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La riflessione sulla lingua attraverso la canzone: dalla progettazione alla sperimentazione.

Sezione 4
La testualità: regina o cenerentola nell’insegnamento dell’italiano?
Testi e tipi testuali nell’insegnamento scolastico, nelle letture e nelle produzioni testuali degli
studenti.

Oggetto dell’intervento sarà la presentazione di una progettazione didattica elaborata per
l’esame di abilitazione e in corso di sperimentazione in una scuola secondaria di primo grado:
progettazione che prende le mosse dalle Indicazioni nazionali e dalla recente normativa
sull’inclusione; sperimentazione incentrata sul monitoraggio, recupero e potenziamento delle
competenze linguistiche degli alunni. Tutto ciò in un contesto di insegnamento-
apprendimento caratterizzato dalla differenziazione delle strategie didattico-educative, in cui i
dettami della didattica inclusiva sono una guida necessaria a rispondere ai bisogni educativi di
tutti e di ciascuno, specie di chi – a vario titolo – manifesta bisogni educativi speciali. Anche la
canzone, così, già individuata come ottimo mezzo o pretesto per alimentare l’interesse degli
studenti nei confronti della disciplina, sarà messa sul banco e la riflessione sulle sue
potenzialità didattiche dividerà il palco con quella sulla loro ci auguriamo durevole efficacia.
Darà l’occasione di riconoscere e sperimentare gli elementi che concorrono a determinare la
coerenza e la coesione di un testo; approfondire la conoscenza delle figure retoriche; arricchire
il lessico e prendere confidenza con alcune delle principali variazioni linguistiche (diafasia e
diamesia).
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