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BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe II C della Scuola Secondaria di I° di Lazzaro è costituita da 14 alunni, 4 femmine e 10 maschi, che 

provengono da un ambiente socio-economico e culturale di medio livello. Il loro comportamento è corretto, 

responsabile e tutti sono molto rispettosi delle regole della convivenza scolastica. C’è da rilevare che, già nel corso 

dell’anno scolastico precedente, hanno notevolmente potenziato quello spirito di solidarietà, di collaborazione e di 

amicizia già esistente (quasi tutti provenivano dalla medesima quinta della Scuola primaria plesso di Lazzaro tranne 

un’allieva) non solo tra di loro, ma anche con i compagni dell’altra seconda, con i quali lavorano senza alcuna forma 

di ambizione, rivalità, ma in perfetta armonia. 

Nella classe è inserito un alunno disabile, seguito dal docente specializzato per 9 ore settimanali. 

Dal punto di vista strettamente didattico all’interno del gruppo classe si sono delineate due fasce di livello dovute oltre 

che alla diversità naturale dei discenti alla scolarità precedente: un gruppo di allievi sta potenziando le capacità 

strumentali di base, le conoscenze e trae stimolo dal progressivo arricchimento culturale per strutturare organicamente 

la propria personalità, avviandosi ad acquisire sensibilità verso i problemi sociali e maggiore autonomia operativa; 

l’altro gruppo (costituito peraltro da pochi elementi) si è inserito positivamente nelle attività della classe e riesce, 

grazie all’impegno, all’applicazione ed alla volontà di migliorare, a superare qualche difficoltà nel processo 

d’apprendimento derivante da incertezze nella strumentalità di base. 

Un’alunna iscritta dal mese di Marzo 2010, presenta difficoltà di integrazione e di socializzazione ed anche il suo 

rendimento risulta non abbastanza sicuro soprattutto in alcune discipline anche perché si assenta spesso ed ancora non 

ha strutturato un metodo di studio valido. 

L’alunna di nazionalità rumena ha conoscenze non adeguate soprattutto in ambito linguistico ma dimostra di avere 

consapevolezza delle proprie incertezze e lacune pregresse per cui presenta atteggiamenti collaborativi 

(partecipazione, un certo impegno ed interesse) sì da trarre qualche profitto dall’azione predisposta dai docenti. 

L’allievo disabile seguito per nove ore settimanali dal docente specializzato presenta iperattività (a volte ,infatti, mette 

in atto comportamenti disturbanti) per cui ciò condiziona sensibilmente i ritmi d’apprendimento. Per lui è stata prevista 

una semplificazione e riduzione degli argomenti oggetto di studio. 

 

1. I: Buongiorno ragazzi come state? Come è andato weekend? 

2. Alunni coralmente: Bene e voi? Che avete fatto di bello? 

Nonostante sia suonata la campanella di entrata da 5 minuti arriva il solito ritardatario. 

Si sente bussare. 

3. Paolo (con voce stridula grida): Avanti! 

Entra timidamente Antonino B. Viene redarguito. 

4. I: Perché fai sempre tardi? Che fai la mattina? 

5. Antonino B: Io, professoressa, mi alzo presto, ma mio fratello è lento e mi fa fare tardi. Io lo devo accompagnare 

alla scuola primaria, sapete è più piccolo di me. 

L’alunno appare alquanto imbarazzato. 

6. I: Bene Antonino, ho capito, tu quindi la mattina fai tante cose. 

7. Antonino B: Certo professoressa mi alzo, mi lavo, faccio colazione, mi vesto e poi accompagno Giuseppe a scuola. 

Poi, correndo vengo a scuola. Arrivo stanco e mi innervosisco perché non posso mai stare nel cortile con i miei 

compagni prima del suono della campanella. 

8. I: Antonino quante cose fai la mattina! Vai e scrivi sulla LIM tutte le azioni che compi prima di venire a scuola. 

Elenca ogni azione. 

