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quota per Enti culturali, Biblioteche, ecc.: L. 150.000 (+ 30.000 di
immatricolazione).

Modalità di iscrizione:
Effettuare il pagamento sul conto corrente postale n. 15986003 intestato a
Società di Linguistica Italiana, Via Gaetani 32, 00185 Roma.

c... Per informazioni sulla propria situazione sociale o per segnalare
variazioni di indirizzo o disguidi postali scrivere a:
Marina De Palo,

.
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Circolare n. 146/Presidente

Cari soci,
l'autunno è la stagione dei congressi. Per noi il prossimo appuntamento
congressuale è quello di Palermo (27-29 ottobre 1994), del quale troverai
in questo Bollettino programma e riassunti delle relazioni e comunicazioni.
Come sai, il Congresso è dedicato a "Linguaggio e cognizione". Si tratta di
un appuntamento scientifico importante per fare il punto su un tema
centrale, direi anzi sul tema centrale della linguistica contemporanea:
quello che vede la lingua nel suo rapporto con la mente. È un punto di vista
che è andato imponendosi anno per anno con sempre maggior forza nella
comunità scientifica mondiale e anche in quella italiana. Un punto di vista,
tra l'altro, che si oppone alle ritornanti tentazioni di isolazionismo che
appaiono periodicamente nella linguistica, probabilmente come in ogni
altra scienza. L'approccio cognitivistico richiama con energia lo stretto
rapporto con la psicologia, la neurologia, l'informatica, l'intelligenza artificiale, e altri campi ancora. Ogni scienza, e tra queste anche la linguistica,
è destinata a ritrovare di tanto in tanto se stessa nell'incontro, lo scambio
concettuale e qualche volta lo scontro con altre scienze. Vedremo se e
come questo avverrà nel prossimo ottobre a Palermo.
Seguirà a Modena dal 24 al26 novembre il VII Convegno del GISCEL
dedicato anche questo a un importante tema interdisciplinare: "Lo svantaggio
linguistico". Anche qui la linguistica dovrà dare la mano alla psicologia e alla
neurologia, ma anche alla sociologia, con lo scopo di preparare gli interventi
necessari per contrastare lo svantaggio, nella scuola e nella società.
Ai soci GISCEL, e a tutti quelli che sono interessati ai problemi linguistici
nella scuola, raccomando poi di leggere attentamente la lettera di Silvana
Ferreri, segretaria nazionale del GISCEL, lettera che compare, ugualmente,
in questo Bollettino. Nei mesi scorsi, infatti, è stato stabilito per la prima volta
un rapporto organico tra il GISCEL e la SU da un lato e il Ministero della
Pubblica Istruzione. Si tratta di una conquista e di un riconoscimento, ma
anche e soprattutto di un nuovo e rilevante impegno per noi.
Cordiali saluti dal vostro
Lorenzo Renzi

-2-

Circolare n. 147/Segretario

Candidature alle cariche sociali

Cari soci,
la XXVIII Assemblea della nostra Società, convocata a Palermo per il28
ottobre prossimo, dovrà provvedere al parziale rinnovo della cariche sociali
della SLI.
Sono infatti giunti al termine del loro mandato:
- il Vicepresidente: Edgar Radtke (non più rieleggibile)
- due membri del Comitato Esecutivo: Michele Cortelazzo e Massimo
Vedovelli (non più rieleggibili)
-un membro del Comitato Nomine: Alberto Zamboni (non più rieleggibile).
Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Comitato Nomine, composto da Alberto
Zamboni (Presidente), Giuseppe Francescato e Luca Serianni (membri),
mi ha comunicato le seguenti designazioni:
- Vicepresidente: Tatiana Alisova
- Membri del Comitato Esecutivo: Nicoletta Maraschio e Marina Sbisà
- Membro del Comitato Nomine: Alberto Sobrero.
Ai sensi del precitato art. 18 dello Statuto, sono possibili candidature
alternative che dovranno essermi proposte almeno da sei soci e che
dovranno essermi comunicate almeno tre settimane prima della XXVIII
Assemblea.
Con viva cordialità
Emanuele Banfi
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VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO
(Roma, 16 aprile 1994)

La riunione del C.E. ha luogo in Roma presso la sede de La Nuova Italia,
v.le Carso 46.
Presiede i lavori il presidente, Lorenzo Renzi.
Sono presenti, oltre al segretario, Emanuele Banfi (che redige il verbale),
i seguenti membri del C.E.: Claudio Giovanardi, Massimo Vedovelli e il
cassiere Marina Giacobbe. E' presente anche il presidente del Giscel,
Silvana Ferreri.
Avevano giustificato la propria assenza: il vicepresidente, Edgar Radtke e
i membri del C.E.: Paola Benincà, Michele A. Cortelazzo, Fabio Foresti,
Carla Marello.
Constatato il numero legale, i lavori hanno inizio alle ore 10.00.

1o punto aii'O.d.g.: Comunicazioni del Presidente
* Lorenzo Renzi dà il benvenuto ai nuovi membri del C.E., augurando loro

una fattiva e proficua partecipazione ai lavori del Comitato stesso.
* Il presidente, sentito il C.E., accoglie la proposta di Silvana Ferreri,

segretario nazionale del Giscel, tendente ad integrare I'O.d.g. dell'odierno C.E. con il seguente nuovo punto 8°: Modifica di Statuto del Giscel.

2° punto aii'O.d.g.: XXVIII Congresso internazionale di Studi
(Palermo, 27-29 ottobre 1994)
Per la discussione di questo punto aii'O.d.g. sono presenti i membri del
Comitato Scientifico del XXVIII Congresso: Tullio De Mauro, Daniele
Gambarara, Franco Lo Piparo, Raffaele Simone.
Franco Lo Piparo, riferendo sull'andamento dell'organizzazione del Congresso palermitano, fa presente che l'attuale situazione politico-amministrativa della realtà palermitana rende difficile prevedere, da parte degli Enti
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locali (Provincia e Regione), qualche forma di finanziamento alle attività
congressuali. L'unica fonte d'introito certa è, al momento, l'amministrazione
universitaria la quale attribuisce, di norma, un contributo limitato, intorno ai
5.000.000. Sembra probabile anche un contributo finanziario da parte del
Centro Dipartimentale delle Tecnologie della Conoscenza di Palermo,
istituzione che si occupa di intelligenza artificiale e che, quindi, è particolarmente sensibile alle tematiche congressuali.
Il Congresso si profila, quindi, tendenzialmente "spartano" e, come tiene a
sottolineare il relatore, molto vicino, nello spirito e nella sostanza, ai primi,
pionieristici, Congressi della SLI.
Si passa quindi a discutere degli aspetti tecnico-organizzativi del XXVIII
Congresso e vengono vagliate, tra le numerose pervenute, le proposte di
comunicazione da accogliere al Congresso. Si stabilisce infine la scansione
dei lavori: l'alto numero dei contributi accolti per la presentazione in sede
congressuale fa sì che i lavori del Congresso, diversamente dalla consuetudine, continueranno fino a tutto il pomeriggio di sabato 29 ottobre.
l riassunti delle comunicazioni e il prògramma del Congresso saranno
pubblicati sul Bollettino SU Xli - 2 (1994).
Per facilitare la partecipazione degli insegnanti (dato il tema del Congresso,
si prevede anche la partecipazione di insegnanti di discipline scientifiche),
il presidente della SLI, si impegna a richiedere agli uffici ministeriali la
necessaria autorizzazione che, come di norma, sarà tempestivamente
comunicata dal Ministero della Pubblica Istruzione ai singoli Provveditoriati
agli Studi.

3° punto aii'O.d.g.: Prossimi Congressi e Convegni
* Emanuele Banfi dà lettura di una lettera inviatagli da Arnold Cassola,

organizzatore del prossimo XXIX Congresso internazionale di Studi della
SLI che, come noto, si terrà a Malta tra il 2 e il 4 novembre 1995 sul tema
"La «Lingua d'Italia»: usi pubblici e istituzionali". Cassola rende nota la
disponibilità ad ospitare il Congresso da parte dell'Università maltese e
informa che I'Aiitalia prevede, in linea di massima, di concedere facilitazioni ai congressisti.
Il Comitato Scientifico del XXIX Congresso, composto da Gabriella Alfieri,
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Giuseppe Brincat, Francesco Bruni, Arnold Cassola, Michele Metzeltin,
Luca Serianni, ha già stilato una prima, dettagliata bozza di Temario che,
opportunamente rivista in occasione di un incontro che si terrà nel luglio
prossimo, sarà presentata, per la discussione e l'approvazione, durante
la XXVIII Assemblea dei soci-SU che si terrà a Palermo venerdì 28 ottobre
1994 alle ore 17.30.
Lorenzo Renzi, interpretando il sentire di tutto il C.E., ringrazia, tramite
Arnold Cassola, i soci maltesi e si congratula con lòro per l'ottimo lavoro
svolto.
* Emanuele Banfi ricorda che, sulla base di recenti notizie, risulta sempre

vivo l'interesse dei soci pavesi per l'organizzazione, a Pavia, del XXX
Congresso (1996); dei soci padovani per quella, a Padova, del XXXI
Congresso (1997) e, infine, di Giampaolo Salvi per l'organizzazione, a
Budapest, del XXXII Congresso (1998). Ulteriori dettagli in merito a dette
iniziative saranno presentati nella prossima assemblea dei soci.

4° punto aii'O.d.g.: Bilancio societario relativo all'anno 1993
Il cassiere, Marina Giacobbe, ha fatto pervenire al
la bozza
del bilancio societario relativo all'anno 1993. Il presidente legge il rendiconto finanziario del1993 e la relazione d'accompagnamento. Il C.E., all'unanimità, lo ratifica per la presentazione alla prossima Assemblea dei soci.

5° punto aii'O.d.g.: Definizione deii'O.d.g. della XXVIII Assemblea dei
soci (Palermo, 28 ottobre 1994)
Il C.E. stabilisce il seguente O.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del presidente
Elezione alle cariche sociali
Bilancio 1993
Prossimi Congressi e Convegni
Pubblicazioni e iniziative non congressuali
Varie ed eventuali
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6° punto aii'O.d.g.: Rapporti tra SLI e AGI
Il presidente riferisce su una serie di contatti da lui avuti con Tullio De
Mauro, rappresentante della SU nel Comitato Editoriale dell'AGI, con Paolo
Ramat e con Alberto Zamboni, rispettivamente presidente della SIG e suo
rappresentante nel predetto Comitato. E' stata ventilata l'idea, che resta allo
stato di progetto, di far diventare la rivista, opportunamente ridisegnata
nella sua struttura, organo delle due Associazioni dei linguisti italiani. Come
tale potrebbe addirittura essere inviata ai soci di entrambe le Associazioni
prevedendo, facoltativamente, nella loro quota associativa, anche l'abbonamento all'AGI. Il presidente ricorda, su segnalazione del rappresentate
della proprietà dell' AG l, Enrico Paoletti, lo stato assai difficile in cui versano
le finanze della prestigi osa rivista ed invita i soci a sostenerla sottoscrivendo
un abbonamento annuale a prezzo ridotto, come da comunicazione apposita che sarà pubblicata nel Bollettino-SU Xli (1994) 2.

7° punto aii'O.d.g.: Situazione dell'.insegnamento dell'italiano
all'estero
Lorenzo Renzi, in data 8 marzo 1994, su mandato dall'Assemblea dei soci
tenutasi a Lecce in occasione del XXVII Congresso internazionale di Studi, ha
inviato al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Affari Culturali, una
lettera tendente ad ottenere informazioni in merito al ridimensionamento,
lamentato da alcuni soci stranieri, dell'insegnamento dell'italiano all'estero.
A tale richiesta del presidente della SU, il Ministero degli Affari Esteri (DGRCUfficio V) ha risposto, in data 31 marzo 1994, con una lettera, assai importante
nel merito e nel contenuto, che pare opportuno riprodurre per esteso, perché
i soci ne prendano conoscenza, in Allegato al presente verbale. Su proposta
del presidente, il C.E. dà mandato a Claudio Giovanardi di raccogliere nuovi
elementi in vista di una loro presentazione all'Assemblea di Palermo.

ao punto aii'O.d.g.: Modifica di Statuto del Giscel
Silvana Ferreri, segretario nazionale del Giscel, riferisce su un importante obiettivo raggiunto dai gruppi Giscel: ovvero il loro accreditamento
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presso il Ministero della Pubblica Istruzione. La Ferreri informa che è stato
stilato un Protocollo d'intesa tra MPI e Giscel, valido per tre anni, e che tale
Protocollo prevede la formazione di ur:1a Commissione paritetica. A tale
Commissione è affidato il compito di decidere l'attuazione "di programmi
comuni per la ricerca e la sperimentazione, per la diffusione di contenuti e
metodologie funzionali all'attuazione dei programmi al fine di rendere
effettivo patrimonio di tutti gli utenti l'uso ricettivo e produttivo della lingua
italiana, delle lingue straniere e degli altri linguaggi".
Silvana Ferreri fa presente che, per ragioni giuridiche (il MPI deve
trattare con organismi nazionali), è necessario provvedere ad una modifica
dello Statuto del Giscel (operazione, quest'ultima, a norma di Statuto, di
competenza del C.E.).
La proposta di modifica di Statuto riguarda la (ri)costituzione del Giscel
come realtà nazionale. Quindi, rispetto alla versione dello Statuto già
pubblicata (cfr. Bollettino della SLI Xl (1993) 3, pp. 66-70), la Ferreri
propone che essa rimanga uguale a quella già pubblicata, con la messa tra
parentesi dell'indicazione "Regione ... "; in nota si specificherà che quest'ultima precisazione verrà adottata quando si tratta di Gruppi regionali.
Il C.E. approva all'unanimità la proposta di modifica presentata da Silvana
Ferreri e il segretario si impegna a riportare la variazione nel testo dello
Statuto.

go punto aii'O.d.g.: Varie ed eventuali
* Massimo Vedovelli pone il problema del riconoscimento, da parte ministe-

riale, dei livelli di certificazione linguistica relativi alla conoscenza dell'italiano da parte di studenti stranieri che si iscrivono ad università italiane,
rilasciati da alcuni Enti particolari (Università per Stranieri di Perugia e Siena,
Terza Università di Roma, Università di Pavia). Il C. E. ritiene che tale materia
debba essere opportunamente "istituzionalizzata" e delega Massimo Vedovelli a prendere gli opportuni contatti con gli Enti interessati per definire, a
tempi brevi, come già è stato ottenuto dai Giscel, una strategia tendente ad
ottenere, da parte ministeriale, l'opportuno riconoscimento.
* Lorenzo Renzi riferisce sull'andamento dell'organizzazione dell'attività

editoriale, già proposta all'assemblea dei soci durante il Congresso di
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Lecce, relativa all'edizione di una pubblicazione annuale, in lingua inglese, destinata a far conoscere all'estero l'attività della ricerca linguistica in
Italia. l contatti con l'editore Narr, tenuti dal vicepresidente Edgar Radtke,
inizialmente positivi, sembrano ora aver preso una piega non soddisfacente in quanto i consiglieri editoriali di Narr ritengono poco remunerativa
tale iniziativa. Ma Renzi fa presente che Paolo Ramat e Tu Ilio De Mauro
si sono offerti di sottoporre il progetto rispettivamente agli editori de
Gruyter e Nodus e che, degli esiti di tali contatti, che si spera siano
confortanti, sarà tempestivamente data notizia ai soci.
* Viene discussa l'organizzazione di un "Annuario degli insegnamenti di
Linguistica italiana presso Università straniere". In tal senso, Lorenzo
Renzi informa che Giampaolo Salvi ha compiuto un primo rilevamento in
area ungherese e che lui stesso si impegna a chiedere informazioni utili
a studiosi operanti in altre aree. Il C.E. valuta molto positivamente tale
iniziativa e fa propria l'osservazione di Emanuele Banfi il quale fa presente
che, per arrivare alla pubblicazione di materiale paragonabile a quello
dell'Annuario degli insegnamenti linguistici delle Università italiane, ospitato tradizionalmente nel terzo numero del Bollettino-SU, occorre prevedere una rete di informatori molto fitta e che, a tal fine, sarebbe opportuno
individuare un socio o un gruppo di soci che si occupino concretamente
della realizzazione di tale compito. Infine, il segretario e il cassiere invitano
il C. E. a tener conto, nel varare tale importante iniziativa, anche dell'aspetto economico (aumento delle pagine del Bollettino e relativa ricaduta sulle
spese di stampa e di spedizione del Bollettino stesso).
*Emanuele Banfi rende noto il contenuto di una lettera del segretario del Cl PL,
P.G.J. van Stenkenburg, trasmessagli da Paolo Ramat, nella quale viene
lamentata la difficoltà di reperire fondi da parte del CIPL stesso e viene
richiesto alle Associazioni nazionali di linguisti aderenti al CIPL, di aumentare la quota annuale di iscrizione al CIP L. Il C.E., dopo ampia discussione,
sentito anche il cassiere Marina Giacobbe, delibera di aderire alla richiesta
di van Sterkenburg e di prevedere, per il futuro, concordemente con quanto
awerrà in sede SIG, il raddoppio della quota di iscrizione al CIPL.
Non essendovi più nulla da discutere e da deliberare la riunione viene
sciolta alle ore 15.30.
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La diffusione della lingua e

- UNIVERSITA' DI PADOVA
FACOLTA'DI LETTERE E FILOSOFIA
Istituto di Filologia Neolatina
Via B. Pellegrini,l
( Alla cortese attenzione del prof. L. RENZI)
e,p.c. D.G.R.C. UFF. IV

- SEDE

Con riferimento alla richiesta dell'8 marzo u.s. si
forniscono,per la parte di competenza i seguenti elementi.
La rete delle scuole italiane all'estero è costituita da
204 isituzioni 1 di .cui 24 statali e le rimanenti non statali,ma in
maggioranza legalmente riconosciute dallo Stato Italiano.
Alle predette
istituzioni vanno aggiunte
le altre
iniziative scolastiche a favore dei lavoratori italiani previste
dalla legge 3 marzo 1971,n.153, per un totale di circa 15.000
corsi a livello elementare e medio di I grado.
Alle
scuole
italiane
all'estero,ivi

comprese
le
iniziative scolastiche di cui alla legge 153/71 viene assegnato
personale di
ruolo direttivo,docente e
non docente
il
cui
contingente è stabilito con piani triennali.
Recentemente la legge 19 luglio 1993,n.243,di conversione
con modificazioni del D.L. 22 marzo 1993,n.155,recante misure
urgenti per la finanza pubblica,ha accelerato il processo di
revisione e di razionalizzazione degli interventi in materia
scolastica all'estero,stabilendo che il contingente del personale
in servizio all'estero,sia nelle istituzioni scolastiche che
culturali, non può superare il limite delle 1400 unità, riducendolo
pertanto di 600 unità rispetto all'a.s. 1992/93.
Tale processo di razionalizzazione degli interventi era
già
stato
avviato,sia
con
provvedimenti
amministrativi
di
progressiva riduzione del contingente del personale di ruolo,che
con proposte legislative di riforma del settore.
Nel merito si osserva che le disposizione legislative di
cui sopra prevedevano non solo un contenimento degli interventi
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statali,ma anche una più ampia iniziativa degli Enti
gestori delle attività scolastiche ed educative a favore delle
Comunità
italiane
all'estero,col
sostegno
dei
contributi
ministeriali.
Il
provvedimento
legislativo
ha
inteso
infatti
redistribuire il 40% delle economie effettuate con la riduzione
del contingente,
assicurando agli Enti gestori delle iniziative
scolastiche,ivi compresi i corsi della L.153/71,contributi in
denaro, al fine di una più articolata diffusione della lingua e
della cultura italiana all'estero,alla luce anche dei mutamenti
intervenuti nel flusso e nella peculiarità della più recente
emigrazione italiana.
Alla riduzione del contingente pertanto non corrisponde
una riduzione delle attività didattiche nelle Scuole e nei Corsi
di lingua e cultura italiana, in quanto i docenti restituiti ai
ruoli
di
provenienza
sono
stati
sostituiti
da
insegnanti
qualificati con oneri a carico del Governo dei Lander o degli Enti
gestori delle iniziative scolastiche.
Pe.r quanto concerne invece l'intervento diretto di questo
Ministero,il processo di revisione-razionalizzazione,già avviato
nella rete delle istituzioni scolastiche italiane, avrà come
obiettivo l'inserimento curriculare dell'insegnamento della lingua
e della cultura italiana nelle scuole straniere, attraverso
progetti sperimentali di scuole bilingui e biculturali,alcuni dei
quali sono già in corso.
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"LINGUAGGIO E COGNIZIONE"
Palermo, 27-29 ottobre 1994
l lavori si svolgeranno presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Palermo, p.zza dell'Università.
Il servizio di Segreteria funzionerà per tutta la durata del Congresso a
partire dal 26 ottobre alle ore 16.
Fino al giorno 25 ottobre per informazioni utilizzare il tel. e fax:
+ 39 + 91 + 6560273.
Legenda della
cartina
(1) Sede del
Congresso:
Facoltà di
Giurisprudenza,
via Maqueda
n. 172
(2) Centrale Palace
Hotel,
Corso Vittorio
Emanuele 327
(3) Grande Albergo
Sole,
Corso Vittorio
Emanuele 291
(4) Hotel Moderno,
via Roma 276
(5) Stazione Centrale FS
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PROGRAMMA
Mercoledì, 26 ottobre
Arrivo e sitemazione dei congressiti

Giovedì 27 ottobre
ore 9,00

Apertura del Congresso

LE SCIENZE DEL LINGUAGGIO TRA LE SCIENZE COGNITIVE
ore 9,15

Relazione
Domenico Parisi (Roma), l/linguaggio dentro e fuori la mente

ore10,15
ore 10,35

Comunicazioni
Patrizia Violi (Bologna), Può la semantica non essere cognitiva?
Andrea Blank (Berlino), La semantica dei prototipi e la semantica dei frames: esiste una rilevanza per la linguistica?
Felice Ci matti (Palermo, Roma), /eonismo e linguistica cognitiva
Dibattito

ore 10,55

Pausa

ore 11,15

Relazione
François Rastier (Paris), Le sémiotique et /es recherches
cognitives

ore 9,35
ore 9,55

ore 11,45
ore 12,05
ore 12,25
ore 12,45

Comunicazioni
Gunver Skytte (Copenaghen), L'apporto delle ricerche cognitive allo studio della testologia contrastiva
Gianfranco Marrone (Palermo), La dimensione cognitiva nella
semiotica generativa
Alberto Voltolini (Palermo), Il contenuto ristretto e il contenuto
de dicto sono la stessa cosa?
Dibattito
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TEORIA E STORIA

ore 15,00

Relazione
Sylvain Auroux (Paris), L'intentionalité, le langage et la cognition

ore 16,30

Comunicazioni
Patrizia Laspia (Palermo), Cervello mente linguaggio. lppocrate contro il cognitivismo.
Franco Aqueci (Catania), Linguaggio, cognizione, discorso in
Jean Piaget
Lia Briganti (Bielefeld), Rappresentazione, rappresentazione
della conoscenza, linguaggio di rappresentazione
Dibattito

ore 16,50

Pausa

ore 15,30
ore 15,50
ore 16,1 O

CERVELLO, PENSIERO E LINGUAGGIO

ore 17,1 O

ore 17,40
ore 18,00
ore 18,20

Relazione
Francesco Antinucci (Roma}, Pensiero e linguaggio negli
animali
Comunicazioni
Adam Kendon (Philadelphia), The Study of Gesture and the
Theory of Language as Action
Isabella Poggi (Roma), Emanuela Magno Caldognetto (Padova), Rappresentazione cognitiva e usi di gesti simbolici
Dibattito
Venerdì 28 ottobre

APPROCCIO COGNITIVO E DESCRIZIONE DELLE LINGUE

ore 9,00
ore 9,30

Relazione
Guglielmo Cinque (Venezia), Linguistica e cognizione
Comunicazioni
Andrea Moro (Milano), Aspetti della predicazione linguistica
cognitiva
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ore 9,50
ore 10,10
ore 10,30
ore 10,50
ore 11,1 O
ore 11,30
ore 11,50
ore 12,10

Rossella Pannain (Napoli), Pertinenze linguistiche e cognitive nello studio della categoria lessicale dei numerali
Miriam Voghera (Roma), Gradi di accettabilità semantica e
gradualità delle accezioni di lessemi complessi
Dibattito
Pausa
Elisabetta Fava (Padova), Il problema della variazione negli
atti linguistici
Thomas Stehl (Brema), Confini orizzontali e verticali. La
cognizione prototipica nel contatto linguistico
Peter Kock (Berlino), La diacronia quale campo empirico
della semantica cognitiva
Dibattito
COGNITIVISMO E TEORIA FONOLOGICA

ore 15,00

ore 15,20

ore 15,40

ore 16,00

Comunicazioni
F. Albano Leoni, F. Cutugno, P. Maturi, R. Savy (Napoli),
Percezioe, categorizzazione e riconoscimento di vocali italiane naturali e sintetiche
Mario Vayra (Pisa, Ferrara), Regole formali vs. regolarità
fonetiche. Sillaba accento ritmo e loro oreganizzazione articolatoria in italiano.
Emanuela Magno Caldognetto, Livia Tonelli, Marta Panzeri
(Padova, Trieste), Evidenze dai lapsus per modelli di produzione del parlato
Dibattito
LA METAFORA

ore 16,20
ore 16,40
ore 17;00

Comunicazioni
Casadio Claudia (Chieti, Ferrara), Analogia e metafora.
Strutture inferenziali e proprietà cognitive
Joachim Gessinger (Potsdam), La metafora come 'figura
cognitiva' ne/linguaggio scientifico
Federica Casadei (Roma), Tra calcolabilità e caos: metafore
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ore 17,20
ore 17,40
ore 18,00
19,30

ed espressioni idiomatiche nella semantica cognitiva
Elisabetta Gola (Palermo, Cagliari), La metafora tra lingua e
pensiero nelle simulazioni artificiali
Dibattito

XXVIII Assemblea dei Soci della SU
Punti all'ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Elezione alle cariche sociali
3. Bilancio 1993
4. Prossimi Congressi e Convegni
5. Pubblicazioni e iniziative non congressuali
6. Varie ed eventuali

ore 21,00

Cena sociale
Sabato 29 ottobre
TRATTAMENTO AUTOMATICO DEL LINGUAGGIO

ore 9,00

ore 9,30
ore 9,50
ore 10,10

ore 10,30

ore 10,50

Relazione
Giuseppe Trautteur (Napoli), È possibile il trattamento algoritmico del senso e della conoscenza?
Comunicazioni
Marco Carapezza, Franco Lo Piparo, Francesca Piazza
(Palermo), Le regole del senso: algoritmi o entimemi?
Edoardo Lombardi Vallauri (Napoli), Un analizzatore sintattico e semantico de/linguaggio naturale
Bernardo Magnini, Carlo Strapparava (IRST, Trento), Costruzione di una base di conoscenza lessicale per l'italiano
basata su word-Net
Graziella Tonfo ni (Bologna), Dal trattamento automatico del
linguaggio naturale alla progettazione visivo-spaziale del
testo: il modello CPP-TRS
Dibattito
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ore 11,10

Pausa

APPRENDIMENTO, PATOLOGIE, RIABILITAZIONE

ore 11,30

Relazione
Remo Job (Padova), Concetti e significati. Considerazioni a
partire da dati neuropsicologici

ore 13,00

Comunicazioni
Antonino Pennisi (Messina), Modelli cognitivi e modelli biologici: il caso delle patologie psichiche de/linguaggio
Emanuela Cresti (Firenze), Condizioni cognitive per la formazione dell'enunciato complesso nella prima acquisizione
Franca Orletti (Roma), Tra interazione e cognizione: la
riabilitazione linguistica
Dibattito

ore 15,30

l centri di ricerca cognitiva in Italia. Presentazioni

ore 16,15

Relazioni conclusive di Jaques Mehler (Parigi) e Marvin
Minsky (Boston)
Conclusioni e chiusura del Congresso

ore 12,00
ore 12,20
ore 12,40
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[l testi dei riassunti sono disposti secondo l'ordine alfabetico dei relatori]

F. Albano Leoni, F. Cutugno, P. Maturi, R. Savy (Napoli)
Percezione, categorizzazione, riconoscimento
di vocali italiane naturali e sintetiche
Il nostro lavoro intende contribuire alla discussione sul ruolo delle
componenti cognitive nei processi di percezione e comprensione del
parlato spontaneo, con particolare attenzione ai problemi posti dalle manifestazioni foniche ipoarticolate (Lindblom 1990), intese non come eventi
patologici (p. es Bernhardt & Stoel Gammon 1994) ed eccezionali ma come
eventi normali in numerosi stili di parlato. La bibliografia su questi problemi
è da qualche anno in forte espansione (p, es. Church 1987, Lakoff 1993,
Eliasson 1993) anche se stenta a trovare spazio nella riflessione più
strettamente fonologica (Nespor 1993 e silentio). Come è noto, al vocalismo tonico dell'italiano vengono riconosciute sette unità (Canepari 1979,
Mioni 1983, Ferrere 1972, Muljacic 19691 Mioni 1994). Si riconosce altresì
come in italiano si diano varietà regionali a cinque vocali, come la distribuzione lessicale delle e ed o aperte chiuse possa variare anche tra le
diverse varietà eptavocaliche (p. es. fiorentina, romana, napoletana, milanese) e come da ciò possa conseguire un tendenziale passaggio da un
sistema eptavocalico a uno pentavocalico (/i/, le/, /al, lo/, /u/ ).
Indagini recenti sul vocalismo dell'italiano parlato (condotte su un ampio
campione di telegiornali regionali: TG31ombardo, toscano, laziale, campano) stanno mettendo in luce una situazione più complessa (Albano Leoni &
Caputo 1993, Albano Leoni & Maturi in stampa, Albano Leoni & altri in
stampa). Tra l'altro, l'analisi spettroacustica del sottoinsieme romano del
nostro campione (l'unico già analizzato) mostra che le realizzazioni di ogni
fonema vocalico, anche di quelli tonici, sono soggette a una fortissima
variabilità e che quindi le aree di esistenza di tutte le vocali mostrano
significative zone di sovrapposizione con la vocale, o le vocali, adiacenti.
Ciò sembra significare che la questione più grave non è tanto quella del
riconosciuto conflitto tra varietà pentavocaliche e eptavocaliche o tra
diverse distribuzioni lessi cali di e ed o aperte e chiuse, ma è piuttosto quella
di una più generale situazione di
Ci siamo allora posti il problema della categorizzazione del continuum
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vocalico e del riconoscimento delle vocali da parte di parlanti italiani
(Ferrere & Magno Caldognetto 1976), mettendo a confronto da un lato i
risultati di una categorizzazione astratta e dall'altro i comportamenti concreti. Abbiamo quindi proceduto in due fasi.
La prima (dettagli e bibliografia in C errato & altri in stampa) si è sviluppata
attraverso un complesso test di riconoscimento di vocali sintetiche (che
consentono un controllo assoluto di tutti i parametri) con caratteristiche
timbriche varianti lungo il continuum /a/-/e/-/e/-/i/. Sono stati così individuati
i confini acustici che, sul piano percettivo, determinano il passaggio
'categoriaiÈ da una vocale a quella fonologicamente adiacente.
Ci si sarebbe aspettato che questi confini fossero più incerti tra /el ed l
el che non tra /i/ ed le/ o tra la! e /el, ma non è così perché essi risultano tutti
parimenti determinati. Risulta invece che tali confini delimitano aree più
piccole non solo di quelle entro cui si collocanole vocali nella dinamica reale
del parlare, ma anche di quelle assegnate sul piano fonetico-fonologico ad
l/ogni vocale. Tra un'area e un'altra esiste una significativa zona di forte
percettiva.
La successiva sovrapposizione dei confini percettivi, ottenuti mediante il
test, ai dati reali mostra che l'ascoltatore, nel caso di vocali isolate, riconosce
come appartenenti ad una determinata classe oggetti fonici dotati di una
variabilità considerevolmente inferiore a quella riscontrata nel parlato reale.
Infatti, il32% delle realizzazioni di /i/ si colloca nell'area percettiva di /e/, il35%
delle realizzazioni di /a/ si colloca nell'area percettiva di /e/, il 5n% delle
realizzazioni di /e/ si colloca nell'area percettiva di /e/, 1'8. 5% delle realizzazioni di /e/ si colloca nell'area percettiva di/-/ e 1'8. 5% in quella di /i/.
La seconda fase consiste in un test analogo al precedente, ma in cui gli
stimoli sono costituiti da vocali naturali (che conservano quindi tutta la loro
intrinseca dinamica energetica, timbrica e prosodica), ritagliate dai contesti
fonici e pragmatici in cui erano state pronunciate. Anche in questo caso sarà
possibile individuare delle griglie percettive e confrontarle con le precedenti, da un lato, e con la comprensione linguistica complessiva, dall'altro
Il secondo test è ancora in corso e non possiamo anticiparne i risultati,
ma già quelli del primo pongono almeno due problemi. Uno è quello del
rapporto tra produzione e percezione, che non sono processi simmetrici.
L'altro è quello della interpretazione delle vocali reali che si pongono al di
fuori degli spazi percettivi ideali.
Chiamato /A/ un qualsiasi tipo ideale e [B] una sua realizzazione, la
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fonologia stabilisce la relazione (Eiiasson 1993:57) /A/> [B] C_ D. Questa
relazione è descritta o in termini di rapporto tra fonema e allofono, ed
eventualmente di neutralizzazione se [B] si colloca nell'area di un'altra
unità, o in termini di regola di trasformazione fonetica. Nessuna delle due
risposte è soddisfacente perché, non essendo la realizzazione [B] legata a
condizioni costanti di contesto fonico (perché non è sempre vero il vincolo
rappresentato da/C_ D) non sono definibili le condizioni di neutralizzazione
e non è predicibile la forma superficiale.
Di conseguenza, in questo quadro, l'inverso *[B] >lAl che dovrebbe rendere
conto del riconoscimento, è, almeno segmentalmente, improponibile.
Riemerge quindi a livello segmentale quello che avevamo mostrato a
livello lessicale (Albano Leoni e Maturi 1991 ). La ricostruzione di una forma
segmentale corretta non è affatto il punto di partenza del processo di
decodifica, ma è piuttosto il punto di arrivo di un complesso processo di
calcolo e di confronto.
Bibliografia
Albano Leoni & Caputo 1993 =F. Albano Leoni e M. R. Caputo, "Il vocalismo
tonico e atono nel parlato italiano", in Atti del XXI Convegno dell'AIA,
Padova, Arti grafiche Padovane, pp. 75-80.
Albano Leoni & Maturi 1992 =F. Albano Leoni e P. Maturi, "Per una verifica
pragmatica dei modelli fonologici", in La linguistica pragmatica. Atti del
XXIV Congresso della SU, Roma, Bulzoni, pp. 39-49.
Albano Leoni & Maturi in stampa= F. Albano Leoni e P. Maturi, "Didattica
della fonetica italiana e parlato spontaneo", in Atti del XXVI Congresso SU.
Albano Leoni & altri in stampa= F. Albano Leoni, L. Cerrato, M. R. Caputo,
F. Cutugno, P. Maturi, R. Savy, "Il vocalismo dell'italiano. Analisi di un
campione televisivo", in Atti del XXII Convegno dell'AIA, Lecce, aprile 1994.
Bernhardt & Stoei-Gammon 1994 = B. Bernhardt, C. Stoei-Gammon,
"Nonlinear Phonology: lntroduction and Clinica! Application", Journal of
Speeeh and Hearing Research, 37, pp. 123-143.
Canepari 1979 = L. Canepari, Introduzione alla fonetica, Torino, Einaudi.
Cerrato & altri_in stampa= L. Cerrato, F. Cutugno P. Maturi, R. Savy,
"Un'indagine sulla definizione del confine percettivo tra toni vocalici", in Atti
del XXII Convegno dell'AIA, Lecce, aprile 1994.
Church 1987 = K. Church, Phonological parsing in speech recognition,
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Phonum, 2, 1993; pp. 51-59
Ferrera 1972 = F. Ferrera, "Caratteristiche acustiche di fonemi vocalici
italiani", Parole e metodi, 3, pp. 9-31.
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"Risultati sperimentali di una prova di percezione di suoni vocalici sintetici",
in Studi di fonetica e fonologia, Roma, Bulzoni, pp.
Lakoff 1993 = G. Lakoff, "Cognitive phonology", in Goldsmith (ed), The fast
phono/ogical rule, Chicago & London, Chicago University, Press, pp. 117-145.
Lindblom 1990 = B. Lindblom, "Explaining phonetic variation", in Speech
production and speech modelling, Dordrecht, Kluwer, pp. 403-440.
M ioni 1986 =A. M ioni, Fonologia, in L. C roatto (a c. di), Trattato di foniatria
e logopedia, Padova, La Garangola, vol. 2, pp. 51-88.
Mioni 1993 = A. Mioni, Fonetica e fonologia, in A. Sobrero (a c. di),
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Francesco Aqueci (Neuchatel e Messina)
Linguaggio, cognizione, discorso in Jean Piaget
Ai fini della mia comunicazione è molto opportuno il richiamo degli
organizzatori, nel Temario, alle conclusioni del XIX Congresso SU circa il
carattere non esclusivamente linguistico, ma più generalmente cognitivo ed
operativo, della comprensione di enunciati e testi linguistici, e l'invito ad
estendere questa consapevolezza alla produzione linguistica e all'intera
facoltà del linguaggio. Nel panorama delle tendenze contemporanee,
l'approccio cognitivo al linguaggio di cui intendo dar conto è infatti quello di
Jean Piaget, un autore. che ha portato alle estreme conseguenze questa
consapevolezza. Quasi a minimizzarne la portata. gli studiosi di Piaget
distinguono almeno due periodi nella sua concezione del linguaggio. In un
primo periodo, quello degli scritti pionieristici di psicologia genetica degli
anni venti, il linguaggio è lo strumento per avere accesso al pensiero del
bambino. In un secondo periodo, segnato soprattutto dall'opera,_ La forma-
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zione del simbolo nel bambino (1945), il linguaggio, inglobato in una più
generale funzione simbolica. viene considerato come secondario rispetto
alle strutture logiche del pensiero. Questa ricostruzione, benché filologicamente esatta, non rende conto della radicalità dell'atteggiamento di Piaget
verso il linguaggio. In effetti, per Piaget, il linguaggio è un vero e proprio
ostacolo epistemologico che si estende dall'apparizione delle prime olofrasi
sino all'emergenza delle strutture operatorie del pensiero ipotetico deduttivo. A 18 mesi sostiene Piaget, il bambino, in azione, è già un piccolo
Einstein. L'apparizione del linguaggio lo costringerà a ripetere, per ogni
operazione logica, tutte le peripezie che, per il suo apprendimento, avevano
avuto luogo sul piano dell'azione. Questa concezione non è però una
versione in chiave psicologica del tradizionale intellettualismo filosofico.
Infatti, la «superiore capacità cognitiva» (Bronckart) che, secondo Piaget,
è, molto più del linguaggio, il vero tratto distintivo della specie umana, non
è da lui concepita in termine di rappresentazione, bensì di azione biologicamente intesa. L'azione, o comportamento, è la risposta dell'organismo
vivente ad ogni modificazione dell'ambiente. E l'organismo vivente è
definito come un sistema di scambi in continuo adattamento» (Biologia e
conoscenza, p. 380).
Questa teoria biologica della cognizione è anzitutto interessante per
l'accoglienza che ha nell'odierno dibattito interno alle scienze evolutive. A
Piaget si rifanno, infatti, coloro che, opponendosi alla sintesi «darwiniana»
dominante, si dichiarano costruttivisti più o meno radicali, e propongono di
sostituire al tradizionale concetto di adattamento quello di vivibilità (viability).
La cognizione diventa così una famiglia di fenomeni, di cui i sistemi od
organismi linguistico-conoscitivi fanno parte, e la biologia si allarga sino a
comprendere i tradizionali problemi psicologici e filosofici della conoscenza.
Esaminerò se la maggior dose di analogismo che così inevitabilmente si
finisce per introdurre, produca un guadagno netto in confronto al riduzionismo
della teoria sintetica darwiniana dal quale si vorrebbe rifuggire.
Più a lungo mi soffermerò sulle implicazioni propriamente linguistiche del
concetto piagettiano di organismo vivente come sistema di scambi. Abbiamo visto che in Piaget il linguaggio è non solo secondario rispetto al
pensiero, ma costituisce un ostacolo alla conoscenza. Differentemente le
cose vanno per la più generale nozione di discorso. Il discorso in Piaget è
definito, infatti, come un sistema equilibrato di scambi di enunciati tra
partners che assumono determinati impegni e presupposizioni reciproche
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- un'equilibrazione che si ritrova solo negli stadi più avanzati della maturazione biologico-cognitiva. Siamo in presenza quindi di un punto di sintesi
essenziale, benché assai trascurato, dell'elaborazione complessiva di
Piaget. Un punto di sintesi, per altro, che ha il pregio di mostrare vividamente la forte tensione esistente in Piaget fra la sua originaria matrice razionalistica e le successive, personali elaborazioni in direzione costruttivistica.
Cercherò di mostrare, infatti, che se con il concetto di scambio discorsivo
equilibrato è abbastanza agevole dare conto del corso ordinario della
comunicazione, nonché delle "incomprensioni locali" che in essa possono
prodursi è al contrario molto più problematico spiegare le "incomprensioni
globali" che colpiscono i sistemi comunicativi, e che sono responsabili del
loro radicale rinnovamento. Proporrò quindi di guardare alla comunicazione
più che dal lato dell'equilibrio, da quello dei processi indicando nel cambiamento non già un fattore di disequilibrio, bensì un principio di creazione di
nuove strutture cognitive.

Andreas Blank (Berlino)
La semantica dei prototipi e la semantica dei frames:
esiste una rilevanza per la linguistica?
In seguito all'avviamento della psicologia cognitiva si è sviluppata negli
anni 80 e 90 la semantica dei prototipi. Parallelamente è stata elaborata la
se mantica dei "fra mes". Ambedue hanno scacciato la tradizionale però
sfortunata semantica strutturale (per non parlare della semantica generativa), la cui restrizione ai soliti tratti distintivi ha forse provocato la scarsità
delle analisi dei "campi semantici" (a parte quella del Geckeler che viene
citata come modello ormai da 25 anni). Il primo vantaggio della semantica
dei prototipi e di quella dei frames sarà allora il fatto -lodevole in se stessodi aver rianimato l'agonizzante semantica linguistica. Il secondo vantaggio
-forse ancora più importante- sarà di aver proposto in luogo di una visione
troppo tecnicizzata e schematica una descrizione scientifica che rispetta
soprattutto i principi cognitivi della mente umana.
In questa relazione voglio comunque vedere se la lode della semantica
cognitiva potrà essere sostenuta dopo l'esame di alcuni punti critici.
Questi punti sono per quanto riguarda la semantica dei prototipi i
seguenti:
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1. l'ambiguità del concetto di prototipo;
2. estensione e spostamento di prototipi; polisemia e prototipi;
3. il profitto per la semantica e la rilevanza linguistica della descrizione
prototipica.
Per la semantica dei frames i punti da chiarire sono i seguenti:
1. le differenze tra le concezioni del Minsky, del Fili more e del Klix;
2. la rilevanza linguistica dei frames.
Per concludere vorrei fare alcune riflessioni sulla necessità di limitare il
raggio di applicazione di ambedue teorie a un campo scientifico più ristretto.
Comunque in questo campo ristretto potrebbero essere combinate per
formare così un forte e potente strumento di approccio alle strutture reali
della memoria lessicale.

