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BREVISSIMA PRESENTAZIONE DELLE PREMESSE DELL’EPISODIO (LA CLASSE, L’ARGOMENTO IN GIOCO) 

 

La classe III C della Scuola Secondaria di primo grado di Vigolo Vattaro è costituita da 22 alunni, 9 femmine e 13 

maschi, di cui uno certificato per ritardo mentale (unico assente). Una buona parte degli studenti utilizza il dialetto in 

famiglia e alcuni ragazzi (1-2) presentano notevoli difficoltà espressive in lingua italiana. 

L’intervento si colloca alla fine di un ripasso generale
1
 di morfologia (svolta nella classe prima) e l’inizio di una 

ripasso di sintassi (svolta nella classe seconda). 

Agli studenti viene richiesto di esprimere liberamente le proprie considerazioni in merito agli argomenti trattati. 

 

                                                 
1
 Poche parole di premessa. È il primo diario che commento: chiedo perciò venia per la mia inesperienza. Anche in 

queste imprese è necessario prendere il piede giusto. Col tempo. Ho letto preventivamente tutto il testo: le osservazioni 

che farò non saranno quindi puntuali – nel senso letterale del termine - ma riguarderanno ‘confusamente’ tutto il testo; 

proverò in ogni caso a inserire – strada facendo – note pertinenti negli snodi della lezione. 

Due le premesse. 1) Sulle osservazioni di metodo e di merito di Giancarlo mi trovo d’accordo. Le faccio mie e non le 

riprenderò. 2) Le mie osservazioni saranno di natura prevalentemente linguistica: saranno brevi e concise e 

rimanderanno a bibliografia più o meno nota. 

Sul ‘ripasso’ in generale devo esprimere una mia iniziale perplessità: il genere e il contenuto e lo scopo di lezioni di 

questa natura permettono fino a un certo punto osservazioni propositive. Avrei preferito commentare una lezione 

aperta e problematica. Il ripasso suppone ‘enciclopedie’ sconosciute a chi legge e a chi commenta. Riguarda sapere 

già ‘costruito’ e non sapere in fase di costruzione con gli studenti. Ma è un problema troppo largo e complesso per 

essere discusso qui. Eppure, è proprio il ripasso che mi fa dire fin dall’inizio che un limite che ho colto nella lezione è 

l’assenza di tema di base preventivo: il ripasso è una cosa ampia nella quale trova posto ogni cosa. Personalmente 

penso alle ‘lezioni’ di educazione linguistica come a occasioni di scoperta da fare insieme agli studenti su un problema 

specifico, già chiaro e ben definito nella testa dell’insegnante. 

Circa il tema ‘domande’ vuote e interazione verbale in classe, rinvio per la mia parte a un vecchio ma sempre nuovo 

intervento di Berruto e altri dal titolo appunto Aspetti dell’interazione verbale in classe: due casi italiani in Orletti 

1983. Nell’articolo Berruto mette in evidenza i limiti degli ‘aiutini’ che solitamente gli insegnanti danno ai loro 

studenti in difficoltà di parola provando a mettere loro in bocca la risposta. Più in generale, rinvio alla ampia e buona 

bibliografia di Lucia Lumbelli relativa, in particolare, alla cosiddetta parafrasi a specchio: è una tecnica di intervento 

che suppone un forte decentramento dell’insegnante sullo studente. Il primo aiuta il secondo riformulando 

puntualmente quel che il secondo non è riuscito a dire con chiarezza. Mi permetto alla fine di rinviare al mio Maxima 

debetur puero reverentia. 

http://www.bncs.librari.beniculturali.it/opac_cosenza/opaclib?db=cosenza&select_db=cosenza&nentries=10&from=1&searchForm=opac/cosenza/error.jsp&resultForward=opac/cosenza/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Autore+%3D+Deon%2C+Valter+&rpnquery=%40attrset+
http://www.bncs.librari.beniculturali.it/opac_cosenza/opaclib?db=cosenza&select_db=cosenza&nentries=10&from=1&searchForm=opac/cosenza/error.jsp&resultForward=opac/cosenza/full.jsp&do=search_show_cmd&rpnlabel=+Autore+%3D+Deon%2C+Valter+&rpnquery=%40attrset+
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I: Finora, ragazzi

2
, abbiamo fatto un ripasso di morfologia, ci siamo occupati quindi…

3
 

Angelo: Di morfologia. 

