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Circolare n. 133/Presidente 

Cari soci, 
il Convegno di Milano- ricordate? -aveva in sé un duplice azzardo: di tipo scien

tifico (a nessuno di noi era del tutto chiaro il quadro della ricerca italiana in lingui
stica pragmatica, un terreno in via di esplorazione, mai portato a tema di un 
Congresso) e di tipo organizzativo (tema e sede erano stati irritualmente decisi in 
assemblea, prima di un preciso impegno da parte di soci della sede designata; inol
tre i noti problemi di ricettività alberghiera di una città come Milano sembravano 
scoraggiare molti). 

Ora possiamo dire, senza trionfalismi, che è andata bene su entrambi i fronti. Da 
una parte, il panorama degli studi di pragmatica linguistica presentati si è rivelato 
ricco, vario, fecondo, e le discussioni sono state animate e di buon livello; dall'al
tra, i soci e gli amici dell'Università Cattolica "Sacro Cuore'' e dell'Università Stata
le, ben coordinati da Giancarlo Bolognesi, hanno compiuto un lavoro organizzativo 
egregio, assicurando al Congresso, fra l'altro, la prestigiosa cornice delle due bel
le e gloriose università milanesi. Anche il numero delle presenze è stato all'altezza 
dei Convegni precedenti, e l'Assemblea ha goduto di una particolare animazione. 
Un buon Congresso, dunque, che ha messo a fuoco temi e metodi di grande at
tualità, in una Società che vuole essere moderna e vivace. 

Dopo Milano, è venuto l'appuntamento di Stresa, dove si è tenuto il V Convegno 
Nazionale GISCEL. Anche qui, il tema ("Grammatica del parlare e dell'ascoltare a 
scuola") era nuovo di zecca, ed era ben armonizzato con quello del Congresso 
SU. Mi sembra che il bilancio finale sia nello stesso tempo positivo e problemati
co: la ricerca teorica ha offerto quadri generali, analisi e spunti metodologici di 
grande interesse, ma il confronto con la realtà dell'interazione in classe ha eviden
ziato una straordinaria complessità dei problemi: è più di un invito a saldare i due 
fronti della ricerca e dell'applicazione, guardando in particolare alla scuola. 

L'organizzazione, curata in particolare dai soci Lugarini e Roncallo, è stata im
peccabile, la partecipazione - come sempre - molto numerosa e il dibattito ricco e 
vivace, segno che ancora una volta si è 'centrato' il tema. 

Per quanto riguarda la vita dell'Associazione, a Milano l'Assemblea ha parzial
mente rinnovato gli organi statutari: do un caldo benvenuto al nuovo vice-Presi
dente Nigel Vincent, a Sandra Bianconi e Gabriella Alfieri, nuovi membri del 
Comitato esecutivo, a Maurizio Dardano che entra a far parte del Comitato Nomi
ne, e a Marina Giacobbe, nuova cassiera. Un ringraziamento particolare a Edward 
Tuttle, che lascia la vice-presidenza, a Francesco Bruni, ad Antonia G. Mocciaro e 
ad Alberto Zamboni, presenze autorevoli nel Comitato Nomine e nel Comitato Ese
cutivo, e ad Antonella Devescovi per molti anni attenta custode dei tesori della SLI. 

Sul fronte editoriale, si possono confermare le promesse: stanno per uscire gli 
Atti di Trento e- finalmente- quelli di Padova, mentre quelli di Anacapri dovrebbe-
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ro essere pronti all'inizio del1991. Tutto fa pensare a una tradiva ma consistente 
'stornata' di titoli SLI nei prossimi mesi. L'obiettivo intermedio (previsto per un bien
nio di 'assestamento') è: uscita degli Atti entro un anno dalla data del Congresso. 
Obiettivo successivo: uscita entro 8-9 mesi. Ora che è sotto controllo la variabile 
'puntualità degli autori' rimane l'incognita 'dischetti': risparmieremo altro tempo se 
riusciremo a integrare le norme redazionali con procedure semplici e generalizza
bili di stesura dei testi su dischetto, e se gli autori vi si atterranno scrupolosamen
te. Intendo affrontare questo problema a partire dal prossimo Congresso. 

Il quale è particolarmente ben awiato, grazie all'impegno e alle capacità orga
nizzative dei soci ticinesi: ringrazio qui, per tutti, Sandro Bianconi. 

Vi lascio alla lettura del Bollettino, che in questo numero contiene, fra l'altro, al
cuni documenti interessanti, proposti da soci e fatti propri dall'Assemblea, sui qua
li sollecito la riflessione - e la pubblicizzazione - da parte di ciascuno di voi. 

Un vivo ringraziamento a tutti, per la vivacità mostrata dalla nostra Associazione 
nei recenti Congressi e Convegni, con l'augurio di buon lavoro per l'anno accade
mico ormai in pieno svolgimento. 

Alberto Sobrero 
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Circolare GISCEL n. 3 

Carissimi, 
a caldo, con il Bollettino che sta aspettando questa circolare, alcune impressio

ni sul Convegno di Stresa. 
Avevo espresso, prima del Convegno, qualche timore; con qualcuno avevo par

lato di "scommessa" per dire che Stresa era difficile. Il tema che avevamo scelto, 
"Grammatica del parlare e dell'ascoltare a scuola", era complesso e inesplorato, 
ma era urgente. Non è necessario ripetere che tante delle attività a scuola passa
no per queste due abilità. 

A Convegno concluso credo di poter farmi interprete della soddisfazione di tutti 
i circa 300 convegnisti: il clima mi è sembrato buono e molto cordiale, l'organizza
zione ottima, le relazioni di qualità (chi non è potuto venire a Stresa può renderse
ne conto leggendo i riassunti pubblicati in questo Bollettino). E' stato, rispetto ai 
precedenti, un Convegno un po' anomalo: gli altri erano stati di approfondimento, 
di ricerca, di riflessione a partire da studi dati, numerosi e ricchi; questo è stato di 
ricognizione dell'esistente sia per quel che riguarda gli studi sia per quel che riguar
da la situazione viva nella scuola. 

Anche questa esperienza dobbiamo quindi mettere nel conto delle cose positi
ve. 

Da Stresa ho avuto un'altra impressione: che il pubblico fosse prevalentemente 
di soci e amici GISCEL. Gli ultimi tre convegni erano stati per noi motivo di sempre 
piacevoli e proficui incontri; pertanti insegnanti occasione di aggiornamento. Que
sto, invece, è stato diverso: non molti mi sono sembrati gli esterni, numerosi, inve
ce, i soci e i simpatizzanti GISCEL. E quindi, sia per il numero più contenuto rispetto 
a edizioni precedenti, sia per la "qualità" dei partecipanti, il Convegno è stato più 
degli altri di studio, di scambio di esperienze, soprattutto dentro la associazione, 
di analisi di situazioni. 

Devo a nome di tutti i congressisti ringraziare ancora A. Roncallo, E. Lugarini, A. 
Giacalone Ramat, L. Lumbelli che hanno creato le condizioni perché tutto andas
se per il meglio. 

Sulla assemblea - lunga e laboriosa per i tanti problemi sul tappeto - troverete 
tutte le notizie utili nel verbale che verrà pubblicato nel prossimo Bollettino. Vorrei 
anticipare un punto. Buona parte dell'assemblea è stata dedicata alia definizione 
del tema del Convegno 1992 nelle Marche. Tanti elementi ci facevano andare per 
la strada che poi abbiamo deciso: le attività della SLI, il '92 vicino, precedenti pro
poste di tanti nostro soci. Il titolo uscito è: "La riflessione linguistica fra L 1 e L2". 
Non dovrà essere un Convegno sulle grammatiche "superficiali" di L 1 e L2 che pos
sono incontrarsi, quanto invece un Convegno sulla riflessione sulla lingua giocato 
su più terreni. Il termine "riflessione linguistica" non è stato scelto a caso: significa 
grammatica profonda - se vogliamo usare questo termine -, analisi di competenze 
metalinguistiche degli studenti da valorizzare per questi insegnamenti; grammati-
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ca nazionale, anche. Negli interventi di tutti è stata comune la preoccupazione di 
evitare un Convegno su piccoli problemi di piccola grammatica per risolvere pic
cole difficoltà didattiche. 

A tutti i GISCEL quindi buon lavoro e arrivederci nel '92 nelle Marche. Prima di 
allora in ogni caso dovremo passare per un seminario intermedio (a fine 1991 a 
Roma?) così come abbiamo già fatto a Padova, e a Roma nel gennaio 1990. 

Nel 1994 con ogni probabilità saremo a Bologna per un convegno che - in linea 
di massima- affronterà problemi di svantaggio linguistico. 

Buon lavoro a tutti i GISCEL che vorranno lavorare in questi due anni in vista del 
VI Convegno nazionale. 

A tutti buon lavoro e cordialissimi saluti 

Valter Deon 
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V CONVEGNO NAZIONALE GISCEL 

(Stresa, Palazzo dei congressi, 25-27 ottobre 1990) 
GRAMMATICA DEL PARLARE E DELL'ASCOLTARE A SCUOLA 

PROGRAMMA 

giovedì 25 ottobre 1990 
ore 9, Apertura dei lavori 
Francesco Sabatini, Per una tipologia delle forme del parlato. 

Emanuela Cresti, Definizione dell'enunciato e pragmatica. 

Monica Berretta, Deissi e anafora nella conversazione. 

Miriam Voghera, La nozione di semplificazione come categoria interpretativa del 

parlato? 

Maria G. Lo Duca, Rosaria Solarino, Contributo ad una grammatica del parlato: te

sti narrativi e marche temporali. 

ore 15 
Bice Mortara Garavelli, Retrospettiva sulle tecniche di parlare in pubblico. 

Dario Corno, Scusi, può ripetere?. Ascolto, apprendimento, motivazione, interes

se. 
Neri Binazzi, O italiano o dialetto. Il lessico a una dimensione di cinquanta giova

ni fiorentini. 

ore 17 
Assemblea dei soci. 

venerdì 26 ottobre 1990 

Marina Cecchini, Modalità di elaborazione e processi di verbalizzazione. 

Anna Rosa Guerriero, Tipi di performances orali. L 'interfaccia scritto/orale nell'in

terazione verbale in e/asse. 
Régine Legrand Delamotte, L'interazione verbale in classe: la ricerca in Francia. 

Paola Desideri, Lo statuto linguistico della lezione: tecniche e operazioni pragma

tiche dell'interazione verbale in e/asse. 
Cecilia Chiumenti e altri, Il parlato argomentativo in e/asse. 

ore 15 
G. Franca Colmelet e altri, Tra regole implicite e regole esplicite: il parlare in rela

zione all'ascoltare in e/asse nella coscienza degli studenti. 
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Marina Filipponi, L'interrogazione nella scuola: rilevazione di alcuni dati nelle ri

sposte. 

Agostino Roncallo, La programmazione e l'elaborazione di unità didattiche sul par

lato. 

Feliciana Cicardi, Caratteristiche del parlato e pianificazione discorsiva nella for

mazione in servizio. 

Marta Scavolini, lvonne Serallegri Gambioli, Parlare (quanto e come) a 5 anni ne

gli spazi-tempi della scuola d'infanzia: una proposta curricolare. 

Maria Pasanisi, Ester Rita Ferri, Influenza de/linguaggio tecnico-scientifico nel par

lato in classe. 

sabato 27 ottobre 1990 

Lucia Lumbelli, Glossa, parafrasi e risposta riflesso. 

Ginetta Cavazzini, Comprensibilità della produzione linguistica, interazione verba

le in classe e capacità di aiutare gli altri a farsi capire. Analisi di una sperimenta

zione didattica. 

Lia Procentese, L 'interazione verbale in classe: un modello interattivo a più per

corsi. 

Lucilla Sergiacomo, Finalità e modalità di un curricolo d'ascolto. 

Flavia Randi Luginbuhl, La valutazione dell'ascolto: un'esperienza nell'ambito del 

progetto VASME. 

Maria Cristina Castellani, Mariella Tixi, Esempi di unità didattiche sul parlato nella 

scuola media. 
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BERRETTA MONICA 

DEISSI E ANAFORA NELLA CONVERSAZIONE 

Catene anaforiche nel parlato: la «prima menzione» 

Quando si vuole inserire in un testo un argomento nuovo, 
di cui non s'era ancora parlato, e di cui eventualmente s'intende 
poi continuare a parlare, la strategia più normale è quella di 
nominare esplicitamente la cosa o persona o evento <<nuovi»: si 
ha in questo caso la cosiddetta «prima menzione», da cui ha 
inizio una catena anaforica. La possibilità inversa, di esplicitare 
dopo ciò che s'era anticipato con una proforma (catafora), 
sembra innaturale: nel parlato non si ritrova, ed è comunque 
soggetta a forti restrizioni sintattiche. In italiano la prima 
menzione si realizza più spesso ponendo un sintagma nominale, 
in genere indefinito, in posizione postverbale (sia che si tratti 
formalmente oggetti, come negli ess. l e 2, sia di soggetti, come 
in 3 - riga l - e 4). Tuttavia nel parlato informale si trovano 
anche prime menzioni realizzate in strutture sintattiche marcate, 
tipicamente dislocazioni a sinistra, come in (5), r. l, e in (6), 
r. l. In quest'ultimo caso la struttura marcata enfatizza il nuovo 
argomento, anticipando che si tratta di un nuovo topic discor
sivo; nel caso precedente invece la posizione postverbale del 
nominale era più coerente col suo statuto di elemento <<nuovo», 
remati co. 

(l) [conversazione fra amiche, a casa: racconto di una serata] 
arriviamo + Il, e vediamo un cinema [4 frasi omesse] solo che quel cinema 

Il è messo in modo strano 
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(2) [conversazione in famiglia] 
ho fatto un filare di piante, a zappar/e e dargli il concime 

(3) [studentessa (A) e studente (B), a casa di A] 
l A: ha chiamato la Piera, ha detto che viene anche lei (xx) + ha 
2 detto poi che forse viene domani a [0] trovarmi, vieni? o 
3 non puoi? 
4 B: domani bisogna vede(re) quando 
5 A: pomeriggio + lei viene verso due dueemmczzo + [ ... ] e dai, 
6 se vieni giù la faccio aspettare 

(4) [conversazione fra studentesse] 
('n) questi giorni- è un casino + (per)ché c'erano i miei zii 
+ sono ripartiti stamattina + mia madre è a L. + io dovevo 
studiare + dovevo star dietro (a) hi miei zii 

(5) [studentessa (A) e studente (B), a casa] 
l A: il libretto ve .l'han già dato? + ce l'hai qua? 
2 B: (x) 
3 A: com'è? 

4 B: più grande + è largo cosl + cosl 
5 A: un libro (x) 
6 B: 'fatti (xx) non (lo) porterò mai in giro + troppo grosso 

(6) [studentesse, in un bar, parlano di testi per esami] 
l A: [ ... ] e «storia della magia>> tu ce l'hai + quello di (xx)? 
2 B: ah + ecco quello mi è piaciuto 
3 A: ce l'hai da prestarmi? 
4 B: sl 
5 A: lo leggo poi te lo fotoco/ poi te lo do 
6 B: dovrebbe/ + o mah + che scema + sai cosa ho fatto + 
7 A: l'hai venduto? 
8 B: sl ++ &guarda mi sono cosl pentita& 
9 C: &io ce l'ho se lo vuoi& 
IO A: sl? me lo puoi prestare + mercoledl vieni? me lo presti 
Il poi te lo ridò + 

[più interventi,a proposito di un altro libro] 
12 A: è grosso «storia della magia>>? 

Proforme 

Nelle successive menzioni (anafore) possono venire usate 
molte strategie diverse, la cui scelta dipende dalla maggiore o 
minore facilità del rinvio, cioè dal grado di prevedibilità della 
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ripresa (Giv6n 1983). Quanto più facile è il rinvio, tanto più 
esili saranno le forme usate per la ripresa anaforica (proforme); 
quanto più difficile è la ripresa, tanto più esplicite saranno le 
forme di ripresa. Le proforme più esili in italiano sono le 
marche di soggetto sul verbo e, per elementi diversi dal soggetto, 
i pronomi atoni (l'anafora cosiddetta «Zero», che si ha con forme 
non finite del verbo, è di fatto piuttosto rara nel parlato, per lo 
scarso ricorso a dipendenti implicite - cfr. comunque es. 3, r. 
2). Più forti sono i pronomi tonici e i dimostrativi, e ancora 
più esplicite sono le proforme lessicali, che in genere sono 
realizzate nel parlato con ripetizioni (eventualmente rafforzate 
da aggettivi dimostrativi e particelle locative, come in l; 
eventualmente enfatizzate dalla collocazione in una dislocazione 
a sinistra- cfr. es. 7, r. 14), o deenfatizzate dalla collocazione 
in una dislocazione a destra). 

La difficoltà della ripresa è data da più fattori, quali: la 
distanza dalla prima menzione (cfr. es. l, e viceversa 2), il tipo 
di referente in questione (il riferimento a persone sembra più 
facile: pare sia più naturale continuare a parlare di persone che 
di cose; cfr. infatti es. 3), la struttura del testo (un confine di 
unità testuale produce una forte discontinuità, che richiede una 
ripresa «forte», cfr. es. 4; es. 6 r. 12; più avanti es. 7, rr. 6, 14 
e 17), e altre variabili ancora (Berretta 1990). Molto importante 
è anche il tipo di testo (Fox 1987): nella conversazione le riprese 
sono tendenzialmente meno esplicite, cioè si hanno lunghe serie 
di riprese con sole i:narche sul verbo o pronomi atoni, anche a 
lunga distanza, e con la cooperazione di parlanti diversi (cfr. gli 
ess. 5 e 6 nel loro insieme, e in particolare l'intervento di C alla 
r. 9 nell'es. 6). Maggiore esplicitezza: è mediamente richiesta dai 
testi narrativi, e al polo di esplicitezza massima si trovano i testi 
espositivi (cfr. es. 9 più avanti). 

Deissi 

Quella fin qui esposta è la situazione più normale delle 
catene anaforiche (prime menzioni proforme nel parlato. È noto 
tuttavia che una delle caratteristiche del parlato è il legame con 
la situazione, o indessicalità: questa caratteristica ha forti effetti 
sulla realizzazione delle catene anaforiche. 
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Più che in altri tipi d'uso della lingua nel parlato, ed in 
particolare nel parlato conversazionale, si fa ricorso ad elementi 
presenti nella situazione, introducendoli nel discorso in modo 
linguisticamente poco esplicito, o talvolta senza esplicitarli 
affatto. Questa situazione cui i parlanti si appoggiano, intesa in 
senso lato, include non solo ciò che è fisicamente presente, ma 
anche e più spesso ciò che è presente «psicologicamente», le 
conoscenze condivise fra parlante e ascoltatore/i richiamate o 
attivate dalla interazione stessa. L'effetto maggiore si ha ovvia
mente sulle prime menzioni, che vengono per cosi dire saltate, 
sostituite da rinvii deittici. 

Cosi per es. in (7), riga l, una studentessa, A, chiede ad 
un'amica appena arrivata, C, semplicemente come ti è andato?, 

riferendosi ad un esame (e al fatto che C venga dall'averlo 
sostenuto). P_oiché un'altra parlante, B, mostra di non capire, le 
viene poi chiarito di quale esame si tratti (rr. 2-3). Ma 
l'argomento di discorso o topic conversazionale è stato introdot
to per la prima volta con un elemento estremamente poco 
esplicito, la semplice marca di 3.a sing. sul verbo (e di m. s. sul 
participio passato) - e dal contesto è da escludere che si tratti 
di catafora-. Una forma simile non è certo tipica per una prima 
menzione; caso mai, sarebbe l'espressione normale di una 
successiva menzione (anafora) di qualcosa/qualcuno già citato. 

(7) [studentesse universitarie, in un bar non lontano dall'università] 
l A: [a C, che è appena arrivata] come ti è andato? 
2 C: bene + bene benissimo ++ [a A] ciao A. + l'esame di 

3 filologia 
4 B: ah come è andato? 
5 C: bene bene + trenta + e lode [C riceve complimenti] 
6 B: spiegami come si + articola questo esame 

7 C: lui ti fa una domanda a piacere + tecnica + e una storica + 
8 se vai bene in quelle due + domande Il + [ ... ] se hai 
9 esposto bene poi ti fa una domanda della parte storica 

[lunga serie di scambi sui contenuti dell'esame) 
10 C: per esempio ieri la prima l'ha mandata via + però + no(n) la 

11 Dina 

12 B: la Dina come è andata? 
13 C: (la) Dina bene spero [lungo resoconto sull'esame di D.] va 
14 bè le ha dato venti, invece alla prima ragazza + le aveva 
15 chiesto quando si semplificavano le geminate + c lei non lo 
16 sapeva+ · 

[ulteriore lunga serie di scambi su contenuti dell'esame] 
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17 B: ma per me appunto lui si rende conto che è anche un po' 
18 complicata come materia 

Un caso sostanzialmente simile, anche se formalmente 
meno implicito, si ha nei casi, piuttosto rari ma tipici solo del 
parlato molto colloquiale, di prime menzioni realizzate con 
dislocazioni a destra, come in (8), r. 2. Le dislocazioni a destra 
sembrano, almeno originariamente, dei chiarimenti aggiunti 
quali «ripensamenti» a frasi già compiute, nelle quali il pronome 
era già potenzialmente sufficiente ad individuare il referente; 
anche se hanno perso questo statuto, restano strutture deenfati
che (cosl come proforme sono molto meno forti delle disloca
zioni a sinistra), e il loro uso vale un «dar per noto» ciò di cui 
si parla, da connettere ancora all'indessicalità del parlato. 

(8) [situazione come in (3); si inserisce M = madre di A] 
l B: [a M, che è di passaggio] ciao zia Maria ciao 
2 M: diglielo a mamma che la chiamo io (x) stassera 
3 B: e- ma prova/ perché m'ha l m'ha chiesto se-/ perché devo 
4 dirle + dove deve andare a prendere il pullman a 
5 Milano per andare a Linate + quelle cose ll-
6 M: allora niente 

Dunque il parlato conversazionale permette l'introduzione 
di nuovi argomenti nel testo con forme estremamente esili, la 
cui natura è deittica. La cosa è perfettamente normale nella 
situazione di interazione faccia a faccia, ma diventa inaccettabile 
in altri tipi di testo: gli individui abituati alla conversazione con 
persone conosciute, su argomenti sui quali c'è un'ampia parte 
di conoscenze condivise (bambini, persone incolte e/ o apparte
nenti a piccole comunità omogenee), hanno notoriamente 
problemi a passare a modi più espliciti di fare rìferimento ad 
argomenti nuovi, richiesti da situazioni diverse e/o da tipi di 
testo formali. Non si tratta di una deprivazione verbale o 
cognitiva, ma semplicemente della mancanza d'abitudine a 
dover esplicitare linguisticamente ciò di cui si parla. 

