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1. Introduzione 

 

Durante questi due anni in cui ho mosso i primi passi all'interno di un'aula scolastica in qualità di 

docente, ho avuto modo di apprendere quanto sia importante avere un buon clima di classe per 

avere anche un buon clima di apprendimento. 

Oltre ai miei interessi personali per l'argomento, ritengo che in un contesto istituzionale come 

quello della scuola, sia importante creare un clima scolastico positivo strettamente correlato ai 

risultati degli alunni. Su cosa si base dunque un buon clima scolastico? Le relazioni interpersonali 

rivestono un ruolo fondamentale in questo senso, una buona qualità sia delle relazioni tra professore 

e alunni che di quelle fra alunni. Per costruire una buona relazione bisogna tener conto dell'aspetto 

comunicativo ed ecco perché ho deciso di svolgere il mio lavoro di diploma sulla mitigazione 

linguistica nella relazione docente-alunno e sull'interazione in classe. È un tema edificante ed 

arricchente per la mia vita professionale. 

A scuola, l'insegnante dovrebbe essere in grado di creare un clima comunicativo che agevoli il 

dialogo, la costruzione di una rete sociale solida al fine di creare un clima efficace di 

apprendimento.  

Attraverso una comunicazione efficace si può non solo trasmettere il sapere, ma aiutare a costruire 

una scuola che insegni a pensare, la comunicazione aiuta e favorisce la socializzazione, ed è 

attraverso la comunicazione che vengono costruite le regole sociali che ci indicano cioè quello che è 

permesso fare e quello che non lo è, ci insegnano inoltre la cortesia nei confronti degli altri. 

E quando parliamo di comunicazione, bisogna tener conto degli aspetti pragmatici della 

comunicazione. 

Mi piacerebbe approfondire, in qualità di docente in formazione sul campo, questi aspetti 

pragmatici che coinvolgono i parlanti e nella fattispecie il docente e i propri alunni. 
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2. Elaborazione del tema di ricerca 

 

Con la parola mitigazione, sinonimo di attenuazione, indebolimento, si vuole definire una categoria 

per designare le diverse strategie utilizzate dai parlanti per ridurre gli obblighi enunciativi e rischi 

interazionali. La mitigazione coinvolge molti aspetti legati alla pragmatica.  

La mitigazione può essere una strategia preventiva, ossia qualcosa che previene un possibile 

conflitto, sia una strategia post factum, riparatoria. 

La mitigazione unisce anche altre dimensioni, in particolare quella sociolinguistica a quella 

psicolinguistica. Non ci sono infatti solo bisogni strumentali ma anche bisogni relazionali. 

Attraverso il mio dire, attraverso dunque le mie scelte linguistiche, posso anche cercare di 

allontanarmi o di avvicinarmi emotivamente all'interlocutore. Così come posso cercare di 

decodificare le diverse distanze trasmesse dal discorso del mio interlocutore, sebbene in entrambi i 

casi non ci siano garanzie sugli effetti, ma solo processi inferenziali che fanno parte del nostro saper 

comunicare. 

La mitigazione che coinvolge, come già detto, molti aspetti legati alla pragmatica, è particolarmente 

importante per ogni parlante, come pure per un docente che quotidianamente comunica coi propri 

allievi. La pragmatica si occupa infatti della lingua in situazione. Si occupa degli usi della lingua in 

contesti; è lo studio degli usi linguistici contestualizzati.  

«Per questo la pragmatica non si occupa soltanto di una lingua e della sua grammatica, ma anche di 

una cultura. Il saper usare una lingua è inscritto nel saper condurre delle procedure di azione 

riconosciute, riconoscibili, e condivise da un dato gruppo sociale» (Caffi, 2009). 

Il saper usare una lingua è inscritto nel saper condurre delle procedure di azione riconosciute, 

riconoscibili, e condivise da un dato gruppo sociale.  

Credo che per un docente sia fondamentale costruire una propria identità attraverso l'uso di 

determinate scelte linguistiche anziché altre.  
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Si cercherà in questa sede di delineare delle strategie mitiganti che i docenti utilizzano durante le 

loro lezioni per comunicare coi propri allievi. Dopodiché si analizzeranno le strategie mitiganti 

utilizzate dai due docenti.  

 

 

2.1 Domande di ricerca 

 

La pragmatica linguistica è un tema che suscita in me molto interesse. Nel corso della formazione 

presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento, percorso che mi condurrà ad essere una 

docente di italiano, mi sono domandata che ruolo questa giocasse all'interno di un'aula scolastica, e 

quali strategie un docente potesse adottare per mitigare con le parole al fine di costruire relazioni 

solide con i propri alunni. Da qui sono scaturite le seguenti domande di ricerca: 

 

 Il docente è consapevole dell'importanza del mezzo linguistico della mitigazione o crede che 

la vicinanza pedagogica si crei solo con metodi extra-linguistici? 

 

 Quali strategie mitiganti mette in atto il docente? 

 

Per quel che concerne la prima domanda di ricerca, ho tentato di rispondere confrontandomi e 

confrontando i risultati osservati direttamente coi docenti che ho osservato. Ho sottoposto loro la 

lista di strategie mitiganti, li ho resi attenti su quanto ho osservato e ho domandato loro se fossero 

oppure no consapevoli del fatto che utilizzino determinati mezzi linguistici in determinate situazioni 

e che questi fungono da agenti mitiganti.  

In merito invece alla seconda domanda di ricerca, ho stilato una lista di strategie mitiganti pensando 

al contesto in cui si trova ad operare il docente di scuola media; ho riflettuto sulle varie situazioni 

che si presentano durante una lezione (interrogazione, momenti di lezione dialogata, momenti di 

verifica, restituzione di una verifica), unitamente a questo, la letteratura esistente sull'argomento mi 

hanno permesso di compilare una griglia di strategie mitiganti in modo ragionato. 

Presenterò i risultati ottenuti nel capitolo dedicato all'analisi dei risultati. 

 

 

2.2 Risultati attesi 
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Ritengo che specialmente un docente di italiano utilizzi dei mezzi linguistici per mitigare in modo 

consapevole. Credo che un docente di italiano sia più portato ad essere critico sulla scelta delle 

parole da utilizzare perché è strettamente legato alla disciplina che insegna. Questa è la mia 

intuizione che verrà confermata oppure smentita in sede di conclusione della ricerca. 

In base alle ricerche già realizzate e da me consultate in letteratura; gli autori principali di 

riferimento sono Cecilia Andorno, Claudia Caffi, Franca Orletti, Giolo Fele, Isabella Paoletti, 

Claudia Bianchi, Patrizia Selleri, che si sono occupati ampiamente di pragmatica linguistica. 

