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IDEE PER IL CURRICOLO DEL BIENNIO 
 Istruzione professionale 
 

Area linguistico-letteraria 
Maria Piscitelli 

 

 GLI ORIENTAMENTI DEL GRUPPO LINGUISTICO-LETTERARIO ( L1 E LS) 

 

 Molteplici sono stati i punti discussi nel gruppo (Assi culturali, Indicazioni per il curricolo, Quadro di 

riferimento europeo, competenze in uscita, caratteristiche degli Istituti Professionali, specificità delle Lingua straniera, 

motivazione, etc.), come altrettante sono state le considerazioni  e le proposte dalle quali sono scaturite indicazioni 

generali e specifiche azioni per un futuro lavoro linguistico. Riportiamo alcune indicazioni generali e azioni specifiche: 

• Riferirsi per le competenze in uscita (biennio) ai Documenti ministeriali (Linee guida-Asse dei linguaggi) e a 

quelli europei, che costituiscono un parametro fondamentale per qualsiasi insegnamento linguistico (L1 e LS), 

naturalmente flessibile e soggetto a cambiamento. Il Documento in questione, arricchito dal Quadro di Riferimento 

Europeo, appare difatti valido da più punti di vista; ci aiuta ad esempio a individuare il saper fare nell’ambito delle 

varie attività linguistiche e a prestare attenzione agli aspetti interazionali del linguaggio, enfatizzati anche dalle nuove 

“Indicazioni per il curricolo” (Lingua italiana e Lingua straniera). 

• Adottare di fronte al deficit linguistico degli alunni la pedagogia dell’errore, molto utile per accrescere 

l’autostima e superare gli ostacoli cognitivi che via via gli studenti incontrano. 

• Intervenire su alcune priorità quali l’oralità (primaria e secondaria) e il lessico, senza 

tuttavia trascurare lo sviluppo delle altre abilità. Non solo orale quindi, ma anche scritto e 

riflessione sulla lingua, mirando a promuovere pratiche ed atteggiamenti osservativi e riflessivi sugli usi della lingua 

(orale e scritta), offrendo, al contempo, l’opportunità ad ogni alunno di sperimentare una gamma di situazioni 

comunicative e di atti linguistici, di testi e di linguaggi ed acquisirne consapevolezza.  

• Finalizzare le attività all’acquisizione delle competenze-chiave europee, innestandole sugli 

autentici bisogni degli alunni (rappresentazioni, schemi mentali, valori, competenze, etc.). Sta al docente quindi 

mettere a fuoco percorsi strutturati (formativi) che vadano in questa direzione e  siano di ausilio per affrontare un 

simile compito. 

• Tener conto del tipo di studente e delle caratteristiche dell’Istituto Professionale, nonché delle difficoltà di 

gestione. I problemi da affrontare in quest’ordine di scuola sono in genere talmente tanti che “si fatica a trovare il 

tempo per fare altro”. Un esempio è dato dalla presenza di stranieri che conoscono a stento la lingua, aggravando una 

situazione di per sé precaria e difficile; per non parlare dei problemi disciplinari e comportamentali sollevati da una 

parte non piccola di alunni. Di fronte ad una realtà di questa natura diventa urgente mettere a fuoco una pluralità di 

azioni che non siano esclusivamente organizzative, quanto piuttosto didattiche. Essa comporta un’attenta 

investigazione dei problemi esistenti, tra cui quelli legati alle scelte culturali e alle modalità di insegnamento (cosa e 

come si insegna). Essenziale appare quindi approfondire cosa interessa ai ragazzi, verificando quanto la scuola sia 

disposta ad ascoltarli e ad accogliere opinioni e punti di vista diversi. Mentre il più delle volte essa non ascolta, è 
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autoreferenziale, pur sapendo quanto incidano, nel rapporto con lo studente, capacità di ascolto e comunicativo-

relazionali. 

•  Progettare all’inizio dell’anno segmenti di lavoro da realizzare nei primi due mesi di scuola, 

con l’intento di conoscere, in tempi più distesi e in forme differenziate ( non solo test di ingresso), gli spazi socio-

linguistici in cui vive l’alunno, i suoi interessi, le sue concezioni, le sue aspettative e i livelli di partenza. A questi 

ipotetici segmenti di lavoro se ne potranno collegare altri da svolgere nel resto dell’anno.  

• Assumere per gli insegnamenti linguistici (L1 e LS) un approccio unitario ed integrato, avendone presente la 

specificità legata ai diversi livelli di competenza degli alunni e alle peculiarità della lingua e civiltà del paese di 

riferimento. 

 

PROPOSTE E SPERIMENTAZIONI  

1. Punti di attenzione nella progettazione e sperimentazione curricolare 

      

1.1. Le priorità 

In vista dell’acquisizione delle competenze-chiave previste, alla conclusione del biennio, dai Documenti ufficiali 

(europeo e ministeriale), sono state individuate alcune priorità, ritenute delle vere e proprie “urgenze”. La prima, in parte 

già accennata, riguarda il rilievo da attribuire all’oralità e al linguaggio pragmatico- funzionale che, prestando attenzione 

al contesto antropologico in cui è immerso lo studente e ad una varietà di scambi comunicativi, concorrono entrambi a 

dotare gli alunni di “strumenti comunicativi (espressivi ed argomentativi) indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti” (Assi dei linguaggi, cit. p.15). E’ su questo filone che si è inserito il percorso 

didattico, Comunicare in una pluralità di contesti e testi. Contesti comunicativi e scambi dialogici,  curando il versante 

interazionale indicato nel Quadro di riferimento euorpeo (Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 

linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali/consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale, 

Comunicazione nella madre lingua e nelle lingue straniere. cit. p. 38 ). La seconda priorità concerne invece la necessità di 

trattare tra “i codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale” (vedi Linee guida, cit. pp.14/17), 

quello televisivo che tanta influenza esercita sui giovani. E’ noto a tutti che la TV è il mezzo che entra quotidianamente 

nelle nostre case, offrendo sempre qualcosa che corrisponda a bisogni (informazioni, desideri, aspirazioni, etc.) o 

all’immaginario collettivo. Facendo leva sui processi di identificazione e sull’emotività e tramite il ricorso a strategie 

appropriate di accessibilità al mezzo, essa sviluppa meccanismi di acquisizione di nuovi valori/modelli, 

linguaggi/atteggiamenti, gusti, che hanno un peso non indifferente nella trasformazione della mentalità e del costume. 

Inserirsi in questo processo, smascherandone qualche tratto mediante l’analisi, semiotica e antropologico-sociale, di 

segmenti di trasmissioni televisive, è fondamentale per educare all’uso critico dei media. La terza rimanda  infine ad una 

problematica dolente, quella ortografica, su cui è opportuno soffermarsi ricercando risposte e possibili risoluzioni. 