9. Samuele (interrompe): Ma che ci frega cosa fa ogni mattina, fa sempre le solite cose, come tutti noi. 

10. Enza: Pensa agli affari tuoi, la professoressa avrà qualche scopo a chiederglielo. 

11. I: Intanto ragazzi
1
 prendete il vostro quaderno di grammatica e scrivete ciò che fate ogni mattina, le azioni che 

svolgete. 

                                                 
1
 L’insegnante avrà certamente avuto le sue buone ragioni per non intervenire sul linguaggio di Samuele, però, al di là 

dell’aspetto educativo generale, la frase dell’alunno pone in rilievo l’opacità del contratto didattico. Penso che 

l’insegnante avrebbe potuto approfittare dell’intervento di Enza, ‘in sua difesa’ - peraltro altrettanto aggressivo di 

quello di Samuele - per ricondurre la discussione ad una maggiore correttezza comportamentale e alla condivisione del 

contratto, chiarendo gli obiettivi. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/contratto-didattico/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
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Antonino B va alla LIM e trascrive le azioni che compie. Su richiesta dell’insegnante scrive accanto ai verbi chi è 

l’attore di queste azioni ed anche di questi modi di sentire o stati di animo. 

12. Antonino B: Sono io, professoressa. 

13. I: Scrivi accanto alle azioni il tuo nome. 

Antonino disegna un cerchio nel quale scrive in stampatello le azioni che compie ogni mattina e dal cerchio fa 

arrivare una freccia al suo nome scritto in corsivo. Poi torna al banco
2
. 

L’insegnante osserva che Samuele non ha ancora preso il quaderno e sfoglia furtivamente un mazzetto di figurine. 

14. I: Che fai Samuele? 

15. Samuele: Niente, professoressa. 

16. I: Ognuno di voi sta elencando ciò che fa ogni mattina, tu Samuele elenca quello che stai facendo ora, non 

preoccuparti, ho visto che hai in mano le figurine, non importa, l’importante è che scrivi quello che stavi facendo. 

Ognuno scriva le azioni che compie e se vuole come si sente il lunedì, all’inizio della settimana. Riflettiamo quindi 

che le azioni sono compiute da una persona nel nostro caso che funziona, aziona
3
 
4
 in tanti modi. Questa persona che 

aziona si chiama soggetto.
5
 

                                                 
2
 Antonino ha dato il suo contributo ma l’insegnante non lo ha rilanciato. Avrebbe potuto utilizzare la sua 

rappresentazione iconica per chiedere all’autore di spiegarlo, o a qualche compagno di interpretarlo. Non si capisce 

perché abbia fatto scrivere ad Antonino quelle cose alla LIM se poi non assegna loro alcuna importanza. 
3
 Incuriosita come sempre dalle parole che non sono abituata ad usare, pensando a neologismi, a termini attestati di 

recente ecc. sono andata a controllare nel vocabolario il termine azionare. Per iniziare con l’insegnante una riflessione 

sulle valenze dei verbi, riporto le definizioni di alcuni dizionari: DISC: Mettere qualcosa in azione, determinarne il 

funzionamento; DE MAURO. Mettere in moto, in azione/spostare. Muovere per far funzionare un meccanismo, un 

motore e sim.;  DEVOTO-OLI: Mettere in movimento o in azione, far funzionare  (riferito a meccanismi, dispositivi 

ecc.). 

Da queste definizioni si deduce che il verbo azionare è bivalente (il DISC lo conferma), cioè funziona con due 

argomenti: qualcuno o qualcosa che aziona  e qualcuno o qualcosa che è azionato. Mi pare di poter dire che in questo 

caso l’insegnante non ha saturato il secondo argomento (il complemento oggetto) del verbo, per cui mi permetto di dire 

che la costruzione in questo caso è impropria. 
4
 Sono stato molto incerto se fare o non fare l’intervento che farò qui di seguito, ma, dopo ‘azionare’ mi sono deciso a 

dire quel che penso. E prego l’insegnante di prendere le mie osservazioni con molta benevolenza. Ma credo che il 

commento al diario non debba riguardare soltanto singoli temi grammaticali o specialistici, ma anche stili e 

comportamenti linguistici. Sono sempre stato convinto che gli studenti imparano a parlare avendo come primo modello 

l’insegnante. 

