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Scuola secondaria inferiore
(1979)

Il  possesso della lingua dovrebbe essere 
dinamico, sì da consentire all’alunno di:

esprimere la propria realtà interiore, il suo esprimere la propria realtà interiore, il suo 
pensiero i suoi sentimenti, prendendo 
coscienza di sé, degli altri e del mondo; 

stabilire rapporti interpersonali e sociali; 

accedere ai diversi ambiti di conoscenza e 
di esperienza estetica, logica, tecnica; 



Scuola secondaria inferiore
(1979)

sviluppare modalità di pensiero;

comunicare, organizzare, ordinare ed 
esprimere i dati interni ed esterni 
dell’esperienza personale, umana, 
sociale e culturale.



Scuola secondaria inferiore
(1979)

Si accenna alla:

rilevanza del linguaggio non verbale presente 
nelle forme di comunicazione che interessano il 
linguaggio; 

alla cooperazione tra i vari insegnamenti,  
(linguaggi non verbali e verbali), dove questi ultimi 
dovrebbero educare all’espressione e alla 
comunicazione verbale attraverso attività 
espressivo, creative, critiche che sviluppino 
potenziali capacità dell’alunno e rafforzino le 
capacità mentali. 



Scuola secondaria inferiore
(1979)

Si indica quale punto di partenza l’esperienza 
linguistica e antropologico-culturale, creando 
condizioni di lettura e di riflessione su di essa, 
tramite il possesso di strumenti linguistici. 

Gli apprendimenti linguistici si riferiscono allo 
sviluppo delle abilità di base, alle varie funzioni 
ed usi del linguaggio, ( informare, persuadere, 
raccontare, interrogare, partecipare a discussioni, 
tenendo conto:



Scuola secondaria inferiore
(1979)

delle varietà della lingua, legate a fattori 
geografici, a situazioni particolari ed ambiti 
territoriali;

delle varietà linguistiche ( lingua colloquiale delle varietà linguistiche ( lingua colloquiale 
e familiare, lingua più formale e colta);

dei vari linguaggi;

della riflessione sull’uso vivo e attuale della 
lingua (…).



Scuola secondaria inferiore
(1979)

Si tratterà di cogliere i funzionamenti relativi alle 
varietà linguistiche ( caratteristiche espressive dei 
linguaggi) e alle diverse esigenze espressive, 
risultato di un’evoluzione storica ( non aride e 
astratte cognizioni teoriche).astratte cognizioni teoriche).

Per la Riflessione grammaticale si chiarisce che 
non va intesa come studio formale, ma 
corrispondente ai modi di apprendimento dei 
preadolescenti, inserita nel processo di 
sviluppo linguistico espressivo. 



Scuola secondaria inferiore
(1979)

Si raccomanda di:

muoversi da concrete esperienze linguistiche per 
avviare gli alunni a valersi coscientemente dei 
materiali linguistici. 

Far descrivere gli usi concreti ed arrivare 
successivamente e conseguentemente alle 
generalizzazioni delle strutture fondamentali della 
lingua sia per quanto attiene agli aspetti più 
propriamente grammaticali (piano semantico-
sintattico, morfologico-fonologico), sia per quanto 
attiene alle funzioni comunicative della lingua. 



Scuola secondaria inferiore
(1979)

Si sottolinea inoltre l’importanza del lessico 

per allargare e precisare l’ambito delle 

proprie conoscenze, favorito dalla proprie conoscenze, favorito dalla 

estensione e molteplicità delle esperienze.

Fulcro dell’insegnamento è lo sviluppo 
delle funzioni comunicative della lingua 
attraverso attività specifiche.



Scuola elementare 

(1985)

Nei programmi della scuola elementare
si ridefinisce il fenomeno linguistico come 

strumento di pensiero, come mezzo per strumento di pensiero, come mezzo per 

stabilire un rapporto sociale (si comunica 

con gli altri e si agisce nei loro confronti); 

come veicolo attraverso cui si esprime in 

modo più articolato l’esperienza razionale 

affettiva dell’individuo. 



Scuola elementare 
(1985)

La lingua è espressione di pensiero, 
sentimenti, stati d’animo, 
particolarmente nella forma estetica 
della poesia.

La lingua è un oggetto culturale che 
ha come dimensione quella del tempo 
storico, dello spazio geografico, dello 
spessore sociale. 