Lia Briganti (Bielefeld )
Rappresentazione, rappresentazione della conoscenza,
linguaggio di rappresentazione
1. Che cosa è la rappresentazione?
Che cosa è la rappresentazione e perché è così ricorrente nelle ricerche
sul
e in campo cognitivo? La rappresentazione è un concetto, un
approccio di modellizzazione o un metodo di programmazione? È le tre cose.
Se consideriamo il concetto di rappresentazione, troviamo che è 'parente
stretto' di simboli, segni e metafore, cioè, in generale, di modi di astrazione e
descrizione di un mondo, sulla base di criteri definiti. Per Goodmann, (1968,
p.193), per ciò che concerne le descrizioni linguistiche e le rappresentazioni
figurali, "... la differenza significativa sta nella relazione tra un simbolo e gli altri
all'interno del sistema denotativo. Il nostro interesse, comunque, è focalizzato
alla rappresentazione nelle Scienze Cognitive. In questa prospettiva, la
rappresentazione è un modo di modellizzazione strutturale, attraverso cui
descrivere un mondo di riferimento, quale ad esempio il linguaggio naturale
.Il modello di rappresentazione, è ciò sulla cui base si sviluppa la ricerca
teorica e sperimentale. In questo senso la ricerca è determinata da un'istanza
di razionalizzazione rispetto all'oggetto di indagine. La modellizzazione
attraverso la rappresentazione strutturale e la sperimentazione dinamica, è
un modo di procedere proprio delle Scienze Naturali; un esempio emblema-
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tico, è il modello elicoidale utilizzato nella scoperta del DNA. Il processo di
modellizzazione, ha lo scopo di organizzare le conoscenze relative ad un
certo mondo mediante un "piano di ordinamento." Secondo Bobrow (1975,
p.2): "La rappresentazione è un tracciato selettivo di differenti aspetti del
mondo", cioè l'astrazione di relazioni di un mondo oggetto d'indagine da
strutturare in un modello. Il tracciato selettivo attraverso cui la rappresentazione prende forma, prevede alcune condizioni: l'osservazione del mondo di
riferimento; l'interrogarsi sulla conoscenza relativa alle relazioni strutturali del
mondo di riferimento da rappresentare; la corrispondenza funzionale tra il
mondo e la sua rappresentazione. La corrispondenza funzionale, è testata
nella simulazione, attraverso la programmazione informatica. La rappresentazione, si delinea dunque come un quadro concettuale e metodologico
complesso.
2. La rappresentazione della conoscenza.
Nel quadro della rappresentazione, consideriamo ora il ruolo della
conoscenza e del trattamento dell'informazione nella prospettiva delle
Scienze Cognitive. La conoscenza, è generalmente rappresentata attraverso sistemi inferenziali, corrispondenti a strutture di dati. La conoscenza
strutturata, è anche il substrato che mette in funzione programmi euristici
ed inferenziali. La Rich (1983, p.201-202), ha indicato quattro requisiti
fondamentali per rappresentare la conoscenza strutturale complessa in
sistemi: l'adeguatezza di rappresentazione, cioè il modello, deve rappresentare le conoscenze relative ad un determinato dominio; l'adeguatezza
inferenziale, cioè la capacità di inferi re nuove strutture conoscitive da quelle
già esistenti; l'efficienza inferenziale, cioè l'incorporare nuove informazioni
nelle strutture della conoscenza, utilizzabili in meccanismi inferenziali;
l'efficienza di acquisizione, cioè la capacità di acquisire nuove informazioni.
Un tipo di sistemi di rappresentazione della conoscenza propri dell'Intelligenza Artificiale, sono gli schemi. Uno schema è costituito da un pattern di
informazioni, generalmente composto da unità simboliche o semi-simboliche, strutturate in modo ordinato (sequenziale o gerarchico). Lo schema, ha
un ruolo euristico e predittivo: sulla base delle conoscenze immagazzinate,
deve rispondere anche a nuove domande rispetto ad un dato dominio.
Esempi di schemi sono i frames, gli scripts, i goals e i plans. Nella
costruzione dei sistemi di rappresentazione della conoscenza, si evidenzia-
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no due principali tecniche: il metodo dichiarativo, che è statico, e il metodo
procedurale, che è dinamico. Sia il metodo dichiarativo, che il metodo
procedurale provvedono un apparato simbolico-formale per descrivere
aspetti della conoscenza. Mentre il metodo dichiarativo si avvale generalmente dell'apparato formale della Logica dei Predicati e della grammatica,
il metodo procedurale rappresenta la conoscenza attraverso la descrizione
formale di fatti che possono essere manipolati da un insieme di procedure
dinamiche come i sistemi di programmazione.
3. Il Linguaggio di Rappresentazione.
Uno strumento atto a descrivere, interpretare ed esplicare il linguaggio
naturale in ambito cognitivo è il linguaggio di rappresentazione. li linguaggio
di rappresentazione, è un linguaggio formale implementabile nella programmazione. Il suo oggetto d'analisi è il linguaggio naturale e in particolare
frammenti del linguaggio naturale, cioè enunciati, discorsi, testi. Wahlster
(1989, p. 171 ), rileva tre principali aspetti dei linguaggi di rappresentazione:
la possibilità di applicazioni informatiche; l'aumento di produttività di conoscenza; la fattibilità del processamento del linguaggio naturale. Il principale
scopo del linguaggio di rappresentazione è di veicolare informazioni. Il
linguaggio di rappresentazione, ha un ruolo euristico ed esplicativo rispetto
al linguaggio naturale, poiché implica un aumento di produzione di conoscenza, dovuta alla manipolazione delle informazioni espresse dal linguaggio naturale, grazie ad un apparato formale e alle applicazioni informatiche.
Un esito conseguente del linguaggio di rappresentazione è il processamento del linguaggio naturale. Il processamento del linguaggio naturale, si può
considerare come un pre-requisito per elaborare sistemi avanzati basati
sulla conoscenza del linguaggio naturale. In questo senso il linguaggio di
rappresentazione è una sorta di trade-union tra il linguaggio naturale e i
linguaggi di programmazione. La Logica e la Logica Matematica, costituiscono l' ambito di formulazione dei linguaggi di rappresentazione. Un'idea
di base delle Scienze Cognitive, è che vi sia una corrispondenza strutturale
e funzionale tra l'apparato descrittivo, la rappresentazione, il programma e
i fenomeni descritti. La corrispondenza strutturale e funzionale è la condizione di adeguatezza della rappresentazione, così come dell'adeguatezza
della simulazione nella programmazione informatica.
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Emanuela Magno Caldognetto, Marta Panzeri (Padova), Livia Tonelli
(Trieste)
Evidenze dai lapsus per modelli di produzione del parlato
l modelli di produzione linguistica sono stati studiati meno in dettaglio di
quelli di comprensione (eccezion fatta per lettura e scrittura), prevalentemente per difficoltà metodo logiche. Allo stato attuale sono state sviluppate
due classi di modelli: cognitivisti (seriali e modulari) e connessionisti
(paralleli e distribuiti). C'è un tentativo di integrare questi due modelli,
ipotizzando processi modulari e rappresentazioni distribuite (cfr. ad es.
Bara, 1993; Burani, 1993; Umiltà, 1993).
In questo lavoro presenteremo alcuni fenomeni evidenziati dallo studio
di un corpus di lapsus italiani, fenomeni che ci paiono emergere da
malfunzioni dei processi di pianificazione linguistica. lnnanzitutto verrà
presentata una tipologia degli errori a seconda del livello di pianificazione
interessato: fonologico (LAPsus: dov'è la mia timarolla? BERSAGuo: dov'è la
mia tiramolla?), morfologico (L.: la coniglia dei collini, B.: la collina dei
conigli), lessicale fonologico (L.: Anna balla la tintarella, B.: Anna balla la
tarantella) e lessicale semantico (L.: questa matita è senza penna, B. :
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questa matita è senza punta). Quindi si prenderà in esame la direzione
dell'errore: perseverazioni (L.: il mio naso è tonto, B.: il mio naso è tondo)
e anticipazioni (L.: ho la barca corta, B.: ho la barba corta) e lo span entro
cui si verifica l'errore. Infine per ogni tipologia si esamineranno le unità
coinvolte nell'errore (fonemi, morfemi, parole).
l lapsus costituiscono un ottimo banco di prova per le due classi di modelli
oggi attuali in quanto, per ognuna delle variabili esaminate, essi prevedono
comportamenti diversi. Così, i modelli seriali prevedono un effetto specifico
di ogni livello di pianificazione, per cui ad esempio non dovrebbero esserci
effetti fonologici negli errori semantici e viceversa non dovrebbero esserci
effetti semantici negli errori fonologici (cfr. Levelt, 1991 ). l modelli connessionisti invece prevedono una informazione distribuita, per cui dovrebbero
essere riscontrabili effetti multidimensionali (cfr. De li e Juliano, 1991 ).
Un altro risultato a nostro avviso importante è la possibilità di verificare
se le unità di errore individuate nei lapsus (in quanto malfunzioni transitorie
del sistema di produzione linguistica normale) coincidano o meno con
quelle isolate dalle analisi linguistiche.
Lo studio dei lapsus (affiancato da quello delle produzioni afasiche) fornisce
materiale ecologicamente più valido rispetto a quello ottenuto in laboratorio.
Spesso infatti i compiti sperimentali, pur rigorosamente controllati, inducono
l'uso di strategie particolari, disponibili sì al parlante, ma non necessariamente
usate sempre o preferenzialmente per quel determinato compito.
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Marco Carapezza, Franco Lo Piparo, Francesca Piazza (Palermo)
Le regole del senso: algoritmi o entimemi?
La nozione di algoritmo verrà usata nella sua accezione rigorosamente
metamatematica di insieme finito di regole che abbiano le medesime
caratteristiche formali delle regole dell'aritmetica. Tutti i tentativi di riformulare le regole del senso in termini di algoritmi si sono finora risolti in
fallimenti. l numerosi teoremi di incompletezza dei sistemi formali che a
partire dagli anni trenta sono stati dimostrati rendevano largamente prevedibili tali insuccessi.
Verranno svolte alcune considerazioni (necessariamente veloci) sulle
ragioni del fallimento e sulle possibili strade alternative da percorrere. Ne
riportiamo alcune.
1) La nozione di regola è più ampia della nozione di algoritmo. Un sistema
e un organismo possono essere regolari e non ubbidire ad algoritmi.
2) Solo gli animali dotati naturalmente di linguaggio possono produrre
sistemi governati da algoritmi (aritmetica, calcoli formali, insieme di
segnalazioni visibili in un cruscotto d'un automobile o d'un aereo,
etc.). A tutt'oggi non si conoscono sistemi algoritmici capaci di
generare lingue storiconaturali.
3) Ai utilizzando alcune suggestioni di Aristotele individuiamo nell'entimema la regolarità specifica della semantica delle lingue storiconaturali.
4) Alcune delle caratteristiche salienti delle regole-entimemi sono: la
generalità, la località, la continua confutabilità e sostituibilità.
5) Caratteristica paradossale che merita un'attenzione specifica: la regola-entimema è generata insieme con le applicazioni che la confermano.
6) Le regole-entimemi generano parole, frasi, discorsi.

Federica Casadei (Roma)
Tra calcolabilità e caos:
metafore e espressioni idiomatiche nella semantica cognitiva
In questa relazione discuterò alcune questioni relative alla descrizione
del linguaggio non letterale nell'ambito di un modello di semantica cognitiva, partendo dai risultati di una ricerca che ho condotto, utilizzando la teoria
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cognitivista della metafora proposta da Lakoff e Johnson (Metaphors we
live by, Chicago University Press, 1980), sulla semantica delle espressioni
idiomatiche (e.i.) italiane. Le e.i. - espressioni convenzionali non letterali
come "vuotare il sacco" o "tirare i remi in barca" - costituiscono uno dei
fenomeni più problematici per le teorie semantiche tradizionali in quanto
sono caratterizzate sul piano semantico della violazione del principio di
composizionalità, il quale afferma (e, come vincolo sulla teoria semantica,
richiede) che il significato di una forma complessa è funzione dei significati
degli elementi che la compongono + le regole grammaticali per la loro
combinazione (laddove, ad es. il significato idiomatico "dire ciò che si sa" di
vuotare il sacco non è calcolabile a partire dai significati di vuotare e sacco
come lo è il significato letterale "svuotare del suo contenuto un recipiente
floscio"). Per la loro non composizionalità le e.i. sono state solitamente
ritenute abbinamenti convenzionali di forme e significati la cui semantica è
arbitraria non c'alcun motivo per cui vuotare il sacco significhi "rivelare ciò
che si sa") e non è descrivibile, contrariamente a quanto avviene per le frasi
"normali" d'una lingua, secondo regole generali (nelle parole di Weinreich:
«semantic rules to connect basic with derived meaning are chimerica!. lf
formulated, they would have no generality whatever» ). Percìò, al pari di altri
"fenomeni" non letterali come gli atti indiretti o le metafore, esse sono
considerate, dai modelli che non ammettono terze vie tra calcolabilità
composizionale e caos, eccezioni alla regola la cui descrizione non può
rientrare nei compiti della semantica.
Al contrario, la semantica cognitiva ritiene che la presunta anomalia del
non letterale sia spiegabile all'interno di un approccio al significato che
tenga conto del radicamento cognitivo e esperienziale del linguaggio e che
assuma abilità, conoscenze e fatti cosiddetti extralinguistici (le abilità di
percezione e categorizzazione, le conoscenze e credenze relative al
"mondo là fuori", le caratteristiche corporee degli esseri umani e il complesso della loro esperienza fisica e sociale) come parametri esplicativi dei fatti
linguistici. In particolare, la teoria della metafora sviluppata in ambito
cognitivista sostiene che il linguaggio metaforico è descrivibile riconduce ndolo a strutture cognitive metaforiche (dette metafore concettuali) costituite
dalla proiezione di elementi relativi a un dominio origine es. VEDERE) su
un dominio oggetto (es. CONOSCERE), le quali (i) hanno la funzione
cognitiva di esprimere concetti astratti in termini di altri più direttamente
accessibili esperienzialmente (ad es. di esprimere la conoscenza in termini
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di visione, cfr. chiaro, oscuro, lungimirante, vederci chiaro, aprire gli occhi
a qcn.) e (ii) non sono abbinamenti casuali di domini ma sono motivate dalla
natura e dai contenuti della nostra esperienza pre/extralinguistica (ad es.
dal fatto che la vista è la nostra fonte primaria di dati sul mondo esterno ed
è perciò cognitivamente più "predisposta" a essere dominio origine per la
metaforizzazione della conoscenza). La ricerca che ho condotto, adottando
la teoria metaforica cognitivista, su un corpus di ca. 3.000 e.i. italiane, ha
mostrato che anche le e.i. sono analizzabili tramite un complessivo sistema
di metafore concettuali, considerando le quali è possibile sia individuare
relazioni non casuali tra singole e.i. e loro significati idiomatici (ad es. tra
vederci chiaro e "capire bene") sia, soprattutto, descrivere le regolarità con
cui gruppi di e.i. si riferiscono a uno stesso frame metaforico (cfr. vederci
chiaro, fare luce su ,non vedere oltre il proprio naso, brancolare nel buio,
chiudere un occhio). La semantica delle e.i. non appare dunque né
arbitraria (non spiegabile) né idiosincratica (spiegabile solo localmente),
ma risponde a relazioni semantico-concettuali regolari, coerenti, e spiegabili con il riferimento alle basi cognitive e esperienziali che motivano
l'esistenza di certe, e non altre, metafore concettuali. Nella relazione
presenterò più in dettaglio, attraverso esempi, i risultati della ricerca,
soffermandomi su due questioni generali che essi sollevano: vantaggi e
rischi di un approccio al significato (e al linguaggio) come entità non
linguisticamente autonoma; necessità e difficoltà di un'integrazione tra
semantiche puramente composizionali e semantica cognitiva.
Claudia Casadio (Chieti-Ferrara)
Analogia e metafora. Strutture inferenziali e proprietà cognitive

In questi ultimi anni si è rinnovato l'interesse verso le figure del discorso,
ed in particolar modo verso la metafora, non solo, come è avvenuto negli
anni sessanta, in base a motivazioni semiologiche letterarie, ma anche
nell'ambito della linguistica teorica, sempre più impegnata nella comprensione della dinamica del discorso (orientamento anticipato dalla nota
raccolta Metaphor and Thought a cura di A.Ortony). Nel campo delle
ricerche cognitive e di intelligenza artificiale Metafora è una categoria dai
confini sfumati che può essere attribuita a vari fenomeni del discorso, per
cui non è semplice indicare una distinzione precisa rispetto a figure
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retoriche come similitudine, sineddoche, metonimia, personificazione. Il
presente intervento intende delineare una teoria unitaria che riconduca tale
varietà ad un unico processo semantico e cognitivo, alla luce, in particolare,
di un orientamento teorico, il modello interattivo, che rimanda alle note
proposte di Richards e Black.
Quando si parla di metafora emerge il ruolo fondamentale di mediazione
e stimolo svolto dal filosofo Paul Ricoeur in opere celebri come Il Conflitto
delle interpretazioni (Parigi, 1969) o La metafora viva (Parigi, 1975), che
hanno messo in luce l'appartenenza della metafora, non al circoscritto
ambito della parola, ma alla semantica e alla dinamica del discorso,
favorendo il superamento della dicotomia tra letterale e metaforico. Per
potere delineare una spiegazione del problema del riferimento ammesso da
un enunciato metaforico, quello che Ricoeur chiama la "sospensione della
referenza ordinaria", è necessario assumere una prospettiva teorica che
evidenzi la struttura complessiva dell'enunciato metaforico, e fare ricorso
allo strumento euristico ed applicativo della nozione di modello, così come
essa è stata intuita e approfondita da Max Black in Mode/ and Metaphors
(lthaca, 1962). Di particolare importanza è la caratterizzazione relazionale
dell'enunciato metaforico nei termini della distinzione tra cornice (frame) e
punto focale (focus), in base alla quale la metafora rappresenta il punto
focale di un contesto (enunciato o testo) che ne costituisce l'indispensabile
cornice. La dimensione relazionale, o interattiva, della metafora come
fenomeno che coinvolge due oggetti o situazioni ed un passaggio, o
trasferimento dall'uno all'altro, era già stata messa in evidenza dal filosofo
anglosassone I.A. Richards ( The Philosophy of Rhetoric, 1936), che aveva
coniato i due termini tenore e veicolo per indicare, rispettivamente, il
contesto o soggetto primario e il termine o soggetto secondario di una
metafora.
Il presente intervento, partendo dall' ipotesi che la metafora coinvolge la
nostra organizzazione concettuale nella sua globalità, e non i contenuti
cognitivi, o i significati, di tenore e veicolo in isolazione, prende in considerazione alcuni quesiti che emergono dalla prospettiva interattiva: (i) come
caratterizzare esattamente questi domini concettuali e le loro relazioni nel
trasferimento di significato dalla metafora; (ii) come spiegare il mutamento,
lo slittamento, della struttura concettuale che si attua nella comprensione
di una metafora: ci troviamo davanti ad un processo simile alla corrispondenza istituita da una relazione di analogia, o a qualcosa di differente? (iii)
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può una appropriata gerarchia di tipi rendere conto di queste relazioni,
come suggerito da E.C.WAY, o bisogna piuttosto approfondire le proprietà
inferenziali coinvolte nella produzione di metafore?
Prendendo in esame tali questioni, si intende mostrare come possa
essere raggiunta una più adeguata comprensione delle strutture inferenziali associate ai processi metaforici facendo ricorso ai recenti sviluppi nell'ambito della teoria delle dimostrazioni e delle "logiche delle risorse", con
particolare riferimento alla logica lineare, che si distingue per la sensibilità
all'ordine delle premesse e delle conclusioni, ed alle proprietà del contesto.
Felice Cimatti (Palermo-Roma)

Il problema dell'iconismo nella linguistica cognitiva
l l linguaggio verbale, secondo molte delle tendenze attuali del cognitivismo (Lakoff, Langacker, Giv6n ecc.), non è un sistema autonomo dal resto
delle attività mentali e percettive umane. Secondo queste tendenze molte
strutture linguistiche possono essere spiegate da principi generali quindi
non specificamente linguistici, della conoscenza umana: un caso esemplare è rappresentato dal trattamento della metafora da parte di Lakoff e
Johnson, secondo cui quest'ultima non è un fenomeno linguistico, ma, per
l'appunto, propriamente concettuale.
All'interno di questa impostazione generale si pone la questione dello
statuto semiotico del segno linguistico, in particolare se effettivamente sia
descrivibile come radicalmente arbitrario, secondo quanto sostenuto da
Saussure. Il principio dell'arbitrarietà radicale, infatti, sembra funzionale e
interno ad una impostazione che almeno tendenzialmente separa il linguaggio dalle altre attività conoscitive, rendendolo un "modulo" autonomo,
(altra questione è se questo fosse veramente il pensiero di Saussure). La
questione, nella sostanza, è quella di stabilire se la caratterizzazione della
lingua come forma radicalmente arbitraria rispetto alla materia- in particolare del contenuto - sia in grado, in linea di principio prima ancora che
empiricamente, di motivare la connessione parole-mondo extralinguistico.
Se infatti il segno è radicalmente arbitrario sembra non darsi un'effettiva
garanzia trascendentale di come poi le strutture linguistiche riescano di
fatto a dire il mondo.
Si tratta quindi di ridiscutere la nozione di iconismo. In effetti in ambito
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cognitivista è frequente il ricorso a questo concetto, proprio con l'intento di
ricondurre le strutture linguistiche al mondo dell'esperienza, se non al
mondo stesso. L' iconismo diventa lo strumento teorico per a) spezzare
l'isolamento del linguaggio dalle altre attività cognitive, in particolare quelle
percettive, e b) per rendere conto della connessione fra il linguaggio ed il
mondo oggettuale (questione trascurata dall'ipotesi arbitrarista). Tuttavia
questa nozione d'iconismo supportata - da una lettura semplicistica di
Peirce- si rivela spesso, in realtà, una semplice riproposizione del classico
modello referenzialista, secondo cui il linguaggio è copia del mondo
oggettivo dato.
È necessario di conseguenza liberare la nozione d'iconismo da queste
incrostazioni oggettivistiche, e di ridefinirne lo statuto tenendo conto che
l'iconicità non è relativa al mondo, bensì alle strutture percettive e cognitive
prelinguistiche. In quest'ipotesi ogni segno, con Peirce, sarà a qualche
livello iconico, nel senso che ogni struttura linguistica, per essere intersoggettiva e cognitivamente accessibile, dovrà connettersi, attraverso lunghe \
catene di mediazione, a dimensioni esperienziali prelinguistiche (l'ontologia che si riflette nel principio iconico non sarà quindi quella delle cose
materiali, bensì quella degli oggetti ecologici, per usare una distinzione
introdotta nella psicologia della percezione da J. C. Gibson).

Emanuela Cresti (Firenze)
Condizioni cognitive per la formazione dell'enunciato complesso
nella prima acquisizione
Uno dei problemi centrali dell'acquisizione del linguaggio, dopo quello
della formazione del simbolo verbale, riguarda il passaggio da una a due
parole con il raggiungimento di uno "spazio" linguistico che permetta
l'esplicazione della sintassi. Il problema, che nonostante la sua centralità,
è stato ignorato per lungo tempo da impostazioni strettamente sintatticiste,
è tornato recentemente al centro dell'interesse.
La sua trattazione, tuttavia, si scontra con l'assunto che l'unità linguistica
sia il morfema e non la parola; si veda il criterio di valutazione di sviluppo
linguistico del bambino, fondato su M. L. U. (cfr. Brown 73), universalmente
accettato, e certo utile e significativo. Tale assunto comporta di considerare
come prime forme di enunciato complesso occorrenze di parola flessa; tale
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criterio, se applicato all'inglese, ha una consistenza descrittiva data la
generale coincidenza tra morfemi lessicali e parole, e dato che l'apparizione
di parte della morfologia legata è più tarda che in italiano, per cui quando
occorre, essa si trova in effetti ad essere contemporanea con forme di
enunciazione complessa. Per l'italiano, per il quale la coincidenza morfema
lessicale-parola non è data, in genere si è preferito considerare i primi
simboli verbali, che per lo più hanno flessione nominale (mamma, nonno,
mimmt), come enunciati semplici, escludendo quindi i morfemi legati dal
novero dei componenti dell'enunciato complesso.
La possibilità di una complessità morfologica, tuttavia, si ripresenta relativamente ai morfemi liberi, che però appaiono in maniera sistematica in genere
dopo i due anni e dopo la chiara formazione di frase (cfr. Radford 90), ma in
tempi abbastanza recenti è stata data attenzione ad un fenomeno prima
sottovalutato: l'anteposizione di segmenti vocalici ai primi, se non primissmi,
simboli verbali (amamma, equetto, anbau), prodotta da molti bambini (cfr.
Peters 90). Essi sono stati chiamati nella letteratura in maniera diversa:
riempitivi sillabici, segmenti fonetici indifferenziati, prato indicatori sintattici,
ecc... a seconda della spiegazione che di essi è stata data; per quanto ci
concerne li indichiamo con il termine di protoforme. In generale esiste un
consenso sul fatto che essi siano degli antecedenti ontogenetici di espressioni
funzionali (articoli, ausiliari, clitici,,preposizioni). Si è sostenuto da più parti
allora che i primi enunciati complessi sarebbero quelli costituiti da una
protoforma e un simbolo verbale e quindi dovrebbero essere assai precoci (16
mesi circa) (cfr. Bottari et alii 93, e Veneziano et alii 90).
L'ipotesi di questo lavoro è che solo la occorrenza di due simboli verbali
lessicali possa essere considerata l'inizio di un enunciato complesso;
motivazioni semantiche e informative e in ultima istanza cognitive sono alla
base di tale assunto. In una serie di recenti lavori sull'acquisizione dell'italiano (cfr. Moneglia-Cresti 93, Moneglia 94, Cresti 93, Cresti in stampa e
Moneglia in stampa), sono state mostrate le due tipologie fondamentali
proprie dei primi enunciati complessi, quella di articolazione informativa e
quella di linearizzazione, e le loro modalità di formazione (cfr. estratto
Moneglia). In essi viene proposto che la realizzazione di un enunciato
complesso avvenga per un processo di neutralizzazione dell'illocuzione su
uno dei due simboli lessicali, il quale, trovandosi "senza illocuzione" diventa
riferimento conoscitivo, articolato o linearizzato, del simbolo lessicale
portatore dell'illocuzione.
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Caratteristica peculiare delle espressioni linguistiche è quella di avere un
significato, corrispondente ad entità cognitive referenziali (individui, eventi,
proprietà); l'assenza di questa caratteristica, come nel caso di espressioni
grammaticali o funzionali, ha conseguenze rilevanti circa la loro possibilità
di uso, una tra le quali quella di non poter essere portatrici di illocuzione.
Poichè le espressioni funzionali, e evidentemente i loro antecedenti ontagenetici, non possono esprimere né un'illocuzione né un'altra qualsiasi
funzione informativa, come quella di riferimento conoscitivo, le protoforme
non possono essere entità idonee alla formazione di enunciato complesso
né articolato né linearizzato.
Del resto è possibile osservare che: a) la comparsa di due simboli verbali
lessicali, articolati o linearizzati, può avvenire indipendentemente dall'occorrenza di protoforme, o perché queste non sono ancora state realizzate
dal bambino, o perché il bambino che le ha già realizzate non le usa in
connessione alla produzione di due simboli lessicali; b) l'intonazione
(misurata sul parametro di variazione di Fo e con criteri percettivi), che
segnala puntualmente la complessità linguistica sotto forma di pattern
melodico complesso, nel caso di enunciati articolati informativamente, o
sotto forma di unità tonali transizionali con forme idiosincratiche, nel caso
di enunciati linearizzati, non segnala al contrario nessuna variazione
melodica significativa in corrispondenza all'apparizione delle protoforme.
Poiché non può essere messo in dubbio che due simboli lessicali, connessi
locutivamente dall'intonazione e relati informativamente, costituiscano
enunciato complesso, si evidenzia come: a) tale complessità può precedere ed è in ogni caso indipendente dall'occorrenza di protoforme, per cui la
produzione di un simbolo accompagnato da un antecedente funzionale
sembra un fenomeno diverso; b) l'intonazione, che è una marca formale
sistematica della complessità, non offre nessun tipo di riscontro all'occorrenza delle protoforme, inducendo anche da questo punto di vista a
considerare il fenomeno con diversa valenza (per un'ipotesi diversa cfr.
Scarpa 84). Si conferma quindi da un lato che l'enunciato complesso abbia
origine propriamente come organizzazione cognitiva e informativa di due
simboli lessicali, e dall'altro che la complessità che si forma per l'unione di
un morfema libero di tipo funzionale e un simbolo lessicale debba essere
interpretata in termini di complessità semantica (cfr. attualizzazione), e non
in termini di complessità di enunciato.
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Elisabetta Fava (Padova)

Il problema della variazione negli atti linguistici
Se la teoria degli atti linguistici, nella sua proposta originaria di Austin e
negli sviluppi successivi, ha rivelato un'importanza e un successo indiscussi negli studi di pragmatica, di analisi del discorso e nelle ricerche cognitive
in genere, lo sviluppo che ha avuto negli studi grammaticali è per molti
aspetti controverso.
L'attenzione che in gran parte delle ricerche sugli atti linguistici viene
rivolta ai fatti grammaticali è molto spesso rapsodica. L'imprecisione delle
descrizioni linguistiche, e, a volte, anche la mancanza di una chiara
distinzione tra proprietà grammaticali di un enunciato, da un lato, e proprietà
pragmatiche legate al suo proferimento, dall'altro, è tutt'altro che infrequen-
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te nella letteratura in merito agli atti linguistici. Il fatto cioè che un enunciato
con struttura grammaticale interrogativa possa essere interpretato di volta
in volta non solo come una domanda, ma come una richiesta di azione, una
esclamazione o altro, ha contribuito a ingenerare confusione ed equivoci
nelle descrizioni linguistiche. Tutto questo spiega, in parte, senza giustificarlo, il prevalere nella letteratura più recente di posizioni che, trascurando
o negando l'aspetto "letterale" degli atti linguistici, ne privilegiano gli aspetti
inferenziali e contestuali.
Nel proporre e sviluppare ipotesi relative al riconoscimento e all'interpretazione di un atto linguistico, si ha da potere offrire una formulazione del
significato letterale di un atto, fornendo quindi una rappresentazione degli
indicatori di forza illocutoria descrittivamente adeguata. descrivere adeguatamente gli indicatori di forza grammaticali (o i candidati a tale ruolo, al ruolo
cioè di quello che attribuisce a un enunciato la sua forza letterale) può
consentire un controllo di (alcune) posizioni e stipulazioni, tra le più note, sui
livelli di rappresentazione degli atti linguistici, anche se, naturalmente, la
forza letterale di un enunciato non esaurisce l'atto in questione.
Seguendo una tradizione di ricerca che associ chiaramente proprietà
grammaticali a tipi di atti linguistici, cercherò di verificare per alcune
strutture dell'italiano l'adeguatezza descrittiva delle categorie linguistiche
più comunemente adottate nella rappresentazione degli indicatori di forza,
limitatamente ai performativi primari (Austin 1975: 32, 56-65, 71-84), si
discute del problema della rappresentazione della forza illocutoria, in tanto
in quanto è espressa grammaticalmente, prescindendo cioè da come tali
rappresentazione siano integrate in altri livelli di rappresentazioni. Spesso
ci si è limitati a trattare i problemi aperti da Austin considerando uno solo dei
vari indicatori (il "modo") o raggruppandoli in "tipi o modi maggiori". Le poche
osservazioni di Austin sul complesso problema del rapporto tra strutture
grammaticali e atti linguistici sono state cioè variamente riprese nella
letteratura successiva, e, pur nella varietà delle soluzioni proposte, si è
registrata la tendenza a ridurre le correlazioni di struttura grammaticale e
forza illocutoria o a un solo tratto ("il modo") o a una somma di tratti
cooccorenti (i "tipi" o i "modi"), escludendo fenomeni di variazione.
L'inadeguatezza di ambedue queste formulazioni si evidenzia, sia quando
si richiedano, confronti interlinguistici sia quando si analizzi una sola lingua.
Si intende discutere della variazione
a) nella comparazione tra lingue (limitatamente !imitandoci agli indicatori di

-38-

forza che sono segnalati dal modo del verbo in alcune lingue del gruppo
indoeuropeo, romanzo e slavo in particolare.
b) all'interno di una sola lingua (l'italiano), in cui il numero e l'importanza di
fenomeni di variazione sembrano tali da richiedere una spiegazione
unificata del loro carattere e della loro organizzazione.
In ambedue i casi il partire dalla funzione consente di unificare descrizioni grammaticali spesso frammentarie, toccando alcuni aspetti del dibattito
contemporaneo sulla teoria della grammatica, e su quali siano gli aspetti
significativi per una tipologia degli atti linguistici descrittivamente adeguata.

Joachim Gessinger (Potsdam)
La metafora come "figura cognitiva" nel linguaggio scientifico
La metafora non è più considerata anomalia semantica o solo uno dei topo i
della retorica (cfr. i contributi di Black, Ricoeur, Ortony, Hesse, Kuhn et al.).
La specificità semantica della metafora risulta parzialmente dal suo
fondamento sensoriale e dal suo fondamento sensoriale e dal suo "estensive
reference fixing" (cf. Ullian eQuine), che la rendono adatta per dare accesso
agli asserti teorici che non (o non ancora) hanno una evidenza empirica.
In questo senso le metafore appaiono anche come una parte essenziale
dei programmi scientifici e servono come spinta iniziale allargando la
comprensione e l'accettazione del quadro teorico e dell'obiettivo di questo
programma.
La linguistica recente può dare una idea della capacità cognitiva della
metafora e del suo valore per la propagazione di una teoria. Il ruolo della
metafora cambia invece con la realizzazione ulteriore di un programma,
divenendo a un certo punto un elemento debole che offre una porta aperta
alle critiche.
Così la semantica della metafora ha un aspetto temporale: il suo valore
cognitivo specifico è legato al grado di maturazione di una teoria scientifica.
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Elisabetta Gola (Palermo-Cagliari)
La metafora tra lingua e pensiero nelle simulazioni artificiali
La teoria delle lingue e l'intelligenza artificiale hanno sempre avuto
relazioni controverse. Da un lato la cibernetica e la teoria dell'informazione
sono sembrati da subito campi collegati strettamente (e secondo prospettive ricche e promettenti) allo studio del linguaggio. D'altra parte la natura
delle lingue umane sembra renderle radicalmente differenti dai codici·
formali (gestibili da macchine), in quanto alle prime viene ascritto un
carattere intrinsecamente informale.
Dal punto di vista del rapporto tra teoria del linguaggio e teoria dell'informazione uno dei fenomeni semantici che sin dai primi tentativi di automatizzare i compiti linguistici si è rivelato critico è la metafora. Infatti i testi
prodotti in lingua naturale fanno abbondate uso di figure metaforiche e i
fenomeni di estensione semantica sembrano dipende me in maniera molto
ampia. D'altro lato il Natura/ Language Processing (NLP), che può essere
considerato il ramo della teoria dell'informazione che attualmente si occupa
di lingue naturali, è basato su approcci solitamente letteralistici, ispirati ad
approcci di tipo logico formale che adottano semantiche vero-funzionali.
Esso si trova p(3rciò particolarmente in difficoltà a gestire in maniera
automatica la comprensione di fenomeni metaforici. Stabilire il perché può
perciò essere fruttuoso sia per le teorie semantiche (dato che non solo le
teorie semantiche computazionali sono basate su principi orientati a
significati letterali e di natura definitoria), sia per il NLP, dato che lA ha tra
i suoi scopi quelli di simulare comportamenti intelligenti e non solo, tra
questi, catene di deduzioni meccaniche e formali.
Così il rapporto tra le teorie che danno spiegazioni cognitive dell'uso di
schemi metaforici (sopratutto quelle legate alle ricerche promosse da
George Lakoff) rilevandone la regolarità e la sistematicità e l'intelligenza
artificiale, sono lo specchio della relazione problematica tra l'impostazione
degli approcci computazionali e non computazionali alla scienza del linguaggio. Divisione che rispecchia-l'idea implicita che ciò che può rappresentare o dedurre formalmente sia vero e corretto, mentre ciò che non può
esserlo, o di fatto non lo è, sia superfluo, scomodo, non utile ai fini di una
conoscenza corretta del mondo.
Tuttavia questa posizione non può essere identificata completamente
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con l'intera prospettiva del NLP, poiché al suo interno, soprattutto in questi
ultimissimi anni, si è costituita una 'comunità' di studiosi che si occupano di
fenomeni metaforici con la convinzioni che essi siano cognitivamente
importanti e semanticamente centrali per la comprensione (e la simulazione) del funzionamento delle lingue naturali.
Dato l'inquadramento storico-epistemologico dell'Al come disciplina, la
nascita di questo interesse è connesso al fiorire degli studi sulla metafora
nell'ambito delle scienze cognitive a partire dalla fine degli anni Settanta
negli Stati Uniti. È del 1977 la conferenza su Metaphor and Thought (i cui
lavori sono stati pubblicati nel1979 in un omonimo volume). Ma soprattutto
sono stati i lavori di George Lakoff e Mark Johnson a costituire il riferimento
principale dei progetti e programmi di simulazione dei processi di comprensione delle metafore. Dati alcuni assunti di base della loro teoria questo
sembra un po'paradossale. Tra tali assunti troviamo infatti troviamo l'origine
corporea e percettiva delle metafore, la loro localizzazione a livello di
pensiero concettuale di cui il linguaggio è un riflesso, l'impossibilità di una
visione calcolistica della conoscenza (predicate ca/culus view)/
Ciò dovrebbe bastare ad indicare la problematicità dell'incontro tra i due
approcci, che è ben riassunto da Robert Wilensky nella prefazione allibro
scritto da James Martin (A computation Mode/ of Metaphor lnterpretation).
Wilensky individua infatti due posizioni,generali: quella dei 'modularisti' per
i quali "exist syntactic facts that are indipendent of semantics and pragmatics" per cui "the right way to study language, then is to study language as
unrelated to any other cognitive process". E chi, per reazione, sostiene
invece che non occorra proprio occuparsi della lingua, infatti "since virtually
alllanguage processing requires recourse to generai world knowledge and
generai reasoning capabilities, the very concept of linguistic knowledge is
ill-conceived". La posizione di Wilensky, che noi condividiamo, è che
entrambi gli approcci credono in qualcosa che è probabilmente falso: "the
opposite ends of the spectrum, theories that endorse the autonomy of
linguistic notions and those that deny their significance, both and up
ignoring the interesting relation between language and cognition".
l modelli computazionali prodotti all'interno del NLP, invece devono
necessariamente misurarsi con i testi e così costringono in un certo senso
a focalizzare le ricerche proprio su questa relazione.
Al di là dei successi e insuccessi computazionali, i problemi incontrati
sembrano mostrare che i fenomeni metaforici, ritenutì così marginali dalle
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teorie semantiche formali o ispirate ad esse, siano invece indicativi di
meccanismi normali e frequenti nelle lingue storiche, e spiegabili solo esplorando le relazioni che il linguaggio verbale intrattiene con le altre facoltà e
funzioni cognitive attraverso cui ci orientiamo nel mondo e lo conosciamo.
Remo Job (Padova)
Concetti e significati.
Considerazioni a partire da dati neuropsicologici
In molti modelli della memoria semantica si assume che a un qualche
livello della rappresentazione mentale i concetti vengano codificati su base
categoriale, strutturandosi gerarchicamente in funzione del principio di
inclusione di classe. Per quanto riguarda l'informazione codificata per
ciascun concetto, vi è l'ulteriore assunzione che tale informazione venga
rappresentata al livello più alto possibile nella gerarchia, sulla base del
principio di economia cognitiva. Un esempio classico di questo tipo di
modelli è quello di Collins & Quillian nel quale concetti e categorie vengono
rappresentati da nodi, interconnessi da legami etichettati, e in cui tutte le
informazioni pertinenti sono direttamente associate a ciascun nodo.
Dati empirici rilevanti per entrambi questi aspetti sono stati ottentuti con
pazienti affetti da disturbi neurologici. Studi condotti recentemente nell'ambito della neuropsicologia cognitiva hanno infatti messo in luce dei deficit
nella rappresentazione e nella elaborazione delle conscenze che presentano le caratteristiche della specificità categoriale e della specificità informazionale. Sono stati riportati pazienti che presentano un danno selettivo
per alcune categorie: la loro presetazione in compiti che richiedono accesso
a informazioni concettuali è deficitaria con alcune categorie (ad esempio
anima/t), ma buona con altre (ad esempio veicolt). Sono stati inoltre riportati
pazienti in cui la prestazione varia al variare dell'informazione che deve
essere elaborata: compiti che richiedono l'uso di un certo tipo di informazione (ad esempio visiva) vengono eseguiti peggio di compiti che richiedono
altri tipi di informazione (ad esempio, funzionale).
Un paziente che illustra questo stato di cose è Michelangelo (Sartori &
Job, 1988). Egli presenta notevoli difficoltà nell'eseguire compiti - quali la
denominazione di figure e decisioni semantiche- che coinvolgono elementi
della categoria degli artefatti, seppur deficitarie, sono molto migliori. Inoltre,
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le sue prestazioni con elementi della categoria degli animali sono peggiori
quando l'informazione che deve essere elaborata è visuo-percettiva rispetto a quando l'informazione rilevante è semantico-concettuale. Il disturbo del
paziente è quindi doppiamente selettivo: è circoscritto ad alcune categorie
semantiche, ed è circoscritto ad un certo tipo di informazioni.
l risultati ottenuti in questo campo pongono dei vincoli molto forti
all'architettura funzionale del sistema cognitivo - e quindi del sistema
lessicale- che può essere postulata. Ad esempio, in riferiemento al modello
di Collins e Quillian prima citato, elaborato sulla base di dati ottenuti in
laboratorio con soggetti normali, le prestazioni di Michelangelo sono
spiegabili per quanto riguarda la specificità categoriale della lesione. Infatti,
il modello è "nodulare", e vi è un nodo esplicito per la categoria "animale":
se tale nodo viene leso funzionalmente, la conoscenza riguardo agli animali
diviene inaccessibile, secondo parametri legati presumibilmente alla gravità della lesione. Tuttavia, nel modello, le entrate relative a ciascun concetto
comprendono in modo indifferenziato predicati relativi a informazioni qualitativamente diverse, i. e. visuo-percettive, semantico-funzionali ed enciclopediche. Ma, come abbiamo visto, solo alcune di queste informazioni
sono ancora accessibili per pazienti quali Michelangelo, mentre altre non
sono recuperabili dal sistema di memoria, o perché cancellate o perché
inaccessibili. Pertanto, il modello nella sua forma attuale non sembra avere
il requisito della plausibilità psicologica. Analogo giudizio può essere dato
su molti altri modelli di organizzazione delle conoscenze elaborati nell'ambito delle scienze cognitive, per i quali è pertanto necessario postulare il
vincolo della specificità delle informazioni.
Bibliografia
Collins, A. M. & Job, Job, R. "The oysterwith four legs: A neuropsychological
study on the interaction of visual and semantic information". Cognitive
Neuropsychology, 1988, 5, 103-132.

