ai lavori congressuali una ricca mostra ｢ｩｬｯｧｲｾ＠
fica di argomento linguistico, allestita da varie case editrici (Bulzoni, Zanichelli, Pacini, Liguori e vari editori sardi), e una gita a Villasimius, organizzata dal:_
la Regione Sarda.
_Nell'esprimere a Voi tutti un sincero ringraziamento-per ｬＧ｡ｴｾｯ＠
di
fiducia che mi ha posto alla presidenza della SLI, Vi .confermo. iL mio impegno perché la SLI conservi tutto il suo prestigio e accresca l'efficacia.della sua azione.
V'invio i più cordiali saluti, con auguri di buone vacanze e un arrive derci a settembre.
Francesco Sabatini

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SLI
Cagliari, 26 maggio 1977.
Sono presenti: i l presidente prof, Paolo Ramat, il segretario prof. Dani!:_
le Gambarara, il cassiere sig.ra Maggi Rombi, i componenti del C.• E. proff, Carla ｂ｡ｾ＠
zanella, Maria E. Conte, Franco Lo P1paro, Alberto Sobrero; i candidati alle cariche
sociali proff. Wolfgang Dressler, Ines Loi Corvette, Francesco Sabatini; la dott.ssa
Giulianella Ruggiero, componente del Comitato ｒ･､｡ｺｩｯｮｬｾ＠
che reca due interventi
scritti del prof. Raffaele Simone, direttore del medesimo e impossibilitato a intervenire. L'assenza dei componenti e candidati napoletani, ritardati da uno sciopero,
è giustificata.
Alle ore 21.30 il presidente apre la riunione, presentando una relazione
sullo stato dell'associazione durante la sua presidenza. Si passa poi all'ordine del
giorno.

ｧｲ｡ｭｾｴ｟ｩｮ＠

1° punto all'ordine del giorno è l'organizzazione dell'XI Congresso
Viene data notizia di alcune rinunce, e si decide di. modificare il pro modo che possano essere presentati oralmente anche i contributi prima ac-
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cettati sotto riserva.
2° punto all'ordine del giorno è la ratifica del bilancio annuale
Rombi presenta il bilancio che viene ratificato all'unanimità.
3° punto all'ordine del giorno è l'ordine del giorno della XI Assemblea
Si decide di confermarlo come già definito.
4° punto all'ordine del giorno sono le pubblicazioni SLI
Ruggiero legge il promemoria di Simone, che sarà riportato in assembleao
Il C.E. decide in via eccezionale di distribuire gratuitamente, ai soci del ｾＷＵ＠
anche gli Atti del Convegno di Pavia) benché non si tratti di una pubblicazione ordinaria.
5° punto all'ordine del giorno sono le varie ed eventuali
Viene data notizia di diverse proposte di attività che verranno riferite
1.n Assemblea,

XI
ａｓｅｾＱｂｌ＠

S.L.I.

Relazione presidenziale

_

Cagliari, XI Congresso SLI, 29 maggio 1977

Mi permetterete, cari Amici, di essere in questa mia ultima relazione
presidenziale estremamente breve e legato a dati di fatto. Ho già del resto avuto
ｬＧｯ｣ｾ｡ｳｩｮ･＠
all'inizio di questo XI Congresso di esprimervi il mio punto di vista
sulle linee culturali che hanno contraddistinto e contraddistinguono la SLL Per que.!_
lo che riguarda il futuro la responsabilità diretta passa ora nelle mani capaci ed
esperte del nuovo Presidente e sarebbe presunzione da parte.mia.indicare le linee di
sviluppo future, al di là di quanto ciascuno di noi come socio può (e direi deve)
contribuire a definirle col suo impegno, con la sua attività.
Così come aveva fatto il mio predecessore, Tullio De ｍ｡ｵｲｯｾ＠
al termine
del suo quadriennio presidenziale, ritengo anch'io doveroso fornirvi il punto della
situazione con un raffronto appunto col 1973, per darvi la misura di quanto è stato
fatto in questo ultimo quadriennio.
I soci sono oggi 834 (1973: 471), di cui 194 stranieri o residenti all'e
stero pari al 23,2% (1973: 137 = 29%) in rappresentanza di 30 Paesi.di cui 19 europei (1973: 15 Paesi europei, 9 extraeuropei). Al 1° posto viene la.Germania con 37
soci, poi la ｾｶｩｺ･ｲ｡＠
25, la Gran Bretagna 17, poi gli USA con 15 primo fra i Paesi
extraeuropei, Olanda, Belgio, etc., fino ai rappresentanti di Paesi ｬｯｮｴ｡ｩ｣ｭ･ｇｾ＠
pone, Australia, Argentina e via discorrendo. Quattro volte l'anno, poste ｰ･ｲｭｴｾ＠
do, questi amici lontani ricevono, grazie alle cure di Daniele Gambarara e di Maggi
Rombi, notizie di quanto avviene tra noi, delle nostre iniziative, dei nostri pro blemi, attraverso il_Bollettino, sempre più ricco di informazioni e, ahimé, sempre
più caro. E' una rete, senza dubbio ancora estendibile, da incrementare, ma che già
attualmente rappresenta un non trascurabile patrimonio culturale.
Per quantoriguarda l'Italia i 640 soci (1973: 334) sono distribuiti
in
70 località diverse (1973: 54); e per quanto sia oggi difficile in Italia trovare
città che non siano sede universitaria o parauniversitaria, di queste 70 città
34
non sono sede di università. E' un dato significativo che dimostra la articolata ｣ｯｾ＠
posizione professionale e sociale della SLI. Non è una associazione di universitarii,
come mai volle esserlo nel pas_sato; in essa confluiscono insegnanti, studenti, operatori culturali che comunque sono interessati al discorso linguistico, nei suoi aspetti teorici, come in quelli operativi, didattici.
Coi suoi 143 iscritti Roma rappresenta la città di gran lunga con ｭ｡ｧｩｾ＠

- 4 re concentrazione. Ma nel '73 i 133 socl romani costituivano il 28,2%, oggi invece
143 iscritti sono solo il 17,1% (1). Altre sedi, Padova con ＵＶｾ＠
Milano e Napoli con
34, Pavia con 32, Bologna co"n 24 ecc., rappresentano forti nuclei con, almeno poteE_
zialmente, buone prospettive di attività incisive sulla realtà del territorio. Poiché ormai la SLI rappresenta un 1 associazione che potrebbe ｱｵ｡ｳｩＮ､ｲｾ＠
'di massa' e
1
attraverso i GISCEL, che a loro volta hanno contribuito a richiamare ｾ＠ attenzione di
molti sulla SLI, si è visto che le capacità di mobilitazione ｳｵ｟｣ｯｮｾ･ｴｩ＠
problemi
socio-culturali sono tutt'altro che trascurabili. In questa direzione penso che vada compiuto per i GISCEL, a partire dal prossimo appuntamento a_Salerno, un deciso
sforzo per superare la flessione verificatasi nel 1 76, flessione ､ｾｶｵｴ｡＠
forse proprio a una crisi di crescenza che imponeva una revisione critica dei propri fini e
della propria attività, ma soprattutto delle strutture di funzionamento.
La diffusione della SLI su tutto il territorio nazionale, la sua rappresentatività di categorie diverse, può essere non solo motivo di_compiacimento,
ma
anche di riflessione; nel senso che forse è giunto il momento.per un più deciso intervento nel dibattito in corso a proposito della riforma della scuola, a proposito
dell 1 educazione linguistica e via dicendo. Voglio dire che la SLL ha a mio giudizio
tutti i titoli per porsi come interlocutore, non certo ufficiale· - ché questa ufficialità la SLI ha sempre giustamente rifiutato, come libera associazione - ma ｣･ｲｴｾ＠
mente autorevole sia del Ministero della P. I., sia delle Regioni e delle al tre Aromi:_
nistrazioni che per legge debbono occuparsi di problemi didattici. Vi accennavo già
2 giorni or sono aprendo questo Congresso patrocinato appunto dalla Regione Autonoma Sarda.
Dell'attività editoriale della SLI avrebbe dovuto dirvi più dettagliatamente il Direttore del Comitato Redazionale, costretto dalla stessa mole del lavoro
che attiene a questa carica, a rinunciare alla direzione prima della scadenza
del
mandato. Per sommi capi: la SLI ha prodotto sino ad oggi 10 volumi per complessive
4416 pagg. Sono state stampate finora ben 236 comunicazioni, di cui 44 (= 18.5%) ｴｾ＠
nute da soci stranieri, alcune anche in collaborazione con soci italiani.
E' pronto inoltre 1'11° vol. La ricostruzione in linguistica (Pavia,ott,
1975). Purtroppo i disguidi dell'ultimo momento non hanno consentito che le prime
copie degli Atti del ｃｯｮｧｲ･ｳｾｂ｡ＨｬＹＷＴＩＬ＠
già rilegate, fossero spedite qui
a Cagliari.
E' inoltre in seconde bozze il vol. 10 anni di linguistica italiana, che
fu presentato l'anno scorso a Pisa in occasione del decennale.della SLI in edizione
provvisoria. Il libro sarà certamente pronto per il Congresso dei Linguisti di Vien
na, dove speriamo possa rappresentare un valido biglietto da visita di quanto si è
fatto in Italia nell'ultimo decennio. Del resto, alla mostra libraria che verrà allestita durante il 12° Congresso Internazionale dei Linguisti, tutta la collana del
nostro Mario Bulzoni sarà esposta e costituirà - spero - un.efficace momento di ｰｲｾ＠
paganda della SLI a livello internazionale. All'amico Wolfgang Dressler, nostro ｰｲｯｾ＠
simo Vicepresidente e instancabile organizzatore del Congresso viennese, ｲ｡｣ｯｭｮ､ｩｾ＠
ma in particolare le sorti della SLI in quella occasione. In vista.di quell'importaE.
te appuntamento è stata allestita una brossura in inglese per illustrare l'attività
della SLI fino agli eventi di questo XI Congresso.
Questi dunque i dati su cui volevo richiamare la vostra attenzione. Per
il resto, per quanto riguarda problemi, difficoltà nel nostro.funzionamento, limiti
posti dalle condizioni di lavoro a più ambiziosi programmi di sviluppo, non ho molto da aggiungere a quanto osservavo nella mia relazione del decennale, l'anno scorso a Pisa. L'importanza e il rilievo assunti dalla SLI avrebbero bisogno a questo

(l) Questa netta diminuzione percentuale, come quella relativa ai soci stranieri che pur presentano un aumento in cifre assolute di ben 57 unità - è data dalla
impetuosa crescita del numero dei soci italiani in tutte le regioni della Penisola, e segnatamente nel Veneto e in Toscana, come positiva conseguenza dei
Congressi e Convegni svoltisi in quelle regioni.
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punto di strutture organizzative più solide e stabili di ｱｾ｡ｮｴｯ＠
consenta il lavoro
offerto da ciascuno di noi, segretario, cassiere, membri deLComitato ｅｳｾ｣ｵｴｩｶｯＬ､･ｬ＠
Comitato redazionale su base assolutamente volontaria e ｧｲ｡ｴｵｩＬ｟ｳｯｾ･ｮ､＠
tempo
ad altre attività. In questo senso, nel momento di lasciare la Presidenza, vorrei
rivolgere a tutti i consoci un appello amichevole e caldo, affinché si rendano conto di questa situazione e facilitino il lavoro degli organi istituzionali della SLI,
rispettando i termini fissati per le varie manifestazioni, inviando_la propria iscri:_
zione a tempo debito, scrivendo i dattiloscritti secondo le norme redazionali etc.
etc. e infine mostrando comprensione e spirito conciliativo se, malgrado tutto, dovessero verificarsi disguidi.

i

Permettetemi di chiudere col più affettuoso ringraziamento a tutti
voi
per la fiducia che mi avete dimostrato affidandomi le sorti-della nostra associazio
ne per un quadriennio. Un ringraziamento particolare a quanti_hanno_più direttamente collaborato con me in questo periodo: a coloro che giungono al termine del loro
mandato, come gli amici Franco Lo Piparo e M.-E. Conte del Comitat<? Esecutivo, aRai_
faele Simone che chiude la sua direzione del Comitato redazionale e a Ugo Vignuzzi
e Giulianella Ruggiero che lasciano anch'essi la cura della nostra-collana dopo averle dedicato a lungo tempo ed energie; a coloro che restano-assicurando la conti_
nuità di gestione nel delicato momento del passaggio di-presidenza, in primis il ｮｾ＠
stra Daniele Gambarara, dinamico segretario col dono delL'ubiquità, Maggi Rombi che
tiene ambo le chiavi (dei due diversi c/c SLI), Carla Bazzanella, Francesco Bruni,
GuglielmQ, Cinque e Alberto Sobrero del C.E.; infine a coloro che sono designati a
sostituire gli uscenti, da Francesco Sabatini, amico cui da tempo mi lega ｡ｦ･ｴｵｾ＠
sa solidarietà, a Federico Albano Leoni cui passo idealmente la staffetta di rappresentare nella SLI la germanistica italiana, a Gaetano Berruto e Ines Loi Corve!
to dinamici esponenti della più giovane generazione dei linguisti, Maurizio Martinelli per il Comitato Redazionale. A tutti loro e a tutti voi, cari Amici, l'augurio di buon lavoro.
Paolo Ramat

VERBALE ASSEt1BLEA ANNUALE ASSOCIAZIONE

11

SOCIETA 1

DI LINGUISTICA ITALIANA 11

Cagliari, 29 maggio 1977, presso il Palazzo dei Congressi
Alle ore 9.30 il presidente uscente dell'Associazione, ｰｲｯｾＮ＠
Paolo Ramat, dichiara aperta la seduta. Alla presidenza siede con lui il segretario,prof.
Daniele Gambarara, che è incaricato di stendere il verbale. Vengono raccolti i ｮｾ＠
mi degli associati presenti (v. Allegato n. 1). E' presente il Notaio, dottoressa
Lacci.
Ramat svolge dapprima una relazione sull'andamento dell'Associazione
durante la sua presidenza, premessa a questo verbale. Si passa quindi all'ordine
del giorno.
l. Elézioni alle cariche sociali. Le designazioni del Comitato per le
Nomine (circolare n. 72 del gennaio 1977) sono approvate all'unanimità.
Viene_così eletto Presidente dell'Associazione Francesco Sabatini che ringrazia e
assume la presidenza dell'Assemblea e invita Ramat a restare al tavolo della presidenza. Vengono eletti vicepresidente Wolfgang Dressler; membri del Comitato ｅｳｾ＠
cutivo Gaetano Berruto e Ines Loi Corvetta; membro del Comitato per le Nomine Pao
lo Ramat; Direttore del Comitato Redazionale Federico Albano Leoni; Componente
del Comitato Redazionale Maurizio Martinelli.
Essendosi avute due dimissioni di componenti del Comitato Redazionale dopo le designazioni, l'Assemblea dà mandato al Comitato per le Nomine, d'accordo con il ｃｾ＠
mitato Esecutivo di procedere, quanto prima, sentito il parere del nuovo Direttore del Comitato redazionale, alla nomina di due supplenti.

- 6 -

2. Approvazione del bilancio. Il bilancio 1976-1977 ｲ･､｡ｴｾｯ＠
dal Cassie
re Rombi e ratificato dal C.E. viene approvato all'unanimità (v. ａｬｾｧ｡ｴｯ＠
n. 2).
Gambarara fa presente che l'aumento del numero degli Associati impone una ｲ･ｶｩｳｾ＠
ne del Contratto Editoriale che fissa un tetto di 500 per le copie ｾｩｳｴｲ｢ｵ･＠
gr3
tuitamente. L'Assemblea dà mandato al Comitato Esecutivo di studiare la questione.
3. Stato pubblicazioni SLI. Ruggiero legge la ｲ･ｬ｡ｺｩｯｮｾ＠
inviata dal Di
rettore uscente Raffaele Simone. Gli Atti dell'VIII Congresso (Bressanone ＱＹＷＴＩｳｾ＠
no stampati; gli Atti del Convegno sulla ricostruzione in linguistica (Pavia 1975)
sono in seconde bozze complete, resta da preparare solo l'indice.analitico, il ｶｾ＠
lume sarà stampato entro giugno; Atti del IX Congresso (Roma 1975): stanno arrivando le prime bozze; Atti del X Congresso (Pisa 1976): gli articoli sono già ｳｴｾ＠
ti inviati in tipografia, restano da vedere le discussioni.
Gambarara informa che l'edizione
definitiva della Guida, con il- titolo
Dieci anni
di linguistica italiana, è in composizione per le seconde bozze e sarà stampata
per il 12° Congresso Internazionale dei linguisti, a fine agosto; è stata realizzata, per la stessa occasione, un'edizione inglese della brossura illustrativa
della SLI; gli Atti del Convegno sulla formalizzazione in linguistica (Catania
1976) sono stati rivisti e saranno consegnati in tipografia dopo il Congresso: le
prime bozze si attendono per settembre.
4. Prossimi Congressi e Convegni
Bruni riferisce sulla preparazione del XII Congresso (1978) a Napoli su Ｂｌｾｳｩ｣ｯ＠
e Semantica". Manifesta l'intenzione del Comitato Organizzatore a mantenere una du
ｲ｡ｴｾ＠
tre giorni, e chiede l'autorizzazione ad un anticipo di un paio di ｳ･ｴｩｭｾ＠
ne rispetto alla data tradizionale. L'Assemblea approva.
Si svolge poi un ampio dibattito sulle modalità di organizzazione dei Congressi,
in cui viene proposto fra l'altro che si riduca il numero di relazioni a Congresso; che le ricerche in corso vengano discusse in un'apposita seduta; che le pub blicazioni degli Atti rispecchino più fedelmente l'andamento congressuale, ｲｩ｣ｨｾ＠
dendo per le relazioni scritte la presentazione al momento stesso del Congresso;
che si limiti la presentazione di relazioni ad una per socio, comprese quelle in
collaborazione; che per facilitare la preparazione degli Atti, i relatori inviino con la loro relazione un indice analitico della stessa. La realizzazione
di
queste proposte viene affidata al Comitato Esecutivo.
Si passa poi a discutere sede e tema del XIII Congresso (1979). Grassi propone ｔｾ＠
rino o città vicina. La proposta è approvata. Quanto al tema vengono proposti in
alternativa "Linguistica contrastiva" e "Pragmatica", e il primo è approvato con
45 voti contro 28.
Dressler propone un incontro nell'autunno 1978 tra linguisti italiani e austriaci.
L'Assemblea approva.
Gambarara propone come Convegno interannuale nel settembre 1978 "Idealismo e materialismo in linguistica" a Cosenza. La proposta è approvata ma si richiede una modifica del titolo, considerato restrittivo.
Albano propone, anche a nome di Gambarara, Grassi, Lombardi Satriani e Mioni, come ipotesi di Congresso per il 1980 il tema "Linguistica e Antropologia".
Albano annuncia la costituzione di un gruppo di soci che presenterà all'Assemblea
del 1978 questa proposta più ampiamente motivata e articolata.
S. Varie ed eventuali. Grossman informa che è stata recentemente costi
tuita una nuova Associazione italiana di studi catalani, che terrà un primo ｣ｯｮｶｾ＠
gno a Roma tra gli ultimi di ottobre ed i primi di novembre, facendo un bilancio
degli studi italiani in tutti i campi (anche la lingua) attinenti aHa.Catalogna
e agli antichi dominii catalani in Italia. Gli interessati sono invitati a rivolgersi a Maria Grossmann, Facoltà di Lettere, Arcavacata di Rende, Cosenza.
Métral annuncia che i Cahiers Ferdinand de Saussure organizzano per il 26 maggio
1978 a Ginevra una giornata commemorativa per il centenario del Mémoire sur Ze
système primitif des voyeZZes indo-européennes di Saussure. Gli interessati ｰｯｳｾ＠
no rivolgersi a Jean-Pierre Métral, Facoltà di Lettere, Università di Ginevra.
Alle 12.30 la seduta è tolta.
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ALLEGATO N. l AL VERBALE DELLA XI ASSEMBLEA
ASSOCIATI PRESENTI ALLA XI ASSH1BLEA ANNUALE DELLA SLI

',

- Federico Albano Leoni;
- Lucia Balbi, Emanuele Banfi, Carla Bazzanella, Maria Grazia Benedetti, Francesco
Bruni;
- Sofia Casula, Annarita Cazzato, Rosangela Ciani, Francesco Cipolla, Vittorio ｃｾ＠
letti, Rosario Coluccia, Maria Elisabeth Conte, ｄ･ｾｩ｡＠
Corchia, Michele A. ｃｯｲｴｾ＠
lazzo, Lorelisa Costa, Lorenzo Coveri;
- Tonina Deias, Anna Maria Di Sciullo, Antonietta Dettori, Wolfgang Dressler;
- Annibale Elia, Adele Esposito;
- Michele Famiglietti, Andrea Fassò, Claire-Antonella Forel, Giuseppe Francescato,
Thomas Frank;
-Nora Galli de' Paratesi, Daniele Gambarara, Anna Giacalone Ramat, Mario Giacomarra, Nicoletta Giacomarra, Corrado Grassi, Verdiana Grossi, Maria Grossmann,
Anna Rosa Guerriero;
- Maria Ibba;
- Monique Jacqmain;
- Maria Zaffira Lepre, Vincenzo Lo Cascio, Ines Loi Corvetta, Luigi M. Lombardi
Satriani, Franco Lo Piparo, Anna Ludovico;
- Gianna Marcato, Caterina Marrone, Paolo Martino, Carlo Alberto Mastrelli, Alì
Medj touh, Barbara Antonietta Mercogliano, Rimedia Gregorini, Jean-Pierre Métral, .
Alberto Mioni, Antonia Mocciaro, Giuseppina Mosca;
-Antonio Pennisi, Gianna Policarpi Zonetti, Paola Posani Sgrilli;
- Paolo Ramat, Lorenzo Renzi, Paolo Renzi, Maria Teresa Romanello Caprioli, Maria
Grazia Rombi, Luigi Rosiello, Giulianella Ruggiero;
- Francesco Sabatini, Glauco Sanga, Antonio Sanna, Giovanna Schepis, Antonella
Scibilia, Alberto Sobrero, Rosanna Sornicola, Shingo Suzuki;
- Mirko Tavoni, John Trumper;
- Magnus Ulleland, Flavia Ursini;
- Paolo Valesio, Alberto Varvaro, Sebastiano Vecchio, Carla van Vlaanderen, Vitto
rio Volpi;
- Margrit.Wetter, Andrea Widmer;
- Paolo Zedda.

Le relazioni destinate agli Atti dell'XI Congresso (Cagliari 1977), vanno 1nviate, redatte secondo le norme redazionali SLI, a
INES LOI CORVETTO,
entro il 30 settembre 1977

('
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE DELLA XI ASSEMBLEA
PROSPETTO FINANZIARIO N. 10 {31 maggio 1977)
BILANCIO 1976-77
In cassa il 31 magg1.o 1976
USCITE:

Spese congressuali
Spese di copisteria
Spese di affrancatura
Spese di cancelleria
Spese presidenziali
Spese GISCEL (copisteria)
Rimborsi (C.E.; varie, tra cui quota eccedente
de11 'UP.i versi tà di Besançon)
Rimborso a Fabrizio Aphel (spese afferenti
segretario e tesoriere)
Spese bancarie
Spese postali (c.c.p.)

L.

1.381.885

Il

645.300
2.546.650
390.360
90.550
100.000
70.930
629.000
327.476

n
ti
Il
H
Il
Il
Il

Il
Il
Il

480.000
33.007
29.630

L.

5.342.903

L.

4.787.170

ENTRATE:
Rinnovi e iscrizioni
Contributo dell'Università di Pavia per i l
convegno di Pavia
Contributo soci per ediz. provvisoria Guida
Interessi postali
Interessi bancari

ATTIVO

Totale giacenze al 31 maggio 1976
Totale entrate al 30 maggio 1977

Il

Il
Il
Il

L.

5.541.427

L.

1.381.885
5. 541.427

Il

L.
Totale uscite al 30
ｾ｡ｧｩｯ＠

1977

Conto corrente bancario intestato a
M.G. Rombi (n. 761944/01)
Conto corrente postale intestato a
M.G. Rombi (n. 11023009)
Conto corrente postale intestato a
S.L.I. (n. 15986003)
Cassa
assegni irriscuotibili perché
intestati alla S.L.I.
Vaglia internazionali da rivalidare
contanti

300.000
390.000
11.677
52.580

Il

6.923.3125.342.903

L.

1.580.409

L.

189.909

Il

991.206

Il

35.000

L.

"
"
L.

308.500
55.500
294
l. 580.409
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE DELLA XI ASSH1BLEA
PROSPETTO FINANZIARIO N. 10 (31 maggio 1977)
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USCITE:

Spese congressuali
Spese di copisteria
Spese di affrancatura
Spese di cancelleria
Spese presidenziali
Spese GISCEL (copisteria)
Rimborsi (C.E.; ｶ｡ｲｩ･ｾ＠
tra cui quota eccedente
dell ｕＱｾｩｶ･ｲｳｴ￠＠
di Besançon)
Rimborso a Fabrizio Aphel (spese afferenti
segretario e tesoriere)
Spese bancarie
Spese postali (c.c.p.)
Ｑ

L.

l. 381.885

Il

645.300
2.546.650
390.360
90.550
100.000
70.930
629.000
327.476

n
ti
Il
lt
Il
Il
Il

Il
Il
Il

480.000
33.007
29.630

L.

5.342.903

L.

4.787.170

ENTRATK:
Rinnovi e iscrizioni
Contributo dell'Università di Pavia per i l
convegno di Pavia
Contributo soci per ediz. provvisoria Guida
Interessi postali
Interessi bancari

ATTIVO

Totale giacenze al 31 maggio 1976
Totale entrate al 30 maggio 1977

Il
Il
Il
Il

L.

5.541.427

L.

1.381.885
5.541.427

Il

L.
Totale uscite al 30
ｾ｡ｧｩｯ＠

1977

Conto corrente bancario intestato a
M.G. Rombi (n. 761944/01)
Conto corrente postale intestato a
M.G. Rombi (n. 11023009)
Conto corrente postale intestato a
S.L.I. (n. 15986003)
Cassa
assegni irriscuotibili perché
intestati alla S.L.I.
Vaglia internazionali da rivalidare
contanti

300.000
390.000
11.677
52.580

Il

6.923.312 5.342.903

L.

l. 580.409

L.

189.909

Il

991.206

Il
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CIRCOLARE N. 77/CONVEGNO ITALO-AUSTRIACO
Cari Amici,
i1 veloce e complesso sviluppo della linguistica in ｾｴ｡ｬｩ＠
e Austria è
solo parzialmente noto o l tre i confini dei due singoli paesi .. Perciò durante l' XI
Congresso SLI è stata unanimemente accettata la proposta di ｡ｰｲｯｦｮ､ｩｾ･＠
i contatti
fra linguisti italiani ed austriaci. A questo scopo si propone-un.convegno di due
giorni fra fine settembre e inizio ottobre 1978 in cui linguisti dei due paesi possano presentare e discutere assieme i loro lavori, metodi e progetti, sia in italia
no che in tedesco.

Linguisti dell'Università di Padova sperano ｾｩ＠
poter mettere a disposi zione l'edificio congressuale di Bressanone/Brixen e eventuali sovvenzioni per vitto e alloggio.
Vi preghiamo di farci conoscere il vostro interesse a partecipare e di
diffondere notizie dell'iniziativa.
Cordiali saluti,
W. Dressler e D. Gambarara

Scheda di adesione:
mandare a D. Gambarara,
Vorrei partecipare al Convegno Itala-Austriaco.
Sono disponibile a venire tra ........ Sett. e
Ott. 1978.
da solo
Vorrei presentare
una breve esposizione/concetti
con ....... .

metodologici l una ricerca in corso l una ricerca progettata.
Ho già contatti nell'altro paese con .............•.....• dell'Università di

Cerco contatti con colleghi austriachi nel campo
Nome .

ｾ＠

...•..

1;1."

o •••

Il

......

Cognome

Ind i rizzo . . . . . . , . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . ｾ＠ ....

o
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL Cot11TATO ESECUT l VO DELLA S. L . L
Roma, 21 giugno 1977, presso il CIDI

Sono presenti il presidente Francesco Sabatini, il segretario Daniele
Gambarara, il cassiere Maggi Rombi; i co:nponenr.i il C. E" Francesco Bruni, Ines Loi
Corvette; il Direttore del Comitato Redaz1ona.le federico Albano Leoni; Alberto Va.E_
varo del Comitar:o Organizzat(:.rt: napDletano del XII Congresso; Paolo Ramat già membro del C.E.
Avevano annunciato la lor,) assenza i membri
del . C .E.
Carla Bazzane l la
.
(delega a Rombi), Gaetano Berruto (delega a Bazzanella e lettera sulle questioni
all'o.d.g.), Guglielmo Cinque (delega a Ram.at), AlbertoSobrero Ｈ､ｾｬ･ｧ｡＠
a Sabatini e lettera sull'o,d,g.), il p·residente del Comitato per le_Nomine Lorenzo Renzi
e l'ex direttore del Comitato Redazionale Raffaele Simone (relazioni scritte).
Alle ore 16.30 il presidente dichiara aperta la seduta.
1° punto all'o.d.g. è lo stato ..giuridi,co della SLI, illustrato nella convocazione
da una nota di Gambarara che precisava la natura di "associazione non riconosciuta'', e quindi senza personalità giuridica, della SLI, alcuni limiti e contraddi zioni della sua attività sotto questo rispetto, e riproponeva la trasformazione
in Ente Morale, come da mandato àella X Assemblea. Il C. E. si dichiara d'accordo.
Sabatini illustra la questione sulla base di un incontro con il Notaio ｐ｡ｮｶｩＮｏｾ＠
corre presentare in Prefettura lo Statuto, una relazione culturale e una relazione patrimoniale. Rombi legge una bozza di relazione ｰ｡ｴｲ￬ｾｯｮｩｬ･Ｎ＠
Il C.E. dà mandato a Presidente e Cassiere per definire ulteriormente tale relazione col Notaio. Sabatini legge una bozza di relazione culturale. Il C,E, la approva, e suggerisce di accompagnarla con la brossura illustrativa della SLI.

