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milEL – materiali integrativi Loescher per l’Educazione Linguistica –  
è un progetto di Loescher Editore in collaborazione con Paolo E. Balboni 
del Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue dell’Università  
Ca’ Foscari di Venezia.

Caratteristiche di questa Guida
Obiettivo:  sviluppare l’italiano dello studio (Italstudio)
Destinatari: docenti
Ordine di scuola:  secondaria di Primo grado
Disciplina: storia

La Guida fornisce:
– basi metodologiche su Italstudio
– strategie per l’insegnamento della microlingua dell’area disciplinare
– le indicazioni relative ai percorsi da svolgere in classe (i percorsi si 

trovano nel volume per studenti Percorsi di italiano della storia)

I percorsi per studenti si basano sui seguenti corsi: 
- Maurizio Onnis, Luca Crippa, Il Corriere della Storia, Loescher Editore, 2014  
- Carlo Cartiglia, Il tempo e il racconto, Loescher Editore, 2014.  
I percorsi possono altresì essere utilizzati con qualsiasi manuale di storia 
in adozione.

L’area web del volume si trova all’indirizzo www.imparosulweb.eu

Nell’area web si trovano video con attività didattiche a essi collegate e 
materiali integrativi.

Dall’area web si accede al libro digitale, sfogliabile e personalizzabile  
con contenuti multimediali.

Per informazioni su Italstudio come CLIL in italiano:  
www.loescher.it/clil
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Il Progetto 
milel
di Paolo E. Balboni
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Perché questo progetto 

I l progetto Materiali integrativi Loescher per l’Educazione 
Linguistica (milel) nasce da tre considerazioni semplicissime 

ben note a chi insegna, in generale, e a chi insegna italiano o lingue 
straniere, in particolare:

A.   la padronanza della lingua di lavoro è condizione 
necessaria per il successo scolastico: l’insegnamento 
si serve, in ogni disciplina, della lingua italiana e delle sue 
microlingue disciplinari, che non hanno solo terminologie 
specifiche (che non portano alcun problema linguistico) 
ma hanno uno stile e una retorica che varia da disciplina a 
disciplina, stile e retorica che non solo caratterizza i materiali 
di testo e la lingua del docente che spiega, ma che è anche 
richiesta nei compiti in classe, nelle esercitazioni, nelle 
interrogazioni; nelle lingue straniere si lavora sempre di più 
anche su contenuti non linguistici (letteratura, civiltà, clil), 
e sempre di più nella loro vita gli attuali studenti dovranno 
usare la lingua straniera per studiare, per cui la padronanza 
della lingua diviene condizione necessaria per il futuro 
successo professionale;

B.   la padronanza della lingua è legata all’input che si riceve 
e che si riesce a comprendere: è un’ovvietà, ma di fatto gli 
studenti lavorano sulla padronanza linguistica e sull’abilità 
di comprensione scritta e orale per poche ora settimanali, 
mentre per il resto dell’orario scolastico si offre loro dell’input 
linguistico – le microlingue disciplinari – senza quegli 
accorgimenti didattici che aiutano la comprensione: non lo 
fanno i colleghi delle discipline, se non per la terminologia, 
ma spesso non lo fanno neppure i docenti di lingua quando 
insegnano letteratura, critica, storia, geografia, civiltà, 
grammatica, ecc. – eppure la microlingua della grammatica 
ha una compattezza e una densità concettuale pari a quella 
dell’algebra, la critica letteraria ha una struttura testuale 
complessa come quella della filosofia… 

  L’input di lingua dello studio da parte dei docenti impegnati 
nell’educazione linguistica è molto vario, è diversificato per 
natura e richiede un lavoro sulla lingua dello studio che va 
ben oltre le ore di “grammatica” in senso tradizionale;

1.
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C.   la comprensione: è la chiave di volta del progetto milel. Essa 
dipende sia da alcuni fattori personali di ogni studente sia da 
come l’insegnante supporta le strategie di comprensione con 
alcune attività specifiche. 

  Gli insegnanti di lingue sanno bene che i loro studenti non 
possiedono una piena padronanza della lingua che studiano: il 
clil, che proprio nella didattica delle lingue si sta diffondendo, 
non è altro che una particolare attenzione prestata alla 
comprensione della lingua dello studio, in modo da garantire 
il passaggio dei contenuti e, per effetto quasi automatico, il 
miglioramento della capacità di comprensione generale, delle 
strategie euristiche, dei meccanismi di compensazione laddove 
si ignora una parola. 

  Il clil insegna a comprendere, non solo a comprendere quel testo. 
E questa padronanza si riverbera su tutta l’attività di ascolto, 
lettura, comprensione dello studente, in ogni microlingua e in 
ogni lingua.

Non tutti gli studenti, però, sono uguali. Semplificando al massimo, in 
ogni classe si hanno due gruppi di studenti: un gruppo di studenti “olistici”, 
che affrontano i problemi (e quindi i testi, scritti e orali) globalmente, 
seguono percorsi top down, vanno “a orecchio”, “a occhio”, “a naso”, 
“a tastoni”, espressioni connotate negativamente che però indicano 
un approccio multisensoriale: sono studenti spesso definiti caotici, 
approssimativi; un gruppo di studenti “analitici”, che privilegiano la 
costruzione bottom up, partendo dai dettagli per giungere all’immagine 
globale, che si fermano alla prima parola che non conoscono e di cui 
chiedono la spiegazione, che non si espongono fin quando non si 
sentono sicuri: studenti che vengono definiti “perfettini” e talvolta 
“secchioni”, ancora una volta con una connotazione negativa.

A ciò si aggiunge un gruppo composito di docenti, “olistici” e 
“analitici”. È facile che ogni docente finisca per favorire gli studenti del 
gruppo cui lui stesso appartiene. Egli spiega usando la logica del proprio 
gruppo di appartenenza, olistico o analitico che sia, e nell’interrogare si 
attiene all’approccio costruttivo top down oppure bottom up che lui stesso 
privilegia.

La logica clil, ma soprattutto la logica più ampia che sta alla base 
di tutto il progetto milel, è quella di proporre materiali e percorsi didattici 
che non privilegino l’un gruppo o l’altro e che focalizzino continuamente 
l’attenzione sul fatto che l’input offerto sia stato compreso o no.
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Il progetto milel ha quindi lo scopo di aiutare la riflessione dei 
docenti e di produrre guide operative e materiali didattici per garantire 
alle classi una padronanza sempre più efficiente nella lingua dello 
studio, sia questa l’italiano L1, in cui avviene la maggior parte delle 
interazioni didattiche, l’italiano L2 degli studenti migranti e di molti 
studenti italiani totalmente dialettofoni o quasi, le lingue straniere e in 
particolare la lingua inglese nelle classi quinte della scuola secondaria 
di secondo grado.

I materiali del progetto milel

I l progetto milel riguarda due “mondi”, l’educazione linguistica e le 
altre discipline, legandoli sul fatto che tutti e due usano la lingua dello 

studio e che questa va fatta maturare e padroneggiare negli studenti 
secondo strategie che sono comuni ai due “mondi”. 

Il progetto si rivolge a tutti gli insegnanti che credono nella necessità 
di una buona padronanza della lingua dello studio da parte degli 
studenti.

Vediamo qui per sommi capi con quali materiali si tende allo scopo 
del progetto milel.

Due quaderni di riferimento 

Fare clil, a cura di P. E. Balboni, C. M. Coonan, e L’italiano L1 come lingua 
dello studio, a cura di P. E. Balboni, M. Mezzadri. Lo scopo dei due Quaderni 
è offrire, in maniera non accademica ma specificamente mirata al 
mondo della scuola, strumenti per riflettere sul problema della lingua 
dello studio. Natura “non accademica”, si noti bene, non significa né 
“superficiale”, né “approssimativa”, né “per dilettanti”: intende infatti 
ricordare che il destinatario non è un accademico bensì un docente che 
opera sul campo, non è uno studioso che deve elaborare conoscenza 
bensì un professionista che deve tradurre la conoscenza accademica in 
azione didattica, mirata a quel livello di scuola, a quelle condizioni socio-
culturali, con quella combinazione di studenti italofoni e non, olistici e 
analitici, motivati e disillusi, pronti o refrattari non solo alla lingua dello 
studio ma allo studio in sé.

2.

2.1
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Un video introduttivo al progetto milel 

Ha la stessa natura introduttiva dei Quaderni, ma è di impatto più 
immediato e rappresenta, nella strategia del progetto milel, il primo 
contatto con i destinatari, gli insegnanti; il video è gratuito e si trova on 
line all’indirizzo www.loescher.it/clil.

Tre serie di Guide per i docenti

Si tratta di volumetti gratuiti, a stampa e on line, che sintetizzano i due 
Quaderni, ne approfondiscono i temi declinandoli per le varie discipline 
e i livelli di scuola, e infine offrono una guida metodologica all’uso dei 
Percorsi didattici.  
Le linee del progetto sono tre:
 L’italiano dello studio. Attività trasversali per il lavoro in sinergia 
dell’insegnante disciplinare e dell’insegnante di italiano. Con questi 
materiali gli insegnanti lavorano sullo stile delle varie microlingue ma 
soprattutto sulle strategie di comprensione di testi microlinguistici, ad 
alta densità concettuale e con convenzioni retoriche diverse da area ad 
area;
 clil per i docenti di lingua straniera e i docenti disciplinari che lavorano in 
sinergia. Guide divise per lingua (inglese, francese, spagnolo, tedesco) e 
per livello scolastico (scuola secondaria di primo e di secondo grado), 
con alcune basi metodologiche sul clil e strategie per far sì che 
l’insegnamento di lingua e contenuti sia davvero integrated, rinviando ai 
Percorsi didattici per gli studenti;
 clil per i docenti disciplinari che al quinto anno delle superiori insegnano in 
inglese. In realtà nei licei linguistici il clil inizia fin dalla classe terza e 
viene svolto anche in altre lingue, ma è soprattutto nelle classi quinte 
che, stante la Riforma Gelmini, dal 2014 si insegna per un anno una 
disciplina non linguistica in inglese, benché molti abbiano rilevato che 
l’efficacia e la realizzabilità sarebbero maggiori se si facesse in lingua 
un terzo di ciascuno dei tre anni del triennio, integrando in tal modo i 
percorsi in italiano e quelli in inglese.

 Le Guide, una per ogni area disciplinare, non sono solo metodologiche, 
ma descrivono anche le caratteristiche microlinguistiche delle singole 
aree disciplinari.

2.2

2.3

▶

▶

▶
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Percorsi didattici per gli studenti 

Per ciascuna delle tre linee del progetto milel sono previsti dei Percorsi 
didattici per gli studenti, a stampa e online. 

Per l’italiano dello studio i Percorsi sono esemplificati con autentici 
estratti di manuali disciplinari; per il clil di lingua straniera ci sono 
unità didattiche relative a varie discipline, sempre con riferimento ai 
manuali disciplinari; per il clil del quinto anno della scuola superiore 
si forniscono moduli che presentano il testo in inglese (basato sul 
manuale disciplinare) con le attività di accompagnamento, gli ascolti, i 
glossari, le verifiche e sezioni video.

Questi materiali vengono prodotti da Loescher in collaborazione con 
esperti selezionati dal Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ma la strategia del progetto 
milel mira a mettere in movimento il desiderio degli insegnanti 
di sperimentare. Per questo gli insegnanti che svolgono attività 
clil possono proporre al progetto le loro buone pratiche (maggiori 
informazioni sul sito www.loescher.it/clil). 

2.4
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Il presente contributo è tratto P. E. Balboni, M. Mezzadri (a cura di), 
L’italiano L1 come lingua dello studio, “I Quaderni della Ricerca”, 15, 
Loescher, Torino 2014.

La lingua 
dello studio 
di Maria Cecilia Luise

© Loescher Editore - Torino 2015  http://clil.loescher.it
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La lingua dello studio – sia essa orale, usata dall’insegnante per le 
spiegazioni, oppure scritta, contenuta nei libri di testo e nei materiali 
proposti dal docente – è la lingua utilizzata nella scuola.

Intuitivamente la lingua dello studio viene identificata con 
il linguaggio specialistico di ogni disciplina; in realtà questa è 
un’approssimazione, e se fosse vera basterebbe ampliare tout court 
alla scuola le riflessioni e gli studi sulle microlingue e sui linguaggi 
tecnico-specialistici per delinearne caratteristiche e peculiarità. 
La lingua dello studio ha certo molti punti in comune con tali 
linguaggi tecnico-scientifici, ma possiede anche un’importantissima 
differenza: il suo destinatario non è uno studioso, un esperto, molte 
volte non sceglie neppure quei testi liberamente e in base ai suoi 
interessi. La lingua della scuola quindi deve non solo trasmettere un 
apparato di termini e concetti spesso complesso, ma lo deve altresì 
rendere comprensibile agli studenti, cioè a destinatari in condizione 
di asimmetria molto marcata: un’asimmetria comunicativa e 
linguistica, ma anche di conoscenze e di competenze cognitive in via 
di sviluppo. Dunque, accanto a caratteristiche proprie dei linguaggi 
specialistici di ogni disciplina, la lingua della scuola e dello studio 
presenta un apparato articolato di tecniche linguistiche, grafiche, 
concettuali facilitanti, necessarie da un lato a trasmettere nozioni 
tecnico-scientifiche a un pubblico di ragazzi, e propedeutiche 
dall’altro a sviluppare abilità cognitive, promuovere competenze di 
tipo comunicativo e acquisire conoscenze enciclopediche.

Lingua dello studio come microlingua

La lingua dello studio, pur avendo caratteristiche specifiche e 
uniche, può essere accostata per molti aspetti e peculiarità a una 

varietà di lingua studiata e analizzata all’interno della glottodidattica: 
la microlingua.

