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inSegnamenti ed aPPrendimenti linguiStici  
nella ProSPettiva del federaliSmo ScolaStico
Una sperimentazione promossa dall’UCIIM di Alessandria (2009/2010)

A cura di Isabella Bocchio

Il focus si è incentrato sul seguente tema:
come è possibile migliorare la qualità dell’apprendimento linguistico di studenti in situazioni di partenza assai 
differenziate, tenendo conto cioè di ragazzi che parlano abitualmente il dialetto e di ragazzi immigrati che 
parlano lingue diverse. 
L’ipotesi di lavoro ha preso avvio dalla riconosciuta maggiore competenza linguistica dei giovani bilingui, di cui 
in Europa aumenta costantemente il numero a causa del costituirsi di famiglie miste. 
Il dibattito ha preso in esame il percorso e i risultati di una sperimentazione territoriale biennale, che si è posta an-
che l’obiettivo di migliorare la competenza linguistica degli studenti italiani nel senso indicato dalla ben nota ricerca 
OCSE Pisa.
Durante gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, l’UCIIM della Provincia di Alessandria ha organizzato percorsi di 
sperimentazione nell’ambito dell’insegnamento - apprendimento dell’Italiano in distinte realtà scolastiche.
Durante l’anno scolastico 2009/10 il lavoro didattico è stato attuato dai docenti e dagli alunni dell’ Istituto 
Comprensivo di Ticineto, una realtà territoriale fiorente dal punto di vista agricolo-artigianale, dove l’utenza 
scolastica è numerosa e costituita in parte da alunni di famiglie immigrate di diverse culture, ben integrati. 
I docenti delle varie discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado hanno costituito un gruppo 
di studio ad hoc coordinato dalla dott. Silvia Demartini ricercatrice dell’Università del Piemonte Orientale di 
Vercelli. Il primo obiettivo individuato è stato quello di migliorare il linguaggio orale dei giovani alunni, a partire 
da una metodologia efficace. 
È stata pertanto creata una situazione in cui il parlato dell’alunno di tipo spontaneo, ha consentito di ap-
plicare un modello di didattica che dallo stimolo di apprendimento giunge alla verifica dello stesso. Infatti, 
attraverso tale metodo didattico interattivo il parlante=alunno viene messo in condizioni di interagire con 
l’adulto=docente, in una situazione di apprendimento sorvegliato. 
È inoltre da considerare che l’osservazione del *parlato a scuola* amplia il ventaglio delle acquisizioni lingui-
stiche, in quanto si ottengono anche l’arricchimento e la specificità lessicale; la creatività testuale, non chè la 
possibilità di osservare i tratti del *parlato in varie situazioni comunicative*. 
Si è notato altresì che, in un contesto reale di apprendimento, gli esercizi di creatività linguistica danno esiti 
positivi in situazioni di tipo naturale, in cui la creatività linguistica dei parlanti li stimoli ad attività di ascolto, di 
comprensione e, da ultimo, di rielaborazione orale.
Durante l’anno scolastico 2010/2011, sono state avviate due sperimentazioni didattiche differenti. In due classi 
quinte della Scuola primaria “San Paolo“ di Casale Monferrato, si affronta il tema della punteggiatura. Le classi 
in oggetto sono frequentate da alunni del centro storico della città, di diverse culture; le classi sono numerose 
e disomogenee e alcuni alunni presentano difficoltà espressive. 
La didattica scelta dai docenti, sempre in collaborazione con l’Università di Vercelli, Piemonte orientale, è 
induttiva centrata sul significato. Gli insegnanti ricercatori ritengono infatti che si tratti di una didattica in 
sintonia con il naturale apprendimento dell’individuo che impara interagendo con il mondo. Non prescrivono 
regole, ma si interagisce con gli allievi, per far costruire le regole da loro stessi. 
Attualmente, attraverso esercizi (che prevedono anche la creazione di disegni sulla base di testi identici, con 
punteggiature diverse) si osservata una maggiore sensibilità da parte degli alunni verso un uso della punteg-
giatura tale da rendere più comprensibile un testo.
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Esiti positivi si stanno riscontrando anche nell’altra attività didattica riguardante l’esposizione scritta. Le scuole 
coinvolte sono: l’Istituto Comprensivo di Villanova Monferrato e le Scuole Medie “Trevigi“ e “Negri” di Ca-
sale Monferrato che presentano un’utenza eterogenea e pertanto osservano differenti abilità espressive negli 
alunni. Sono state messe in atto una pluralità di azioni educative che stimolino la creatività e la correttezza 
nell’espressione scritta. L’azione comunicativa proposta presuppone alcune variabili di base da prendere in esa-
me, come ad esempio l’informazione richiesta, il livello dell’informazione e la relative modalità l’informazione 
di trasmissione. 
I docenti coinvolti ritengono importanti le fasi di: a) preparazione attraverso attività di documentazione, analisi 
del destinatario, scalette, annotazioni; b) stesura di una prima bozza del testo; c) revisione = rilettura, riela-
borazione dell’ordine dei periodi, controllo della progressione tematica, controllo grammaticale e lessicale; d) 
stesura e copiatura finale. 
I dati, complessivamente positivi di queste ultime esperienze didattiche mettono in luce la centralità della 
revisione nell’acquisizione dell’abilità di scrittura, e favoriscono il raggiungimento dell’obiettivo, sempre più 
centrale nella società complessa di una migliore capacità di coesione e di correttezza nell’espressione scritta. 
Come accade per ogni sperimentazione occorre verificare il percorso, approfondire i risultati e proseguire nella 
ricerca. 
Verifica e ricerca, due tratti distintivi della professionalità docente, che si vivono in aula, in collegamento con 
gli Enti di ricerca e sul territorio, per la qualità della scuola. 
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