 

1. 2. Cosa e come:  in sintesi 

Altro punto di attenzione è stato quello relativo alle scelte da operare sul piano specificatamente  linguistico-letterario 

e metodologico-didattico, delle quali forniamo per motivi di spazio soltanto qualche spunto in sintesi (vedi schede n.1 

e 2); per il piano metodologico-didattico ci limitiamo a sottolineare  alcune differenze tra la didattica laboratoriale e 

quella trasmissiva, optando per la didattica laboratoriale..  
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Scheda n. 1 
 

– valorizzare l’oralità, accordandole un posto significativo in qualsiasi percorso; 

– sviluppare le abilità in maniera integrata; 

– educare agli usi molteplici della lingua (funzionali, simbolici, cognitivi, rappresentativi, creativi); ad una varietà di 

forme testuali, orali e scritte, non letterarie e letterarie (narrazione, descrizione, regolazione, esposizione, 

informazione, argomentazione) e di linguaggi (non verbali, musicali, iconici, filmici, teatrali, multimediali); alle 

variabiltà della lingua;. 

– far praticare costantemente la riflessione linguistica in un’ottica plurale e unitaria ( più modelli metalinguistici: 

grammatica del discorso, del testo, della frase. Dalla grammatica del discorso/della comunicazione a quella del 

testo e poi alla grammatica della frase); 

– educare all’immaginario, promuovendo la sensibilizzazione al fatto estetico e la sperimentazione di mondi 

possibili e impossibili (educazione letteraria). 

 

Scheda n. 2  

Didattica laboratoriale Didattica trasmissiva 

 
Ricerca      
(Raccolta di documentazione, dati, testimonianze, fonti di 

riferimento per avviare un lavoro. La ricerca si svolge in 

un varietà di contesti/culturali, antropologici, sociali e 

linguistici/). 

 
Applicazione 
(Compiti a casa)  

 

 

Contestualizzazione  Decontestualizzazione 

Discussione      
(Costruzione negoziata della conoscenza)  

Lezione/Spiegazione  
 

Metacognizione     

(Pensiero critico: logico e creativo)   
Omologazione  
 

Operatività Esecuzione  

Ricorsività poliprospettica Ripetitività  

Cooperazione      Competizione 

Autovalutazione   Valutazione processi 
 

Valutazione prodotti  

Valutazione dinamica/ autentica    Valutazione statica 

 

1.3.  Le attività negli ateliers linguistici-letterari 

Sulla base di quanto tratteggiato, sono stati ipotizzati più poli di attività (ateliers linguistico-letterari), all’interno dei 

quali sono stati avviati approfondimenti differenziati. Nell’articolazione dei diversi itinerari una particolare attenzione 

è stata dedicata sia alle principali forme del discorso (narrazione, descrizione, regolazione, esposizione, 

argomentazione), da affrontare nei testi di riferimento (generi testuali, orali e scritti, letterari e non), sia allo sviluppo 

delle abilità, di strategie e di atteggiamenti cognitivi e metacognitivi (per questa tematica si rinvia a Proposte per il 

curricolo verticale, M. Piscitelli, I. Casaglia, B. Piochi, Napoli, Tecnodid, 2007).  

Riportiamo qualche esempio delle attività svolte in alcuni di questi poli (ateliers: pragmatico-funzionale; 

narrativo-descrittivo; narrativo-informativo). 
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 L’ATELIER PRAGMATICO-FUNZIONALE 

Questo atelier nasce dall’esigenza di fornire un contributo al miglioramento delle competenze  pragmatico-testuali 

segnalate dal Quadro di Riferimento europeo, il più delle volte carenti negli studenti italiani. Conseguentemente sono stati 

delineati specifici segmenti didattici, di cui proponiamo un esempio, riportato in seguito (paragrafo 2.1. Comunicare in una 

pluralità di contesti e testi. Contesti comunicativi e scambi dialogici ), rivolto essenzialmente a: 

• promuovere,  tramite la ricognizionee della lingua che il giovane usa (in primis l’orale), 

l’acquisizione di una maggiore consapevolezza sia del concetto dell’atto linguistico e dell’interazione in atto, sia degli 

usi differenziati della lingua legati al suo contesto e al mondo che lo circonda, facendo capire quanto conti il linguaggio 

per riuscire a interagire correttamente nell’ambiente;  

• conoscere meglio, attraverso questi specifici segmenti di lavoro, gli alunni del primo anno 

della scuola secondaria di II grado, di cui vengono esplorati ambienti, interessi, rappresentazioni, atteggiamenti, 

nonché livelli di competenza. Utile può risultare in tal senso indagare all’inizio di una prima classe i punti riportati 

nella scheda (n.3).  

 

Scheda n. 3  

            LINGUA ITALIANA                       LINGUA STRANIERA 

  Quale parlato usa?  

 

Comprende facili situazioni comunicative all’orale?  

  Possiede più livelli di parlato?  Comprende i punti salienti di un discorso chiaro in lingua 

standard che tratti argomenti familiari affrontati 

abitualmente a scuola, nel tempo libero, etc., compresi 

brevi racconti?  

 

  Mette in atto capacità dinamiche 

(interattive) nella lettura? 

 

 Quali competenze di lettura 

possiede? 

 

Competenza testuale, 
morfosintattica, pragmatica, 
lessicale, etc.  

Dispone di strumenti linguistici e di lessico sufficienti per 

riuscire a esprimersi su argomenti quali la famiglia, gli 

hobby e gli interessi, etc.?  

 

   Quali pratiche di scrittura utilizza? 

 

 

Quali competenze di scrittura ha 

acquisito?  

 

E’ in grado di identificare, in base al contesto, parole 

sconosciute, relativamente ad argomenti che si 

riferiscono al suo campo di interesse?  

 

Quali capacità riflessive possiede 

nell’uso della lingua (orale- scritta) e 

nella comprensione/produzione dei 

testi?  

E’ in grado di scrivere una serie di espressioni e frasi 

connesse ad aspetti quotidiani del proprio ambiente, ad 

es. la gente, i luoghi, un’esperienza di studio, etc.? E’ in 

grado di raccontare una breve storia ? 
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COMUNICARE IN UNA PLURALITÀ DI CONTESTI E TESTI. CONTESTI COMUNICATIVI E SCAMBI 
DIALOGICI 
 
In questo itinerario linguistico la dimensione pragmatica del linguaggio (scambi comunicativi, messaggi, forme 

dialogiche ricorrenti, come ad es. i dialoghi a casa, al mercato, in un negozio, a scuola, in luoghi immaginari, etc.) 

costituisce il focus principale; in esso il contesto extrascolastico dell’alunno (socio-linguistico e culturale) viene 

considerato fonte di apprendimento, materiale linguistico e quindi oggetto di studio in classe. L’obiettivo sotteso è 

quello di offrire allo studente  la possibilità di: 

• acquisire strumenti essenziali per la comunicazione orale e scritta (comprensione e produzione) e per  la 

riflessione sulla lingua; 

• approfondire sia le implicazioni legate alla varietà delle interazioni comunicative, sia le modalità e le 

condizioni che rendono possibile l’esperienza dell’intersoggettività;  

• parlare di fatti veri e discutere su problemi della propria esperienza, personale e scolastica, confrontando le 

proprie idee nell’ambito di quanto scoperto.  