Credo che un docente utilizzi sicuramente dei mezzi linguistici quali la litote, il noi inclusivo, 

l'utilizzo del condizionale e dell'imperfetto di cortesia per risultare meno autoritario ed avvicinarsi 

pedagogicamente agli alunni.  

È altresì vero che attraverso la pragmatica linguistica e la mitigazione, un individuo costruisce la 

propria identità. Perciò potrò sicuramente notare delle differenze nello stile di conduzione dei due 

docenti che osserverò, differenze funzionali all' identità che intendono costruirsi in veste di docente.  

 

 

3. Quadro teorico 

 

Per comprendere bene la tematica che intendo approfondire è opportuno rifarsi agli studi esistenti. 

Sono molti i linguisti e gli studiosi che si sono occupati di pragmatica linguistica ed è ora 

fondamentale avvalersi dei loro contribuiti per delineare il tema che si intende trattare in questa 

sede.  

Definirò innanzitutto la pragmatica linguistica e ripercorrerò brevemente la storia dei linguisti e 

degli studiosi che hanno apportato contributi importanti all'argomento. Dopodiché entrerò nel 

merito del contesto istituzionale di cui intendo occuparmi, vale a dire la scuola e cercherò di 

definire in che modo e con quali modalità la pragmatica, e in un secondo momento la mitigazione, 

sono presenti nel contesto scuola, dove vigono dei ruoli ben definiti: quello dell'insegnante e quello 

degli alunni. 

 

 

3.1 Cos'è la pragmatica linguistica? 
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La mitigazione linguistica fa parte della pragmatica linguistica. Cerchiamo di definirla meglio. «Dal 

greco prâgma, che significa “azione”. Il campo d'azione della pragmatica è proprio l'agire umano, 

nel caso della pragmatica linguistica è ovviamente l'agire linguistico. Che cosa si fa quando si 

parla? Questa è la domanda alla base della pragmatica linguistica» (Andorno, 2009).  

Il termine pragmatica è stato introdotto da Charles Morris (1938) nell'ambito degli studi semiotici, 

nel suo famoso lavoro Foundations of the Theory of Signs ed è inteso come lo studio delle relazioni 

fra i segni e gli utenti del codice. 

Nell'introduzione al suo manuale di pragmatica, Stephen Levinson (1983) riporta ben quattordici 

definizioni di pragmatica, riporto di seguito le più significative: 

 

 la disciplina che si occupa dell'uso del linguaggio; 

 la disciplina che si occupa di ciò che un parlante comunica (al di là, o invece, di ciò che 

dice); 

 la disciplina che si occupa del contesto;  

 la disciplina che si occupa del significato in contesto;  

 la disciplina che si occupa del significato nelle interazioni sociali: 

 la disciplina che si occupa della distanza, fisica e sociale, tra interlocutori. 

 

Esiste una relazione stretta tra lingua e cultura.  

La pragmatica si occupa della lingua in situazione, si occupa degli usi della lingua in contesti; è lo 

studio degli usi linguistici contestualizzati. Usi che seguono strategie gestite intersoggetivamente. 

Dal punto di vista della pragmatica, non ci interesseremo dunque solo al saper dire, ma anche al 

saper fare. Non ci interrogheremo dunque solo su una buona formazione sintattica e semantica, ma 

anche e soprattutto sulla capacità di essere appropriati alla situazione ed al contesto: 

un'appropriatezza pragmatica (concetto che riprenderò in seguito). 

Nell'ambito scolastico, attraverso una comunicazione efficace si può non solo trasmettere il sapere, 

ma aiutare a costruire una scuola che insegni a pensare. La comunicazione aiuta e favorisce la 

socializzazione, ed è attraverso la comunicazione che vengono costruite le regole sociali che ci 

indicano cioè quello che è permesso fare e quello che non lo è, ci insegnano inoltre la cortesia nei 

confronti degli altri. 
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3.2 La teoria degli atti linguistici: con alcuni riferimenti al contesto scolastico 

 

Quando parliamo di comunicazione, bisogna tener conto degli aspetti pragmatici della 

comunicazione. È John L. Austin (Austin, 1973; Searle, 1976) che con la sua teoria degli atti 

linguistici approfondisce gli aspetti pragmatici legati alla comunicazione: quando un parlante 

produce un enunciato, in una determinata situazione, lo fa con l'intento di fare qualcosa con le 

parole oltre che dire qualcosa. Se ad esempio un insegnante dice ad un alunno: “Devi esercitarti di 

più sui verbi”, produce un atto linguistico prodotto da tre azioni:  

 

1. l'azione di parlare (atto locutorio); 

2. l'intenzione comunicativa (atto illocutorio);  

3. evoca le possibili conseguenze, per esempio un'insufficienza in pagella (atto perlocutorio). 

 

Secondo Austin, tutti gli enunciati hanno, oltre ad un significato, una forza che viene appunto 

chiamata “illocutoria”: livello convenzionale per cui se un atto viene ratificato dall'interlocutore, 

diventa valido takes effect. L'azionalità del linguaggio non riguarda solo le intenzioni del parlante, 

ma anche le convenzioni sociali che seguiamo in contesto quando prendiamo la parola. «All'idea di 

Austin di atto illocutorio è congenita una dimensione convenzionale, dialogica ed intersoggettiva: 

all'interlocutore viene assegnato un ruolo fondamentale per il felice compimento dell'atto». 

(Caffi, 2009). 

Austin distingue tre livelli di descrizione dell'atto, appunto: 

dimensione locutoria, dimensione illocutoria e dimensione perlocutoria. L'atto locutorio è l'atto che 

ha un significato (enunciato costruito a partire da un certo lessico e con una certa grammatica); 

l'atto illocutorio rappresenta invece la scoperta fatta da Austin: l'atto per cui l'enunciato non solo è 

dotato di un significato, ma ha anche una forza. Possiamo tradurre il termine forza con funzione 

comunicativa convenzionale in un determinato contesto; l'atto perlocutorio invece è il livello degli 

effetti del dire. 

Negli stessi anni è anche la sociolinguistica ad occuparsi di comunicazione sostenendo che 

l'organizzazione del linguaggio si riflette sulle abitudine e le organizzazioni comunicative delle 

particolari comunità in cui viene prodotto, indi per cui lo studio del linguaggio dovrebbe avvalersi 

anche di altre discipline quali la sociologia, l'antropologia. 
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3.3 Il contesto comunicativo: la classe 

 

Sarà proprio Ervin Goffman (Goffman 1974) ad approfondire la nozione di contesto comunicativo. 

Goffman si sofferma sullo studio della vita quotidiana, durante la quale ogni individuo si trova a 

dover operare ed interagire all'interno di regole organizzazioni sociali e istituzionali diverse (scuola, 

famiglia) ed ogni scambio comunicativo avviene in una determinata cornice che chiameremo frame. 