E dunque. La prima cosa che mi ha colpito è stata la scelta di lingua molto formale dell’insegnante. Lo ho visto dalla 

puntualissima presentazione della classe (che ho apprezzato) e sono stato confermato in questa mia impressione dal 

tono alto (in termini tecnici si chiama registro linguistico) adottato nelle interazioni verbali con gli studenti. La 

conferma definitiva l’ho avuta dalla scelta del verbo ‘azionare’, scelta dalla quale inferisco una precisa intenzione  

dell’insegnante di tenere alto il tono di lingua che, fin qua, mi è parsa di un solo colore. E quindi. Se è vero che gli 

studenti imparano a parlare in primo luogo da chi insegna loro, direi all’insegnante di non badare troppo all’esattezza 

dei termini, alla coerenza del registro, ma di lasciarsi andare a maggiore varietà di lingua, di sciogliersi nel parlare. 

Solitamente si dice che i bambini sono ‘poveri’ dal punto di vista linguistico: ma da anni ormai la più avveduta 

pedagogia linguistica dice che il problema non è tanto quello della povertà linguistica in termini di lessico quanto 

invece quello del monofunzionalismo linguistico (la definizione è di Raffaele Simone). In altre e più povere parole: i 

bambini devono imparare a muoversi su più di un registro linguistico. Devono poter parlare in tono formale quando è 

necessario, ma devono anche poter allentare la loro vigilanza linguistica; e devono quindi poter parlare con libertà 

‘vigilata’ in relazione e tenendo conto della concreta situazione linguistica e comunicativa nella quale si trovano. 

Insomma, la lingua è come un organo con tante tastiere: chi è padrone della lingua sa muoversi sulle tante tastiere 

dello strumento pensando a dove si trova, al pubblico che ha davanti, all’effetto che vuole produrre, allo scopo per il 

quale è spinto a comunicare. La buona competenza linguistica si misura non tanto dal numero di parole che si 

conoscono quanto dalla capacità di muoversi, nella lingua e con la lingua, con libertà innanzitutto e con proprietà 

subito dopo. Insomma, avrei visto meglio qualche intemperanza linguistica da parte degli studenti, anche nelle loro 

interazioni, e qualche varietà (di colori, di registro) in più negli interventi dell’insegnante. Parlare non è scrivere, e 

parlare richiede movimento, varietà di colori, toni diversi, lessico plurale. Parlare è come vivere: e la vita – nostra e 

degli altri – è fatta di alti e bassi. Mi scuso ancora per la libertà che mi sono preso in questa nota. 

Aggiungo un’osservazione attinente. Una frase di Deon che riassume il suo pensiero (“…i bambini devono imparare a 

muoversi su più di un registro linguistico”) è altrettanto valida nell’ambito dell’educazione matematica. La ricerca ha 

ampiamente evidenziato come la capacità di muoversi autonomamente tra vari linguaggi (naturale, matematico, 

iconico, grafico, tabulare, sagittale, insiemistico, ecc) operando processi di produzione, traduzione e interpretazione, 

costituisca la base necessaria per la costruzione consapevole di competenze significative. 
5
 L’insegnante sta svolgendo un ruolo molto tradizionale (troppo?). La invito a riflettere sul concetto di devoluzione. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/04/rappresentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
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Intanto Daniele lancia un pezzetto di gomma sulla testa di Lavinia. 