I: Sì, ma la morfologia, al di là del fatto che la parola indica una parte della grammatica, di che cosa si occupa? 

Angelo: Della forma delle parole. 

I: Quindi delle parole slegate una dall’altra, giusto?
 4
 

Angelo: Sì. 

I: Ma come avviene il passaggio dalle parole… alla frase? 

(Chiamo alla lavagna Sabrina alla quale vengono dettate le parole di una frase in disordine) 
 

Un re andare giorno… 

 

                                                 
2
 Con queste battute l’insegnante apre la lezione facendo con la lingua ‘funzione fatica’, di creazione cioè di contatto. 

Farei seguire a questa fase brevi richiami riassuntivi e focalizzanti il tema. In altre parole, mi sembrerebbe opportuno 

che l’insegnante definisse (nel senso di: mettere i confini) quel intende che gli studenti ‘ripassino’. Mettere a fuoco un 

problema significa limitare lo spazio dei ‘contenuti che l’insegnante ha previsto che gli studenti discutano. Se lo spazio 

che si apre è troppo ampio, il pericolo nascosto è quello di non vederne i confini: in questa situazione ognuno si sente 

legittimato ad andare dove vuole. E la lezione può ‘scorazzare’ dove vuole e andare dove il vento la porta. 
3
 Questo, e altri, dei commenti che farò si basano sul ruolo dell’argomentazione nel processo educativo. Una ‘reale’ 

argomentazione è ampia, linguisticamente articolata, trasparente, trasmette significati, contribuisce assieme a quelle 

dei compagni a costruire una conoscenza nata da una messa in comune dei vari saperi. Senza questo processo, o se 

questo processo rientra sì – genericamente - fra i valori dell’insegnante, ma per gli alunni non è il frutto di un contratto 

didattico trasparente, negoziato, condiviso, riteniamo che non si costruiscano conoscenze stabili e significative. Spesso, 

per esempio, l’insegnante tende a favorire la discussione mantenendo però costantemente la propria centralità, e di 

fatto gli alunni non argomentano davvero ma si limitano a rispondere alle sue domande, e quindi a lasciarsi guidare 

verso i suoi obiettivi. In altre parole, la situazione è solo apparentemente di tipo costruttivista. Il prodotto del confronto 

collettivo è noto solo all’insegnante, e la classe possiede elementi troppo frammentari per seguire consapevolmente 

l’evolversi del processo. 

Nel caso specifico, riteniamo che la domanda dell’insegnante ‘Finora, ragazzi, abbiamo fatto un ripasso di morfologia, 

ci siamo occupati quindi…’ possa essere classificata fra quelle definibili come ‘domande telefonate’. Un esempio in 

ambiente matematico (prima secondaria di 1° grado): 

Insegnante: «Prima di cominciare devi fissare una regola. E devi stabilire il numero che… ?» 

Alunno: «… metti per primo». 

Insegnante: «Bene». 

Sono interventi che contengono in sé il suggerimento di ciò su cui gli alunni si devono concentrare (nel diario, la 

morfologia). E siccome la domanda la pone l’insegnante, questo comporta la certezza che è proprio lì che bisogna 

andare e non altrove, anche se magari l’idea dell’alunno era diversa (e a questo punto da non esplicitare 

assolutamente perché certamente sbagliata). Spesso, poi, domande di questo tipo sono riferite a ‘microuniversi chiusi’: 

l’alunno dell’esempio ha dato proprio questa risposta (evidentemente corretta) e non altre perché la domanda 

costituiva l’ennesima riformulazione di un quesito che prevedeva come corretta quella sola risposta. 

Inviti come ‘Per favore, ci spieghi cos’hai capito delle cose che abbiamo detto sul tema ‘morfologia’’ permettono di 

raggiungere l’obiettivo devolvendo all’alunno la responsabilità di costruire i suoi concetti – giusti o sbagliati che siano 

- senza interferenze esterne che possano entrare in conflitto con ciò a cui egli sta pensando. 