Ed è proprio l'etnometodologia che si occupa nello specifico dello studio delle pratiche quotidiane 

che i membri di un gruppo sociale utilizzano all'interno del contesto in cui vivono ed agiscono.  

A questo punto possiamo entrare nel merito della comunicazione a scuola, possiamo individuare la 

prima costante, vale a dire il rapporto tra l'attività comunicativa ed il contesto in cui avviene cioè 

l'aula scolastica. Il contesto è inteso come ambito concreto in cui si concretizza l'interazione. Con la 

parola contesto si indicano sia gli spazi fisico-architettonici degli spazi educativi, nel nostro caso le 

aule scolastiche, sia l'aspetto legato alla situazione di ogni interazione educativa.  

Dal punto di visto degli spazi fisico-architettonici va segnalata l'importanza di una certa 

organizzazione spaziale per lo svolgimento di una determinata attività: nella fattispecie la 

conformazione spaziale dell'aula di scuola, la netta divisione tra lo spazio della cattedra e della 

lavagna, in opposizione con i banchi degli alunni, l'orientamento dei banchi. Inoltre l'utilizzo dello 

spazio all'interno dell'aula diventa un luogo di formale presentazione del sé (in particolar modo per 

l'insegnante). 

V'è poi il secondo aspetto, quello situazionale legato all'appropriatezza dei comportamenti. Ogni 

alunno è tenuto a tener conto del frame, cioè della cornice interpretativa in cui si trova ad interagire: 

deve essere cognitivamente in grado di adottare un comportamento idoneo al contesto nel nostro 

caso quello della scuola. 

Un principio importante per facilitare la comunicazione efficace in classe è il “principio di 

cooperazione” che s'inserisce nell'ambito dell'approccio pragmatico alla comunicazione, elaborato 

da Herbert Paul Grice (1978), un filosofo del linguaggio.  

La comunicazione è un'attività che si svolge tra più persone, ognuna delle quali mostra intenzioni 

comunicative e cerca di interpretare quelle degli altri; ogni partecipante parte dal presupposto che 

tutti gli interagenti alla conversazioni collaborino alla riuscita della comunicazione: condizione 

necessaria di esistenza della conversazione. 

Secondo Grice, per ottenere una comunicazione efficace è necessario intervenire solo al momento 

opportuno, relazionandosi alle finalità e agli obiettivi dell'interazione in corso. Ha esplicitato meglio 
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il suo concetto attraverso quattro massime, che mi appresto ad elencare:  

 

 «la massima di Quantità si riferisce al fatto che ogni informazione deve essere adeguata al 

contenuto della comunicazione e comunque non si devono mai fornire informazioni 

superflue; 

 la massima di Qualità suggerisce che ogni contributo alla conversazione deve essere 

credibile, veritiero e dimostrabile; 

 la massima di Relazione si esprime con l'imperativo “sii pertinente”, cioè attieniti 

all'argomenti; 

 la massima di Modo indica la necessità di usare un'esposizione ordinata, di evitare frasi dalla 

formulazione e dal significato poco chiaro, di parlare per il solo tempo necessario» (Selleri, 

2004, pag. 35). 

 

 

3.4 L'interazione asimmetrica 

 

Come abbiamo già detto la pragmatica linguistica si avvale di altre discipline come la sociologia. 

All'inizio dei primi anni sessanta, un tema centrale della ricerca sociolinguistica è stato quello di 

individuare la relazione fra struttura sociale e scelte linguistiche e comunicative dei parlanti. Anche 

nell'ambito scolastico assume importanza il rapporto fra potere sociale e potere interazionale o per 

riprendere (Berruto, 1995) «il comportamento linguistico riflette aspetti della società».  

Nell'analizzare l'interazione in classe traspare il tema centrale della sociologia: il rapporto tra scelte 

individuali e macrocontesto sociale esterno; alla base della conversazione c'è un'organizzazione 

sociale, alla base della quale sta l'alternanza dei turni di parola. Siamo cioè di fronte ad 

un'interazione asimmetrica, quella tra il docente e gli alunni. 

 

Quando parliamo di interazioni asimmetriche parliamo anche di disparità di potere interazionale. 

Quando si realizza un'interazione asimmetrica? Vige un'interazione asimmetrica in quelle 

interazioni comunicative in cui gli interagenti non hanno una parità di diritti e doveri comunicativi, 

ma i partecipanti si differenziano per un diseguale potere gestionale nell'interazione. Un'interazione 

asimmetrica si realizza ad esempio con l'alternanza dei turni di parola. 

Nell'interazione fra pari, ad ogni potenziale completamento del turno di parola, tutti i partecipanti 



Lavoro di diploma 

9 

possono prendere autonomamente la parola. Ciò non avviene invece nelle conversazioni 

asimmetriche, come potrebbe esserlo appunto l'interazione in classe (docente e alunni). Il docente 

nella fattispecie ha il potere della gestione dei turni di parola e di intervento sulla loro durata come 

pure sul contenuto degli stessi.  

«Nel caso di conversazioni asimmetriche, le strutture partecipative1 definiscono gli elementi per 

costruire una tipologia di interazioni: insegnante-allievo, in tribunale, terapeutiche»(Orletti, 2013, 

pag. 13). 

 

 

3.5 La figura del regista (il docente) 

 

«Il regista controlla il potere interazionale, ha, cioè, l'accesso a diritti negati agli altri partecipanti ed 

esercita un potere di controllo su ciò che gli altri fanno e sull'andamento dell'interazione»(Orletti, 

2013, pagina 18). Prendo in prestito le parole della Orletti (Orletti, 2013, pag. 18) per definire in 

modo chiaro le interazioni asimmetriche: si considera asimmetrica un'interazione sociale in cui un 

partecipante ha più potere interazione degli altri.  

Il regista di una conversazione, nella fattispecie il docente, ha delle caratteristiche ben precise, 

innanzitutto ha il compito di aprire e chiudere le interazioni delimitandone i confini, il regista 

attribuisce il diritto di parola, se così non fosse ed il partecipante subordinato al regista nella 

conversazione decidesse di autoselezionarsi per prendere la parola, la conversazione potrebbe 

dipanarsi in tre diversi modi: 

 

 Si potrebbe verificare una vera e propria insubordinazione (il potere del regista sarebbe 

messo in discussione). 

 Ci si potrebbe anche trovare di fronte ad una sequenza particolare (per esempio un alunno 

che alla domanda del professore risponde con un'altra domanda chiedendo al professore il 

permesso di andare in bagno). La potenziale insubordinazione è in questo caso sventata 

poiché, in ogni caso, l'alunno ha chiesto al professore (regista della conversazione) 

l'autorizzazione perciò l'ordine è stato ristabilito. 