Adam Kendon
The study of gesture and the theory of language as action
In the "pragmatic" approach to the study of language, rather than giving
an account of language as a generai system of constancies that can be
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abstracted from the flux of speech, effort is directed at giving an account of
how participants in interaction employ the language they are using. One
begins with the question: what do people do with spoken utterances? One
asks: How do people construct their utterances in order to accomplish the
things they do whith them?
Developments in this approach to the study of language were greatly
aided by the availability of elecronic recording tecnology, but of particulare
importance has been the advent of video-recording. This has made it
possible to examine the way in which acts of speaking are embedded within
bodily action and how they occur within the context of an occasion with
visible and spatial dimensions. The issue of how the linguistic aspect of act
of speaking are related to other aspects of behaviour, both of the speaker
and of the other participants in the occasion, is gaining increasing attention.
In particular, increased attention is being paid to gesture. Analysis of how
speech and gesture are related shows that gesture is mobilized at the same
ti me as speech an d that different aspects of the meaning of the utternace are
conveyed by speech on the one hand and gesture on the other, often in a
complementary relationship. lt is found that gesture can serve as a means by
which a participant can act to regulate the organization of the interaction, as
a way of displaying the type of action an utterance is being organized to
achieve, as a way of marking out the internai structure of a spoken discourse,
as well as making a contribution to the referential meaning of the utterance.
These different uses may best be accounted for in terms of a "pragmatic"
approach. lf we examine the way in which utterances are organized within the
context of the interaction in which they occur it is possible to see how they are
structurally adapted to their occasions to use. They have what the conversation analysts have called "recipient design". Where we can observe gestures
as well as speech, it is possible to show how gestures are integrated as part
of this "recipient design".
This will be illustrated with examples of gestures drawn from recordings
of naturally occurring conversations made among people living in the
vicinity of Salerno. W e show how the use of standardize gestural forms that
serve as "speech-act" markers (such as mano a borsa o mani giunte) can
be adapted by a speaker to convey the espectations h e has about the type
of response he anticipates from his recipient. We also compare the
circumstances in wich gestures are deployed that contribute to the referential content of what is being said. The examples allow us to show how
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variations in gesture use appear to be adapted to variations in the communicative circumstances of the utterance. They suggest how gesture and
speech con be used interchangeably, at least in respect to some kinds of
meaning. This suggests that the distinction between speech and gesture
may not be as sharp as it is often drawn. Gestural expression and spoken
expression, it would appear, are different manifestation of the same thing.
These considerations support the view that "language" -if this is understood to refer not to the system traditionally studied in linguistics, but to
something much broader, which might be defined as the capacity to
formulate symbolic expressions in the form of "utternaces" -is rooted in
action. W e have proposed elsewhere (Kendon 1991) 1 that "language" in
this sense first arese when human ancestors developed the capacity to
engage in action in an "as if" mode rather that in an "actual" mode. Once this
was estabilished, and once it happened that "as if" enactments were
responded to in kind, communicational interchanges of a truly symbolic
nature became estabilished. The actions involved in such exchanges, to the
extent that they were often repeated, were then quickly conventionalized,
becoming reduced in form an d showing those features of contrastivitywhich
have so often been regarded as one of the centrai structural features of any
language system.
Peter Koch (Berlino)
La diacronia quale campo empirico della semantica cognitiva
Delusi dall'immanentismo strutturalistico e trasformazionalistico, un
numero crescente di semantisti si dà all'approccio cognitivo. Non occorre
dimenticare, però, che la semantica (e in genere: la linguistica) cognitiva si
basa spesso su categorie ritenute universali, ma non sempre ben fondate. •
In tanti casi si parte semplicemente da un'analisi intuitiva della nostra
conoscenza delle "cose" extralinguistiche oppure dai fatti di una data lingua
storica per postulare delle categorie cognitive sia relativamente banali, sia
molto ipotetiche. Visto che non abbiamo nessun accesso diretto ai fatti
cognitivi, tale analisi produce un corto circuito metodologico, poiché i fatti
semantici linguistici vengono analizzati in base a pretese categorie cognitive che, a loro volta, non ci sono accessibili che attraverso la semantica
delle lingue storiche particolari. In questo modo, si sacrifica il vantaggio
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della semantica cognitiva che dovrebbe consistere appunto nell'avvalersi
di un livello di analisi semantica indipendente dalla semantica particolare di
una data lingua storica.
Per superare questa impasse, mi pare utilissimo rivalutare la semantica
diacronica. Molti mutamenti semantici avvengono, in maniera parallela e
poligenetica, in lingue storiche diverse e indipendenti l'una dall'altra.
Questo fatto ci rinvia chiaramente a schemi cognitivi soggiacenti, condivisi
da tutti gli uomini o, per lo meno, da molte comunità linguistiche e culturali.
La semantica diacronica ci fornisce dunque il materiale empirico per
controllare meglio le nostre ipotesi concernenti le categorie cognitive
(magari universali).
Nel mio intervento ho l'intenzione di 'esemplificare questo indirizzo di
ricerca sulla base di esempi prevalentemente italiani (ma includendo
necessariamente fatti di altre lingue).
Patrizia Laspia (Palermo)
Cervello mente e linguaggio. lppocrate contro il cognitivismo
L'odierno approccio cognitivo alle scienze del linguaggio è basato sulla
'metafora del computer', p meglio sulla 'metafora della programmazionÈ.
Tale metafora pone un rapporto essenziale tra tre termini, cervello, mente
o pensiero e linguaggio, che può essere così rappresentato. Il cervello nella
sua datità biologica è il calcolatore visto nella sua materialità, la mente è
l'insieme dei programmi che possono essere fatti girare su questa macchina per processare l'informazione, e il linguaggio è informazione processata
dal cervello in base a un determinato tipo di programma. Compito del
linguista è ricostruire il tipo di programma che rende possibile l' output
linguistico.
Un simile metodo di rappresentazione delle relazioni tra cervello, mente
e linguaggio sembra presentare le seguenti, notevoli conseguenze:
1. L'acquisizione ed elaborazione dell'informazione linguistica, con
conseguente produzione in output di enunciati ben formati, è un
compito cui sovraintende, essenzialmente, la singola mente; il ruolo
dell'ambiente rimane in secondo piano.
2. Il canale materiale di realizzazione dell'output non è da annoverare
tra le caratteristiche pertinenti del prodotto in uscita. Che il linguaggio
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abbia o no una realizzazione vocale è in qualche modo da riguardare
come un accidente.
3. Altrettanto non pertinente alla definizione del linguaggio come processo cognitivo è l'identità materiale del programmatore. Ciò che il
cervello può fare come elaboratore di informazione linguistica è
relativamente indipendente da ciò che lo definisce, dal punto di vista
anatomico e fisiologico, come parte dell'organismo umano.
Un rapporto altrettanto necessitato e fondante tra cervello, mente e
linguaggio, stabilito tuttavia su basi assolutamente diverse, e giungente a conclusioni opposte rispetto ai punti 1., 2. e 3., è stato
elaborato in Grecia, intorno al V sec. a. C, nel trattato ippocrateo De
Morbo sacro.
Motivo occasionale della redazione del trattato è la spiegazione della
dinamica fisiologica dell'epilessia, che conduce alla formulazione di un'ipotesi globale sulla natura e sulle dinamiche di funzionamento del pensiero e
del linguaggio.
L'epilessia insorge quando esalazioni umide (flégma) si annidino nell'interno
della testa (enkéfalon) e nei condotti (flébes) che ad esso direttamente
conducono. Quando ciò awiene, il sangue si raffredda e si condensa, ostruendo così il passaggio dell'aria in direzione della cavità cefalica. Conseguenza di
questa interruzione è l'immediata perdita dylla coscienza, che si risolve in primo
luogo in un blocco della voce e della parola. Ciò awiene perché il movimento
dell'aria è vita e intelligenza all'interno del nostro universo. Quando l'aria viene
immessa nell'organismo, e giunge alla cavità cefalica, che per la sua forma è
naturalmente capace di accoglierla, il singolo organismo partecipa della vita e
dell'intelligenza del cosmo. L'intelligenza e la vita universale vengono poi
restituite all'ambiente in forma di voce e linguaggio.
Alla base del trattato De morbo sacro, come del moderno approccio
cognitivo alle scienze umane, sta dunque un rapporto tra tre termini:
cervello, mente o intelligenza e linguaggio. Le conclusioni cui il trattato
giunge sono tuttavia in certa misura opposte, e le differenze si riassumono
nei seguenti tre punti:
1. L'acquisizione e l'elaborazione dell'informazione linguistica è un
compito cui sovraintende essenzialmente l'ambiente, ossia, per i
Greci il 'cosmo' o la 'natura'. L'individuo umano è capace di linguaggio
e comportamento intelligente solo perché partecipa dell'intelligenza
e della vita del cosmo.
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2. Il canale materiale di realizzazione dell'output linguistico è da annoverarsi tra le caratteristiche pertinenti alla definizione del prodotto in
uscita. Ciò che definisce il linguaggio come capacità di significare
intelligente è il suo essere voce, ossia prodotto dell'attività respiratoria.
3 Allo stesso modo, pertinenente alla definizione del linguaggio come
attività cognitiva è l'identità materiale della parte dell'organismo
umano che ad esso sovraintende. Ciò che definisce il cervello come
organo dell'intelligenza è la sua funzione di organo della respirazione
e della voce.
A differenza di quanto avviene nell'odierno approccio cognitivo alle
scienze del linguaggio, il trattato ippocrateo De morbo sacro privilegia
fortemente gli aspetti naturali e materiali del linguaggio, tra cui la voce. Un
simile suggerimento può a nostro giudizio essere di aiuto alla linguistica
contemporanea.

Edoardo Lombardi Vallauri (Milano)
Un analizzatore sintattico e semantico del linguaggio naturale2
In questa breve nota intendiamo dare notizia di un progetto di implementazione algoritmica (in PROLOG) di un analizzatore per linguaggio naturale
(LN}, ispirato ali analisi distribuzionalista come introdotta da Z. Harris.
Il frammento di lessico italiano sul quale si è operato consta di circa 200
parole, essenzialmente verbi di movimento e collocazione, nomi di ambienti
e di oggetti, e preposizioni con valore locativo. Le specifiche scelte lessicali
sono state dettate dal previsto uso di questo programma in un più vasto
progetto di carattere robotico. La limitatezza di questo lessico è provvisoria,
e in ogni caso non dovrebbe ripercuotersi in una limitata applicabilità delle
ipotesi teoriche che vengono adottate, in quanto si spera che una caratteristica importante del procedimento di analisi sarà la sua incrementalità.
Da un punto di vista linguistico si riprende l'impostazione di Z. Harris, che
tratta l'enunciato come strutturato intorno alla relazione di dipendenza
operatore-argomento. Come è noto, in termini distribuzionalisti tale dipendenza può essere vista come la realizzazione linguistica della predicazione,
la cui appropriatezza semantica dipenderebbe dalla corretta applicazione
della dipendenza operatore-argomento sulle classi distribuzionali.
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Ci si avvale inoltre, come dato di base, delle analisi estese dei verbi di
movimento italiani fornite nell'ambito delle ricerche lessico-grammaticali.
Ad ogni termine del lessico è associata una lista categoria-valori che ne
precisa le proprietà distribuzionali e semantiche. Vengono prese in considerazione frasi dalla struttura:
No V N1 Prep N2 (con N1 facoltativo)
dove V e Prep sono di classe operatore, e Ni sono argomenti con richieste
di dipendenza nulle.
Ciascuna accezione verbale è corredata di una lista di richieste, che
specificano i tratti grammaticali e semantici dei suoi argomenti obbligatori
e facoltativi. Analogamente per le accezioni delle preposizioni. Corrispondentemente, ogni sostantivo è corredato di una lista di offerte, le quali
costituiscono essenzialmente un'analisi dei suoi tratti semantici.
L'algoritmo in corso di sperimentazione prevede un primo filtraggio sulle
categorie delle offerte nominali operato dalle richieste degli operatoriN e Pre p.
Sopravvivono le accezioni verbali e di preposizioni le cui richieste sono state
soddisfatte dalle offerte nominali. Sui possibili accoppiamenti tra le superstiti
accezioni verbali e preposizionali viene eseguita una negoziazione basata
sulla congruenza delle rispettive richieste sull'argomento comune N1, ove
presente. Chiamiamo "verbo completo'' le coppie V -Prep emergenti da questa
negoziazione. Le richieste del verbo completo vengono saggiate sui valori
categoriali delle offerte degli Ni. Come analisi della frase viene fornita la
struttura che soddisfa i vincoli posti dal verbo completo. Nel caso di enunciati
ambigui, vengono fornite tutte le strutture soddisfacenti.
La costruzione del verbo completo mira al rispetto del principio di
composizionalità, in modo da permettere l'incrementalità del procedimento
relativamente a possibili espansioni del lessico .
Uno dei pregi di questo approccio è che in sostanza cerca di costituire
una descrizione grammaticale, ma piu dinamica che statica. È privilegiata
la dimensione procedurale e, per cosi dire, l'eseguibilità della descrizione,
con ricadute positive sulla gestione dal punto di vista informatico. Non ci si
serve di una grammatica di riferimento a cui un algoritmo di controllo
riferisca ciascun enunciato per stabilirne l'accettabilità. Piuttosto, ogni
termine del lessico con funzioni di operatore, tramite un motore inferenziale
che sfrutta il meccanismo di risoluzione del Prolog, funziona come un'unità
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attiva, legata all'occorrere del termine stesso. Pertanto i termini occorrenti
in un enunciato, mentre costituiscono le strutture risultato di analisi, sono
pure gli algoritmi che compiono l'analisi stessa.
Dal punto di vista della linguistica, ci pare di qualche interesse la duplice
sintesi che il presente tentativo cerca di operare. Una prima convergenza
è quella fra due indirizzi significativamente perseguiti nella storia della
disciplina, vale a dire la formalizzazione della sintassi attraverso criteri
distribuzionali e lo sforzo di descrizione formale del lessico mediante analisi
in tratti semantici. Ne risulta un apparato descrittivo affine al modello della
Lexique-Grammaire. Con opportuni adattamenti si cerca poi di accostare
tale momento descrittivo a una fase operazionale, che, a parte il suo
interesse specifico, funge da banco di prova per la validità dei formalismi
adottati.
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Bernardo Magnini, Carlo

(!Trento)

Costruzione di una base di conoscenza lessicale per l'italiano
basata su WordNet
1. Motivazioni
L'idea di una base di conoscenza lessicale è stata recentemente
proposta per indicare un insieme di conoscenze, principalmente di natura
semantica, tra di loro strutturate in modo consistente e disponibili su
supporto elettronico.
·
In questo lavoro descriviamo un progetto che ha come obiettivo la
realizzazione di una base di conoscenza lessicale (LKB) di grandi dimensioni per la lingua italiana. Il progetto nasce dalla constatazione che
attualmente non è disponibile una LKB per l'italiano, su supporto elettronico, tale che possa essere sfruttata per applicazioni sia nell'ambito dell'elab\.Jrazlo ìe del linguaggio naturale, sia della lessicografia. Per la realizzazio-
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ne della LKB verranno inoltre usate tecniche sviluppate in Intelligenza
Artificiale che permetteranno la acquisizione e la strutturazione automatica
dell'informazione.
La principale fonte per l'acquisizione di informazione sul signifie,ato delle
parole rimane tuttora un dizionario della lingua considerata. Tuttavia,
l'utilizzo di dizionari che siano la semplice trasposizione elettronica di
dizionari cartacei non è sufficiente. Infatti un semplice dizionario soffre
spesso di mancanza di consistenza (e. g. circolarità delle definizioni) e di
incompletezza delle informazioni semantiche relative ad un entrata lessicale, difetti che li rendono solo parzialmente sfruttabili per l'acquisizione della
LKB. In questo progetto proponiamo una metodologia per la costruzione
semiautomatica di una LKB per una lingua, in cui viene integrata la
conoscenza descritta nel dizionario con la conoscenza, già strutturata,
descritta in una LKB realizzata per la lingua inglese. La LKB di riferimento
sarà WordNet [Miller 1990].
Il presente lavoro si situa all'interno di un più vasto programma di
sviluppo di sistemi di dialogo in linguaggio naturale, che il gruppo linguaggio
naturale deii'IRST sta portando avanti da alcuni anni [Stock et al. 1993].
Recentemente è emersa la necessità di potenziare la robustezza del
sistema fornendo una interfaccia con grande copertura linguistica ed è in
questa prospettiva che divjene necessaria la disponibilità di grosse porzioni
di informazione sintattico/semantica, tramite le quali poter affrontare complessi problemi di interpretazione del testo.
2. WordNet
WordNet è una base di conoscenza lessicale per l'inglese, disponibile
gratuitamente, su supporto elettronico. In origine il progetto si è ispirato alle
correnti teorie psicolinguistiche sulla memoria lessicale umana. Nomi,
verbi, aggettivi ed avverbi sono organizzati in insiemi di sinonimi, ciascuno
dei quali rappresenta un concetto lessicale. Questi insiemi di sinonimi sono
collegati tra di loro tramite un certo numero di relazioni ed organizzati in
tassonomie. Nella attuale versione di WordNet sono presenti 95.600 forme
lessicali organizzate in 70.100 significati (o synsets). Le corrispondenze tra
forme lessicali e significati vengono mantenute tramite una matrice bidimensionale, nella quale ciascun synset è inteso essere un designatore non
ambiguo del significato di una parola. Spesso (circa il 70%} ad un synset
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viene associata anche una breve definizione (gloss). WordNet distingue
due tipi di relazioni: relazioni lessicali, quali la sinonimia, la antinomia e la
polisemia, e relazioni concettuali, quali l'iponimia e la meronimia.
La relazione lessicale più importante per WordNet è la similarità di
significato, dal momento che la capacità di riconoscere sinonimia tra parole
è un prerequisito per la costruzione dei synsets e quindi per la rappresentazione dei significati nella matrice lessicale (vd. figura 1) .
Due espressioni sono sinonime se vale il principio di sostitutività (in altre
parole se la sostituzione di una con l'altra non cambia il valore di verità di
una frase). In realtà risulta più utile una definizione più debole, relativizzata
ad un contesto. Due espressioni sono sinonime in un contesto linguistico C
se la sostituzione di una con l'altra in C non cambia il valore di verità. È
importante notare che la definizione di sinonimia in termini di sostitutività
rende necessario partizionare WordNet in nomi, verbi, aggettivi e avverbi.
Ovviamente l'appartenenza di una parola a più di un synset dà un'indicazione della sua polisemia.
La relazione di antinomia fornisce invece il principio organizzativo
centrale per aggettivi ed avverbi.
WordNet non si limita a creare un insieme di significati relativi alle forme
lessicali, ma indica anche le relaziol)i semantiche che sussistono tra di loro.
L'ipo/iperonimia (o relazione ISA) mette in relazione significati subordinati
e superordinati fornendo così una struttura gerarchica di concetti. La
relazione meronimica (HAS-PART) induce invece sull'insieme dei significati una gerarchia delle parti.
3. La matrice lessicale multi linguale
Il punto di partenza del progetto di costruzione di una rete tipo WordNet
multilingua si fonda sull'ipotesi che la rete dei significati (synsets) attualmente definita per la versione inglese possa essere in gran parte riutilizzata
per altri linguaggi. Quest'ipotesi può essere considerata plausibile se ci
limitiamo alle principali lingue indoeuropee tra le quali si può trovare una
larga sovrapposizione culturale [Miller-comunicazione personale].
Il progetto prevede la realizzazione di una matrice lessicale multi linguale
(MLLM) come estensione della matrice lessicale bidimensionale attualmente implementata in WordNet. Verrà aggiunta una terza dimensione alla
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matrice sulla quale sarà possibile considerare diverse lingue. L'estensione
nella dimensione dei linguaggi verrà inizialmente considerata per l'italiano.
La figura 1 visualizza le tre dimensioni della matrice (parole di una lingua,
significati e linguaggi), insieme alle principali relazioni lessicali e semantiche. Per realizzare la matrice multilinguale in linea di principio occorre rimappare le forme lessicali italiane con i significati corrispondenti (Mi),
costruendo l'insieme dei synsets per l'italiano (esplicitando gli Eijl ). Il
risultato sarà una completa ridefinizione delle relazioni lessicali, mentre per
le relazioni semantiche verranno sfruttate, per quanto possibile, quelle già
definite originariamente per l'inglese. Da questo punto di vista la dimensione dei significati viene considerata costante rispetto alle lingue e alle parole
di ogni lingua. Se per un certo Mk si ottiene EikL ={o, ... ,o} significa che per
il linguaggio L non esiste nessuna parola che realizza lessicalmente quel
significato.
4. Costruzione automatica della LKB
Le procedure di estrazione automatica dell'informazione su cui intendiamo basarci sono le seguenti:
a) estrazione dal dizionario macchina italiano Per questo verrà usato un
dizionario in formato E;llettronico, da cui estrarre informazione semantica (contenuta come testo). In prima approssimazione possiamo
alla estrazione del "genus" della definizione, tramite il quale
vèrrà ristretto il campo di ricerca nella rete di significati di WordNet.
Inoltre considereremo l'applicazione di tecniche di estrazione per
ottenere informazione semantica strutturata (es. frames).
b) estrazione delle "short gloss"
Un procedimento analogo a quello applicato alle definizioni del
dizionario verrà usato sulle definizioni associate ai synset inglesi
(short gloss). Anche in questo caso il risultato sarà una struttura a
frames. Questo compito è semplificato dal fatto che le short gloss
usano un vocabolario limitato (circa 7000 radici, esclusi i nomi propri)
e costruzioni sintattiche semplificate.
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c) algoritmi di matching
La situazione che dovrà essere trattata a questo punto è quella di
scegliere tra l'inisieme di frames ricavati da WordNet quelli che
soddisfano meglio un matching con il singolo frame ricavato dall'italiano. Questi algoritmi dovranno quindi confrontare e stabilire un
grado di asociazione tra due frames, rispettivamente contenenti
informazioni ricavate dall'italiano e dall'inglese. Il matching farà
quanti uso di un dizionario bilingue, tramite il quale dovrà essere
verificata la corrispondenza tra due termini nelle due lingue. In questo
modo, all'interno di un singolo match, il problema della traduzione
viene semplificato. La fase di automazione produrrà un insieme di
possibili agganci tra una parola italiana e significati nella rete WordNet per i quali l'algoritmo ha superato una soglia prefissata. È
importante comunque l'intervento di un lessicografo per validare le
scelte proposte.
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Gianfranco Marrone (Palermo)
La dimensione cognitiva nella semiotica generativa
Già dai primi anni Settanta la semiotica strutturale d'impianto generativo
(linea Saussure-Hjelmslev-Greimas) ha proposto di adoperare il modello
delle strutture della narratività come ipotesi interpretativa generale dei
fenomeni semiotici e culturali. Le griglie predisposte per l'analisi del
racconto sono state utilizzate anche per testi apparente menti non narrativi
(argomentativi, dimostrativi, dialogici etc.).e per comportamenti umani e
sociali a prima vista non testualizzati. Le strutture narrative sono state così
poste nel livello più profondo del cosiddetto 'percorso generativo del senso',
cioè nel luogo a partire dal quale la significazione si produce e si dispiega
per opposizioni e differenze, manifestandosi, poi, nelle strutture discorsive
intermedie e, infine, in quelle testuali della fenomenicità semiosica.
Come frutto dell'analisi e della conseguente comparazione di un gran
numero di testi, la semiotica generativa ha già dalla fine degli anni Settanta
formulato l'ipotesi che, accanto alla dimensione propriamente pragmatica
della narrazione (dove si dispongono in serie paradigmatiche e sintagmatiche i programmi d'azione e la trasformazioni semiotiche relative), esistano: (i) una specifica dimensione cognitiva, che articola il sapere variamente
dispiegato nel testo per intervento diretto dell'enunciatore o per mezzo della
parola e. del- pensiero degli attori dell'enunciato; (ii) una generale dimensione patemica, che rende conto delle vicende passionali che riguardano
l'enunciatore, l'enunciatario e gli attori dell'enunciato. La prima semiotica
s'era preoccupata di eliminare queste due dimensioni dalla teoria e dall'analisi testuale per spirito antipsicologista. Adesso esse si rivelano di
fondamentale importanza.
Il nuovo programma di ricerca ha proposto un'immagine del nesso
linguaggio-cognizione alternativa rispetto alla semiotica cognitiva d'ispirazione peirceiana. Laddove quest'ultima centra la propria attenzione sull'interpretazione- momento in cui il senso prende definitivamente forma grazie
a un'attività cognitiva del destinatario senza chiare delimitazioni - la
semiotica strutturale si sofferma sul momento (astrattò e ipotetico) della
generazione del senso. Le procedure cognitive vengono in tal modo
collocate all'interno stesso del testo, un testo che, comprendendo al suo
interno enunciatore ed enunciatario, articola il proprio sapere ed i propri
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piani di referenza. Piuttosto che andare a cercare nei centri locali dell'enciclopedia dell'interprete le motivazioni a posteriori della significazione
testuale, appare possibile ricostruire a partire dai testi stessi quei nuclei
cognitivi che si dispiegano, poi, nella cultura e nella storia.
È questo un modo per reagire allo psicologismo e allo scientismo di
alcune attuali tendenze della filosofia del linguaggio e, soprattutto, per
conservare i caratteri propri della semiolinguistica, inserendo allo stesso
tempo nel regolato dibattito di una disciplina consolidato nuove questioni e
nuove linee di ricerca.
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Andrea Moro (Milano)
Aspetti della predicazione in linguistica cognitiva:
le frasi copulari e la'teoria dei costituenti
A partire dagli anni settanta, la struttura in costituenti delle lingue naturali
si è andata delineando in modo sempre più articolato e preciso. In
particolare, è stato mostrato che i costituenti maggiori (SN, SV, SP, SA)
sono strutturati secondo uno schema comune dotato di proprietà ricorsive,
denominato "X-barra", che prevede due livelli di costituenza: un primo livello
ad una barra, che combina la testa con il complemento, ed un secondo
livello a due barre, denominato "proiezione massima", che combina il livello
ad una barra con uno specificatore. Ad esempio, indicando per comodità la
proiezione massima con il simbolo più consueto "SN", si avrà:
(1)

[SN la [N'[N distruzione] [ SP di Roma]]

Nella seconda metà degli anni ottanta, lo schema X-barra è stato generalizzato a tutti i costituenti, nel senso che anche il costituente maggiore, la frase
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viene ora analizzato in modo conforme a questo schema. In questo caso, si
assume che la flessione verbale sia la testa del costituente frasale e che il
verbo si muova per incorporarsi con essa ad un livello superficiale:
(2)

[SFiess [SN un amico di Gianni [Fiess' [Fiess vide] [SV t [SN una foto
di Mario]]

Una delle conseguenze dell'applicazione dell'ipotesi X-barra alla struttura della frase riguarda il soggetto e l'oggetto. Queste due funzioni
grammaticali non solo vengono ad essere sempre associate alle stesse
posizioni (identificazione "configurazionale" delle funzioni grammaticali)
ma si trovano in una relazione di asimmetria rispetto al verbo flesso. In
generale quest'asimmetria viene largamente accettata dai sintatticisti, in
quanto permette di derivare, a partire dall'applicazione di principi indipendenti, molte delle proprietà sintattiche che distinguono il soggetto dall'oggetto. Un esempio classico è dato dall'estrazione del clitico ne:
(3) a [SFiess [SN un amico di Gianni [Fiess' [Fiess ne vide] [SV t [SN una
foto di Mario]]
(3) b [SFiess [SN un amico t[Fiess' [Fiess ne vide] [SV t [SN una foto di
Mario]]
Questo dato viene spiegato sulla base di un principio indipendente
secondo il quale il movimento sintattico può solo procedere "dal basso in
alto". Essendo I'SN preverbale più alto del verbo, a differenza deii'SN
postverbale, l'estrazione del clitico ne risulta impossibile.
Le frasi con il verbo essere sembrano porre un problema empirico per
l'applicazione della teoria X-barra al costituente frasale. Prendiamo ad
esempio questa semplice coppia di frasi:
(4)a
(4)b

[SFiess [SN una foto del muro [Fiess' [Fiess è] [SV t [SN la causa
della rivolta]]
[SFiess [SN la causa della rivolta [Fiess' [Fiess è] [SV t [SN luna foto
del muro]]

Apparentemente non c'è alcun motivo per non ritenere che queste frasi
siano realizzazioni dello schema generali X-barra applicato alla struttura
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frasale come in (2). In particolare, ci aspetteremmo che i due SN che
cooccorrono con il verbo essere si manifestino tutte le tipiche asimmetrie
sintattiche associate a questa configurazione. Tuttavia se proviamo, ad
esempio, ad estrarre ne dal SN postverbale di queste due frasi, verifichiamo
immediatamente che quest'aspetto non risulta soddisfatta:
(5)a
(5)b

[ [SN una foto del muro [Flessi' [Flessi ne è] [SV t [SN la causa t]]
[ [SN la causa della rivolta [Flessi' [Flessi ne è] [SV t [SN luna foto]]

Per quale motivo il movimento del clinico ne è bloccato in (5)b pur
procedendo dal basso verso l'alto come in (3)a? Naturalmente, l'effetto di
agrammaticalità non può dipendere dal verbo essere in sé, visto che in (5)a
l'estrazione del ne, dà risultati di grammaticalità. Bisogna inoltre aggiungere che
questa asimmetria non si limita ai soli fatti del ne. Èstato in fatti provato che essa
si correla con numerosi altri fatti tutti incompatibili con l'asimmetria che ci si
aspetta applicando la struttura X-barra al costituente frasale. In generale, si è
osservato che in una frase come (4)b I'SN postverbale si comporta sistematicamente come un soggetto preverbale (cfr, tra gli altri, Ruwet (1975), Burzio
(1986), e Moro (1993)). In questo lavoro vorrei mostrare che la teoria X-barra
rimane valida anche per le frasi con il verbo essere, a patto di rivedere
l'interpretazione "configurazionale" delle funzioni grammaticali.
Il Primo punto consiste nell'ammettere che le frasi copulari siano caratterizzate da una cosiddetta trasformazione di movimento. Semplificando molto
la teoria (si veda a questo proposito Burzio (1986)), si ammette, infatti, che il
verbo essere prenda come complemehto una cosiddetta "frase ridotta",
costituente che è stato indipendentemente identificato come complemento
dei "verba putandi". La differenza tra un verbo come ritenere ed il verbo
essere, quindi, consiste nel fatto che, mentre nel primo caso il soggetto della
frase ridotta rimane "in situ" nel secondo viene mosso in posizione di soggetto
preverbale (trasformazione cosiddetta di "sollevamento")
(6)a Gianni ritiene [FR [SN una foto del muro] [SN la causa t della rivolta]]
(6)b [SN una foto del muro] è [FR t [SN la causa t della rivolta]]
Come si nota immediatamente, la trasformazione di movimento non ci
risolve di per sé il problema di partenza, non è infatti chiaro come tale
trasformazione potrebbe derivare la differenza in (5) a-b.
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La proposta originale di questo lavoro consiste nell'elaborare ulteriormente l'ipotesi del sollevamento, ammettendo che non solo il soggetto ma
anche il predicato possa spostarsi in posizione preverbale, a patto che
quest'ultimo sia realizzato come un SN, sia cioè un "predicato nominale".
In termini formali propongo di analizzare e classificare le due frasi in (3)ab nel modo seguente:
(7)a [SN una foto del muro] è [FR t [SN la causa t della rivolta]] (frase
copulare canonica)
(7)b [SN la causa t della rivolta] è [FR[SN una foto del muro] t]] (frase
copulare inversa)
A partire da queste due strutture, l'impossibilità di estrarre il clitico ne
daii'SN in (7)b segue immediatamente. Tale SN, infatti, è a tutti gli effetti in
posizione di soggetto, e, come è noto da fatti indipendenti (cfr. ad es.
Rizzi, 1990), l'estrazione dalla posizione di soggetto è in generale bloccata.
In definitiva, l'impossibilità di estrarre il clitico ne daii'SN postverbale in (5)b
è dovuta allo stesso motivo che blocca l'estrazione di ne da un qualsiasi
soggetto preverbale:
(8)a
(8)b*
(8)c
(8)d*

Gianni non credeva (che [SN una foto del muro] fosse così importante
Gianni non ne credeva (che [SN una foto t] fosse così importante
La causa della rivolta è [SN una foto del muro]
La causa della rivolta è [SN una foto t]

Il vantaggio di quest'analisi è quindi che non occorre rivedere il componente semantico (Teoria X-barra): tale teoria può essere mantenuta a tutti
gli effetti a patto di abbandonare il postulato secondo il quale I'SN preverbale non può svolgere altro ruolo che quello di soggetto. Quale sia invece
il costo globale derivante dall'abbandono di questo postulato centrale della
teoria sintattica può e dev'essere valutato sulla base di altri fatti, che in
questa sede non è possibile prendere in considerazione. In ogni caso, va
sottolineato quanto l'ipotesi della teoria X-barra, derivata da sole osservazioni empiriche ed assolutamente priva di "necessità" (cfr. ad es. Chomsky
1986), sia di fatto un supporto importante a conferma della natura innata
della grammatica.
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Franca Orletti (Roma)
Fra interazione e cognizione: la riabilitazione linguistica
La neuroriabilitazione dei disturbi del linguaggio è una disciplina piuttosto
recente. Negli ultimi anni ha iniziato un processo di autodefinizione rispetto
alla scienza medica che ne aveva, da, sempre costituito il modello di
riferimento. Proprio nel corso di questo processo si è rivelata centrale la
necessità di interagire con altre discipline che avessero come oggetto di
studio il linguaggio ed in particolare con la linguistica e la psicoloinguistica.
Già nella prima metà del XX secolo gli studi di Jakobson sulla distinizione
delle afasie in base alla presenza di disturbi sintagmatici e paradigmatici
avevano dato un notevole contributo alla possibilità di utilizzare parametri
di derivazione linguistica nell'analizzare il linguaggio di individui colpiti da un
danno cerebrale. Attualmente anche la neuropsicologia clinica, che si
occupa di definire le alterazioni delle funzioni corticali superiori rispetto a
modelli formali dei processi coinvolti, utilizza nelle indagini diagnostiche
livelli di analisi mutuati dalla linguistica.
Maggiori difficoltà hanno invece interessato i tentativi di applicare
principi linguistici agli aspetti prettamente riabilitativi dei distrurbi del linguaggio. Tali difficoltà sembrano derivare dalla tendenza caratteristica
della linguistica, almeno fino alla metà del secolo, a privilegiare lo studio
della struttura della lingua come corpus dd i verità completamente osserva-
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bili piuttosto che l'analisi dinamica del fenomeno linguistico nel momento e
nelle situazioni in cui si realizza.
Lo studio della comunicazione verbale in reali contesti sociali è stato
oggetto, negli ultimi anni, dell'interesse di diverse discipline, (sociologia,
linguistica, filosofia, antropologia ecc.), che hanno cercato di chiarire come
nella comunicazione si integrino aspetti p rettamente linguistici e competenze cognitive e sociali.
La prospettiva pragmatica dello studio del linguaggio presenta notevoli
convergenze con le più recenti acquisizioni, nel campo della riabilitazioni
dei disturbi linguistici. In questi ultimi anni si sono sviluppati nuovi approcci
riabilitativi che tendono a superare una concezione statica del sintomo
inteso come "perdita" totale o parziale di funzioni o competenze. Di
conseguenza l'analisi del comportamento linguistico patologico, sia dei
bambini che degli adulti, si propone di evidenziare l'estrema variabilità dei
processi osservati e di riferirla alle caratteristiche dei processi interattivi
entro i quali si esplica.
Gli obiettivi del riabilitatore non sono più la correzione dell'errore e
!"'insegnamento" di frasi corrette e "ben formate", bensì l'interazione
verbale tra paziente e terapista. Essi costituiscono, in sede terapeutica, una
coppia peculiare di interlocutori: il primo dispone di limitati mezzi di
comunicazione, il secondo utilizza strategie specifiche per strutturare un
tipo di comunicazione prìviligiata con il paziente.
L'applicazione del metodo dell'analisi conversazionale, proposto da
Sacks e Schegloff, a videoregistrazioni di sedute di terapie con pazienti
afasici e bambini con disturbi del linguaggio, si è rivelata uno strumento
idoneo a definire le regole della conversazione terapeutica.
l dati finora emersi dall'analisi hanno confermato la particolarità della
conversazione terapeutica rispetto a quella naturale. In particolare l'interazione terapeutica è caratterizzata da
svolto dal terapista che sembra ricercare un continuo equilibrio tra
mance del paziente ed obiettivi riabilitativi attraverso la modulazione del
suo footing e dei suoi cambiamenti di frame.
Il sistema delle correzioni, il valore attribuito alla comunicazione non
verbale, le strategie di attribuzione del significato e le modalità di gestione
dei conflitti concorrono, inoltre, a tipizzare la conversazione in terapia, lo
studio delle variabilità del contesto interazionale e della sua evidente
influenza su possibilità e caratteristiche del recupero costituisce quindi un
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elemento essenziale per un moderno approccio riabilitativo ai disturbi del
linguaggio.
Rossella Pannain (Napoli)
Pertinenze linguistiche e cognitive nello studio della categoria
lessicale dei numerali
Il lavoro affronta la tematica d_ei numer§Ji.considerati come punto di
incontro tra facoltà di linguaggio o facoltà di numero e come via di accesso
privilegiata per l'osservazione del pensiero a partire dalla sua espressione
linguistica.
Si esaminano sinteticamente gli approcci possibili per una messa a
fuoco degli aspetti cognitivi della fenomenologia linguistica della numerazione. In tal senso si prendono in esame le indicazioni provenienti, da una
parte, dagli ambiti della psicologia, delle scienze cognitive e della neurop1\ sicologia, con particolare riguardo agli studi sulle acalculie e discalculie e
/J sulla acquisizione del conteggio dell'aritmetica nei bambini, e, dall'altra, agli
studi sull'evoluzione della matematica. Tali indicazioni vengono confrontate con i risultati delle riflessioni linguistiche sulla fenomenologia della
numerazione;
.
La discussione delle teorie linguistiche sullo sviluppo della numerazione
insieme al riscontro fornito dall'analisi dei sistemi di numeraziooe .arc.ai.Qi.
restituiti dalla prassi storico-ricostruttiva e di sistemi numeraliapartenenti a
culture collocabili in una dimensione di "primitività" (con esempio di lingue
di diverse areee geografiche) permette, inoltre, di impostare una verifica
della viabilità dell'equazione tra ontogenesi, filogenesi e sviluppo culturale
nel caso particolare della numerazione. In questa prospettiva si discute
l'applicabilità di determinate categorie, quali concreto vs. astratto, percettivo vs. concettuale, alla descrizione di stadi successivi di sviluppo dei
sistemi numerali, e ci si sofferma sulla prassi, riscontrabile sia in lingustica
che nelle scienze etna-antropologiche, di interpretare caratteristiche specifiche di condizioni arcaiche o primitive dell'espressione linguistica a
partire da assunti riguardo modalità cognitive che si presume caratterizzino
stadi iniziali di evoluzione; ad esempio, nel caso della numerazione si è
utilizzata la nozione di "percezione diretta della numerosità" mettendola in
contrasto con l'operazione di conteggio vera e propria;
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Nel contempo, l'osservazione di dati linguistici di numerazioni provenienti da diverse aeree geografiche e collegati a diverse tipologie culturali,
unitamente all'osservazione delle produzioni realizzate in condizioni di
deficit o di acquisizione della numerazione, offre spunti interessanti per
l'avvio di una discussione sul ruolo della lingua nella formulazione degli
stessi concetti numerici, e quindi dei reciproci rapporti di dipendenza tra
facoltà di linguaggio e facoltà di numero. Per altro, i dati degli studi sulle t
acalculie e discalculie e la modellistica della strutturazionbe mentale della
numerazione appaiono compatibili con una visione della rappresentazione
mentale della numerazione come realtà strutturata e governata da meccanismi essenzialmente lingusitici.
Aspetti morfologici e se mantici di diversi numerali sono quindi esaminati
in base al presupposto che la forma di un numerale possa dire qualcosa del
modo in cui, almeno nel momento "aurorale" della sua formazione, il
corrispondente valore quantitativo era concepito, permettendo così di
raccogliere informazioni linguistiche sulle procedure iniziali del computo e
sulle conoscenze qualitative pre- o prato-aritmetiche. Oltre alla considerazione dei singoli lessemi numerali si propone una visione dell'architettura
globale del sistema numerale come rappresentazione linguistica dell'organizzazione mentale dei concetti numerici e dei rapporti tra valori quantitativi,
e come riflesso del complesso di "fatti aritmetici" in possesso di una
determinata cultura.
elementi del "testo" del conteggio vengono
così presi in esame in qualità di indici del sottostante processo cognitivo di
computo.

Domenico Parisi ( Roma)
Il linguaggio dentro e fuori la mente
La ricerca sul linguaggio è stata influenzata negli ultimi decenni dal
paradigma del cognitivismo. Questo paradigma, rappresentato in linguistica
dalle teorie chomskiane e in psicologia dalla psicolinguistica influenzata da
Chomsky, tende a privilegiare i fattori interni, mentali, nella spiegazione del
comportamento linguistico, rispetto ai fattori esterni, ambientali, sociali e di
trasmissione culturale. Da qualche tempo si assiste a una ripresa di interesse
per questi fattori esterni, ad esempio, per le proprietà statistiche che caratterizzano una lingua e quindi l'ambiente in cui la lingua viene appresa e usata.
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Tuttavia questo interesse sembra rivolgersi soprattutto alle forme linguistiche
(orali e scritte) mentre più difficile appare considerare i fattori ambientali riferiti
al significato di tali forme e agli scopi e funzioni del loro uso.
Il connessionismo è un nuovo paradigma della scienza cognitiva per
molti aspetti in opposizione al cognitivismo. Le simulazioni mediante reti
neurali applicate al linguaggio hanno messo finora l'accento sui fattori
ambientali e statistici nell'apprendimento del linguaggio ma hanno continuato a privilegiare le forme linguistiche a scapito della semantica e della
pragmatica. Tuttavia, se le reti neuronali vengono viste in un quadro più
ampio di "vita artificiale" (simulazione di tutti fenomeni biologici e non solo
di quelli del sistema nervoso), è possibile pensare a simulazioni che pur
nelle inevitabili semplificazioni esaminino il linguaggio non solo dentro ma
anche fuori della mente.
Antonino Pennisi (Messina)
Modelli cognitivi e modelli biologici: il caso delle patòlogie
psichiche del linguaggio.
Generalmente quando si parla di patologie del linguaggio ci si riferisce ai
disturbi linguistici che caratterizzano un deficit sensoriale o cerebrale. l
sordomuti e gli afasici costituiscono tipici esemplari di soggetti colpiti nel
linguaggio: o a causa di un danno delle vie di ricezione (udito), o a causa
di un danno delle aree del cervello deputate alla codificazione (area di
Broca) o decodificazione (area di Wernicke) del linguaggio. Sebbene questi
due tipi di disturbi presentino poi delle sintomatologie molto differenziate,
specie nel campo delle afasie dove una discussione secolare ha evidenziato un'articolazione ricchissima dei possibili esiti del danno cerebrale (agrafie, alessie, agnosie, amusie, agrammatismo, cecità verbale, sordità psichica, etc ... ), si può dire con ragionevole certezza che qualsiasi manifestazione di devianza linguistica sia prodotta in questi soggetti da una patologia
che colpisce la "macchina" cognitiva, ovvero la struttura fisiologica del
sistema sensoriale, nervoso o prettamente cerebrale: in gergo l'hardware
del dispositivo cibernetico che produce un comportamento intelligente.
Gli studi di psichiatria che, a partire dall'Ottocento, hanno analizzato
attentamente i comportamenti linguistici di pazienti affetti da patologie
mentali, hanno posto al centro dell'attenzione un'altra dimensione della
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deprivazione linguistica. Si tratta di quel vasto campo di ricerca che ha per
oggetto i disturbi linguistici in assenza di compromissioni o deficit "materiali", cioè senza danni oggettivamente individuabili nel sistema sensoriale, in
quello cerebrale, o nelle vie nervose di input output. In questi soggetti,
insomma, nessuna delle parti della macchina cognitiva mostra guasti,
rotture o lesioni o problemi:
Nella comunicazione si discuteranno, quindi, preventivamente, i seguenti problemi:
1) cosa accade nel linguaggio di un soggetto che mostra un difetto
imputabile esclusivamente al software?
2) ci sono analogie e differenze tra il linguaggio dei soggetti colpiti nel
"corpo" della macchina cognitiva e quelli colpiti "solamente" nelle
facoltà "spirituali"?
3) cosa può suggerirei l'analisi di queste analogie e differenze in
relazione al rapporto tra linguaggio e pensiero e ad una teoria
cognitiva della mente?
Scopo della comunicazione sarà quello di mettere a confronto tre modelli
di spiegazione di questi interrogativi: quello computazione puro, che
privilegia la nozione di categorizzazione e di manipolazione simbolica di
segni arbitrari (Goldstein, Haugeland); quello biologico-formale, che presuppone l'innatismo sintattico (Lenneberg, Chomsky); quello epigenetico,
che si fonda sulle nozioni di morfogenesi embrionale del linguaggio e di
competizione neurale (darwinismo neuronale di G. Edelman).
l modelli proposti verranno confrontati con la casistica clinica sulle
patologie psichiche del linguaggio. In questa sede di verifica verranno
utilizzati i materiali linguistici tratti dalle sperimentazioni con soggetti
schizofasici. Nonostante le enormi differenze che caratterizzano le specifiche semiologie cliniche ed i criteri per classificarle, dagli studi di questo
settore (in particolare dai lavori di S. Piro e L. lrigaray), emergono, infatti,
una serie di osservazioni e riflessioni comuni utili per un dibattito teorico. In
particolare si approfondiranno i seguenti punti unificanti:
a) se si escludono le turbe della motivazione o, comunque, i disturbi
mentali che, per qualunque causa, inibiscono la stessa attività linguistica causando fenomeni di mutacismo (quindi non producendo alcun
linguaggio), si può dire che qualsiasi patologia mentale non ostacola
l'attività sintattica o il meccanismo di articolazione e disposizione
ordinata e gerarchica di parole in frasi;

-66-

b) al contrario in tutte le patologie mentali su/linguaggio interviene una
modificazione dell'aspetto semantico de/linguaggio. In quest'ambito
si possono proficuamente classificare le attitudini dei diversi raggruppamenti patologici ad alterare il senso delle parole, delle frasi e più in
generale del rapporto triadico referente-significante-significato;
c) a differenza delle patologie cerebrali (afasia), l'inibizione (o il deficit)
non riguarda il rapporto tra linguaggio interiore (ideazione) e linguaggio esteriore (produzione), ma quello tra individualità e norma, sia sul
piano della forma che su quello del contenuto. In termini chomskiani
diremmo che non è interrotto il rapporto struttura profonda e struttura
superficiale, ma alterata (a volte profondamente) l'elaborazione della
forma concettuale "regolare" e della sua rappresentazione superficiale (costruzione di una struttura profonda sui generis e di una forma
espressiva idiolettale);
d) analogamente, invece, a quanto accade per l'afasia, tutto il
meccanismo patologico mentale si configura come un gigantesco
procedimento di reazione all'impossibilità di far scorrere senza intoppi il rapporto fra pensiero e linguaggio.
Sulla base della discussione attorno a queste specifiche riflessioni si
abbozzerà un tentativo di interpretazione teorico-linguistica più generale.