La lingua che si usa a scuola per trasmettere i contenuti 
disciplinari, i concetti che governano le materie scolastiche, può 
essere avvicinata al concetto di microlingua: secondo la definizione 
di Balboni (Balboni P. E., Le microlingue scientifico-professionali, UTET, 
Torino 2000, p. 9), una microlingua è una varietà di lingua «usata 
nei settori scientifici e professionali (dall’operaio all’ingegnere, 
dall’infermiere al medico, dallo studente al critico letterario) con 
gli scopi di comunicare nella maniera meno ambigua possibile e 
di essere riconosciuti come appartenenti a un settore scientifico o 
professionale».

1.
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Se oggi sempre di più si dice che lo studente di storia, di geografia, di 
matematica deve iniziare a conoscere e a saper usare gli strumenti e 
il linguaggio propri dello storico, del geografo, del matematico, si vede 
come questa definizione di microlingua può adattarsi alla lingua delle 
discipline scolastiche.

Un corso di microlingua può essere avvicinato e comparato con 
un percorso di insegnamento della lingua dello studio, in quanto in 
entrambe le situazioni gli obiettivi linguistici vengono raggiunti 
attraverso contenuti non linguistici, disciplinari, professionali, 
tecnici.

Nella scuola è però necessario andare oltre un semplice 
“addestramento” alla comprensione e all’uso della lingua dello studio 
di solito limitato alla componente lessicale, per farsi invece carico di 
percorsi di educazione microlinguistica, in grado di creare una forma 
mentis: la riflessione sulla logica concettuale sottesa alla microlingua 
è una riflessione sulla logica portante dell’intero ambito disciplinare, e 
allo stesso modo l’aderenza ai moduli stilistici della microlingua diviene 
aderenza ai suoi modelli concettuali, al suo modo proprio di organizzare 
la conoscenza disciplinare.

Lingua dello studio come clil

L e esperienze didattiche di uso veicolare di una ls vengono definite 
con il termine-ombrello clil (Content and Language Integrated 

Learning), acronimo di un modello didattico che rientra nel campo 
dell’educazione bilingue: è un programma nel quale la ls è il mezzo 
attraverso il quale contenuti non linguistici vengono insegnati e 
appresi, con l’obiettivo di sviluppare in modo integrato sia le conoscenze 
disciplinari sia la competenza linguistica e comunicativa in ls o lingua 
seconda (l2).

Possiamo definire il clil come un programma glottodidattico nel 
quale «obiettivi di doppia focalizzazione: apprendimento della lingua e 
apprendimento della materia, [sono raggiungibili] attraverso un unico 
processo di apprendimento integrato» (Coonan, C. M., la lingua straniera 
veicolare, UTET, Torino 2002, p. 75).

Nei settori della didattica delle ls e delle l2 negli ultimi anni la 
riflessione sul clil ha avuto in Italia grande impulso, e l’insegnamento 
integrato di almeno una parte di una disciplina scolastica e di una delle 
lingue straniere previste dal curricolo sta diventando la norma nella 
scuola secondaria di secondo grado; dall’altro lato, la presenza sempre 
più massiccia di studenti non italofoni nella scuola italiana fa in modo 

2.



14

© Loescher Editore - Torino 2015  http://clil.loescher.it

che una parte sempre più consistente di allievi debba studiare contenuti 
disciplinari in una lingua non materna, in un clil “di fatto”, anche se 
non sempre riconosciuto.

Se però avviciniamo le definizioni che abbiamo dato di clil a 
quelle di lingua dello studio, possiamo vedere come i due ambiti 
siano sufficientemente simili da poter parlare di lingua dello studio 
come di clil “dimenticato”, o almeno trascurato. Infatti, gli studenti 
che studiano le discipline scolastiche sui libri di testo e attraverso 
le spiegazioni degli insegnanti si trovano ad affrontare attività che 
richiedono di imparare contenuti disciplinari, specialistici attraverso 
una lingua, o meglio una varietà di lingua, a loro poco familiare, 
non dominata completamente, in percorsi che vogliono sviluppare 
contemporaneamente la competenza comunicativa e linguistica in 
microlingua, il pensiero e le abilità cognitive e le conoscenze specifiche 
delle materie scolastiche.

Più nello specifico, la metodologia clil può fornire interessanti 
nozioni e riflessioni alla didattica della lingua dello studio.
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L’educazione 
alle microlingue 
e nelle 
microlingue 
disciplinari
di Paolo E. Balboni

Il presente contributo è tratto P. E. Balboni, M. Mezzadri (a cura di), 
L’italiano L1 come lingua dello studio, “I Quaderni della Ricerca”, 15, 
Loescher, Torino 2014.
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Nessuno legge i manuali di istruzioni di computer, cellulari o altre 
apparecchiature: “Tanto, non si capisce niente!” è quanto si dice in 
questi casi. Lo stesso vale per le istruzioni per i pagamenti delle tasse, 
per i contratti delle assicurazioni, le condizioni dei conti correnti in 
banca: “Tanto, non si capisce niente!”.

È solo un problema di terminologia specifica? 
O non è anche un problema di impostazione testuale, di uso dei 

pronomi e dei rimandi interni, di “stile” microlinguistico, in altre 
parole?

E non è che “L’abito (linguistico) fa il monaco”, con buona pace della 
saggezza popolare, per cui se parli come il professore di matematica sei 
sulla buona strada per andar bene in matematica?

Non vale forse un altro proverbio, leggermente adattato anche in 
questo caso, “Dimmi come parli e ti dirò chi sei”?

Questo contributo alla riflessione dei docenti vuole rispondere a 
queste domande e cercare di consolidare le nostre opinioni e percezioni 
sulle microlingue.

Sono molte le parole utilizzate per indicare tale varietà della lingua. 
Negli anni Settanta si usavano tecnoletto e sottocodice, evidenziandone 
la natura di varietà, di parte della lingua generale. Poi si è fatto un 
prestito dall’inglese, dove si accentua special: lingua per scopi speciali 
(Ciliberti, 1981), lingue di specializzazione (Porcelli et al., 1990), linguaggi 
specialistici (Gotti, 1991; Nickenig, Gotti, 2007), lingue speciali (Zanasi, 
Rampino, 2010; Garzone, Salvi, 2011). C’è poi il focus sulla specificità 
del contesto: lingua settoriale (Toppino, 2006; Della Putta, Visigalli, 
2010). Noi preferiamo microlingua perché in effetti queste varietà si 
ritagliano uno spazio proprio all’interno della lingua generale (lessico, 
morfosintassi, testualità, pragmatica ecc.) e ne escludono alcune parti 
(Balboni, 1989, 2000; Mezzadri, 2003; Daloiso, 2006; Mazzotta, Salmon, 
2007; Di Martino et al., 2012; Serragiotto, 2014).

Vedremo dunque in questo capitolo le caratteristiche stilistiche 
delle microlingue, perché sono queste che l’insegnante di italiano, 
possibilmente in sintonia con il collega disciplinarista, si pone come 
obiettivi di insegnamento quando si occupa dell’italiano dello studio.

Prima di procedere alla presentazione di tali caratteristiche delle 
microlingue disciplinari, ci pare tuttavia utile richiamare l’opposizione 
tra educazione e istruzione microlinguistica per chiarire la prospettiva 
in cui ci collochiamo con questo Quaderno.
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Educazione microlinguistica 
e istruzione microlinguistica

P rendiamo le mosse da una considerazione di sociologia della 
comunicazione: le comunità scientifiche, professionali, disciplinari 

tendono a organizzarsi non solo sul piano, appunto, scientifico, 
professionale o disciplinare, ma altresì come speech communities, 
comunità di discorso, i cui membri si riconoscono come appartenenti 
alla comunità proprio per il linguaggio che usano, e nel linguaggio non 
basta la padronanza dei termini specifici, come vedremo, ma ha un 
grande valore lo “stile” proprio di quella comunità.

L’istruzione microlinguistica 

L’insegnante disciplinarista, che partecipa della sua comunità di 
discorso, non si occupa di educazione linguistica: la microlingua, infatti, 
è per lui solo uno strumento di trasmissione dei contenuti da lui agli 
studenti e da questi a lui, nella fase di verifica. Non intende far riflettere 
sullo stile della sua microlingua, ammesso che ne abbia una conoscenza 
analitica: gli basta che l’allievo lentamente lo faccia proprio; al massimo 
interviene per richiamare la terminologia, spiegando che in geometria 
due figure equivalenti non sono necessariamente uguali, ma hanno 
semplicemente la stessa area. 

L’insegnante disciplinarista fa istruzione microlinguistica, insegna a 
usare uno strumento.

L’educazione microlinguistica 

Nella logica di questo progetto sull’italiano dello studio, ci muoviamo 
dall’istruzione strumentale all’educazione alle microlingue: diamo al 
discente gli strumenti necessari per riflettere sulle tante microlingue 
che ora incontra a scuola e che nella vita dovrà usare per essere 
accettato nelle comunità professionali in cui dovrà agire.

Nella tradizione questa riflessione è lasciata all’autonomia dello 
studente: se la fa, bene; se non la fa, non è problema dell’insegnante di 
italiano. In questa nostra proposta, la riflessione viene invece impostata 
e guidata dal docente di italiano, che non insegna le microlingue, 

1.
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ma insegna sulle microlingue, aprendo gli occhi all’allievo. In altre 
parole, anziché dare pesci (le singole microlingue offerte e richieste 
dai vari docenti disciplinari), egli insegna a pescare: questa è educazione 
microlinguistica.

Compiendo quest’operazione, l’insegnante di italiano (e anche quello 
di ls) è perfettamente all’interno del suo specifico ambito di educazione 
linguistica e non deve acquisire nuovi contenuti, non deve imparare 
microlingue aliene alla sua formazione e soprattutto alla sua forma mentis 
(anche se di microlingue ne usa anche lui: critica letteraria, linguistica, 
storia, geografia, educazione civica ecc.): qui egli analizza l’italiano 
sul piano della grammatica, del lessico, della socio-pragmalinguistica, 
della testualità, come quando lavora sulla lingua quotidiana o su quella 
letteraria, ma lo fa su testi di microlingue disciplinari allo scopo di farne 
emergere le caratteristiche linguistiche e comunicative che la rendono 
una varietà a sé rispetto alla lingua quotidiana.

La comunicazione microlinguistica

L a lingua veicola una visione del mondo: le parole della quotidianità 
sono polisemiche e proprio questa loro caratteristica le rende utili, 

comode, spendibili nelle situazioni in cui la precisione non è necessaria 
e l’approssimazione è spesso più utile, in quanto permette di guadagnare 
in rapidità e facilità ciò che viene perso in precisione: offrono una 
visione “sfocata” ma efficiente per la comunicazione quotidiana; le 
realtà scientifica, professionale, disciplinare richiedono termini, cioè 
una metalingua esatta. «Una scienza è un linguaggio ben fatto», diceva 
Condillac nel Settecento.
La comunicazione microlinguistica, quella forma di comunicazione che 
viene usata nella scuola per trasmettere le conoscenze e per verificarne 
l’acquisizione: 
 mira a una comunicazione non ambigua, il più esatta possibile – e vedremo 
che questa finalità ha forti ricadute sullo stile: ad esempio, se c’è il rischio 
che alcuni pronomi relativi siano ambigui, allora o li si esplicita (“che” 
diventa “il/la/i/le, quale/i”, per facilitare la connessione con il sostantivo 
referente) o li si sostituisce con il nome; se nelle frasi italiane l’ordine 
delle parole è molto libero, allora nelle frasi microlinguistiche si tende a 
mettere al primo posto ciò che costituisce il tema, e quindi emerge una 
forte percentuale di frasi passive ecc.;
 ha uno scopo sociale, cui abbiamo già accennato: siccome gli specialisti, 
i professionisti (e gli studenti devono in qualche modo maturare come 

2.
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potenziali specialisti delle varie discipline) usano le microlingue 
per dare parola alle loro scienze, professioni, discipline, ecco che 
spontaneamente, quasi inconsapevolmente, negano lo status di 
professionista, scienziato, disciplinarista a chi non parla secondo lo 
stile proprio della comunicazione microlinguistica in quello specifico 
settore: l’allievo è un professionista in fieri, e via via che avanza nella sua 
carriera scolastica deve sempre più sottostare al proverbio che abbiamo 
modificato, “L’abito linguistico fa il monaco”.

Vedremo adesso le caratteristiche formali e comunicative delle 
microlingue della comunicazione disciplinare, in modo da individuare 
alla fine di questo saggio gli obiettivi per il lavoro degli insegnanti di 
italiano.