                                                           

1  “Struttura partecipativa”: indica i ruoli comunicativi che i partecipanti assumono nell'interazione e i diritti e 

doveri interazionali ad essi collegati, questa definizione rappresenta una rielaborazione della categoria partecipant 

structure utilizzata da Philips (1972;1983) per classificare i diversi modi di organizzare l'interazione in classe da parte 

di un'insegnante di una riserva indiana. 
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 Breve interruzione del frame contestuale: per esempio nel caso di un lavoro a gruppi, 

durante la lezione, pianificato però dal regista dell'interazione. Durante il lavoro a gruppi, gli 

alunni interagiranno fra di loro rispettando le regole di una conversazione tra pari. 

 

 

Inoltre il compito del regista-insegnante è anche quello di gestire la conversazione attraverso 

domande, ordini, affermazioni attraverso cui determina l'andamento dell'interazione. Il regista-

insegnante ha inoltre il compito di determinare gli argomenti dell'interazione e di esercitarne il 

controllo (introduzione, commenti metacomunicativi, la conclusione).  

Ed è infine il regista che decide se le regole siano state violate decidendo in tal caso se ammonire 

chi è all’origine dell'insubordinazione oppure accettarla e riportarla nella norma interazionale.  

L'interazione è collocata nello spazio, che viene delimitato grazie ai movimenti, alle relazioni che 

vengono stabilite con gli oggetti e le persone che occupano tale luogo. Nella fattispecie penseremo 

al professore che si muove all'interno di un'aula scolastica stabilendo una relazione con gli oggetti 

(quali la lavagna, la cattedra) e gli alunni seduti ai propri posti. Il muoversi all'interno dell'aula è 

funzionale per il professore, in quanto gli permette di decidere di prendere una determinata postura 

invece di un'altra, cosa che implica il voler comunicare qualcosa attraverso codici semiotici non 

verbali.  

Il potere di controllo è designato da un insegnante anche attraverso il “terzo turno”. «Si tratta di una 

posizione strutturale che viene nella sequenza subito dopo una coppia di elementi adiacenti 

costituita da una domanda e una risposta»(Orletti, 2003, pag.42). 

In classe si verificherà una situazione di questo tipo: 

 

 L'insegnante pone la domanda 

 L'alunno dà la risposta 

 L'insegnante commenta o valuta la risposta data. 

 

Questa sequenza a “tre mosse” è tipica per esempio dell'interrogazione in classe. Qualora 

l'insegnante desse una valutazione negativa, all'alunno verrebbe preclusa la possibilità di 

un'ulteriore risposta. Sarà ancora una volta il regista dell'interazione, vale a dire l'insegnante, a dare 

inizio ad una nuova sequenza. 
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Il fine determinato dal contesto istituzionale fa sì che entrino in scena diversi ruoli partecipativi con 

potere interazionale diverso: non tutti possono intervenire a piacimento, ma ci sarà una guida che 

avrà più potere interazionale di altri. È la guida a strutturare l'interazione, infatti è essa che conosce 

l'agenda nascosta: le intenzioni comunicative, la gestione delle varie fasi, il legame fra ogni singolo 

episodio, ed in ambito educativo, le finalità educative. È il regista il solo che conosce le regole del 

gioco e il limite di tolleranza per comportamenti non nella norma o ai margini della norma nelle 

singole fasi. Per questa ragione può succedere che l'insegnante accetti risposte date in modo 

collettivo dal gruppo classe (all'interno dello stesso turno di parola), questo perché permettono di 

raggiungere l'obiettivo istituzionale dell'agenda nascosta. 

«Un altro aspetto che può essere osservato nelle interazioni istituzionali è la scelta, da parte della 

guida, di una varietà specialistica di lingua che rappresenta un simbolo di status un modo per 

ribadire, attraverso una barriera linguistica, la gerarchia vigente tra i diversi partecipanti»(Orletti 

2003, pag. 34). 

Un altro aspetto che vincola un'interazione istituzionale è la creazione di schemi inferenziali, 

attraverso i quali gli interagenti sono guidati nell'interpretazione dei contributi allo scambio 

comunicativo in corso in quanto si generano delle aspettative su ciò che può essere detto o fatto. 

«Molti errori di comunicazione, casi di miscommunication, nelle interazioni asimmetriche derivano 

dal fatto che gli interagenti applicano schemi inferenziali diversi o non hanno una conoscenza 

parimenti distribuita della struttura dell'attività in corso, come abbiamo già accennato parlando 

dell'agenda nascosta
2
»(Orletti, 2003, pag. 37). 

 

 

3.6 L'interrogazione scolastica: una classica situazione comunicativa a scuola 

 

Il diverso grado di accesso alla parola può essere dunque considerato, insieme ad altri elementi 

dell'interazione, un indice dei rapporti di potere determinati all'interno di un gruppo. Gli interagenti 

hanno il diritto, attraverso l'osservanza delle regole di alternanza del turno di parola, negoziare il 

proprio ruolo all'interno dell'interazione.  

Quando un bambino raggiunge l'età della scolarità, possiede già le regole di assunzione del turno di 

parola considerando il fatto che fin dai primi mesi di vita, il bambino interagisce con l'adulto 

                                                           

2 L'agenda nascosta: nel contesto istituzionale l'agenda nascosta corrisponde, durante la lezione, all'obiettivo non 

esplicitato che il docente si prefigge di raggiungere. A tal proposito l'insegnante potrà accettare delle risposte 

collettive all'interno di uno stesso turno di parola, una sorta di “risposta mosaico”, perché consente di soddisfare 

l'obiettivo istituzionale dell'agenda nascosta, che può essere appunto la verifica delle conoscenze.  
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seguendo le regole di alternanza dei turni di parola. 

 

Tuttavia la situazione comunicativa che si crea in classe presenta delle notevoli 

differenze: siamo di fronte ad un rapporto asimmetrico insegnante-alunno ma  

contemporaneamente anche ad un rapporto simmetrico, quello tra compagni 

(interazione fra pari). La struttura d'interazione che viene a crearsi è dunque mista. 

L'alunno dovrà tener conto dei due tipi diversi di interlocutore e organizzare il proprio 

comportamento in funzione dei due destinatari, l'alunno dovrà dunque adottare due 

diversi punti di vista (Orletti, 2003, pag. 93).  

 

Nell'interazione in classe, si ha la tendenza ad adottare la tecnica per cui chi sta parlando designa il 

parlante successivo «current speaker select next»(Orletti, 2003, pag.100). La quasi totale esclusione 

dell'autoselezione per prendere parola è determinata dal fatto che ci siano tanti partecipanti (una 

classe intera). La tecnica dell'eteroselezione evita che più persone prendano la parola 

contemporaneamente, garantendo così maggiore fluidità all'interazione  soprattutto in un contesto 

pedagogico come la scuola. 