Una variante alle ‘domande telefonate’ è costituita dalle ‘domande a completamento’, ad esempio: 

Insegnante: «Quindi gli elementi sono messi senza una… » 

Coro: «… regola!!!» 

Sono domande (molto frequenti, che compaiono anche in questo diario) che prevedono per risposta un’unica parola. In 

linea di tendenza, bisognerebbe evitare di formularle, in quanto consolidano la dipendenza dall’insegnante e non 

danno alcun contributo nella direzione dell’argomentazione, in quanto viene lasciato spazio solo a frammentari 

prodotti del pensiero ma non viene stimolata l’esplicitazione dei processi mentali. (gli esempi e i relativi commenti si 

trovano nelle FAQ dell’Unità ArAl 12). 
4
 Il commento si collega al precedente. La questione posta dall’insegnante ‘Quindi delle parole slegate l’una dall’altra’ 

aggiunge un sapere supplementare rilevante (le relazioni fra le parole) rispetto alla frase di Angelo che ha parlato di 

‘forma delle parole’. Mi chiedo se il nesso sia colto dalla classe, al di là della risposta rassicurante ‘Sì’ alla domanda 

‘Giusto?’ Riprendendo la classificazione del primo commento, questa domanda appartiene alla categoria delle 

‘domande a risposta corale Sì-No’ assieme a «Siete d’accordo?» «Avete capito?» «Va bene?» «OK?» «Ci siamo?» e 

simili. Vengono spontaneamente, ma in genere non sono produttive perché tutto si risolve con un Sì o con un No 

(spesso ancora più opaco se viene dato collettivamente), manca cioè l’input per l’argomentazione. Queste risposte 

gratificano gli insegnanti perché sembra che tutti gli alunni (o una parte consistente di loro) abbiano capito, ma in 

realtà sono poco significative (e spesso poco veritiere perché generano il noto effetto gregge). (v. Unità 12). 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/contratto-didattico/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/contratto-didattico/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/negoziazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://www.pitagoragroup.it/pited/Aral%2012.html#aral12
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Francesco: Ma... cos’è questa frase? (Lo dice in dialetto) 

I: È una frase? 

Giacomo M.: No
5
. 

(Sabrina completa la scrittura delle parole alla lavagna) 
 

Un re andare giorno del figlio decise di a moglie il cercarsi una 

 

I: Ok, noi siamo diventati molto bravi ad esaminare parola per parola. In questo caso noi sapremmo analizzare parola 

per parola. Un, per esempio, cos’è? 

Sabrina: Un articolo. 

I: Figlio è un sostantivo e così via… Ma cosa ci manca per passare ad una frase, dalle parole alla frase? Non è 

un’interrogazione
6
, esprimete le osservazioni che vi nascono spontaneamente. Da un insieme di parole sparpagliate, 

quali sono i meccanismi che ci portano a costruire una frase? 

Daniel: Soggetto
7
, verbo ed espansione

8
. 

I: Quindi dovremmo trovare un soggetto… Che cosa hai fatto dicendo soggetto, verbo espansione? 

Daniel: Non mi ricordo… 

Gianluca: L’analisi logica. 

Daniel: Ecco. 

I: Dillo con parole tue cos’è l’analisi logica
9
; come arriviamo alla frase partendo da questo insieme di parole?

10
 

                                                 
5
 Mi chiedo alla fine di questo breve scambio a tre voci Francesco-insegnante-Giacomo dove sia rimasto Francesco. 

Ha colto il senso della domanda dell’insegnante, che chiaramente mette in crisi la sua domanda? Cosa significa per lui 

il ‘No’ di Giacomo?E inoltre: Giacomo, cosa intende col suo ‘No’? Perché ‘No’? Per lui, se non è una frase, cos’è? 

