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Pirpolare 1 ~3/Presidente 

Cari Soci. 
nel presente numero del Bollettino troverete essenzialmente ma

teriali preparatori dei due appuntamenti congressuali che ci aspettano nel 
prossimo autunno. vale a dire le tracce contenutistiche e i programmi del 
XXII Congresso internazionale annuale di Anacapri ad inizio ottobre e del 
IV Convegno nazionale GISCEL di Abano Terme a fine novembre. 
Le due sedi sono. dal punto di vista geo-turistico, quanto di meglio ci si 
potesse augurare: sono convinto che la serenità e amenità del quadro am
bientale sarà un ottimo auspicio per dei lavori ricchi. densi e fattivi. e spero 
che si potrà contare sulla più larga partecipazione possibile dei soci. Il Con
gresso caprense consentirà anche di fare un utile bilancio della situazione 
degli studi linguistici in Italia. grazie alla partecipazione di illustri colleghi 
stranieri con i qual i non mancherà certo un proficuo scambio di idee. 
Frattanto è già entrato in piena azione il comitato organizzatore del XXIII 
congresso annuale. che. dopo cinque congressi autunnali. ripristinerà la sca
denza di maggio tradizionale per la SLI: ai soci della sede trentina Banfi. 
Caletti e Cordin vada sin d'ora un caldo ringraziamento per la solerzia e 
l'impegno con cui stanno rendendo del tutto agevole questo cambiamento 
di ritmo. 
Nella normale vita SLI di questa prima metà del 19BB. non vi sono. mi pare. 
altre novità che meritino un particolare rilievo: rimando. comunque. allà 
lettura del verbale del comitato esecutivo del 4 giugno. che. benché pervica
cemente osteggiato dagli scioperi dei macchinisti dei treni. ha preso alcune 
decisioni tecniche non prive di importanza. quali anzitutto una nuova proce
dura per la pubblicazione degli Atti dei congressi. 
Mi auguro di trovarvi numerosi a Capri. Buone ferie e buona ripresa del 
lavoro. 

Gaetano Berruto 
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Circolare 12'-l/Segretario 

Candidature alle cariche sociali 

Cari soci. 
come di consueto la XXII Assemblea della Associazione. che si 

terrà ad Anacapri nel pomeriggio del 4 ottobre 1988, dovrà provvedere al 
parziale rinnovo delle cariche sociali. Giungono infatti al termine del loro 
mandato il Vice-presidente Michele Metzeltin. i componenti del Comitato 
Esecutivo Patrizia Bellucci Maffei e Daniele Gambarara. il Presidente del 
Comitato Nomine. Alberto Mioni. tutti non rieleggibili. 

A norma dell'art. 18 dello Statuto, il Comitato Nomine, composto da Al
berto Miorii [presidente]. Luigi Rosiello e Francesco Bruni. mi ha comunicato 
le seguenti designazioni: 

Vice-presidente: Edward Tuttle (Las Angeles) 
Componenti del Comitato Esecutivo: Rosanna Bornicola (Università della 
Basilicata), Emanuele Banfi (Trento). 
Componente del Comitato Nomi,-.e: Pier Marco Bertìnetto [Scuola Nor
male Superiore. Pisa). 

Vi ricordo che il citato art. 18 prevede la possibilità di candidature alter
native. che dovranno essere proposte da almeno sei soci ed essermi comuni
cate'almeno tre settimane prima dell'assemblea. 

Con i più cordiali saluti 

Michele Cortelazzo 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 
(Mi l ano. LUi. 1 988) 

Sono presenti: ,il presidente. Gaetano Berruto. il vice-presidente Michael 
Metzeltin. il segretario Michele Cortelazzo. i membri del C.E. Antonia Moc
ciaro e Alberto Zamboni. il presidente del Comitato Nomine Alberto Mioni 
[con delega da Daniela Gambarara. membro del C.E.). i soci Emanuele Banfi. 
Vittorio Caletti. Patrizia Cordin. Gli altri membri del C.E. sono stati impos
sibilitati a raggiungere Milano a causp dello sciopero dei treni. Alle ore 
15.30 Berruto dichiara aperta la seduta. ringraziando Emanuele Banfi che 
ha messo a disposizione la sua abitazione e rammaricandosi che questa riu
nione. che si tiene in luogo dj quella del 14 aprile rinviata per uno sciopero 
ferroviario. abbia coinciso con un nuovo sciopero. 

l u punto all'o.d.g.: Comunicazioni del Presidente. 
Berruto informa che è uscito il Bollettino 1 9BB/1, sia pure con un certo ri
tardo che non potrà assolutamente ripetersi i l prossimo anno. Corte lazzo 
si scusa per l'involontaria incompletezza dell'indice di docenti e ricercatori 
pubblicato alle pp. 114-121 [in particolare sono saltati i nomi di quasi tutti 
i docenti dell'Università di Pavia). 

2° punto all'o.d.g.: Prossimi congressi e convegni. 
Cortelazzo informa che il Comitato organizzatore. rappresentato da Federi
co Albano Leoni [impossibilitato a raggiungere Milano), gli ha trasmesso 
il programma del congresso di Anacapri. con le necessarie informazioni 
logistiche. Il C.E. approva le proposte del Comitato Organizzatore. che 
verranno pubblicate nel Bollettino. 
Vengono poi discusse le proposte di comunicazione presentate dai soci O. 
Boothnìan e S. Bica ["L'insegnamento delle microlingue inglesi dal punto di 
vista del loro uso reale e previsto"). J. Denton e O. Chiaro ["Il ruolo della 

. riflessione interlinguistica in un corso di laurea di lingue straniere"), L. Ren
zi ["Presentazione della Grande Grammatica ltaliana di Consultazione"]. 
G. Skytte ["Il gerundio nel quadro della grammatica italiana"). Il C.E. decide 
di ammettere tutte le comunicazioni e le inserisce nel programma. 
In relazione alle mo~ità organizzative dei Congressi SLI. il Presidente 
auspica che per i futur congressi annuali si tenga nel massimo conto l'oppor
tunità di favorire anch dal punto di vista logistico la più ampia possibilità 
di partecipazione di tu ti i soci alle attività congressuali. 
Si passa a discutere del XXIII Congresso Internazionale. Banfi. Caletti e 
Cordin riferiscono sullo stato dell'organizzazione e sulle proposte di unico-
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lazione scientifica. Sul piano organizzativo i soci trentini assicurano che 
verrà offerta ai soci una gamma diversificata di soluzioni alberghiere. 
Il C.E .. su proposta di soci trentini. fissa la data [1 B-20 maggio). la località 
[Trento, con passi bi le trasferimento per una giornata a Rovereto). i l titolo 
definitivo ["Storia dell'italiano e forme clell'italianizzazione"J. 
Inoltre, data la ristrettezza dei tempi a disposizione. decide di discutere 
subito il temario proposto dai soci trentini, approvandolo con poche modifi
che di dettaglio. Il temario verrà diffuso nel Bollettino 19BB/2. 
Berruto legge la proposta di Monica Berretta di organizzare a Bergamo per 
fine settembre l inizio ottobre 1989 il V incontro itala-austriaco sul tema 
"Morfologia". Il C.E. appoggia l'iniziativa e decide di presentarla all'assem
blea col proprio parere favorevole. 

3° punto all'o.d.g.: Stato delle pubblicazioni e provvedimenti per sveltire 
i tempi di redazione e stampa. 
Berruto esprime la propria preoccupazione per il grave ritardo con cui sta 
procedendo la stampa degli atti dei nostri congressi. Anche se le cause del 
ritardo di ognuno di essi sono pienamente giustificabili. il danno che ne pro
viene è enorme. Dopo una breve discussione. i l C.E •• su proposta del Presi
dente. prende i seguenti provvedimenti per ridurre i tempi di preparazione 
dei dattiloscritti: 
l. potranno essere prese in considerazione per la pubblicazione negli Atti 

esclusivamente le relazioni e comunicazioni il cui testo, dattiloscritto 
secondo le norme SLI. comprese note e bibliografia. sia. consegnato nel 
corso del congresso stesso. E' facoltà dell'autore apportare modifiche 
e correzioni al testo consegnato. purché esse [o una eventuale ristesura 
pulita del testo) pervengano al Comitato Organizzatore inderogabilmente 
entro i tre mesi successivi alla data del Congresso. Contributi il cui testo 
datti (ascritto non sia consegnato nel corso del congresso non saranno 
pubblicati. Ristesurè non pervenute entro i tre mesi del congresso non 
potranno essere prese in considerazione. 

2. i comitati organizzatori sono invitati a prevedere. nel budget congres
suale. le spese per la revisione e l'uniformazione secondo le norme SLI 
dei dattiloscritti. Da parte sua la SLI si assumerà le spese di stampa 
del bollettino precongressuale. liberando i comitati organizzatori da 
tale onere. 

4° punto all'o.d.g.: Rapporti con la SIG e con l' "Archivio Glottologico lta
Uano•. 
Il Presidente informa che. assieme al Presidente della SIG. ha invitato tutti 



-5-

i presidenti delle associazioni di discipline umanistiche ad una riunione (che 
si terrà a Pavia in margine al Convegno BIG), in vista della costituzione 
di un coordinamento di queste associazioni. 
Informa, inoltre. sul proseguimento dei contatti con l' "Archivio Glottologico 
Italiano", per farne un punto di riferimento congiunto dalla SLI e della BIG;· 
in particolare è stato richiesto che le due associazioni siano istituzional
mente rappresentate dai loro Presidenti in un Comitato di Direzione. 
Il C.E. conferma la propria approvazione all'operato del Presidente. 

5° punto all'o.d,g.: Interventi della SLI in occasione di elezioni di organi 
di consulenza [CNR. CUNe sim.). 
Il Presidente. introduce il dibattito osservando che, rispetto a questo pro
blema, sollevato incidentalmente nel corso del precedente esecutivo. la 
SLI 'ha due prospettive: la prima è quella del proseguimento della prassi 
finora seguita, e cioè l'astensione da interventi in questo campo: la seconda 
è quella di attivarsi nella ricerca e nell'appoggio di candidature. Dopo un'am
pia discussione è emerso il parere unanime che, sia per l'attuale sistema 
di elezione dei comitati [che vede le discipline rappresentate nella SLI di
sperse in diversi raggruppamenti), sia per il modo di costituzione degli organi 
della BLI [non necessariamente basati sul bilanciamento delle discipline 
in essa rappresentate), è opportuno proseguire nella prassi finora seguita. 
Il C.E. quindi. mentre auspica che i soci SLI assumano parte attiva nelle 
istanze che raccolgono e appoggiano candidature per i comitati di consu
lenza, impegna l'associazione in quanto tale e i suoi organi alla neutralità 
in occasione delle elezioni di comitati di consulenza. 

5° punto all'o.d.g.: Approvazione del bilancio 1987. 
L'argomento viene rinviato al prossimo C.E .. per la forzata assenza della 
cassiera. 

7° punto all'o.d.g.: Acquisto di un personal computer 
Cortelazzo informa di aver ricevuto la proposta, da parte della Coop. Spazio 
l-inguistico, di acquisto di un personal computer Appie Ile, con stampante. 
per l ire 1.300.000 più IV A. Il C.E. decide di procedere all'acquisto [benché 
si tratti di un modello superato), poiché si tratta del computer e del softwa
re finora usato per la gestione soci. Decide altresì di affidarne la custodia 
alla socia Marina Giacobbe. 

8° punto all'o.d.g.: Fissazione dell'o.d.g. dell'assemblea dei soci 
L'o.d.g. dell'assemblea dei soci. che si terrà ad Anacapri. presso l'Europa 
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Palace Hotel. il giorno 4 ottobre 1988. ore 17.15. è il seguente: 
l. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del bilancio 1987 
3. Elezioni alle cariche sociali 
4. Nomina di soci onorari 
5. Prossimi congressi e convegf)i 
Eì. Aumento della quota sociale 
7. Rapporti con la BIG e con altre associazioni scientifiche 
8. Iniziative non congressuali 
9. Varie ed eventuali. 

go punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali. 
Si autorizza il socio Alberto Bobrero a pubblicare anche in altra sede [previa 
indicazione dell'occasione di prima presentazione) il suo contributo "l metodi 
d'inchiesta per l'italiano regionale: osservazioni e proposte dal laboratorio 
del NADIR Salento", in corso di stampa negli Atti del Congresso di Padova. 
Su richiesta del segretario nazionale del Giscel. Cristina Lavinio. si stanzia
no 500.000 lire quale rimborso per le spese sostenute dal Giscel. Nell'occa
sione il C.E. auspica che il Giscel possa utilizzare appieno l'autofinanzia
mento che gli proviene dai diritti d'autore della collana pubblicata presso 
la Nuova Italia. 

A! le ore l 9 la seduta viene dichiarata chiusa. 
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XXII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI ST~DI 
(Anacapri. 3-5 ottobre 1 966] 

La linguistica in Italia. oggi 

3 ottobre 1 966. ore 9 
Apertura dei lavori 

. 
PROGRAMMA 

Tullio De Mauro, Storia e {w1Zione della SLl. 
Paolo Ramat, Storia e funzione della SlG. 
Romano Lazzeroni, Organizzazione della ricerca in Italia 

ore 16 
Yakov Malkiel, La linguistica italiana vista da Berkeley. 
Nigel Vincent, La linguistica italiana vista da Cambridge. 
Gunter Holtus, Michele Metzeltin, Christian Schmitt, 1l "Lexikon der roma
nisUsctwn LinouisUJc" (L HL). 
Gunver Skytte, 1l gerundio nel quadro della grammatica italiana. Un caso 
critico negli studi di linguistica italiana. 
Lorenzo Renzi, La "Grande Grammatica italiana di Consultazione". 

f.J ottobre. ore 9 
!=ugenio Coseriu, La teoria linguistica in ltalia. 
Antonio Zampolli, Linguistica e calcolatori in ltalia. 
Michele A. Cortelazzo. Alberto Mioni, Gli "Altri dieci anni di linguistica 
italiana". 
John Denton. Delia Chiaro. 1l rùolo della riflessione interlinguistica in un 
corso di laurea in lingue straniere. 
Derek Boothman. Bara Bica, L'insegnamento delle microlingue inglesi dal 
punto di vista del loro uso reale e previsto~ 

ore 16 
Wolfgang Dressler, Ursula Doleschal, La presenza italiana nella linguistica 
internazionale. 

ore 17.15 
assemblea ordinaria dei soci 
o.d.g.: l. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del bilancio l 987 



3. Elezioni alle cariche sociali 
4. Nomina di soci onorari 
5. Prossimi congressi e convegni 
5. Aumento della quota sociale 
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7. Rapporti con la BIG e con altre associazioni scientifiche 
B. Iniziative non congressuali 
9. Varie ed eventuali. 

