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INTERMEDIO

TIscrivo2.0
Scrivere a scuola nel terzo millennio
Simone Fornara, Luca Cignetti, Silvia Demartini e Sara Giulivi
Introduzione
La ricerca, sovvenzionata dal Fondo Nazionale Svizzero
per la Ricerca Scientifica per il triennio 2014-2017 (progetto FNS 100012_156247 Scrivere a scuola nel terzo millennio. Descrizione della varietà e del vocabolario dell’italiano
scritto in contesto scolastico ticinese e implicazioni didattiche), completa e approfondisce il lavoro iniziato con il
progetto DoRe TIscrivo (FNS DoRe 13DPD3_136603 La
scrittura oggi, tra parlato e lingua mediata dalla rete. Aspetti
teorico-descrittivi, diagnosi e interventi didattici). Per questo
motivo, si basa sullo stesso corpus di circa 2000 testi di
allievi di scuola elementare e media del Canton Ticino
raccolto nel triennio 2011-2014.
Partner
Ufficio dell’Insegnamento Medio del Canton Ticino
Ufficio delle Scuole Comunali del Canton Ticino
Obiettivi della ricerca
L’obiettivo scientifico generale è di affinare la descrizione linguistica del corpus DFA-TIscrivo per poterne
offrire un quadro il più possibile completo e approfondito, base fondamentale anche per le ricadute sul piano
della didattica della scrittura. L’obiettivo di fondo verrà
raggiunto attraverso la concretizzazione di tre obiettivi
specifici:
•

•

•

prosecuzione e allestimento definitivo del vocabolario (LISSICS), per realizzare una descrizione lessicale
dettagliata in termini quantitativi e qualitativi, interrogabile attraverso più “entrate” diverse ed eventualmente consultabile anche online, con conseguente
pubblicazione in volume dell’intero vocabolario;
approfondimento dei piani di analisi su due principali
livelli (semantico-lessicale e sintattico-testuale);
produzione di una serie di strumenti (libri a diffusione
internazionale e pubblicazioni a diffusione cantonale)
costruiti sull’analisi testuale e linguistica di testi esemplari tratti dal corpus DFA-TIscrivo. Si indicheranno
quali attività didattiche concrete si possono agganciare alle caratteristiche dei testi stessi, al duplice scopo di prevenire l’insorgenza delle difficoltà tipiche e
di porre rimedio a esse una volta che sono manifeste.
Questo tipo di lavoro trova piena realizzazione con
il coinvolgimento di docenti di SE e di SM operanti
sul territorio del Canton Ticino, nel contesto di corsi
di aggiornamento o di progetti a metà tra aggiornamento e ricerca, legati anche all’implementazione del
nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo.

Descrizione

L’esigenza di indagare più a fondo la composizione
scritta dei giovani ticinesi, con lo scopo finale di fornire indicazioni concrete per migliorare la didattica della
scrittura e, di conseguenza, le competenze linguistiche
di base, nasce dalla volontà di andare oltre le considerazioni comuni che si originano a partire da una prima
lettura dei dati statistici di indagini come quelle OCSE
– PISA sulla capacità di comprensione del testo scritto
delle giovani generazioni.
Questi dati, infatti, se da un lato indicano che la Svizzera è molto ben posizionata nel quadro internazionale,
dall’altro mostrano che il Canton Ticino è in netto ritardo
rispetto ai cantoni tedescofoni e francofoni. Ciò impone
dunque di approfondire l’indagine, e in questo senso il
poter disporre di un corpus testuale ampio e ben rappresentativo delle capacità di scrittura degli allievi della
scuola dell’obbligo ticinese, dunque contestualizzato e
attuale, appare come un’occasione imperdibile, che per
di più si combina con l’implementazione del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo elaborato nell’ambito della riforma HarmoS.
L’esito finale della ricerca permetterà infatti di raggiungere due obiettivi: uno di carattere prevalentemente teorico-scientifico, l’altro più legato alla pratica didattica.
Il primo consisterà nella descrizione della varietà dell’italiano scritto in contesto scolastico ticinese, anche con
la predisposizione di uno strumento – il vocabolario del
corpus – che si porrà come un punto di riferimento per
ogni indagine futura (analogamente a quanto avvenuto
per il LIPSI – il Lessico dell’Italiano Parlato nella Svizzera
Italiana); il secondo consentirà di ancorare gli strumenti
didattici rivolti ai docenti della scuola dell’obbligo ticinese al quadro linguistico attuale, evitando così il sempre troppo diffuso scollamento tra teoria e pratica, che
spesso rende difficile il dialogo tra le due prospettive
(scientifica e didattica).
Nella tabella, qualche dato generale sul corpus DFA-TIscrivo e sulla composizio-

Ordine scolastico
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SM

Numero istituti
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Totale testi
Numero parole grafiche
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ne del suo vocabolario.

Numero testi

Risultati
Attualmente, la ricerca è giunta alla metà del secondo
anno di lavoro. Qui sotto vengono indicate le fasi principali previste fino alla fine del progetto.
• Perfezionamento della lemmatizzazione dell’intero
corpus SE/SM.
• Allestimento del LISSICS e sua successiva pubblicazione.
• Individuazione delle più diffuse criticità lessicali nei
diversi anni scolastici (con riferimento al LISSICS).
• Approfondimento delle indagini su alcuni livelli linguistico-testuali.
• Corsi di aggiornamento SE/SM e divulgazione e pubblicazione di strumenti didattici e manuali di riferimento.
Durante il II anno è proseguita l’attività di divulgazione
dei risultati parziali, mediante la partecipazione a convegni e giornate di studio e la pubblicazione di libri, manuali e articoli, di natura sia scientifica, sia divulgativa.
Uno degli eventi principali del II anno di lavoro è stata
la pubblicazione del volume Come Tiscrivo? La scrittura a
scuola tra teoria e didattica, che illustra i principali risultati
fin qui conseguiti, in particolare nella prima fase della
ricerca (2011-2014). Proprio per la presentazione del libro al pubblico è stato organizzato un convegno per il
23 agosto 2016 presso il Teatro di Locarno (qui sotto la
locandina).