La dimensione funzionale

Per raggiungere i due scopi che ci siamo prefissati nell’introduzione 
del paragrafo 2, la comunicazione microlinguistica compie due scelte 
funzionali:
 quanto alle abilità linguistiche, al saper fare lingua, si può notare che nella 
vita professionale un medico deve saper leggere ma non ha bisogno di 
scrivere sotto dettatura, mentre una centralinista deve saper scrivere 
sotto dettatura e prendere appunti: esempi come questi mostrano che 
le microlingue professionali richiedono competenze limitate e molto 
precise; tuttavia, quando le stesse microlingue non sono professionali 
ma disciplinari, le abilità linguistiche da possedere sono molte di più, 
dalla comprensione alla produzione scritte e orali, dal monologo (nelle 
interrogazioni) al dialogo, dal riassunto alla raccolta di appunti, dalla 
stesura di appunti alla parafrasi;
 se consideriamo la dimensione pragmatica, il saper fare con la lingua, 
notiamo che le funzioni poetico-immaginativa e personale sono 
irrilevanti nelle varie discipline della scuola (a esse è riservata la 
lettura e la produzione di testi nell’educazione letteraria), dove invece si 
privilegiano:
•	la funzione referenziale, cioè l’uso della lingua al fine di descrivere 

il mondo reale (geografia, scienze, fisica, chimica ecc.), l’uso 
dell’astrazione (matematica, geometria, analisi grammaticale e logica 
ecc.), quello del passato, nelle varie storie (letteraria, artistica, politica 
ecc.). Ci sono delle regole molto cogenti per la realizzazione della 
funzione referenziale: ad esempio, l’ordine dei nessi logici (prima-
dopo, causa-effetto, condizione-conseguenza ecc.), la completezza dei 
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dati fondamentali da offrire e la gerarchizzazione dei dati accessori, 
che vengono inseriti solo e se c’è spazio durante lo scritto o tempo 
durante le esposizioni orali. Queste semplici riflessioni indicano già 
un chiaro obiettivo per l’educazione microlinguistica, in termini 
di saper riferire un evento e saper descrivere un fenomeno, un oggetto, un 
processo, un concetto;

•	la funzione regolativo-strumentale, cioè l’uso della lingua per dare 
e ricevere istruzioni: ogni insegnante sa, ad esempio, quanto 
importanti siano le “consegne” degli esercizi, dei compiti in classe, 
delle istruzioni di laboratorio, delle attività in palestra; gli studenti, 
soprattutto nella scuola secondaria di primo grado ma spesso anche 
dopo, hanno una scarsa disposizione mentale all’attenzione precisa 
da porre alla funzione regolativa ‒ l’adolescenza, a dire il vero, è 
quella stagione della vita in cui ogni istruzione, regola, indirizzo 
viene vissuto come un sopruso del mondo degli adulti, tra i quali gli 
insegnanti hanno un ruolo secondo solo a quello dei genitori. Offrire 
gli strumenti e creare una forma mentis di attenzione nei confronti delle 
istruzioni per una ricerca, delle consegne di un esercizio, delle domande di 
un problema o di un test è una seconda finalità operativa, funzionale, 
dell’educazione microlinguistica;

•	la funzione metalinguistica, cioè la funzione introdotta da espressioni 
quali “Che cosa significa…?”, “Cioè…”, che introducono la spiegazione 
dei termini e quindi dei concetti che questi termini definiscono o 
descrivono. È la funzione in cui la precisione lessicale, la semplicità 
sintattica, la concisione testuale diventano primarie, come si può 
vedere analizzando con gli studenti qualche lemma di un dizionario 
o di un glossario terminologico. La comprensione e la produzione di 
lingua con funzione metalinguistica sono assai poco richieste nella 
vita quotidiana, per cui spesso vengono trascurate nell’educazione 
linguistica, mentre in una logica di educazione microlinguistica 
si tratta di un ambito funzionale da sviluppare in ogni disciplina 
scolastica, sia per ragioni strumentali sia per creare una forma mentis 
che spinga le persone a chiedersi sempre “Che cosa significa…?”, e a 
precisare sempre “Cioè…”.

Abbiamo usato spesso finora, e la useremo ancora, l’espressione creare 
una forma mentis: la “formazione” è il complemento dell’“educazione”; 
nella seconda l’insegnante estrae, e ducet, le facoltà innate dello studente 
(l’educazione linguistica fa emergere e valorizza la facoltà di linguaggio 
dell’homo loquens), nella formazione invece l’insegnante dà forma a 
conoscenze, competenze e abilità dell’allievo, crea una forma mentis 
che lo accompagnerà per sempre, nelle microlingue – in questo caso –, 
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ma che dalle microlingue si allargherà a tutta la sfera comunicativa e 
linguistica.

La dimensione interculturale

Negli ultimi anni, accanto alla necessità di una competenza 
comunicativa nella lingua materna, nelle lingue seconde (cioè non 
materne, ma parlate nell’ambiente in cui si vive: lo studente immigrato 
in Italia che viene scolarizzato in italiano l2), in quelle straniere e 
classiche, si è venuta aggiungendo la consapevolezza dei problemi della 
comunicazione interculturale, cioè del fatto che la pienezza comunicativa 
non si basa solo sulla competenza linguistica (fonologia, morfosintassi, 
lessico, testualità), ma altresì su una competenza extralinguistica 
(linguaggi non verbali, come i gesti nella comunicazione quotidiana, e le 
formule, i diagrammi, le fotografie in quella disciplinare) e soprattutto 
sui cosiddetti softwares of the mind, locuzione odierna per esprimere 
il concetto di formae mentis: cultura intesa come senso delle relazioni 
interpersonali e sociali, uso del tempo e dello spazio comuni, senso del 
gruppo, dell’onestà, del rispetto ecc.

Esistono dei problemi interculturali anche nella comunicazione 
microlinguistica?

Esistono, non solo per la presenza di stranieri che, se arrivati in Italia 
dopo una prima scolarizzazione nel paese d’origine, si portano dietro 
la conoscenza dei valori e dei modi di quella scuola, ma esistono anche 
tra le diverse culture disciplinari presenti nella scuola; per restare 
nell’ambito linguistico (ma il discorso vale per ogni campo), la cultura 
di fondo di chi si occupa dell’educazione letteraria valorizza l’ampiezza 
lessicale, il gioco delle connotazioni e dell’ambiguità delle parole che 
costituisce molto del fascino della poesia, mentre la cultura di chi si 
occupa di educazione scientifica rifiuta l’ampiezza lessicale a favore 
della precisione terminologica (dove un termine definisce solo e soltanto 
un concetto), rifiuta la connotazione e privilegia la denominazione (un 
termine è neutro, non è positivo o negativo, amichevole o spiacevole), 
rifiuta l’ambiguità in ogni sua forma.

Non meno rilevanti sul piano delle relazioni interculturali 
tra le varie aree microlinguistiche disciplinari sono le influenze 
internazionali sullo stile delle microlingue delle varie aree disciplinari: 
come vedremo, il testo “scolastico” italiano, scritto, deriva da quello 
latino (più dal complesso Cicerone che dal lineare Giulio Cesare) e 
conserva fondamentalmente la stessa struttura frasale e testuale dei 
testi letterari, giuridici e anche scientifici dell’Ottocento e della prima 

2.2
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metà del Novecento. Il xx secolo ha tuttavia imposto l’angloamericano 
come lingua della scienza e l’inglese – per scarsità di pronomi relativi e 
personali, di persone, tempi e modi verbali, di varietà di posizioni nella 
costruzione della frase e del periodo – non può permettersi l’incastro 
di subordinate e poi di subordinate della subordinata ecc.: quindi 
nella lingua scientifica, che fino alla Seconda guerra mondiale non 
si distingueva stilisticamente da quella umanistica, prevale oggi la 
costruzione “paratattica”, basata su tante frasi semplici (luogo + tempo 
+ soggetto + verbo + oggetto) coordinate in successione, giustapposte 
anziché incastonate in frasi di rango superiore. Ora, in una mattinata lo 
studente ha due ore di letteratura, poi una di matematica, una di fisica 
e una di filosofia, e quel problema di comunicazione interculturale 
che non affligge i docenti – ciascuno avvezzo alla propria cultura 
microlinguistica e impegnato, per le sue diciotto ore di servizio, nella 
sua cultura – diviene invece spaesamento e confusione nella mente di 
un ragazzino o di un adolescente: è proprio questo che si può evitare 
con un’educazione microlinguistica che curi non solo i contenuti 
disciplinari ma renda esplicita anche la microlingua con cui esprimerla, 
le sue caratteristiche formali e costruttive. In altre parole, questo è il 
principio sottostante all’intero progetto Loescher per la Lingua dello 
studio (per approfondimenti sulla comunicazione interculturale cfr. 
Balboni, Caon, 2014).

La dimensione cognitiva

Una scienza è una struttura concettuale e il suo 
linguaggio ne è la parallela struttura linguistica1.

In un saggio sull’Epistemologia dei linguaggi settoriali, Arcaini2 non 
stabilisce un parallelismo, come Cigada, ma lo costruisce su un duplice 
rapporto di dipendenza: la microlingua si correla alla scienza di 
riferimento coniugando l’obbedienza alle regole del sistema lingua e a 
quelle del sistema scienza. […]

Il progetto Loescher per la Lingua dello studio si correla ovviamente 
al modello Arcaini e, per la precisione, affida al docente di italiano […] 
il compito di introdurre gli studenti alla microlingua che descrive le 
diverse discipline.

1 Cigada S. (a cura di, 1988), Il linguaggio delle scienze e il suo insegnamento, La Scuola, Brescia, p. 10

2 Arcaini E. (1988), Epistemologia dei linguaggi settoriali, in Freddi G. (a cura di), Il linguaggio delle 
scienze e il suo insegnamento, La Scuola, Brescia, 1988, pp. 29-44.

2.3
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Sul piano più strettamente linguistico, notiamo che la conoscenza e 
la cognizione si affidano a “proposizioni”. Un cenno esemplificativo 
può essere più utile di una lunga discussione epistemologica, che non 
rientra nei nostri fini. Le conoscenze sono di vari tipi:
 conoscenze dichiarative, che si realizzano in proposizioni del tipo “Questo 
è un testo glottodidattico”, “La glottodidattica è una scienza”, “Un 
testo scientifico ha caratteristiche formali peculiari”; le conoscenze 
dichiarative sono di solito frasi elementari che, usando i termini 
tradizionali, possiamo attribuire al tipo “soggetto + verbo (spesso 
copulativo) + predicato nominale o complemento”;
 conoscenze procedurali, che uniscono più proposizioni dichiarative, di 
solito con nessi del tipo se… allora…: “se questo è un testo glottodidattico 
(proposizione 1), e se la glottodidattica è una scienza (proposizione 
2), allora questo è un testo scientifico (sintesi 1 + 2) e allora esso ha 
caratteristiche formali specifiche (proposizione 3)”;
 rappresentazioni mentali: nell’esempio queste sono costituite dall’idea 
che il parlante ha di “testo scientifico”, termine di paragone per 
decidere quali testi rientrano nella categoria “testo scientifico” e quali 
testi permangono in quella di “testo generico”. Le rappresentazioni 
mentali sono testi elencatori, basati su liste di proprietà o di processi, 
di dichiarazioni o di procedure. Sono rappresentazioni mentali di 
questo tipo, ad esempio, i diagrammi di flusso (flowcharts), gli alberi 
della grammatica generativa, i teoremi, i “copioni” (scripts) secondo 
i quali prevediamo, regoliamo e valutiamo le più comuni interazioni 
quotidiane, le mappe mentali ecc.

Uno dei fondamenti della grammatica cognitiva è che i tipi di 
conoscenza e i tipi di relazioni che si stabiliscono tra i concetti si 
identificano preferibilmente con alcune forme linguistiche, e questo 
costituisce l’oggetto dell’educazione microlinguistica che stiamo 
proponendo: gli studenti devono imparare a capire, prima, e produrre, 
poi, dichiarazioni, procedure e rappresentazioni secondo la sintassi 
propria di ciascuna categoria.

▶

▶

▶
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Progettare percorsi di storia 

Un percorso di italiano dello studio della storia accompagna lo 
studente da un doppio punto di vista: linguistico e disciplinare. 

Lo studente, infatti, si confronta simultaneamente con la disciplina e 
con la lingua che la trasmette. In questa sede si esaminerà il tracciato 
che l’insegnante di lingua progetta per dare gli strumenti linguistici 
necessari al confronto con una disciplina umanistica. La progettazione 
di questo percorso va considerata da un doppio punto di vista: quello 
dell’insegnante di lingua, che deve stabilire gli obiettivi, gli strumenti, 
i tempi, i luoghi della sua azione didattica; quello dello studente, che 
ha bisogno di capire sempre cosa sta imparando, qual è l’obiettivo 
da raggiungere e come raggiungerlo. La struttura che meglio può 
interpretare questo tracciato è costituita dall’unità: 

•	didattica, che consente all’insegnante di articolare il piano di 
insegnamento in tappe e di procedere per fasi che attivino 
successivamente la comprensione dell’evento, la riflessione sulle 
particolarità linguistico-comunicative, il riutilizzo delle strutture 
apprese;

•		di acquisizione, che permette allo studente di essere consapevole in 
ogni momento del processo didattico di aver imparato qualcosa e 
degli obiettivi da raggiungere.

All’inizio di ogni percorso il punto di partenza è sempre costituito da 
una fase che prevede l’attivazione della motivazione nello studente.

Perché si possa attivare il meccanismo della expectancy grammar, che 
consente di prevedere quello che può comparire in un testo, è necessario 
che siano evidenti gli elementi contestuali all’evento comunicativo: 
è necessario dare allo studente le parole chiave necessarie alla 
comprensione, ma anche richiamare alla memoria tutte le informazioni 
ulteriori, legate a quanto già noto all’apprendente. Ricorrere alla 
propria esperienza vissuta, infatti, favorisce i processi cognitivi e di 
apprendimento. 

Inoltre, ciascun individuo è un essere sociale e dinamico e, 
se adeguatamente stimolato, può avvalersi della co-costruzione 
partecipativa con i suoi compagni per acquisire nuove conoscenze. Le 
informazioni che ciascuno ricava dalle proprie pre-conoscenze e dalle 
esperienze altrui sono il requisito necessario per trasformare un input 
linguistico in input comprensibile. 

1.
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Diventa quindi fondamentale utilizzare al massimo la presenza di 
immagini all’inizio di ogni percorso; ciò permette, infatti, di:

•	partire da un altro linguaggio, quello visivo, che favorisce il richiamo 
del vissuto scolastico di ogni apprendente;

•	stimolare gli studenti con molte attività di elicitazione, che 
consentono all’insegnante di introdurre sia gli elementi linguistici 
che quelli disciplinari utili alla comprensione dell’evento 
comunicativo;

•	consapevolizzare gli studenti sui loro bisogni: avere un punto di 
partenza disciplinare permette a ciascuno di capire quale e quanta 
sia ancora la strada da compiere;

•	consapevolizzare l’insegnante sul livello di conoscenza del gruppo-
classe: sapere cosa sanno / non sanno i propri studenti permette al 
docente di calibrare i contenuti;

•	favorire la partecipazione di tutta la classe, facendo in modo che 
ognuno sia risorsa per il gruppo;

•	agire secondo una strategia di tipo costruttivista che si basa sulla 
condivisione del sapere e sulla co-costruzione della conoscenza 
comune.