Isabella Poggi (Roma), Emanuela Magno Caldognetto (Padova)
Rappresentazione cognitiva e uso dei gesti simbolici
In questo lavoro presentiamo le ipotesi teoriche e i risultati di una ricerca
empirica riguardante il lessico dei gesti simbolici usati dagli udenti in Italia.
Tipi di gesti
Verranno trattati in primo luogo alcuni problemi di delimitazione teorica dei
gesti "simbolici" rispetto agli altri aspetti della gestualità comunicativa
umana. l gesti simbolici, ad esempio quello della "mano a borsa" che
significa "Ma che vuoi?", o il dito davanti alla bocca, che significa "Silenzio",
vengono definiti come dei gesti che hanno, in una determinata cultura, un
significato preciso, traducibile, abbastanza univocamente e in modo condiviso, in frasi o parole. Un'altra caratteristica che distingue i gesti simbolici,
ad esempio, dagli "illustratori", come i gesti pittografici con cui si disegna
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una forma o i pantomimici che mimano un'azione, o i "batonici" che
scandiscono la struttura di una frase concomitante, sta nel fatto che i
simbolici possono anche sostituire completamente il parlato, mentre gli altri
necessariamente vi si accompagnano.
La prima caratteristica attribuita ai gesti simbolici, quella di essere
traducibili in frasi o parole, non appare completamente distintiva rispetto ad
altri tipi di gesti, visto che ogni gesto comunicativo è per definizione
portatore di un significato, e quindi può in linea di principio essere tradotto
in frasi o parole. Ciò che rende unici i gesti simbolici è semmai il fatto che
il loro significato è codificato, nella mente di chi li usa, in un modo
abbastanza simile a come vi sono codificate le parole di una lingua. Ed è per
questo che si può dire a buon diritto che i gesti simbolici costituiscono un
"lessico", cioè una lista di corrispondenze fra segnali (prodotti con le mani)
e loro significati, depositata nelle menti dei parlanti, e tale che chi usa un
gesto simbolico assume che anche il suo interlocutore abbia rappresentata
nella mente la stessa corrispondenza segnale- significato. Questo è ciò che
si può intendere con "codificato" in termini cognitivi.
La seconda caratteristica, diciamo così distribuzionale, di poter essere usati
anche in sostituzione del linguaggio parlato, discende dalla prima. Il fatto
che i gesti simbolici siano codificati nelle menti di parlante e interlocutore
conferisce loro una relativa autonomia dal contesto verbale.
Un dizionario di gesti simbolici
Una volta che si sia deciso di considerare un "lessico" i gesti simbolici, ci si
può porre il problema di come rappresentarli costruendo in concreto un
dizionario di gesti. Quali informazioni conservare nel dizionario, come
rappresentarle e ordinarie?
Un lessico di gesti, proprio come un lessico di parole dovrà contenere
informazioni relative a vari livelli di analisi almeno in parte paragonabili a
quelli del linguaggio verbale. lnnanzitutto, si darà un'informazione fonologica - più precisamente, cherologica - che può essere presumibilmente
ricondotta ai parametri formazionali usati per la rappresentazione e classificazione delle lingue di segni. In base a questa informazione si potranno
anche ordinare i gesti nel lessico seguendo un criterio simile a quello
alfabetico: ad esempio, prima tutti i gesti che usano come configurazione
della mano la mano aperta con le dita unite, poi quelli con mano aperta a
dita divaricate, e così via.
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Un secondo tipo di informazione riguarderà ovviamente il significato del
gesto, cioè le frasi o parole in cui può essere tradotto nella lingua verbale.
Di questa informazione semantica fa parte anche una specificazione dei
contesti d'uso in cui il gesto può essere inserito, la distinzione fra diverse
letture di eventuali gesti ambigui, e l'individuazione delle somiglianze e
differenze semantiche rispetto ad eventuali gesti sinonimi o quasi-sinonimi.
Sulla base della traduzione in frasi o parole, inoltre è possibile specificare
una distinzione fra tipi di gesti che è in qualche modo paragonabile a quella
fra parole di diverse categorie grammaticali: la distinzione fra gesti olofrastici e articolati, cioè da un lato quei gesti che portano il significato di un
intero atto linguistico, e incorporano nella loro semantica un particolare
performativo, (ad es., "Silenzio!" che è per forza una richiesta d'azione),
dall'altro i gesti usabili in atti di comunicazione differenziati, e quindi
paragonabili, più che a frasi, a singole parole (ad esempio, "molto").
Un altro tipo di informazione che può entrare in un lessico di gesti simbolici è
quella di tipo etimologico, consistente nel tracciare la storia del gesto e le sue
variazioni di forma e significato. Connessa a questa è l'informazione sulla
arbitrarietà o iconicità del gesto. Così come avviene per i segni delle lingue di
sordi, in molti casi anche per i gesti arbitrari si può rintracciare un'origine iconica.
L'uso dei gesti simbolici in Italia
Chiude il lavoro la presentazione di' una ricerca empirica sull'uso dei gesti
simbolici in Italia. È stato sottoposto a 12 soggetti un questionario mirante a
rilevare le condizioni di uso di 100 gesti simbolici, con particolare attenzione
ad alcune variabili sociolinguistiche tipo: contesti d'uso e loro livelli di informalità, differenze di età e sesso negli utenti, conoscenza attiva e passiva ecc.

François Rastier (Parigi)
Le sémiotique et les recherches cognitives
Pour piacer les sciences du langage dans les recherches cognitives, il
convient de situer la conception générale du sémiotique développé par le
cognitivisme classique, qui se définit comme un paradigme symbolique.
La linguistique cognitive étudiant les langues par rapport à des représentations mentales symbolisées, elle considère les langues come des répresentations ou des outils de constructions des répresentations. Plutòt que
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sur les diversités linguistiques et culturelles, les débats portent donc sur le
"fermat" de ces représentations, et leur statut.
Restituer le thème critique de l'herméneutique philologique permettrait
de déplacer ce débat dans le cadre d'une sémiotique des cultures, et de
substituer au paradigme du signe et de la signification un paradigme du
sense et du texte.

Gunver Skytte (Copenaghen)
L'apporto delle ricerche cognitive
allo studio della testologia contrastiva
Nella mia relazione discuterò il concetto di equivalenza testua/& e le possibili
chiarificazioni alla sua definizione presentate dall'approccio cognitivo.
Per esplicitare la problematica a cui mi riferisco, rimando anzitutto al
lavoro stimolante di Vincenzo Lo Cascio (1991) che descrive la struttura dei
testi argomentativi in italiano. La ricerca di Lo Cascio, evidentemente, ha
preso l'avvio dall'osservazione (basata su una lunga esperienza diretta) di
differenze tra la struttura argomentativa dell'italiano e quella del neerlandese (e, in senso più largo, delle lingue germaniche). Però, a parte alcuni
esempi particolari, p.428) l'esposizione di Lo Cascio non comprende una
descrizione della natura di tali divergenze. Lo Cascio suppone, in via
ipotetica, che le differenze siano dovute, oltre a tratti specifici linguistici,
soprattutto a fattori cul!urali e cognitivi. Partendo da un'esperienza quasi
analoga (e cioè, il confronto tra l'italiano e il danese), posso confermare le
osservazioni di Lo Cascio. Ma bisogna notare che lo studio delle traduzioni
sembra rivelare che le divergenze variano secondo la tipologia testuale,
essendo assai marcate in alcuni tipi di testo, come p. es. il linguaggio
giuridico e la prosa saggistica, e meno marcate in altri casi, come p. es. in
certi tipi di giornalismo, in cui si può osservare una tendenza europeizzante.
La complessa problematica delle divergenze (per cui meritano attenzione vari lavori di Gerd Wotjak, ultimamente 1993), richiede estrema prudenza nella scelta di metodo per arrivare a una descrizione e un'interpretazione
del fenomeno. Tra le varie possibilità (che, senz'altro, occorrerebbe combinare), l'approccio cognitivo apre delle prospettive promettenti (come già
era risultato dal XIX Congresso SLI 1985). Nel lavoro "classici" della
linguistica cognitiva di Ronald W. Langacker (1987 e 1991 ), non sono
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considerati i fenomeni testuali (il che può sorprendere, dato che il punto di
vista cognitivo sembra invitare a oltrepassare i limiti della frase). La
prospettiva testuale, invece, è al centro dell'attenzione nell'ottimo lavoro
della linguista polacca Elzbieta Tabakowska (1993), che, con chiarezza,
espone la teoria linguistica cognitiva applicandola campo delle traduzioni.
La Tabakowska sintetizza i risultati del suo studio nella formulazione di una
teoria sull'equivalenza testuale, su base cognitiva. Discuterò questa teoria,
mettendo la a confronto con recenti ricerche empiriche, finalizzate a chiarire
l'equivalenza linguistica funzionale, in prospettiva contrastiva, ispirate
anch'esse dalle idee della linguistica cognitiva ( S. N. Sridhar, 1988, e
Shoshana Folman and Gissi Sarig, 1990).
Riferimenti bibliografici
Folman, S. and G. Sarig (1990), "lntercultural rhetorical differences in
meaning construction", Communication & Cognition, vol. 23, n. 1, pp. 45-92.
Langacker, R. W. (1987), Foundations of Cognitive Grammar. Vol. l.
Stanford: Stanford University Press.
Langacker, R. W. (1991 ), Concept, lmage, and Symbol. The Cognitive
Basis of Grammar. Mouton de Gruyter. Berlin, New York.
Lo Cascio, V. (1991 ), Grammatica dell'argomentare. La Nuova Italia, Firenze.
Sridhar, S. N. (1988), Cognition and Sentence Production. A CrossLinguistic Study. Springer-Verlag, New York.
Tabakowska, E. (1993), Cognitive linguistics and poetics of translation.
Guenter Narr Verlag, Tuebingen.
Wotjak, G. (1993}, "lnterkulturelles Wissen und Sprachvergleich" in Rovere, G. und Wotjak, G. (Hrsgg.), Studien zum romanisch-deutschen Sprachverg/eich. Niemeyer, Tuebingen.

Thomas Stehl (Bremen)
Confini orizzontali e verticali. La cognizione prototipica nel contatto
linguistico
1. Dinamismo linguistico e linguistica cognitiva
1. 1. La descrizione delle lingue da parte della linguistica si trova, al giorno
d'oggi, di fronte a numerose difficoltà, specialmente quando le lingue da
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descrivere attraversano una fase della loro storia che è caratterizzata da una
notevole eterogeneità linguistica e da un forte dinamismo linguistico. Tale è
la situazione del diasistema italiano: la diffusione dello standard nello spazio
e il contatto linguistico con i dialetti italoromanzi ha avuto come conseguenza
una particolare eterogeneità linguistica e una notevole dinamica di convergenza tra l'italiano e gli idiomi da esso dominati. Il contatto linguistico in cui
sono stati e sono tutt'ora implicate le comunità linguistiche, si è quindi
raddoppiato: al solito contatto orizzontale nello spazio (tra dialetti e dialetti),
si è aggiunto nel tempo un contatto linguistico verticale (tra l'italiano e i dialetti).
Tale situazione linguistica comporta delle difficoltà sia per le comunità
linguistiche (cfr. 1. 2. ), sia per la descrizione linguistica (cfr. 1. 3. ):
1. 2. Le comunità linguistiche si trovano, oggi, di fronte al problema della
loro autodefinizione: le funzioni assegnate agli idiomi storici di costituire le
comunità linguistiche e di delimitarle nello spazio non possono più essere
attribuite ad una lingua soltanto, ma si complicano per la presenza di due
lingue in contatto, le quali possono essere - in contesti spaziali e culturali
differenziati - portatrici delle stesse funzioni identificative e del imitative. Si
crea così la necessità di determinare nuovamente, da parte della comunità,
sia i confini orizzontali (nello spazio), sia i confini e/o le transizioni verticali
(nel contatto linguistico), con riferimento ad ambedue le lingue, tenendo, a
rigore, per giunta
le funzioni comunicative che esse devono
svolgere all'interno della éomunità stessa.
1.3. Per la linguistica, il contatto verticale tra lingua dominante in
espansione e lingua dominata (o dialetto) in regressione ha creato i ben noti
problemi descrittivi, connessi con il cosiddetto 'continuum', ossia la gradazione linguistica compresa fra i due estremi del contatto verticale, come
anche della configurazione geolinguistica di tale contatto nello spazio. Ci si
rende quindi conto che non è più possibile descrivere adeguatamente
l'attuale complessa eterogeneità linguistica, né con i mezzi della linguistica
strutturale 'classica', né con qùelli della linguistica quantitativa: per poter
giungere, infatti, ad una descrizione integrale dell'attuale dinamica linguistica, occorre far riferimento non soltanto ai "giudizi metalinguistici dei parlanti
in rapporto con i processi cognitivi" (Temario, 5. 3.), bensì alla totalità del
loro sapere linguistico e metalinguistico in una linguistica funzionale e
cognitiva, volta a superare la restrizione dello strutturalismo 'classico'
all'analisi di strutture puramente linguistiche. La complessa realtà linguistica (non soltanto) italiana non permette infatti più di definire sulla sola base
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delle strutture esclusivamente linguistiche quali siano i processi di costituzione, di identificazione e di delimitazione delle comunità nella dinamica dei
contatti linguistici orizzontali e verticali nel tempo e nello spazio. Occorre
pertanto raggiungere una linguistica che tenga conto della stretta interdipendenza tra strutture mentali e strutture linguistiche.
2. La cognizione prototipica nel contatto linguistico
Sulla base di indagini empiriche, condotte negli ultimi anni in Puglia (e
in parte anche nel contesto dell'Atlante Linguistico della Sicilia (ALS) e nel
Sud della Francia, ho potuto sviluppare una metodologia con cui descrivere
la cognizione prototipica in comunità bilingui implicate nel processo di
convergenza verso la lingua standard). Saranno presentati risultati di tali
indagini e le rispettive conseguenze e possibilità per la descrizione dei
confini orizzontali e verticali che costituiscono e delimitano le comunità
bilingui nel contatto linguistico convergente. Essi riguardano:
2. 1. Le dimensioni della competenza linguistica. Il sapere linguistico e
metalinguistico nei contatti orizzontale e verticale: il sapere tecnico e il
sapere riflessivo.
2. 2. l livelli del sapere prototipico: le unità comunicative e linguistiche nei
contatti orizzontale e verticale.
2. 3. Prototipi, stereotipi. La cognizione e la classificazione prototipica
del contatto verticale: il sapere linguistico e metalinguistico dei parlanti e le
sue basi oggetti
2. 4. La cognizione e la classificazione prototipica del contatto orizzontale: l confini di due lingue nello spazio e le loro funzioni del imitative per la
comunità.
3. Cognizione e classificazione nella linguistica
Dopo la presentazione dei risultati delle indagini empiriche come anche
delle conseguenze necessarie per la descrizione linguistica, occorre considerare contrastivamente la cognizione e la classificazione prototipica
diffusa nella linguistica. Si dovrà quindi prendere in esame:
3.1. Il contrasto tra percezione e cognizione dei parlanti e quelle dei
linguisti: la continuità e la discontinuità nelle classificazioni prototipiche dei
contatti linguistici.
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3.2. Le classificaziOni discontinue da parte di difensori del 'continuum'
linguistico; la quadripartizione cognitiva dei contatti linguistici verticali; il
problema della percezione e della delimitazione di varietà linguistiche nel
contatto verticale.
3.3. l processi di costituzione del contatto verticale e i processi di
costituzione mentale di isoglosse nuove come delimitazioni di nuove
comunità nello spazio: gradazione, transizione, delimitazione ed attribuzione di funzioni comunicative ('dialettali') alle lingue in contatto e le forme
linguistiche nuove, sorte dal contatto.
4. Dimensioni storiche di una linguistica cognitiva dei contatti linguistici
Non si potrà fare a meno, infine, di considerare brevemente le dimensioni
storiche di quella linguistica funzionale e cognitiva che considera la dinamica delle comunità linguistiche nel tempo e nello spazio: la costituzione e la
delimitazione di nuove comunità linguistiche, sorte dai contatti orizzontali e
verticali, si dimostrano infatti essere le dimensioni decisive dell'analisi di
quel sapere, sulla cui base le comunità hanno da sempre saputo adattare
le loro manifestazioni linguistiche al cambiar dei tempi e delle lingue. Con
ciò esse hanno dimostrato la loro autonomia nel determinare da sole la
stessa storia linguistica nel tempo e nello spazio.
{

. NOTE
1) Per una linguistica funzionale ed integrale dei contatti linguistici, cfr.
Th. Stehl "Competenza, pragmatica e linguistica della variazione: problemi
d'inchiesta e d'interpretazione in geolinguistica" in: E. Radtke l H. Thun (a
cura di), Neue Wege der romanischen Geolinguistik. l Col/oquium zur
empirischen Dialektologie. Akten des internationalen Symposiums (Heidelberg un d Mainz, 21. -24. 1O. 1993, Frankfurt [in corso di stampa a]; Th.
Stehl, "La dinamica diacronica fra dialetto e lingua: per l'analisi funzionale
della convergenza linguistica", in: M. T. Rom anello l l. Tempesta (a cura di),
Dialetti e lingue nazionafl. Atti del XXVII Congresso Internazionale di Studi
(Lecce, 28-30 ottobre 1993), Roma [in corso di stampa b].
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Graziella Tonfoni (Bologna)
Dal trattamento automatico del linguaggio naturale alla
progettazione visivo-spaziale del testo: Il modello CPP-TRS
L'intervento si compone di due parti fra loro distinte ma strettamente
collegate.
La prima parte dell'intervento consiste in una rassegna critica dei
principali contributi teorico-metodologici forniti nel settore dell'Intelligenza
Artificiale e delle Scienze Cognitive al Trattamento del Linguaggio Naturale
in particolare riferimento ai modelli della Rappresentazione della Conoscenza, quali il Frame, lo Script, il Pian e la Plot Unit. Si esamineranno le
linee evolutive di una ricerca volta alla costruzione di modelli plausibili di
organizzazione del testo sulla base di un approccio ispirato alle teorie del
Problem Solving.
Sarà inoltre presentata analiticamente una nuova serie di termini e di
definizioni, nonché di strumenti operativi propri di settori diversi da quello
della Linguistica, al fine di verificarne la effettiva produttività nell'applicazione dell'analisi testuale, in particolare riferimento all'approccio proceduraledinamico e ai suoi riflessi sull'indagine lessicale.
La seconda parte dell'intervento consiste nella presentazione di una
metodologia integrata multimediale per la elaborazione del testo. Le aree
disciplinari di riferimento della metodologia sono la Linguistica Testuale, le
Scienze Cognitive e l'Intelligenza Artificiale. l campi di applicazione privilegiati sono l'organizzazione delle varie forme di produzione testuale (processi di scrittura) e di organizzazione e interpretazione (processi di lettura).
Nella metodologia CPP-TRS {Tonfoni 1989-94), CPP sta per Communicative Positioning Program, ovvero «Programma di Posizionamento
Comunicativo» Secondo la prospettiva CPP, i processi di comunicazione
non possono venire trattati genericamente, esistono modi diversi di rapporrl tarsi all'atto comunicativo; uno stesso testo infatti non è mai lo stesso per
! più lettori nei rispettivi processi di scrittura e lettura e nemmeno per lo stesso
j. lettore in momenti diversi.
Il testo è quindi concepito come un oggetto visivo, mediante metafore
proprie dell'arte, che guidano il lettore ad applicare le diverse prospettive di
scrittura e di lettura ad un oggetto linguistico.
TRS invece, sta per Text Representation Systems, «Sistemi di rappre-
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seiltazione del testo». Tale modulo forma chi scrive alla progettazione e
successiva costruzione di messaggi trasportati su più codici, in particolare
quello visivo e quello linguistico.
La metodologia CPP-TRS combina l'idea di scrittura creativa con l'idea
di scrittura efficace. L'attività dello scrivere è considerata unitariamente
sulla base dei processi cognitivi che la regolano.
Parlando delle matrici cognitive su cui la metodologia si fonda è
necessario chiarire che cosa, con tale termine, si voglia indicare. Per
Scienze Cognitive si intende infatti quell'ambito di ricerche che si occupa
dell'analisi dei processi cognitivi, cioè dell'acquisizione, dell'apprendimento e dell'organizzazione della conoscenza.
La metodologia presentata si basa sull'uso di più metafore, in particolare:
1) Tele, segnali, simboli, tecniche della pittura. Ogni attività cognitiva ha
un simbolo visivo corrispondente che permette un pre-riconoscimento dell'intenzione comunicativa di chi scrive. Pre-ordinare e preorganizzare spazi al mente un testo agevola visivamente la comprensione del medesimo.
2) Pentagramma testuale. Il testo è concepito e costruito come una
struttura articolata che deve essere interpretata con appropriati
strumenti cognitivi; è perciò necessaria una chiave di lettura. Come
la chiave musicale dà alle note la rispettiva interpretazione, chi
1
produce un testo fo rnisce messaggi di esecuzione a chi legge.
Pre-organizzare e progettare visivamente ·il contenuto ha come
obiettivo primario quello di facilitare la riorganizzazione dei contenuti e la
eventuale modifica dei medesimi (processo di riformulazione).
Nella metodologia CPP-TRS è fondamentale il passaggio dall'idea
tradizionale di stesura finale di un testo all'idea di progettazione dinamica
di un oggetto testuale.
A questo riferimento sono applicati i principi della visione alla scrittura e
alla lettura di un testo, che si trasforma in oggetto, e come tale può essere
ruotato, traslato, ecc.
La metodologia CPP-TRS, basandosi sulle più recenti acquisizioni nel
campo degli studi della mente, intende accrescere le abilità di scrittura e di
lettura, potenziare le abilità del lavoro di gruppo, facilitare l'interazione
utente sistema artificiale, realizzare strumenti di «navigazione» del testo,
facilitare i processi di traduzione interlinguistica sulla base della individuazione di modelli comuni e di modalità individuali.
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La conclusione dell'intervento intende sottolineare la rilevanza, nel
campo dell'applicazione testuale, dei modelli prodotti secondo la logica del
problem definition e del problem solving tipica dell'approccio cognitivo
dinamico.
Secondo tale prospettiva, è importante identificare volta per volta i
parametri di riferimento di un determinato modello per garantirne la successiva praticabilità e la applicabilità specifica.
Tale prospettiva risulta essere inoltre la predominante e la più produttiva
nell'ambito delle ricerche relative al Linguaggio Naturale, sia nell'ambito
delle Scienze Cognitive che dell'Intelligenza Artificiale.
Riferimenti bibliografici
Minsky, M., 1986, The Society of Mind, New York, Simon and Schuster
(trad. it. La Società della Mente, Milano, Adelphi, 1989).
Schank, R.C., 1982, Dynamic Memory. A theory of Reminding and Learning
in computers and people, Cambridge University Press (trad. it. Memoria
Dinamica, Venezia, Marsilio, 1987).
Tonfoni, G., 1991, La scrittura Multimediale, Pagus Edizioni, Treviso.
Tonfoni, G., 1992, Partitura, Solfeggio, Movimento, Pagus Edizioni, Treviso.
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i

Mario Vayra (Pisa, Ferrara)
Regole formali vs. regolarità fonetiche.
Sillaba accento e ritmo e loro organizzazione articolatoria in italiano
Lo scopo di questa ricerca è di esplorare la relazione fra processi
fonologici, presenti in molte lingue, e regolarità fonetiche a questi superficialmente similari, che occorrono universalmente o quasi universalmente.
Un esempio di analogia fra 'regolarità' fonetiche e fonologiche è costituito
dai fenomeni di allungamento/accorciamento temporale cosiddetti 'compensativi'. Con 'allungamento compensativo' (compensatory lengthening)
si intende un fenomeno presente sia in diacronia che in sincronia, descritto
per esempio in Hayes (1989), che consiste nell'allungamento fonologico di
un segmento, più comunemente una vocale, provocato dalla caduta di un
altro segmento contestualmente vicino (spesso una consonante o una
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vocale atona). Col termine compensatory shorteningci si riferisce invece a
una regolarità fonetica complementare, molto comune fra le lingue, che
consiste nell'accorciamento della durata acustica di una vocale, allorché
una consonante o una sillaba atona si aggiungono al suo contesto (cfr., per
esempio, Fowler, 1981 ). Ciò che i fenomeni 'compensativi' hanno in
comune è che l'aumento di durata di un'unità linguistica (sillaba, piede
ritmico o parola), dovuto a un certo fattore appare (parzialmente) controbilanciato da un accorciamento temporale altrove, entro quell'unità.
Il fatto che le lingue possono esibire andamenti più o meno similari ma
a livelli diversi di rappresentazione del linguaggio, ha indotto taluni a
ritenere che le regolarità fonetiche non rappresentino qualcosa di estraneo
al resto della grammatica, ma siano piuttosto 'controllatÈ volontariamente,
come parte della grammatica (Keating, 1985: 19). Gran parte della fonetica
secondo questo punto di vista meriterebbe incorporazione nella grammatica, in termini di una serie di regole formali; regole che agirebbero sulla
rappresentazione fonologica, simbolica e non-fisica, per derivarne una
rappresentazione 'più fisica' (Keating, 1990: 451 ).
Il presente lavoro propone una prospettiva diversa in merito alla
relazione tra fonologia e fonetica (e, da ultimo, tra fonologia e articolazione)
rispetto a quella cognitivista 'convenzionaiÈ, ben rappresentata dalla
proposta della Keating: segmenti astratti, discreti, statici, serialmente
ordinati, che divengono 'i gesti complessi, intrecciati, dinamici del tratto
vocale.
Entro questa diversa prospettiva le similarità fra regolarità fonetiche
e fonologiche possono fornire informazione sui modi in cui certi processi
fonologici penetrano in una lingua (Ohala, 1981 ). Consideriamo il caso
dell'allungamento/accorciamento compensativo, ad esempio. L"allungamento compensativo' di una vocale seguita da consonante tautosillabica
corrisponde a un cambiamento reale nella lunghezza fonologica della
vocale. L'aumento della lunghezza fonologica è ottenuto mediante un reale
allungamento articolatorio della vocale. L" accorciamento compensativo',
d'altro canto, corrisponde alla riduzione della durata acustica di una vocale
qUando una consonante o una sillaba atona si aggiungono al suo contesto.
Pare comunque molto dubbio che a questo tipo di accorciamento acustico
corrisponda un reale accorciamento articolatorio della vocale (Fowler,
Munhall, Saltzman e Hawkins, 1986; Vayra, Avesani e Valleggi, 1994).
L'oggetto di questo studio è il fenomeno dell'accorciamento compensa-
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tivo di una vocale a livello di sillaba e di parola o piede ritmico, in italiano.
La domanda che ci si è posta è se in italiano l'accorciamento vocalico di tipo
'compensativo' sia determinato da un cambiamento nella programmazione
motoria dei movimenti individuali relativi al gesto vocalico stesso; o
sto dalla sovrapposizione coarticolatoria fra movimenti vocalici e consonantici (Ohman, 1966, ad esempio). E possibile che, nei contesti 'compensativi', quando la durata acustica della vocale, misurata secondo le convenzioni fonetiche comunemente accettate, risulta più breve, questo avvenga
solo perché parte della sua traiettoria articolatoria viene a coincidere con la
traiettoria della consonante tautosillabica successiva o con quella della
vocale atona nella sillaba confinante. Il segnale acustico relativo a questa
parte della vocale verrebbe in questo caso classificato come 'coarticolazionÈ e misurato conseguentemente come parte della consonante.
Il presente esperimento, esamina le durate acustiche e le traiettorie
relative alla prima formante della vocale lal pronunciata da locutori toscani,
nelle seguenti condizioni sperimentali: i) seguita da consonante singola vs.
nesso consonantico o geminata, in pseudo-parole bisillabiche del tipo l
'tapa, 'tappa, 'tapta/; ii) seguita da una vs. due sillabe atone in bisillabi vs.
trisillabi del tipo /'tapa 'tapala/, /'tappa, 'tappala/, ecc.; iii) in presenza vs
assenza di accento, in bisillabi del tipo /'tapa, ta'pa/
L'andamento complessivo delle durate acustiche e delle traiettorie della
prima formante suggerisce la possibilità che i fenomeni di accorciamento
vocalico cosiddetti "compensativi" siano originati, in italiano, dalla sovrapposizione dei gesti articolatori adiacenti relativi a consonanti e vocali,
piuttosto che da uno sforzo della lingua di preservare qualche ciclo
temporale prestabilito (ritmo 'isosillabico' o 'isoaccentuaiÈ, ad esempio).
Sembra dunque confermata per questo tipo di accorciamenti l'ipotesi
coarticolatoria, sia a livello di sillaba che di parola o piede ritmico.
l dati mostrano come, in italiano, l'accorciamento di una vocale a livello
di sillaba o di parola non sia ottenuto abbreviando il gesto di apertura orale
relativo alla vocale stessa, ma anticipando il gesto di chiusura per la
consonante seguente. Anticipazione che farebbe 'slittarÈ la consonante
sopra la vocale, nascondendola parzialmente. Nettamente diverso invece
l'effetto dell'accento sulle traiettorie formantiche della vocale. Come nella
maggior parte delle lingue (Lindblom, 1963), si osserva anche in italiano un
considerevole effetto di riduzione sul grado di apertura delle atone; esso
influenza la traiettoria globale della prima formante, in modo che la vocale
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atona risulta non soltanto più breve, ma globalmente ridotta, entro la
dimensione dell"apertura oraiÈ, rispetto alla sua controparte tonica.
Entro la prospettiva qui proposta, i paralleli fra alcuni processi fonologici e
certe regolarità fonetiche, non significano dunque che i due tipi di sistematicità
siano, com'è stato detto, "the same type of creature" (Keating, 1985: 19). Essi
possono invece dirci molto sul come certe regolarità fonetiche possano, nelle
condizioni appropriate, aver 'innescato' gli analoghi processi fonologici descritti nelle grammatiche (cfr., ad esempio, Ohala, 1981 ).

Patrizia Violi (Bologna)
Può la semantica non essere cognitiva?
Nella mia comunicazione vorrei riflettere sui rapporti fra semantica
lessicale e struttura concettuale, concentrandomi soprattutto sulla questione della possibilità o meno di una rappresentazione autonoma del significato lessicale. La questione si inserisce in una più ampia e dibattuta
polemica sulla autonomia vs non-autonomia della semantica: è possibile un
livello specifico della rappresentazione semantica indipendente dal livello
concettuale?
Il problema è oggi al centro della discussione in semantica cognitiva che
ha generalmente assunto su questo punto posizioni radicali, ad esempio
per Jackendoff la semantica è psicologia. Un ribaltamento quasi completo
rispetto agli assunti fortemente antipsicologisti della semantica strutturale
da Saussure al principio di immanenza di Hjelmslev. Vorrei ripercorrere
brevemente la storia di questa evoluzione, mettendo in luce il rapporto non
univoco fra strutturalismo e mentalismo nella semantica contemporanea.

Miriam Voghera (Reading-Roma)
Gradi di accettabilità semantica e gradualità delle accezioni di
lessemi complessi
Esiste una varietà di giudizi relativamente ampia tra parlanti diversi
sull'accettabilità semantica di alcune trasformazioni applicate ai lessemi
polirematici o complessi (d'ora in poi LC). Tale variabilità pare riducibile
separando: (1) le diversità dovute a fattori meramente individuali, idiosin-
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cratici, da (2) diversità più o meno 'esternÈ, dipendenti da fattori di natura
socio- e geolinguistica e (3) da fattori riconducibili ad un insieme chiuso (o
ristretto) di variabili 'internÈ. Sull'individuazione di tale insieme si concentra
l'attenzione del lavoro.
Crediamo possibile individuare, almeno in prima battuta, le seguenti
variabili:
- categoria di appartenenza a LC (ad una prima stima i LC verbali sono
più dei nomi assoggettabili a trasformazioni: il25% presenta caratteristiche di alta mobilità rispetto al 15% dei LC nominali);
- rapporto semantico-sintattico tra i costituenti dei LC (amministrazione pubblica o fare il punto sono più mobili, assoggettabili ad una più
ampia gamma di trasformazioni, rispetto ad alta tensione o fare
senso);
- rapporto semantico-sintattico tra materiale sintagmatico che viene
introdotto tra i costituenti e i costituenti stessi (risulta per esempio alta
l'inseribilità di alcune categorie di avverbi, specie di valore metalinguistico, anche in LC. relativamente rigidi come angolo retto);
- rapporto tra significato letterale o calcolabile e globale dei LC (acqua
e sapone, in funzione aggettivale, è meno calcolabile di botta e
risposta);
- rapporto tra LC e sua frequenza d'uso;
- modalità di trasmissione, sèritta o orale (nel parlato risultano accettabili trasformazioni bloccate nella scrittura); tipo di atto linguistico in cui
è inserita la trasformazione (per esempio in atti linguistici di valore
deontico-parenetico sembrano possibili trasformazioni bloccate in
atti di altro valore).
Le variabili indicate hanno un peso semantico diverso, ma non casuale.
L'ipotesi è, infatti, che sia possibile individuare in che modo il grado di
accettabilità semantica sia sistematicamente, ma non necessariamente
univocamente, condizionato da ciascuna delle variabili indicate.
La seconda parte della comunicazione espone i risultati del lavoro di
ricerca che sarà condotto anzitutto sui LC nominali e verbali registrati dal
Lessico di frequenza dell'italiano parlato- L/P: sono infatti le due categorie
più mobili. Questi lessemi sono già inseriti in un database che registra se
illessema è trasformabile o no e, se sì, come. Si tratta quindi di integrare
il database esistente in modo da individuare (attraverso opportuni test, per
ora somministrati solo ai nativi N 1, N2) diversi gradi e tipo di accettabilità per
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diversi tipi di lessemi sì da consentire di creare una sorta di percorso dal
semanticamente accettabile al semanticamente inaccettabile. L'ipotesi è
che questo percorso sia discontinuo, cioè costituito da grappoli di relazioni
semantiche ognuna delle quali identifica un potenziale tipo di accezione
(dalla più comune/normale/ovvia a quelle non acettate) di ciascun LC
considerato.
La terza e ultima parte del lavoro intende individuare le ragioni di questo
percorso: esistono motivi profondi (di langage e/o cognitivi) che determinano il peso semantico delle diverse variabili? Oppure il peso delle variabili è
solo determinato dall'uso? Inoltre è forse possibile che le variabili singolarmente prese o in combinazione tra loro delimitino strati semantici diversi e/
o tipo di significato diversi? È possibile un'unica risposta per tutte le
variabili?
Alberto Voltolini (Palermo)
Il contenuto ristretto e il contenuto de dieta sono la stessa cosa?
Il solipsismo metodologico di Fodor (1981) rappresenta una teoria
sintattica del contenuto degli stati mentali tassonomizzati in modo opaco (in
breve, il contenuto de dicto: CDD). Questa dottrina deve rendere conto della
diversità psicologica delle credenze di un individuo lette de dicto. D'altro
canto, l'individualismo metodologico di Fodor (1987) rappresenta una
teoria del contenuto ristretto (CR) modellata sulla nozione teorizzata da
Kaplan (1989) di carattere, la quale deve giustificare l'identità psicologica
di individui identici molecola per molecola (i gemelli dell'esperimento
mentale di Putnam (1975}, p. es.). CR è infatti visto come una funzione da
contesti a contenuti (ampi).
CDD e CR devono essere una e una stessa cosa, visto che sono
chiamati in causa per piegare ancora una e una stessa cosa, cioè (certi tipi
del) comportamento intenzionale. Infatti, l'identità del comportamento dei
gemelli putnamiani riposa sull'identità del loro CR; la diversità di comportamento di un individuo riposa sulla diversità del suo COD.
Data una tale presunta identità tra CDD e CR, o la teoria 'kaplaniana' del
CR altro non è che la dottrina sintattica del CDD, oppure l'una e l'altra teoria
deve essere abbandonata. Di fatto, Fodor ha ripetutamente respinto
l'interpretazione 'meramente sintattico' della nozione 'kaplaniana' di CR;
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perché un CR si comporti come una funzione da contesti a contenuti, esso
non può consistere di mera sintassi. Quindi, il primo corno del dilemma
summenzionato non può funzionare. Quanto alla seconda alternativa, dal
fatto che Fodor respinge l'interpretazione sintattica del CR segue che
proprio la teoria sintattica del CDD deve essere accantonata.
RecentemE3nte (1990), Fodor sembra proprio aver modificato la teoria
sintattica del CDD, dal momento che egli suggerisce che il CDD equivalente
alla sintassi (al "veicolo", nella sua terminologia)+ il ruolo funzionale. Può
questa teoria, così emendata, essere interpretata come un tentativo per
fare nuovamente coincidere il CDD col CR, letto in maniera 'kaplaniana'?
Mettiamo pure da parte i dubbi di questo revival, da parte di Fodor, del
ruolo funzionale (che era stato in precedenza considerato da Fodor (1987)
come incapace di spiegare una qualsiasi nozione di contenuto; e che inoltre
sembra avere proprietà casuali che prima (1981, 1987) Fodor aveva
direttamente ascritto alla sintassi). Come mostrerà infatti l'esempio seguente, il principale problema è che il CDD così costruito non può avere la
caratteristica di funzione da contesti a contenuti che secondo Fodor
caratterizza la nozione 'kaplaniana' di CR.
Supponiamo che su Terra e su Terra-gemella vi siano rispettivamente gli
Antipodi e gli Antipodi-gemelli, nei quali vivono comunità di imbroglioni che
rispettivamente usano l'italiano e l'italiano-gemello (possiamo immaginare
che queste comunità siano costituita da popolazioni originariamente emigrate dall'Italia e dall'Italia-gemella). Così, sia io che il mio gemello assentiamo all'enunciato "ti è servita dell'acqua" quando siamo a casa nostra ma,
conoscendo le abitudini menzognere dei nostri ospiti e sospettando che il
liquido che ci stanno offrendo sia una quantità di una sostanza assolutamente velenosa, dissentiamo da quell'enunciato quando ci è sottoposto ai
nostri rispettivi antipodi. Ci si può immaginare che io e il mio gemello ci
impegnamo entrambi in un ragionamento siffatto: "io so che in natura vi
sono sostanze che si limitano a somigliare strettamente ad altre, da loro
differenti, e qui c'è un caso di questo tipo. Infatti, i miei ospiti sono rinomati
bugiardi; dunque, quello che hanno in mente quando proferiscono un
siffatto enunciato è di far sì che io prenda della pseudo-acqua per acqua".
Di fatti, sia io che il mio gemello ci sbagliamo: anche se per la prima volta
nella loro vita, i nostri rispettivi ospiti sono sinceri, dal momento che ciò che
ci sta di fronte è davvero acqua e acqua-gemella, rispettivamente. Ciò
nonostante, le repliche "Ti è servita dell'acqua" rispettivamente sottoposte
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a me e al mio gemello agli Antipodi e agli Antipodi-gemelli determinano per
entrambi due differenti CDD; per dare loro un nome, il DCC di casa e il DCC
di anti-casa. Tuttavia, secondo Fodor queste repliche dovrebbero entrambe determinare uno e uno stesso CR, dal momento che la funzione da
contesti a contenuti resta la stessa. Per quanto mi riguarda, quella funzione
porta le due repliche rilevanti di "Ti è servita dell'acqua" (quella proferita a
casa e quella proferita agli Antipodi) della terra alla proposizione che mi è
servita dell'acqua; per quanto riguarda il mio gemello, quella funzione porta
le due rilevanti repliche di "ti è servita dell'acqua" (quella proferita a casagemella e quella proferita ad Antipodi-gemelli) da Terra-gemella alla
proposizione che a lui è servita dell'acqua-gemella. Si ricordi che per Fodor
(1987, 1991 b) il contesto pertinente che fa da argomento per la funzione è
il contesto dell'uso presente di un'espressione, non quello della sua
acquisizione: nel nostro caso, la terra per me, terra-gemella per il mio
gemello. (Ma anche se stessimo all'interpretazione di Block (1991) del
contesto pertinente come il contesto di acquisizione, potremmo ancora
ritenere che il contesto di acquisizione non cambia nella situazione in gioco
per quanto riguarda le due comunità antipodee. Infatti, la comunità antipodea terrestre parla tuttora italiano, mentre la comunità antipodea di Terragemella parla tuttora italiano-gemello.)
Detto en passant, non si ottiene alcun miglioramento sostanziale se si
adotta la nozione 'stereoti'pica' del CR difesa da
(1982) piuttosto che
quella 'kaplaniana' discussa qui. Come è noto, la mia esperienza dell'acqua
assomiglia qualitativamente all'esperienza del mio gemello dell'acquagemella quando entrambi facciamo queste esperienze a casa. Grazie al
modo in cui questo esperimento è costruito, peraltro, l'esperienza dell'acqua che io faccio a casa assomiglia a quella che faccio dell'acqua agli
antipodi, e lo stesso è per le esperienze di acqua-gemella fatte dal gemello
a casa-gemella. Perciò, il CR rimarrebbe nuovamente lo stesso per noi due
in tutte le situazioni qui coinvolte anche se fosse definito 'stereotipicamentÈ, sebbene il DCC sarebbe per ognuno di noi ex hypothesi differente
quando siamo a casa e quando siamo ai nostri antipodi.
Così, Fodor si trova di fronte al seguente dilemma, le cui alternative sono
entrambe spiacevoli per lui. O egli accetta che la sola nozione rilevante di
CR è quella che lo fa collassare su quella di COD. Ma allora egli dovrebbe
ripudiare l'interpretazione 'kaplaniana' del CR, che egli ha fino a pochissimo
tempo fa (1991 a) continuato a sostenere. Oppure egli può distinguere il
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CDD dal CR, tuttora concepito come una funzione da contesti a contenuti.
Ma allora il problema è che ciò che io e il mio gemello condividiamo non è
più un CR, bensì due distinti CDD, il CDD di casa e quello di anti-casa. Si
ricordi che il CR era chiamato in causa da Fodor per spiegare l'identità del
comportamento intenzionale dei gemelli. Ma nell'esperimento mentale che
abbiamo appena costruito i gemelli si rivelano condividere due diversi tipi
di comportamenti, il comportamento di casa e quello dianti-casa. infatti, sia
io che il mio gemello rispettivamente assentiamo a casa a, e dissentiamo
ad anti-casa da, la relativa replica di "Ti è servita dell'acqua". Ora questi due
distinti e condivisi tipi di comportamento possono essere spiegati, nell'appropriata formulazione di una legge psicologica, facendo ricorso a due tipi
distinti di CDD che sono per l'appunto condivisi dai gemelli, cioè il DDC di
casa e quello dianti-casa. Perciò, se il potere di spiegare il comportamento
è ascritto al CDD, non si vede a che cosa serva una ulteriore nozione
'kaplaniana' di CR.
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0

Maria Antonietta Pinto, Marcel Danesi (a cura di l edited by), L'approccio
umanistico nelle scienze del linguaggio, Studi in onore di Renzo Titone l
Humanism in Linguistics, Studies in Honourof Renzo Titone, Milano, ISFE Gruppo Oxford (Via Campanini 7, 20124 Milano), 1993, pp. 371, Lire 38.000.
Contiene 24 saggi di autori italiani, francesi, canadesi, americani e spagnoli, su temi di glottodidattica, psicologia dell'educazione, educazione linguistica, e di psicologia del linguaggio e psicologia cognitiva. Il volume è
completato da una biografia di Renzo Titone e dall'elenco (fino al 1993)
delle sue opere: 101 libri e 450 articoli in lingue diverse.

O Renzo Titone, Psicopedagogia e glottodidattica, Torino, Liviana, 1993, pp.
148, Lire 25.000.
Si tratta di una antologia di alcuni scritti di Renzo Titone, curata da Annalisa
Zanola, rappresentanti ald.mi temi-chiave del pensiero dell'autore, sviluppato dal 1954 al 1993. Le principali tematiche della glottodidattica sono
trattate da un punto di vista interdisciplinare e fondamentalmente "umanistico", nel senso attuale del termine.