281.699
391.249

8.906

Totale lemmi

17.864

Convegno
23 agosto 2016, Teatro di Locarno

www.supsi.ch/go/tiscrivo

26.770
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FINALE

SCRIBA
Promuovere le competenze di scrittura degli studenti in formazione bachelor presso il DFA-SUPSI
Luca Cignetti, Silvia Demartini e Sara Giulivi
Introduzione
Prendendo le mosse da una generale situazione di allarme circa le competenze di redazione del testo scritto
degli studenti universitari, confermata da numerose ricerche nazionali e internazionali, il progetto si propone
di individuare e classificare le diverse occasioni di scrittura degli studenti bachelor del DFA, di analizzare le
caratteristiche linguistiche e stilistiche delle tesi di bachelor e di individuare le principali criticità di carattere
ortografico, grammaticale e testuale presenti nei testi
raccolti.
Il tema della qualità e della correttezza degli elaborati scritti degli studenti è di prioritaria importanza in un
percorso di formazione di abilitazione all’insegnamento
nella scuola primaria, in quanto il futuro docente avrà
tra i propri compiti anche l’accompagnamento degli allievi nell’entrata nel codice scritto e nella didattica della
letto-scrittura.
I risultati della ricerca, integrandosi con quelli di altri
progetti di analisi del testo scritto in contesto didattico
attivi e conclusi presso il Centro di competenza DILS
del DFA, consentiranno di fornire una rappresentazione
pressoché completa delle varietà di scrittura scolastica
del Canton Ticino.
Obiettivi della ricerca
• Identificazione di tutte le occasioni di scrittura degli
studenti di bachelor del DFA e dei tipi e generi testuali
di riferimento.
• Definizione di un quadro rappresentativo delle caratteristiche linguistiche e stilistiche delle tesi di bachelor degli studenti del DFA.
• Identificazione delle criticità e degli errori più ricorrenti nelle tesi di bachelor degli studenti del DFA.
• Contribuire alla descrizione delle varietà di lingua
scritta in contesto universitario nella Svizzera italiana.
Descrizione
Durante la formazione presso il DFA agli studenti è richiesta la redazione di numerosi documenti in forma
scritta: si tratta testi di diverso tipo, come verifiche formative e sommative, piani di lezione, bilanci delle pratiche professionali dei diversi anni e naturalmente tesi
di bachelor. Simili documenti appartengono a tipologie
diverse per forma e per finalità e sono valutati secondo
criteri difformi, in cui gli aspetti legati alla correttezza
linguistica non assumono sempre lo stesso peso.
Una prima parte della ricerca prevede di identificare e
classificare in base alle loro caratteristiche linguistiche
tutti i testi scritti nel corso della formazione bachelor
dagli studenti del DFA; una seconda parte riguarda l’indagine approfondita delle caratteristiche linguistiche e
formali delle tesi di bachelor e presenta ragioni di interesse di carattere sia teorico sia applicativo.

Risultati
Tutti le tesi di bachelor discusse presso il DFA sono state
raccolte in formato digitale e una loro selezione è stata
analizzata ricorrendo a software di analisi testuale già
in uso presso il Centro di competenza DILS, tra cui TreeTagger e T-Lab.
L’analisi si è concentrata sui livelli dell’ortografia, del lessico, della sintassi, dell’interpunzione, della semantica e
della testualità, e ha permesso di far emergere le criticità più ricorrenti nella scrittura degli studenti del DFA.
I risultati della ricerca sono stati presentati in forma di comunicazione scientifica nel corso dei seguenti eventi:
• III Convegno della Società di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa – Lingua al plurale: la formazione degli insegnanti, Università
della Calabria, 8-10 ottobre 2015 (L. Cignetti, S. Demartini e S.
Giulivi).
• Convegno Linguisti in contatto 2 – Ricerche di linguistica italiana in
Svizzera e sulla Svizzera, Osservatorio Linguistico della Svizzera
Italiana, Bellinzona, 21 novembre 2015 (L. Cignetti, S. Demartini
e S. Giulivi).
• Break point ricerca DFA-SUPSI, Locarno, 23 novembre 2015 (L. Cignetti, S. Demartini e S. Giulivi).
• XIV Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia
Italiana – Acquisizione e didattica dell’italiano, Università Complutense di Madrid, Facoltà di Filologia, 6 aprile 2016 (L. Cignetti e
S. Giulivi).

Sviluppi
I risultati del progetto SCRIBA sono propedeutiche ad
altre ricerche che prevedono la formulazione di proposte concrete per migliorare la qualità della scrittura degli studenti.
Tra queste si segnala il progetto SCRiPSIt (Scrivere come
risorsa professionale nella Svizzera italiana. Raccolta e
analisi di dati testuali e proposte didattiche finalizzate al
miglioramento delle competenze di scrittura funzionale
nel contesto della formazione avanzata), recentemente
approvato e che coinvolge un’équipe di sei ricercatori
afferenti a tre dipartimenti SUPSI (DFA, DTI e DEASS) e
a una scuola affiliata (AT Dimitri).
Entro la conclusione del progetto SCRiPSIt sarà proposto un progetto di ricerca presso il FNS finalizzato
alla descrizione delle caratteristiche linguistico-testuali
della scrittura accademica in Svizzera e allo sviluppo di
strategie didattiche per migliorarne la qualità.

