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1. Introduzione 

1.1. Le origini del lavoro. 

La mia ricerca è nata per tentare di dar voce a un’esigenza che va diffondendosi nel contesto scolastico 

ticinese. La politica didattica che sostiene l’autonomia di ogni istituto nella scelta dei testi di 

grammatica e il recente profluvio di testi grammaticali a disposizione per le scuole medie hanno 

portato ad una situazione piuttosto critica per quanto riguarda la scelta del testo da parte dei docenti 

di italiano del cantone. L’istituzione stessa è piuttosto confusa: analizzando i programmi di 

insegnamento della scuola media si riscontra una diffusa commistione di terminologie specifiche di 

didattiche della grammatica profondamente diverse tra loro. Come dimostrato dal lavoro di Angela 

Rutilio1, esiste e si può rintracciare nella scuola media ticinese una vera e propria storia della 

concezione della didattica della grammatica. La mia analisi si è inserita in questo quadro cercando 

innanzitutto di capire se esistae o meno, tra gli insegnanti del territorio, una consapevolezza degli 

impianti teorici che stanno alle basi delle grammatiche attualmente in uso nelle sedi. L’impressione 

di partenza, infatti, è che vi sia, soprattutto da parte dei docenti, una sottovalutazione del problema, 

magari dovuta al fatto che la grammatica è considerata l’aspetto più “indigesto”, sia per chi insegna 

che per chi apprende, e che quindi si decida di investire minori energie nella ricerca sulla sua didattica. 

In seguito ho cercato di comprendere, attraverso domande più specifiche e mirate, quale sia l’effettivo 

insegnamento che avviene nelle aule di scuola, per poter poi individuare i criteri che in esso vengono 

attuati più o meno consapevolmente. A lato di queste considerazioni ho definito, per quanto possibile, 

i criteri con i quali viene scelto il testo di una sede, e se esista in questo senso una celata insofferenza 

da parte dei docenti di fronte alla scelta comune di un libro di grammatica, dovuta, naturalmente, alla 

necessità concreta di uniformare l’insegnamento tra classi che possono sciogliersi e ricomporsi, 

rischiando di creare situazioni di diversi livelli di competenza che mettono poi in difficoltà il docente. 

Ho indagato poi sull’esistenza di docenti ticinesi dei tentativi di risposta ad eventuali problematiche 

riscontrate, tramite ricerca personale o confronto con gli esperti di materia, e in che forma e a che 

grado essi siano condivisi con i colleghi o portati all’attenzione dell’istituzione scolastica. In ultimo 

                                                 

 
1 Vedi bibliografia, Rutilio (2012). 
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mi sono interrogata sul rapporto concreto che intercorre tra decisioni dell’istituzione e conoscenza 

effettiva dei risvolti che esse avranno sulla strutturazione dell’insegnamento da parte di chi dovrà 

effettivamente occuparsi di applicarle, cioè i docenti.  

La raccolta dei dati ottenuti e le riflessioni su di essi hanno potuto così, insieme agli altri elementi 

raccolti, permettermi di tracciare un quadro ancora abbozzato ma per certi aspetti interessante e 

decisivo della situazione dell’insegnamento della grammatica nelle scuole medie del Canton Ticino.  
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1.2 Definizione del problema e ambito di ricerca: verbalizzazione di una discussione 

costruttiva. 

1.2.1 Premessa. 

Prima di introdurre l’analisi dei dati raccolti e le considerazioni che ne sono seguite, è necessario fare 

una premessa.  

La nostra2 ricerca e i risultati ottenuti ci hanno condotto ad una riflessione più approfondita sul 

contesto in cui ci muoviamo. Ci siamo infatti accorte che la problematica da noi riscontrata 

nell’esperienza lavorativa è comune tra i docenti di italiano delle scuole medie3. È sembrato quindi 

necessario interrogarci sull’esistenza di fattori storici e culturali che potrebbero aver contribuito alla 

formazione del contesto attuale, per meglio mettere in luce i vari elementi che lo compongono. 

La riflessione che segue nasce da un confronto4 teso ad una maggiore comprensione di questi fattori. 

In essa sono state messe a frutto le conoscenze acquisite durante i nostri iter di formazione5, le quali, 

completandosi e arricchendosi reciprocamente, hanno permesso di formulare quella che ci sembra 

essere una buona e ragionevole fotografia - auspicabilmente perfettibile - dello stato attuale delle cose 

riguardo alla didattica della grammatica. 

                                                 

 

2 In questo capitolo utilizzerò la prima persona plurale in riferimento all’equipe di lavoro costituita da me e dalla 

mia collega Anna Orlandi. Si veda il paragrafo 1.2 Metodologia.  

3 Ci si riferisce qui al campione preso in esame, di cui verrà fornita più diffusa descrizione in seguito. 

4 Ci si riferisce qui al dialogo nato in sede di elaborazione del questionario e di catalogazione dei dati e 

alle riflessioni che ne sono seguite fra le due candidate. 

5 Linguistica, storia della lingua, didattica dell’italiano, sociologia. 
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1.2.2 L’italiano oggi. 

La situazione dell’italiano nel contesto odierno si trova in una condizione decisamente differente da 

quella che è prevalsa dalle origini della lingua italiana6 fino al Novecento, quando l’equilibrio del 

mosaico dialettale italiano è stato irreversibilmente spezzato da alcuni fattori significativi: la metodica 

diffusione della lingua nazionale operata dalla scuola, la prima guerra mondiale e l’avvento della 

televisione. Questi sono stati fattori unificanti dal punto di vista linguistico e hanno contribuito a 

creare quell’avvicinamento tra lingua in uso – il dialetto parlato - e lingua scritta – l’italiano letterario 

- che ha causato una vera e propria rivoluzione, descritta e analizzata dalla sociolinguistica7.  

In Ticino oggi si parla quell’unica lingua, l’italiano, che per secoli è stata relegata unicamente ai testi 

ufficiali, letterari, o comunque relativa ad ambiti specifici, e che conviveva col dialetto, utilizzato 

nella vita di tutti i giorni .  

Questa consapevolezza storica ci è sembrata rilevante ai fini della nostra ricerca nella misura in cui 

rende ragione di ciò che constatiamo nella nostra esperienza didattica: la lingua trasmessa dalle 

grammatiche per generazioni, corrispondente alla sua varietà letteraria, è sempre più distante dal 

linguaggio effettivamente utilizzato dai giovani. 

Riconsideriamo quanto detto in funzione della nostra domanda di ricerca. Se un ragazzo ticinese o 

italiano della prima metà del Novecento studiava la lingua italiana esclusivamente a scuola e la 

utilizzava in contesti ufficiali e tendenzialmente in forma scritta, sempre più negli ultimi decenni i 

giovani usano l’italiano tra di loro in qualsiasi contesto sociale, in qualsiasi forma e luogo. Questa 

graduale diffusione dell’italiano ha creato al suo interno una varietà di registri che vanno a sostituire 

con innumerevoli sfumature la differenza prima rappresentata dalla diglossia8. 

                                                 

 
6 Si intende qui l’utilizzo del dialetto fiorentino da parte di Dante e dei poeti dello Stil Novo, suggellato poi dal 

successivo uso di Petrarca e Boccaccio, considerato convenzionalmente come la lingua italiana delle origini. 

7 Vedi in bibliografia De Mauro (2011).  

8 Ci si riferisce, col termine diglossia, alla compresenza, in una comunità linguistica, di due sistemi linguistici 

(lingue o varietà di lingua) che presentino status differenti, ovvero distribuzione funzionale e socioculturale 

diversa. Confronta in bibliografia Bonomi, Masini, Morgana, Piotti (2010), p. 303. 
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1.2.3 La questione della didattica. 

Tale consapevolezza diventa, a nostro parere, necessaria per un docente di italiano di scuola media 

che si accosti con serietà e professionalità al suo lavoro.  

Storicamente la grammatica, intesa come insegnamento di norme del codice linguistico, è sempre 

stata insegnata secondo una didattica di tipo normativo-prescrittivo; questo perché essa era finalizzata 

ad un utilizzo esclusivamente scritto della lingua. Questo legame si scopre già nell’etimologia stessa 

del termine, che deriva dal greco “τέχνη γραμματική”, e significa arte di insegnare ad usare le lettere 

dell’alfabeto (γραμμα). 

Si può insomma affermare che, non registrandosi un uso dell’italiano parlato fino alla prima metà del 

Novecento, e rimanendo pertanto la lingua cristallizzata in regole e forme identiche per secoli, la 

didattica della grammatica abbia sempre coinciso con un insegnamento normativo, sul quale nessuno 

ha sentito il bisogno di interrogarsi ulteriormente. Fu solo con l’influenza di alcune tendenze 

pedagogiche, scoperte psicologiche e dell’idealismo di Benedetto Croce che si iniziò a svalutare 

l’insegnamento grammaticale tradizionale. In particolare si riteneva che uno studio formale della 

grammatica basato su definizioni, distinzioni e regole astratte, fosse inefficace all’apprendimento 

della lingua e allo sviluppo delle funzioni logiche. In seguito Bruno Migliorini pubblicò nel 19419 la 

sua grammatica intitolata La lingua nazionale. Avviamento allo studio della grammatica e del lessico 

italiano per la scuola media, in cui si focalizzava l’attenzione sulle esercitazioni, per rendere 

accessibile a tutti una lingua che si stava gradualmente distaccando dai modelli letterari. 

Fino a quando, come afferma sinteticamente la Rutilio 10  citando il Fornara “Partendo dalla 

constatazione che l’educazione linguistica tradizionale era lacunosa, parziale, inefficace, volta a 

favorire gli allievi delle classi sociali più abbienti e ad escludere gli altri da prospettive di vita migliori 

                                                 

 
9 Nata nel periodo fascista, fu ristampata nel dopoguerra eliminando i riferimenti al regime. Nel 1951 in Ticino 

lo studioso pubblicò la Grammatica italiana per le sucole maggiori e i ginnasi in collaborazione con Mondada. 

10 Ci si riferisce qui al lavoro di ricerca di A. Rutilio. (2012). La grammatica italiana nei programmi della scuola 

media ticinese. Lavoro di diploma. SUPSI, DFA Locarno.  
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da quelle delle proprie famiglie, in questi anni [Sessanta-Settanta], sulla scia di nuove teorie 

linguistiche proveniente dall’estero  

maturò in molti studiosi il bisogno di rivedere fortemente i fondamenti della 

grammatica tradizionale per eliminarne i limiti e renderla più adeguata a fornire un 

supporto valido per l’apprendimento scolastico. 

Questo spiega perché da circa quarant’anni siano sorti e si siano diffusi metodi didattici differenti per 

quanto riguarda la grammatica, attestati dalla commistione di termini e approcci didattici spesso 

compresenti - in maniera più o meno dichiarata - in grammatiche11, piani/o di formazione12, corsi di 

Formazione continua13.  

Ciò indica l’esistenza di un diffuso fermento, nel mondo della scuola, per quanto concerne la ricerca 

di una metodologia adatta; fatto che conferma le supposizioni e le problematiche da noi espresse.  

Bisogna dunque rendersi conto che, ad oggi, esistono più approcci all’insegnamento della 

grammatica. Questa, che può apparire come un’osservazione scontata, non lo è, perché, come 

abbiamo già detto, da quando esiste la scuola pubblica obbligatoria, nella didattica della grammatica 

ci si è sempre riferiti al modello tradizionale normativo. Procedendo nella nostra indagine ci siamo 

accorte che la varietà dei tentativi didattici riscontrati negli ultimi quarant’anni coincide con alcune 

significative tappe raggiunte dalle ricerche in campo linguistico. Senza pretendere di riassumerne in 

questa sede i risultati e le teorie cui si fa riferimento14 è però nostro interesse rilevare che vi è 

certamente un’influenza, più o meno consapevole e esplicita, delle ricerche linguistiche recenti sulla 

riflessione di chi negli ultimi anni si è posto il problema di una “nuova didattica” della grammatica.  

Attraverso l’analisi dei testi didattici e dei piani di formazione proposti negli ultimi quarant’anni di 

scuola italiana e ticinese, ci siamo accorte che sono fondamentalmente due le teorie linguistiche cui 

gli autori hanno fatto riferimento per cercare di innovare la didattica della grammatica: da un lato la 

teoria della grammatica delle valenze, dall’altro quella generativa - trasformazionale.  

                                                 

 
11 Confronta la bibliografia nella sezione “Grammatiche”. 

12 Confronta la bibliografia per Rutilio (2012). 

13 Si confronti il Quaderno di didattica valenziale.  

14 E per cui si rimanda a Bonomi, Masini, Morgana, Piotti (2010), p. 303 e Andorno (2003).  
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Rimane arduo il tentativo di riuscire con estrema chiarezza ad individuare in che misura sia piuttosto 

l’una o l’altra a condizionare il testo analizzato. Questa ambiguità deriva dal fatto che le due teorie 

sono nate in momenti storici e da contesti culturali e con scopi diversi, e che per questo utilizzano 

nomenclature e strumenti di analisi differenti. Nei tentativi di applicazione didattica che di esse sono 

stati fatti, invece, spesso tali strumenti e terminologie si sono sovrapposti e confusi. 