17. I: Daniele, smettila, puoi prenderla in un occhio. (Rivolgendosi alla classe) Ho detto a Daniele di smetterla, a chi era 

riferito?
6
 

18. Tutti in coro: A Daniele.
7
 

19. I: Oggi ognuno di voi è stato soggetto della lezione sul soggetto, scusate la ripetizione. Ora per allargare il nostro 

discorso ci collegheremo con internet per guardare le previsioni metereologiche.
8
 

20. Antonino C: Speriamo che non piova. 

21. I: Visto che hai detto questo, Antonino C., quali sono i soggetti di queste frasi? 

22. Paolo: Il soggetto? 

23. I: No, Vincenzo, i soggetti. 

24. Francesca: Certo, ogni verbo ha il suo soggetto. 

25. I: Brava Francesca, ed allora troviamo i soggetti di questi due verbi. 

26. Enza: Uno è io. 

27. I: Ma io dov’è?
9
 

28. Antonino B.: Non c’è. Questa è una frase senza soggetto. 

29. I: Non è così
10

. Il soggetto c’è sempre o quasi, ma poi vedremo. Il soggetto sia che agisca sia che subisca sia che si 

dica di esso qualsiasi cosa resta il punto di riferimento naturale della struttura logica della frase. Non sono rare le 

proposizioni in cui non compare il soggetto e ciò accade soprattutto nelle frasi in cui questo ruolo è svolto da un 

pronome personale.  ...
11

 

30. Vittorio: Ah! Ora mi ricordo: a prima vista il soggetto sembra non esserci; invece c’è: è solo sottintenso. 

31. I: Ed in tal caso avremo una proposizione ellittica ,dal greco elleipsis che tradotto significa mancanza, omissione, 

del soggetto.
12

 Ma ditemi un po’, l’altro soggetto presente nella frase qual è? 

32. Paolo: Questo è più difficile!… Non piova. Boh! La pioggia.
13

 

                                                 
6
 In realtà è vero che l’insegnante si rivolge a Daniele (soggetto semantico) ma il soggetto sintattico di Daniele, 

smettila,... è tu in quanto la frase ha una modalità imperativa. 
7
L’insegnate formula la domanda e i ragazzi rispondono correttamente secondo la costruzione trivalente del verbo 

riferire nel significato di riportare: qualcuno riferisce qualcosa a qualcun altro. Nel significato di fare riferimento a 

qualcosa il verbo forse avrebbe dovuto essere riflessivo:  qualcuno/qualcosa si riferisce a qualcuno/qualcosa. Non trovo 

nei dizionari l’uso di riferire transitivo nel significato di fare riferimento e tuttavia mi sembra di poter dire (sulla base 

del mio giudizio di parlante) che una forma passiva come quella usata dall’insegnante sia ammessa, almeno nel 

parlato. La diatesi passiva di riferire prevede, dunque questa costruzione: qualcosa è riferito a qualcuno. La domanda 

posta agli alunni però mi sembra fuorviante per l’individuazione del soggetto sintattico. Gli alunni, infatti, individuano 

il complemento di termine, e non il soggetto. 
8
 L’insegnante introduce continui spunti senza però giustificarli invitando: Antonino a scrivere le sue azioni (8); tutti a 

scriverle (11); Samuele ad elencare quello che sta facendo (16); a guardare le previsioni del tempo in internet (19). È 

legittimo ritenere che la classe possa essere disorientata e seguire l’attività con poco interesse perché le sfugge il suo 

significato. Io stesso mi troverei in imbarazzo: perché l’insegnante propone queste attività? Perché non rilancia le 

proposte degli alunni? Perché non coinvolge la classe nella condivisione dell’obiettivo didattico? 
9
 Sarebbe convenuto chiedere a Enza di argomentare in modo più ampio la sua risposta, linguisticamente molto povera. 