I risultati del progetto sono in corso di pubblicazione presso le seguenti sedi:
• L. Cignetti, S. Demartini e S. Giulivi (in c.s.), Il progetto ScriBa.
Aspetti linguistici e testuali della scrittura degli studenti del Bachelor in
insegnamento nella scuola elementare nel Canton Ticino, in B. Moretti, E-M. Pandolfi e M. Casoni (a c. di), Atti del Convegno Linguisti in
contatto 2 – Ricerche di linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera.
• L. Cignetti, S. Demartini e S. Giulivi (in c.s.), Come scrivono gli insegnanti in formazione? Analisi linguistico-testuale delle tesi di abilitazione a docente di scuola primaria nel Canton Ticino nel periodo 20102014, in Atti del III Convegno della Società di Didattica delle Lingue e
Linguistica Educativa.
• L. Cignetti e S. Giulivi (in c.s.), La scrittura dei docenti in formazione. Tratti linguistici quantitativi e qualitativi delle tesi di abilitazione a docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria
nella Svizzera italiana del periodo 2010-2014. In Atti del XIV Congresso della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana.

Diagramma radiale: le associazioni tematiche del lemma ricerca
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FINALE

MICS Ticino
Scenari curriculari plurilingui per la valorizzazione di tutte le lingue nelle
diverse tappe della formazione
Daniela Kappler, Gé Stoks e Wolfgang Sahlfeld
Introduzione
Il progetto MICS Ticino è un progetto di ricerca sull’approccio plurilingue nell’insegnamento delle lingue al
DFA e nelle scuole medie ed è legato a progetti MICS di
altre 4 ASP svizzere (PHGR, PHFR, PHVS, PHSG).
Il progetto, in fase di attuazione 2014-2016, si sviluppa nel quadro di un mandato del Gruppo di esperti per
lingue straniere della COHEP, in accordo con la CDPE e
si ispira ai principi espressi dalla Divisione della Politica
Linguistica della Consiglio d’Europa, dalla CDPE e da organi cantonali.
Obiettivi della ricerca
Il progetto intende rilevare percorsi didattici all’interno della formazione del DFA - ad es. di coordinamento dell’insegnamento plurilingue nel settore Master - e
delle scuole medie in Ticino, con l’obiettivo di descrivere
e diffondere esempi di buone pratiche di valorizzazione
del plurilinguismo e didattica integrata delle lingue su
vari livelli (macro, meso, micro).
Descrizione
Il progetto si sviluppa su diversi fronti e con metodi misti,. Da una parte attraverso l‘analisi di varie influenze
che portano all’approccio plurilingue nell’insegnamento
(ad es. percorsi personali, percorsi formativi – come il
corso di didattica multilingue al Master DFA) su docenti attivi nelle scuole medie ticinesi, utilizzando un questionario online e incontri individuali.
Dall’altro, attraverso la condivisione di approcci e metodologie all’interno delle didattiche disciplinari delle lingue del DFA, usando interviste, osservazioni in classe
e analisi di materiali. A questo si aggiunge la raccolta
e l’analisi di lavori di diploma di studenti in formazione
o di lavori di certificazione risultanti da CAS relativi al
tema del progetto.
I percorsi didattici rilevati verranno poi descritti e presentati in una forma da concordare con i partner del
progetto MICS Svizzera (ev. con supporti multimediali
accessibili in un sito web commentato o in una brochure da diffondere tramite il DECS). Inoltre, verso la
conclusione del progetto, si pianifica degli incontri di
scambio tra i docenti del campione e le loro esperienze
pedagogiche-didattiche legate al tema di indagine.

Risultati
Gli strumenti scelti per la realizzazione della ricerca e
del progetto nelle sue diverse fasi hanno portato all’identificazione di una serie di pratiche interessanti da
parte di docenti di lingue della scuola media ticinese.
Inoltre hanno permesso di rilevare anche una molteplicità di significati, azioni ed effetti pratici che un campione di docenti di lingue straniere e di italiano attribuisce
all’approccio plurilingue. La maggioranza del campione
- docenti abilitati dal 2006 in avanti - che ha risposto al
primo sondaggio, esprime un’opinione positiva nei confronti dell’approccio e ci fa notare che il corso dedicato
alla didattica multilingue al DFA ha influito e/o influisce
nel loro insegnamento.
Interessante notare che persino chi dichiara di non conoscerlo (ad es. docenti di italiano abilitati prima del
2013 o docenti abilitati in altri Cantoni) si riferisce poi
ad attività, de facto, attribuibili all’éveil aux langues o a
forme di didattica integrata.
L’offerta formativa della Didattica multilingue all’ASP
poi al DFA ha lasciato tracce e l’approccio plurilingue
conta una certa longevità e sostenibilità, a volte in forma di brevi interventi ad hoc, a volte come approccio
di fondo della propria didassi quotidiana, a volte come
progetto monte ore. Constatiamo inoltre che le good
practices sono frutto di iniziative individuali o di piccoli
gruppi di docenti.
Il progetto MICS Ticino si è svolto in parallelo con lo sviluppo di un nuovo curricolo delle lingue straniere al Master DFA, chiamato Curriculum Plurilingue. In tale curricolo confluiscono alcuni concetti pedagogici-didattici a
cui si intende dare maggior rilievo, in primis l’approccio
plurilingue e interculturale, nelle sue diverse accezioni:
éveil aux langues, didattica integrata, valorizzazione di
tutte le lingue nella scuola, etc.
Nel Curriculum Plurilingue si propongono anche:
1. una nuova formazione in didattica dell’italiano come L2/LS,
2. delle brevi pratiche professionali oltralpe, e,
3. l’integrazione del CAS Interculturalità e Plurilinguismo
nell’Apprendimento (CAS IPA).