5 ottobre. ore 9 
Richard Kayne, La linguistica generativa in ltalia. 
Michele Metzeltin. La linguistica italiana vista da un romanista. 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Il congresso avrà luogo presso l'Europa Palace Hotel di Anacapri [tel. 081/ 
a37D955l. 
La ser;~reteria del congresso entrerà in funzione venerdì 30 settembre presso 
il Dipartimento di Filologia Moderna dell'Università di Napoli [via Porta 
di Massa l. tel. 081/206385), con il seguente orario: venerdì ore 9-17: sabato. 
ore 9-12. Domenica si trasferirà all'Europa Palace Hotel di Anacapri. con 
orario 11-20. 
Capri si raggiunge con aliscafi o traghetti in partenza da Napoli. Gli orari 
sono attualmente i seguenti: 
Aliscafi CA REMAR: 7 .55, 1 0.50. 13.00, 15. 15. 17. 15. 1 9.25. 
Aliscafi SNAV: 7.10. 8.10. 9.05, 10.05, 10.50, 11.30. 12.40. 14.00, 15.00. 
15.50. 15.40. 17 .30, 18.25. 1 9. 15. 
Traghetti CAREMAR: 5.40. 9.00. 11.1 D. 15.00. 17 .40. 1 9.40. 
Traghetti NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO. 9.15. 10.30. 12.10 [fest.: 
fer.: 14.00). 
E' possibile che questi orari vengano variati alla fine dell'estate. L'intero 
'quadro orario della navigazione nel Golfo di Napoli viene pubblicato quoti
dianamente dal "Mattino" e dal "Giornale di Napoli". 

RIASSUNTI 

Tullio DE MAURO. La nascita della Società di linguistica italiana. 

[l) Primi tentativi di costituzione di una società dei linguisti italiani nel 
primissimo dopoguerra. l2l Anni sessanta: il Centro studi americani di Roma 
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e altri istituti culturali stranieri. (3J Stato degli insegnamenti universitari 
a metà anni sessanta - riviste ed editoria - le "grandi imprese" - le prime 
traduzioni dei classici della linguistica del Novecento. [4) 1965: incontri 
a Roma per la costituzione di una Società internazionale di linguistica ita
liana- ruolo di mediazione e moderazione di Luigi Heilmann- le prime ade
sioni di linguisti stranieri. di storici della lingua, pedagogisti. glottologi. 
filologi romanzi. [5) Comitato promotore e statuto della Società di linguisti
ca italiana. [6) Primi passi della SLI. "punta di diamante" del Grande Capita
le e covo di "spie russe". Le presidenze falena e Baldelli. la segreteria Salta
relli. le prime pubblicazioni. [7) L'appoggio dell'Istituto di psicologia del 
CNR. Verso il decollo. in una fase di grande sommovimento degli studi e 
dell'assetto delle università. 

Rprnano LAZZERONI. L'organizzazione della ricerca linguistica in Italia. 

~ La linguistica italiana negli ultimi vent'anni: sperimentazioni e prospet
tive. 

- Centri e gruppi di ricerca. L'organizzazione universitaria ed extrauniversi
taria. 

- Il finanziamento della ricerca. 
- La collocazione delle discipline linguistiche negli ordinamenti universitari. 

Gunvar SKYTTE. Il Gerundio nel quadro della grammatica italiana. 

Partendo dal caso specifico del gerundio. la comunicazione mira a discutere 
e problematizzare il processo di trasmissione in regole grammaticali dei 
risultati della ricerca linguistica in Italia. in senso generale. 
Tipico "lemma" di grammatica. il geryndio. nella grammatica tradizionale. 
viene trattato soprattutto in base allé.l sua qualità di unità morfologica. a 
cui si attribuiscono vari valori sernuntici. ALILiurrò esernpi rappresentativi 
di grammaJiche "tradizionali" e di grammatiche più recenti. 
Le ricerche nel campo del gerundio sono scarse. Qualche anno fa è apparso 
uno studio di tipo critico-metodologico (Gianna Policarpi e Maggi Rombi. 
Altre metodologie per la sintassi: tipi di gerundio e tipi di participio. in 
Albano. F. L. [ed.), ltalia linguistica. Bologna. 1983. p. 309-31 [la parte sul 
gerundio è di Maggi Rombi)). che ha il merito di schizzare un "diverso" ap
proccio allo studio del gerundio [e del participio): è un lavoro interessante 
che offre spunti per ulteriori ricerche. Giampaolo Salvi [Asimmetrie sogget
to/tema in italiano. in Stammerjohann. H. (ed.). Tema-Rema in italiano. 
Tubingen, 1 g86, p. 37-53), trattando il fenomeno di controllo. esamina, tra 
altri costrutti. anche il gerundio assoluto. Per quanto riguarda l'italiano 
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antico esistono vari studi importanti che trattano soprattutto l'aspetto stili-
stico. 
Nell'ultimo òecennio. la linguistica italiana ha tentato diverse nuove strude: 
sono stati condotti studi innovatori di linguistica pragmatica. di sociolingui
stica. stuqi riguardanti le varietà dell'italiano. soprattutto le varietà regio
nali e la lingua parlata. Molti fenomeni grammaticali sono stati esposti a 
un ripens!'!mento . e una riva!utazione. offrendo così una nuova base per la 
qescrizione nel quadro della grammatica. 
Il gerW1dio non è ancora stato esplorato in modo esauriente sotto questi 
vari aspetti. e probabilmente andrebbe studiato sotto un'altra etichetta, 
insieme con altri fenomeni. Discuterò varie possibilità. viste in relazione 
ai vantaggi descrittivi e didattici. di un nuovo approccio. 
Per il gerundio. come per altri fenomeni. anche meglio esplorati. il percorso 
dal lavoro di ricerca alla grammatica didattica. è purtroppo lunghissimo. 
La "grammatica" italiana non riflette o riproduce in modo soddisfacente 
il potenziale e lo stato reale delle ricerche linguistiche in Italia. 

Wolfang U. DRESSLER. Ursula DDLESCHAL La presenza italiana nella 
linguistica internazionale. 

Questa relazione combinerà approcci quantitativi con interpretazioni quali
tative ed ha lo scopo di aprire la strada verso un complesso di valutazioni 
della ricerca linguistica italiana su basi il più possibile oggettive che po-

. tremmo confrontare con quanto analogamente troviamo: l o in America 
col review system o 2° in Svezia dove si sta instaurando il sistema di otte
nere valutazioni su ricerche scientifiche nazionali da commissioni extrana
zionali. 
E' difficile valutare il progresso scientifico (cf. Hagerstrand 1985. Rescher 
1978) e non sono sufficienti le valutazioni o personali [p. es. Oik 1985. Dres
sler l 985) oppure su campioni non rappresentativi [come K lei n l 985). Un 
sistema più oggettivo appare essere quello quantitativo del tipo del Baciai 
Science Citation lndex e del Garfield lnstitute of Scientific lnformation. 
ma le loro statistiche sono difficili da utilizzare. non operano indispensabili 
distinzioni tra p. es. citazioni ed autocitazioni. citazioni nazionali ed inter
nazionali ecc. 
Noi ci proponiamo di discutere la metodologia. di classificare le citazioni 
di ricerche italiane in ca. 50 riviste non italiane. di distinguere i vari campi 
della linguistica. di separare "types and tokens". di seguire lo sviluppo negli 
ultimi 10 anni ecc. Cercheremo anche di vedere la presenza linguistica ita
liana rispetto all'Europa. Infine tenteremo di interpretare i risultati quanti
tativi coll'aiuto di esperti italiani di ogni campo usandoanche criteri collau-
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dati in altre discipline scientifiche. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
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John DENTON. Delia CHIARO. Un problema della glottodidattica in Italia: 
il ruolo della riflessione interlinguistica in. un corso di laurea in lingue e 
letterature straniere. 

Sebbene l'esperienza dei relatori sia limitata ai corsi di laurea in lingua 
e letteratura inglese. le seguenti riflessioni possono essere applicate. muta
tis mutandis. a qualsiasi corso di laurea in lingue e letterature straniere 
nelle università italiane. 
Vista la nostra ferma convinzione che ogni insegnamento di lingua 2 all'in
terno di una comunità linguistica specifica deve tener presente la lingua 
e la cultura di tale comunità, ci pare evidente che una componente contra
stiva sia elemento essenziale e che nel caso specifico debba essere anche 
esplicita. 
In uno studio recente sull'insegnamento e sulla ricerca linguistica in Italia 
[Pozzo 1985) è stato messo in evidenza il divario fra la ricerca italiana sia 
nel campo microlinguistico che in quello macrolinguistico ed i contenuti 
dei corsi unjversitari. Nel caso specifico dei corsi in lingue e letterature 
straniere, nqnosté!nte i! desiderio espresso da una parte del mondo accade
mico che lo· studio linguistico abbia un ruolo di pari dignità scientifica ri
spetto a quejlo letterario (Chiarini et al. l 979}, è quest'ultimo che. con qual
che lodevole eccezione, ha ancora un ruolo dominante. 
L'estendersi deiÌ'insegnamento di una o più lingue straniere a fascie sempre 
più larghe di studenti delle facoltà non umanistiche è un fenomeno recente 
nelle università italiane. Il pericolo è però reale che tale insegnamento sia 
ridotto ad un addestramento soltanto di natura pratica, privo. quindi. di 
qualsiasi contenuto sia cognitivo che culturale [Ciliberti l 988). Che un at
teggiamento simile sia riscontrabile anche nelle facoltà umanistiche è causa 
di seria preoccupazione, 
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Mentre il perfezionamento delle abilità linguistiche continuerà a svolgere 
un ruolo importante nel curricolo universitario ci pare indispensabile la ri
flessione sul·la lingua (anche a livello interlinguistico). In questa prospettiva 
l'analisi contrastiva assume un nuovo ruolo formativo (così la s.ua precedente 
caratteristica meramente utilitaria - nella predizione di eventuali errori 
- viene ridimensionata) (Zagrebelsky l 985). Nuove tendenze nell' AC saranno 
esaminate in una prospettiva didattica (compreso il progetto di ricerca 
'Pragmatica dell'lnterazione Transculturale Itala-Inglese' ed esempi più iso
lati di linguistica testuale contrastiva (Denton. in corso di stampa) (cfr. 
anche House l 984 e Sajavaara et al. l 980). Inoltre. il rinnovato interesse 
per la traduzione nell'ambito dell'insegnamento linguistico sarà discusso 
(House/Bium-Kulka l 985 e Titford/Hieke l 985). 

Derek BOOTHMAN. Sara SICA. L'insegnamento delle microlingue inglesi 
dal punto di vista del loro uso reale e previsto. 

Si presentano dei dati relativi allo studio delle microlingue inglesi nelle 
scuole superiori e nei primi anni delle università italiane. 
Per quanto riguarda gli studenti universitari [prevalentemente della Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN.l. si comunicano i risultati di una indagine relativa 
alle preferenze e esigenze linguistiche così come vengono percepite dai 
discenti stessi. l dati ottenuti sono espressi come pesi relativi rispetto alle 
diverse ar13e dell'uso reale o previsto della lingua. Da questa analisi. che 
qomprende s.ia l'inglese "generico" sia una microlingua dell'inglese, emerge 
qa parte di chi apprende la tendenza a porre l'accento più sull'uso dell'inglese 
per comunicare con anglofoni e non che sulla mera capacità di leggerlo per 
i precisi scopi dello studio accademico. 
Vengono offerti elementi di riflessione sul sillaba delle scuole secondarie 
superiori. basati in parte sui risultati del medesimo questionario sommini
strato agli studenti universitari. In particolare sdno esaminate due imposta
zioni didattiche che. se portate alle estreme conseguenze. potrebbero en
trambe rivelarsi poco valide e troppo riduttive. Da un lato l'atteggiamento. 
alquanto diffuso, che sembra considerare lo studio delle opere letterarie 
come fine principale e quasi unico al quale far pendere l'apprendimento 
di una lingua straniera. induce abbastanza di frequente a rifiutare la lette
ratura tout coul't. D'altro canto anche un insegnamento quasi esclusivamente 
incentrato sulla microlingua appare essere poco motivante per gli studenti. 
Se verosimilmente esistono i presupposti per una critica "negativa" dell'at
tuale insegnamento delfllnglese. diventa, allora. essenziale cercare di indivi
duare le strategie ed i materiali didattici che possano meglio stimolare negli 
studenti i processi di acquisizione linguistica che portano ad estendere "late-
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ralmente" o "orizzontalmente" le conoscenze della microlingua al complesso 
della lingua stessa. 

Michele METZEL TIN. L'ltalianistica attuale vista da un romanista. 

1. Le principali opere di riferimento 
2. Dalla grammatica normativa alla grammatica descrittiva 
3. La sintassi: una scienza marginalizzata 
4. Dall'uniformità alle varietà 
5. La dialettologia: una scienza in trasformazione 
6. Grammatica storica e storia della lingua: stagnazione e ripresa 
7. La proliferazione Jessicografica 
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XXIII CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 
[Trento. 18-20 maggio 1 989) 

Storia dell'italiano e forme dell'italianizzazione 

TEMA RIO 

l. Aspetti teorici dei processi di standardizzazione 
a) "standardizzazione" dei sistemi linguistici; 
b) il caso italiano vs altri casi europei 

2. Punti di crisi e di rinnovamento nella storia linguistica d'Italia 
al dialettica tra italiano e italianizzazione 
b) rapporto tra oralità e scrittura 
c) forme dell'italianizzazione e classi sociali 
d) testimonianze dell'italiano in fonti non canoniche. 