O

Renzo Titone, Bilinguismo precoce e educazione bilingue, Roma, Armando, 1993 (seconda edizione), pp. 456, Lire 39.000.
Rappresenta un aggiornamento contenutistico e bibliografico della prima
edizione del 1972, tenendo presenti soprattutto i recenti sviluppi nell'insegnamento delle seconde lingue soprattutto in Italia.

O

Renzo Titone, La psicolinguistica ieri e oggi, Roma, LAS (P.zza Ateneo
Salesiano 1, 00139 Roma), 1993 (seconda edizione), pp. 335, Lire 40.000.
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Costituisce la seconda edizione del libro pionieristico del1964, allora intitolato
"La psicolinguistica oggi". Un doveroso aggiornamento sulle vicende di
questa giovane scienza durante questi trent'anni passati, tenendo conto sia
degli sviluppi teorici (almeno cinque stadi teorici dal1954 ad oggi) sia dei dati
sperimentali raggiunti in tutti i settori della scienza psicolinguistica (sincronico,
diacronico, sequenziale, e non soltanto evolutivo o diacronico-individuale,
come una ingiustificata chiusura oggi tende ad accentuare).

D

Roland Bauer, CO-ALO l. 98 campioni fonici per l'ALO l, Salisburgo, Archivio
ALD [Akademiestrasse 22, A-5020 Salisburgo], 1991, 36' 03"'' di testo parlato,
44 pp., 3 cartine, Lire 15.000 (incl. un ulteriore estratto di 46 pp.).
Il CD dell'Atlante Linguistico del Ladino centrale (ALD 1), presenta 849
singole risposte basilettali, raccolte in 78 punti di rilevamento-ALO in base
alle domande 105 "la catena", 119 "egli chiama" e 122 "la chiesa". Nel
booklet e sulle cartine in allegato si trovano le relative trascrizioni fonetiche.
Ogni singola risposta basilettale può essere scelta dall'utente tramite il
richiamo dell'indirizzo e/o dell'indice rispettivo. Si può inoltre accedere a
cosidetti "sentieri acustici" già preprogrammati. Il CD-ALD l può essere
ascoltato con un tradizionale lettore di dischi compatti audio.

D

Jane Nystedt, Le opere di Primo Levi viste al computer. Osservazioni
stilolinguistiche, Acta Universitatis Stockholmiensis, Romanica Stockholmensia 14, Almqvist & Wiksell lnternational, 1993, pp. 80, SEK 95.
Analisi computazionale delle opere in prosa di Primo Levi. Definizione delle
peculiarità dello stile delle opere di Primo Levi in relazione a specifici temi,
a particolari periodi, a precipui generi. L'analisi, basata su nuove teorie
lessicologiche, riguarda sia intere frasi che singoli lessemi e evidenzia le
relazioni lessicali tra i differenti testi che costituiscono il corpus d'analisi.

D

Massimo Palermo, Il Carteggio Vaianese. Materiali per lo studio della lingua
d'uso nel Cinquecento, Firenze, Accademia della Crusca, 1994, pp. 380,
Lire 70.000.
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Edizione e commento linguistico di un carteggio romano-orvietano del
primo Cinquecento. Lo spoglio dei testi documenta il processo di meridionalizzazione del dialetto orvietano in seguito all'ingresso del Comune
nell'orbita dei domini pontifici. L'ampia analisi sintattico-testuale tenta di
chiarire il rapporto tra scelte linguistiche e configurazione pragmatica dello
specifico tipo testuale.

O

Attilio G. Boano, Gli «atti linguistici» come modello esplicativo de/linguaggio, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1993, pp. 164, Lire 25.000.
Si considerano le valenze epistemologiche del concetto di "atto linguistico"
attraverso il confronto critico dei modelli di Austin, Strawson e Searle. Una
diversa categorizzazione del comportamento del parlante secondo significazione/comunicazione tiene conto degli apporti di una teoria dell'azione.

0

Arnold Cassola (a cura di), Mediterranean /sland Literature, "Journal of
Mediterranean Studies", Malta, Mediterranean lnstitute, vol. 4-1 (1994), pp.
166.
Volume monografico dedièato alle letterature di alcune isole del Mediterraneo (Sicilia, Sardegna, Corsica, isole Baleari, isole lonie, Zante, Malta,
Gozo e le isole Principessa). Saggi di A. Cassola, G. Alfieri e M. Spampinato
Be retta, A. Nesi, L. Fernandez e J. Garau Amengual, F. Berriot, J. Politi, D.
Tziovas, H. Reimann, F. Musurra, O. Friggieri e A. Tietze.

O

Ruggero Orfei, Appunti per il vocabolario della parlata perugina, note
introduttive e sociolinguistiche di Antonio Batinti, Perugia, Guerra, 1994, pp.
166, Lire 20.000.
Nel volume, introdotto da un profilo sociolinguistico sull'area urbana di
Perugia, sottoposta negli ultimi anni a forte dinamismo, è presentata quella
porzione di lessico (circa 3500 parole) avvertita dall'Autore come tipica del
territorio. l dati, raccolti in tempi e luoghi diversi e con differenti modalità,
rappresentano un primo contributo per ulteriori ricerche.
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D

Antonio Batinti, A. Melelli, Giovanni Moretti (a cura di), l nomi di luogo in
Umbria. vol. Il, "Quaderni Regione deii'Umbria, Collana di Toponomastica,
2", Perugia, Regione deii'Umbria, 1994, pp. 224 (richiedere a Regione
deii'Umbria, P.zza Italia, 060100 Perugia).
In questo secondo volume, per contribuire a una migliore definizione del
territorio, della sua storia e della sua storia linguistica, è stato avviato lo
studio etimologico dei nomi di luogo, come ampliamento delle attività di
salvaguardia e raccolta dei toponimi delle province di Terni e Perugia. In
vista del terzo volume, si preannuncia la necessità di analizzare e approfondire la progettazione e realizzazione di una banca-dati toponomastica.

D

Maria Cristina Castellani (a cura di), Dossier "Italiano". Per la nuova scheda
di valutazione della scuola media. Materiali per l'aggiornamento, Genova,
Supplemento a "Informazioni IRRSAE Liguria", 23, maggio-agosto 1993,
pp. 64 (richiedere a: IRRSAE Liguria, via Lomellini 15/3, 16124 Genova).
Dossier per l'educazione linguistica a partire dalla nuova scheda di valutazione della scuola media. Contributi di M.C. Castellani, M.T. Rolando, M.
Tixi, B.T. Giandinoto sulla programmazione e la valutazione, sulle quattro
abilità, sulla riflessione linguistica nella scuola media con bibliografia
ragionata.

D

Dialetto, lingua viva. Covegno organizzato dalla Consulta Ligure dell'Associazione per la cultura, le arti, le tradizioni e la difesa dell'ambiente (Genova,
26 maggio 1991 ), Genova, Consulta Ligure, 1993, pp. 104 [s.i.p.] (chiedere
a: A Compagna, Piazza della Posta Vecchia 2, 16126 Genova).

Atti di un Convegno sulla presenza del dialetto nella Liguria odierna con
riferimento ai dati di una inchiesta sul dialetto nella scuola dell'obbligo.
Interventi di: E. Carbone, F. Gallea, L. Coveri, S. Monti Bragadin, R. Villa,
A.O. Freda, D. Vicino, G.C. Preve, E. De Felice.
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O

Giorgio Graffi, Sintassi, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 391, Lire 36.000.
Volume della serie "Le strutture del linguaggio", assieme a Fonologia di M.
Nespor, a Morfologia di S. Scalise e aSemantica (in preparazione) di G.
Chierchia. Fornisce nella prima parte una presentazione dei concetti base
della descrizione sintattica e, nella seconda, un'introduzione alla teoria
sintattica generativa.

0

Sergio Scalise, Morfologia, Bologna, il Mulino, 1994, Lire 32.000.
della serie "Le strutture del linguaggio", assieme a Fonologia di M.
Nespor, aSintassi di G. Graffi e a Semantica (in preparazione) di G.
Chierchia. È un'introduzione ai concetti e ai problemi fondamentali della
morfologia, in particolare derivazionale e composizionale, nella prospettiva
generativista.

O

Sandro Bianconi (a cura di), Lingue nel Ticino. Un'indagine qualitativa e
statistica, Locarno, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana, 1994
[s.i.p.].
Scritti di S. Bianconi, G. LOdi, B. Moretti. Il volume, prefato da G. LOdi,
raccoglie i risultati di due ricerche sul plurilinguismo nel Cantone Ticino alla
fine del millennio; la prima (Moretti- Bianconi), di carattere sociolinguistico,
illustra la situazione dell'italiano e il contatto delle lingue a Locarno,
Orselina, Curio e in valle Onsone; la seconda (Bianconi) analizza i risultati
del censimento scolastico cantonale 1992/93, curato dall'Ufficio studi e
ricerche del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, relativi ai comportamenti dell'universo linguistico giovanile ticinese.
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l soci sono invitati a collaborare a questa rubrica inviando al
segretario i dati relativi ai libri, di esclusivo interesse scientifico, di
cui sono autori o curatori. Si prega di attenersi al seguente schema:
- nome e cognome dell'autore o del curatore
- titolo ed eventuale sottotitolo
- luogo di stampa
-editore (se si tratta di editore locale privo di rete distributiva o di
editore non italiano, indicare tra parentesi l'indirizzo)
- data di edizione
- numero di pagine
- prezzo di copertina.
Tutti i dati devono essere redatti in carattere tondo, senza sottolinea ture.
A ciò si aggiunga una breve nota (non più di 5 righe) sul contenuto
de/libro.
La SU si riserva di modificare, per esigenze di uniformità redazionale, i testi inviati. Non si potrà tener conto di libri inviati senza la
scheda redatta secondo le normf] sopra riportate.
L 'ordine di pubblicazione delle schede bibliografiche rispetta l'ordine di arrivo delle singole segna/azioni.
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INIZIATIVE DEL CIPL PER LA TUTELA DELLE LINGUE
MINACCIATE NEL MONDO

Paolo Ramat, rappresentante dei linguisti italiani (aderenti alla SU e
alla SIG) nel CIPL (Comité lnternational Permanent de Linguistes), rende
utilmente noto ai soci SU il contenuto del verbale di un'importante riunione
di un Comitato, appositamente istituito dal CIPL, a tutela delle lingue
minacciate nel mondo: alla riunione di tale Comitato (tenutasi a Leida il 24
settembre 1993 e presieduta da S. Wurm), hanno partecipato A. Bamgbose,
B. Gaza Cuaron, K. Hale, R. Hayward, B. Hine, P. van Sterkenburg, S.
Tsuchida e R. Uhlenbeck.
D'intesa con il Settore Cultura deii'UNESCO tale Comitato-CIPL ha
progettato:
- a] l'avvio di una ricerca intorno alla identificazione delle lingue
minacciate nel mondo;
- b] l'organizzazione di una banca-dati e di un centro di documentazione
e di informazione intorno alle lingue minacciate nel mondo.
Inoltre, successivamente al XV Congresso dei Linguisti (Québec, 1992),
dedicato in parte proprio al problema delle lingue minacciate, I'Executive
Board dell'UN ESCO ha deciso che uno dei programmi principali, per il periodo
1994-1995, sia la tutela di ogni "Cultura! heritage, with special emphasis on:
(a) the application ofstandard-setting instruments and safeguarding operations;
(b) the protection of minority cultures and traditional cultures".
Lo stesso Executive Board deii'UNESCO ha anche stabilito
l'organizzazione di una rete di centri, distribuiti in punti focali del pianeta,
aventi come obiettivo la raccolta di informazioni "on the circumstances of
endangered languages everywhere and the need, requirements and nature
of the work on such languages, in close world-wide collaboration".
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L'UNESCO, d'intesa con il CIPL, sta attualmente negoziando con il
governo giapponese la possibilità di istituire a Tokyo il progettato Centro di
informazione e di documentazione (con annessa banca-dati) intorno alle
lingue minacciate nel mondo.
Infine, I'Executive Committee del CIPL si è proposto di redigere un "Red
Book of Languages in danger of Disappearing": indispensabile strumento
per conoscere una realtà estremamente complessa e altrimenti difficile da
indagare.

-93-

CERTIFICAZIONI DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
COME LINGUA STRANIERA

Il Ministero degli Affari Esteri ha stipulato una serie di convenzioniquadro con l'Università per Stranieri di Siena, con l'Università per Strahieri
di Perugia e con la Terza Università di Roma per riconoscere gli esami di
ceertificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera.
Le tre università sono impegnate da diverso tempo nella elaborazione di
certificazioni di italiano come lingua straniera e ora il riconoscimento del
Ministero degli Affari Esteri dota la nostra lingua di uno strumento che ha
notevoli conseguenze per la sua diffusione fra gli stranieri. Grazie alle
convenzioni-quadro, gli Istituti Italiani di Cultura all'estero diventano sedi di
esame delle certificazioni: dal giugno 1993 si sono svolte le prime sessioni
di esame delle certificazioni di Siena e Perugia. Di recente, il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha emanato una
circolare con la quale si riconosce valida, per l'accesso di studenti stranieri
al sistema universitario italiano, il conseguimento di uno dei certificati
menzionati: in tal modo gli studenti stranieri che intendono iscriversi ad una
università italiana possono non sostenere l'esame di italiano che ogni
università organizza agli inizi del mese di settembre.
La certificazione dell'Università per Stranieri di Siena è articolata in
quattro livelli (da quello che accerta la competenza comunicativa nelle
situazioni quotidiane di interazione a quello che accerta il possesso della
competenza di base che dovrebbe avere uno straniero che voglia insegnare
l'italiano). Il certificato dell'Università per Stranieri di Perugia è atrutturato
in cinque livelli. Il certificato della Terza Università di Roma prevede un solo
livello, relativo ad una competenza generale molto avanzata di italiano.
Anche grazie alla possibilità di collegamento sequenziale fra i rispettivi
livelli, tra l'Università per Stranieri di Siena e la Terza Università di Roma è
stato stipulata una convenzione per la diffusione comune dei rispettivi
certificati e per l'inizio di una collaborazione di ricerca scientifica sui temi
dell'accertamento e valutazione della competenza di italiano come lingua
straniera.
'
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PREMIO MEILLET
Nell'aprile 1994 l' Académie des lnscriptions et Belles-Lettres di Parigi ha
conferito il «Premio Meillet» a Enrico Campanile, professore di Glottologia
presso l'Università degli Studi di Pisa, già segretario e presidente della SIG,
per la sua attività nel campo della linguistica storica e, in particolare, per il
suo volume La ricostruzione della cultura indoeuropea (Pisa, Pacini, 1990).
La SU si congratula vivamente con Enrico Campanile per il prestigioso
riconoscimento che onora la linguistica italiana.
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Sappiamo che gli amici e le istituzioni che si occupano di !linguistica
italiana nei paesi ex-comunisti (e forse anche in altri paesi) nOn possono
affrontare il costo, per loro impossibile, dell'iscrizione alla SLI. Il problema
non data da oggi, e già la SLI è intervenuta in qualche caso per permettere
a studiosi stranieri di non perdere il contatto con la linguistica italiana.
Abbiamo pensato ora di dare a tutti quelli che sono interessati la
possibilità di associarsi alla SLI senza onere, almeno finché la situazione di
difficoltà permanga nel loro paese, e che le nostre stesse finanze, nemmeno loro floride, lo permettano. Pubblicheremo annualmente una scheda,
come quella che appare alla fine di questo foglio. Basterà compilarla per
associarsi alla SLI, godendone a pieno titolo dei diritti. Il socio riceverà
gratuitamente il Bollettino per un anno, apparirà, senza nessuna menzione
speciale nell'elenco dei soci, potrà fruire degli sconti su pubblicazioni come
gli altri sqci.
È una possibilità che diamo a tutti gli studiosi e le istituzioni di paesi
finanziariamente sofferenti, a partire da oggi, sia pure in via sperimentale.
Speriamo che il bilancio della Società possa sostenere l'iniziativa anche in
seguito, e di poterla quindi riproporre anche nei prossimi anni ... fino a che
i problemi saranno superati.
Non diamo qui sotto nessun elenco dei paesi ai quali l'iniziativa è
riservata. l paesi che soffrono di difficoltà finanziarie sono molti, e rischieremmo di dimenticarne qualcuno. Lasciamo a chi compila la scheda di
indicare il proprio paese, e questo basterà. In qualche caso meno noto,
preghiamo che sia proprio chi ci scrive a darci dettagli, annotandoli nella
parte dedicata a "Osservazioni particolari".
Tutto ciò in attesa che i viaggi di studio, l'acquisto e lo scambio di libri,
di pubblicazioni e di esperienza diventino, o ridiventino, una pratica quotidiana non più soggetta a restrizioni.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
da compilare a macchina o in stampatello e
da inviare a:
Emanuele Banfi, via C. Tenca, 15
20124 Milano

Il sottoscritto: Nome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Cognome ______________________________________
Ente ____________________________________________

indirizzo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tel. e fax: ---------------------------------------desidera iscriversi alla Società di Linguistica Italiana. Date le difficoltà
finanziarie del proprio paese non può tuttavia per il momento pagare
la quota di associazione.
Eventuali osservazioni particolari _______________________

Luogo e data ______________

Firma _________________

(Questa scheda può essere fotocopiata o ricopiata a mano)
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L'editore Le Monnier propone, anche per il corrente anno 1994, un'interessante offerta speciale di abbonamento, a prezzo ridotto, all'Archivio
Glottologico Italiano.
Tale offerta è riservata a tutti i soci della Società di Linguistica Italiana (e,
ugualmente, a quelli della Società Italiana di Glottologia) che siano in regola
con la quota associativa dell'anno 1994.
Le quote di abbonamento ridotto sono:

- Lit. 57.600 per l'Italia
(invece di Lit. 72.000)
- Lit. 78.400 per l'estero
(invece di Lit. 98.000)

Il versamento dovrà essere effettuato sul
conto corrente postale n. 25449505
intestato a
Periodici Le Monnier - Firenze
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1994

Luglio 1994

3-6 l Dublin
17th lnternational Conference on Research and Development in lnformation Retrieval.
Informazioni: Dr. Alan Smeaton, School of Computer Applications, Dublin
City University, Glasnevin 9, Dublin 9, lreland. Fax +353+ 1+704.54.42.

4-15 l Melbourne
Second Biennial Australian Linguistic lnstitute: Course on 'Australian
Aboriginal Languages, Papuan Languages, American lndian Languages,
Cross-cultura! pragmatics'.
Informazioni: ALI94, Linguistic Department, La Trobe University, Melbourne, Victoria 3083, Australia.

6-20 l Urbino
Corso estivo del Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica.
Informazioni: Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, P.zza
Rinascimento, 7 1-61029 Urbino.
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11-16 l Johannesburg
1st World Congress of African Linguistics, University of Witwatersrand,
Johannesburg.
Informazioni: World Congress of African Linguistics, Department of African
languages, University of Witwatersrand, Private Bag 3, Witwatersrand
2050, South Africa.

18-20 l Taipei
4th Symposium on Chinese Languages and Linguistics, Academia Sinica,
Taipei, Taiwan.
Informazioni: Organizign Committee, lnstitute of History and Philology,
Academia Sinica, Nankang, Taipei, Taiwan 115.

18-21 l Southampton
5th lntern. Conference on 'Recent Advances in Structural Dynamics'.
Informazioni: ISVR Conference Secretary, lnstitute of Sound and Vibration
Research, University of Southampton, Southampton 809 5NH.

18-22 l Kwaluseni
1o World Congress of African Linguistics, University of Swaziland.
Informazioni: Department of African languages, University of the Witwatersrand, Private Bag 3, WITS 2050, RSA. Fax +27.11.716.8030.

25-29 l Leuven
Summer School on Systemic-Functional Linguistics.
Informazioni: Dr. Kristin Davidse, Linguistics, KU Leuven, Blijde-lnkomstrstraat 21, B-3200 Leuven, Belgium. Fax +32.16.285.025.
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Agosto 1994

1-5 l Gent
21 lnternational Systemic Functional Congress "Function of Languages".
Informazioni: Prof. A.M. Simon-Vandenbergen, Department of English,
University of Gent, Rozier 44, B-9000 Gent.

2-6 l St. Petersbug
1984 East-West lnternational Conference on Human-Computer lnteraction.
Informazioni: Prof. Claus Unger, Praktische lnformatik Il, Fernuniversitat,
Feithstr. 140, D-58084 Hagen, Germany. Email: ew-info.ch@xerox.com.

4-8 l Kyoto
Second Annual Workshop on very large corpora.
Informazioni: Prof. Pierre lsabelle, WVLC2, CITI, 1575, Chomedey Bldv.,
Lavai, Quebec, Canada H7V 2X2. Email: isabelle@ciri.doc.ca

5-9 l Kyoto
COLING 94, Kyoto, Japan.
Informazioni: Prof. YorickWilks, DepartmentofComputerScience, University of Sheffield, GB Sheffield 81 O 2UH

11-14 l Turku
Conference of the Turku University on "Organization in Discourse".
Informazioni: English Department, University of Turku, 20500 Turku, Finland.
Email: sakata&sara.utu.fi
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16-18 l Aarhus
29th Colloquium of Linguistics.
Informazioni: Prof. Per Baerrentzen, lnstitut for germanisk filologi, Aarhus
Universitet, hus 326, DK-8000 Aarhus.

18-19 l Helsinki
5th Finnish Conference of Neurolinguistics, Helsinki.
Informazioni: prof. Matti Lehtihalmes, Department of Phonetics, University
ofHelsinki, P.O. Box35, SF-00014 Helsinki, Finland. Fax+358+73+1514221.

22-26 l York
6th lnternational Conference on Functional Grammar, University College of
Ripon and York, York, England.
Informazioni: Dr. Dr. J. Connolly, Department of Computer Studies, Loughborough University of Technology, Loughborough, Leicestershire, UK.
Email: j.h.connolly@ ut.ac,uk.

22-27 l Leiden
Conference of the 7th University of Leiden on Austroasian Linguistics.
Informazioni: Projects Division, PN Van Eyckhof 3, NL-2311 BV Leiden,
The Netherlands. Fax +71 +272416.

26-28 l Pécs
6th lnternational Congress of Hungarian Linguists "Language Use and
Society".
Informazioni: Prof. S. Laszlé, MTA, Nyelvtudomanyi lntézet, Szinhaz u. 59, H-1250 Budapest pf. 19.

-102-

30 VIli- 3 IX l Amsterdam
Sixth Euralex (European Association for Lexicography) lnternational Congress. Free University of Amsterdam.
Informazioni: University Conference Service, De Boelelaan 1105, 1081 HV
Amsterdam, The Netherlands.

Settembre 1994

Atene o Rodi (data da stabilire)
7th Congress of the lnternational Association for Southeast European
Studies (AIESEE).
Informazioni: U.S. National Committee of AISEE, c/o Dept. of Slavic
Languages, CB#3165 Dey Hall, U NC, Chapel Hill, NC 27599-3165.

2-6 l Budapest
5th Symposium on "Logic and Language", Hungarian Academy of Sciences.
Prof. Jeffrey Goldberg (Rm 19), Linguistics Research lnstitute, Hungarian
Academy of Sciences, P.O. Box 19, H-1250 Budapest, Hungary. Fax
+36+1+115.14.18.

4-7 l Firenze
Convegno della Societas Linguistica Europaea: "l dialetti nell'Europa che
cambia".
Informazioni: Prof. Alberto Nocentini, Dipartimento di Linguistica, Università degli Studi di Firenze, P.zza Brunelleschi 4, 50121 Firenze.
·
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5-9 l Udine
Corso di aggiornamento in discipline linguistiche organizzato dalla Società
Italiana di Glottologia.
Informazioni: Segreteria della Società Italiana di Glotologia, c/o Istituto di
Glottologia e Filologia classica, Università degli Studi, via Antonini 8, 33100
Udine.

8-1 O l Aix-en-Provence
4th Annual Conference of EUROSLA (European Second Language Association), Université de Provence.
Informazioni: Dr. Daniel Veronique, Centre de Lettres et Sciences Humaines, 29, Av. Robert Schuman, F-13621 Aix-en-Provence. Fax 42206487.

13-15 l London
Autumn Meeting of LAGB, Goldsmith's College, London.
Informazioni: Dr. M. O. Tallerman, English & Linguistics, University of
Durham, Durham DH1 3JT, U.K. Fax +44+91 +347.3740.

13-15 l MOnster
lnternationale Arbeitstagung zur Lexikologie und lexikalischen Semantikl
lnternational Conference on Lexicology and Lexical Semantics, MOnster.
Informazioni: Prof. Edda Weigand, Westfalische Wilhelms-Universitat,
Zentrum fOr Sprachforschung und Sprachlehere, Abteilung Sprachforschung, Bispinmghof 3A, 48149 MOnster.

13-15 l MOnchen
lnternational Conference on Lexicology & Lexical Semantics.
Informazioni: Prof. Fr. Hundsnurcher, Germ. lnst., Johannistr. 1-4, D-48149
MOnchen.
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14-17 l LjouwerVLeeuwarden
Network on Code-Switching and Language Contact: "Summer School on
Code-Switching an d Language Contact".
Informazioni: Prof. Durk Gorter, Fryske Akademy, Doelestrjitte 8, 8911 DX
LjouwerVLeeuwarden, The Netherlands. Fax +31 +58+ 131409

15-16 l Manchester
Manchester University Annual Conference.
Informazioni: Mrs. A. Allken, Adm. Secretary, British Society of Audiology,
80 Brighton R., Reading RG6 1PS.

18-22 l Yokohama
lnternational Conference on Spoken Language Processing.
Informazioni: Prof. Katsuhiko Shirai, Dept. lnf. & Compu. Sci., Waseda U,
3-4.1, Ohkuba, Shinjuku-ku, Tokyo 160.
Email: icsfp94secretariat&tk.elec. waseda.ac.jp

18-25 l Franfurt am Mai n
X CoLloqui lnternational de Llengua i Literatura Catalanes
Informazioni: Oficina Catalana, X CoLloqui de I'AILLC, Dr. Axel Schonberger, M.A., Jordanstrasse 1O, 60486 Frankfurt am Mai n.

21-24 l Madrid
Universidad Autonoma - lndogermanische Gesellschaft: "Berthold DelbrOck y la syntaxis indoeuropea hoy".
Informazioni: Prof. J.L. Garcfa Ramon, Departamento de Filologia Clasica,
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Autonoma de Madrid, E-28049
Madrid. Fax +34+ 1+3973930.
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23-25 l Misano Adriatico
Centro Internazionale di Studi sull'Interpretazione e la Traduzione: "2°
Incontro Internazionale sull'Interpretazione e la Traduzione l 2nd lnternational Meeting on lnterpreting and Translating".
Informazioni: Comitato Organizzatore, 47046 Misano Adriatico (FO), via M.
D'Azeglio 8. Tel. 05411610010. Fax 05411613880.

20-24 l Moskva
2nd lnternational Conference on Quantitative Linguistics (QUALIC0-94).
Informazioni: Prof. Reinhard Koehler, University of Trier, Department of
Computational Linguistics, D-54286 Trier. Fax +49+651+201.3946.

23-30 IWien
2. Konferenz 'Verarbeitung natOrlicher Sprache: Das Lexikon in der Sprachverarbeitung'.
Informazioni: Prof. Harald Trost, lnstitutfOr Artificiallntelligence, Freyung 6,
A-1010 Wien. Fax +43+1+532.06.52.

26-28 l Paris
Colloque du Centre National de la Recherche Scientifique: "Terrain et
théorie en linguistique".
Informazioni: Section 34 du Comité National du CNRS-EHESS 54, Boulevard Raspail, 75270 Paris Cedex 06 France.

26- 5 ottobre l Roma
Dipartimento di Linguistica della Terza Università di Roma. Corsi di perfezionamento in Linguistica italiana: Insegnamento dell'italiano come L2,
Sociolinguistica.
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Informazioni: Dipartimento di Linguistica della Terza Università di Roma, via
del Castro Pretorio 20, 00195 Roma. Tel. 0614959354-4463004. Fax 061
4957333.

28-30 l Wien
2nd Conference on Natural Language Processing.
Informazioni: Prof. G. Helscher, Òsterreichische Gesellschaft fUr Artificial
lntelligence, Postfach 177, A-1014 Wien.

29-1 ottobre l Ascona
Terzo Incontro sul plurilinguismo: "Lingue minoritarie non nazionali in
Svizzera".
Informazioni: Prof. Sandro Bianconi "Osservatorio linguistico", via Cappuccini 12, CH-6600 Locarno.

Ottobre 1994
6-9 l Montreal
· Second Language Research Forum: "Perspectives on lnput in L2 Acquisition".
Informazioni: SLRF 1994, Linguistics, McGill University, 1001 Sherbrooke
St. W. Montreal, Quebec H3A 1G5 Canada. Fax +514+398.7088.

13-15 l Stuttgart
4th Conference on Applied Natural Language Processing (ANLP-94).
Informazioni: Prof. Uwe Reyle, lnstitut fUr Maschi nelle Sprachverarbeitung,
Universitat Strassburg, Azenbergstrasse 12, D-70174 Stuttgart. Fax
+49+711 + 1211366.
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17-19 l Macerata
Convegno dell'Istituto di Glottologia dell'Università degli Studi: "Le lingue
speciali".
Informazioni: Prof. Mario Negri, Istituto di Glottologia, Università degli Studi,
Facoltà di Lettere e Filosofia, via Don Minzoni, 62100 Macerata. T el. 07331
258550.

27-29 l Palermo
XXVIII Congresso Internazionale di Studi della SU: "Linguaggio e cognizione".
Informazioni: Programma deiCongresso e riassunti delle comunicazioni in
questo stesso Bollettino.

Novembre 1994

2-5 l Barcelona
Facultat de Psicologia i Pedagogia: Colloque lnternational "Les langues
dans I'Europe communautaire".
Informazioni: Prof. Mercè Pujol Berché, Un iv. Ramo n Llull, Cister 22-34, E08022 Barcelona. Fax +34+3+418.85.27.

3-4 l Odense
lnstitute of Language and Communication, Odense University: The Second
Rasmus Rask Colloquium: "The Origins and Development of Emigrant
Languages".
Informazioni: Prof. Lene Sch0sler, Second Rasmus Colloquium, lnstitute
of Language and Communication, Odense University, Campusvej 55, DK5230 Odense M. Denmark. Fax +45+65932483.
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10-11 o 17-18 (data da definire) l Trento
Associazione italiana di Acustica: V Giornate di Studio del Gruppo di
Fonetica Sperimentale: "Le metodologie di analisi e di descrizione delle
caratteristiche prosodiche e intonative dell'italiano".
Informazioni: Prof. Gianni Lazzari, c/o IRST, Segreteria Div. lA, 38050
Pove-Trento. Tel. 0461/314592. Fax 0461/314591.

24-26 l Modena
VII Convegno nazionale del GISCEL: "Lo svantaggio linguistico: problemi
di definizione e di intervento".
Informazioni: Programma del Convegno e riassunti delle comunicazioni in
qùesto stesso Bollettino.

Dicembre 1994

1-3 l Antwerp
Conference on 'Anaphoric Relations and (ln)coherencÈ. University of
Antwerp.
Informazioni: Prof. Walter De Mulder, UlA - ROM, Universiteitsplein 1, B261 O Wilrijk, Belgium.

8-11 l Wien
22. òsterreichische Linguistiktagung.
Informazioni: Organisationssekretariat, 22. Òsterreichische Linguistiktagung, lnstitut fUr Sprachwissenschaft, Universitat Wien, z.H. Frau Lieselotte Martin, Berggasse 11/1/8, A-1090 Wien.
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15-16 l Leiden
Colloquium on Negation in the History of English.
Informazioni: Prof. lngrid Tieken-Boon van Ostade an d Wim van der Wurff,
Department of English, P.O. Box 9315, 2300 RA Leiden

20-22 l Cairo
lnternational Conference on Arabic Linguistics. American University of
Cairo.
Informazioni: Prof. Mushira Eid, Arabic Ling. Soc., Mid. E Ctr, Bldg 113,
UUT, Salt Lake City, UT84112. Fax +1+801+581.6183.

1995

Gennaio 1995
6-8 l Milwaukee
23rd Annual UWM Linguistics Symposium (FunctionalismiFormalism),
University of Wisconsin-Milwaukee.
Informazioni: UWM Symposium Committe, Department of Linguistics, University of Wisconsin-Milwaukee, Wl 53201-0413, USA.
Fax+ 1+414+229.6258.
23-27 l Santiago de Cuba
IV Simposio lnternacional de Comunicaci6n Social.
Informazioni: Dr. Eloina Miyares Bermudez, Apartado Postal4065, Santiago de Cuba 4, 90400 Cuba. Fax +52+266+41579.
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Marzo 1995

(data da definire) l Newcastle
Spring Meeting of LAGB, University of Newcastle.
Informazioni: Dr. M. O. Tallerman, English & Linguistics, University of
Durham DH1 3JT, U.K .. Fax +44+91+347.3740.

8-101 Koln
Deutsche Gesellschaft fOr Sprachwissenschaft: Jahrestagung "Dialekte
und Minderheitensprachen".
Informazioni: prof. Werner Zillig, Germanistische lnstitut, Johannisstrasse
1-4, 48143 MOnster.

16-17 l Rouen
Université de Rouen, Faculté de Lettres: Colloque international "Le questionnement soci al".
Informazioni: Prof. Jeannine Rich'ard-Zappella, 4b rue de Sébastopol, F76130 Mont-Saint-Aignan. Fax +33+35+ 14.69.40.

31 Ili- 3 IV l York
Association of Language Learning ALL: Conference "language World".
Informazioni: Prof. C. Wilding, 16 Regent Plaza, Rugby CV21 2PN, GB.

Aprile 1995

18-22 l Brisbane
Pacif Association for Computational Linguistics Conference.
Informazioni: Conference Committee, Centre for Language Teaching and
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Research, University of Queensland, Queensland 4072, Australia.
Email: sussex&lingua.clrt.uq.oz.au.

15-17 l New York
39th Annual Conference of the lnternational Linguistic Association: "Grammar in the Classroom: First and Second Language".
Informazioni: Dr. Edward C. Fichtner, Atlantic lnstitute of Languages, 104
E 40th St, Suite 201, New York NY 10016, USA.

24-28 l Eichstatt
Eight lnternational Colloquium on Latin Linguistics.
Informazioni: Dr. Friedrich Heberlein, Seminar fOr Klassische Philologie,
Katholische Universitat, Universitatsalle 1, D 85071 Eichstatt. Fax
+49+8421 +89912.

Giugno 1995
9-11 l Hersingor
3rd Langauge lnternational Conference on teaching, Translation and
lnterpreting "New Horizons".
Informazioni: Prof. C. Bollerup, Centre of Translation Studies and Lexicography, University of Copenhagen, Njalsgade 96, DK-2300 Copenhagen 8.

Luglio 1995
3-7 l Armidale
Arcling Il (Second Archeology and Linguistics Conference).
Informazioni: prof. Margarete Sharpe, UNE, Armidale NSW 2351. Fax 067
734 411.
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Agosto 1995

9-11 l Edmonton
Tagung "Frauen, Literatur, Sprache"
Informazioni: Dr. Britta Hufeisen, Department of Germanic Languages,
University of Alberta, Edmonton, AB, T6G 2E6, Canada.

13-19 l Stockholm
Xlllth lnternational Congress of Phonetic Sciences.
Informazioni: ICPhS 95, Department of Linguistics, Stockholm University,
S-1 06 91 Stockholm, Sweden. Fax +46+8+ 155389.

17-20 l Manchester
ICHL95.
Informazioni: Prof. Nigel Vincent, Linguistics, University of Manchester,
Manchester M13 9PL, U.K., Fax +44+61+275.3187.
Settembre 1995

18-23 l Palermo
XXI Congresso internazionale di Linguistica romanza.
Informazioni: Segreteria del XXI Congresso internazionale di Linguistica
romanza, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Facoltà di Lettere,
Università, 90128 Palermo. Fax +39+91 +580232.
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25-29 l MOnster
Deutscher Romanistenverband: 24. Romanistentag.
lnormazioni: Prof. JOrgen Grimm, Universitat MOnster, Romanisches Seminar, Bispinghof 3IA, 48143 MOnster.

29-30 l Trento
Secondo Incontro di linguistica greca.
Informazioni: Prof. Emanuele Banfi, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trento, via S. Croce 65, 38100. Fax 04611881751.

1996
Luglio 1996
4-8 l Mexico City
5th lnternational Pragmatics Conference.
Informazioni: IPrA Secretariat, POB 33, Antwerp 11, B-2018 Antwerp.
Fax: +33+3+230.55.74.

Agosto 1996
4-9 l Juvaskyla
11th World Congress of AlLA.
Informazioni: Prof. Kari Sajavaara, University of Juvaskyla, English Oepartment, SF-401 oo Juvaskyla.
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Molte delle informazioni sono dovute alla cortesia di Camilla Bettoni,
Herwig Krenn, Klaus MOIIner e Paolo Ramat: a loro il grazie di tutta la

su.

l soci sono invitati ad inviare informazioni per questa rubrica al
segretario della SU: Emanuele Banfi, via C. Tenca, 15, 20124 Milano
(Telefono/Fax: 02-66987044).
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Corso di aggiornamento in discipline linguistiche
Udine, 5-9 settembre 1994

La Società Italiana di Glottologia organizza per i giorni 5-9 settembre
1994 a Udine un Corso di aggiornamento in discipline linguistiche destinato
a ricercatori, borsisti, dottorandi, neolaureati e, in particolari casi, anche a
laureandi.
Il corso comprenderà le seguenti materie:
Geolinguistica: prof. Giovanni Frau
Grammatica comparata delle lingue indoeuropee: prof. Walter Belardi
Linguistica italiana: prof. Lorenzo Renzi
Linguistica semitica: prof. Pelio Fronzaroli
Sintassi: prof. Guglielmo Cinque

Informazioni: Segreteria della Società Italiana di Glottologia, c/o Istituto di
Glottologia e Filologia classica, via Antonini 8, 33100 Udine.
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Lettera del Segretario nazionale

Cari amici,
questo Bollettino è dedicato quasi esclusivamente ai prossimi appuntamenti autunnali: il congresso della SU su Linguaggio e cognizione (Palermo
27-29 ottobre 1994) e il convegno Giscel su Lo svantaggio linguistico
(Modena 24-26 novembre 1994). Per tutti e due gli incontri è stato richiesto
l'esonero ministeriale. Per il nostro di Modena è già arrivata l'autorizzazione: il numero magico da indicare sulla richiesta di autorizzazione ai Capi di
Istituto è 28220/JR.
La breve distanza che intercorre tra i due convegni ci porrà qualche
problema di partecipazione. La causa della parziale coincidenza è da
ricercare nello slittamento resosi necessario in occasione del VI convegno
Giscel.
Nel tentativo di riportare i nostri convegni a cadenza biennale, in sede di
assemblea si deliberò di anticipare i tempi del VII convegno; dal canto suo
la SU, per venire incontro alle esigenze degli insegnanti, ha collocato il
congresso un mese dopo l'inizio dell'anno scolastico. Insomma abbiamo
lavorato per voi, ma non tutto è riuscito nel migliore dei modi. Mi impegno
a che ciò non accada nel futuro, ma vi chiedo una forte partecipazione a tutti
e due gli incontri. Ce la faremo a convincere presidi/direttori/colleghi
dell'importanza delle due iniziative? quella legata allo svantaggio appare
più immediata e rilevante per la vita scolastica; l'altra ha uno spessore
teorico che interessa non solo insegnanti di lingue, ma anche docenti di
matematica, scienze, filosofia. Non dovremmo dunque mancare.
Sono lieta di comunicarvi che il GISCEL, sostenuto attivamente dalla
SU, ha stipulato un Protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica
Istruzione portando così a compimento il mandato assembleare del 24
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aprile 1993 (si veda il verbale dell'Assemblea di Senigallia nel Bollettino SLI,
Xl (1993) 2). Come ricorderete, chiedevamo che il GISCEL venisse
riconosciuto ufficialmente dal Ministero come gruppo di ricerca e intervento
operante da anni nel campo dell'educazione linguistica.
L'accoglimento della nostra richiesta si è concretato in un articolato
protocollo nel quale GISCEL-SLI congiuntamente individuano le aree
tematiche su cui attivare ricerche funzionali alla scuola e interventi per la
formazione degli insegnanti e il Ministero si impegna ad avvalersi delle
competenze dell'associazione sulla base di progetti specifici. È un altro
passo del cammino, iniziato più di vent'anni fa con la costituzione del
GISCEL, che porta la ricerca scientifica oltre la cerchia accademica verso
la società, per una migliore qualità della scuola.
È giusto sottolineare che questo primo risultato, al quale devono fare
seguito atti conseguenziali da parte di tutti i soggetti compartecipi, si deve
alla collaborazione attiva della Delegazione -De Mauro, Renzi, Sobrero-,
alla disponibilità ed efficienza dei funzionari ministeriali della Pubblica
Istruzione e infine all'intera Segreteria Nazionale Giscel. Sono certa che
l'impegno già dimostrato da tutti non verrà meno nella fase, ancora più
delicata, della messa a regime di quanto disposto nel Protocollo.
Molto lavoro ci attende l]la sono certa che i gruppi Giscel troveranno in
questo nuovo assetto istituzionale ulteriori motivi per lavorare con impegno
e professionalità.
Un caro saluto da
Silvana Ferreri
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL GISCEL
(Roma, 26.2.1994)

Il 26.2.1994 alle ore 16,30 a Roma presso La Nuova Italia Editrice si è
riunita l'Assemblea Nazionale GISCEL. Presiede il Segretario Nazionale
Silvana Ferreri, sono presenti i consiglieri nazionali Patrizia Bellucci e
Adriano Colombo, che redige il verbale. Partecipano Lucia Lumbelli e
Massimo Vedovelli, membri del Comitato scientifico del prossimo Convegno nazionale. Sono presenti i soci elencati in allegato.
Primo punto all'o.d.g.: Comunicazioni
Ferreri informa che Daniela Bertocchi ha presentato le dimissioni dal
Comitato scientifico della collana GISCEL, motivandole col nuovo ruolo di
Edoardo Lugarini presso La Nuova Italia. Le dimissioni sono state respinte.
Informa poi dei due colloqui avuti col ministro della P.l.; si delinea la
possibilità di un rapporto positivo ed è in corso la definizione di una
convenzione.
Secondo punto all'o.d.g.: Richiesta della SU
La SU in temporanee diffico[tà finanziarie ha chiesto al GISCEL di
contribuire una tantum alle spese di stampa del Bollettino nazionale.
Introducendo la discussione della richiesta, Ferreri informa sulla situazione
del conto GISCEL presso La Nuova Italia: in pochi mesi, dopo il convegno
di Senigallia, le disponibilità si sono ridotte da 17.000.000 a 8.000.000 circa.
Le uscite sono costituite dal contributo per il convegno nazionale
(L.3.000.000), dal rimborso spese al segretario uscente per i quattro anni
della sua segreteria (L. 1.000.000 lorde), dalle riunioni del Comitato
scientifico della collana, dalle riunioni del Comitato scientifico del VII
convegno e dalle spese di viaggio per gli incontri con il Ministro.
L'Assemblea osserva che il G ISCEL contribuisce già alla vita della S. L. l.
con le iscrizioni dei propri soci (di cui il segretario nazionale chiede ai
segretari regionali di comunicare il numero preciso). Delibera che il GISCEL
è disposto a contribuire in caso di necessità della SU sotto forma di prestito.
Terzo punto aii'O.d.g.: Definizione del prossimo convegno nazionale
Sulla definizione esatta del titolo del Convegno di Modena, lasciata in
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sospeso dalla precedente assemblea di Lecce, dopo ampio dibattito
l'Assemblea decide di confermare il titolo già pubblicato come "provvisorio",
demandando al Comitato scientifico del Convegno il compito di provvedere
ad eventuali aggiustamenti.
Quarto punto aii'O.d.g.: Iniziative editoriali
Ferreri informa che gli Atti del Convegno di Senigallia sono in fase
avanzata di elaborazione. È imminente la pubblicazione del volume La rete
e i nodi del GISCEL Lombardia.
Quinto punto aii'O.d.g.: Varie
Ferreri informa sul rinnovo della Segreteria del GISCEL Liguria che
risulta composta da:
- segretario regionale: Maria Cristina Castellani
- vice segretario e tesoriere: Mariella Tixi
- membro della segreteria: Maria Teresa Rolando;
comunica la seguente variazione della segreteria del GISCEL Sicilia,
dopo le proprie dimissioni:
- segretaria regionale: Giuseppina Mosca
- vicesegretaria: Maria Previtera
- tesoriera: Giovanna Giarraffa.
Informa della disponibilità de La Nuova Italia Editrice a contribuire ad
iniziative del GISCEL.
Allegato:
Elenco dei soci presenti all'Assemblea Nazionale GISCEL.
Adriano Colombo (GISCEL Emilia-Romagna), Patrizia Bellucci (GISCEL Toscana), Paola Desideri (GISCEL Marche), Loredana Corrà, Giuseppina Colmelet, Maria Cristina Capelli (GISCEL Veneto), Rita Sidoli
(GISCEL Lombardia), Silvana Ferreri (GISCEL Sicilia), Cristina Lavinio,
Maria Teresa Lecca, Vannina Pudda, Luisa Milia, Emilia Francesca Badas
(GISCEL Sardegna), Maria Cristina Castellani, Lorenzo Coveri (GISCEL
Liguria), Maria Cecchini, Anna Rosa Guerriero, Lia Procentese (GISCEL
Campania).
·
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VII CONVEGNO NAZIONALE DEL GISCEL