Bibliografia
COE, Divisione delle Politiche Linguistiche, Quadro di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (2002), Firenze, La Nuova Italia/
Oxford, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
Beacco J.C. et al., Guida per lo sviluppo di scenari curriculari per l’educazione plurilingue ed interculturale (2010); Strasburgo, Consiglio d’Europa, Divisione delle
Politiche linguistiche,
Stoks G. et al., Verso un approccio plurilingue nella scuola media in Ticino (2004); Bellinzona, DECS

Discussione e conclusioni
La composizione linguistica e geografica della Svizzera
pone diverse sfide per quanto riguarda lo studio di casi
e la realizzazione di scenari curriculari in contesti scolastici favorevoli al plurilinguismo. Inoltre si deve considerare anche il dibattito degli ultimi anni concernente
l’insegnamento delle lingue, che ha visto anche atteggiamenti di chiusura e molteplici critiche nei confronti
della promozione di competenze plurilingui sia nei docenti sia negli allievi.
In Ticino, l’approccio plurilingue ha vissuto e sta vivendo
degli sviluppi interessanti, considerando anche il maggior rilievo accordatogli nel Nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese. D’altra parte negli ultimi
10 anni lo sviluppo non è stato costante: si sono visti
alti e bassi, attenzione maggiore e minore, iniziative più
lunghe e tentativi di sviluppare ricerche o attività brevi
(come per lavori di diploma). Un impulso interessante si
è avuto nel 2013-14 al DFA, quando il corso si è aperto
a incontri interdisciplinari con gli studenti di didattica di
italiano.
Attualmente non si riescono ancora a rilevare gli effetti
nelle scuole di tale iniziativa, ma si è rilevata una soddisfazione generale tra i singoli docenti in formazione o
appena abilitati.
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INTERMEDIO

Impariamo l’italmatica con Bea e Leo
Progetto di ricerca e formazione continua
Silvia Demartini, Simone Fornara e Silvia Sbaragli
Introduzione
Il progetto prevede la progettazione e la sperimentazione in sezioni e classi (I ciclo scuola dell’obbligo) di
percorsi didattici combinati di italiano e matematica. Le
attività proposte sono precedute da momenti di riflessione sulla lingua, sui testi e sulle parole (ad esempio su
sinonimi, antonimi, iperonimi, nomi collettivi e termini
specifici della matematica), e da attività di riflessione su
aspetti geometrici innestati su sfondi linguistico-narrativi accattivanti e stimolanti (ad esempio filastrocche e
narrazioni che hanno come personaggi le figure dello
spazio e del piano).
Partner
I e II Circondario.
Ufficio delle Scuole Comunali del Canton Ticino
Obiettivi della ricerca
L’obiettivo è di superare la separazione tra due ambiti
del sapere che la didattica tradizionale propone come
nettamente distinti: l’italiano e la matematica. L’intento è di individuare, senza forzature, numerosi e proficui
punti di contatto tra le due discipline. In questa prospettiva, il progetto, a partire da solide riflessioni teoriche su entrambe le discipline, vuole porre le basi per la
sperimentazione di pratiche didattiche innovative alla
SI e alla SE, così che i bambini – sin da molto presto – si
abituino a muoversi concependole come un unico ambito.
Descrizione
La proposta si colloca a metà tra ricerca e formazione
continua, nella convinzione che la collaborazione tra ricercatori (dimensione teorica e teorico-didattica) e docenti (dimensione pratico-didattica) sia una delle possibilità più fruttuose per migliorare e rinnovare le pratiche
d’insegnamento.
Lo sfondo narrativo e motivazionale alla base del progetto è la storia di Bea e Leo, due bambini che rappresentano due difficoltà particolarmente diffuse tra gli
allievi (e non solo). Bea conosce bene l’italiano e i significati delle parole, ma trova difficile metterli in relazione
con la matematica; Leo, invece, è bravo con la matematica, ma a volte non sa risolvere i problemi perché
non conosce il significato di alcune parole e fa fatica a
comprendere i testi delle consegne. Se i due decidono
di aiutarsi, ecco che, allora, nasce l’italmatica, disciplina
che entra in classe nel momento in cui italiano e matematica, insegnamenti centrali nel curricolo della scuola
dell’obbligo ticinese (e non solo), provano a procedere
combinandosi tra loro.
I molti punti di contatto permettono sia di valorizzare
il ruolo degli aspetti linguistici in ambito matematico,
sia di favorire il riconoscimento di contenuti matematici
nel mondo reale e in quello fantastico.

Il progetto si articola in tre anni, nei quali l’attenzione
è dedicata in proporzioni diverse, ma sempre complementari, agli aspetti di ricerca e di didattica.
•

•

•

Il primo anno (2013-2014) è stato dedicato a una prima indagine esplorativa, condotta su tre livelli: analisi
della letteratura, raccolta dati, sperimentazione didattica legata in particolare ai lavori di diploma della
Formazione Bachelor.
Il secondo anno (2014-2015) ha visto entrare nel vivo
le attività didattiche, grazie al coinvolgimento nella
formazione continua dei docenti SI ed SE (primo ciclo), e alla sperimentazione in classe di itinerari combinati geometria-italiano.
Il terzo anno (2015-2016) è più specificamente dedicato alla conclusione dei lavori, e, in particolare, alla
produzione di materiali scientifici e didattici, alla divulgazione dei risultati e alla valorizzazione degli obiettivi conseguiti. È inoltre stato inserito nel piano degli
studi Bachelor il seminario Italiano e matematica alla SI,
ulteriore occasione di formazione e di sperimentazione.