3. Vicencje ~problemi dell'italiano nella regione trentina. 

4. L'italianizzazione dei nuovi immigrati: l'apprendimento spontaneo del
l'italiano L2. 

Il Congresso comprenderà anche una tavola rotonda sul tema "Tra storia 
linguistica e -storia della lingua italiana". 

Proposte di comunicazioni. accompagnate da un riassunto di tre cartelle 
[dattiloscritto in forma nitida. in modo da poterlo riprodurre nel Bollettino). 
vanno inviate a Vittorio Caletti. Dipartimento di Storia della civiltà euro
pea. via S. Croce 55, 381 DO Trento. entro il 31 ottobre 1988. 

Si ricorda fin d'ora che. in seguito alle recenti decisioni del Comitato Esecu
tivo (cfr. il verbale in questo Bollettino), potranno essere prese in considera
zione per la pubblicazione negli Atti esclusivamente le comunicazioni il 
cui testo sarà consegnato ag!i organizzatori nel corso del Congresso stesso. 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

1968 
agosto 
3-6 
Eindhoven 

settembre 
15-17 
Pavia 

26.9/1.10 
Lipsia 

29.9/1.1 o 
Passau 

ottobre 
3-5 
Anacapri 

11-15 
Lugano 

27-28. 
Pavia 

Il Simposio sulle lingue per scopi speciali. 
lnform.: J.M. Ulijn. Section of Applied Linguistics. 
HG 8.25. P.O. Box 513, NL-5600 MB Eindhoven. 

Convegno della Società italiana di glottologia su "Mo
delli esplicativi del mutamento linguistico". 
lnform.: Paolo Ramat, Giuliano Bernini. Facoltà di 
Lettere, Strada Nuova 65, 271 DO Pavia. 

Colloquio internazionale: "Politica linguistica e discorso 
politico della rivoluzione francese: effetti di/ corta 
e lunga durata nazionali e internazionali". 
lnform.: Barbel Pltitner. Kari-Marx-Universitat, Sektion 
Theoretische und angewandte Sprachwissenschaft, Kari
Marx-Piatz. DDR-70 1 O Leipzig. 

19° Convegno della "Gesellschaft fur Angewandte Lin
guistik" [GAL) su "Lingua e politica". 
lnform.: Bernd Spillner. GAL-Geschaftsstelle, L:Jniver
sitat Duisburg, Postfach 1 O 1629, 0-41 DO Duisburg 1. 

XXII Congresso Internazionale di Studi della SLI: "La 
linguistica in Italia, oggi". 
lnform.: in questo stesso bollettino. 

18° Convegno di Studi dialettali italiani: "Fra dialetto 
e lingua nazionale: realtà e prospettive". 
lnform.: Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, 
via Zuri9o 9, CH-6900 Lu9ano. 

Incontro Internazionale sul tema "Sviluppo della tempo
ralità nell'acquisizione di lingue seconde". 



novembre 
11-12 
Udine 

24-26 
Abano Terme 

dicembre 
2-3 
Potenza-Picerno 

1969 
marzo 
data da definire 
Osnabruck 

28-30 
Siena 
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lnform.: Anna Giacalone Ramat - Giuliano Bernini, 
Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne. 
Università di Pavia, strada Nuova 65, 27100 Pavia. 

Primo Convegno sulla toponomastica friulana. 
lnform.: Società Filologica Friulana, via Manin 18, 
3~ 100 Udine. 

4° Convegno Nazionale Giscel: "La scrittura: aspetti 
teorici e applicazioni didattiche". 
lnform.: in questo stesso Bollettino. 

Convegno in memoria di Gerhard F<.ohlfs sul tema "L:.e 
parlate lucane e la dialettologia lucana". 
lnform.: Paolo Di Giovine, Nicola De Blasi, Franco 
Fanciullo. Istituto di Linguistica dell'Università della 
Basilicata, via R. Acerenza 12, 85100 Potenza. 

Convegno annuale della "Deutsche Gesellschaft fur 
Sprachwissenschaft" su "Cambiamento linguistico e 
variazione linguistica". 
lnform.: Elisabeth GtJiich. Universitat Bielefeld. Fakul
tat Lili, Postfach 86 40, D-4800 Bielefeld. 

l Convegno Internazionale della "Società Internazionale 
di Linguistica e FjJologia Italiana" [SILfl). con tre se
zioni [1. La linguistica italiana nel Rinascimento; 2. 
L'italianismo recente; 3. Fonologia e sintassi dell'ita
liano e dei dialetti italiani). 
lnform.: l Convegno SILFI. Scuola di Lingua e cultura 
italiana per stranieri, via dei Termini 6, 53100 Siena 
(inviare titolo e riassunto di eventuali comunicazioni 
entro i l 15.9. 1 988), 



30.3/B.LJ 
Barcelone/ 
Perpignan 

maggio 
18-20 
Trento 

giugno 
20-24 
Ljouwert/ 
Leeuwarden 
(Paesi Bassi) 

luglio 
25-29 
Gottingen 

settembre 
4-9 
Santiago de 
Composte la 

- 17-

qo Congresso dell'Associazione intcrnuzionnk di !::jumio 
tica: "L'homme et ses signes". 
lnform.: Secrétariat du IV° Congrés de I'AIS. IRSCE. 
Université de Perpignan. Chemin de .la Passio Velia. 
F-55025 Perpignan Cedex. 

XXIII Congresso Internazionale di Studi della SLI "Storia 
dell'italiano e forme dell'italianizzazione". 
lnform.: in questo stesso bollettino. 

IV Convegno Internazionale sulle lingue minori: "Ricer
ca comparativa sulle lingue minori e sviluppo della 
teoria". 
lnform.: 4th ICML. Fryske Akademy. c/o Ourk Gorter. 
Ooolestrj i t te B. NL-89 11 DX Ljouwert/Leeuwarden. 

Congresso della "Società Internazionale di Storia della 
retorica". 
lnform.: C.J. Classen. Nikolausbergerweg 9c. 0-3400 
Gottingen. 

19° Congresso internazionale di linguistica e filologia 
romanze. 
lnform.: Congresso de Romanistica, Oep. de Filoloxia 
Galega, Facultade de Filoloxia. E-15703 Santiago de 

l 
Composte la. 

soci sono invitati a collaborare alle rubriche •Notiziario•. •Pubblicazioni 
dei soci". •calendario delle manifestazioni linguistiche" inviando informa
zioni al segretario Michele Cortelazzo. Istituto di Filologia Neolatina. via 
Beato Pellegrino 1. 35137 Padova. Nel Bollettino 1 9BB/3 saranno accolti 
i materiali pervenuti entro il 15 ottobre 19BB. 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

Giuseppe Brincat, La linguistica prestrutturale. Bologna. Zanichelli. l 986. 
264 pp •• L. 16.000 ["Biblioteca Linguistica"). 
E' una storia della, linguistica sintetica e aggiornata che tiene conto dei 
classici manuali divulgativi come pure di pubblicazioni specializzate più 
recenti, e che include un capitolo sulla storiografia linguistica. lllustrando 
nella giusta prospettiva le tappe fondamentali del pensiero e del lavoro pra
tico sulle lingue e sul linguaggio dalla preistoria allo strutturalismo, l'autore 
mira alla semplificazione della materia e alla chiarezza nell'esposizione 
perché il volume possa servire da introduzione a chi voglia accostarsi agli 
orientamenti odiemi nei settori specifici della disciplina. 

Giuseppe Brincat [a cura di). Incontri siculo-rnaltesi. Malta. The University 
Press [The University of Malta, Msida. Malta). 1988, 21 O pp •• L. 16.000 (più 
4000 per spese postali). 
Gli atti del 11 convegno sui rapporti linguist(ci e culturali tra Malta e la 
Sicilia tenuto a Malta nel 1986 presentano studi di G. Aquilina, G. Azzo
pardi, A. Borg, G. Brincat, G. Caracausi, G. Cassar Pullicino, A. Cassola, 
G. Cusimano, D. Cutajar, M. Ellul, G. Eynaud, S. Fiorini, O. Friggieri, G. 
J-lull, F. Lanza, S.C. Sgroi, e A. Varvaro. 

Maria-Eiisabeth Conte. Condizioni di coerenza. Ricerche di linguistica te
stuale. Firenze. La Nuova Italia, 1988. pp. 115. L. 25.000. 
Contenuto: 1. Deissi testuale ed anafora, 2. Coerenza testuale, 3. Meta
testualità, 4. Determinazione del tema, 5. Deixis am Phantasma, 6. Anafora 
empatica, 7. Coerenza, interpretazione, reinterpretazione, Bibliografia, 
Indice analitico, Indice dei nomi. 

Cesare Gagliardi. Studi di fonostilistica Inglese. Abano. Piovan. l 988. pp. 
258. L. 20.000. 
Contiene l'analisi di tredici testi inglesi attraverso l'esame di parametri 
fonostilistici segmentali e sovrasegmentali sulla base di un approccio attitu
dinale. 

Nunzio La Fauci. Oggetti e soggetti nella formazione della morfosintassi 
romanza. Pisa. Giardini. 1988. 133 pp. 
Contenuto: 1. Su alcuni temi, soprattutto recenti, della grammatica relazio
nale, 2. Orientamenti tipologici di codifiche morfosintattiche: verso una 
considerazione relazionale, 3. Aspetti tipologici della formazione della mor-
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fosintassi romanza, 4. L'accordo del participio passato: per una comparazio
ne strutturata. 

Riccardo Rizza. La lingua e la letteratura nederlandese in Italia [saggi in
troduttivi e bibliografia dei contributi italiani dal 1897 ad oggi), Bologna. 
Cappe li i, l 987, pp. 144. L. 14.000. 
1l volume contiene tre saggi che, con un approccio interdisciplinare, affron
tano alcuni importanti argomenti concernenti il nederlandese. Nel primo 
volume viene esaminato, in prospettiva diacronica e sincronica, il complesso 
probléma della denominazione di questa lingua nei Paesi Bassi ed in italia. 
1l secondo è dedicato alla Descrittione di tutti i Paesi Bassi di Lodovico 
Guicciardini, la prima opera specifica sui Paesi Bassi scritta da un italiano, 
e ne analizza i passi dedicati alla lingua e letteratura nederlandese. 1l terzo 
passa in rassegna i rapporti Italia - Paesi Bassi, dal Basso Medioevo al XJX 
secolo, al fine di individuare quali fossero i primi strumenti linguistici a 
disposizione degli italiani che si volevano accostare al nederlandese. La 
parte finale del volume è costituita dalla Bibliografia, che registra tutto 
quanto è stato pubblicato in Italia sulla lingua e sulla letteratura nederlan
dese dall897 ad oggi. 

Raffaele Bimane. Lezioni di introduzione alla linguistica, Roma. Dip. di 
Scienze del linguaggio, 1987. 
E' il fascicolo n. 2 della serie "Didattica" della collana "LlS-Linguaggio alla 
Sapienza". 
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IV CONVEGNO NAZIONALE GISCEL 
•LA SCRITTURA: ASPETTI TEORICI E APPLICAZIONI DIDATTICHE• 

[Abano T erme. 2'4-26 novembre 1 988) 

PROGRAMMA 

24 novembre, ore 9-13 

Apertura dei lavori 
Piero BOSCOLO. Usi e funzioni della scrittura. 
GRUPPO "SCUOLA-RICERCA". Costruzione di un .curriculum di lingua 
scritta per le prim~ classi della scuola elementare. 
Paola DESIDERI, La scrittura nella scuola elementare. 
Maria Emanuela PIEMONTESE, Leggibilità e scrittura. 

ore 15.30-18 

Luciano GIANNELLI, Soggiacenza e rappresentazione superficiale: un pro
blema per la resa in scrittura di testi di produzione orale. 
Maria Teresa ROMANELLO et alii. Se il dialetto diventa scrittura. 
Radiana NIGRO. La scrittura tra virgolette. Il discorso diretto. 
GISCEL Sardegna, Le indicazioni dei manuali per la produzione di testi scrit
ti: tipologie ed esercizi. 

25 novembre, ore 9-12.30 

Bice MORTARA GARAVELLI. Tipologie dei testi: categorie descrittive 
e generi testuali. 
GISCEL Veneto, Funzione e modalità della descrizione all'interno dei testi. 
Proposte didattiche. 
GISCEL Veneto. Proposta di attività didattiche sulla definizione in relazione 
alla scrittura. 
Paola MARINETTO et alii. Ipotesi di intervento sul testo argomentativo 
tra la media e il biennio. 
Alberto SOBRERO. CAGGESE, Per una didattica del testo argomentativo. 
Agostino RONCALLO. Il testo informativo nella comunicazione scritta. 

ore 15-17 

Gian Luigi BECCARIA, Specificità della scrittura. 
GISCEL Campania, Dall' "esercizio di poesia" alla comprensione del testo 
poetico. Valenze formative della scrittura. 
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GISCEL Sardegna. "Per scrivere bene non devo dimenticare di ••. ". Esperienze 
di scrittura nella scuola superiore. 
Marilia SABATINO et alii. Proposte di scrittura e riscrittura nel biennio. 

ore 17.15 

Assemblea Nazionale GISCEL 

26 novembre. ore 9-12.30 

Giorgio R. CARDDNA. L'universo lineare. 
Simonetta ROSSI. Prendere appunti. Un'ipotesi di curriculum didattico. 
Graziella TONFDNI. La nota: ovvero processi di sintesi e di ri-creazione 
testuale. 
Dario CORNO, La scrittura per capire: parafrasi. comprensione. commento. 
GISCEL Liguria. La produzione scritta nella scuola media di l grado. 
Maria Cristina CASTELLANI et alii. Chi ti ha dato la patente? Opinioni 
dei docenti del biennio sulla competenza linguistica degli alunni (produzione 
scritta) in ingresso nella scuola superiore. 

ore 15-17.30 

GISCEL Veneto. "Varianti" e scrittura. 
Maria Claudia SCOTESE. Revisione del testo e tecniche di autocorrezione. 
Tavola rotonda conclusiva. 