La fase successiva prevede il vero e proprio contatto con il testo. Per 
quanto riguarda l’ambito linguistico-disciplinare della storia si sono 
scelti tre tipi di testo: narrativo, descrittivo, argomentativo. La scelta di 
partire da un tipo testuale si basa su considerazioni di tipo scientifico 
in sintonia con quanto stabilito dal Common European Framework, che 
sostiene come la lingua si esprima a tutti i livelli e in tutti gli ambiti 
in primo luogo attraverso testi. Nel nostro caso, abbiamo detto, i tipi 
testuali sono tre:

1. narrativo: è il testo più ricorrente in ambito storico-disciplinare, 
perché è la forma che manifesta il “racconto” di un fenomeno o di 
una serie di avvenimenti. Si è, dunque, deciso di dargli ampio spazio e 
risalto all’interno di quasi tutti i percorsi;

2. descrittivo: è usato per descrivere situazioni, avvenimenti, epoche: 
dunque, il testo attraverso il quale si indica ciò che contraddistingue 
un’epoca, un avvenimento, un personaggio rispetto ad altri;

3. argomentativo: è studiato nell’ultimo dei percorsi, che verrà 
affrontato nella terza classe, quando l’allievo comincerà a sviluppare 
il proprio giudizio critico e dovrà argomentare relativamente 
a fenomeni storici, sociali, culturali. Questo tipo di testo è 
fondamentale nella formazione del ragazzo e nel passaggio dalla 
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scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo 
grado.

La riflessione sul tipo di testo si può sviluppare sia attraverso il 
confronto fra loro dei diversi tipi di testo, sia abbinandoli a diversi tipi di 
attività pratiche vicine al mondo dello studente. Nel primo approccio al 
testo è necessario da parte dell’insegnante tenere in considerazione due 
aspetti importanti:
•	ogni allievo ha il suo ritmo e stile di apprendimento, che va 

rispettato;
•	ogni attività proposta per questa fase è indirizzata alla facilitazione 

del processo di comprensione, non alla verifica dello stesso.

Perché la comprensione del testo abbia luogo, è necessario che tutto il 
processo didattico rispetti quanto stabilito dalla psicologia della Gestalt: 
la fase di globalità deve permettere prima a ogni singolo allievo e poi al 
gruppo-classe di avere una visione d’insieme dell’evento comunicativo. 

Una prima lettura silenziosa e individuale da parte di ogni singolo 
studente favorisce un primo contatto sereno con l’evento comunicativo. 

Dopo questa prima lettura l’insegnante può intervenire con alcune 
domande stimolo che vadano a confermare o smentire quanto ipotizzato 
nella fase di motivazione. 

Una seconda lettura a piccoli gruppi viene facilitata da alcune scelte 
multiple che si trovano dopo il testo in ogni singolo percorso. Questa 
fase è molto delicata, in quanto la figura dell’insegnante non dev’essere 
percepita come “presenza di controllo”, quanto piuttosto come “risorsa 
facilitatrice”. Le domande a scelta multipla, infatti, non hanno mai lo 
scopo di verificare la comprensione del testo, quanto piuttosto quello 
di guidare lo studente dentro il testo. A questo scopo l’insegnante può 
decidere di avvalersi di alcune risorse:

– elementi di ludicità: una gara fra gruppi che vada a premiare 
quello che per primo risponde in maniera esatta a tutti i quesiti 
posti;

– elementi di ridondanza: oggetti, immagini o testi simili per 
contenuto a quello proposto in classe che possano facilitare 
la comprensione globale del testo. Ogni gruppo può chiedere 
all’insegnante un oggetto (o immagine o testo) che funga da 
“indizio” e l’insegnante può decidere che ogni gruppo possa 
chiedere un numero massimo di indizi. L’insegnante può anche 
servirsi di altre discipline, come la letteratura, che possano 
supportare questa fase di ludicità.
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Una terza lettura, questa volta collettiva da parte di tutta la classe, serve 
per passare gradualmente dalla fase di globalità alla fase di analisi e 
riflessione sulla lingua. In questa fase, infatti, l’insegnante guiderà gli 
studenti all’individuazione dei fenomeni linguistici di tipo lessicale e 
morfosintattico e alla conseguente analisi di ogni fenomeno. 

Per quanto riguarda tutta la fase di globalità, si può procedere 
analogamente se il testo è costituito da un audiovisivo. La visione va 
proposta più di una volta e guidata nello stesso modo in cui si procede 
con un testo scritto. Nei percorsi di storia si sono soprattutto analizzati 
alcuni elementi legati a:

1. sintagma verbale, mediante diatesi passiva del verbo e aspetto 
qualitativo dell’azione passata (l’aspetto durativo, puntuale, 
descrittivo), la consecutio temporum dei verbi all’indicativo nei tempi 
passati;

2. dimensione lessicale intesa come unità lessicale denotativa 
e monoreferenziale (la parola che diventa termine specifico e 
specialistico).

Sono stati scelti questi elementi del linguaggio, in quanto tipici 
delle microlingue disciplinari1 e, per questo, forme ricorrenti anche 
nell’ambito umanistico. 

Diatesi passiva

Nelle microlingue disciplinari viene dato ampio rilievo alla diatesi 
passiva, che permette di mettere in rilievo l’elemento nominale della 
frase: la diatesi passiva, espressa in tutte le sue forme, consente al 
verbo di annullare l’azione (spesso già espressa dal nome mediante 
suffissazione) a vantaggio del sintagma nominale che diventa il 
protagonista logico della frase. 

Alcuni esempi di diatesi passiva che sono presenti nella lingua della 
storia costituiscono casi significativi a questi fini:

1 Si vedano i due Quaderni della Ricerca dove sono state espresse le linee teoriche che fanno da 
guida all’intero Progetto milel:

Balboni P. E., Coonan C. M. (a cura di), Fare Clil. Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua e 
disciplina nella scuola secondaria, Torino, Loescher, pp. 156, ISBN 978-88-201-3729-8. Di Balboni: “Lo 
studente di fronte a un testo per Clil” (pp. 37-52).  

Balboni P. E., Mezzadri. M. (a cura di), L’italiano L1 come lingua dello studio, Torino, Loescher, pp. 174, 
ISBN 978-88-201-3728-1.  Di Balboni: “L’educazione alle microlingue e nelle microlingue disciplinari” 
(pp. 35-72) e “La realizzazione di unità didattiche di italiano dello studio” (pp. 99-119). 

1.1
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•	[…] sappiamo che verso il 2000 a.C. alcuni gruppi di popoli raggiunsero le terre 
del sud del mar Nero e la penisola greca; a questi popoli è stato dato il nome, 
rispettivamente, di hittiti e di greci.

 (da Il tempo e il racconto, Atlante di storia antica, p. 23).

Come si può notare in questo esempio la diatesi passiva consente di 
esprimere un’azione, per così dire, “spersonalizzante”, poiché non 
è presente un soggetto propriamente attivo e permette di porre in 
evidenza l’oggetto – il nome – che diviene il soggetto della frase. Tutta 
l’attenzione del lettore viene, così, catalizzata sul termine “nome” che è 
il protagonista grammaticale della frase;

•	[…] sono state trovate numerose tavolette d’argilla su cui sono incisi molti 
segni.

 (da Il tempo e il racconto, Atlante di storia antica, p. 28).

La medesima operazione viene compiuta anche in questo esempio, 
dove le tavolette di argilla sono evidenziate agli occhi di chi legge e 
comprende la frase;

•	[…] vi sono anche tracce di incendi, di lotte e di massacri, molto probabilmente 
provocati dall’attacco dei micenei.

 (da Il tempo e il racconto, Atlante di storia antica, p. 29).

In questo caso l’utilizzo del participio passato con valore passivo si 
pone come obiettivi l’evidenziazione del soggetto (come negli esempi 
precedenti), ma ottiene anche una “contrazione” della frase che, 
mediante l’azione di sintesi, appare più concisa e più in sintonia con il 
linguaggio scientifico;

•	[…] gran parte delle poleis greche vennero raccolte nella Lega di Corinto, 
strettamente controllata da Filippo II.

 (da Il tempo e il racconto, Atlante di storia antica, p. 43).

Allo stesse conclusioni si giunge anche esaminando questo esempio, 
dove si osserva però l’utilizzo dell’ausiliare venire al posto di essere e dove 
questo utilizzo consente di dare maggiore dinamicità all’azione.
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L’aspetto dei verbi

L’aspetto dell’azione ricopre un ruolo particolare: sia per quanto riguarda 
il valore dei tempi passati (puntuativo, durativo), sia per quanto 
riguarda l’aspetto narrativo dell’imperfetto. Una riflessione sull’aspetto 
dell’azione introduce un primo contatto con la consecutio temporum, 
esaminando la concordanza dei tempi nel passato, con particolare 
riguardo all’anteriorità nel passato:Unità 1

Il Cinquecento 
e il Seicento

Il Portogallo: basi in punti vitali, non occupazione totale
Mentre la Spagna occupava stabilmente le nuove terre, assoggettava gli indigeni, il 
Portogallo seguiva una via diametralmente opposta. Il Portogallo badò a darsi so-
lide e munite basi sulle coste delle regioni che toccava, si appoggiò ai signori locali, 
evitò di espandersi verso l’interno, creando scali e punti di appoggio per il proprio 
commercio. Alla base della scelta portoghese di controllare le rotte marittime, ma 
di non impegnarsi in una conquista stabile, vi erano due ragioni:
•	 il Portogallo era un Paese piccolo e con pochi abitanti, che non poteva praticare 

una politica di controllo e di popolamento a largo raggio;
•	 i portoghesi spesso si insediavano in luoghi, come le coste dell’India, già densa-

mente abitati e altamente civilizzati, capaci di opporre fortissime resistenze 
all’occupazione. 

«Leggenda rosa» e «leggenda nera»
La conquista suscitò sin dai primi decenni del Cinquecento – quando era ancora in 
pieno svolgimento – un acceso dibattito in tutta Europa, in particolare in Spagna: 
alcuni la difesero, altri ne denunciarono gli eccessi e le crudeltà. Nacquero così la 
«leggenda rosa» – la conquista come fatto positivo per dominatori e dominati – e la 
«leggenda nera» – la conquista come vergogna, sopraffazione, rapina 12   . 

Documento 1

Così scriveva nel 1552 Lopez de Goma-

ra, uno dei capi delle truppe spagnole in 

America: 

«Gli Indios erano sottomessi e maltratta-

ti prima che venissero gli spagnoli. Ricor-

derò che la gente poteva essere ridotta 

in schiavitù o venire sacrificata. Spesso – 

massima crudeltà – si portavano via i loro 

figli; li adoperavano come bestie da soma 

nei trasporti, nelle costruzioni. Non c’era 

anno che non fossero sacrificate 20 000 

persone e persino 50 000 secondo il con-

to che fanno altri. Adesso che per la mise-

ricordia di Dio sono cristiani, non ci sono 

più sacrifici né vengono mangiati gli uomi-

ni; non ci sono più idoli. Gli spagnoli hanno 

migliorato le loro condizioni di vita. È una 

fortuna che siano stati conquistati, e che 

siano cristiani.»

Due voci sugli indigeni

12   Interroghiamo le fonti
Documento 2
Per contro, nel 1541, così scriveva Bartolomé de Las Casas, un 

frate domenicano spagnolo che tentava di mitigare la condizione 

degli indios: 
«Gli indigeni sono persone create da Dio senza malvagità e senza 

doppiezze, obbedientissimi; la gente più umile, più paziente, più pa-

cifica e quieta che ci sia al mondo. Sono anche gente poverissima, 

e che non possiede, né vuole possedere nulla. Tra queste pecore 

mansuete entrarono improvvisamente gli spagnoli, e le affronta-

rono come lupi, tigri o leoni affamati. E altro non han fatto se non 

disprezzarle, affliggerle, tormentarle e distruggerle. Basti pensare 

che nell’isola Española trovammo circa 3 milioni di uomini, e oggi 

di indigeni non vi sono più di 200 persone. […] Le isole Lucaye, che 

si estendono a nord di Española e di Cuba, avevano più di 500000 

abitanti, e oggi non hanno una sola creatura. Tutte furono uccise 

col tradimento, o deportate.»

LEGGO E COMPRENDO I TESTI

	 Secondo	Lopez	de	Gomara,	gli	spagnoli	hanno	migliorato	la	
vita	degli	indios	ed	eliminato	le	principali	piaghe	della	loro	
società	e	cioè:

1.  , 2.  , 3.  .

	 Pensi	che	il	suo	punto	di	vista	sia	effettivamente	sostenibile?	
Perché?
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In questo caso è evidente l’uso contrapposto dei tempi verbali: passato 
remoto con valore puntuativo e imperfetto con valore narrativo. La 
presenza di questi tempi verbali consente una riflessione sull’aspetto 
dell’azione, caratteristico delle lingue indoeuropee e conservato 
soprattutto nelle lingue neolatine;

Capitolo

L’Italia: la fine 
dell’indipendenza

1   Gli Stati regionali italiani: 
una facile, ricchissima preda 

L’Italia, un «vuoto» da colmare 
L’Italia di fine Quattrocento era al tempo stesso forte e debole. Il fattore di forza 
era costituito da una grande ricchezza, che le derivava da un primato nei commer-
ci, nella finanza, nell’artigianato; le Repubbliche marinare italiane avevano aperto 
nel Mediterraneo grandi vie di scambio; ricchi banchieri italiani prestavano denaro 
all’intera Europa, perfino ai sovrani di Francia, Inghilterra, Spagna, traendone pro-
fitti enormi. Il fattore di debolezza era costituito dalla frammentazione: l’Italia era 
divisa in molti piccoli Stati, militarmente deboli. 