Risultati
È possibile affermare che i percorsi didattici sperimentati dai docenti di SI e di SE durante tutto l’arco di svolgimento del progetto mostrano esiti rilevanti a più livelli, tanto per l’italiano, quanto per la matematica, ma
soprattutto per l’italmatica.
Sulla base delle indicazioni proposte durante gli incontri
di formazione (di base e continua), i futuri docenti e i
docenti già attivi sul territorio hanno individuato uno o
più stimoli di partenza da sviluppare con gli allievi.
L’attenzione si è focalizzata specificamente sull’ideazione di attività che combinano geometria e lingua italiana. In particolare, ci si è concentrati sulla possibilità di
avviare o di approfondire la riflessione su alcuni aspetti
geometrici attraverso attività linguistiche e sfondi narrativi stimolanti; questi, a loro volta, possono trovare
nei contenuti e negli strumenti della geometria materiale utile per stimolare in modo nuovo lo sviluppo delle competenze linguistiche. Descrizioni, filastrocche e
narrazioni ben costruite si accompagnano e si sviluppano insieme a percorsi, origami, e addirittura ‟mondi”
e ‟pianeti” geometrici costruiti dai bambini, che giocano in essi liberamente. Questo spontaneo scambio di
saperi e di prospettive ha confermato come l’apprendimento dei bambini, se adeguatamente stimolato, sia
libero da vincoli e partizioni disciplinari, e per ciò stesso
più ricettivo e potente.
Sul piano della ricerca, le sperimentazioni a scuola stanno inoltre offrendo materiali e dati nuovi, di grande interesse per l’analisi e per la diffusione dei risultati in
campo sia linguistico, sia matematico (un esempio fra
tutti, le analisi di tipo lessicale).
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Discussione e conclusioni
La tradizionale distinzione didattica tra discipline scientifiche e discipline umanistiche è saldamente radicata nella prassi d’insegnamento, dalla scuola dell’obbligo sino alla formazione accademica. A ciò consegue il
graduale ma crescente rafforzarsi, nella percezione di
ognuno, dell’impossibilità (quando non dell’inutilità)
della comunicazione fra i due ambiti.
I bambini, guidati da docenti abili e desiderosi di sperimentare, hanno la capacità innata di ristabilire in modo
naturale l’unitarietà di fondo del sapere. La conoscenza,
infatti, ha caratteristiche globali, che si potenziano e si
agevolano proprio attraverso il dialogo fra le sue componenti. Senza dimenticare che non c’è pensiero matematico che si costruisca a prescindere dal linguaggio e
non c’è linguaggio che possa esprimersi senza logica.
I percorsi didattici svolti dai docenti nelle scuole del I e
del II Circondario (al centro della mostra didattica organizzata nell’ambito del convegno Questo matrimonio s’ha
da fare. Italiano e matematica nella scuola del terzo millennio,
svoltosi a Locarno il 25 giugno 2015) hanno confermato l’opportunità di pratiche d’insegnamento trasversali,
nella prospettiva di incuriosire e di appassionare i bambini a entrambe le discipline, evitando la formazione dei
più ricorrenti pregiudizi verso l’una o verso l’altra.
Inoltre, queste prime sperimentazioni sono state lo
spunto di partenza per proporre analoghe strategie didattiche anche nella formazione di base dei futuri insegnanti di SI, anche grazie all’implementazione, nel piano
degli studi del DFA, di un corso combinato di italiano e
matematica, attivato a partire dall’anno 2015-2016.

Tassellazione e narrazione alla SI: un esempio di attività (corso Bachelor 20152016; Foto: E. Beltramelli).
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La didattica del testo nella Scuola elementare
Progetto di ricerca e formazione continua
Simone Fornara, Luca Cignetti e Ivano Crotta
Introduzione
Il progetto di ricerca è nato dalla collaborazione tra l’Ufficio delle Scuole Comunali (USC) del Canton Ticino e il
DFA della SUPSI e si colloca nel contesto di una efficace
sinergia tra le due istituzioni già sperimentata in passato e ancora in corso in altri progetti di didattica dell’italiano. Il progetto è collegato alle ricerche del FNS TIscrivo e TIscrivo2.0 (http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/): esso
costituisce infatti un loro approfondimento in chiave di
formazione continua. Il corpus di testi raccolti nell’ambito del progetto TIscrivo è stato la base sulla quale si
sono innestate le proposte operative ideate grazie alla
collaborazione dei docenti coinvolti.
Partner
VI Circondario
Ufficio delle Scuole Comunali del Canton Ticino
Obiettivi della ricerca
1. Identificazione dei temi fondamentali e delle relative
centralità per la didattica della scrittura in lingua italiana nella scuola elementare del Canton Ticino.
2. Ricognizione sulle attività didattiche in uso nelle scuole del circondario al fine di valutarne l’efficacia in relazione allo sviluppo dei temi fondamentali identificati
al punto precedente.
3. Categorizzazione e progettazione di itinerari didattici
mirati allo sviluppo delle competenze necessarie relative alle centralità individuate.
4. Ridefinizione degli strumenti di valutazione adeguati
alle reali capacità degli studenti, ai tratti dell’italiano
contemporaneo e coerenti con le indicazioni provenienti dal nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo e da altre ricerche sul tema della valutazione
attive sul territorio su mandato istituzionale.