In tal modo lo studente, partecipando attivamente a pratiche pragmatiche e semantiche, che non escludono 

l’esercizio della funzione narrativa del discorso, arriva a costruire un sistema più articolato di usi del linguaggi ed a 

familiarizzare con una varietà di testi compresi quelli letterari. I ragazzi, sollecitati a evocare nuovi significati che vanno 

oltre il tipo di lingua affrontato (linguaggio pragmatico, talvolta strumentale), approdano ad un linguaggio analogico, 

metaforico, pre-letterario o paraletterario (animazione, modulazione della voce, scelte ritmiche intonative, ripetizioni 

ad alta voce etc.) ed infine letterario. 

Esemplifichiamo con qualche tappa di lavoro (Comunicare in una pluralità di contesti e testi. Contesti comunicativi e 

scambi dialogici, Lingua italiana, classe 1a scuola secondaria II grado) da avviare all’inizio dell’anno. 

 

  PRIMA TAPPA La raccolta del materiale linguistico e  
                                                                                              strumenti di rilevazione 
 
Obiettivi  
L’alunno: 

- assume atteggiamenti di ricerca pertinenti 

- raccoglie dati in maniera adeguata 

 

Chiediamo agli alunni di annotare o registrare (a coppie) situazioni comunicative in ambienti da loro frequentati. 

Lasciamo loro scegliere se annotarle o registrarle, dato che la sbobinatura  comporta un impegno gravoso. Invitiamoli 

ad osservare il parlato degli adulti e non, fornendo loro qualche suggerimento pratico (prestare attenzione alla 

privacy, organizzare l’evento, procurarsi gli strumenti necessari, etc.). Dotiamoli tuttavia di una scheda (scheda n. 4), 

col fine di orientarli nell’individuazione di luoghi od ambienti e di testi su cui lavorare ( vedi Quadro di riferimento 

europeo). 
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Scheda n. 4.      

Testi incontrati nel 

quadro di possibili 

situazioni 

 

 

Contesti 

comunicativi 

legati alla 

sfera 

personale, 

pubblica, 

professiona- 

le, 

educaziona- 

le 

 

 

Luoghi 

intesi non tanto 

come spazio 

fisico, quanto 

come spazio 

comunicativo, 

dove  l’insieme 

degli aspetti  

socioculturali 

condizionano 

fortemente 

l’interazione 

comunicativa. 

Istituzioni Persone 

 
Avvenimenti che 

hanno luogo 

 

 

Conversazione, 

dialogo, 

chiacchiera, 

confidenza,  

confessione, 

controversia, 

litigio, monologo, 

relazione orale, etc. 

 

 

 Bar, sala 

giochi, spogliatoi 

sportivi, aula  

scolastica, strada, 

 parco, spiaggia, 

 stadio, treno/  

autobus, 

parcheggio, 

mercato, 

ospedale, 

hôtel,  

uffici,  stazione, 

fattoria, etc. 

Scuola,  

famiglia, 

reti sociali,  

giustizia, 

salute, etc. 

 

 

Genitori, 

amici, 

parenti, 

commessi, 

passeggeri, 

giocatori, 

tifosi, 

spettatori, 

camerieri, 

 impiegati, 

direttori, 

professori, 

portiere, 

etc. 

 

 

Feste, incidenti, 

fenomeni 

naturali, 

vacanze, 

gite, 

avvenimenti 

sportivi,  

le cerimonie, 

etc. 

 

 

 
Una volta raccolto il materiale invitiamo gli studenti a rileggere le annotazioni o a riascoltare le registrazioni, 

sbobinandole e trascrivendole. Stabiliamo per la sbobinatura alcune convenzioni di trascrizione, ricavandole da studi 

sul campo (scheda n.5). 

 

Scheda n. 5 

Per la linearizzazione 

Sovrapposizioni ed interruzioni.  

Linearizziamo man mano, fermandosi dove c’è un discorso simultaneo. 

 

Per la produzione di suoni 

Ritmo e sincronizzazione relativi a pause (sia all’interno del turno che tra un turno e l’altro) e a silenzi.  

Indichiamo con sbarre o trattini pause brevi, medie e lunghe. Se i due parlanti iniziano a parlare simultaneamente 

(partenza simultanea) segnaliamo con una parentesi quadra. 

 

Incidenza dei tratti soprasegmentali. 

Adottiamo alcuni accorgimenti:  
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1. Segnaliamo le variazioni. Ad esempio quando si aumenta il volume o si accelera il ritmo del discorso. Il volume può 

essere indicato, nel caso sia alto, trascrivendo in maiuscolo la parola interessata (Es. Ho detto CINQUE)  

2. Usiamo, con il prolungamento della vocale precedente, i due punti, ripetuti nel caso di un allungamento 

persistente( no:: nooooo).  

3. Possiamo distinguere l’intonazione, tra intonazione ascendente o discendente, con una freccia. 

4. Possiamo segnalare, quando compare il respiro udibile, con un h e con ehm o erm a seconda delle lingue, per le 

pause piene. 

 

Adattamento da: Bazzanella, 1994, pp. 87-90. 
 
PRO-MEMORIA 
 

Ricordiamoci che il livello soprasegmentale risulta fondamentale per l’analisi di qualsiasi testo orale, “proprio in virtù 

della natura fonico- acustica del medium parlato. L’intonazione, la pausa, l’intensità, la durata o quantità con ricorso a 

mezzi paralinguistici, cioè a fenomeni vocalici non prosodici come variazioni di tono, energia, sonorità, possono 

incidere sull’interpretazione del significato. Le pause per esempio possono assolvere alla funzione di marcare il 

passaggio da un microtema ad un altro, indipendentemente dal ruolo svolto dal microtema introdotto. […] Le pause 

possono ricorrere in concomitanza con la ricerca di sinonimi o parafrasi sinonimiche che amplifichino o restringano la 

matrice semantica del lessema o del sintagma dato nel cotesto immediatamente precedente. Per es. “Il messaggero 

alato//appunto il colombo//si orienta annusando.” (Cecchini, 1992, p, 242). 

Prestiamo attenzione anche agli indugi (le esitazioni, gli intercalari, le interiezioni e in parte le ripetizioni), che talvolta 

segnalano incertezze, più che lacune di contenuto ( Ibidem). 

 

Guida per il lettore 

Non dimentichiamo infine di completare la trascrizione con elementi contestuali (es.“il parlante indica il tavolo in 

“Mettilo qui”) o privati non esplicitati linguisticamente, legati sia ad elementi extralinguistici che alla conoscenza 

reciproca. Può essere utile indicare variabili sociolinguistiche, come l’età, le relazioni di ruolo, etc. tra parentesi quadre 

o in nota.  Infatti si possono creare ambiguità o difficoltà di riferimento (vedi esempio “Mettilo qui” sopra riportato) 

per chi legge solo la trascrizione, senza aver partecipato all’interazione) (Bazzanella, cit. p.91).  

 
Riferimenti bibliografici 
 
Bazzanella C. ( 1994), Le facce del parlare, Firenze, La Nuova Italia.  