Per dare un'idea della drastica differenza che vi può essere, 
pure all'interno del parlato, tra la conversazione faccia a faccia 
ed un testo non conversazionale, si osservi, in contrapposizione 
a (7), l'es. (9) ed ivi in particolare l'inserimento non solo 
esplicito, ma lento, preparato da molti giri di frase, del nuovo 
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topi c terapie immunologiche. N o n a caso si tratta di un testo di 
divulgazione, ovvero in qualche modo didattico, il tipo di testo 
in cui costitutivamente non vi sono conoscenze condivise: si 
notino infatti il ritmo lento, e le ripetizioni lessicali. 

(9) [divulgazione scientifica alla radio, in forma di intervista] 
e poi, l'altro aspetto di cui si dibatte molto oggi è quello dell'intervento 
sul processo autoimmunitario vero e proprio, cioè il processo di dissolu
zione delle beta-cellule mediante delle terapie immunologiche : queste terapie 
sono assai complesse, perché sono terapie che impongono un follow-up 
quindi un continuo monitoraggio [ ... ] e quindi tali terapie per il momento 
possono essere condotte solo in centri altamente specializzati. 

Deissi all'universo di discorso 

Tornando alla conversazione, ed in particolare all'es. (7), 
sono da notare due casi simili a prime menzioni «esili»: abbiamo 
alla r. 7 un lui (per «il professore»), il cui significato è per così 
dire estratto da questo esame che immediatamente precede, e alla 
r. lO, un la prima (per «la prima candidata all'esame»; formal
mente è un gruppo nominale privo della testa). In questi casi si 
può parlare di «deissi all'universo di discorso»: il riferimento 
infatti non è solo alle conoscenze condivise, bensì è anche 
appoggiato al mondo o universo di cui si va parlando (o: che si 
va costruendo nel discorso), in questo caso un esame universi
tario. La deissi all'universo di discorso è un caso limite fra deissi 
e anafora: sono presenti infatti entrambe le componenti, il 
rinvio alla situazione (conoscenze condivise in questo caso: 
componente deittica) e alla parte testo precedente (componente 
anaforica). Si veda ancora l'es. (l O), dove è possibilè sia 
l'interpretazione anaforica (con violazione dell'«isola» data dalla 
parola derivata) sia quella - migliore - di deissi all'universo di 
discorso. 

(IO) [rapido scambio fra adulti colti, in casa] 
io mi faccio la caffettiera intera, poi tu te lo scaldi) [lo= «il caffè>>] 

Nota: Gli esempi (tranne il 10) sono tratti da registrazioni; i parlanti 
sono quasi tutti colti (al minimo studenti universitari), lombardi o piemon-
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tesi. I nomi di persona sono stati sostituiti. Oltre alla punteggiatura normale, 
sono usati i seguenti segni: pause da brevi a lunghe: +, ++, +++; autocorrezio
ni: l ; allungamento e intonazione sospensiva in faine di parola: - ; parti di 
enunciati in sovrapposizione: fra & &; parti incomprensibili: (xx); parti 
appena comprensibili: fra ( ); inserzioni, commenti, omissioni: fra [ ]; [0] 
indica anafora zero; parti evidenziate per la presente discussione. 
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BINAZZI NERI 

O ITALIANO O DIALETTO. 
IL LESSICO «A UNA DIMENSIONE» 

DI CINQUANTA GIOVANI FIORENTINI 

È sempre più diffusa la convinzione che il linguaggio dei 
giovani vada progressivamente impoverendosi. Il repertorio 
dialettale difficilmente viene guardato come serbatoio lessicale 
cui attingere. I giovani leggono pochi libri e ascoltano molto: 
la radio, la televisione soprattutto. 

L'impoverimento lessicale non è un fenomeno semplice
mente quantitativo, non riguarda il numero in sé delle parole 
conosciute, ma si traduce immediatamente nella difficoltà a 
collocare il proprio vocabolario d'uso nei vari registri del parlato 
(ma anche dello scritto). 

Povertà lessicale vuoi dire quindi, innanzi tutto, scarsa 
capacità di movimento nello spazio sociolinguistico: poche 
parole denunciano il confino dell'utente in poche situazioni 
comunicative. 

Il lessico «a una dimensione» è uno dei prodotti di questo 
regime socioculturale. È un lessico di registro medio, buono per 
tutte le occasioni ma necessariamente generico, poco capace di 
rispettare le caratteristiche dei diversi contesti in cui viene usato. 

Queste considerazioni sono fra i risultati di una ricerca che 
si è basata sull'intervista di un campione di giovani suddivisi in 
cinque gruppi a seconda della loro estrazione «geografica» e 
socioculturale. L'intervista si è basata su un questionario elabo
rato nella prospettiva di mettere in luce uso e giudizio d'uso su 
termini ad alta frequenza e disponibilità. 

In questo modo è stato possibile misurare la vitalità presso 
questi giovani delle voci toscane e inoltre la capacità degli utenti 

14 



di etichettare il proprio repertorio tenendo conto di variabili 
sociolinguistiche (il grado di comprensibilità extratoscana della 
parola di volta in volta in questione; il registro d'uso). 

Indicazioni fornite dall'esperienza e proposte per il mondo della 
scuola 

La vitalità nell'uso dei termini tradizionali toscani è 
risultata fortemente indebolita dalla penetrazione dello standard 
non toscano. Gli intervistati, inoltre, hanno mostrato una 
tendenza a confinare nell'esclusiva competenza toscana (e/o in 
registri d'uso affatto marginali) voci che i lessicografi italiani 
accolgono senza difficoltà nei loro repertori. 

n dato è tanto più interessante in quanto gran parte del 
lessico sottoposto a verifica è ad alta frequenza e disponibilità: 
è cioè parte consistente di quel lessico di base gratificato come 
«italiano» dalla tradizione. Quella stessa tradizione che comun
que continua a «pesare» nella convinzione di molti intervistati, 
secondo la quale «il fiorentino ha il solo difetto di pronunciare 
male un repertorio che è quello, di fatto, italiano». 

La capacità del campione (anche del gruppo sociocultural
mente «elevato») di muoversi nello spazio sociolinguistico è 
risultata dunque scarsa. 

La tendenza, infatti, pare quella che porta, anche a Firenze 
«culla della lingua», ad accogliere «passivamente» il lessico non 
tradizionale (in Toscana) come lessico del tono medio. Il lessico 
tradizionale, in questo modo, sembra avere sempre meno 
opportunità d'uso dopo essere stato confinato in spazi sociolin
guisticamente ristretti. 

Il ruolo della scuola 

Questa situazione di antagonismo e non di confronto fra 
standard (che risulta essere in larga misura lo standard dei mass 
media) e «altri italiani» è da imputare, naturalmente, a dinami
che socioculturali che prescindono per molti aspetti dalla 
scolarizzazione. 

È altrettanto vero, però, che sarebbe di estrema importanza 
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l'azione di una scuola capace di sottolineare una «pari dignità» 
dei diversi codici di italiano che diventa ricchezza quando porta 
a cogliere la maggiore o minore pertinenza sociolinguistica 
dell'uno o dell'altro: ricchezza che rischia di venir meno anche 
nella Firenze privilegiata dalla tradizione linguistica italiana. 

E allora si rileva l'urgenza di un'azione glottodidattica che 
riporti in primo piano l'importanza del registro d'uso come 
aspetto fondamentale del repertorio. Italiano parlato informale, 
italiano (parlato) formale, italiano letterario, italiano giornalisti
co, ecc.: si potrebbe pensare a una redazione, da parte degli 
studenti, di veri e propri minilessici da aggiornare via via, in 
vista di un'abitudine alla pratica sociolinguistica che è poi 
l'atteggiamento mentale di chi non vuole risolvere le questioni 
di lingua in termini necessariamente antagonistici. 
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CASTELLANI MARIA CRISTINA, TIXI MARIELLA 

ESEMPI DI UNITÀ DIDATTICHE SUL PARLATO 
NELLA SCUOLA MEDIA 

Sono state da noi elaborate tre Unità Didattiche sul 
«parlato» (per ognuna delle tre classi della scuola media) che 
verranno presentate, analiticamente, al Convegno. Tale materia
le è attualmente in corso di sperimentazione in un significativo 
campione di scuole della Liguria. 

Le premesse di tale progetto didattico sono suffragare dalle 
considerazioni che seguono. 

La realtà della Scuola Media, per quanto riguarda l'eserci
zio dell'abilità del parlato, ci pone sempre maggiormente di 
fronte a situazioni di uso del linguaggio verbale limitato alla 
funzione referenziale e/o metalinguistica. Difficilmente, gli 
alunni, nell'ambito scolastico, possono esprimere il loro mondo 
interiore e, se lo fanno, è a livello marginale, quasi evasivo, 
riducendo quindi un momento che potrebbe costituire un 
eccellente spazio formativo a tempi estremamente «ridotti» 
rispetto a quelli dell'intero curricolo di formazione. 

Inoltre proprio perché, difficilmente, l'adulto è coinvolto 
in termini corretti ed «educativi» nell'interazione verbale in 
classe, al di là della trasmissione di contenuti curricolari, la sua 
funzione di guida nella fase di sistemazione di alcune conoscen
ze e/o esperienze e comportamenti di ambito extrascolastico, 
attraverso il linguaggio, è solo marginale. 

Accade quindi che il preadolescente tenda ad identificarsi 
con il gruppo dei coetanei e ne assuma anche comportamenti 
linguistici di tipo gergale non sempre accettabili e soprattutto 
non funzionali ad una comunicazione che non sia «spicciola» e 
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di tipo pragmatico. Il criterio di accettabilità, infatti, dovrebbe 
essere definito sulla base, non tantò dell'adeguatezza del codice 
al contesto linguistico ed extralinguistico, ma dell'efficacia 
comunicativa delle parole come portatrici di messaggi significa
tivi del vissuto interiore del ragazzo. 

In particolare, non sembrerebbe sufficientemente sviluppa
ta nel preadolescente la capacità di «parlare di sé stessi» in modo 
articolato, pregnante e significativo. Vogliamo notare che, a 
differenza dello scritto, il parlato potrebbe diventare uno spazio 
privilegiato per un uso espressivo del linguaggio, perché permet
te una minore sorveglianza sul «piano» del discorso, consenten
do una maggiore libertà di realizzazione linguistica e di 
strutturazione in itinere degli enunciati, che lascia spazio all'im
plicito, alla ridondanza, alle riprese anaforiche con funzione di 
«integratori» semantici del discorso. Ci riferiamo in particolare 
alle tesi di M.A.K. Halliday in Spoken and written language, 

soprattutto per quanto attiene alla prospettiva «dinamica» della 
lingua parlata e dell'universo del parlato come «processo». 

Inoltre non va dimenticato che il linguaggio verbale 
costituisce uno dei principali «ordinatori» della realtà e che, a 
livello di traduzione di esperienze e, soprattutto, di «esperienze 
di rapporti con gli altri», il parlato può e deve diventare lo 
strumento-guida per migliorare la capacità di interagire corret
tamente con l'ambiente che circonda il preadolescente e, con
temporaneamente, dovrebbe consentirgli di crescere 
«originalmente» nella personalità, attraverso una migliore defini
zione del suo vissuto interiore e dei suoi comportamenti. 

Gli obiettivi delle tre Unità Didattiche sono di tipo 
linguistico-comunicativo e, contemporaneamente, di tipo affet
tivo-educativo. Si ritiene, infatti, che un miglior uso del parlato 
consenta al preadolescente un rapporto con gli altri più sereno, 
meno soggetto ad ansie, nel momento in cui, da una parte, si 
domina il proprio vissuto con la parola, dall'altra si riesce a 
«convincere» l'interlocutore in modo non violento. Ciò al di là 
di altre considerazioni di tipo socio-linguistico sul valore di 
discriminante sociale del linguaggio. Riteniamo, infatti, che, 
mediante una conoscenza, attraverso le parole, dei sentimenti e 
delle emozioni, il ragazzo provi quelle che Wilkinson definisce 
le «gioie del linguaggio» («il godimento profondo e inconscio 
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che si trae dal linguaggio è una delle marche che differenziano 
il vantaggio dalla deprivazione; il bambino svantaggiato è 
privato della gioia))). 

Il materiale da cui si parte e che motiva alla produzione di 
testi orali è costituito da testi-stimolo che vengono presentati 
sotto forma di: l) films 2) letture 3) ascolto di brani raccontati 
dall'insegnante. Tale corpus ha come tema dominante «l'adole
scente ed i suoi rapporti con il mondo che lo circonda)). 

Prestazioni richieste: l'adolescente deve saper padroneggiare 
linguisticamente il campo di esperienze che gli viene proposto, 
essendo in grado di utilizzare la lingua nella rappresentazione di 
stati d'animo, vissuti esperenziali ed emozionali. In particolare 
si deve pervenire alla produzione di testi orali a) individuali-pia
nificati b) e/o in dialogo-interazione con gli altri, sui citati 
argomenti, attraverso la guida del docente. A questo scopo 
verranno utilizzate, da parte dell'insegnante, strategie comuni
cative che consentano procedimenti di immedesimazione, coin
volgimento personale, condivisione di esperienze rivolte alla 
conoscenza di sé e della propria affettività. 

Attività proposte: tenendo conto del referente «sentimenti, 
mondo degli affetti)), il ragazzo risponderà a domande sui testi 
(comprensione), descriverà brevemente il significato degli stessi, 
quindi risponderà a domande sui sentimenti provati dai perso
naggi, e ne descriverà a sua volta i sentimenti stessi, risponderà 
a domande sul rapporto di identificazione (o no) fra i personag
gi e se stesso, descriverà tale rapporto. Le attività saranno 
scandite secondo una maggiore o minore guida del docente, così 
si passerà da «domande)) vere e proprie alla semplice moderazio
ne in un dibattito. 
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CAVAZZINI GINETTA 

COMPRENSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE 
LINGUISTICA, INTERAZIONE VERBALE IN 

CLASSE E CAPACITÀ DI AIUTARE GLI ALTRI A 
FARSI CAPIRE. ANALISI DI UNA 

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA. 

Il problema della comprensibilità degli enunciati è di 
grande rilevanza in ogni contesto comunicativo. Tuttavia esso 
si presenta con particolare drammaticità c centralità in presenza 
di soggetti svantaggiati. Nella scuola la conversazione all'interno 
del gruppo dei pari, soprattutto se socialmente eterogeneo, 
rappresenta un contesto in cui la difficoltà di farsi capire emerge 
con particolare evidenza ma, nello stesso tempo, un contesto in 
cui questa difficoltà può essere affrontata e discussa. 

Una premessa della ricerca è che dalla presa di coscienza 
delle occasioni di incomprensibilità e delle loro cause sia 
possibile derivare validi strumenti di conoscenza e controllo 
dell'adeguatezza degli enunciati (Brown 1980, 198 5; Brown, 
Palincsar, Ambruster, 1984). 

Una seconda premessa deriva dalla letteratura ispirata alla 
teoria psicoterapeutica di C. Rogers e coincide con la definizio
ne della risposta - riflesso come la forma di comunicazione più 
efficace dal punto di vista dello scopo di incoraggiare la 
verbalizzazione (Rogers, 19 51, 1969; Lumbelli, 1981, pp. 119-
139; 1987 e 1988). 

Sulla base di queste premesse è stato definito un piano 
d'intervento di educazione linguistica centrato sul doppio obiet
tivo di migliorare l'abilità di farsi capire e di cooperare con 
l'interlocutore aiutandolo a farsi capire. 

Per avviare una esplorazione sufficientemente sistematica 
di questo piano si è predisposto un intervento didattico cosl 
caratterizzato: si sono individuati 12 soggetti, di circa 7 anni di 
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età, che manifestassero carenze evidenti di competenza lingui
stica, attribuibili a fattori socio-culturali. Con essi si sono svolti 
l O incontri strutturati in due momenti: una conversazione 
libera iniziale che diventa successivamente oggetto di discussio
ne per problematizzare le occasioni di mancata o inadeguata 
comprensione di alcuni enunciati da parte degli ascoltatori. 

Il ruolo dell'adulto, che nel primo momento è stato 
esclusivamente di controllo del procedere ordinato dell'intera
zione, diventava in seguito più attivo: l'insegnante interveniva 
adottando il più sistematicamente possibile il comportamento 
comunicativo che si assumeva come il più incoraggiante e 
quindi capace di sollecitare efficacemente una riflessione critica 
sugli enunciati linguistici prodotti. Gli allievi potevano cosl 
avvalersi di un modello adeguato con cui aiutare i pari ad 
esprimersi più chiaramente. 

È stata utilizzata come pre-test e post-test l'analisi della 
produzione dei soggetti nelle conversazioni rispettivamente 
iniziale e finale. E precisamente è stata analizzata la variazione 
sia della comprensibilità degli interventi dei soggetti, sia della 
capacità dei singoli allievi di mettere in atto comportamenti 
funzionali alla chiarificazione dell'esperienza altrui. 

Entrambe le analisi hanno potuto contare sulla definizione 
di sistemi di categorie che permettessero rispettivamente di 
quantificare la comprensibilità e le forme di comportamento 
cooperativo che sono più direttamente funzionali allo scopo di 
aiutare l'interlocutore a farsi capire. 

Il risultato dell'analisi ha confermato le aspettative alla 
base della ricerca. È risultato che questo tipo di problematizza
zione di scambi comunicativi inadeguati all'interno del piccolo 
gruppo svolge un ruolo efficace per migliorare la comprensibi
lità della produzione verbale e favorire l'acquisizione di modalità 
interattive adeguate con cui perseguire lo scopo di aiutare 
l'interlocutore. Il post-test rivela che i soggetti producono 
resoconti più completi ed articolati ed assumono un atteggia
mento critico e collaborativo nei confronti delle narrazioni 
altrui. 

22 



Riferimenti bibliografici 

Brown, A.L. (1980), Metacognitive development and reading, in 
Spiro, R.J., Bruce B. C., Brewer W.F. (a cura di), Theore

tical issues in reading comprehension, Erlbaum, Hillsdale. 
Brown, A.L., Palincsar, A.S., Armbruster, B.B., Instructing 

comprehension-fostering activities in interactive learning si

tuation, in Mandl, H., Stein, N.L., Trabasso, T., (a cura di), 
Learning and comprehension of text, Erlbaum, Hillsdale. 

Lumbelli, L. (1981), Quando insegnare è capire e far capire, 

Milano, Emme Edizioni. 
Lumbelli, L. (1988), (a cura di), Incoraggiare a leggere, Firenze, 

La Nuova Italia. 
Rogers, C. R. (19 51), Client-centered Therapy, N ew York, Hou

ghton Mifflin. 
Rogers, C.R. (1973), Freedom to Learn, Columbus, Ohio, C.E. 

Merril Publ. Company, trad. it. Libertà nell'apprendimento, 

Firenze, Giunti. 

23 



CECCHINI MARJA 

MODALITÀ DI ELABORAZIONE E PROCESSI DI 
VERBALIZZAZI O NE 

N eli' elaborare strategie di educazione al parlato è necessa
rio avere in debita considerazione due ordini di fattori: il primo 
relativo alla particolare e specifica configurazione della lingua 
parlata che è per sua natura un processo nel suo farsi, dinamico 
e unidirezionale - solo per citare alcune delle sue caratteristiche 
peculiari-; il secondo centrato sull'ampia e multiforme gamma 
di scambi e attività verbali che hanno luogo in classe - dalla 
conversazione spontanea e informale, al discorso fra pari e/o 
asimmetrico per giungere alle forme più formali quali, ad 
esempio, la relazione e l'interrogazione. 

Ai fini di un fecondo apprendimento della lingua parlata 
e per una corretta educazione al parlato, si rivela di grande 
utilità didattica l'esposizione, il contatto e la pratica dell'allievo 
con la lingua parlata in tutta la sua complessa varietà di usi e 
funzioni. 

Educare al parlato significa, allora, educare· ad una compe
tenza comunicativa complessiva, in cui sia meglio chiarito il 
rapporto di intersezione e sovrapposizione degli usi parlati e 
scritti di uno stesso sistema linguistico; ciò al fine di elaborare 
strategie didattiche che favoriscano lo svii uppo di una compe
tenza linguistica e pragmatica attiva. 

A partire da tali spunti di riflessione, la ricerca verterà 
sull'analisi di produzioni parlate di allievi del biennio della 
Scuola Media Superiore. Le produzioni verbali, di tipo sia 
dialogico che monologico, all'interno di schemi interattivi 
simmetrici e asimmetrici, sono centrate sulla verbalizzazione di 
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un topic di riferimento costante. In particolare si cercherà di 
studiare la co-variazione delle variabili sottese alla verbalizzazio
ne, sotto forma di relazione espositiva e/o discorso-ragionamen
to, a partire da un testo scritto veicolo di apprendimento. Verrà, 
inoltre, approfondita la correlazione tra la variabile comprensione 

e le corrispondenti produzioni orali, individuando le abilità 
sottese alla fase di rielaborazione e quindi trasmissione delle 
conoscenze acquisite anche in riferimento allo scopo delle 
produzioni orali e al relativo livello di pianificazione richiesto. 
Oltre alle variabili di processamento, assumono particolare rilievo 
ai fini della ricerca anche le variabili di stato, relative alle 
conoscenze precedenti dell'allievo e alla sua conoscenza del 
compito criteriale, nonché alle caratteristiche tipologiche e 
strutturali delle fonti scritte di riferimento. 