2° punto all'o.d.g. è l 1 organi.zzaz.ione delle pubblicazioni.
Sabatini riferisce su un incontro con l'Editore avuto il mattino stesso insieme
ad Albano Leoni, Gamba.rara e Ramat.
Come specificato in convocazione e annunciato in assemblea da Gambarara, il più
grave problema è quello delle copie da distribuir-e gratuitamente ai socL I soci
del 1974 sono 485, quindi ancora al di sotto del tetto di 500 copie gratuite ｦｩｾ＠
sate dal Contratto, ma quelli del 1975 sono 581, quindi già in più. Il contratto
scade nel giugno 1978 e una revisione richiede un preavviso di sei mesi.
Il C.E. dopo un ampio dibattito in cui tutte le questioni connesse sono attentamente vagliate decide di portate alla prossima assemblea le seguenti proposte:
l. La quota di associazione darà diritto, a partire dal 1979, all'invio gratuito
degli Atti del Congresso dell'anno di associazione, ad uno sconto del 70% sugli
Atti del convegno interanrruale, di interesse più ristretto, e su altre pubblicazioni straordinarie di quell'anno, al 30% di sconto su tutte le pubblicazioni ｰＺＭｾ＠
cedenti. La distinzione fra pubblicazioni ordinarie gratuite,e straordinarie a
prezzo ridotto è prevista dallo Statuto (Art. 12, capo a) e le decisioni di di stribuire gratuitamente Atti di Convegni prese dal C.E. (per es. per Fonetica e
FonoZ.ogia e per La ricostruzione in Unguistica) avevano carattere esplicitamente
eccezionale e non saranno ripetute.
2. Saranno eliminate dal contratto le clausole relative alla vendita dei diritti
all'estero (Art, l) e alla tiratura eccedente le 1,500 copie (Art. 5) peraltro mai
applicate. La tiratura di ogni volume sarà di volta in·volta concordemente fissata
dall'Editore con il C.E. e il Direttore del Comitato Redazionale.
3. Si ridurrà la propaganda nei confronti di Biblioteche, Librai, Istituti, per evitare concorrenza all'Editore.
4. Si tenderà al contenimento del numero delle pagine, anche per favorire organici:_
tà e qualità delle pubblicazioni.
Un'ulteriore riduzione delle spese editoriali potrà aversi eliminando completamente le modifiche d'autore e determinando un numero fisso di estratti, uguale per tut
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ti e non superabile, anche se più alto (60 copie).
Le migliori condizioni di lavoro che questi provvedimenti_stabiliscono per l'Editore, dovranno consentirgli di alzare a 1.000 il limite per copie gratuite di Atti dei Congressi da distribuire ai Soci e di fornire un contributo per la pubblicazione del bollettino SLI.
Il C.E. stabilisce anche di proporre alla prossima Assemblea uri aumento della quota annuale (effettivo dal 1979) a L. 10.000, diminuendo a L. 5.000 la quota di ｩｾ＠
matricolazione. La quota studenti resterà dimezzata. La richiesta di alcuni associati di creare una quota ridotta di associazione familiare senza diritto .:gli Atti, dopo una precisa discussione risulta inapplicabile per la.vaghezza dei criteri e viene respinta, ｰｾｲ｣ｨ￩＠
essa potrebbe costituire un ､ｩｳｮｾ･ｴｶｯ＠
alla quota
piena e quindi all'ottenimento degli Atti anche per ?ltre categorie di associati.
Il C.E. approva e fa sue anche le proposte avanzate in assemblea (v.
capo 4 del Verbale XI Assemblea) per l'organizzazione dei Congressi e delle pubblicazioni che saranno applicate dal Congresso di Napoli. Per gli Atti dell' XI
Congresso (Cagliari) il C.E. stabilisce che le relazioni. verranno raccolte entro
il 30 settembre da Loi Corvetto, che l'indice verrà stabilito, tenendo presente
lo svolgimento del Congresso, da Loi Corvetta e da Sabatini, e che il volume conterrà la presentazione di Ramat e il bilancio conclusivo di Sabatini.
Viene data lettura di una nuova relazione di Simone sulle pubblicazioni. Il pas saggio di consegne avverrà in un ulteriore incontro tra Albano, Sabatini e Simone,
data l'assenza di quest'ULtimo.
3° ptinto ｡ｬＧｯＮ､ｧｾ＠
sono i prossimi Congressi e Convegni.
Varvaro presenta un teillario provvisorio per il XII Congresso (v. Allegato). Il
C.E. approva e studierà con il Comitato Organizzatore napoletano forme opportune
di accorpamento delle relazioni, posto che tre giorni consentono di tenerne un mas
simo di 30. Il C.Eo 2onferma che ad esso compete la formulazione déinitiva del ｰｲｾ＠
gramma e ogni decisione sullo svolgimento del Congresso, con la partecipazione,ne!
le sedute in cui ciò avviene, degli organizzatori locali non facenti parte del C.E.
la data verrà detèrminata in seguito (tra il 18 e i l 21 maggio '78) a NaP.oli o vicinanze.
Si dà lettura di una lettera di Simone sull'organizzazione del Gonvegno di Salerno che solleva alcuni problemi di carattere organizzativo e finanziario. Il C.E.
dà mandato a Presidente e Segretario di incontrarsi con Simone prima dell'invio ai
soci dell'ultima circolare. con il programma, per far presenti le indicazioni del
C.E.
Gambarara riferisce le notizie comunicategli da Antinucci sull'organizzazione di
una tavola rotonda con 6-8 partecipanti sulla Grammatica Generativa Trasformazionale a Roma tra fine gennaio e inizio febbraio 1978 ..

4° punto all'o.d.g. sono le varie ed eventuali.
Sabatini informa di aver preso contatto con Heilmann per appoggiare la candidatura di Francescato al CIPL. Il C.E. approva.
La seduta è tolta alle 20.30.
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ALLEGATO AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO
XII CONGRESSO S.L.I.

LESSICO E SH1ANTICA

Sottolineiamo che al centro del cot1gresso sono non singole ricerche
lessicali o semantiche, bensì i rapporti tra lessico e semantica, quindi la semantica lessicale.

Temario provvisorio

LESSICOLOGIA
Teoria della lessicologia - Ricerche applicate in particolare in ｬ･ｾ＠
sicologia quantitativa e lessicologia storica - Insegnamento ed ap prendimento del lessico nella scuola.
LESSICOGRAFIA
Teoria della lessicografia - Storia della lessicografia - La lessicografia bilingue - L'etimologia tra metodi tradizionali e tentativi
trasformazionali- Il vocabolario monolingue e bilingue nella scuolaPanorami sullo stato della lessicografia.
SEMANTICA LESSICALE
Teoria della semantica lessicale - Storia della semantica lessicale Ricerche di semantica lessicale - Didattica della semantica lessicale La traduzione.

CIRCOLARE N. 78/CONVEGNO SUL TEMA "TECNICHE DIDATTICHE PER L EDUCAZIONE LINGUISTICA••
Salerno, ＱＰｾＲ＠
settembre 1977
1

Cari Amici,

,, '

trovate qui accluso il programma del convegno. Il programma essendo mol
to fitto, abbiamo dovuto, come peraltro annunciato, mettere di riserva alcune rela
zioni.
Vi preghiamo di avvisarci sollecitamente di eventuali rinunce a tenere
relazioni. Tali rinunce ci cohsentiranno di stabilire una formulazione meno fitta
del programma.
Vi invitiamo fin d'ora a preparare una stesura delle relazioni destinata all'esposizione orale e che non superi assolutamente i quindici minuti.
Avete probabilmente già ricevuto la scheda di prenotazione alberghiera
ｩｾｶ｡ｴ＠
a tutti gli aderenti dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Salerno. Gli alberghi segnalati sono due, il Jolly (I categoria) e il Diana (II cate
goria) a prezzi ridotti per l'interessamento dell'Azienda.
Il convegno si svolgerà nei locali del Teatro Verdi (primo giorno) e
nelle sale dell'Azienda di Soggiorno e Turismo (piazza Amendola, per i giorni successivi). Nei locali del convegno si svolgerà una mostra libraria.
Non è escluso che dopo il convegno i partecipanti possano ricevere un
rimborso, totale o parziale, delle sole spese alberghiere. Ma, per il momento, eia
scun partecipante dovrà saldare le proprie spese.
Sono stati chiesti ad alcuni ristoranti (che verranno segnalati durante
i lavori del convegno) dei prezzi convenzionàti per i pasti dei conyegnisti.
Per avvalersi delle speciali agevolazionf logistiche previste pér il'
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convegno (alberghi, ristoranti, gita sociale, etc.) è necessario essere soci della SLI. Chi già non lo fosse troverà in funzione, per tutta la durata del cot').vegno,
una segreteria che curerà le nuove iscrizioni e i rinnovi.
Arrivederci a Salerno.
Raffaele Simone
Maria Musto Bastolla
NOTA - Ogni eventuale comunicazione potrà essere inviata, nel frattempo a R. Simone,
+

+

+

+

TECNICHE DIDATTICHE PER L'EDUCAZIONE LINGUISTICA
Salerno 10-12 settembre 1977
Programma
Sabato 10 settembre
Teatro Verdi ore 9.30
R. CONTE, L

POGGI, D. PARISI: Gli scopi del parlare nell'educazione linguistica.

A. DE VESCOVI, M. CATAPANO, G. CASTELFRANCHI: Inferenza e contesto nell''educazione
linguistica.
G. BERRUTO: Per una tipologia di materiali didattici di lingua materna nella scuo-::la media superiore e all'Università.
F. ORLETTI: Etnografia della comunicazione in classe.
R. SIMONE: Idee per una tipologia delle didattiche linguistiche
GRUPPO DEL CENTRO DI GRAMMATICA ITALIANA DELLA CRUSCA: Errore normativa e errore
comunicativo.
Teatro Verdi o Sala Az. Turis. ore 16
P. BOYLAN: L'insegnamento dell'italiano come lingua straniera in Italia.
J. BRUMBL: Strategie didattiche tra lingua e metalingua.
L.

CAMAIONI, C. BASCETTA: Il comportamento pedagogico dell'adulto e lo strutturar
s1 del linguaggio nell'interazione sociale.

R. MARI: Lettura nella scuola elementare
Ore 18
Assemblea GISCEL.
Domenica 11 settembre
Sala Az. Turis. ore 8.30
M. METZELTIN: Per un'esplicitazione delle strutture logiche dei testi.
L. UMBELLI: La didattica della comunicazione e il problema del capire.
GISCEL PADOVA: Tecniche di lettura del quotidiano.
U. CARDINALE, G. GIACHINO: Presupposti psicodinamici per una tecnica di apprendimento della lettura
D. BERTOCCHI, E. LUGARINI: La lettura e la scrittura nella scuola media.
G. PEl'E: Funzione immaginativa per l'educazione linguistica.

- 14 Ore 11.30
TAVOLA ROTONDA (su un tema da determinarsi. Propongo: (a) La formazione degli insegnanti, o (b) Grammatica sì o no?, o (c) Il curriculum dell'educazione linguistica.
Ore 13
- Partenza per Paestum
Ore 14
- Pranzo a Paestum. Pomeriggio libero
Ore 21
- Salerno. Cena sociale.
Lunedì 12 settembre
Sala Az. Turis. ore 9.30
GISCEL NAPOLI: Aspetti lessicali nella c<>struzione di materiale didattico per le
prime due classi elementari.
R. TITONE, F. CIPOLLA; G. MOSCA: Una ricerca sperimentale sull'educazione linguistica di bambini handicappati.
S. DI GIULIOMARIA: La tecnica del simulatore.
M. MUSTO BASTOLLA: L'insegnamento del lessico su base cognitiva.
A. ELIA: Per una didattica sintattica del lessico italiano.
TERESA POGGI SALANI: Un insegnamento realistico dell'italiano: oralità e scrittura, differenziazioni regionali e ambiti d'uso, grammatica.
Ore 16
P.E. DI RIENZO: Pasca! maestro di lettura
M. FAMIGLIETTI: Progetti di educazione bilingue per le comunità arberesh
G. IANTORNO, M. PAPA: Tecniche per la comunicazione.
A. DI LUZIO: L'insegnamento dell'italiano a lavoratori in Germania.
C. CISERI MONTEMAGNO: Aspetti dell'educazione linguistica nel II ciclo elementare.
Considerazioni concousive.
RISERVE
Behrens, Coveri, Galli de' Paratesi-Castellano Marchianò, Katerinov, Lo Cascio,
Priotto, Renzi.

- 15 CONVEGNO SUL TEMA TECNICHE DIDATTICHE PER L'EDUCAZIONE LINGUISTICA
Salerno, 10-12 settembre 1977

RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI PERVENUTI ENTRO IL 15 GIUGNO 1977
B. BEHRENS
Sulla concezione dell'insegnamento del tedesco in serto àllé 150 ore rtella RFT
Il ruolo e la funzione dell'insegnamento del tedesco vengono ccmfrontati, entro la
didattica delle 150 ore, con le aspettative e le motivaziont dei lavoratori italiani immigrati che prendono parte al corso "Formazione di base".
In base all'analisi della loro condizione di vita e ｡ｬｾ＠
ｭ･ｴ｡｟ｧｮｾｲｬ＠
､･ｬＧｩｮｳｧｾ＠
mento, vengono formulati gli scopi globali di apprendimento del tE?desco che vengono
dettati dal fine primario di apprendimento della capacità- di.agire it_1 precise si ｴｵｾ＠
zioni interativo-comunicative. Da ciò risultano linee per: (1). la ｳｾ･ｬｴ｡＠
della tema
tica, (2) la selezione dei problemi linguistici da trattare nella lezione, (3) la
loro realizzazione didattica.
(l) Viene proposto di introdurre una tipologia di situazioni_interattivo-comunicati
ve che trasmettano informazioni rilevanti sul piano ｰｲ｡ｴｩｾｯ＠
e sociale.
(2) Partendo dalla tipicità di situazioni linguistiche viene combinata una serie di
atti linguistici, la cui padronanza è presupposto per la riuscita della ｣ｯｭｵｮｩ｡ｺｾ＠
ne. In base a tali atti linguistici si esemplifica quali siano i problemi grammaticali di interesse basilare per l'acquisizione linguistica_programmata da parte dei
lavoratori stranieri. L'analisi degli atti linguistici viene condotta secondo il cri
terio euristico della funzionalità comunicativa delle espressioni in situazioni ｬｩｾ＠
guistiche; decisivo è il successo del messaggio informativo.
Il programma minimo, formato in base a quanto sopra, dell'insegnamento della ｧｲ｡ｭｾ＠
tica assume a seguito la funzione di una griglia analitica e precisamente in rela zione ai testi che vengono prodotti, nel corso della lezione, deglt stessi partecipanti. In tal modo si tiene sistematicamente conto della situazione linguistica ini
ziale dei partecipanti. I risultati dell'analisi dovrebbero_permettere la elaborazione di lezioni adeguate ai bisogni specifici del gruppo degli allievi.
(3) Si mostra che alcune varianti dell "'Insegnamento per situazioni" rispondono meglio a quelle che sono le premesse del gruppo di alltevi e che questi mezzi didatti
ci sono idonei alla realizzazione degli scopi di apprendimento.

G. BERRUTO
Per una tipologia di materiali didattici di lingua materna rtéllà scuola media superiore (e all'università)
Nei programmi e nei curricula della nostra scuola media superiore (e dell'università) non è assegnato alcun luogo specifico allo studio ed approfondimento della lingua nazionale in quanto lingua. La mancanza di un luogo specificamente deputato al
miglioramento delle capacità linguistiche dell'allievo, insieme a, e soprattutto
nella situazione socio-culturale che stiamo vivendo, motivi di ordine 'politico'
più generale, è una delle cause dello scarso grado di capacità linguistica (intesa
in tutte le sotto-competenze che la costituiscono) conco-rdemente esibito dalla ｭ｡ｾ＠
gioranza della popolazione scolastica che frequenta la scuola secondaria (è l'università) e ne esce diplomata (o laureata) .
Prescindendo da problemi di carattere più 'profondo' e generale, si propongono e di
scutono in questa comunicazione alcuni criteri mediante i quali costruire o ｰｲｯｧ｡ｾ＠
mare materiali didattici di lingua nazionale o materna (cioè, di 'italiano', o meglio
del repertorio linguistico italiano) volti a sviluppare la padronanza della lingua
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disfare esigenze specifiche di classi diverse di discenti._
La criteriologia proposta ha i suoi fulcri teorici nella tematica ､･ｬｾ＠
funzioni e ､ｾ＠
gli usi della lingua, ed in quella dei 'tipi di ｾ･ｳｴｩＧＬ＠
dalle quali derivano griglie
di elaborazione e tipologia di materiali didattici. Gli obiettivi di educazione lin
guistica ai quali si volge la tipologia proposta riguarda11o in prirp.o luogo ｬＧ｡ｭｰｩｾ＠
mento della gamma del repertorio linguistico a disposizione attiva_ e passiva dell 1 utente (nell'ottica della cosiddetta 'competenza ｣ｯｭｵｮｩ｡ｴｶＧＬ｟ｨｾ＠
implica la capacità di mettere in opera 'testi' grammaticalme11te e semanticamente ben formati ･､ｾ＠
deguati_alla situazione comunicativa), ed in secondo luogo la sensibilizzazione del
discente verso gli aspetti più importanti dei fenomeni linguistici, in particolare
verso la variabilità linguistica e verso gli aspetti pragmatici del linguaggio.

D. BERTOCCHI, E. LUGARINI
Tecniche di insegnamento della lettura e della scrittura nella scuola media
l. Porsi il problema dell'approccio alla lingua scritta nella_ scuola mèdia significa porsi una serie di questioni, la maggior parte delle quali ｲｩｾｵｬｴ｡＠
ancora oggi
irrisolta o risolta in modo frammentario, al di fuori di uno schema didattico complessivo. In particolare: a) quali sono i rapporti e le.interrelazioni tra ｩｮｳ･ｧｾ＠
mento della lingua orale e insegnamento della lingua scritta? b) in che senso
si
può parlare di priorità della lingua orale nella scuola media? c) l'insegnante deve avviare l 'allievo solo alla comprensione della "lingua standard" (identificata
come?) o anche di suoi sottocodici speciali? d) l'insegnante deve avviare l'allievo ad una produzione solo in "lingua standard"? Come si colloca, in questo senso,
l'errore nella produzione? Quali sono i rapporti tra insegnamento della lingua seri!
ta e "grammatica"? Per mantenere il discorso collegato ad una_ reale pratica didattica, è importante tenere presenti le caratteristiche dell'insegnamento tradizionale dell'italiano, ancora oggi il più diffuso; in esso la lingua scritta ha un ruolo
predominante e si esplica nella lettura dei testi antologicit ｮ｡ｲｾｴｩｶＬ＠
"epici",
per quanto riguarda la ricezione; per quanto riguarda la ｰｲｯ､ｵｺｩｮ･ｾ＠
in varie forme
quali riassunto, commento o tema. E' importante sottolineare che_nell'insegnamento
tradizionale non si usano tecniche specifiche né per esercitare le diverse abilità
né per controllarle. Nella lettura l'attenzione dell 1 insegnante è volta al Ｂ｣ｯｮｴ･ｾ＠
to", non ai meccanismi di comprensione; nella scrittura ad una correttezza formale,
che l'allievo dovrebbe raggiungere semplicemente conoscendo le regole della grammatica e leggendo testi "ben scritti". I fini dell'insegnamento della lingua scritta
sono estremamente generici e spesso non molto chiari neppure per l'insegnante,
D'altra parte, in esperienze alternative si è spessoassistito ad unmutamento solo
contenutistico, senza un corrispondente studio dei meccanismi d'apprendimento dello
allievo o, viceversa, all'uso di tecniche assai raffinate, spesso mutuate ､｡ｬＧｩｮｳｾ＠
gnamento della lingua-due, su "frammenti" di lingua, senza.un quadro di riferimento
globale. Ma, poiché obiettivi e tecniche non possono essere gli uni indipendenti ､ｾ＠
gli altri, si pongono ulteriormente i seguenti problemi: a) in un quadro di ｣ｯｭｰｬ･ｾ＠
siva educazione linguistica, a che cosa deve essere finalizzato l'insegnamento del
la lingua scritta? A che cosa, in particolare, l'insegnamento della lettura e a che
cosa quello della scrittura? b) in che cosa questi obiettivi sono diversi rispetto
a quelli fissati dall'insegnamento tradizionale? c) in che modo, corrispondentemeE.:
te, devono mutare i metodi di insegnamento?
2. Noi crediamo che l'obiettivo essenziale della scuola dell'obbligo s1a l'alfabetiz
zazione, cioè la conoscenza critica dei linguaggi usati nella vita reale, Per la liE.:
gua madre ciò si traduce nella padronanza attiva della lingua standard e di determinati sottocodici (linguaggio burocratico, giornalistico, pubblicitario, filmico,etc,).
Per quanto riguarda in particolare la lettura, tale. obiettivo generale va tradotto
in mete specifiche, tenendo conto di una griglia costruita su due parametri:
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più informali e vicini alla esperienza ｱｵｯｴｩ､｡ｾ＠
dell'allievo (italiano popolare)
verso testi più formali (lingua standard formale) ed infine verso testi specialisti:_
cJ.. Corrispondentemente al registro varia la funzione del testo_ (dalla nistruzione 11
per scopi pratici alla relazione, dalla narrazione o descrizione alla argomentazione, dall'articolo di cronaca al "commento" politico, etc.). b) livelli di comprensione dell'allievo: mete specifiche, nell'ordine, potrebbero essere la comprensione
globale, la capacità di ricavare informazioni da un testo, la comprensione analitica (lessicale e morfosintattica), la presa di coscienza di una ､･ｴｲｭｩｮｾ｡＠
ｳｩｴｵ｡ｺｾ＠
ne rispecchiata dal testo (probabile destinatario, finalità ､･ｬ｟ｴｳｯＬｾＮＩ＠
la ｣ｾ＠
pacità di inferire gli eventuali contenuti latenti (posizione personale ､･ｾｬｯ＠
scrivente, ideologia, ecc.). La griglia ha una sua applicazione concreta nel descrivere
gli obiettivi ｩｮｴ･ｲｭ､ｾＺ＠
ad es. l'insegnante può proporsi che, ad un certo momento
del ciclo medio inferiore, l'allievo sia in grado di comprendere . un testo.narrativo
(o cronachistico) in modo analitico, per quanto riguarda sia il contenuto sia deter
minate strutture morfosintattiche e specifici elementi lessicali.
Analogamente, per la scrittura, gli obiettivi intermedi e finali sono fissati ｴ･ｮｾ＠
do conto: a) di una crescente complessità funzionale dei messaggi prodotti dall'al
lievo: crescente complessità che dovrebbe corrispondere a maggiori_esigenze_d' uso
comportate dallo stesso sviluppo della personalità dell'allievo (per es., necessità
di un passaggio dalla funzione puramente referenziale a quella espressiva e suasa ria); b) di una corrispondente differenziazione dei registri, in funzione della
differenziazione dei destinatari del messaggio e di una maggiore varietà ed ampiezza dei contesti. Anche in questo caso la griglia ha una sua importanza nel ､･ｳ｣ｲｩｶｾ＠
re gli obiettivi intermedi. Ad es. l'insegnante può ragionevolmente richiedere che,
ad un certo momento dell'iter didattico, l'allievo sia in grado di scrivere, in modo comprensibile per i suoi coetanei e per l'insegnante stesso, una relazione su un
lavoro compiuto e formulare ulteriori ipotesi di lavoro (funzione referenziale del
linguaggio; lingua standard formale; sottocodice (ad es.) economico).
Sullo sfondo (ma non meno importante) resta il problema "tecnico" della "correttezza" (adeguatezza alla lingua standard) morfosintattica e lessicale. Poiché tale ｡､ｾ＠
guatezza è in parte strumentale rispetto agli obiettivi descritti prima, essa rientra, come obiettivo parziale, nel piano di lavoro dell'insegnante e viene perseguita attraverso tecniche specifiche.
3. Le tecniche per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati possono essere
largamente mutuate da quelle dell'insegnamento della lingua-due e risultano molto
flessi bi li. I momenti di apprendimento della lingua orale e della lingua scritta,
come pure della lettura e della scrittura, sono fra loro interrelati e vanno eserci:_
tati, di conseguenza, attraverso processi di interazione. Per la lettura il momento
tecnico più importante è quello della selezione e gradazione del materiale, che non
può essere fatta solo tenendo conto del contenuto, ma anche della funzione e
del
registro linguistico.
E' utile tracciare una tipologia di esercizi per la comprensione e il reimpiego del
materiale di lettura:
a) questionari globali a scelta multipla, reimpiego orale o tramite drammatizzazione, questionari di comprensione lessicale, esercizi di reimpiego lessicale;
b) schedatura di brani, risposte "aperte" a questionari, costruzione di schedari di
classe;
c) confronto (ed eventuale riscrittura in sottocodici alternativi) tra testi aventi
lo stesso cont.enuto a livello di informazione grezza, ma funzioni e/o destinatari
e/o contesti extralinguistici diversi;
d) analisi di particolari elementi lessicali e di strutture sintattiche tipiche di
determinati registri.
Analogamente, per la scrittura, la tipologia di esercizi potrà articolarsi nei seguenti livelli:
a) esercizi di rinforzo e/o correttivi per l'apprendimento di strutture morfosintat
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zione sintagmatica);
b) esercizi per una corretta selezione ed uso degli operatori logico-grammaticalied
un parallelo sviluppo del sistema dei rapporti concettuali;
c) esercizi per la selezione di lessemi in base al contesto e alla funzione dell' enunciato (determinazione di aree semantiche e selezione ｦｵｮｺｩｯｾｬ･Ｉ［＠
d) esercizi atti a risolvere l'errore comunicativo (ambiguità dell'enunciato, scelta
di sottocodici inadeguati);
e) riscri t tura di testi in base alle varianti "destinatario" o '_'funztone" del ｾ･ｳｴｯ［＠
stesura di testi aventi funzioni specifiche e comportanti la scelta e l'uso adeguato di determinati registri comunicativi,

P. BOYLAN
L'insegnamento dell'italiano come lingua straniera ... in Italia. Innovazioni nella
didattica delle lingue straniere applicabili all'insegnamento della lingua italiana
(lingua nazionale)
Abbreviazioni:
educazione linguistica - sviluppo delle capacità di comunicare (capacità
EL
espressive nonché ricettive) e di riflettere Ｈ｣｡ｰｩｴ￠｟ｭｧｮｾｶ･＠
nonché
critiche) mediante l'uso di segni convenzionali (con particolare ma non esclusivo riferimento alla parola);
EL/I
educazione linguistica promossa attraverso l'uso della lingua italiana;
EL/S
educazione linguistica promossa attraverso l'uso delle lingue straniere;
EL/NV
educazione linguistica promossa attraverso attività non-verbali (la foto grafia) o non esclusivamente verbali (la recita).

I.

Il nesso tra l'insegnamento delle lingue straniere e l'insegnamento della lingua
italiana (lingua nazionale)

L'insegnamento delle lingue straniere nella scuola italiana costituisce un momento
d'importanza fondamentale nell 1 EL dei giovani, quasi allo stesso titolo dell'insegnamento della lingua italiana.
Ambedue gli insegnamenti, infatti, si rivolgono a quella zona di attività mentale
dove il flusso di pensiero inconscio prende corpo, si struttura-e dtventa conscio,
attraverso l'impiego di simboli. Pertanto (e lo stesso discorso vale per tutte le a!_
tività limitrofe tra il conscio e l'inconscio, come il ballo, la scelta dei vestiti,
la pittura), il felice sviluppo delle facoltà psicolinguistiche richiede una ｡､･ｧｵｾ＠
ta esercitazione in un ambiente che ispira fiducia, che tollera gli "sbagli" e che
gratifica. Una educazione svolta invece in un ambiente inquisitorio o censorio -"Che ti prende a scrivere (associare) papà senza l'accento?", "Non si deve adoperare (pensare) il presente quando ti riferisci al futuro!" -- non può che provocare
reazioni difensive da parte dell'inconscio, come il mutismo, la bugia, il lapsus,
la superficialità.
Premesso ciò, si può ipotizzare, senza negare l'importanza prioritaria dell'EL/I
in quanto sviluppo e consolidamento del sistema simbolico-linguistico primario,che
lo sviluppo e la codificazione di un sistema linguistico secondario (EL/S) rappresentino un momento altrettanto critico per l'assetto linguistico dei giovani,
in
quanto possono combattere traumi avvenuti nell'EL/I oppure, se condotti maldestramente, consolidarli o addirittura occasionarne altri.
Tale ipotesi trova conferma nel comportamento linguistico osservabile negli allievi
di quelle scuole dove permangono una EL/S e una EL/I tradizionali. _Il silenzio al
quale la massa degli allievi viene ridotta, sia in inglese o francese che in ita liano (quello "ufficiale"), sta a testimoniare quanto l'EL/Se l'EL/I tradizionali
giochino un medesimo ruolo inibitore e atrofizzante rispetto alle potenzialità linguistiche dei discenti, l'una rinforzando gli effetti negativi dell'altra. ｅ｣ｩｰ･ｾ＠
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derivano da una comune matrice ideologica restrittiva (sia d'ordine linguistico che
pedagogico e politico) e tendono verso traguardi in fin dei contt analoghi.
Una analisi comparativa dei libri di testo tradizionali di EL/S ｾ＠ di ｅｌＯｾＬ＠
pone Ln
evidenza tale convergenza. La lingua inglese e la lingua francese, non meno che la
lingua italiana, vengono presentate come raccolte di norme (quindi di trappole). Il
discente termina il corso con un atteggiamento sospettoso e sfiduciato riguardo alla creatività linguistica; con la convinzione èhe esiste un solo ltvello di lin guaggio e stile (vale a dire, lo stile letteratio o più modestamente lo stile
di
"compendiatore di manuali"); con una deferenza sacrale per la par<?la. scritta e con
un imbarazzo di fronte alla lingua parlata; con un disinteresse per i ç:omponenti nonverbali della comunicazione (ritenute cose non "serie"); con un sentimento di scacco che provoca ｬＧ｡ｰｲｾｺｩｯｮ･＠
di meccanismi difensivi (come il monosillabismo o il
conformismo nei contenuti); con l'impressione che ogni sforzo per appropriarsi la
lingua "per bene" sarebbe comunque mal pagato, in quanto_la lingua ｩｭｰ｡ｾｴ＠
"per ｢ｾ＠
ne 11 serve solo a ribadire insulsaggini e luoghi comuni, e non ad esprimere ciò che
si ha dentro di sé.
Ipotizzata, quindi, l'identità fondamentale tra l'insegnamento ､ｾｬ･＠
lingue ｳｴｲ｡ｮｩｾ＠
re e l'insegnamento dell'italiano nella scuola italiana, ､｡ｬ｟ｭｯ･ｾｴ＠
che ambedue
gli insegnamenti andrebbero visti come momenti dell'EL (donde i termini di EL/S e
EL/I), questa relazione esaminerà in che cosa consistono le particolarità che
distinguono le due discipline. Verranno esaminati anche alcuni aspetti dell'EL/NV.
2.

,,

Recenti miglioramenti nel campo dell'EL/S

L'insegnamento delle lingue straniere, in particolare della lingua inglese, ha_subi
to un radicale rinnovamento negli ultimi quindici anni. In sostanza, sono state capovolte, l'una dopo l'altra, le concezioni linguistiche.tradizionali cJ:le abbiamo ｾｐ｟＠
pena elencato. (Naturalmente, talerinnovamento non è stato né capillare, né sempre
difundo; tuttavia, ha toccato ogni ordine e grado ､Ｇｩｮｳ･ｧ｡ｭｴｯＩｾ＠
I miglioramenti sono dovuti alla necessità in cui le classi dirigenti si sono trova
te, in seguito al boom industriale, di disporre di un numero ｣ｯｮｳｩ､ｾｲ･ｶｬ＠
di professionisti e impiegati versati nelle lingue (per la ricerca, per le gare interna zionali, per la corrispondenza estera) e di masse di lavoratori con almeno qual·che
nozione di una lingua straniera (per leggere le placche sui macchinari americani,
per completare bollette di trasporto internazionale con indicazioni in francese).
Bene o male, la richiesta delle classi dirigenti è stata esaudita, seppure secondo
la logica del regime attuale: alla scuola pubblica è toccato il compito di alzare
un poco il livello dell'insegnamento (senza arrivare ad una autentica EL/S) onde ､ｾ＠
re una infarinatura d'inglese o di francese "pratico" alla massa dei discenti; alle
scuole private è stato lasciato il compito di dare ai futuri professionisti ed im piegati una efficace EL/S.
In questa relazione, si cercherà di descrivere i termini precisi in cui è avvenuto
il rinnovamento dell'EL/S in Italia, con riferimento particolare ai cambiamenti avvenuti in a) una scuola di lingue private, b) una facoltà universitaria, c) una scuo
la media, di Roma.
Si sosterrà che, nella misura in cui c'è stato un effettivo rinnovamento, quel rinnovamento è partito da una accurata analisi delle reali motivazioni linguistiche in
site nei discenti, motivazioni diverse da un gruppo all'altro e che hanno, quindi,
dato luogo a didattiche diverse. In altre parole, non è l'apparizione all'orizzonte
di una nuova teoria linguistica o di una nuova metodologia che ha ｯ｣｡ｳｩｮｴｵｰｲｾ＠
ficuo ripensamento didattico, bensì la presa di coscienza delle realtà motivazionali fino ad allora trascurate; anzi, l'impiego di un nuovo modello linguistico
per
ridefinire l'oggetto dello studio (il corpus) e l'impiego di tecniche e/o tecnologie nuove, hanno avuto valore solo in quanto derivati da questa presa di coscienza.
Tale constatazione si potrebbe schematizzare così:
motivazione + corpus + metodologia.
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3.