"È LA LINGUA CHE Cl FA UGUALI"
LO SVANTAGGIO LINGUISTICO:
PROBLEMI DI DEFINIZIONE E DI INTERVENTO
PROGRAMMA

e
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Modena, 24-26 novembre 1994
Sala I.T.C. "Barozzi"

Programma
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
ore 9

Apertura dei lavori
Tuili o De Mauro (Roma), Distanze linguistiche e svantaggio scolastico: otto considerazioni e una conclusione.
Carla Collicelli (CENSIS), Marginalità e svantaggio in
una società competitiva.
Lucia Lumbelli (Trieste),Quando la differenza è deprivazione

ore 12

Discussione

ore 12,30

GISCEL Piemonte, Difficoltà nella produzione orale: indicatori diagnostici e ipotesi di intervento.
Discussione

ore 15

Ginetta Cavazzini (Trieste), Stimo/azione della comprensione di testi di educazione ambientale.
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Pier Luisa Castiglione (GISCEL Sardegna), Il thermos è
una bottiglia o una borraccia?
GISCEL Emilia-Romagna, Recuperare, che cosa?
ore 16

Discussione

ore 16,30

Chiara Camagni (Trieste), Scrittura e svantaggio linguistico: un approccio centrato sull'orale.
Luisa Milia (GISCEL Sardegna), Ma la scuola può ridurre
lo svantaggio linguistico?

ore 17,10

Discussione

ore 17,30

Franco Fortini, Paolo Senni (IRRSAE Emilia-Romagna),
Interventi-stimolo per la comprensione del testo in situazioni di scuola elementare e media.
Adriano Colombo (Bologna), Difficoltà di comprensione
di testi argomentativi in allievi del biennio superiore.

ore 18,10

Discussione
VENERDÌ 25 NOVEMBRE

ore 9

Gaetano Berruto (Zurigo), Disuguaglianza e svantaggio
linguistico. il punto di vista della Sociolinguistica.

ore 9,45

Discussione

ore 10

GISCEL Liguria, Possibilità di diagnosi e descrizione
dello svantaggio linguistico attraverso la scheda di valutazione: un'indagine nelle scuole medie della Liguria.
GISCEL Campania, C IDI Napoli, Indagine qualitativa per
la definizione dello svantaggio linguistico.

ore 10,40

Discussione

ore 11

Inaugurazione dei posters
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ore 11,30

Rita Sidoli (GISCEL Lombardia), Lo svantaggio linguistico nella percezione di alcuni servizi di volontariato che
seguono ragazzi con difficoltà scolastiche.
GISCEL Sicilia, Dalla parte degli insegnanti.

ore 12,10

Discussione

ore 12,30

Massimo Vedovelli (Pavia), Andrea Villarini (Roma),
Nuovi svantaggi linguistici e culturali: il caso dell'inserimento
nelle scuole dell'obbligo dei figli di profughi bosniaci.
Discussione

ore 15

Cesare Cornoldi (Padova), Svantaggio socioculturale e
lettura.

ore 15,45

Discussione

ore 16

Laura Ciccarelli, Marica De Vincenzi (Roma), Cosa
rende difficile comprendere il linguaggio: un nuovo sguardo ai fattori di complessità.
M. Emanuela Piemontese (Roma ), "Due parole": un
approccio allo svantaggio in termini di semplificazione di
strutture.

ore 16,40

Discussione

ore 17

Francesca Badas (GISCEL Sardegna), Capire con i
piedi, con le mani, con il corpo
Maria Dolores Dessi (GISCEL Sardegna), Gli adulti a
scuola. Quale svantaggio?

ore 17,40

Discussione

ore 18

Assemblea Nazionale GISCEL
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SABATO 26 NOVEMBRE 1994
ore 9

Piero Lucisano (Roma), Silvana Ferreri (Palermo), Indagine IEA sull'alfabetizzazione e svantaggio linguistico.

ore 9,40

Discussione

ore 9,50

Fabrizio Frasnedi, Leda Poli (Bologna), La didattica
cognitiva: una proposta ad ampio spettro.
Letizia Rovida, Marina Tarallo (Milano), La videoscrittura:
uno strumento didattico utile anche per gli svantaggiati?

ore 10,30

Discussione

ore 11

Margherita Fantera, Mara Bartoli (Modena), Difficoltà di
apprendimento degli alunni della scuola dell'obbligo: un
intervento a livello provinciale.
Armando Luisi (IRRSAE Emilia-Romagna}, Le difficoltà
di apprendimento della lingua scritta.

ore 11,40

Discussione

ore 12

Radiana Nigro (Roma), Ascoltare il silenzio.
Antonella Castelnuovo, Evelina Camilletti (GISCEL
Toscana), Codici di comunicazione interculturale nella
scuola dell'infanzia.

ore 12,40

Discussione

ore 13

Chiusura dei lavori.
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Francesca Badas (GISCEL Sardegna)
CAPIRE CON l PIEDI, CON LE MANI, CON IL CORPO
La lingua che i ragazzi usano sembra, in genere, che sia imposta, che
esuli dalla loro realtà esperienziale, dal loro modo di percepire e capire il
significante e perciò sembra che, a livello di conoscenza e uso dello
strumento linguistico, si crei una frattura tra significato e significante.
Il problema che sempre più spesso ci si trova ad affrontare nella pratica
didattica é quello di uno svantaggio linguistico generalizzato e sempre più
accentuato di anno in anno, legato alla povertà lessicale, all'incapacità da
parte dei ragazzi di saper esprimere la loro realtà personale, le sensazioni,
i propri sentimenti, di saperli dedurre attraverso la lettura e l'osservazione
diretta degli altri, di avere una chiara conoscenza di ciò che é realtà
soggettiva e oggettiva.
D'altra parte, una lingua che esula dalla realtà esperenziale del ragazzo,
dal suo modo di sentire, sembra soggetta ad interferenza, cioé a distorsioni
di carattere linguistico, errori di sintassi, di ortografia, di proprietà, di
concettualizzazione, quasi che l'errore possa essere interpretato come
conflitto tra idea e proposizione.
Inoltre, il bagaglio linguistico dei ragazzi all'inizio della prima media é per
lo più appiattito, nel senso che non spiega la loro realtà interiore e presenta
significati univoci e rigidamente legati ad un mondo che non é capito nelle
sue caratteristiche peculiari di variabilità di relazioni e corposità.
Sembra, perciò, importante porre al centro dell'educazione linguistica
l'osservazione di sé, il riconoscimento dell'esistenza dell'alunno e la rivalutazione del suo corpo come base dell'esperienza.
A questo fine, si sono rivelati di grande utilità i lavori che valorizzano il
movimento, come la recitazione e la drammatizzazione attraverso cui i
ragazzi riescono a capire meglio come cambiano i significati delle situazioni
con la posizione del corpo, con il toccare, gesticolare, con la distanza tra le
persone. Anche sul piano del parlato è importante far notare come cambia
il significato di una parola o di una frase a seconda delle pause, del tono
della voce, della persona e della situazione.
Con il movimento del corpo e le relative distinzioni che vi sono sul piano
concreto, i ragazzi incominciano ad acquisire il concetto di analisi, che
vivono letteralmente con il loro corpo, per cui la realtà diventa concretamen-
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te differenziata. Acquisiscono, cioè, con maggiore precisione, il concetto di
relazione dei veri fattori che determinano un evento e il concetto del sopra
e del sotto, del dentro e del fuori (sulla scena è sempre uno stare dentro e
fuori, anche gli attori stanno dentro rispetto al pubblico).
La lingua in questo contesto diventa uno strumento efficace di comunicazione, perché è legato alla loro esperienza corporea.
È l'osservazione e la descrizione attravero l'uso attivo dei sensi che
permette ai ragazzi di acquisire ricchezza lessicale ed il concetto che il
significato dei termini varia e diventa ricco, perché carico delle sensazioni
che il mondo suscita in ciascuno di noi. Perciò le foglie osservate col senso
del tatto non sono più secche, ma "croccanti" e negli spazi che ornano il vaso
della mamma "c'è un fortissimo nero cupo che è l'ombra dei fiori e se tocco
i petali, si sente un fruscio lieve, ma quasi improvviso, che assomiglia ad una
musica, ma, se non li tocco più, sembra un profondo di tomba".
Per quanto riguarda l'analisi interiore, sembra che i ragazzi non capiscano e non sappiano dare nome ai loro sentimenti, né sanno interpretare quelli
degli altri.
L'attenzione e l'analisi dei movimenti del corpo può essere anche una
chiave per prestare attenzione ai sentimenti, al proprio mondo interiore.
Inizialmente si è cercato di farli riflettere, attraverso il parlato, sulle loro
reazioni emotive, sulle sensazioni interne dal loro corpo, poi sulle reazioni
fisiche, i movimenti relativi ai vari stati d'animo provocati da specifiche
situazioni; successivamente sono stati proposti dei testi di autore in cui
erano rappresentate, ad esempio, reazioni fisiche agli stati emotivi dei
personaggi al fine di suggerire dei modelli che potevano, comunque, essere
liberamente interpretati e rielaborati da ciascuno dei ragazzi.
Un importante contributo nel corso del lavoro è venuto dall'insegnante
di educazione fisica che li ha aiutati a nominare i movimenti del corpo man
mano che venivano attivati.
Dalle espressioni tecniche proposte dall'insegnante, si è passati poi a
nominare i singoli movimenti, facendo uso di similitudini e di metafore
capaci di ampliare ed approfondire il senso che le sensazioni esterne e
interne possono assumere per ciascuno, in un gioco di ricerca che ha
coinvolto i ragazzi e li ha aiutati ad approfondire la conoscenza di sé. E' così
che lo stupore fa "spalancare gli occhi" ma fa anche diventare la bocca come
un ascensore che sale e scende, e "quando dimostro di essere intelligente
mi sento il cervello piccante".
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A tale ricerca i ragazzi hanno preso gusto, tanto che sono diventati
"pedanti filologi" che si rintuzzano a vicenda per l'interpretazione degli stati
d'animo, non esplicitati dal testo, dei personaggi letterari, con argomentazioni talvolta precise e comunque interessanti che hanno come termine di
riferimento la loro realtà personale e quella che imparano a capire negli altri.
È con questo procedimento fondato sull'osservazione della realtà che si
tenta di costruire insieme una caratterizzazione ed una interpretazione dei
personaggi, degli atteggiamenti e dei comportamenti nel loro divenire, con
esiti talvolta originali come quello di Genny che dice di Maria Luisa che "è
calma, ma qualche volta si 'bizzarra"' e il fratello "fa uno sforzo di cattiveria".
L'esperienza a cui si è fatto finora riferimento e che è stata realizzata in due
paesi della provincia di Cagliari, ad economia agro-pastorale, ha permesso di
rilevare una partecipazione attiva di alcuni alunni più svantaggiati.
Talvolta è persino capitato che siano state le loro trovate linguistiche a
suscitare il consenso e l'ammirazione dei compagni.
Proprio tali segnali positivi inducono ad approfondire l'analisi degli
elementi costitutivi del percorso, per individuare e definire quali contributi
esso possa eventualmente offrire con possibili interventi sullo svantaggio
di alcuni nell'ambito dell'interazione in classe.

Gaetano Berruto (Università di Zurigo)
DISUGUAGLIANZA E SVANTAGGIO LINGUISTICO. IL PUNTO DI VISTA
DELLA SOCIO-LINGUISTICA.
Nell'ultimo quindicennio gli sviluppi della sociolinguistica si sono sensibilmente allontanati dalle tematiche centrali nei primi anni Settanta, molte
delle quali erano di per sé dotate di una rilevante dimensione applicativa ed
educativa; e il ruolo apparente della sociolinguistica nonchè gli interessi dei
sociolinguisti nel settore glottodidattica sono corrispondentemente divenuti
assai scarsi, se non nulli.
L'impostazione cosiddetta correlativa o correlazionale, che sottolineava
la stretta connessione causale fra comportamento linguistico e appartenenza di classe sociale o comunque variabili di stratificazione e raggruppamento sociale, è stata spesso e volentieri abbandonata in favore di orientamenti
funzionali e pragmatico-interazionali; e ai tentativi di descrizione e spiega-
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zione mediante categorie 'durÈ e fondate (almeno nelle intenzioni) su
metodologie esatte, di carattere quantitativo, sono subentrati approcci
interpretativi, ermeneutici, basati su categorie tendenzialmente 'molli' e
privilegianti la ricostruzione delle intenzioni e delle azioni dell'individuo
parlante rispetto ai dati concreti delle produzioni linguistiche. Una sorta di
'pensiero deboiÈ si è insomma fatto ampiamente strada in molto sociolinguistica.
Sta di fatto che i sociolinguisti non hanno praticamente più prodotto nulla
di rilevante su una questione a suo tempo vivamente dibattuta (non senza
ampi e radicati malintesi), quale quella della cosiddetta deprivazione
verbale. Bernstein, autore emblematico negli anni Settanta, ha continuato
in questi anni a sviluppare il modello dei due codici, ristretto ed elaborato,
in una direzione sempre più complessa di scienza sociale e di sociologia del
controllo simbolico, veramente molto molto lontana dalle dimensioni meramente linguistiche del problema. Il rapporto fra lingua e stratificazione
sociale, più in generale, ha assunto una posizione spesso non più che
secondaria fra le costellazioni oggetto di studio sociolinguistica, e tende ad
essere visto più in termini di affiliazione pluridimensionale soggettiva che
non in termini di allocazione interna ad una certa società.
Si tenterà quindi di proporre una rimediatazione critica del problema,
magari secondo linee ingenue fondate sul buon senso più che secondo
raffinate elaborazioni métodologiche, focalizzando (in modo peraltro per
nulla particolarmente nuovo) il rapporto molteplice fra collocazione sociale
del parlante, gamma di varietà di lingua a disposizione nel repertorio e loro
valutazione, 'spendibilità' e socio-culturale, e puntando per questa via a
definire che cosa sia realmente, per il (socio)linguista, lo 'svantaggio
linguistico'. In questo tentativo si continuerà a privilegiare l'aspetto linguistico del fenomeno, i tratti e le forme della realizzazione verbale di parlanti;
senza per questo voler sminuire l'importanza sia della dimensione interpretativa e 'etnografica', che analizza l'interazione verbale in termini di quella
che alcuni chiamano 'comunicazione esolinguÈ per chiarire i problemi del
passaggio dei significati e delle categorie interpretative tra, per es., insegnante e allievo; sia della dimensione sociologica alla Bernstein, utile nel
sottolineare l'importanza del codice astratto di riferimento cognitivo-culturale (per cui in fondo le differenze linguistiche sarebbero che meri fatti di
superficie).
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Chiara Camagni (Università di Trieste)
SCRITTURA E SVANTAGGIO LINGUISTICO: UN APPROCCIO CENTRATO SULL'ORALE
Tra i vari criteri che si possono adottare per rilevare lo svantaggio
linguistico si è considerato cruciale quello della comprensibilità del discorso, sia nello scritto che nell'orale.
Del resto, la difficoltà, che certi ragazzi hanno, di farsi capire e quindi il
ritenere che certe loro produzioni" linguistiche siano poco significative sul
piano della comunicazione rende spesso questi ragazzi "svantaggiati" poco
disponibili ad utilizzare quegli strumenti che non sono in grado di padroneggiare per scopi comunicativi che vadano oltre l'espressione del "quotidiano".
La percezione della propria incompetenza nell'ambito linguistico si
riflette anche sugli aspetti motivazionali legati alla produzione scritta e
orale, rendendo loro tale compito più difficile.
La ricerca condotta (Lumbelli, Camagni, 1993, 1994) ha permesso di
esemplificare due aspetti che sembrano avere un ruolo rilevante per
spiegare la scarsa comprensibilità dei testi scritti esaminati.
Non si è venuto conto di problemi ortografici, lessicali, sintattici, ma
neppure dei problemi di pianificazione generale del testo. l testi, infatti, non
contenevano tracce di una strategia di progettazione complessiva (la
formulazione di piani globali) ed erano una conferma della prevalenza di
quel modo di procedere che è stato definito "dire tutto quello che si sa"
(Bereiter, Scardamalia; 1983).
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Ci si è occupati, invece, di quei problemi che a livello delle singole
proposizioni, e delle loro relazioni (microstrutture) creavano incertezza nel
lettore o non gli permettevano di ricostruire cim che il ragazzo aveva in
mente:
- anafore ambigue, cioè tali da non permettere di stabilire delle coreferenze in modo univoco (Lumbelli, 1989,- Lumbelli, Cavazzini, 1989).
- parti del testo che richiedevano completamenti tramite inferenze che non
erano giustificate dalle informazioni che non sembrava possibile venissero
legate in quel modo
sarebbe venuta meno la coerenza del testo.
Di fronte a queste produzioni che necessitavano ulteriori esplicitazioni si
è ipotizzato che una prima revisione ottenuta attraverso l'arate potesse
rendere un secondo scritto più comprensibile.
Si è chiesto, pertanto, ai ragazzi (di circa 12 anni) di riesporre oralmente,
in un primo incontro individuale, l'argomento del loro scritto (la spiegazione
di un gioco o di una attività, scelti liberamente). Nel corso di un secondo
colloquio venivano, successivamente, presentati quei passaggi (registrati)
che risultavano ancora poco chiari.
La revisione attraverso l'orale si riteneva potesse avere alcuni vantaggi
in particolare per quei ragazzi che si possono definire "scrittori inesperti":
- l'esposizione orale, per questa categoria di scrittori, è un compito meno
difficile di quello scritto ed è più facile che venga prodotto un materiale
più ampio in una situàzione che ha maggiori possibilità di essere
motivante.
- Il discorso orale è più vicino a quei pezzi di rappresentazione e ad essi
più facilmente si può accedere in modo consapevole.
Si è più vicini ad una revisione nel corso del processo di elaborazione e
rappresentazione mentale su cui, anche se con difficoltà, si può intervenire.
Il ragazzo nel corso del colloquio orale viene aiutato a rendersi conto e
a prendere coscienza di quei "buchi", di quelle incoerenze presenti in certe
parti del suo discorso ed invitato a produrre delle riformulazioni che rendano
più comprensibile ciò che ha in mente di dire.
Il compito della revisione si viene così direttamente o indirettamente a
configurare come un "problem solving", cioè un compito di ricerca di
integrazione proprio in quel punto del discorso in cui, da parte dell'interlocutore, si nota un problema e non in un compito generico di revisione.
Un aspetto non trascurabile della procedura basata sul colloquio orale,
sperimentata con successo in una serie di altre ricerche condotte da
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Lumbelli, riguarda la modalità di comunicare dell'adulto nel corso dell'interazione verbale.
L'intervento "a riflesso", che consiste in una ripresa del discorso dell'altro
o di una parte di esso, produce alcuni effetti utili a questo tipo di revisione:
- incoraggia la continuazione della comunicazione e quindi favorisce
ampliamenti e chiarimenti senza indirizzare o suggerire soluzioni
- non implica valutazioni (negative o positive) così che anche quando il
ragazzo non riesce a trovare le soluzioni richieste non viene frustrato dal
giudizio di inadeguatewwa
- focalizza l'attenzione (attraverso la ripresa verbale) su quei passaggi
che necessitano di essere riesplorati.
l risultati di questo tipo di revisione sono apparsi evidenti nel secondo
scritto in cui la maggior parte dei problemi di incomprensibilità sono stati
risolti (33 su 40).
Una simile strategia di revisione del testo di sembra particolarmente
adatta in quelle situazioni in cui per arrivare a comprendere il testo scritto
di uno "scrittore inesperto" il lettore ha bisogno di ripercorrere insieme a lui
alcune tappe del processo, di avvicinarsi per approssimazioni successive
a delle rappresentazioni mentali e a delle formulazioni linguistiche che
divengono via via più comprensibili.
La partecipazione costante e, attiva dei ragazzi in tutte le fasi di lavoro e
la loro soddisfazione per il risultato finale raggiunto ci sembra, inoltre, una
conferma del fatto che questa strategia possa avere delle implicazioni
positive anche nell'attivare la motivazione.
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Antonella Castelnuovo, Evelina Camilletti (GISCEL Toscana)
CODICI DI COMUNICAZIONE INTERCULTURALE NELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA.
l recenti studi sulla multiculturalità all'interno delle scienze socio-educative si sono occupati essenzialmente dei problemi interculturali dal punto di
vista macrofenomenologico, trascurando di analizzare gli aspetti microsociali che riguardano essenzialmente le modalità dinamico/interattive e
comunicative dei soggetti stranieri emergenti nei contesti sociali della
società di accoglienza.
È tale dimensione infatti che molto spesso permette di evidenziare e
descrivere i comportamenti individuali connessi ai processi sottostanti ai
modelli di interscambio reale tra soggetti (autoctoni e non autoctoni), a loro
volta condizionati dai lim,iti e dalle possibilità inerenti ad ogni situazione
culturale.
·
La scuola, la classe, ed ogni contesto in generale sono infatti dei
'microsistemi' comunicativi che orientano gli individui verso scelte di comportamenti codificati socialmente, con regole condivise tra singoli e il
gruppo.
Ogni soggetto (autoctono o straniero) potrà integrarsi in tali sistemi solo
nella misura in cui riuscirà a padroneggiare le regole interattivo/comunicative nei contesti in cui esse vengono prodotte.
Ciò che è stato evidenziato anche dalle nostre osservazioni, in quanto
le insegnanti facenti parte della progettazione sulla comunicazione didattica ed interculturale tendevano spesso ad inibire i bambini non autoctoni in
diversi settori ed attività, ottenendo senza dubbio dei riordini omologanti
nelle classi, a forte discapito di una reale comprensione ed interiorizzazione
di regole, apprendimenti e modelli del nostro sistema scolastico.
Al livello interpersonale, un tipico atteggiamento rilevato all'interno del
microsistema della classe è stato quello di bloccare inconsapevolmente le
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potenzialità creative dei bambini non autoctoni attraverso comportamenti
direttivi o iperprotettivi da parte del corpo docente.
La risposta dei bambini verso questi comportamenti è stata funzionale
alle aspettative delle insegnanti: i messaggi prodotti dagli allievi non
autoctoni erano connotati da significati che tendevano verso il mascheramento o nascondimento dei loro bisogni ma anche della loro identità.
Questi messaggi assumevano per lo più una forma implicita ed indiretta
in quanto venivano da noi evidenziati soprattutto nell'espressività grafico
pittorica o nel linguaggio corporeo.
La scelta di tali canali comunicativi non è stata casuale: attraverso la
comunicazione corporea si esprimono spesso le emozioni primarie difficilmente spiegabili verbalmente.
l bambini da noi osservati hanno spesso lanciato messaggi di negatività
(es. allontanamento, rigidità, goffaggine ecc.) che esprimevano un apparente rifiuto ed isolamento, mentre in realtà nascondevano un bisogno
profondo di contatto con gli altri.
La natura difensiva di tali messaggi si è manifestata più palesemente
attraverso i ritratti dei bambini stranieri che si sono quasi tutti raffigurati con
sembianze molto diverse da quelle reali.
A nostro parere tali messaggi simbolizzavano la frattura tra il loro mondo
culturale, legato all'identità personale, e quello della nuova società di
accoglienza nella quale i bambini tentavano di integrarsi attraverso processi 'mimetici' che ricalcavano gli stereotipi vigenti nella nostra cultura.
Lo studio dei modelli comunicativi del docente all'interno del gruppo
classe diventa un processo di riordino fondamentale di interazioni e
dinamiche diretto ad evitare circuiti comunicativi emarginanti o periferizzanti dei bambini non autoctoni nella scuola.
La consapevolezza del modello comunicativo del docente fornisce, tra
l'altro, un mezzo di riflessività sul sistema-classe, che dovrebbe costituire
il punto di partenza per l'accoglimento dei fenomeni di 'divergenza' sociale
e culturale quali quelle del soggetto non autoctono.
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Pier Luisa Castiglione (GISCEL Sardegna)
IL THERMOS È UNA BOTTIGLIA O UNA BORRACCIA?
Modulo didattico progettato per una classe l deii'I.P.S.S.C.T. "D. A.
Azuni" di Cagliari sulla base dell'ipotesi di una situazione di svantaggio
diffuso legato alla specificità, rilevata nell'ambito locale, dell'utenza degli
istituti professionali, proveniente in massima parte da ambienti socio
culturali "bassi" e angusti o disorientati da fenomeni di sradicamento.
Tale utenza:
- percepisce l'indirizzo di studi in termini di corsi di seconda categoria
(vedasi anche l'orientamento al termine della scuola dell'obbligo):
- in parte approda agli istituti professionali in seguito a cassature anche
ripetute in corsi di studi ritenuti più prestigiosi o accattivanti (nella realtà
locale anche gli istituti tecnici godono di maggior considerazione):
- utilizza i corsi come luogo in cui riprendere gli studi anche da lungo tempo
interrotti al fine di un inserimento abbreviato nel mondo del lavoro; e
presenta frequentemente:
- notevole varietà di casi;
- deprivazione culturale come estraneità ai quadri enciclopedici delle
classi "alte" o dei gruppi vincenti;
- inadeguamento acritic'o ai modelli diffusi, conosciuti quasi esclusivamente attraverso i mass media;
- svalorizzazione del proprio bagaglio culturale in situazioni formali;
- ossequio a strategie puramente riproduttive e addestrative;
- intelligenze non riconosciute e valorizzate dalle istituzioni scolastiche;
- ideazione poco strutturata;
- limitata autonomia a livello di progettualità;
- scarsa consapevolezza dell'articolazione delle competenze comunicativa e linguistica nelle quattro abilità;
- bagaglio lessicale povero e spesso equivocato.
L'esperienza
Durante la prima fase dell'intervento i ragazzi sono stati posti in condizione di esplicitare da sé ed alla classe le reti cognitive attivate dalle parole
di uso comune nel loro quotidiano e sono state enfatizzate in egual misura
sia le somiglianze che le differenze.
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È seguita l'osservazione del referente ricondotto alle dimensioni di
"oggetto", che è stato analizzato con l'introduzione di categorie d'analisi
(componenti, forma, funzione, consistenza, etc.).
Le configurazioni che tale attività hanno generato, sono state strutturate
sul piano verbale, concretizzandosi nella denominazione.
Tale procedura ha trovato poi riscontro nel cammino inverso, che è stato
effettuato partendo dalle voci cercate sul vocabolario la cui definizione è
stata articolata in termini di categorie d'analisi del referente; la definizione
medesima, così elaborata, è diventata oggetto di comprensione e non di
semplice registrazione.
L'utilizzo delle categorie d'analisi ha comportato la focalizzazione del
concetto di relazione su cui in definitiva si è incentrata tutta l'attività.
In particolare sono state oggetto di obiettivo le relazioni di gerarchia,
appartenenza, opposizione, funzione, derivazione e contiguità.
Dalla rilevazione delle relazioni e dal loro utilizzo è derivata la risemantizzazione delle parole già in uso comune e la capacità di semantizzare
quelle "nuove", creando i presupposti per un uso consapevole e non solo
individuale e soggettivo delle parole medesime, costruendo il primo gradino
del percorso finalizzato alla testualizzazione adeguata ed efficace sia sul
piano semantico che grammaticale. La bottiglia con fondo e parete, collo e
bocca è entrata nel mondo dei recipienti e dei contenitori, si è distinta dagli
scrigni e dagli involucri, ha attivàto rigido e impermeabile, ha conservato e
versato, ha navigato in un mondo di liquidi, cantine, ripostigli e tavole
apparechiate, si è filiata, crepata ed è andata in frantumi, e, per colpa sua,
due schieramenti per un'ora intera si sono fronteggiati per stabilire se il
thermos fosse una bottiglia o una borraccia: alla fine hanno concordato che
dipende dal punto di vista e dalla relazione in cui viene inserito.
L'esperienza è stata utilizzata ai fini della valutazione sia diagnostica che
prognostica perchè segnalava il livello di astrazione cui l'alunno perveniva
ed orientava sugli interventi che di volta in volta risultavano opportuni.
Quadro di riferimento
La filosofia del modulo esclude il recupero dello svantaggio orientato e
calibrato solo sui risultati e lo considera in termini di acquisizione di strategie
funzionali alla conoscenza del sé ed apprezzamento del sé, alla conoscenza dell'altro ed all'apprezzamento dell'altro, per poter programmare obiet-
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tivi individuali integrandoli consapevolmente e costruttivamente con quelli
sociali.
Partendo dalla centralità dell'alunno, dai suoi stili di apprendimento e
dalla sua enciclopedia, si mira a sviluppare il potenziale cognitivo mediante
l'acquisizione di strategie di generalizzazione per perseguire un buon
grado dci pensiero astratto coerente con gli stadi evolutivi che copetono.
Operando nell'ambito dell'educazione linguistica si attiva una riflessione
sulla lingua finalizzata non solo alla sua conoscenza ma soprattutto alla sua
comprensione come sistema potente che potentemente può agire sul
pensiero.
Il modulo prende l'avvio da alcune premesse di ordfine semiotico e
psicolinguistico: il senso è generato da processi di scomposizione e
insiemizzazione; la lingua rispecchia processi di articolazione del mondo;
il lessico segnala la formulazione linguistica del mondo e riflette la rappresentazione che di questo la comunità possiede; il lessico a sua volta
sollecita e struttura rappresentazioni.
Nel biennio l'esigenza di un più chiaro e razionale controllo della lingua
può essere perseguito ristrutturando le marche semantiche del lessico
ripercorrendo l'intrico di relazioni che la comunità considera pertinenti,
ricostruendo ne l'origine logica, nel contempo attivando l'apparato cognitivo
utile a gestire ed arricchire il bagaglio lessicale in piena autonomia.
C'è la possibilità per gli alunni di approdare consapevolmente al dire
condiviso, senza creare sovrapposizione al dato ma integrandolo costruttivamente col nuovo, per una comunicazione linguistica adeguata ed
efficace.

Ginetta Cavazzini (Università di Trieste)

STIMOLAZIONE DELLA COMPRENSIONE DI TESTI DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
L'ipotesi da cui muoviamo è che i ragazzi svantaggiati dal punto di
vista socio-linguistico, pur avendo un'abilità logica ed intellettiva nella
norma, hanno difficoltà a comprendere testi scritti anche perché è per loro
complesso connettere le informazioni individuali nei testi e costruire una
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rappresentazione semantica adeguata, operando i processi inferenziali
necessari (Van Dijk e Kintsch, 1983; Levorato, 1988).
Questi ragazzi quindi tendono ad essere esclusi dalla comunicazione e
condivisione di conoscenze che la scuola intende realizzare.
Quando gli allievi si trovano in tali condizioni nell'ultimo ciclo della scuola
dell'obbligo è necessario defin_ire interventi compensativi caratterizzati dallo
scopo urgente e prioritario di stimolare le abilità di comprensione di testi scritti.
Tali azioni didattiche rappresentano una condizione imprenscindibile per
ottenere una estesa e generalizzata fruizione delle proposte educative,
contrastando così le discriminazioni dovute a fattori socio-linguistici.
Accennerò ad un intervento intensivo, individualizzato, realizzato con lo
scopo di stimolare le capacità di comprendere e fruire adeguatamente di
testi scritti attinenti la questione energetica e quindi rilevanti dal punto di
vista dell'educazione ambientale.
È il tentativo di estendere a testi espositivi una procedura di intervento
finora impiegata con testi narrativi (Lumbelli, 1986 a, 1986 b, 1993).
La stimolazione si concentra sui processi di metacomprensione, sull'attivazione e controllo esecutivo da parte del lettore di strategie di esplorazione e ricerca sul testo. Essi sono sollecitati da particolari situazioni problematiche, da nodi di difficoltà presenti nei testi. Queste situazioni si caratterizzano come occasioni e contesti di "problem solving" la cui soluzione è
possibile attraverso l'esplorazione è ricerca nel testo di dati informativi. l dati
testuali connessi, anche attraverso inferenze, permettono di ottenere una
spiegazione che stabilisce coerenza all'interno del testo.
Le situazioni testuali sulle quali l'intervento di stimolazione si concentra
sono:
a) cruciali ai fini di una corretta comprensione;
b) efficaci per attivare ed esercitare le attività di riflessione sul testo.
Queste situazioni cioè facilitano la presa di coscienza, la consapevolezza
dei propri processi cognitivi, che si ottiene di fronte ad una situazione di
incertezza e difficoltà, ad una apparente incoerenza ed incongruenza. La
conseguente ricerca della soluzione si avvale di tale consapevolezza:
sollecita l'eplorazione attiva dell'allievo.
L'iniziativa ed il coinvolgimento personale nel compito risultano inoltre
situazioni motivanti.
L'esperienza cognitiva del lettore è recuperata attraverso !"'intervista
centrata sul lettore che pensa ad alta voce" che caratterizza ciascuna delle
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due fasi in cui l'intervento è strutturato:
- una fase iniziale che ha come scopo l'accertamento delle difficoltà del
soggetto rispetto alle situazioni testuali che pongono problemi di coerenza;
- sulla base delle informazioni raccolte si predispone un secondo momento finalizzato alla soluzione dei problemi individuati; in questo caso i
comportamenti verbali dell'adulto intendono incoraggiare l'esplorazione
del soggetto, guidare e sollecitare l'attivazione di adeguate strategie
metacognitive; qualora la ricerca autonoma del ragazzo non permetta di
individuare la soluzione del problema l'insegnante propone una serie di
domande stimolo che servono da suggerimento per l'individuazione
degli indizi risolutivi nel testo.
Nel caso di un ulteriore insuccesso l'intervento educativo prevede che
l'insegnante divenga un modello: egli, pensando ad alta voce, esplicita ed
argomenta i passaggi necessari e le informazioni da connettere per capire
il testo.
Questo sistematico impegno nella lettura/esplorazione del testo,- ovviamente ripetuto in un congruo numero di sedute (nel nostro caso 1O della
durata di 1 ora circa ciascuna) - unito alla consapevolezza e conoscenza
delle strategie più adeguate, dovrebbe permettere al lettore di migliorare le
proprie abilità di comprensione.
Nella selezione dei testi si sono inoltre seguiti i seguenti criteri:
- si sono privilegiati i testi che sembravano garantire piacevolezza e novità
nell'esplorazione così da motivare alla lettura;
- si è circoscritto un particolare argomento all'interno delle tematiche
ecologiche: la questione energetica;
- si sono scelti testi di vario tipo (narrativi, descrittivi, argomentativi) e tratti
da varie fonti (testi per ragazzi, descrittivi, argomentativi) e tratti da varie
(testi per ragazzi, trattazioni divulgative, opuscoli, articoli di quotidiani);
- si è scelto di considerare e valorizzare il ruolo dell'immagine nei testi
scientifici cercando testi illustrati ed in alcuni casi a fumetti.
l testi sono stati presentati a ragazzi di l Media scelti sulla base della
doppia caratteristica di possedere un buon livello di intelligenza logica
(Matrici Raven) ed una scarsa abilità di comprensione verbale (test M.T.).
Ogni testo è stato letto in sedute individuali di circa un'ora, in cui si sono
seguite le fasi e la procedura descritte.
L'efficacia dell'intervento è stata valutata rispetto al doppio obiettivo di
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migliorare l'abilità di comprensione e favorire l'acquisizione di conoscenze.
Per ciò che riguarda l'abilità di comprensione verbale ci si è serviti di un
p re-test ed un post-test che permettessero di valutare la capacità di operare
processi inferenziali sui testi.
Queste prove sono relative a testi di argomento ecologico, di nuovo
attinenti la problematica dell'energia. Nel predisporle si è ovviamente inteso
indagare la capacità di operare inferenze tra informazioni verbali sia tra
testo ed immagine.
Nel caso delle conoscenze si è messo a punto un questionario che
valutasse all'inizio ed alla fine del trattamento il possesso o acquisizif:one
delle informazioni riguardanti le questioni energetiche trattate nei testi.
Sulla base delle trascrizioni dei colloqui verranno proposte alcune
esemplificazioni sia dell'esistenza della specifica forma di svantaggio
linguistico focalizzata sia dell'evoluzione dei processi di comprensione ed
apprendimento realizzatisi durante l'intervento.
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Laura Ciccarelli, Marica De Vincenzi (Istituto di Psicologia del CNR
Roma)
COSA RENDE DIFFICILE COMPRENDERE IL LINGUAGGIO: UN NUOVO SGUARDO Al FATTORI DI COMPLESSITA'
Scopo della presente comunicazione è fornire un nuovo contributo alla
definizione di quali siano i fattori di complessità nella comprensione della
lingua. Tale contributo prende origine dai più recenti sviluppi nell'ambito
della psicolinguistica, in particolare di quella parte della psicolinguistica che
si occupa specificamente della rappresentazione mentale ed uso della
grammatica.
Una definizione più accurata di cosa costituisca un fattore di complessità
nella comprensione della lingua è essenziale per diagnosticare con precisione lo svantaggio linguistico e quindi essere nelle migliori condizioni per
predisporre interventi di recupero mirati. Inoltre è stato dimostrato, nell'ambito della psicologia cognitivista, che quello che è un semplice fattore di
complessità per il lettore/ascoltatore senza patologie del linguaggio costituisce spesso un deficit linguistico in soggetti affetti da patologie del
linguaggio. Pertanto capire cosa costituisce in generale un fattore di
complessità linguistica ci può fornire un'ipotesi immediata sui deficit che
costituiscono lo svantaggib linguistico.
La maggioranza dei lavori nel campo applicativo guarda essenzialmente
le proprietà del testo per identificare le variabili che si correlano con la
difficoltà di comprensione: le formule più note correlano la complessità del
testo con la complessità lessicale, intesa come lunghezza e frequenza delle
singole parole, e la complessità sintattica, intesa come lunghezza delle frasi
e numero di modificatori. Quanto più un testo contiene parole lunghe e poco
frequenti, frasi lunghe e con incassature, tanto più il testo sarà difficile da
comprendere. Tali formule sono state molto criticate perché tralasciano
aspetti testuali (quale la complessità inferenziale del testo) e motivazionali
(l'interesse per l'argomento, la conoscenza pregressa del lettore/ascoltatore). Nella presente comunicazione ci concentreremo invece su un altro
aspetto: una critica ed un affinamento su cim che costituisce la difficoltà
lessicale e quella sintattica. Per far ciò presenteremo alcune fonti di
complessità linguistica che sono state documentate nella letteratura psicolinguistica. Tali lavori si differenziano nettamente da quelli più applicativi

-140-

tradizionalmente perseguiti, in quanto non tengono conto solo del testo, ma
delle caratteristiche proprie della mente umana, in particolare dei meccanismi mentali di comprensione del linguaggio.
Ci sono alcune considerazioni preliminari che vanno fatte quando si
parla dell'analisi grammaticale nei processi di comprensione del linguaggio. La prima considerazione è che la mente umana ha una memoria a
breve termine di capacità limitata e ha una capacità computazionale
limitata. La seconda considerazione è che il numero di frasi di una lingua è
pressoché infinito e pertanto è impossibile che ogni frase di una lingua sia
immagazzinata nella nostra memoria. Il meccanismo di analisi del linguaggio deve pertanto usare le regole grammaticali della lingua per assegnare
una struttura sintattica ad una frase.
La prima osservazione che possiamo dedurre da queste due considerazioni è che, a parità di lunghezza e di numero di parole, le frasi che
richiedono della capacità di memoria a breve termine per l'attribuzione della
corretta struttura grammaticale saranno più difficili da comprendere. La
seconda osservazione è che, sempre a parità di lunghezza, le frasi che
richiedono maggiori capacità computazionali per l'attribuzione della corretta struttura grammaticale saranno più difficili da comprendere. La terza
osservazione è che frasi che contengono ambuguità sintattiche anche
temporanee, saranno più difficili
comprendere quando queste ambiguità
vanno contro i principi di analisisintattica.
Riguardo alla complessità lessicale, studi di psicolinguistica evolutiva
hanno messo in luce le seguenti caratteristiche: 1) La lunghezza delle
parole non sempre è indice di difficoltà: infatti parole morfologicamente
complesse sono spesso più facili da comprendere di parole morfologicamente semolici poiché le prime hanno prefissi e suffissi che danno informazioni sulla categoria grammaticale a cui la parola appartiene e quindi danno
informazioni in più sul significato della parola; 2) Riguardo alla complessità
lessicale dei verbi, è stato dimostrato che a parità di lunghezza e frequenza,
la comprensione del verbo è influenzata dalla complessità della struttura
sintattica che un verbo richiede e dal fatto che un verbo abbia più di una
struttura sintattica compatibile.
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Adriano Colombo (Bologna)

DIFFICOLTÀ DI COMPRESIONE DI TESTI ARGOMENTATIVI IN ALLIEVI
DEL BIENNIO SUPERIORE
Nell'ambito dell'indagine sulle difficoltà di comprensione della lettura
condotta presso I'IRRSAE Emilia-Romagna e diretta da Lucia Lurnbelli
(rimando alla sua relazione per informazioni generali sull'indagine), ho
seguito il settore del biennio dell'istruzione secondaria di secondo grado.
Hanno partecipato all'indagine cinque insegnanti, una di liceo scientifico,
due di istituto tecnico per geometri, una di istituto tecnico industriale, uno di
istituto professionale per i servizi sociali.
In questo settore, per i "colloqui centrati sul lettore che pensa ad alta
voce", sono stati sottoposti agli studenti testi di tipo argomentativo: si tratta
di articoli tratti da quotidiani o settimanali che discutono questioni di
costume e in cui sia individuabile con sufficiente chiarezza una tesi
sostenuta da argomenti, cosa che comporta la presenza delle "mosse"
argomentative della obiezione, confutazione, concessione ecc. Sono stati
esclusi i testi che facessero riferimento a conoscenze presumibilmente
lontane dall'ambito di esperienza degli adolescenti o che presentassero
troppo difficoltà lessicali. Sono stati preferiti testi che all'analisi preventiva
presentassero quei problemi di integrazione inferenziale intratestuale che
sono tipicamente studiati nel filone di ricerca a cui si fa riferimento.
L'approccio ai testi argomentativi rappresenta una novità nel quadro
della metodologia del colloquio centrato sul lettore che pensa ad alta voce,
applicata finora a testi narrativi o informativi: uno degli scopi dell'indagine
è appunto quello di verificare la trasferibilità delle ipotesi maturate in
numerose esperienze a un tipo testuale la cui padronanza è di grande rilievo
nella formazione del cittadino-lettore.
La comunicazione verterà sulle indicazioni che si possono ricavare da
decine di protocolli di colloqui raccolti nell'arco di tre anni scolastici, relative
ai problemi incontrati da lettori inesperti; accenno qui ad alcuni dei più
rilevanti che intendo documentare e discutere.
1. Difficoltà tipiche: gli inciampi alla comprensione sembrano ricorrere
prevalentemente in alcune situazioni testuali:
1.1 Plurivocità del testo: la natura del testo argomentativo implica che in
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esso sia incorporato un contraddittorio, con un "intreccio di voci" simile a
quelli su cui ha richiamato l'attenzione Segre a proposito dei testi narrativi
letterari. Gli allievi sembrano avere difficoltà ad ammettere la compresenza
di opinioni e soggetti di enunciazione diversi all'interno dello stesso testo.
1.2 Statuto di realtà delle asserzioni: gli allievi hanno difficoltà a interpretare
le asserzioni fatte in modo ironico, paradossale, metaforico.
1.3 lntegrazioni inferenziali: si tratta del "classico" problema interpretativo
ricorrente nelle analisi di testi narrativi: la comprensione di un passo
richiede di richiamare alla mente significati acquisiti dalla lettura del
contesto precedente e di integrarli nell'interpretazione.
2. Comportamenti de/lettore in difficoltà di comprensione: dali' an al isi dei
protocolli emergono alcune ricorrenti strategie per far fronte alle incongruenwe che emergono da una comprensione difettosa del testo: il lettore
deve in qualche modo ridare coerenza al modello del mondo del testo che
va costruendo nella mente. Saranno presentati esempi di atteggiamenti di
negazione del dato testuale, strategie di compromesso fra i dati incongruenti, elaborazioni inferenziali che adattano il dato incongruo al contesto
interpretativo.
3. Comprensione locale e comprensione globale: si tratta di un problema
cruciale posto dall'estensione dell'in&agine ai testi argomentativi. l problemi
di comprensione analizzati nei colloqui centrati sul lettore che pensa ad alta
voce sono tipicamente problemi localizzati in un punto preciso del testo,
dove è richiesta un'operazione inferenziale per colmare una lacuna informativa; i testi argomentativi hanno una struttura concettuale tendinzialmente più complessa di quelli narrativi, richiedendo di riferire tutte le informazioni a una meta testuale (la tesi) e di definirne il ruolo in relazione ad essa; la
comprensione che si richiede è dunque qualcosa di più e di diverso di una
concatenazione di comprensioni locali. Si pone il problema se la metodologia dei colloqui centrati sul lettore che pensa ad alta voce si presti a
verificare l'interrelazione tra strategie "bottom-up" e strategie "top-down", le
quali ultime si può supporre che abbiano in questo caso una rilevanza
maggiore che nella lettura di testi narrativi.
Alcuni protocolli, che presentano contraddizioni tra interpretazioni date
in sede di lettura sequenziale e interpretazione globale data in sede di
domande riassuntive finali, sembrano indicare che i due livelli interpretativi
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potrebbero essere in qualche misura indipendenti; si apre una questione di
notevole interesse, sulla quale non mi sento di fare proposte conclusive, ma
solo di dare indicazioni problematiche.
4. Intervento di recupero: l'indagine a cui sto partecipando si propone scopi
non solo diagnostici, ma di intervento; sono previsti "colloqui di aiuto", in cui
l'insegnante sperimentatore interviene con la sollecitazione di problemi di
comprensione e di ricerche mirate sul testo, o, in ultima risorsa, 'con la
spiegazione, per indirizzare l'allievo a strategie di lettura adeguate. Anche se
ì presto per trarre conclusioni inoppugnabili sulla validità dell'intervento, mi
propongo di presentare alcuni dati informali che suggeriscono la sua utilità.