La produzione di discorsi orali, dallo spiegare eventi e 
processi, al collegare conoscenze, al saper operare deduzioni o 
sintesi integrative a partire da un testo scritto di riferimento, 
divengono quindi la tappa finale di un accurato lavoro di 
pianificazione e prevedono il ricorso da parte del parlante ad un 
continuo «autocontrollo», inteso nel senso di capacità di decen
tramento del parlante rispetto al proprio «parlato», capacità di 
autoriflessione non solo sulla articolazione del proprio discorso 
nel corso della verbalizzazione, ma anche di controllo sul 
percorso già fatto e sulle possibili direzioni di sviluppo tematico. 
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CICARDI FELICIANA 

CARATTERISTICHE DEL PARLATO E 
PIANIFICAZIONE DISCORSIVA NELLA 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

l) Forme del parlato in situazione di lezione/relazione 

- Lettura ad alta voce di un testo già predisposto (pseudo 
parlato) 

- parlato spontaneo su scaletta o appunti (o lucidi di 
supporto) 

- parlato spontaneo a braccio 

2) Capacità discorsive generali di un formatore 

a) Segnalare esplicitamente l'organizzazione strutturale del 
discorso che si andrà facendo 

b) scegliere un punto di inizio orientante che faciliti/influen
zi l'interpretazione dell'ascoltatore (linearizzazione) 

c) scegliere il titolo della lezione e/ o delle sezioni della 
lezione in modo particolarmente accurato perché esso 
costituisca mezzo di «tematizzazione» potente 

d) giocare una flessibilità nella pianificazione prevista in base 
al tipo di pubblico che costituisca l'uditorio (caldo-fred
do ... ) 

e) padroneggiare la situazione in relazione al «contesto» iQ 
cui si viene a collocare il discorso 

3) Caratteristiche del parlato (in formazione) 

- Formule di attacco 
- commenti metalinguistici (fatismi) 
- quadri di riferimento topi cale 
- indessicalizzazione del testo parlato nella situazione (in-
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tertestuali tà) 
coerenza garantita della «funzionalità» al contesto di 
situazione 

4) Strutturazione generale del parlato tn situazione di 

formazione 

Descrizione in base ad alcuni indicatori tra cui: 
- anticipazione della struttura del discorso 
- formule di attacco 
- analisi di un argomenti (Al) 
- meccanismi di spostamento di argomento 
- apertura nuovo argomento (A2) 

4 bis Operazioni logico-discorsive predominanti tn alcune 

tipologie di lezione (o struttura di discorso) ·· 

5) Caratteri del parlato che possono costituire disturbi-rumori nel 

processo comunicativo 

a) Relativamente alla modalità 

troppo in fretta 
- troppo lentamente 
- esposizione mono-tona 
b) relativamente alla strutturazione discorsiva 

eccesso di ridondanza 
eccesso di informazioni «monadi>> (disarticolata) 
utilizzo eccessivo degli incisi e dei «fuori percorso» 
possibili errori: pause, false partenze, cambiamenti di 
direzione 

c) relativamente al piano più propriamente linguistico 

- possibili errori: pronunce sbagliate, doppi sensi involon
tari, ricerca eccessiva di un termine con relativa «interru
zione del flusso del parlato» 

- parlato troppo «altO>> 
- parlato troppo «basso» 

6) Una classificazione empirica in base agli atteggiamenti 

predominanti assunti dal formatore nei suoi interventi 

- Rapporto tra «tipo» di formatore/relazionalità privilegiata 
(simmetria, complementare)/funzioni linguistiche privile
giate 
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7) «Messa in scena» linguistico-discorsivtl 

Indicatori linguistico-discorsivi in relazione ar «tipi» di 
formatore 

8) Eventuali protocolli esemplificativi di parlato in situttzione di 

formazione 
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CHIUMENTI C., COLUMMI C., COMPAGNI M., 
LUNARDON M., MARINETTO P., SCARTEZZINI R., 

SITTA M.L., VITTORIA S. 

IL PARLATO ARGOMENTATIVO IN CLASSE 

Tra le situazioni di parlato argomentativo possibili in 
ambito scolastico (classi terminali della scuola media e biennio 
delle superiori), caratterizzate dalla presenza d'interlocutori noti 
con cambio di ruolo (interlocutore uditorio), quali: 
assemblea di studenti, discussione in itinere (lezione con intera
zione argomentativa), discussione a posteriori su attività didat
tica conclusa, si è scelto di analizzare quest'ultima. 

La discussione a posteriori su stimolo infatti offre: 
- una comune conoscenza dell'argomento 
- un coinvolgimento intellettualmente motivato 
- un'ampia partecipazione degli studenti 
- un livello di formalità linguistica forse inferiore a quella 

presente nella discussione in itinere, ma superiore a quella 
informale dell'assemblea. 

La ricerca intende analizzare le seguenti caratteristiche: 
- ci-progettazione 
- consapevolezza della .tipologia del proprio intervento 
- ripresa di interventi 
- aspetto semantico dell'argomentazione 
- e come esse si presentino nel testo di superficie. 
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COLMELET F., CORRÀ L., IANNACCI P., PIAZZA P., 
RIDOLFI G., RIZZATO M., STACUL M. 

TRA REGOLE IMPLICITE E REGOLE ESPLICITE. 
IL PARLARE IN RELAZIONE ALL'ASCOLTARE IN 
CLASSE NELLA COSCIENZA DEGLI STUDENTI. 

Questo nostro lavoro si è proposto i seguenti obiettivi: 
l) Chiarire a noi stessi i modelli che proponiamo come 

parlanti esperti; individuare alcune caratteristiche del 
parlare e dell'ascoltare in classe quali riusciamo a cogliere 
attraverso la nostra esperienza diretta; 

2) definire che cosa pensano gli studenti e quali competenze 
hanno in relazione all'attività del parlare in classe e nella 
vita di tutti i giorni; 

3) confrontare questa duplice competenza con le regole 
codificate e l'apparato teorico; 

4) individuare alcuni parametri per classificare il materiale e 
tentare di costruire una «grammatica dell'implicito»; 

5) confrontare tale «grammatica dell'implicito» con quella 
«esplicita» dell'insieme di regole codificate per un parlare 
efficace. Far cogliere gli scarti; 

6) far utilizzare agli studenti le regole individuate in diverse 
forme di discorso (conversazione, discussione, narrazione, 
relazione, ecc. con diverso grado di pianificazione), far 
scoprire lo scarto tra l'uso che gli allievi fanno della lingua 
e ciò che essi sanno sulla lingua e proporre, per un 
confronto, testi orali modello di parlanti esperti e far 
mutuare alcune strategie. 

Tali obiettivi possono costituire altrettanti momenti di un 
itinerario ideale percorribile da qualsiasi insegnante che voglia 
valorizzare il potenziale di intuizioni e nozioni dei suoi studenti, 
aiutarli a superare eventuali difficoltà, creare in loro tensione 
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conoscitiva, guidandoli, attraverso il piacere della scoperta, alla 
consapevolezza dei loro mezzi espressivi e all'uso corretto delle 
regole per comunicare con efficacia (interagire democraticamen
te, imparare a intervenire senza sopraff<tre gli altri, farsi ascolta
re, interessare, chiarire a se stessi e agli altri il proprio pensiero, 
organizzare un discorso complesso, ecc.) 

Il lavoro si è articolato nei seguenti punti: 
l) In un primo momento, partendo dalla constatazione dello 

sbilanciamento delle attività del parlare e dell'ascoltare a 
scuola, abbiamo cercato di chiarire a noi stessi il nostro 
ruolo nello sviluppo di questa attività, le occasioni reali 
di parlato che riusciamo ad attivare, i nostri atteggiamen
ti, gli atti linguistici più frequenti e i nostri modelli di 
parlare (questo primo momento è servito solo di chiari
mento a noi stessi e non costituirà momei1to di analisi 
particolare). 

2) In un secondo momento abbiamo cercato di sapere in 
particolare quale idea abbiano del parlare a scuola rispetto 
al parlare fuori scuola; se essi sentano in maniera dicoto
mica questi due parlare e quali caratteristiche colgano di 
tale diversità; quali difficoltà incontrino di ordine diverso; 
come infine ciascun insegnante costituisca per loro un 
modello, quali atti linguistici riconoscano più frequenti e 
quali nella loro percezione siano le situazioni di parlato 
vero che ciascun insegnante riesce ad attivare. 

3) Quali regole infine abbiano interiorizzato: generali e 
valide per ogni situazione comunicativa (comportamenta
li, di ordine, di chiarezza, di scelte linguistiche adeguate; 
e particolari, relative cioè a diverse forme di discorso); e 
la capacità di definire forme di discorso in base a tratti 
distintivi. A questa ricognizione sulla «competenza» degli 
studenti abbiamo dato una grande importanza. L'indagine 
è stata condotta in scuole di ordine diverso: secondo ciclo 
di scuola elementare, scuola media, biennio. Le prove 
sono state differenziate e adattate ai livelli di scolarità: 
registrazioni di conversazioni e discussioni, temi su traccia 
e questionari. La raccolta dei dai tendeva a verificare se 
gli studenti dei diversi ordini di scuola avessero compe
tenze diverse o se la diversità dipendesse solo dal grado di 
esplicitezza e di consapevolezza. 
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4) In un terzo momento si è lavorato su questo materiale 
per dare una provvisoria sistemazione alle osservazioni 
raccolte e per far scoprire lo scarto tra le regole implici
tamente possedute e la capacità di applicarle nelle situa
zioni concrete. 

In un ultimo momento, infine, si sono fatte applicare agli 
studenti le regole individuate a forme di discorso diverse: 
interventi in discussioni e conversazioni guidate, narrazioni di 
proprie esperienze, relazioni che prevedevano l'organizzazione 
d'informazioni su un argomento dato. Sono stati proposti per 
un confronto testi modello di parlanti esperti e gli studenti sono 
stati fatti riflettere sulle diverse strategie messe in atto. 
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CORNO DARIO 

«SCUSI PUÒ RIPETERE?» ASCOLTO, 
APPRENDIMENTO, MOTIVAZIONE, INTERESSE 

Il senso comune ci dice che è mostruosamente difficile dire 
qualcosa di sensato intorno all' «ascolto». Ad esempio, perché 
dobbiamo distinguere costantemente fra il «sentire» (d'ora in 
poi ascolto-h) e il «capire» (d'ora in poi ascolto-l), mentre non 
facciamo una cosa analoga per il parlato o per la scrittura 
(infatti, presupponiamo in maniera forte che chi parla o scrive 
capisca «in anticipo» quello che dice)? Domande del genere, 
trasferite sul piano della didattica, ci impongono di pensare 
l'ascolto non come una cosa o una struttura rigidamente 
regolate, ma soprattutto come un processo, cioè come un'abilità 
che più di altre dipende dal modo in cui si trattano le 
informazioni «durante» l'evento comunicativo. 

Scopo di questo discorso è provare che un modo per 
affrontare seriamente l'ascolto è collegarlo da un lato all'appren
dimento e dall'altro alla motivazione o all'interesse. L'ipotesi 
forte è che, quando qualcuno si mette in stato di ascolto, in 
realtà «grammaticalizza» il testo con cui ha a che fare e cioè vi 
introduce una lingua dall'esterno che grammaticalizza il mate
riale significante (in un certo senso, lo costruisce). Ora, questa 
«grammaticalizzazione» può avvenire secondo due modalità 
fortemente differenziate: da un lato, le operazioni sono automa

tizzate, nel senso che l'ascolto avviene senza alcun intervento di 
una riflessione consapevole; dall'altra possono deautomatizzarsi 
tutte le volte che il flusso delle informazioni si interrompe nella 
coscienza dell'ascoltatore e si attivano in tal modo inferenze 
consapevoli. 
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In questo senso, possiamo definire l'apprendimento come 
una sorta di ascolto «deautomatizzato», grazie al quale le 
informazioni dalla parte del testo producono inferenze che 
modificano le informazioni dalla parte dell'ascoltatore. Ma 
perché l'ascolto di deautomatizzi è necessario l'intervento attivo 
di chi sta a sentire, e questo pone il problema della motivazione 
e dell'interesse. 

Per affrontare i temi dell'ascolto-l, dell'apprendimento e 
dell'interesse propongo un modello del «capire-testi» secondo 
cui ci sono almeno tre operazioni di base nel comprendere 
materiale realizzato verbalmente. Sono la focalizzazione, l' infe
renziazione e l'interpretazione. Si tratta di operazioni profonda
mente legate alle aspettative delle persone in relazione ai testi 
in ascolto e agli schemi (o frames) che esse usano non solo per 
organizzare il sapere sul mondo, ma anche per orchestrare i 
propri interventi «ritestualizzanti». Anzi, si può sostenere che la 
nostra stessa capacità di provare interesse - e pertanto di essere 
motivati - dipende in larga misura dalle inferenze, dai ragiona
menti e dalle spiegazioni che l'ascolto dei testi può invitarci a 
cercare e a trovare. 
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l. 

CRESTI EMANUElA 

DEFINIZIONE DELL'ENUNCIATO E 
PRAGMATICA 

L'argomento della comunicazione ｶ･ｾｴ･＠ sulla modalità di analisi 
di testi orali spontanei; presento brevemente l'ipotesi che sono 
andata sviluppando e le sue premesse teoriche e la esemplifico 
su una sequenza di parlato reale. La comunicazione 
comprenderà anche l'esemplificazione relativa alle unità 
d'informazione. 

A seguito di raccolte di parlato spontaneo (conversazioni 
a due o più parlanti), di dialoghi cinematografici (sceneggiature 
e trascrizioni di colonne sonore), di parlato infantile (dalle 
prime apparizioni dei simboli verbali alla formazione di una 
competenza linguistica di base), ho avuto modo in un lavoro 
che ormai va avanti da quindici anni di riflettere su alcuni 
concetti proposti dalla letteratura e per lo più usati nell'analisi 
dei testi dell'orali tà. 

La tradizione alla quale faccio riferimento si estende dai 
primi studi sistematici sul parlato di Bally, alle riflessioni di un 
filosofo come Austin, e al suo continuatore ed estensore Searle, 
ai lavori sperimentali e teorici di Halliday, nonché ad una più 
recente tradizione italiana, ormai non più isolata dalle diverse 
correnti di ricerca linguistica, come invece si può dire era stato 
fino a tutti gli anni '60, ricca in particolare di un fecondo 
confronto con la teoria generativa; la mia ricerca, tuttavia, è 
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stata fortemente influenzata dalle problema.tiche ､･ｬｬＧ｡｣ｱｵｩｳｩｺｩｯｾ＠
ne e attraverso esse da quello della fondazione psichica della 
facoltà linguistica. 

In vari lavori ho affrontato il problema dell'analisi del 
parlato, giungendo a proporre il seguente schema. 

L'impostazione generale alla quale fare riferimento è ｰ｡ｲｾ＠
zialmente quella austiniana e in generale quella degli speech 
acts, con la concezione dell'atto linguistico come atto complesso 
risultate dalla interazione simultanea dei tre atti: locutivo, 
illocutivo e perlocutivo. Rispetto ad essa, tuttavia, muta: a) la 
concezione della perlocuzione, che da scopo e/o effetto dell'atto 
linguistico, come proposto da Austin e in genere assunto, passa 
a esprimere il valore d'investimento pulsionale (negativo o ｰｯｳｩｾ＠
tivo) agito dal parlante nei confronti dell'interlocutore, ｦｯｮ､｡ｾ＠
mento stesso della significazione e quindi condizione 
ineliminabile del parlare; b) l'introduzione del concetto ､Ｇｩｮｦｯｲｾ＠
mazione, come criterio per l'identificazione delle unità minime 
del parlato, le unità d'informazione appunto, a seguito della cui 
combinazione e attraverso la cui articolazione, secondo funzioni 
informative differenziate, diventa possibile definire l'enunciato, 
come unità espressiva naturale (parlata). 

L 'enunciato, quindi, da vago corrispettivo linguistico di un 
atto, può essere definito più propriamente come il corrispettivo 

locutivo di un atto linguistico identificabile per: a) unitarietà di 
perlocuzione; b) unicità di illocuzione primaria (pragmatica); c) 
testo (locutivo) sufficiente da un punto di vista informativo. 

Infatti, relativamente a c), perché un testo possa essere 
considerato informativamente sufficiente deve sviluppare ｣ｯｮｴ･ｾ＠
stualizzazione linguistica di un commenr, cioè di quella unità 
d'informazione che esprime l'illocuzione dell'atto; questo può 
avvenire in due modi: a) tramite la realizzazione di due unità 
d'informazione in rapporto di ｴｯｰｩ｣ｾ｣ｯｭｭ･ｮｴＬ＠ b) tramite la 
realizzazione di una predicazione entro un comment. 

In questa comunicazione cercherò di esemplificare i criteri 
e il metodo secondo i quali procedo praticamente nell'analisi di 
un testo parlato; tralascio, invece, problemi generali di carattere 
fondazionale che anche di recente sono stati ripresi e hanno 
portato ad una ridiscussione di concetti come quello di atto 
linguistico, al di fuori però di ogni considerazione della ｣ｯｭｾ＠
ponente psichica, dalle cui conclusioni pertanto mi discosto; 
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accennerò, piuttosto, alla questione della sufficienza informativa 
di un atto linguistico, fenomeno che non mi sembra sia mai 
stato affrontato dalla letteratura nei termini da me proposti. 

Vorrei portare qualche esempio per mostrare concretamen
te quello che intendo. Se noi prendiamo due espressioni come 
l) «Attento!» 
2) «Una rosa?» 
esse possono essere considerate esempi t1p1c1 di enunciato 
monorematico, secondo la definizione ballyana, o di atto 
linguistico primitivo, secondo quella austiniana, e alla luce della 
mia proposta possono essere interpretate ancora come due atti 
linguistici primitivi con: 

a) un valore perlocutivo unitario (l'investimento pulsionale 
volto dal parlante contro o verso l'interlocutore, che è alla base 
della significazione e che non è decidibile convenzionalmente); 

b) una forza illocutiva unica (per ipotesi: l) di avvertimen
to e 2) di sorpresa ) e agenti rispetto al contesto informativo 
condiviso dai due parlanti come azioni comunicative di tipo 
convenzionale, valutabili a seguito di un calcolo operato a 
partire da marche soprasegmentali dell'intonazione (principal
mente variazioni di frequenza fondamentale (FO), ma anche fatti 
ritmici, accentuali e di velocità), che è sempre realizzata e 
sempre deve essere valutata nel computo, dal lessico (la categoria 
sintattica e lo specifico contenuto dei lessemi o sintagmi in 
questione), dalla morfologia (che in questo caso si limita a 
numero e genere e non prevede marche morfologiche illocutive 
specifiche, come nel caso di categorie verbali), dalla sintassi (che 
in questo caso non è implicata); 

c) locuzione unica, ma insufficiente. 
Infatti espressioni come queste sono state in genere consi

derate ridotte, anche se funzionali informazionalmente. Sembra 
chiaro che il motivo per il quale espressioni come l) e 2) 
possono essere considerate valide dipende dal fatto che, prodotte 
in un contesto reale qualsiasi, possono trovare riferimenti, 
agganci contestuali, che le rendano pienamente interpretabili da 
parte di un interlocutore. Nel caso di 1), per esempio, l'arrivo 
improvviso di un elemento di pericolo, percepibile in anticipo 
dal parlante e non dall'interlocutore che viene in ogni caso 
messo all'erta; per 2) la presenza di un fiore reale o rappresen
tato sotto qualsiasi forma, che susciti una difficoltà di ricono-
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scimento. Esse, però, non appaiono sufficienti informazional
mente, se concepite in isolamento o anche in situazioni percet
tive difficoltose, e in ogni caso non costituiscono un contesto 
informativo autosufficiente. 

Anticipiamo prima di ogni dimostrazione o definizione 
formale che il corrispettivo locutivo di un atto linguistico 
primitivo non è un contesto informativo sufficiente e quindi 
non è enunciato. In realtà quando parliamo il nostro compor
tamento verbale è, però, scarsamente qualificabile come produ
zione di atti primitivi ed è, invece, caratterizzato come 
produzione in sequenza temporale di molti elementi linguistici; 
il problema primario che si pone a chi voglia analizzare un testo 
parlato, dunque, è quello di identificare gli atti linguistici, anche 
quando questi corrispondano a più elementi linguistici. Abbia
mo elencato in precedenza quali sono le condizioni teoriche 
perlocutive, illocutive e locutive, perché una qualunque produ
zione parlata possa essere riconosciuta come un atto linguistico 
e quindi il suo corrispettivo locutivo possa essere definito un 
enunciato. Ma, concretamente, che cosa vuoi dire che ci deve 
essere una perlocuzione unitaria? e a che cosa corrisponde 
formalmente l'espressione di una forza illocutiva? e quali sono 
le condizioni perché una sequenza di elementi linguistici costi
tuisca un testo informativamente sufficiente? gli atti linguistici 
sono sequenze unitarie o composite? 

2. Un esempio di parlato spontaneo 

Per calarsi in medias res vorremmo riportare un esempio, 
ripreso da una conversazione spontanea tra due donne, una delle 
quali A accusa B di lamentarsi troppo perché non potrebbe 
dormire a causa dell'allattamento della sua bambina appena 
nata; B risponde: 

3) B: mettiamo ce-1'-ho mezzanotte mezzanott-e-mmezzo i'-ttocco 

secondo quad'-e-mangia i'-ggiorno (piccola pausa) però un-dorme 

la-piccina capito? 

La parlante usa una varietà d'italiano regionale toscano, di 
registro basso, con alcune forme dialettali. 
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La trascrizione, che è assolutamente approssimativa da un 
punto di vista fonetico, restituisce solamente alcune caratteristi
che proprie della varietà toscana, come il raddoppiamento 
fonosintattico e alcune particolarità morfologico-lessicali, come 
«e» per il pronome di terza persona atono, «Un)) per la 
negazione, ecc., ma è attendibile relativamente alla segnalazione 
della pronuncia di parole fonetiche, come «ce-l' -ho mezzanotte)), 
delle pause e della intonazione finale interrogativa. La battuta 
potrebbe essere più o meno cosi interpretata: «Facciamo l'ipotesi 
che io debba allattare a mezzanotte, oppure a mezzanotte 
precedente durante il giorno, in ogni caso la bambina non 
dorme anche dopo la poppata. Hai capito?)). 

Al di là di una scarsa coerenza logica fra la. premessa e la 
sua conclusione, ci domandiamo rispetto a una produzione 
come 3), che occupa tutto un turno dialogico, che cosa è 
identificabile come atto linguistico e quindi come enunciato: a) 
l'intera battuta fino al punto interrogativo (l enunciato); b) fino 
alla prima pausa (l enunciato) e poi fino al punto interrogativo 
(2 enunciato); c) oppure i primi due enunciati individuati come 
i precedenti, con in più «capito)) interrogato in isolamento (3 
enunciato, atto linguistico primitivo). 

È evidente tuttavia che sarebbero possibili anche altre 
ipotesi; e ancora, all'interno di ciascuna di queste interpretazioni 
sono identificabili delle parti costituenti? Per esempio Bally 
considera l'enunciato costruito secondo un principio testuale 
che vede l'alternanza di un tema con un rema, ma in 3) cosa 
costituirebbe tema e che cosa rema? Quale principio costruttivo 
appare riconducibile da un punto di vista testuale? Dobbiamo 
dire che non siamo in grado di rispondere. 

È vero, però, che se alla luce di un mero criterio costrut
tivo non possiamo risolvere il problema, possiamo usufruire del 
criterio formale legato all'intonazione, intesa come complesso di 
fattori, tra i quali, come già anticipato, prevalente quello delle 
variazioni di frequenza fondamentale (FO), che ci permettono 
di trascrivere la battura in altro modo: 

3a) B: mettiamo ce-l'-ho-mezzanotte (intonazione unitaria 
non conclusa) l mezzanott-e-mmezzo (intonazione unitaria non 
conclusa) l i'-ttocco (intonazione conclusa e ripresa) l secondo 

quando e-mangia i'-ggiorno (intonazione molto bassa e conclusa) 
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l (piccola pausa per la ripresa di fiato) l però (attacco) l 

un-dorme la-piccina (intonazione unitaria non conclusa) l capito 
(intonazione conclusa di tipo interrogativo). 