L 'italiano come lingua straniera in Italia: innovazioni neU 'EL/S applicabili
aU 1EL/I

L'assenza di un rinnovamento di vaste proporzioni nel_campo dell'EL/I, al contrario
di ciò che è avvenut:o nell 1 ELiS, lascia pensare che le classi dirigenti I).On danno
una priorità alla formazione, su vasta scala, di lavoratori ｬｩｮｧｵｾｴ｡ｭ･＠
preparati ..• in italiano. Anzi, la tendenza del sistema a frenare_i volenterosi che operano per una nuova EL/I (vedi gli attacchi contro le "150 ore", la soppressione ｧｲｾ＠
duale degli animatori responsabili dell 1 EL/NV; l'irrigidimento_contro ｾＧｵｳｯ＠
di mate
riali diversi al posto dell'antologia) induce a pensare che, semmai, le classi diri
genti desiderano il contrario.
(Un rinnovo didattico istituzionalizzato rivolto all'EL/I sta, ･ｦｴｩｶｾｭｮＬ＠
prendendo piede nell'ambiente aziendale. L'intensificarsi ､･ｧｬｩ｟ｳ｣｡ｭ｢ｾＭｮｴｲｺｯ＠
ha messo in risalto l'inc:apacità dei dirigenti italiani a redigere.interven:ti e relazioni che, una volta tradotti, risultino chiari e comprensibili - gli altri paesi
non hanno a che fare con aspiranti Manzoni -, da cui il moltiplicarsi di Istituti
privati specializzati nell'insegnamento dell'arte di comunicare. La freque!).za a tali corsi, tuttavia, è riservata ad una piccola minoranza di dipendenti aziendali (i
"managers"). Un rinnovo dell'EL/I su vasta scala non può, quindi, che passare ｡ｴｲｾ＠
verso la scuola pubblica.
Nonostante i tentativi di mortificare le iniziative di sperimentazione_e,_ quindi ,
la libertà di insegnamento nel campo dell'EL/I, i docenti d'italiano ｮ･ｬｾ＠
scuole
pubbliche dispongono ancora di un certo margine d'indipendenza. Questa relazione,ri
volta particolarmente a loro, esaminerà il quesito seguente: possono i miglioramenti avvenuti nell'EL/S essere utilmente applicati all'EL/I? La risposta sembra di sì.
La già accennata unità fondamentale tra EL/I e EL/S significa che i nuovi approcci
all'insegnamento delle lingue estere- appunto in quanto nuovi approcci all'EL- ｰｾ＠
trebbero avere una loro validità nell'insegnamento dell'italiano, sul piano ､･ｬＧｩｾ＠
postazione generale del corso.
Ma anche molte tecniche e pratiche didattiche tipiche dell'insegnamento delle lingue straniere in quanto tali, potrebbero essere utilmente studiate dai docenti dell'EL/L
E' vero che esiste una divergenza sostanziale tra l'EL/I e ｬＧｅｌＯｓｾ＠
l'una consiste
in un lavoro di consolidamento di un codice già "interiorizzato"; l'altra nell' impianto di un codice sentito come "estraneo".
Tuttavia, pochi sono gli allievi nella scuola italiana che abbiano già Ｇｾｩｮｴ･ｲｯｺﾭ
zato" la lingua nazionale "ufficiale" e che necessitino, pertanto, del solo lavoro
di consolidamento: si tratta di una élite proveniente principalmente dalle classi
dirigenti.
Per la massa degli allievi, anche se a gradi diversi, l'italiano "ufficiale" e il
mondo da cui essa ､･ｲｩｶ｡ｾ＠
rimangono, tutto sommato, cose "estranee".
Ciò è palese nel caso dei giovani dialettofoni, i cui problemi linguistici sono dram
matici. Essi non ricevono mai uno wviluppo e consolidamento del loro sistema linguistico primario, il dialetto, il ché li condanna ad un perpetuo senso di insicurezza
linguistica; mentre un sistema secondario- l'italiano- viene inculcato loro come
se fosse il loro sistema primario, cioè come se si trattasse di consolidare acquisi_
zioni già interiorizzate an-ziché impiantare un nuovo codice: donde le inevitabili
frustrazioni e gli enormi sprechi d'energia.
Ciò è ugualmente vero, seppure meno palese, nel caso di quelle masse di allievi che
capiscono e parlano l'italiano sin dalla nascita, ma (come si suol dire) "male": allievi per i quali la lingua nazionale, e in particolare le sottospecie adoperate dal
le classi dirigenti, sembrano l'arabo o il cinese.

- 21 PL. CAMAIONI, C. BASCETTA
Il comportamento
pedagogico dell'adulto
e lo strutturarsi del linguaggio
r
razione sociale
ｮ･ｬＧｩｵｴｾ＠

Partendo dall'assunto che il linguaggio nasce e si sviluppa nel corso dell'interazione del bambino con le persone che lo circondano, soprattutto gli adulti, vengono
prese in esame le regole che guidano l'adulto nell'interazione linguistica con
il
bambino, in particolare le modalità attraverso cui l'adulto si ttadatta" ai livelli
di capacità esibiti dal bambino nei diversi stadi di sviluppo.
Questo comportamento pedagogico "naturale" dell'adulto è stato messo in ｾｶｩ､･ｮｺ｡＠
da
una serie di ricerche relative sia alle prime fasi dello sviluppo sociale che ｡ｬｖｾ＠
ｱｵｾｳｺｯｮ･＠
e sviluppo del linguaggio. L'approccio interazionale allo sviluppo ｳｯ｣ｩｾ＠
le (Schaffer, 1977) ha ｾｯｳｴｲ｡＠
come la madre risponde ai comportamenti prodotti
dal bambino nei primi mesi di vita (sguardi, sorrisi, vocalizzazioni) "come se" essi avessero un significato intenzionalmente comunicativo che di fatto non hanno ancora. In tal modo la madre aiuta il bambino a diventare un partner reale, cioè pari
tario, nell'interazione, nella misura in cui adatta le proprie risposte inserendole
nelle pause tra i comportamenti prodotti dal bambino. I primi scambi vocalici,
ad
esempio, diventano delle vere e proprie protoconversazioni in quanto la madre inte.E_
viene vocalizzando nelle pause tra i vocalizzi prodotti dal bambino (Schaffer-Collins-Parsons, 1977).
Per quanto riguarda lo sviluppo linguistico una serie di ricerche (Snow, 1972 Phillips, 1973) ha messo in evidenza che il linguaggio che gli adulti, ed in particolare i genitori, rivolgono al bambino ha caratteristiche strutturali specifiche,
la cui funzione è di facilitare al bambino l'acquisizione del linguaggio. E' stato
osservato che le frasi rivolte al bambino sono più brevi, più grammaticali, ｰｾｵ＠
ｳ･ｾ＠
plici sintatticamente di quelle rivolte agli adulti, e utilizzano, inoltre, un ｶｯ｣ｾ＠
bolario più ristretto.
Questi lavori, anche se interessanti, si limitano tuttavia a vedere lo sviluppo del
linguaggio essenzialmente in termini di sintassi e di vocabolario. ｌｾ＠
nostra analisi sposta invece il focus sugli aspetti interattivi e comunicativi dello ｾ｣｡ｭ｢ｩｯ＠
ｬｾ＠
guistico tra bambino e adulto allo scopo di caratterizzare le specifiche sequenze
interazionali che vengono gradualmente costruite (Camaioni, 1976). Il meccanismo
sottostante a queste sequenze consiste in un reciproco adattamento tra la competenza linguistica posseduta dal bambino (ad es. la capacità di nominare o di pnodurre
commenti) e le regole pedagogiche adottate dall'adulto (ad es. porre domande alle
quali si può rispondere con un nome oppure domande che vogliono in risposta un ･ｮｵｾ＠
ciato).
Oltre a fornire un'analisi delle diverse modalità evolutive che questo reciproco adattamento può assumere verranno prese in esame le implicazioni che dal nostro discorso si possono trarre per quanto riguarda sia il comportamento pedagogico Ｂｦｯｲｭｾ＠
le" nella prassi scolastica che l'intervento nel campo dei ritardi o disturbi
del
linguaggio.
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- 22 U. CARDINALE, G. GIACHINO
Presupposti psicodinamici per una tecniéa di apprendimento della-lettura
Il problema dell'insegnamento della lettura non può porsi esclusivamente comeunpro
blema di "tecniche", ipotizzando un bambino standard, che abbia già raggiunto
un
determinato stadio di sviluppo cognitivo, e prescindendo da ogni ｣ｯｮｳｩｾ･ｲ｡ｺ＠
｣ｩｾ＠
ca le cause della dilagante devianza dalla "norma" (cfr. la defini?ione di "dislessia, malattia del secolo" di Mucchielli Bourcier), né d'altra parte ｰｵｾ＠
a costo di
cadere nel dogmatismo metafisica, ignorare il ruolo di :fulsificatori potenziali delle teorie sui metodi di quei fenomeni che vengono confinati nel patologico (cfr. la
crisi di un metodo globale nella sua versione_spontaneistica, che, J?-On_affrontando
con sistematicità le operazioni analitico-sintetiche, "determina" frequenti casi di
ritardo e di dislessia).Il problema, cioè non può essere affrontato con una visione .parcellare dell'apprendimento, volta a separare la specificità dell'apprendimento_sc<?lastico, centrato suJla lingua scritta, da tutte le esperienze antecedeJ?-ti, connesse_allo sviluppo delle
capacità stereognosiche, percettive, semiologiche e linguistiche a partire dal primo anno di vita, e da ogni riferimento al contesto ｳｯ｣ｩＮＬＭｵｾｴｲ｡ｬ･＠
in_cui_si inseri:_
sce, che condiziona inevitabilmente. le motivazioni consce ed inconsce dell' appreE:_
dimento stesso.

F. CIPOLLA, G. MOSCA, R. TITONE
Una ricerca sperimentale sull'EL di bambini handicappati: dai linguaggi non verbali ai linguaggi verbali
La ricerca sperimentale si è svolta in undici classi del 2° ciclo delle scuole ele
mentari dell'Istituto "Oasi" di Troina (EN) negli anni scolastici 1975/76 e 1976/77.
Le classi sono composte (in rapporto variabile da classe a classe) di alunni handicappati e di alunni normali.
La sperimentazione si è fondata sull'ipotesi éhe lo sviluppo delle abilità locuto: rie si accompagna al processo di maturazione del S. Pertanto esso può essere raf forzato:
a) con l'integrazione di attività che sviluppano le capacità logico-percettive in
un processo reversibile;
b) sfruttando il processo di simbolizzazione in linguaggi non verbali ai fini del
la conversione dei messaggi in linguaggio verbale;
c) stimolando lo sviluppo psicomotorio con attività che impegnano contemporanea mente processi logici e abilità linguistiche;
d) programmando attività di lavoro comunitario di SS handicappati e normali e contatti con l'ambiente esterno.
Per la verifica dell'ipotesi di lavoro sperimentale_si è predisposto, in primo luogo, un apparato di accertamenti dei livelli di partenza delle seguenti capacità logico-percettive e linguistiche presenti in ciascun alunno:
comportamento pratico, seriazione, classificazione, rilevazione di differenze e
uguaglianze, strutturazione temporale di eventi, strutturazione logica di eventi
(causa-effetto), interpretazione del messaggio visivo, interpretazione del messaggio scritto, creatività, competenza lessicale, capacità di strutturazione morfosiE:_
tattica della frase, ortografia.
Al fine di sviluppare le sopraelencate capacità sono state somministrate "unità didattiche" (uguali per classi parallele), composte ciascuna di due settori: l) socia
lizzante; 2) individualizzante.
Il settore socializzante si articola intorno ad un tema fondamentale (in IIIa "I ｧｩｾ＠
chi, la casa, la famiglia, la scuola"; in IVa "Troina: l'ambiente e le stagioni"; in
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- 23 Va "Il mondo del lavoro"), che viene svolto mediante una serie di operazioni i cui
tratti essenziali possono così distinguersi:
- osservazione diretta della realtà
- osservazione della realtà mediata da:
= immagini, utilizzate ｣ｯｭｾ＠
stimolo alla strutturazione logica del pensiero e alla produzione verbale creativa;
= brani di letture per avviare e/o consolidare la ｣｡ｰｩｴｾ＠
di ｬ･ｴｵｲｾ＠
strumentale,
la comprensione del messaggio scritto e la capacità ､ｩＮｲｾ･ｬ｡｢ｯｺｮ＠
personale;
- avvio e/o sviluppo di abilità di simbolizzazione ｭ･､ｩ｡ｮｴｾ＠
linguaggi non verbali;
- socializzazione attraverso il lavoro comunitario e visite.programmate a botteghe
artigianali, cantieri, etc., in cui l'alunno_ha_la possibilità di comunicare a
livello interpersonale con l'ambiente umano ･ｳｴｲｮｯ｟｡ｬＧｉｩｵｾＺ＠
ciò allo scopo
di evitare quelle limitazioni d'ordine psicologico e verbale che caratterizzano
spesso i SS che vivono in ambienti ristretti.
Il settore socializzante è stato programmato sul livello dei ragazzi normali; fondamentale è tuttaviail suo ruolo per lo sviluppo dei SS svantaggiati per i quali
assume funzione di stimolo ad un lavoro comunitario in cui si attua l'integrazione
delle capacità dei diversi alunni.
Il settore individualizzante si propone di sviluppare, in maniera sistematica, le
capacità logiche e linguistiche controllate mediante i . tests_i11.iziali; esso è progettato in modo che ciascun alunno, lavorando ad un diverso esercizio sotto la gui
da dell'insegnante, possa procedere secondo il proprio ritmo di apprendimento e di
sviluppo.
Il settore individualizzante si compone, oltre che di esercitazioni in classe orali e scritte,_di attività ludiche in cui vengono utilizzati ｧｩｯ｣ｾ＠
per costruzioni,
cartoni e materiale vario: esse hanno lo scopo di impegnare contemporaneamente
le
｣ｾｰ｡ｩｴ￠＠
logiche e le abilità manuali (educazione psicomotoria) e di stimolare alla
verbalizzazione.
Gli esercizi di sviluppo delle facoltà ｬｯｧｩ｣Ｍｰ･ｲｴｶｾ＠
partono dall'educazione ､ｾ＠
le. facoltà. sensoriali e mirano a formar-e gradatamente negli alunni la percezione
che gli_elementi di un insieme, per essere funzionali, devono costituire una struttura coerente.
Parallelamente, gli esercizi logico-linguistici partono ､｡ｬｾ＠
trasposizione di
un
semplice messaggio visivo (immagine) o mimica in messaggio verbale per giungere alla strutturazione di messaggi verbali complessi .che costituiscono unità significati
ve e alla creatività linguistica.
Anche il settore individualizzante, come quello ｟ｳｯ｣ｩ｡ｬｺｮｴ･ｾ＠
sfrutta ampiamente
l'immagine per effettuare operazioni logico-linguistiche.
I risultati dei tests di controllo somministrati alla fine del primo anno di speri
mentazione (1975/76) dimostrano già la validità dell'ipotesi ai fini della maturazione logico-linguistica dei soggetti normali e degli handicappati. Si ha motivo
di ritenere che gli ulteriori sviluppi della ricerca, in corso di attuazione, e i
perfezionamenti introdotti nell'iter didattico confermino i risultati ottenuti.

C. CISERI MONTEMAGNO
Aspetti di educazione linguistica nel 2° ciclo della scuola primaria

··,

l. Per un uso differenziato della ｬｩｮｧｵ｡ｾ＠
analizziamo come noi e gli altri la usano.
Per cercare di avviare un uso della lingua differenziato in relazione alle funzioni
cui di volta in volta deve assolvere, abbiamo cercato di.operare prima attraverso la
riflessione orale sulle varie situazioni nelle quali usiamo la lingua.
Abbiamo osservato anche la lingua degli altri, da quella dei poeti a quella degli
annunci economici, per avere più chiaro possibile il fatto.che la stessa lingua, le
stesse parole possono essere adoperate in modi completamente diversi a seconda del
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E' giunto poi un momento produttivo differenziato in.relazione ad occasioni diverse.
Per approfondire questo aspetto, abbiamo fatto ｡ｮｾｨ･＠
..un.lavoro di ricerca e confron
to di lingue "differenti" in relazione ad uno stesso .argomento: da quella graficopittorica, alla lingua usata in forma ｯｧ･ｴｩｶＭ､ｳｾｲ｡Ｌ＠
a quella usata in forma soggettiva, scientifica, poetica (contemporanea e non), musicale (popolare e dot
ta), fotografica, pubblicitaria etc.
E' un lavoro appena avviato da continuare e da approfondire.
2. Smontiamo e rimontiamo il racconto

Un'altra direzione di lavoro è stata quella delle analisi, anche queste finalizzate
ad un uso migliore della lingua da parte dei ragazzi.-Siamo partiti dall'unità racconto, ne abbiamo individuate le grandi ·parti costituti
ve e successivamente i ｾｵ｣ｬ･ｩ＠
narrativi,ciascuno dei ｱｵｾｬｩ＠
è stato illustrato
con
un disegno. C'è stato un lavoro sul livello denotativo ed un lavoro sul livello con
notativo.
Infine ogni nucleo narrativo è stato diviso in enunciati ed in ciascuno di questi
è stato individuato l'enunciato minimo e le espansioni.
Su questo livello di analisi (Enunciato minimo ed espansioni) ｡｢ｾｭｯ＠
anche fatto
un "gioco di somme e sottrazioni": un ･ｮｵｾｩ｡ｴｯＺｭｰＮ＠
più tante espansioni
una
frase completa; viceversa: una frase ｣ｯｭｰｬ･ｴ｡Ｍｾ＠
tutte le· espansioni = un enun ciato minimo.
Il momento di maggior crescita per ｾ＠ ragazzi mi è sembrato consistere-nella rifles
sione-discussione che è stata necessaria su ogni livello di analisi, dato che non
c'erano "regole già note alle quali rifarsi, ma era tutto da scoprire.
Queste esperienze sono state condotte nell'arco di due anni (terza e_quarte ･ｬｭｾ＠
tare) con gli stessi 27 ragazzi, metà dei quali figli ､ｌｩｾｧｲ｡ｴ＠
meridionali, in
una scuola a tempo parziale di un paese della cintura fiorentina.
La relazione sarà corredata da materiale esemplificativo fatto dai ragazzi.

R. CONTE, I. POGGI, D. PARISI
Gli
ｳ｣ｯｰｾ＠

del parlare nell'educazione linguistica

ｾＭ

Una delle direzioni di rinnovamento dell'educazione linguistica che noi_riteniamo
fondamentale è quella che mira a togliere il ｬｩｮｧｵｾｯ＠
､ｾｬ｡＠
condizione di isolamento in cui era tenuto nel curriculum trac:Iizionale (si pensi ｡ｾｬ＠
grammatica scolastica e alla sua totale mancanza di collegamenti con.qualunque cosa) e ad ｩｮｳ･ｲｾ＠
lo all'interno di un nuovo curriculum di scienze storico-:-sociali. In questa prospe!
tiva, un taglio concettuale che ci appare particolarmente-utile sia sul_ piano della
ricerca scientifica che su quello ､･ｬＧ｡ｴｩｾ￠Ｎｵ｣ｶＬ＠
consiste nell'analizzare
la realtà umana, individuale e sociale, come regolata da complesse strutture di sco
ｾｰ＠ i. Questo tipo di approccio è stato da noi usato in una serie di ricerche di ｢｡ｳ･ｾﾭ
sulla comunicazione linguistica (le frasi come azioni:sociali, i giochi scopistici
che sono possibili nel comunicare, il discorso come:gerarchia di scopi, la ｣ｯｮｶ･ｲｳｾ＠
zione come adozione degli scopi altrui) e da ｱｵ｡ｬｾｨ･＠
｡ｮｾ＠
è anche alla base di ｡ｬ｣ｾ＠
ni tentativi da noi compiuti per rinnovare i contenuti della riflessione scolastica
sul linguaggio.
E' possibile delineare alcuni elementi di un ｣ｵｲｩｬｭＮｰ･､｡ｧｯｾ＠
riguardante gli
aspetti scopistici della comunicazione ｬｩｮｧｵｳｴ｣｡ｾ＠
Ｚｅｾ＿ｳｌ＠
!?Ono_ i seguenti: (a) acqui
sizione degli strumenti di analisi scopistica (in .gener.ale), e cioè concetti e ｲ･ｬｾ＠
ti va terminologia (scopo, sovrascopo, gerarchia_ ､ｾ＠ .scopi, .repertorio di azioni, sce.!_
ta, bilancio scopistico, etc.), metodi di rappresentazione grafica, capacità di ｵｳｾ＠
re sia gli uni che gli altri nell'analisi di una ｶ｡ｲｩｾｴ￠Ｎ､＠
ｦ･ｮｯｾｩ［＠
(b) analisi
della comunicazione linguistica (e non linguistica) nei suoi aspetti scopistici Ｈｶｾ＠

- 25 di l'elenco più sopra; frasi come azioni sociali, etc.); (c) analisi della ｣ｯｭｵｮｩｾ＠
zione nei suoi aspetti di "valore" (persuasione,.propag.anc:la, pubbliç:ità, la comunicazione nei rapporti interpersonali, etc.); (d) analisi degli usi del linguaggio in
cui si compiono particolari e spesso complessi giochi scopistici (ironia, allusione,
reticenza, insinuazione, etc.).
Sul piano più strettamente pedagogico le analisi scopistiche del_linguaggio possono
trovare applicazione in una varietà di momenti. Una conoscenza del linguaggio
sul
piano scopistico da parte dell'insegnante costituisce, .a_ nostro avviso, una parte
importante (anche se non certo l'unica) di ｱｵ･ｬｾ｡＠
conçJsc.enza sistel!latica e razionale che è un presupposto necessario perché ｬＧｩｮｾ･ｧ｡ｴＮｰｯｳ＠
svolgere_attività ｳ･ｾ＠
lastiche che coinvolgono il linguaggio suo e deg.lL.student:C, quali che esse siano,
sapendo quello che fa (e non agendo su un pian'? ＮｳｊｬＺｾ｡ｮｴｯ＠
intuitivo). In secondo
luogo l'analisi scopis!ica del ｬｩｮｾｵ｡ｧｯ＠
può_essere qualcosa da far fare agli ｳｴ･ｾ＠
si studenti, come parte della lororiflessione e pr:esa di ç:oscienza di questo importante aspetto della realtà umana e sociale •. Questo Pt:IÒ e deve essere un fine ｰｾ＠
dagogico in sé, ma nel caso specifico la presa di coscienza_dei meccanismi scopi stici del linguaggio si può supporre che abbia_anche degli effetti positivi sulla
stessa capacità di usare il linguaggio da parte dei ragazzi, e questo è un altro !i
ne pedagogico da perseguire.
Negli ultimi due anni abbiamo cercato di mettere .a ｰｵｮｾｯ＠
materiali e procedure, di
carattere sperimentale, per tradurre in concreto alcune.parti di questo curriculum
sugli aspetti scopistici del linguaggio, e di saggiarne l'impiego in classe al livello del secondo ciclo della scuola elementare e nella scuola media inferiore. Le
esperienze compiute nella scuola elementare sono state-già riportate in modo dettagliato altrove. I tentativi di portare avanti il lav01;o:.al_livello della scuola media verranno brevemente discussi nell'ambito della presente comunicazione.

A. DE VESCOVI, M. CATAPANO, G. CASTELFRANCHI
Inferenze e contesto nell'educazione linguistica
L'esperienza di cui si riferisce è una prima ･ｳｰｬｯｲ｡ｺｩｾ＠
in.sede pedagogica del
vastissimo problema del rapporto tra ｬｩｮｧｵ｡ｯＭｾ＠
conoscenze. Il quadro in cui la
ricerca si inscrive fa riferimento a vari obiettivi, discussi altrove, che richiame
remo brevemente.
La riflessione sui meccanismi linguistici viene considerata un momento e un accesso
privilegiato alla rlllessione sulla mente umana, ed entrambe sono considerate parte
essenziale di un curricolo, tutto da costruire, di "osseJ:'vazioni.scientifiche" (o,
meglio, "ricerca") sul l 'uomo. E' rilevant.e in particolare la visione del linguaggio
e della scienza in genere che può emergere da questo .. approccio. Si guarda sotto la
superficie dei comportamenti, alle regolarità profonde, per individuare meccanismi
sottostanti; il tutto in chiave funzionale, cioè domandandosi come funzionano e a
che servono.
La riflessione sul linguaggio non può essere fatta in isolamento, come accade nello
insegnamento grammaticale tradizionale; essa va inserita-in_una visione più ampia
non solo di tipo sociologico-politico, ma anche riguardante-i rapporti col pensiero
e con l'azione (come in realtà è stato in certi ｭｯ･ｮｾｩＭ､ｬ｡＠
storia della pedagogia grammaticale: relazione tra grammatica, logica ･ｲｴｯｩ｣｡Ｉｾ＠
Concretamente la ricerca si proponeva di far riflettere.i ragazzi su vari aspetti
del suddetto rapporto. Da un lato sull'intervento attivo della mente_ e sulle sue
capacità di elaborazione nel corso della comprensione delle frasi; su come si comunichi molto più di quanto non si dica; su come il parlante tenga conto e si rappresenti l'attività mentale dell'ascoltatore. Dall'altro sull'adeguatezza delle frasi
non solo relativamente agli scopi che ci si propone_ (vedi -relazione di Conte, Poggi
e Parisi), ma anche alle condizioni in cui tali scopi devonoessere perseguiti (con-
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conoscenze a
lungo ｴ･ｲｭｩｮ￩ｾＮＬＨ｣ｬｯｰ､ｨＩ＠
possedute dagli_interloc.utor.i, sia quella tra le ｦｲｾ＠
si e le conoscenze contestuali: deissi, conoscenza dell'ascoltatore, discorso in a!
to.
La riflessione sulla adeguatezza sociale ､･ｬｾ｡＠
｣ｯｾｵｮｩ｡ｺ･＠
linguistica non è stata sviluppata, preferendosi prima dar conto dei meccanismi cognitivi che la rendono
possibile. In modo che in seguito ci si possa non limi.taread una_semplice constatazione di correlazioni tra usi linguistici e situazioni sociali, senza paterne spiegare la intima funzionalità.
Un'altra possibile direzione di lavoro, solo ｡｣･ｮｾＬ＠
è quella che_procede dalla
riflessione allo sviluppo delle capacità linguistiche; it:l particolare per quanto ri_
guarda appunto l'adeguatezza comunicativa alla situazione e all'interlocutore.
Viene presentato del materiale più o ｭ･ｮｯ｟ｳｴｾｵｲ｡＠
(elaborato in collaborazione
con gli insegnanti) riguardante: le inferenze ｲｩ｣ｨｾｳｴ･ﾷｮｬ｡＠
comprensione di frasi
o di brani; il rapporto tra frasi e discorso attraverso l'anafora; il rapporto tra
frasi e contesto percettivo attraverso la deissi; lanatur? relativa al contesto
della pertinenza o meno delle informazioni che si dat:lno-; le inadeguatezze dovute
ad una errata opinione sull'interlocutore. Inoltre vengonopresentati il lavoro e
lemscussioni dei ragazzi su questi materiali.

S. DI GIULIOMARIA
L'uso della tecnica del simulatore nella costruzione di esercitazioni situazionali
Nella vita sociale la comunicazione si svolge in contesti éji sit71-azione. La nozione
di "contesto di situazione" che prendiamo in considerazione_è quella suggerita da
Lyons (J. Lyons: Introduzione alla linguistica teorica, Laterza, Bari 1971, pag.546).
Molte delle esercitazioni proposte dalla didattica-tradizionale non sono inserite
in nessun contesto. Di conseguenza, gli allievi non vengono e4ucati all'uso delle
varietà linguistiche richieste dai vari contesti di .situazione. Come dice Raffaele
Simone (R. Simone: L'educazione linguistica dalla lingua ｡ｾ＠
linguaggio, in "Scuola
e città", agosto--settembre 1976), la nostra scuola fornisce una "educazione manolingue". Le capacità linguistiche degli allievi vengono infatti fortemente limitate.
Si deve quindi rifiutare l'esercitazione più diffusa nella nostra scuola, il tema
di italiano, per le seguenti ragioni:
(a) Non è giustificata, non costituendo un esempio di uso sociale del linguaggio
(fuori della scuola, nessuno scrive "temi").
(b) Non è motivante. Nel fare il tema, gli allievi hanno la sensazione di svolgere
una attività socialmente inutile.
(c) Non potendo rifarsi a un modello preciso, che si possa effettivamente reperire
nella comunità linguistica in cui operano, gli allievi non sanno scegliere la ｶ｡ｲｩｾ＠
tà linguistica appropriata, e spesso non sanno_ neppure:.se ·rifarsi a modelli di lingua orale o di lingua scritta. _La correzione dE?1 tema è quindi arbitraria.
Una didattica alternativa a quella tradizionale deve quindi_porsi il problema della
collocazione dei modelli di esercitazioni in contesti ben definiti dal punto di vista sociolinguistico. La vita sociale è ricca di suggerimenti: è sufficiente osservare come viene usato il linguaggio nella vita sociale per ricavare una serie di
spunti per esercitazioni di nuovo tipo.
Sorge però il problema della realizzazione ln classe di contesti di situazione nei
quali inserire le esercitazioni. In alcuni casi si può fare_ricorso direttamente
alla realtà: si.,può scrivere la relazione su una discu·ssioné avvenuta in classe al
lo scopo di inviar1a ad un'altra classe o ad un'altra scuola; _si possono scrivere
lettere da spedire a destinatari reali (ad es., ad...11n. giornale, ad un uomo poli tico); gli allievi possono scrivere articoli destinati a' giornali scolastici o di gruE_
p i poli ti ci, o --possono preparare un intervento in una assemblea studentesca o di or
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ganizzazioni poli ti che.
Limitarsi a collocare le esercitazioni unicamente in contesti reali può però costituire un limite, in· quanto si opererebbe solo in.situazioni in cui gli aqievi sono
già immersi, dimenticando quelle in cui non hanno. . avuto. ancora l' <?Ccasione di ｯｰ･ｲｾ＠
re ｾ､＠
esempio, gli allievi della scuola dell'obblig<? che non proseguono gli
studi
hanno bisogno di strumenti linguistici da utilizzare nella vita sociale che li attende).
E' quindi utile collocare alcune esercitazioni in contesti_sirrrulati, servendosi del
la cosiddetta "tecnica del simulatore". Si tratta di una tecnica larg?mente usata
inaltri campi, ad esempionell'addestramento_di piloti o astronauti, e si basa sulla esigenza di ricostruire, con la massima fedeltà,-le condizioni in cui gli allievi potranno essere inseriti nella realtà.
Servendosi di tale ｴ･｣ｮｾ｡Ｌ＠
si potranno costruire ｾｯ､･ｬｩ＠
di e?ercitazioni che indi
chino chiaramente i dati del contesto di s_i_tuazione, come, ad esempio, lo scopo che
si vuole raggiungere, l'interlocutore o gli interlocut<?ri, il rapporto sociale che
si tende a creare o a sviluppare, l'argomento che si deve trattare, il grado di lnformazione degli interlocutori, etc.
Tali dati dovranno essere utilizzati dagli allievi per prendere decisioni in merito allo stile, alla varietà linguistica, al registro che dovrebbero adoperare.
L'uso di tale tecnica presuppone:
(a) che gli allievi siano stati sensibilizzati verso i problemi dell'uso sociale
del linguaggio, nell'ambito di un corso di educazione linguistica che ogni scuola
dovrebbe avere in programma;
(b) che la fase della produzione venga preceduta da una adeguata illustrazione dei
vari modelli a livello di riconoscimento;
(c) che vengano proposti esercizi di avviamento che portino gradualmente gli allievi a superare le difficoltà di ciascuna esercitazione; uno dei difetti di fondo de.!_
la didattiva tradizionale ri.siede nel fatto che gli allievi vengono di solito messi
davanti alle esercitazioni senza essere stati adeguatamente preparati a svolgerle.
La validità delle esercitazioni situazionali deve ovviamente essere controllata in
base alla autenticità del contesto di situazione, reale o simulato, in cui vengono
inserite.