Nel corso del convegno verranno inoltre discussi i risultati dell'indagine 
del GISCEL Veneto "Correggere nella scuola elementare". 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Il Convegno si terrà al Centro Congressi delle Venezie presso l'Hotel Ale
xander di Abano Terme (via Martiri d'Ungheria 24. tel. 049/668300). 
La segreteria organizzativa è affidata a "l viaggi del sole". via Facciolati 
49. 35127 Padova (tel. 049/851899 o 851994). 
La segreteria scientifica ha recapito presso il Giscel Veneto. Dipartimento 
di Linguistica. via Beato Pellegrino 1. 35137 Padova. 
E' stato richiesto al Ministero della P.l. l'esonero dalle lezioni per i parteci
panti. 

Come si arriva ad Abano Terme: 
in auto: per chi viene dal SUD. Autostrada A 13 (Bologna-Padova) uscita 
TERME EUGANEE (ca. 2 km da Abano Terme); per chi viene dalle altre 
direzioni. raggiungere Padova e da qui seguire le indicazioni stradali. 
in treno: con la linea Bologna-Venezia. stazione di TERME EUGANEE o 
di PADOVA: con le altre linee. stazione di PADOVA. Da Padova ad Abano 
Terme autobus ACAP [dalla Stazione ferroviaria. linee M. T. AT; frequenza 
15 min.; ultima corsa: h. 23.30). 
in aereo: aeroporto "Marco Polo" di Venezia (Tessera): di qui pullman diretto 
ATP fino a Padova o Abano Terme (partenze in coincidenza con i voli in 
partenza e in arrivo). 

Alberghi: 
Sono stati presi accordi con alberghi di Abano Terme e di Padova. ai seguen
ti prezzi: 
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ABANO TERME PADOVA 

Hotel Alexander Hotel Smeraldo Hotel Donatello Hotel Giardinetto Casa dal Pellegrino 
(4 stella] (3 stella] [3 stalle] [2 stelle] 

pensione completa in 
camera singola 90.000 !>2.000 l 

pensione completa in 
camera doppia 60.000 52.000 l l l 

mezza pensione in 
camt~ra singola 60.000 56.000 l l 

mezza pensione in 
camera doppia 70.000 46.000 l l l 

pernottamento e prima 
colazione in camera singola l l 85.000 63.000 47.000 

pernottamento e prima 
colazione in camera doppia l 75.000 53.000 36.000 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(abbi igatoria) 

Cognome .................................•... Nome ······························~················· 
Indirizzo •.•••••.•••••••••••••..•••.••••••••.••••.•...••••••••.•..••..••••••••.•.•••••••••.....•••..••••.. 
Città ••.••••••••••..••••••••••••.•.•••.••.••.•..••..•.•.•.•.•.•...•..•.••.••..•• T el ••••••.•...••••••••••• 
Allego un assegno di lire 30.000 intestato a "l viaggi del sole"- Padova. 

Data ............•............................... Firma ........................................... . 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
(facoltativa) 

Cognome ...................................... Nome .................................................. . 
Arrivo il .•.•••..••••••...••.•..•••.••••••....• Partenza il .•.••....••.•..••••.••...•.•.......••.•.••• 
(quindi .•••••••••.•• giorni di permanenzal 

Sistemazione prescelta: 
[J pensione completa in camera sinoola 
D pensione completa in camera doppia 
D mezza pensione in camera singola 

ad Abano Terme 

o mezza pensione in camera doppia 

D pernottamento e prima colazione in camera 

a Padova 
singola 

D pernottamento e prima colazione in camera 
doppia 

presso l'albergo 
········~········································································ 

Allego. quale anticipo non rimborsabile. un assegno di lire .•••.••••.••••.•••••••••• 
(corrispondente al costo di un giorno nell'albergo prescelto) intestato a "l 
viaggi del sole" - Padova. Il saldo verrà pagato direttamente all'albergo. 

Data ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Firma •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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NOTE: Tutte le camere sono con servizi privati. l prezzi indicati si inten
dono per persona al giorno. 

Pranzi: 

Per soggiorni di almeno tre giorni. i prezzi giornalieri all'Hotel A
lexonder sono così ridotti: pensione cornpleta UU.OUO in carnera sin
gola e 70.000 in camera doppia: mezza pensione 70.000 in camera 
singola e 60.000 in camera doppia. 

L'Hotel Smeraldo dista ca. 10 minuti a piedi dall'Hotel Alexander. 
sede del convegno; gli alberghi di Padova si trovano nella zona del 
Santo. in prossimità delle fermate dell'autobus per Abano Terme. 

Ristorante dell'Hotel Alexander di Abano Terme: L. 25.000. 
Ristorante "Il Secchia". via Ghislandi 5. Abano Terme (ca. 10 minuti a piedi 
dalla sede del convegno): L. 20.000. 
Verrà inoltre allestito un buffet a pagamento (panini. tramezzini ecc.) presso 
i! par della Sala Abano del Centro Congressi delle Venezie. 

ISCRIZIONI 

La partecipazione al Convegno è tassativamente riservata. per ovvie ragioni 
di capienza della sala. a chi si sia iscritto. E' richiesta una quota di iscrizio
ne di 30.000 l ire. 
Le iscrizioni al Convegno e le prenotazioni alberghiere sono raccolte (entro 
il 30 settembre 1988) dalla segreteria organizzativa ("l viaggi del sole". 
via Facciolati 49. 35127 Padova). Le prenotazioni alberghiere saranno esau
dite. nei limiti di capienza dei singoli alberghi. secondo l'ordine di arrivo. 
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RIASSUNTI 

Piero BOSCOLO. Usi e funzioni della scrittura. 

La relazione verterà sul significato che assume lo scrivere in 1;3tà evolutiva. 
Vi è ormai Un consolidato filone di ricerca che studia le "teorie" che il bam
bino in età prescolare formula sullà lingua scritta e sulle sue funzioni. Bono 
invece abbastanza rari gli studi concernenti le rappresentazioni che soggetti 
in età scolare sviluppano circa la competenza e il successo/insuccesso nella 
produzione scritta. così come resta da esplorare il problema di come tali 
soggetti concettualizzano le funzioni della scrittura. Nella relazione si ana
lizzeranno i risultati di una ricerca riguardante i cambiamenti nelle funzioni 
dello scrivere che sono rilevabili a diversi livelli dell'età evolutiva. con par
ticolare riferimento alla scuola elementare. Tale ricerca muove dall'ipotesi 
che l'istruzione scolastica fornisca agli allievi un quadro estremamente limi
tato e "accademico" della scrittura. come attività fine a se stessa e con 
scç:~rsi agganci con la vita quotidiana. · 
Una parte della relazione riguarderà anche il rapporto motivazione-scrit
tura, con riferimento ad alcuni studi recenti sull'effetto dell'interesse del
l'argomento da trattare sulla produzione del testo scritto. 

GRUPPO •scUOLA-RICERCA• (Asolo]. Costruzione di un curricolo di lingua 
scritta per le prime classi della scuola elementare. 

l) Breve illustrazione del quadro teorico di riferimento: modello di Flower 
e Hayes l 980 

a) Fasi del modello: a) progettazione 
b) trascrizione o traduzione 
c) revisione 

b) Processo attraverso 
piani: a) piani per la generazione di idee 

b) piani per produrre un testo 
c) piani che guidano l'atto del comporre. 

2) Scrittura come processo: breve illustrazione di una ricerca condotta, 
sul campo. dal gruppo. negli anni 83-84, "Come procede l'allievo che 
scrive" [L'Educatore n° l 9 l /4/1 985). 

3) Obiettivi del curricolo: 
a) sviluppare la capacità di scrittura come mezzo di produzione delle 
conoscenze [lingua come "Strumento di pensiero" (Wason l 980 N.P. Se. 
El.): 
b) attivare strategie facilitanti la formazione e l'immagazzinamento 
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di piani di scrittura riutilizzabili. 
4) Presentazione del curricolo. 

Articolazione per unità didattiche mirate alle varie fasi del processo. 
a) Unità didattiche per la generazione delle idee: 
b) Unità didattiche per la ricerca nella memoria (utilizzo memoria ester
na): 
c) Unità didattiche mirate all'organizzazione di un testo: 
d) Unità didattiche mirate alla revisione. 
Illustrazione di almeno una unità didattic~ per ogni obiettivo specifico. 

5) Aspetti volutamente tralasciati in questa fase del lavoro e da riprendere 
in un curricolo per le classi terminali della scuola elementare: 
tipi di testo - destinatario - funzioni della lingua - tipi di codici -situa
zioni comunicative- registri. 

Paola DESIDERI. La scrittura nella scuola elementare. 

Partendo dall'esame delle particolari richieste di scrittura avanzate dai 
nuovi programmi ministeriali 1985 per la scuola elementare. questo inter
vento mira a focalizzare gli aspetti più rilevanti di tale abilità produttiva 
nel secondo ciclo. 
Verranno quindi prese in considerazione forme differenti di espressione 
scrittoria che traducono operazioni logico-cognitive e trasmettono la plura
lità delle esperienze dell'alunno: dalla comunicazione a distanza con interlo
cutori diversi alla composizione poetica. alla realizzazione di tipi di testo 
descrittivo. narrativo. argomentativo. ecc. 
Di queste varietà scrittorie saranno fornite esemplificazioni da cui emerge
ranno le funzioni. i processi linguistici e le specificità delle "testure" della 
scrittura, anche rispetto al parlato. 

Maria Emanuela PIEMONTESE. Leggibilità e scrittura. 

D. Leggibilità e comprensione di testi scritti: cause e conseguenze di un 
problema sostanzialmente socio-culturale e socio-linguistico. particolar
m'ente diffuso in Italia. E' possibile controllare le tecniche di redazione di 
testi e verificarne l'efficacia? 
1. Chi (ri)scrive per chi: rapporto autore-destinatario, situazione della co
municazione con finalità (in)formative. Il caso H: un problema specifico 
nel problema generale. 
2. Tipi di contenuto e modalità diverse di costruzione di testi in rapporto 
ai destinatari: dalla fonte delle (in)formazioni alla (ri)scrittura dei testi 
ovvero criteri di partenza e di arrivo nella redazione di testi. Il caso di testi 
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di alta leggibilità. 
3. Caratteristiche linguistiche determinate dai tipi di contenuto e dalle 
finalità dei testi scritti: lessico, sintassi. 
4. Apparati di supporto alla fruibilità dei testi scritti: l'uso ,di parafernali 
per i riferimenti del testo all'enciclopedia presupposta nel destinatario, 
scorporo delle opinioni in appositi riquadri distinte dall'informazione ecc. 
5. DUE PAROLE: un tentativo di risposta positiva alla domanda posta nel 
§ D. attraverso la formazione di studenti universitari alla redazione di testi 
di alta leggibilità su temi specifici di cui ai §§ l. 2. 3, 4. con la collabora
zione, la verifica e la discussione dei testi prodotti di docenti di scuola me
dia. di operatori di Centri di Formazione professionale romani. di bibliote
cari e medici. 

Luciano GIANNELt-1. Soggiacenza e rappresentazione superficiale: un pro
blema per la resa in scrittura di testi di produzione orale. 

L'utilizzazione di un testo di produzione orale in circolazione scritta appare 
necessaria per un'analisi non solo linguistica del testo stesso e, allo stato 
attuale, anche per una generica fruizione. Questo vale anche per l'utilizza
zione in sede scolastica di testi di produzione orale, da forme di letteratura 
popolare e folclorica a 'storie di vita', agli etnotesti. 
Il problema che pare porsi più immediatamente è quello della resa in scrit
tura di questi testi nella simultanea ricerca del rispetto delle caratteristiche 
del testo (segnato da elementi propri dell'oralità e spesso anche da caratteri
stiche dialettali almeno lato sensu) e della effettiva fruibilità, che resta 
affidata all'impiego del sistema ortografico: sistema integrabi le ma non 
sostituibile. se non si vuoi deviare l'attenzione, sistematicamente, su aspetti 
come le abitudini di pronuncia. 
In realtà la ricerca di un livello di rappresentazione adeguato - e quindi 
selettivo. e diversamente selettivo per 'generi' diversi - pone subito in risalto 
il difforme funzionamento (al di là delle generali e ormai quasi ovvie diffe
renze di organizzazione sintattica e testuale) della lingua orale e della lin
gua scritta, e la scarsa compatibilità tra regole fonologiche non-standard 
e/o non-letterarie e potenzialità del sistema ortografico. 
Si pensi -per il divario tra lingua orale e lingua scritta- ai segnalatori della 
struttura sintattica. nel rapporto molto blando tra pause (reali e potenziali) 
del parlato e positura di elementi interpuntivi nello scritto. Oppure - per 
caratteristiche meno generalizzabili in quanto anche diatopicamente diffe
renziate - alla disomogeneità tra l'app·licuziono. noi purluto. di IJroces~Ji 

di ordine fonologico al confine di parola (a partire dalla cancellazione di 
vocali e dal rafforzamento consonantico) ed i criteri di rappresentazione 
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di andamenti della fonosintassi propri del sistema ortografico. Di fatto, 
nel misurerei con i problemi della rappresentazione. anche nella ricerca 
di un più pieno impiego delle risorse del sistema ortografico, veniamo a 
evidenziare le motivazioni di singole scelte operate in questo sistema e 

·a render conto di quali sono i livelli di esecuzione orale che effettivamente 
trovano [o che possono trovare) rappresentazione in ambito ortografico. 
Si intendono proporre quindi alcune risposte a problemi di adeguatezza di 
rappresentazione; problemi che. sulla scorta di esperiJmze di diverso segno. 
vediamo come di ordine. più complesso e comunque c1jverso da quello della 
resa dei 'suoni dei dialetti'. Nel testo si investe infatti di necessità [a diffe
renza di quanto accade per la parola isolatamente presa) lo stesso terreno 
della soggiacenza, sul quale per altro insistono anche elementi dello stesso 
sistema ortografico [ad es. alcuni usi dell'apostrofo). 
Crediamo che assuma un valore di rilievo anche in sede di educazione lingui
stica a vari stadi del curriculum la ricerca di criteri -richiesti da una ripro
duzione non alterata di un testo orale - che tengano conto dei processi sin-
cronici di trasformazione. in relazione alla stessa casistica dell'errore di 
ortografia quando linguisticamente motivato; in alternativa a criteri di rap
presentazione legati alla riproduzione per scritto dei segmenti orali superfi
ciali (come abbiamo in vari esempi di rappresentazione a base ortografica 
proposta come succedanea della trascrizione fonetica). 