Ciò che a noi sembra pertanto utile precisare è che esse sono nate in ambito scientifico come frutto 

di una ricerca non finalizzata alla didattica ma piuttosto all’indagine sulla struttura o, nel caso di 

Chomsky, sull’origine della lingua e della competenza del parlante. Questa differenziazione è tanto 

più necessaria in quanto è, a nostro parere, causa della “confusione” che domina attualmente nella 

ricerca e, di conseguenze, nelle proposte didattiche. 

1.2.4 La definizione del problema. 

Osservando costantemente gli alunni di oggi nel loro comunicare a più livelli nelle differenti 

situazioni che si verificano quotidianamente in classe, nel rapportarsi personalmente coi compagni e 

con i docenti, nel gestire i giochi o le attività della pausa, nel verbalizzare formalmente i pensieri in 

forma orale o scritta, abbiamo l’occasione di constatare alcune evidenze relative all’attuale uso della 

lingua italiana in un contesto italofono e, dal punto di vista sociale, mediamente variegato come 

quello ticinese. 

Innanzitutto possiamo affermare che essi vivono generalmente, principalmente e quotidianamente in 

una realtà in cui l’italiano è utilizzato in qualsiasi ambito. 

In questo contesto si osserva che la diffusione delle tecnologie ha significativamente assottigliato il 

confine tra lo scritto e il parlato, giungendo quasi a una loro sovrapposizione.  

Infatti, l’utilizzo continuo di mezzi di comunicazione nella quotidianità dei rapporti sociali ha portato 

ad un notevole aumento della scrittura: i ragazzi oggi scrivono generalmente molto di più di quanto 

non si facesse fino a vent’anni fa; in particolare alcuni innovativi strumenti di comunicazione digitale 

stanno portando a una progressiva sostituzione della forma parlata con quella scritta: ci si riferisce 
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qui ad applicazioni quali chat, whatsapp, sms, facebook, messaggi vocali15. Anche le modalità di 

espressione sono cambiate: si scrive con strumenti diversi da quelli esistiti finora, ed essi impongono 

nuove regole di scrittura, agrammaticali rispetto alla norma. Si può peraltro notare che, in questo 

senso, i ragazzi sono diventati e stanno diventando sempre più protagonisti inconsapevoli del 

processo evolutivo linguistico.  

Un’ulteriore considerazione riguarda l’enorme velocità di cambiamento della lingua dal punto di vista 

ortografico16, sintattico17, semantico18, che è la conseguenza di questo fatto. 

La nostra preoccupazione, lungi dall’essere quella di fornire un quadro esaustivo sulla situazione 

sociolinguistica dei giovani d’oggi, è quella di interrogarci, da docenti, su quale sia l’obiettivo che 

dobbiamo prefissarci di fronte a una situazione tanto complessa e costantemente in mutamento. In 

altre parole, riteniamo urgente riflettere su quale rapporto ci debba essere tra una didattica 

dell’italiano normativa e una didattica che abbia come obiettivo quello di sviluppare le competenze 

linguistiche che i ragazzi già possiedono. La prima, infatti, rimane necessaria, se consideriamo il 

grado scolastico di nostra competenza e l’imprescindibilità, per una comunicazione efficace, di regole 

chiare su cui basarsi; la seconda, d’altra parte, perseguirebbe l’importantissimo obiettivo di sviluppare 

le competenze linguistiche già presenti nell’allievo, permettendogli un utilizzo della lingua 

consapevole anche al di fuori dell’aula scolastica e in tutti gli ambiti sociali. 

                                                 

 
15 I messaggi vocali sono, dal punto di vista del modello comunicativo, più vicini al medium scritto: manca infatti 

la contingenza contestuale tra emanazione del messaggio e ricezione da parte del destinatario.  

16 Questo in realtà era più significativo con la prima diffusione dei telefoni cellulari, in cui il costo del messaggio 

e la limitatezza dei caratteri disponibili condizionavano nettamente il numero dei grafemi da utilizzare e quindi 

hanno per un certo periodo creato nuove forme ortografiche come la crasi; oggi si assiste a un ritorno al testo 

lungo grazie alle tecnologie a costo zero che non pongono limiti, come whatsapp, e che addirittura suggeriscono 

la parola corretta, per cui l’utente non deve più conoscerne l’ortografia ma semplicemente scegliere il termine. 

17  Alcuni esempi: la segmentazione dei messaggini istantanei implica una decostruzione della sintassi; la 

frequenza dell’uso, come la storia della lingua ha già mostrato, porta a una semplificazione della lingua che 

investe le strutture più complesse, come la consecutio temporum – si pensi al caso della progressiva scomparsa 

del congiuntivo; infine, l’uso delle emoticon come condensazione degli atti linguistici in immagini.  

18 Basti pensare ai neologismi inglesi derivati dalle app anglosassoni, alle forme di espressioni colloquiali e 

gergali o agli abbreviativi che, per la coincidenza scritto/parlato di cui si è detto sopra, sono assimilate 

all’italiano.  
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2. Relazione.  

2.1 Metodologia. 

2.1.1 Questionari e descrizione del campione. 

Dopo aver chiarito le mie domande di ricerca insieme al docente relatore abbiamo ritenuto proficuo 

avviare una collaborazione con la collega Anna Orlandi, la quale stava parallelamente svolgendo uno 

studio affine al presente. Abbiamo quindi percorso la prima fase del progetto associando in un 

confronto comune, verbalizzato nel paragrafo precedente a questo, le due direzioni di ricerca.  

Innanzitutto ci è sembrato necessario chiarire la tipologia della nostra ricerca, che risulta pertinente a 

quella che, nella categorizzazione scientifica presente in letteratura 19 , viene chiamata ricerca 

esplorativa. Il nostro intento era, infatti, innanzitutto di esplorare un mondo, quello dell’insegnamento 

della grammatica nella scuola media ticinese. Il nostro principale interesse era quello di comprendere 

se vi fosse una consapevolezza, da parte dei docenti di italiano, in merito all’impianto teorico 

soggiacente alla grammatica che insegnano e di capire quali fossero le effettive pratiche di 

insegnamento che essi attuano. Per questo appariva essenziale raccogliere direttamente dagli 

interessati i dati necessari a delineare un quadro chiaro e il più possibile corrispondente alla situazione 

reale. Non esistendo ricerche simili precedenti alla nostra in Ticino, abbiamo deciso di procedere con 

un questionario suddiviso in quattro ambiti:  

 Dati personali. 

 Libro in adozione. 

 Metodo di insegnamento. 

 Dibattito in corso nel contesto attuale. 

Per ciascuno di questi settori abbiamo poi formulato domande a risposta multipla o aperta, che 

fondevano l’approccio descrittivo (risposta multipla o singola scelta tra un elenco) con quello 

                                                 

 
19 Cannavò, L & Frudà, L. (cur.).(2009). Ricerca Sociale. Roma: Carocci. 
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esplorativo, e quindi da analizzare qualitativamente (scala Likert, risposta aperta breve, risposta 

aperta lunga).  

I questionari sono stati sottoposti ad un campione di 27 docenti della scuola media ticinese, 

prevalentemente concentrata nella zona del Sottoceneri, con un’esperienza superiore o uguale ai 

cinque anni di insegnamento. Avendo poi ottenuto la quasi totalità delle risposte che ci aspettavamo, 

abbiamo digitalizzato i risultati20, per meglio ordinarli, attraverso un questionario online. Il sistema 

di analisi del programma utilizzato ci ha permesso di cogliere a colpo d’occhio alcuni aspetti della 

situazione della didattica della grammatica, ma non di osservare le possibili correlazioni tra quesiti 

differenti presenti in luoghi diversi del questionario. Per ottemperare a questa esigenza si è 

provveduto a elaborare tabelle e grafici per poter accostare tipologie diverse di dati per osservarne il 

comportamento. Si sono potute così confermare o rifiutare ipotesi in merito ad eventuali correlazioni 

tra aspetti non immediatamente visibili.  

2.1.2 Interviste. 

Dopo aver utilizzato proficuamente questo primo strumento di analisi, le conclusioni a cui siamo 

giunte ci hanno portate a considerare l'ipotesi di approfondire alcuni aspetti di particolare interesse 

per la nostra ricerca tramite una seconda fase di lavoro basata sugli strumenti più tipici della inchiesta 

qualitativa. Appurata a grandi linee la situazione della didattica della grammatica nella scuola media 

ticinese ed evidenziati alcuni punti di difficoltà comuni a più docenti, ci siamo interrogate in merito 

alle vie didattiche intraprese da alcuni insegnanti che hanno condotto negli anni una ricerca-azione 

volta a rispondere alle problematiche rilevate in aula.  

In questa seconda parte di lavoro abbiamo dunque privilegiato un approccio qualitativo e, più 

precisamente, l'utilizzo di quello strumento che la categorizzazione scientifica chiama intervista in 

profondità. Abbiamo selezionato tre soggetti che rispondevano alle caratteristiche di nostro interesse 

e li abbiamo sottoposti ad un'intervista semi-strutturata, cioè preparata in precedenza ma senza 

escludere la possibilità di approfondimento o di aggiunta di alcune domande.  

                                                 

 
20 La scelta di procedere dapprima con un formulario cartaceo e di tradurre solo in una fase di analisi successiva 

in formato digitale i dati ottenuti è stata dettata dalla preferenza che immaginavamo riscontrasse il formato 

cartaceo da parte di un campione di docenti di italiano di un’età superiore ai trent’anni 
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L'analisi dei dati raccolti e la loro rilevanza rispetto alla presente ricerca sono oggetto e contenuto dei 

prossimi paragrafi.  

2. 2 Dati ottenuti. 

2.2.1 Questionari. 

Descrizione. 

Procederò ora alla descrizione dei dati raccolti nell’ordine in cui essi sono stati disposti all’interno 

del questionario.  

Dati personali. 

Dal punto di vista delle età dei docenti si può notare la predominanza della fascia intermedia (31-40) 

e della maggiore (51- …); risulta invece carente la fascia di insegnanti di età compresa tra i 21 e i 30 

anni e tra i 41 e i 50.  

La quasi totalità del campione (93%) afferma di avere imparato la grammatica secondo il metodo 

imposto dalla didattica della grammatica tradizionale. Nessuno in ogni caso, nella propria formazione 

scolastica, sembra aver imparato la grammatica secondo l’approccio valenziale, né utilizzando un 

metodo diverso da quelli precedentemente espressi. Dal punto di vista degli anni di insegnamento si 

registra una più diffusa presenza di docenti con 5-10 anni di esperienza ed una scarsa presenza di 

coloro che hanno lavorato dai 10 ai 20 anni. Consistente, invece, il numero degli insegnanti con oltre 

20 anni di esperienza. La gran parte dei titoli di maturità dichiarati sono maturità classica o letteraria; 

successivamente compare la tipologia magistrale, seguita da quelle linguistica e poi da quelle tecniche 

e scientifiche. 

Per quanto riguarda gli anni di studio di latino si registra una media piuttosto importante: alcuni 

docenti arrivano ad affermare di averlo studiato per 12 anni, mentre la gran parte oscilla tra i 4 e i 9; 

alcuni solo per 3, 1 o anche 0 anni.  

Il dato successivo è relativo al numero di sedi di insegnamento in cui ciascun docente ha lavorato: 

metà del campione (52%) dichiara di non essersi mosso dalla stessa sede in tutta la propria carriera, 

mentre il resto si divide in chi ha cambiato due sedi (20%) e chi in tre o più (28%). 
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Le domande successive concludono la prima sezione del nostro questionario con un interrogativo 

riguardo l’interesse per la grammatica e la sua didattica. Per quanto riguarda i risultati del primo 

quesito si rimane piuttosto sorpresi nello scoprire che il 44% dei docenti ha risposto “abbastanza” e 

ben il 41% ha risposto “molto”. Solo l’11% sembra gradire “poco” la materia indicata, mentre il 4% 

definisce “moltissimo” il suo interesse. Appare utile sottolineare come nessuno dei docenti abbia 

scelto l’opzione “per niente” in risposta a questa domanda. Nell’interrogativo successivo, relativo 

alla gratificazione del docente nell’insegnare la grammatica, si riscontra di nuovo un’inaspettata 

positività delle risposte, che si concentrano nella fascia centrale della scala Likert con il 52% dei 

docenti che ha scelto “abbastanza”, il 33% “molto” e il 4% “moltissimo”. Anche qui può sorprendere 

un giudizio simile, ma a ben guardare risulta aumentata la percentuale delle affermazioni meno 

entusiaste: se il 4 % ha affermato di non amare “per niente” l’insegnamento della grammatica, già il 

7% ammette di gradirla “poco”. 

 

Libro in adozione. 