A. DI LUZIO
Aspetti didattici nell'insegnamento della lingua materna ai figli degli emigrati
italiani nella RFT
La strutturazione di un curriculum didattico per l'insegnamento della lingua materna ai figli dei lavoratori italiani nella RFT dipende tra l'altro; l) dalla situazione culturale e socioeconomica delle loro famiglie, 2) dalla struttura della loro interazione linguistica di ogni giorno e del posto che in essa occupa l'italia-:
no, 3) dall'atteggiamento loro e del gruppo di contatto yerso l'italiano e ､ｾｬ･＠
motivazioni che, in dipendenza dai fattori situazionali, essi hanno per apprenderne
o rinforzarne l'uso e 4) dal valore economico e socioculÙ1rale dell'italiano nella
loro situazione presente e in quella delle loro ｰｲｯｳ･ｾｴｩｶ＠
future.
Primo compito del docente d'italiano è quello di venire a conoscenza, mediante osservazione, indagini ed interviste, dei dati della situazione dei singoli allievt e
delle loro famiglie e di farne quindi un'analisi adeguata per la costruzione
del
curriculum. Le interviste-dialogo fatte in tale contesto servono ｾＧ｡ｬｴｲｯｮ､･＠
anche a
creare contatto e solidarietà con le famiglie e a incentivare in esse, in seguito
appunto al processo provocato dalle domande dell'inchiesta, la presa di coscienza
della propria situazione.
In generale ,la situazione dei figli degli emigranti italiani nella RFT, oltre alla
posizione di emarginazione economico-sociale delle loro famiglie - stato d'altronde
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tipico per tutti i lavoratori emigranti dal Sud nel Nordeuropa - presenta, tra le
altre, le caratteristiche seguenti:
- La loro interazione linguistica avviene in una ｳｩｴｵ｡ｺｾｯｮ･＠
di lingue in contatto.
Il tedesco, oltre ad essere la lingua dominante, .è anche la lingua parzialmente e
temporalmente preponderante nella loro interazione •. ｌＧｩｴ｡ｬｾｮｯ＠
è in genere relegato
alle poche ore settimanali dei corsi integrativi .di:lingua e cultura italiana - tra·
l'altro opzionali e poco frequentate- ed eventualmente alle poche ore di ascolto
di trasmissioni radio-televisive. Nella famiglia·, la lingua d 'uso è in genere
il
dialetto (ca. 80%), sostituito a volte dal tedesco (10%), soprattutto tra fratelli e
più raramente, con i genitori.
-A differenza dei genitori, i figli preferisc<?no.la:v.i.ta in Germania a quella in Italia e il tedesco all'italiano. All'atteggiamento positivo dei genitori verso l'italiano corrisponde così quello piuttosto negativo dei figli che, pertanto, collima
con l'atteggiamento del gruppo tedesco. L'atteggiamento e la motivazione dei ｧ･ｮｩｴｾ＠
ri perché i figli apprendano o rinforzino l'italiano non sembrano fattivi e sufficienti per stimolare un atteggiamento e una motivazione corrispondente nei figli.
- I l valore dell'italiano nella situazione in cui vivono i figli dei lavoratori immigrati è sotto ogni aspetto molto ristretto. Nel contesto della società tedesca,
poi, il suo valòre è talmente basso che esso non viene neanche insegnato come lin gua straniera nelle scuole.
Ora il fatto che più di 100.000 tra bambini e adolescenti italiani, che vivono nel
la situazione d'immigrazione nella RFT, non riceyano un insegnamento scolastico ｲ･ｾ＠
gelare della lingua materna rappresenta un problema grave se,si considera: l) che
la loro riuscita nella scuola tedesca d'obbligo è in generale_e per motivi avvii
piuttosto scadente (ca. il 70% lascia la scuola senza una licenza media), 2) che
circa il 70% delle famiglie immigrate nella RFT pensa di tornare un giorno in Ita lia e 3) che le prospettive di occupazione per le_nuove generazioni,_soprattutto
per quelle straniere, nella RFT, sono piuttosto pessimistiche. L'avvenire dei figli
dei lavoratori emigranti rischia così di essere quello di semi-analfabeti in due
lingue e quello di diseredati sociali e culturali che un giorno creeranno o ｡ｷｰＮ･ｮｴｾ＠
ranno un nuovo sottoproletariato nella nazione ospitante o in quella di origine. E'
in vista di questo pericolo che i politici cominciano a pensare alla necessità di
rendere i figli dei lavoratori stranieri capaci di una doppia integrazione: ｩｮｴ･ｧｲｾ＠
zione nella società tedesca se essi resteranno nella RFT e integrazione nella so ｾ＠
cietà di origine se essi torneranno in patria. Una scuola bilingue, necessaria per
tale doppia disponibilità d'integrazione, non è però neppure in via di realizzazione.
Eppure, l'unico approccio per avvl.Cl.narsi a una soluzione dei problemi sopra accennati, resta, a nostro avviso, quello di una educazione bilingue che porti i figli
degli emigranti a un bilinguismo equipollente e coordinato. Per quanto in maniera_ri
dotta e condizionata, l'italiano resta pur sempre un tipo di_lingua materna di questi bambini. Il suo apprendimento e insegnamento non può essere dunque analogo a quel
lo di una lingua straniera, ma neppure analògo.a.quello_della lingua materna all'in-_
terno della nazione in cui essa rappresenta.la sola.lingua.d'uso. Poiché tuttavial'i
taliano dei figli dei lavoratori emigranti nella RFT_deve o dovrà poter ･ｳｰｬｴ｡ｲｦｵｾ＠
zioni simili a quello che essa espleta per i loro coetanei in patria, si pone il ｰｲｾ＠
blema come portare questi bambini, nelle condizioni.di.svantaggio sociolinguistico
in cui essi vivono, a una padronanza della lingua che risponda a tali funzioni. E in
particolare c'è da chiedersi come strutturare in tali condizioni e per tali scopi un
curriculum d'insegnamento linguistico.
Un curriculum d'italiano per i figli dei lavoratori.nella RFT dovrebbe intanto venire affiancato da misure d'appoggio esterno, quali .ad es. l) s.trutture scolastiche e
parascolastiche necessarie per uninsegnamento ｩｮｾ･ｳｦ｣｡ｴｯＬ＠
?) impiego_ di mezz1.
adegùati a rinforzare le motivazioni di apprendimento, 3) incrementazione delle ｰｯｾ＠
della
sibilità d'interazione linguistica in italiano in ｳｩｴｵｾｺｯｮ＠
e campi diversi
vita di ogni giorno, 4) incentivazione dell'istruzione e cultura dei genitori che,
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senso di un italiano ｲ･ｧｩｯｮ｡ｬｾ＠
ｾｯｮ＠
è qui p_erò._il caso di_approfondire questi punti,
ma di passare piuttosto a parlare delle caratteristiche del curriculum.
Per quanto riguarda le condizioni che determinano il currtculum, è chiaro che a un
tipo speciale di discente e di condizioni SC?ciali in .c:.ui esso vive ､ｯｶｲｾｨ｢･＠
corri spandere un tipo speciale di docente, d'insegnamento e di organizzazione scolastica.
Per quanto riguarda le componenti del ｣ｵｲｩｾｭＬＮ＠
cioè i fini, i contenuJ;i,la_sttu!_
turazione e i metodi d' insegnamento-apprendimeJ?-to, la . loro determi!lazione deve ba sarsi, come abbiamo già visto, sulla situazi'?ne s-C>ciolinguistica ciègli allievi al
momento presente e su quella delle ]oro prospettive ft,1ture.
- I fini dell'insegnamento sono dunque _collegati -alle c:.ap9-cità e qualificazioni lin
guistiche che gli allievi devono acquisire o rinforzare per poter interagire soda!_
mente con successo ｮ･ｬｾ＠
situazioni della loro vita al presente o nel_futuro.
-Anche i contenuti dell'insegnamento, che devono ｣ｯｲｩｳｰｮ､･ｾ＠
alle esperienze, ai
bisogni comunicativi e agli interessi dei bambini, devono riflettere le situazioni
concrete dell'interazione sociale nella vita di_ogni giorno, al presente e_nelle ｰｲｾ＠
spettive pel futuro. Ciò comprende l'interazione nel campo a) del lavoro e degli_
obblighi quotidiani (scuola, lavoro dei genitori, aiuto in famiglia, etc.), b) dei
contatti sociali (famiglia, gruppo, comunità, etc.), c) del soddisfacimento dei bisogni (abitazione, tempo liberò, vita culturale, etc.), d) orientamento nel mondo
circostante (ecologia, rete di servizi pubblici e assistenza sociale, etc.). Per in
teragire linguisticamente in questo spazio sociale i .bambini devono acquisire
una
competenza comunicativa e pragmatica della lingua, che implica però anche la sua
competenza grammaticale (semantica, morfosintassi e fonologia). Per competenza ｣ｯｭｾ＠
nicativa intendiamo qui la conoscenza e la capacità dell'impiego adeguato, in registri diversi, degli atti linguistici necessari per raggiungere gli scopi dell'iuterazione in diverse situazioni contestuali.
Gli atti linguistici sono del tipo seguente:
chiedere e dare informazioni, chiarimenti, consigli, istruzioni, comandi, etc.
affermare, argomentare, acconsentire, criticare, obiettare, contraddire, rifiutare, negare, rimproverare, condannare etc.
esprimere giudizi, ipotesi, dubbi etc.
- riferire, raccontare, commentare, rappresentare, fare:giochi verbali etc.
Noi presupponiamo che l'impiego e la ｳｴｲｵ｡ｺｩｯｮ･ｾ､ｧｬ＠
atti linguistici vengano primariamente insegnati ed appresi in situazioni reali o simulate nel contesto
di luoghi, domini, ruoli e temi determinati meglio.che in un discorso metalinguisti:_
co fuori della situazione stessa. Quindi più che attraverso l'insegnamento ex ｣｡ｴｨｾ＠
dra in senso tradizionale, l'apprendimento viene stimolato.mediante l'animazione e
la collaborazione del docente in un lavoro di campo. Più che il ruolo di maestro,
il docente assume quello di regista, animatore .e_ co-attore. Nelle situazioni vissute, rivissute o drammatizzate nel corso dell'interazione.linguistica dell'animazione, i partecipanti possono definire liberamente i loro ruoli. Essi si sentono spontaneamente stimolati all'attività creatrice e alla collaborazione solidale nella so
luzione dei problemi posti dalla situazione. Importante è che nell'interazione linguis:tica "faccia a faccia", oltre al linguaggio orale vengano impiegati anche quello figurativo e quello gestuale. Mezzi di linguaggio visivo e mimico possono per a.!_
tro venire impiegati, oltre che nella fase dell'azione,.. anche in quella della
sua
stimolazione. Nello svolgimento dell'interazione linguistica è però compito dell'animatore di stimolare nei bambini anche la.capacità di distanziarsi dai ruoli ｡ｳｵｾ＠
ti, di manipolarli e di criticarli. I bambini prenderanno così coscienza degli
aspetti stereotipi, autoritari e antisociali nella struttura di certi ruoli secondo
norme condizionate dalle forze di potere in seno alla società.
Compito dell'animatore è inoltre anche quello.di portare gli allievi alla presa di
coscienza e all'obiettivizzazione dei mezzi linguistici adoperati o da adoperare. A
tale scopo l'animatore aiuterà gli allievi prima, durante .e/o dopo l'interazione,
suggerendo, mettendo in questione, correggendo o stimolando l'autocorrezione degli
impieghi linguistici sia sul piano ｰｲ｡ｧｭｴｩ｣ｯｾｵｮｶ＠
che su quello ｧｲ｡ｭｴｩ｣ｾ＠
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le. In questo contesto egli cercherà di ｡ｶ￬ｬｾｲｩＮ＼ＡＧｴｺｯｮ･＠
di strutture
dialettali o tedesche, ｩｮ｣･ｴｶ｡､ｯＮｳ￬ｾ＠
ｭ･､ｩＮｾｴｮ＠
la normativizzazione della loro
creatività la loro riflessione linguistica ･Ｎｭｴ｡ｾｩｮｧｵｳ｣＠
-La strutturazione di operazioni metalinguistiche, come ad_es. l'analisi e correzione degli errori, l'introduzione e il rinforzamento di determinate strutture così
come il loro ordine di presentazione deve conformarsi l) alle strategie di ｳｶｩｬｵｾ＠
po del linguaggio nei bambini e 2) al grado di necessità secondo le strategie della comunicazione. Da parte dell'animatore si richiede pertanto la conoscenza e ｬＧ｡ｾ＠
plicazione di teorie e procedimenti linguistici nell'analisi degli errori, nell'analisi contrastiva di strutture delle lingue in contatto Ｈｴ･､ｳ｣ｯＭｩ｡ｬｾｮＬ＠
diale!
te-italiano), nell'analisi struttu-rale della varietà d'italiano_in un ､･ｴｲｭｾｮ｡ｯ＠
stadio di apprendimento. Dall'esame delle deviazioni dalle norme linguistiche dell'italiano e dal chiarimento delle strategie che a tali deviazioni hanno condotto,
l'animatore dovrà ricav-are gli elementi per una strategia adeguata per la loro nor
mativizzazione.
Analogo al l 1 approccio descritto per l 1 acquisto della competenza dell'uso orale del
linguaggio nella comunicazione "faccia a faccia" è da vedere quello ｰ･ｲ｟ｬｾ｡｣ｱｵｩｳｴｯ＠
della competenza dell'uso scritto. Anche l'uso_del linguaggio scritto deve venire
rapportato alle situazioni concrete in cui è necessario usarlo, dato che il
suo
apprendimento si attualizza meglio in situazioni reali o simulate. Per l'azione in
linguaggio seri tto e per la sua stimolazione è opportuno servirsi - almeno con i bam
bini fino ai 10-12 anni d'età- dell'aiuto di mezzi di linguaggio figurativo (films,
filmine, disegni vignette, fotografie) e ciò anche.per l'analisi o produzione
di
storie o documentazioni illustrate. Anche per ciò che riguarda la competenza lingui_
stica della scrittura, l'animatore può stimolare.negli allievi il processo di r i flessione e obiettivazione mediante l'aiuto.dei mezzi_offerti dalla linguistica. Si
tratta di scoprire mediante l'analisi le strategie che portano il bambino alle deviazioni dalla norma - e ciò riguarda pure la componente grafemica, particolarmente
problematica, data la scolarizzazione in lingua tedesca - per poi ricavarne una stra
tegia adatta per la normativizzazione della scrittura a tutti i livelli.
E' nell'ambito dell'approccio teorico qui sopra brevemente s<;hizzato ｣ｨ･ｾ＠
con
un
gruppo di studenti e colleghi dell'Università di Costanza, cerchiamo di effettuare,
all'infuori delle organizzazioni scolastiche, un tipo di animazione linguistica con
un gruppo di bambini italiani dagli 8 ai 12 ｡ｮｾｩＮ＠
Le loro ｣｡ｰｾｩｴ￠＠
linguistiche _in
ambedue le lingue sono di molto inferiori a quelle dei coetanei monolinguali tede -·
schi in Germania o italiani in Italia. Nel nostro.tipo di animazione, il processo
di apprendimento o rinforzamento linguistico avviene per lo più in una situazionedi
gioco.
Nel corso della presente relazione e nella discussione che ad essa seguirà, si potrà
riferire dell'esperienza da noi fatta, dei metodi e mezzi didattici impiegati, dei
problemi incontrati e delle misure concrete prese per la ricerca di una loro solu zione.
Esemplificando in questo contesto alcuni procedimenti usati, si accennerà anche al
la misura in cui l'analisi della varietà linguistica parlata da questi bambini (italiano e tedesco), l'analisi degli errori e quella contrastiva delle due lingue in
contatto può contribuire allo ｳｶｩｬｾｰｯ＠
di una strategia didattica per ｬＧ｡ｰｲ･ｮ､ｩｭｾ＠
to e il rinforzamento della lingua materna in contatto con una seconda lingua dominante.

P.E. DI RIENZO
Pascal 'Maestro di lettura'. L'istituzione pédagògica della Grammatica generale
La presente relazione intende fornire qualche spunto,alla determinazione del ruolo
e del significato della pedagogia della Grammatica generale, utilizzando due diver-.

- 31 si livelli d'indagine, naturalmente strettamente ｣ｯｲｾｬ｡ｴｩＬ＠
e che solo per comodità
di esposizione esaminiamo distintamente_ in_..questa sede:
l. Nel primo caso si tratterà di ､･ｬｩｮ｡ｲＮ｟｢ｴｾｯ＠
pedagogico che oppone
la
Grammatica generale- all'inizio semplice espressione di una minoranza religiosa e
filosofica (il Giansenismo e il Cartesianismo), ma in seguito nodo ideologico ｦｯｮ､ｾ＠
mentale ed essenziale arma di battaglia della politica culturale della Filosofia ｳｾ＠
tecentesca- alle metodologie dell'insegnamento ad essa contemporanee, in gran parte riunite nella "Ratio" gesuita che ｣｡ｴｩｺｾ＠
Ａｬ･ｾ｡＠
sua prassi, con particolare ri
ferimento all'insegnamento della. lingua, .le teorie e le esperienze pedagogiche del
passato rinascimentale e medioevale.
Per assolvere questo compito cercheremo.d'interrogare un materiale il più possibile
ricco e differenziato: non solo quindi ｬＧ･ｳ｡ｾ＠
delle stesse grammatiche generati,
specie per quanto in es-se è contenuto di ､ｩｲ･ｴｾｮ＿＠
｡ｾｴｩｮ･＠
al ､ｩ｢｡ｴｯ｟ｰ･ｧｾ＠
gico, ma anche ciò che di questo dibattito vier:te .ad --el?sere testimoniato_ nelle pole-:miche scoppiate sulle riviste letterarie.dell'epoca, e soprattutto sulle colonne del:_
l'Enciclopedia che, con gli articoli dedicati da d'Alembert, Faiguett du Marsais,
Beauzée alla teoria dell'insegnamento, e più par.ticolarmente all'insegnamento della
lingua, costituisce uno degli stimoli più ｩｭｰｯｲｴ｡ｾ＠
alla promozione e all'affermazione dei metodi della Grammatica generale. _Né credo vadano dimenticati i veri e ｰｲｾ＠
pri progetti di riforma dell'educazione, pre e post-rivoluzionari, con particolare
riferimento a quelli proposti- tra la fine del settecento e i primi decenni dell'o!_
tocento - dal gruppo degli "Ideologi'', che trovarono concreta corrispondenza nel ､ｾ＠
cretopromulgato il 24 febbraio 1795 dal Direttorio, che prevedeva l'istituzione nel
le "Scuole centrali" della repubblica di una cattedra di Grammatica generale, ispirandosi direttamente al "Cours d'études" di Condillac in.cui la grammatica ragionata costituiva il nodo pedagogico essenziale e ineliminabile.
2. Ma quando, nell'arco di questo quadro culturale, ci accingiamo_ad esaminare più
da vicino le novità che la Grammatica generale offre alla teoria ed all'insegnamento della lingua, vediamo come proprio queste novità appaiano decurtate per due ragioni diverse e pure convergenti:
A) Da una parte il peso della prassi pedagogica ad essa pre.cedente. ricaccia l' insegnamento della Grammatica generale verso quegli stessi quadri metodotog:!-ci, in gran
parte ispirati alle grannnatiche formali e tasl?onomiche del_Med:!-oevo e del Rinascimen
t o, che proprio da Port-Royal in poi si era cercato di _ superare.
B) Dall'altra i l fatto che l 1 insegnamento della Gx:a:mma.tica gener.ale sembra sempre_
più confondersi con quello di una Logica del pensier-o ｳＮ｣ｭＺｾｩｦｯ＠
:!-spirata a cri te-ri di chiarezza e di rigore - di cui il modello fondamentale rimane il ｳｩｭ｢ｯｬｾ＠
matematico applicato alla fisica newtoniana - e per ｮｵｾｬ｡Ｎ､ｩｳｰｴ＠
a comprometterl?i
in un campo così difficilmente discretizzabile come quello offerto dall'esame
del
linguaggio comune.
Se dalla Grammatica di Port-Royal in poi ci si potrebbe aspettare il delinearsi _ di
una sintassi resa autonoma dalla morfologia, di una_teoria del discorso fondata non
più sulle combinazioni di singole parole organizzate secondo il parallelis1p.o forma/
funzione, ma bensì sui processi e le operazioni di una lqgica.co.ncr.etat che
solo
più tardi verrà proiettata nelle reali forme linguistiche, questo in realtà .non ac-cade, o accade in maniera gravement.e decurtata. Già . la Grammai:r>f! di ｐｯｲｴｾｒ＼＿ｹｬ＠
preferisce rimandare per la teoria del discorso alla Logique - dove ｰｾｲ＠
troveremo sol:_
tanto i quadri di un discorso scientifico che si limitan<? ｡ｬＧ･ｳｾ＠
ｾ･ｬ｡＠
sola ｾＧｰｲ＠
posizione attributiva" e alla sua successiva messa in opera.nelle operazioni ､ｾ＿ｬ＠
"sillogismo", del l "'entimena", del "ragionamento" - e di _ accomodarsi,. nel .vero e ｰｲｾ｟＠
prio insegnamento della lingua, alla vecchia tradizione.della ｳｩｾｴ｡＠
.morfologica_
precedente. La situazione non sembra cambiare nel diciottesimo secolo: ｾ｡＠
una parte
troveremo le Grammatiche generali di Condillac e diDestutt.de Tracy che hanno ,soprattutto lo scopo di delineare una metodologia scientifica isp.irata ｟Ｎ｡ｬｾ＠
.epistemologia del tempo, dall'altra i metodi pedagogici di_duMarsais, ｾｬｵ｣ｨ･Ｌ＠
Beauzée (di
cui ci occuperemo più dettagliatamente nel corso della relazione) che saranno co --
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stretti nella pratica dell'insegnamento a sovrapporre -· con .maggiore o minore
co-:scienza di questa ｡ｭ｢ｩｧｵｴｾＭ
i nuovi quadri 1p.etodolog;ci ｯｦ･ｲｴｩＭ､｡ｬｇｾ｣ｱ＠
generale, alla tradizionale "routinelt della pedagogia linguistica che li aveva preceduti.
Ma tale panorama resterebbe incompleto se non si accennasse all'utilizzazione pedagogica delle due altre correnti di studio che s'interessano del linguaggio: la Logi
ca e la Retorica.
Se per la Logica - che si badi bene, in questo period<? .è .. una logica concreta ､･｣ｩｳｾ＠
mente opposta a quella formale dell'Aristotelismo.e della Scolastica- !?i può ｰ｡ｲｬｾ＠
re di una vera e propria fusione con laGrammatica (tra il contenuto stesso_delle
grammatiche e delle logiche non esiste differenza notevole, C<?me accade ad esempio
per quelle scritte da Condillac), la Retorica rimane .. la grande ｡Ｎ｣ｵﾧｬｾＺＭ
si parla_
11
11
con vero e proprio orrore ｾ＠ pensiamo all'articolo
Collège - dLd 'Alembert
- dellè e
.
sercitazioni retoriche in uso presso la pedagogia gesuita, e si accenna_con fasti_-:dio alla sua massiccia utilizzazione, come grammatica inte12pr_:etq.tiva, nel cors() del_
le descrizioni linguistiche. Eppure proprio la Retari.ca avrebbe ｰＰｴｵｾｯ＠
ｾｯｲｮｩ＠
re lumi d'incomparabile valore per la determinazione di una .logica ... ｮ｡ｾｵｲ＿ｬ･＠
､･ｬＺｾｳ｣ｯｲ＠
comune, progetto che come abbiamo visto la Grammatica ｧ･ｮｊ＿｡ｬＮｾ＠
.. tenderà .. i:J?.veeea scaE_
tare, preferendogli una tipologia di frasi riportabili alle ｯｰ･ｾ｡ｺｩｮ＠
del discòrso
scientifico. Ma così la Retor_ica considerata strumento culturale invecchiato, privo
di possibilità formative, verrà ridotta alla sola "Elocutio" capace.non più di ｯｾｦｲｩ＠
re gli strumenti valevoli per la produzione di un discorso - come .. di.fatto .accadeva
nella prassi dei collegi gesuiti - ma soltanto di fornire i quadri di una stili!?tica, di una tipolog;ia letteraria - come nella "Rhétorique" di Lamy, ｮｾｬ＠
"DesTropestt
di du Marsais, nell'"Art d'écrire" di Condillac- attraverso la ｱｵ｡ｬｾ＠
f<?sse possibile l'interpretazione del testo, secondo una pratica pedagogica meramente.rid1:1ttiva,
ma ancora in uso in Francia, fino a pochi anni fa, con la denominazione di Ｂ･ｸｰｬｩ｣ｾ＠
tion des textes".

-

J. DRUMBL

Strategie didattiche tra lingua e metalinguaggio
Nella situazione didattica prevale l'uso metalinguistico del codice linguistico
'straniero':
- uso di regole grammaticali come veicolo di apprendimento
- dislivello notevole di competenza linguistica tra insegnante e ､ｩｳ｣･ｮｾ＠
- e pre sto tra un discente ed un altro- che fàvorisce l'impiego di azioni metalinguisti
che di controllo e/o di correzione.
strutturazione stessa dei libri di testo con testi scelti per esemplificare stru..!:_
ture grammaticali.
Al l 'uso metalinguistico della lingua 2 corrisponde comunque - nella grande maggio ranza delle situazioni didattiche - un uso linguistico non dello stesso codice
ma
della madre lingua dei discenti;
A livello di 'lezione di grammatica' si verificano persino.fenomeni di uso meta-metalinguistico della lingua 2 (esempi che esemplificano un'asserzione pronunciata a
livello metalinguistico quale è, appunto, la grammatica di una lingua).
Per definire strategie didattiche che tengano conto di questa problematica.vengono
presentate due unità didattiche dalle quali è escluso totalmente ogni uso metalin guistico della lingua 2.
Per una didattica orientata verso il discente nella sua qualità. di .. parlant.e .l'anali
si degli atti comunicativi svolti in classe a fine didattico/educativo secondo l'uso linguistico o metalinguistico del codice in questione potrà portare. ｳｩｾ＠
ad
una
descrizione più precisa dei momenti di apprendimento che alla formulazione di strategie didattiche.

- 33 -

L'analisi di strategie didattiche secondo tali criteri ci porta infine ｡ｬＧｾｰ･ｴｯ＠
della metacomunicazione partendo dall'analisi di ･ｮｵ｣ｩｾｴ＠
｣ｯｭｰｬ･ｳｾｩ＠
Ｈｭ･ｮｴｩｲｾ＠
ｴ･ｲｾ＠
do conto che l'interlocutore interpreta l'enunciato come menzogna etc.). Essendo,in
classe, rigidamente prestabilito il ruolo dei parlanti, non_è ｦ｡｣ｩｾ･＠
(o addirittura
impossibile) che vengano messe in atto strategie del parlare che tengono contg dell'aspetto metacomunicativo, presente a vari livelli di consapevolezza nel momento
del parlare 'normale'.
Uso ｰｲ･ｶ｡ｾｮｴｭ＠
metalinguistico del codice e assenza di caratteristiche metacomunicative sono dunque due 'qualità' dei momenti didattici tradizionali che incidono probabilmente sull'esito dell'apprendimento.

A. ELIA
Per una didattica sintattica del lessico italiano
In questa comunicazione presentiamo alcune proposte di utilizzazione didattica di
un lessico verbale italiano costruito su basi sintattiche. Il lessico (LVI),cui sto
lavorando all'Università di Parigi VII, si inserisce nella linea dei lavori di sintassi dell'équipe diretta da Maurice Gross. Il LVI rappresenta una prima ｣ｬ｡ｳｩｦｾ＠
zione dei verbi italiani che accettano di entrare in costruzioni completive e-infinitive in posizione soggetto, oggetto diretto, oggetto indiretto e secondo comple mento. Sarà costruito sulla base dell'analisi di circa 10.000 verbi e ogni verbo ｳｾ＠
rà classificato secondo la sua possibilità di accettare una completiva o un'infinitiva nelle diverse posizioni e in base all'analisi di circa 100 proprietà sintattiche di natura distribuzionale o interpretabili come trasformazioni (nell'accezione
di Harris e di Gross). L'assunto da cui parto è che finora, per lo studio della ｳｩｾ｟＠
tassi italiana, in ambito tradizionale, strutturalista o generativo-trasformazionale
non si è mai tenuto conto adeguatamente dell'estensione del lessico. A ｮ･ｳｾｵｯ＠
è venuto in mente di controllare su una lista più o meno completa di entrate lessicali
l'effettiva efficacia dei modelli interpretativi elaborati.
Il LVI si presenta come una lista di verbi classificati in un certo numero di classi
in cui la o le proprietà fondamentali sono accettate da tutti i verbi che vi entrano.
Entro ogni ｣ｾ｡ｳ･＠
sono prese in esame molte proprietà sintattiche collegate alle ｦｯｾ＠
damentali che definiscono la classe stessa. I verbi così si trovano collocati in matrici binarie in cui la presenza di un+ o di un- indica l'accettazione o la non
accettazione della proprietà analizzata. Lo schema seguente illustra la composizione
della matrice:
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La matrice si legge da sinistra a destra. Le prime proprietà (P ) sono
spondenti alla posizione soggetto, le altre quelle ｯｧ･ｴｾ＠
ｯｭｲｚ･ｮｴｾ＠｣
ｱｵｾｬ･＠

corrie proprietà

varie.
La notazioni utilizzate sono quelle di Harris e di Gross, per cui una frase del tipo
avrà una notazione del tipo

Ena vuoZe che tu venga

N
o

V che F

in cul sarà possibile specificare che N
o

= Num (soggetto umano) e che F

che F cong

34 (completiva oggetto al congiuntivo). Il verbo classificato e analizzato è V e non
quello della ｣ｭｰｬ･ｾｩｶ｡Ｎ＠
Si osservi che il verbo VOLERE, per esempio, accetta anche una <;ostruziOne di base
in una frase del tipo Ena vuole un libro che avrà una notazione del tipo

il che

Cl

N

V N_,

N

V N
1

o
.L
porta a dire che VOLERE èntra in una costruzione di base
0

in cui N = Nwn e N = Che F oppure N-wrz, oppure Num_ (in Ena vuoie Max); 1p.a Che F
1
ridotta a infinitiva = Vs-2 (Ena vuole venire) con ':lna restrizioi_J.e sul ｳｯｾ＠
può ･ｳｾ＠
getto della frase subordinata: è Ena che vuole venire, mentre nella completiva
il
soggetto è "tu".
Da questo rapido esempio si può immaginare che per un numero complesso di proprietà
analizzate sarà possibile osservare dettagliatamente tutte_le possibilità ｾｩ＠
｣ｯｳｴｲｾ＠
zione e le operazioni necessarie per rendere ｡｣･ｴ｢ｩｬｾ＠
le frasi costruite.
Da un punto di vista didattico un lessico siffatto offre la possibilità, finora mai
intravista, di costruire un insieme graduale di esperienze ､ｾ＠
｣ｯｳｴｊＺＢｕｚｾｮ･＠
ｾｩ＠
.frasi
e di rielaborazioni successive tenendo presente il comportamento dèllE?. diverse ｾｮＭﾷ＠
trate lessicali. E' possibile inoltre collegare proprietà combii_J.atorie E? propriE?tà
semantiche senza rischiare nessuna "ontologizzazione" delle categorie semantiche.
Si consideri inoltre l'impiego comparativo di un taie lessico, sia in cònfrcmto con
lessici simili (quello del francese per esempio) sia in confronto con i '.osservaziOne di variazioni "socio-linguistiche", utile per elaborare tecniche didattiche di
lingue stranière e di lingue materne in relazione a situazioni dialettali o di bi linguismo.
Nota bibliografica minima
A. Elia, Une classe de verbes italiens qui acceptent une complétive sujet et un ohjet direct "hwnain", in "Rapport de Recherches 11 L.A.D.L. (CNRS), Universi-·
té de Paris VII, n. 7 1977;
A. Elia, La· costruzione N V a N come realizzazione regionale deU 'italiar:w standard
N V N nell'Italia meridionale, in SLI, I dialetti e le lingue deUe mino ranze di fronte aU 'italiano, XI congresso SLI 1977;
M. Gross, Méthodes en ｳｹｮｴ｡ｸ･ｾ＠
Paris 1975.