Tullio De Mauro (Università di Roma La Sapienza)
DISTANZE LINGUISTICHE E SVANTAGGIO SCOLASTICO: OTTO CONSIDERAZIONI E UNA CONCLUSIONE
1. Sono note le possibilità di interpretare i fenomeni di svantaggio
scolastico (e di IQ) come effetti (e perfino come forme) di svantaggi
linguistici. Per descriver qÙesti, risultano inadeguati sia il modello chomskiano
a due livelli (competence-performance) sia il semplicistico modello bernsteiniano. Un modello più duttile è quello di derivazione hjelmsleviana che,
con le supere maggiori articolazioni (linguaggio, lingua-sistema, linguanorma (mal amalgamate nell'unica competence), lingua-uso e parole (mal
amalgamate nell'unica performance)) consente di cogliere in modo più
appropriato le diverse dimensioni (a) della diversità e distanza e (b) della
diseguaglianza linguistica.
2. Le distanze di linguaggio sono legate a deficit semiotici e gravi casi
limite. Anche in rapporto ad esse sono possibili terapie e interventi nella
pratica scolastica che hanno una doppia positività, sia intrinseca sia di
ricaduta positiva sui normali. Anche in questi casi di diversità e distanze very
very deep, interventi educativi condotti appropriatamente e per tempo
possono attenuarne l'effetto di diseguaglianza e tradursi in ricchezza
linguistica per la generalità degli allievi.
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3. Un caso speciale è rappresentato dai sordi: lo sviluppo di AIS, della
LIS ecc. li ha messi in condiwione di sviluppare la faculté du langage fuori
dell'usuale terreno delle langues a saturazione fonico-uditiva, e di apprendere poi tali langues come L2 nelle loro realizzazioni grafiche. Numerose
ormai le esperienze internazionali e italiane a sostegno di ciò.
4. Le distanze di lingua (di sistema linguistico) sono legate alla diversità
dell'idioma nativo in rapporto all'idioma privilegiato nella scuola e/o nella
vita ufficiale di una paese. Le esperienze internazionali e italiane ci dicono
che non necessariamente hanno incidenza negativa sul profitto (dati
UNESCO, dati IEA). Anzi, un'accorta didattica è capace di trasformare le
distanze e diversità in vantaggio individuale e collettivo. Il problema diventa
specialmente spinoso per la scuola nei casi in cui la distanza idiomatica si
intreccia con deficit di alfabetizzazione individuale e/o dell'ambiente nativo.
Tuttavia anche in questi casi (come mostrano esperienze sud-americane,
asiatiche sudorientali, africane) esistono strategie positivamente sperimentate per costruire la possibilità di non cristallizzare le distanze in
svantaggi.
5. Società a forti diseguaglianze geosociali antiche e/o nuove (talora,
come in Italia, in relazione con tradizionali distanze idiomatiche) danno
luogo a norme linguistiche dié.topicamente e diastraticamente distanti.
Impostazioni scolastiche con pratiche didattiche marcatamente unilingui
creano difficoltà ad allievi nativamente legati a norme non accette all'unilinguismo scolastico. Esempi concreti di cim che di negativo accade nella
prospettiva unilingue sono la secolare inefficienza del sistema scolastico
post-unitario italiano e la minore efficienza della scuola tedesca in are
sudtirolese, entrambe legate a scelte di politica scolastica condizionate da
erronee valutazioni della situazione linguistica del paese. Esistono anche
controesempi in positivo: Wittgenstein maestro di scuola, Barbiana, Mario
Lodi, la defunta Scuola 725, la ben viva Centrai Park East Secondary
School nel Bronx "una delle migliori scuole secondarie degli Stati Uniti2
(G.H. Wood) ecc.
6. Le distanze di uso tra ambiente familiare nativo e ambiente scolastico
sono quelle che più sembrano oggi incidere nella creazione di svantaggi,
non solo in Italia. Se la scuola si irrigidisce nello scolastichese, questo è
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ulteriore decisivo fattore di svantaggio, come mostrano riferimenti non
italiani e italiani. Le strategie per superare queste distanze apparentemente
minori, e perciò più insidiose, difficilmente possono trovare unicamente
nella scuola il terreno di realizzazione. Nel caso italiano è necessario
disegnare strategie integrate di intervento, sugli ambienti extrascolastici e
nella scuola.
7. Una attenzione particolare esigono anche le distanze di tipo "esecutivo". Esse non vanno confuse, come troppo spesso accade, con distanze
di ordine superiore e, se identificate correttamente, trovano in una intensa
pratica linguistica produttiva e ricettiva, opportunamente motivata, la via del
loro superamento come fattore di svantaggio e del loro riconoscimento
come fisiologica diversità.
8. A tutti i livelli si constata che una didattica consapevole può trasformare le distanze in fattori di arricchimento delle comuni capacità linguistiche.
Ai casi esemplificativi concreti già evocati nei paragrafi precedenti, si
aggiunge il richiamo ad alcune "vecchie" proposte di tipo generale che
continuano a dare buoni risultati: la drammatizzazione; l'integrazione
plurisemiotica o multimediale; il metodo modenese del "sottomarino"; la
scrittura collettiva; l'addomesticamento del drago malvagio televisivo attraverso la educazione alla riéezione critica ecc.
9. Si può dire in conclusione che è la lingua che ci fa diseguali, ma solo
se così ci pare per ragioni non linguistiche e non educative. Dunque: As You
Like !t.

Maria Dolores Dessì (GISCEL Sardegna)
GLI ADULTI A SCUOLA. QUALE SVANTAGGIO?
L'esperienza che si intende rifeire si è svolta in un corso serale per
lavoratori, di un Istituto tecnico industriale, con alunni che per i loro dati
sociali o scolastici sono considerati dai docenti degli svantaggiati e,
soprattutto, essi stessi, come emerge da una autodiagnosi (proprietà

-146-

attraverso un questionario esaminato in classe), si consigliano tali. Infatti,
provengono dalla dispersione scolastica dei corsi "normali" o da sacche di
emarginazione sociale e aspirano a migliorarsi attraverso lo studio e
l'acquisizione di un diploma.
La competenza linguistica che posseggono è in partenza molto povera,
tanto che faticano a comprendere i libri di testo e persino gli insegnanti.
L'esperienza di un'alunna, Franca, può sintetizzare i problemi degli
studenti all'inizio del corso di studi; si riporta uno dei suoi primi elaborati:
"Quando la sera si alterna il dì alla notte, avviene un cambiamento di luce,
che causa il buio, quindi appare la luna che a seconda delle sue dimensioni
compare più o meno splendente.
Nel cielo si manifesta uno spettacolo di colori, che la nostra valutazione
dipende dallo stato d'animo e dal luogo in cui ci troviamo.
Esistono numerosi detti riferiti alla luna. Uno di questi è la gestazione della
donna che riguarda il periodo della nascita del bambino.
Un altro detto è quello che riguarda il taglio dei capelli: se questo viene fatto
all'inizio del primo quarto di luna questi crescono più in fretta.
Inoltre la luna è il simbolo delle persone innamorate e romantiche, infatti
essa è segno di amore e felicità".
Attraverso l'accettazione del loro modo di esprimersi e l'osservazione
delle ricorrenze linguistiche usate dagli studenti si è impostata un'attività
volta a migliorare le abilità comunicative, sia scritte che orali, entro un
percorso che li ha portati a prendere coscienza delle peculiarità linguistiche
della loro produzione, per sostituirle con altre più "normali".
Hanno, quindi, ricevuto degli stimoli linguistici che gli hanno consentito
di elaborare autonomamente teorie per il superamento dello svantaggio,
attraverso l'acquisizione di forme di maggior prestigio.
Ma, che ruolo attivo hanno assunto le loro consapevolezze nel superamento dello svantaggio? In che modo le strategie da loro attivate interagiscono con quelle fornite dall'insegnante?
Attraverso l'esame degli elaborati scritti, prodotti da alunni portatori di
svantaggi linguistici maggiori, negli ultimi quattro anni, si è tentato di fare
una comparazione sistematica di dati come: l'organizzazione del testo, i
passaggi argomentativi, i parametri di non controllo della forma linguistica
legati al parlato, l'uso della sintassi, della punteggiatura, dei connettivi.
Essendo scomparsi gli anacoluti, migliorata la gestione del pronome
relativo e della pasratassi, ridotti gli errori grammaticali, migliorato l'uso
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della puntuggiatura e più consapevole l'atteggiamento progettuale, possiamo ancora ritenerli svantaggiati?
Una risposta viene ancora cercata in una fase ulteriore dal percorso che
prevede sia un'analisi sistematica dei dati emersi, condotta dall'insegnante, sia, ad un certo livello, dagli studenti interessati.

Margherita Fantera, Mara Bartoli (Provveditorato agli Studi, Modena)
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
DELL'OBBLIGO: UN INTERVENTO A LIVELLO PROVINCIALE
All'inizio del 1989-1990 il Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica
degli handicappati, operante presso il Provveditorato agli Studi di Modena
evidenziò l'opportunità di approfondire la problematica e propose la realizzazione di un progetto di ricerca avente per oggetto le difficoltà d'apprendimento degli alunni nella scuola dell'obbligo.
Si costituì quindi un Gruppo di ricerca interistituzionale finalizzato al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) studio quantitativo e qualitativo del fenomeno e dei fattori causa delle
difficoltà d'apprendimento;
b) individuazione di tecniche e di procedure d'intervento per la cura e la
prevenzione del disadattamento scolastico. Il lavoro si è articolato in
cinque fasi:
1) definizione del problema sulla base dei documenti ufficiali (certificazioni
giacenti presso il Provveditorato);
2) quantificazione effettiva del problema, previo coinvolgimento delle scuole interessate del Distretto scolastico n. 17;
3) indagine più approfondita su di un campione ristretto, ma ancora
sufficientemente ampio, con somministrazione di prove specifiche;
4) valutazione dei lati emersi e sviluppo di ipotesi di intervento concordati
coi collegi dei docenti interessati;
5) attuazione degli interventi nelle scuole e loro verifica e valutazione.
Dall'esame delle classificazioni delle diagnosi si evidenziò in modo
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rilevante un significativo incremento delle segnalazioni di difficoltà d'apprendimento, in coincidenza di fasi forti del curricolo scolastico, 3a elementare -1 a media. In modo particolare si rilevò l'incremento nelle segnalazioni
di ritardo globale e delle ridotte prestazioni intellettive, mentre i ritardi
specifici e le difficoltà relazionali rimanevano pressochè costanti.
Il primo campione individuato coincideva con l'utenza scolastica del
distretto n. 17 di Modena (2000 alunni: 1200 della scuola elementare, 800
della scuola media).
La percentuale degli alunni con difficoltà d'apprendimento, emersa dai
dati ricavati dalla somministrazione di questionari rivolti agli insegnanti della
scuola dell'obbligo, risultò del 13,3% nella scuola elementare e del 23,6%
nella scuola media, quasi un quinto della scuola dell'obbligo.
Questi dati furono spiegati in relazione al grado di autonomia cognitiva
che viene richiesto ad un soggetto nella scuola secondaria di primo grado
e che è nettamente superiore a quello richiesto a un soggetto nella scuola
elementare.
Gli interventi, sul campione prescelto, hanno riguardato sia l'area logicomatematica che l'area linguistica.
In particolare il percorso è stato scandito nelle seguenti fasi:
1) presentazione teorica delle problematiche affrontate e dei presupposti
culturali della ricerca;
2) intervento specifico sulla formazione degli insegnanti nelle aree suesposte;
3) intervento allargato ai docenti di scuola elementare e media, non
appartenenti al campione prescelto, su aree significative per l'acquisizione di abilità implicate nel recupero delle difficoltà d'apprendimento:
- metacognizione
- mappe cognitive
- abilità di studio
- aspetti relazionali del gruppo
- educazione linguistica: recupero ortografico/comprensione del testo
- educazione matematica: soluzione di problemi.
Nello specifico dell'intervento per l'educazione linguistica sono state
proposte come procedure didattiche il "cloze" e il compito di decisione
ortografica. Si fa qui riferimento all'attività svolta dal Gruppo di ricerca
relativamente al problema delle disortografie.
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l docenti della scuola dell'obbligo, pur sottolineando la difficoltà degli
alunni a scrivere in forma ortograficamente corretta, non sempre riescono
a rispondere con proposte adeguate al problema evidenziato.
Gli interventi riabilitativi si basano generalmente sulla correzione da
parte dell'alunno delle parole scorrette che sono state sottolineate dall'insegnante o sulla somministrazione, ripetuta nel tempo, di schede ortografiche.
La scarsa efficacia di tali interventi è riconosciuta dagli insegnanti stessi
che verificano l'instabilià di eventuali miglioramenti e il perdurare dagli errori
in contesti diversi di scrittura.
Si continuano tuttavia a riproporre le stesse esercitazioni, motivando tale
scelta con la mancanza di strumenti riabilitativi più idonei.
L'alunno con difficoltà di letto-scrittura non possiede strumenti per un
controllo autonomo del suo operato, per cui non è in grado di correggere il
proprio scritto da solo. .
Se è l'insegnante a sottolinare l'errore, l'alunno riesce quasi sempre a
correggerlo, dal momento che possiede una certa consapevolezza del tipo
di regola ortografica da applicare in ciascuna occorrenza.
Mentre sa quindi come correggere una parola, non sa quando la prola
deve essere corretta (in compiti in cui l'alunno deve esprimere giudizi su
parole corrette e scorrette, "corregge" anche parole giuste).
L'intervento sulle disortografie pertanto si è basato su compiti che
prevedessero l'attivazione di "processi alti" e non puramente esecutivi.
In particolare agli alunni sono stati assegnati compiti di decisione
ortografica che hanno richiesto, attraverso esercitazioni varie, giudizi di
correttezza o scorrettezza su parole (giuste o sbagliate) inserite in un
contesto significativo.
Parte integrante della proposta di recupero è stata la discussione
collettiva, guidata dall'insegnante sulle scelte operate dagli alunni.
l percorsi proposti hanno richiesto l'impegno dei docenti in attività che
sono state svolte all'interno della classe o in piccoli gruppi formati da alunni
con difficoltà d'apprendimento.
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Franco Fortini, Paolo Senni (IRRSAE Emilia-Romagna)
INTERVENTI-STIMOLO PER LA COMPRENSIONE DEL TESTO IN SITUAZIONI DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Nell'ambito della ricerca "Accertamento e toutoring delle abilità di
comprensione dei testi" promossa dal Servizio Sperimentazione dell'lrrsae
E.R., coordinata scientificamente e diretta da Lucia Lumbelli, negli anni
1992 e 1993 è stata verificata la fattibilità di un progetto di ricercaformazione su interventi-stimolo per la comprensione dei testi per insegnanti dalla seconda elementare al biennio della scuola secondaria superiore.
Nel 1994 la ricerca si è ripetuta in condizioni di maggiore esperienza e
preparazione degli insegnanti sperimentatori, al fine di ottenere ulteriori e
più probanti validazioni.
Noi abbiamo seguito gli insegnanti di scuola elementare e di scuola
media lungo il percorso triennale che è andato dalla formazione (analisi del
testo con indicatori cognitivi e rispecchiamento) alla prima e alla seconda
sperimentazione (interventi stimolo pianificati con accertamenti iniziali e
finali).
l testi utilizzati con gli allievi dLscuola elementare e media sono stati di
tipo narrativo e dovevano soddisfare le seguenti condizioni: testi non troppo
lunghi, che contenessero al massimo due o tre difficoltà costituite dalla
necessità di produrre integrazioni inferenziali testuali (nell'intervento, con
ricerche di coerenza interna mediante esplorazione del testo); testi diversi
per le differenti età, graduati sulla base della lunghezza, dell'argomento e
delle densità inferenziali; testi non difficili sul piano lessicale e/o sintattico.
Nucleo metodologico dell'intervento stimolo è stato il colloquio centrato
su/lettore che pensa ad alta voce condotto con la tecnica del rispecchiamento rogersiano finalizzato ad una ricerca il più possibile autonoma da
parte degli allievi degli elementi necessari all'integrazione inferenziale, con
l'unico ausilio "nel merito" di una formulazione di un problema da risolvere,
contestuale alla singola difficoltà, col sostegno delle conferme prodotte dai
rispecchiamenti. In più l'insegnante ha adottato il modo di porte re il quesito,
con una decisione "in presa diretta", a seconda che l'eventuale incomprensione fosse stata espressa in modo consapevole (con incertezza) o
inconsapevole (con sicurezza).
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Dai circa settanta protocolli (registrati e trascritti) agli atti della ricerca
emerge una complessiva dinamica di accadi menti che permette di esaminare, come dire, al rallentatore ciò che insegnanti e allievi hanno fatto per
"aiutarsi reciprocamente" (non senwa fatica), perché avvenissero le comprensioni.
Il rispecchiamento nella sua forma di rispecchiamento mirato, ampiamente documentato in esiti positivi, appare confermato nella sua duplice
funzione di rassicuratore e, soprattutto, di produttore di "completamenti dei
protocolli", quindi strumento per ottenere informazioni sul processo di
comprensione.
Nella strategia di favorire al massimo l'autonomia della ricerca di
comprensione mediante esplorazione del testo ci sembrano utili e congruenti con l'ipotesi della ricerca gli atti comunicativi documentati da parte
dell'insegnante di valorizzazione dell'ipotesi di soluzione incongrua, come
sostegno alla ricérca.
Se condurre i colloqui coi rispecchiamenti è stata una faccia della
medaglia, l'altra è stata non utilizzare lo strumento domanda, considerato
dall'ipotesi della ricerca come condizionante e contrario all'impostazione
della più autonoma possibile ricerca da parte dell'alliveo. Si possono
considerare del tutto normali alcuni incidenti di percorso, che consistono nel
formulare domande suggestive nei punti cruciali del colloquio, quando
l'allievo stava trovando da 'solo la soluzione.
L'impostazione dell'intervento-stimolo sperimentato affonda le sue radici nella metacognizione, al cui livello si può collocare la distinzione tra
incomprensione consapevole (incerta) e inconsapevole (sicura).l protocolli
forniscono interessanti campionature di entrambe, con anche esaurienti e
quanto mai informative argomentazioni da parte degli allievi a sostegno
della presenza della seconda, veri e propri esempi del radicamento di
letture soggettive.
L'argomentazione di una incomprensione sicura in alcuni casi mette in
luce ciò che può essere definito la forza dell'enciclopedia extra testuale.
Da parte degli allievi i protocolli permettono di rilevare anche alcune
abitudini o stili cognitivi, che sfidano l'insegnante a cercare di modificarli: /a
resistenza a cercare rileggendo, o l'invitano a servirsene: la pronta
assimilazione dello schema operativo dell'intervento stimolo e la soluzione
della difficoltà con problema per contrasto o riproposto.
Quanto qui sinteticamente riportato è ampiamente pubblicato nel volu-

-152-

me: Lumbelli L., Senni P., Per capire di non capire. Comprensione verbale
e individualizzazione: un progetto di stimo/azione della comprensione del
testo dalla scuola elementare al biennio della scuola secondaria superiore,
lrrsae E.R., Bologna, 1994.

Fabrizio Frasnedi, Leda Poli (Università di Bologna)
LA DIDATTICA COGNITIVA: UNA PROPOSTA AD AMPIO SPETTRO.
Uno degli aspetti più interessanti della nostra esperienza di ricerca sul
campo è emerso proprio dal tipo di risposta offerta dai bambini, che il
normale contesto scolastico definisce "svantaggi ati".
La dimensione cognitiva, nella quale progettiamo e articoliamo in progressione gli itinerari didattici per la scuola elementare, si è rivelata
particolarmente utile e funzionale per chi, come loro, non trova nella realtà
familiare e socio-culturale possibilità significative di dialogo e di ampliamento dei confini della propria esperienza e conoscenza, occasioni di affermazione attraverso valori positivi quali la sensibilità, l'elaborazione personale,
l'esercizio del pensiero, la consuetudine alla riflessione.
Il fattore determinante, che riesée a sbloccare il sistema comunicativo e
a ripristinare un "contatto" significativo con l'universo del discorso e della
lingua, è di tipo metodologico e risulta particolarmente visibile negli itinerari
di lettura e di scrittura.
Lo abbiamo definito "azione cognitiva", una modalità di intervento
capace di trasformare ogni problema di contenuto in un evento di ricerca e
di creare le condizioni per la ricomprensione del tracciato stesso che la
ricerca ha seguito nel suo prodursi.
Il fondamento di ogni azione cognitiva è la dialogicità. L'attenzione
dell'insegnante non si fissa più soltanto sul contenuto disciplinare, né
soltanto sul bambino in quanto tale, ma sull'interazione tra una specialità
disciplinare e la specificità di una qualità di pensiero e di attenzione.
Si tratta di una proposta didattica che, puntando sul coinvolgimento e
sulla mobilitazione di tutte le risorse, le esperienze, i contenuti dell"'enciclopedia" del bambino-lettore per formare in lui un'attitudine responsiva e interpretativa in rapporto al testo, offre un terreno di continuo
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esercizio al dialogo strutturato, all'interazione con l'adulto e con i coetanei
nel piccolo gruppo, all'approfondimento e alla ricomprensione di contenuti
e procedure.
Nell'allargamento dell'orizzonte linguistico, nella consuetudine alla disponibilità, all'ascolto e alla riflessione riconosciamo le condizioni più
idonee al recupero dello svantaggio: i bambini poveri culturalmente possono moltiplicare il numero delle proprie parole, dei propri concetti, delle
proprie esperienze, i bambini ribelli ritrovano nella situazione di lavoro un
terreno di affermazione.
L'esemplificazione dei percorsi didattici e delle esperienze di recupero
a cui facciamo riferimento sarà oggetto della relazione.
Riferimenti bibliografici
Fabrizio Frasnedi, Dalla scrittura alla scrittura, Milano, Bruno Mondadori,
1985.
Fabrizio Frasnedi, Leggere per scrivere, Roma, Editori Riuniti, 1992.
Fabrizio Frasnedi, Leda Poli, Lettura e Azione cognitiva, Bologna, Thema,
1989.
Fabrizio Frasnedi, Leda Poli, Sandro Toni, Il Lettore nell'Universo del
Senso: le mappe del percorso, Bologna, Thema, 1989.
Fabrizio Frasnedi, Leda Poli, La Retorica dei Ritmi e del Senso: dalla Poesia
all'Argomentazione, Bologna, Thema, 1990.
Leda Poli, lsa Sassi, Sandro Toni, Ma che per finta è?, Bologna, Thema,
1990.

GISCEL Campania, CIDI Napoli
INDAGINE QUALITATIVA PER LA DEFINIZIONE DELLO SVANTAGGIO
LINGUISTICO
Il GISCEL Campania ha avviato un'indagine qualitativa per la definizione
da parte di docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola dello svantaggio
linguistico e per la ricognizione delle relative strategie d'intervento da essi
adottate. L'indagine, articolata in più fasi, ha previsto in un primo momento
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la stesura di un questionario a risposta chiusa su tali problematiche; in un
secondo momento la somministrazione del questionario stesso ad un
campione non statistico ai docenti e, in un'ultima fase, l'elaborazione ed
interpretazione dei dati rilevati.
Il questionario è sostanzialmente un apparato diagnostico volto a
verificare il grado di articolazione e problematicità nei confronti dello
svantaggio linguistico da parte dei docenti. Esso si pone anche come
reattivo sulla base del quale innescare una riflessione tra i docenti stessi,
usufruendo del prevedibile effettào di "retroazione" dovuto alla sua compilazione.
Il questionario non ha pretese di carattere statistico, rappresenta
piuttosto una prima fase di orientamento e scandaglio da cui partire per
un'indagine su basi quantitative.
Il campione d'indagine qualitativo è costituito da circa centocinquanta
unità di rilevamento appartenenti ad ogni ordine e grado di scuola.
Il questionario, articolato in venticinque domande, è così strutturato:
- parte prima: scheda anagrafica di rilevazione dei dati personali e professionali del docente, nonché dei dati relativi alla scuola di provenienza;
- parte seconda: questionario di rilevamento, strutturato come segue:
. un primo gruppo di domande, di natura più generale, è relativo ai diversi
aspetti dello svantaggio: da quello linguistico, a quello socio-economico,
culturale e psico-affettivo;
. un secondo gruppo di domande è mirato ad individuare i possibili
indicatori dello svantaggio a livello linguistico e cognitivo;
. un terzo gruppo è volto a sondare le strategie didattiche di intervento
relative al problema messe in atto dagli insegnanti.
Tutte le domande del questionario prevedono più item a riposta
chiusa. Per rendere più sottile lo spettro di indagine si è preferito articolare
le risposte chiuse secondo un ventaglio di possibilità: "mai, qualche volta,
spesso, sempre" oppure "per niente, poco, abbastanza, molto".
Tutti gli item contemplano, comunque, la possibilità di una eventuale
risposta aperta sotto la dizione "altro".
Per alcune domande è previsto, inoltre uno spazio adeguato per
eventuali osservazioni e commenti ad integrazione delle voci indicate.
Il questionario è stato elaborato in collaborazione con il C IDI di Napoli,
che ha messo a disposizione la sua struttura organizzativa.
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E' prevista, inolte, l'elaborazione di un questionario di rilevamento
mirato ad indagare il livello di autoconsapevolezza e percezione dello
svantaggio linguistico da parte degli allievi.

GISCEL Emilia-Romagna
RECUPERARE, CHE COSA?
Dall'anno 1990-91 il gruppo GISCEL Emilia-Romagna ha come tema
della propria atitvità seminariale il problema dello svantaggio linguistico e
dei possibili interventi di recupero nella fascia della scuola media e del
biennio superiore, a cui appartengono quasi tutti i membri in attività di
insegnamento. Il lavoro intreccia momenti di riflessione generale e di
esplorazione bibliografica, l'analisi di proposte e materiali, e il confronto di
esperienze di classe; uno spazio rilevante ha la discussione di casi di
svantaggio presentati e documentati dai membri, con l'elaborazione di
suggerimenti di intervento di cui vengono poi valutati gli esiti.
Il riferimento all'esperienza quotidiana di insegnamento ha spinto il
gruppo a porsi il problema nella sua globalità, scontando la difficoltà di
muoversi in uno spazio a''dimensioni molteplici e poco definito. Abbiamo
comunque lasciato ai margini della nostra attenzione quei casi che a nostro
parere richiedono interventi aggiuntivi rispetto alle possibilità di iniziativa di
un consiglio di classe: i casi che possono essere qualificati di handicap (pur
riconoscendo l'indefinitezza dei confini di tale nozione), gli alunni di origine
straniera, i casi di fallimentare scolarizzazione precedente che rende
impossibile la partecipazione al lavoro in classe. Anche i fattori remoti dello
svantaggio, di ordine socioculturale, non sono al centro della nostra
attenzione, in quanto si tratta di situazioni su cui la scuola può incidere in
misura molto limitata.
L'analisi dello svantaggio linguistico si è articolata su tre livelli:
-il livello socio-affettivo, riguardante la socializzazione dell'allievo in difficoltà, la sua immagine di sé, la sua motivazione all'apprendimento;
- il livello delle abilità cognitive coinvolte nelle prestazioni linguistiche;
-il livello propriamente linguistico, che riguarda le difficoltà relative a singole
abilità di base o ad aspetti specifici delle prestazioni testuali.
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Il problema che ha maggiormente impegnato la nostra riflessione è
se, o fino a che punto, sia possibile localizzare lo svantaggio linguistico in
un certo numero di carenze definite, e mirare di conseguenza su queste
l'intervento. A questo si è intrecciato il tema delle condizioni organizzative
dell'intervento: attività rivolte al singolo allievo, o svolte in piccolo gruppo
(più comunemente chiamate "di recupero"), e attività svolte nel contesto
della classe con un'attenzione particolare per l'allievo in difficoltà (correntemente chiamate piuttosto "di sostegno"); l'alternativa, se da un lato è
condizionata dai limiti posti dall'organizzazione del lavoro scolastico, pare
dall'altro coinvolgere scelte non puramente organizzative, ma di significato
pedagogico più generale.
Verranno presentate alcune esperienze condotte dai membri del
gruppo e seguite in sede seminariale. Le conclusioni che si ritiene di poterne
trarre, in forma del tutto provvisoria e ipotetica, sono:
a) L'insegnante non può considerare il singolo caso di svantaggio isolato dal
contesto della classe; i comportamenti che manifestano lo svantaggio
vanno visti nel quadro delle relazioni che si stabiliscono nel lavoro collettivo.
Di conseguenza l'intervento di recupero è un momento dell'organizzazione
complessa del lavoro didattico: in un certo senso il recupero è la sostanza
stessa dell'educazione linguistica, e il superamento delle difficoltà dei
singoli avviene, quando avviene, essenzialmente attraverso il lavoro in
classe. L'intervento individuale, fuiori dalla classe, è peraltro necessario per
quelle situazioni, a cui si è accennato sopra, in cui una partecipazione al
lavoro comun, è pressoché impossibile.
b) Anche se in molti casi è possibile localizzare lo svantaggio in carenze
specifiche (l'allievo ha vistosi punti deboli, ma rientra nella media in altre
prestazioni linguistiche o cognitive), il superamento delle difficoltà comporta una ristrutturazione complessiva di atteggiamenti e comportamenti: lo
svantaggio può essere locale, il recupero è sempre in un certo senso
globale.
c) L'intervento mirato a singole capacità, attraverso l'esercitazione su
materiali strutturati, appare scarsamente efficace; alcune forme di attività di
recupero individuale mirato sono praticate dai membri del gruppo, e
possono produrre qualche risultato, ma solo come contributi parziali nel-
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l'ambito di un'evoluzione complessiva della situazione dell'allievo.
Un conferma di queste ipotesi si ha nella constatazione che i progressi degli allievi in difficoltà si verificano (quando si verificano) in periodi
piuttosto lunghi (uno-due anni e più) e in modo non lineare, con accelerazioni e ricadute connesse all'evoluzione delle richieste della scuola e dei
vissuti personali.

GISCEL Liguria (Maria Cristina Castellani, Lorenzo Coveri,
Giandinoto, Marco Preti, Maria Teresa Rolando, Mariella Tixi)

Teresa

POSSIBILITÀ DI DIAGNOSI E DESCRIZIONE DELLO SVANTAGGIO
LINGUISTICO ATTRAVERSO LA SCHEDA DI VALUTAZIONE: UN'INDAGINE NELLE SCUOLE MEDIE DELLA LIGURIA.
Obiettivi ed ipotesi di lavoro
La volontà di avere elementi di descrizione e di diagnosi dello
svantaggio linguistico, utilizzando strumenti istituzioanli (la nuova scheda
di valutazione per la scuola media), in un ambito istituzionale (IRRSAE
Liguria), è alla base della 'nostra ricerca.
E' stato somministrato, a cura deii'IRRSAE Liguraia, e su proposta del
gruppo GISCEL ligure, a tutti gli insegnanti delle scuole liguri che utilizzano
la nuova scheda di valutazione, un questionario che dovrebbe rispondere
a queste esigenze:
1) Verificare in che modo lo strumento scheda sia stato recepito dai docenti
come un mezzo per analizzare i contenuti disciplinari in una riflessione non
sempre fatta dal1979 (sic!), cioè da quando sono in vigore i programmi della
scuola media, sulla propria disciplina e sulle prestazioni attese dagli alunni.
2) Verificare quali elementi siano presi in considerazione dagli insegnanti
nell'attribuire valutazioni negative gli alunni nell'ambito delle produzioni
linguistiche orali e scritte.
3) Verificare quindi se lo svantaggio linguistico possa essere descritto dalla
scuola con gli strumenti di verifica e valutazione, a disposizione attualmente, dopo l'introduzione della scheda di valutazione nuova nella scuola
elementare e media.
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Alcune notazioni sono però, già sulla base del materiale consegnato,
possibili:
1) L'alta percentuale di valutazioni "D" ed "E" che vengono dichiarate dagli
insegnanti ci darebbe un quadro piuttosto sconfortante delle competenze
linguistiche degli alunni delle scuole media della Liguria.
2) A tali valutazioni negative non sembrerebbero corrispondere, da parte
dei docenti, particolari preoccupazioni di adeguare le attività didattiche ad
un modello più elastico ed adattabile alle esigenze degli alunni, e soprattutto, anche da quanto emerge dai colloqui con gli insegnanti stessi, la
tendenza ad organizzare in modo alquanto estemporaneo le attività.
Mancherebbe quindi una consapevolezza della necessità di una programmazione delle stesse.
3) Le definizioni di svantaggio nella risposta aperta finale, per quanto
riguarda i questionari già esaminati, sono piuttosto contraddittorie, anche
per quanto riguarda la coerenza con le risposte analitiche date alle
domande a risposta chiusa.
4) l risultati sulla parte più corposa ed interessante del questionario, che
corrisponde alle definizioni, date a risposte chiuse, di "svantaggio", attraverso una serie di descrittori delle abilità linguistiche, non possono invece
essere anticipati, per le considerazioni fatte precedentemente.
Dalle riunioni con l docenti emerge comunque la difficoltà di riflettere
in modo analitico sulla propria disciplina, specie ai fini della valutazione e
della verifica.
La scheda costituisce quindi, anticipando le conclusioni, almeno per
un elemento, un punto di partenza per una miglior consapevolezza, da parte
del docente, degli strumenti di verifica e di programmazione che egli può
utilizzare, per migliorare la qualità delle attività di recupero nei confronti
degli alunni svantaggiati.
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GISCEL Piemonte