Proprio per la sua ricchezza e per la sua debolezza l’Italia poteva divenire una pre-
da ambitissima. I grandi Stati europei – Francia, Inghilterra, Spagna – erano tenden-
zialmente portati all’espansione, alla ricerca di nuovi territori; l’Italia rappresentava 
un «vuoto» da riempire. 

La spedizione di Carlo VIII
Nel 1494 Carlo VIII di Francia, alla testa di un grande esercito, invase l’Italia. Non 
aveva alcun diritto, ma aveva la forza delle armi. Tutti gli Stati italiani, consapevoli 
dell’impossibilità di difendersi contro un esercito tanto potente, gli aprirono le por-
te: Carlo VIII entrò in Piemonte, passò a Milano, puntò su Firenze e poi su Roma, 
dove fu accolto con ogni riguardo dal papa. Infine si mosse verso Napoli, che conqui-
stò facilmente. L’impresa era stata un assoluto trionfo 1   . 

1  Interroghiamo le fonti

L’Italia non oppone resistenza all’ingresso di Carlo VIII

L’assoluta facilità della conquista appare anche dal racconto che un 
cronista al seguito di Carlo VIII fece della presa di Napoli.

«Ogni terra gli aprì le porte. Carlo VIII giunse di fronte a Capua e si accam-
pò; il giorno dopo entrò in città con tutto l’esercito. Entrò a Napoli senza 
combattere. Gli vennero incontro i maggiori signori della città e scesero a 
patti. Il re di Napoli s’imbarcò e fuggì a Ischia. Re Carlo VIII fu ricevuto a 
Napoli con gran festa e solennità: era addirittura incredulo per quell’acco-
glienza così benevola.»

 Francesco Granacci, 
Entrata di Carlo VIII in Firenze 
nel 1494, ca 1518.

LEGGO E COMPRENDO I TESTI

	 Su	quali	appoggi	può	contare	
Carlo	VIII	nel	Regno	di	Napoli?38
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L’aspetto “qualitativo” del verbo è ribadito anche dalla massiccia 
presenza dell’imperfetto descrittivo nei testi di storia. La scelta di 

1.2

 (da Il tempo e il racconto, vol. 2, p. 24)

 (da Il tempo e il racconto, vol. 2, p. 38)
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questo tempo verbale non colloca solamente l’azione nel passato, ma la 
caratterizza nel tipo di azione che rappresenta.

1  La Spagna di Filippo II è considerata una grande potenza

Nella seconda metà del Cinquecento la Spagna era considerata la maggiore 
potenza politica, economica e militare. Filippo II, che aveva ereditato dal 
padre Carlo V un regno molto vasto in Europa e in America, teneva nelle sue 
mani tutto il potere decidendo personalmente su ogni questione. Al contrario 
dell’Inghilterra, in Spagna non esisteva alcun organo paragonabile a un Par-
lamento che affiancasse il sovrano consigliandolo e appoggiandone le scelte. 

Lo scopo principale del regno di Filippo fu quello di difendere la fede cri-
stiana dalla minaccia rappresentata dai turchi: fu una lotta vittoriosa conclu-

sasi con la battaglia di Lepanto 
del 1571 . In quello scontro 
navale di fronte alle coste gre-
che gli ottomani furono scon-
fitti da una flotta guidata dalla 
Spagna e composta da navi di 
tutti i maggiori Stati italiani. 
L’importanza della vittoria fu 
enorme: per la prima volta si ri-
usciva a mettere un argine allo 
strapotere musulmano nel Me-
diterraneo.

2  L’economia spagnola è 
debole

Nonostante ciò, la potenza spa-
gnola era debole e destinata a 
tramontare presto. La Spagna 
soffriva infatti di una pesan-
te arretratezza economica. La 
causa principale era il man-
cato sviluppo di una borghe-

LA SPAGNA SI SCONTRA CON L’INGHILTERRA  
DI ELISABETTA I

FILIPPO II FERMA I TURCHI MA PERDE 
L’OLANDA 
ALLA POTENZA MILITARE SPAGNOLA NON CORRISPONDE 
UNA VERA FORZA ECONOMICA

3

 La battaglia di Lepanto. 

Nella battaglia furono 
affondate circa 100 
navi ottomane. 
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In questo testo si può offrire un primo approccio con la consecutio 
temporum: attraverso l’approfondimento dell’anteriorità nel passato 
espressa dai verbi al modo indicativo, si può intuire la complessa 
architettura del sintagma verbale nella lingua italiana posto in un 
rapporto di relazione tra azioni espresse in un reticolo di frasi collegate 
morfosintatticamente.

La precisione del lessico

Alcuni esempi di lessico presente nella lingua della storia indicano 
espressamente la caratteristica della monoreferenzialità:

•	La vasta area bagnata da grandi fiumi che si estende dalla Mesopotamia 
all’Egitto è chiama dagli storici Mezzaluna fertile.

 (da Il Corriere della Storia, Dalla preistoria all’impero romano, p. 10). 

In questo caso si assiste a un fenomeno di metaforizzazione, che è 
un procedimento di generazione di termini dalla lingua comune: la 
mezzaluna indica la forma che un determinato territorio ha assunto in 
un certo periodo storico e lo connota univocamente, in modo tale che, 
utilizzando quel termine, si intende riferirsi solo ed esclusivamente ad 
esso;

•	[…] I geroglifici erano i caratteri della scrittura egizia, costituiti da un 
insieme di segni simili a ideogrammi, ovvero simboli che esprimono un nome 
intero.

 (da Il Corriere della Storia, Dalla preistoria all’impero romano, p. 14). 

1.3

(da Il Corriere della Storia, vol. 2, p. 96)
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In questo esempio si assiste a un fenomeno di generazione di termini 
attraverso radici greco-latine. Nel caso del termine “geroglifici”, infatti, il 
termine deriva dal greco ieros (“sacro”) e glypho (“incisione”) e indica solo 
ed esclusivamente i caratteri usati dagli antichi egizi nella scrittura. Nel 
caso, invece, del termine “ideogrammi”, anche questo deriva dal greco ed 
è riconducibile alla radice -id (“vedere, immagine”) e gramma (“lettera”). 
In questo caso indica tutti i tipi di alfabeto in cui un simbolo grafico 
rappresenta un concetto, non un suono della lingua;

•	[…] Essi crearono infatti la prima religione monoteista della storia. 
“Monoteismo” è il contrario di “politeismo” e significa “un solo dio”.

 (da Il Corriere della Storia, Dalla preistoria all’impero romano, p. 17). 

Anche in questo caso si ricorre a termini di origine greca per parlare in 
termini scientifici di un tipo di religione.

•	[…] In breve, la polis diede vita a molto di ciò che ancora oggi è patrimonio 
vivo dell’Occidente.

 (da Il Corriere della Storia, Dalla preistoria all’impero romano, p. 43). 

Ancora una volta il termine greco designa un tipo particolare di stato. 
Ai fini della univocità scientifica solo questo termine poteva indicare la 
struttura storico-politica di questa organizzazione statale.

Didattica: tecniche, strategie e strumenti

C ome si può notare, gli obiettivi di ogni percorso non sono mai di 
natura disciplinare, ma linguistica. Ovvero, la disciplina “lingua” 

assume valore ed è soggetto dell’azione didattica. Il docente, dunque, 
dovrà guidare l’allievo alla scoperta della lingua come disciplina 
attraverso l’identificazione dei fenomeni che la caratterizzano. La 
scoperta, dunque, è la strategia attraverso la quale il docente può rendere 
lo studente consapevole della dimensione “disciplinare” della lingua: la 
morfo-sintassi o gli elementi lessicali vanno sempre individuati dagli 
studenti, mai dati a priori. Il processo dev’essere, perciò, induttivo e non 
deduttivo e il docente deve assumere il ruolo di guida in un percorso che 
vede lo studente come protagonista principale. 

In questa fase il docente deve educare alla consapevolezza della 
complessità linguistica dell’ambito disciplinare, in cui la parola 
diventa termine e la lingua comunicativa si differenzia dalla lingua 
dello studio. 

2.
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Alcune attività proposte nei percorsi sono indirizzate proprio alla 
distinzione tra ambito comunicativo e ambito di studio, quando si fa 
riflettere lo studente sulla non equivalenza di lessico specialistico e non. 

In questo senso è importante procedere alla scoperta dei differenti 
codici linguistici della storia: nella microlingua della storia sono, infatti, 
compresenti alla lingua vera e propria anche i linguaggi iconici espressi 
tramite immagini o schemi. Questo particolare aspetto della lingua 
dello studio comporta che il docente di lettere, meglio di qualunque 
altro docente, assuma la consapevolezza di essere al contempo linguista 
e disciplinarista, laddove la lingua diventi essa stessa disciplina. 

Questa assunzione di consapevolezza avvantaggia tutto il processo 
educativo, mediante il quale un allievo viene condotto al sapere inteso 
non solo attraverso il “cosa” si impara (la disciplina, ma anche la lingua 
come disciplina), ma “con quali strumenti” si impara. La fase di analisi e 
riflessione sulla lingua è centrale nella lingua dello studio. Gli strumenti 
che veicolano il sapere, infatti, diventano sapere essi stessi e lo studente 
comprende che solo servendosi del “codice” linguistico giusto si può 
apprendere, si può veicolare, si può fare proprio il sapere. 

Le tecniche didattiche utilizzate per guidare lo studente in questa 
fase si differenziano da percorso a percorso: 

•	tabelle con spazi vuoti da completare, ad esempio:
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Rileggi il testo e cerca le parole specialistiche che corrispondono alla 
definizione generica che trovi nella prima riga di ogni colonna.

Mezzo di trasporto che 
viaggia sull’acqua

Misura la posizione di 
stelle e pianeti

Individua le direzioni, i 
punti cardinali

Perché, secondo te, è necessario usare parole così specifiche?

Rispondiamo insieme: la parola generica offre un significato  ,  

mentre il termine specialistico permette di cogliere un significato più 

 , e si usa anche in un tipo di testo più  .

6a.

6b.

Quindi, leggendo un testo di storia, devi cercare di capire l’esatto significato 
delle parole specifiche, che si chiamano “termini” – esattamente come fai 
studiando geometria, arte, grammatica, ma anche quando parli di calcio o 
pallavolo: il rigore si chiama “rigore” e la schiacciata si chiama “schiacciata”,  
e non ci sono altri modi precisi per dirlo.
Lo stesso avviene per la storia. Quindi, quando studi e non sai una parola, o 
quando senti una spiegazione e non capisci esattamente il significato di una 
parola, alza la mano e chiedila: meglio interrompere l’insegnante che non 
capire esattamene che cosa ti dice!

 (Percorso 2, es. 6a, p. 21)

•	domande che stimolino gli studenti e li portino a ricavare la regola 
grammaticale, ad esempio:
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Ora scrivi nella casella corrispondente i verbi al passato che hai trovato. 
Prima, lavorando con il tuo compagno, cerca di controllare se ricordi 
esattamente come sono questi tempi verbali.

1. L’imperfetto di parlare è: io     

2. Il passato remoto è:  lui 

3.  Il trapassato prossimo è… Difficile: trovalo insieme all’insegnante: 

 io  
 

IMPERFETTO PASSATO REMOTO TRAPASSATO PROSSIMO

Completa la tabella qui sotto e scrivi sotto ogni tempo quale uso svolge nel 
testo che hai letto.  
 

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO

Hai notato che il trapassato prossimo serve per collocare un’azione passata 
prima di un’altra azione passata? Serve, cioè per esprimere l’anteriorità 
nel passato. In più, nei testi che hai letto non trovi quasi mai il modo 
congiuntivo, ma quasi sempre il modo  . Perché, secondo 
te? Parlane con il tuo compagno e poi con l’insegnante, che scriverà alla 
lavagna le vostre idee e assieme scoprirete la soluzione all’enigma.

5d.

5e.

5f.

  (Percorso 2bis, es. 5e, online)
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•	abbinamento testo-testo, ad esempio:
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 1. L’im
pero rom

ano entra in crisi

Scopriamo il testo

crea delle coppie di testi che si assomigliano. 4a.

1.   Era difficile per un solo uomo, l’imperatore, 
governare da Roma territori tanto vasti. Così 
Diocleziano, proclamato imperatore nel 284, 
decise di dividere l’Impero in due parti e di 
affidarle a due “Augusti”: uno per l’Occidente e 
uno per l’Oriente. A sua volta, ciascun Augusto 
sarebbe stato affiancato da un Cesare da lui 
scelto, incaricato di governare una parte dei 
domini dell’Augusto e destinato a succedergli. 
Questo sistema di potere si chiamava 
“tetrarchia”, parola che significa “governo 
dei quattro”. In questo modo, alla morte di un 
Augusto, era già pronto l’erede e si sarebbero 
evitate le terribili guerre di successione. 

a.   L’attico in vendita si trova a pochi passi dal 
lago e dalla spiaggia.

  È composto di ingresso, ampio soggiorno con 
camino e affaccio su terrazzo vista lago, cucina 
a vista, camera padronale con bagno privato, 
camera singola con affaccio su balcone, 
secondo bagno. Una scala interna porta al 
piano superiore con bagno e ampia terrazza 
solarium da cui si gode una magnifica vista 
del lago e delle colline. Completa la proprietà 
un garage doppio.