Scuola elementare 
(1985)

Si stabiliscono dei traguardi essenziali per tutti e 
all’interno di questi  tutti dovranno saper:

usare la lingua nelle forme colloquiali richieste dai problemi 
della vita quotidiana e in quelle più elaborate e formalizzate;della vita quotidiana e in quelle più elaborate e formalizzate;

leggere testi di uso quotidiano nei loro significati 
essenziali e nei loro differenti scopi comunicativi, 
almeno in rapporto alle necessità e situazioni più comuni; 

leggere facili testi di tipo anche letterario, che attivino 
processi interpretativi; 



Scuola elementare 
(1985)

produrre semplici testi scritti di carattere pratico-
comunicativo per utilità personale (prendere appunti, 
nota..) o per stabilire rapporti con altri;

scrivere semplici testi che realizzino nelle forme a ciascuno 
congeniali, una iniziale elaborazione di carattere personale. congeniali, una iniziale elaborazione di carattere personale. 

Per la scrittura si fa notare che le variazioni di 
scrittura sono dovute a variazioni degli aspetti 
fonici della lingua orale, scoperta che può essere 
facilitata dalla riflessione sul linguaggio parlato 
(…).



Scuola elementare 
(1985)

La Riflessione linguistica è concepita come strumento di 
conferma della competenza e delle abilità linguistiche. 
Essa deve rivolgersi all’ambito del significato (di parole 
estratte dal contesto o da unità superiori alla parola) 
esercitata come gioco con la lingua, scoperta di relazioni 
tra significati e forme, tra forme e significati.

Essa va concepita come sollevamento a livello 
consapevole di fenomeni che l’alunno è già in grado di 
riprodurre e percepire. In questo concetto di grammatica 
allargata rientra la rielaborazione del testo (operazione 
produttiva, perché sintetizza le vari attività linguistiche).



Scuola elementare 
(1985)

Le abilità sono indicate come processi e 
non come prodotti. 

Si scrive attraverso una serie di fasi e si 

scrive se si sente l’esigenza di comunicare 

“quanto si sente o si pensa”.



Scuola elementare 
(1985)

La motivazione a scrivere, leggere, a 
parlare e ad ascoltare è considerata 
rilevante in ogni fascia di scolarità

( testi adatti, creare attese sul tipo di testo, 
su ciò di cui si tratta, sulla situazione in cui 
il testo è ambientato, promuovere 
l’interesse ricorrendo al criterio di utilità/ 
prendere appunti, frasi accanto ad un 
brano, sintesi di attività etc.).



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Nei programmi Brocca del biennio si riprende il 
discorso sulle abilità linguistiche, valorizzando 
l’uso orale,  per il quale si prevede di:

utilizzare l’interazione comunicativa che si attua durante le utilizzare l’interazione comunicativa che si attua durante le 
varie attività scolastiche, coinvolgendo tutti gli alunni;

considerare utile le osservazioni, i rilevamenti e le 
registrazioni di produzione spontanea;

curare il comportamento linguistico e comunicativo 
dell’alunno. 



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Nella sezione dei Contenuti si invita alla pratica dei diversi 
generi di scambio comunicativo e alla riflessione sulle 
caratteristiche strutturali e testuali del parlato con l’obiettivo 
di:

individuare nuclei concettuali e l’organizzazione testuale;individuare nuclei concettuali e l’organizzazione testuale;
evincere il punto di vista dell’emittente;

pianificare l’organizzazione testuale;

regolare la lingua in rapporto a fini e situazioni (prosodica, 
prossemica);

ipotizzare caratteristiche e condizioni del destinatario che 
ascolta.



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Per la Lettura si prevedono:

letture strumentali per preparare dibattiti o 
elaborazione di testi documentati;elaborazione di testi documentati;

esame dei testi per individuare la “ testualità”;

frequentazioni di biblioteche, librerei, archivi. 



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Nella sezione dei Contenuti viene dato spazio ad 
un’ampia varietà di testi e di generi:

espositivi, argomentativi, informativi, scientifici, tecnici, 
letterari;letterari;

ampia varietà di generi: biografie, autobiografie, 
documentari storici e della vita sociale e culturale del 
passato, resoconti contemporanei (economici, politici, 
amministrativi, sportivi, di costume), descrizioni etnografiche, 
storia di scoperte e invenzioni, descrizioni scientifiche, 
riflessioni morali e religiose.



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Gli Obiettivi indicati sono:

realizzare letture diversificate per metodi e tempi 
in rapporto a scopi diversi;

individuare strutture e convenzioni dei vari tipi di 
testo;

usare le conoscenze per operare inferenze;

integrare il testo con altre fonti. 