Cecchini M. (1992), Modalità di elaborazione e processi di verbalizzazione, in Grammatica del parlare e dell’ascoltare a 
scuola, a cura di L. Brasca e M. l. Zambelli, Firenze, La Nuova Italia. 
Procentese L. (1992), L’interazione verbale in clesse: un modello interattivo a più percorsi, in Grammatica del parlare e 
dell’ascoltare a scuola a cura di L. Brasca e di M. L. Zambelli, Firenze, La Nuova Italia. 

 

 

Conduciamo quindi gli studenti a riflettere sulla varietà delle forme, degli stili linguistici, su alcuni concetti mutuati 

dalla pragmatica, quali la deissi, l’implicatura, la presupposizione, il principio di cooperazione generale di Grice, la cui 

riflessione acquista un’importanza fondamentale ai fini di una complessiva e consapevole utilizzazione dello 

strumento lingua (Procentese, 1992, p. 270).  Concentriamoci ad esempio su:  
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• I riferimenti impliciti o le deissi gestuali (qui in “Mettilo qui” quando il parlante indica il 

tavolo, Bazzanella, cit., p. 56). 

• Le implicature conversazionali (A. Sai che ore sono? B. Mah. È già passato il lattaio, Ibidem). 

• Le intenzioni del parlante.  

Diamo pure qualche nozione di implicatura conversazionale e di deissi, riprendendo il contributo di C. Bazzanella. La 

prima (implicatura conversazionale) fornisce “una spiegazione esplicita di come sia possibile intendere, in senso 

generale più di quanto si dice effettivamente. Ad esempio nel cambio sopra citato (A. Sai che ore sono? B. Mah. È già 

passato il lattaio), dove l’enunciato B, non sembra essere una risposta pertinente alla domanda di A. Se però 

assumiamo che B sta rispondendo in modo cooperativo, inferiamo che B non sa l’ora esatta, e fornisce ad A 

un’informazione dalla quale può dedurre approssimativamente l’ora, basandosi sull’ora in cui abitualmente passa il 

lattaio. Se quindi, rispettando il Principio di Cooperazione, violo una delle massime, faccio scattare un’implicatura 

conversazionale (cancellabile, non distaccabile, calcolabile, non convenzionale), che potrà essere inferita, a differenza 

dell’implicatura convenzionale (che gode delle proprietà opposte)” (Ivi, p. 56).  

Con la seconda (deissi) intendiamo invece “la collocazione e l’identificazione di persone, oggetti, eventi, processi e 

attività di cui si parla o a cui ci si riferisce, in relazione al contesto spazio-temporale creato e sorretto dall’atto di 

enunciazione e dalla partecipazione ad esso, tipicamente di un parlante e almeno di un interlocutore. La situazione del 

parlante rappresenta il centro per l’orientamento del suo messaggio. Si dice che la situazione dell’enunciazione è 

egocentrica, nel senso che il parlante, in virtù del fatto di essere appunto il parlante, si pone nel ruolo di ego e correla 

ogni cosa dal suo punto di vista. Il punto originario della deissi è infatti: io, qui, adesso. Di conseguenza, le categorie 

tradizionali della deissi sono: personale, spaziale, temporale. I punti di ancoraggio non marcati, che costituiscono il 

centro deittico, sono i seguenti:  

1. la persona al centro è il parlante; 2. il tempo centrale è il momento in cui il parlante produce l’enunciato, 3. il luogo 

centrale è la posizione del parlante al momento dell’enunciazione; 4. il centro del discorso è il punto del discorso in cui 

si trova il parlante nel corso della produzione del suo enunciato; 5. il centro sociale è dato dallo status o dal rango 

sociale del parlante rispetto ai quali si definiscono lo status e il rango sociale degli interlocutori e delle entità a cui fa 

riferimento.  

Naturalmente il centro deittico non si mantiene sempre fisso […]. I mezzi linguistici usati più frequentemente per la 

deissi sono i dimostrativi (es. questo, quello), i pronomi (es. io, voi), il tempo grammaticale (per esempio l’Imperfetto 

indicativo, in contrapposizione al Presente indicativo, indica che l’evento descritto si è svolto precedentemente al 

momento dell’enunciazione), gli avverbi di tempo e luogo (es. domani, là) e vari altri tratti grammaticali direttamente 

legati alle circostanze di enunciazione che variano a seconda delle diverse lingue” (Ivi, pp. 43-44).  

Soffermiamoci su qualche esempio d’uso di deittici che rinviano al contesto extralinguistico in cui avviene 

l’enunciazione (questo, qui, adesso, ecc.). Ad es. se dico: “Metti questo berretto” prendendolo in mano, l’interlocutore 

capirà di quale berretto si tratta in quanto condivide con me il luogo dell’enunciazione; in altre parole ci troviamo 

nella stessa stanza. Se invece chiedo: “Dov’è la maglia blu?”, ed ottengo una risposta ”Lì”, se non mi trovo nella stessa 

stanza di chi mi ha dato la risposta ( ma mi trovo ad es. nella stanza vicina o nel piano superiore della casa) e non vedo 

il gesto relativo, dovrò continuare a cercare, rassicurato solo dal fatto che si trovi nelle vicinanze, oppure chiedere 

ulteriori specificazioni (“ Lì dove?”) (Ivi, p. 19). 
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SECONDA TAPPA      La presentazione del lavoro in classe 
 
Obiettivi  
L’alunno: 

- redige una scaletta 

- riformula un testo in maniera organica  

- comunica in forma strutturata le proprie idee, impressioni 

- mette a punto alcune caratteristiche del parlato espositivo 

- utilizza un lessico preciso, riferito a luoghi, personaggi, oggetti, sensazioni  

 

 

Invitiamo gli studenti a presentare alla classe quanto rilevato, assumendo modalità diverse  di presentazione 

(monologo pianificato, simulazione di presentazioni televisive, gioco delle parti,  disegni accompagnati da commento, 

scalette a supporto, etc.). Registriamo le diverse presentazioni, su cui ritorneremo in seguito per esplorare il parlato 

registrato degli alunni; non dimentichiamo che la registrazione del parlato dei ragazzi fornisce “l’idea della 

configurazione del parlato in generale, ma in particolare del parlato che essi usano” (Cecchini, cit. pp.247-248 ). Far 

acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza dei “fenomeni connaturati al medium e una più affinata capacità 

di decentramento e di autocontrollo del parlante rispetto al proprio parlato potrebbe rappresentare un notevole 

passo in avanti nel conseguimento di abilità specifiche di un parlato pianificato” (Ivi, p. 248).  

Durante l’esposizione attribuiamo compiti diversificati all’uditorio (gli alunni in ascolto), come ad esempio: prendere 

appunti, redigere una scaletta, trascrivere o rielaborare il testo orale, riformulare il testo orale allo scritto in maniera 

pertinente ed accurata. Coinvolgiamoli così in varie forme di trascrizione–rielaborazione di parlato, che costituiranno 

redazioni preliminari a un testo orale più formalizzato e ad un testo scritto.  

Ad un altro gruppo di alunni affidiamo invece la funzione di osservare il parlato dei compagni, mediante schede di 

osservazione loro consegnate, invitandoli ad attribuire un punteggio all’esposizione più efficace. Concordiamo tuttavia 

con la classe quando un testo è efficace.  