Risultati
Il documento con le linee-guida indicato al punto 6 della Descrizione è il risultato più rilevante del progetto,
che ha permesso di collegare e di sintetizzare tutti gli
obiettivi previsti. Si tratta, infatti, di uno strumento che,
a partire dall’analisi linguistico-testuale di produzioni
scritte reali di bambini di Scuola elementare, fornisce ai
docenti suggerimenti su come valutare i testi dei loro
allievi e su come intervenire su di essi, attraverso pratiche di correzione e revisione testuale il più possibile calibrate sui bisogni del singolo. Fornisce inoltre dei suggerimenti mirati per impostare attività didattiche volte
allo sviluppo delle competenze previste dal nuovo Piano
di studio della scuola dell’obbligo.
Il documento è stato “collaudato” da parte dei quaranta docenti iscritti al corso di Formazione Continua Dal
piacere di leggere al piacere di scrivere. Programmare un anno
di italiano a partire dai libri, lavorando sulla correzione e sulla revisione del testo scritto (anno accademico 2014/15) e
viene attualmente utilizzato sia in altri corsi di Formazione Continua incentrati sulla scrittura, sia nei corsi di
italiano della formazione iniziale Bachelor, con ottimi riscontri. Esso ha il pregio, infatti, di orientare la didattica
della composizione scritta in modo concreto e chiaro,
fornendo riferimenti pratici e teorici aggiornati e calibrati sul contesto scolastico del Canton Ticino.

Codice identificativo
Classe
Consegna di scrittura

Valutazione generale

Corpus DFA-TIscrivo AS5107
5a
Dopo aver letto e analizzato in classe la favola di Esopo [la scrittura è stata preceduta dalla
lettura della favola La lepre e la tartaruga e da una relativa discussione], ti è stato chiesto di
pensare a un episodio che hai vissuto o cui hai assistito dal quale hai ricavato un insegnamento. Raccontalo ora in forma scritta (minimo una pagina, massimo due pagine) e spiega che
cosa ti ha insegnato.
LIVELLO AVANZATO (5.5/6)

Quando ero piccola mi è capitato un fatto
molto particolare, che mi ha insegnato… leggi
x scoprire cosa mi ha insegnato! ☺
Ero andata a pranzare da mia nonna, dopo
la scuola; era un lunedì. Mentre cucinava mi
piaceva guardarla, ma un brutto giorno mi
scottai con l’olio. Visto che ero piccola mi
misi a piangere e andai in bagno a
rinfrescarmi la scottatura, sotto l’acqua fredda,
come mi aveva raccomandato la nonna!
In terza elementare, ci raccontarono come
i medievali “sopravvivevano” agli attacchi nemici!
Nelle muraglie dei castelli le guardie
non erano armate solo di archi e fucili
ma anche di olio bollente. Io non l’avrei
sprecato per bruciare i nemici, ma x fare
una bella frittura mista… vabbé! Comunque, l’
insegnamento è stato:
quanto potevano soffrire le persone e non
potevano neanche piangere (suppongo). Io invece
mi sono lamentata per una piccola
scottatura.

Descrizione
Il progetto si è sviluppato attraverso sei fasi principali, distribuite sull’arco di tre anni accademici di lavoro
(2012/13-2013/14-2014/15):
1. analisi di testi scritti da allievi di SE del Canton Ticino
e individuazione di alcuni temi linguistico-grammaticali fondamentali;
2. raccolta dati: ricognizione delle pratiche didattiche in
uso nelle classi di scuola elementare del VI Circondario riguardo ai temi individuati;
3. categorizzazione e revisione delle attività didattiche;
4. progettazione di nuove attività didattiche;
5. individuazione di testi reali esemplari per orientare i
processi di valutazione dei docenti;
6. realizzazione di linee guida contenenti i risultati
dell’intero percorso.

Il testo. Il testo è di ottima qualità e si presenta come il racconto di un’esperienza personale che
viene poi fatta oggetto di riflessione attraverso il paragone con una conoscenza più generale, al fine
di ricavarne un insegnamento (coerentemente con quanto richiesto dalla consegna). Si tratta di un
testo in cui è evidente il processo di trasformazione delle conoscenze: l’allieva non si limita a “scaricare” sul foglio un elenco di ricordi, ma riesce a problematizzare i ricordi stessi per costruire su di
essi una revisione delle proprie conoscenze. Questo passaggio (da ricordo personale alla sua problematizzazione) è anche puntualmente identificabile, nel momento in cui la narrazione della propria esperienza viene interrotta dalla riflessione più generale: «In terza elementare, ci raccontarono
come i medievali “sopravvivevano” agli attacchi nemici!». È in questo punto che inizia la trasformazione delle conoscenze, che diventa poi esplicita alla fine, nel passaggio in cui la bambina
38