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Per la Scrittura si raccomanda di:

finalizzare le realizzazioni dei testi;

educare a ricavare dai testi informazioni, stimoli e modelli di educare a ricavare dai testi informazioni, stimoli e modelli di 
scrittura;

fornire istruzioni per ogni testo su funzione, destinatario, 
caratteri formali (ampiezza, registro, impostazione grafica);

fornire istruzioni sull’utilizzazione del testo;

educare all’autocorrezione.



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Nella sezione dei Contenuti si prevede per la scrittura una 
vasta gamma di forme e di attività di scrittura (appunti di 
lezione e di conferenze, verbali di discussione; lettere, 
annunci, richieste di comunicazioni rivolte ad uffici e 
istituzioni, questionari; descrizioni di luoghi, oggetti, persone, 
fenomeni, eventi, articoli di tipo giornalistico; istruzioni per 
eseguire operazioni o regolare attività e servizi; schede di eseguire operazioni o regolare attività e servizi; schede di 
lettura e recensioni di libri, film, spettacoli; brevi commenti a 
margine di testi; riassunti di varia dimensione e secondo 
prospettive diverse; parafrasi e riscritture, sceneggiature per 
proiezioni di diapositive; esposizioni argomentate su tema 
dato con istruzioni compositive; scritti rielaborativi e creativi 
di esperienze, informazioni e fantasie).



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Gli Obiettivi sottesi sono quelli di:

riconoscere le differenze tra pensiero 
orale e pensiero scritto;orale e pensiero scritto;

saper produrre forme di scrittura diverse in 
rapporto a uso, funzioni e situazioni 
comunicative;

saper pianificare flessibilmente la scrittura.



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Per la Riflessione sulla lingua di afferma di tener conto:

- delle varietà fondamentali della lingua 
(standard scritto, uso medio, regionale..) e di evitare 
l’esposizione di teorie; 

- di confrontare e raccordare metodi e terminologia con 
quanto già appreso nella scuola media (intelligente 
eclettismo e non utilizzo di un unico modello teorico);

- di condurre la descrizione delle strutture linguistiche 
attraverso itinerari ordinati e collegati alla pratica 
dell’uso reale. 



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Nella sezione Contenuti si prevede di affrontare:

le caratteristiche fondamentali di un testo ( unità, 
completezza, coerenza, coesione);

le tipologie dei testi;

gli aspetti retorici;

i rapporti tra semantica e sintassi nella struttura della frase;

i punti fondamentali della vicenda storica della lingua 
italiana.



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Gli Obiettivi della Riflessione sulla lingua sono:

non considerare la riflessione linguistica meramente 
normativa o sussidiaria all’uso, ma chiarificatrice della 
comunicazione;

analizzare con metodo la lingua anche nei confronti con altre 
lingue e dialetti;

riconoscere diverse utilizzazioni delle stesse strutture 
linguistiche in tipi diversi di testo;
cogliere gli aspetti retorici della lingua.



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Per la Letteratura si parla di 
Educazione letteraria. 

L’itinerario complessivo della lettura 
deve essere organizzato mediante 
raggruppamenti e percorsi.



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

La scelta delle opere intere seguirà i 
seguenti criteri: 

riconosciuta dignità delle opere letterarie;

significatività tematica; 

caratteri formali ed espressivi accessibili. 



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

La lettura non dovrà essere puramente espressiva, né per 
riassunti, ma dovrà seguire itinerari conformi alla 

programmazione.

Lettura ed interpretazione dei testi dovranno fondarsi 
prioritariamente sull’analisi diretta delle forme del testo.prioritariamente sull’analisi diretta delle forme del testo.

Occorre “contestualizzare” le opere senza tuttavia ricorrere 
ad ingombranti inquadramenti storiografici, partendo da 
segnali dei testi. Dovranno svilupparsi confronti con altre 
opere e testimonianze, anche di altre epoche. Utile per le 
opere in traduzione il confronto tra più versioni. Collegamenti 
e raffronti con manifestazioni artistiche.



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Nella sezione Contenuti si legge di:

privilegiare opere recenti, ma non devono mancare contatti 
con testi del passato e anche dell’antichità ( autori maggior 
rilievo);

ampia presenza di opere letterarie italiane, ma anche di altre 
culture europee e extraeuropee;
lettura di un’opera intera per anno ( lettura collettiva);

lettura individuale di altre opere intere;

spazio adeguato ai testi poetici.



Programmi Brocca

Biennio della scuola superiore

Gli Obiettivi indicati sono:

riconoscere gli aspetti formali del testo 
letterario nelle sue varie realizzazioni;letterario nelle sue varie realizzazioni;

esercitare modalità di lettura appropriate 
alla tipologia dei testi;

cogliere il rapporto tra produzione letteraria 
e contesto storico-culturale in cui si situa.