Apriamo una discussione sulle situazioni comunicative presentate e sulle modalità di presentazione, operando 

confronti e approfondendone i tratti più significativi. 

 

TERZA TAPPA         Verso l’analisi del parlato 
 
Obiettivi  
L’alunno: 

- riconosce le caratteristiche di alcuni funzionamenti del parlato 

- ragiona e formalizza alcuni usi linguistici 

 

Dopo aver discusso le differenti situazioni comunicative e le prestazioni effettuate dagli alunni, avviamo attività di 

analisi e riflessione sul parlato, servendoci di tre schede, di cui sceglieremo alcuni punti (schede n. 6, 7 e 8). Teniamo 

presente che l’ articolazione di queste schede costituisce tuttavia soltanto un punto di riferimento generale, da 

rapportare al tipo di testo (chiacchierata tra amici, interrogazione scolastica, comizio politico, etc.) in esame, la cui 

strutturazione viene influenzata anche da altri parametri (di tipo geografico: città/campagna, centro/periferia, diverse 

regioni; variabili sociologiche: sesso classe sociale e socioeconomica, livello di istruzione, età; registri: informale/ 

formale; differenze in base al mezzo usato per comunicare) (Bazzanella, cit. pp.23-24). 
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Scheda di analisi n. 6 
 
I . La strutturazione sintattica e testuale 
 
- Frammentarietà della costruzione del discorso, frase (o sintassi) “segmentata”, frasi incompiute. 

- Stile nominale. 

- Dislocazioni, fenomeno diffuso nell’italiano parlato ( I giornali io li leggo tutti i giorni, in cui è presente la ripresa 

pronominale “li” coreferente a “ i giornali”). 

- Topicalizzazione, fenomeno frequente soprattutto nelle titolazioni, sia dei giornali che dei telegiornali,  (Banche, 

l’accordo è vicino) . In essa manca la ripresa nominale.  

Si parla di topicalizzazione nel caso in cui l’elemento posto in prima posizione non venga ripreso da un pronome. Dal 

punto di vista pragmatico (di contesti d’uso) e strutturale si avvicina più alla frase scissa che non alle dislocazioni, 

Bazzanella, cit., p.125). 

- Frasi scisse  (spezzate) o pseudoscisse. 

- Ellissi, implicitezza (rinvio a conoscenze condivise. Per es. Come ti è andato? /l’esame). 

- Prevalenza di paratassi sull’ipotassi. 

- Cambiamenti di pianificazione autoindotti; anacoluti. 

- Bassa coesione testuale. 

- Esitazioni, pause (pause vuote, corrispondenti a silenzi; pause piene che contengono materiale fonico del tipo” 

hmmm”, “ehm”, etc. e che possono includere anche l’allungamento della vocale precedente, ad es.”dicooo”). 

- Uso del che polivalente (“ fare una guerra che nemmeno capiamo lo scopo”) e di altri connettivi semantici polivalenti 

(e, allora). 

- Lessico generico come fare, cosa. 

- Ripetizioni. 

- Segnali discorsivi o demarcativi (Ecco, diciamo, eh, cioè voglio dire, senta, sai, etc.). 

 
II . Strategie di autoriparazione implicite ed esplicite 
 
- Autocorrezioni. Quando il parlante si rende conto di aver detto qualcosa di impreciso, se non di scorretto, e riformula 

completamente il suo enunciato segnalando questo processo con un segnale discorsivo come cioè, volevo dire ( 

indicatori di riformulazione). 

- Parafrasi. Quando il parlante riformula in parte o completamente il proprio enunciato, per cercare di essere più 

preciso o efficace (indicatori di riformulazione). 

- Particelle modali come praticamente, per così dire (meccanismi di modulazione). Possono servire per prendere in 

qualche senso la distanza dalla propria affermazione (della cui verità o precisione non si è sicuri). 

 

III . Tendenza alla ridondanza 

Caratterizzata ad es. dalle riprese lessicali invece che pronominali ed in genere dalle  

ripetizioni. 

 

Adattamento da:  Bazzanella , cit., pp. 22-25. 
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Scheda n. 7 
 
I segnali discorsivi 
 
Funzioni  interazionali 

Dalla parte del parlante: 

a) Segnali relativi al turno (allora, ecco, ma, e). 

b) Richiesta di attenzione (senta/i, guardi/a/ate,veda/i). 

c) Segnali relativi all’accordo (no, vero, non è così, eh!). 

d) Controllo della ricezione ( eh, capisci, capito). 

e) Fatismi e meccanismi di modulazione (sai, ehi- capo- cosa ci fai in mezzo alla strada!). 

Dalla parte dell’interlocutore: 

a) I meccanismi di interruzione  (ma, allora, un momento, mi scusi). 

b) Conferma di attenzione (davvero, mh, sì). 

c) Segnali relativi all’accordo  (esatto, assolutamente, mhh). 

d) Segnali relativi alla ricezione  (ho capito, ah, aah). 

e) Fatismi (funzione fatica) (so bene, lo credo). 

Funzioni metatestuali 

a) Demarcativi (Comunque. Cambiando discorso F. si è comportato male!) 

b) Focalizzatori (Proprio, appunto, mica). 

c) Indicatori di riformulazione 

c.1) Parafrasi (in altre parole, voglio dire,leggasi per il TG). 

c.2) Indicatori di correzione ( autocorrezione, etero-correzione: diciamo, insomma, voglio   

 dire, etc.). 

c.3) Indicatori di esemplificazione  (mettiamo, facciamo, prendiamo, per/ ad esempio). 

 
Adattamento da:  Bazzanella  cit., pp. 151-161. 

 

 

Scheda n. 8 
 
Meccanismi sintattici di focalizzazione 

Ordine non marcato 

In italiano l’ordine non marcato dei costituenti della frase è: (Soggetto)-Verbo-Oggetto, o (S) VO. Quest’ordine non è 

rigido, come in altre lingue (tipicamente l’inglese) ma flessibile o “manovrabile”  

(Simone 1990, 405), così che gli elementi possono essere spostati nella catena sintattica, molto spesso in relazione alla 

struttura dell’informazione. Si tende in genere a porre in prima posizione il “tema” (ciò di cui si parla) ed a farlo 

seguire dal “rema” (ciò che si predica sul tema), secondo una progressione che va dal “dato” al “nuovo” dal punto di 

vista informativo.  

 

Ordine marcato 
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Tre sono le costruzioni marcate dal punto di vista sintattico (dislocazioni, frasi scisse, passivo); accenniamo alle prime 

due tipicamente attribuite al parlato. 

 

a) La dislocazione  

Nella dislocazione  (a sinistra, a destra) un oggetto o un altro complemento è spostato dalla sua posizione canonica 

nell’enunciato; può esser posto o all’inizio dell’enunciato e ripreso quindi successivamente da un pronome nel caso 

della dislocazione a sinistra o posto alla fine dell’enunciato ed anticipato da un pronome nella dislocazione a destra. 

- Le acciughe (-) le hai comprate:   

Qui si colloca al primo posto ciò di cui si parla, anche se non si trova nello statuto grammaticale di soggetto per 

stabilire il topic frasale e comunque per richiamare su di esso l’attenzione (Bazzanella, cit. p 125). 

