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«L’italiano è il ragionare»

https://www.youtube.com/watch?v=cLkvlmRmKNk
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«Un problema antico e attuale»

«L’insegnamento della lingua è il punto più 
scabroso della nostra scuola – dico della scuola 
dei nostri paesi, dove i ragazzi non leggono mai 
un giornale (e anche i loro padri), non vanno al 
cinematografo, non concepiscono che la lingua 
italiana possa essere strumento di espressione 
quoDdiana»             
                                    (anno scolasDco 1951-1952) 

Un interesse anDco quello di Sciascia per la lingua italiana:
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«Una convivenza impossibile?»
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«Un problema antico e attuale»

Il punto è che oggi non abbiamo bisogno di più scri8ura,  
ma di scri8ura di qualità e di qualità della scri8ura. 
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Aree di carenza rilevate nella rilevazione elaborati 2010

AREE DI RILEVAZIONE % DI ERRORI PROVE 
ANALIZZATE

ERRORI AREA TESTUALE 39,6% 499

ERRORI AREA GRAMMATICALE 26,1% 499

ERRORI AREA LESSICALE 22,5% 499

ERRORI AREA IDEATIVA 52,5% 499
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«Un problema antico e attuale»

si esplica in una dimensione  
trasversale e transdisciplinare

COSA SE NE EVINCE?

competenza ideativa competenza testuale

capacità argomentativa
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«La scrittura come formazione civica»

«Una menomazione delle capacità verbali 
nella fase criDca della […] maturazione 
significa, per un individuo, un deficit di 
tude le sue capacità di successiva 
acquisizione culturale e di ulteriore 
partecipazione ai processi sociali più 
complessi». (Tullio De Mauro, Scuola e 
linguaggio, Roma 1979)
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«La scrittura come formazione civica»

Scrivere per comprendere, analizzare, interpretare, valutare, argomentare significa 

• saper interrogare un tema e interrogarsi intorno ad esso: perché entrare in dialogo con la realtà significa non subire 
le informazioni che arrivano dall’esterno;  

• saper problemaNzzare nel senso filosofico del termine, ovvero saper cogliere l’importanza di una quesDone e 
l’aspedo che la rende contendibile;  

• avere il coraggio di fare scelte consapevoli e di maturare un’opinione: prendere posizione, insomma, dopo aver 
pensato e non sull’onda dell’emoDvità o peggio ancora del pregiudizio; 

• documentarsi, acquisire informazioni certe e fondate, individuare esempi, ajngere alla dimensione esperienziale, 
isDtuire rapporD logici e analogici, procedere dal parDcolare al generale e viceversa; in altri termini: ’vaccinarsi’ 
contro i luoghi comuni, gli stereoNpi, le fakenews; 
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«La scrittura come formazione civica»

• me8ere in ordine e in gerarchia le argomentazioni, procedendo non in modo casuale o elencaDvo: un connejvo ben 
scelto, una paragrafazione efficace, una ‘mossa argomentaDva’ felice andranno valorizzaD al pari di conoscenze estese 
e dell’assenza di errori grammaDcali; perché dietro quelle scelte si avverDrà l’esistenza di una strategia tesa a 
risolvere un problema; 

• vagliare i punN di forza e quelli di debolezza delle nostre posizioni nell’ojca di un esercizio del pensiero criNco che 
non si rivolge solo alle posizioni altrui ma anche alle proprie; in poche parole: non siamo infallibili, e dobbiamo 
me8ere in discussione conNnuamente le nostre idee; 

• ado8are il punto di vista degli altri e quindi entrare in una dimensione dialogica in cui l’altro non è la ‘controparte da 
demolire’, ma viene ‘preso sul serio’;  perché solo riconoscendo legijmità e valore alle sue posizioni se ne possono 
discutere gli argomenD; 

• immaginare la ‘badaglia delle idee’ come luogo in cui il confli8o viene ricomposto a8raverso la parola che è alla 
base di una cultura della convivenza democraDca. 



11

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
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«OTTAGOLO della scrittura come fatto civico»

PADRONEGGIARE LE COMPETENZE DI SCRITTURA

interrogare un tema e 
interrogarsi intorno ad esso

fare scelte consapevoli, 
maturare un’opinione,  
non sull’onda dell’emotività o 
peggio ancora del pregiudizio

1 3

problematizzare, ovvero 
saper cogliere l’importanza di 
una questione e l’aspetto che 
la rende contendibile

2

documentarsi, acquisire informazioni 
fondate, ecc: ’vaccinarsi’ contro i 
luoghi comuni, gli stereotipi, le 
fakenews

4
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«OTTAGOLO della scrittura come fatto civico»

PADRONEGGIARE LE COMPETENZE DI SCRITTURA

Mettere in 
discussione le 
proprie idee e 
confrontarsi con 
quelle altrui; 
adottare il punto 
di vista altrui 

mettere in ordine e in gerarchia le 
argomentazioni, procedendo non 
in modo casuale o di puro elenco

progettare una strategia 
testuale
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8
Usare la parola come luogo e 
strumento di  
composizione del conflitto
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«L’italiano è il ragionare»

Siamo dunque d’accordo con il professor Franzò che «l’italiano è il 
ragionare», ma vorremmo invertire la sua sarcastica profezia e provare a 
pensare che con «più italiano» si possa diventare cittadine e cittadini 
migliori. 



Grazie
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