DIFFICOLTÀ NELLA PRODUZIONE ORALE: INDICATORI DIAGNOSTICl E IPOTESI DI INTERVENTO.
Il gruppo Giscel Piemonte, recentemente cosituitosi, ha deciso di
affrontare un tema come quello dello "svantaggio" linguistico a partire da
una considerazione puramente pragmatica: nella pratica didattica questo
tipo di svantaggio viene generalmente assimilato ad un ritardo nello
sviluppo di quelle capacità logiche che presiedono ai processi mentali.
Nella consapevolezza di trovarsi di fronte una realtà assai più complessa,
il gruppo ha dapprima iniziato un lavoro di discussione ed elaborazione
teorica che ha avuto come punto di partenza l'analisi del saggio di L.
Lumbelli, lnterazione verbale e deprivazione linguistica (1992); restringendo il campo d'indagine alla sola produzione orale, sono state inizialmente
prese in esame tre situazioni: a) il caso in cui una produzione orale
insoddisfacente si ponga come problema di accertamento della comprensione del testo; b) quello in cui l'insegnante si trovi di fronte ad una
situazione in cui non sia possibile stabilire se gli ostacoli incontrati dall'alunno siano di natura prevalentemente linguistica o cognitiva; c) il caso in cui
proprio le lacune e le vaghezze del discorso rengono non decodificabile il
i
messaggio.
Si pone a questo punto una questione preliminarie: la differente
situazione esistente tra media inferiore e superiore. È apparsa evidente la
specificità dei due livelli scolastici; nella scuola dell'obbligo difficoltà di
ordine cognitivo si intrecciano a quelle derivanti dalla deprivazione verbale
e ciò ha reso problematiche le possibilità diagnostiche che docenti e
ricercatori hanno finora avuto con strumenti, diciamo, "tradizionali"; ma a
complicare la realtà, determinando opinioni generalizzanti come quella
esposta all'inizio, si aggiunge in questo caso la tendenza, presente in tutti
i ragazzi di quell'età, a proiettare sul proprio io la realtà esterna e a perdere
conseguentemente la consapevolezza dell'accettabilità del testo prodotto
oralmente: in pratica pare molto scarso il controllo linguistico che gli alunni
riescono ad esercitare nella produzione, soprattutto in riferimento alle
attese dell'interlocutore-insegnante. Per quanto concerne la secondaria
superiore la situazione è diversa: il problema riguarda in primo luogo una
percentuale più bassa di studenti, ma non per questo è meno importante.
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Rispetto ad una ipotetica linea mediana contraddistinta dal completamento
dello sviluppo cognitivo e dal possesso di accettabili capacità linguistiche,
lo svantaggio tende ad evidenziarsi più marcatamente e a riflettersi nell'insuccesso scolastico in modo dirompente; in sostanza pare quasi dilatarsi
la distanza tra un alunno svantaggiato ed altri rientranti in uno standard
medio di apprendimento.
Da queste riflessioni iniziali si è presentata la necessità di distinguere,
non solo in base al grado di difficoltà ma anche in base ad una diversa
tipologia di interazione insegnante-alunno, le prove da somministrare ad un
campione di ragazzi della media inferiore e superiore; l'idea era quella di
procedere alla scelta di un brano che, in sede di parafrasi orale, obblighi
l'alunno a ricostruire attraverso inferenze i nessi logici in esso presenti. Tali
prove inoltre avrebbero potuto essere affiancate da un test che rilevi il livello
di comprensione del brano. Si trattava dunque di mettere a punto prove che
fossero in grado di dare una risposta ad un interrogativo: la difficoltà dello
studente nell'esporre un testo precedentemente letto è dovuta ad un
problema di comprensione oppure ad uno "svantaggio linguistico", per cui
ciò che è riuscito a dire non riflette se non parzialmente ciò che è riuscito a
capire? Si pone anche una terza possibilità: quello che la produzione tace
è completamente indisponibile all'alunno o è presente nella sua mente solo
confusamente e/o parzialmente?
Per capire meglio la natura del problema si è ipotizzata un'interazione
verbale tra insegnante ed alunno nella quale quest'ultimo sia nelle condizioni di potersi esprimere senza quei condizionamenti, timori o paure, che
si accentuano in un rapporto di natura gerarchica; in questo senso appare
indispensabile non comunicare all'alunno, esplicitamente o implicitamente,
una valutazione che non potrebbe essere completamente positiva e che
quindi rischierebbe di aumentare, invece di alleggerire, le sue censure.
Anche le domande dirette, solo per il fatto di essere formulate, possono
essere fonte di condizionamento per la ricerca che l'alunno fa nella sua
mente, oltre a determinare il rischio molto probabile di suggerire risposte
devianti.
Allora, considerati questi pericoli e l'indubbia delicatezza della situazione comunicative, si è impostato un modello di interazione che, proprio in
quanto modello, non avesse carattere prescritto e non fosse da intendersi
rigidamente per l'insegnante che somministra una prova. Il suo ruolo in
questo senso può essere definito su tre livelli di intervento, considerando
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che le possibilità sono evidentemente più ampie:
a) la strategia più semplice da adottare consiste nel riproporre un enunciato
!asciandone invariato il contenuto e modificando all'occasione la forma
linguistica leggermente o localmente ("Tu hai detto che ... , quindi. .. "); è il
modo più semplice per cercare di capire qualcosa di più sulla natura della
difficoltà rivelatasi nella prima esposizione;
b) una seconda possibilità consiste nel rilanciare il discorso esplicitando
contenuti che erano rimasti impliciti nel testo originario dell'alunno; si
compie in questo modo una "inferenza autorizzata", sempre si sia ben sicuri
che l'allievo abbia effettivamente compreso e sottinteso quanto non ha
esplicitato. Se così è sarà stimolato a riformulare quella parte del testo in cui
determinati nessi logici erano stati precedentemente omessi;
c) una terza forma di interazione, da attuare gradualmente e comunque dopo
aver già tentato con le prime due di ottenere ulteriori e chiarificatrici testimonianze, risiede nell'aggiungere elementi di coesione (ad es. congiunzioni
awersative come ma, però) che postulino un nuovo legame tra contenuti g@
presenti in modo esplicito nella prima formulazione. Discutendo questa
modalità interattiva sono stati notati due rischi: il primo è quello di lasciar
intrawedere all'alunno che la sua prima analisi non è stata corretta generando
di conseguenza dei timori, il secondo è quello di fornire dei suggerimenti e
quindi di inv?lidare la prova;
per questi rischi, che comunque possono
essere evitati facendo dovuta attenzione, questo tipo di intervento si pone ai
confini dell'accettabilità, vale a dire molto vicino a quel sottile diaframma che
nel dialogo separa una presenza dell'insegnante neutrale da una inconsapevolmente condizionante. Un vantaggio comunque c'è: evidenziando un nesso
logico mancante o la presenza di una contraddizione si svolge una certa
azione di stimolazione del pensiero del ragazzo.
A questo punto sono state svolte ed analizzate alcune interviste di
prova effettuate ad alunni su un testo da loro precedentemente letto; si
trattava di ottenere una produzione orale dell'alunno non condizionata dalle
attese dell'insegnante: solo così infatti è possibile osservare in itinere il
meccanismo di comprensione, pianificazione, produzione del testo ed
individuare casi di svantaggio. Ad un'analisi preliminare vengono immediatamente segnalati due aspetti: la difficoltà dell'insegnante-intervistatore di
mantenere una presenza neutra e non gerarchica nell'interazione e la
necessità di procedere ad una trascrizione del testo al fine di paterne
valutare più attentamente l'efficacia.
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Nelle prime interviste si è potuta notare la massiccia presenza di
pause, esitazioni, mutamenti di progetto, false partenze, correzioni, tutti
aspetti che, insieme ad una particolare intricatezza sintattica, rendono il
discorso talmente poco chiaro da mettere in discussione l'esistenza di una
reale comprensione del brano; comprensione del resto verificata sia da un
test assegnato, sia da un'analisi attenta di alcuni passaggi del brano
trascritto. In generale va comunque detto che tali fenomeni mettono in
evidenza la natura di processo in atto, di processo che si definisce nel suo
farsi propria del parlato; di per sé quindi sono validi strumenti di controllo on
line della propria produzione verbale, validi mezzi di cui un parlante
inesperto si può avvalere per esprimersi. Ad es. le pause e le editing
expressions (''ehm", "piuttosto", "voglio dire", ecc.), che tanto urtano le
propensioni puristiche di gran parte della classe insegnante, diventano una
sorta di time out che la pianificazione e la processualizzazione mentale
richiedono prima di passare all'esecuzione del discorso; quindi non segnalano necessriamente la presenza di una lacuna di contenuto, ma semplicemente un'intertezza.
Di certo non deve scandalizzare tanto la presenza, anche massiccia,
di fenomeni che sono tipici del parlato, quanto il fatto che essi sfuggono a
qualsiasi autocontrollo compromettendo la possibilità di decodificazione
del messaggio. L'obiettivo di mettere a questo punto strumenti di rilevazione attendibili ha richiesto; da parte del gruppo, un lavoro attento e approfondito in questa fase della ricereca; non solo, ma riguardo alle modalità di
somministrazione, si è notato che ad es. in un'intervista di gruppo vi sono
interferenze che rendono difficoltosa una valutazione oggettiva della testimonianza degli alunni. Ad es. gli alunni svantaggiati sembrano avere più
timore del giudizio dei propri compagni che non dell'insegnante, la presenza di questi ultimi rischia allora diventare un freno e di inibire la produzione;
dal lato opposto, il fatto che ogni elemento del gruppo possa intervenire
liberamente nella conversazione, rappresenta una buona ancora di salvataggio per coloro che si trovano in difficoltà nel proseguire il discorso:
ovviamente ciò impedisce di considerare le caratteristiche proprio di quei
brani in cui l'alunno ha mostrato più difficoltà. La strada scelta à stata allora
quella delle interviste individuali.
Dovendo infine la ricerca basarsi su alcuni dati osservabili, si è
lavorato sulla messa a punto di prove che pot essere rilevare proprio le
difficoltà dg li studenti nell'esposizione, indipendentemente dall'esistenza di
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ritardi di natura cognitiva; per far questo in primo luogo si è trattato di
distribuire ad una classe il testo che gli alunni potranno leggere (ma è
possibile anche una lettura collettiva) e subito dopo è stato loro consegnato
il relativo test di comprensione; entro 48 ore (oltre le quali possono
subentrare difficoltà di memorizzazione) l'insegnante-intervistatore ha chiesto ad alcuni alunni, scegliendo tra quelli che non hanno rivelato difficoltà
di comprensione del brano, di riepilogare ciò che è stato precedentemente
letto. Questa intervista si è svolta su alunni presi singolarmente per evitare
le interferenze verificatesi nei test di prova ed è stata registrata.
Dall'analisi delle prime trascrizioni non pare di trovarsi di fronte a
"brandelli" di lingua standard, ma ad un linguaggio nuovo con caratteristiche
proprie, dove le pause non sono sinonimo di "silenzio" ma "tempi" di
pianificazione, dove le congiunzioni non sono tali (connettivi testuali) ma
esplicano le volontà del parlante (connettivi pragmatici), dove ciò che conta
non è quel che si dice ma quel che si deve ancora dire.
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GISCEL Sicilia
DALLA PARTE DEGLI INSEGNANTI
All'interno del complesso intreccio di fattori che stanno alla base dello
svantaggio linguistico si situa un altro ordine di complessità, correlato alla
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pluralità di istituzioni che devono intervenire sinergicamente per aggredire
il fenomeno. In questo groviglio di istituzioni e di competenze l'istituzione
scolastica sopporta il maggiore carico di responsabilità nella gestione e
nella risoluzione - o nel tentativo di risoluzione - dei problemi posti da
bambini cosiddetti svantaggiati in tutta la fascia della scuola dell'obbligo.
In questo quadro la figura dell'insegnante risulta centrale: egli diviene il
punto terminale di assunzioni di responsabilità prese a diversi livelli, che
devono tradursi in progetti e atti quotidiani. Il suo atteggiamento nei
confronti del problema dello svantaggio, il suo operare con alunni socialmente e linguisticamente più deboli costituiscono punti di attenzione
obbligati, poiché da essi possono affiorare comportamenti che si riverberanno sul fenomeno e sul suo trattamento.
In questa prospettiva si è collocato il GISCEL Sicilia, che ha messo a
punto una indagine c_onosciuta per cogliere le percezioni che gli insegnanti
hanno dello svantaggio linguistico (cosa ne pensano) e gli interventi che gli
stessi attuano in presenza di particolari difficoltà linguistiche degli alunni
(cosa fanno). Agli insegnanti è stato richiesto di prendere posizione sul
problema dello svantaggio spostando di volta in volta il fuoco sulla scuola,
sull'alunno svantaggiato, sugli insegnanti stessi e sul loro "fare operativo".
Dai dati, di per sé interessanti sul piano della conoscenza del pianetadocente, ci si attende
emergano anche chiavi di lettura del fenomeno
'
medesimo nonché indicazioni per più efficaci modalità di intervento.
Lo strumento elaborato per l'indagine è composto di tre parti: la prima
raccoglie informazioni su alcune variabili (età, istruzione- corsi di specializzazione -,ordine di scuola, anni di insegnamento, etc.), per inquadrare la
figura del docente ed i problemi che gli sono posti dal suo insegnamento;
la seconda parte richiede l'esplicitazione di accordo/disaccordo su una
serie di affermazioni che rinviano alle seguenti questioni: capacità di
intervento dell'istituzione, rapporto con gli alunni, rapporto con la didattica,
rapporto con la professionalità, peso della variabile idiomatica; la terza
parte, a risposta aperta, è una lista di difficoltà linguistiche, suddivise per
abilità, rispetto alle quali si richiede di suggerire almeno due attività per ogni
difficoltà indicata.
L'indagine si propone di raggiungere non meno di 360 docenti di
Palermo e provincia - 120 per ogni ordine di scuola: elementare, media e
superiore - che insegnano, per quanto riguarda gli ultimi due ordini di
scuola, lingua italiana e lingua straniera.
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In atto sono rientrato circa 280 questionari- pari al77% dell'intero campione
- e sono stati tabulate le risposte limitatamente alla prima e alla seconda parte
del questionario. l dati prowisori sono sbilanciati: infatti il46% è relativo alla
scuola elementare, il38% alla scuola media e solo il16% alla scuola superiore.
Vale quindi la pena sottolineare che i dati prowisori potrebbero subire drastici
cambiamenti nel bilanciamento dei tre ordini di scuola. Pur tuttativa è possibile
tracciare un primo resoconto della inchiesta in corso.
Il primo dato di grande interesse concerne la presenza di alunni svantaggiati nelle classi: in passato il problema ha interessato il 97% dei docenti
intervistati: in atto riguarda 1'84%. Il fenomeno è quindi ancora massicciamente presente nelle scuole ma sembra profilarsi un andamento decrescente dei casi di svantaggio. il 13% degli insegnanti dichiara di non avere
in classe nell'anno scolastico in corso problemi di tal tipo.
A fronte dell'estensione generale del problema non vi è pari offerta di
interventi formativi da parte dell'istituzione: il 60% degli intervistati dichiara
infatti di non avere mai partecipato nella sua carriera a corsi di aggiornamento aventi per tema lo svantaggio. Ed è il caso di sottolineare che la
distribuzione del campione per anni di servizio vede prevalere la classe con
oltre 15 anni di servizio (47%), seguita da coloro che hanno una anzianità
tra 5-14 anni (39%): non si tratta dunque di insegnanti all'inizio della
carriera. La scuola eviendentem,ente si trova ad affrontare altre emergenze
e non sollecita su questa tematfca momenti forti di formazione: solo il16%
dichiara di avere partecipato più volte a corsi sull'argomento.
Pur nella carenza di formazione specifica sul tema dello svantaggio, la
posizione dei docenti nei confronti del probema posto dalla presenza in classe
di alunni linguisticamente svantaggiati è di massima disponibilità. Emerge nel
complesso infatti un atteggiamento di tipo positivo su diversi fronti:
a) nei riguardi dell'alunno svantaggiato- il 64% degli insegnanti manifesta
disaccordo nel prevedere "l'allontanamento" dell'alunno svantaggiato
dal resto della classe e il 59% non concorda sull'ipotesi che ciò possa
facilitare l'apprendimento dell'alunno stesso;
b) nei riguardi degli altri alunni - il 62% dichiara che la presenza di alunni
svantaggiati non pregiudica il profitto del resto della classe e il 45%
considera invece tale presenza come elemento favorevole al miglioramento dello spirito di collaborazione;
c) nei riguardi di se stesso in quanto docente - soltanto il 12 % degli
intervistati considera la presenza di alunni linguisticamente svantaggi ati
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come fattore limitante sul piano professionale, per l'impossibilità in tali
condizioni di utilizzare al meglio la preparazione, mentre il 67% non
concorda con questa posizione.
Si manifesta dunque da parte degli insegnanti una "presa a carico" del
problema-svantaggio, confermata dal forte e quasi assoluto convincimento
-il 59% è pienamente d'accordo e il39% parzialmente d'accordo- riguardo
alle possibilità reali di intervento da parte della scuola nel modificare
situazioni di svantaggio linguistico. La parzialità delle tabulazioni suggerisce al momento di presentare i dati senza discuterli, attendendo il completamento dell'inchiesta prima di procedere ad una analisi dettagliata.
Accanto a questi primi, parziali dati di segno positivo si manifestano due
indicazioni, che sembrano contraddire in parte i convincimenti manifestati.
Si tratta di posizioni espresse riguardo al peso della variabile idiomatica nel
problerma complessivo dello svantaggio linguistico.
In primo luogo va rilevato che il 68% degli insegnanti dichiara di avere in
classe alunni aventi come madrelingua il sicialino; di questi solo il 58% è in
grado di quantificmrli sul totale degli alunni. Ciò starebbe a indicare che la
maggior parte opera su rilevamenti concreti, mentre il 1O% dà indicazioni
ricavate impressionisticamente. Questo dato va affiancato alla posizione
assunta dai docenti rispetto agli effetti di dialettofonia/italofonia sul rendimento scolastico: il 43% asserisce che la dialettofonia è fattore di grave
svantaggio linguistico e il 32% ritiene che parlare in italiano possa essere
condizione sufficiente per ottenere buoni risultati a scuola. Non disponendo
al momento di correlazioni che consentano una analisi più mirata su queste
posizioni, appare utile assumere il dato per quel che è: l'idioma di partenza
ha influenza sulla vita scolastica degli alunni.
Il dato di maggiore rilievo proviene da una valutazione degli insegnanti
su se stessi. In questo caso la variabile indiomatica ha un riflesso negativào
sugli insegnanti. La divesità di competenze linguistiche all'interno della
classe costituisce infatti un grosso problema: essa è fattore di grave
difficoltà per il 53% degli insegnanti e di parziale difficoltà per il 32%.
Sommando i due dati, ben 1'85% degli intervistati manifesta disagio a
operare in classi 'problematichÈ dal punto di vista linguistico e soltanto il
13% non fa registrare l'insorgere di disagi a questo riguardo. La diversità di
competenze può oscillare tra gradi diversi di conoscenza di uno stesso
idioma a idiomi diversi: va però sottolineato che il repertorio delle varietà con
cui operano prevalentemente i docenti è rappresentato dagli idiomi siciliano
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e italiano; solo il 6% infatti ha allievi di madrelingua straniera.
L'accostamento dei dati relativi alle difficoltà didattiche da un lato e alla
partecipazione a corsi di aggiornamento dall'altro consente di cogliere un
andamento simmetrico tra le posizioni estreme: il60% non ha mai frequentato un corso e il 54% dichiara di avere grosse difficoltà; il 16% ha
frequentato più corsi e il 13% non ha difficoltà didattihe.
Per concludere questa nota appare utile un altro confronto, affiancando
la somma di quanti hanno difficoltà nella gestione della classe - 85%
complessivamente - con la percentuale, sopra ricordata, di coloro che
affrontano quotidianamente problemi di svantaggio linguistico, pari all'82%.
Ne viene fuori una situazione che richiede interventi d'urgenza. La quasi
coincidenza tra i due dati configura una realtà scolastica in cui, accanto alla
"presa a carico" del problema svantaggio sul piano generale, si appalesano
difficoltà sul piano dell'insegnamento linguistico. Questi primi sintomi di
disagio vanno però letti in combinazione con i dati sull'operatività - in fase
di quantificazione - e sulle operazioni attivate dagli insegnanti per fare
superare difficoltà linguistiche agli alunni più deboli.
In questo panorama la ripresa degli studi, in campo teorico e applicativo,
sul problema dello svataggio si impone come necessità per andare incontro
alle richieste implicite della classe docente.

Armando Luisi (IRRSAE Emilia-Romagna)
LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA SCRITTA
L'ipotesi che ha retto la ricerca "Difficoltà di apprendimento della lingua
scritta" (in via di conclusione presso I'IRRSAE Emilia-Romagna) è che, per
le problematiche che presentano gli alunni con difficoltà di apprendimento
o ritardi del rendimento (R.d.A.), sia necessaria un'azione coordinata di
operatori scolastici, esperti della ricerca didattica e della ricerca-azione,
operatori dell'area medico-psicopedagogica.
Si è ritenuto che possano essere definiti con R.d.A. quegli alunni che non
raggiungono il livello medio della classe scolastica o che manifestino
incapacità nel mettere a frutto le esperienze e difficoltà di ristrutturazione del
proprio universo cognitivo.
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Tali difficoltà si evidenziano quasi sempre in coincidenza con le richieste
scolastiche giacché emergono con la necessità di utilizzare le risorse
cognitive personali per affrontare i compiti formali proposti dalla scuola.
L'esperienza e la ricerca psicopedagogica mettono in evidenza un
costnate aumento del numero di alunni con R.d.A. (si stimano percentuali
variabili dal 12 al 20%) nella scuola elementare, che costituiranno poi la
quasi totalità dei bocciati alla scuola media inferiore e degli abbandoni.
l bambini con R.d.A. sembrano essere in prevalenza maschi, fra gli otto e
gli undici anni, non necessariamente appartenenti ai ceti sociali deprivati, con
genitori anche bene istruiti; non necessariamente sono portatori di handicap.
La pluralità dei docenti introdotta dalla legge 148/90, la divisione degli
ambiti, l'emergere marcato delle discipline, l'angoscia del "poco tempo a
disposizione" possono costituire ulteriori elementi favorenti i R.d.A ..
l docenti sembrano essere sguarniti di strumentazioni, di strategie e di
idee; i Servizi Materno-Infantili delle U.S.L. ricevono richieste non sempre
circostanziate e giustificate, che ne causano una sorta di ingorgo e di
paralisi; i genitori rifiutano spesso il problema o ne demandano la soluzione
interamente all'esterno della famiglia.
La ricerca si è posto innanzitutto l'obiettivo di separare, all'interno della
percentuale di alunni genericamente definita "con difficoltà", quegli alunni che
presentano disturbi rientranti in tipologie di dislessia accertabili con test
diagnostici da quanti non manifestano disturbi specifici né ritardi non specifici.
A tale scopo, si è fatto ricorso a una serie di prove lessi metriche (Faglioni,
Cornoldi, Boder) e ad altri indici quali il giudizio degli insegnanti, il titolo di
studio e la professione dei genitori ... La somministrazione ha riguardato un
campione di 600 alunni, circa 200 di calsse prima, 200 di terza e 200 di quinta.
Lo strumento prevalente di riferimento è stato il Boder test, basato sul
presupposto che il dislessico abbia un profilo cognitivo particolare, con aree
di forza e di debolezza in due distinti "componenti" del processo di lettura:
la funzione "visiva gestaltica" e la funzione "uditiva analitica".
Sulla base delle classificazioni, gli alunni sono stati inseriti nelle seguenti
tipologie:
- alunni "normali"
- alunni con ritardo non specifico di lettura
- alunni diseidetici
- alunni disfonetici
- alunni con disturbo misto.
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All'interno del gruppo dei "normali" e di quelli con "ritardo non specifico"
sono stati individuati gli alunni che commettono molti errori e sono di difficile
gestione per l'insegnante; questi alunni sono stati collocati in un'area che
abbiamo chiamato di "disagio pedagogico".
Sulla base di ciascuna classificazione sono stati forniti, per ogni alunno
con difficoltà o dell'area del "disagio pedagogico", un profilo e delle ipotesi
di intervento individualizzato o di differenziazione didattica.
Il trattamento ha riguardato solo gli alunni di classe seconda e quelli di terza.
Gli altri interventi sono stati rivolti agli insegnanti, per le seguenti
tematiche:
- esame delle difficoltà di apprendimento della lingua scritta dai punti di
vista pedagogico, psicologico, neuropsichiatrico, didattico;
- approntamento per studio di casi emblematici;
- studio di linee per la progettazione di interventi indivualizzati;
- studio di tecniche di osservazione (partecipata, partecipante e clinica);
- esame della comunicazione verbale (Hughes);
- ricognizione dei metodi per l'insegnamento della lettura e della scrittura;
- studio delle problematiche relative alle dinamiche relazionali e alla
gestione della scolaresca;
- raccolta e analisi di protocolli.
A distanza di due anni dall'avvio della ricerca, si è operata una nuova
rilevazione nelle ex classi prim'e (ora terze) e terze (ora quinte), per
verificare gli eventuali cambiamenti.
Si è anche avviata una raccolta di informazioni presso le scuole medie
per comparare i risultati degli alunni delle ex quinte, che sono transitati alla
scuola media senza essere stati coinvolti nel trattamento, con coloro che
andranno alla scuola media e che fanno parte dei gruppi sperimentali.

Lucia Lumbelli (Università di Trieste)
QUANDO LA DIFFERENZA È DEPRIVAZIONE
Riassumerò i termini di un dibattito relativamente antico e la "morale" che
ne ho tratto e che opera a tutt'oggi come giustificazione basilare della mia
ricerca.
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a) l termini del dibattito. Da una parte chi vede nello svantaggio soltanto
un limite nelle abilità linguistiche - spesso anche cognitive e comunicative
-che deve essere superato nell'interesse stesso di chi ne è vittima. Dall'altra
parte chi vede nel cosiddetto svantaggio soltanto una differenza rispetto a
quanto viene ingiustamente identificato come standard di valore sovraculturale ed è invece solo uno dei tanti possibili linguaggi - quando non una
vera e propria lingua con le sue rispettabilissime leggi- e niente affatto il più
valido. Anzi. Dalla scelta filosofico-politica di rispettare ogni forma di
diversità oppressa deriva l'opzione antagonista all'idea dello svantaggio
linguistico come limite che giustifica l'obiettivo didattico di superarlo.
L'esistenza di quel dibattito rendeva tutt'altro che scontata la posizione
lucidamente mediatrice di chi proponeva di tener conto di entrambe le
istanze. Ne risultava un'ipotesi di ricerca piuttosto che non una ricetta
deproblematizzante. Come rischia di essere oggi quella stessa posizione
se viene a mancare la memoria di quel dibattito e dei problemi di conoscenza e di intervento che aveva lasciati aperti.
b) Una "morale" possibile. L'attualità di quella morale deriva soprattutto
dal fatto che nel dibattito venivano esplicitamente contrapposte ragioni che
oggi giacciono implicite nelle linee di ricerca e di intervento nel campo
dell'educazione linguistica. Quelle opzioni tendono ad essere presupposti
taciti e quindi cristallizzati.
l dati di fatto e le ragioni per ricordarli esplicitandoli continuano invece ad
esserci. Da una parte sussiste l'evidenza di inadeguatezze comunicative da
parte degli allievi provenienti dagli strati sociali meno fortunati che non
possono essere giudicate tollerabili da parte di chi continua a considerare
la scuola dell'obbligo anche come strumento forte di democrazia e nello
stesso tempo riesce a dare occhiate disincantate alla realtà quotidiana del
lavoro scolastico. Le cifre che ci aggiornano sull'estensione di questo
fenomeno e sul suo rapporto con altri dati sociali sono utili ma non
indispensabili per difendere e riproporre questa "morale". A tale scopo
basta il fatto che negli ultimi anni della scuola dell'obbligo continuano a
sussistere individui con "sintomi" che possono essere assimilati a quelli di
qualche handicap di origine psicofisica e che invece risultano imputabili
soltanto all'ambiente sociale di provenienza, che invece di favorire il loro
sviluppo cognitivo lo ha contrastato. Assimilazione che appare illegittima
qualora si ricordino le ragioni della tesi della differenza. Sarebbe come
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assimilare una inevitabile ingiustizia naturale ad una, evitabilissima, ingiustizia sociale e farne un'unica questione educativa.
Questa distinzione può essere difesa soltanto da chi non ha dimenticato
le ragioni delle teorie della differenza linguistico-culturale e del riconoscimento di pari dignità- dal punto di vista della cultura linguistica- tra l'allievo
"standard" e l'allievo "svantaggiato-diverso". lo mi iscirvo tra costoro ma
nello stesso tempo mi stacco da chi quelle ragioni le dà per scontate, le tace
come pacifiche presupposizioni implicite di progetti culturali che negano in
blocco obiettivi che "odorino" di educazione compensativa e quindi di
educazione irrispettosa dei valori e delle specificità culturali di chi è
linguisticamente diverso, anche se tale diversità incide sulle sue capacità
cognitive e metacognitive, gli preclude il contatto con i saperi, e non solo con
quelli che sono scolasticamente (e/o discutibilmente) apprezzati.
c) Un aspetto non equivoco dello svantaggio linguistico. Saltando le tappe
di un percorso ventennale in cui sono venuti progressivamente a confluire
contributi anche lontani per disciplina, per teoria e per esperienza, illustrerò
sinteticamente le conclusioni alle quali sono oggi pervenuta prowisoriamente
e possono essere per ora compendiate nell'attribuzione di valore cruciale ad
un evento linguistico-cognitivo che consente di identificare aspetti dell'azione
linguistica che sono intrinsecamente connessi con la sua efficacia comunicativa e quindi di evitare che' pregiudizi linguistico-culturali incidano sulla
definizione dello svantaggio. Dalla valorizzazione di quell'evento derivano
obiettivi di educazione linguistica che rappresentano requisiti indispensabili
per assicurare valore comunicativo all'azione linguistica e nello stesso tempo
per favorire l'emancipazione del parlante e della sua mente. Si tratta di quelle
operazioni mentali con cui - in genere automaticamente e quindi inconsapevolmente - forniamo coerenza "locale" ad un testo inserendo tra i significati
espressi dalle frasi le opportune integrazioni che ne possono e devono essere
inferite. È un evento "naturale" e necessario sia alla comprensione che alla
produzione comunicativa e che permette di spiegare gran parte degli eventi
sia di comprensione che di incomprensione verbale. È interessante l'affinità
di questo evento con l'evento "artificiale" su cui si basa la ricerca condotta con
il cosiddetto "paradigma dell'incongruenza" sul controllo metacognitivo della
comprensione verbale: si inseriscono nei testi anomalie o incongruenze di
diverso tipo e si verifica se i lettori se ne accorgono. In questo ultimo caso essi
dimostrano di essere in grado di applicare il criterio della coerenza interna alla
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loro elaborazione del testo. l risultati di questo filone di ricerca diventano così
utili per segnalare una componente significativa dello svantaggio linguistico.
L'abilità di accorgersi di incoerenze nel discorso proprio ed altrui è momento
fondamentale sia della capacità di capire in modo adeguato (senza sovrapporre disinvoltamente le proprie rappresentazioni mentali ai significati linguisticamente espressi) sia della capacità di parlare e scrivere in modo comunicativo, e cioè comprensibile per il destinatario (senza chiedergli contributi alla
coerenza interna al testo o discorso che gli è impossibile fornire: non in quanto
culturalmente e linguisticamente diverso ma in quanto sprowisto delle
necessarie informazioni). Molte osservazioni di interazioni ed azioni verbali
(scritte e orali) mi hanno fatto toccare ripetutamente con mano falle vistose ed
intollerabili (per le pesanti conseguenze sulla comunicazione e sull'apprendimento) in questa forma di controllo metacognitivo da parte di ragazzi che
stanno concludendo la loro esperienza scolare. Propongo di considerare tali
falle come indicatori di svantaggio linguistico cui possono e devono essere
fatti corrispondere precisi ed urgenti obiettivi di educazione linguistica. Sulla
base di alcuni contributi teorico-sperimentali e di quelle osservazioni stesse,
raccolte con l'aiuto di insegnanti che sono da tempo miei collaboratori e
"informatori" privilegiati si è venuto delineando un progetto di aiuto cognitivo
mirato all'obiettivo di stimolare l'abilità di autocontrollare la comprensione
nella lettura (evitando sovrapposizioni ed intrusioni indebite delle proprie
conoscenze) e la produzione verbale orale e scritta (evitando richieste di
integrazione che l'interlocutore o lettore non può fornire, neppure con il
massimo impegno cooperativo e/o con il massimo decentramento cognitivo).
Accennerò alle ragioni che ne fanno un possibile esempio di strategia
didattica intesa a colmare un aspetto rilevante dello svantaggio linguistico
pur nel pieno rispetto della differenza.

Luisa Milia (GISCEL Sardegna)
MA LA SCUOLA PUÒ-RIDURRE LO SVANTAGGIO LINGUISTICO?
La comunicazione esamina alcune questioni di fondo:
1) E' possibile osservare una riduzione dello svantaggio linguistico, anche
solo in piccole porzioni di lavoro, nelle nostre normali attività didattiche?
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2) Quale organizzazione scolastica e quali percorsi didattici possono offrire
più opportunità per un insegnamento linguistico che, tenendo conto dello
svantaggio, riesca a provocarne sensibili riduzioni in situazioni sociali
che, ancora oggi, appaiono più direttamente correlate allo svantaggio
linguistico?
Non è facile trovare risposte: il problema è di difficile delimitazione e i suoi
molteplici aspetti tendono continuamente a riaggregarsi nella loro complessità. Ci si scontra subito con la difficoltà non solo di definire lo svantaggio
linguistico, ma con quella di descrivere e di interpretare nelle nostre realtà
sociali le nuove forme di deprivazione culturale e materiale, i vissuti
adolescenziali in cui, talvolta, si hanno testimonianze di disagi, di scarsissime relazioni sociali ed affettive sia con adulti che con coetanei.
Nel tentativo di trovare indicazioni utili per la "gestione" dello svantaggio
linguistico nell'attività didattica sembra qui opportuna la rilettura di un'esperienza.
Vengono presi in considerazione, come piccolo campione, gli alunni di
una seconda media inferiore e le loro prestazioni di scrittura all'interno di
una complessa attività didattica sull'osservazione e la descrizione. Sono
stati considerati, in particolare, gli autoritratti verbali da loro prodotti all'inizio
e al termine del percorso di lavoro. Questi, quindi, forniscono un piccolo
esempio delle abilità iniziali e finali, almeno per quel che attiene alla
capacità di scrivere un testo dspettando appunto le convenzioni dello
scrivere. Più specificamente vengono analizzati, dal punto di vista linguistico-testuale, gli scritti di quegli alunni che all'interno della classe risultavano
più svantaggiati nell'uso della lingua scritta e di questi si confrontano le
stesure iniziali con quelle finali.
l testi iniziali hanno ben poco dello scritto: sono tutti ricalcati sul parlato
e funzionano come testi solo se ascoltati (e comunque grazie a una lettura
intenzionalmente benevola). Alcuni sono totalmente compatti (come in
Francesco: undici righe senza nemmeno una spaziatura, con un unico
punto alla fine della nona riga) con forti cadute della coerenza (sempre in
Francesco: " ... da piccolo avevo i cappelli ricci, da grande spero di fare il
veterinario", e ancora: "ho una sorella, 5 gatti; da grande mi vorrei sposare
e avere qualche figlio"). La costruzione sintattica è caratterizzata da una
continua messa in evidenza del "parlante" e del tema (come in Sandra:
"secondo me la mia faccia secondo me e tonda"; sempre in San dro: "il mio
comportamento io a scuola le professoresse dicono che il mio comporta-
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mento che faccio da cattivo però quando sono a casa il mio comportamento

è diverso", dove ben tre attacchi vengono abbandonati e il periodo si risolve
con un anacoluto).
Presenti i regionalismi (in Alessio: "lo molte volte sono vanitoso perché
mi credo di essere togo ... "), presenza quasi esclusiva di paratassi con
frequente ricorso a oppositive, ortografia disastrata, scorretta segmentazione delle parole e ancora dell'altro.
l
Le stesure finali rivelano un maggior controllo delle convenzioni della
scrittura o comunque la consapevolezza del fatto che si sta scrivendo e non
parlando. In qualcuno si nota un lavoro di impaginazione, una certa pulizia
e cura grafica; la coerenza è affidata ad una alternanza dei temi controllata
e non casuale; qualche volta è presente un titolo come elemento extratestuale orientante; la punteggiatura è usata in senso semantico-sintattico,
compare qualche subordinata, seppur rara.
In qualche caso si passa da un puro e semplice elenco ad una forma
discorsiva. In altri casi a fianco ad una accresciuta capacità di composizione
di un testo scritto è visibile un atteggiamento progettuale rispetto al sé,
come in Sandro: "Il mio carattere non è bello perché quando parlo con
qualche amico o amica mi viene da dire cose brutte tipo parolacce e anche
altre cose e questo carattere lo vorrei cambiare però non ce la faccio, e
vorrei tanto essere magro", e l'accettazione della prospettiva del racconto
di sé anche a livelli non superficiali (sempre in San dro: "Ho paura al buio che
non ci sia gente dietro"), che rivela che il percorso non è stato solo linguistico
ma globale.
L'obiettivo non è più nascondersi ma dirsi: forse la classe non è più un
pericolo ma è un luogo dove anche la ricerca di sé può aver spazio.
Quest'ultimo fatto è di grande rilevanza rispetto all'ambiente sociale degli
alunni, Monserrato, un paese alla periferia di Cagliari, dove la scarsa
disponibilità di beni materiali e culturali incide negativamente sul profitto
scolastico degli alunni più che la parlata dialettale dei genitori (italianizzati
solo verso i figli).
E se lo svantaggio linguistico, così come si presenta a scuola, non è mai
isolato e anzi, sembrano confermati i legami dello svantaggio stesso con
l'appartenenza a strati sociali economicamente e culturalmente poveri (ammesso che queste siano categorie ancora utilizzabili per descrivere i fenomeni
e i mutamenti dell'oggi), la centralità della scuola nel lavoro di analisi,
comprensione e riduzione del problema viene totalmente riconfermata.
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Proprio per questo pare opportuno evidenziare che l'esperienza qui
riportata si è svolta in una classe che ha pienamente usufruito della
opportunità offerte dal tempo prolungato, in particolare dell'istituto della
compresenza che permette di mettere insieme competenze provenienti da
discipline diverse e attraverso i possibili confronti tra linguaggi differenti
favorisce l'arricchimento delle possibilità comunicative, stimola in insegnanti e alunni un atteggiamento di ricerca.
Nel nostro caso, proprio questo atteggiamento è stato predominante in
classe: nell'osservazione del sé, nella ricerca di punti di riferimento, nella
raccolta delle osservazioni che via via si facevano, nella ricognizione di
strumenti verbali e grafici per la resa di ciò che si costituiva come patrimonio
di conoscenze individuali e collettive. Ricerca, ancora, di forme testuali
capaci di rendere anche quel clima giocoso che talvolta si creava in classe
durante il lavoro.
La scrittura non è mai stata una attività isolata, né è stata richiesta su fatti
"sconosciuti" ma si è continuamente intrecciata oltre che con il parlato con
l'attività grafica, con la lettura e la comprensione. Le proposte tendevano a
coinvolgere gli alunni sul piano emotivo e operativo e, forse, proprio
quest'ultima caratteristica del lavoro ha creato le maggiori opportunità e ha
motivato gli alunni a un miglioramento delle loro prestazioni linguistiche in
vista di una promozione delle proprie capacità e globalmente del sé, da
"spendere" già nelle relazioni e nella comunicazione in classe.

Radiana Nigro (Roma)
ASCOLTARE IL SILENZIO
Il contributo si propone di esaminare quella che può essere considerata
una nuova forma di svantaggio (linguistico?) e che riguarda il problema
Emigrazione e linguaggio (o silenzio?).
L'itinerario proposto prevede un'ottica di lettura molto classica: si partirà
dal particolare o dal concreto di un vissuto di relazione con allievi di altra
cultura (l'esperienza didattica di chi scrive) per arrivare al generale, vale a
dire al piano meno evidente di una teorizzazione delle rappresentazioni
linguistiche, sociali e culturali che tale forma di comunicazione comporta.
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Dopo un brevissimo panorama sulle politiche e le misure adottate - sia
in Italia che in altri paesi - per affrontare il problema dell'inserimento degli
alunni stranieri nella scuola dell'obbligo, si esamineranno le problematiche
dell'apprendimento di una seconda lingua, dei codici comunicativi da
impiegare, dei disagi che si possono provare e dei conflitti che possono
sorgere, insomma di tutti quegli aspetti (linguistici, relazionali. .. ) del problema emersi durante un'esperienza di lavoro quotidiano (e triennale) in una
classe di alunni stranieri.
Evidenziati quelli che si ritengono i principali nodi da sciogliere in vista
di un recupero di questo nuovo tipo di svantaggio, si proporranno alcune
ipotesi di intervento per venire incontro alle difficoltà di comunicare e di
decodificare dei segni inviati dall'ambiente e ai conseguenti sentimenti di
frustrazione e di emarginazione che sono la prima inevitabile reazione dei
piccoli immigrati di fronte alla nuova lingua-cultura non capita.
"Pensavo che parlassero di cose meravigliose che si potevano dire
soltanto in quella lingua" (Eiias Canetti, La lingua salvata). La dichiarazione
di intenti sottesa al contributo consiste nel tentativo di guidare gli alunni
stranieri, sempre più numerosi nelle nostre classi, verso la scopertga che
esistono due possibilità estreme nel regno del silenzio, spazio vuoto di
esclusione e autoemarginazione, ma anche fonte di ricchezza interiore,
modo in cui crescere e n,utrire una più forte coscienza di sé.

M. Emanuela Piemontese (Università di Roma "La Sapienza")
"DUE PAROLE": UN APPROCCIO ALLO SVANTAGGIO IN TERMINI DI
SEMPLIFICAZIONE DI STRUTTURE.
All'interno dell'ampio e più generale problema dello svantaggio linguistico, un posto a sé merita la riflessione sulla forma specifica di svantaggio
linguistico determinato dalla presenza di disturbi neuropsicologici-psicopatologici.
Consideriamo preliminarmente due dati riportati da Bruna Mazzoncini e
Lucilla Musatti (1993: p. 136).
Primo dato: 1'83% della popolazione con patologia cognitiva è rappresentato da persone con ritardo mentale lieve. Secondo: "la prognosi è
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Letizia Rovida, Marina Tarallo (Milano)
LA VIDEOSCRITTURA: UNO STRUMENTO DIDATTICO UTILE ANCHE
PER GLI SVANTAGGIATI?
1 . La videoscrittura: uno strumento per programmare una didattica per tutti,
in cui gli svantaggiati possono inserirsi con particolare profitto.
- La lingua scritta diventa un prodotto realmente manipolabile in tutto il
corso del suo processo di produzione;
- a videoscrittura elimina i problemi di grafia e di ordine;
- a facilità con cui è possibile compiere operazioni di correzione, inserimento, sostituzione (lunghe e macchinose con la scrittura tradizionale) crea
delle condizioni materiali favorevoli a un atteggiamento di accettazione
positiva della revisione;
- 'uso del computer favorisce un atteggiamento positivo verso la scrittura
per il suo aspetto ludico; la padronanza della macchina fornisce elementi
di conferma e di stimolo anche quando la scrittura presenta aspetti di
fatica e di frustrazione;
- il computer viene percepito da chi lo usa come una specie di destinatario,
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aumenta la concentrazione e certamente, come abbiamo verificato
ampiamente, aumenta la quantità di parole prodotte.
(Esempi di comportamenti osservati in alunni svantaggiati)

2. Illustrazione di variabili organizzative (orario, spazi, rapporto alunnimacchina, haredware e software, ecc.) sperimentate in una concreta
situazione scolastica (scuola media).

3. Indicazioni e considerazioni riguardo alle attività e alle situazioni di
scrittura per le quali il computer è uno strumento particolarmente funzionale
Esempi:
- esercizi di completamento, arricchimento, sintesi e sviluppo (sottolineiamo come questi tipi di esercizi circoscritti, con richieste e vincoli ben
precisi, siano essenziali e di grande efficacia per fondare e sviluppare la
capacità di scrittura di alunni della scuola dell'obbligo e in particolare di
alunni con difficoltà).
- possibilità per l'insegnante di predisporre compiti individualizzati che ogni
alunno svolgerà con il proprio ritmo e di intervenire "a caldo", nel momento
stesso in cui l'alunno sta scrivendo, con correzioni e suggerimenti.
- attività di scrittura a coppie: i due alunni che scrivono insieme hanno
entrambi contemporaneamente e realmente sotto gli occhi il testo che si
va costruendo e sono entrambi bnella condizione di essere attivi in questo
processo; anche questa dimensione appare particolarmente utile per gli
svantaggi che hanno in genere difficoltà a tenere sotto controllo e quindi
a contribuire alla produzione di un testo non individuale scritto con gli
strumenti tradizionali;
- la stampante permette di produrre facilmente tante copie da diffondere;
questa opportunità ha strette connessioni con la motivazione alla scrittura, e permette spesso di raggiungere risultati inattesi anche con alunni
svantaggi ati.
(Presentazioni di esempi di casi concreti osservati)
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Rita Sidoli (GISCEL Lombardia)
LO SVANTAGGIO LINGUISTICO NELLA PERCEZIONE DI ALCUNI SERVIZI DI VOLONTARIATO CHE SEGUONO RAGAZZI CON DIFFICOLTÀ
SCOLASTICHE
Lo scopo della ricerca è quello di ricavare, mediante un questionario a
risposte chiuse, l'immagine che, dello svantaggio linguistico, hanno gli
operatori che lavorano in strutture volontarie di recupero e appoggio a
ragazzi con difficoltà scolastiche. Lo strumento di indagine è un questionario a risposte chiuse (tranne per un item), preparato e discusso dal gruppo
GISCEL Lombardia. Si è adottata questa metodologia di indagine, pur
consapevoli dei limiti che essa presenta, in quanto tende ad orientare il
compilatore verso scelte già parzialmente predeterminante da coloro che
hanno preparato il questionario. D'altra parte, la consapevolezza dell'estrema varietà di preparazione e formazione linguistica degli ipotetici compilatori, il desiderio di non essere fraintesi, il timore di ricevere risposte poso
significative o dispersive, ha fatto preferire una soluzione che offrisse
possibilità di scelta sufficientemente strutturate.
Il questionario è suddiviso per aree.
L'area A (items da 1 a 12) ha lo scopo di definire il contesto in cui viene
attuata l'indagine sullo svantaggio linguistico e raccoglie informazioni
rispetto a: numero di presenze dell'operatore, numero di ragazzi seguiti,
materie in cui si attua l'intervebtin tupo di attività fatto, enti o strutture che
inviano i ragazzi ed eventuali successivi rapporti con essi.
L'area B (items da 1 a 9) analizza la percezione dell'operatore rispetto
allo svantaggio linguistico e le caratteristiche del suo intervento. Le domande riguardano la presenza di comportamenti-sintomo, il giudizio dell'operatore sull'incidenza delle cause socio-economiche, scolastiche, individuali e
sugli effetti dello svantaggio, le eventuali attività specifiche mirate al
recupero, le richieste della scuola.
L'area C (items da 1 a 3) indaga l'eventuale esistenza di momenti di
aggiornamento o di coordinamento per gli operatori, i loro desideri in questo
ambito, il loro grado di accordo- disaccordo rispetto ad alcune affermazioni
sullo svantaggio linguistico. Segue la raccolta di alcuni dati anagrafici,
anche se il questionario è anonimo, e la possibilità, per colui che lo ha
compilato, di esprimere, con una risposta aperta, la propria opinione
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rispetto agli interventi attuati dalla scuola in favore dei ragazzi con svantaggio linguistico.
l dati raccolti si riferiscono a due tipi di popolazione: il gruppo A è
composto da coloro che seguono i ragazzi, al gruppo B, invece, appartengono i soggetti con difficoltà scolastiche.
Le caratteristiche del gruppo A vengono indagate nell'ultima parte del
questionario; per quanto riguarda il gruppo B, attualmente si può solo
affermqre che appartiene prevalentemente al ceto urbano e frequenta
scuole di Milano e provincia.
La raccolta dei dati avviene mediante contatti con i responsabili di servizi
di volontariato; è stata preparata una lettera di presentazione che definisce
gli scopi e gli ambiti di uso dei dati, garantisce l'anonimità, offre la
restituzione dei risultati a chi lo desiderasse. Ove sia possibile, si preferisce
l'incontro diretto dei volontari con il responsabile del GISCEL e la restituzione immediata dei questionari compilati, anche allo scopo di poter dare
risposte omogenee ai possibili dubbi sulla compilazione. E' stata inoltre
ipotizzata la possibilità di raccogliere alcuni dati sulle diverse tipologie dei
servizi attualmente operanti che servano per una loro mappatura.
l risultati attesi si collocano a due livelli:
- una prima evidenziazione dei lineamenti dello svantaggio linguistico e
delle problematiche ad,. esso connesse nella percezione di chi opera
presso servizi di recupero: da questo potrebbero poi derivare alcune
riflessioni sulla filosofia dell'intervento;
- una raccolta di informazioni sul volontariato; identità e caratteristiche
quali: ente promotore, tipo di intervento, numero di ragazzi seguiti, fascia
socio-economica di appartenenza, ambiti di attività.
Un prototipo di questionario verrà presentato al Convegno. Il numero dei
questionari compilati sarà di circa 300.
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Massimo Vedovelli (Università di Pavia), Andrea Villarini (Roma)
NUOVI SVANTAGGI LINGUISTICI E CULTURALI: IL CASO DELL'INSERIMENTO NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEl FIGLI DI PROFUGHI
BOSNIACI.
Quello che fino a qualche anno fa sembrava un fenomeno che interessava l'Italia solo nei termini di una emigrazione della propria forza lavoro
verso i Paesi industrialmente più evoluti sta modificando, da qualche anno
in qua, i propri contenuti. L'Italia infatti si va trasformando sempre più in un
Paese meta per le nuove ondate migratorie di popolazioni provenienti dalle
zone più povere del pianeta.
Accanto alle forme di immigrazione transitorie, come ad esempio il caso
della comunità polacca che anni fa soggiornò in massa nel nostro Paese
solo il tempo sufficiente per raccogliere i fondi necessari per raggiungere il
Canada visto come la reale meta definitiva, troviamo una nuova forma di
immigrazione. Questa tende a possedere un progetto migratorio che
prevede una permanenza più stabile e duratura nel nostro Paese, con il
naturale ricongiungimento del resto della famiglia con i primi arrivati
(generalmente gli uomini), con la nascita dei figli in Italia ed il loro inserimeneventi bellici (che hanno coinvolto
to nelle scuole. Inoltre, gli ultimi
drammaticamente le popolazioni iugoslave) hanno provocato lo sradicamento dal proprio Paese d'origine di comunità sempre più numerose. La
presenza di questi nuovi nuclei familiari pone problemi nuovi a tutta la nostra
società, problemi che arrivano a coinvolgere anche le strutture scolastiche,
specie quelle relative ai livelli della scuola dell'obbligo, le quali rimangono
influenzate allivello della programmazione didattica della presenza, a volte
anche cospicua, di allievi figli di immigrati o profughi.
In questo senso si può arrivare a parlare di una nuova forma di
svantaggio linguistico con cui deve fare i conti l'odierna programmazione
didattica, derivazione diretta dello svantaggio culturale in cui si trova
immerso questo particolare tipo di apprendenti.
Col nostro contributo vorremmo far luce sulle problematiche che emergono da questa situazione di contatto in ambiente scolastico, tra lingue e
culture molto diverse tra di loro, attraverso la presentazione dei risultati
relativi ad una sperimentazione in corso di svolgimento presso la Scuola
Elementare "G. Pascoli" di Savignano e la Scuola Media "A. Panzini" di
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Bellaria. Questa sperimentazione è centrta sui temi della programmazione
didattica in classi in cui ci sono alunni figli di profughi bosniaci. La
sperimentazione ha come compito principale quello di elaborare e sperimentare degli strumenti generalizzabili, cioè che abbiano una validità
anch.e al di fuori del contesto d'uso per cui sono stati elaborati, per. la
programmazione didattica in situazioni di contatto linguistico e culturale.
Questi strumenti sono stati identificati in una batteria di prove interdisciplinari· per la rilevazione dei livelli di entrata linguistici e socioculturali degli
allievi, strumenti per l'identificazione dei bisogni e degli obiettivi della
programmazione didattica, ed infine strumenti per la valutazione finale ed
in itinere del livello di competenza linguistica generale degli allievi.
Il quadro formativo entro il quale si iscrive la sperimentazione vede la
compresenza di bambini italiani e bosniaci, e l'intervento di una figura
professionale che si affianca ai docenti italiani e che ha la stessa lingua
madre degli allievi bosniaci. La diversità linguistica si trasforma, in tal modo,
da barriera e svantaggio in ricchezza e strumento di un progetto integrato
di educazione linguistica.
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