2.   “Creta è un’isola fantastica ricca di storia 
antica di migliaia di anni. Il nostro tour vi 
porterà a visitare gli antichi resti del Palazzo 
di Minosse dalle rosse colonne, le rovine 
del periodo storico veneziano ancora ben 
conservate, ad Heraklion, la capitale, e a 
Chania. Vi porterà nelle vivaci cittadine dove 
ancora sono evidenti i ricordi delle lotte per 
la liberazione dall’occupazione ottomana, 
negli affascinanti monasteri arrampicati 
sulle ripide montagne, ai mulini a vento e alle 
lunghe spiagge” 

(da http://www.viaggievacanzeweb.it/ ) 

b.   esempio testo argomentativo tratto dal video 
La coppia è 3-B

3.   L’immigrazione è un fenomeno che già 
dall’antichità ha influenzato la politica e 
l’economia di molti popoli. Negli ultimi anni 
si è visto un grande aumento del fenomeno 
dell’immigrazione non regolare, proveniente 
soprattutto da nazioni con economie deboli. 
Ogni giorno si possono leggere articoli 
sui giornali  che raccontano la storia di 
clandestini, disperati che non hanno nulla 
da perdere, e che provengono soprattutto 

dall’Europa orientale e Nord Africa, corrono 
ad imbarcarsi su precarie imbarcazioni 
che li porteranno verso quella che credono 
la salvezza, sopportando fatiche bestiali e 
rischiando anche di morire durante questo 
terribile viaggio. 

(da https://it.answers.yahoo.com/question/inde
x?qid=20130522135434AA8Ylfq) 
c.   esempio testo argomentativo tratto dal video 

La coppia è 3-B

Finora hai letto il testo per trovare delle informazioni precise: è una 
buona strategia se hai fretta; se invece vuoi studiare, devi badare a capire 
il significato complessivo. Ora rileggi il testo e, se ti serve, prendi qualche 
appunto sul quaderno; poi prova a dire con parole tue il suo contenuto al tuo 
compagno di banco; quando siete arrivati circa a metà, scambiatevi le parti: 
il tuo compagno racconta te con parole sue quello che ha capito del testo.

3a.

dopo aver letto, chiediti perché è stato scritto quel testo. Secondo te, 
qual è l’obiettivo di questo testo? Riusciresti, assieme al tuo compagno, a 
dire a quale tipo di testo appartiene questo testo? È una descrizione, una 
discussione, un racconto?
Prova a scrivere le tue ipotesi nel box sotto. Poi l’insegnante scriverà alla 
lavagna tutte le vostre ipotesi e tutti insieme troverete una soluzione 
condivisa da tutti.

3b.

(Percorso 1, es. 4a, p. 11)

•	completamento di uno schema, ad esempio: 
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 4. L’Europa conquista il m
ondo, 1880-1910

Guarda questo schema e prova a immaginare come lo trasformeresti in un 
testo argomentativo. 

IL CAPITOLO IN BREVESINTESI VOCALE

La «seconda ondata»

Tra il 1880 e il 1914 Inghilterra e Francia furono prota-
goniste di una nuova forte ondata di espansione diret-
ta non più verso l’America, come in passato, ma verso 
l’Asia e l’Africa.
I presupposti furono l’apertura del canale di Suez (1869) 
e l’esplorazione del continente africano, ma soprattut-
to la superiorità scientifica e tecnologica degli europei.

L’imperialismo

Quelli a cavallo tra il 1870 e il 1914 furono gli anni del-
l’«imperialismo», all’origine del quale stava la ricerca, 
da parte di Europa e Stati Uniti, di sbocco per i propri 
prodotti e fonti di materie prime per le proprie industrie;  
i principali paesi europei, in competizione tra loro, rite-
nevano indispensabili le colonie per mantenere il loro 
peso politico e approfittarono della debolezza dei Pa-
esi extraeuropei, degli africani in particolare. Inoltre, 
pesava la convinzione di appartenere a una razza su-
periore intellettualmente e culturalmente, che poteva 
imporre a buon diritto il proprio dominio sul mondo.

La spartizione: il mondo agli inizi 
del Novecento

Tra la fine dell’Ottocento e il 1915, i principali imperi 
coloniali delineatisi erano quello inglese, sterminato, 
che andava dal Canada all’Africa, dall’Asia all’Austra-
lia e il cui possesso più prezioso era l’India; quello dei 
Paesi Bassi, in Indonesia; quello francese in Oceania, 
Africa (Algeria, Costa d’Avorio, Senegal) e Asia (Indo-
cina), quello del Belgio, padrone dell’immenso Congo. 
L’Italia controllava Libia, Eritrea e Somalia. Anche la 
Germania, il Portogallo e la Spagna controllavano alcu-
ni territori in Africa. Perfino gli Stati Uniti possedeva-
no le Filippine, e il Giappone si era insediato in Corea e 
a Formosa (Taiwan).
Non sempre i territori controllati dalle potenze occi-
dentali erano dominati in modo diretto, a volte man-
tennero una fragile indipendenza politica (come l’im-
pero turco, l’Egitto per un certo periodo, la Cina), ma 
i Paesi europei imponevano loro pesanti restrizioni 
commerciali, sfruttavano le loro concessioni, ne con-
trollavano le comunicazioni e le attività.

IMPERI E COLONIE

Cause economiche

Dominio politico ed 
economico su altri 

continenti

Espansionismo coloniale 
degli Stati europei 

(1870-1914)
Pensiero razzista

Politica di potenza

Francia

Inghilterra

Italia (Eritrea, Somalia, Libia); 
Belgio (Congo); Olanda (Indonesia); 

Germania (regioni dell’Africa)

Indocina

Africa occidentale

Fascia orientale 
dell’Africa

India; controllo 
economico sulla Cina
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30762_046_055_U1_C4.indd   53 10/02/14   08.56Mettiti in coppia con un compagno: individuate il fenomeno, la sua causa 
e la conseguenza. Seguite lo schema qui in basso: tu scrivi la tesi (elenca 
gli argomenti che la sostengono) e lui l’antitesi (elenca gli argomenti che 
la sostengono); scrivete del testo in ogni riquadro, ma non scrivete la 
conclusione.

5b.

5c.

fenomeno

conclusione

ARGOMENTI
(che sostengono l’antitesi)

CONFUTAZIONE
(dell’antitesi)

ARGOMENTI
(che sostengono la tesi)

TESI

ANTITESI

Ora scambiatevi i testi, leggeteli, commentateli e scrivete insieme qui sotto 
la conclusione.

5d.

Come puoi vedere, un testo argomentativo elenca una serie di argomenti pro 
e contro un certo fatto, fenomeno. L’obiettivo dell’autore del testo è quello 
di convincere chi legge della validità delle sue convinzioni e, per farlo, deve 
presentare delle “prove scientifiche” proprio come si fa con un esperimento di 
chimica o di biologia.

(Percorso 3, es. 5c, p.30)

•	scelta multipla
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 4. L’Europa conquista il m
ondo, 1880-1910

Prima di leggere questo testo, osserva bene le domande della pagina 
seguente. Cerca nel testo le informazioni che ti servono per rispondere alle 
domande.

2.

Le Cause

Gli studiosi individuano nell’imperialismo l’aspetto che spiega la storia mon-
diale degli anni a cavallo tra il 1870 circa e il 1914. Con il termine «imperialismo» 
si indica la spinta di un Paese a espandersi, a conquistare, a controllare diretta-
mente un territorio al di fuori dei propri confini.
Quali sono le radici dell’imperialismo? Quali sono le cause che portarono alcuni 
grandi Stati europei a dominare il mondo? Le spiegazioni di politici, economi-
sti, storici sono numerose e molteplici. Cerchiamo di sintetizzarle.
▪ Le ragioni dell’imperialismo furono di natura economica; l’Europa e gli Stati 
Uniti dovevano trovare nuovi sbocchi sia per vendere i propri prodotti, sia per 
rifornire le proprie industrie; da questa situazione nacque la spinta alla con-
quista.
▪ Le radici dell’imperialismo furono politiche: i principali Paesi europei vollero 
estendere la propria egemonia su territori africani e asiatici; tanto più vasta era 
l’area controllata, tanto maggiore sarebbe stata la loro potenza politica.
▪ L’imperialismo ebbe le sue radici nel razzismo. Era diffuso in Europa un pen-
siero razzista secondo cui l’uomo bianco era il naturale padrone del creato. Il 
razzismo europeo considerò scontata e naturale la disuguaglianza. Una disu-
guaglianza biologica, basata sul primato fisico e intellettuale dell’uomo bianco. 
Una disuguaglianza politica, per cui uno Stato dominante – ad esempio l’In-
ghilterra – poteva imporre a un territorio, a un Paese – ad esempio una regione 
africana – la propria volontà e il proprio potere. Una disuguaglianza culturale, 
per cui lo Stato dominante poteva imporre al territorio conquistato la propria 
civiltà ritenuta superiore, le proprie idee, la propria religione, le proprie scuole, 
sovente distruggendo le antiche radici del popolo sottomesso.
▪ Alcuni infine (ma con una certa dose di ipocrisia) videro l’imperialismo un 
«atto di pietà», una «buona azione» che, anche a costo di grandi sacrifici, por-
tava la civiltà, il benessere, l’istruzione alle immense masse selvagge ancora 
sprofondate nella miseria e nell’ignoranza. Proprio a questo proposito Kipling 
parlerà del colonialismo come un «fardello», un grave peso sulle spalle dell’uo-
mo bianco.

1. In questo testo si spiega:
a. la soluzione alla disuguaglianza
b. l’origine di un fenomeno storico
c. la cultura di uno Stato dominante

2. Il termine “imperialismo” spiega:
a. l’estensione dei poteri di uno stato su un altro
b. il controllo dei confini di una nazione
c. la ricerca di nuovi territori da esplorare

(Percorso 3, es. 2, p. 27)

•	transcodificazione (dall’immagine al testo)
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 3. La decadenza italiana

Perché hai scelto questa immagine? che cosa rappresenta? Scrivi qui sotto 
la sua descrizione.

Ora leggi la descrizione che hai scritto e confrontala con il testo che hai 
letto: ci sono delle somiglianze? Quali? Parlane con il tuo insegnante.

come puoi vedere, questo testo può essere visualizzato attraverso 
un’immagine che descrive una situazione, alcune persone, un evento. Un 
testo che descrive un periodo, gli avvenimenti che lo caratterizzano, i suoi 
usi e costumi si chiama  .

4b.

4c.

4d.

Ora concentrati sugli strumenti per descrivere: come un pittore usa le 
immagini, tu usi la lingua e i suoi strumenti per descrivere. Leggi il testo e 
sottolinea tutti i verbi

La maggior parte dei verbi si trova al tempo  .
Perché? che cosa indica questo tempo verbale? 

così come il bianco e il nero sono strumenti che il pittore ha per creare luci 
e ombre, i verbi servono a ? Scrivi qui 
sotto alcune idee con l’aiuto del tuo compagno.

5a.

5b.

5c.

▪ Tutti gli Stati italiani, in modi più o meno accentuati, erano percorsi da una profonda crisi econo-
mica, originata, soprattutto, da un fatto. Era avvenuto un processo di «atlantizzazione», vale a dire lo 
spostamento delle principali rotte commerciali da mari chiusi, come il Mediterraneo (dove un tempo 
dominavano le flotte delle repubbliche italiane), a mari aperti, come l’Atlantico (su cui l’Italia non 
aveva sbocchi). Declinava l’Italia, crescevano potenze marinare oceaniche come Inghilterra e Olanda.
▪ Tutti gli Stati italiani mostravano un apparato produttivo molto debole. Le manifatture di Milano, 
Firenze, Venezia, Genova subivano durissimi colpi dalla concorrenza dell’Europa nordoccidentale; 
ad esempio i tessuti inglesi, di qualità più scadente ma molto più a buon prezzo di quelli italiani, 
invadevano i mercati. Resistevano le produzioni di eccellenza, dove l’artigianato italiano era ancora 
imbattibile (stoffe tessute con lana e fili di seta, oro e argento, carrozze dorate, mobili laccati e intar-
siati con i legni più diversi e preziosi, armi cesellate, pelli e cuoi lavorati, vetri dai colori stupefacenti 
e dalle forme bizzarre), ma nel complesso il panorama era desolante. Andavano peggiorando le con-
dizioni di vita della popolazione.
▪ All’incirca tra il 1520 e il 1550 la Riforma protestante era nata e si era affermata in alcune par-
ti d’Europa. La Chiesa cattolica; per difendersi, per impedire che il protestantesimo si espandesse 
ulteriormente, mise in atto un sistema ferreo di controllo sul sapere e sulla cultura, soprattutto in 
quei Paesi dove ancora aveva molta influenza, in primo luogo l’Italia. Questi interventi limitarono la 
libera circolazione delle idee e costituirono, nelle regioni in cui furono più presenti, un elemento di 
debolezza e di freno dello sviluppo.

(Percorso 2bis, es. 4b, online)

Tutte le tecniche individuate si propongono di rendere lo studente 
protagonista principale in tutte le fasi dell’approccio alla lingua 
e alla disciplina. La strategia didattica, infatti, procede sempre 
induttivamente, mai deduttivamente e ciò consente di: 

•	consapevolizzare lo studente sulla sua maturazione educativa. È lui, 
infatti, il soggetto che riflette seguendo i suoi ritmi e i suoi processi 
logici, non è un adulto che gli “impone” uno stile e una strada già 
segnata;

•	concedere un momento di pausa in cui lo studente fa il punto su 
quanto ha già appreso e ne prende coscienza. Non è un “pezzo” di 
nozioni in più che l’insegnante impone di studiare;
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•	presentare le regole di una lingua non come qualcosa di astratto, ma 
come il meccanismo che consente a un elemento vivo, la lingua, di 
“funzionare” correttamente;

•	rendere autonomo il soggetto che cresce e impara. Costringere 
qualcuno a osservare le forme della lingua significa dargli uno 
strumento che potrà utilizzare per sempre negli anni;

•	concedere uno schema aperto (da riempire e completare) permette 
all’insegnante di guidare senza essere invadente, di controllare il 
processo concedendo libertà e autonomia.