Forse una domanda del tipo ‘Ci spieghi, per te, cos’è?’ Aiuterebbe sia Francesco che Giacomo che l’insegnante. 
6
 Queste parole intendono essere rassicuranti, ma penso che la questione dovrebbe essere spostata ad un altro livello, 

da quello emotivo a quello metodologico. Il fatto di interloquire con l’insegnante o di partecipare ad una discussione 

dovrebbe rappresentare la conseguenza di un contratto didattico in cui la classe e il docente concordano lentamente le 

modalità. Quindi il timore dell’interrogazione o la spontaneità delle osservazioni dovrebbero essere elementi costitutivi 

del rapporto; comportamenti, Come dice Brousseau, istituzionalizzati: ‘So che posso parlare, che debbo ascoltare, che 

mi si chiede di argomentare, e so anche perché faccio tutte queste cose, perché l’insegnante me lo ha spiegato’. 
7
 Non mi stanco mai di raccomandare ai colleghi di fare riferimento – per quel che concerne formalizzazioni e 

nominalizzazioni dei diversi elementi della frase semplice, composta e complessa - a Sabatini e alla sua grammatica 

per la scuola superiore. O ai tanti interventi che lo studioso ha fatto in tante riviste: ne La CRUSCA per voi ad esempio 

si trovano periodicamente articoli dello stesso Sabatini che riproducono teoria e apparati formalizzati. Sono i più 

efficaci e i più utili e comprensibili per gli studenti. 
8
 Suppongo che la risposta sia corretta sul piano disciplinare; sul piano argomentativo è una risposta molto povera. Le 

spiegazioni che gli alunni devono organizzare molto spesso non sono semplici, ma proprio per questo bisogna 

concordare con la classe un contratto didattico che superi gli ‘iceberg linguistici’, quelle situazioni cioè nelle quali, per 

un tacito accordo fra alunni e docente, sono ritenute sufficienti tre parole per far cogliere l’idea ‘sottomarina’ (che 

peraltro continua a rimanere sommersa). Saper costruire argomentazioni complete, coerenti, linguisticamente 

significative è una competenza richiesta ormai in molti ambienti istituzionali: dai programmi italiani, alle prove SSIS, a 

numerosi progetti speciali anche nel campo dell’educazione matematica. Per esempio il progetto inglese ‘The National 

Numeracy Strategy’ formula questo suggerimento: Chiedete agli alunni di fornire delle risposte costituite da più di una 

singola parola o di un singolo numero. Per esempio, talvolta potreste richiedere che anche la risposta a domande brevi 

come: ‘Quanto fa sedici più otto?’ sia espressa con la frase completa: ‘Sedici più otto è uguale a ventiquattro’ senza 

accontentarvi di un semplice ‘Ventiquattro’. 
9
 Anche qui mi è difficile intervenire senza dare per presupposte conoscenze complesse. La testa del sintagma ‘analisi’ 

dice già tutto: è appunto l’analisi che si propone di individuare i nessi logici che legano i vari elementi di una frase ma 

anche le relazioni logiche che vanno oltre la frase. È uno strumento di indagine per così dire, e non è la parte della 

grammatica che regola appunto il comportamento formale e non formale dei componenti la frase. La scienza che 

regola questi rapporti non è l’analisi logica ma appunto la sintassi. Su questo tema inviterei al massimo rigore: direi 

innanzitutto della necessità di chiamare con il loro nome le cose. La sintassi non è l’analisi logica, e viceversa. Così 

come chiamerei semantica la semantica e, nel grande contenitore della ‘grammatica’, terrei sempre distinti i piani 

della lingua: se parlo del significato delle parole o della frase direi agli studenti che di semantica sto parlando e non, 

ad esempio, di sociolinguistica se insegno che certe cose si possono dire in modo in una certa situazione e con un certo 

scopo; se parlo del testo e delle sue regole, direi scopertamente agli studenti che di grammatica del testo sto parlando e 

non di altro. Insomma, la grammatica non è la notte nera in cui tutte le vacche sono nere, ma è lo studio della lingua e 

delle sue regole, ma anche delle sue scelte. Una bella grammatica pubblicata da pochi anni si intitola appunto Le 

regole e le scelte; è di Michele Prandi. 
10

 Ottima consegna. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/istituzionalizzazione-delle-conoscenze/
http://www.libreriauniversitaria.it/regole-scelte-introduzione-grammatica-italiana/libro/9788860080851
http://www.libreriauniversitaria.it/regole-scelte-introduzione-grammatica-italiana/libro/9788860080851
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Federico: Bisogna metterle in ordine per formare la frase. 