La prima domanda di questa sezione del questionario fornisce subito un importante dato descrittivo 

del campione preso a riferimento: il 93% dei docenti afferma di utilizzare attivamente un testo di 

grammatica. La distribuzione delle risposte è invece piuttosto omogenea per quanto riguarda il 

quesito successivo, che indaga sulla modalità di utilizzo dello stesso. Dai risultati emersi sembra che 

i docenti utilizzino generalmente il libro di grammatica a casa per programmare la lezione (23%), in 

classe per spiegare la teoria e fare esercizi con gli alunni (23% e 28%) e che ne pretendano dai ragazzi 

l’utilizzo a casa come strumento di consolidamento (26%).  

La domanda successiva aveva lo scopo di fornire un quadro dei principali testi di grammatica in 

adozione nelle scuole. Il risultato ottenuto è un composito elenco di titoli, che si potrebbe sintetizzare 

nel modo seguente: 

 
- "Nel suono il senso" di Raffaella Paggi, ed. Itaca 
- "Grammaticalmente", "Multigrammatica" di Balestra - Tiziano, ed. Petrini 
- "Parole come strumenti", "La competenza linguistica", "L'italiano e non solo" di M. 
Sensini 
- "Italiano istruzioni per l'uso", di S. Rossi e G.A. Rossi 

 

Nel quesito successivo, invece, si voleva indagare la uniformità delle scelte di testo attuate dai 

docenti. A sorpresa, le risposte si dividono in parti uguali tra chi utilizza lo stesso testo in tutte le 

classi che insegna (56%) e chi invece lo cambia (44%). Approfondiscono questo aspetto le due 

domande successive, che vanno a chiedere quanti libri di grammatica siano stati cambiati da ogni 
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docente nel corso della sua carriera e il motivo di tali scelte. Il risultato ottenuto è significativo, se si 

considera che il 63% del campione ha risposto di aver cambiato più di tre testi di grammatica nel 

corso della sua vita, il 13% afferma di averne cambiati 3, il 17% due. Sono dati che esprimono una 

forte mutevolezza nell'adozione del testo di grammatica, il cui motivo forse si può comprendere 

meglio alla luce dei risultati successivi: alla domanda "perché li ha cambiati?" ben il 53 % del 

campione ha risposto "per decisione del gruppo di materia", mentre il 30% ha dichiarato che tale 

scelta è dovuta a una "decisione della sede". 

La domanda successiva si riferisce invece all'esistenza o meno di un testo ritenuto valido dal docente: 

anche in questo caso, essendo prevista una risposta in forma aperta breve, il risultato ottenuto è un 

elenco di testi che, a questo punto, compongono un quadro di riferimento per chi scrive, in quanto 

sono libri indicati dai docenti soddisfacenti per quanto riguarda la loro concezione di didattica della 

grammatica. Rispetto alla lista precedente, tra i titoli che compaiono ritroviamo: 

 

- "Nel suono il senso" di Raffaella Paggi, ed. Itaca 
- "L'italiano di tutti" del Sensini 
- "Grammaticalmente", "Multigrammatica" di Blaestra - Tiziano, ed. Petrini 

 

ma anche nuove voci, tra cui alcune, a detta di chi compila, ancora in fase di prova: 

 

- "Sistema e testo" di F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, ed. Loescher. 
- "Grammatica italiana", di Luca Serianni, ed. Utet Università 
- "Detto e Fatto", di Rosetta Zordan, ed. Fabbri  
 

Le motivazioni di questa scelta sono state espresse nella forma più varia. Per poterle leggere 

proficuamente21 ho provveduto ad ordinarle secondo tre principali filoni: chi considera un testo 

migliore per la chiarezza dell'esposizione teorica e la semplicità con cui essa viene presentata agli 

allievi (31%); chi vede nella completezza degli esercizi la vera qualità del libro (10%), chi, invece, 

non guarda soprattutto la esposizione teorica o il corredo di esercizi, ma piuttosto l'approccio alla 

                                                 

 
21 Il quesito del formulario era infatti impostato nella modalità di risposta aperta lunga. 
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grammatica sotteso al testo stesso (21%)22. Dati confermati da una delle domande successive, in cui 

veniva richiesto di dichiarare i criteri in base ai quali i docenti scelgono un testo di grammatica, se 

non è già imposto dalla sede: dai risultati emerge un'equa distribuzione tra chi predilige il metodo di 

grammatica ad esso sotteso (29%), chi l'efficacia delle tavole riassuntive per ogni argomento (24%), 

chi la buona strutturazione degli esercizi (24%).  

 Le ultime domande di questa sezione riguardano, infine, i libri adottati dalla sede di lavoro, in cui i 

92% dei docenti afferma che essi sono effettivamente frutto di una scelta della sede. Vengono poi 

elencati i testi principalmente in uso, tra i quali compaiono ancora il Sensini, il Balestra-Tiziano e il 

Paggi.  

 

Metodo di insegnamento. 

Questa sezione cerca sostanzialmente di indagare sul campione in merito alle prime due domande di 

ricerca: "Qual è la consapevolezza dei docenti di italiano rispetto all'impianto teorico delle 

grammatiche?" e "Che cosa insegnano realmente i docenti?". 

Il primo quesito richiedeva una definizione del concetto di "metodo di insegnamento della 

grammatica". I docenti si dividono quasi in parti uguali nell'assegnare a tale denominazione il 

significato di "modo in cui si introduce la riflessione sulla lingua italiana" (50%) e quello di "struttura 

teorica che soggiace all'approccio con cui si insegna la lingua italiana" (38%). Solo il 9%, infatti, 

identifica il metodo di insegnamento con la proporzione con cui si affrontano teoria e esercizi 

grammaticali, mentre un restante 3% sostiene che esso corrisponda all' "ordine con cui si insegnano 

l'analisi grammaticale, logica e del periodo". Approfondiscono questa tematica due quesiti successivi, 

che chiedevano quale dei tre approcci più diffusi per l'insegnamento della grammatica fosse 

conosciuto ed applicato dai docenti. La differenza nelle risposte è abbastanza evidente: se nella prima 

domanda la maggioranza dei docenti si schiera con la grammatica tradizionale (42%) e con quella 

valenziale (33%), la maggioranza delle adesioni nel secondo quesito è invece assegnato alla voce 

"Mix" (41% del campione), seguita di poco dalla tradizionale (38%) e dalla valenziale (16%). Si può 

osservare quindi una generale scarsa diffusione dell'approccio generativo per quanto riguarda le 

pratiche didattiche della grammatica; al contempo, si registra un divario tra approcci didattici 

                                                 

 
22 Esiste una percentuale di rispondenti che non ha compilato questo quesito. 
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conosciuti e sperimentati dai docenti in classe (non si spiega altrimenti l'escalation che la voce "mix" 

ottiene nella seconda domanda: sembra che i docenti, pur non conoscendo alla perfezione tutti gli 

approcci didattici esistenti, ritengano comunque di superare, nell'effettivo insegnamento, 

l'impostazione tradizionale, per una formula didattica che probabilmente non riescono a ricondurre 

ad un singolo approccio). 

 Le motivazioni di queste scelte - esplicitate nelle domande successive del questionario - chiariscono 

un po' questo fenomeno: una consistente parte (32%) dei docenti afferma di aver elaborato 

personalmente un metodo didattico per la grammatica dopo una ricerca personale sul campo. Solo il 

18% degli stessi giustifica la sua scelta con l'affermazione "è quello più immediato agli allievi perché 

intuitivo", mentre il 14 % ammette di utilizzare quello che conosce meglio. Un'ulteriore indagine 

aiuta a comprendere se vi sia effettiva corrispondenza tra ciò che il docente dice di sapere e ciò che 

insegna in classe. L’ultima domanda, infatti, chiedeva ai docenti di dichiarare semplicemente quali 

espressioni tra quelle proposte essi utilizzassero nel contesto del loro insegnamento. Le diverse voci 

proposte riprendevano terminologie diverse appartenenti ai tre diversi approcci all’insegnamento 

della grammatica. Il conteggio generale delle risposte fornisce una sorta di piccolo “campionario” 

della terminologia effettivamente usata dai docenti nella didattica. Al primo posto si hanno il 

complemento di causa (16%), di luogo (15%) e le nove parti del discorso (16%), appartenenti 

all’approccio tradizionale; subito dopo però compaiono l’espansione della frase (14%), la frase 

minima (14%) e gli argomenti del verbo (11%), tipico dell’approccio valenziale; solo il 9% utilizza 

l’espressione “sintagma nominale”, proprio della linguistica generativa.  

Dibattito in corso nel contesto attuale. 

In quest’ultima sezione si affronta il rapporto tra i docenti e il contesto in cui si trovano ad operare, 

partendo dal presupposto che l’attuale dibattito sulla riforma della scuola media Svizzera (attraverso 

il progetto Harmos) e le recenti proposte emerse da alcune figure competenti (insegnanti o esperti) 

sulla didattica della grammatica possano aver influito sulle scelte didattiche dei docenti, o 

quantomeno aver contribuito a renderli consapevoli che le difficoltà riscontrate nella propria aula 

fanno parte di un problema più ampio e sono condivise da gran parte dei colleghi. 

Trattandosi di una ricerca esplorativa si è voluto partire da una domanda semplice e di carattere ancora 

generale: “Si confronta con i colleghi in merito al metodo di insegnamento della grammatica?”. 

L’85% dei docenti ha risposto di sì, confermando la presenza, già emersa dai risultati precedenti, di 

un dibattito piuttosto presente nelle sedi e nella vita scolastica di tutti i giorni, segno a sua volta 
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dell’esistenza di nodi e problematiche che interrogano la maggior parte dei docenti impegnati nel 

territorio. Le occasioni additate dai rispondenti sono sostanzialmente riconducibili a tre: 

– I gruppi di materia in sede, perlopiù convocati all’interno del progetto PEI, presente 

e attivo in quasi tutti gli istituti. 

– Chiacchierate o confronti informali coi colleghi, sempre all’interno della sede. 

– Corsi di aggiornamento – non meglio specificati. 

In un solo caso compare, in aggiunta alla risposta, l’esplicitazione del desiderio di un docente: “Mi 

piacerebbe un confronto che porti a delle scelte comuni”. Di questo appunto aggiuntivo, non consono 

alla richiesta del questionario ma interessante per ciò che concerne la presente ricerca, si parlerà più 

avanti.  

Il quesito successivo, “Quali sono gli elementi/problemi emersi dal dialogo con loro?” scopre un velo 

sulle reali difficoltà dei docenti. La richiesta di esplicitare, in forma di risposta aperta lunga, gli 

argomenti di discussione coi colleghi, permette di cogliere quali siano esattamente le problematiche 

concrete non risolte nell’esperienza personale di insegnamento. Il materiale ottenuto fornisce a mio 

parere un ottimo “compendio” di problematiche presenti attualmente nella didattica della grammatica 

e può risultare molto prezioso come spunto di riflessione per coloro che lavorano o si occupano 

dell’istituzione scolastica ticinese (esperti, formatori). Per questo motivo, non si è scelto di osservare 

le risposte a questo quesito in relazione a precedenti risposte apportate dallo stesso docente ad altri 

quesiti, ma piuttosto di ordinarle secondo uno schema che permetta di vedere in forma sintetica e 

ordinata le problematiche espresse. 

Per questo motivo ho deciso di raggruppare le numerose risposte secondo quella che mi sembra essere 

una categorizzazione più utile ai fini della comprensione auspicata sopra. I docenti esprimono ai 

colleghi numerosi dubbi, che possono essere ricondotti a tre tipologie generali: interrogativi più 

generali e, diciamo, ontologici dell’organizzazione del lavoro di docente; problemi didattici più 

specifici, nati probabilmente dall’esperienza di valutazione formativa poco efficace e dunque in un 

certo senso fallimentare rispetto agli obiettivi prefissati (gli studenti continuano a commettere gli 

stessi errori); infine, ostacoli che gli insegnanti ritrovano e imputano agli stessi alunni, di fronte ai 

quali l’interrogativo didattico nasce come tentativo di precedere e quindi evitare atteggiamenti passivi 

o di contrasto da parte di chi apprende. Di seguito la schematizzazione di quanto detto, con la 

specificazione sintetica delle problematiche espresse nel questionario. 

 

ARGOMENTI DI DISCUSSIONE E CONFRONTO TRA I DOCENTI DI ITALIANO 
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– Interrogativi dei docenti: 

> Quali argomenti affrontare nell’arco dei quattro anni e con che profondità farlo. (Qualcuno specifica 

che questo aspetto è importante per avere una linea comune nella scuola, di modo che quando si 

“ereditano” alunni da un insegnante diverso si possa avere una base comune da cui partire). 

> Come trovare un metodo di insegnamento della grammatica più “facile e intuitivo”, “incisivo” per 

gli allievi. In sostanza: “come far piacere gli argomenti agli allievi?”. 

 

– Problemi didattici specifici: come correggere efficacemente gli errori più frequenti? 

> Uso dei tempi verbali nella narrazione.  

> Verbi copulativi. 

> Complementi predicativi. 

> Difficoltà ortografiche, lessicali e sintattiche nella scrittura. 

> Apprendimento rigoroso delle nove parti del discorso. 

 

– Problemi degli allievi: 

> Scarsa motivazione allo studio, della grammatica in particolare. 

> Mancanza di metodo. 