10
 Credo che sarebbe stato più produttivo se l’insegnante avesse coinvolto la classe nell’elaborazione dei concetti. 

Perché ha detto lei “Non è così”? Non sarebbe stato meglio rilanciare alla classe la riflessione sulla correttezza o 

meno della frase di Antonino B.? Trovo che l’insegnante sia molto legata ad una struttura tradizionale di lezione 

frontale in cui il docente svolge essenzialmente il compito di spiegare (nel senso di trasmettere conoscenza) attraverso 

un ruolo fortemente centralizzato. 
11

 Mi sembra una definizione da manuale di grammatica. Non so se l’insegnante in lavori precedentemente svolti sia 

arrivata a questa definizione in maniera condivisa e argomentata, tuttavia, trattandosi di una classe II della sec. di I°, 

mi pare che sia abbastanza improbabile che gli alunni siano potuti arrivare ad una definizione condivisa espressa in 

linguaggio così specialistico (si veda il commento alla riga 47 di Giancarlo Navarra). 
12

 Anche qui siamo “sullo specialistico”. Sarebbe stato interessante capire come gli studenti siano arrivati a questa 

definizione. 
13

 Questa risposta di Paolo è la dimostrazione che ci troviamo di fronte a ragazzi adolescenti che, nella loro fase di 

sviluppo cognitivo, ragionano più sul significato che sulla sintassi. A tavolino mi viene immediato suggerire 

all’insegnante di guidare il ragionamento degli alunni in un percorso che sia più aderente alla fase cognitiva che 

stanno attraversando e che favorisca il passaggio dal significato alla superficie della lingua. Il tutto con la metodologia 

della costruzione di conoscenze sostenuta da Navarra nelle note precedenti e seguenti. Ad esempio:1-pensare a frasi in 

cui il verbo piovere nel significato di cadere dall’alto possa essere costruito anche con un soggetto espresso, ad 

esempio piovono proiettili/piovono le foglie ecc.; 2- quale soggetto è nascosto sotto il verbo piovere, nel suo significato 

principale? senz’altro la pioggia ma il verbo non richiede che sia espresso, infatti la lingua italiana con consente la 

costruzione sintattica di una frase come  piove la pioggia, consente invece una frase come cade la pioggia; 3- un verbo 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
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33. Sergio: Il solito! Secondo te può mai essere la pioggia, per me è il cielo!

14
 

34. I: E no, ragazzi! Questo è il caso di cui vi parlavo prima quando vi ho detto che nella frase il soggetto c’è sempre o 

quasi. Infatti questo è il caso del quasi. È l’unico caso in cui il soggetto manca completamente e ciò si ha con i verbi 

impersonali zerovalenti, ad esempio: lampeggia, piove, tuona etc. Si tratta di espressioni impersonali chiamate 

proprio così perché prive di “persona” 
15

 protagonista dell’azione verbale, cioè del soggetto
16

. 

35. Paolo: Allora è il caso del soggetto inesistente. 

36. Sergio: Caspita! Veramente io non ci avevo mai fatto caso.
17

 

37. Enza: Professoressa, stavo pensando che il soggetto non è sempre un nome, vero? 

38. I: Hai ragione Enza. Generalmente il soggetto è un nome o un pronome ma può essere anche qualsiasi parte 

sostantivata del discorso, cioè con valore di nome
18

. Anzi, fatemi degli esempi
19

. 

39. Antonino B: ‘Il piccolo ha fame’… un aggettivo. 

40. Sergio: Lo è un articolo determinativo’… un articolo.
20

 

41. Antonino C: ‘Il viaggiare serve a conoscere luoghi diversi’… un verbo. 

42. Domenico: ‘Il peggio è passato’… un avverbio. 

43. Enza: ‘Fra ha lo stesso significato di tra’… una preposizione. 

44. Gabriele: ‘Il perché è incomprensibile’… una congiunzione. 

45. Santo: ‘Ahia! Vuole la lettera h’… un’esclamazione. 

46. Luisa: ‘Delle balene si sono arenate sulla spiaggia’… un nome. 

                                                                                                                                                                  
che si comporta così viene definito zerovalente; 4- cerchiamo insieme altri verbi che si comportano così e proviamo a 

formare delle frasi e a verificarne il funzionamento  (la successione delle fasi  potrebbe essere assolutamente ribaltata 