Ci sono dei casi in cui gli alunni praticano l'autoselezione per prendere il turno di parola, ma in una 

maniera particolare che prende il nome di «autoselezione incassata» (Orletti, 2003, pag. 98). In 

classe si assiste a questo tipo di “autoselezione incassata” durante una pausa all'interno di un turno 

già assegnato ad un altro partecipante secondo la tecnica del current speaker selects next. In classe 

questo fenomeno risulta essere sussidiario alla sequenza principale. Questi fenomeni svolgono in 

classe una funzione regolativa oppure confermano la distribuzione dei ruoli nella classe. Spesso è 

l'insegnante che ad iniziare la sequenza incassata per autoselezione. Mentre le sequenze incassate 

generate dai ragazzi sono spesso così strutturate: l'alunno esordisce con una richiesta di 

autorizzazione ed il professore risponde con la concessione dell'autorizzazione.  

Possiamo dunque evidenziare che è sempre l'insegnante ad avere il controllo dello scambio 

nell'interazione: iniziando e selezionando il parlante successivo per poi riprendere la parola, ed 

anche nei casi di autoselezione, tecnica attraverso cui l'alunno prende la parola, lo fa allo scopo di 

produrre una sequenza sussidiaria.  

Un'ultima tecnica di attribuzione del turno di parola all'interno di un'aula scolastica è la seguente: 

quando l'insegnante non assegna il turno di parola ad un unico alunno, ma alla classe intera. Le 

strategie linguistiche che il professore può adottare per selezionare la classe intera sono le seguenti: 

l'uso di forme locutive generiche come ragazzi, e la seconda persona plurale del verbo come vi 
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ricordate.  

Questa tecnica serve all'insegnante per verificare se la classe ha appreso ed in che modo determinate 

conoscenze. Ed in questo modo, l'insegnante può censire gli alunni che sarebbero in grado di 

rispiegare quanto domandato. 

 

 

3.7 La mitigazione linguistica in classe 

 

Dopo aver definito il contesto e le modalità in cui avvengono le interazioni a scuola tra docenti ed 

alunni, possiamo ora approfondire il concetto di mitigazione linguistica in classe. Un docente che si 

trova ad operare in un contesto istituzionale come quello della scuola, in che modo cercherà, 

attraverso delle strategie mitiganti di interagire con i propri studenti? 

 

Definiamo meglio la mitigazione linguistica. Mi avvalgo dei contributi apportati dalla professoressa 

Claudia Caffi per la definizione della mitigazione. 

 

Mitigazione è, come abbiamo già detto, sinonimo di attenuazione , indebolimento, è una 

categoria- ombrello per designare le diverse macro e micro-strategie impiegati dai 

parlanti, e nella fattispecie dal docente, per ridurre gli obblighi enunciati e i rischi 

interazionali[...]. Cattura molti fenomeni pragmatici. [...]raccorda una dimensione 

strettamente pragmatica a una dimensione praxeologica, ossia l'agire linguistico 

all'agire efficace, che porta a dei risultati. L'agire efficace può essere valutato, con una 

categoria della retorica classica, in termini di optum, di ciò che è adeguato, opportuno, 

a una determinata situazione.[...] In secondo luogo [...] la mitigazione può essere sia 

una strategia preventiva, ossia qualcosa che previene un possibile conflitto, sia una 

strategia post factum, riparatoria [...].(Caffi, 2009, pag. 125).  

 

La mitigazione unisce anche altre dimensioni quali quella sociolinguistica (Berruto, 1987) a quella 

psicolinguistica. Secondo la prof. Caffi è molto importante la dimensione psicologica in quanto per 

raggiungere un determinato scopo che sia esso dare un ordine, o fare un'affermazione oppure una 

promessa, cercherò di farlo nel modo più adeguato possibile, per esempio attenuando dell' azione 

richiesta. Inoltre, e questo ritengo che sia molto importante per un insegnante, oltre a questo grazie 

ad un interazione più o meno mitigata, un parlante mette in atto «la costruzione della propria 
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identità» (Caffi, 2009, pag. 126). Un insegnante, a seconda di come decide di dare un determinato 

ordine, di fare una richiesta o di interrogare un alunno, non solo cercherà il modo migliore di 

raggiungere il suo scopo, ma si costruisce come persona di un certo tipo o dell'altro. Così facendo, 

poniamo sempre che si stia parlando di un insegnante, si identificherà come uno che ha una faccia 

ed un sé costruito attraverso le scelte stilistiche che decide di mettere in atto. Questo per dire che se 

si decide di mitigare, non lo si fa solo per raggiungere un determinato scopo, ma perché vigono 

anche dei bisogni relazionali.  

Un altro aspetto importante della dimensione psicologica – concetto ripreso da Caffi (Caffi, 2009) – 

anche per un docente di scuola media che interagisce in classe coi suoi alunni, è il «monitoraggio 

delle distanze emotive» (Caffi, 2009). Un docente potrà, attraverso il suo dire e le sue scelte 

linguistiche, cercare di avvicinarsi o allontanarsi emotivamente agli interlocutori (gli alunni). 

 

Nei prossimi capitoli presenterò i dati raccolti e l'analisi degli stessi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metodologia 

 

4.1 Metodologia di ricerca 

 

Ritengo che, per questa tipologia di ricerca, non sia efficace partecipare in prima persona, perché 

il/la docente che assumesse nel contempo la veste di ricercatore (la tipica situazione della ricerca-

azione) sarebbe assolutamente influenzato/a nell'utilizzo delle parole durante la lezione, sapendo 

qual è la finalità della ricerca. Ecco perché non ho preso attivamente parte alla ricerca, non sarò 
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coinvolta in prima persona, ma ho osservato delle lezioni. Ho osservato due docenti sul campo: un 

docente di italiano ed un docente di storia. Ho osservato ciascun docente per un totale di trenta ore 

di lezioni in classi di terza e quarta media.  

Prima di procedere con l'osservazione, avvalendomi degli studi esistenti, ho stilato una lista di 

strategie mitiganti che a parer mio potevano essere utilizzate dal docente per avvicinarsi ai suoi 

interlocutori, gli allievi. Durante l'osservazione segnavo nelle mia tabella l'uso delle strategie 

mitiganti utilizzate dal docente. Nel lavoro, presenterò una tabella che riassume le trenta ore di 

osservazione (negli allegati saranno disponibili tutte le tabelle, utilizzate di volta in volta). 

Questa ricerca verte dunque, in un primo momento, sull'osservazione. 

Questa modalità mi permetterà così di rispondere alla seconda domanda di ricerca che mi sono 

prefissata. 