I: Quindi l’analisi logica è mettere in ordine le parole, cioè trovare che cosa? La logica che le lega, così nel nostro 

studio passiamo dalla morfologia alla sintassi
11

. Prova a ricostruire questa frase, che cosa distingue un insieme di parole 

da una frase? 

Cinzia: La frase ha un senso compiuto. 

I: Cioè questo insieme di parole non mi dice niente, invece se io ricostruisco la logica arrivo alla frase con un senso 

compiuto
12

. 

Sabrina ricostruisce la frase correttamente con i suggerimenti dei compagni: 
 

Un giorno il figlio del re decise di andare a cercarsi una moglie 

 

I: Quindi ricominciamo a parlare di sintassi;di rapporti tra le parole, l’anno scorso abbiamo visto la sintassi della frase 

semplice. Cos’è la frase semplice? 

Claudia: Una frase con un solo predicato. 

I: Invece la frase con più predicati si chiama… 

Claudia: Periodo
13

. 

I: Quest’anno cominceremo a studiare i rapporti tra frasi all’interno del periodo, ma per oggi continuiamo a esprimere le 

nostre osservazioni sulla frase semplice. 

Viene Tommaso alla lavagna, ma tutti sono invitati a commentare.
14

 

I: Vediamo cosa vi suggeriscono queste due frasi: 
 

Rex abbaia 

Il cane del mio vicino di casa abbaia 

 

Molti vogliono rispondere. 

I: Uno alla volta, Tommaso… 

Tommaso: Una dice che Rex abbaia, cioè dice proprio il nome del soggetto, il nome proprio, mentre l’altra no. 

I: Cos’altro possiamo osservare? 

Claudia: Che “Rex” è più corto del “cane del mio vicino” 

I: Ok, spiegati meglio.
15

 

Claudia: “Rex”, cioè il nome proprio del cane, è più corto che dire “il cane del mio vicino di casa”, e ha lo stesso 

significato la frase. 

I: Tutte osservazioni interessanti. Quindi vediamo come, per indicare chi abbaia, posso usare un insieme di parole o una 

sola parola, il concetto di base è che posso esprimere la stessa cosa con una parola o con un insieme di parole. È quello 

che i grammatici chiamano sintagma
1617

… Che cosa hanno in comune le due frasi? 

                                                 
11

 Mi rendo conto di avere parlato troppo. Concordo. L’insegnante integra con un linguaggio da adulto le parole di 

Federico formulando una domanda (‘trovare cosa?’) e rispondendosi (‘la logica che le lega’), mettendo in campo un 

concetto (la logica) che ritengo essere per gli alunni del tutto opaco. Se, come penso, con ‘logica che le lega’ si 

intendono le relazioni fra gli elementi della frase, e quindi la sua struttura (nella didattica della matematica accadono 

cose molto simili), allora bisogna esplicitare un quadro teorico di riferimento condiviso con la classe. In altre parole: 

se l’insegnante ritiene che l’affermazione dell’alunna sia corretta, ma debole sul piano dei significati, sarebbe 

opportuno che facesse in modo che l’arricchimento emergesse dagli stessi alunni, invitandoli ad articolare 

diversamente i loro contributi, magari più semplici, ma più comprensibili, perché rappresenterebbero l’espressione del 

livello delle loro competenze, e il loro reale sul controllo dei significati dei concetti e dei termini usati. 
12

