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La decisione di elaborare le Dieci Tesi, La decisione di elaborare le Dieci Tesi, 
che dovevano rappresentare una che dovevano rappresentare una 
specie di manifesto per rinnovare specie di manifesto per rinnovare 
radicalmente l'insegnamento radicalmente l'insegnamento 
linguistico, è scaturita, in Italia, negli linguistico, è scaturita, in Italia, negli 
anni '70, dall'esigenza di affrontare lo anni '70, dall'esigenza di affrontare lo 
svantaggio linguistico in stretto svantaggio linguistico in stretto 
rapporto con quello sociale. rapporto con quello sociale. 
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Il fenomeno ha interessato, oltre agli ambienti Il fenomeno ha interessato, oltre agli ambienti 
di "settore", anche quelli politici (politicodi "settore", anche quelli politici (politico--
educativo, politicoeducativo, politico-- culturale; Istituzioni, culturale; Istituzioni, 
decisori politici, società), poiché si è capito che decisori politici, società), poiché si è capito che 
l'Educazione Linguistica democratica non l'Educazione Linguistica democratica non 
investe solo aspetti puramente tecnicoinveste solo aspetti puramente tecnico--investe solo aspetti puramente tecnicoinveste solo aspetti puramente tecnico--
didattici, da relegare agli addetti ai lavori, ma didattici, da relegare agli addetti ai lavori, ma 
mette in discussione una visione di scuola, mette in discussione una visione di scuola, 
fondata su una concezione autoritaria e fondata su una concezione autoritaria e 
selettiva, proponendo al suo posto una selettiva, proponendo al suo posto una 
concezione democratica e progressista. concezione democratica e progressista. 
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DDalle Dieci Tesi alle Dieci Tesi traspare una traspare una 
concezione di lingua concezione di lingua lontana dal lontana dal 
monolitismo linguistico della monolitismo linguistico della 
pedagogia tradizionale, aperta e pedagogia tradizionale, aperta e 
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pedagogia tradizionale, aperta e pedagogia tradizionale, aperta e 
plurale (dialetti,plurale (dialetti, gerghi, la lingua di gerghi, la lingua di 
casa insomma)casa insomma), variabile negli usi, , variabile negli usi, 
registri, funzioni, dall’orale allo scritto. registri, funzioni, dall’orale allo scritto. 



Siamo di fronte a un tipo di linguaggio Siamo di fronte a un tipo di linguaggio 
che fa riferimento a coloro che lo usano, che fa riferimento a coloro che lo usano, 
con le loro caratteristiche, abitudini, con le loro caratteristiche, abitudini, 
stili, comportamenti linguistici, stili, comportamenti linguistici, 
competenze (strettamente connesso competenze (strettamente connesso competenze (strettamente connesso competenze (strettamente connesso 
all’essere umano), non escludendo all’essere umano), non escludendo 
quindi l'intera personalità del soggetto, quindi l'intera personalità del soggetto, 
il suo mondo sensibile ed emozionale, il suo mondo sensibile ed emozionale, 
quello sociale e relazionale quello sociale e relazionale (Tesi (Tesi IIII).).
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Donare  a tutti questo tipo di lingua, aperta Donare  a tutti questo tipo di lingua, aperta 
e plurale, in cui si rispecchia una pluralità di e plurale, in cui si rispecchia una pluralità di 
mondi (antropologici e sociali, emozionali e mondi (antropologici e sociali, emozionali e 
relazionali, cognitivi ed espressivi …) significa relazionali, cognitivi ed espressivi …) significa 
garantire ad ognuno la capacità digarantire ad ognuno la capacità di
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garantire ad ognuno la capacità digarantire ad ognuno la capacità di
"intendere gli altri e farsi intendere (usi "intendere gli altri e farsi intendere (usi 
comunicativi), di ordinare e sottoporre ad comunicativi), di ordinare e sottoporre ad 
analisi l'esperienza (usi euristici e cognitivi), analisi l'esperienza (usi euristici e cognitivi), 
intervenire e trasformare l'esperienza stessa intervenire e trasformare l'esperienza stessa 
(usi emotivi, argomentativi, ecc.)" (usi emotivi, argomentativi, ecc.)" (Tesi I). (Tesi I). 
Fonte:  Fonte:  Dieci Tesi per un’educazione linguistica Dieci Tesi per un’educazione linguistica ( 1975( 1975). Idee per un curricolo di educazione linguistica). Idee per un curricolo di educazione linguistica, GISCEL, GISCEL