3a) mostra che tramite l'intonazione è possibile individua
re dei raggruppamenti che non sono segnalati da pause né del 
resto sono recuperabili con sicurezza per mezzo di una identifi
cazione sintattica. Ho avuto modo in altri lavori di segnalare la 
non coincidenza tra costituenti sintattici e unità di informazio
ne, come invece analisi di impostazione generativa cercano di 
fare. · 

Se insieme alla notazione dovuta all'intonazione, poi, ci 
valiamo di un criterio illocutivo, cioè del riconoscimento 
dell'azione comunicativa svolta dall'atto, vediamo che l'analisi 
del nostro testo trova in esso un valido strumento euristico. La 
parlante B del nostro esempio, infatti, ha compiuto due azioni 
comunicative: una precisazione, che si estende fino alla pausa, 
e una domanda. Le due azioni linguistiche individuate illocuti
vamente trovano proprio quella conferma formale che auspiche
remo, nel senso che alla fine di entrambe troviamo almeno due 
intonazioni concluse; per cui proponiamo una interpretazione 
provvisoria del testo del seguente tipo: 

3b) B: mettiamo ce-l'-ho mezzanottelmezzanott-e-mmezzoli

ttoccolsecondo quando e-mangia i'-ggiorno Il(..) Il però l un-dorme 

la-piccina/capito? 

Per convenzione il segno di barra «l» sta ad indicare le 
sequenze pronunciate entro un contorno intonativo tipologica
mente classificabile e unitario, cioè che non presenti al proprio 
interno variazioni di andamento particolari come picchi massi
mi e cadute repentine, oppure abbassamenti o innalzamenti 
dell'altezza media uniti a cambiamenti di velocità elocutoria. Il 
segno di doppia barra «l l», invece, sta a indicare la fine di una 
sequenza di gruppi d'intonazione distinti l'uno dall'altro ma 
contenuti entro un contorno intonativo tipico di una lingua e 
generale (pattern di asserzione, domanda, ordine, dubbio ecc .. ) 
e al quale deve corrispondere l'identificazione dello svolgimento 
di un'azione illocutiva, che può coincidere con quella segnalata 
dal pattern oppure no. Per esempio ad una intonazione assertiva 
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può corrispondere una illocuzione di racconto, di giudizio, di 
insinuazione ecc .. Consideriamo provvisoriamente che la doppia 
barra valga a segnalare la fine di enunciato. 

Se tramite la combinazione di un criterio formale intona
tivo e uno pragmatico illocutivo possiamo pensare di riuscire ad 
individuare con una certa ragionevolezza degli atti linguistici e 
quindi arrivare agli enunciati corrispondenti, in ogni caso, però, 
gli atti rimangono inanalizzati rispetto ai diversi livelli perlocu
tivo, illocutivo e locutivo e l'enunciato inanalizzato rispetto alle 
sue componenti testuali. Del resto già da quanto detto in 3b) 
appare che non c'è grande relazione, tra la struttura sintattica e 
l'individuazione di enunciati, o tra generici principi di temati
cità e la costruzione di un testo parlato; le componenti 
dell'enunciato, quindi, non appaiono identificabili in maniera 
immediata. Ci chiediamo, allora, quali possano essere i candi
dati adatti ed è immediato cercare di vedere quale valore 
possano avere le sequenze linguistiche segnate da intonazione 
unitaria e se per caso esse abbiamo una qualche distribuzione 
sistematica rispetto ai tre livelli: perlocutivo, illocutivo, locutivo. 
Ci chiediamo, inoltre, se differentemente definiti all'intemo 
dello schema proposto, tema e rema rimangono ancora concetti 
in qualche modo o a qualche livello significativi ed usabili. 

3. 

La comunicazione procede attraverso: a) l'identificazione delle 
unità d'informazione, intese come le unità naturali del parlato; 
b) la loro classificazione tipologica in comment, unità 
secondarie dialogiche, e unità secondarie topicali; c) la 
descrizione della relazione tra comment c unità topicali, che 
propriamente fonda la definizione di enunciato. 
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DESIDERI PAOLA 

LO STATUTO LINGUISTICO DELLA LEZIONE: 
TECNICHE E OPERAZIONI PRAGMATICHE 
DELL'INTERAZIONE VERBALE IN CLASSE 

Lineamenti della ricerca 

l. Scopo del presente contributo è di esaminare un genere 
particolare di parlato scolastico realizzato dall'insegnante, la 
lezione che, per la sua rigida strutturazione, rappresenta uno 
degli eventi comunicativi più caratterizzati e codificati in cui si 
estrinseca la pratica didattica. Infatti è la lezione, luogo discor
sivo deputato per antonomasia alla trasmissione del sapere, a 
legittimare la figura «epistemica» del docente, di cui l'istituzione 
autorizza l'esercizio della parola. Se l'interrogazione rappresenta, 
in un quadro fortemente diadico, il momento più coinvolgente 
per l'allievo, la lezione invece, per il suo prevalente carattere 
monodirezionale sancito dalle perenni «regole del gioco» didat-: 
tico, impone che l'interesse sia rivolto all'argomento del discor
so, ai contenuti dei messaggi proferiti. Come si sa, uno dei tratti 
distintivi della interazione verbale in classe, in particolare della 
lezione, è l'evidente disparità interpersonale tra l'insegnante
emittente e gli alunni-destinatari, che il più delle volte sono 
chiamati a «rispondere se interrogati». 

2. A ben guardare, però, la lezione si configura come un. 
terreno intessuto di oculate strategie pragmatiche e di elaborati 
processi enunciativi. A tale riguardo, è interessante rilevare le 
strategie enunciative messe in atto dal docente, quella speciale 
«regia discorsiva» che presiede all'organizzazione di una gamma 
eterogenea di azioni linguistiche e al controllo dei turni conver
sazionali, autorizzando o meno gli allievi ad intervenire e 
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attribuendo loro un certo tempo elocutivo, senza mancare di 
sanzionare-valutare, con il proprio comportamento (verbale e 
non verbale), il tipo di messaggio da loro prodotto. Un'analisi 
della struttura della lezione consente di focalizzare, tra le altre 
componenti, determinate regolarità discorsive, responsabili della 
pluralità delle interazioni verbali in classe: 

tipi di mosse (apertura, risposta, prosecuzione, inquadra
mento e focalizzazione); 
atti linguistici (informare, affermare, domandare, interpel
lare, ordinare, ammonire, intimare, ecc.); 
modalità linguistiche (soprattutto epistemiche e deonti
che); 
strategie fatiche di vario genere, volte a sostenere l'ascolto 
e l'attenzione dei destinatari. 

L'esame delle molteplici e complesse operazioni pragmati
che messe in campo in tale particolare tipo di parlato scolastico 
permette di evidenziare non solo le tecniche di interazione e di 
scambio, oppure le strategie di organizzazione e di ripartizione 
dell'enunciazione operate dall'insegnante, ma anche quegli ele
menti linguistici di «inquadramento» e di «commento» che 
servono al docente per connettere i diversi aspetti di un 
argomento, o per riassumere e concludere la lezione stessa o 
parti di essa. 

Corpus della ricerca 

Al fine di disporre di un quadro di osservazione il pm 
rappresentativo possibile, sono state coinvolte numerose scuole 
della regione Marche di ogni ordine e grado scolastico, i cui 
insegnanti hanno effettuato nell'anno scolastico 1989-90 regi
strazioni anonime di lezioni. Esse comprendono il II ciclo della 
scuola elementare (a tempo normale e a tempo pieno), dove 
appunto si realizza la prima differenziazione disciplinare; la 
scuola media inferiore (a tempo normale e a tempo prolungato); 
la scuola media superiore (licei, istituti magistrali, istituti tecnici 
industriali e professionali). Quindi l'età degli alunni va dagli 8 
ai 19 anni. 

Per evitare il rischio di avanzare ipotesi che si limitassero 
a una serie di lezioni attinenti all'area umanistico-letteraria (area 
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in genere privilegiata dal corpo docente) e per acqulSlre nel 
contempo una campionatura articolata ed eterogenea, si è 
promossa la registrazione anche di lezioni riguardanti le ､ｩｳ｣ｩｾ＠
pline scientifiche e ｴ･｣ｮｩ｣ｯｾｰｲｯｦ･ｳｳｩｯｮ｡ｬｩＮ＠ Ciò ha consentito di 
rilevare le diverse forme verbali interattive utilizzate per la 
trasmissione delle varie informazioni e competenze e di ｦｯ｣｡ｬｩｺｾ＠
zare i differenti stili di lezione, sia in rapporto alla specificità 
degli argomenti trattati, sia in relazione all'età degli allievi. 

46 



FILIPPONI MARINA 

L'INTERROGAZIONE NELLA SCUOLA: 
RILEVAZIONE DI ALCUNI DATI NELLE 

RISPOSTE 

l. Motivazione 

I docenti delle discipline previste negli ordinamenti dei 
vari tipi e ordini di sctlola praticano con notevole frequenza 
«l'interrogazione». È usata durante l'intero arino scolastico 
soprattutto come uno strumento per valutare la quantità e la 
qualità degli apprendimenti acquisiti da parte degli studenti. 

Il contesto, la domanda e la risposta costituiscono la 
struttura portante della interrogazione. 

La tavola di rilevazione di alcuni dati, comunemente 
ritenuti significativi, permette di focalizzare l'attenzione sulla 
risposta prodotta, che si configura come un testo di maggiore o 
minore estensione. 

L'analisi e la descrizione dei dati consente di rilevare 
informazioni. utilizzabili per numerosi scopi didattici. 

Se ne indicano alcuni: 
programmare per la classe attività mirate all'espressione 

orale, 
- arricchire il momento della verifica, 
- rendere più oggettivo il processo di valutazione, 
- calibrare gli interventi individualizzati sugli esiti formativi 

di ciascuno, 
- ecc ... 
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2. Variabili di contesto 

L'interrogazione rappresenta certamente un evento com
plesso di· interazione verbale. La funzione di «regia» è esercitata 
dall'insegnante che pone la domanda e mette in atto atteggia
menti e comportamenti più o meno direttivi. 

La risposta dell'alunno si snoda in successioni, in fasi o 
«mosse» tipiche; l'apertura, la risposta - vero e proprio corpus, 
oggetto della domanda - le estensioni che sono prosecuzioni o 
ampliamenti eventuali. 

La risposta è un testo orale con prevalente connotazione 
narrativa, o descrittiva o argomentativa. La sua pianificazione è 
variamente organizzata. È condizionata da una pluralità di 
fattori esterni e/o interni al soggetto-alunno. Essi danno luogo 
a contesti molteplici, mai omogenei, non ripetibili. 

Le variabili esterne, più facilmente individuabili che influi
scono sul tipo di risposta, sono riferite ad aspetti quali: 

- la durata dell'interrogazione 
- il tempo (inizio e fine della lezione, della mattina, del 

tempo scolastico) 
- il luogo (banco, cattedra, aula abituale. o occasionale, 

distanza o vicinanza dal libro, dai compagni, dal docente) 
- la disciplina (rapporto alunno-disciplina, alunno-do

mande ... ) 
- la situazione (interrogazione attesa, scelta, casuale, inter

rogazione volta al recupero, colloquio d'esame ... ) 

3. Tavola di rilevazione 

L'interrogazione, interazione verbale fra persone, coinvolge 
ed implica una notevole gamma di elementi verbali e non 
verbali: di essi si assumono livelli diversi di consapevolezza sia 
da parte del docente che del discente. 

È forse per questa ragione che «l'interrogazione» anche se 
molto diffusa e probabilmente ineliminabile, è ritenuta una 
pratica di verifica scarsamente oggettiva. 

Da «una situazione di interrogazione», pertanto, si possono 
rilevare e dedurre una pluralità di informazioni. 

Nella scuola, per eccellenza luogo dell'apprendimento 
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organizzato e sistematico, è basilare sapere, rendersi conto di 
quante e quali conoscenze e competenze vengono possedute. 

La tavola di rilevazione proposta per l'analisi e per la 
registrazione di' alcuni dati, di alcuni indicatori importanti, 
insiti nella produzione delle risposta, rappresenta il tentativo di 
razionalizzare una interazione complessa. 

Gli elementi che, isolati, si ritiene opportuno rilevare sono 
i contenuti o conoscenze e la modalità linguistica e logica 
secondo cui vengono comunicati. 

Operativamente i contenuti si concretizzano in concetti, 
in definizioni, nell'uso di parole tipiche e in un linguaggio 
specifico; la differenza fra questi due ultimi parametri appare 
più marcata in alcune discipline, forse meno in altre. 

La pianificazione della ｣ｯｮｯｳｾｮｺ｡Ｌ＠ cioè la strategia orga
nizzativa, si palesa attraverso la competenza lessicale, sintattica, 
la fluidità espressiva, nel senso di ricchezza e sicurezza espressiva, 
l'ordine espositivo riferito ｾｉｬ･＠ categorie logiche e, infine, nei 
collegamenti con il patrimonio ideativo posseduto, la cosiddetta 
«enciclopedia» personale. 

Sulla base anche dei fattori «cognitivi» indicati, il docente, 
che lo voglia o no, formula un giudizio valutativo. 

Nella tavola di rilevazione si propongono inoltre altri 
elementi utili da osservare; più collegati alla sfera emotiva, 
personale dell'alunno, sembra più corretto annotarli, registrarli, 
che misurarli. Anche essi comunque concorrono alla formula
zione del giudizio di valutazione. 

Infine l'alunno per migliorare la pianificazione delle pro
prie risposte e il docente nel formulare la domanda, possono 
avvalersi degli esiti bttenuti dall'elaborazione dei dati registrati 
nella tabella di rilevazione, in un certo senso questi fungendo 
da immagine. speculare consentendo un confronto. 
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T avola di rilevazione di alcuni dati della risposta 

Alunno _______ classe ____ sez. data -----

SCALA DI RILEVAZIONE 
Indicatori A++ B+ c D- E--

c concetti o portanti N 
T 
E 

definizioni N 
u 
T 
I 

parola chiave 

linguaggio 
specifico 

s competenza 
T 
R lessicale 
A 
T 
E ｣ｾｭｰ･Ｎｴ･ｮｺ｡＠

G smtattlca 
I 
E 

o ordine 
R espositivo 
G 
A 
N fluidità 
I espressiva z 
z 
A enciclopedia T 
I di 
v riferimento 
E 

Osservazioni riferite a: 
- inizio della risposta ... 
- esitazioni n. . .. 
-pause n . ... 
- spostamento di tema ... 
- mimica, gestualità, postura ... 
- deissi abituali 

La rilevazione, immediatamente si traduce in una operazione di 
misura-verifica secondo una scala di cinque livelli. 
Si è scelta tale modalità analoga a quella in uso in molte schede 
di valutazione in scuole sperimentali. 
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GUERRIERO ANNA RosA 
TIPI DI PERFORMANCES ORALI. 
L'INTERFACCIA SCRITTO/ORALE 

NELL'INTERAZIONE VERBALE IN CLASSE 

La ricerca parte da un'ipotesi di fondo: la costruzione di 
una pluralità di situazioni comunicative e di strategie interattive 
rappresenta l'ambiente didattico adeguato per «addestrare» gli 
allievi ad un uso strategico del discorso e, dunque, per svilup
pare in senso globale una concreta competenza comunicativa: la 
pluralità quantitativa e qualitativa delle fonti d'informazione e 
delle occasioni di sistemazione e verbalizzazione dei dati acqui
siti da parte degli allievi (mediante schemi di sequenze del tipo 
ascolto/appunti o scaletta/esposizione) giocano un ruolo impor
tante nei meccanismi della ricezione-comprensione e dell'acqui
sizione dei concetti (intesa, quest'ultima, anche come capacità 
di rielaborare e riformulare discorsi in diversi contesti operativi). 

La ricerca utilizza i materiali di una sequenza didattica 
sperimentale centrata sul confronto tra testo narrativo e testo 
cinematografico. L'esposizione da parte dei docenti e le moda
lità d'ascolto da parte degli allievi sono state dunque caratteriz
zate anche dall'utilizzazione di lucidi, diapositive, videoregi
stratore: l'ascoltare è stato anche un vedere. 

I criteri di articolazione delle diverse situazioni comunica
tive hanno avuto come scopo quello di creare differenti occasioni 
di peiformances di parlato da parte degli/Be allievi/e, le quali 
implicassero co-occorrenze di variabili generali quali argomento, 
scopo e tipo del messaggio; interlocutore; struttura mono-!dialogica; 
diversi tipi di rapporto con le fonti d'informazione (ad es. testi e 
manuali scolastici, relazioni scritte, scalette variamente costruite, 
testi iconici, ecc.; oppure appunti dalla «lezione», appunti 

51 



dall'esposizione dei compagni, ricerca di formulazioni ｡ｬｬＧｩｭｾ＠

pronta, di definizioni o di formule sintetiche da dettare ai 
compagm, ecc. 

L'articolazione dei diversi «scenari didattici» ha previsto 
forme d'interazione verbale prevalentemente costruite intorno a 
due ｳｩｴｵ｡ｺｩｯｮｩｾｴｩｰｯ＠ di comunicazione in classe: la discussione e 
la relazione orale (secondo varie modulazioni tipologiche e 
dunque con una variazione dei livelli di pianificazione). 

Lo spoglio e l'analisi dei dati raccolti attraverso le ｲ･ｧｩｳｴｲ｡ｾ＠
zioni condotte (in alcuni casi anche videoregistrazioni) utilizza 
provvisoriamente come parametri linguistici e pragmatici ｧ･ｮ･ｾ＠
rali: 
a) disponibilità di risorse lessicali e morfosintattiche (il parametro 
tiene evidentemente conto delle specificità del parlato, ma non 
presuppone una definizione univoca e assoluta di una «soglia 
critica» con la quale marcare il confine di accettabilità delle 
performances orali); 
b) capacità di organizzare discorsi consistenti, cioè dotati di 
coerenza tematica interna; 
c) qapacità di sostenere un turno di parola e di assegnare ai propri 

enunciati una rilevanza «argomentale» (tra i vari problemi che 
pone tale valutazione c'è quella, ad esempio, del rapporto 
tempo/quantità d'informazione che non è sempre misurabile in 
termini di fluenza); 

d) capacità di inserire in modo appropriato il proprio discorso 

all'interno del «macra-discorso» collettivo. 

I metodi di trattamento e di valutazione dei dati, allo stato 
attuale della ricerca, puntano soprattutto all'esplicitazione di 
alcuni problemi posti da una prima caratterizzazione empirica 
di tipi di performances orali in relazione ai due gruppi fonda
mentali di variabili e alle loro eventuali interferenze: 
i) variabili oggettive relative al contesto; 

ii) variabili soggettive relative al parlante e al suo controllo del 

codice. 

Obiettivi della ricerca 

Posto che le differenze tra scritto e parlato si collocano 
lungo un continuum ideale le cui «porzioni discrete>> sono 
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identificabili prevalentemente in base agli usi concretamente 
osservabili e descrivibili, la ricerca si propone di: 
l) tentare una prima caratterizzazione di alcune configura

zioni-tipo di peiformances orali; 
2) verificare eventuali punti di interazione e di interferenza tra 
alcune modalità processuali della pianificazione scritta e della 

pianificazione del parlato. 
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Lo DUCA M. GIUSEPPINA, SOLARINO ROSARIA 

CONTRIBUTO AD UNA GRAMMATICA DEL 
PARLATO: TESTI NARRATIVI E MARCHE 

TEMPORALI 

La nostra ricerca riguarda l'uso dei segnalatori di tempo 
(tempi verbali e connettivi) in testi parlati di tipo narrativo, 
come contributo alla descrizione dell'uso dell'italiano parlato 
contemporaneo in un particolare tipo testuale. Lo scopo è 
quello di riflettere sui modi in cui i parlanti organizzano gli 
eventi sull'asse del tempo, attraverso confronti sistematici da 
una parte con la grammatica della frase, dall'altra con la 
grammatica dello standard scritto. 

La domanda più generale che abbiamo sempre tenuto 
presente, a cui certamente non risponderemo, ma a cui speriamo 
di fornire almeno materiali e alcune (poche) risposte parziali, è 
la seguente: esiste una «grammatica», una norma dell'italiano 
parlato sistematicamente diversa dalla grammatica dello scritto? 
Per rispondere a questa domanda non abbiamo, a tutt'oggi, 
elementi sufficienti: mancano soprattutto ricerche sistematiche 
su singoli fenomeni e spogli di materiali adeguatamente e 
correttamente raccolti e analizzati. Dunque è una domanda 
destinata a restare ancora a lungo senza risposta. Il nostro lavoro 
si muove tuttavia in questa direzione: vuole fornire un piccolo 
tassello che possa servire, in futuro, a completare tutto il 
quadro. 

La scelta di osservare questo specifico frammento di 
grammatica del parlato in un particolare tipo di testo risponde 
in prima istanza all'esigenza di delimitare l'oggetto di indagine, 
onde poter osservare in situazioni circoscritte e facilmente 
comparabili i fenomeni relativi: i quali riguardano la gramma-
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ticalizzazione (tempo verbale) e la lessicalizzazione (connettivi, 
intesi nel senso più ampio del termine) dell'espressione del 
tempo. Si tratta più precisamente di capire attraverso quali 
scelte linguistiche concrete i parlanti soddisfino l'esigenza di 
narrare dei fatti accaduti in un passato più o meno remoto, 
fornendo al proprio interlocutore tutte le informazioni necessa
rie, dunque possibilmente non ambigue, a situare correttamente 
gli eventi lungo l'asse del tempo. 

Ovviamente la presenza concreta dell'interlocutore fa sl 
che elementi pragmatici intervengano a condizionare non solo 
la rete grammaticale in senso stretto (soprattutto tempi verbali 
e deittici), ma la stessa struttura informativa della narrazione 
(dato/nuovo). Ci proponiamo di osservare anche l'influenza, sul 
«parlato narrativo», di questi fattori. 

Il materiale sul quale stiamo lavorando deriva da tre 
diverse fonti. 

l) Dati forniti dalla letteratura: spesso si tratta però di 
frammenti troppo brevi, a livello di frase o di periodo, per 
risultare interessanti ai nostri fini. 

2) Dai raccolti dal parlato spontaneo, colti occasionai
mente nell'interazione faceia a faccia. 