> Scarsa capacità di ragionamento. 

> Scarsa motivazione alla riflessione linguistica. 

 

L’ultima parte di questa sezione del formulario voleva indagare sull’effettiva conoscenza dei docenti 

di due iniziative recentemente molto discusse nel contesto ticinese: la prima è l’imminente attuazione 

del progetto Harmos, che coinvolge le scuole obbligatorie svizzere di ogni ordine e grado e che 

influenzerà molto l’organizzazione dell’insegnamento di tutte le materie; la seconda, più locale, è la 

recente pubblicazione di un testo di grammatica per le scuole (che i suoi autori hanno 

significativamente chiamato “Quaderno” per le sue ridotte dimensioni e per la pretesa più didattica 

che teorico-esplicativa). Per quanto riguarda il primo argomento, stupisce riscontrare un grosso 
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divario tra il numero dei docenti che affermano di aver “sentito parlare” del progetto Harmos (96%) 

e quelli che dichiarano di sapere “qual è la direzione che in esso prenderà la didattica della 

grammatica” (27%). È un primo dato utile innanzitutto a constatare la poca conoscenza diffusa in 

merito a questo programma, che non sembra però, è il caso di dirlo, preoccupare troppo i docenti 

ticinesi, se nel quesito precedente23 relativo alle problematiche emerse tale elemento non veniva mai 

menzionato. Non così diversa la situazione per quanto concerne l’iniziativa del “Quaderno di 

grammatica valenziale” che ci si aspetterebbe di vedere più apprezzata e conosciuta, poiché scritto 

da due docenti del territorio e nato come tentativo di risposta a problematiche didattiche condivise. 

In realtà, a fronte dell’enorme diffusione dell’opuscoletto, (il 96 % dei docenti afferma di conoscerlo), 

soprattutto grazie ad una giornata di aggiornamento dedicata alla sua presentazione e alla sua presenza 

nelle sedi scolastiche, solo il 30% afferma di utilizzarlo nella sua didattica, mentre il restante 70% 

afferma di non servirsene affatto. Dati che fanno pensare: ci si potrebbe chiedere, per esempio, come 

mai anche le iniziative locali, volte a un confronto coi docenti e all’aggiornamento degli stessi in 

merito a proposte didattiche di semplice consultazione e comprensione (l’opuscoletto menzionato 

supera di poco le 100 pagine, la cui parte più consistente è occupata da grafici e schemi più che da 

spiegazioni teoriche) non abbiano un’effettiva influenza sulle scelte didattiche dei docenti. 

Correlazioni  

Dopo aver osservato i dati ottenuti – a fronte della loro considerevole quantità – in questo paragrafo 

evidenzierò alcune correlazioni ottenute accostando singoli quesiti che, a mio parere, possono far 

emergere aspetti rilevanti per una descrizione più efficace del campione selezionato.  

  

                                                 

 
23 “Quali sono gli ultimi elementi/problemi emersi dal dialogo con loro?” (Domanda 2, Contesto attuale). 
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1. Variabilità delle sedi di insegnamento di ciascun docente e dei libri di testo adottati 

 

 

Serie 1= In quante sedi ha insegnato? 

Serie 2= Quanti libri di grammatica ha cambiato nel corso della sua carriera?  

Nel grafico qui sopra ho disposto due serie di dati: la Serie 1, corrispondente al numero di sedi (da 1 

a 4) che ogni docente ha cambiato nella sua esperienza; la Serie 2, invece, indica il numero di testi 

che lo stesso docente ha variato, per decisione sua o della sede. Lo scopo di questo accostamento era 

quello di verificare se esistesse una corrispondenza tra il primo dato (variabilità di sede) e del secondo 

(variabilità di libro). In realtà non sembra di poter affermare una qualsiasi relazione tra i due dati, 

perché nell’85% dei casi non esiste corrispondenza tra i due dati, mentre si può osservare che la 

variabilità del testo di grammatica è molto più alta di quella della sede. 
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2. Interesse per la grammatica in relazione allo studio del latino 

 

 

La seconda correlazione che ho provato a studiare è quella tra il numero di anni di studio di latino e 

la personale inclinazione del docente per la grammatica e per il suo insegnamento. Se già dalla 

semplice osservazione dei dati si era notata una lieve diminuzione, per quanto riguarda i risultati 

generali, di coloro che dichiaravano di amare “molto” la grammatica, rispetto a coloro che 

affermavano di amare “abbastanza insegnarla, ora pare possibile evidenziare una certa 

corrispondenza il livello di gradimento di tale materia e gli anni di latino conseguiti. A parte qualche 

eccezione, sembra che i docenti con più anni di latino alle spalle siano più appassionati di grammatica. 

Sorge spontanea la domanda, che però deve per ora rimanere tale, se vi sia una correlazione ulteriore 

tra questa preferenza e un atteggiamento di ricerca di un metodo didattico più appassionato. 
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3. Soddisfazione libri di sede 

 

 

 

Serie 1: Testo prediletto dal docente. 

Serie 2: Testo adottato nella sede di lavoro del docente 

 

Il grafico sovrastante cerca di accostare tra loro due dati significativi per il presente lavoro: i testi di 

grammatica che ogni docente dichiara di prediligere (Serie 1) e i testi adottati comunemente nella sua 

sede di lavoro (Serie 2). Sull’asse delle ordinate sono stati elencati i nomi dei libri che emergevano 

dalle dichiarazioni di entrambi i quesiti, sotto forma di numero-indicatore la cui legenda è riportata 

più in basso. Sull’asse delle ascisse compaiono in ordine i questionari in unità. 

Il risultato è abbastanza rilevante: dalla differenza che appare tra le colonne delle due serie emerge 

una percentuale piuttosto elevata di “insoddisfatti” del libro di sede. Se teniamo conto del fatto che 

un docente giovane finisce solitamente per “farsi piacere” (anche in maniera inconsapevole) il libro 

consigliato dai docenti più anziani o dal gruppo di materiale, e che nei gruppi piccolo solitamente c’è 

una marcata ricerca del consenso, ne possiamo dedurre due cose: 

Una certa vivacità nelle discussioni problema del libro di grammatica.  

Una certa propensione degli insegnanti di italiano (come categoria professionale) a porsi con un 

atteggiamento di riflessione o di ricerca rispetto a questo problema. 
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2.2.2 Interviste. 

Le interviste a tre docenti della scuola media del luganese in questo sono state rivelatrici di alcuni 

aspetti molto importanti della nostra ricerca, mettendo in luce, da un differente punto di vista, alcuni 

elementi già emersi dall’analisi dei dati.  

Come si vede nell’Allegato 3, a cui si rimanda per tutti i riferimenti di questo paragrafo, le domande 

poste ai docenti seguono più o meno la stessa traccia Dopo attenta analisi dei testi ottenuti ho 

sintetizzato i punti maggiormente interessanti delle tre interviste nell’elenco sottostante: 

- Il comune apprendimento della grammatica secondo l’approccio tradizionale. 

- La curiosità personale (Doc. 2 e 3) o le domande di ricerca già sorte in età scolare (Doc. 1) di 

fronte allo stesso modello di insegnamento, che ha portato alla scoperta di una nuova tipologia di 

didattica della grammatica: 

“L’analisi logica mi ha sempre affascinato: anche quando ero studente, tra i banchi di scuola, avevo 

molte perplessità su alcune sulla grammatica, ma le spiegazioni dei professori spesso non erano 

soddisfacenti. Quando ho iniziato a insegnare, mi sono reso conto di quanto fosse inadeguata 

l’impostazione tradizionale.”. (Doc. 1) 

- Nel caso dei Docenti 1 e 3, l’incontro con un esperto/un autore di libro che ha permesso di 

scoprire l’esistenza di un nuovo approccio alla didattica della grammatica. Questo dato, sebbene non 

quantitativamente significativo, fa emergere l’importanza della comunicazione tra esperti - o studiosi, 

o ricercatori - e insegnanti. Si può infatti notare come tutti e tre i docenti intervistati fossero già 

personalmente alla ricerca di una didattica più interessante per gli allievi, ma non fossero ancora 

giunti a conoscenza degli strumenti già presenti per sperimentarla, e solo grazie ad iniziative o 

proposte pubbliche abbiano potuto ampliare i propri orizzonti di conoscenza e trovare, nello studio o 

nell’esperienza di altri, una forma di risposta alle proprie esigenze: 

“Negli anni Novanta ho assistito alla presentazione di Francesco Sabatini del DISC alla biblioteca 

cantonale di Lugano. Negli anni seguenti l’esperto di italiano mi ha mostrato i possibili vantaggi 

della grammatica valenziale”. (Doc. 1) 

“Nel 2008 ho partecipato ad una conferenza con la Paggi”  “A partire dal settembre 2008, per tre 

anni (fino al 2011) ho partecipato ad un corso di aggiornamento tenuto da Alessandra Moretti e 

Guaita Marco (esperti) sulla grammatica in cui si partiva dalla riflessione “Perché vale la pena fare 

grammatica nella scuola media?” (Doc. 3) 
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- L’importanza, rilevata da tutti e tre i docenti, di una grammatica che non sia solo prescrittiva 

ma che aiuti a ragionare, fornendo sì strumenti di riflessione ma su una competenza linguistica già 

posseduta dall’allievo e capace di migliorarsi attraverso l’esercizio e il ragionamento sulla lingua di 

proprio uso:  

 

“In alcuni casi non risulta sempre facile definire il numero degli argomenti di un verbo o decidere 

se un’espansione è nucleare o extra-nucleare. Ma in fondo questo importa poco. Ciò che conta è 

ragionare su una struttura, anche se non sempre è possibile dare una soluzione definitiva” (Doc.1)  

 

“[…]	loro riflettono sulle frasi e sulle questioni che intendo trattare, e via via arriviamo alla fine del 

percorso analitico che viene poi strutturato su un foglio”. (Doc.	2) 

 

 “L’ho preferita [la generativa] alla valenziale perché ritenuta più adatta a sviluppare il 

ragionamento degli allievi: partire dal testo, dal dato reale e vedere come il senso contenuto nella 

comunicazione è veicolato dalla struttura grammaticale”; “[I ragazzi] riconoscono24 i meccanismi 

che regolano la struttura del linguaggio e poi usano i processi mentali quali la sostituzione, la 

esplicitazione, la generalizzazione, la contestualizzazione, la concordanza, la reggenza, le funzioni 

logiche delle diverse parti del discorso”. (Doc. 3) 

- Importanza, questa, che porta al formarsi di una concezione della grammatica come riflessione 

sulla lingua: 

“Si dovrebbe forse approfondire lo studio della riflessione linguistica legata alla didattica in seno 

alla formazione iniziale del futuro insegnate”. (Doc. 1) 

“Ma francamente lo faccio per me, se no mi annoierei, più che grammatica io faccio riflessione sulla 

lingua”. (Doc. 2) 

                                                 

 
24 Mia sottolineatura: utilizzando il verbo “riconoscono”, la docente mostra, forse inconsapevolmente, come 

questo approccio didattico valorizzi una competenza linguistica già posseduta dall’allievo che non  “scopre” o 

“impara” ma “riconosce”, appunto, “ i meccanismi che regolano la struttura del linguaggio”, da lui utilizzati 

competentemente e solo ora acquisiti a livello cognitivi. 
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- Tutti e tre i docenti dichiarano di attuare una ricerca personale continua, nell’approfondimento 

e nel miglioramento di un metodo in evoluzione: 

“Il Quaderno va visto innanzitutto come una guida coerente al modello valenziale, ma non è 

vincolante. L’insegnante è libero di inventare altri esempi, modificare gli esercizi, ridurre delle parti 

e ampliarne delle altre a seconda delle esigenze didattiche”. (Doc.1) 

“In casi come questi mi adatto e cerco di semplificare anche con qualche forzatura […] potrei anche 

decidere di cambiare prospettiva e questo non è da interpretare per forza come un segnale di 

miglioramento o di peggioramento”. (Doc. 2)  

 “I ragazzi stessi chiedono ragione di questo metodo da me adottato (sono l’unica della sede a farlo) 

ed è molto interessante cercare con loro una risposta documentando il valore aggiunto che questa 

impostazione ha”. (Doc. 3) 

- Un metodo didattico che permette lezioni dialogate, costruite insieme ai ragazzi, in cui i 

ragazzi stessi sono protagonisti dell’apprendimento: 

“Le lezioni secondo me dovrebbero essere induttive: il docente fa ragionare gli allievi su frasi 

costruite ad hoc in modo da portarli alla scoperta della regola. In questo modo la grammatica viene 

creata insieme ai ragazzi che esplicitano i meccanismi delle strutture proposte”. (Docente 1) 

 

“Ciò che per me è comunque fondamentale è liberarmi in fretta da frasette costruite ad hoc per poi 

occuparmi di ciò che si trova nei testi (siano essi letterari, letture singole degli allievi o temi già 

scritti da loro). […] 

Partire da testi presenta svantaggi e vantaggi, dipende da come si considera l’imprevisto, che per 

me è comunque salutare. Ad esempio, considerare un estratto da una pagina qualunque di un libro 

che sta leggendo un ragazzo può condurre a situazioni problematiche ma interessanti su cui possiamo 

ragionare insieme. Per me sarebbe noioso procedere sempre con le solite frasette preconfezionate”. 