 V. Commento precedente. 
13

 V. Commento 1, ‘Domande a completamento’. 
14

 Una breve osservazione di metodo. Quando nei nostri incontri si è parlato dell’opportunità che l’insegnante 

commentasse i suoi diari, mi riferivo a riflessioni condotte a tavolino sui processi di classe che emergono dalle 

trascrizioni; incisi in corsivo come questo sono invece semplici puntualizzazioni di ciò che sta accadendo in quel 

momento. 
15

 Buon invito. 
16

 ‘Sintagma’ è un termine molto difficile anche solo da pronunciare per ragazzi di 12 anni. Poiché l’insegnante non si 

sofferma sul suo significato, penso che ne abbia già parlato, anche se manca un rinforzo del tipo ‘come abbiamo già 

visto’. In didattica della matematica la ricerca ha posto in forte evidenza il ruolo di supporto alla comprensione dei 

concetti dato attraverso la loro storicizzazione e l’approfondimento dell’etimologia dei termini usati. Credo che questa 

sarebbe un’ottima occasione per farlo. 
17

 Qui sarebbe stato quanto mai opportuno un pressante invito a consultare il dizionario, strumento da avere sempre 

sottomano. È uno strumento efficacissimo per pensare e far pensare.  

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/diario/
http://progettoaral.wordpress.com/sintagma/
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Marco: Abbaia. 

I: Certo, ma nella prima parte cos’hanno in comune le due frasi? 

Francesco: Il cane del mio vicino può essere anche un altro animale
18

. 

I: Certo, questa però non è la risposta alla mia domanda, io infatti ho chiesto che cosa hanno in comune queste due frasi. 

Debora: Da una parte c’è “Rex”, dall’altra “il cane”. 

I: “Rex” è un nome proprio e “un cane” è nome comune
19

. Allora, abbiamo detto che un sintagma può essere costituito 

da una parola o da un gruppo di parole, in particolare questo sintagma si chiama sintagma nominale, perché l’elemento 

centrale delle varie parole è un nome. “Rex” o “il cane” sono l’elemento centrale del mio sintagma. Sulla base di quanto 

abbiamo appena visto, ora proviamo a formulare un sintagma verbale
20

. 

GiacomoM: “Abbaia Rex” 

I: Se il sintagma nominale si concentra attorno ad un nome, il sintagma verbale si concentrerà attorno ad un … 

Tommaso: … ad un verbo
21

. 

I: Quali elementi può avere vicino il verbo? 

Lorenzo: “Muove la bocca”
22

. 

I: Potete aggiungere anche altri elementi, come nel sintagma “il mio vicino di casa”… 

GiacomoM: “Rex abbaia rumorosamente disturbando il mio sonno tranquillo”. 

I: Perfetto, anche se qui tu hai usato due predicati… In questo caso, prova a distinguere il sintagma verbale dal sintagma 

nominale. 

Tommaso racchiude tra quadre le parole della frase scritta alla lavagna per distinguere i due sintagmi. 
 

[Rex] [abbaia rumorosamente disturbando il mio sonno tranquillo] 

 

I: Ora esaminiamo un’altra frase: 

Tommaso scrive alla lavagna: 
 

Ho visto una ragazza con il binocolo. 

 

Angelo: Eh ma prof., questa frase può essere capita in due modi! 

I: Perché? 

Angelo: Può essere capita in due modi: che la ragazza ha il binocolo, invece che chi l’ha vista ha il binocolo
23

. 

                                                 
18

 A questo punto la lezione sta per scappare di mano all’insegnante: Francesco e altri portano sul piano della 

semantica della frase la classe. La cosa non mi meraviglia: la semantica, la ricerca delle alternative, del significato, 

della polisemia sono i campi della lingua nei quali i ragazzi si muovono meglio. Gli studiosi di linguistica e di didattica 

della lingua lo hanno detto in ogni modo: il ‘primato’ o la primarietà della semantica sulla sintassi ad esempio è cosa 

nota a tutti. Nello specifico. Francesco – come ben osserva l’insegnante – ha evitato il problema non rispondendo in 

modo pertinente alla domanda. È un punto cruciale della lezione: qui la lezione potrebbe prendere una piega 

‘rematica’: bene ha fatto l’insegnante a riprendere in mano il tema e a riportare la classe sul binario giusto. 
19

 Una specificazione che forse si sarebbe potuto far fare agli alunni? 
20

 Mi sembra un discorso molto sostanzioso. Il passaggio al sintagma verbale non è troppo brusco? Non sarebbe stato 

necessario rimanere ancora sul sintagma nominale, coinvolgendo gli alunni in ulteriori esempi? Il passaggio da un 

solo particolare (‘Rex’, ‘Un cane’) alla categoria generale (‘sintagma nominale’) mi sembra troppo veloce, si 

sarebbero dovuti fare più esempi. Potrebbe essere opportuno ricorrere, per esempio, ad una rappresentazione grafica 

come rinforzo, magari usando anche diversi colori (in effetti più tardi si usano le parentesi quadre)? 
 