3) Testi raccolti (tramite registrazione) dalla viva voce di 
parlanti adulti di due diverse aree geografiche: Padova e 
dintorni, Bari e dintorni. Questa particolare dislocazione geo
grafica, determinata in prima istanza da motivi contingenti del 
tutto estranei alla ricerca (le due autrici vivono nelle due città 
sopra menzionate), consentirà alla fine di confrontare le scelte 
dei parlanti appartenenti alle due diverse aree, e di tenere in 
qualche conto la variabile diatopica. Viceversa, proprio per 
limitare al massimo altri fattori «di disturbo», non abbiamo 
preso in considerazione la variabile diastratica: il campione è 
abbastanza omogeneo sul piano socio-culturale, comprendendo 
parlanti colti e semi-colti, con una frequenza scolare di almeno 
l O anni. Tutte queste condizioni dovrebbero consentire anche 
una verifica, certo parziale, della ipotesi relativa all'esistenza, 
nell'Italia di oggi, di un «italiano dell'uso medio», abbastanza 
indipendente dalla geografia ma non dalla scolarizzazione e dai 
più generali processi di acculturazione del paese. 

Le prove, che forniranno i dati più sistematici e confron
tabili, consistono in interviste condotte con un metodo che 
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simula il più possibile le situazioni reali: si chiede ai soggetti di 
raccontare dei «fatti» e si registra tutto il colloquio. I frammenti 
narrativi che stiamo raccogliendo riguardano precisamente i 
seguenti argomenti: 

l) Trama di un film visto di recente 
2a) Un episodio della guerra in cui si è stati coinvolti (oppure, 

se troppo giovani per avere ricordi di guerra) 
2b) Un episodio dell'infanzia (il giorno della prima comunio

ne, la morte di mia persona cara, una punizione, un 
episodio legato alla scuola elementare) 

3) Un evento esterno alla vita del soggetto intervistato, vicino 
nel tempo, che possa essere narrato con distacco (un fatto 
di cronaca) 

4) Un evento esterno alla vita del soggetto intervistato, 
Jontano nel tempo, che possa essere narrato con distacco 
(la nascita di Gesù, la favola di Cappuccetto Rosso). 

Come si vede, la scelta degli episodi «da narrare» è stata 
fatta tenendo presenti soprattutto tre variabili: 

- alternanza racconto/commento ed espedienti grammatica
li eventualmente utilizzati allo scopo di segnalare all'in
terlocutore il cambio di «atteggiamento» e, quindi, di 
«tipo testuale» prodotto; 
distanza nel tempo, per capire l'influenza che il passato, 
«prossimo» o «remoto», ha sulla grammaticalizzazione del 
tempo; 

- distanza psicologica degli eventi narrati, per capire se i 
fatti psichicamente rilevanti selezionino o meno elementi 
strutturali particolari. 

Non pensiamo, ovviamente, di potere dare delle risposte 
esaustive a tutti i quesiti: nostro più modesto obiettivo è iniziare 
una riflessione e individuare almeno i problemi rilevanti. 
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LUMBELLI LUCIA 

GLOSSA, PARAFRASI E RISPOSTA RIFLESSO 

Fin dalle sue prime definizioni (Garfinkel, Sacks 1970), la 
glossa è stata presentata come un evento comunicativo in stretta 
relazione con la chiarezza dell'enunciato, con l'intenzione di 
renderne condiviso il significato. Più recentemente (Orletti 
1983) è stato notato come, con la glossa, il· parlante non 
soltanto cerchi di rendere più comprensibili i propri enunciati, 
ma proponga anche interpretazioni e commenti riferiti agli 
enunciati altrui. 

Dal punto di vista che qui si propone è particolarmente 
rilevante una distinzione che riguarda questo secondo tipo di 
glossa, riferita agli enunciati altrui, e cioè la distinzione tra 
commento valutativo o giudizio a proposito degli enunciati 
dell'interlocutore e la glossa che si limita a riformulare in modo 

ipotetico o interrogativo 1' enunciato dell'interlocutore. Questa 
ultima forma di glossa appare la più funzionale rispetto ｡ｬｬＧｯｾ＠
biettivo comune e costitutivo dell'evento glossa in generale: 
aumentare la probabilità che nell'interazione - soprattutto se vi 
si registra asimmetria (anche dal punto di vista sociolinguistico) 
tra i parlanti - vi sia condivisione di significato e quindi 
comprensione. 

Infatti la glossa valutativa può essere tale da saltare ｣ｯｭｾ＠
pletamente il momento della neg01.iazione del significato da 
attribuire ad un enunciato, dando per scontata o per implicita 
tale condivisione. La glossa valutativa non è quindi direttamente 

e sicuramente funzionale a quella negoziazione del significato 
per cui viene prodotta. 
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Ho già segnalato altrove (Lumbelli 1987, 1988) la ｩｮｴｲｩｾ＠

gante coincidenza tra questa problematica linguistica e le 
suggestioni che derivano dalla ricerca sulla comunicazione 
psicoterapeutica, dove è particolarmente rilevante lo scopo di 
ottenere specifici effetti perlocutivi: il terapeuta è ｰｲ･ｧｩｵ､ｩｺｩ｡ｬｾ＠
mente interessato ad ottenere dall'interlocutore proseguimenti e 
chiarimenti del discorso già prodotto. 

La coincidenza è tra la definizione (in campo linguistico) 
di un particolare tipo di glossa e la definizione (in campo 
psicoterapeutico) di una forma di invito Ｈｲｩｳｰｯｳｴ｡ｾｲｩｦｬ･ｳｳｯＺ＠ Rogers 
19 51; Rogers, Kinget 1966) che dovrebbe a vere la massima 
probabilità di incoraggiare, da parte dell'interlocutore, enunciati 
chiarificatori ed integra tori rispetto a quelli già prodotti e, 
appunto, «glossati». 

Tale coincidenza consente di applicare ｣ｯｮｴ･ｭｰｯｲ｡ｮ･｡ｾ＠
mente (e senza quelle forzature arbitrarie che sono il pericolo 
ricorrente dei tentativi interdisciplinari) ipotesi metodologiche 
e concettuali provenienti dai due ambiti di ricerca (linguistica 
e psicoterapia) allo studio di qualsiasi contesto comunicativo in 
cui sia cruciale il problema di garantire il massimo di ｰｲｯ､ｵｺｩｯｾ＠
ne e di comprensione nell'interazione verbale. 

Nella ricerca educativa in generale - e in quella ｳｵｬｬＧｩｵｴ･ｾ＠
razione verbale in classe in particolare - questo problema 
diventa centrale laddove l'insegnante abbia la ｰｲ･ｯ｣｣ｵｰ｡ｺｩｯｾ＠
ne/intenzione di negoziare un'interazione soddisfacente con 
quegli allievi che per appartenenza socioculturale possono essere 
considerati linguisticamente a rischio. 

Il problema che la ricerca applicata a questo terreno deve 
affrontare può essere così formulato: se la glossa deve consistere 
nella riformulazione rispettosa dell'enunciato dell'allievo ｣ｵｬｴｵｾ＠
ralmente e linguisticamente «difficile»; se cioè solo a condizione 
di essere un'interpretazione fedele, la glossa può assolvere alla 
sua funzione di negoziazione del significato c quindi di ｣ｯｮｴｲｯＡｾ＠
lo della comprensione nell'interazione, quali sono i criteri in 
base ai quali sia possibile verificare se la riformulazione sia stata 
fedele e quindi la glossa possa essere considerata ｲｩｳｰｯｳｴ｡ｾｲｩｦｬ･ｳｳｯ＠
corretta e, in quanto tale, capace di provocare i benefici effetti 
teoricamente attesi ed empiricamente accertati? 

A questo proposito diventa pertinente un altro ordine di 
contributi della ricerca linguistica, quelli che si riferiscono al 
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tema della parafrasi: solo qualora l'analisi testuale comparativa 
dell'enunciato da glossare/rispecchiare e dell'enunciato glossantelri
specchiante consenta di decidere che il secondo può essere 
considerato parafrasi del primo, si può assumere l'azione della 
risposta a specchio nell'interazione e quindi ci si può attendere 
che il suo destinatario abbia effettivamente beneficiato di questa 
azione stessa. 

Per illustrare tale prospettiva di ricerca verranno presentati 
alcuni esempi tratti da interazioni diadiche in situazione educa
tiva e verranno proposti alcuni confronti esplorativi tra enun
ciati di allievi linguisticamente «difficili» e tentativi di 
riformularli fedelmente da parte dell'insegnante. 
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PASANISI MARIA, FERRI ESTER RIT A 

INFLUENZA DEL LINGUAGGIO 
TECNICO-SCIENTIFICO NEL PARLATO IN 

CLASSE 

- Il linguaggio tecnico-scientifico non ha ancora raggiunto, 
a nostro parere, una rilevanza adeguata nelle espressioni 
usate dagli studenti sia nei rapporti interpersonali che 
nelle relazioni, riguardanti le discipline non umanistiche, 
da loro prodotte. 

- Tale ipotesi verrà dimostrata tramite un'indagine svolta 
nell'ambito di un Istituto Tecnico Femminile Sperimen
tale, in cui il piano di studi prevede l'insegnamento 
dell'informatica dal primo al quinto anno di corso e lo 
studio di molte materie tecnico-pratiche e scientifiche. 

- Sottoporremo gli studenti a test, questionari di vario 
genere e utilizzeremo le registrazioni di roleplays, atti a 
verificare la competenza linguistica specifica degli studenti 
in situazioni simulate. Registreremo a loro insaputa alcuni 
interventi durante le ore delle discipline tecnico-pratiche 
e scientifiche. Le verifiche saranno attuate in tutte le classi 
del quinquennio, in modo da poter individuare gli 
eventuali miglioramenti espressivi degli studenti nell'arco 
completo di studi. 
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PROCENTESE LIA 

L'INTERAZIONE VERBALE IN CLASSE: 
UN MODELLO INTERATTIVO A PIÙ PERCORSI 

L'oggetto della presente comunicazione è la descrizione di 
una esperienza didattica che intende offrire spunti di riflessione 
per quanti si pongano il problema di una programmazione più 
articolata e produttiva ai fini di una educazione all'ascolto ed al 
parlato. 

Si è partiti dalle seguenti considerazioni: 
l) l'educazione all'ascolto e al parlato non può essere scissa 

dall'acquisizione contemporanea delle altre abilità fonda
mentali: anche eventuali esercitazioni specifiche non pos
sono e non devono essere considerate a sé stanti ma 
inserite in un contesto comunicativo quanto mai ampio 
e flessibile; 

2) un curricolo di educazione ad un «buon ascolto» ed un 
«buon parlato» in ambito scolastico pone problemi che 
vanno dal piano dell'interazione verbale in classe a quello 
dell'insegnamento linguistico vero e proprio a quello 
dell'uso conoscitivo del linguaggio orale in quanto la 
lingua orale non serve solo a veicolari contenuti ma anche 
ad organizzare ed esplicitare il pensiero che in questo 
modo diventa azione; 

3) l'allievo usa la lingua quotidianamente in quanto natural
mente parlante per cui compito del docente non è quello 
di insegnargli a parlare ma quello di affinare e perfezio
nare la sua capacità comunicativa incrementando la varie
tà degli scopi e delle situazioni in cui egli possa 
esprimersi; 
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4) una riflessione sulla lingua, sulla varietà delle forme, degli 
stili linguistici, su alcuni concetti mutuati dalla pragma
tica quali la deissi, l'implicatura, la presupposizione, 
acquistano soprattutto nel biennio superiore una impor
tanza fondamentale ai fini di una complessiva e consape
vole utilizzazione dello strumento lingua. 

Pertanto, sulla base di tali riflessioni, enucleando tra gli 
altri il problema della interazione verbale in classe, ci si è posto 
come obiettivo primario la creazione di un modello interattivo 
duttile, flessibile, polivalente, volto a costruire situazioni comu
nicative diversificate che permettano un addestramento da un 
ascolto «distratto» ad un ascolto «attento», «finalizzato», «crea
tivo» e «critico» e che, attraverso fasi diverse, consentano di 
sperimentare registri diversi di parlato, per raccontare, per 
descrivere e per apprendere passando da un parlato spontaneo 
ad un parlato pianificato. 

Tale curricolo prevede la valutazione delle seguenti varia-
bili: 
l) scopo (che deve essere coinvolgente, non simulato ma reale); 
2) scambi di vario tipo: docente -7 allievo-i; docente -7 allievo 
-7 allievi, allievo -7 allievo-i. 

Unità didattiche saranno presentate su alcuni momenti di 
applicazione di tale modello ed in particolare si analizzerà la fase 
in cui, attraverso la ideazione, formulazione, stesura ed applica
zione, a livello collettivo e di gruppo, di un questionario sul 
dialetto napoletano (all'interno di una ricerca più ampia su 
Napoli), sono stati perseguiti obiettivi di recupero e di raffor
zamento di competenze già acquisite precedentemente, a livello 
teorico, nonché obiettivi di stimolazione attraverso scambi 
interattivi di diverso tipo, di parlati e registri diversi. Particolare 
attenzione è stata rivolta dal docente al parlato euristico. 
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RANDI LUGINBUHL FLAVIA 

LA VALUTAZIONE DELL'ASCOLTO: 
UN'ESPERJENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 

«V ASME» 

Nell'ambito del Convegno e per quanto concerne l'ascolto, 
presenterò una comunicazione che riguarda quanto ｳｰ･ｲｩｭ･ｮｴ｡ｾ＠
to durante il progetto V ASME (valutazione dell'apprendimento 
scolastico nella scuola media), progetto realizzato all'interno 
dell'IRSSAE veneto nel biennio ＱＹＸＸｾＹＰＮ＠

In questi due anni un gruppo di Insegnanti di Lettere 
provenienti da diverse scuole del Veneto ha elaborato delle 
prove di ascolto da somministrare ad allievi di prima media 
(entrata). 

Le prove hanno come obiettivo l'individuazione delle 
capacità di ascolto degli allievi in relazione ad alcune situazioni 
alquanto frequenti. 

I docenti hanno privilegiato nella fase di preparazione 
l'aspetto informativo e conoscitivo rispetto ad altri che, pur 
rilevanti, appaiono meno urgenti rispetto agli obiettivi che la 
scuola media si pone. Tali prove vogliono indagare le capacità 
di ascolto di alunni di prima media secondo i seguenti ｳｯｴｴｯｾ＠
biettivi: 
a) comprensione della situazione comunicativa 

al capacità di individuare la tipologia del testo ascoltato 
a2 capacità di individuare lo scopo della comunicazione 

b) comprensione del testo ascoltato 
b l capacità di compiere inferenze lessi cali 
b2 capacità di cogliere inferenze semantiche 
b3 capacità di individuare le informazioni esplicite (rilevanti) 
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c) metacomprensione 
cl capacità di riflettere sui processi cognitivi attivati 
c2 capacità di individuare le strategie di ascolto utilizzabili 
c3 sensibilità al testo. 

Le prove costruite sono quattro: 
prova n. l - registrazione di un radiogiornale 
prova n. 2 - registrazione di un intervento su tema 
prova n. 3 - registrazione di una intervista 
prova n. 4 - videoregistrazione di un telegiornale. 

Ogni prova è composta da una registrazione e da un 
questionario con domande numerate che prevedono risposte a 
scelta multipla e domande a risposte aperte. 

Le risposte di metacomprensione non si prestano ad una 
quantificazione ma forniscono informazioni sugli aspetti quali
tativi della prestazione degli alunni, contengono cioè indicatori 
significativi che permettono agli insegnanti della classe di 
valutare la capacità di riflessione. 

Il materiale delle prove opportunamente predisposto è 
stato dato da sperimentare a 36 scuole venete; gli insegnanti 
sperimentatori che hanno aderito sono stati forniti di una 
cassetta e di una videocassetta (prova n. 4) e di ciclostilati con 
le relative domande. Al materiale sono state allegate delle griglie 
riassuntive per dare la possibilità al docente di dare una 
valutazione. 

Attualmente il gruppo di docenti che ha preparato il 
progetto sta rielaborando le risposte che stanno pervenendo. Al 
Convegno si relazionerà su quanto emerso in questa fase di 
sperimentazione. 
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RONCALLO AGOSTINO 

LA PROGRAMMAZIONE E L'ELABORAZIONE DI 
UNITÀ DIDATTICHE SUL PARLATO 

Una premessa ad un argomento quale lo sviluppo delle 
capacità di comunicazione orale richiede due considerazioni: 

- la prima di carattere strettamente sociolinguistico. La 
società pretende oggi dall'individuo una sempre maggiore pa
dronanza dei sottocodici e dei registri della lingua, ed il 
fenomeno è particolarmente evidente nell' oralità; infatti le 
trasformazioni sociali più recenti (le nuove figure professionali, 
la mobilità, il turismo, lo sviluppo dei media) implicano un più 
vasto e differenziato numero di contatti interazionali. Più 
frequente è l'esposizione a diversi ruoli socio-professionali e 
maggiori sono le possibili interazioni comunicative: secondo J. 
Gumperz (1973) tanto più è limitata la sfera d'azione dell'indi
viduo ed è omogeneo l'ambiente sociale in cui interagisce, tanto 
minore è l'esigenza di abilità verbale; 

- la seconda considerazione è invece di carattere didattico: 
di fronte alle suddette trasformazioni della società lo stato ha 
varato la riforma della scuola dell'obbligo (compresa la recente 
riforma elementare), in cui si segnala come lo sviluppo della 
lingua orale sia un obiettivo primario dell'Educazione Lingui
stica. La riforma è però rimasta praticamente inapplicata in un 
quadro complessivo assai poco ottimistico. I dati ricavabili dalle 
indagini condotte a livello regionale e generalizzabili senza 
scrupoli statistici, evidenziano una scarsa incidenza nella scuola 
di attività specificamente dedicate allo sviluppo della lingua 
orale: pochi insegnanti vanno al di là di una generica attribu
zione di importanza al «parlare» nell'ambito delle quattro abilità 
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di base; è ancora implicita la convinzione che per lo sviluppo 
delle abilità orali sia sufficiente «parlare e far parlare», fenomeno 
che si verifica sempre e comunque, indipendentemente dal tipo 
di attività svolto. 

Questa situazione ha numerose cause, ma tra esse vorrem
mo soffermarci sull'insufficienza degli strumenti di lavoro (libri 
di testo in particolar modo): in essi è infatti trasparente la 
difficoltà di mettere a punto o più semplicemente di suggerire 
percorsi di lavoro che siano tali, vale a dire strutturati secondo 
il criterio di «gradualità crescente» del livello di difficoltà. I 
materiali che affrontano l'argomento dello sviluppo delle abilità 
orali si limitano infatti a trattare le varietà delle forme del 
parlare, ignorando o quasi il problema delle possibilità di 
successo di un atto o evento comunicativo, delle possibilità che 
ha l'emittente di fare un discorso appropriato, scegliendo gli 
adeguati codici/sottocodici e registri formali della lingua. Senza 
una chiara consapevolezza del tipo di difficoltà che può incon
trare l'alunno nella produzione del discorso, non è pensabile di 
elaborare una programmazione didattica. L'aspetto da sottoli
neare è quindi il seguente: lo sviluppo di una capacità richiede 
necessariamente un percorso di lavoro con difficoltà crescente 
che porti l'allievo a migliorare gradualmente ed a raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

D'altronde occorre segnalare clie questa carenza riflette 
una evidente impasse della ricerca linguistica in Italia, che si è 
sviluppata da un lato in campo sociolinguistico, .soprattutto in 
relazione alle varietà geografiche della lingua, dall'altro in una 
direzione neochomskiana che prende in esame la lingua come 
un sistema omogeneo rappresentato astrattamente nella cono
scenza di una comunità parlante: la «parole» finisce per avere 
caratteristiche asistematiche non strutturate né prevedibili. Ber
ruto (1987) e Trumper/Maddalon (in corso di stampa) afferma
no che la confusione esistente sui modelli di repertori di varietà 
dell'ita,liano è determinata dall'assenza di una verifica attuata su 
un corpus consistente di reali interazioni dei parlanti, e propon
gono di partire dallo studio qualitativo e quantitativo delle 
variabili linguistiche e dei loro contesti. 

Considerato questo ordine di problemi, si è cercato di 
formulare possibili obiettivi per una programmazione e di 
mettere a punto delle unità didattiche relative ad obiettivi 
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intermedi. Tali unità sono state sperimentate in una classe 
seconda della Scuola Media Statale «C. Rebora» di Stresa e sono 
state registrate su videocassetta; il materiale video sarà visiona
bile nell'ambito del convegno. In questo senso va detto che l'uso 
della videocamera, la cui praticità sta nelle piccole dimensioni 
dei modelli oggi sul mercato ma anche nella possibilità di 
analizzare immediatamente il materiale prodotto, diventa essen
ziale ai fini della verifica scolastica; certo, anche la registrazione 
audio su nastro può essere utilizzata benché sacrifichi l'aspetto 
visivo della comunicazione gestuale, che detiene una sensibile 
importanza. Le diverse unità didattiche che verranno presentate 
sono state costruite sulla base di situazioni reali (il parlato in 
classe, l'esposizione scientifica, i registri colloquiali) e di situa
zioni simulate, nelle quali gli allievi interpretano ruoli diversi 
(sia come parlanti che come destinatari) in situazioni di volta 
in volta differenti, variando conseguentemente gli usi linguistici. 
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SCAVOLINI MARTA, SERALLEGRI GAMBIOLI IVONNE. 
PARLARE (QUANTO E COME) A 5 ANNI NEGLI 
SPAZI-TEMPI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. 

UNA PROPOSTA CURRICOLARE 

l. Parlare (quanto e come) a 5 anni degli spazi-tempi della scuola 
dell'infanzia (M. Scavolini) 

Motivazioni della ricerca 

La relazione, sulla base di alcuni presupposti teorici, che 
hanno fornito i criteri d'osservazione, esporrà i risultati di una 
ricerca condotta, nel corrente anno scolastico, su bambini di 5 
anni (in età quindi pre-scolare) all'interno di un ambiente 
istituzionalizzato, la scuola dell'infanzia. Molto si sa sull'appren
dimento del linguaggio da parte dei bambini di 3/4 anni e 
molto si conosce sull'aspetto didattico dell'educazione linguisti
ca nella seconda infanzia, ma generalmente viene lasciato un 
«buco» proprio per il periodo scolasticamente più importante: 
l'anno immediatamente precedente all'ingresso nella scuola 
elementare. Pur non essendo ancora obbligatoria, la scuola 
materna rappresenta, infatti, una realtà consistente, e quasi 
generalizzata, nella vita di un bambino. Abbiamo pensato, 
perciò, di elaborare una ricerca all'interno delle strutture scola
stiche, scegliendo quelle che, a nostro avviso, avrebbero potuto 
offrire maggiori rispondenze alle caratteristiche richieste. Tali 
caratteristiche sono le seguenti: 

- diversa distribuzione del territorio; 
- difformità di strutture; 
- omogeneità di organizzazione interna; 
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- sezioni omogenee per età; 
- elevata frequenza da parte degli utenti (tale da poterei 

garantire una discreta campionatura). 
Le realtà scolastiche, cosi selezionate, sono risultate appar

tenere tutte a Direzioni Didattiche Statali. 
Il lavoro viene svolto nella zona del capoluogo pesarese e 

dintorni: 
- centro storico della città di Pesaro (una scuola); 
- quartieri di nuovo insediamento, sempre nella città di 

Pesaro (due scuole); 
- hinterland della città (una scuola in località Borgo S. 