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

1. Lo sviluppo della competenza comunicativa 
(abilità linguistiche in stretto rapporto tra loro, 
varietà di funzioni ed usi del linguaggio). 

Nel Documento dei Saggi si legge:

Tener presente le funzioni del linguaggio e dei linguaggi
(comunicativa, espressiva, immaginativa, argomentativa) 
(1997).

Praticare gli usi funzionali più diversificati della lingua 
parlata e scritta (1997).



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

Preparare i giovani alla comprensione e produzione di 
messaggi pratici e essenziali (condizione necessaria per la 
successiva acquisizione delle capacità di assimilare ed 
elaborare correttamente discorsi più complessi e di 
argomentare in modo più approfondito e appropriato) (1997).

Dedicare attenzione alla comprensione e alla produzione del 
discorso parlato e scritto, in tutta la pluralità di testi 
possibili, sollecitando sia l’efficacia della comunicazione sia il 
controllo della validità delle argomentazioni.



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

I due paradigmi, quello della scrittura e quello dell’oralità
devono convivere nella scuola. Si deve evitare che la scuola 
stia dentro al paradigma della scrittura e la società dentro 
quello dell’oralità, lasciando alla logica del mercato la 
costruzione dell’identità giovanile ( 1997).costruzione dell’identità giovanile ( 1997).

Rispetto alle abilità linguistiche la lingua orale

entra a pieno titolo tra le attività didattiche per 

l’Italiano, accordando pari dignità alla 

comprensione e alla produzione orale e scritta.



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

Si sottolinea che parlato e ascolto devono essere 
sistematicamente sviluppate per rispondere ad una gamma 
di situazioni rese ancor più varie dai nuovi media.

Abituare l’alunno a chiedere la parola, ad attendere il suo turno Abituare l’alunno a chiedere la parola, ad attendere il suo turno 
se altri l’hanno chiesta prima di lui. Tener conto nel suo 
intervento di ciò che gli altri hanno detto.

Inserirsi opportunamente nelle situazioni comunicative più 
frequenti e, con gradualità rendersi conto dei punti di vista 
diversi.



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

L’oralità viene curata anche nella parte ricettiva: 

l’ascolto è da intendersi come  “capacità di 
comprensione e interpretazione dei messaggi” o 
come educazione all’individuazione dei diversi 
accenti regionali che li porti alla tolleranza 
come educazione all’individuazione dei diversi 
accenti regionali che li porti alla tolleranza 
linguistica:

Sarà bene stimolare gli alunni a cogliere differenze 
di pronuncia esistenti in classe e orientarli, con 
gradualità, verso una pronuncia largamente 
accettabile e ben articolata.



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

Le capacità produttive e ricettive vengono 
potenziate in rapporto alla lingua scritta: si 
dà ampio spazio alle attività ricettive, 
specificando che leggere è 
sostanzialmente un processo di ricerca, 
specificando che leggere è 
sostanzialmente un processo di ricerca, 
comprensione e interpretazione del 
significato del testo(1985).

Si elencano tutte le forme della scrittura da 
praticare connesse con il variare dei 
compiti comunicativi. 



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

Attività di scrittura (breve, funzionale, di 
rielaborazione, creativa  argomentativa e 
interpretativa). 

Le proposte per l’italiano si fanno carico di Le proposte per l’italiano si fanno carico di 
strategie procedurali per insegnare a scrivere: per 
portare a creare ex novo si lavora anche per 
trasformare, manipolare, sintetizzare, rielaborare, 
riformulare, revisionare etc.

Non si mira al prodotto, ma si amplificano le fasi del 
processo in cui si costruiscono discorsi o testi.



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

2. La centralità del testo e la varietà di  testi e dei 
differenti usi linguistici (orali e scritti). 

La nozione di testo appare centrale  come manifestazione di un 
pensiero che trova una sua coerenza e i meccanismi coesivi 
per estrinsecarsi:per estrinsecarsi:

“Devono essere sollecitate tutte le forme di comunicazione 
orale: descrizione, resoconto, racconto, narrazione, 
discussione etc.   I contenuti concettuali […] si possono 
tradurre in diverse forme di testo: non necessariamente, né 
immediatamente in frasi complete. L’alunno deve essere 
sollecitato all’attività di scrittura in relazione alla gamma più 
ampia possibile di funzioni: descrizione, narrazione, racconto, 
corrispondenza, relazione, poesia” . 



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

La varietà di discorsi e testi orali e scritti è assunta 
come funzionale ad una comunità culturale, 
economica e produttiva in continua evoluzione.