Oltre gli elementi su lessico e morfo-sintassi proposti dai percorsi, 
l’insegnante può decidere di ampliare la riflessione e guidare lo studente 
alla scoperta anche di altri elementi propri della lingua della storia, 
come il ricorso ad altri linguaggi, mediante il ricorso a codici:

A.   iconici: l’uso delle immagini nella storia aiuta a 
contestualizzare. Un’immagine mostra ciò che è avvenuto nel 
passato o l’interpretazione che gli artisti hanno dato di esso;

4

  4. L’espansione politica e commerciale di Creta (freccia verde) e di Micene (freccia rossa). Nei luoghi 
segnati con un cerchio sono stati ritrovati oggetti di produzione cretese o micenea.

SCHEDA 10
Cretesi e micenei

sicurezza. Non vi sono tracce di mura difensive, né punti di vedetta. Il mondo cretese 
pare un mondo «di pace»: nei dipinti e nelle sculture non sono mai rappresentati 
guerrieri, e tra i resti archeologici non sono mai state trovate armi. Si ritiene che Cre-
ta sia stata così forte per mare da impedire ogni sbarco.
Verso il 1 450 a.C. la civiltà di Creta scomparve improvvisamente. Vi sono tracce 
di una rovinosa eruzione vulcanica, che sconvolse isole e regioni vicine; ma vi sono 
anche tracce di incendi, di lotte e di massacri, molto probabilmente provocati dall’at-
tacco dei micenei, un popolo che già aveva regolari contatti con l’isola, impegnato a 
eliminare dai mari la presenza dei cretesi, pericolosi concorrenti e rivali.

I micenei
Verso il 1 600 a.C., genti indoeuropee scesero lungo la penisola balcanica e in suc-
cessive ondate giunsero in Grecia. Erano i micenei (dal nome della città più ricca e 
potente, Micene); ma erano noti anche come achei.
I micenei si imposero rapidamente sulle terre che avevano raggiunto e sottomisero 
gli abitanti di quei luoghi. Fondarono città (Micene 3  , Tirinto, Argo, Pilo), che 
dovevano assicurarne e garantirne il dominio: vere fortezze cinte di enormi mura, 
poste su alture inaccessibili e facilmente difendibili.
I micenei non fondarono uno Stato unico; ogni città fu indipendente, sovente in 
lotta con le altre, governata da un re (il wanax) circondato da nobili guerrieri pro-
prietari di terre (i lavagetas). I micenei ebbero intensi scambi con Creta e commer-
ciarono con paesi lontani come la Sicilia, la Puglia, la Campania, l’Egitto, la Siria, il 
Libano, Rodi, Cipro 4  .
L’espansione micenea non fu pacifica: essa si scontrò con Creta e con Troia, le due 
potenze più temibili e ricche. Creta fu invasa e distrutta verso il 1 450 a.C.; Troia, che 
controllava il passaggio delle navi dal mar Egeo al mar Nero, fu assediata, conquistata 
e rasa al suolo verso il 1 250 a.C.
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  4. Cesare Maccari, 
Orazione di Cicerone 
contro Catilina, 1882-
1888, affresco (Roma, 
Palazzo del Senato). 

La crisi della 
repubblica:  
dai Gracchi a Cesare

SCHEDA 23

civile durò dall’88 all’83 a.C., segnata da efferate violenze da entrambe le parti. Vin-
se Silla, che nell’81 a.C. si proclamò dittatore a vita, trasformando lo Stato romano 
da repubblica a una sorta di monarchia.
Silla morì nel 78 a.C. Roma tornò repubblica, ma le lotte per il potere non cessarono. 
Drammatica fu la vicenda che ebbe come protagonista Lucio Sergio Catilina che, 
dopo aver tentato inutilmente di essere eletto console, preparò un colpo di Stato 
per impadronirsi del potere. Il suo piano fu però scoperto e svelato da Marco Tullio 
Cicerone 4  . Catilina fuggì e organizzò un proprio esercito in Etruria, ma nel 62 a.C. 
fu sconfitto e cadde in battaglia.

Le rivolte degli schiavi
Nel corso delle sue guerre di conquista, Roma aveva fatto moltissimi prigionieri: gli 
schiavi erano quindi aumentati e il loro prezzo era diminuito. Spesso erano mal-
trattati e in alcuni casi si ribellarono, riuscendo ad armarsi, ingaggiando vere e 
proprie guerre. Tra il 73 e il 71 a.C. avvenne la più famosa e tragica di queste 
rivolte, guidata dal gladiatore Spartaco, che 
alla testa di 100 000 schiavi sbaragliò più vol-
te le truppe romane, seminando il terrore e 
minacciando la sicurezza stessa dello Stato. 
Roma aveva di fronte a sé un pericolo morta-
le: lo schiavo le era essenziale, lo schiavo svol-
geva tutti i lavori più faticosi; per Roma, uno 
«schiavo libero» era un controsenso assoluto, 
un’ipotesi da stroncare alla radice. Soltanto 
nel 71 a.C. un esercito romano piegò definiti-
vamente Spartaco; la punizione dei ribelli fu 
di una durezza mai vista: Spartaco fu ucciso e 
tutti i suoi seguaci sopravvissuti alla battaglia, 
circa 6 000, furono crocifissi.

Caio Giulio Cesare
Ormai la repubblica esisteva solo formalmente: il potere era nelle mani dei grandi 
capi militari, di coloro che avevano il controllo dell’esercito, come Gneo Pompeo, 
famoso generale, vincitore di popoli stranieri, sterminatore di pirati. Nel 60 a.C. Pom-
peo, che aveva il favore degli aristocratici, strinse un patto con Caio Giulio Cesare, 
sostenuto dal popolo, e con il ricchissimo Marco Licinio Crasso. Di fatto, Pompeo, 
Cesare e Crasso ebbero Roma nelle loro mani. 
Cesare ottenne il comando della Gallia Cisalpina (corrispondente all’incirca alla pia-
nura padana), dove allestì un esercito, e partì per la conquista della Gallia Transalpina 
(l’odierna Francia), che sottomise tra il 58 e il 52 a.C. Queste imprese diedero a 
Cesare gloria, ricchezze e, soprattutto, forza.
Crasso, nel frattempo, era morto. Pompeo ora temeva Cesare, che giudicava ormai 
troppo potente; per questo, gli chiese di rinunciare alle sue legioni e rientrare a 
Roma come semplice cittadino. Cesare non ubbidì. Tra il 49 e il 48 a.C., alla testa 
delle sue truppe, sconfisse ripetutamente Pompeo, entrando infine in Roma 
da dominatore. Il vecchio mondo legato alla repubblica era definitivamente tra-
montato. 
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B.   grafici: il ricorso a grafici e tabelle può ricorrere nella lingua 
della storia per sintetizzare dati importanti e significativi.

Tutte le forme linguistiche analizzate nella fase di riflessione devono poi 
essere riutilizzate dallo studente nella fase di sintesi, affinché il processo 
di apprendimento sia completo. Solo attraverso il riutilizzo delle forme, 
infatti, lo studente riesce a fissare la forma e a renderla propria. 

In questa fase, di solito, l’insegnante affida allo studente delle attività 
da fare a casa, sia perché l’allievo possa avere il tempo e i sussidi per 
ampliare e solidificare le proprie conoscenze, sia per avere un momento 
di approfondimento personale, fuori dal contesto della classe. Il lavoro 
a casa, tuttavia, va attentamente guidato e progettato, in modo che il 
discente non sia lasciato da solo, ma si senta sempre al centro di una 
strategia che lo sta portando al raggiungimento dei suoi obiettivi. 

La rete può costituire un terreno di ricerca fecondo per reperire 
materiali utili ad approfondimenti. Tuttavia, il lavoro deve sempre 
essere guidato, altrimenti l’insegnante corre il rischio che l’allievo si 
perda e venga distratto da quello che è l’obiettivo didattico. Il docente, 
perciò, avrà cura di selezionare percorsi di ricerca virtuali e suggerirà 
siti dove si possono trovare materiali utili e inerenti l’argomento che 
si sta trattando. Inoltre, i materiali vanno sempre calibrati in base al 
lessico e alle strutture apprese: siti troppo complessi possono offrire lo 
svantaggio di demotivare lo studente e possono provocare l’abbandono 
della ricerca. Lo stesso rischio si corre se i materiali sono troppo 
semplici e banali. 

L’attività proposta a casa non deve mai essere fine a se stessa, ma 
deve indurre lo studente a “portare” qualcosa (i risultati della sua ricerca, 
una notizia curiosa, la risoluzione di un enigma) in classe. Solo così, 
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scrivi una didascalia. 
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7 Trasforma la seguente tabella in un testo espositivo che spieghi le differenze 
numeriche tra le varie potenze coinvolte nel conflitto e i motivi delle diverse 
perdite umane. 
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Russia 15 000 000 2 000 000

Stati Uniti 4 300 000 70 000

8 Realizza una presentazione in PowerPoint dal titolo L’influenza della tecnologia 
nella Grande guerra, ricavando testo e immagini da fonti cartacee e digitali. 
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infatti, l’allievo è obbligato a riutilizzare le strutture linguistiche, oltre a 
quelle disciplinari e avrà sempre l’impressione di essere costantemente 
al centro di tutta l’azione didattica. 

Nell’ambito della lingua per lo studio della storia, la riflessione 
attraverso la riproduzione di un testo audiovisivo può costituire 
uno strumento di sintesi straordinario: l’allievo entra nel testo, vi si 
immedesima e può fare proprie le forme apprese. Il focus didattico 
di questi percorsi, infatti, è sempre linguistico, mai disciplinare: un 
docente di lettere non può e non deve insegnare altro, se non la lingua 
e gli elementi che la compongono. Nel caso della lingua della storia, 
tuttavia, il docente di lettere è sia linguista che disciplinarista. Nessuno 
se non lui, perciò, può essere costantemente consapevole che la lingua 
è anche disciplina. Questi percorsi, tuttavia, raggiungono la loro piena 
efficacia quando si è consapevoli che:

•	l’allievo è sempre al centro del processo didattico;
•	la disciplina è veicolata da una lingua che, se non pienamente 

compresa e padroneggiata, ostacola l’apprendimento della disciplina;
•	la lingua è essa stessa una disciplina e, in quanto tale, dev’essere 

affrontata con piena consapevolezza didattica e trasmessa in tutti i 
suoi elementi costitutivi all’allievo;

•	un docente consapevole può ottenere risultati fruttuosi nel 
raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
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•  Percorso 1, L’impero romano entra in crisi (classe 1a)
•  Percorso 2, Gli europei scoprono l’America (classe 2a)
•  Percorso 2bis, La decadenza italiana (classe 2a)
•  Percorso 3, L’Europa conquista il mondo, 1880-1910 (classe 3a)

Guida ai 
percorsi 
di Elena Ballarin
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Si è scelto di offrire due percorsi per la seconda classe della Scuola 
secondaria di Primo grado, anche se il contenuto è ancora molto 
leggero, perché in questa classe i ragazzi cominciano ad assumere 
consapevolezza della complessità di un testo e della lingua che lo 
caratterizza. Quindi, ci pare necessario offrire un momento di maggiore 
approfondimento nell’italiano dello studio.

Ci sono anche percorsi focalizzati su altre discipline: insieme a 
questi, possono aiutare i ragazzini ad affrontare con maggiore sicurezza 
la lingua della scuola, con il suo carico di contenuti cognitivi, di 
precisione terminologica, di stile microlinguistico.

L’architettura

Questi percorsi si collegano strettamente a due diversi libri di testo 
utilizzati in classe, in modo che vi sia continuità diretta fra lingua 

e contenuto, fra comunicazione e disciplina e il focus didattico sia 
costituito da “come” si comunica linguisticamente una disciplina. 

L’architettura dei percorsi di storia può essere sintetizzata in questa 
tabella che evidenzia non solo i contenuti, ma anche e soprattutto gli 
obiettivi linguistici che questo progetto si propone di ottenere. 

Percorso 1

1.

DESTINATARI CONTENUTI OBIETTIVI

Prima classe
SSPG

Collegato a sezione 2, unità 1 “L’impero 
romano entra in crisi”; volume 1 Il 
Corriere della Storia.

Contenuti testuali:
‒  approfondimento del testo narrativo 

(“L’impero romano entra in crisi”);
‒  riconoscimento del testo descrittivo.

Approfondimento 
di un testo di tipo 
narrativo attraverso 
la comparazione e il 
confronto con un tipo 
testuale omologo, ma 
veicolato attraverso 
un codice linguistico 
diverso (testo e 
fumetti).

Riconoscimento di 
un testo descrittivo 
mediante confronto 
con tipi testuali 
omologhi.

Riflessione sull’aspetto 
del verbo al passato.
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Percorso 2

Percorso 2 bis

Percorso 3

DESTINATARI CONTENUTI OBIETTIVI

Seconda classe
SSPG

Collegato a sezione 2, unità 1 “Gli 
europei scoprono l’America”; volume 2 Il 
Corriere della Storia.

Contenuti testuali: 
‒ testo narrativo.

Contenuti grammaticali: 
‒  l’aspetto del verbo al passato: l’aspetto 

durativo, puntuale (imperfetto, 
passato remoto, trapassato prossimo);

‒ diatesi passiva.

Contenuti lessicali: 
‒  alcuni termini specialistici (riflessione 

sul passaggio da parola a termine).