(Doc. 2) 

 “Le lezioni sono vivaci e seguite dalla maggior parte degli allievi (anche i più deboli) si rendono 

conto, soprattutto in terza e in quarta, dei vantaggi del metodo”. (Doc. 3) 

Oltre a questi punti in elenco, comuni almeno a due dei docenti intervistati, si rilevano alcune 

interessanti riflessioni emerse da questi dialoghi, che possono aiutare a precisare meglio il ruolo del 

docente di italiano di scuola media, forse suggerendo anche alcune piste percorribili in futuro. Nel 

caso del Docente 2, per esempio, è interessante notare come esso si autodefinisca “mediatore”: 

l’insegnante di italiano è colui che cerca di mediare tra la necessità di suscitare una riflessione 
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linguistica consapevole e non fossilizzata su metodologie vecchie e sull’apprendimento mnemonico 

di regole; tra le esigenze dei colleghi di lingue 2 e i loro approcci all’insegnamento delle lingue 

straniere; tra una uniformità di contenuti indispensabile ai mescolamenti di classi che accadono 

contestualmente in tutte le sedi e al passaggio di (alcuni) studenti al mondo liceale, - ritenuto - ancora 

portavoce di un insegnamento della grammatica di tipo tradizionale25. La delicatezza di questa 

situazione è sottolineata anche dal Docente 1, che sostiene come un metodo unico andrebbe proposto 

a tutti gli insegnanti per evitare una confusione generale. Viene quindi rilevata da entrambi una 

inevitabile conflittualità tra la l’autonomia di lavoro di ciascun insegnante che, come afferma con 

giusto orgoglio il Docente 2, deve essere rispettata26, e la necessità di creare un’uniformità di 

approccio e di argomenti, almeno in linee generali27. Un altro aspetto interessante emerso dai colloqui 

è la necessità di una preparazione linguistica dei docenti di scuola media, necessaria per poter 

condurre ricerche personali approfondite e continue e un confronto con le teorie linguistiche moderne. 

La didattica della grammatica, sembrano sostenere i docenti intervistati, deve puntare 

                                                 

 

25 	“non posso prescindere da quanto viene fatto nella scuola in cui lavoro. I percorsi sperimentali o 

particolarmente innovativi sono interessanti, ma spesso si distanziano dalle esigenze che hanno gli altri colleghi 

di materia, i docenti di latino e quelli di L2. Io devo tenere in considerazione non solo quello che vorrei fare, 

ma anche quello che fanno i miei colleghi e cercare di trovare un compromesso. io devo mediare, e non solo 

con i colleghi della mia sede, perché devo prendere in considerazione anche i colleghi delle scuole post-

obbligatorie. Non seguo dunque criteri innovativi ma di buon senso; la mediazione della grammatica è anche 

una forma di mediazione culturale e dunque sono sempre pronto a modificare la mia impostazione”.	(Docente 

2) 

26 “È fondamentale secondo me mantenere l’autonomia del docente, che fa parte della tradizione e della storia 

ticinese; è un valore da difendere”.(Docente 2) 

27 “Il problema più grande è che i docenti spesso utilizzano modelli differenti.. Tuttavia non è facile uniformare 

gli insegnanti all’uso di un metodo comune per tutti. Si dovrebbe forse approfondire lo studio della riflessione 

linguistica legata alla didattica in seno alla formazione iniziale del futuro insegnante”. (Docente 1). 

 “però una linea comune va imposta, altrimenti c’è anarchia o lassismo. Una traccia va data in modo chiaro... 

vedremo con HarmoS. A frenare i docenti è la pigrizia, anche indotta, e non la mancanza d’idee. Ancora di 

salvezza è il metodo e questo ce l’ha e lo dà un insegnante preparato, a prescindere dal manuale o dall’approccio 

adottato”. (Docente 2) 
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sull’approfondimento di conoscenze già possedute dagli allievi, stimolando la loro capacità di 

cogliere nell’analisi del linguaggio quei meccanismi che essi già usano, per farli propri in una 

ricostruzione più descrittiva che prescrittiva delle regole della comunicazione. La figura di docente 

di italiano che emerge dalle riflessioni dei tre soggetti intervistati è dunque un docente ben preparato 

nella linguistica e impegnato in un lavoro di ricerca-azione continuo. Queste considerazioni ci aiutano 

da una parte a capire che anche gli organi preposti alla formazione – inziale e continua – dei docenti 

sono responsabili di questo processo, e dovrebbero provvedere a fornire loro gli strumenti disciplinari 

e di riflessione necessari a dargli inizio. Ci si riferisce alle Università (il Docente 1 ricorda di come 

ai suoi tempi non fosse necessario per laurearsi in Lettere nemmeno un esame di Linguistica), alla 

struttura di formazione dei docenti (DFA, Formazione continua), ma anche alla stessa Istituzione 

scolastica. Va da sé che, in ogni caso, nessuna struttura o istituzione potrà – né dovrà – mai sostituirsi 

alla buona volontà del docente e alla sua disponibilità a confrontarsi in un dialogo aperto e continuo 

con i colleghi e gli esperti sull’impostazione della sua didattica. 

Un’ultima considerazione va fatta per quanto riguarda l’aspetto di maggiore interesse per questa 

ricerca, e cioè il ruolo svolto dal testo di grammatica. Le interviste, pur rimanendo un campione 

limitatissimo e non attendibile da un punto di vista statistico per un’analisi quantitativa, permettono 

di fare un’osservazione: nei docenti più coinvolti con una ricerca personale e documentata va 

formandosi una concezione del testo di grammatica molto libera, e diversa da quella a cui la didattica 

tradizionale ci aveva abituato. In tutte e tre le interviste, infatti, emerge la valorizzazione del momento 

di lezione come laboratorio attivo, in cui studenti e docenti cooperano alla ricerca delle regole del 

linguaggio che entrambi conoscono; e che quindi li pone, da questo punto di vista, su uno stesso 

piano. Se la concezione valenziale e generativa si basano sulla competenza linguistica del parlante 

per l’osservazione e la registrazione dei meccanismi del linguaggio, si può asserire che da questo 

punto di vista il docente e gli allievi sono, in quanto parlanti della stessa lingua, parimenti “esperti”. 

La differenza sostanziale e fondamentale è che l’insegnante è già consapevole di quei meccanismi 

che si ricostruiscono in classe, e può per questo guidare la discussione verso tracce già scoperte e 

consolidate da studiosi e ricercatori.  

Ciò che questo tipo di approccio sembra mostrare, dunque, è che il libro di testo, in questo senso, 

perde decisamente la funzione di manuale di studio che ha sempre avuto all’interno della scuola, per 

diventare piuttosto uno strumento di consultazione di insegnanti e studenti senza più la centralità che 
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nell’approccio tradizionale rivestiva. In un recente incontro presso la sede di Massagno28 l’esperta di 

materia Alessandra Moretti, affrontando questa tematica coi docenti della scuola, ha utilizzato al 

riguardo la definizione: “libro d’appoggio”, sottolineando la necessità che il testo di grammatica non 

sia da considerarsi come depositario di una verità assoluta, ma come utile ausilio di confronto per la 

precisazione o la catalogazione ordinata di quegli elementi e di quei meccanismi che il linguaggio 

utilizza, ricostruibili anche a livello intuitivo.  

Da questa concezione nuova del libro di testo dovrebbe quindi cambiare anche la modalità con cui la 

scuola tradizionalmente si rapporta ad esso. A livello di Istituzione scolastica, ad esempio, la scelta 

di un libro di sede e l’applicazione rigida di questa scelta sembra non essere sempre così pertinente 

agli obiettivi riconosciuti da un approccio alla didattica della grammatica come quello evidenziato, 

né alle stesse esigenze dei docenti. Basti, a prova di ciò, richiamare i dati emersi dalla correlazione 

tra libri imposti dalla sede e libri prediletti dal docente: come si era già mostrato, la percentuale di 

“insoddisfatti” era piuttosto significativa. 

 

                                                 

 
28 Avvenuto in data 29.04.2014. 
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3. Conclusioni  

Questa ricerca era partita dalle domande di ricerca che si possono riassumere nei seguenti punti: 

 Qual è la consapevolezza dei docenti di italiano rispetto all’impianto teorico della 

grammatiche (a partire da quelle che utilizzano)? 

 Qual è l’effettivo insegnamento che avviene nelle aule di scuola, per poter poi 

individuare i criteri che in esso vengono attuati più o meno consapevolmente? 

 Quali sono i criteri con i quali viene scelto il testo di una sede? 

 Esistono nella pratica concreta dei docenti ticinesi dei tentativi di risposta ad eventuali 

problematiche riscontrate, tramite ricerca personale o confronto con gli esperti di 

materia, e in che forma e a che grado essi sono condivisi con i colleghi o portati 

all’attenzione dell’istituzione scolastica? 

 Che rapporto concreto intercorre tra decisioni dell’istituzione e conoscenza effettiva 

dei risvolti che esse avranno sulla strutturazione dell’insegnamento da parte dei 

docenti? 

I dati ottenuti, come si è visto, hanno permesso di approfondire solo alcune di queste domande.  

Per quanto riguarda il primo punto si è confermata l’ipotesi di partenza: i dati ottenuti con i questionari 

hanno mostrato che esiste, tra i docenti di italiano delle scuole medie del Cantone, una certa 

confusione in merito all’esistenza di un impianto teorico sotteso ai manuali di grammatica da loro 

utilizzati, e anche una generale scarsa conoscenza dei tre principali approcci alla didattica della 

grammatica, motivata probabilmente da una mancanza di conoscenze nella formazione o da un 

mancato aggiornamento in itinere delle teorie linguistiche che, nel corso degli ultimi quarant’anni, 

sono andate ad incidere sempre di più sull’impostazione didattica della grammatica italiana. Questa 

generale confusione è stata dimostrata in particolar modo dalla contraddittorietà di alcune risposte 

del questionario, soprattutto per quanto riguardava l’effettivo insegnamento attuato dai docenti in 

classe. Anche i docenti che sembravano essere un po’ più consapevoli dell’esistenza di diverse teorie 

non hanno poi dimostrato di conoscerle così approfonditamente quando hanno esplicitato gli 

argomenti che insegnano realmente in classe e la terminologia che utilizzano: in più occasioni si è 

notata una sovrapposizione di lessico o una contraddizione tra il metodo di insegnamento dichiarato 

e quello effettivamente utilizzato in aula. Ha stupito rilevare, sempre grazie all’analisi quantitativa, 

l’esistenza di un’ampia dimensione di ricerca, più o meno fruttuosa, da parte dei docenti di italiano: 

la correlazione tra più dati ha mostrato come esista una “irrequietezza” da parte della categoria, per 

esempio nella ricerca di un libro di grammatica che soddisfi le proprie esigenze, spesso in 
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contraddizione con quello imposto dalla sede; così come di un metodo didattico che incontri il piacere 

e l’interesse degli allievi e sia di semplice applicabilità per l’insegnante. Anche le diffuse risposte in 

merito alle occasioni di dialogo e di confronto tra colleghi e le numerose considerazioni sulle 

problematiche rilevate nel proprio insegnamento sono state salutate da chi scrive come il segno di 

una positiva ricerca che anima l’esperienza lavorativa di quasi tutti i docenti, dimostrando, tra l’altro, 

un generale accordo sulle principali problematiche della didattica dell’italiano e una inaspettata 

disponibilità a cercare risposte comuni. L’approfondimento di alcune tematiche attraverso la modalità 

di intervista approfondita ha permesso di vedere attraverso una le lente di ingrandimento le dinamiche 

che occorrono nell’esperienza di un docente ticinese e le strade che può valer la pena percorrere per 

giungere a una relativa efficacia didattica. I risultati ottenuti, esplicitati nel paragrafo 2.2.2. Interviste, 

sono stati così interessanti da convincere a tralasciare la terza domanda di ricerca, per concentrarsi 

sulla quarta. Si è ritenuto infatti che l’analisi attenta e ravvicinata delle esperienze di tre docenti della 

scuola ticinese, che hanno condotto una personale ricerca fino a giungere all’elaborazione di una 

propria strategia didattica, poteva essere molto utile per riflettere su quali aspetti valga la pena 

valorizzare, sia nell’ambito della formazione dei docenti sia come considerazioni generali sulla 

situazione del campione analizzato. La mia ricerca si è qui parzialmente allontanata dall’obiettivo 

dichiarato inizialmente, che era principalmente descrittivo, per approfondire alcune riflessioni sul 

ruolo stesso della didattica della grammatica, sulle più interessanti proposte emerse dai dati ottenuti, 

e, soprattutto, sul ruolo che il libro di testo va ad assumere in questo contesto. Come si è già spiegato 

nella presente ricerca, esistono dei tentativi già intrapresi a livello personale da alcuni docenti che 

hanno percorso la strada della ricerca-azione traendone sempre maggior spunto e motivazione 

professionale. Queste testimonianze hanno anche permesso di richiamare il fondamentale ruolo che 

la formazione universitaria e la formazione professionale, iniziale e continua, rivestono in questo 

senso, e sulla loro responsabilità nel fornire strumenti di lavoro e conoscenza necessaria a permettere 

una costante riflessione del docente sul proprio lavoro e sulle esperienze e le ricerche degli altri 

docenti e studiosi. 