Sopra, una pagina del documento conclusivo del progetto, che presenta un
testo di un bambino con la relativa analisi linguistico-testuale.
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Discussione e conclusioni
Ogni docente sa bene che la correzione, la revisione e
la valutazione dei testi scritti dagli allievi sono alcuni dei
nodi cruciali nell’insegnamento dell’italiano di ogni tempo, ma contemporaneamente sa bene che sono anche
tre degli scogli più difficili da superare: i livelli da tenere sotto controllo sono molteplici; gli allievi non hanno
voglia; ai docenti sembra di perdere tempo, perché i risultati non sono sempre gratificanti. Tuttavia, qualcosa
si può fare, e il progetto ha cercato di dimostrare che
il punto di partenza è una rigorosa, seria e aggiornata
analisi di ciò che avviene in classe dal punto di vista della
composizione scritta, a partire dalla fase di preparazione alla scrittura e fino alla restituzione del testo rivisto
e corretto all’allievo. Analisi che non può prescindere
da una conoscenza approfondita del quadro linguistico
dell’italiano di oggi.
Alla luce di queste considerazioni e in coerenza con le
finalità del nuovo Piano di studio, il progetto ha portato alla realizzazione di uno strumento di riferimento
(il documento linee-guida) che può orientare l’operato
dei docenti in tutte le fasi che vengono toccate nel momento in cui si decide di far scrivere un testo in classe, con particolare attenzione alla fase più importante
dell’intero processo, cioè la revisione, che fino a oggi risulta anche, paradossalmente, la più trascurata a livello
didattico.
In particolare, la sperimentazione dell’ultimo anno costituisce un esempio ben riuscito di come sia necessario ampliare la visione della didattica della scrittura, per
non ridurla a un atto isolato in vista di un prodotto finale (il testo). Al contrario, è necessario contestualizzare la
richiesta di produrre scrittura in un progetto didatticopedagogico di più ampio respiro, all’interno del quale
l’atto dello scrivere sia solo uno dei tanti momenti da
attraversare.
In questo senso si sono mossi i docenti coinvolti negli ultimi mesi del percorso: hanno impostato la programmazione di italiano nelle loro classi partendo dalla lettura di libri d’autore e dalla discussione in classe
(impostata secondo l’approccio Dimmi elaborato dallo
studioso inglese Aidan Chambers), per poi chiedere agli
allievi stessi la composizione di testi, divenuti oggetto
di riflessione e revisione continue, in vista della relizzazione di un progetto conclusivo (raccolta di racconti, libri o romanzo di classe, transcodificazione iconica
o teatrale). L’inserimento della scrittura in un contesto
motivante di questo tipo, unitamente all’accompagnamento fornito dai contenuti presenti nelle linee-guida,
ha portato a un sensibile aumento dell’attenzione degli
allievi verso la realizzazione dei propri elaborati.
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BAK
Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen
Germana D’Alessio, Jan Hardie e Daniela Kappler
Introduzione
Il progetto denominato BAK (dall’acronimo tedesco
dell’Ufficio federale della cultura), sostenuto da tre ASP
svizzere, è un proseguimento del progetto Profili di competenze linguistiche dei docenti di lingue straniere della scuola
elementare e medie. In questa fase biennale 2015-2016,
finanziata dall’Ufficio federale della cultura, ci concentriamo sull’elaborazione e pilotaggio di strumenti di
valutazione e autovalutazione delle competenze linguistiche professionali utili a docenti in formazione e a
docenti attivi sul territorio. Gli esempi e micro-scenari
per la valutazione da terzi sono utili anche per formatori/trici delle Alte scuole pedagogiche. Gli esempi di valutazione si rifanno ai descrittori dei profili sopramenzionati, già diffusi nelle Alte scuole pedagogiche e in fase di
integrazione nelle offerte formative bachelor e master.

la valutazione e l’autovalutazione e nei due settori, quali
la scuola elementare e scuola media, e infine per lingua
straniera insegnata. A complemento del lavoro si elabora anche una scala di riferimento per la valutazione e,
rispettivamente, per l’autovalutazione.
A completamento del progetto, tutti gli strumenti devono poi esser trasportati su una piattaforma tecnologica, lavoro svolto in parte da colleghi delle ASP, in parte
da esperti esterni.
Attualmente si sta testando una parte della piattaforma
dedicata all’autovalutazione, tramite pilotaggio nelle
tre regioni linguistiche. Un ampio campione di docenti
in servizio e studenti delle ASP compila gli items selezionati e i dati raccolti verranno analizzati con metodi
quantitativi per migliorare la qualità e il funzionamento
del prodotto.

Obiettivi della ricerca
L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare una piattaforma tecnologica per la valutazione e l’autovalutazione delle competenze linguistiche di attuali e futuri
insegnanti di lingue straniere.

Risultati
Il progetto sviluppa dei materiali didattici specifici e subito spendibili per la valutazione, ad esempio in un contesto di valutazione formativa o sommativa in specifici momenti dell’anno accademico o durante le visite di
pratica professionale. Le griglie con criteri di valutazione
e e scale di riferimemto sia per l’autovalutazione sia per
la valutazione da terzi, contengono a loro volta delle
indicazioni utili e mirate.
Attualmente siamo nella fase di pilotaggio e validazione
degli strumenti per l’autovalutazione che sollecita alcune centinaia di partecipanti tra docenti, studenti ed
esperti nelle tre regioni linguistiche. Dai risultati e dalle osservazioni aggiunte dagli stessi, si avranno dei dati
per perfezionare lo strumento e per implementarlo in
modo accessibile e proficuo grazie all’aiuto di esperti
informatici. Alla fine del progetto tale piattaforma sarà
disponibile per formatori/trici e docenti tramite accesso
privato.