M.T. ROMANELLO. M. MACRI. G. VILLANI. L. COLACI. A. BRAMATO. 
Se il dialetto diventa scrittura. 

Questo intervento è finalizzato alla costruzione di curricola per l'acquisi
zione della scrittura da parte di dialettofoni. 
In particolare l'attenzione si rivolge al livello morfosintattico della lingua 
scritta. 
Nella prima parte della comunicazione si evidenziano i fenomeni sicura
mente diagnosticabili come dovuti all'azione del sostrato dialettale (dell'area 
salentina): l'attenzione, cioè. non è rivolta tanto a quei tratti morfosintattici 
'di parlato' che stanno per diventare panitaliani. o che sembrano agire verso 
una risistemazione della norma._ anche scritta, ma piuttosto a quelli più 
caratterizzanti come locali. e sui quali perciò agisce una pesante sanzione 
sociale. 
Nella seconda parte si dà conto di tecniche didattiche adeguate all'oggetto, 
già sperimentate, tenendo conto che i tratti evidenziati sono quelli che crea
no anche ambiguità nella comunicazione scritta. 

Radiana NIGRO. La scrittura tra virgolette. Il discorso diretto. 
M§!ccanismi di scrittura e meccanismi di trascrizione del parlato. Le pro-
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blematiche dell'enunciazione scritta: atti di scrittura e situazioni. 
Analisi delle caratteristiche specifiche dell'interazione verbale quotidiana 
e del testo dialogato e descrizione degli stilerni tipici del discorso diretto. 
Esemplificazione contrastiva: scrjttura diretta vs scrittura del discorso 
diretto. Marche caratterizzanti delle due modalità. 
La "versificazione" del discorso diretto e il ''turno" della conversazione. 
Alcune ipotesi didattiche. Proposte per la costruzione di un eserciziario 
su quelle abilità di scrittura, trascrizione e riscrittura ritenute le più ade
guate ad aiutare gli allievi nell'analisi e nel conseguente passaggio pratico 
da una situazione di produzione all'altra (giochi linguistici. modifica del 
punto di vista. cambio di registro. passaggio del turno di discorso. violazione 
o rispetto delle regole conversazionali ••• ). 

GISCEL SARDEGNA. Le indicazioni dei manuali per la produzione di testi 
scritti: tipologie ed esercizi. 

E' la scuola la prima responsabile di molti insuccessi degli studenti nell'ap
proccio alla scrittura? Verificato. a partire da diverse esperienze. l'uso che 
la scuola ne fa. è forse necessario dedicare una attenzione particolare al 
meccanismo stesso della scrittura sia come prodotto finito che come pro
cesso. Tale riflessione si raggruma fondamentalmente intorno alla convin
zione che l'interazione fra lettura e scrittura debba passare attraverso la 
consapevolezza dei meccanismi testuali sia dalla parte del ricevente che 
dalla parte del produttore. 
Centro di interesse diventa così il testo (strutture. finalità. punto di vista. 
interlocutori. ecc.l. cosa che ci impone di verificare quanto l'interferenza 
lettura-scrittura sia presente come nesso inscindibile nella letteratura che 
abbiamo oggi a disposizione sulla scrittura. Tale letteratura a livello teorico 
risulta. sul piano didattico. meno ricca di suggerimenti rispetto ai testi sco
lastici più innovativi (antologie e grammatiche]. che del resto ne sviluppano 
le premesse. 
La nostra ricerca è orientata a inventariare le proposte che sulla scrittura 
offrono tali testi nel settore dedicato agli esercizi. L'analisi viene condotta 
supa base di una griglia che ha l'obiettivo di verificare all'interno di ciascun 
manuale eventuali (e ben definiti) percorsi di scrittura e a individuare i cri
teri ad essi sottesi. 
Evidentemente la costruzione della griglia presuppone (e in realtà chiarisce 
strada facendo) un'ipotesi di partenza su quale possa essere il nucleo cen
trale dell'addestramento alla scrittura: nucleo che può essere approssima
tivamente ricavato dalla esplicitazione di alcuni parametri di riferimento: 
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- tipo di esercizio proposto (es. manipolazione. sintesj. ~laborazione) 
- tipologie testuali: 
- situazione comunicativa (punto di vista, scopo comunicativo. contesto 
ecc.); 
-forma testuale (fiaba. testo pubblicitario, recensione, ecc.): 
-funzione dal testo (uso pratico, sviluppo della creatività, ecc.). 
Un discorso a sé merita poi la riflessione sulle tappe attraverso le quali 
tale addestramento possa didatticamente condursi. 

Bice MORTARA GARAVELLI. Tipologie dei testi: categorie descrittive 
e generi testuali. 

Chiarimenti terminologici preliminari. Che cosa si intende per tipo di testo? 
Un genere testuale (classe o sottoclasse): per esempio. la lettera. la lettera 
commerciale. il saggio (di critica letteraria. musicale ecc.), la fiaba? Una 
procedura compositiva. come la narrazione, la descrizione, la prescrizione 
ecc. (per cui si parla di 'tipo di testo narrativo. descrittivo. prescrittivo' 
ecc.)? Una classe individuata secondo i contenuti (testo scientifico, politico, 
giuridico ••• )? 
L'apparente anarchia nell'impiego dell'espressione tipo di testo è dovuta 
prevalentemente all'eterogeneità dei criteri di classificazione. Si passeranno 
perciò in rassegna alcune proposte tipologiche. cercando di distinguere i 
principali tratti in base ai quali sembra possibile individuare raggruppamenti 
omogenei. Categorie come descrizione, narrazione, esposizione ecc. servono 
per caratterizzare i rispettivi atti linguistici: al loro interno le procedure 
compositive sembra si possano definire sulla base. sia del mezzo (scritto/ 
orale). sia dell'incidenza relativa di fattori pragmatici e strutturali. Le eti
chette di 'genere testuale' a 'tipo di testo' possono essere riservate. volendo. 
alle classi terminé!li (lettera, bollettino meteorologica. articolo di cronaca 
gjornalistica. conferenza. novella ••• ). 
Si daranno alcuni esempi di analisi per mostrare come le regole di coesione 
del discorso possano variare secondo il tipo di testo. 

GISCEL VENETO*. Funzione e modalità di sviluppo della descrizione all'in
terno dei testi. Proposte didattiche. 

Il nostro obiettivo è quello di analizzare la fwnzione e l'uso della descrizione 
all'interno di testi con funzione narrativa a argomentativa dominante. 
Solitamente infatti in questi testi la descrizione svolge una importante fun
zione di supporta. Può dare fondamento a una data affermazione o espandere 
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attraverso l'esplicitazione la predicazione. posta come rilevante. di un og
getto o di una situazione. 
Proprio per questa importante funzione di supporto. che svolge all'interno 
dei testi. ci sembra utile sul piano didattico approfondire il rapporto fra 
descrizione-narrazione e descrizione-argomentazione e ricavare i criteri 
attraverso cui la descrizione si sviluppa all'interno di un testo in modo coe
rente. 
Si ha infatti l'impressione che gli studenti intuitivamente sappiano che un 
testo deve presentare lo sviluppo di una o più microstrutture descrittive. 
ma che non abbiano affatto chiare le "regole" attraverso cui questo sviluppo 
avviene. Non sanno. in genere. quale ampiezza dare a queste porzioni di 
testo: quali proprietà ottribuiro. secondo un criterio di rilevanza. a un dato 
oggetto o situazione. come realizzare sul piano linguistico le predicazioni 
diverse. 
Questo. forse. dipende anche dal fatto che chi descrive. come è stato am
piamente dimostrato. gode di una notevole libertà. nel senso che è lui a 
costituire l'oggetto della descrizione. a scegliere che cosa dire. pur all'inter
no di alcune regole codificate. Questa libertà nella costruzione del testo 
descrittivo offre allo scrittore esperto l'opportunità di mostrare la sua bra
vura (non a caso importante funzione della descrizione è quella esibitiva). 
ma rappresenta motivo di disorientamento per chi non possiede ancora bene 
le strategie complessive della costruzione di un testo. 
Per tale ragione si intende privilegiare in questa nostra proposta. nello svi
luppo della complessa capacità di descrivere. il momento della pianifica
zione e della messa in relazione parte-tutto di un testo. 
Operando su un corpus di testi sufficientemente ampio e significativo [arti
coli di cronaca. reportages. testi letterari) in cui il rapporto tra narrazione 
e descrizione e tra descrizione e argomentazione risulti subito palese, e 
dove la descrizione rappresenti uno sviluppo coerente di una predicazione 
posta come rilevante. intendiamo: 
1) far ricavare nei singoli testi i principi organizzativi della descrizione. 

le diverse variélbili che intervengono, i criteri che ne regolano lo sviluppo 
tenendo conto della funzione delle singole microstrutture all'interno 
del testo e più in generale della funzione del testo: 

2) individuare gli elementi base della descrizione e le possibili realizzazioni 
linguistiche in modo da offrire. attraverso la manipolazione di questi 
elementi base. un'ampia gamma di opzioni sul piano dell'organizzazione 
sintattica, delle scelte lessicali. dell'uso delle figure retoriche. della 
progressione tema-rema etc ••• ; 

3) formalizzare tali diversi modi di realizzazione linguistica: 
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4) introdurre una o più variabili in testi dati per vedere come si modificano: 
5) produrre batterie di esercizi propedeutici (sui campi semantici. sui para

digmi lessicali. sulle trasformazioni sintattiche etc ••• ); creare un possibi
le itinerario in cui la descrizione all'interno dei testi abbia sempre mag
giore spazio e diventi. come in molti autori contemporanei. mezzo di 
conoscenza e di indagine sulla realtà. (Come modello forte useremo Cal
vino). 

*Bianca Bianchi. Marina Balletti, G. Franca Colmelet. Lina Morselli. Pier 
Luigi Piazza. Giuliana Ridolfi. 

GISCEL VENETO*. Proposta di attività didattiche sulla definizione in rela
zione alla scrittura. 

Le considerazioni seguenti non costituiscono un'ipotesi organica. strutturata 
e completa ma solo un abbozzo tutto da verificare. L'idea grosso modo con
siste nel considerare l'attività del definire come un mezzo per indagare 
e sviluppare le capacità logico-deduttive e quindi per la produzione di quei 
testi in cui esse sono rilevanti: testi in cui la scrittura serve per chiarire 
ed esplicitare a se stessi un'idea confusa attraverso il ragionamento ipote
tico-deduttivo: testi il cui scopo è provare una determinata asserzione. 
Per tale fine sembra possano costituire una base di partenza potente i meto
di della logica formale. Sembra infatti si possano piegare a fini didattici 
!'analisi della struttura del ragionamento ipotetico-deduttivo. dei cosiddetti 
principi di deduzioqe (sostituzione. separazione. generalizzazione. partico
larizzazione), degli operatori e dei connettivi logici. dei predicati, delle 
relazioni. Evidentemente la scrittura di testi argomentativi e funzionali 
~ chiarire a sé il proprio pensiero non è attività riducibile all'impiego cor
retto delle tecniche logiche accennate. sembra tuttavia che queste vi gio
chino un ruolo importante. 
l motivi per i quali si è scelto la definizione come testo privilegiato di ope
razioni per i fini suddetti sono vari: le definizioni sono microtesti. il lavoro 
di analisi è quindi più agevole: il definire comporta l'attivazione di una serie 
di operazioni logiche, impiegate anche nella produzione di testi argomen
tativi; lo sviluppo di un testo argomentativo presuppone una chiara esplici
tazione del tema di base da sviluppare e dei termini che lo costituiscono. 
In tale prospettiva è da escludere l'accezione di definizione come qualsiasi 
risposta alla domanda che cosa, non si considerano quindi le definizioni lessi
cali o convenzionali. quanto quelle tecniche. rispondenti ai criteri seguenti: 
a) il definiendum deve essere un concetto. presuppone quindi la chiarifica
zione della nozione corrispondente: b) il definiens deve essere una predica-
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zione forte, comportare la selezione di una o più proprietà deterministiche, 
tali da fornire precisi criteri di decisione: c) si considerano definizioni fun
zionali e relative ad una determinata teoria o disciplina, al cui interno fun
gono da metodo per costruire i concetti. pur non escludendo altre definizioni 
dello stesso termine in altri contesti. 
Le possibili tappe di un percorso didattico funzionale agli obiettivi suddetti 
pare debbano muoversi nelle seguenti direzioni: 
l) far acquisire una nozione relativa. pragmatica della definizione. La defi
nizione ha senso solo all'interno di una teoria. Ha una funzione di mezzo. 
di introduzione di una nozione chiara che nella teoria deve essere produttiva 
e funzionale a sostenere le tesi della teoria stessa: 
2) lavorare sulla struttura della definizione per far acquisire delle tecniche 
di esplicitazione di un concetto. Si tratterà di chiarire e classificare i passi 
e le operazioni logiche e non che costituiscono i processi attraverso cui 
si chiarificano i diversi significati di una nozione e si giunge a selezionare 
quelli funzionali ad un determinato fine: 
3) costruzione di testi coerenti con una tesi e sviluppo delle implicazioni 
elle comporta. Le attività di cui al punto precedente devono trovare riscon
tro in una organizzazione gerarchica e linguistica del testo che rispecchi 
lf! strutture del ragionamento ipotetico-deduttivo. 

* Enrico Marchet, Maria Rizzato, Maria Bertoldi. 