M. FAMIGLIETTI
Progetti di educazione bilingue per le comunità arbereshe. Primo stralcìo dì rèlazione
Quest'anno (precisamente dal novembre 1976 in poi) un grosso fervore ｣ｵｬｾｲ･＠
è ｳｾ｡＠
to suscitato nell'area cosentina intorno al modo di introdurre concretamente l'inse-·
gnamento dell'albanese nelle 20 comunità itala-albanesi della proyincia di Cosenza.
Per la prima volta, si può dire, il problema è stato visto in dimensione ｰ･､｡ｧｯｩ｣ｾ＠
e ciò ha fatto sì che le esplorazioni precedentemente effettuate circa la lingua e
la cultura arbereshe in altri settori disciplinari (letterario, storico,.-ant.ropo-sociologico, linguistico, etc.) confluissero in campo teorico organico., capace ｾｩ＠
irtve
stire adeguatamente l'esame della realtà scolastic8:_, le sue disponibilitàs .le .sue
resistenze ed i limiti oggettivi di fronte ad un compito vasto_ e nuQvn.
Allo stato attuale sostanzialmente l'albanese ancora non è ｰ･ｮｴｲｾｯ＠
nelle scuole.
Limitate adozioni, come ad esempio quelle usate nelle scuole elementari di Cerzeto
e nelle scuole medie di S. Demetrio Corone, vedono l'albanese nella funzione di r i dotta appendice al programma ordinario e routinario. Altri esempi_sDnC? una decina
di iniziative condotte parzialmente da insegnanti nativi arbereshe, per spontanea e
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meritoria decisione e senz'alcun ｡ｰｯｧｾＮ＠
Come ｳｾ＠ ｶ･ｾＬ＠
non è molto rispetto a èir
ca 500 insegnanti, che operano nei comuni ｩｴｾｬｯＭ｡｢･ｳＮ＠
Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Vniversità della ｃｾｬ｡｢ｲｩＬ＠
che già
nel passato aveva promosso significative ricerche socio-culturali e ｾｯ｣ｩＭｬｮｧｵｳｴ＠
che nel mondo itala-albanese, quest'anno ha presol'iniziativa, anche nell' ambito
di una ricerca sulle Comunità Montane, di promuovere azioni di stiJ:!lolo, di indagine.
e di pianificazione in merito al problema, stabilendo cs>ntatti direttLcon le scuole e gli enti locali. Ci si è accorti presto chela carenza ｭ｡ｧｩｯｲ･ｾ＠
di ordine èon
cettuale. Di fronte ad una pedagogia tradizionale e ad un'applicazione _. routinaria
anche delle tecniche educative attribuite alla "scuola attiva", si è.sentito il bisogn<? di far richiamo, innanzi tutto, ai principi democratici sanciti dalla Costitu
zione, alle revisioni scientifiche prodotte dalla linguistica,. dalla psicolggia e
dalle tecnologie ･､ｵ｣｡ｴｾｶ＠
più recenti. In questo lavorò di svecchiaments> teorico,
condotto in seminari, convegni, conferenze, incontri informali tra .dirigenti, fun zionari scolastici e docenti e tra amministratori, poli ti ci e .sindacalisti, §lOno ｳｴｾ＠
ti preziosi la lettura e il commento del documento programmatico GISCEL "Dieci tesi
dell'ed1,1cazione linguistica democratica".
Gli aspetti più significativi di questo fervore culturale ｳｯｾ＠
il proposito_di realizzare per l'inizio del prossimo anno. scolastico l'insegnamento_dep'albanese
iJ;l
forma massiva nelle scuole materne, elementari e medie. ｎ｡ｴｵｾｬｭｮ･＠
si S?nte la ﾷｮｾ＠
cessità di inalveare questo nuovo insegnamento nel tessuto ､･ｬＧｾｵ｣｡ｺｩｏｮ＠
linguistica, il che obbliga a rinnovare corrispondentemente l'insegnamento ､ｾｬＧｩｴ｡ｮ＼＿＠
nel quadro di una possibile educazione bilingue. Una soluzione ottimale del genere
sarebbe la scuola a tempo pieno.
Tuttavia, tenendo conto di molti limiti oggettivi, tra cui l'assetto ｾ･ｬ＠
. strutture edilizie, la differenza ｯｲｧ｡ｮｩｺｴｶｾ＠
delle diverse scuole, la carenza ｾｩ＠
testi
in albanese, la ridotta competenza linguistica in albanese anche dei docenti .autoc-·
toni, la poca preparazione nelle scienze socio-umane e glottodidattiche, l.a_insu::ffi:._
éiente sensibilizzazione dei genitori e degli allievi, il progranrrna, pur avend<? ｣ｬＩＮｩｾ＠
ri i principi di fondo, dovrà attraversare un relativo rs>daggio _.d:!- appli<:azione ､ｾｬＺ｟＠
la durata prevedi bile di due o tre anni. Nel contempo, per rendere. ｣ｯｮｲ･ｴｩｺｾ｡｢ｬ＠
e
contemporaneo in tutte le classi scolastiche, a cominciare dai bambini di tre anni
fino agli adolescenti di terza media, il proposito, a seconda delle possibilità minime che si offrono, si è pensato di ;fornire progetti di applicazione, variabili per
struttura interdisciplinare. e per procedura didattica, che qui_si segnalano:
a) Progetto di perfetta educazione bilingue (italiano e albanese.insegnati pariteticamente, come lingue veicolari e come lingue disciplinari, all'interno di ciascuna
materia, attraverso l'alternarsi degli insegnanti ordinari).
b) Progetto di parziale educazione bilingue (albanese insegnato in una o due materie, come lingua veicolare soprattutto, in alternanza o meno con l'italiano),
c) Progetto di insegnamento diretto dell'albanese (come lingua disciplinare, simile
a qualsiasi lingua_ straniera, e ciò possibile soprattutto nelle scuole medie),
d) :rrogettodi insegnamento collaterale dell'albanese (come lingua veicolare_a margine del calendario normale delle lezioni e ciò soprattutto nell'ambito delle ore
di doposcuola).
Per ogni caso sono stati già formulati abbozzi di programmi didattici, consultando
all'uopo un'apposita bibliografia (Ausubel, Bernstein, De Mauro, Famiglietti, Labov,
Simone, Titone), ma molto resta ancora da approfondire e da collocare ､･ｴ｡ｧｬｩｭｾ＠
te per ogni situazione e condizione.
Comunque, i passi decisivi che fanno confidare nell'applicazione, sia pure parziale,
di questi progetti sono stati:
lj Costituzione di un organismo supercomunitario, il C.P.I.A. (Centro Promozione Insrgnamento Albanese), costituito da docenti universitari, funzionari del Provveditorato agli Studi, presidi, direttori didattici, insegnanti sperimentatori, studenti
universitari arbereshe, rappresentanze politiche e sindacali, con il compito di stimolare, coordinare e sostenere tutte le iniziative di educazione bilingue e di inse-
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dello stesso ｯｾｧ｡ｮ＠
del ､ｯ｣ｕｬＡ･ｮｾ＠
progrann:natico "Modalità per l'inserimento dell'insegnamento dell'albanese nelle
scuole materne, elementari e medie dello Stato".
2) Convocazione di presidi e direttori didattici, indetta dal Eroweditgre_agli Stu
di di Cosenza i l 4 maggio 1977 per. affrontare, _la ｰｾｩｭ＠
ｶｯｬｴ｡｟ｵｦｩ｣ｾｭ･ｮＺＮ＠
in,Ita-_
lia, le modalità per ｬＧｩｮｴｲｯ､ｵｺ･｟｡｢ｾ＠
nelle SCU()le ｩｮＮｴ･ｲｳ｡ｾ＠
e per. ｱｵｾ＠
sto motivo avanzare richieste di sperimentazione didattica e di aggiornamento.
3) 7 giugno 1977. Inizio di seminario al Dipartimento di Scienze dell'Educazione del
l'Università della Calabria per discutere approcci sperimentali di insegnamento dell'albanese, condotti quest'anno e per gettare programmi didattici più dettagliati
nell'ambito dei progetti sopra segnalati.
Probabilmente per settembre prossimo la presente relazione potrà dire di più in ｰｲｾ＠
posito.

GISCEL di Napoli
Aspetti lessicali nella costruzione di materiale didattico per le prime due classi
delle elementari: una ipotesi di lavoro
L'indagine è in corso e dunque non si hanno ancora risultati definitivi. Le ipotesi di fondo sono due: a) il materiale didattico per il primo ciclo delle ･ｬｭｮｴｾ＠
ri (sillabari, libri di lettura o altro), come anche l'attività didattica del singolo docente, devono tenere conto sia della presumibile consistenza quantitativa e
qualitativa del lessico degli alunni, sia dei suoi presumibili ritmi di incremento:
è infatti evidente come sia necessario evitare tanto un insegnamento lessicalmente
povero, al di sotto delle competenze già acquisite (che, fra l'altro, ｣ｯｮｳｬｩ､･ｲｾ＠
be lo svantaggio degli alunni socialmente già svantaggiati), quanto un insegnamento lessicalmente sovrabbondante e disordinato che schiaccerebbe e respingerebbe gli
alunni (e in ｰ｡ｲｴｩ｣ｯｬ･ｾ＠
anche in questa alternativa, quelli più svantaggiati);
b) il materiale didattico corrente oggi nelle scuole elementari è costruito
per
quanto riguarda il lessico in modo casuale e disordinato"
La ricerca parte dalla verifica di questo secondo punto. Sono state ｳ｣･ｾｴ＠
a caso
(dunque i risultati non sono automaticamente generalizzabili) tre coppie (primo e
secondo anno) di libri di lettura largamente adottati in scuole elementari napoletane. Per ciascuno dei sei volumi è stato fatto uno spoglio lessicale ･ｳｾｵｴｩｹｯ＠
che
ha portato a sei liste alfabetiche e a sei liste di frequenza non ｬｅ＿ｮＺ｡ｴｩｺ･ｾ＠
ｓｵｾ＠
cessivamente si è provveduto anche a produrre una lista alfabetica e una di ｦｲ･ｱｵｾ＠
za complessive per ottenere ｵｮ｡ｾｳｩｯ･＠
d'insieme del nostro corpus (circa 85o000 ｯｾ＠
correnze: \a ricordato che lo spoglio è interamente manuale e dunque fortemente soggetto a errore, che valutiamo nella misura del 10%). Sono state inoltre registrate
due trasmissioni televisive per bambini, i cui testi, trattati come i libri di lettura, serviranno come punto di riferimento esterno.
Il p:-imo risultato che si cerca è l'individuazione di una serie di parametri stati stici (frequenza media, frequenza massima, ripartizione in classi di frequenza, ra.E_
porto tra totale dei tipi e tipi a frequenza l) sia per ciascuno dei sei ｳｯｴｩｮｾ＠
mi, sia per il corpus complessivo, che forniscano una prima base di confronto. Questi dati vengono poi messi in rapporto con quelli ricavabili (con le opportune mani
polazioni) dal Lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea (LIF), che
assumiamo _come rappresentativo delle strutture quantitative del lessico dell'i ｴ｡ｬｩｾ＠
no standard. Il confronto avviene sia per i parametri ·statistici complessivi,
sia
per la quantità e la qualità delle divergenze fra i l nostro corpus eq1:1-ello alla ｢ｾ＠
se del LIF. Una lettura parallela delle due liste dovrebbe far emergere dati ｾｩｧｮﾭ
ficativi anche per la qualità delle aree semantiche sviluppate nei libri di_lettura.
Su una delle tre coppie si procederà inoltre a un confronto tra le strutture ｱｵ｡ｲｴｾ＠
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tative del primo volume e quelle dei due volumi considerati come un insieme unico ,
allo scopo di valutare l'incremento lessicale dal primo al secondo e confrontarlo
con quello teorico.
Infine, i dati così raccolti e analizzati dovranno ｾｳ･ｲ＠
cc:mfrontati (è qui i l ｰ｡ｾ＠
saggio alla verifica della prima ipotesi) con _la presumibile ｣ｯｮｾｩｳｴ･ｺ｡＠
quanti tati:_
va e qualitativa del lessico e del suo incremento in bambini in età dai 5 agli 8 an.
n i.

L'indagine non intende essere solo una critica degli attuali ｾ･ｳｴｩＬ＠
ma intende anche fornire indicazioni analitiche e verificabili per_una diversa tipologia del materiale didattico per la prima scolarizzazione, ｾｨ･＠
tenga conto delle strutture ｣ｯｾ＠
plessive del lessico, dei processi reali di apprendimento, ､･ｬｾ＠
finalità culturali
e pedagogiche complessive che la scuola di base deve raggiungere.

GRUPPO DEL CENTRO DI GRAMMATICA ITALIANA DELLA CRUSCA
Errore normative ed errore comunicativo
Questo intervento nasce in margine ad un corso ､ｩ｟｡ｧｯｾｮｭ･ｴ＠
svoltosi ､ｾｲ｡ｮ･＠
l'anno scolastico 1976-77 in una scuola elementare fiorentina. La - scelta d.el tema
dell'errore rispondeva a due esigenze fondamentali: _1. Strutturare il corso stesso
in forma seminariale con la partecipazione attiva degli in?egnanti: ｩｾ＠
lavoro_par tendo dal problema didattico assai sentito della ｣ｯｲｾ･ｺｩｮ＠
sulla base_di materiali
dagli insegnanti stessi forniti. 2°, Attraverso un tema speçifico porre a contrasto
. l'educazione linguistica "tradizionale 11 (tesa all'imitazione di una norma ｬｩｮｧｵｳｾ＠
ＭｾﾷＢＱｲｳｩ］Ｇｦ･｡＠
tanto discutibile" ･Ｂ￩Ｚｦｴﾷｳｾｵ｡＠
del cosiddetto italiano scolastico eche considera errore la deviazione rispetto ad un ｾｩ｣＠
ｭｾ､･ｬｯＩ＠
e ｬＧｾ､ｵ｣｡ｺｩｯｮ･＠
lin.
guistica Ｂ､･ｭｯｾｩ｣｡＠
(volta al p;tenziamento di tutte le ｦｾｺｩｯｮ＠
del linguaggio
verbale e non, e in particolare alla verbalizzazione differenziata, la cui "buss9 la" è quella della funzionalità comunicativa). Questo_ ｮｯｳｴｲｾ＠
ｩｮｴ･ｲｶｾｯ＠
pur na?cen":"·
do dall'esperienza concreta sopra delineata si propone di verificare ｬｾ｡､･ｧｵｴｺ＠
del concetto di ･ｲｯｾ＠
｣ｯｮｲｵｄｩｾ［Ｎ･ｊｹｑ＠
sulla scorta ､ｩｾｲＭＬＮｺＺｧ｡＠
fatte_a scuol?. Ab
biamo esaminato momenti di a) conversazione libera tr7a' ｨｾ｢ｩｮ＠
ＭｾＩ＠
Ｆ＾ＧｬｩｾＭ［Ｚ＠
con
l'insegnante, c) invenzione e narrazione di favole sia ad una.che.a più voci, d) ｲ｡ｾ＠
conti di esperienze vissute, e) momenti di descrizione sçientifica; . mirando ad_ una
tipologia ､･｟ｾＭＧｲｯ＠
__ｅ｟ｾｌｰ｡ｲｬＮｴｯ＠
sulla base di questi testi che ｣ｯｳｴｩｾｵｮ＠
esel!l-·
pi di applicazione delle tesi GISCEL, sul tipo Lodi 1976. La situazione particolare
fiorentina con percentuale scarsa di dialettofoni ci_ ha_ permesso cii .eludere il pro -·
blema, da altri già affrontato, dell'errore come interferenza . interlinguistiqt. Ciò
che è parso evidente invece, già ad una prima analisi, e_ che è dovuto alla scelta di
testi orali è che solo raramente si può parlare di_ errore _C()I!lU!lÌC!?tivg, cioè di in terruzione della ·-fundonalità comunicativa da parte di un parlante .neqe microstrutture di un testo; infatti le insufficienze che pur si riscontrano in certi.segrnenti
sono ovviate in genere attraverso l'autocorrezione o rese ｩｮｳｧｦ｣＿ｾ＠
all'interno
dell'interazione verbale senza che la funzionalità comunicativa ne risenta in modo de
terminante. Questa non viene recuperata per nessun segmento di testo inyece, quando
il parlante non è capace di usare i l tipo di funzione ｬｩｮｧｾｳｴ｣｡＠
richiesta dalla
situazione comunicativa ovvero non gli è chiaro lo scopo per çui sta usando il lin guaggio. Dati tali presupposti ci si è posto un duplice ordine .di difficoltà nella
tipologizzazione dell'errore comunicativo, connessa da .. una parte allo ｳｦｯｾｺ＠
di ｩｳｾ＠
lare uno specifico linguistico all'interno del processo comunicativo orale, dall'al:_
tra all'impossibilità di riferimento a paramet.ri·--·--ogg_et_t:ivi
in base ai
quali
commi su
... .. . .
----'-'---rare l'efficacia comunicativa stessa. Le registrazioni che abbiamo esaminato ci ofﾷｦＺ｟ｲ［ｾＭ
Ｚ［ｾＭｱｵ･ｴｩ
di incapacità da parte del bambino sia ｾ､ｌｰｲｯｳｧｵｩ･＠
il proprio discorso (problema ､･ｬｳｩｾｺｯＩ＠
sia di ｰ｡ｲｴｾ｣ｩ･＠
all'atto comunicativo con

---

Ｍﾷｾ
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un interventò originale (problema ､･ｬ｡ｾＡＩＮ＠
Ma accanto a questi le ｲｾｧｩｳｴ＠
zioni ci offrono un altro dato sul quale ｡｢ｩｾｯ＠
.appuntato la ｾｯｳｴｲ｡＠
indagine, que!,
lo dell'autocorrezione, Questa, strumento di recupero tipico del parlato, rivelando.
ci gli ｡ｧｩＧｵｳｴｾ［Ｍ＠
di tiro, spontanei ｾ＠ non, da ｰ｡Ｚ［Ｍｴｾ＠
del òambino ｲｩｳｰｾｴｯ＠
all;
,]convenzione in atto è assumibile come spia di ciò çhe a suo giudizig, ｾｩ＠
volta
in
l volta, è "errore comunicativo". Entro questa prospettiva è possibile ｲ･ｧｩｾｴ｡＠
i di:_
·versi livelli di difficoltà comunicativa da parte del bambino che ci consentono di
ｲ･ｮ､Ｍｾ｡ＮｧＧｩＶｉ｣ﾷＺｔｶｳｦ＠
di efficacia ｾ･ｬＧ＠
atto .. linguistico; si_ ｩｮｶ･ｲｴｾ＠
dunque l'ottica normativa tipica dell'educazione. linguistica .. tradizionale in òase.
alla quale tale atto veniva accettato o rifiutato secondo un crite:;-io di giudizio
generalmente esterno al punto di vista del parlante. Il criterio ｾ･ｬ＠
g'fadualità
quanto ad efficacia dell 1 atto comunicativo ci consente di:inte:;-pretare testimonianze estremamente varie, l'autocorrezione potendo riguardare ad esempio.un singolo
cambio lessical.e o ｩｮｶ［ｾＭ｡ｲ･＠
a modificare l 1 ｩｮｴｾｲｯ＠
Ｎｩｮｴｾｲｶｯ＠
del parlante.
Soprattutto in questO secondo
essa è connessa a quelle due ｶ｡ｲｩ｢Ｑｾ＠
.fra loro
correlate che sono il testo e la funzione verso cui è. orientato t daLmomento che,
data una certa funzione linguistica, il problema che si pone al bambino è_quello de!,
la strutturazione di un testo coerente e appropriato; fermo restando iLpeso eserci:_
tato dalla situazione comunicativa scolastica nel determinare la presa di .coscienza
da parte del bambino della funzione richiesta. Il genere diverso di testi di cui disponiamo (a una o a più voci) permette una prospettiva di lavoro alquanto articolato.
Se ha senso usare il concetto di funzionalità comunicativa esso deve quindi essere
considerato in termini di maggiore o minore funzionalità rispetto a regole di ｡､･ｧｵｾ＠
tezza caratteristiche dei vari tipi di testo ad esempio rispetto a regole conversa
zionali. Queste regole che presiedono all'uso corretto di un tipo di lingua richiesta in un dibattito o ｡ｬＧｯｲｧｮｩｺ･､ｾＮｳｵ｣ｴｈｌ＠
f.atti in una !:rama
narrativa, fanno parte solo limitatamente del bagaglio cultur?le implicit<? del bambi
ｩｮｾｭｳｵｲ＠
no e spesso non sono esplicite nemmeno. all'insegnante che :..pure le ｰｯｳｩｾ､･＠
ben maggiore. Crediamo che si possano e si debbano a.t.tuare .didattiche .per potenziare
le capacità di uso della lingua e se lo strument<? principale è ｬｾ＠
ｰＮｾ｡ｴｩ｣＠
effettiva
d-elle situazioni in cui tali capacità diventano esigenze .. ｣ｯＭＡｽ＼［ＮｧｴｔｐｾｲＧＢｦｬｊ｢ｩﾷｃ＠
-deve ｾｳ･ｲ＠
｡｣ｯｾｰｧｮｴ＠
da ｭｯｾｉＱｴｩ＠
.dJ. ｲｩｾｳｱｯＮＭｴ［ｧｵ｡Ｚ＠
nei quali viene e-·
splici tamente evidenziata ｬ｡ＺＧ［ｯｾＭ･ｉｩ｟､＠
［ｴｾｵＺｲｸＭｮ＠
ｾＭｳ｟ｴ］ｑ＠
__ｑ｟ｾｲＭｮＺｴＮ･ｭ＿ｬ＠
_ àlla
l-ft1_!lzione __ｹ･［ｲｾｱ＠
__ cui _fj. ＨＩｊＺＢ｟ｩ･Ａ［ｬｴｾｯＮ＠
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CONO et al-

Analisi critica e proposte alternative relative al tradizìòriàlé ｴＤＺｲｬ￠Ｇ､￬ｾｩ｡Ｑｮｯ＠
nella classe ｬｾ＠
della scuola dell'obbligo; indicazÌòriÌ ·sui crìterì dì verìfièà -:
valutazione
Premesse
l.a- Nelle proposizioni che seguono si vuole, da un l?to, ..condurre ｵｮ｡ＺｾｬｩＬ＠
cri
ti ca re lati va alla normale pratica dell'insegnamento ｾ･ｬ＠
l'i talian9 in ｧ･ｮｲ｡ｬｾ＠
ed
in ispecie al tema in classe così come viene sentito e prop.o!?-to nella scuola ｾ･ｬｯ＠
obbligo oggi e, dall'altro, si intendono indicare prospettive e possibili alternàti_
ve alla luce di concrete esperienze condotte.
2.a- Si vuole di proposito restringere l'area di ｩｮ､｡ｧｾ＠
al tema di italiano nelle
classi prime, da un lato, perché più attentamente si è ｳｰｅ＿Ｍｲｩｭ･ｮｴ｡ｾｯ＠
in questa dire-:zione e, dall'altro, perché convinti della necessità di delimitare il campo di ricer
ca perché le analisi riescano puntuali e concrete.
3.a - Vengono date per scontate premesse di carattere teorico-linguistico e pedagogico-didattico ormai acquisite.
Analisi critica
Lb-- Il compito tradizionale in l" media privilegia i ｣ｯｮｴ･ｾｵｩＬ＠
che sono gene
ralmente scontati e frusti, secondo lo schema ormai consunto della descrizione, osservazione, etc.

(
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2.b- Il compito tradizionale non tiene ｣ｯｾｴ＠
delle mati:yazioni .che induconoasèri
vere; d'altra parte, se tenes$e ｣ｯｮｾ＠
､･ｬ｟ｭｯｴｩｶ｡ｺｮｾ＠
e delle ･ｳｰｲｩｾｺ＠
tendereb
be, nella maggior parte dei casi_ (vedi i l tema ｩｮｴｲｯｾｰ･ｶＩＬ＠
a sondare un ambito
privato, discreto, che difficilmente il ragazzo a questa età è ... disposto a confessare.
3.b - Il ragazzo non è ancora in grado di ricostruire la ｲ･｡ｬｴ￠Ｎ｣ｯｾ＠
ｲ･ｾＮ｡ｺｩｯｮ＠
＿ｰ｡ｺｾｯﾭ
temporali motivate e coordinate, La realtà è per lui frat)JIIlentaria ･Ｎｶｩｾ＠
i11 ｧ･ｮｾＡ＠
tradotta e comunicata con una lingua ｣｡ｲｴｾｩｺ＠
da ｐ＿Ｍｲ｡ｴｾｳｩ＠
｣［Ｎ｡ｵｳｬ･ｾ＠
ｌ･｟｣ｯｾｲｅ＠
ti affermazioni secondo cui il ragazzo a questa età "osserva .la.r.ealtà" dovrebbero
essere sentite dagli studiosi di psicologia e_di ped?-gogia e .quindi dagli insegnanti in maniera per lo meno problematica: è effettivamE?-nte in ｧｲｾ､ｯ＠
.di t?Sser:vare
la
realtà? Più funzionalmente a questo discorso ＭＺ､ｾｴｯ＠
e.non concesso che sia capace
di osservare - riesce ad esprimerla compiutamente?
4.b- Il ragazzo ha un bagaglio-di frasi fatte, di aggettivazit?ni .stereotipe, diimmagini non desunte. dal vissuto, dal reale, ma acquisite ... a!=-tr:.averso memorizzazioni_in.
ambienti di scuola elementare e da_ ｴ･ｳｾ＠
i vi_ in uso, SLpensi .agli assurdi 11pensie- ·
rini" o alle frasi confezionate ｰｾｲ＠
le esercHazic:mi .gr.ammaticali, -?-i .modi ､ｾＮ＠
dire
banali che spuntano generalmente e puntualmente nei_ pri,mi .compiti . dei r?-gazzi delle
prime classi e cbe_, con la loro falsa semplicità, perpetuano il vizio della accetta
zione passiva del "condensato", del luogo comune.
S.b- In ambiente dialettofono i l bagaglio lessicale è inadeguat<? e distonico alla
crescita degli interessi: non c'è armonia fra pulsioni, ir:tteresse e lir:tguaggio.
6.b- Falso è anche l'esperimento di far scrivere in dialetto: il.dialetto ｾｬｩｮｧｵ｡＠
orale per eccellenza, e nel compito scritto si snatura in una compromissione
fra
lingua indotta elingua spontanea.
Prime acquisizioni
l.c- Il ragazzo dinanzi al lavoro scritto dovrà innanzitutto.conoscere il maggior
numero di vocaboli e di espressioni, e dovrà quindi applicarli secondo un rigoroso
metodo di comunicazione ｬｩｮｧｵｳｴ｣｡ｾ＠
2 .c - Rendere padroni del linguaggio significa dar corpo, credibilità ed ｾｳｴ･ｮｩｯﾭ
ne ai contenuti che ogni ragazzo ha dentro di sé. In questo:.senso .la .competenza lin
guistica può essere liberatoria di quei pudori e silenzi che.stanno.neLl'ambito del
l'esperienza familiare e privata. Padroneggiando la lingua si padroneggia anche il
contenuto, in quanto è compito della lingua agire da filtro sulla realtà, anche su
quella più segreta e in apparenza più incomunicabile.
3.c- E da ciò, all'opposto, la lingua è una maschera ､ｩ｟｣ｯｮｶ･ｺ｡ｾＮｌｬｧｵ＠
può
dominare l'irruenza dei contenuti, la loro sfacciata blaterazione. La lingua corp.e re
ticenza, limite e difesa della propria personalità, può frenare il messaggio nei li
miti posti dal contesto e dal ､･ｳｴｩｮ｡ｲｯｾ＠
Qualche proposta alternativa
l.d -Per tutte queste ragioni al tradizionale "compito scritto"si pensa .piuttosto
di sostituire un "lavoro scritto" di ricerca e di approfondimento ｳｵｬｾＭ｡＠
pagina scrt_!
ta (dalla antologia, da giornali, da .testi vari, ･ｴ｣ＮＩ｟ｾ＠
Ｎｵｮｬ｡ｶｾｲｯ＠
.di decodific<?-zione
anche a livelli elementari e poi di ricostruzione dei testo .perscin?-l:Lzzando .le _situazioni che questo suggerisce, ma sempre sorretto da un bagaglio espressivo, lessi:_
cale, sintattico, desunto dal testo proposto.
2.d ｾｉ＠
meccanismi del ｬｩｮｧｵｾｯ＠
devono ･ｳｾ＠
l'obiettivo ｰｲｩｭｾＭｯ＠
abbandonando
quella ｰｲ｡ｾｩ｣＠
scolastica. che mira nelle prove scritte a ｰｲｯｭｵｶ･ｾ＠
.principalmente
la spontaneità e la creatività informe, a scapito della lingua e dei suoi processi
formativi.
3.d - Il lavoro scritto può anche essere un tema ｴｲ｡､ｩｺｯｮｾｬ･Ｌ｟＠
ma che non si pone
come fine primo l'originalità del contenuto quanto la competenza linguistica ｲｩ｣ｨｾ＠
sta dal titolo del tema. Ad esempio: scrivere una lettera al ｓｩｮｾ｡｣ｯ＠
del paese e ｰｾ＠
rallelamente una ad un amico o familiare, contenente gli ｳｴｾｩ＠
enui_lciati, non ｾ･ｲﾭ
virà all'insegnante tanto per vedere l'abbondanza dei problemi presentati nell'elaborato, quanto per verificare la pertinenza dei codici linguistici e ｣ｩｾ￨＠
la capaci
tà o meno di saper comunicare con un registro familiare gli stessi concetti espres-

- 40 si con un registro per così dire burocratico (o ｶｩ｣･ＮＺｾｲｳ｡ｬ＠
ｉ｟ｰｲｾ＿ｨｬ･ＡｊＮｩ＠
possono esse
re finti, o poco sentiti, ma il linguaggio dovrà .risp.ettare le regole della comunicazione riguardo al contesto e al codice.
4 .d - Ci si riferisce alla. esemplificazior:te riportata_ nel "Lib.ro d Ｇｾｴ｡ｩｮ＼＿Ｂ＠
di R •.
Simone a pag. 130 e segg. (ésemplificazione: A. ａｮｾ＠
del Salento}. Nelle due ｲｾ､｡ｺｩｅ｟＠
ni contrapposte si rileva appunto qùanto la competenza.l.inguistica.possa agire da ､ｾ＠
terrente da una parte, e dall'altra chiarifichi meglio la situazione che l' immediatezza rischia di lasciare come un impreciso coagulo espressivo.
Ora è chiaro che quanto afferma Simone (e cioè che_l.a.possiJ?ili.tà .di s.c.egliere ｲ･､ｾ＠
zioni diverse che esprimono in ogni caso quegli stessi .concetti .è plurima) ｾｩ｡＠
una
esigenza primaria del nostro insegnamento e sottolinei app':lnto col!le la competenza.
morfologico-sintattica possa riuscire a manipolare il contenuto; . . e quanto questo.
"manipolare" sia necessàrio ai ragazzi non come "mezzo mistificatorio", ma.come ｭ･ｾ＠
zo di padronanza dei contenuti attraverso le possibilità espressiv.e •. :ç:na ｾ｣ｱｵｩｳｺ＠
ne della lingua insomma che nella sua flessibilità tracci.i c:onfini del mE?ssaggio.
S.d - Con queste premesse è chiaro che la prima condizione per lavori alternativi è
quella di una seria programmazione1""preparazione del "lavoro scritto": essa.può na scere soltanto dalla preliminare individuazione di aree di intervento (lessicali,
sinta:ttiche, etc. aiT'interno delle quali scegliere di volta in .volta ｾｳｰ･ｴｩ＠
speci
fici: competenza lessicale, competenza dell'uso dei modi e dei tempi del verbo,stru!
tura coordinata e subordinata, etc.) partendo dal dato concreto della.pagina ?Critta (si veda, al proposito, la scheda di programmazione-valutazione.che si allega).
6.d - Da quanto appena detto discendono le sole motivate premesse per un serio lavE_
ro di verifica di detta valutazione. Acquisita la necessità di superare ｡ｴ･ｧｩｲｮｾ＠
ti di facile soggettività (da suggestioni, ad es., di tipo umanitaristico che ｰｯｳｾ＠
no venire da eccessiva "attenzione al contenuto") la sola.condizione per arrivare a
valutazione obiettiva o "serena", scientifica per meglio dire, è quella di legare i
due momenti della programmazione e della verifica del "lavoro scrit1;:o"._So1o così ｰｯｾ＠
sono essere individuate chiaramente future aree di intervento, collegate e motivate.
SCHEDA

N. l

Preliminari
a) Natura del compito in classe.

b) obiettivi che si intendono perseguire.
(Verifiche sul piano:

c) Modalità di presentazione, di svolgimento, di correzione del compito in classe
(fasi di preparazione, comprensione dell'esercizio, etc.)

d) Risultanze e osservazioni di carattere generale (rapporti con precedenti lavori, esiti finali, progressi riscontrati etc ..• )
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S CHEDA

N. 2

Sulla sintassi:
a) Frequenze d'uso delle coordinate e delle subordinate.

b) Tipo di coordinazione.

c) Ampiezza dei periodi; presenza di subordinate di I.,.,

'rro,

J:Il 0

,

etc .•.

d) Tipo di subordinate çcausali e loro frequenza, relative e loro frequenza •.. )

e) uso delle subordinate: all'inizio, in posizione centrale o finale di periodo.

f) uso del discorso diretto. Diffic-oltà di passaggio dal disèorso diretto all'indiretto.

g) Frequenza d 'uso dei modi congiuntivo e condizionale. Difficoltà d 'uso e t.endenza ad abolire tali modi.

h) Frequenze delle forme passive.

i) Applicazione della consecutio temporum al verbo delle subordinate.

l) frequenze dei periodi non compiuti (l'incompiutezza è dovutaa un ragionamento
interrotto a metà o ad un uso·errato della punteggiatura)

m) Aderenza delle scelte sintattiche (ipotassi, paratassi .•. ) ai contenuti espressi.

n) Corretto uso della punteggiatura in rapporto alle scelte
paratassi).

SCHEDA

ｳｩｾｴ｡｣ｨ･＠

(ipotassi,

N. 3

Sulla morfosintassi:
i) Concordanze verbo-soggetto

2) Uso dei pronomi: a) ridondanze pronominali Ｈｾｭ･＠
m1 ｰｩｾ｣･Ｉ＠
b) trapasso di pronomi da ｰ･ｲｳｯｮｾ＠
a persona:(ci piace, =le piace)
c) allargamento dei pronomi in genere e numero (gli piacea lei
o a loro)
3) Uso polivalente del che:
a) uso del pronome che anche quando si tratta di complementi indiretti (del quale •.• )

- 42 b) uso pleonastico della congiunzione che: quando che, come che, mentre che •..
c) uso del che al posto di dove, in cui ..•
d) impiego di che per perché causale

4) Verbi:
a) forme verbali costruite per analogia a forme ｲｾｧｯｬ｡ｩ｟Ｈ､ｳ･＠
vadi potiamo)
b) uso inverso degli ausiliari (avere per essere e viceversa)
c) uso appropriato dei tempi
d) proprietà e varietà dell'uso dei verbi
e) capacità di sostenere col verbo una azione entro il tempo cui è collocata
(presente, passato etc ••• f) ｰｯｳｩｺｮｾ＠
del verbo all'interno dei singoli periodi.