Maria). 

Modalità della ricerca 

L'operatrice, cioè la sottoscritta, entra nella scuola, dopo 
aver preso un primo contatto con le insegnanti e soprattutto 
con i bambini (per poter essere successivamente riconosciuta ed 
accettata e non costituire, quindi, un fattore di disturbo) e si 
inserisce all'interno della o delle sezioni dei «5 anni» in qualità 
di «auditrice» (senza intervenire, cioè, minimamente nella effet
tiva pratica didattica) durante le seguenti fasce orarie: 8/8.30 -
8.30/ l O - l 0/11.30 - 11.30/13 e registra i dati dell'osservazione 
(utilizzando esclusivamente delle griglie in quanto, nel caso di 
bambini piccoli, l'ausilio del registratore comporterebbe un'al
terazione del loro atteggiamento). Ma quali criteri d'osservazione 
sono stati scelti, cioè, in pratica, cosa si è andati e si va ad 
osservare? 

In primo luogo, si effettua un dettagliato rilevamento degli 
spazi a disposizione dei bambini (dimensioni e caratteristiche) e 
se ne registra l'uso da parte dei bambini stessi (in rapporto ai 
diversi tempi) (es.: in quali ore della giornata si usufruisce dello 
spazio aula? chi ne usufruisce e perché? ecc.). In secondo luogo, 
si registra la produzione verbale dei bambini intesa come quantità 
e forma: si ricerca cioè quanto i bambini parlano e come parlano. 
Viene trascurato l'esame specifico delle strutture fonologiche e 
morfosintattiche per privilegiare, invece, l'analisi degli stili 
comunicativi, delle forme discorsive, dei tipi di parlato in relazio
ne al contesto situazionale di cui vengono isolate due coordinate 
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ben precise: spazio e tempo. Si riscontrano, in misura differente, 
tre grandi categorie «formali» di comunicazione orale: 
l) l'emittente a se stesso 

2) l'emittente a uno o più riceventi 

(colloquio) 
3) narrazione 

(soliloquio/colloquio) 
(sottocategorie: silenzio - soliloquio l gwco verbalizzato -
interiezione) 
(sottocategorie: unidirezionale-bidirezionale) 
(sottocategorie: racconto di sé-di altri-d'invenzione) 

Tali categorie possono essere, inoltre, analizzate inqua
drandole nelle due grandi aree della: comunicazione non-predi

sposta e predisposta ed annotando, allora, quelli che sono gli 
interlocutori privilegiati e gli argomenti preferiti. 

Il nostro scopo è, in sostanza, quello di analizzare il tipo 

di relazione esistente tra la produzione verbale, i partecipanti alla 

comunicazione e la situazione spazio-temporale nella quale le 
stesse si verificano. Ci sembra che la dinamica dei rapporti 
interpersonali sia, in tal senso, assai complessa e governata da 
molteplici variabili. Possiamo comunque individuarne due gran
di categorie interagenti: variabili re/azionali (interazione bambi
no/bambino; interazione baml;>ino/i piccolo o grande gruppo; 
interazione bambino-i adulto-i), variabili contestuali-situazionali 

(legate al tempo e allo spazio in cui si svolgono le principali 
attività della giornata: gioco libero od organizzato, lavoro, 
pranzo, ecc.). Successivamente è possibile cercare di isolare la 
variabile, di solito, più trascurata, lo spazio, per vedere se e come 

esso «influenzi» il «parlato» (anzi vorremmo dire il «poter 
parlare») del bambino di 5 anni. Pertanto la valutazione che 
verrà adottata, alla fine della raccolta dei dati, sarà sia di tipo 
quantitativo che qualitativo: presenteremo cioè dei grafici che 
evidenzino, in primo luogo, la composizione numerica di 
ciascuna sezione esaminata e, in secondo luogo, la quantità di 
produzione verbale di quella stessa sezione (secondo le curve 
d'andamento rapportate agli spazi-tempi); assieme a questo tipo 
di materiale (elaborato al computer) potremo produrre una serie 
di piantine architettoniche che evidenzino gli spazi ed una 
descrizione dei vari tipi di produzione orale realizzata all'interno 
di questi stessi spazi dai bambini. 
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In definitiva ciò che ci preme maggiormente è il riuscire a 
realizzare una «mappa visiva» su cosa lo spazio «fa» per «far 
parlare» al bambino. 

2. I giochi metalinguistici dei bambini della Scuola materna nei 

vari tipi di interazione verbale: una proposta curricolare per lo 

sviluppo della competenza linguistica (Serallegri Gambioli !.) 

La ricerca, di cui esporrò obiettivi e modalità, si svolge in 
una Scuola Materna della Provincia di Pesaro e interessa 
bambini compresi fra i quattro e cinque anni. 

In questa fascia d'età, il naturale interesse dei bambini 
verso le filastrocche, i nonsenses e gli scioglilingua, rappresenta 
un terreno fertile per un intervento che avvii a «ragionare sulla 
lingua»1

, stimolando su di essa operazioni di osservazione, 
classificazione, simbolizzazione e generalizzazione. 

Tale abilità metalinguistica è ritenuta indispensabile per 
acquistare da parte del bambino una propria visione della lingua 
ed «è risultato che il grado di consapevolezza linguistica posse
duto dai bambini all'ingresso della Scuola Materna è un indice 
di predizione significativa dell'abilità di lettura conseguita e più 
in generale, del successo scolastico>/. 

Analizzare la struttura della lingua al di fuori del contesto 
esperienziale e del valore semantico (attività metalinguistiche) è 
un'abilità che va conquistata ed esercitata soprattutto perché è 
indispensabile per colmare il deficit dei bambini provenienti da 
ambienti svantaggiati i quali, usufruendo di un linguaggio 
immediato, legato alle proprie esperienze di vita, difficilmente 
raggiungono lo stadio della consapevolezza linguistica. 

Tenendo conto di tali presupposti teorici, la mia ricerca 
mette a punto alcuni espedienti didattici per favorire l'acquisi
zione della «competenza metalinguistica» e, osservando compor
tamenti dei bambini in vari momenti e con interlocutori diversi, 
(bambino con se stesso - monologo -, con un altro bambino -
dialogo a coppia -, bambino con il gruppO e di fronte 
all'insegnante) valuta l'abilità raggiunta attraverso l'analisi del 
parlato. 

Tali osservazioni risultano poi utili per rivedere certi 
atteggiamenti negativi delle insegnanti verso i giochi linguistici 
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spontanei del bambino che, anziché essere stati considerati 
sollecitazioni utili per l'educazione linguistica, sono stati ｩｧｮｯｾ＠
rati e non ritenuti significativi al fine dell'apprendimento, nella 
convinzione che «modalità di intervento efficaci tendono al 
miglioramento della produzione verbale dell'alunno sia sul 
piano della correttezza linguistica formale sia sul piano della 
(ri)organizzazione dei processi cognitivi e della capacità d'uso 
della lingua per scopi e funzioni diverse\. 

Con le mie riflessioni vorrei sostenere proprio quegli 
insegnanti che credono nel valore del «parlato spontaneo» dei 
bambini e che su questo basano il loro intervento didattico. 

GIOCHI MET ALINGUISTICr. 

ASPETTI PSICO-COGNITIVI 

l) Per sistematizzare le riflessioni che il bambino compie 
naturalmente e renderlo consapevole dell'atto del parlare. 
2) Per favorire chi proviene da ambienti linguisticamente 
deficitari. 
3) Per favorire l'approccio alla scrittura e alla lettura. 
4) Per esercitare abilità di osservazione, classificazione, 
simbolizzazione e generalizzazione sull'oggetto. 

ASPETTO DIDATTICO 

Necessità di elaborare un curricolo per garantire gradualità e 
sistematicità cogliendo le sollecitazioni dei bambini e cercando 
collegamenti fra l'area linguistica e l'area ｬｯｧｩ｣ｯｾｭ｡ｴ･ｭ｡ｴｩ｣｡Ｌ＠
psicomotoria, grafico pittorica, musicale. (Es. Recitazione di 
filastrocche, scioglilingua, indovinelli e canzoni fa111iliari a cui 
si possono cambiare parole. Giochi con il proprio nome: 
cantarlo marciando, ripeterne solo la parte finale e scoprire se 
dalla ripetizione esce fuori un'altra parola). Cambiare la radice 
o la desinenza. 
Forma e rappresentazione grafica di parole in base all'accento e 
alla sonorità o alle immagini che evocano. 
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ASPETTO INTERATTIVO 

l) Il bambino gioca con la lingua da solo o con un amico 
mentre compie un'altra attività. 
2) Il bambino gioca con la lingua interagendo con uno o più 
bambini per riflettere sulla lingua (aspetto fonetico-semantico 
sin tattico). 
3) Il bambino gioca con la lingua per attirare l'attenzione 
dell'adulto. 
4) Il bambino chiede all'adulto conferma e validità dei suoi 
giochi per generalizzare la propria conoscenza sulla struttura del 
linguaggio. 

l. B. Bianchi Valentini, Le parole nella mente, Firenze, La Nuova Italia, 
1987. 

2. R. Cardarello e A. Chiantera (a cura di), Leggere prima di leggere, 
Firenze, La Nuova Italia, 1989. 

3. F. Ciccardi: Da uno a tanti parlati, in «Italiano e oltre>>, n. 4, 1988. 
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SERGIACOMO LUCILIA 

FINALITÀ E MODALITÀ DI UN CURRICOLO 
D'ASCOLTO 

Le modalità che conducono all'esigenza di programmare 
una didattica specifica dell'ascolto all'interno di un curriculum 
di educazione linguistica possono essere cosl riassunte: 

- Nel mondo occidentale si registra la «caduta» delle 
capacità d'ascolto. Dominano sempre più messaggi monodire
zionali, nei quali l'assenza di feedback contrasta paradossalmen
te con la presenza in contemporanea di numerosissimi utenti 
che ricevono tutti lo stesso messaggio. La ricettività amorfa che 
ha sostituito in molti casi un ascolto autentico e consapevole è 
quindi individuabile come forma di difesa di fronte a tanti 
stimoli uditivi. In una siffatta realtà sociale progrediscono 
comportamenti comunicativi scorretti, come l'incapacità di 
attuare un processo di decentramento e come l'ascolto egocentrico, 
conseguente alla mancanza di decentramento cognitivo. Tale 
situazione è l'esatto rovescio di un atteggiamento d'ascolto 
psicologicamente attivo del ricevente, l'ascolto empatico, tramite 
il quale chi ascolta è capace di valutare oggettivamente le 
informazioni avute per poi assumere una posizione propria, 
passando alla fase dell'ascolto critico valutativo. 

- Il tramontò della concezione monologica dell'atto co
municativo, cui è subentrata la valorizzazione della sua natura 
dialogica, comporta il calarsi nella pragmatica. degli atti lingui
stici, dove i ruoli di emittente e ricevente si scambiano di 
continuo. Conseguentemente l'ascoltare è visto oggi dai linguisti 
come una delle due metà del discorso e non è più possibile 
intendere l'ascolto come puro atto ricettivo e passivo, perché 
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ascoltare implica complessi processi mentali, numerosi livelli di 
competenza e varie abilità. 

Nella prassi scolastica ascoltare è invece usato generica
mente come sinonimo di apprendere e memorizzare o comun
que per indicare un'attività linguistica e mentale neutralmente 
ricettiva, che prescinde da qualsiasi operazione critico selettiva 
del ricevente. Da ciò scaturisce la diffusa convinzione che 
l'ascolto non va insegnato, perché è una abilità «naturale». 

- Nell'ambito scolastico si è verificato, non solo in teoria, 
un cambiamento nel rapporto pedagogico insegnante-allievo. Le 
nuove acquisizioni derivate dalla pedagogia, dalla psicologia e 
dalle scienze del linguaggio hanno messo in crisi il tradizionale 
rapporto tra ascoltare e parlare a scuola: la parola non è più 
monopolio del solo docente, si è invece progressivamente 
affermata la natura essenzialmente dialogica del rapporto edu
cativo e l'ascolto e il parlato sono ridistribuiti" come attività 
comunicative che dovrebbero competere sia agli insegnanti che 
agli studenti. 

Una graduale, continuata e specifica didattica dell'ascolto 
assume quindi un duplice valore: quello più immediato di 
facilitare la comprensione e l'apprendimento tramite un miglio
ramento della capacità di ascoltare, e quello di più generale 
portata sociale di contribuire, con una formazione scolastica 
adeguata, al recupero ed al potenziamento di un fondamentale 
strumento conoscitivo del reale, quale è appunto l'ascolto. 

Un progetto didattico inerente l'abilità dell'ascoltare non 
può, per essere convincente e utile, eludere le caratteristiche 
proprie dell'ascolto stesso, i suoi collegamenti con le altre tre 
abilità linguistiche di base e la sua polivalenza. Si può infatti 
ascoltare in situazioni comunicative di vario tipo e diversi 
possono essere i tipi di discorsi ricevuti e l'impegno con cui si 
ascolta. 

I processi mentali che compie chi ascolta e il ruolo della 
memoria si traducono in competenze linguistiche, verificabili 
tramite le prestazioni degli alunni all'interno di un curricolo 
d'ascolto; su questo presupposto va fondato un percorso didat
tico di ascolto, che si suppone realizzabile nello spazio di un 
intero anno scolastico dell'obbligo o, con prove di livello 
superiore a quelle allegate come campioni, nel biennio. 

Le fasi del percorso sono tre: FASE PRELIMINARE, delle 
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prove diagnostiche - PRIMA FASE, di preparazione all'ascolto -
SECONDA FASE, di ascolto guidato*. Le prove diagnostiche non 
presuppongono in questo caso particolari abilità iniziali o 
conoscenze precise, ma servono all'insegnante per rendersi conto 
delle capacità di ascolto della classe. Nell'arco di un mese va 
attuata una serie di prove che è bene coprano i vari livelli 
d'ascolto e che partono dal presupposto di un livello di base 
minimo, cioè quello dell'ascolto distratto. Se poi gli allievi si 
dimostreranno già in grado di prestare sempre e nei tempi 
dovuti un livello di ascolto attento, allora si passerà all'allena
mento dell'ascolto finalizzato, creativo e critico. Ogni prova deve 
avere ben definiti: le competenze dell'ascolto che vuole attivare 
(tecnico-fonologica, lessicale, semantica, sintattica, pragmatica, se
lettiva, testuale), il livello di ascolto (attento, finalizzato, creativo, 
critico-valutativo), il tipo di discorso ascoltato (persuasivo o 
informativo), le prestazioni dell'insegnante. 

Una volta raccolti i dati sull'andamento dell'ascolto si 
passa alla fase della preparazione all'ascolto, con l'attuazione di 
una serie di attività distribuite settimanalmente nell'arco di un 
mese. In questa fase del lavoro è messo a fuoco il fondamentale 
argomento pedagogico della motivazione all'ascolto, dando per 
scontato che non sempre è possibile proporre agli allievi 
argomenti che già in partenza li interessino; occorre invece 
sensibilizzare i ragazzi affinché, anche in mancanza di motiva
zione e di interesse, acquisiscano la capacità di un ascolto 
attento. La tecnica suggerita è quella della «consegna lessicale»: 
si anticipano delle parole chiave del discorso che si sta per 
ascoltare, stimolando gli allievi a chiarirne il significato su una 
scheda tramite il completamento di frasi. Le risposte dei ragazzi 
vanno lette e discusse, per arrivare ad una spiegazione delle 
parole proposte. Finito l'esercizio sulla consegna lessicale, i 
ragazzi saranno impegnati a cogliere durante l'ascolto di un 
testo l'importanza delle parole discusse in precedenza, per poi 
dimostrare di averne compreso il valore contestuale. 

La fase ultima, l'ascolto guidato, anch'essa della durata di 
un mese, è la fase in cui più propriamente viene rovesciata la 
concezione dell'ascolto in classe da processo passivo e naturale 
a processo attivo e pianificabile. Si esercita qui l'ascolto finaliz
zato e la capacità di selezione delle informazioni, si controllano e 
si incentivano anche la competenza sintattica, la competenza 
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testuale e la competenza pragmatica. Le attività di ascolto guidato 
si attuano attraverso materiali strutturati (tabelle da completare, 
immagini da riordinare, percorsi da ricostruire su una cartina o 
appunti da inserire in schede predisposte). Tramite la guida 
all'ascolto si acquisiscono capacità più complesse, come il saper 
valutare un discorso ascoltato per poi prendere posizione. 

*Nota: Per una maggiore chiarezza, l'intervento è corredato con mate
riale didattico esemplificativo. Si allega una prova campione relativa alla 
preparazione all'ascolto. 
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ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL'ASCOLT0 1 

Testo per l'insegnante 

SI PUÒ PARLARE USANDO GLI OGGETTI? 

Sai già qualcosa di Gulliver, il protagonista del romanzo 
scritto da Jonathan Swift? Gulliver era un medico inglese, che 
amava l'avventura e si mise in viaggio su una nave; ma una 
tempesta fece naufragare la nave e Gulliver, salvo per miracolo, 
arrivò in un paese immaginario. Qui accadevano cose stranis.si
me. 

Te ne raccontiamo una: è Gulliver che parla. 
«Entrai in scuola di lingue, dove tre professori sedevano a 

consulto per migliorare la lingua del paese. Veniva proposto 
l'espediente che segue: poiché le parole non erano altro che i 
nomi delle cose, sarebbe stato più comodo che ognuno si 
portasse dietro le cose di cui intendeva parlare in ogni sua 
faccenda. 

Molte persone sapienti ed istruite hanno adottato questo 
nuovo modo di esprimersi per mezzo delle cose, e per loro non 
c'è alcun problema se non quando, dovendo parlare di molte 
cose diverse, devono portarsi sulla schiena dci pesi enormi. 

Mi è capitato di vedere qualche volta due di questi sapienti 
quasi schiacciati dal peso delle cose che si portavano addosso, 
come i mercanti girovaghi delle nostre parti. Quando i sapicnti 
si incontravano per la strada, posavano Il il carico, aprivano i 
sacchi e chiacchieravano per una mezz'ora. Per conversazioni 
brevi basta portarsi qualcosa sotto in tasca e sotto il braccio. In 
casa propria non si hanno mai problemi, perché la sala di 
riunione viene appositamente riempita di ogni genere di oggetti, 
11 raccolti per fornire materia di conversazione su qualunque 
argomento». 

Oonathan Swift, I viaggi di Gulliver) 

l. (da L. Sergiacomo, Lingua italiana. Guida all'ascolto, Milano, 
Mursia, 1989, pp. 87-89). 
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Testo per l'alunno- prima dell'ascolto 

Ascolterai, senza interrompere, un breve racconto fantasti
co che parla di uomini che comunicavano non con le parole, 
ma mostrandosi degli oggetti. Prima però ti viene dato un breve 
elenco di parole. Le ritroverai nel discorso che ascolterai. Adesso 
leggi le parole dell'elenco e poi: 

- segna con una crocetta a fianco tutte le parole o 
espressioni che non conosci; 

- se conosci qualche parola dell'elenco usala per comple
tare le frasi scritte sotto l'elenco. 

Stai attento, usa una sola parola, quella giusta, in ogni 
frase. 

Elenco delle parole: 
consulto - espediente - modo di esprimersi 
girovaghi - materia di conversazione 

Frasi da completare 

mercanti 

- Ieri sera ho visto in televisione un dibattito tra scienziati 
e chimici sull'inquinamento: era una ...... molto interessante. 

- La professoressa di matematica rimprovera Luigi: «Tu 
non hai studiato, e farti suggerire dal tuo compagno è solo uno 
SCIOCCO ...... ». 

- I medici si riunirono immediatamente a ...... per deci
dere come curare il malato. 

- Il suo ...... è troppo difficile. Dice tanti paroloni che 
non captsco. 

- Un tempo non in tutti i paesi c'erano i negozi. Le merci 
arrivavano ogni tanto, portate dai ...... 

Scheda per la verifica della comprensione - per l'alunno dopo 
l'ascolto 

Dopo aver ascoltato il discorso sullo strano paese di 
Gulliver, dove si parlava mostrandosi degli oggetti, rispondi alle 
seguenti domande: 
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a) Quando Gulliver entrò nella scuola di lingue, cosa 
stavano facendo i tre professori a consulto? 

b) Per raggiungere il loro scopo i professori proposero un 
espediente. Qual era? 

c) Il nuovo modo di esprimersi suggerito dai professori 
della scuola di lingue di cosa si serviva? 

d) Gulliver fa una similitudine e paragona i sapienti ai 
mercanti girovaghi tra noi. Perché i sapienti assomigliavano a 
questi venditori ambulanti carichi di pesi? 

e) Gulliver racconta anche che nello strambo paese in cui 
era capitato gli abitanti riempivano le sale delle loro case di ogni 
genere di oggetti, raccolti per fornire materia di conversazione. 

Hai capito perché facevano questo? 
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VOGHERA MIRIAM 

LA NOZIONE DI SEMPLIFICAZIONE COME 
CATEGORIA INTERPRETATIVA DEL PARLATO? 

Questo intervento prende le mosse da una ricerca più 
ampia sulla sintassi dell'italiano parlato presentata come tesi di 
Ph.D. all'Università di Reading. Il lavoro si è basato su un 
corpus di italiano parlato spontaneo, differenziato per registri, 
che raggiunge l'ampiezza di circa 12.000 parole grafiche per 105 
minuti di registrazione. 

Pur non essendo molte le indagini che si occupano della 
sintassi interproposizionale o sintassi superiore ad essa vengono 
ascritti alcuni degli aspetti più tipici dei testi parlati; ed è questo 
inoltre il livello al quale è possibile rintracciare la maggiore 
convergenza tra studi di aree diverse e su lingue diverse. 

L'idea corrente della sintassi del parlato può essere così 
sintetizzata: i testi parlati sono governati da una scarsa ｰｩ｡ｮｩｦｩ｣｡ｾ＠
zione (o non pianificazione) che si manifesta a livello di strutture 
linguistiche in una riduzione sintattica e in una sintassi ｦｲ｡ｭｾ＠
mentata da cui deriva una maggiore semplicità della sintassi dei 
testi parlati. 

I dati della. mia analisi confermano solo in parte questa 
descrizione, e le caratteristiche B indicate come centrali sono, in 
alcuni dei testi presi in considerazione, del tutto marginali. 
Inoltre nozioni come scarsa pianificazione o semplificazione 
presuppongono che i testi possano essere confrontati rispetto al 
grado di pianificazione e di semplificazione da essi manifestato; 
esse hanno cioè senso solo in quanto espressioni di proprietà 
quantificabili. Il nodo cruciale della nòstra discussione potrebbe 
quindi essere sintetizzato nelle domande seguenti: rispetto a 
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quale testo, o tipo di testi, i testi parlati possono considerarsi 
scarsamente pianificati e semplificati? 

