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1) Titolo della comunicazione;  
La lingua “adulta” per lo studio e per la vita associata 
 
2) Sezione del temario a cui la comunicazione fa riferimento;  
1. La variazione linguistica nell’insegnamento dell’italiano: teorie e pratiche, esperienze e progetti;  
2. Educare alla variazione: materiali didattici, strumenti e risorse digitali;  
 
3) Abstract della comunicazione (massimo 1500 caratteri, riferimenti bibliografici esclusi);  
La lingua dello studio, una varietà che comincia ad essere indispensabile per studenti di L1 e di L2 
soprattutto a partire dalla scuola secondaria di I grado, è diventata recentemente oggetti di indagine 
soprattutto a causa della presenza di molti alunni stranieri nelle scuole italiane. Tuttavia, una lingua non 
legata alla quotidianità dell’uso resta un traguardo per qualunque adulto che voglia partecipare 
consapevolmente alla vita associata. In questo senso il presente contributo vuole porre l’attenzione a 
una varietà che è possibile chiamare “lingua adulta”, legata non tanto al registro bensì al campo (field) e 
quindi ai contenuti specifici del mondo adulto. La scuola ha come compito di portare ciascuno studente 
a potersi servire di tale linguaggio, che comprende “un ampio repertorio lessicale, la capacità di passare 
da un registro comunicativo all’altro, la flessibilità negli usi sintattici” (v. documento congiunto del 2009 
di ASLI scuola, Accademie della Crusca e dei Lincei). 
 
Il presente contributo, a partire dagli studi già esistenti sul livello del lessico, guarda alle forme 
sintattiche e ai fenomeni grammaticali più complessi rispetto al livello della lingua della comunicazione: 
dall’articolazione del periodo per esprimere le relazioni concettuali, alla flessibilità sintattica necessaria a 
controllare consapevolmente gli effetti espressivi, ai modi possibili per esprimere la modalità, all’uso di 
costruzioni pronominali particolarmente sintetiche, e altro ancora. Si tratta di fenomeni solitamente di 
pertinenza dalla “grammatica”, che tuttavia hanno importanti ripercussioni sulla comprensione del 
testo e sulla scrittura.  
Il contributo intende presentare alcune esperienze di intervento didattico sui temi in esame, con 
particolare riferimento alla scuola secondaria di II grado, e ad attività che si fondano su modelli vincolati 
e su esercizi di trasformazione, più adatti a studenti con DSA e BES. 
 
4) nome, cognome, sede di servizio del/dei proponente/i.   
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