5) Uso delle preposizioni:
a) omissione della preposizione ｾｰｲ･｣､ｵｴ｡＠
dai verbi di moto e seguita da
infiniti.
b) uso di una preposizione al posto di un'altra,

N. 4

S CHE DA
Sull 1 ortografia

l) Difficoltà a separare l'articolo dal J?.Ome (la :r;adio, ﾷｬＧ｡ｲ､ｩｯＮｾＩＺ＠
a distin-·
guere pronomi dal verbo (la= l'ha; cela per ce l'ha)
2) mancanza di accenti
3) mancanza di doppie
4) uso di H
5) errori di ortografia dovuti a influsso dialettale e,_in particolare, arsedese.
6) errori di ortografia dovuti a ipercorrettismi (proffessore)
7) resa gl per li (oglio per olio)
8) uso di ｾ＠ davanti a p e b (inparato)
9) difficoltà a separare l'uso delle parole (presempio ••• )

N. 5

SCHEDA
Sulla punteggiatura

l) Assenza, uso limitato, uso appropriato, abbondanza.
2) Segni di interpunzione più ricorrenti.
3) Coerenze contenuti e punteggiatura.
4) esemplificazioni.

SCHEDA
ｎｾ＠

6

Sul lessico
l) Povertà o ricchezza lessicale;.uso appropriato o menç> dei ｴ･ｲｭｩｮｾ［＠
frequenza de.!_
le ripetizioni; sostantivi o verbi più ripetuti (dare, dire, fare, andare ••• ).
2) Frequenza di dialettalismi: dovuta a vuoto oggettivo (lingua che non-offre esatto
equivalente divoce dialettale) o sOggettivo (la parola italiana non è conosciuta)
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3) usi impropri dei termini.
4) Letture fatte e influenza sul lessico dell'elaborato

SCHEDA

N. 7

Sul contenuto:
a) In relazione alla natura dell'elaborato: qualità di penetrazione
di ｲｩｾｬ｡｢ｯｺｮ＠
di coerenza
di originalità
b) Capacità di individuazione del fatto centrale o presenza di un nucleo intorno
al quale si è operata, o dispersività.
c) coerenza lessicale e sintattica (stilistica) con il contenuto.
d) capacità di aderire a contenuti che non siano personali, ma siano stati dati.

SCHEDA

N. 8

Considerazioni finali:
a) Obiettivi raggiunti e risultati ottenuti soprattutto in relazione a linee future di intervento.

b) Progettazione di lavori futuri.
AAA-A-AAA-A-AAA

G. IANTORNO, M. PAPA
Tecniche per la comunicazione
In questi ultimi anni in Europa si è sviluppata la tendenza ad abbandonare la selezione e la gradazione di tipo tradizionale del materiale linguistico_ nei . programmi
di insegnamento delle lingue straniere. Ciò è dovuto sia aLfatto che i programmi
grammaticali mirano all'insegnamento dell'intero sistema linguistico senza considerazioni riguardanti la sua applicazione a specifici bisogni linguistici, sia ad un
cambiamento di prospettiva nei riguardi dell'apprendimento delle lingue straniere,
che viene ormai inteso come acquisizione della competenza comunicativa, cioè la capacità di produrre e comprendere enunciati, non solo ben formati dal.punto di vista
grammaticale, ma anche personalmente motivati e appropriati.al contesto.di ｳｩｴｵ｡ｺｾ＠
ne. La competenza comunicativa è specifica dell'esecuzione ed è incentrata-sull' enunciato, unità di comunicazione piuttosto che unità grammaticale, nella cui produzione si deve tener conto non solo delle regole della grammatica ma anche delle regole dell'uso linguistico.
Nella nuova prospettiva i programmi dovrebbero essere- definiti semanticamente (notional syllabuses) in base agli scopi e in base alle funzioni che il parlante è
chiamato a svolgere nella comunità straniera piuttosto che in base alle unità lin guistiche identificate dal punto di vista grammaticale e lessicale. L '-approccio in
questione, per quanto nuovo, può essere riçond.otto ,essenzialmente a quello della ｲｾ＠
torica tradizionale.
Ci sembrano particolarmente interessanti le proposte per un programma nazionale per

- 44 discenti adulti europei, portate a termine sotto gli auspici del.Consigli<? d'Europa
da un gruppo di wtudiosi tra cui Trim, Candlin, v an Ek, Richterich, .Bung .. e_ Wi lkins.
L'approccio nazionale richiede di stabilire quali sono le nozioni che un discente_
europeo deve essere in gréitdo di ･ｳｰｾｩｭｲ＠
in tii_lgUé?- straniera. ｂｩＭｳｯＮｧｮｾｱｙ､＠
stàòi
lire preventivamente le necessità del parlante e le re_st:r:izioni. esis.te"Qti, sia so ciolinguistiche che di altro tipo. In questo I!lodo_si ｰｵ｟Ｍｩ､･ｮｴｦ｣｡ｲｾ＠
gamma delle combinazioni richieste di tipo ｧｲ｡ｭｴｩ｣ｬｾＬ＠
lessicéitle, ｳｴｩｬｾｯ＠
e idiomatico.
Le nozioni identificate da Wilkins sono di tre ｴｩｰｾ＠
le categqrie ..ｳｾｲｮ｡ｴｩ｣［ｯｧｬ｟ｭﾭ
ticali, cioè quelle nozioni che, almeno per quanto riguarda le lingue Ｎｴｮ､ｯ･ｵｲｰｾ＠
in
teragiscono con le categorie grammaticali (tempo, quantità,_ _spazto, Ｎｲ･ｾｺｩｯｮＬ＠
､･ｩｾ｟＠
si); le categorie di significato moda le (modalità, certezza,_ ｩｮｴｾｺｯ･ＬＮ＠
9bbligo);
le categorie di funzione comunicativa (giud:j_zio e ｶ｡ｬｵｴｺｩｯｮ･ＬＭｰｲｳｾ＠
ｾｲｧｯｭ･ｅ｟＠
tazione, esposizione razionale, .emozioni, relazioni emozionali), che ｾ｡ｰｲ･ｳｮｊ［ｯ＠
ciò che si "fa" per mezzo del linguaggio in ｣ｯｩ｟ｬｴｲ｡ｰｳｺｾｭ･＠
.a __ciò .che.si ＭＧｾｩｦｲ＠
sce" permezzo del linguaggio. Queste categorie non ｣ｯｭｰｲｾｮ､＠
ｦ＿ｏｬｴｾｮｯ＠
quelle identificabili con i cosiddetti "atti linguistici n ma anche ｾｬ｣ｵｮ＠
che servono a ＱｲＺｾ＠
tare i casi in cui non sussiste relazione biunivoca tra categorie grammaticali e ｦｵｾ＠
zioni comunicative, ed altre che servono ad esprimere le intenzioni e.i punt:i- di ｶｾ＠
sta del parlante. Wilkins sostiene che le "nozioni 11 da lui identificate pos.seggono
una vasta applicabilità anche se non possono essere considerate universali lingui stici in senso proprio.
Un programma incentrato sulla comunicazione non può non avere implicazioni didattiche. E' difficile che si possano rivedere così radicalmente i ptmJ;i di vista ｳｵｧｬｾ＠
obiettivi da raggiungere nell'apprendimento delle lingue straniere senza l'adozione
di adeguate procedure e strategie d'insegnamento.
L'innovazione non dovrà essere apportata tanto alle tecniche di prese1_1tazione, che
sembrano per la maggior parte ancora valide, quanto alle tecniche di esercitazione
del materiale linguistico presentato che sono state finora, tranne che in alcuni ｣ｾ＠
si, più o meno pesantemente incentrate sugli esercizi strutturali._.Anche se la çompetenza comunicativa presuppone la competenza grammaticale, è evidente, ｣ｯｭｵｮｱＱＺ･ｾ＠
che in un approccio del tipo descritto sopra non possa trovare largo spazio l'esercizio tradizionale di manipolazione a livello di "sentence". Una ｣ｬｾｳｩｦ｡ｺｯｮ･＠
degli esercizi strutturali può servire a chiarire le_idee su ciò.che può essere recuperato ai fini di esercitazioni al livello di "utterance", e ｬＧｾｳ｡ｭ･Ｎ､ｩ＠
alcune
tipologie di esercizi di L l può suggerire nuove forme di trattamento del.materiale
linguistico ai fini dello sviluppo della competenza comunicativa.

M.G. LO DUCA e GRUPPO GISCEL-PADOVA
Tecniche di léttura del quotidiano nella scuola
La ricerca ha come sèopo l'individuazione di una serie di tecniche ｾ､ｩ＠
ｰｲｯ･､ｩｭｾｮＴＭ＠
didattici che, opportunamente calibrati a seconda del tipo di ｳ｣ｵｮｬ｡Ｌ｟､･ｾＧｴ￠＠
､･ｧｾｩ＠
studenti e delle loro motivazioni ad una ricerca di questo tipo, dovrebbero guidare
gli alunni ad una lettura critica del quotidiano.
La ricerca è frutto del lavoro di un gruppo di insegnanti del GISCEL di Padova, .che
hanno sentito l'esigenza di superare i limiti di un insegnamento tutto individualistico (l'esperienza esemplare, tanto per intenderei), la cui capacità_di.intaccare e
condizionare i sistemi tradizionali dell'educazione linguistica ril!lane piuttosto limitata, dal momento che la grande massa degli insegnanti nonne viene-nemmeno
a cono
.. ·
scenza, e su cui, proprio ｰ･ｲ｣ｨｾ＠
si tratta di esperienze isolate .ed ･｣ｾｩｯｮ｡ｬＬ＠
.non
è possibile impostare alcun dibattito e alcun confronto serio. Di qui l'esigenza di
costruire modelli di lavoro facÙtnente esportabili in normali situazioni scolastiche:
nel caso specifico ｰｲｯￒＡｬｩ｡ｭＧｵｮｾｳ･＠
di schede di ｬｾｴｵｲ｡＠
､ｾｬＮｱｵｯｴｩ｡ｮＬ＠
cl).e a no
stro parere possono essere utilizzate, senza rigidità e con ｾ＠ dovuti aggiustamenti,in
"

"

- 45 -

situazioni
scolastiche anche molto
diverse,,
.
Le schede-guida che abbiamo preparato hanno ｾｮ＠
sostanza ｱｵｾｳｴ｡＠
funzione: lungi dal
costituire binari prefissati e obbligatori per insegnanti ･ＮｳｴｵｾｮｩＬ＠
hanno lo scopo di sollecitare e guidare la riflessione, la decodificazione e la,compxensione del
linguaggio giornalistico ai diversi livelli. Dalla impostazione ,della prima pagina,
alla distribuzione e quantificazione dello spazio, dall'uso della fot9g-r:afi.a
alla
costruzione del titolo e dell'articolo, dalla scelta del lessico .a:l . messaggi.<;>.pub _blicitario: questi sono solo alcuni dei molti possibili puntLdi osse-rvazione . _del
quotidiano. Sono precisamente gli aspetti su cui abbiamo fe-r:mato la .nostra .. atten zione e su cui abbiamo costruito le schede di lettura che intendiamo proporre alla
discussione.

L.

LUMBELLI

La didattica della comunicazione e i l
ｾｲｯ｢ｬ･ｭ｡＠

del
｣｡ｰｩｾ･＠

- Status della capacità di capire nell'ambito del dibattito sull'educazione linguisti:_
ca:
l, se ne riconosce l'importanza
2. vi si dà spazio ben minore che alla produzione verbale
3. quanto la si affronta sul piano didattico, più o.J:!leno di-rettamente ｳｾＮ｣ｯｮﾭ
centra l'attenzione su testi di "terzi", cioè ｮｾ＠
､･ｬＧｩｮｳＮｧ｡ｴｾ＿＠
né dei ragazzi, e in particolare su ｴｾ［ｩＭｰ･｣ｬ｡ｲ＠
come.la rpubblicttà_e
.
'
,.. . . . . . i gioniali.
4. non ｳｾ＠ affronta il capire come problema nella comunicazione verbale quotidiana, come problema di competenza comunicativa.
- Ipotesi di spiegazione di tale svalutazione didattica:_
l. si tende a dare per scontato che ciò che viene ､･ｾｴｯ＠
sia anche ｡ｵｴｯｭｩ｣ｾﾭ
mente ricevuto dall'ascoltatore. E non solo a livello didattico: cfr Piaget
che ha fatto della comprensione un problema ｾｩ＠
età E?-Volutiva
2. il nesso tra comprensione e ricettività: aspetto q'l:lest'ultim<;> ..ricordato dal:_
la pedagogia progressistà solo come termine di ｲｩｾ･ｭｮｴｯ｟ｧ｡ｶＬ＠
cui
si contrappone come valore la creatività, l'indipendenza:dello "stimolC?",etc.
-Alla svalutazione didattica corrisponde la vivace attenzione.conferita al problema.
di ｣｡ｰｩｲ･ﾷｾＭ［ｊ､Ｇｺｯｮ＠
culturate (cfr il ｲｾ｣ｮｴ＠
dibattito su Rirtàscita).
Anche in questa sede però i problemi restano aperti: a quali .condizioni . il ling'l:laggio
ｶ･ｲ｢ｾ＠
è comprensibile? a quali condizioni la scelta di una.determinata ｦｯｲｭｵｬ｡ｾｩｮ･＠
le, accessibile a determinate categorie di ｩｮｴ･ｲｬｯ＼［ｵｭｾﾷＬ＠
è incompatibile .con la comunicazione di determinati contenuti? nort esiste sempre almeno .una par.afr.asi di de terminate espressioni verbali che risulti adeguata sia ｾｬ＠
messaggio che chi_pa-:t;la o
scrive vuol comunicare sia alle capacità di comprensione di.chi ascolta o legge? E'
possibile, per intellettuali e uomini di cultura democratici, auto<;ont;.rollare la ｰｲｾ＠
pria produzione verbale in modo da massimizzare la probabilità di: essere ｣｡ｰｾｴｩ＠
dai_
propri interlocutori privilegiati? Fino a che punto.tener conto dei limiti dell 1 inteE_
locutore significa rinunciare a stimolarlo a superarli?
- Ragioni che richiedono la estensione di questi problemi al compC?rtamento .comunicati
vo dell'insegnante in classe e quindi al suo aggiornament.o pro.fessionale;
l. i suoi compiti istituzionali prevedono la preparazione_dei.futurLinterlacutori_
degli uomini polkici e di cultura a capirne il discorso, e quindi vale tanto più per
l'insegnante,
2. la stimolazione delle capacità cognitive e comunicative (e quindi di_coJ:!lpr.ensionl?
verbale) ha tanto maggiore probabilità di incidenza quanto più precocemente ｩｮｴ･ｲｶｾ＠
ne
3. la preparazione umanistico-retorica degli insegnanti implica ｾ＠ 1 as:quisizione del-l'uso dell'allusione a tutti i costi, anche a còsto di sconfinare nel bluff .. (non è
molto corrente la pratica di verificare fino a che punto dietro all'ac<::-enno e allo
ammiccamento verbale c'è un pensiero preciso ed un percorso razionale e culturale
ＮＭｾ＠

ＭＮＬｾｷＺ｟ﾷ＾［＠
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nitidamente costruito e ricostruibile) ｾ＠ della vaghE?zza ed incompiutezza .. ､･ｌｬｩｮｧｴ｡ｾ＠
gio, che non può non costituire un'ulteriore, grave quanto poco vistosa, fonte di d_!_
scriminazione classista tra i ragazzi.
Necessità di affrontare il problema del capire in campo pedagogico, articolando Ln
due fondamentali direzioni complementari:
l. farsi capire: autocontrollo, da parte dell'insegnante, del proprio ｣ｯｭｰｲｴ｡･ｮｾ＠
in modo da facilitar'ne la comprensione altrui
2. aiutare a capire: elaborazione di tecniche d'idattiche valide pe.r migliorare la
capacità di capire nei ragazzi.
- Spunti ricavabili da recenti orientamenti ｰｳｩ｣ｯｬｾｧｵｴ＠
italiani, che possono
essere utilizzati in entrambe le direzioni (ovviamente non sono i soli):
l. Capire una frase è coglierne il contenuto concettuale. al di là d.ella sua precisa
formulazione verbale e_quindi è possibile, almeno in determinate condizion! (che so
no da definire) scegliere, tra le varie formulazioni verl?ali possibili, quella più
adeguata al linguaggio ed alla cultura ､･ｬＧｩｮｴｲｾ￨ｵｯ［＠
2 ｾ＠ Capire una frase quasi sempre richiede inferenze da ｾｳＬＮ･ＺＭｐｘｅ＿ｵｰｯｴ＠
ｾｮ＠
cessario controllare il proprio discorso in modo·da tener <;onto delle ｣ｯＡｬｳ･ｮｾ＠
che un determinato ragazzo può avere. Altrimenti le conoscenze vanno.date, come ｰｲｾ＠
supposti o premesse del discorso;
3. Altri elementi che non sono dati direttamente con le frar;;i sono le pre§upposizi5:.
ni linguistiche e cognitive: ancora una volta queste ｶｾｮｯ＠
esaminate_preventivamen-:te dal punto di vista della cultura e del linguaggio dell ＧＮ｡ｳ｣ｾｬｴｯｲ･＠
ｾＺｲｬｴｌＬＢ｣［ｧｰｪＮ＠
. si g;ni ｾＭ＠ c a i n ＧＢＡｬＮｾＭＨＩ＠
_ç_é;l,Q ｑ［Ｎ･ｙＬｕ￩ＡＺｲｧｾｐＭｅﾧ＠
. ﾧｽｬＬＡｾＮｊｴＹｧ［Ｚｩｑ＠
,. Pc;>n,e ＨＩＱｾＭＡＺ］＠
; _
4. L'analisi del discorso in termini di ｾ］ｅＭＤＺｨＡＮＬ＠
. ｾＮｬＬﾧＤＺＲｊ＾＠
ＮＹＭｐ｡Ａｾ＠
.particolarmente
adatta ad essere applicata alle conversazioni dei ragazzi in classe. Anche qui si_::
tesi delle indicazioni principali: ogni frase è detta con un? determinata intenzi5:.
ne o scopo comunicativo: in quanto inserita in un discorso.però ogni fr?se_ha, oltre a questo scopo diretto, immediato, ulteriori ｾＭｩ｟＼Ｚ＾＠
..ｾＲＮｙｴＺＧｩＡﾷｑｐＬ＠
<;he ｾ･､ｲｩｶ｡ﾭ
no dal nesso che viene ad avere con altre frasi, dalla funzione che le viene attribuita dal parlante nell'ambito del discorso. Le frasi così si organizzano tra loro
secondo rapporti gerarchici. Si ha comprensione quando la gerarchia del parlante
collima con quella dell'ascoltatore.
-L'utilizzazione dei primi tre punti dell'elenco precedentE? potrebbe_avven!re ｡ｴｲｾ＠
verso l'esame collettivo di brani di comportamento verbale dell'insegnantE? (interventi in interazione libera o conversazione, interventi di.chiarificazione o
di
"spiegazione", lezioni, illustrazioni e presentazioni di libri o. di_ altro materia -·
le, etc.) con lo scopo di valutare l'adeguatezza di quanto si .è ･ｾｦｴｩｶ｡ｭｮ｟､ﾭ
to rispetto al linguaggio ed alle conoscenze degli interlocutori e, nei casi negati
vi, definendo i modi di espressione alternati vi.
-Le indicazioni derivanti dall'analisi del discorso come gerarchia di_scopi app.aio!lo
particolarmente utili per definire il lavoro da fare con i ragazzi per migliorarne
la capacità di capire. Primi suggerimenti:
l. si potrebbe intervistare il parlante a proposito di determinati suoi interventi
per fargli esplicitare gli scopi comunicativi, per guidarlo nel confronto tra essi
e gli scopi delle frasi effettivamente dette ed eventualmente aiutarlo a trovare
frasi
_più adeguate
...
2. si potrebbero intervistare gli ascoltatori per accertare quanto ciascuno .di loro
ha capito di un determinato intervento e confrontare le va-;-ie ricezioni c.on gli sc5:.
pi comunicativi del parlante; si potrebbero analizzare le eventuali ｰｾｯ｢｡ｩｬ＠
ｳｦ｡ｾ＠
ture, ricercandone poi le c_ause nel],_.g__cl!Hti..-;-9: ｾ＠ nel lin,g11aggio sia di ｣ｨｩｬｾｲＡ＠
sia
di chi ascolta.
_ _ ＮＬ｟Ｍｾ＠

ﾷＭｾ｟ＬＮ＠

ｾＮＬＭＢﾷ＠

......._,._'""""_,.".'""-"'-'"-"'--m>•.............,..

］Ａ［ＮｾＧＢﾷ＠
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R. MARI
La lettura
Nelle scuole di lingua inglese si dà grande importanza ｾｬ＠
reading readiness, cioè al_
la preparazione alla lettura che abbraccia un arco di tempo abbastanza ampio. Il ｰｾ＠
riodo preparatorio,è scientificamente provato, inizia dalla nascita, se vogliamo con
siderare le componenti dello sviluppo organico e dello sviluppo sociale che insieme
contribuiscono allo sviluppo simbolico di cui fa parte la lettura.
E' comunque accertato che i canali che devono essere percorsi per preparare il terreno per affrontare con sicurezza la lettura sono: lo sviluppo organico e lo sviluE
po sociale.
Per quanto riguarda lo_sviluppo organico è necessario potenziare le attività sensoriali che portano a ricevere le informazioni e lo sviluppo percettivo che porta a
capire, ad organizzare e ad integrare le informazioni e per ultimo lo sviluppo neuro-muscolare che porta ad utilizzare le informazioni acquisite.
Lo sviluppo sociale ha bisogno dello sviluppo di relazioni interpersonali.
Sia lo sviluppo organico che lo sviluppo sociale conducono ad uno sviluppo simbolico cioè ad uno sviluppo della formazione di concetti, allo sviluppo del linguaggio
verbale e allo sviluppo del linguaggio visuale, cioè alla lettura.
Se tali sono le premesse per un buon apprendimento della lettura è necessario porre
l'attenzione sulle attività che il bambino deve svolgere perché vengano sviluppate
tutte quelle abilità utili a tale scopo. A tali considerazioni gli insegnanti della
scuola elementare, tutti, dovranno essere messi al corrente delle trasformazioni ne
cessarie per mettere in funzione le attività pertinenti tramite ricorrenti
corsi
di aggiornamento non esclusivamente teorici, come avviene spesso da noi. Gli operatori scolastici a tale livello devono apprendere praticamente per poter trasferire
utilmente agli altri quanto verificato _.nel. corso del ｬｾ＠ aggi«?rnamento.
Non è mai troppo sottolineare che la lettura è fondamentale nella vita dell'individuo e nella vita di una società civile ed equilibrata ..
Qualche esempio campione per render noto quanto l'apprendimento della ｬ･ｴｾｲ｡＠
sia
lasciato all'improvvisazione e nella migliore delle ip«?tesi all 1 ｡ｩｾｴｯ＠
di perss>ne non
"addette ai lavori" che riescono solo in parte a venire in aiuto del futuro lettore.
Dopo essersi sforzati di far memorizzare parole e simboli vari nei primi giorni di
scuola, con espedienti più o meno validi, si verifica spesso che un bambino, nel ｭｾ＠
mento in cui riesce a riconoscere una parola, una frase emette solo dei suoni senza
essere in grado di spiegarne il significato, Basta fare una prova spostando le paro
le di una frase accessibile al bambino per accorgersi che non suscita nulla in lui
quando le parole sono allineate senza significato. E 1 stata presa per esempio que sta frase da un libro schede in circolazione nelle scuole elementari: Laura va ｡ｰｩｾ＠
di alla scuola elementare. Tagliata in quattro parti la frase: Laura/ va a piedi/
alla scuola/ elementare, e spostate come segue:
l. Va a piedi l Laura l alla scuola l elementare.
2. Alla scuola l va a piedi / Laura l elementare
3. Elementare l alla scuola l va a piedi l Laura.
Tutti questi spostamenti non hanno creato il ｭｾｮｯ＠
di sorpresa nei bambini sottopo
sti a tale tipo di tests. Ciò perché la loro attenzione viene focalizzata solo sul
suono della parola o della frase. In seguito le'maestre si sforzano di spiegare il
significato delle parole ignote ai bambini delle loro classi ma, nonostante tutto,
il bambino da solo sugli attuali libri di testo, non riesce a leggere. Ciò avviene
a tutti i livelli, indipendentemente dalla provenienza ｳｯ｣ｩｾｵｬｴｲ｡･Ｎ＠
La ｬｩｮｧｵ｡ｾ＠
sata per i libri scolastici è una lingua fuori della realtà di chi la deve
usare
per cui è sempre necessaria una spiegazione oppure sono necessari appunti, riassunti vari.
Dar!? al bambino la possibilità di leggere da solo significa rendergli già un po 1 di
libertà. Andando avanti sarà in grado di informarsi da solo su tutto ciò che gli sa
rà necessario ed opportuno e non sarà condizionato da altri.

.
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Ciò che è importante è che l'inizio, l'incontro primo con le parole e con le frasi
avvenga senza nausea. Suscitare il gusto della lettura dovrebbe essere la ｰｲ･ｯ｣ｵｾ＠
zione massima per chiunque sia preposto a questa funzione.
Come fare? Il processo è molto lungo ma necessario e stimolante. Per costruire qual
cosa di solido non si può partire altro che da "operazioni mentali".
Nel suo corso normale di sviluppo,il bambino sarà portato ad usare frasi che in un
certo modo riflettono le sue esperienze. Quando ci sono le sue esperienze le parole sono solidamente acquisite e faranno parte integrante della sua esistenza; quando non fanno parte della sua esperienza sono solo suoni o inchiostro. Partendo dalle frasi di sua esperienza, esse si possono suddividere in unità di pensiero o ｵｮｩｾ＠
tà pensate tale da esserci una vera corrispondenza biunivoca tra l'unità pensata e
la realtà o viceversa. Usiamo di nuovo quella frase presa a campione: Laura va a ｾ＠
di alla scuola elementare; leggendo Laura la:mente ha già individuato la persona,
va a piedi, è un'unica Ùnità che non può essere segmentata poiché la mente indivi dua una sola azione, alla scuola elementare è un'altra unità per cui Tutta la materia che forma argomento della lettura è scomponibile in unità di pensiero. Dette unità di pensiero sono piene di significato. Per facilitare la comprensione orale la
frase è sempre divisa in unità di pensiero.
Bisogna, però, a questo punto, far sì che_tra_tutte ｾ･＠
attività da programmarsi per
la preparazione alla lettura, ci sia anche quella che porti ad osservare il lavoro
della propria mente e a leggere in silenzio. Puntare sulla consapevolezza delle ｯｰｾ＠
razioni mentali è molto stimolan.te ed efficace. Il bwmbino stesso si accorgerà che
non ci sta solo il suono e/o l'inchiostro per rendere valida e comprensibile una ｰｾ＠
rola o una frase ma che è necessario coinvolgere tutto: sensazioni, percezioni, ･ｭｾ＠
tività ed altro perché un messaggio sia comunicabile. Il bambino, nel migliore dei
modi, impara nella scuola ad osservare l'esterno, tutto ciò che lo circonda, impara
anche a conoscere le parti del corpo ma, quasi mai a rendersi conto della esistenza della mente. E' importante che egli se ne renda conto, per la lettura e per
un
suo vero e qualificante sviluppo integrale.
E' dannoso far sillabare le parole o leggere separatamente le parole: il bambino non
riesce ad afferrare il significato della frase anche perché è solo la emissione del
suono giusto, che preoccupa.
E sempre la considerazione dei soli simboli e non la realtà che sta a rappresentare
i l simbolo.
Per una lettura 'in proprio', il bambino_dovrebbe essere lasciato libero di esercitarsi in attività proprie della sua età e, cosa molto importante, dovrebbe essere
guidato a rendersi conto di ciò che fa. Per cui l'espressione orale ne trarrà
un
gran vantaggio e apprenderà i vocaboli nuovi in maniera funzionale e non per sola
verbalizzazione.
Fra le tante attività deve essere incluso l'uso dei suoni della lingua cioè la consapevolezza da parte del bambino che dalla bòcca escono dei suoni che corrispondono
ad insiemi di letture e non viceversa. Nella lingua italiana ci sono 34 suoni: è ｢ｾ＠
ne che il bambino come attività di informazioni venga a conoscenza della loro esi stenza perché è certo che nelle attività della vita, in futuro anche questa ｣ｯｮｳ･ｾ＠
za potrà essere utile: vedi l'uso nella stenografia.
Consapevolezza del significato delle parole che il bambino usa in un contesto reale,
Divisione della frase parlata in unità di pensiero (a tale scopo sono sempre_utili_le
immagini). Divisione, secondo l'unità di pensiero della frase scritta. Comprensione
totale della frase letta o parlata mediante verifica con prove obiettive ｡ｰｯｳｩｴｭ･ｾ＠
te studiate. E' importante che si stabilisca una continua relazione tra unità di pen
siero e la realtà costituita dall'esperienza_del bambino e la frase scritta e parlata. Il materiale stampato non deve essere presentato in maniera frammentaria ma pieno di significato.
Il procedere per consapevolezza di operazioni mentali, certamente rende in un primo
momento più lenta la produzione sonora ·del pensiero scritto ma, se il potenziale le!
tore verrà esercitato a scorrere velocemente l'insieme di suoni che producono la parola e poi dell'insieme delle parole costitutive della frase, tutto procederà
più
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speditamente.
Per ultimo il materiale scelto per la lettura deve essere fortemente motivante e ｰ･ｾ＠
Ciò stimolante.
Va ripetuto ancora che la lettura è un_processo molto complesso. Si sa che l'effettiva lettura coinvolge i più alti processi mentali quali il richiamo all'esperienza,
il ragionamento, la valutazione, l'innnaginazione, l'organizzazione, l'evocazione di
innnagini, la relazione tra di esse. La buona lettura richiede un pensiero ben organizzato.

M. METZELTIN
Per un'esplicitazione cfelle strutture l()giche dei testi
Il compito fondamentale dell'insegnante di.lingue è quello di rendere esplicito il_
processo (a) di creazione; e (b) di comprensione dei testi. A questo fine deve de:scrivere (a) le categorie di concetti che, partendo dalle nostre percezioni, formiamo nel nostro cervello, (b) i modi in cui combiniamo questi concetti e (c) i
processi che ci permettono di esprimere i concetti e le loro combinazioni. In que sta comunicazione si cercherà di dimostrare che:
a) i concetti umani si riducono a sette categorie;
b) i concetti si combinano fondamentalmente secondo due principi, uno effettivo e
l'altro funzionalè';
c) la maggiorànza dei testi si compone di combinazioni funzionali (= proposizioni)
moltiplicate in base a ridondanze;
d) se un testo si compone di varie proposizioni nonridondanti queste si combinano
in generale secondo certe strutture "logiche" prevedibili in anticipo e in stretta
relazione con la dialettica degli eventuali personaggi e con la strutturazione dei
campi semantici.
In questo modo, prima di creare un ｴ･ｳｾｯＬ＠
possiamo prevederne esplicitamente ｬＧｯｳｾ＠
tura; viceversa, avendo da interpretare un testo creato, possiamo ridurlo attraverso l'eliminazione delle ridondanze alla sua ossatura, il che ci permette di ｡ｦ･ｲｭｾ＠
ne la denotazione essenziale, mentre la dialettica 'ossatura vs testo creato' ci in
formerà sulle denotazioni secondarie e sulle connotazioni.