Concetto ribadito nelle Indicazioni per il Concetto ribadito nelle Indicazioni per il 
curricolo di De Maurocurricolo di De Mauro: “ : “ la preminenza la preminenza 
va data all'educazione ad una varietà va data all'educazione ad una varietà 
di usi della lingua finalizzandola allo di usi della lingua finalizzandola allo 
sviluppo consapevole di abilità sviluppo consapevole di abilità 
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sviluppo consapevole di abilità sviluppo consapevole di abilità 
linguistiche e cognitive e quindi della linguistiche e cognitive e quindi della 
capacità di capire e produrre testi orali capacità di capire e produrre testi orali 
e scritti via via più articolati e complessi” e scritti via via più articolati e complessi” 
((Indicazioni per il curricoloIndicazioni per il curricolo 2001, De Mauro).2001, De Mauro).
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Con quest’impostazione, in cui è Con quest’impostazione, in cui è 
necessario tenerenecessario tenere conto della conto della 
variabilità e variazione della lingua, variabilità e variazione della lingua, 
unitamente a coloro che le esercitano,unitamente a coloro che le esercitano,unitamente a coloro che le esercitano,unitamente a coloro che le esercitano,
si inizia a porre le basi per lo sviluppo si inizia a porre le basi per lo sviluppo 
di una nuova pedagogia linguistica di una nuova pedagogia linguistica 
che ha al centro lche ha al centro l’essere umano.’essere umano.
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““È l’individuo che comanda: la È l’individuo che comanda: la 
bambina, il bambino, l’essere umano bambina, il bambino, l’essere umano 
comanda e comanda gli insegnanti, comanda e comanda gli insegnanti, 
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comanda e comanda gli insegnanti, comanda e comanda gli insegnanti, 
ma comanda di fatto anche i ma comanda di fatto anche i 
linguisti” linguisti” (De Mauro, 1998). (De Mauro, 1998). 
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Se noi rileggiamo le Se noi rileggiamo le 
Dieci Tesi noi Dieci Tesi noi 

ritroviamo questi ritroviamo questi ritroviamo questi ritroviamo questi 
concetticoncetti



Valorizzazione del patrimonio Valorizzazione del patrimonio 
linguisticolinguistico--culturaleculturale che l’alunno che l’alunno 
possiede e della diversità dei possiede e della diversità dei possiede e della diversità dei possiede e della diversità dei 
retroterra linguistici individuali retroterra linguistici individuali 
tra gli allievi dello stesso gruppo.tra gli allievi dello stesso gruppo.
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Il primo “costituisce un prezioso Il primo “costituisce un prezioso 
repertorio comunicativo e repertorio comunicativo e 
strumento di rappresentazione strumento di rappresentazione strumento di rappresentazione strumento di rappresentazione 
del sapere, da potenziare e del sapere, da potenziare e 
arricchire attraverso aggiunte arricchire attraverso aggiunte 
ed ampliamenti”. ed ampliamenti”. 
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Il secondo “è il punto di partenza di Il secondo “è il punto di partenza di 
ripetute e sempre più approfondite ripetute e sempre più approfondite 
esperienze ed esplorazioni della esperienze ed esplorazioni della 
varietà spaziale e temporale, varietà spaziale e temporale, varietà spaziale e temporale, varietà spaziale e temporale, 
geografica, sociale, storica che geografica, sociale, storica che 
caratterizza il bagaglio linguistico caratterizza il bagaglio linguistico 
dei componenti di una stessa dei componenti di una stessa 
società”.società”.
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In tal modo si insegna a In tal modo si insegna a 
capire e apprezzare tale capire e apprezzare tale 
varietà, a viverci in mezzo varietà, a viverci in mezzo varietà, a viverci in mezzo varietà, a viverci in mezzo 
senza esserne succubi e senza senza esserne succubi e senza 
calpestarla.calpestarla.
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Queste esplorazioni orientate alla Queste esplorazioni orientate alla 
diversità culturale e alle varietà diversità culturale e alle varietà 
linguistiche e testuali linguistiche e testuali 

Pubblico dominio

linguistiche e testuali linguistiche e testuali 
rappresentano un primo passo rappresentano un primo passo 
verso una cultura della differenza verso una cultura della differenza 
(De Mauro, 1975). (De Mauro, 1975). 
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Con quest’orientamento Con quest’orientamento 
l’insegnamento e l’apprendimento l’insegnamento e l’apprendimento 
linguistico acquisiscono linguistico acquisiscono una forte una forte linguistico acquisiscono linguistico acquisiscono una forte una forte 
carica formativa carica formativa (umana e storica), (umana e storica), 
che ha fornito, là dove è stata che ha fornito, là dove è stata 
praticata, strumenti di cittadinanza.praticata, strumenti di cittadinanza.
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Maria Piscitelli, Maria Piscitelli, Insegnare la lingua che ci fa Insegnare la lingua che ci fa 
eguali , Bari, 26 ottobre 2018                                            eguali , Bari, 26 ottobre 2018                                            

