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Una lingua, molte “lingue”. 

La variazione linguistica nella didattica dell’italiano: teorie, strumenti, pratiche 

 

 

a) titolo dell’intervento: 

Variazione diafasica, variazione galeotta? Il punto di vista degli insegnanti penitenziari: un’inchiesta 

sul campo 

 
 

 

b) sezioni del tema: 

sezione 5. a) La competenza linguistica: variazione diafasica, prospettiva funzionale ed errori 

pragmatici.  

 

 

c) abstract: 

 

Nel novero delle ricerche sull’istruzione penitenziaria del nostro Paese (vd. almeno Benucci 2007; 

Benucci-Bianchi-Tronconi 2010; Benucci-Grosso 2015; 2016a; 2016b; 2017; Carmignani-Sciuti 

Russi 2015) come si colloca il concetto di variazione diafasica nella didattica dell’italiano? Una 

risposta aggiornata a tale interrogativo può provenire direttamente dagli insegnanti impegnati 

nell’educazione linguistica di quegli studenti, spesso adulti, e spesso stranieri, contesi tra reclusione 

e inclusione. Il presente intervento intende proporre un’inchiesta sul campo, progettata per 

coinvolgere un ampio campione di docenti di materie letterarie operanti nel corrispettivo del primo 

ciclo, attraverso un questionario online a riposte chiuse, soffermandosi su aspetti cruciali anche nel 

lavoro esperito in contesti di superdiversità (vd. almeno Benucci-Grosso 2015) quali quelli reclusori. 

Nello specifico, saranno oggetto di indagine: 

- attività didattica, con l’intento di definire il concetto di variazione diafasica, e le relative 

declinazioni, nelle programmazioni, nelle lezioni, nella valutazione e nelle reali circostanze 

comunicative; 

- innovazione metodologica, al fine di inquadrare l’attuale situazione di progetti specifici, dei rapporti 

con enti esterni, della sperimentazione e della condivisione di metodologie efficaci; 

- motivazione all’apprendimento, con l’obiettivo di approfondire la natura degli input alla 

consapevolezza della variazione linguistica, l’impatto della DAD, i suggerimenti di lettura 

offerti; 

- prospettive di miglioramento, attraverso l’escussione di pareri in merito all’offerta formativa, alla 

compensazione di carenze strutturali, alla formazione specifica dei docenti. 

 

La razionalizzazione e l’analisi, condotta anche per macroaree geografiche, dei dati ricavati sulla base 

dell’esperienza e della prassi concreta dei docenti/informatori potranno auspicabilmente ispirare 

l’elaborazione di ulteriori “buone pratiche”, sulla scorta di quelle già sperimentate grazie agli studi 

finora condotti (vd. almeno Benucci-Grosso 2017).  
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