M. MUSTO BASTOLLA
L'insegnamento del lessico su base cognitiva
L'insegnamento del lessico rappresenta una delle regioni meno curate della nostra e
ducazione linguistica. Ciò dipende, oltre che da precLse ragioni di curriculum, anche dalla difficoltà di considerare il lessico altro che unà lista di parole. Un ｭｾ＠
dello che ha mostrato di essere efficiente per un rinnovamento di questo ambito è
quello proposto da M. Alinei in La struttur:a del lessico; Adoperando come base questa posizione teorica, sono state elaborate alcune unità didattiche in cui, oltreme
all'apprendimento del lessico (in quanto lista di parole), si è mirato anche ｡ｬＧｾ＠
prendimento dei sistemi di tratti semantici che costituiscono il 'contenuto' del lessico stesso. La base cognitiva è data dalla possibilità che l'alunno ha, con questo
metodo, di manipolare gerarchie concettuali raffigurabili, nozioni astratte ｣ｯｬ･ｧｾ＠
te tra_loro, di compiere spostamenti di.tratti (rendendosi così conto anche del ｦｵｾ＠
zionamento di figure retoriche come la metafora), ecc. Queste unità sono apparse
valevoli anche come occasione di apprendimento interdisciplinare: adottando
come
dominio alcuni ambiti di esperienza vicini al mondo dei bambini (l'acqua, l'aria,
etc.) si è trovata la possibilità di illustrare, oltre che l'organizzazionedei tra!
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ti semantici ｳｯｴｾ＿｡ｮｩ＠
ad una.ce):"ta porzione.di lessico, anche l'organizzazione fi
sico-chimica di quegli ambiti di realtà.

F. ORLETTI
L'etnografia della comunicazione in classe tome proposta didattìca per la scuola
media
Lo studio dell'interazione in classe ha una lunga tradizione nell'ambito della r i cerca pedagogica, ma solo dagli anni '60 in poi con_le ricerche di Flanders e di co
loro che hanno ripreso il suo modello criticandolo e sviluppandolo, l'attenzionedei
ricercatori è stata rivolta all'interazione verl?ale ｾｲ｡＠
insegnante e alunno. Lo studio di come i l linguaggio viene usato in classe e ｾ･ｬ＠
funzioni che gli vengono a!_
tribuite non è che un caso speciale dello studio del linguaggio nel suo contesto ｳｾ＠
ci a le. La classe può essere considerata come un microcosmo in cui si, riflettono iraR_
porti di potere-solidarietà, autorità-dipendenza e i valori culturali tipici delle
classi sociali e dei gruppi culturali che nella_classe sono rappresentati. Un'etnografia della comunicazione in classe intesa come lo studio di chi, ｣ｯｾ･Ｌ＠
quando,
quando e a quale scopo parla, può quindi fornire un ｾｯｮｴｲｩ｢ｵ＠
ｦｯｮ､｡ｭ･ｴｬｾ＠
｡ｬｾ＠
svi
luppo della teoria sociolinguistica o linguistica, se a questa diamo ｬＧ｡｣･ｾｩｯｮ＠
ｰｾｵ＠
ampia che Hymes, ad esempio, le dà, e_ inoltre, indicando gli elementi di 11 devianza"
della comunicazione in classe, permette di individuare i presupposti per un ｲｩｮｯｶｾ＠
mento della pratica pedagogica. Già la frase di presa di coscienza dei caratteri de
vianti dell' interazione in classe può diventare pratica_ pedagogica, ayente ｣ｯｾ･＠
o-:-·
biettivo la riflessione sul linguaggio e il suo ruolo nell'interazione ｳｯ｣ｩ｡ｬ･ｾ＠
.,se
l'analisi degli eventi comunicativi è realizzata dagli studenti stessi con l'insegnante, sostituendo così al loro ruolo tradizionale di oggetto di ricerca queqo di
ricercatori. E' quanto si sta facendo_in due scuole ､ｾｬ＠
Lazio e l'esper::ienza ｰ･､｡ｧｾ＠
gica che ne risulta costituisce l'oggetto di questa relazione.

G. PEPE
Funzione immaginativa, sviluppo del potenziale semanticoe·creatìvità'lirtguistièa:
Esperienze e ipotesi di lavoro
l.
Partendo da esperienze realizzate a livello di IV e V elementare, ci ｰｲｯｾ＠
niamo di approfondire il problema dello sviluppo della "Funzione_innnagina!=iva (o i-deativa) del linguaggio" nelle nuove ｰｲｯｳｾｴｩｶ･＠
di studio.sull'educazione linguisti
ca, che, delineate inizialmente in Inghilterra da M.A.K. ｈ｡ｬｩ､ｹｾ＠
sono state ｲｩｰｾ＠
se e ampliate in Italia ,da R. Simone.
2.
La ricerca sulla F.I. viene condottaall'interno della problematica ｰｳｩ｣ｾﾭ
pedagogica della "creatività" (Vygotsky, Piaget, Bruner, Guilford, Maslow) attraver
so l'approfondimento dei seguenti punti:
a) rapporto immaginazione realtà,
b) F.I. e attività semiotica,
c) rapporto fra attività immaginativa e sviluppo logico._Per lo studio di ｱｵ･ｳｴＮｯｰｲｾ＠
blema seguiamo la tesi piagetiana, ｳ･｣ｯｾ､＠
la .quale "il pensiero formale" _(ultima fa..,.
se dello sviluppo logico) presuppone due fattori: l. la-possibilità di porsi da tutti i punti di vista e di uscire dal punto di :v.i.sta proprio ed immediato; 2 •. la possibilità di sottintendere sOtto la realtà empirica un ｭｯｮｾ＠
ｰｯｳｩ｢ｬｾ＠
in cui si .fiss-erà la deduzione logica". "La deduzione logica per essere formale deve stacc::ar::si dal
reale e porsi sul piano del puropossibile, che è per definizione la via dell'ipotesi".
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e) Le favole (soprattutto i racconti di .fate} _come.:aUmento dell'attività fantastica infantile. In particolare vengono spiegate le dinamiche psicologiche che tali ma
teriali attivano nei bambini.
f) Il concetto di "creatività linguistica" in una prospettiva didattica.
3.
Alla luce di questi concetti .linguistici ::e psicopedagogici ｡｢ｩｾｭｯ＠
avviato
una esperienza didattica in IV e V elementare,. Ｎ｣ｨ･Ｌｾｩｮｺ｡ｬｭｴ＠
è _consistita
nel
suggerire agli alunni dei temi da sviluppare in modo fantastico, seguendo in modo
molto approssimativo le proposte di G. Rodarì in Grammatica deUa fantasia, le quali si sono dimostrate poco adatte per :la produzione di libere narrazioni. Per quest'ultimo motivo, in una seconda fase,. abbiamo lasciato liberi gli scolari di scegliere i temi fantastici, ottenendo risultati .di gran lunga più soddisfacenti, dai ..
quali abbiamo dedotto cbe, per liberare il."potenziale fantastico", non si tratta
tanto di suggerire regole (come è nello spirito del libro di Rodari, che per altri
versi è ricco d::i illuminanti spunti), quanto soprattttto di assumere da parte dell'i;!_
segnante {e in generale dell'"'·adulto") adeguati atteggiamenti nei confronti dell 1 a!_
tività immaginativa, intervenendo per promuoverla quando è necessario, ma molto ｳｰ･ｾ＠
so anche astenendosi dall'intervenire nel corso e alla fine della produzione fantastica infantile.
AI_lche da un punto di vista strettamente linguistico si sono avuti risultati considerevoli:
a) familiarizzazione degli alunni con il linguaggio scritto, perché nelle loro narrazioni trovano una valida motivazione alla scrittura,
b) aumento quantitativo della produzione scritta,
c) maggiore padronanza dello strumento linguistico (uso.appropriato della ｰｵｮｴ･ｧｩｾ＠
tura, diminuzione degli errori di ortografia e di sintassi, maggiore frequenza del-.
le subordinate, diminuzi_one delle ripetizioni, aumento del numero degli aggettivi,
etc.)
c) Motivazione alla comunicazione orale. Gli alunni dop·o aver scritto una narrazione sentono il bisogno di raccontarla o/e drammatizzarla.
Le narrazioni .infàntili, in questo ｳ･ｮｯｾ＠
hanno.costituito un valido strumento di esercitazione linguistica alternativo a quelli tradizionali (tema, dettato, .riassunto
etc.) per l' ｡ｰｲ･ｾ､ｩｭｮｴｯ＠
-del linguaggio seri tto
(e non solo scritto). Ad esse gli
alunni si s.ono applicati con lo stesso impegno e. interesse del disegno e del gioco'
attività alla loro età congeniali. I progressi.compiuti nella padronanza dello strumento "scritto" vengono osservati nelle narrazioni che un alunno ha fatto nell' arcO
di due anni scolastici.
4.
Su un campione di materiali prodotti dagli alunni vengo.no fatti due tipi di
analìsi.
A) La prima riguarda il contenuto delle narrazioni. Alla luce delle ricerche
di psicologia, psicoanalisi, psicopedagogia, antropologia (Vygotsky, Fromm, Bettelheim,
Seung, Pr,opp ed altri) si cerca di i_nterpretare _la realtà individuale (personalità del
l'alunno) e sociale (modelli cultura li de.lla società}. In_ tal modo le narrazioni in
fanti li dive.ntano un ｾｦｩ｣｡･＠
ｳｴｲｵｭ･ｮｾＬ＠
che serve agli insegnanti per meglio com prendere la personalità degli allievi, e agli allievi per guardare criticamente alcuni aspetti d'ella loro ..cultura.
B) La seconda analisi riguarda l'organizzazione nell'espressione seri tta
di
questo contenùtò. Si cerca. di capire .come gli alunni costruiscono un testo scritto;
se seguono un nu.cleo tematico. QuestO ultimo problema risulta evidente nel rapp.orto che esiste tra il titolo e il contenuto delle
narrazioni, .il cui nucleo tematico
.
è appunto costituito dal titolo. E non a caso gli .alunni per prima cosa scrivono il
titolo, poiché i tradizionali esercizi scolastici scritti iniziano con un titolo su_a
gerito dall'insegnante. Non si è mai perciò verificato che un alunnò dopo aver finito la narrazione modificasse il .titolo (è questo un segno delle possibilità reversibili del ｰ･ｮｳｩｾｲｯ＠
CPiag;_et)) .
5.
Lo ｳｶｾｬｵｰｯ＠
·della F. I. del linguaggio, come si può desumere da quanto ｰｲ･｣ｾ＠
derìtemente scritto, deve essere intesa:
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a) ｣ｯｭｾ＠
capacità di lettura e ｾｮｴ･ｲｰ｡ｺｩＢｯ＠
et"itica dei materiali fantastici,
b) come possibilità di produrre.. proprLmat;etr.iali .Ｎｦ｡ｾｳｴｩ･＠
_
Per quanto riguarda i l ｰｲｩｭｾ＠
punto ..neL indi: chiamo ､･ｧｬｾ＠
strumenti di_ analisi .utiliz
zati dagli autori citati, cercando di adattarli ai livelli mentali degli alunni del
la scuola primaria.
Il seco.ndo punto riguarda delle proposte didattiche s1:1lla possibilità da parte degli-insegnanti di stimolare negli allievi· ｡ｴｾｶｩ￠Ｎ＠
｣ｲｾ｡ｴｩｶ･Ｎ＠
Una prima seriè di proposte verrann('),formulate in ba'Se ai meccanismi creativi della
attività mentale individuati dagli studiosi di .dis.cipline psicopedagogiche.
Tradotte in termini operativi, tali ｩｮ､｣｡ｾｯ｟ｲｧｵ･＠
soprattutto gli ｡ｴ･ｾ＠
giamenti che gli insegnanti dovranno .assumere... nel valutare il comportamento
degli
allievi impegnati in attività creative •'
Un'altra serie di propo!:!te riguarda più specificamente la realizzazione linguistica
delle attività creative, e comprende fra.l'altro:
a) attivazione dei meccanismi mentali Ｎｩｮ､ｶｵｾｴ＠
dagli studiosi citati
b) utilizzazione delle possibilità combinatorie .della. Hngua nella prospettiva ape!_
ta da G. Rodari
c) individuazione e utilizzazione .di regele .. ｦ｡ｮｴｳｩｾｨ＠
adoperate dai più noti seri t
tori per l'infanzia (Calvino, ｓ｡ｩｮｴｾｅｸｵｰ･ｲｹＬＮａ､ｳ＠
etc.)
d) ricostruzione fantastica di episodi storici,
ｾＩ＠
individuazio.ri.e e utilizzazione dei libri per l'infanzia che si prefiggono esplicitamente di stimòlàre l'attività -fantastica.

T. POGGI SALANI

Per un. inse$nanìento realistico dell'italiano nella scuola dell'obbligÒ: oralità
·scrittura, differenziazionL.regionali .e ..ambiti d 'uso,· _gralllinatica

e

La relazione, come appare dal t.itolo, vorrebbe .essere un intervento di c;:.arattere ｧｾ＠
nerale, Una riconsiderazione complessiva dei compiti e del senso vero dell'ins-egnamento dell'italiano nella scuola dell'obbligo,.un'.enunciazione quindi di come,amio ..
parere, "dovrebbe essere" oggi questo ｩｮｳ･ｧｾｭｴｯ［＠
ma, preciso subito, ambirebbe a
. ｴ･ｮｾｳｩ＠
strettamente ｡ｬ･Ｎ｣ｯｳＬ｟ｾ､＠
entrare_nel vivo dei problemi, quali si presenta
·-no nella pratica di un insegnamento duttile e consapevole.
ｌｾｩｮｬ＿･ｧ｡Ｇｵｴ＠
si trova di fronte, a partire dai primi . giorni di scuola di una prima
･ｾｭｮｴ｡ｲＬ＠
alla realtà linguistica viva e già esperta dell'oralità degli scolari:
la nuova comunità, che deve ancora stringersi .e:c,éagulare, possiede già una lingua,.
o più lingue. L 'orali tà sarà il primo: ceme:nto del_ nuovo gruppo. (dialetto o dialetti,
italiano diversamente posseduto). Come tale, :l 'esercizio di questa oralità più o m:e.
no difforme ""' con tutto quello che in essa può riflettersi ｡ｮ｣ｨｾ＠
di diversità cult-;;
raÙ in senso antropologico e di fatti d'ordine' propriamente psicologico-affettivo-:
ｮｾ＠
dovrà 'incont-r;are evidentemente nessuna.forma di.prescrittività da parte dell'i_!!
segnante, pena.anche il rischio di far.imboccare subito ài bambini la pericolosa
strada deìla d-ivaricazione tra il. proprio essere vitale e i l proprio essere "c:olasti
co -(in-un'invito <1/-1 conformismo non solo.di.superficie linguistica).
Da qualsiasi punto di partenza (anc.he_se non si considera. qui i l caso particolare
· delle lingue. minori ｾ｡ｲｩ･ＩＬ＠
nella conservazione dei dialetti nella scuola, . laddove
sono vivi, come strumento- orale sicure:>. (e _.non .solo per' la ricèrca dei proverbi), a!.
riverà, o inizierà subito, anche per la necessità dell'intendersi, i l confr<:>nto con
l'i tali ano 'orale d'oggi. In ogni case:> fin -da ora .·il ｣ｯｮｾｲｴ＠
linguistico e ｬｾ＠ . p_ossibilità comunicative ed espressive dello .strumento diventeranno.la motivazi'one pri.
ma dell' ｩｮｳｾｧ｡ｭ･ｴＰ＠
dell.a lingua in una ｣ｬ｡ｳｾ＠
･ｨｾ＠
si organizza e che lavora, val;
rizzando l'esperi.enza:. Confronto·fra·strumenti ｬｩｮｧｵｳｴ｣ｾＭ
diversi e ambiti d'.usodiversi di una stessa linguà. significa.anche smitiz:iazione sacrosanta dell'italiano
bell'e fatto da altri e rifiuto dell'italiano dei continui "non si può", a favore,
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costanze. Poiché mai una lingua si è sviluppata in:situazioni di "purezza", oggi la
normatività aprioristica è oltretutto una Ｎｰｯｳｩｺｾ･Ｍ｣ｮｴｦ｡ｭ＠
non più sostenibile e obiettivamente di falsificazione della· realJ::à._Considerazione quindi
per
ogni forma di parlato (entri nella scuola "ufficialmente" lo. studio dell'italiano ｾ＠
cio-culturalmente e regionalmente differenziato);.. c..ostruzione del concetto della mn
superiorità, in partenza, di una lingua rispetto .a.unaltra; naturale innesto, o ｭｾ＠
glio ritrovamento per la via de11' esperienza, di. nozioni basilari della scienza liE:_
guistica.
Non potrà esistere, fin qui, la no? ione di "errore'.' •. E tuttavia il liberismo linguistico, che pare essere l'avvio più giusto, dovrà a un .certo punto commisurarsi c.on
alcuni dati di fatto della nostra realtà, extralinguistica prima che linguistica. !
sistono dei rapporti di_potere che investono le lingue e, in Italia, in diverso ｭｾ＠
do, dialetti e lingua, italiano popolare e italiano.colto. La battaglia politico-siE:_
dacale, da un pezzo, da noi si gioca in italiano; la stampa è in italiano (e non è
facile). L'italiano si scrive, il dialetto normalmente .no (usi riflessi a parte).
L'italiano, in tutti i suoi registri, nella complessità articolare della nostra vita contemporanea, è strumento linguistico più.po.tente, nel ｳ･ｾｯ＠
･ｨｾ＠
apre più s_trade, anche di conoscenza. Il dialetto va difeso, ｰ･ｾ｣ｨ￩ﾷ＠
è ･ｳｰｲｾｯｮ＠
insostituibiie
di cultura di uomini, ma l'italiano va posseduto nella ｳｾ｡＠
interezza. E ?llora l'"er .
rare" esiste: non si difende qui, evidentemente, il concetto ｴｲ｡､ｩｺｯｮｾ･Ｌ＠
ｳｯｲｰ｡ｾ＠
to, di errore, che ha avuto, certo, anche ｾｮ｡｟ｳｵ＠
ｦｵｾｺｩｯ｡ｬｴ￠Ｌ＠
rispondendo a
una
logica socio-politica- reazionaria- coerente, oltre che a una ｳｩｴｾ｡ｺｯｮ･｟ｬｧｵﾭ
stica obiettivamente molto diversa da quella attuale. ｄｩ｡ｾ･ｴｯＬ＠
dove esiste an<::ora,
e italiano vanno tenuti distinti come codici alternativi e della regionalità dell'i
taliano, come della distinzione dei livelli_ e degli ambiti d'uso di questa lingua , .
occorre per quanto possibile rendersi coscienti (la limitazione_si ｰｾｮ･＠
solo per la
mancanza di strumenti preliminari, anche per l'insegn?nte)! E' errore la commissio-·
ne inavvertita di codici o sottocodici diversi, sono errore forme semplificatorie ｾﾭ
di una lingua certamente ipertrofica e aristocraJ:;ica, marcata da uno sviluppo ｳｴｯｲｾ＠
co segnato dalle divisioni, ma ricca e flessibile.
E al di là del parlare, cui finora si è prestato attenzione per la priorità che ｧｬｾ＠
spetta, esiste la scrittura e, naturalmente, l'ortografia: è chiaro, sulla nozione
di errore qui è più facile intendersi, non solo per un fatto di ｴｲ｡､ｩｺｾｮ･Ｚ＠
ché anche su questo errore non c'è scandalo, giustificato com'è dai ｾｯｮ＠
sempre felici ｣ｯｾ＠
promessi grafici de11'italiano, da fatti di pronuncia regionale non "previsti" nell'ortografia unificata, da questioni d'ordine psicologico. Non dimentichiamo
poi
la sanzione sociale che bolla tutti questi tipi di errore, dall'oralità alla ｳ｣ｾｩｴﾭ
tura: non possiamo ignorarla, anche se va comb?ttuta. L'errore_è mancanza di scelta;
e se la sua nozione va stemperata evidentemente nella pratica educativa, sensibile,
di anni di scuola, l'insegnamento deve portare i ragazzi a dominare le loro scelte.
Il bisogno dell'imparare a leggere e a scrivere, al di là di_tutte le_sollecitazioni che vengono dal di fuori, nasce naturalmente.in.una classe che vive e lavora.Dei
segni del nostro alfabeto, appresi magari in ｡ｬｴｾｲｮｩｶ＠
con altri ｳｩｾｴ･ｭ＠
ｾｩ＠
scrit
tura, anche inventati nella classe, .scelti poi per ｬ｡Ｎｦｵｮｾｩｯｴ￠＠
çhe_viene ｬｯｲｾ＠
dallo stato difatto di essere convenzione ｲｩ｣ｯｮｳｵｴ｡ＬＭｾ･ｭ｢＠
｣ｯ･ｾｮｴ＠
ｾｯｴｬｩｮ｡ﾷ＠
re anche le manchevolezze o approssimatività: qui si innesta.l'attenzione alla rea-·
le pronuncia di ognuno. Ortoepia a parte- in quanto, ｩｮＮｳ｣ｲｾ＿［＠
di nuoyo apriori
stica prescrittività- l'ortografia ha le sue ｬｾｧｩＬＮ｣ｨ･＠
ｮｯ｟ｳ･ｾｶ＠
ｩｧｮｯｲ｡･Ｚｾ＠
basa-·
ta su un certo tipo di pronuncia, tradizionale e geografic?mente delimitato, e
il
disaccordo tra ortografia e pronunce regionali è, ?nche questo, un dato di fatto,che
è bene sottolineare con consapevolezza. L'azione della scuola.significherà coscienza
di questo disaccordo; nei fatti si vedrà che, per quanto può, ｾｰｩｧ･ｲ￠＠
anche,
in
misura varia, nell'oralità verso un ｴ･ｭｰｾｲ｡ｮｯ＠
delle pronunce regionali (chi studia l'italiano regionale conosce bene che cosa. sigt:J.ifichi la consuetudine .con l'or-·
tografia e quanto conti ancora l'aspetto scritto della parola, nonostante i grandi
"'
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mezzi di diffusione dell'italiano parlato).
Dunque si scriverà l'italiano (potrà ･ｶｩ､ｾｮｴｭ＠
tentarsi anche una scrittura dia
lettale, se giudicato opportuno nell'ambiente) e.ci si accorgerà della natura dive;
sa del parlare e dello scrivere: di nuovo, i l confronto linguistico resterà al cen':"
tro dell'insegnamento della lingua. In un contel?to ｣ｯｭｵｮｾｴ｡ｲ＠
realmente motivante,
in un gruppo che vive nella tensione creativa del conoscere e ｾ･ｬ＠
fare, scaturisce,
e non si introduce dal di fuori, nel confronto ｬｩｮｧｵｳｴｾ｣ｯ＠
e nel lavorio costante di
ognuno per la costruzione del proprio italtano, .i.a .riflessione sulla struttura del:..
la lingua, sul suo funzionamento, che è, in qualche modo, grammatica. Una grammatica per quanto .occorre, fatta di poche cose dapprima,_costruita dai ragazzi secondo
le loro necessità e la loro logica, impiantata ｳｵｬｾ･ｰｲｩｮｺ｡Ｚ＠
una grammatica ｡ｰ･ｾ＠
ta a suggerimenti diversi, cui sia sottesa la coscienza che possono costruirs{ va rie grammatiche, a fini differenti, e che la sistemazione grammaticale è solo
un
mezzo per descrivere il ｦｵｮｺｩｯ｡ｾ･ｴ＠
di una lingua e per mostrarne le possibilità.

G. PRIOTTO
Ancora per una didattica della lingua per i figli degli emigrati italiani in ·Getrilania
L'ambiente sociale e le condizioni di apprendimento della_linguà materna come pure
di quella locale per i figli degli emigrati ｩｴｾｬ｡ｮ＠
in Germania. ｳﾷｯｾ＠
stati già_ oggetto di svariati studi e ricerche. Le relative proposte finiscono, però quasi sem pre per ridurre la problematica alla situazione scolastica.vista perlo-più come
un
fatto di mancato inserimento nelle scuole locali. La disastrosità delle condizioni
scolastiche nelle quali si trovano i figli degli ･ｭｩｧｲ｡ｴＮｵｳｦ｣ｾ＠
la -;-iduzi<?ne
del-,problema più generale al solo ambiente scolastico, ma proprio per questo ｬ･Ｌｰｲｾ＠
poste avanzate non riescono poi a fornire i miglioramenti sperati nemmeno in questo
ambito.
Oggetto di questa relazione è perciò la situazione linguistica_generale nelle condi.
zioni di pluralità di codici e la serie di riflessi sociali che ｣ｯｾｰｲｴ｡＠
l'uso
di
determinati codici in alcune situazioni come pure la loro_interferenza.
Prendendo la situazione scolastica come base di analisi, e chiarita.la posizione istituzionale delle diverse iniziative in questo_ambito, verrà fornita innanzttutto
l'analisi delle possibilità didattiche per la tematizzazione della situazione ｳｯ｣ｩｾ＠
le dell'emigrazione.
Esaminando il quadro delle interferenze che insieme alle altre condizioni ｳｦ｡ｶｯｲ･ｾ＠
li caratterizzano la perdita o la mancata o imperfetta acquisizione ､･ｬｾ｡＠
lingua na
zionale italiana ed in parte anche del dialetto, ｶ･ｲ｡ｮｯＮｭｳｾｴｩ＠
anche i meccanismi che rendono l'apprendimento della lingua locale un fatto episodico o addirittura lo impediscono.
I vari fattori extra scolastici verranno infine analizzati in relazione ad una serie di proposte didattiche in senso lato che già nella scuola ma soprattutto al di
fuori delle istituzioni scolastiche tendano a modificare all'origine e con iniziati
ve adeguate le situazioni sfavorevoli che impediscono sia lo ｳｶｩｾｵｰｯ＠
di una forma
di bilinguismo soddisfacente che di normali capacità comunicative nei figli degli e
migrati italiani all'estero.

R. SIMONE
Idee per una tipologia delle didattiche linguistiche
Una delle ragioni per cui le didattiche linguistiche . tradizionali non funzionano sta
nel fatto che esse sono progettate soltanto in riferimento all'apprendimento_di ｰｯｲｾ＠
·-czioni
... ...... di lingua, trascurando completamente, dunque, tanto la dimensione delle strate
ｾＭＧＺ＠
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.lltie c ogni ti ve necessarie per ｬＧ｡ｰｲ･ｮ､ｩｭｴｯｾ＠
ｱｵ｡ｾｴｯＮ＠
quella ｟Ｎ､･ｬｾ＠
forma didattica
specifica (il 1 tipo di richiesta 1 ) . Nella presente _relazione (c.he si basa sulle posul.oni generali espresse in L 'educazione ｕｮｧｵｩｾｴ｣｡＠
.dq.Zta UYJ.(JUQ. aZ 'linguaggio,
"Scuola e città", agosto-sett. 1976), vengono _.presentate .. alcune idee per una proget
tazione tipologicamente ordinata delle didat;ti:che linguistiche, ｾｮ＠ questa tipologia
si costruisce uno spazio a più dimensioni, .entro il:quale la ｾｩｮｧ｣［＾ｬ｡＠
didattica
si
presta ad essere lpro:gettata secondo le necessità della classe. Le dimensioni di ｱｵｾ＠
sta didattica sono:
a) lingua vs linguaggio (da qui, la distinzione tra didattica di lingua e didattiche
di linguaggio),
b) regioni della lingua e regioni del ｬｩｮｧｵｾｯＮ＠
Ｈ､｡ｾｱｵｌ＠
la-possibilità di elaborare didattiche capaci, diversamente da quelle tradizioriali,.di.coprire tutti i prin..;.
cipali ambiti della ｣ｯｾｰ･ｴｮｺ｡＠
di lingua.e di linguaggi9, _e.non ｾ＿ｏｬｯ＠
gli ambiti usuali, di tipo esclusivamente morfologico e sintattico,-elementaJ;e),
c) strategie di apprendimento (da qui la ｰｯｳｩ｢ｬｴ￠｟､ｾ＠
richiedere, didattica per
didattica., l'attivazione di strategie cognitive ､ｾｦ･ｲｮｴｩＺ＠
presa d 1 atto, riconosci_
mento, valutazipne, estrapolazione, -analisi, sintesi, etc. - qui soccorrono le tassonomie degli obiettivi educativi elaborate dalla.psicopedagogia);
d) forma della didattica Ｈ､［ＺｾＮ＠
qui discende la. possibilità .di .una . . gamma di Ｇ｣ｯｮｳ･ｧｾ＠
didattiche differenziate, che vanno dalla prescrizione al . prompting alla soluzione
di problemi, all'attività finalizzata, al 'gioco linguistico' etc.). La prospettiva
educativa generale di questa relazione prevede ｬＧｩｮｳ･ｧ｡ｾｴＬ＠
. in prima.persona, cc;>me
costruttore di didattiche ad hoc, e non come utilizzatore di didattiche elaborate a
freddo da altri.