 

 

4.2 Descrizione del contesto osservato 

 

Ho seguito le lezioni di due docenti rispettivamente di storia e di italiano, i quali insegnano 

rispettivamente in classi di terza e quarta media.Ho osservato questi due docenti per due motivi: il 

primo è di natura pratica, infatti le lezioni dei due insegnanti non sono concomitanti con le mie; in 

secondo luogo i due docenti insegnano le materie che ho studiato anche io (italiano e storia), questo 

per immedesimarmi e per comprendere meglio le dinamiche che avvengono in classe, anche legate 

alla disciplina. Ho osservato diverse dinamiche durante le lezioni, quali momenti di interrogazione, 

di verifica, di lezione dialogata. 

Le classi in cui questi docenti insegnano sono poco numerose, raggiungono infatti un massimo di 

sedici alunni per classe.  

La conformazione dei banchi è a “U” nella classe in cui insegna il docente di storia, mentre nell'aula 

di italiano il docente ha disposto i banchi separatamente in quattro file da sei banchi per ciascuna 

fila. 

Le aule in cui insegnano i docenti non dispongono di beamer né di lavagne interattive, ma soltanto 

di una normale lavagna in ardesia. 

 

4.3 Dati raccolti 

 

Ho raccolto i dati mediante la tabella sottostante. Durante ogni lezione ho osservato attentamente in 
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che modo e quali strategie mitiganti venivano utilizzate dal docente. Ogniqualvolta il docente 

utilizzava una delle strategie mitiganti presenti nella mia tabella, io lo segnavo. Nella tabella ho 

lasciato lo spazio per eventuali annotazioni o osservazioni. 

Ai due docenti interessati non ho palesato quale fosse l'oggetto della mia osservazione, così da non 

creare in alcun modo interferenze con la mia ricerca. Infatti uno dei motivi per cui non ho voluto 

analizzare le mie lezioni, è proprio il fatto che in qualche modo sarei stata in soggezione e poco 

spontanea nell'utilizzo delle parole, ai fini della ricerca. 

In un primo momento dunque sapevano solo che l'osservazione sul campo, mi sarebbe servita per la 

redazione del lavoro di diploma.  

In seconda battuta, invece, per rispondere alla domanda di ricerca Il docente è consapevole 

dell'importanza del mezzo linguistico della mitigazione o crede che la vicinanza pedagogica si crei 

solo con metodi extra-linguistici? ho comunicato e mostrato ai docenti quanto osservato e il perché 

l'avevo fatto. 

Presento di seguito la tabella che ho utilizzato durante l'osservazione delle lezioni. 

Riporterò nel presente lavoro due tabelle: una per ciascun docente. Dopo aver osservato tutte le 

tabelle (compilate durante ogni singola ora di lezione), ho provveduto a sommare tutti gli utilizzi 

che il docente ha fatto delle singole strategie mitiganti per presentarli in un unico resoconto finale. 

 

Tabella 1-  Modello di tabella utilizzata durante l'osservazione delle lezioni: 

Strategie mitiganti Utilizzo dei seguenti mezzi 
linguisti e extra-linguistici nelle 
trenta ore di osservazione 

Annotazioni, osservazioni 

   

Utilizzo del noi incluso   

Utilizzo del dativo etico   

Utilizzo di diminutivi   

Utilizzo di litoti   

Utilizzo dell'eufemismo   

Utilizzo del condizionale   

Utilizzo dell'imperfetto di cortesia   

Utilizzo del futuro epistemico   

utilizzo del gergo giovanile   

Tono di voce (prosodia)   

Posizione all'interno dell'aula   



Lavoro di diploma 

17 

Utilizzo di frasi interrogative 
retoriche per ristabilire l'asimmetria 
dei ruoli.3 

  

Utilizzo del segnale discorsivo 
“pure” che in un atto richiestivo 
attenua la forza illocutiva 
dell'enunciato da “ordine” a 
“consiglio”, “invito” o “permesso” 

  

Esecuzione di un atto direttivo 
attraverso una domanda, anziché 
attraverso un atto direttivo esplicito 
(può ripetere per favore?) 

  

Utilizzo del marker “se ho capito 
bene”: attenua la categoricità di 
un'affermazione 

  

 

 

Tabella 2- Tabella conclusiva delle trenta ore di lezioni di storia osservate: 

Strategie mitiganti Utilizzo dei seguenti mezzi 
linguisti e extra-linguistici nelle 
trenta ore di osservazione 

Annotazioni, osservazioni 

   

Utilizzo del noi incluso Utilizzato 60 volte nelle trenta ore 
di lezione osservate. 

- Spesso il docente si colloca ad un 
livello paritetico con gli alunni 
utilizzando per esempio 
espressioni di questo tipo: “Allora, 
cosa sappiamo sulla rivoluzione 
industriale?” 
“Cosa dobbiamo preparare per la 
prossima verifica? 

Utilizzo del dativo etico Utilizzato 33 volte nelle trenta ore 
di lezione osservate. 

Il docente si avvale in modo 
ricorrente del dativo etico, 
avvicinandosi così emotivamente 
agli alunni, per esempio in 
espressioni come queste: 
“Cosa mi combini?” (In occasione 
della restituzione della verifica 
andata poco bene ad alunna). 
“Non mi hai fatto i compiti, come 
mai?” 

Utilizzo di diminutivi Utilizzato 10 volte nelle trenta ore “Hai commesso un piccolo 

                                                           

3 Con questo espediente il docente mette in atto lo spostamento dell'origo deittica, non parla cioè in prima persona, 

ma siamo di fronte ad un caso di “non ego”. Così facendo il docente diminuisce la responsabilità del suo dire, e 

risulta così, per gli alunni, un'affermazione meno grave. 
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di lezione osservate. errorino” 

Utilizzo di litoti Utilizzate 30 volte nelle trenta ore 
di lezione osservate. 

“Non è che non sia del tutto giusto, 
ma devi essere più preciso”, “non è 
un brutto voto, ma puoi fare di più”, 
“se andrai avanti non sarai 
promosso”,  

Utilizzo dell'eufemismo Utilizzato 10 volte nelle trenta ore 
di lezione osservate. 

Prima delle restituzione delle 
verifiche: “Ho visto di meglio 
ragazzi”. La tua presentazione 
orale ha lasciato un po' a 
desiderare”, “questa volta, la tua 
verifica non è stata brillante”. 

Utilizzo del condizionale Utilizzato 30 volte nelle trenta ore 
di lezione osservate. 

“Vorrei che voi mi diceste il 
significato di nobiltà”, vorrei che voi 
vi concentraste di più”, “vorrei 
vedere chi conosce la risposta” 
(per invitarli a partecipare, senza 
interrogazione diretta). 

Utilizzo dell'imperfetto di cortesia Utilizzato 15 volte nelle trenta ore 
di lezione osservate. 

“volevo vedere come hai risposto 
alla domanda 3”, volevo verificare 
che tutti avessero fatto i compiti”. 