Paola MARINETTO [et alii). Ipotesi di intervento sul testo argomentativo 
. tra la media e il biennio. 

1) MOTIVAZIONI DELLA RICERCA 
A- La scelta del testo argomentativo all'interno della tipologia testuale. 

si è fondata sulla considerazione che tale testo è il più vicino all'abi
tuale prova di scrittura [tema) scolastica. 

B - Il testo argomentativo costituisce inoltre la forma di comunicazione 
più diffusa per la trasmissione di idee, la formazione di opinioni nell'am
bito dell'interazione sociale. 
In tale ottica l'argomentazione non è veicolo di verità assolute (differi
sce in questo dalla logica formale classica e moderna). ma si muove 
nell'ambito di dimostrazioni o idee che hanno la caratteristica dell'opi
nabilità e della probabilità. Su questa base. usando strumenti razionali 
ed argomenti emozionali. mira a persuadere il destinatario. 

O- La fascia scolastica interessata alla ricerca è stata circoscritta in base 
alle caratteristiche psicologico-evolutive (formazione e consolidamento 
del pensiero astratto) e alle inqicazioni presenti nei programmi mini-
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steriali. 
2) OBIETTIVI DELLA RICERCA. 
A- Obiettivo concreto è l'elaborazione di materiali didattici utili alla com

prensione e alla produzione di un testo argomentativo in funzione dello 
studente. Sia il processo di decodifica (preliminare a livello metodologi
co, ma contemporaneo nell'operare didattico) che quello di produzione. 
possono essere articolati in varie fasi, per ognuna delle quali sono preci
sate le mete da raggiungere e le azioni da compiere. 

B- Ulteriore obiettivo è la costruzione di griglie di correzione e di valuta
zione dell'elaborato di tipo argomentativo. in funzione dell'insegnante. 

3) ITINERARIO DELLA RICERCA 
A- La ricerca parte dall'analisi di diversi elaborati di tipo argomentativo 

prodotti a differenti livelli di scolarità. per individuarne alcune caratte
ristiche: 
- a livello di coesione la persistenza dei modi di organizzazione del 
parlato anche nello scritto argomentativo (deissi. uso dell'anafora. pre
valenza della paratassi ••• ), l'uso dei connettivi semantici e testuali. 
i campi semantici e la coreferenza. il tempus. 
- a livello di coerenza la presenza di una tesi e il suo legame con le 
idee di supporto. l'esplicitazione o meno delle premesse, l'uso del proce
dimento deduttivo o induttivo. il ricorso ad argomenti razionali ed emo
tivi. la presenza di errori di ragionamento [generalizzazioni frettolose, 
stereotipi. ecc.), l'uso delle tecniche espositive. 

B- La ricerca elabora anche degli schemi che inducano un approccio dina
mico nell'allievo. affinché ritorni sul proprio testo con interventi par
ziali e graduali. 
Tale approccio. sia in fase di apprendimento che di memorizzazione 
di concetti, permette di valorizzare alcune modalità intellettive della 
nuova popolazione scolastica che. se da una parte sembra aver ridotto 
le abilità di lettura e scrittura. appare però più in grado di lavorare 
per schemi. grazie al maggior utilizzo del codice visivo. 
E' necessario precisare che l'elaborozione di tali schemi non mira alla 
produzione di griglie comunque valide ed applicabili. ma all'attivazione 
nello studente di procedure di interrogazione, ragionamento e riformu
lazione del testo. 

C- Elemento conclusivo della ricerca è la produzione di strumenti di inter
vento didattico e valutativo. rivolti all'insegnante. 

SOBRERO - CAGGESE. Per una didattica del testo !]rgomentativo. 

Fra i tipi di testo sui quali si lavora, a cavallo fra elementari e medie. il 
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testo argomentativo è, nello stesso tempo, uno dei più importanti e uno 
dei più difficili da insegnare. 
Nella comunicazione si identificano. partendo dalla letteratura esistente, 
le tappe di un possibile curricolo di scrittura che ha per oggetto il testo 
argomentativo, e si cerca la validazione di tale ipotesi didattica attraverso 
un esperimento progettato e compiuto in una scuola elementare di Lecce. 
Sulla base dei livelli di partenza e dei bisogni identificati. si è costruita 
una serie di unità didattiche, che sono state realizzate in una quinta elemen
tare. Lo scarto fra i livelli di partenza e quelli di arrivo. in una situazione 
in cui la crescita cognitiva è soggetta all'azione concomitante di molteplici 
variabili. molte delle quali difficilmente controllabili. non Ò i1nrnuùiu1.Umon· 
te leggibile come progresso da attribuire all'intervento didattico: acquista 
tuttavia significatività. se è paragonato - come nell'esperimento - al com
portamento di una classe parallela utilizzata come classe di controllo. nella 
quale si è rilevato (nello stesso periodo di tempo) lo scarto tra i livelli di 
partenza e di arrivo, in presenza di stimoli didattici metodologicamente 
diversi da quelli usati nella classe sotto esperimento. Il confronto è di tipo 
qualitativo, e consente di trarre alcune conclusioni utili per la progettazione 
di un curricolo specifico di educazione alla scrittura del testo argomenta
tivo. 

Agostino RONCALLO. Il testo informativo nella comunicazione scritta. 

Se guardiamo alla specificità della comunicazione scritta, dobbiamo fonda
mentalmente considerare che. a differenza di quella orale. essa è differita. 
avviene cioè in assenza del destinatario: mancando la simultaneità. e quindi 
la possibilità di una immediata retroazione comunicativa. chi scrive deve 
organizzare e controllare lo sviluppo del testo: si tratta di prevenire il frain
tendimento da parte del destinatario compensando con procedure linguisti
che e testuali il fatto che i due interlocutori non siano contemporaneamente 
presenti nel momento comunicativo (sui problemi generali della scrittura 
si veda Bertocchi et alii 1g85. pp. 215-235). 
Assumendo dunque la specificità dello scritto come elemento basilare del
l'indagine. va notato che in un testo avente scopo informativo. il grado di 
controllo linguistico. di precisione e di aderenza ad una forma standard di 
riferimento, diviene determinante: l'informazione infatti deve essere corret
tamente interpretata, il rischio è quello di una rottura del rapporto comuni
cativo. Di più: l'informazione è destinata ad essere riutilizzata dal destina
tario in altra situazione; a maggior ragione. allora. il livello di precisione 
e completezza è importante. 
Si pone a questo punto una domanda che riassume in parte lo scopo di questa 
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analisi: data la vastità tipologica del testo informativo. è possibile giungere 
ad una sistematizzazione dei testi in base al grado di controllo linguistico 
che essi richiedono? La gradualità in questo caso è legata a quelli che sono 
stati considerati fattori di variabilità oggettivi. , 
La principale variabile considerata è quella del destinatario che può essere: 
lo stesso scrivente. una persona [o un gruppo) la cui rete di conoscenza è 
a lui nota. una persona (o un gruppo) la cui rete di conoscenza è a lui ignota: 
in questi tre casi progressivamente la scrittura deve essere sempre più con
trollata. Un'altra variabile è il contesto situazionale: qui il grado di controllo 
aumenta neqa misura in cui aumenta la distanza tra i luoghi in cui si trovano 
emittente e ricevente e nella misura in cui questa distanza incide sulla co
municazione. Una terza variabile è data dalla distanza di tempo esistente 
tra la prod4zione e l'utilizzazione del messaggio: se l'informazione deve 
essere utilizzata a lunga scadenza. l'efficacia del testo deve essere davvero 
all'ennesima potenza. Il contenuto è infine una variabile non oggettiva la 
cui osservazione conduce ad una più precisa catalogazione e collocazione 
dei tipi di testo in uno schema della variabilità. 
Didatticamente. un diverso grado di controllo della lingua significa diversa 
intensità di coerenza. appropriatezza. efficienza. efficacia. che lo studente 
deve mettere in atto nella pianificazione e stesura del testo; conoscere 
questi dati significa poter inserire il testo informativo nel curricolo e fissare 
gli obiettivi di una specifica programmazione. 

GISCEL CAMPANIA*. Dall' •esercizio di poesia• alla comprensione del testo 
poetico. Valenze formative della scrittura. 

Nella scuola media superiore l'insegnamento della scrittura si limita. quando 
c'è. ad alcune indicazioni per l'elaborazione del riassunto e ancor più per 
la correttezza sintattica del testo argomentativo. Le finalità formative 
della scrittura [presenti nei programmi della scuola dell'obbligo) scompaiono 
nella media superiore a vantaggio di un uso di sola verifica. 
D'altra parte nella scuola media superiore si comincia a porre attenzione 
alla scomposizione. analisi. interp_retazione del testo letterario: ma nell'in
segnamento della lettura gli elementi di teoria non sempre possono essere 
approfonditi e costituire un complesso organico di conoscenze e spesso ven
gono immessi in un complessivo discorso interpretativo secondo occorrenze 
casuali. In poche parole gli strumenti di conoscenza vengono "dati" ma non 
sono assimilati e trasformati in strumenti operativi. 
Ipotesi da cui muove il lavoro è che l'esercizio della composizione scritta 
partendo da un modello semiotico generativo (Riffaterre) possa essere fina-
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lizzato ad una interpretazione del testo, per un superamento della lettura 
euristica e referenziale (che si produce anche usando mezzi aggiornati di 
decodifica) nella direzione di una lettura ermeneutica. La generale ripresa 
di interesse per la retorica e in particolare la rielaborazione continua di 
teorie delle figure (Gruppo , Genette. Henry ecc.) ci forniscono molti 
spunti e strumenti operativi concreti. Naturalmente il docente. nella pratica 
didattica, non fa scelte di campo teoriche radicali. e non può perseguire 
il rigore epistemologico dei linguisti e dei filosofi: però può cercare di tra
sformare l'eclettismo e l'artigianalità del suo lavoro in flessibilità e capacità 
di articolazione guidate da un punto di riferimento teorico. 
Dal punto di vista della metodologia l'obiettivo è di costruire una procedura. 
questa sì rigorosa, in cui gli elementi di teoria vengano appresi dagli allievi 
per diretta sperimentazione in un disegno globale che tenga conto e renda 
conto di un modello molto semplice e ragionevolmente "eclettico". 
Percorso: sviluppo di un testo poetico a partire da una unità minima. attra
verso espansioni e conversioni. La sequenza degli esercizi si basa su conse
gne precise che impongono modificazioni sia alle forme dell'espressione 
che alle forme del contenuto. 
La produzione del testo poetico così ottenuto, integrando un approccio "glo
balistico" e intuitivo con il laboratorio della lingua, tende a mimare un pro
cesso di conoscenza che partendo da un dato dell'esperienza (il vissuto ma 
anche il pensato o il dato culturale) lo rielabora fino a pervenire ad una 
diversa presa sul reale, tanto più profonda quanto più complessa e consape
vole è l'immagine che se ne è prodotta. 

* Fausta Billi. Anna Maria Laville. 

GISCEL SARDEGNA. •per scrivere bene non devo dimenticare di ••• •. Espe
rienze di scrittura nella scuola superiore. 

Che spessore ha il persistente invito alla lettura come presupposto per scri
vere bene? l! nostro parere è che nella scuola esso si risolva in un ritornello 
piuttosto formale e che il possesso dei meccanismi della composizione te
stuale. quand'anche si persegue, non trovi un legame organico con il possesso 
dei meccanismi testuali dalla parte del ricevente. 

La nostra ipotesi è invece che la ricostruzione del processo di produzione 
del testo. oltre a favorire ed esaltare la capacità di fru.ire del testo in ma
niera più ricca e completa dalla parte del ricevente, possa consentire e al
largare la maturazione delle capacità di comunicazione dalla parte del pro
duttore. 
Le esperienze che proponiamo nascono proprio dalla convinzione che un'ade-
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guata educazione linguistica (e letteraria) debba porsi come obiettivo quello 
eli fornire strumenti sia di decodifica e interpretazione. sia di produzione 
cjei testi Un una dimensione Iudica. creativa. liberatoria - e dunque espres
siva -. e insieme di concettualizzazione e di elaborazione). !=' superfluo pre
cisare che per gli alunni non si tratta di produrre opere di valore artistico. 
ma di porsi dinanzi alla scrittura come a uno specifico strumento utile anche 
a rappresentare creativamente il proprio immaginario. superando una prassi 
comune che la considera quasi come un oggetto misterioso da delegare e
sclusivamente ai professionisti della penna. 
Le nostre sono esperienze diverse che tuttavia hanno in comune l'ipotesi 
di partenza e l'approccio dinamico al testo. Approccio che prevede passaggi 
reciproci da lettura a scrittura. con interventi manipolatori sui diversi livelli 
del testo stesso (ad ·es. interventi tesi a variare lo scopo comunicativo. il 
punto di vista. o il contesto, o il canale, o solo la form-a testuale o il regi
stro). 
Tutto questo tenendo sempre come punto di riferimento un "modello". in 
un gioco di imitazione/trasgressione che a noi sembra possa esaltare la po
tenzialità creativa e che comunque accresce le competenze tecniche e con
sente di verificare concretamente ipotesi interpretative e rielaborazioni 
personali. 
Queste esperienze vorrebbero proporsi come contributi utili alla definizione 
di percorsi unitari di scrittura praticabili nella scuola. 

Marilia SABATINO. Donatella CORTELLINI. M. Grazia BARUFFALDI. •Pro
poste di scrittura e riscrittura nel biennio•. 