Rafforzamento della co-
noscenza di un testo di 
tipo narrativo.

Riflessione sull’aspetto 
del verbo al passato e 
sulla diatesi passiva.

Riflessione sull’aspetto 
lessicale quando in am-
bito disciplinare la parola 
diventa termine.

DESTINATARI CONTENUTI OBIETTIVI

Seconda classe
SSPG

Collegato a unità 1, capitolo 7 “La 
decadenza italiana”, volume 2, Il tempo e 
il racconto. 

Contenuti testuali: 
‒  approfondimento del testo descrittivo 

(“Le cause della decadenza italiana”).

Contenuti grammaticali:
‒ aspetto descrittivo dell’imperfetto;
‒ l’anteriorità nel passato;
‒ l’aspetto oggettivo dell’indicativo.

Approfondimento della 
conoscenza di un testo 
di tipo descrittivo.

Riflessione sull’aspetto 
del verbo al tempo 
imperfetto: l’aspetto 
descrittivo;
la consecutio temporum: 
l’anteriorità nel passato 
all’indicativo;
l’aspetto del modo 
verbale: il valore 
“oggettivo” del modo 
indicativo.

DESTINATARI CONTENUTI OBIETTIVI

Terza classe
SSPG

Collegato a unità 1, capitolo 4, “L’Europa 
conquista il mondo, 1880-1910”, volume 
3, Il tempo e il racconto. 

Contenuti testuali: 
‒  approfondimento del testo 

argomentativo.

Approfondimento 
di un testo di tipo 
argomentativo.
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Prima dell’esposizione alla lingua: 
l’elicitazione del testo

O gni percorso parte da una pagina ricca di immagini che servono 
per preparare il discente alla percezione globale dell’evento e, 

soprattutto, a richiamare alla memoria le preconoscenze relative a quel 
contesto. 

Le immagini hanno lo scopo di mettere in atto il processo di 
comprensione grazie all’expectancy grammar, meccanismo che fa sì che 
si attivi la capacità da parte di ognuno di prevedere quanto verrà detto 
o scritto. 

L’insegnante può stimolare gli studenti attraverso domande che 
creino connessioni logiche fra le immagini e i contenuti proposti 
nelle letture o negli ascolti. In questo modo sarà possibile fornire agli 
studenti le parole chiave necessarie alla formulazioni di ipotesi e sarà 
possibile creare il contesto in cui si inserisce l’evento comunicativo che 
segue. 

In questa fase può essere dato spazio anche all’aspetto ludico 
dividendo la classe in gruppi e provocando gli studenti attraverso sfide 
linguistiche. Il piacere del gioco favorisce l’abbassamento dell’ansia e 
dello stress e crea un clima naturale all’apprendimento linguistico e 
contenutistico.

L’esposizione alla lingua: l’approccio 
globale al testo

D opo questa prima parte si procede all’approccio globale con 
l’evento comunicativo. Si parte da una lettura presente già nel 

libro di testo. Se l’insegnante lo ritiene opportuno, può anche far 
precedere o far seguire il testo da un testo audiovisivo o multimediale 
che tratti dello stesso argomento. 

La ridondanza dei contenuti e degli elementi linguistici, infatti, 
favorisce la ricerca di “altri linguaggi” per esprimere i medesimi 
contenuti, consente a ogni tipo di allievo di approcciarsi serenamente 
al binomio lingua-contenuto e facilita il contatto con una lingua 
non comunicativa, ma divulgativo-scientifica. Al contempo anche 
l’insegnante può avere motivo di riflessione e consapevolizzazione 
che studiare una disciplina, per quanto umanistica, comporta anche 
la padronanza con la lingua e i tipi testuali che la caratterizzano e la 

2.

3.
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divulgano. L’insegnante deve lasciare il tempo a ogni studente di entrare 
in pieno contatto con il testo: per questa ragione, nel caso di un testo 
scritto, ogni studente procederà individualmente a una prima lettura 
generale. 

L’insegnante deve avere cura di precisare che in questa fase non è 
necessario comprendere ogni parola, ma solo il contenuto globale. 

Una successiva lettura può essere svolta dalla classe divisa in piccoli 
gruppi: in questa fase gli studenti possono svolgere l’attività proposta 
dai percorsi, cioè una serie di domande guida che non hanno lo scopo 
di verificare, quanto piuttosto di guidare gradualmente lo studente alla 
comprensione del testo. 

In questa fase può ancora una volta essere inserito il piacere della 
sfida: l’insegnante può proporre ai gruppi una gara a tempo, in cui vince 
il gruppo che risponde per primo in modo corretto a tutte le domande 
proposte. Analogamente si può procedere quando si propone un testo 
audiovisivo multimediale: in questo caso, sarà cura dell’insegnante 
proporre il testo più volte.

La riflessione sulla lingua: l’analisi 

L a fase di riflessione sulla lingua crea l’occasione per specificare 
la natura propria della lingua divulgativo-scientifica per quanto 

riguarda l’ambito testuale, lessicale e morfosintattico. 
In ambito testuale, come abbiamo detto, questi percorsi propongono 

tre tipi di testo:

•	narrativo
•	descrittivo
•	argomentativo

La riflessione sul tipo di testo si può sviluppare sia attraverso il 
confronto fra loro dei diversi tipi di testo, sia abbinandoli a diversi 
tipi di attività pratiche vicine al mondo dello studente. Nel caso 
del testo narrativo, infatti, leggere le curiosità legate alla cucina del 
passato prima della scoperta dell’America e legare questo momento di 
approfondimento ad attività che si possono fare a casa può ottimamente 
servire allo scopo. Allo stesso modo, confrontarsi sulla materia 
disciplinare attraverso materiale audiovisivo avvicina il mondo dello 
studio al mondo dello studente e favorisce l’avvicinamento alle forme 
linguistiche. Per quanto riguarda l’ambito morfo–sintattico i percorsi si 
soffermano su:

4.
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•	forma passiva del verbo, in quanto questa è uno degli elementi 
caratterizzanti le microlingue disciplinari;

•	aspetto dell’azione: sia per quanto riguarda il valore dei tempi passati 
(puntuativo, durativo), sia per quanto riguarda l’aspetto narrativo 
dell’imperfetto;

•	consecutio temporum: la concordanza dei tempi passati all’indicativo.

In questo caso l’azione didattica si sviluppa soprattutto sull’osservazione 
della forma linguistica e sulla comprensione del perché in ambito 
umanistico-disciplinare vi si ricorre. In ambito lessicale si è optato per 
una riflessione generale sull’aspetto della parola che diventa termine, 
sia per consuetudine disciplinare, che per necessità di non ambiguità: la 
strategia didattica dev’essere ancora una volta dedicata all’osservazione 
di quanto accade in ambito umanistico-disciplinare, al processo di 
trasformazione della parola in termine e alla non equivalenza d’uso 
delle due.

Il riutilizzo delle forme: la sintesi

N ell’ultima fase di lavoro si procede alla sintesi di quanto appreso. 
Mediante il lavoro fatto a casa lo studente, guidato nella ricerca 

attraverso alcuni materiali selezionati, può riutilizzare quanto appreso 
in classe. Il confronto con la rete o con il suo ambiente domestico gli 
consentono di applicare e, quindi, di fissare le forme su cui ha riflettuto 
in classe. 

L’insegnante può monitorare il lavoro attraverso una serie di 
attività di tipo ludico organizzando gli studenti in squadre di lavoro e 
premiando la squadra che ha trovato la notizia più sensazionale rispetto 
al tema assegnato.

Il risultato da presentare in classe favorisce l’occasione di “fare 
propri” i contenuti linguistico-disciplinari su cui si è attivata tutta la 
strategia didattica.

Sintesi ragionata dei percorsi

I l primo percorso è pensato per la prima classe della Scuola secondaria 
di Primo grado e affronta il periodo storico della fine dell’impero 

romano. Si apre con un’attività di elicitazione su immagini che possano 

5.

6.
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offrire agli alunni non solo le parole chiave e il contesto necessari alla 
comprensione del testo, ma li induca anche a riflettere sulla strategia 
utile alla comprensione del testo. Segue una prima lettura del testo 
corredata da un’attività di scelta multipla che guidi gli alunni alla 
ricerca e individuazione di informazioni specifiche. Dopo questa 
prima attività di lettura, l’alunno procede a una rilettura del testo che 
gli consente di riflettere sulla differenza di strategia che sussiste fra 
l’attività di lettura e l’attività di studio. Segue una seconda attività 
mirata all’individuazione del tipo testuale: in questo caso un testo 
descrittivo. 

Allo scopo di contestualizzare l’attività e richiamare alla memoria 
l’esperienza pregressa e le preconoscenze dell’alunno, pare utile 
avvicinare testi differenti: testi propriamente storici e altri testi inerenti 
a un ambito più propriamente comunicativo. Attraverso le due attività 
di abbinamento di testi appartenenti alla stessa tipologia, ma inseriti 
in ambiti differenti si verifica un richiamo a conoscenze pregresse 
nella vita dell’alunno e questo processo favorisce lo sviluppo cognitivo e 
agevola nell’attività di studio. Il lavoro a casa costituisce un momento di 
approfondimento e offre all’alunno l’occasione di mettersi alla prova: si 
conclude, infatti, con un compito che stimoli in lui il piacere della sfida 
e il piacere di stupire insegnante e compagni di classe.

Il secondo percorso è pensato per la seconda classe della Scuola 
secondaria di Primo grado e affronta il tema della scoperta dell’America. 
Si apre anch’esso con un’attività di elicitazione su immagini. Anche 
in questo caso l’obiettivo è duplice: guidare l’alunno al richiamo 
di conoscenze pregresse e quello di consapevolizzarlo sul processo 
di studio attraverso una lettura approfondita del testo. Segue una 
prima lettura del testo corredata da un’attività di scelta multipla che 
guidi ancora gli alunni alla ricerca e individuazione di informazioni 
specifiche. Dopo questa prima attività di lettura, l’alunno procede 
alla rilettura del testo e ha l’occasione di riflettere sulla differenza di 
strategia che sussiste fra l’attività di lettura e l’attività di studio. Segue 
una seconda attività mirata all’individuazione del tipo testuale: in 
questo caso un testo narrativo. Segue un’attività di tipo grammaticale 
attraverso la riflessione sull’aspetto verbale del tempo: l’aspetto durativo 
(imperfetto) e puntuativo (passato remoto) e il riconoscimento del 
trapassato prossimo. Quest’attività è funzionale alla riflessione sulle 
caratteristiche del testo narrativo utilizzato nell’italiano della storia. 
Seguono poi due altre attività: una ancora di tipo grammaticale, 
attraverso l’individuazione di forme alla diatesi passiva, l’altra di tipo 
lessicale attraverso l’individuazione di termini specifici nei linguaggi 
disciplinari. Quest’ultima è fondamentale nel percorso formativo 
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dell’alunno, che vede progredire il suo percorso educativo verso attività 
di tipo specialistico. Il percorso si conclude con il lavoro a casa.

Il terzo percorso, pensato anch’esso per la classe seconda, affronta il 
periodo barocco in Italia e la decadenza politica, sociale ed economica 
che contraddistingue quest’epoca. Anche in questo caso l’attività di 
stimolo su immagini ha lo scopo di facilitare la comprensione e di 
consapevolizzare l’alunno sul processo di studio. Segue la consueta 
attività di individuazione di informazioni specifiche attraverso 
domande a scelta multipla. Si procede, quindi, all’individuazione del 
tipo testuale, in questo caso si approfondisce nuovamente il testo 
descrittivo. Questa scelta è motivata dalla sua prevalenza, rispetto ad 
altri tipi testuali, nell’italiano della storia. Questa volta, però, si propone 
un’attività di accoppiamento testo-immagine, attraverso l’accostamento 
di quadri d’epoca. Questa scelta tenta di proporre un percorso 
interdisciplinare che accosti lingua, storia e arte, in modo da rendere 
armonico e fluido il processo di studio dell’alunno e richiamare il più 
possibile tutte le conoscenze acquisite anche in altre discipline. 

La successiva attività grammaticale che mira all’individuazione 
dell’aspetto descrittivo dell’imperfetto e un primo approccio alla 
consecutio temporum attraverso l’esame dell’anteriorità espressa nel 
passato, sono anch’essi funzionali all’esame dell’italiano della storia. 
Anche l’attività di approfondimento svolta a casa continua nel richiamo 
e intreccio di varie discipline.

Il quarto percorso è dedicato alla terza classe della Scuola secondaria 
di Primo grado ed esamina il periodo storico che contempla il 
colonialismo europeo fra 1800 e 1900. Si apre con il consueto dibattito 
su immagini e prosegue con un’attività di comprensione del testo 
a scelta multipla. Si prosegue quindi all’individuazione e analisi del 
tipo testuale: in questo caso, un testo argomentativo. La scelta del 
testo argomentativo è dettata dalla cronologia del percorso formativo 
dell’alunno. La terza classe conclude una fase del percorso scolastico e 
segna l’ingresso dell’alunno nell’istruzione secondaria di Secondo grado. 
La capacità di argomentare è significativa nel determinare un confine 
fra l’età dell’infanzia e l’età dell’adolescenza, in cui un giovane individuo 
cerca con argomentazioni il suo spazio nella società. Con questo tipo 
di testo e con la capacità di argomentare l’allievo si misurerà anche 
nell’attività di approfondimento a casa.
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Soluzioni degli esercizi

Percorso 1
In classe

2. 1. c; 2. a; 3. c; 4. a
4a. 1.b; 2.a

Percorso 2
In classe

2. 1. b; 2. c; 3. a

Percorso 2bis
In classe

2. 1. b; 2. c; 3. a; 4. b

Percorso 3
In classe

2. 1. b; 2. a; 3. b; 4. b

7.