Utilizzo del futuro epistemico Utilizzato 5 volte. “Sarà stato il tuo compagno a 
chiacchierare, ma adesso 
prestiamo attenzione per favore”, 
“sarà anche vero quel che dici, ma 
bisogna tener conto di altri 
numerosi aspetti”4. 

utilizzo del gergo giovanile Utilizzato 30 volte Utilizzo di termini quali: espe (per 
verifica), sfigato, Belli (per 
Bellinzona), sai andare in snow 
(per sai andare con lo snowboard),  

Tono di voce (prosodia) Il tono di voce del docente è 
sempre molto pacato, eccetto rare 
occasioni. 

 

Posizione all'interno dell'aula Il docente non siede mai in 
cattedra, gira spesso tra i banchi, 
aiuta gli alunni in difficoltà e si 
avvicina ai suoi interlocutori 
quando parla. 

 

Utilizzo di frasi interrogative 
retoriche per ristabilire l'asimmetria 

-  

                                                           

4 In questi casi il docente ha evitato che si venisse a creare un'insubordinazione grazie ad una strategia mitigante. 

Trovo che in questi casi sia davvero esemplare come attraverso la lingua possiamo evitare che, all'interno di un 

contesto istituzionale dove vige un interazione asimmetrica, venga meno la gerarchia dei ruoli. 
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dei ruoli 

Utilizzo del segnale discorsivo 
“pure” che in un atto richiestivo 
attenua la forza illocutiva 
dell'enunciato da “ordine” a 
“consiglio”, “invito” o “permesso” 

Utilizzato 10 volte. “Dammi pure la tua risposta”, 
“consegnatemi pure i vostri 
compiti”. 

Eseguire un atto direttivo 
attraverso una domanda, anziché 
attraverso un atto direttivo esplicito 
(può ripetere per favore?) 

Utilizzato 7 volte. “Puoi ripetere per favore?” (per 
dare l'occasione all'alunno di 
riformulare quanto detto in modo 
più adatto al contesto ed  evitare 
così che si creasse 
un'insubordinazione). 

Utilizzo del marker “se ho capito 
bene”: attenua la categoricità di 
un'affermazione 

Utilizzato 2 volte. “Se ho capito bene, non hai fatto i 
compiti?”, “Se ho capito bene, non 
intendi impegnarti per raggiungere 
la sufficienza”. 

 

 

 

Tabella 3- Tabella riassuntiva delle trenta ore di osservazione del docente di italiano: 

Strategie mitiganti Utilizzo dei seguenti mezzi 
linguisti e extra-linguistici nelle 
trenta ore di osservazione 

Annotazioni, osservazioni 

   

Utilizzo del noi incluso Utilizzato 5 volte. “Prendiamo la scheda sull'analisi 
logica.” 

Utilizzo del dativo etico - - 

Utilizzo di diminutivi Utilizzato 5 volte. Hai commesso solo un errorino. 

Utilizzo di litoti - - 

Utilizzo dell'eufemismo Utilizzato 5 volte. “ho visto di meglio” (riferito alle 
verifiche). 

Utilizzo del condizionale Utilizzato 10 volte “Vorrei che voi prendeste ora il 
foglio di esercizi sull'analisi 
grammaticale.” 

Utilizzo dell'imperfetto di cortesia - - 

Utilizzo del futuro epistemico - - 

utilizzo del gergo giovanile - - 

Tono di voce Il tono di voce è sempre molto 
cordiale. 

 

Posizione all'interno dell'aula Il docente siede in cattedra.  
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Utilizzo di frasi interrogative 
retoriche per ristabilire 
l'asimmetria dei ruoli 

- - 

Utilizzo del segnale discorsivo 
“pure” che in un atto richiestivo 
attenua la forza illocutiva 
dell'enunciato da “ordine” a 
“consiglio”, “invito” o “permesso” 

Utilizzato 15 volte. “Dammi pure la tua risposta”, 
“prendi pure il tuo foglio”, “prendete 
pure il vocabolario per svolgere 
l'esercizio”. 

Eseguire un atto direttivo 
attraverso una domanda, anziché 
attraverso un atto direttivo 
esplicito (può ripetere per favore?) 

Utilizzato 6 volte. Puoi ripetere per favore? Non ho 
sentito. 

Utilizzo del marker “se ho capito 
bene”: attenua la categoricità di 
un'affermazione 

- - 

 

 

4.4. Analisi ed interpretazione dei dati 

 

Come si evince dalle due tabelle, i due docenti hanno stili di conduzione molto diversi. Il docente di 

storia mitiga molto, e si avvicina emotivamente ai suoi alunni attraverso l'utilizzo di mezzi 

linguistici, ma anche attraverso la comunicazione non verbale (il modo in cui si relaziona con gli 

spazi), infatti il docente non sta praticamente mai seduto in cattedra, eccetto rarissime occasioni e 

per brevi momenti. Utilizza spesso il “noi inclusivo” ottenendo così l'effetto perlocutorio desiderato, 

vale a dire una relazione quasi paritetica con gli alunni in quei determinati frangenti. Il docente 

utilizza molto spesso il condizionale, specialmente quando deve interrogare gli alunni in maniera 

indiretta (vorrei che voi mi deste la risposta alla seguente domanda). Questa è una strategia che 

adotta consapevolmente, infatti è stato lui stesso a dirmi, dopo aver visto i dati raccolti durante le 

sue ore di lezione, che utilizzando il condizionale riesce ad ottenere una partecipazione maggiore 

degli alunni (almeno sei alunni in più alzano la mano). Cerca di mettere fine a potenziali 

insubordinazioni mediante l'utilizzo dei segnali discorsivi (es. pure) che gli permettono di eseguire 

atti direttivi mediante una domanda anziché farlo in forma esplicita. 

Il docente, molto spesso e volutamente, utilizza espressioni appartenenti al gergo giovanile, quali 

espe, Belli, snow, sfigato ecc.. . Gli alunni sembrano ormai essere abituati al fatto che il loro 

professore, volutamente, utilizzi il loro stesso linguaggio ma ne sono comunque divertiti ogni volta. 

 



Lavoro di diploma 

21 

Il docente di italiano è molto formale, utilizza un altro stile di conduzione rispetto al docente di 

storia. Siede spesso in cattedra, non si avvale spesso del “noi inclusivo” o dell'imperfetto di 

cortesia, utilizza però con una certa frequenza il condizionale, riuscendo così a perseguire il suo 

scopo (richieste di risposta a domande, o richieste di vario genere all'interno di una lezione) in 

modo mitigato. Utilizza altresì spesso il segnale discorsivo “pure” riducendo così la forza illocutoria 

dell'enunciato dell'atto richiestivo tramutandolo in un invito a fare qualcosa. Si avvale, con una 

frequenza ridotta, di eufemismi e di diminutivi. Il docente in questione utilizza spesso però l'ironia 

come ho già scritto (che non ho preso in considerazione nella mia griglia di strategie mitiganti). 