a seconda degli stimoli offerti dagli alunni nel procedere). 
14

 Vedo continui elementi di distrazione. Ritengo che gli alunni parlino in libertà perché non hanno il controllo sul tema 

in gioco. 
15

 Sarebbe stato opportuno a questo punto allargare la riflessione e aprire un’argomentazione su alcuni verbi, o 

locuzioni verbali, o forme verbali che si dicono impersonali che si chiamano così perché prive di ‘persona’ ma che 

hanno il soggetto espresso, costituito da una frase o da un verbo all’infinito (es.: capita che ogni tanto si arrivi in 

ritardo... ovvero capita di arrivare in ritardo). 
16

 L’insegnante continua a spiegare. Agli alunni non viene consegnata la responsabilità di costruire le conoscenze. 
17

 Un altro intervento in libertà. 
18

 L’insegnante continua a spiegare. 
19

 Non mi è chiara la dinamica della lezione da questo punto in poi. Non penso che gli alunni inventino su due piedi 

frasi così diverse fra loro. Mi sembra di capire che stiano risolvendo esercizi dal libro di testo. Ma sono stati così 

competenti da individuare subito soggetti non proprio facili? E l’insegnante o i compagni non sono mai intervenuti? 

Sono del tutto d’accordo. Il procedere della lezione mi sembra del tutto irrealistico. 
20

 Non vorrei essere né pedante né didattico né presuntuoso (nel significato letterale del temine: che presume appunto 

di sapere senza… sapere effettivamente). Ma anche qui mi riesce difficile non manifestare il mio pensiero. Quando 

andavo a scuola (alle medie tradizionali, quelle col latino) l’insegnante mi faceva fare pagine intere di analisi logica e 

… grammaticale. Insieme. Devo dire, a posteriori, che in testa mi sentivo una gran confusione: e, ripensando a quella 

esperienza, mi dico che è bene evitare con gli studenti di confondere i piani di analisi e quindi i piani di lingua. In altre 

parole: dagli interventi dei ragazzi credo di aver capito che davanti a un fenomeno loro hanno assunto un 

atteggiamento ‘olistico’, totalizzante: tutto si deve dire di qualcosa, sempre e in ogni caso. Se il tema della lezione è il 

soggetto, lasciare che salti fuori la differenza tra ‘tra’ e ‘fra’ è indice di questo ‘costume’, da censurare a mio parere. 

Qui sarei intervenuto richiamando gli studenti al tema della lezione e al piano di analisi sul quale la lezione si sta 

muovendo. Anche il richiamo a tenere il tema, a stare in argomento, a non andare ‘fuori tema’ deve essere una bussola 

ferma nell’atteggiamento dell’insegnante. Fare analisi logica è un conto, fare analisi grammaticale è altro conto: 

saltabeccare su tanti piani – di analisi e di lingua - non è opportuno né produttivo. Dal momento che mi sono preso le 

libertà che ho confessato di prendermi, mi permetto di rinviare a un libricino (librone per le cose che dice e per come le 

dice) di Maria Pia Lo Duca (2004): Esperimenti grammaticali, Carocci editore. Il libro contiene una serie di riflessioni 

e di proposte sull’insegnamento della grammatica dell’italiano fatte su un lungo arco di tempo: l’autrice ora è 

insegnante universitaria ma per tanti anni è stata insegnante di scuola superiore. Tra l’altro, a p. 75 parla del soggetto 

che non c’è. È un libro prezioso, che consiglio vivamente. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/devoluzione/
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47. I: Luisa, tu con questa frase, mi hai offerto l’occasione per introdurre un altro argomento. Il soggetto non è mai 

introdotto da una preposizione, però vi può capitare di trovarlo introdotto da un articolo partitivo, che ha la stessa 

forma delle preposizioni articolate del, dello, della, dei; in questo caso si chiama soggetto partitivo
21

. Luisa, vieni a 

scrivere alla lavagna la tua frase: Delle balene si sono arenate sulla spiaggia. Ragazzi ‘delle’ equivale a… 