     Rex 

           abbaia 

  Il cane del mio vicino di casa 
 

Mi sembra che emerga una certa preoccupazione dell’insegnante di raggiungere i suoi obiettivi, anche a scapito di un 

eccesso di velocizzazione del processo didattico. Sbaglio? 
21

 V.Commento 1, ‘domanda a completamento’. 
22

 Sono dubbioso sul fatto che la classe sia stata aiutata da questo scambio fra l’insegnante e Lorenzo. La domanda 

sembra essere sul piano generale, e se questo fosse vero dovrebbe ricevere una risposta generale. Lorenzo invece 

fornisce non solo una risposta particolare, ma che contiene al suo interno un verbo; Per ‘elementi’ cosa intende? Se 

intende solo ‘la bocca’ che ruolo svolge ‘muove’? Perché l’insegnante non ha chiesto a Lorenzo di argomentare 

meglio? 
23

 La storia del binocolo è interessante: e qui l’analisi logica potrebbe rientrare dalla finestra, pur se di sfuggita. 

L’equivocità della frase può essere sciolta solo andando in profondità per vedere la funzione logica che il binocolo 

svolge: in un caso il binocolo è uno strumentale, nell’altro – per usare vecchie terminologie – di unione o di possesso. 
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I: Come vedrete, sono possibili raggruppamenti diversi di parole; Angelo vieni alla lavagna e prova a raggruppare le 

parole tra parentesi quadre per chiarire quali sono i due possibili significati della frase. 

Angelo scrive alla lavagna: 
 

Ho visto [una ragazza con il binocolo] 

 

Angelo:In questo caso ce l’ha lei il binocolo. 

Poi Angelo racchiude tra quadre l’altro raggruppamento: 
 

 [Ho visto] una ragazza [con il binocolo] 

 

I: In questo caso a cosa leghi “con il binocolo”? 

Angelo: Con “ho visto”. 

I: Che è un sintagma… 

Angelo: … verbale.
24

 

Filippo: Basta mettere una virgola. 

Debora non mi dà il tempo di rispondere e interviene. 

Debora: Ma così come è scritto io capisco che vedo una ragazza con il binocolo. 

I: Ma chi ha il binocolo? 

Debora: Io. 

Angelo: No! Se fosse: “Ho visto con il binocolo una ragazza”, ancora ancora… 

Debora: Ma se ci pensi, è ovvio che la vedi te. 

Claudia: Non è vero che è ovvio, magari c’è una che gira con il binocolo. – Ah, l’altro giorno ho visto una tipa con il 

binocolo – non mi sembra tanto improbabile! 

I: Sono tutte osservazioni pertinenti… A volte è necessario rendere meno ambigua la frase se si vuole essere chiari, ma 

ovviamente è il contesto che spesso chiarisce il senso che vogliamo dare alle frasi. Istintivamente anch’io penserei che 

dal momento che sono io che vedo ed il binocolo serve a vedere meglio qualcosa, sono io ad usare il binocolo. Però 

potrebbe essere benissimo possibile l’altro caso… Ora analizziamo questa frase. 

Tommaso scrive alla lavagna: 
 

Luca ha rincorso Anna con la bicicletta. 

 

Federico: Può essere che Luca va con la bicicletta dietro ad Anna, oppure che Luca rincorre Anna che va in bicicletta. 

Debora: Sì, però si capisce che è Luca. 

I: Debora, se tu dovessi esprimere che Luca rincorre Anna che è sulla bici, quale frase useresti?… 

Debora: Però non è che uno rincorre a piedi una con la bicicletta. 