Adriaen van Ostade Il maestro di scuola 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adriaen_van_Ostade_007.jpg 



Il testo delle Dieci Tesi ha determinato Il testo delle Dieci Tesi ha determinato 
apprezzabili trasformazioni che hanno apprezzabili trasformazioni che hanno 
spinto a lavorare sulle abilità spinto a lavorare sulle abilità 
linguistiche e su quelle di studio e sulle linguistiche e su quelle di studio e sulle 
tipologie testuali e in taluni casi sugli usi tipologie testuali e in taluni casi sugli usi 
funzionali della lingua, senza trascurare funzionali della lingua, senza trascurare 
gli apprendimenti e la motivazione.gli apprendimenti e la motivazione.
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Esso ha informato quasi tutti i Esso ha informato quasi tutti i 
programmi e “contaminato” le programmi e “contaminato” le 
“buone pratiche” e gli indirizzi “buone pratiche” e gli indirizzi “buone pratiche” e gli indirizzi “buone pratiche” e gli indirizzi 
successivi (1979, 1985, 1989/1991, successivi (1979, 1985, 1989/1991, 
1997/1998, 2001), costituendo, a 1997/1998, 2001), costituendo, a 
quell’epoca, un punto di quell’epoca, un punto di 
riferimento. riferimento. 
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Tuttavia di questo progettoTuttavia di questo progetto non si non si 
rileva traccia in gran parte dei rileva traccia in gran parte dei 
curriculacurricula e delle didattiche e delle didattiche 
linguistichelinguistiche..linguistichelinguistiche..

Scuola media inferiore e superiore persiste prevalentemente un assetto specialistico Scuola media inferiore e superiore persiste prevalentemente un assetto specialistico 
e e disciplinaristadisciplinarista..
Primaria: vi sono troppiPrimaria: vi sono troppi progetti “educativi" basati su approcci attivistici motivanti progetti “educativi" basati su approcci attivistici motivanti 
che ripropongono oggetti linguistici legati alla “tradizionale” prassi didattica.che ripropongono oggetti linguistici legati alla “tradizionale” prassi didattica.
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In primis la politica scolastica di questi In primis la politica scolastica di questi 
ultimi quarant'anni e la formazione dei ultimi quarant'anni e la formazione dei 
docenti, compresa quella universitaria. docenti, compresa quella universitaria. 

Quali le possibili cause? Quali le possibili cause? 

docenti, compresa quella universitaria. docenti, compresa quella universitaria. 

Lo stesso mondo della cultura, le forze Lo stesso mondo della cultura, le forze 
sociali e politiche, la stampa, l’editoria sociali e politiche, la stampa, l’editoria 
ecc. non hanno accolto e probabilmente ecc. non hanno accolto e probabilmente 
condiviso  le istanze di questo progetto. condiviso  le istanze di questo progetto. 
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E forse in quest'insuccesso ha anche fortemente E forse in quest'insuccesso ha anche fortemente 
inciso la debole presenza di progettualità inciso la debole presenza di progettualità 
didattiche unitarie e coerenti, organiche e didattiche unitarie e coerenti, organiche e 
compiute, compiute, adeguate adeguate sul piano sul piano psicologico e psicologico e 
pedagogico.pedagogico. Progettualità che il Documento per Progettualità che il Documento per 
sua natura non poteva dare.sua natura non poteva dare.

Tuttavia da parte delle Associazioni, disciplinari Tuttavia da parte delle Associazioni, disciplinari 
((GiscelGiscel) e generaliste () e generaliste (CidiCidi), sono state avanzate ), sono state avanzate 
proposte che non hanno trovato sufficiente proposte che non hanno trovato sufficiente 
riscontro in pratiche di classe. riscontro in pratiche di classe. 
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Una progettazione curricolare concepita Una progettazione curricolare concepita 
secondo i principi delle Dieci Tesi dovrebbe secondo i principi delle Dieci Tesi dovrebbe 
configurarsi come un vero e proprio configurarsi come un vero e proprio tragitto, tragitto, 
certo “in salita”, che l’alunno compie certo “in salita”, che l’alunno compie 
mediante mediante percorsi  ricorsivamente percorsi  ricorsivamente mediante mediante percorsi  ricorsivamente percorsi  ricorsivamente 
strutturati strutturati nelle varie classi e ordini di scuola, nelle varie classi e ordini di scuola, 
possibilmentepossibilmente narratinarrati,, quindi connotati su quindi connotati su 
più piani e dotati di una fitta rete di intrecci più piani e dotati di una fitta rete di intrecci 
e di rimandi continui. e di rimandi continui. 
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Ne consegue che la Ne consegue che la curricolaritàcurricolarità
diventa per l’alunno una sorta di diventa per l’alunno una sorta di viaggio viaggio 
di di formazioneformazione,, in cui avvengono in cui avvengono incontriincontri
ee scontriscontri tra il suo tra il suo percorso di vita percorso di vita (eventi (eventi ee scontriscontri tra il suo tra il suo percorso di vita percorso di vita (eventi (eventi 
interiori, cammini interiori, cammini 
affettivi/psicologici/sociali) e affettivi/psicologici/sociali) e il mondo il mondo 
della conoscenza ed eventi che la cultura della conoscenza ed eventi che la cultura 
propone. propone. 



