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Breve riassunto
La proposta parte dalla constatazione che l'insegnamento della grammatica nella scuola secondaria
di primo grado si riduce perlopiù all'esercizio mnemonico di regole e precetti da applicare in
esercizi di breve respiro. Appare necessario quindi un approccio diverso, un atteggiamento di
ricerca e scoperta nello studio della grammatica.
Il tema trattato si articola in due interventi, interconnessi tra loro, incentrati sull'importanza, nella
pratica didattica nella scuola secondaria di primo grado, dell'analisi testuale e, in particolare, della
coesione testuale.
Ancora grande assente nei programmi, l'analisi testuale appare sempre più necessaria, specie nelle
classi della secondaria inferiore. Eppure i manuali di grammatica in uso in questo segmento
scolastico propongono ancora la rituale divisione in analisi grammaticale, logica e del periodo,
lasciando fuori l'analisi testuale.
Mentre nelle ore dedicate alla grammatica, ad esempio in una prima media, gli alunni sono
impegnati esclusivamente a classificare le parti del discorso in esercizi mirati, perlopiù composti da
frasi brevi, durante le ore di storia, antologia o arte, vengono loro proposti dei testi complessi e
articolati da decodificare e imparare senza che venga data loro una strumentazione adeguata a tali
scopi.
Il percorso illustrato in questo lavoro prevede l'utilizzo di una didattica laboratoriale che parta da un
oggetto familiare per l'alunno, in questo caso il manuale di storia (tanto complesso quanto
sfaccettato), per portare alla comprensione degli elementi della coesione testuale e delle strategie
che sottendono all'utilizzo di tali elementi.
La prima parte della proposta è incentrata sui connettivi: partendo da una pagina del manuale di
storia, si arriva ad introdurre una nozione di grammatica attraverso un percorso di scoperta che,
partendo dal problema linguistico, giunge alla definizione della regola. L'unità di apprendimento
che è stata creata si articola in tre fasi e la classe destinataria è una prima secondaria di primo grado.
La seconda parte della proposta si concentra sullo stesso brano analizzato nella prima parte, ma
questa volta con l'attenzione rivolta ai coesivi. Si articola in tre fasi, alla fine delle quali l'alunno è
portato a riflettere sul testo e sulla sua struttura.
Le due unità, così legate tra loro, rientrano in un percorso didattico che ha nella domanda, nella
ricerca e nella scoperta le sue linee guida.
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