Seguendo questa strada si vede piuttosto chiaramente che 
di fatto la maggior parte dei lavori sul parlato assumono come 
metro di giudizio implicito lo scritto formale e monologico. In 
tal modo il rapporto tra parlato e scritto si delinea come un 
rapporto di derivazione, cosa che si rivela poco utile, oltre che 
poco realistica. È fin troppo ovvio sottolineare il fatto che non 
tutti i discorsi sono ugualmente pianificabili e che il sistema 
fonico-uditivo e il sistema grafico-visivo consentono una piani
ficabilità diversa, cosicché non ha senso valutare il primo in base 
ai principi regolativi del secondo, o viceversa; se cosi facessimo 
anche il più scalcinato componimento scolastico scritto sarebbe 
per certi versi più pianificato di un discorso parlato, per quanto 
formale. Ma evidentemente una comparazione del genere non 
coglierebbe né la specificità dei due diversi tipi di testo né l'alto 
livello di elaborazione che il testo parlato formale richiede. 

Inoltre se volessimo confrontare empiricamente il grado di 
semplificazione di testi parlati e scritti sorgerebbero problemi di 
non facile soluzione, non solo perché ciò che può essere più 
semplice per il parlato non sempre lo è anche per lo scritto, e 
viceversa, ma perché vi sono differenze anche nell'ambito 
dell'uso dello stesso canale. 

Un'analisi attenta del sistema fonico-uditivo e del rapporto 
tra intonazione e sintassi permette di riconoscere la vera natura dei 
testi parlati che dipende, a mio parere, prevalentemente proprio 
dai vincoli imposti dal sistema di trasmissione e dalle condizioni 
enunciative. Ciò non vuoi dire che parlare sia dare voce ad un 
testo. Il testo di un discorso parlato è già creato come parlato, cioè 
prevede al suo interno una distribuzione dell'informazione e una 
struttura sintattica che sono vincolati alla messa in voce. Nel 
discorso parlato la voce non è un involucro all'interno del quale 
vi può essere qualsiasi testo; lo studio del versante fonologico è 
tanto più importante quanto più esso incorpora e dà corpo alla 
peculiare fisionomia del discorso parlato. 

Nozioni come pianificazione e semplificazione non posso
no quindi essere usate come termini neutri, ma solo dopo aver 
individuato i parametri costitutivi della norma di realizzazione 
cui il testo appartiene. La descrizione di questi parametri 
costituirà il corpo centrale dell'intervento. 
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO 

(Milano, 5 settembre 1990) 

Sono presenti il presidente Alberto Sobrero (che presiede la riunione), i membri 
del C.E. Emanuele Banfi, Giuliano Bernini, Nunzio La Fauci, Antonia Mocciaro, Ro
sanna Sornicola, Alberto Zamboni, la cassiera Antonella Devescovi, il segretario 
Michele Cortelazzo (che redige il verbale). Sono altresì presenti il segretario nazio
nale dei GISCEL Valter Deon ed i soci Marina Giacobbe e Sandro Bianconi. Aveva 
annunciato la propria assenza il vice-presidente Edward Tuttle. 

Alle ore 15.30 il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene nella sala Leo
ne Xlii dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

1° punto all'o.d.g.: Ratifica del bilancio 1989 

Il cassiere, Antonella Devescovi, legge il rendiconto finanziario del 1989 e la re
lativa relazione. Il C.E., all'unanimità, lo ratifica per la successiva presentazione al
l'assemblea. 

Cortelazzo osserva che il bilancio presenta ormai stabilmente una disponibilità 
superiore ai dieci milioni, che sarebbe opportuno depositare in forme più redditi
zie del semplice conto corrente. Il C.E. incarica il cassiere di studiare possibili for
me alternative di deposito, da sottoporre alla discussione di un prossimo C.E. e 
successivamente dell'assemblea. 

2° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali. 

Il socio Sgroi ha richiesto l'autorizzazione a pubblicare anche in altra sede i con
tributi "Per un'analisi strutturale dell'italiano regionale di Sicilia. Un'applicazione al 
'Giorno della civetta'" e "Arabo e dialetti italiani a contatto: il caso della deglutina
zione dell'articolo", in corso di stampa in due volumi delle pubblicazioni della SLI. 
Il C.E. concede l'autorizzazione. 

Essendo esaurito l'o.d.g., la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16 e 10. 
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VERBALE DELLA XXIV ASSEMBLEA DEl SOCI 
(Milano, 5 settembre 1990) 

Al tavolo della presidenza siedono il Presidente della SLI Alberto Sobrero, che pre
siede l'assemblea, e il segretario Michele Cortelazzo, che redige il verbale. Vengo
no raccolti i nomi dei soci presenti (ali. 1). 

Alle ore 18 e 20 l'assemblea viene dichiarata aperta. 

1° punto all'o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 
Sobrero informa che i presidenti della SLI e della SIG hanno inviato una lettera 

al Ministro dell'Università in appoggio alla richiesta delle università di Pavia e Ve
nezia di aprire un corso di laurea in Linguistica la prima, in Scienze linguistiche e 
Glottodidattica la seconda, e in auspicio di altre iniziative simili. 

2° punto all'o.d.g.: Bilancio 1989 
Il cassiere Antonella Devescovi legge il bilancio 1989 (ali. 2) e le seguenti note: 

Come di consueto, la voce "Disponibilità al31 dicembre 1989" rappresenta lo sbi
lancio positivo tra le entrate e le uscite dell'esercizio finanziario dell'anno 1989. Ta
le disponibilità risulta sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'esercizio 
precedente. 

Globalmente, sono rimaste invariate anche le entrate e le uscite. Per quanto ri
guarda queste ultime, vanno tuttavia notate e commentatele alcune variazioni del
le singole voci. In primo luogo un decremento pari a f: 3.193.126 delle spese di 
funzionamento, da attribuirsi in larga misura ad una effettiva diminuzione delle spe
se (ricordiamo l'acquisto effettuato nell'esercizio precedente di un personal com
puter) ed in parte a ritardi di pagamenti relativi a spese di viaggio e spostamenti 
dei membri del C.E., che compariranno pertanto nel rendiconto '90. Gli incremen
ti rispettivamente di f: 2.313.000 nelle spese di stampa e di f: 1.139.440 in quelle po
stali sono invece dovuti alla presenza in questo rendiconto delle spese relative a 
stampa e spedizione del Bollettino 3/88, che sono state sostenute a cavallo tra gli 
esercizi '88 e '89. Ulteriori variazioni riguardano le voci di spesa relative al rinnovo 
dell'iscrizione della Società al Comité lnternational Permanent des Linguistes (la 
maggiore spesa di f: 703.225 effettuata nel corso dell'esercizio precedente era do
vuta alle quote arretrate per gli anni 1982-1987) ed alla nuova iscrizione al Coordi
namento Nazionale delle Associazioni Scientifiche. 

Il bilancio 1989 viene posto in votazione. L'assemblea lo approva all'unanimità. 
Il Presidente, a nome dell'intera assemblea, ringrazia Antonella Devescovi per 

l'attività svolta come cassiere dell'associazione. 
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3° punto all'o.d.g.: Elezioni alle cariche sociali 
Il segretario Cortelazzo ricorda che è scaduto il mandato del vice-presidente Ed

ward Tuttle, di due componenti del Comitato Esecutivo, Antonia G. Mocciaro e Al
berto Zamboni, un componente del Comitato Nomine, Francesco Bruni, tutti non 
rieleggibili, nonché quello del segretario Michele Cortelazzo e del cassiere Anto
nella Devescovi, rieleggibili. Il Comitato Nomine, verificata la disponibilità del se
gretario e la indisponibilità del cassiere alla rielezione, ha proposto le seguenti 
candidature, che sono state comunicate ai soci con la circolare 132/Segretario, 
pubblicata nel Bollettino 1990/2: 

Vice-Presidente: Nigel Vincent (Manchester) 
Componenti del Comitato Esecutivo: Sandro Bianconi (Minusio) e Gabriella Al-

fieri (Catania) 
Componente del Comitato Nomine: Maurizio Dardano (Roma La Sapienza) 
Cassiere: Marina Giacobbe (Roma) 
Segretario: Michele Cortelazzo (Padova) 
Non sono giunte proposte di candidature alternative. 
Cortelazzo informa l'assemblea di aver accettato la candidatura per il terzo trien

nio, ma di riservarsi di dimettersi dalla carica nel corso del mandato, allo scopo di 
evitare che alla prossima scadenza triennale vengano a coincidere rinnovo del pre
sidente e rinnovo del segretario, con evidenti gravi difficoltà per il buon funziona
mento della associazione. Il Presidente ringrazia Cortelazzo per la grande 
sensibilità nei confronti dei problemi di buon funzionamento della SLI, ed esprime 
l'augurio che la Società possa risolvere il problema prospettato senza privarsi del
la preziosa collaborazione dell'attuale segretario. 

L'assemblea decide di votare congiuntamente tutte le candidature per alzata di 
mano. Le proposte vengono approvate all'unanimità. 

4° punto all'o.d.g.: Prossimi congressi e convegni 
Lugarini, a nome del Comitato Organizzatore, illustra il programma del V Conve

gno Nazionale Giscel che si terrà a Stresa dal 25 al 27 ottobre. 
Bianconi dà un quadro aggiornato dell'organizzazione del XXV Congresso, che 

si terrà a Lugano dal 19 al 21 settembre 1991. Esistono le premesse finanziarie per 
un congresso meno austero dell'attuale; il Palacongressi di Lugano si occuperà 
dei problemi logistici; ci saranno occasioni conviviali per i congressisti sempre nel
l'ambito del Palacongressi. Sul piano scientifico il comitato scientifico prowisorio 
ha elaborato una bozza di temario che ora deve essere discusso e approvato dal
l'assemblea. 

Sobrero propone che preliminarmente venga approvata la composizione del Co
mitato scientifico, che è stato prowisoriamente costituito nelle persone di Gaeta
no Berruto, Monica Berretta, Anna Giacalone Ramat, Ottavio Lurati, Michele 
Metzeltin, Alberto Mioni, Gianni Papini e Sandro Bianconi. L'assemblea, per accla
mazione, conferma la composizione del Comitato. 
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Gambarara ricorda che esiste una Società di Linguistica Svizzera e suggerisce 
di invitarla a partecipare in qualche forma al Congresso. Bianconi precisa di aver 
già preso contatto con tale Società. 

Si passa alla discussione del temario. Sobrero rinvia alla bozza di temario già 
pubblicata nel Bollettino; Cortelazzo richiama l'attenzione sulla precisazione pro
posta dal C.E., relativa alla necessità che i fenomeni oggetto delle comunicazioni 
siano riportati ad effettive linee di tendenze dell'italiano. Albano Leoni chiede pre
cisazioni a questo proposito, ritenendo difficile, soprattutto per alcuni settori, indi
viduare un trend senza l'ausilio di estese banche-dati. Giacalone, a nome del 
Comitato scientifico, precisa che quando si parla di linee di tendenza si desidera 
sottolineare la prospettiva dalla quale si vuole che vengano esaminati i fenomeni 
oggetto di trattazione. Muljacic ricorda che al Romanistentagdi Bamberg sarà te
nuta una sezione di italiano che si occuperà di problemi analoghi. De Mauro chie
de perché nel temario non si faccia menzione del vocabolario. Giacalone precisa 
che il comitato scientifico non ha ritenuto di focalizzare gli aspetti lessicali, ritenen
do più interessante menzionare dettagliatamente gli altri aspetti. De Mauro propo
ne che il lessico sia inserito nel temario, purché si parli di fenomeni non singoli, ma 
generali. Mastrelli osserva che l'evoluzione del lessico ha troppi contatti con sin
tassi e morfologia perché non se ne parli. Osserva anche che il temario fa sentire 
l'italiano come una monade, mentre molte tendenze sono frutto di contatto con al
tre lingue. Ramat propone che al temario venga aggiunta una premessa che pre
cisi che può essere accettato qualsiasi tema attinente alle tendenze dell'italiano. 
Monica Berretta, rispondendo ad una richiesta di De Mauro, precisa che per ''strut
ture deboli" si deve intendere punti di crisi potenziali inerenti ai contenuti di certi li
velli d'analisi (ad es. la morfologia) e, opponendosi alla proposta di Albano Leoni 
di unificare i punti relativi alla morfologia e alla sintassi, rileva che troppo spesso 
quando si parla di morfosintassi si tende a trattare sintassi, ma a tralasciare la mor
fologia. Al termine della discussione l'assemblea approva all'unanimità il temario, 
invitando il Presidente ad inserire le modifiche e le aggiunte emerse dalla discus-
sione assembleare. · 

Si passa a trattare del XXVI Congresso della Società. Sobrero ricorda che tra le 
regioni che non hanno ancora ospitato un congresso della SLI vi è I'Umbria. Batin
ti informa di aver ricevuto la disponibilità di alcuni colleghi per organizzare il Con
gresso a Perugia; si riserva, se l'Assemblea mostra il proprio interessamento, di 
valutare nel giro di tre mesi la concreta possibilità di tenere il congresso a Perugia, 
coinvolgendo le due università locali. 

Anna Giacalone esprime l'intenzione di farsi promotrice di un congresso sul te
ma "L'italiano per stranieri" o "L'italiano di stranieri" (che si potrebbe articolare in 
sottotemi, come: a) apprendimento dell'italiano (modelli linguistici e psicologici del
l'apprendimento linguistico); b) metodologia della didattica dell'italiano a stranieri; 
c) insegnamento in Italia delle lingue seconde (che può presentare analogie con 
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l'insegnamento dell'italiano come L2). Come sede potrebbero essere proposte Pa
via o Siena. 

Batinti precisa che come tema aveva pensato a qualcosa di analogo a quanto 
proposto da Anna Giacalone. 

De Mauro propone di tenere il Congresso in due sedi, Siena e Perugia; Vedovel
li si dichiara disponibile a sondare le possibilità di tenere il congresso a Siena. Cor
telazzo sottolinea le difficoltà di organizzare il congresso in due sedi. Sobrero 
ricorda che nelle assemblee precedenti erano stati proposti altri temi, e precisa
mente Lessico, Morfologia, Stilistica. Deon ricorda che per garantire la partecipa
zione degli insegnanti è determimante la data. La Fauci ricorda che da molto tempo 
ci occupiamo di italiano e sarebbe quindi opportuno alternare ai temi di linguistica 
italiana dei temi più generali., Gambarara osserva che, in vista del '92, le tematiche 
segnalate da Giacalone sono urgenti. Sobrero, sintetizzando lo stato della discus
sione, segnala che, data la vastità e l'urgenza del tema, si potrebbe anche pensa
re a due congressi, uno più orientato verso argomenti di didattica e con un forte 
interesse per l'apprendimento dell'italiano come L2, un secondo orientato verso 
l'acquisizione della lingua in contesto naturale. Albano Leoni per quel che riguar
da il tema ritiene difficile tenere due congressi consecutivi su temi così apparenta
ti; per quel che riguarda la sede ricorda che nella tradizione della SLI c'è la tendenza 
ad awicendare sedi geograficamente diverse. 

Al termine della discussione, il Presidente, constatando che non esistono anco
ra gli elementi per prendere una decisione, propone di incaricare i rappresentanti 
delle tre sedi che hanno segnalato la disponibilità ad organizzare il congresso di 
effettuare i necessari sondaggi e di riferire al Comitato esecutivo nella sua prima 
riunione postcongressuale, delegando il C.E. ad assumere la decisione conse
guente. La assemblea approva (con 1 astenuto e nessun contrario). 

5° punto all'o.d.g.: Pubblicazioni e iniziative non congressuali 
Bernini, incaricato dal C.E. di seguire lo stato delle pubblicazioni, informa che do

po il congresso di Trento sono usciti gli Atti del Congresso di Bologna (1986) e che 
entro la fine dell'anno usciranno gli Atti di Padova (1984) e Trento (1989), mentre 
tra la fine dell'anno e gli inizi del '90 verranno pubblicati gli Atti di Anacapri (1988); 
entro il1991 dovrebbero essere smaltiti gli arretrati, con l'uscita degli Atti di Cata
nia (1987) e degli "Altri dieci anni di linguistica italiana". Con queste previsioni la SLI 
sta tornando in breve tempo alla necessaria tempestività nella pubblicazione degli 
Atti. 

Albano leoni non si sente di condividere l'ottimismo di Bernini, in quanto i tempi 
che distanziano l'uscita anche degli atti dell'ultimo congresso sono troppo lunghi; 
chiede pertanto che l'assemblea fissi un limite (ad es. 1 o mesi) entro cui gli Atti deb
bano essere pubblicati. Sobrero ricorda che il C.E. ha operato per abbreviare al 
massimo i tempi occorrenti per la preparazione dei testi da consegnare in tipogra
fia (obbligando i relatori a consegnare il testo della propria comunicazione duran-
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te il congresso, dando non più di tre mesi di tempo per sostituire la versione con
segnata con una revisionata, preparando delle agili ma inderogabili norme reda
zionali); si può fare ancora qualcosa, riducendo a due mesi il tempo a disposizione 
dei relatori per inviare la versione definitiva del proprio testo. 

Gambarara giudica inaccettabile, in particolare, il ritardo con cui sta proceden
do la preparazione per le stampe degli "Altri dieci anni di linguistica italiana" e ne 
propone, a questo punto, la soppressione. Ramat si associa, ma ritiene corretto in
terpellare in proposito gli autori dei contributi. Sbisà, Grossman, Lavinio, quali au
trici di contributi predisposti per il volume, pur lamentando le lungaggini con cui si 
sta procedendo, propongono che si proceda comunque, nei tempi più rapidi pos
sibili, alla pubblicazione del volume. Mioni, anche a nome di Cortelazzo, si scusa 
con gli autori e la SLI del ritardo di cui Cortelazzo e lui sono responsabili e indica 
tre possibili soluzioni: far cadere il volume; pubblicarlo rapidamente così com'è; 
pubblicarlo con le integrazioni che gli autori volessero apportare. 

Il Presidente propone che si proceda velocemente alla pubblicazione del volu
me, indicando nel titolo gli anni cui le rassegne critiche fanno riferimento. L'assem
blea approva, con 3 astenuti ed 1 contrario. 

Il Presidente mette infine in votazione la proposta che a partire dal prossimo con
gresso i relatori abbiano a disposizione due mesi per consegnare il testo definitivo 
del proprio intervento. L'assemblea approva a grande maggioranza. 

6° punto all'o.d.g.: Designazione di un rappresentante dell'Italia all'Assemblea 
del CIPL 

Sobrero informa l'Assemblea che è necessario prowedere alla designazione di 
un rappresentante dell'Italia all'Assemblea del CIPL, in sostituzione di Luigi Heil
mann. Si dovrà trattare di un rappresentante scelto unitariamente da SU e SIG. 

Dopo una breve discussione sulle modalità di designazione, l'Assemblea decide 
di proporre una rosa, formata dai tre ex presidenti della Società Ramat, Mioni e 
Berruto, e di dare mandato a Presidente e C.E. di prendere i necessari contatti con 
la SIG per la designazione definitiva, all'interno della rosa designata. La proposta 
viene approvata con tre astensioni. 

7° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali 
Il Presidente informa l'Assemblea che continua la sperimentazione della collabo

razione con la SIG nell'Archivio Glottologico Italiano. La collaborazione presenta 
tuttora qualche problema, che si può attribuire alla sperimenta]ità dell'iniziativa e 
che si può perciò ritenere superabile. Preannuncia per la prossima Assemblea un 
resoconto analitico dello stato della collaborazione, in vista delle conseguenti de
cisioni per il superamento della fase sperimentale. 

Sobrero dà lettura di un documento steso dai soci Alberto Varvaro e Pier Marco 
Bertinetto a proposito delle commissioni di esame per il conferimento del titolo di 
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dottore di ricerca (ali. 4). L'assemblea fa proprio il documento ed incarica il segre
tario di inviarne copia al Ministro dell'Università e della Ri.cerca Scientifica e al CUN. 

Sobrero dà quindi lettura di una lettera inviata la scorsa primavera dal socio Tho
mas Frank sull'insegnamento della linguistica inglese (ali. 5). L'assemblea fa pro
prio il documento letto, anche in ricordo dell'impegno scientifico e civile del socio 
Thomas Frank (scomparso di recente), come testimonia lo stesso documento in 
discussione. 

Essendo esaurito l'o.d.g., alle ore 21 e 10 l'assemblea viene dichiarata chiusa. 

allegato 1 
Elenco dei soci presenti 

Albanese Gabriella, Albano Leoni Federico, Alfonzetti Giovanna, Bach Svend, 
Banfi Emanuele, Batinti Antonio, Bernini Giuliano, Berretta Monica, Bianconi San
dro, Boothman Derek, Budroni Cristina, Ciliberti Anna, Coletti Vittorio, Corrà Lore
dana, Cortelazzo Michele, Croceo Galeas, De Mauro Tullio, De Renzo Francesco, 
Deon Valter, Desideri Paola, Ferrari Giacomo, Ferreri Silvana, Fischer Fiorenza, 
Francescato Giuseppe, Gambarara Daniele, Giacalone Anna, Giacobbe Marina, 
Giacomarra Mario, Guil Pura, lliescu Maria, Kunert Hans Peter, La Fauci Nunzio, 
Lavinio Cristina, Lo Duca Maria G., Longhin M. Luisa, Lugarini Edoardo, Maccioni 
Anna Serena, Manzelli Gianguido, Marello Carla, Martinez Garrido Elisa, Mastrelli 
Carlo Alberto, Maturi Pietro, Miklic Tjasa, Mioni Alberto, Mocciaro Antonia, Moret
ti Bruno, Muljacic Zarko, Mura Anna, Orletti Franca, Panese Marcello, Ramat Pao
lo, Roncallo Agostino, Russo Domenico, Sbisà Marina, Schmid Stephan, Sgarbi 
Romano, Sgroi Salvatore Claudio, Sobrero Alberto, Sornicola Rosanna, Sugeta 
Shigeaki, Suomela-Harma Helina, Tempesta Immacolata, Thornton Anna M., Ton
toni Graziella, Varvaro Alberto, Vedovelli Massimo, Zamboni Alberto. 
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allegato 2 

Rendiconto n. 23 (al31 dicembre 1989) 

Disponibilità al 31 Dicembre 1988 

ENTRATE 
Rinnovi e iscrizioni 
Interessi maturati sul CC postale 
Conguaglio positivo a saldo del CC da 
noi intrattenuto presso Comit 

Totale entrate 

USCITE 
Spese di funzionamento 
Spese postali 
Spese di copisteria 
Spese di stampa 
Spese congressuali 
Iscrizione ai"Comité Permanent des Linguistes" 
Iscrizione al Coordinamento Nazionale delle 
Associazioni Scientifiche 
Spese di tenuta dei CC postale e bancario 

Totale uscite 

Disponibilità al31 dicembre 1989 

di cui: 
Conto corrente postale 15986003 
Conto corrente bancario presso COMIT 
In cassa 
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13.754.692 

15.000.750 
158.810 

145.153 

15.304.713 

2.694.654 
3.148.520 

106.700 
8.505.600 

326.000 
284.350 

100.000 
136.254 

15.302.078 

13.757.327 

9.655.345 
3.652.782 

449.200 



allegato 3 
Temario del XXV Congresso Internazionale di studi: "Linee di tendenza dell'i
taliano contemporaneo" (lugano, 19-21 settembre 1990) 

1. Mutamenti in atto nella struttura; punti di forza e punti di crisi 
1.1. Tendenze nella fonologia 
1.2. Tendenze nella morfologia 
1.3. Tendenze nella sintassi 
1.4. Tendenze nella struttura del lessico 

2. Tendenze nell'organizzazione testuale e discorsiva 
2.1. Pragmatica e sintassi 
2.2. L'italiano nella commutazione di codice: funzioni e regole 
2.3. Fenomeni interazionali 

3. Problemi della variazione nell'italiano contemporaneo 
3.1. Questioni teoriche e metodologiche 
3.2. La gamma di varietà nell'italiano contemporaneo 

4. Ai margini dell'italiano 
4.1. L'italiano di stranieri 
4.2. Sviluppi dell'italiano fuori d'Italia 
4.3. L'italiano in contatto coi dialetti e le lingue minoritarie. 