L'ironia non è sinonimo di umorismo, si avvicina di più al sarcasmo (forma pungente, volta a 

colpire e non a divertire). L'ironia si realizza attraverso l'inversione di significato. Bisogna però 

ricordare che la relazione vigente in classe tra docenti ed alunni è di tipo asimmetrico: mentre 

l'ironia divertente può essere un modo per alleggerire la lezione, dando la possibilità di scherzare, il 

sarcasmo può facilmente mettere tutti in difficoltà. Ritengo che alunni preadolescenti non siamo 

sempre in grado di passare dal significato manifesto a quello sotteso, tipico dell'ironia. Perciò 

ritengo che l'utilizzo dell'ironia sia, ai fini della mia ricerca, un'arma a doppio taglio. L'utilizzo che 

ne fa, nella fattispecie, il docente di italiano, risulta spesso il risultato di un atto felice, infatti egli 

attraverso l'ironia riesce ad avvicinarsi emotivamente agli alunni. Il docente è perfettamente 

cosciente dell'utilizzo dell'ironia durante le lezioni. 
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5. Risultati 

 

Dopo aver sistematizzato i dati raccolti e aver cercato di darne un'interpretazione, posso fare alcune 

constatazioni sui risultati ottenuti. 

Nella classe in cui il docente mitiga parecchio attraverso i mezzi linguisti ed anche attraverso la 

comunicazione non verbale, in classe vige un clima disteso dove gli alunni si sentono liberi di 

intervenire non solamente al momento dell'interrogazione.  

Spesso gli alunni si sono sentiti liberi di apportare dei contribuiti alla lezione oppure di avere delle 

richieste di chiarimento o considerazioni personali. Il docente è sempre stato in grado di gestire i 

turni di parola e le insubordinazioni, raramente ha dovuto ristabilire i ruoli all'interno 

dell'interazione asimmetrica che vige in un contesto istituzionale come quello della scuola. 

Alla luce dei risultati ottenuti, ho confrontato quanto osservato al docente interessato. Il dialogo è 

stato molto interessante. Abbiamo ripercorso insieme la lista delle strategie mitiganti e l'abbiamo 

commentata insieme. Il docente è consapevole di utilizzare il condizionale per esempio per 

interrogare i ragazzi, perché sa che formulando la richiesta mediante l'utilizzo del condizionale, 

ottiene maggiori risultati e una maggior partecipazione. È altresì consapevole dell'utilizzo del gergo 

giovanile, che usa di proposito per relazionarsi in modo efficace coi ragazzi. Non si era invece reso 

conto che spesso utilizza l'imperfetto di cortesia, i diminutivi e le litoti, che utilizza in modo 

spontaneo e non come veicolo per mitigare. Quando però l'ho reso attento sul fatto che utilizza 

spesso queste strategie, e dopo avergli fatto leggere gli esempi in cui ha utilizzato tali espressioni, e 

perché sono delle strategie mitiganti, ha acquisito consapevolezza ed era molto interessato e 

persuaso della forza mitigante di alcune espressioni (come quelle sopracitate).  

Il docente ha però espresso l'importanza che riveste per lui la relazione coi suoi studenti, è molto 
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accorto e ci tiene a creare un clima disteso in aula, perché consapevole del fatto che questo favorirà 

anche l'apprendimento. 

 

I risultati riscontrati, osservando le ore di italiano, e le griglie sistematizzate mi hanno fatto riflettere 

sul fatto che il docente in questione mitighi poco durante le lezioni. Questo gli permette senz'altro di 

gestire alla perfezione i turni di parola e l'interazione in classe, svolge perfettamente il ruolo del 

regista e spesso si avvale dell'ironia per dare alla lezione un tono meno grave. Gli alunni, però, 

intervengono raramente per dare una loro opinione in merito, senza che il docente gliela chieda, 

oppure per richiedere chiarimenti e delucidazioni in merito ad argomenti poco chiari. Gli unici 

alunni che intervengono per porre domande, sono quelli scolasticamente forti, che si sentono più 

sicuri e dunque trovano il coraggio di intervenire.  

Il docente è, come già detto in precedenza, consapevole del fatto che spesso utilizza l'ironia durante 

le lezioni. Il docente attua consapevolmente le sue scelte linguistiche per relazionarsi con i suoi 

alunni.  

Ritengo che la mia ricerca, di tipo qualitativo, non abbia la finalità, in questa sede, di tracciare delle 

regole per cui ogni docente si comporti in determinati modi per mitigare, ma sia piuttosto il frutto 

delle scelte linguistiche che il docente decide di effettuare per delineare la sua identità in qualità di 

docente. 
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6. Conclusioni 

 

Ribadisco l'importanza, in classe come nella vita, di riuscire ad instaurare delle relazioni solide con 

le persone con cui ci troviamo ad interagire nella nostra società. 

Sono fermamente convinta che la lingua sia il più potente veicolo di comunicazione, e che 

attraverso questo possiamo costruire relazioni adeguate al contesto comunicativo. 

Ragionare sulle strategie mitiganti utilizzate dal docente, osservare le lezioni in modo critico, 

raccogliere ed analizzare i risultati è stato per me molto interessante ed arricchente, perché ogni 

giorno, in qualità di docente anche io, metto piede in aula ed interagisco coi miei alunni. I risultati 

di questa ricerca di tipo qualitativo mi hanno permesso di riflettere sul mio ruolo di docente e sul 

mio operato.  

Ero convinta ancora prima di iniziare la ricerca, che la mitigazione fosse importante in tutti i 

contesti comunicativi e soprattutto in un ambito istituzionale come la scuola; ora, alla luce dei 
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risultati ottenuti, lo sono ancora di più. Infatti è emerso quanto il clima in classe migliori se si trova 

il giusto modo di relazionarsi agli alunni.  

 

Le domande di ricerca che mi sono posta sono le seguenti: 

 

 Il docente è consapevole dell'importanza del mezzo linguistico della mitigazione o crede che 

la vicinanza pedagogica si crei solo con metodi extra-linguistici? 

 

 Quali strategie mitiganti mette in atto il docente? 

 

È emerso chiaramente che il docente è consapevole dell'importanza del mezzo linguistico della 

mitigazione ed altresì consapevole del fatto che attraverso la mitigazione un parlante decide che tipo 

di persona essere. Perciò nel caso dei due docenti è palese come quello di storia abbia deciso di 

utilizzare costantemente delle strategie mitiganti per avvicinarsi emotivamente agli alunni, mentre il 

docente di italiano ha costruito anche attraverso le scelte linguistiche la sua identità di insegnante,  

risultando un docente severo ma giusto. 
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