48. I ragazzi in coro: Ad ‘alcune’. 

49. I: Bravi ragazzi, alla prossima lezione approfondiremo l’argomento ulteriormente. 

.   .
22

 

                                                 
21

 Alcune considerazioni finali. Una premessa: il diario, troppo breve, sembra più l’estratto di una registrazione che 

una registrazione completa. Se così fosse, l’eventuale selezione operata dall’insegnante ridurrebbe il valore del diario 

come strumento formativo e come documento di carattere scientifico. Inoltre, la presentazione della classe non contiene 

riferimenti a come sia stato trattato in precedenza l’argomento, così mi rimane il dubbio: esso viene affrontato per la 

prima volta (come sembrerebbe da 16, in cui l’insegnante introduce il tema - noto peraltro dalla scuola primaria - con 

la frase “Questa persona che aziona si chiama soggetto”) o gli alunni hanno già conoscenze in questo senso (come 

sembrerebbe dagli interventi 39-46)? Le mie considerazioni finali risentono quindi di questo dubbio di base. 

Mi sembra che ci sia un distacco eccessivo tra i frequenti inviti agli alunni a fornire contributi (8, 11, 16, 17, 19, 21) e 

lo scarso peso che viene dato loro nell’economia della lezione, in cui è sempre l’insegnante a concludere con interventi 

molto tecnici (16, 29, 31, 34, 38, 47), di livello alto rispetto alle competenze mostrate fino a quel momento dalla classe. 

Suggerirei una maggiore attenzione verso l’esplicitazione e la condivisione del contratto didattico, una più attenta 

negoziazione dei significati in gioco, nel senso che gli alunni dovrebbero diventare parte più attiva nella costruzione 

dei saperi. La ricerca francese in didattica della matematica parla in questo senso di istituzionalizzazione delle 

conoscenze, momento in cui l’insegnante riconosce come ‘legittimo e spendibile’ nella classe il sapere acquisito sino a 

quel momento. In questo senso, ritengo che ci sia un distacco eccessivo anche tra le conoscenze ancora incerte espresse 

dagli studenti e la complessità delle conclusioni dell’insegnante in ambito linguistico. Infine: gli alunni individuano i 

soggetti ma (almeno in questo diario) non viene chiesto a nessuno che cosa sia il soggetto, e definizioni di questo tipo, 

per così dire ontologiche, sono complesse da costruire ma importanti, perché attivano competenze a livello 

metacognitivo. 

Condivido totalmente queste osservazioni e aggiungo che, per quello che si può capire da questo stralcio di lezione, gli 

alunni non vengono portati a riflettere sulla lingua producendo ragionamenti e argomentazioni, ma soprattutto non 

sono stimolati a produrre lingua “vera” su cui riflettere: alla definizione di regole si dovrebbe arrivare passando 

attraverso una consistente produzione orale e scritta a sostegno o confutazione delle ipotesi che si sono formulate. A 

mio parere la riflessione sulla lingua dovrebbe puntare al raggiungimento, tra gli altri, di due obiettivi: la formazione 

di una mentalità di tipo scientifico (ipotesi-argomentazioni-regola) e lo sviluppo della competenza linguistica mediante 

l’uso diffuso e consistente della lingua stessa sia nella produzione di esempi sia nella funzione metalinguistica. 

Sono comunque molto contenta di avere sottomano un diario come questo che permette osservazioni e l’apertura di 

discussioni, a mio parere foriere di riflessioni importanti sul “fare grammatica” in classe. 
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 Non ci sono elementi sufficienti per calcolare l’indice di presenza dell’insegnante nel processo di verbalizzazione. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/diario/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/negoziazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/istituzionalizzazione-delle-conoscenze/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/istituzionalizzazione-delle-conoscenze/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/metalinguistico-metacognitivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/indice-di-presenza-dellinsegnante-nei-processi-di-verbalizzazione-2/