Si raccomanda che nel riassunto, e poi nella comunicazione, venga evidenziato 
come e perché i fenomeni trattati sono interpretabili come tendenze. 

allegato 4 
lettera dei soci Bertinetto e Varvaro sulle commissioni di esame per il confe
rimento del titolo di dottore di ricerca 

Scopo della presente lettera è di portare all'attenzione delle competenti autorità 
ministeriali e del CUN i gravi motivi di disagio, che da più parti vengono segnalati 
in merito alla composizione delle commissioni di esame per il conferimento del ti
tolo di dottore di ricerca. 

Com'è noto, l'attuale procedura prevede la costituzione di un'unica commissio
ne per lotto di tesi, considerate aprioristicamente omogenee sulla base della loro 
afferenza ad un medesimo dottorato. Si tratta di uno sviluppo della situazione pre
cedente, che prevedeva commissioni uniche per ciascun settore disciplinare, con 
possibilità di opzione da parte dei candidati tra un settore e l'altro. Il precedente si-
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stema è stato evidentemente abbandonato per la difficoltà di gestire esami con 
molti candidati, i cui lavori vertevano spesso su argomenti molto disparati. Ma non 
si può certo dire che il nuovo sistema abbia migliorato la situazione. Data l'ampia 
dispersione e difformità dei temi di ricerca specificamente formulabili all'interno di 
ciascun dottorato, è owio che difficilmente una stessa commissione potrà garan
tire al proprio interno la presenza di esperti (al massimo livello) dei singoli temi af
frontati dai candidati. Sotto questo aspetto, si può anzi dire che il nuovo sistema 
abbia peggiorato le cose. 

Ciò configura, paradossalmente, una situazione di obiettiva disparità nei confron
ti delle stesse discussioni di laurea, in cui il relatore ed il correlatore sono sempre 
scelti in base a criteri di reale prossimità di interessi scientifici. In tal modo, ai dot
torandi viene negato quel trattamento "individualizzato", che giustamente viene 
considerato un diritto acquisito per i laureandi. 

Evidentemente, l'unica via d'uscita da questo assurdo consiste nella decisione 
di costituire commissioni "mirate" per ogni singolo candidato (o gruppo autentica
mente omogeneo di candidati), garantendo con criteri oggettivi la presenza di qua
lificati esperti dei singoli argomenti studiati, anche attingendo (ove ciò sia 
consigliabile) ad esperti stranieri. É curioso infatti che i docenti italiani siano fre
quentemente invitati a far parl;e di commissioni estere, mentre lo stesso non acca
de da parte italiana nei confronti dei docenti stranieri. 

l firmatari della presente lettera contano sulla collaborazione delle competenti 
autorità ministeriali, affinché il problema sia portato a soluzione, secondo le linee 
auspicate, nel più breve tempo possibile, e comunque prima della tornata di esa
mi successiva a quella in corso. 

allegato 5 
Lettera del socio Frank sull'insegnamento della linguistica inglese 

Come socio della SLI e come docente d'inglese (sono ordinario di Storia della 
Lingua inglese) vorrei attirare l'attenzione dei colleghi della SLI su un problema che 
non è solo nostro, cioè di noi anglisti, ma che investe in un certo senso tutta la lin
guistica in Italia, se è vero, come credo che sia vero, che la SLI ha come legittimo 
interesse non solo l'italiano, ma anche le lingue straniere. 

Il problema è duplice: di politica universitaria e di politica culturale. Stanno au
mentando, seppur lentamente, le cattedre del raggruppamento "Lingua inglese", 
che comprende "Linguistica inglese", "Storia della lingua inglese", ecc. Si tratta in 
genere di un terzo o al massimo della metà delle cattedre/associazioni messe a 
concorso nelle corrispondenti discipline letterarie. Passi pure questa proporzione! 
Ciò che, a mio awiso è grave, è che in quasi tutti i casi si tratta di destinazioni sba
gliate: Facoltà di Economia e Commercio o di Scienze Politiche, in cui il ruolo del
l'inglese (lo stesso vale naturalmente per le altre lingue) è marginale, senza 
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prospettive (biennalizzazioni, tesi di laurea, ecc.). Anche il ruolo dei relativi docen
ti all'interno delle relative Facoltà non può che essere marginale. In breve, si tratta 
di energie vitali (in alcuni casi di linguisti di notevole statura) sprecate, che altrove 
potrebbero svolgere un ruolo assai significativo. 

Questo stato di cose riflette una politica culturale, a dir poco, arretrata. Non cre
do che occorra che convinca i membri della SU, dell'importanza fondamentale nei 
nostri Corsi di Laurea in Lingue della riflessione linguistica, ossia di un corso di lin
guistica "teorica" applicata alla lingua in questione. A questo punto, o diciamo ini
zialmente, poco importa se questo corso abbia un taglio diacronico o sincronico 
o pragmatico, o che altro si vuole. L'essenziale è che sia presente una dimensio
ne teorica che si affianchi e che faccia seguito all'apprendimento pratico della lin
gua, che naturalmente rimane conditio sine qua non di qualsiasi Corso di Lingue 
Straniere. Purtroppo, mentre i responsabili dei nostri Corsi di Laurea in Lingue Stra
niere son spesso molto bravi nel moltiplicare cattedre di letteratura, essi sono trop
pe volte sordi alle esigenze della linguistica inglese (figuriamoci quella francese o 
tedesca!). Bisognerà convincere questi nostri colleghi dell'assoluta necessità del
la questione nell'economia generale dei Corsi di Laurea di Lingue. In questa "bat
taglia" i colleghi che insegnano Glottologia o Linguistica Generale o altre materie 
affini all'interno dei Corsi di Laurea o Facoltà di Lingue dovrebbero darci il loro ap
poggio fattivo. Solo con un giusto equilibrio tra Letteratura e Lingua, lingua intesa 
non solo come mera conoscenza pratica, attiva e passiva, ma anche delle struttu
re fondamentali a tutti i livelli, si potrà avere un corso veramente moderno e funzio
nale (e sia detto per inciso, in linea con ciò che si fa in quasi tutti gli altri paesi 
europei) di lingue e letterature straniere.· 
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XXV CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI 

(Lugano, 19-21 settembre 1990) 

LINEE DI TENDENZA DELL'ITALIANO CONTEMPORANEO 

TE MARIO 

1. Mutamenti in atto nella struttura; punti di forza e punti di crisi 
1.1. Tendenze nella fonologia 
1.2. Tendenze nella morfologia 
1.3. Tendenze nella sintassi 
1.4. Tendenze nella struttura del lessico 

2. Tendenze nell'organizzazione testuale e discorsiva 
2.1. Pragmatica e sintassi 
2.2. L'italiano nella commutazione di codice: funzioni e regole 
2.3. Fenomeni interazionali 

3. Problemi della variazione nell'italiano contemporaneo 
3.1. Questioni teoriche e metodologiche 
3.2. La gamma di varietà nell'italiano contemporaneo 

4. Ai margini dell'italiano 
4.1. L'italiano di stranieri 
4.2. Sviluppi dell'italiano fuori d'Italia 
4.3. L'italiano in contatto coi dialetti e le lingue minoritarie. 

Si raccomanda che nel riassunto, e poi nella comunicazione, venga evidenziato 
come e perché i fenomeni trattati sono interpretabili come tendenze. 

Le proposte di comunicazione, accompagnate da un riassunto di 3-5 cartelle (a 
2000 battute), vanno inviate, entro il10 febbraio 1991, a Anna Giacalone Ramat, 
Università di Pavia, Dipartimento di Lingue e letterature straniere moderne, Strada 
Nuova 66, 27100 Pavia. 

Si ricorda fin d'ora che saranno tenuti presenti per la pubblicazione negli Atti 
esclusivamente quei testi che saranno consegnati agli organizzatori durante il Con
gresso. l relatori avranno poi due mesi per inviare un'eventuale versione riveduta. 
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NOTIZIARIO 

Il 3 luglio 1990 si è costituita a Bologna l' Associazione internazionale per lo stu
dio del dialogo, che ha lo scopo di promuovere e svolgere ricerche, organizzare 
convegni nazionali e internazionali e curare pubblicazioni (periodiche e non) in 
campo linguistico, letterario, sociologico, psicologico e psichiatrico, privilegiando 
gli studi interdisciplinari sull'uso del linguaggio negli interscambi orali e scritti. A ta
le scopo l'Associazione stabilisce opportuni contatti, in Italia e all'estero, con uni
versità, centri di ricerca, società scientifiche ecc. al fine di stipulare convenzioni, 
accordi e contratti di cooperazione. 

La quota di associazione per l'anno in corso è di lire 40.000. Le domande di iscri
zione insieme alla quota annuale vanno spedite al segretario dell'Associazione, 
dott. Carlo Prevignano, c/o Istituto di Glottologia, Università di Bologna, via Zam
boni 16, Bologna. 

Il Consiglio direttivo, che rimarrà in carica fino alla prima Assemblea generale dei 
soci (14-15 dicembre 1990), è composto da Sorin Stati (presidente), Edda Weigand 
(vicepresidente), Franz Hundsnurscher, Franca Orletti, Jacques Moeschler, Vitto
rio Volterra (membri) e Carlo Prevignano (segretario). 
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CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI LINGUISTICHE 

1990 

novembre 
5-6 
Salerno 

29.11-1.12 
Bologna 

dicembre 
7-8 
Lovanio 

10-14 
San Marino 

1991 

febbraio 
27.2-1.3 
Aquisgrana 

marzo 

San Marino 

12-14 
Mannheim 

Il Convegno internazionale di Studi sulla Lingua Albane
se "Le comunità albanesi d'Italia". 
lnform.: Istituto di Linguistica, Università degli Studi di 
Salerno, via Ponte Don Melillo, 84084 Fisciano (Salerno). 

Convegno della Società Italiana di Glottologia su "Sto
ria, problemi e metodi del comparativismo linguistico". 
lnform.: Edoardo Vineis, Dip. di Lingue e Letterature stra
niere moderne, vai Cartoleria 5, 40124 Bologna. 

Simposio internazionale su "Tempo, aspetto, Aktion
sart". 
lnform.: Cari Vetters, Dep. Romaanse Filologie, Univer
sitaire lnstellung Antwerpen, Universiteitsplein 1, B-21 00 
Wilrijk. 

Corso su "Motivation in Language". 
lnform.: Università di San Marino, Contrada delle Mura, 
47031 San Marino 

Congresso annuale della "Deutsche Gesellschaft tor 
Sprachwissenschaft" sul tema: "Lingua parlata". 
lnform.: Thomas Kotschi, FU Berlin, lnstitut fOr Romani
stik, Habelschwerdter Allee 39-45, D-1 000 Berli n 33. 

Corso su "Unification Categoria! Grammar". 
lnform.: Università di san Marino, Contrada delle Mura, 
47031 San Marino. 

Convegno annuale dell'lnstitut tor Deutsche Sprache sul 
tema: "Sintassi tedesca: problemi e prospettive". 
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24-27 
Cambridge 

aprile 
2-6 
Duisburg 

maggio 
10-12 
lnnsbruck 

luglio 
16-20 
Kiel 

29-31 
Monaco 

settembre 
19-21 
Lugano 

26-28 
Friburgo 

lnform.: lnstitut tor Deutsche Sprache, Postfach 101621, 
D-6800 Mannheim. · 

Il Convegno Internazionale della Società Internazionale 
di Linguistica e Filologia Italiana (SILFI). 
lnform.: Martin Maiden, Downing College, Cambridge 
CB2 1 DA, Gran Bretagna. 

Simposio L.A.U.D. sul tema "Multidisciplinary Research 
on Reference". 
lnform.: Richard A. Geiger, 

 

Convegno internazionale "Nuove prospettive in Lingui
stica Contrastiva". 
lnform.: Prof. Dr. Manfred Markus, lnstitut fur Anglistik, 
Universitat, lnnrain 52/111, A-6020 lnnsbruck. 

Congresso annuale della Societas Linguistica Europea 
sul tema "Lingue e lingua". 
lnform.: Werner Winter, SAIS, Universitat, D-2300 Kiel. 

Convegno su "Teoria dei campi semantici". 
lnform.: Peter R. Lutzeier, lnstitut fOr Deutsche Philolo
gie, Universitat Munchen, Schellingstr. 3, D-8000 Mun
chen 40. 

XXV Congresso Internazionale di Studi della SLI sul te
ma "L'italiano tendenziale". 
lnform.: su questo stesso bollettino. 

Convegno della lndogermanische Gesellschaft e della 
SIG dedicato alla linguistica italiana. 
lnform.: Helmut Rix, Sprachwisseschaftliches Seminar, 
Universitat Freiburg, Werthmannplatz 3, D-7800 Frei
burg. 
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30.9-4.10 
Amburgo 

Malta 

1992 
luglio 
4-7 
Krems 

7-9 
Krems 

Il Congresso Internazionale sulla comunicazione nell'e
conomia (IHCW 1991) sul tema "Comunicazione, cultu
ra e identità nell'impresa". 
lnform.: Theo Bungarten, Arbeitsbereich UK, Germani
sches Seminar der universitat Hamburg, von-Melle-Park 
6, D-2000 Hamburg 13. 

Convegno sul tema "Le lingue del Mediterraneo" (sez. 1. 
Le isole; 2. l sostrati). 
lnform.: Giuseppe Brincat, lnstitute of Linguistics, Uni
versity of Malta, Msida (Malta). 

VII Incontro Internazionale di Fonologia. 
lnform.: Phonologietagung, lnst. fl.ir Sprachwissen
schaft, Berggasse 11, A-1090 WIEN. 

V Incontro Internazionale di Morfologia. 
lnform.: Phonologietagung, lnst. tur Sprachwissen
schaft, Berggasse 11, A-1090 WIEN. 

l soci sono invitati a collaborare alle rubriche "Notiziario", "Pubblicazioni 
dei soci", "Calendario delle manifestazioni linguistiche" inviando informazio
ni al segretario Michele Cortelazzo, Istituto di Filologia Neolatina, via Beato 
Pellegrino 1, 35137 Padova. 
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PUBBLICAZIONI DEl SOCI 

Svend Bach e Jmgen Schmitt Jensen, S0rre italiensk grammatik, Copenaghen, 
Munskgaard (Nmre Sgade 35, Postboks 2148, DK 1016 K0benhavn K, Danimar
ca), 1990, pp. Vlll-759, corone danesi 475. 
Grande grammatica italiana redatta in danese. Si compone di l. una sezione sommaria intitola
ta "Fonetica e ortografia"; 2. paradigmi morfologici commentati, 3. ampia sintassi; 4. formazio
ne delle parole; 5. elenco di libri e articoli citati, indici alfabetico e sistematico. Le soluzioni 
proposte (sia riguardo ai quadri generali che ai singoli problemi) sono frutto di un attento vaglio 
di libri e articoli preesistenti, nonché di ricerche personali degli autori. 

Benvenuto Terracini nel centenario della nascita, Atti del Convegno: Torino, 5-
6 dicembre 1986, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1989, pp. 192, Lire 25.000. 
Gli Atti comprendono i contributi e le testimonianze di G .L. Beccaria, M. Corti, M.L. Porzio Ger· 
nia, C. Grassi, C.A. Mastrelli, A.A. Sobrero, E. Vincenti, P. Ramat, A. Genre, G.B. Pellegrini, C. 
Segre, E. Bonora, B. Mortara Garavelli, M. Guglielminetti, G. Barberi Squarotti, S. Segre Amar, 
S.J. Sierra, G. Tedeschi, R. Treves, L. Terracini. 

Gaetano Berruto e Alberto A. Sobrero (a cura di), Studi di sociolinguistica e dia
lettologia italiana offerti a Corrado Grassi, Galatina, Congedo, 1990, pp. 250, L. 
40.000. 
Undici saggi dedicati a un Maestro della dialettologia italiana, raccolti in due sezioni: Piemonte 
e dintorni (contributi di G. Berruto, G.L. Beccaria, A. Genre, S. Canobbio, D. Calleri, M. Metzel· 
tin) e Fra dialetto, italiano e altre lingue (B. Mortara Gara velli, M. Pau tasso, M. Berretta, T. T el· 
mon, A.A. Sobrero/M.T. Romanello/1. Tempesta) oltre alia Bibliografia degli scritti di Corrado 
Grassi curata da G. Ronco. Toccano alcuni punti nodali della ricerca dialettologica, come: i rap
porti tra lingua e dialetto e fra dialetto e cultura popolare, la struttura del piemontese, la fitoni
mia dialettale, aspetti varietistici delle interlingue, l'innovazione negli atlanti linguistici. 

Michele A. Cortelazzo, Lingue speciali. La dimensione verticale, Padova, Uni
press (via C. Battisti 231, 35121 Padova), 1990, pp. 87 + 6 tav., Lire 15.000. 
Ad un 'introduzione sulla problematica complessiva delle lingue speciali, fanno seguito tre studi 
su problemi specifici relativi alla divulgazione medica, alle istruzioni nei manuali per la forma
zione professionale, all'insegnamento della lingua scientifica. 

Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano, Bompiani, 1989, pp. 366, Li
re 26.000. 
Il volume si articola in tre parti: un breve Profilo storico della disciplina; una rassegna analitica 
delle cinque parti della retorica classica (L'eredità della retorica classica) rapportate a punti di 
vista odierni nella descrizione dei singoli fatti; un quadro delle attuali tendenze (Le nuove retori· 
che), a partire dalla teoria dell'argomentazione di Perelman e dalla neoretorica del Gruppo di Lie-
gi. 

Alessio Petralli, L 'italiano in un cantone. Le parole dell'italiano regionale ti cine

se in prospettiva sociolinguistica, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 427, Lire 50.000. 
Quest'opera, che si inserisce nel filone degli studi sugli italiani regionali e si occupa soprattutto 
di parole, mira essenzialmente a rispondere alle seguenti domande: quali caratteristiche fonda-
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mentali presenta l'italiano nel canton Ticino? Che cosa lo differenzia dali 'italiano standard? Che 
cosa lo differenzia dagli italiani regionali settentrionali, e soprattutto dall'italiano di Lombardia? 

Franz Rainer, l nomi di qualità nell'italiano contemporaneo, BraumOIIer Verlag, 
Wien, 1989, pp. 444. 
Il libro analizza i più di trenta suffissi che servono a formare nomi di qualità in italiano (-ità, -ez
za, ecc.), prendendo in considerazione tutti gli aggettivi che in linea di principio possono servire 
come basi (ca. 5.000). Da un punto di vista teorico l'attenzione è incentrata su problemi come le 
restrizioni e condizioni su regole, il blocco, i rapporti paradigmatici tra affissi, ecc. 

Luciano Racchi, Latinismi e romanismi antichi nelle lingue slave meridionali, 

Udine, Campanotto editore, 1989, Lire 50.000. 
Sintesi, sotto forma di vocabolario etimologico, che informa sulla consistenza e la qualificazione 
dei latinismi e dei romanismi antichi nelle lingue slave meridionali. 

Sorin Stati, Le transphrastique, Paris, PUF, 1990, pp. 174, Franchi francesi 135. 
Il contenuto delle frasi, specie nel dialogo, è analizzato in tre strati: il contenuto frastico, la fun
zione pragmatica (richiamo, domanda, asserzione, funzione epistemica, direttiva ecc.) e il ruolo 
argomentativo (conferma, giustificazione, concessione, rettifica, obiezione, critica, conclusione). 
La loro decodificazione esige un approccio transfrastico. Due capitoli trattano di frasi negative 
e di relazioni sintagmatiche tra enunciati (sin tattiche, pragmatiche, argomentative e di coerenza 
semantica). 

Graziella Tonfoni, Text representation systems, Pesaro-Helsinki, Nobili-Eurogra
phica, 1990, pp. 192, Lire 35.000. (Per ordinazioni in Italia: Nobili, Via Toscana 26, 
61100, Pesaro. Per ordinazioni all'estero: Eurographica Oy, P.O.Box, 56021 00561 
Helsinki-Finland). 
Il volume comprende dieci saggi che si basano su ricerche svolte nell'ambito della Linguistica 
Testuale con applicazioni alla didattica. Si introducono modelli di Intelligenza Artificiale in re
lazione ai problemi della comunicazione linguistica, della comprensione del testo e della gestione 
delle conversazioni. 

I soci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando al segretario i dati relati
vi ai libri di cui sono autori o curatori. Si prega di attenersi al seguente schema: nome 
e cognome dell'autore, titolo (ed eventuale sottotitolo), luogo di stampa, editore (se si 
tratta di editore locale privo di rete distributiva o di editore straniero, indicare tra pa
rentesi l'indirizzo), numero di pagine, prezzo di copertina. Il tutto in carattere tondo, 
senza sottolineature. A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenu
to del libro. La SLI si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i te· 
sti inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la scheda redatta secondo le 
norme sopra riportate. 
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L’indirizzario non è stato pubblicato ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Tutti i dati oscurati in questo bollettino sono disponibili per esigenze di ricerca 
facendone richiesta a Presidente e Segretario della SLI. 



Tip. Artigiana Multistampa Snc 

Via Ruggero Bonghi, 36 - Roma - Tel. 737385 - 737387 




