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Oralità, scrittura e testualità digitale: contesti e forme dell’interazione verbale nella 
didattica dell’italiano 
 
ABSTRACT DELLA COMUNICAZIONE 
 
L’affermarsi del sintagma ‘competenza linguistica’ nel vocabolario pedagogico-didattico 
importa un ripensamento sistematico della didattica dell’italiano in classe: le competenze 
che l’allievo deve acquisire non sono più solo linguistiche in senso stretto, ma anche e 
soprattutto sociolinguistiche, pragmatiche e comunicative. In questa prospettiva – e come 
d’altronde raccomandato dalla più recente letteratura normativa in materia – è auspicabile 
che i curricoli scolastici mettano in atto seri programmi di educazione alla variabilità 
dell’italiano. 
Oggetto della presente comunicazione è, più da vicino, l’educazione alla variabilità 
diamesica (rapporto scritto/parlato e scritture digitali telematiche) nelle pratiche 
d’insegnamento della lingua italiana nel primo biennio dei percorsi d’istruzione secondaria 
superiore. Attraverso esempi e proposte di attività centrati sulle possibili intersezioni tra usi 
linguistici in testi parlati, scritti e neomediali, si saggeranno gli esiti formativi attesi da un 
siffatto approccio varietistico nelle pratiche reali di didattica dell’italiano: l’invito, tra gli altri, 
a nuove forme di educazione nella civiltà del dialogo e della multiculturalità, e la creazione 
di uno spazio d’apprendimento negli effetti ‘inclusivo’ e valorizzante le diversità. 
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