- Le hai comprate (-)   le acciughe! 

Con la dislocazione a destra si riprende con un nome pieno il referente del pronome già utilizzato nel contesto 

precedente, come per chiarire od esplicitare il riferimento che non è risultato chiaro ( si parla di questa funzione come 

“ ripensamento”, una sorta di “ aggiunta enfatico-esplicativa. Berruto, 1985a, 129”  

(Ibidem). 

 

b) Frasi scisse ( spezzate) o pseudoscisse 

La frase scissa comporta, come la dislocazione, la messa in rilievo di un elemento, che viene a costituire una unità 

frasale ( la testa), seguita da un’altra unità frasale ( il complemento) introdotto da un falso che relativo. Il “nuovo” si 

trova prevalentemente in prima posizione, mentre il “dato” (o meglio il presupposto) è collocato nella relativa, che 

assume una funzione di sfondo. Come effetto complessivo si “amplia la durata dell’enunciato e [ si ottiene ] quello 

“spezzettamento” dell’informazione che facilita la ricezione.(Sabatini, 1985, 163). Si distinguono sostanzialmente due 

tipi di frasi scisse, la seconda delle quali si definisce  

“ pseudoscissa”, caratterizzate entrambe da asserzione e presupposizione. 

 E’ Giorgio che mangia la mela. 

Quello che ti dico è la pura verità. 

Il terzo tipo di frase scissa del tipo: E’ il numero di telefono quello che sto aspettando è più frequente in inglese che in 

italiano.  

Alcuni tipi di frasi scissa ( interrogative con “chi”, esplicative con “ è che”, negative “ non è che”, Berretta, i.c.s.23) 

sembrano privilegiati in italiano. 

Non è che non pago le tasse (-) le pagherò senz’altro! 

Un tipo particolare di frase scissa è quella con cosiddetto  “ c’è presentativo”. 

Senti (-) c’è una materia che proprio detesti (-) Simona. 

Fonte:  Bazzanella  cit., pp.123-128. 
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 QUARTA TAPPA               Revisione dei testi e rivisitazione dei   
                                                                                                    contesti  
Obiettivi  
L’alunno: 

- ragiona e formalizza alcuni usi linguistici 

- riformula un testo in maniera organica  

- riconosce le principali differenze tra codice orale e scritto 

- usa in maniera appropriata una pluralità di linguaggi  

 

Passiamo ora alla revisione dei testi, scritti dal pubblico in ascolto (appunti, scaletta, rielaborazione testo orale, 

riformulazioni allo scritto- registro standard, etc.), affrontando sia le caratteristiche dell’orale e dello scritto, sia le 

differenze tra codice orale e scritto. Mettiamo in evidenza i cambiamenti effettuati nel passaggio da un parlato 

spontaneo ad un parlato più pianificato e ad un testo scritto. Arricchiamo questo step linguistico rivisitando alcuni 

contesti comunicativi, su cui ci soffermiamo (vedi scheda operativa n. 9) e avviamo attività differenziate, a seconda dei 

luoghi scelti. Ne segnaliamo qualche esempio nelle immagini sotto riportate. Se la situazione si svolge in un ufficio, 

lavoriamo sul linguaggio burocratico e sul  funzionamento dei servizi pubblici o privati. Se si tratta di un ambiente 

sportivo o allo stadio, prendiamo in considerazione, oltre al registro di lingua, la psicologia del tifoso e i 

comportamenti talvolta aggressivi assunti in determinate occasioni. Ampliamo questo tipo di lavoro con la lettura di 

articoli di giornale, con riflessioni di studiosi o di esperti sul tema emerso e con l’utilizzo di altri linguaggi (multimediali, 

iconici, artistici, musicali, teatrali, etc.).  

 

      L’assemblea di classe                           Sala d’attesa in casa di cura                                            In ascensore 

                                        

          In tribunale                                                 Una rissa allo stadio                      Una cena in famiglia 

             

     



 14

Scheda operativa n. 
9. 

    

Bar, sala giochi, 
 parcheggio 
 

Autobus, treno 
    Stazione 

    Ascensore 
    Riunione di     
    condominio 

       Stadio, 
    spogliatoio 
      sportivo 

     Ufficio, classe 
 
 

Lavoro su: 

 

-luoghi comuni,  

stereotipi, 

tipo di lingua usata 

(lessico, modi di dire, 

struttura linguistica, 

etc.). 

 

 

 

-contenuti dello 

scambio 

comunicativo, etc. 

 

 

 

 

-aspetti 

paralinguistici e 

extralinguistci 

(per es. sulle 

persone/ 

abbigliamento, 

prossemica, gesti, 

intonazione, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi di appoggio. Ad 

es. Un litigio al 
parcheggio  (vedi 

episodio riportato e 

analizzato da C. 

Castelfranchi, 
“ Ma non dica 
idiozie!” Per un 
modello delle 
interazioni verbali, al 
di là della 
conversazione, in Fra 
conversazione e 
discorso. L’analisi 
dell’interazione 
verbale, a cura di F. 

Orletti, Roma, La 

Nuova Italia 

Lavoro su:  

 

- personaggi, frasi 

sussurrate o  

gridate, registro 

linguistico, etc. 

(descrivere). 

 

 

-contenuti dello 

scambio 

comunicativo, etc. 

 

-vocabolario, 

parole in libertà,   

etc. 

 

-aspetti 

paralinguistici e 

extralinguistci 

(per es. sulle 

persone/ 

abbigliamento, 

prossemica, gesti, 

intonazione, etc.). 

 

-atmosfera, clima 

che ogni mattina i 

ragazzi rivivono in 

autobus o in treno, 

etc. 

(narrare). 

 

Testi di appoggio. 

Ad es. J. M. 

Gustave Le. Clézio, 

Deserto,Milano, 

Rizzoli 1985. 

 

Lavoro su:  

 

- personaggi, registro 

linguistico, luoghi 

comuni, formule di 

cortesia, stereotipi, 

silenzi, etc. 

(descrivere). 

 

- contenuti dello 

scambio 

comunicativo, etc. 

 

 

 

 

 

 

-aspetti paralinguistici 

e extralinguistci 

(per es. sulle 

persone/ 

abbigliamento, 

prossemica, gesti, 

intonazione, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi di appoggio. Ad 

es. G. Perec, La vita. 
Istruzioni per l’uso, 

Milano, Rizzoli, 2005 

oppure M. Caré, F. 

Debyser,  Jeu, 
langage et créativité, 
Paris, Hachette, 1991. 
 

Per  la riunione di 

condominio: 

 

- simulazione della 

riunione sulla base 

dei dati raccolti in 

famiglia o in altri 

ambiti 

(testimonianze). 

Lavoro su: 

 

- personaggi, registro 

linguistico, luoghi 

comuni, stereotipi,   

psicologia del tifoso. 

 

 

 

- contenuti dello 

scambio comunicativo, 

etc. 

 

 

- vocabolario, parole in 

libertà,   etc. 