Francesco: Sì. 

Angelo: Tu, Debora, non l’hai mai fatto? 

I: Tommaso, prova a raggruppare le parole in base ad un significato e all’altro significato. 

Tommaso scrive alla lavagna: 
 

[Luca ha rincorso] Anna [con la bicicletta] 

 

Tommaso: Qui Luca ha la bicicletta. 
 

Luca ha rincorso [Anna con la bicicletta] 

 

Tommaso: Qui Anna ha la bicicletta. 

I: Quindi il fatto di raggruppare le parole in un sintagma piuttosto che in un altro, può chiarirci il significato della 

frase
25
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 V. Commento 1. 
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 La lezione ha aperto un sacco di problemi che l’insegnante potrebbe mettere da parte e riprendere – focalizzandone 

uno alla volta – nelle lezioni successive. Dentro una parola c’è tutta la lingua: i problemi, mentre si fa riflessione, si 

intrecciano e si sovrappongono. Per questo sarebbe bene che alla fine si raccogliessero per tematiche, si mettessero da 

parte, e ci si proponesse di riprenderli singolarmente, uno per uno nelle lezioni successive. 
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 L’esperimento, finalizzato a stimolare gli studenti a esprimere proprie considerazioni riguardo il tema trattato, è 

risultato nel complesso di difficile attuazione: i ragazzi sono intervenuti formulando osservazioni molto sintetiche, 

come si può rilevare dal diario. Tuttavia sono degni di rilievo gli interventi di alcuni studenti che solitamente non 

ottengono risultati apprezzabili in materia, ma che in questa circostanza hanno partecipato alla discussione 

attivamente e avanzato considerazioni pertinenti. Buona parte degli studenti con rendimento scolastico più alto, invece, 

durante la lezione hanno manifestato un atteggiamento più passivo. Il diario e il commento mi conducono verso queste 

(del tutto parziali) conclusioni: 1) poiché a me sembra una lezione ‘normale’, quando l’insegnante parla di 

‘esperimento’ mi chiedo cosa intenda, e come avrebbe al contrario condotto la lezione in modo ‘non sperimentale’; 2) 

ritengo che le ‘osservazioni molto sintetiche’ degli alunni derivino non dalla sperimentalità della lezione ma da un 

contratto didattico non teso a favorire argomentazioni ampie e ricche linguisticamente; 3) il commento finale 

dell’insegnante apre una questione importante: come interpreta il diverso atteggiamento fra i due gruppi? Pone in 

relazione queste differenze con la sperimentalità? Quando nei diari di docenti dell’area matematica leggiamo di 

situazioni analoghe, sottolineiamo nei commenti come questo dipenda ancora una volta dal contratto didattico: se 

l’insegnante non costruisce un ambiente favorevole ad una ‘vera’ argomentazione (v. Commento 1) la conseguenza è 

che si privilegiano i prodotti del pensiero più che i processi e questo tende inevitabilmente a favorire i ‘bravi’, più 

svelti, più pronti, più abituati a fornire la risposta ‘giusta’ (sapendo oltretutto, per tacito accordo, che essa verrà 

accettata anche se formulata attraverso una sola parola o con un linguaggio povero e schematico), più sicuri del loro 

status, ‘viziati’ dal clima di approvazione che li circonda, e per questo, spesso, anche meno disponibili a rischiare, a 

mettersi in gioco in una sorta di competizione argomentativa con compagni tenuti in bassa considerazione. 

L’esperienza mostra come molti ‘bravi’ si trovino spiazzati dalla richiesta imprevista di motivare, argomentare, 

ascoltare, negoziare nuove conoscenze, esprimere insomma competenze a livello metacognitivo, per una sorta di 

sindrome da superiorità. La pratica continua dell’argomentazione e del rapporto fra pari – anche attraverso ruoli più 

defilati da parte dell’insegnante (in certe situazioni si può parlare del docente come di uno ‘smistatore del traffico 

argomentativo’) - favorisce la costruzione sociale delle conoscenze, esaltando i contributi di tutti i componenti della 

classe. 