MONDO DELLA MONDO DELLA 
CONOSCENZACONOSCENZAPERCORSO PERCORSO DIDI VITAVITA

(Cammino affettivo/psicologico/sociale)(Cammino affettivo/psicologico/sociale)

Sapere Sapere linguisticolinguistico--
letterarioletterario..

Conquista dell’apprendere e Conquista dell’apprendere e 
del conosceredel conoscere

Costruzione dell’identità (personale, Costruzione dell’identità (personale, sociale…sociale…) ed ) ed 
educazione all’alterità educazione all’alterità 
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Una sinergia questa non semplice che Una sinergia questa non semplice che 
non si realizza in maniera spontaneistica, non si realizza in maniera spontaneistica, 
ma attraverso una piano organico, ma attraverso una piano organico, 
capace di capace di applicareapplicare, nella scelte , nella scelte capace di capace di applicareapplicare, nella scelte , nella scelte 
epistemologiche e epistemologiche e pedagogicopedagogico--
didattichedidattiche, , principi di significatività principi di significatività 
pedagogicopedagogico--culturaleculturale e e di adeguatezza di adeguatezza 
emotivoemotivo--affettivaaffettiva e socioe socio--cognitiva.  cognitiva.  
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Parametro linguisticoParametro linguistico
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La testualità e La testualità e 
le sue differenti le sue differenti 

formeforme

Parametro linguisticoParametro linguistico

Narrazione/Descrizione/Narrazione/Descrizione/
Informazione/Esposizione/Regolazione/Informazione/Esposizione/Regolazione/

ArgomentazioneArgomentazione

Queste forme sono state affrontateQueste forme sono state affrontate nella nella 
realtà concreta dei testi realtà concreta dei testi (orali, scritti, (orali, scritti, 
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realtà concreta dei testi realtà concreta dei testi (orali, scritti, (orali, scritti, 
trasmessi …) in una prospettiva di trasmessi …) in una prospettiva di 
variazione linguistica seguendo criteri di variazione linguistica seguendo criteri di 
sostenibilità pedagogica.sostenibilità pedagogica.

Varietà di usi e di testi orali, Varietà di usi e di testi orali, diretti e trasmessidiretti e trasmessi; testi a stampa e digitali; testi a stampa e digitali, continui, continui e e non non 
continui, continui, elastici, mediamente vincolanti e vincolanti.elastici, mediamente vincolanti e vincolanti.



Ma queste forme non sono Ma queste forme non sono 
fondamentali soltanto per lo fondamentali soltanto per lo 
sviluppo di sviluppo di capacità linguistiche capacità linguistiche ma ma 

Parametro linguisticoParametro linguistico

sviluppo di sviluppo di capacità linguistiche capacità linguistiche ma ma 
anche per la formazione alla anche per la formazione alla 
cittadinanza, dato cittadinanza, dato il ruolo il ruolo 
educativoeducativo ch’esse stesse svolgono. ch’esse stesse svolgono. 
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Ad es.: Ad es.: 
La narrazione La narrazione consente di curare la sfera consente di curare la sfera 

interiore, più profonda dell’io; conoscere sé e interiore, più profonda dell’io; conoscere sé e 
gli altri; educare i propri e altrui sentimenti, gli altri; educare i propri e altrui sentimenti, 
emozioni, contribuendo alla emozioni, contribuendo alla costruzione costruzione 

Parametro linguisticoParametro linguistico
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emozioni, contribuendo alla emozioni, contribuendo alla costruzione costruzione 
dell’identità.dell’identità.

La regolazione La regolazione e e l’argomentazionel’argomentazione
consentono di educare consentono di educare alla legalità alla legalità e e 
all’alterità. all’alterità. 



Nel nostro lavoro le differenti forme Nel nostro lavoro le differenti forme 
testuali sono state raggruppate in testuali sono state raggruppate in 
poli differenziati secondo poli differenziati secondo un un 
principio di combinazione principio di combinazione e di e di 

Principio di combinazionePrincipio di combinazione
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