 

 

- aspetti paralinguistici e 

extralinguistci 

(per es. sulle persone/ 

abbigliamento, 

prossemica, gesti, 

intonazione, etc.). 

 

- prestare attenzione 

alla privacy, per la 

conversazione  

negli spogliatoi. 

 

 

 

Lavoro su: 

 

- personaggi, registro 

linguistico, atteggiamenti 

e forme linguistiche 

appartenenti al linguaggio 

burocratico. 

 

 Per l’interazione verbale,  

vedi esperienza condotta 

presso l’IPSIA- MIANO di 

Napoli, in una classe di 

circa 30 alunni, in 

Procentese, cit., pp. 269-

277). 

 

Per l’assemblea di classe: 

 

- indichiamo punti di 

osservazione sulla base di 

una griglia: rispetto dei 

punti all’ordine del 

giorno, regolarità  

dell’andamento, 

interventi, turni di parola, 

tempi, etc. 

 

- nominiamo sia un 

segretario che  

verbalizzi seguendo una 

traccia di verbale, stilata 

da altri due studenti; sia 

un giornalista che stenda 

un resoconto per 

scrivere, in collaborazione 

con un compagno, un 

articolo da inviare al 

giornalino della scuola o 

ad un’altra classe. 

 

- concludiamo con la 

discussione del verbale in 

classe. 
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Scientifica, 1998, pp. 

159-170). 

 

- ricognizione del 

materiale scritto 

(convocazione 

dell’assemblea, 

verbale redatto, ecc.). 

- esame dell’ 

ordine del giorno 
 e decisioni da 

prendere su alcuni 

punti ( lavoro di 

ristrutturazione 

delle…, rifacimento 

facciata, riparazione 

del tetto, rispetto del 

regolamento del 

condominio/musica/ 

televisore troppo 

alto, cani che 

abbaiano/ spese da 

sostenere). 

 

Fondamentale resta supportare queste attività di tipo pragmatico con  letture e linguaggi di altro tipo (testi 

giornalistici, radiofonici, televisivi, filmici,  letterari, etc.) legati alla situazione in questione, col fine di svolgere pratiche 

riflessive e scrittorie di varia natura, ma soprattutto per motivare gli studenti. Apriamo quindi il più possibile queste 

situazioni alla sfera dell'immaginario, collocando i diversi orizzonti simbolici e le peculiarità linguistiche pre-letterarie, 

para-letterarie che via via si profilano nei testi d'uso e non in una dimensione plurale o culturale sì da consentirci di 

approdare all’universo letterario. Riproduciamo questa volta immagini di situazioni quotidiane ironiche e scherzose 

aperte a interpretazioni immaginarie. 

 

        Il parcheggio                                                                       Al bar                                               In ascensore                                                             
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             In ufficio                                                               In ambulatorio                                  Sala di attesa 

          

 

Aggiungiamo per completezza altri contesti comunicativi (vedi scheda n. 10) trasmessi da canali differenti, quali il 

telefono, la radio, la televisione (conversazioni, commenti sportivi, annunci pubblici, istruzioni, notizie flash, 

intrattenimento, trasmissioni musicali, conferenze, discorsi, interviste), il cinema, Internet, etc.  

 

Scheda n. 10     

  Telefonata, 
   segreteria     
    telefonica 

   Reporter      
   radiofonico 
 

 Spot radiofonico 
 

Commento sportivo 
alla televisione 

 

 Conversazione in     
    una sequenza    
       filmica 

Lavoro su: 

 

- comunicazione 

telefonica tra 

compagni, adulti, alla 

radio, alla 

televisione, ad un 

albergo, al medico, 

ad un ufficio, etc.) 

 

- avvisi di segreterie 

telefoniche 

(registro, livello di 

lingua). 

Lavoro su: 

 

-avvenimento di 

cronaca recente 

(furto, omicidio, 

incidente stradale). 

 

-informazione e  

tecniche utilizzate 

per coinvolgere gli 

spettatori. 

Lavoro su: 

 

- Funzioni 

linguistiche, elementi 

informativi, 

individuazione 

implicita/ esplicita 

del  

destinatario, uso di 

musica e di effetti 

sonori, stile 

giornalistico, etc.). 

 

 

Lavoro su: 

 

-linguaggio sportivo. 

 

Lavoro su: 

 

-linguaggio  filmico. 

 

 

Da quest’approccio nascono numerosi testi, arricchiti da attività di riscrittura e di drammatizzazione, così intitolate: 

“In ufficio”. “Al bar: da Pino”. “Chiacchierata fra amici.” “Il colloquio con il Professore”. “Conversazione fra il 

magistrato e la madre superiora dell’Istituto”. “A tavola! Pettegolezzi in famiglia”. “L’anziana conoscente. La borsa 

strappata!” “Una multa salata!”  

“Il maxi-tamponamento”. “La commessa sgarbata”. “In ascensore. Cala il silenzio”. Incontri in treno”. “Una rissa allo 

stadio. Una gara di campionato”. “La telefonata inattesa”. “Interrogazione a sorpresa”, etc.  

 

Riferimenti bibliografici 
M.L. Altieri Biagi, Linguistica essenziale, Milano, Garzanti, 1985. 

M. L. Altieri Biagi, La programmazione verticale, Firenze, La Nuova Italia, 1994.  

M. L. Altieri Biagi, Io amo, tu ami, egli ama.. Grammatica per italiani maggiorenni, Milano, Mursia, 1992. 



 17

C. Bazzanella, Linguistica pragmatica del linguaggio, Roma-Bari, Laterza, 2005. 

C. Bazzanella, Le facce del parlare,Firenze, La Nuova Italia, 1994. 

C. Bettoni, Usare un’altra lingua, Roma- Bari Laterza, 2006. 

C. Bettoni, Imparare un’altra lingua, Roma-Bari Laterza, 2001. 

L. Brasca,  M.L. Zambelli ( a cura di), Grammatica del parlare e dell’ascoltare a scuola, Firenze, La Nuova Italia, 1992. 

D. Bramanti ( a c. di), Progettazione formativa e valutazione, Roma, Carocci editore, 1998. 

C. Bereiter, M. Scardamalia, Psicologia della composizione scritta, Firenze, la Nuova Italia, 1995. 

G. Berruto, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Firenze, la Nuova Italia, 1987. 

V. Boffo, Comunicare a scuola. Autori e testi. Milano, Apogeo, 2007. 
J. Bruner, La cultura dell’educazione, Milano, Feltrinelli, 1997. 

J. Bruner, La mente a più dimensioni, Roma, Laterza, 1988. 

J. Bruner, La ricerca del significato, Torino, Boringhieri, 1992. 

F. Cambi, (a c. di), L’arcipelago dei saperi, Firenze, Le Monnier, 2000, vol. I. 

F. Cambi, A.M. Braccini, M. Piscitelli, C. Testi ( a c. di), Itinerari d sperimentazione in  
classe, Area linguistica, in L’arcipelago dei saperi, Firenze, Le Monnier, 2001, vol. II  

F. Cambi, Mente e affetti nell’educazione contemporanea, Roma, Armando, 1996. 

F.Cambi, M. Piscitelli (a c. di),  Complessità e narrazione: paradigmi di trasversalità nell’insegnamento. Proposte 

sperimentali per la secondaria superiore, Roma, Armando, 2005. 