In ultima analisi, questa ricerca ha permesso di riflettere, pur non avendolo posto inizialmente come 

domanda di ricerca specifica, sul senso stesso del fare grammatica a scuola. L’orientamento che in 

questo senso sembra più utile ed efficace, alla luce delle scoperte linguistiche più recenti e 

dell’esperienza diretta dei docenti del territorio, è quello di una grammatica che non vada più 

associata soltanto all’insieme di norme da prescrivere, ma che debba invece essere considerata come 

riflessione linguistica. Questa concezione, basata sulla valorizzazione delle competenze già possedute 
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dell’allievo che, come il docente, è innanzitutto parlante della lingua, deve condurre il mondo della 

scuola e della didattica a un nuovo rapporto con il libro di grammatica –considerato “libro 

d’appoggio” e non più manuale da imparare alla lettera – con le ore di lezione – più utili come 

laboratorio di osservazione e formulazione comune delle norme del linguaggio che come lezioni ex 

cathedra di norme prescrittive. 

Il docente stesso del resto deve favorire questo tipo di apprendimento, ponendosi non più come 

portavoce di regole già imparate ma come professionista solidamente preparato sulla disciplina, in 

continuo aggiornamento con le ricerche scientifiche e in dialogo costante con colleghi ed esperti di 

materia, arguto e appassionato nello stimolare i ragazzi attraverso domande di riflessione su un 

linguaggio che usano tutti i giorni ma che, forse, nasconde sfide di ragionamento interessanti per tutti. 

Come sintetizzano Sahlfeld e Frigeri (2009) in un recente articolo comparso sul quindicinale Scuola 

e didattica: 

 “Il rapporto tra apprendimento delle regole grammaticali e competenza linguistica è diverso dalla 

lingua madre e nelle lingue seconde: nella propria lingua, l’allievo possiede in realtà già una 

competenza altissima, anche se non è in grado di categorizzare le proprie conoscenze intorno 

all’accettabilità grammaticale degli enunciati. […] ma il senso primario dell’insegnamento 

grammaticale sta, a nostro avviso, nella riflessione sulla lingua che già si possiede, non 

nell’acquisizione di abilità linguistiche.”29  

 

                                                 

 
29 Mie sottolineature. 
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5. Allegati 
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Allegato 1: Questionario. 

  



Questionario: 

L’insegnamento della grammatica nella Scuola Media  

SUPSI, DFA Locarno 

 Dati sul campione 

1. Qual è la sua fascia d’età? 

a. 21-30 

b. 31-40 

c. 41-50 

d. 51- … 

2. Come ha imparato la grammatica? 

a. Partendo dalle nove parti del discorso, poi analisi logica (soggetto, predicato, 

complementi) poi analisi del periodo 

b. Partendo dalla frase minima (verbo e soggetto), poi i complementi, poi le nove parti 

del discorso. 

c. In un altro modo 

d. Non ricordo 

3. Quanti anni di insegnamento ha all’attivo? 

a. Più di 5 

b. Più di 10 

c. Più di 15 

d. Più di 20 

4. Che tipo di maturità ha conseguito? 

   Tipo:     _______________________________________________ Anno:   ________  

Ha studiato il latino? 

a. sì 

b. no 

Se sì, per quanti anni? _____________ 

5. In quante sedi ha insegnato/insegna? E quanti anni ha insegnato in ciascuna sede? 

a. Sede _____________  Anni _____________ 

b. Sede _____________  Anni _____________ 

c. Sede _____________  Anni _____________ 

d. Sede _____________  Anni _____________ 

6. In generale le piace la grammatica?  

1. Per niente   2. Poco   3. Abbastanza   4. Molto  5. 

Moltissimo 

Le piace insegnarla? 

1. Per niente   2. Poco   3. Abbastanza  4. Molto  5. Moltissimo 



 Domande sul libro in adozione: 

1. Lei utilizza un libro di grammatica?   

a. sì 

b. no 

Se ha risposto di NO salti direttamente alla domanda n. 8. 

Se ha risposto di SI, prosegua con la domanda n. 2. 

 

2. Quando lo utilizza/lo fa utilizzare ai suoi studenti? (più risposte possibili) 

a. A casa per programmare la lezione 

b. In classe per spiegare la teoria  

c. In classe per fare esercizi 

d. A casa perché i ragazzi lo usino per studio e approfondimento personale e per gli 

esercizi  

3. Quale libro di grammatica sta usando quest’anno? 

__________________________________________________________________________

Usa lo stesso in tutte le classi in cui insegna? 

a. sì 

b. no 

4. Quanti libri di grammatica ha cambiato nel corso della sua carriera? 

__________________________________________________________________________

Perché li ha cambiati? 

a. Per decisione della sede 

b. Per decisone dell’esperto di sede 

c. Per decisione personale 

d. In seguito al consiglio di un collega 

e. Per decisione del gruppo di materia 

5. C’è un libro che predilige (anche se non è quello in uso ora)? 

__________________________________________________________________________ 

Perché? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.  Nella sede in cui insegna esiste un libro adottato comunemente? 

a. sì 

b. no 

Se sì, qual è? 

________________________________________________________________________________



Se il libro di grammatica non è imposto dalla sede, in base a quali criteri è stato scelto?(massimo tre 

risposte) 

o Per il metodo di grammatica sotteso (valenziale, tradizionale, generativa) 

o Perché ha una bella impostazione grafica 

o Perché ha degli esercizi ben strutturati 

o Perché ha molti esercizi 

o Perché ha delle buone tavole riassuntive per ogni argomento 

o Perché è quello sul quale ha studiato grammatica a scuola 

o Perché non l’ha mai usato e vuole sperimentarlo seguendo il consiglio di un collega 

o Altro ………………………………………………………………………………… 

 

 Domande sul metodo 

1. Come definirebbe lei il concetto di “metodo di insegnamento” della grammatica? 

a. L’ordine con cui si insegnano l’analisi grammaticale, l’analisi logica e l’analisi del 

periodo 

b. Il modo in cui si introduce la riflessione sulla lingua italiana 

c. Una struttura teorica che soggiace all’approccio con cui si insegna la lingua italiana 

d. Il modo con cui si organizzano e proporzionano teoria e esercizi grammaticali 

2. Che argomenti grammaticali – a grandi linee – insegna nel primo biennio? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Che argomenti grammaticali – a grandi linee – insegna nel secondo biennio? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Quali metodi di insegnamento della grammatica conosce? 

a. Tradizionale 

b. Valenziale 

c. Generativa 

d. mix 

e. ………………………………………………………………………………………… 

3. Quale applica attualmente? 

a. Tradizionale 

b. Valenziale 

c. Generativa 

d. mix 

e. ………………………………………………………………………………………… 

4. Perché? (massimo tre risposte) 



a. È l’unico che conosco 

b. È quello che conosco meglio 

c. È quello più semplice da spiegare 

d. È quello più semplice per gli allievi 

e. È quello più immediato per gli allievi perché intuitivo 

f. È quello che gli allievi ricordano più a lungo 

g. È quello del libro imposto dalla sede 

h. È quello che ho imparato io a scuola 

i. È quello di cui ho sentito parlare meglio 

j. È quello che, dopo ricerca personale sul campo, ho elaborato personalmente  

k. È quello che ho imparato all’abilitazione 

l. È quello più meccanico e quindi accessibile anche agli alunni più deboli 

m. Dopo averne provati diversi è quello che ritengo essere il migliore 

perché…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Nella sua didattica della grammatica utilizza le seguenti espressioni?  

a. Sintagma nominale        SI  NO 

b. Argomenti del verbo       SI  NO 

c. Nove parti del discorso      SI  NO 

d. Complemento di luogo      SI  NO 

e. Complemento di causa      SI  NO 

f. Complemento di concessione     SI  NO 

g. Complemento di pena     SI  NO 

h. Espansione della frase      SI  NO 

i. Frase minima       SI  NO 

 Contesto attuale 

1. Si confronta con i colleghi e con gli esperti in merito al metodo di insegnamento della 

grammatica? (discussioni in sede, gruppi PEI, corsi di aggiornamento…) 

c. sì 

d. no 

Se sì, in quali occasioni? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Quali sono gli ultimi elementi/problemi emersi dal dialogo con loro? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Ha sentito parlare del progetto Harmos?  

a. sì 

b. no 



Sa qual è la direzione che in esso prenderà la didattica della grammatica? 

c. sì 

d. no 

Se sì, quale?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Vi è stata qualche direttiva nella sua sede da parte degli esperti /colleghi che partecipano a 

corsi di aggiornamento in merito all’insegnamento della grammatica? 

a. sì 

b. no 

Se sì, quale? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

È stato appena varato dagli esperti un eserciziario dal titolo “Quaderno di grammatica 

valenziale”. Né è venuto a conoscenza? 

a. sì 

b. no 

Come? 

__________________________________________________________________________ 

Lo utilizza? 

a. sì 

b. no 
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Allegato 2: Risultati.  
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Allegato 3: Interviste ai docenti. 
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DOCENTE 1 

1. Con quale metodo ha iniziato ad insegnare grammatica? 

Quando ho iniziato ad insegnare, ho scelto di adottare il metodo tradizionale, che ho 

mantenuto per tre anni. 

2. Perché ha iniziato a fare ricerca sulla didattica della grammatica? 

L’analisi logica mi ha sempre affascinato: anche quando ero studente, tra i banchi di scuola, 

avevo molte perplessità su alcune sulla grammatica, ma le spiegazioni dei professori spesso 

non erano soddisfacenti. 

Quando ho iniziato a insegnare, mi sono reso conto di quanto fosse inadeguata l’impostazione 

tradizionale. Tuttavia in quegli anni l’approccio valenziale non era ancora diffuso 

nell’ambito scolastico. 

Negli anni Novanta ho assistito alla presentazione di Francesco Sabatini del DISC alla 

biblioteca cantonale di Lugano. Negli anni seguenti l’esperto di italiano mi ha mostrato i 

possibili vantaggi della grammatica valenziale. La scuola in quegli anni non era comunque 

ancora pronta per un passo in questa direzione, inoltre non c’era alcuna proposta didattica 

in corso… 

Il gruppo di lavoro che ha portato alla scrittura del Quaderno (quale?. Così l’intervistato 

non è anonimo, ma non fa nulla) ha iniziato a formarsi tre o quattro anni fa, quando l’esperta 

di italiano ha saputo che ero interessato alla didattica grammaticale. È stato molto 

importante per la mia esperienza di docente documentarmi sulle recenti scoperte scientifiche 

con i relativi approcci didattici ultimi anni.  

 

3. Da quando ha sentito la presentazione a quando ha deciso di studiare una nuova 
strada con che metodo ha insegnato? 

Nel periodo di tempo intercorso tra la presentazione e la decisione di introdurre un nuovo 

metodo ho continuato a insegnare la grammatica in modo tradizionale, anche perché 

mancavano modelli e strumenti di riferimento. 

 

4. Che metodo dichiara di usare oggi? 

Il modello valenziale. Ma è un metodo in continua evoluzione, continuo a modificare 

l’approccio didattico. 
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5. Quando presenta il Quaderno ci sono docenti che vengono a chiedere come usarlo? 

Dopo la presentazione del quaderno mi hanno contattato in pochi. Ad ogni modo so che alcuni 

insegnanti usano il modello valenziale. 

 

6. Quali vantaggi e/o svantaggi riconosce a questo metodo? 

Gli svantaggi sono pochi. In alcuni casi non risulta sempre facile definire il numero degli 

argomenti di un verbo o decidere se un’espansione è nucleare o extra-nucleare. Ma in fondo 

questo importa poco. Ciò che conta è ragionare su una struttura, anche se non sempre è 

possibile dare una soluzione definitiva. 

Il maggior vantaggio dal punto di vista didattico è che questa è una grammatica economica 

e potente, usa pochi concetti per spiegare moltissime frasi, invita al ragionamento induttivo. 

Inoltre l’uso degli schemi aiuta anche gli allievi che hanno più difficoltà. 

Del sistema tradizionale si può conservare ciò che è utile. È importante ad esempio discutere 

sulle nozioni di causa, fine, luogo e tempo. Fondamentale è non ridurre il tutto ad un elenco 

di natura semantica e non insistere nelle sotto-categorizzazioni. 

 

7. Cosa pensa dei manuali di oggi e del loro uso? 

I manuali di oggi sovrappongono diversi modelli grammaticali, dunque non vanno bene: 

utilizzare in modo incoerente più modelli e più approcci porta a confusione, ci vuole chiarezza 

e coerenza sul metodo che si vuole utilizzare. 