La comunicazione che proponiamo rispecchia le esperienze fatte in classe 
da tre insegnanti di istituti superiori diversi [liceo classico. l. T.C., l. T.l.) 
utilizzando metodi e materiali comuni. 
Lo scritto. spesso proposto solo come occasione di verifica e di valutazione, 
la carenza di strumenti adeguati. (quanti non hanno sentito le classiche la
mentele degli studenti: "non so come cominciare". "non so cosa dire". "non 
ho idee"?). e la mancanza del "piacere di comunicare" possono spiegare la 
svogliatezza. la trascuratezza e la superficialità degli adolescenti. che si 
traduce. a volte. in senso di impotenza di fronte alla pagina bianca. 
Per -arrivare a scoprire la ricchezza espressiva che può offrire la scrittura 
è necessario che lo studente scriva [non solo due temi al quadrimestre). 
Partendo dalla premessa che il linguaggio scritto differisce da quello parlato 
sia per la struttura sia per la maggiore specializzazione che richiede. ci 
si è proposti di rendere consapevoli i ragazzi dei processi che progettazione 
e pianificazione sottesi alla scrittura. 
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Presenteremo nella comunicazione alcune esemplificazioni di diverse fasi 
dj scrittura. 
Nella fascia di età dei nostri studenti la scrittura è. secondo noi. essenzial
mente ri-scrittura di altri testi o elaborazione di esperienze vissute. 
Il vecchio adagio "leggi se vuoi imparare a scrivere" non ci sembra un sugge
rimento sufficiente. 
La lettura (senza entrare in quella di puro intrattenimento) diventa nei per
corsi didattici che proponiamo un momento di riflessione e un punto di par
tenza per esercizi di riscrittura che guidano la comprensione. dall'interno. 
della struttura e delle tecniche proprie dei vari tipi di testo. 
Lettura e scrittura risljltano così strettamente intrecciate e consentono 
il passaggio da una fase di improvvisazione inconsapevole alla acquisizione 
progressiva di strumenti e modelli. 
Articolazione dei percorsi didattici: 
1) riscrittura come riformulazione di testi non letterari. 

Obiettivo: individuare la struttura gerarchica del testo proposto e acqui
sire strategie di rielaborazione linguistica; 

2) scrittura "autobiografica" di testi sulla vita quotidiana degli adolescenti 
con l'ausilio di materiali tratti dalla letteratura. dalla saggistica. o pro
dotti dagli studenti stessi. 
Obiettivo: attivare e indirizzare le capacità di osservazione degli studen
ti per valorizzare le loro esperienze a volte escluse dalla vita scolastica; 

3) riscrittura come rielaborazione di testi letterari con inversione dell'ordi
ne dei fatti narrati e cambiamento del punto di vista narrativo. 
Obiettivo: comprensione del rapporto fabula/intreccio e voce narrante/ 
punto di vista e successiva utilizzazione delle tecniche narratologiche 
acquisite; 

4) riscrittura come transcodificazione dal testo narrativo al testo teatrale 
con l'ausilio di modelli letterari del'900. 
Obiettivo: individuare le specificità dei due tipi di testo per attivare 
una produzione originale. 

Giorgio Raimondo CARDONA. L'universo lineare. 

La relazione si propone di illustrare. attraverso una storiEJ per tappe e punti 
nodali. alcuni dei processi che hanno portato all'uso della scrittura che ci 
è ormai familiare. come cioè linearizzazione più o meno immediata. "in 
tempo reale". di un contenuto complesso. Due sono i punti di vista possibili: 
un'angolatura storico-evolutiva. che prende in considerazione le fasi più 
antiche della fissazione grafica [Vicino Oriente antico. passaggio dalla scrit
tura pittografica a quella logografica e problemi teorici connessi]. ed una 
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invece, per così dire. ontogenetica: che prende in considerazione il passaggio 
da un contenuto di pensiero ancora privo di forma a un testo linearizzato. 
l due punti di vista non sono naturalmente incompatibili. anzi i fatti perti
nenti al primo non si capiscono a fondo se non assumendo anche i l secondo 
punto di vista. e sono innumerevoli i collegamenti reciproci: ma sarà la se
conda angolatura quella più sviluppata nella relazione. in vista delle implica
zioni pedagogiche proprie dei processi di "graficizzazione". 
All'interno di questa presentazione troveranno posto cenni all'attività crea
tiva del letterato. al problema degli abbozzi e delle varie stesure di un'opera 
letteraria. all'intero orizzonte insomma dell'odierna critica genetica. 

Simonetta ROSSI. Prendere appunti. Un'ipotesi di curriculum didattico. 

La pratica di prendere appunti va considerata un'attività essenziale anche 
nell'ambito della Scuola: ogni studente può ricavarne un'innegabile utilità 
al fine di meglio comprendere, interpretare. ricordare un testo orale o scrit
to. 
Già fin dalla Scuola Media Inferiore è utile preparare - essendo i ragazzi 
ormai maturi per un tale genere di operazione - un itinerario didattico che 
regoli adeguatamente questo esercizio di scrittura dalle caratteristiche 
particolari e difficili. Particolari perché. essendo gli alunni stessi destinatari 
dei loro appunti. risultano in qualche modo liberi da specifici vincoli formali 
della scrittura: difficili perché gli appunti stessi presuppongono la compren
sione e la riorganizzazione del testo di partenza. 
Nella mia comunicazione saranno esaminate le abilità linguistiche e cogniti
ve che sottendono tale attività; verrà quindi suggerito un curriculum di ad
destramento graduale. Questo curriculum prevede diverse fasi riguardanti: 
la compr~nsione del testo (ad es.: divisione in sequenze. sottolineatura. indi
viduazione delle frasi topiche e della macrostruttura); la sintesi (nominaliz
zazione. ipotassi, creazione di frasi topiche. ecc.): l'uso di simboli. schemi 
e commenti personali. 

Graziella TONFONJ. La nota: ovvero processi di sintesi e di ri-creazione 
testuale. 

Questo intervento è volto a focalizzare un certo tipo di produzione testuale 
derivato da una serie di processi di focalizzazione. sintesi e ricreazione 
a partire da un macrotesto di partenza. ovvero testo da leggere. per giun
gere ad uno o più microtesti di arrivo. prodotti dal lettore in quanto riassunti 
o comunque elaborati testuali. 
Si tratta quindi del prendere note relative a un dato testo. che viene preti-
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minarmente letto: le facoltà cognitive pr6prie del processo di "annotazione" 
devono quindi essere messe in diretta relazione con le capElcità cognitive 
attivate nel corso del processo di lettura. 
Si possono sinteticamente enumerare. a questo proposito. almeno quattro 
fasi cognitive nell'approccio al testo. e precisamente le seguenti: 
- fase di attenzionamento (attentioning). ovvero momento di confluenza 

delle capacità percettive del lettore sul testo. inteso come stimolo scate
nante processi di analisi, sintesi. analogizzazione, inferenza: 

- fase di focalizzazione (focusing). ovvero momento di identificazione di 
informazioni. dati o concetti portanti nell'ambito del testo: 

- fase di selezione (selecting), parallela e complementare a quella di foca
lizzazione. permette di eliminare informazioni secondarie (considerate 
tali dal lettore) e di focalizzare quelle essenziali ovvero più pertinenti 
rispetto ad un preciso obiettivo preidentificato: 

- fase di memorizzazione (storing), ovvero momento di organizzazione su 
più livelli ed incameramento delle informazioni o concetti ritenuti più 
importanti. 

Le fasi qui identificate prevedono comunque una serie di processi decisionali 
e conseguenti scelte da parte del lettore. 
Il processo di annotazione testuale si collega direttamente a tal i fasi prei
dentificate. 
Il lettore-annotatore si collega dunque a tali modalità cognitive per generare 
come prodotto finale il microtesto "nota". 
La nota [n) infatti può collegarsi direttamente, come output finale. alla 
quarta fase precedentemente definita di "memorizzazione". 
In altri termini. si propone come esplicitazione scritta di processi di, sintesi 
e ritenzione di informazioni. A tale proposito può essere globale (G), quando 
risulta presentare la sintesi dell'intero macrotesto [MT) o locale (l), quando 
risulta presentare sintesi dei singoli paragrafi ovvero microtesti [mT) del 
macrotesto di origine. Il tutto è rappresentabile nei seguenti termini: 
nG ------------> MT 
nl -------------> mT1- mT2- mT3 (MT) 
La scelta fra un livello di globalità o località della nota è operata dal letto
re-annotatore sulla base di una preliminare scelta di una modalità percetti
vo-analitica del testo. In altri termini. il testo viene ritenuto sufficiente
mente valido per essere sintetizzato secondo livelli più o meno elevati di 
accuratezza. ma comunque secondo un criterio di adesione al contenuto. 
Tale ultima precisazione risulta importante al fine di distinguere tale moda
lità annotativa presentata da un'ulteriore modalità annotativa che si basa 
su capacità cognitive diverse e presenta. inoltre, diversi intenti. Tale secon-
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da modalità annotativa è da porre in relazione con una modalità di lettura 
di tipo interlocutorio-critico, ave il testo viene recepito non tanto nella 
sua funzione informativa. ma come stimolo provocatore di ragionamenti 
e riflessioni autonome da parte del lettore che. come tali. possono allonta
narsi palesemente dal contenuto effettivo del testo di origine. 
L'annotazione di questo secondo tipo è strettamente collegata alla fase 
di focalizzazione: è infatti, usualmente. un singolo elemento informativo, 
sia sotto forma di elemento lessicale singolo, che di frase, a scatenare pro
cessi menta l i autonomi da parte del lettore-annotatore. 
Tale modalità di annotazione è definipile come extratestuale ed ha ineren
temente natura locale. 
La nota extratestuale (ne) genera implicitamente un microtesto autonomo 
(ma) che in alcuni casi non ha molto a che fare con il microtesto (mT) di 
origine. in altri casi può invece risultarne il completamento o la confuta
zione. Il tutto è rappresentabi le nei seguenti termini: 
m T ----> ne -----> ma 
Tale differenziazione di modalità di annotazione che implicitamente sotten
de l'attivazione di facoltà cognitive diverse deve. inoltre. essere messa in 
relazione con gli obiettivi che il lettore-annotatore si prefigge. con le sue 
aspettative, con il suo livello di conoscenza del testo (rapporto informatività 
testuale l attenzione del lettore in De Beaugrande-Dressler) nonché col 
tipo testuale. 
Esistono tipi testuali che privilegiano infatti modalità annotative diverse, 
quali il testo narrativo, che privilegia una modalità annotativa del primo 
tipo descritto e il testo argomentativo, che tende a produrre da parte del 
lettore atteggiamenti relativi al secondo tipo. 
In altri termini, i livelli di autonomia rispetto al testo procedono per diversi
ficati livelli e devono essere messi in relazione a tutta una serie complessa 
di variabili. Nel corso dell'intervento saranno presentati. a tale proposito, 
diversi esempi. 

Dario CORNO. La scrittura per capire: parafrasi. comprensione. commento. 

Che cos'è la "scrittura per capire"? E' soprattutto un modo per classificare 
un insieme di testi scritti che hanno come finalità quella di migliorare e 
fissare la comprensione di altri testi, orali o scritti, che li precedono. 
Fra i molti tradizionali espedienti che possono rientrare in una scrittura 

· del genere (ad esempio, la sotto l ineatura o la nota a margine di un l i br o), 
occupa un rilievo specialissimo la "parafrasi" (= "dire con altre parole la 
stessa cosa") e, in particolare. la "parafrasi sommaria", quella che si concre
tizza in testualizzazioni come i riassunti o le sintesi. 
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In effetti. oltre alle funzioni ideativa ed espressiva possiamo riconoscere 
nel linguaggio anche la funzione riepilogativa o di sintesi. Nello sviluppo 
dell'apprendimento, questa funzione si mette in moto tutte le volte in cui 
si dà la consegna a qualcuno di elaborare un insieme di informazioni a parti
re da un discorso che le precec!e e le seleziona. Il riassunto e la sintesi. che 
esprimono al meglio una funzione del genere. meritano un'attenzione parti
colare. perché - in un'impostazione curricolare della scrittura -essi occupa
no un ruolo di rilievo: insegnano infatti a trattare. pianificare e organizzare 
informazioni. 
Scopo dell'intervento è considerare più da vicino il contributo che il r.iassu
mere e il sintetizzare danno a una didattica della scrittura. Fino a non molto 
tempo fa. si pensava che abilità del genere fossero- tutto sommato- sem
plici e. per molti aspetti. "innate". Attualmente invece si è scoperto che 
riassumere e sintetizzare sono operazioni testuali complesse e raffinate. 
Infatti. quando una persona produce per iscritto la sintesi di un testo pone 
in essere abilità cognitive di rilievo. quelle stesse abilità normalmente coin
volte nei processi di comprensione del discorso. Nel riassunto come nella 
comprensione. una persona deve prendere delle decisioni per stabilire il 
"fuoco" o nucleo informazionale di un testo e. nel farlo. deve affrontare 
selettivamente le informazioni cancellandone alcune. ristrutturandone altre 
e, alla fine. ricostruendo in qualche modo. il testo di partenza. 

·Ma - ed è questo il secondo scopo dell'intervento - si può dimostrare che 
le parafrasi sommarie svolgono un ruolo assai importante anche per un altro 
tipo di testualizzazione scritta: il "commento". Anzi. è proprio a partire 
dai riassunti o dalle sintesi che si può arrivare a una prima [provvisoria ma 
indicativa) classificazione dei "commenti". 

GISCEL LIGURIA*. La produzione scritta nella scuola media di l grado. 