F. Cambi, M. Piscitelli (a c. di),  Argomentare attraverso i testi, Pisa, Edizioni Plus, 2003. 
F. Cambi , L’autobiografia come metodo formativo, Roma-Bari, Laterza, 2002. 

F. Cambi, La progettazione curricolare nella scuola contemporanea Roma, carocci, 2002. 

F. Cambi, Abitare il disincanto. Una pedagogia per il postmoderno, Torino, Utet, 2006. 

A.Colombo, Le piccole donne crescono, “Insegnare” n. 4, 1996, pp. 28-32. 

A.Colombo “Illusioni perdute”: che cos’è cambiato, “Insegnare”, n. 5/ 1996. A.Colombo , Un passo avanti e due 
indietro, “Insegnare”, n. 6, 1996, pp. 28-29. 

A. Colombo (a c. di), La letteratura per unità didattiche. Proposte e metodi per l’educazione letteraria, Firenze, La 

Nuova Italia, 1996. 

A. Colombo (a c.di), La letteratura nel triennio. Proposta di un curricolo modulare, Bologna, Cappelli, 1990. 

A. Colombo, Riparliamo di letteratura, “ Italiano§Oltre”, n.2, 2000. 

A. Colombo,  Leggere. Capire e non capire, Bologna, Zanichelli, 2002. 

M. G. Contini, Per una pedagogia delle emozioni, Firenze, La Nuova Italia, 1990. 

D. Corno, G. Pozzo, Mente, linguaggio, apprendimento, Firenze, La nuova Italia, 1991. 

D. Corno ( a cura di), Vademecum di Educazione linguistica, Firenze, La Nuova Italia, 1993.  

C. Cornoldi, Metacognizione e apprendimento, Bologna, Il Mulino, 1995. 

L. Corrà, V. Deon, “ Maxima debetur puero reverentia” Esperienze di interazione verbale in classe, Firenze, La Nuova 

Italia, 1997. 

M. Della Casa, I generi e la scrittura, Brescia, Editrice La Scuola, 2003. 

T. De Mauro, Lezioni di linguistica teorica, Roma- Bari, Laterza, 2008. 

T. De Mauro, Linguistica elementare, Roma- Bari, Laterza, 1998. 

T. De Mauro, Prima lezione sul linguaggio, Roma- Bari, Laterza, 2002. 

U. Eco, Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Milano, Tascabili Bompiani, 2004. 

U. Eco, Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa. Milano, Tascabili Bompiani, 

2005. 

S. Ferreri ( a c.di), Non uno di meno, Strategie didattiche per leggere e comprendere, Firenze, La  

Nuova Italia, 2002. 

S. Ferreri, L’alfabetizzazione lessicale. Studi di linguistica educativa, Roma, Aracne editrice, 2005. 

G. Genette, Figure III. Discorso del racconto, Torino, Einaudi, 1976. 

G. Genette, Palinsesti, Torino, Einaudi, 1997. 

E. Goffmann, Forme del parlare, Bologna, Il Mulino, 1987. 

D. Goleman, Intelligenza emotiva, Milano, Bur saggi, Rizzoli, 1995. 

M. R. Guerriero (a c. di), Laboratorio di scrittura, Firenze, La Nuova Italia, 2002. 

R. Jakobson, La linguistica e le scienze dell’uomo, Milano, Il Saggiatore, 1978. 

C. Lavinio, Teoria e didattica dei testi, Firenze, La Nuova Italia, 1990. 

C. Lavinio, Educazione linguistica e educazione letteraria. Intersezioni e interazioni, Roma, F. Angeli, 2005. 

L. Lumbelli, (a cura di), Pedagogia della comunicazione verbale, Milano, F. Angeli, 1974.  

L. Mariani, Convinzioni e atteggiamenti a scuola: alla scoperta del curricolo nascosto, LEND, Anno XXIX, n.5, 2000. 

L. Mariani, La motivazione a scuola, Roma, Carocci Faber, 2006. 

M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 1964. 



 18

W. Ong, Oralità e scrittura, Bologna, Il Mulino, 1986. 

F. Orletti (a cura di), L’educazione linguistica nella scuola superiore: un itinerario formativo, Firenze, La Nuova Italia, 

1993.  

F. Orletti ( a cura di), Fra conversazione e discorso. L’analisi dell’interazione verbale, Roma, La Nuova Italia, Scientifica, 

1994. 

M. Orsolini, Guida al linguaggio orale, Roma, Editori Riuniti, 1988 

M.Piscitelli, Per una pedagogia dell’oralità, “L’Educatore”, n. 16, 1 marzo 1999, pp. 13- 18. 

M. Piscitelli, B. Piochi, S. Chesi, C. Mugnai, Idee per il curricolo verticale, Napoli, Tecnodid, 2001. 

M. Piscitelli, I. Casaglia, B. Piochi, Proposte per il curricolo verticale, Napoli, Tecnodid, 2007. 

M. Piscitelli, Come la penso, Roma, Carocci, Scuola facendo, 2006.  

C. Pontecorvo,  A.M.Ajello, C. Zucchermaglio, Discutendo si impara, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991. 

N. Postman, Ecologia dei media, L’insegnamento come attività conservatrice, Roma, Armando editore, 1979. 

G. Pozzo, F. Quartapelle, Dalla teoria alla pratica nel nuovo biennio, Firenze, La Nuova Italia, 1992.  

A. Serpieri, Retorica e immaginario. Per lo studio dell’immaginario testuale, Milano, Pratiche editrice, 1992. 

C. Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985.  

L. Sergiacomo, Lingua italiana. Guida all’ascolto. Materiali didattici. Milano, Mursia, 1989 

R. Simone ( a cura di), Un mondo da leggere, Firenze, La Nuova Italia, 1990. 

R. Simone (a cura di) , L’educazione linguistica, Firenze, La Nuova Italia, 1979. 

R. Simone , Fondamenti di linguistica, Roma-Bari, Laterza, 1990. 

A. Sobrero, L’oralità alla deriva, “Italiano oltre”, XI 1996.  

T. Todorov, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti, 1977. 

H. G. Widdwson, L’insegnamento della lingua come comunicazione, Bologna, Zanichelli, 1983. 

D. A. Wilkins, Notional Syllabuses (i programmi nozionali), Bologna, Zanichelli, 1978. 

D. A. Wilkins, Linguistica e insegnamento delle lingue, Bologna, Zanichelli, 1973. 

M.T. Prat Zagrebelsky, Grammatica e lingua straniera, Firenze, la Nuova Italia, 1987. 

B. Zani, P. Selleri, D. David, La comunicazione: Modelli teorici e contesti sociali. Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1994. 

R. Zuccherini, Manuale del parlare, Firenze, La Nuova Italia, 1988. 

 

 

Da: C. Fiorentini, E. Testa (a c.di), Istruzione professionale. Idee per il curricolo del biennio, M. 
Piscitelli, Area linguistico-letteraria, Roma, Cidi, 2010, pp.19-61. 
 
 