 

8. Come vorrebbe venisse usato il suo Quaderno? 

Il Quaderno va visto innanzitutto come una guida coerente al modello valenziale, ma non è 

vincolante. L’insegnante è libero di inventare altri esempi, modificare gli esercizi, ridurre 

delle parti e ampliarne delle altre a seconda delle esigenze didattiche. 

Le lezioni secondo me dovrebbero essere induttive: il docente fa ragionare gli allievi su frasi 

costruite ad hoc in modo da portarli alla scoperta della regola. In questo modo la grammatica 

viene creata insieme ai ragazzi che esplicitano i meccanismi delle strutture proposte. 

 

9. È possibile secondo lei coniugare l’autonomia del docente con un’uniformità didattica? 
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Non è impossibile, ma il problema più grande è che i docenti spesso utilizzano modelli 

differenti.. Tuttavia non è facile uniformare gli insegnanti all’uso di un metodo comune per 

tutti. Si dovrebbe forse approfondire lo studio della riflessione linguistica legata alla didattica 

in seno alla formazione iniziale del futuro insegnate. 
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 DOCENTE 2 

 

1. Come ha iniziato ad insegnare grammatica, con quale metodo? 

Col metodo tradizionale.  

 

2. Perché / quando/ in seguito a quale fatto… ha iniziato a fare ricerca sulla didattica 

della grammatica? 

Il metodo tradizionale è superato, ma non posso prescindere da quanto viene fatto nella 

scuola in cui lavoro. I percorsi sperimentali o particolarmente innovativi sono interessanti, 

ma spesso si distanziano dalle esigenze che hanno gli altri colleghi di materia, i docenti di 

latino e quelli di L2. Io devo tenere in considerazione non solo quello che vorrei fare, ma 

anche quello che fanno i miei colleghi e cercare di trovare un compromesso.  

Il mio approccio è quindi piuttosto descrittivo delle componenti morfologiche e sintattiche 

delle frasi e, pur usando prevalentemente la grammatica valenziale, utilizzo ancora la parola 

“complemento” e alcune particolarità tecniche della grammatica tradizionale. Non parto da 

schemi ma da parole per giungere alla definizione e poi, eventualmente, ricorro allo schema. 

 

3. Che metodo dichiara di usare oggi? 

Come detto in precedenza, io devo mediare, e non solo con i colleghi della mia sede, perché 

devo prendere in considerazione anche i colleghi delle scuole post-obbligatorie. Non seguo 

dunque criteri innovativi ma di buon senso; la mediazione della grammatica è anche una 

forma di mediazione culturale e dunque sono sempre pronto a modificare la mia 

impostazione.  

Il metodo che uso in grammatica non è diverso da quello che uso con altri argomenti della 

mia materia. Ricorro a una sintesi che potrebbe fungere da vademecum e da approccio 

comune. Per quanto attiene alla grammatica, loro riflettono sulle frasi e sulle questioni che 

intendo trattare, e via via arriviamo alla fine del percorso analitico che viene poi strutturato 

su un foglio. Quanto ai complementi, dico subito quali intendo trattare. In ogni caso uso poco 

il libro in dotazione, per certi versi complementare a quanto viene svolto in classe. Ciò che 

per me è comunque fondamentale è liberarmi in fretta da frasette costruite ad hoc per poi 

occuparmi di ciò che si trova nei testi (siano essi letterari, letture singole degli allievi o temi 

già scritti da loro). Francamente lo faccio per me, se no mi annoierei, più che grammatica io 

faccio riflessione sulla lingua.  
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Se dovessi dare una tempistica al mio lavoro, posso dire che la maggior parte dell’analisi 

grammaticale è svolta in prima, l’analisi logica in seconda e l’analisi del periodo in terza, 

perché compito della quarta sarà affinarle sempre di più verso la linguistica testuale. 

 

4. Quali vantaggi e/o svantaggi riconosce a questo metodo? 

L’approccio valenziale permette di riflettere molto di più sulla costruzione della frase e 

dunque dovrebbe favorire una maggiore consapevolezza nelle redazioni. Lo svantaggio, 

forse, è l’estremo rigore richiesto che non sempre si adatta a classi molto eterogenee o 

particolarmente deboli. In casi come questi mi adatto e cerco di semplificare anche con 

qualche forzatura, ma non abbasso troppo la soglia. In ogni caso, per quanto detto in 

precedenza, potrei anche decidere di cambiare prospettiva e questo non è da interpretare per 

forza come un segnale di miglioramento o di peggioramento.  

Partire da testi presenta svantaggi e vantaggi, dipende da come si considera l’imprevisto, che 

per me è comunque salutare. Ad esempio, considerare un estratto da una pagina qualunque 

di un libro che sta leggendo un ragazzo può condurre a situazioni problematiche ma 

interessanti su cui possiamo ragionare insieme. Per me sarebbe noioso procedere sempre con 

le solite frasette preconfezionate.  

 

5. Cosa pensa dei manuali di oggi e del loro uso? 

Secondo me ci deve essere innanzitutto una professionalità del docente: non credo molto nei 

manuali né nelle antologie. Di base ci devono essere una forte competenza e la volontà di 

cambiare in forza delle esigenze dei ragazzi.  

Quanto al Sensini è un buon manuale, però introduce la valenziale e poi se ne dimentica… ed 

è forse l’unica grammatica che presenta la subordinata locativa. È dunque un po’ strana, 

anche se sostanzialmente ben fatta.  In ogni caso l’italiano non s’insegna come una L2, in cui 

il manuale è imprescindibile.  

È fondamentale secondo me mantenere l’autonomia del docente, che fa parte della tradizione 

e della storia ticinese; è un valore da difendere, però una linea comune va imposta, altrimenti 

c’è anarchia o lassismo. Una traccia va data in modo chiaro... vedremo con HarmoS. 

A frenare i docenti è la pigrizia, anche indotta, e non la mancanza d’idee. Ancora di salvezza 

è il metodo e questo ce l’ha e lo dà un insegnante preparato, a prescindere dal manuale o 

dall’approccio adottato.  
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 DOCENTE 3 

 

1. Perché / quando/ in seguito a quale fatto… ha iniziato a fare ricerca sulla didattica della 

grammatica? 

Io insegno dal 2001. Nel 2008 ho partecipato ad una conferenza con la Paggi che mi ha colpito per 

la sua capacità di rendere didattiche le sue ricerche in ambito accademico sullo sviluppo del pensiero 

e delle strutture linguistiche. Sono venuto così a conoscenza della grammatica “Nel suono il senso”, 

manuale del corso di educazione linguistica. Questo mi ha illuminato sulla possibilità di fare 

grammatica a scuola secondo una metodologia diversa da quella tradizionale (quella che avevo 

imparato da alunna e che quindi proponevo). 

A partire dal settembre 2008, per tre anni (fino al 2011) ho partecipato ad un corso di aggiornamento 

tenuto da Alessandra Moretti e Guaita Marco (esperti) sulla grammatica in cui si partiva dalla 

riflessione “Perché vale la pena fare grammatica nella scuola media?” Che senso ha fare 

grammatica? Durante il corso sono venuta a conoscenza e ho approfondito la concezione di una 

grammatica normativa e di altre metodologie: la morfosintassi che la Paggi aveva esposto, la 

valenziale proposta dal prof. Sabatini. La domanda era “storica”, dando delle motivazioni che 

fossero attuali e condivisibili. 

L’aspetto interessante del corso è stato una condivisione di materiali sperimentati durante le lezioni 

riguardo a determinati contenuti (frase minima); c’è stato ad esempio un confronto reale su concetti 

quali la proposizione principale, la frase minima, il significato della parola grammatica. 

Da qui è nata l’esigenza di sviluppare maggiormente l’analisi morfosintattica e di sperimentarla e 

nelle mie classi, l’ho preferita alla valenziale perché ritenuta più adatta a sviluppare il ragionamento 

degli allievi: partire dal testo, dal dato reale e vedere come il senso contenuto nella comunicazione 

è veicolato dalla struttura grammaticale e perché l’approccio è globale e tiene in considerazione le 

parti del discorso e la loro funzione logica contemporaneamente unitarietà e non frammentarietà 

fra morfologia e sintassi della frase o del periodo. 

Esigenza di creare un gruppo di lavoro con altri docenti che condividessero le mie motivazioni: 

questo è per me importantissimo per l’elaborazione di materiali e la verifica. 

Nella scuola dove insegno attualmente il testo di sede è “Grammaticalmente” e quindi insegnando 

secondo la morfosintassi devo elaborare delle schede per adattare la terminologia e spiegare i 

ragionamenti. 
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Ci sono colleghi che hanno sentito e sono interessati ma lo sentono più complicato e si bloccano di 

fronte all’uso di una terminologia a loro non familiare. 

I ragazzi stessi chiedono ragione di questo metodo da me adottato (sono l’unica della sede a farlo) 

ed è molto interessante cercare con loro una risposta documentando il valore aggiunto che questa 

impostazione ha: le lezioni sono vivaci e seguite dalla maggior parte degli allievi (anche i più deboli) 

si rendono conto, soprattutto in terza e in quarta, dei vantaggi del metodo, perché riconoscono i 

meccanismi che regolano la struttura del linguaggio e poi usano i processi mentali quali la 

sostituzione, la esplicitazione, la generalizzazione, la contestualizzazione, la concordanza, la 

reggenza, le funzioni logiche delle diverse parti del discorso. 

 

2. Quali vantaggi e/o svantaggi riconosce a questo metodo? 

Per ora sono ancora in fase di sperimentazione, e di verifica dei risultati ottenuti sono certa però di 

consegnare loro un metodo che permette già da ora di affrontare e comprendere qualsiasi tipo di 

testo (vedi parafrasi) quindi sarà importante per il loro. 
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Allegato 4: Strumenti di lavoro.  

  



L’insegnamento della grammatica: manuale, metodi, contesto. 

52 

I testi di grammatica principalmente in uso. Una bibliografia ragionata.  

Di seguito presento un panorama delle principali grammatiche in uso in Italia e nel Cantone, alcune 

citate dai docenti nei questionari, altri frutto di una personale ricerca e catalogazione da parte di chi 

scrive. Le indicazioni che sottostanno ai titoli sono più che altro volte a rendere esplicita la concezione 

metodologica sottesa al manuale, spesso già espressa dagli stessi autori nella Prefazione o 

nell’Introduzione, o, in altri casi, non propriamente esplicitata, né, forse, del tutto chiara agli autori 

stessi. In questi ultimi casi è stata l’analisi dell’impostazione del manuale o la terminologia usata a 

permettermi di formulare un giudizio sul metodo didattico utilizzato, che non ha pretesa 

discriminatoria ma che, se conosciuto, potrebbe servire a rendere i docenti di italiano più consapevoli 

delle proprie scelte. 

 

– Balestra, G., & Tiziano, T. (2002). Grammatica e scrittura. Petrini Editore. 

 

Approccio tradizionale puro. Si parte dalla morfologia, secondo l’ordine più tradizionale 

(nome, aggettivo, pronome, verbo, articolo, avverbio, pronome, preposizione) poi si passa 

all’analisi logica, infine a quella del periodo. 

 

– De Bernardis, G., & Sorci, A. (2004). Parole per… Firenze: Le Monnier. 

 

Approccio tradizionale. Vi è un a differenza abbastanza importante: il testo parte 

dall’analisi logica della frase, poi studia il periodo complesso, e solo infine presenta la 

morfologia (articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione). 

 

– Bollini, P. & Grillini, A. (2009). Stile libero. Grammatica. Scrittura. Lessico.  

 

Approccio misto, esplicitato nella Presentazione. I due autori, che affermano di identificare 

la grammatica con la riflessione linguistica, dichiarano di valor partire dalla competenza 

dell’allievo, attraverso proposte didattiche che utilizzano esclusivamente il metodo 

induttivo: si comincia con una situazione problema per giungere a (poche) regole fisse. Il 

manuale presenta in prevalenza esercizi. Le regole che compaiono derivano dall’uso e sono 

unicamente suggerite, sotto forma di “buoni consigli”: evidente la concezione di una 

grammatica non prescrittiva ma volta a far leva e a migliorare le competenza già presenti 

nell’allievo. Da sottolineare, nella Prefazione esplicativa dei due autori, il parallelo tra 



L’insegnamento della grammatica: manuali, metodi, contesto. Anna Comelli 

 

  53 

 

l’insegnamento di grammatica e le scuole di disegno, in cui il metodo di apprendimento è la 

copia dal vero. Non vi è però alcun riferimento a teorie linguistiche specifiche. 

 

– Fallea & Maresca, A. (2011). Grammatica attiva. Milano: Hopeli. 

 

Approccio tradizionale puro. Non vi è consapevolezza teorica né rimandi a teorie 

linguistiche. Il testo è diviso in unità di apprendimento, secondo l’impostazione tipica delle 

Lingue 2. Le autrici sono due insegnanti. Nella parte dedicata alla morfologia si parte dallo 

studio dell’articolo, poi del nome, e a seguire le altre parti del discorso. 

 

– Ferrari, A. & Zampese, L. (2000). Dalla frase al testo. Una grammatica per l’italiano. 

Bologna: Zanichelli. 

