
L’uso didattico dei quotidiani tra “abusi” e opportunità 
(sezione 5: La competenza linguistica: variazione diafasica, prospettiva funzionale ed errori 
pragmatici) 
 
Il 6/4/1981 su “il Corriere della Sera” alcuni intellettuali intervengono sul tema dell’utilizzo dei 
giornali in contesto didattico. In questa rubrica, Luigi Malerba propone che «la lettura nelle 
scuole venga “pilotata” dagli insegnanti con intelligenza e onestà […] soprattutto per 
smascherare le reticenze, o le menzogne che spesso si nascondono dietro i gerghi (politici, 
economici, accademici, religiosi, letterari, scientifici ecc.) perché i gerghi nascondono le caste». 
In maniera analoga, Tullio De Mauro osserva che dalla lettura del giornale gli studenti «possono 
affinare le loro capacità di orientamento critico dinanzi alla formazione e trasmissione delle 
notizie e delle opinioni» (Benedetti-Debenedetti 1981). Le due osservazioni, convergenti, 
colgono alcune caratteristiche “critiche” del linguaggio giornalistico: l’uso di vaghezza 
semantica, contenuti impliciti celati dietro la necessità di sintesi, continui riferimenti a 
conoscenze enciclopediche.  
A 40 anni di distanza, le osservazioni citate appaiono pienamente attuali, e anzi stringenti: l’uso 
didattico del giornale è infatti una realtà nella manualistica scolastica, in cui però non sempre 
si affrontano le insidie linguistiche di cui parlavano Malerba e De Mauro (comuni peraltro a 
buona parte della testualità digitale).  
L’intervento che si propone intende operare una rigorosa ricognizione delle caratteristiche 
testuali rintracciabili all’interno di un ampio corpus che abbraccia (per singoli episodi) gli 
ultimi 50 anni. Tale indagine sulle dinamiche testuali ed enunciative del linguaggio giornalistico 
può, auspicabilmente, supportare un uso consapevole del quotidiano in classe, che ne permetta 
lo sfruttamento anche per l’acquisizione delle competenze diafasiche e pragmatiche a cui 
accennavano Malerba e De Mauro nel 1981.  
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