La comunicazione del gruppo GISCEL Liguria riguarderà le tappe fondamen
tali di una ricerca sulla "Produzione scritta nella scuola media di l grado". 
La ricerca è promossa e finanziata daii'IRRSAE-Liguria ed è condotta da 
un gruppo composto da membri appartenenti al GISCEL Liguria e aii'IRRSAE
Liguria. Il gruppo si avvale della collaborazione di insegnanti di lettere di 
scuola media operanti in 24 scuole della regione. 
Gli obiettivi clelia ricerca sono i seguenti: 
1) individuare quali comportamenti cognitivi e linguistici dovranno mettere 

in atto gli alunni [11-14 anni) per produrre un testo scritto: 
2) elaborare e verificare strumenti per attività e strategie didattiche che 

incidano in modo positivo sulle abilità e competenze degli alunni di scuo
la media in riferimento alla produzione scritta. 
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Gli aspetti specifici della scrittura presi in esame dal gruppo 
GISCEL-IRRSAE sono la coerenza e la coesione dei testi. Non si sono consi
derate le tipologie testuali in quanto: 
a) i recenti manuali in uso nella scuola media contengono già su tale tema

tica sia indicazioni per analisi e riflessioni. sia proposte di lavoro: 
b) la ricerca muove dall'ipotesi. da verificare sul campo [mo già suffragota 

da indicazioni ricavate dal.l'analisi di testi di alunni), che - dal punto 
di vista cognitivo - le competenze messe in atto nella produzione di un 
testo, ai fini della coerenza e della coesione. non sono sempre correlate 
alle diverse tipologie. Negli elaborati scritti degli alunni esaminati,· in
fatti, l'in-soddisfacente costruzione di un testo, la sua disorganizzazione, 
sono apparse strettamente dipendenti dall'autore e non dal tipo di testo. 
Ci è sembrato quindi corretto, dal punto di vista metodologico, tentare 
di definire le caratteristiche della coerenza/coesione interpretandole 
come capacità logico-cognitive generali che restano sotterranee. nasco
ste nella mente di chi scrive. e, dal punto di vista didattico, portare 
queste caratteristiche a livello di consapevolezza proponendole come 
operazioni/esercitazioni preparatorie alla verbalizzazione. Il momento 
ideativo del testo, considerato come "scrittura profonda". è stato perciò 
scomposto in una gerarchia di passaggi da percorrere uno dopo l'altro 
per giungere alla realizzazione linguistica vera e propria, al "testo di 
superficie", considerato come momento pragmatico di scrittura in cui 
la coerenza si specifica linguisticamente nei vari tipi d·i testo. 
Partendo da tali presupposti, si è cercato di elaborare parametri di rife
rimento funzionali alla individuazione, nel testo, di elementi di coesione-' 
coerenza (validi per ogni tipo di testo). Come premessa a tale elabora
zione si è proceduto all'esame di testi scritti prodotti da alunni frequen
tanti gli ultimi mesi della qu-inta elementare. cioè prossimi al passaggio 
alla scuola media. Questi testi erano stati prodotti sulla base di tracce 
che comprendevano i tre tipi di testo espi icitamente contemplati dai 
Nuovi Programmi delle Elementari (descrittivo, narrativo, argomenta
tivo). 

l parametri individuati sono serviti a: 
l) strutturare una griglia per la verifica e la valutazione di testi scritti 

da parte dell'insegnante: 
2) costruire quattro Unità Didattiche, con obiettivi che corrispondono agli 

elementi inqividuati nella suddetta griglia e che costituiscono i punti 
di arrivo eli quel percorso pianificato che dovrebbe condurre alla realiz
zazione del "testo di superficie". 

Il. materiale elaborato, relativp alle quattro Unità Didattiche. verrà speri-
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mentato nelle classi da docenti liguri resisi disponibili alla collaborazione 
con il gruppo GISCEL-IRRSAE. Il feed-pack eli tale sperimentazione sarà 
utilizzato per la taratura delle U.D. in vista di una sperimentazione control
lata più allargata. 

* M. L. Boero. M.C. Castellani. T. Giandinotto. A. Peluffo. M. Preti. M. T. 
Rolando. M. Tixi. L. Vassallo. 

Maria Cristina CASTELLANI. Marco PRETI. Mariella TIXI. Chi ti ha dato 
la patente? Opinioni dei docenti del biennio sulla competenza linguistica 
degli alunni (produzione scritta] in ingresso nella scuola superiore. 

La comunicazione trae origine dai risultati di una ricerca tra gli insegnanti 
di un campione di scuole superiori della Provincia di Genova. 
Ai Docenti del Biennio è stato somministrato un questionario. vòlto a rileva
re opinioni sul problema del passaggio degli studenti dalla scuola media alla 
scuola superiore. in relazione alle abilità linguistiche. riferite alla scrittura. 
OBJETTJVJ DELLA HlCliRCA: 
1) verificare le differenze nei livelli e nelle attitudini richieste degli inse
gnanti dei vari tipi di scuola (anche ai fini di eventuali osservazioni sull'o
rientamento): 
2) verificare le attese della scuola superiore in genere nei confronti delle 
abilità di scrittura raggiunte dagli alunni alla fine del ciclo dell'obbligo: 
3) verificare i "punti deboli" segnalati dagli insegnanti della scuola superiore 
ed indagare sulle possibili motivazioni di insuccesso: 
4) conoscere le opinioni dei docenti della scuola superiore non solo sul "pro
dotto finito" della scuola media ma anche sulle attività che essa svolge ai 
fini'dello sviluppo delle abilità di scrittura: 
5) conoscere le opinioni dei docenti dello scuola superiore nei riguurdi del
l'incidenza delle difficoltà linguistiche degli alunni sul loro insuccesso scola
stico: 
6) verificare le possibili strategie adottabili. nella scuola superiore. per 
il recupero ed il superamento delle difficoltà incontrate dagli alunni nell'am
pito della produzione scritta: 
7) sondare le opinioni dei Docenti del Biennio su ipotesi di Continuità. che 
prevedano. ovviamente. trasformazioni di tipo istituzionale: 
B) Verificare l'atteggiamento dei Docenti del Biennio nei confronti del pro
lungamento dell'obbligo fino a 16 anni. specie nell'ottica di rimozione di 
ostacoli di tipo culturale (soprattutto linguistico). 

Le problematiche toccate dalla ricerca vanno quindi al di là del "movente" 
linguistico che l'ha guidata ed evidenziano ancora una volta quanto il tema 
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"riforma della secondaria" sia trasversale a qualsiasi dibattito che pure abbia 
origine in un preciso ambito disciplinare. E' anche vero che la stessa trasver
salità dell'abilità "scrittura", protagonista del questionario. costituisce, 
ovviamente lo stimolo ad "andare oltre" le richieste e toccar:e. nelle risposte 
aperte. aspetti di tipo politico-istituzionale che investono tutta l'area della 
secondaria. Si potrebbe quindi affermare che la troppo volte evidenziata 
incapacità della Scuola Media di "preparare gli alunni" per la scuola superio
re. ed in particolare ad insegnare loro a "scrivere" in modo funzionale alle 
richieste della scuola successiva. viene, comunque. a scontrarsi con: 
l) la mancanza di raccordo fra obiettivi fina l i di una scuola e prerequisiti 
dell'altra: 
2) il "non orientamento" dei giovani. in assenza di parametri "chiari" di rife
rimento: 
3) la carenza. nelle attività di orientamento, soprattutto di riferimenti alle 
attività linguistiche. dal momento che. come affermato in 1) e 2) mancano 
"tempi" ed "obiettivi" precisi nel percorso educativo che dovrebbe attraver
sare i due ordini di scuola: 
4) le richieste della scuola successiva sono così. genericamente, "alte" ma 
non ben definite, con una gerarchizzazione delle attività richieste non sem
pre rispondente ai bisogni linguistici degli alunni. Il titolo della comunica
zione riflette, in modo provocatorio. il leit-motiv delle risposte dei docenti. 

GISCEL VENETO*. •varianti• e scrittura. 

L'ipotesi di lavoro è quella di individuare sul terreno delle sostituzioni. modi
ficazioni. varianti in un testo - in particolare. in pagine di scrittori "esperti" 
in prosa, possibilmente contemporanei - strategie. modalità. frequenza. 
nat~ra degp interventi "correttivi"; l'ipotesi ha naturalmente ·finalità didat
tiche. 
La ricerca si propone non tanto di analizzare sul piano filologico il problema. 
ma - partendo d·al presupposto che ogni testo è definitivo e provvisorio al 
tempo stesso e che è frutto di un processo di scrittura - di definire una casi
stica di interventi che possa essere vista. analizzata, smontata dagli studenti 
e diventi perciò stesso -se modello è la pagina finita di un testo- modello 
per interventi correttivi e occasione di esercizi per possibili varianti a parti
re da varianti date. 
Le motivazioni della ricerca vengono dalle seguenti constatazioni: 
l) lo studente ha di solito una immagine negativa della brutta copia: non 

la pensa come fase necessaria della produzione di un testo e meno che 
meno come un testo esso stesso; la pensa invece come qualcosa che con 
la bella non c'entra: 
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2) vede di solito le varianti come pròblema quasi esclusivo della scrittura 
poetica o dello scrivere poesia: 

3) non ha idea che eventuali varianti in un testo siano modificative del 
testo nella sua interezza e complessità; 

4) ritiene che gli interventi modificativi siano sempre interventi sul piano 
lessicale (ripetizioni da evitare o lessico da sostituire), senza precisa 
coscienza che gli interventi sono di strategia comunicativa, di natura 
sintattica, di organizzazione dell'informazione etc., e soprattutto che 
ogni intervento ha riflessi sul piano della costruzione complessiva del 
testo. 

La ricerca si propone non tanto di analizzare natura, consistenza, modalità 
delle correzioni quanto di: 
l) mostrare modelli di scrittura come processo che riguarda anche lo scrit

tore "esperto'' (la sola visione di pagine corrette pare di per sé istruttiva 
e significativa): 

2) individuare - a partire da pagine di scrittori "esperti" - strategie, moda
lità, forma, natura degli interventi e farli riprodurre nei testi degli stu
denti: 

3) di avvjare una serie di esercizi su testi corretti e inventare altra serie 
d.i possibili varianti. 

Da queste rilevazioni si intendono escludere testi in poesia per due ragioni: 
1) per l'eccezionalità dei testi poetici: 
2) per la maggior vicinanza dei testi in prosa alla normale produzione scola-

stica. 
Si vogliono evitare testi di autori non contemporanei considerata la necessi
tà di proporre pagine vicine alla produzione degli studenti. L'intendimento 
è quello di operare su microtesti sui quali siano facilmente individuabili, 
osservabili e sotto controllo i fenomeni. 

* Valter Oeon, Luisa Tinazzi. 

Maria Claudia SCOTESE. Revisione del testo e tecniche di autocorrezione. 

La scrittura col computer ha introdotto nuove tecniche di composizione 
di testi e ne ha evidenziate ajtre, da sempre usate da chi scrive. ma che 
da un word processar vengono notevolmente facili~ate. 
Prima fra queste la tecnica della revisione dei testi. Chiunque abbia pratica 
di sistemi di scrittura al computer conosce l'importanza che assume la possi
bilità di cancellazione veloce di alcune frasi o di sostituzione immediata 
di una parola, ma soprattutto i vantaggi che derivano allo "scrittore" dalla 
possibilità di spostare blocchi interi di discorso. di accorpare, paragrafi 
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e capitoli. oppure di tenerli in memoria. in attesa di decidere se cancellarli 
o recuperarli. La familiarità con queste tecniche cambia il modo stesso 
di scrivere e di porsi di fronte alle varie argomentazioni. 
Da tutto questo possiamo far derivare alcuni interrogativi. Queste tecniche 
di revisione del testo sono insegnate a scuola? Gli alunni sanno correggere 
i loro testi? Cosa fanno quando gli si chiede di correggere i loro elaborati? 
Sappiamo èhe i bambini. ma anche gli alunni di scuola media inferiore (per 
circoscrivere un ambito) al massimo riescono a correggere qualche errore 
ortografico, più frequentemente operano cancellazioni di interi brani senza 
saper spiegare perché lo hanno fatto. raramente inseriscono nuove sequenze 
esplicative o di ampliamento. e quasi mai operano quegli spostamenti di 
blocchi di discorso così usuali per lo scrittore esperto. 
Dall'osservazione di come alunni di scuola media usano le tecniche di cancel
lazione, spostamento, inserimento e sostituzione si deduce che la revisione 
del testo non è vista come un'operazione essenziale dello scrivere: si ipotiz
za che ciò avviene perché gli alunni non vengono a.ddestrati ad una pianifica
zione corretta dei loro elaborati. non conoscono l'esigenza di coerenza dei 
testi scritti e non si pongono a sufficienza il problema del destinatario della 
loro comunicazione. 

GISCEL VENETO*. Correggere nella scuola elementare. 

Siamo partiti dalla constatazione che i nuovi programmi per la scuola ele
mentare dedicano uno spazio particolare al tema della correzione, allo scopo 
dichiarato di avvertire sui pericoli insiti nei due opposti atteggiamenti di 
un eccessivo fiscalismo. o di un altrettanto eccessivo 'lassismo'. E' come 
se, dopo sperimentazioni più o meno interessanti, quasi mai controllate e 
verificate nei modi opportuni. il legislatore abbia sentito il bisogno di sgom
brare il campo da certi equivoci. da eccessi fastidiosi. indicando agli inse
gnanti i tempi ed i modi dell'intervento correttivo. 
Prendendo spunto dalle indicazioni programmatiche. vorremmo con la nostra 
ricerca cercare di capire quali sono. oggi. gli orientamenti correttivi preva
lenti presso i docenti elementari. meglio, qual è l'idea che essi hanno di 
questo particolarissimo aspetto del loro delicato 'mestiere', qual è la 'filoso
fia' cui si ispirano. e conseguentemente di quale strumentario didattico dico
no di servirsi. 
Per far ciò abbiamo approntato un questionario che stiamo distribuendo 
in una serie di scuole: il campione prescelto è casuale. comunque veneto, 
e di conseguenza l'indagine non si pone obiettivi di tipo quantitativo o stati
stico. 
Ci interesserà piuttosto cogliere gli atteggiamenti e le tendenze presenti, 
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oggi. nella scuola elementare. e capire quale tipo di rapporto esiste fra le 
indicazioni dei programmi. che a noi paiono così 'ragionevoli' e 'illuminate'. 
e le idee correttive dei docenti elementari. Ovviamente tali idee non sempre 
si traducono in una pratica didattica congruente. quindi siam.o ben consape
voli del rischio che la nostra indagine corre. ave per caso facessimo l'errore 
di dedurre dalle 'idee' i 'comportamenti'. Tuttavia non escludiamo. ave il 
tempo ce !o consentisse. di poter procedere successivamente ad una verifica 
di tali comportamenti attraverso altri strumenti. quali ad esempio l'analisi 
di materiale linguistico precedentemente corretto. la presenza in classe 

' . e COSJ VIa. 

* j::. Angelini. 1-. Corrà. G. Oebetto. P. Ellero. M.G. Lo Duca. M. Matronola. 
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