Con i programmi della scuola media si fa strada per la Con i programmi della scuola media si fa strada per la 
prima volta nella scuola italiana l’idea che per avviare ad una 
oralità o a una scrittura controllata è necessario far leva sulla 
situazione di comunicazione. Si specifica perché o per chi si 
parla o scrive, per quanto tempo si può o deve tenere la 
parola o quanto spazio si deve riempire. 
Non si tratta più, dunque, di una sola forma espressiva per 
tutte le occasioni, ma di modalità diverse per comunicare 
oralmente e per iscritto. L’attenzione al parlante si traduce in 
riguardo ai suoi interlocutori con le loro necessità ( Ferreri, 
2005, p. 120).



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

3.  Il controllo della parola (parlare e 
scrivere correttamente ed efficacemente)  
e la capacità di riflettere sull’atto 
comunicativo ( orale e scritto) a livelli 
differenziati. differenziati. 

Accordare la priorità assoluta al controllo della parola 
partendo dall’uso concreto della lingua e rivolgendosi 
all’ambito del significato per arrivare successivamente e 
conseguentemente alle generalizzazioni delle strutture 
fondamentali ( 1998).



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

Approccio grammaticalista, meramente normativo, 
il cui obiettivo è la ripetizione di regole fini a se 
stesse o l’applicazione di esercizi studiati ad hoc 
per consolidare la memorizzazione di regole, non 
per capire meglio e produrre meglio testi e frasi. Il per capire meglio e produrre meglio testi e frasi. Il 
ruolo della riflessione linguistica nell’insegnamento 
implica che, tra norma prescrittiva e norma 
descrittiva ( o norme), si aderisca a quest’ultima. 
Si affida alla funzionalità comunicativa il compito di 
bussola per ammettere scostamenti rispetto alle 
regole ( Ferreri, 2005, p.122).



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

4.  La rilevanza dell’interazione fra i linguaggi della 
mente e i linguaggi del corpo.

Con l’obiettivo di abbattere la tradizionale barriera fra processi 
cognitivi e  emozioni, facendo emergere un’idea di persona 
come sistema integrato, alla cui formazione e al cui equilibrio 
cognitivi e  emozioni, facendo emergere un’idea di persona 
come sistema integrato, alla cui formazione e al cui equilibrio 
dinamico concorrono la componente percettivo motoria, 
quella logico-razionale e quella affettivo-sociale.

Ne consegue un’impostazione didattica volta a favorire 
l’integrazione tra le diverse matrici di cui si compone 
l’esperienza quotidiana, riconoscendo pari dignità al segno, 
alla scrittura, all’immagine, al suono, al colore, 
all’animazione (1998);



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

5. L’approccio alla dimensione letteraria 
tramite “letture disinteressate, libere e 
avventurose”.  L’educazione letteraria.

6. La valenza formativa della lingua e la 
dimensione plurale dell’apprendimento 
linguistico, dei comportamenti linguistici e 
comunicativi.



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

L’adesione ad una visione plurilingue e pluriculturale.

Connessa con una concezione in cui “massa parlante” e 
“tempo” determinano il mutare continuo delle lingue, la 
variazione linguistica non è più considerata un’anomalia, ma si 
configura come normale processo fisiologico legato alla vita 
delle lingue. delle lingue. 

La conservazione dell’idioma di partenza è considerata la 
precondizione per l’apprendimento della varietà standard: “va 
anche rispettato l’eventuale uso del dialetto in funzione 
dell’identità culturale del proprio ambiente” ( Programmi 1985). 
L’idioma di cui ciascun parlante è portatore. 



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

Di norma una varietà dialettale o una forma di mistilinguismo, 
rappresenta una delle forme assunte dalla facoltà del 
linguaggio: in quanto tale idioma nativo ha diritto di esistere 
anche a scuola perché, per suo tramite, è possibile 
elaborare altre varietà linguistiche e accedere ad altri codici. elaborare altre varietà linguistiche e accedere ad altri codici. 
La convivenza di più idiomi permette un più sicuro dominio 
della lingua nazionale, si vanno specificando gli interlocutori, 
gli ambiti d’uso, i domini in cui opportuno passare dall’una 
all’latra lingua e ci si rafforza nel definire confini e modi 
espressivi, senza penalizzare l’idioma nativo ( Ferreri, 2005, 
p. 121).



SINTESI DI ALCUNI IMPORTANTI                

ELEMENTI DI CONTINUITA’

7. La prospettiva  trasversale            

dell’Educazione linguistica.