 

Approccio misto: la morfologia (nell’ordine più tradizionale: nome, aggettivo, pronome, 

verbo, articolo, avverbio, pronome, preposizione) va di pari passo con l’impostazione 

valenziale. 

 

– Paggi, R., Albini, L., Ferrari, D. (2012). Nel suono il senso. Grammatica della lingua italiana 

ad uso scolastico. Milano: Itaca.  

 

Approccio generativista. 

 

– Petrini, U., & Selvitella, N. (2013). Dal verbo alla frase - Quaderno di grammatica valenziale. 

Edizioni Centro didattico cantonale. 

Approccio valenziale puro. Questo Quaderno si distingue per non essere, appunto, un 

manuale ma piuttosto un insieme di “piste” didattiche, suggerite attraverso schede semplici 

che, se leggermente modificate, possono essere direttamente consegnate all’allievo. Come 

uno degli autori ha esplicitato nella nostra intervista, esso si pone come strumento di lavoro 

per docenti aggiornati e in cerca di una traccia da seguire.  

 

– Salvi, G & Vianelli, L. (2004). Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino. 
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Approccio generativista puro espresso nell’immagine iniziale (albero) e nella Prefazione.  

1. Rimandi alle ricerche scientifiche della linguistica moderna (strutturalista e più 

precisamente generativista) degli ultimi 10-15 anni.  

2. Due scopi: descrivere (non prescrivere) le principali strutture morfologiche e sintattiche 

della lingua italiana; collegare la “visione scientifica moderna dei fatti linguistici” con 

“l’insegnamento nella scuola, ancora purtroppo molto spesso legato a schemi tradizionali di 

cui la ricerca da molto tempo ha dimostrato l’inconsistenza”.  

 

– Sabatini, F., Camodeca, C., De Santis, C. (2011). Sistema e testo. Dalla grammatica 

valenziale all’esperienza dei testi. Torino: Loescher. 

 

Approccio valenziale puro. Viene riportata una sezione dedicata alla morfologia, che segue 

l’ordine tradizionale (verbo, nome, aggettivo…. ) ma solo alla fine, quasi come di 

consultazione. 

 

– Sensini, M. (2010). Parole come strumenti. Mondadori Scuola.  

 

Approccio misto: si pone inizialmente come un testo che affronta la grammatica secondo la 

linguistica valenziale, mettendo al centro il verbo e i suoi argomenti; successivamente, però, 

richiama integralmente l’eredità della grammatica tradizionale quando, nell’analisi della 

frase complessa e del periodo, ripresenta la lista integrale dei complementi e delle 

subordinate, aggiungendo addirittura terminologie di derivazione latina che non sono state 

ritrovate in quasi nessun’altra grammatica tradizionale (Es: la subordinata locativa). 

 

– Tavoni, M. &. Peccianti. M.C. (2001). Grammatica italiana. Firenze: Le Monnier. 

 

Approccio tradizionale. Unica differenza, che può far riflettere: nell’analisi della 

morfologia non segue l’ordine più tradizionale, ma affronta le nove parti del discorso a 

partire dal verbo. 
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Ambito di ricerca  

La mia ricerca nasce per tentare di dar voce a 
un’esigenza che va diffondendosi nel contesto 
scolastico ticinese. La politica didattica che 
sostiene l’autonomia di ogni istituto nella 
scelta dei testi di grammatica e il recente 
profluvio di testi grammaticali a disposizione 
per le scuole medie hanno portato ad una 
situazione piuttosto critica per quanto 
riguarda la scelta del testo da parte dei docenti 
di italiano del cantone. La mia ricerca ha 
cercato di inserirsi in questo quadro cercando 
innanzitutto di capire se esista o meno, tra gli 
insegnanti del territorio, una consapevolezza 
degli impianti teorici che stanno alle basi 
delle grammatiche attualmente in uso nelle 
sedi. In seguito ho cercato di capire, 
attraverso domande più specifiche e mirate, 
quale sia l’effettivo insegnamento che avviene 
nelle aule di scuola, per poter poi individuare 
i criteri che in esso vengono attuati più o 
meno consapevolmente. Ho cercato infine di 
capire se esistano nella pratica concreta dei 
docenti ticinesi dei tentativi di risposta ad 
eventuali problematiche riscontrate, tramite 
ricerca personale o confronto con gli esperti 
di materia, e in che forma e a che grado essi 
siano condivisi con i colleghi o portati 
all’attenzione dell’istituzione scolastica. 

Domande di ricerca 

1) Qual è la consapevolezza dei docenti 
di italiano rispetto all’impianto teorico 
della grammatiche (a partire da quelle 
che utilizzano)? 

2) Qual è l’effettivo insegnamento che 
avviene nelle aule di scuola, per poter 
poi individuare i criteri che in esso 
vengono attuati più o meno 
consapevolmente? 

3) Quali sono i criteri con i quali viene 
scelto il testo di una sede? 

4) Esistono nella pratica concreta dei 
docenti ticinesi dei tentativi di risposta 
ad eventuali problematiche riscontrate, 
tramite ricerca personale o confronto 
con gli esperti di materia, e in che 
forma e a che grado essi sono 
condivisi con i colleghi o portati 
all’attenzione dell’istituzione 
scolastica? 

5) Che rapporto concreto intercorre tra 
decisioni dell’istituzione e conoscenza 
effettiva dei risvolti che esse avranno 
sulla strutturazione dell’insegnamento 
da parte dei docenti? 

Metodologia 

La ricerca è stata condotta in collaborazione 
con la collega Anna Orlandi, la quale stava 
parallelamente svolgendo uno studio affine al 
presente. La tipologia della nostra ricerca 
risulta pertinente a quella che, nella 
categorizzazione scientifica presente in 
letteratura,viene chiamata ricerca esplorativa. 
Il nostro intento era, infatti, innanzitutto di 
esplorare un mondo, quello dell’insegnamento 
della grammatica nella scuola media ticinese, 
non conosciuto da chi scrive; per questo 
appariva essenziale raccogliere direttamente 
dagli interessati i dati necessari a delineare un 
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quadro chiaro e il più possibile corrispondente 
alla situazione reale. Non esistendo ricerche 
simili precedenti alla nostra in Ticino, 
abbiamo deciso di procedere con un 
questionario diviso in quattro ambiti:  

 Dati personali. 

 Libro in adozione. 

 Metodo di insegnamento. 

 Dibattito in corso nel contesto attuale. 

Per ciascuno di questi settori abbiamo poi 
formulato una decina di domande a risposta 
multipla o aperta, che fondevano l’approccio 
descrittivo (risposta multipla o singola scelta 
tra un elenco) con quello esplorativo, e quindi 
da analizzare qualitativamente (scala Likert, 
risposta aperta breve, risposta aperta lunga).  

I questionari sono stati sottoposti ad un 
campione di 27 docenti della scuola media 
ticinese, prevalentemente concentrata nella 
zona del Sottoceneri, con un’esperienza 
superiore o uguale ai cinque anni di 
insegnamento. Abbiamo ottenuto la quasi 
totalità delle risposte che ci aspettavamo. 

L’analisi dei dati elaborata direttamente dal 
programma in cui abbiamo inserito i dati ha 
permesso di cogliere a colpo d’occhio alcuni 
aspetti della situazione della didattica della 
grammatica, grazie ai dati forniti dagli stessi 
attori della situazione presa in esame. 

Il sistema utilizzato, però, permetteva di 
realizzare grafici relativi ad ognuna delle 
domande presenti nel formulario considerata 
singolarmente. Si è poi provveduto a 
elaborare tabelle e grafici in modo da poter 
osservare le possibili correlazioni tra quesiti 
differenti presenti in luoghi diversi del 
questionario. Si sono potute così confermare o 
rifiutare ipotesi in merito ad eventuali 
correlazioni tra aspetti non immediatamente 
visibili con la prima sequenza di risultati 
forniti dal sistema.  

2.1.2 Interviste. 

Le prime conclusioni a cui siamo giunte ci 
hanno portate a considerare l'ipotesi di 
approfondire alcuni aspetti di particolare 

interesse per la nostra ricerca tramite una 
seconda fase di lavoro basata sugli strumenti 
più tipici dell’inchiesta qualitativa. Appurata 
a grandi linee la situazione della didattica 
della grammatica nella scuola media ticinese 
ed evidenziati alcuni punti di difficoltà 
comuni a più docenti, ci siamo interrogate in 
merito alle vie didattiche intraprese da alcuni 
insegnanti con esperienza e che hanno 
condotto negli anni una ricerca-azione volta a 
rispondere alle problematiche rilevate in aula.  

In questa seconda parte di lavoro abbiamo 
dunque privilegiato un approccio qualitativo, 
e, più precisamente, l'utilizzo dell’intervista in 
profondità. Abbiamo selezionato tre soggetti 
che rispondevano alle caratteristiche di nostro 
interesse e che abbiamo sottoposto ad 
un'intervista semi-strutturata, cioè preparata 
in precedenza ma senza escludere la 
possibilità di approfondimento o di aggiunta 
di alcune domande.   

Risultati raggiunti 

I dati ottenuti hanno permesso di approfondire 
almeno in parte le domande di ricerca.  

Per quanto riguarda il primo punto si è 
confermata l’ipotesi di partenza: i dati ottenuti 
con i questionari hanno mostrato che esiste, 
tra i docenti di italiano delle scuole medie 
intervistati, una certa confusione in merito 
all’esistenza di un impianto teorico sotteso ai 
manuali di grammatica da loro utilizzati, e 
anche una generale scarsa conoscenza dei tre 
principali approcci alla didattica della 
grammatica, motivata probabilmente da una 
mancanza di conoscenze nella formazione o 
da un mancato aggiornamento in itinere delle 
teorie linguistiche che, nel corso degli ultimi 
quarant’anni, sono andate ad incidere sempre 
di più sull’impostazione didattica della 
grammatica italiana. Ha stupito rilevare, 
sempre grazie all’analisi quantitativa, 
l’esistenza di un’ampia dimensione di ricerca, 
più o meno fruttuosa, da parte del campione: 
la correlazione tra più dati ha mostrato come 
esista una “irrequietezza” da parte della 
categoria di insegnanti di italiano, per 
esempio nella ricerca di un libro di 
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grammatica che soddisfi le proprie esigenze, 
spesso in contraddizione con quello imposto 
dalla sede.  

L’approfondimento di alcune tematiche 
attraverso la modalità di intervista 
approfondita ha permesso di capire meglio le 
dinamiche che occorrono nell’esperienza di 
un docente ticinese e le strade che può valer la 
pena percorrere per giungere a una didattica 
efficace. I risultati ottenuti, esplicitati nel 
paragrafo 2.2.2. Interviste, sono stati così 
interessanti da convincere a tralasciare la 
terza domanda di ricerca, per concentrarsi 
sulla quarta. La ricerca si è qui parzialmente 
allontanata dall’obiettivo dichiarato 
inizialmente, che era principalmente 
descrittivo, per approfondire alcune riflessioni 
sul ruolo stesso della didattica della 
grammatica, sulle più interessanti proposte 
emerse dai dati ottenuti, e sul ruolo che il 
libro di testo va ad assumere in questo 
contesto. Queste testimonianze hanno anche 
permesso di riflettere sul fondamentale ruolo 
che la formazione universitaria e la 
formazione professionale, iniziale e continua, 
rivestono in questo senso, e sulla loro 
responsabilità nel fornire strumenti di lavoro e 
conoscenza necessaria a permettere una 
costante riflessione del docente sul proprio 
lavoro e sulle esperienze e le ricerche degli 
altri docenti e studiosi. 

In ultima analisi, questa ricerca ha permesso 
di riflettere, pur non avendolo posto 
inizialmente come domanda di ricerca 
specifica, sul senso stesso del fare grammatica 
a scuola. L’orientamento che in questo senso 
sembra più utile ed efficace, alla luce delle 
scoperte linguistiche più recenti e 
dell’esperienza diretta dei docenti del 
territorio, è quello di una grammatica che non 
vada più associata soltanto all’insieme di 
norme da prescrivere, ma che vada 
considerata una riflessione linguistica. Questa 
concezione, basata sulla valorizzazione delle 
competenze già possedute dell’allievo che, 
come il docente, è innanzitutto parlante della 
lingua, deve condurre il mondo della scuola e 
della didattica a un nuovo rapporto con il 
libro di grammatica – considerato “libro 

d’appoggio” e non più manuale – con le ore di 
lezione – più utili come laboratorio di 
osservazione e formulazione comune delle 
norme del linguaggio che come lezioni ex 
cathedra di norme prescrittive. Il docente 
stesso del resto deve favorire questo tipo di 
apprendimento, ponendosi non più come 
portavoce di regole già imparate ma come 
professionista solidamente preparato sulla 
disciplina, in continuo aggiornamento con le 
ricerche scientifiche e in dialogo costante con 
colleghi ed esperti di materia, arguto e 
appassionato nello stimolare i ragazzi 
attraverso domande di riflessione su un 
linguaggio che usano tutti i giorni ma che, 
forse, nasconde sfide di ragionamento 
interessanti per tutti. 
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