RIASSUNTI PERVENUTI DOPO IL 15 GIUGNO

L.
ｃｏｖｅｒｉﾷ･Ｍｾｓｌ＠

-·

ligure
--.-

·tuni;iorti dèl lirtguag$i6 per l' eduaaziop.e linguistica nel biennio. Una proposta
· didattica

· ·Le

O.
Nella ricerca di unmodellointegrato per l'educazione linguistica(= EL), che
saldi ｳｾ｣ｵｲｩ＠
pJ;esupposti teorici e concrete possibilità .di impiego didattico, è oggi al centro delltattenzione (Simone 1976, Berretta 1977) l'applicabilità nell' EL
delle 'funzioni del ｬｾｮｧｵ｡ｩｯＧＬ｟｣ｳ￬＠
come sono state formulate da Halliday. Cominciano anzi ad apparire i primi segni di una loro presenza, verosimf!'rèntEt'l"'ndotta
attrayerso ｾ｡＠ nozione di 'varietà' della lingua (Simone 1973), anche a livello di
strumenti destinati alla scuola (Berretta-Valsesia 1975, Berretta 1976, Berruto et
al. 1976, D'AJ:lgiolini-Insolera 1976, Vanoye et al. 1976), senza che peraltro sia ｲｾ＠
se;> del tutto_esplicito il legame tra strutture ed usi linguistici. Dopo alcuni accenni alla centralità della ricerca di Halliday nell'attuale dibattito linguistico
e glottodidattica, tenteremo di utilizzare e validare il suo modello in una precisa realtà didattica: quella dell'EL nel biennio della scuola media superiore.
l.
La scelta del biennio è motivata, oltre che dalla relativa scarsità di studi
sull'EL in_questa fascia, dalle prospettive didattiche aperte dai progetti di ｲｩｦｯｾ＠
ma della secondaria attualmente in discussione (De Federi cis 1976). In essi, i l biennio si qualifica sostanzialmente come il prolungamento dell'obbligo, costituendo
nel contempo ｟ｬｾ＠
base comune ·.ed unitaria delle successive articolazioni nei diversi
ｩｮ､ｲｺｾＮ＠
Tenendo.çonto del fatto che si va configurando uno spostamento dell'asse
cult':lrale ､ｾＭｦｩｬｯｮ･＠
umanistico-letterario a quello storico-sociologico e scientif.!_
｣［＾ＭｴｾｮｯｬｧｩＬ＠
con lo sganciament·o dell 1 insegnamento della lingua da quello della
letteratura (fatto che comporta, tra l'altro, una rifondazione dell'odierno profilo
professionale dell'insegnante), ci sembra che all'EL nel biennio vada assegnato un
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a-) il consolidamento e lo sviluppo, in direzioni sempre più complesse e àrticolate,
del patrimorrio·linguistico _di' ｢｡ｳｾ＠
_d.el J?agazzo, compito da considenÌrsi tutt'altro
che ｾｳｯｬｴ＠
､ＺＮｴｽｬ｡ｾＭ｣ｵｯ＠
_-media infe.ri.ore; b) l'avvio ad una riflessione sui mecca""'
nismi di ｦｵｮｺｩｯＮｾＡｽｬ･ｴ＠
del:,linguaggio in rapporto alla molteplicit'à dei suoi usi,
con l'acquisizione 9-nche di una (auto) coscienza metaHnguistica e nomenclatoria.
Si prospetta, ..di ｳｦｾｧｩ＠
ta, la soluzione del di lemma 'gni.nnnatica sì/grannnatica no 1
nell ｾ＠ ｡｣ｱｵｩｳｾｯｮ･＠
di una 'grannnatica comunicativa'. E' ovvio che tali compiti·. sono
i concepibili s:olg. :in un COIJ.testo pedagogico (curricoli, contenuti, didattiche) e po' litico-culturale radicalmente rinnovato.
2.
In_rapporto ag!i ｣［＾｢ｾ･ｴｩｶ＠
:i_nd:i,cati in l, .la nostra proposta Sl. presenta come
ｰ｡ｲｺｩｬｾ＠
Ｈｾｳ｡＠
､ｯｶｲ･｢Ｎｾｳ＠
inte.grata infatti in un ben più articolato progrannna
di EL) e ｳｾｴｏｊＺＧｩ＿ｬ･＠
Ｈｮｯｾ＠
si tienE:.,c::onto del coordinamento con le altre i discipline 1 ,
da attivare .preferibilnrente ｮ･ｩ＾ＭｾｴＺｭ｡＠
dell'unità didattica pluridisciplinare' imｰｩｾｧ｡ｴｯ＠
in alcuni ｬｩｾｅＺ＠
ｳｰｾｩｭ･ｮｴＺ｡ｬＩ＠
ｾ＠ Pur consci di tali limiti, crediamo non inutile ?vviare __ u.na prirna spe:r:i_m_E:nt:azione. sul campo della prospettiva indicata in O.
A_ta!e !:_lcopo,-abbiamo cgstr1.,1'itouna griglia ｦｯｮ､｡ｴｾＭｳ＠
due classi di variabili: a)
le sette ｦｾｺＺｩｯｮＮ､＠
H9-l1Ìday 1973 (strumentale, regolativa, interazionale, persona.
ＱｾＬ＠
ｾｵｲｩｳｴ｣｡Ｌ＠
tmm8.giil.?tiva, ｲ｡ｰ･ｾｮｴｩｶＩ［＠
b) le quattro didattiche fondament-;
li di ｾｌＬ｟ＮＨＺ｣ｯｭｰｲｮｬＩｩ＠
produ;done orale, lettura, scrittura). Tenendo presente ta:le ｭｯ､ｾＮｊｧ
batteria di 'esercizi' adeguati, nei quali
Ｑ Ｌ＠ abbial!lo messo a punto ｵｮｾ＠
ｯｶｹｩ｡ｭ･ｊ［ｴＺｬＮｾ､＠
ｲｾｳｴ｡･＠
a livello implicito. La batteria ha due caratteristi:_
che di fpndo:_.·-.. a) assume iL ragazzoa protagonista degli atti di comunicazione; b)
gioca Ｍｳｾｬ｡＠
·mcfeiv'a.zìòne ､ｾｬ＠
､ｩｳ｣ｾｮｴＬ＠
ｰｾｲ＠
sfuggire alla meccariicità tipica degli
· 'exéril.pla ficta sco!ast;ici, presenti non solo nell'EL (si pensi ai 'problemi' con la
V?sca da_bagno ｾｨ･＠
perde, etc.). Essa è dunque correlata con le pratiche 'alternati_
ve' correnti Ｈｾ･ｴｯ､＠
della ricerca, lettura del quotidiano, redazione del giornale
di classe, schede ?Utocorrettive, interviste col registratore, .gestualità, drammatizzazione etc.), e mira a curare tanto l'aspetto produttivo quanto quelloricettivo ｾ･ｬ｡＠
comunicazione. In secondo luogo, si tenta di indurre nel discente la co ｳ｣ｾ･ｮｺ｡＠
dt un-rapporto tra il contenuto della comunicazione e il suo uso, con la sistemazione dei-dati acquisiti in una tipologia 'grannnatiçale'.
3.
Gli scopi della nostra proposta sono di due ordini: a) presentare alla ､ｩｳ｣ｵｾ＠
sione e alla speriinentazibne una serie di materiali. elaborati a partire aa una precisa teoria linguistica; b) in prospettiva, contribuire a chiarire e ridefinire i
presupposti teorici stessi alla luce de11' esperienza didattica.
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N. GALLI DE' ;>ARÀTESI, A. CASTELLANO MARCHIANO'
Una rìèétèà sùll'ìnségnaménto dell'italiano ai bambini albanofoni
Scopo della ricerca è quello di studiare la composizione della popolazione scolasti
ca di quattro-_ ｳ･ｵｯｬｾ＠
･ｬｾＡｮ｡ｲｩ＠
si ｴｾ＠
in zona albanofona in Calabria (Frascineto,
SC?fia; s. ｄｾｭｴｲｩｯ＠
Corone) e mettere a punto metodi di insegnamentç> dell'italiano
per bambini ｡ｾ｢ｮｯｦｩ＠
al loro primo contatto con la lingua standard. _
La prima parte della ricerca verte perciò sul censimento dei bambini dal punto .di
yista lingu;stico in quanto parlano solo albanese, quindi anche dialetto calabrese
e ｩｴ｡ｾｮｯ＠
e si cercano eventuali conclazioni con dati socio-economici.
Una seconda parte _del lavoro verte sulla raccolta di materiale in albanese tra i ｢｡ｾ＠
bini_ (materiale co11nesso con la cultura e le tradizioni culturali albanesi: favole,
proverbi che) :,,suHe quali basano. in futuro delle lezioni in albanese per lo sviluppo ｬｩｮｧｵｾｴ｣ｃ＿Ｎ＠
nella li11gua madre._
La ｴ･ｲｾ｡ﾷ＠
parte consta della_raccolta delle interferenze tra albanese e italiano,
cioè ､･ｧｾｩ＠
errC?ri tipici che gli_alunni albanesi compiono, dell'analisi di tali errori ｾ＠ ､￨ｬｾ｡＠
messa a punto di esercizi speciali per la spiegazione e la 'icura" di
tali errori.

s-:

K. KATERINOV
· ·pròblélùi 'dì ·prògrammaziòné néll 'insegnamento dell'italiano come lingua seconda
· · (mòdélli :di ·unità :didattièhé ·pér ispanofoni)"
Per ｾ｡＠ etaborazione ､ｾｩ＠
modelli di unità didattich7 che saranno presentate e distri:_
bu;te durante il co11vegno di Salerno (l) sono stati seguiti i principi fondamentali
che stanno alla base_di una programmazione scientifica del processo di apprendimentC? linguistico a ､ｾｶ･ｲｳｩ＠
ｾｩｶ･ｬ＠
e con destinatari di diversa preparazione.
Le unità didattiche in questione sono state realizzate nell'ambito del Centro Italiano di ｌｩｮｧｵ［ｳｴ｣ｾ＠
applicata - sezione "Didattica dell'italiano insegnato all' e.stero" co11 sede a_Perugia. Esse sono frutto di una ricerca collettiva condotta, ｳｯｾ＠
to la direzione del sottoscritto, da M.C. Boriosi (Perugia), W, Burghardt (London,
Ca11ada), I. Giraudo (Cordoba, Argentina), K. Goldman (Santiago, Cile), K. Katerinov
(Perugia) e G. Trabal (Montevideo, Uruguay).
Per la elaborazione di dette unità didattiche si è tenuto conto anche di ricerche
sugli errori più frequenti (2), del materiale contenuto nel programma llLengua y Literatura Italianas" di K. Katerinov e P. Caucci, realizzato per la Universidad Na(l) Coloro c·he desiderassero prenderne in anticipo possono farne richiesta.

(2) cfr. K. Katerinov, L'analisi contrastiva e l'analisi degli errori di lingua
applicate all'insegnamento dell'italiano a stranieri, in "Rassegna italiana di li.!!,
guistica ｡ｰｾｬｩ｣ｴＢＬ＠
1975 nn. 2/3.Attraverso l'analisi della tipologia e della ｦｲｾ＠
quenza degli errori mbrfosintattici commessi dà. 500 studenti di ogni gruppo lingui_
stico preso in considerazione (ispanofoni, anglofoni, germanofoni, francofoni,grecofoni e parlanti di diverse lingue slave), sono state evidenziate le pr;i.ncipali
difficoltà che essi incontrano nell'apprendimento dell'italiano. Tale pubblicEzione è entrata a far parte della serie di "Quaderni di Metodologia per l'insegnamento dell'italià.no a stranieri" editi a cura dell'Università. italiana per Stranieri
di Perugia, nella quale compare anche una ricerca sulle devianze ortografiche commesse in italiano da studenti di·vari gruppi linguistici, condotta insieme a M.C.
Boriosi.

.
ｾ＠
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cional de Edtteacion
a Distancia
di
Madrid (1974), del materiale contenuto
in "La lin
.
.
.
gua italiana per stranieri con le_ 3000 parole più usate nell'italiano d'oggi'_' (K. ｋｾ＠
terinov, ｊＺｩＮﾷｾＧｂｯｲ･ＭｳＬ＠
Corl?o elementare ed intermedio; K. Katerinov, Corso Medio Ｈｬｾﾷ＠
zioni ･ｾ＠
･ｳｾｇｩｺＩ［＠
K. Katerinov, Corso Superiore, Ed. Guerra, Perugia 1974), nonché
del materiale utilizzato per la serie di sussidi didattici in fase& elaborazione per
le Edizioni Scolastiche Mondadori a cura di K. Katerinov e M.C. Boriosi.
Le unità didattiche, così come vengono ora presentate all'attenzione dei colleghi italianisti, ｾｯｮ＠
state ripetutamente sperimentate presso l'Università per Stranieri
di Perugia nella se?ione spagnola del corso medi_o e superiore (dal sottoscritto) e
ｮ･ｾｬ｡＠
sezione "A" del corso elementare (da M. Boriosi). Sono state inoltre riproposte ad insegnanti d'italiano nel corso dei seminari di aggiornamento nella didatti..;.
ca dell'italiano come lingua straniera che il sottoscritto e M.C. Boriosi hanno tenuto su i'r.:tcarico ､･ｾ＠
Ministero degli Affari italiano o dei Ministeri della Pubblica
ｉｾ＿ｴｲＬｺｩｯｮ･＠
locali' negli anni 1976-77 nei seguenti paesi: Austria (Graz, Vienna), ｖｾ＠
nezuela (Car.acas), Colombia (Bogotà), Perù (Lima), Cile (Santiago), Argentina (Buenos Aires,_Cordoba), Uruguay (Montevideo), Brasile (S. Paolo,Rio), Irlanda (Dublino),
Inghilterra (Londra), ｍｾｬｴ｡Ｌ＠
Germania_(Colonia), Canada (Montreal),Stati Uniti (New
York), Messico (Città del Messico, con la partecipazione di insegnanti di Costa Rica, Portorico, Nicaragua, El Salvador e Panama), Guatemala (Città del Guatemala) e
Spagna (J::fadrid).
Alla ｾｵ｣･＠
dei risultati della sperimentazione su vastà scala, si può affermare che
i modelli di unità didattiche elàborate per ispanofoni potrebbero essere utilizzati,
con opportuni adattamenti, anche per l'insegnamento dell'italiano ad utenti di altre
linguE?.
I modelli di unità didattiche per adulti qui proposti a titolo esemplificativo si
riferiscono:
a) alla fase avanzata- (corso intermedio e superiore), come si può vedere dall'allegato "curric:ult,tm11 di un corso di italiano Lz.
b) alla fase elementare (co:rso propedeutico), con la illustrazione delle ricerche
preliminari che hanno ｣ｯｮ､ｴｾ＠
all'elaborazione di tale \lnità.
I_modelli di unità didattiche per l'insegnamento dell'italiano oome Lz a bambini
della scuola materna, non potendo essere riferiti ad un"corso di lingua" in senso stret
t o in quanto riguardano la parte linguistica all'interno di un modello educativo, saranno presentati dalla Dott. Karin:Goldman della Scuola materna italiana di Santiago.
Le unità didattiche qui proposte rispecchiano, oltre alla diretta esperienza dell'insegnamento a stranieri, la rielaborazione e applicazione praica di varie teorie del l Ｇ｡ｰｲ･ｮ､ｾｭｴｯ＠
(non solo linguistico).
ｃｯｾ･＠
sintesi si potrebbe citare il terzo capitolo del libro di Robert Gagné "Le con
dizioni dell'apprendimento" (Armando, Roma, 1973); "Momenti dell'apprendimento e del
ricordo" (Le qua,ttro fasi di una sequenza di apprendimento), in cui l'autore avverte:
"Tutti i_tipi di apprendimento descritti in questo libro hanno in comune questa sequenza temporale".;
Per quanto_riguarda più-specificameptè l'apprendimento linguistico, ci è sembrato di
riscontrareuna migliore organicità e sostémza nei lavori di R. Titone, di cui ba sterà citare Insegnamento e comunicazione, in "Quaderni di tecnologia didattica", Ed.
La Scuola, Brescia, 1974, e Psicodidattica, Ed. La Scuola, Brescia, 1977, che confer
ma le idee ele ipotesi precedentemente espresse.
Le unità didattiche qui presentate possono essere quindi considerate anche un tentativo di mettere in pratica le proposte dello specialista italiano di problemi di psi:_
copedagogia.
L'unità didattica scientificamente intesa come unità di apprendimento, si basa non
tanto sulla esperienza acquisita nel campo della didattica linguistica, quanto piuttosto sull'esperienza fatta nel campo di altre scienze della comunicazione (lingui stica, psicologia, pedagogia, sociolinguistica, antropologia, semiotica, etc.).
L'unità didattica si contrappone alla lezione tradizionalmente intesa per le seguenti ragioni:
a) E' un'unità di apprendimento e non d'insegnamento. E' noto che una lingua non può
essere insegnata, ma solo appresa dal discente sotto lawida delrinsegnante o del
programmatore.
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discente.·
c) Non richiede una rigida divisione cronologica, ma, al contrario, tiene conto del
le ､ｩｶ･ｲｳｾ＠
esigenze di tempo a seconda degli argomenti affrontati.
d) Prevede una costante fusione del materiale linguistico con elementi di civiltà
(antropologicamente e sociologicamente intesa).

V. LO CASCIO
Competenza,· a1:gom-entazione ed educazione
ｬｩｮｧｵｳｴｾ｣｡＠

Appare ｮ･｣ｾｳ｡ｩｯ＠
oggi analizzare le modalità di formazione della competenza della
lingua madre ne.lla scuola, distinguere ed enumerare, classificandoli in un diagraE!
ma di rapporti, i_mofteplici componenti di tale competenza per far sì che sia possibile definire le strategie didattiche adeguate a svilupparla.
La scuola, è noto, si è quasi sempre preoccupata di "verificare" se i discenti pos
sedessero· un qualche grado di competenza linguistica della lingua madre anziché
ｰｾ･ｯ＼［｣ｵ｡ｲｳｩ＠
di Ｂｳｶｾｬｵｰ｡ｲ･＠
tale competenza. Ma anche se lo avesse fatto o lo facesse, ciò. risulterebbe insufficiente. Infatti non è possibile sviluppare soltanto
la "competenza lingutstica pura" nel senso di: conoscenza delle regole categoriali,
grammaJ;icali,_eJ::c. della lingua. L'educazione linguistica deve essere più di questo, deve ･ｳｾｲ＠
la formazione di quella serie di competenze che permettono anche
l'imptego ideguato della lingua e forniscono le strategie per la comunicazione: la
"competenza ideale" cioè dovrebbe essere, a differenza di quanto finora affermato,
la risultante ､ｾｬ｡＠
profonda conoscenza di tutte le varie còmpetenze ｲｩ･｣ｳ｡ｾ＠
la comunicazione linguistica e non soltanto la conoscenza di un modello linguistico (e_quindi ､ｾ＠
un insieme di regole ideali di un codice linguistico).
Nell'ed':lcazione linguistica bisognerebbe distinguere almeno tre dimensioni (o tipi
di competenza) : .
- una dimensione linguistica
- una dimensione pragmatica
- una dimensi.o.ne
retorica.
.
.
Tutte e tre le cl.imensioni hanno un rapporto con le strutture cognitive ma anche con
ｬｾ＠
｣ｯｮｳ＼［･ｾ｡＠
delle strutture specifiche di una lingua particolare. Bisogna quindi
nel discente sviluppare vari tipi di competenza: linguistica, creativa, comunicativa, valutativa, argomentativa, etc. Ogni azione didattica ed ogni ausilio didattico,
grammatica pedagogica ｯｾｴｲＬ＠
debbono essere strutturate chiaramente ed esplicitamente in funzione dello sviluppo di ognuna di queste competenze.
In effetti il discente deve imparare il sistema sottostante al codice linguistico
di cui si serve ma deve anche imparare ad individuare le condizioni secondo cui un
atto linguistico può dirsi felicemente ed adeguatamente compiuto, acquisire capaci
tà nel valutare ed individuare lP funzioni del linguaggio, capacità nel reperire
ed elaborare le presupposizioni che stanno a supporto degli .enunciati, capacità nel
vagliare l'attendibilità degli enunciati percepiti, capacità nel fornire adeguatamente gli elementi di attendibilità negli enunciati emessi, capacità nel vagliare
la validità delle argomentazioni portate a favore dell'attendibilità degli ･ｮｵ｣ｩｾ＠
ti emessi o percepiti, capacità nell'uso di registri e stili, etc.
Tra gli aspetti fondamentali elencati sopra richiede particolare attenzione per una educazione linguistica ottimale la dimensione retorica con particolare riguardo
alla competenza delle strutture argomentative. Aspetto finora non adeguatamente affrontato nella scuola anche perché mancano per una opportuna utilizzazione pedagogi
ca, adeguati inventari delle categorie argomentative e del loro ｩｭｰ･ｧｯｾ＠
L'argomentazione sarebbe il trSio costitutivo di alcuni enunciati che non possono
essere usàti senza provocare nell'interlocutore un orientamento particolare (escludendo degli altri) a trarre un certo tipo di conclusione. Ogni .enunciato porta in
sé ｵｾ＠
tipo ､ｌｯｲｩ･ｾｴ｡ｭｮ＠
a favore di cui esso può essere argomento. Ma nel pronu!:
ciare un'asserzione bisogna corredare il proprio enunciato di credibilità. Ci sono
cioè degli elementi particolari che fanno sì che l'asserzione ottenga la credibili-
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tà che si. vuole essa ｡｢ｩ｟ｾ＠
cl. sono anche delle argomentazioni ulteriori che p.ossono essere p.ortate a favore di essa.
ｓ･ｲｮ｢ｾ＠
che lafunzione primaria dell'argomentazione venga soddisfatta dal tipo di
argomentazioni giustificatorie addotte a sostegno di asserzioni. S. Toulrnin ha sostenuto che L .. cornponenti dell'argomentazione sono più o rnerio questi:
"Data" (D)
i dati, leprove, che si hanno su un determinato fatto
"Clairn" (G)
la tesi, o ipotesi avanzata, inferita sulla base dei dati
"Warrant" (W)
le garanzie o regole generali sulla base delle quali ogni vo.lta che_ si hanno certi "dati" è possibile addurre certe "tesi"
fondamento delle garanzie, cioè dati ulteriori a sòstegno del
"Backing" (B)
ｬ･｟ｲｾｧｯ＠
generali
elemento che caratterizza, magari qualche volta relativizz.an"Qualifier" (Q)
dole, .sulla base di ulteriori informazioni, le tesi addotte
Ｈｾ＠
il campo delle modalità, soprattutto di quelle epistemiche:
probabilmente, forse, a quanto pare ecc.)
dati che_spingono ad avanzare certe riserve espresse già even
"Rebuttal" (R)
tualrnente nel qualificatore
Dunque si abbia per esempio questa situazione: "in una sera d'estate vado a trova
re un amico: .la c_:!asa è al buio ma le finestre sono spalancate". Ecco la sequenza
di asserzioni-che si potrà avere: Testo
guarda! la casa è-- tutta al buio
(l) Dati .
quando è al buio generalmente in casa non c '.è nessuno
Wa:rrant
Paolomi ha detto che quando escono spengono tutte le luci
BàCking_
dunque ii_l_ casa"non c l è nessuno
Claim
probabilmente, però
Qualifier
· "Rébuttal
infatti può darsi che (in. casa c'è buio perché c'è caldo e)
_non si vogliano far entrare-- le zanzare in carnera.
La strutturazione ､ｾｬＧ｡ｲｧｯｮ･ｴｺｩＬ＠
che poi sul piano linguistico si rifletterà
sul problema di come strutturare un testo, può essere resa dal ｳ･ｧｾｮｴ＠
schema:
dunque

DATI (D)
ｾ＠

perché

t .

REGOLE GENERALI (W)
(dato che ••• )

i

REGOLE DI RINFORZO (B)
(infatti ..• )

.

TESI (C)

t

QUALIFICAZIONE (Q)
(è probabile che)

1

RISERVE SULLE REGOLE (R)
(a meno che ••. )

La successione della formulazione dei ;'dati e della "tesi" nonché degli altri elementi argomentativi a prima vista sembrerebbe libera, e sembrerebbe dipendere dalla scelta dell'elemento che si vuole ternatizzare. Il testo (l) dunque può dare diversi costrutti. La strutturazione dipende anche dal rilievo che si vuol dare all'uno o all'altro componente della struttura argomentativa. L'uno o l'altro costru!_
to può rivelarsi più o meno felice. La scuola deve preoccuparsi non-soltanto di
fornire le abilità argomentative, ·ma anche, e soprattutto, a tradurle adeguatamente in testi linguistici. Il testo (l) potrà dunque essere fbrrnulato, per esempio,
così:
(l.A)
E' tutta al buio la casa, evidentemente non c'è nessuno, infatti quando
escono spengono sempre la luce, me l'ha detto Paolo. Almeno penso. Tranne che non
sia tutto al buio perché non vogliono far entrare le zanzare con questo caldo.
D-C-W-B-Q-R-(C-D)
(l.B) _
In casa non deve esserci nessuno visto che è tutta al buio e Paolo dice che quando escono spengono la luce. A meno-che non vogliano far entrare le zan
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zare con il _caldo che c'è.
c..;Q-D-B-W'-R
alternativa:
Saranno usciti, è tutto al buio, me l'ha-detto Paolo che spengono la luce.quando
escono, o sar.à perché ci sono le zanzare stasera?
(l.ç)
ｾ･ｮ＠
vorranno far entrare le zanzare, nonostante quando è tutto.al buio
generalmente, come mi ha detto Paolo, significa che sono usciti.
R"':'_(C) ＭＺｑｄｗｂｾｃ＠
In quest'ultimo caso! messo come tema assume la funzione di ｾﾷ＠
E' ovvio che not:t è solo importante la strutturazione delle argomentazioni giustifi"':'
catorie ｭｾ＠
ançhe delle leggi che regolano i rapporti dei funtori argomentativi: implicazione, deduZione, modus ponens, modus tollens.
It:t quale_modo sarà ｰｯｳｾｩ｢ｬ･＠
fornire al discente questa serie di competenze argo mentative ､ｾ＠
tipo ｬｯｾｩ｣＠
e le competenze .a tradurle in strutture linguistiche? _In
ogni caso ne-l ｭｯｾ｟･ｮｴ＠
in cui si dovrà agire didatticamente bisognerà distinguere
tra _la formazione di una competenza produttiva e la f.ormazione di una competenza
ricettiva. Quanto a quest'ultima si potrà lavorare __ analizzando. testi scritti ma a!:
cor ｭｾｧｬｩｯ＠
testi di paJ;lato registrato in cui appunto la strutturazione argomentativa e la:dis.trtbuzione delle argomentazioni giustificatorie in genere è più caot.!_
ca e mol.te.vo1te contraddittoria. In qualità di ascoltatore i l discente dovrà ｩｭｰｾ＠
rare a.
- trarre., le conclusiqni
strutture argomentative
che stanno alla base dell'e- .
.
.
. dalle
.
'
nunciato o serie 9-i enunciati che gli pervengono, individuando sempre gÙ eleme!:ti ｬｩｮｧｵｴｳｾＺ｣＠
che. poJ;tano tali informazioni
riconoscere quali ･ｦｴｾｩｶ＠
elemertti contiene l'asserzione e quali elementi ｡ｲｧｾ＠
mentativi permette di dedurre
Ｍｩｮ､ｶｵ｡ｲｾ＠
la forza o ｬｾ＠ debolezza dell'argomentazione
- riconoscere.. i tipi argomentativi ｰｯｲｾ｡ｴｩ＠
a giustificazione delle asserzioni.
Sul piane;> ､ｾｬｯ＠
.. sviluppo. di una competenza attiva si potrà lavorare fornendo dei
dati e delle ｰｯｳｾ｢ｩｬ＠
tesi e ｲｩ｣ｨｾ､･＠
dal discente che egli strutturi il disç.orso in ｭｯｾ＠
che le argomentazioni vengano presentate in modo adeguato e che
vengano corredate -da gtustificazioni attendibili e convincenti. Esercitarlo quindi ogni ｶｯｾｴ｡＠
a ｶ｡ｲｩｾ＠
la struttura del suo testo, sia un solo enunciato o un pe_!
zo ､ｾ＠
discorso (microtesto) o tutto un discorso (m:ilcrotesto) secondo la necessità
di tematizzare l'uno o l 'altro aspetto o di scegliere-le forme più adeguate p.er ｾ＠
na_situazione comunicativa particolare. Quindi insegnargli le strutture linguisti:.
che e i connettori linguistico-logici che gli permettano di fare quanto sopra.
Come ｰ｡ｲｬｮｴｾ＠
il discente dovrà imparare a:
- strutturare linguisticamente la propria asserzione in modo tale che essa abbia
la forza argomentativa che egli desidera dare, in modo tale cioè che l'asserzione
permetta_ di, .o induca univocamente a, concludere ciò che appunto egli come parla!:,
te desidera_che si concluda,
- utilizzare nel giusto modo e secondo ie giuste regole i funtori argomentativi:
implicàzione, deduzione, conseguenza, sillogismo, etc.
- tr9vare e portare le informazioni ulteriori a difesa della propria tesi ･ｳｰｲｾ＠
sa nella propria affermazione, inserendole nella struttura del suo discorso linguistico ｾｬ＠ punto ed al momento giusto.
- usare_nel giusto modo le strutture modali, cioè a porsi in un ruolo per cui ｮｾ＠
nostante la_;ormulazione delle ipotesi e la quantità di dati forniti come suppoE_
to ､･ｬＧｩｰｯｴｳＮｾｶｧ｡＠
declinare totalmente o parzialmente ogni responsabilità
.

ｳｵｾｬＧｩｰｯｴ･＠

.

'

.

'

'

ｾｴ･ｳ｡Ｌ＠

- evidenziare ｾ｡＠ propria valutazione rispetto le asserzioni formulate da altri
parlanti e ｳ｡ｰｾｲ＠
portare argomentazioni a favore.del proprio giudizio mettendo
in mostra la debolezza o la forza delle argomentazioni che stanno alla base degli
enunc;!,ati che egH vuol valutare.
Una per una queste e altre competenze logiche che debbono riflettersi in compete!:,
ze linguistiche necessarie per una adeguata strutturazione del discorso dovranno
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trovar posto nella azione didattica della scuola e dovranno trovar posto negli ausi
li didattici sviluppati per l'educazione linguistica. Sarà per questo ｮ･｣ｾｳＤ｡ｲｩｯ＠
a!:
che t:tna ｧｾ｡ｮｴ［Ｚｩ｣＠
pedagogica che oltre a fare un inventario di questi ele,menti. e
､･ｬｾ＠
categorie in tale tipo di competenza coinvolte insegni e sviluppi un sistema
di regole distribuzionali di tali elementi ed insegni la grannnatica del discorso ai
discenti, con le sue categorie e le sue regole sintattiche.

P. RENZI
Tecniche e contenuti dell'insegnamento dell'italianocome L2 nella U.B.W. (Università pe:r "le ｾ｣ｩ･Ｚｮｺ＠
della.formazione) in Klagenfurt (Austria)

L Prospettiva: i due grandi ambi ti innnediatamente interessanti la iez. 12.
Nellà lez. 12 all'Università l'insegnante ha a che fare iìtnnediatamente con due
complessi am'J?iti in quel momento interferenti: quello della pèrsonalità ､･ｬｾＧ｡ｩﾭ
vo (storia del suo passato come per es. schemi di comportamento; aspettative future
｣ｯｭ･ﾷｰｾｲ＠
ｾｳＮ＠
motivazioni varie; accettazione automatizzata del principio d'autorità
come ｰｾｲ＠
es .. ｬ｡｟ｮｏｲｩＡｾｴｶｺｯ･＠
etc.) e quello del sistema (dia-)sincronico della
12 genericamente intesa.
La lez. di 12 possiede dunque (A) un determinato corpus di L2 da "apprendere" Ｈｬ･ｾ＠
sico di frequenza, grannnatica normativa etc.) con, ma più spesso "nonostante", la
Ll e (B) un discente adulto che interagisce a tutti i livelli, ma specialmente per
noi, a livello profondo.
L'insegnante è considerato uno specchio ripetitore, mentre al contrario il luogo de
putato (l'aula, il rito preparatorio, il testo etc.) syiluppa in.ogni caso tutto il
suo peso aberrante.
E' dunque un errore ricercare metodi d'insegnamento"(tradizionali, tèmporanei di
COmpromesso, ultramoderni, di convenienza etc.) di L2· Senza gli indispensabili SUE_
porti tecnico-mètodologici é di psicolinguistica (talvolta originariamente di stretta radice sociblinguistica: v. la diglossia ambientale, ì1 bilinguis!\lo o il pluralismo etc.) e dÌ mbderna acquisita linguistica applicata e; speèialmente, contra stiva. La berin&a cbmplessità scoraggiante della lez. L2, specialmente per stude!:·
ti ｰｲｩｮ｣｡ｾ＠
nasce 1'J,Ui.
.
Le relative esperienze (avvenimenti, indagini, soluzioni) nella U.B.W. attraverso
･ｳｭｰｬｩｦ｣｡ｺｾｮＮ＠
·
2. Le competenze acqui si te in Ll (lettura, comp"t"ensione, seri t tura, produzione, etc.)
Nella lez. L2 ｾＱ＠
'Università queste competenze non si ricercano ma si adoperano ｣ｾ＠
me strumenti ogniuso, •perché si sottintendono già acquisite nell' ｡ｬｦＬｰｾｴｩｺｯｮ･＠
in Ll. Oltre ad indicare il ruolo svolto e che continua a svolgere la Ll rispetto
alla 12, queste competenze, anche nell'esecuzione data come identica ｾ･ｬ＠
due lingue, possono essere indici interessanti ed inaspettati ad un successivo staÙo di
approfondimento (pronuncia, intonazione ritmi, pause, timbri, etc. nella lettura-re
citazione;_gradi di comprensione; produzione autonoma, ｰｯ･ｴｩｾ｡Ｌ＠
etc.).
Le relative esperienze nella U.B.W. attraverso esemplificazioni.
3. Tecniche di lavoro in funzione delle competenze da raggiungere.
La parafrasi, la trasfOrmazione, la descrizione, il riassunto, la variazione retorica etc. permettono di raggiungere il centro dei due ambiti suaccénnati nella Lez.
L2, cioè: la familiarità e la competenza. Specialmente l'elaborazione sulle princi
pali devianze linguistiche e la continua rielaborazione contestuale di docùmenti
popolari, scolastici, dialettali, gergali, retorici, stilistici (esclusi i lettera
ri) riportano la Lez. L2 alla 'SUa natura di microcosmo della'lingua d'uso, viva,
creat;:iva (nette_Speaker).
Le relative ･ｳｰｲｾｮｺ＠
nella U.B.W. attraverso esemplificazioni.
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- 63 4. Suddivisioni delle Lez. L2 (A) contenuti (fattuali o teoretici che siano)
(B) Modi di approccio.
Cenni sulla relativa bibliografia delle letture e sulla letteratura seconda.
L'eliminazione dell'indagine esclusivamente o principalmente formale con il ｲｩ｢｡ｬｴｾ＠
mento attenzionale sull'uso sociale del significato e sulle sue ､ｩｭ･ｮｳｯ｟ｬＧｴｾ＠
liano_standard giustifica realisticamente l'esecuzione verbale in quanto se ne fa ｭｾ＠
tore e ne motiva specialmente il primo approccio (riconquista dell'aspetto fattuale
delle tecniche audiovisive; automatismi; modelli).
La Lez. L2_"Landeskunde" (informazione sul paese) contemporanea sarà perciò ricerca della geografia linguistica nelle sue radici socio-economiche e di antropologia
culturale italiana; la Lez. L2 "Landeskunde" storica sarà a sua volta storia sociolinguistica dell'Italia moderna; la Lez. L2 "Relazioni e ricerchen sarà educazione
linguistica, linguaggi_settoriali (tra cui quello letterario), lingua e pensiero etc.
Il rischio avvertito della frantumazione della "formazione" (Bildung) in miriadi di
stimoli e metodologici e contenutistici (corale richiesta di "una sintesi ｩｮ､ｳｰ･ｾ＠
sabile per gli adulti") va assunto in pieno come naturalmente possibile e non Ｂ｡ｳｾ＠
lutamente da evitarsi". Va lasciato spazio alla riconquista personale (affettiva,
creativa, tecnologica, critica etc.). In ogni caso è proprio del sistema e non è di
mostrato che per es. lo studio grammaticale produca prima e meglio, anzi! I contatti interpersonali potranno perciò essere solo in L2.
Va rivalutata_la forza naturale d'impatto della traduzione-interpretaria (cioè ｣ｯｮｾ＠
testuale) come istantaneo dimensionamento nel sistema L2. Perciò va condotta una ｾｮ＠
dagine minuta delle_componenti la Lez. L2 "Traduzione".
Le relative esperienze nella U.B.W. attraverso esemplificazioni.
5. Considerazioni finali.
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