Descrizione
Essendo il progetto attuale un follow-up di un altro progetto, per sviluppare degli items per la (auto)valutazione di competenze linguistiche professionali, si è partiti
dai dati e documenti esistenti; ovvero dai descrittori dei
profili e dal rilevamento dei bisogni linguistici professionali attuali – e in certe realtà anche futuri, come l’insegnamento delle lingue con la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Gli items, o microscenari, ideati nelle singole ASP confluiscono in un database e sono sottoposti a reciproche
revisioni. A questo lavoro si aggiunge una selezione e
suddivisione degli items nei due campi principali, quali
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Discussione e conclusioni
L’elaborazione di items per la (auto)valutazione applicabili trasversalmente in tutte le lingue, per tutte le ASP
e per i diversi settori implica una serie di situazioni complesse e di condizionamenti importanti e di non facile
soluzione.
Come per i profili si ragiona in termini di bisogni micro-meso e applicabilità locale, ma anche in termini
sovraregionali. Un’altra rifessione importante verte sulla vicinanza e lontananza degli items dalla realtà o nei
confronti dei piani di studio regionali. Infine consideriamo anche a strutturazione e gli obiettivi della formazione di base e continua degli insegnanti e degli stili di
insegnamento.
Inoltre la piattaforma, ancora in piena elaborazione,
deve integrare o modulare diversi aspetti non facilmente compatibili e, infine, presentare un aspetto attrattivo
e un accesso e uso facilitato.
Oltre ad una fruizione in Svizzera, promossa da una nascente Fachstelle Sprachen, si lavorerà in prospettiva
anche ad un’integrazione della piattaforma in altri contesti europei: il progetto di ampliamento ha vinto uno
dei bandi del Centro europeo per le lingue moderne del
Consiglio d’Europa nell’a.a 2015-2016 e durerà fino all’a.a
2019-2020.
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Lo sviluppo di un sistema adattativo computerizzato
per l’insegnamento delle lingue straniere in SUPSI
Loredana Addimando
Introduzione
Gli ultimi decenni hanno visto l’impiego diffuso dei computer nei test di valutazione delle competenze linguistiche e, a partire dagli anni ’90, in particolare sono sempre
più diffuse prove online e prove basate su sistemi adattivi (CBT- Computer-based Testing e CAT- Computer
Adaptive Testing) (Almonde et. Al, 2007). I CAT, rispetto
ai CBT, mirano a ridurre i tempi di valutazione nella stima del livello linguistico di un soggetto sottoposto ad un
test di conoscenze, adattando la sequenza di domande al
livello di abilità del rispondente (Chalhoub-Deville, 1999).
In questo modo, oltre ad un evidente risparmio di tempo
già dato dall’applicazione CBT, tra i benefici potenziali dei
sistemi CAT troviamo anche la somministrazione individuale del test, la ridotta pressione in termini di programmazione e supervisione test, la possibilità di aumentare
la frequenza delle prove, la maggiore standardizzazione
dei test, la raccolta e la conservazione dei vari tipi di informazioni sui rispondenti (ad esempio, il tempo di risposta, le strategie di revisione voce, elementi omessi o
non raggiunte, ecc.); la possibilità di adattamenti per chi
sostiene il test con disabilità, ecc…
La costruzione di una prova di lingua non è però questione meramente tecnica. Come sostiene Brown (1994),
l’acquisizione di una nuova lingua, e di conseguenza la
sua valutazione, è una affascinante e colossale impresa
che comprende una vasta gamma di variabili che hanno
a che fare con aspetti neurologici, psicologici, cognitivi e
domini affettivi. Per questi ultimi in particolare, le emozioni negative e i livelli di ansia sembrano essere fortemente implicati nella performance di una prova di lingua
(Birijani & Alemi, 2015).
Obiettivi della ricerca
Il progetto intende sviluppare un’applicazione di questi
sistemi nella valutazione delle competenze linguistiche
in ingresso degli studenti all’inizio dell’anno accademico, con l’obiettivo di rendere più efficaci ed efficienti
le procedure di creazione delle classi di livello di lingua
straniera all’interno dei diversi corsi della SUPSI.
Per ottenere questo risultato nel 2015 è stato creato un
nuovo «test pilota» che è stato poi somministrato ad un
campione di studenti (n=297).
Descrizione
Il progetto di ricerca intende sviluppare un test adattivo
affidabile per la valutazione delle conoscenze linguistiche in inglese e tedesco. Accanto allo sviluppo del test,
inoltre si è interessati a capire se e come l’esperienza
dello studente nel suo insieme, modifichi la percezione
dei rispondenti facilitando oppure ostacolando la performance al test. Tra le variabili psicologiche ritenute di
interesse, perché in grado di spiegare la variabilità dei
punteggi ad un test di lingue (Birjandi & Alemi, 2015),

l’ansia e la percezione di efficacia/efficienza del sistema
sembrano giocare un ruolo cruciale.
In questa fase di indagine dunque si intende:
1. costruire un modello valido che spieghi le relazioni tra
performance e aspetti psicologici.
2. Verificare gli effetti dell’ansia confrontando il test on
line adattivo e il test online tradizionale
Per questa ragione al termine della prova, ad ogni studente è stato chiesto di compilare un breve questionario sull’esperienza appena fatta. Le misure inserite nel
questionario si riferiscono ai costrutti di ansia, misurata
attraverso la STAI (State-Trait Anxiety Inventory, Spielberg, 1989), di arousal e usabilità, misurata attraverso
un questionario creato ad hoc.

QW_efficacy
QW_cons
QW_community

QW_efficacy
QW_cons
QW_community
ANX_STAT_POS
ANX_STAT_NEG
ANX_TRAIT_POS
ANX_TRAIT_NEG
Punteggio (%) Ascolto
Punteggio (%) Lettura
Punteggio (%)
Grammatica

test tradizionale
Media
21.03
5.82
6.25
23.05
9.81
17.43
16.88
.6404
.7316
.6499

test adattivo
Media

18.94
8.65
5.86
15.62
12.06
21.51
16.65
.5112
.6013
.4591

Il modello presentato spiega la relazione tra ansia e
performance e ci dice qualcosa di più sulla relazione tra
percezione di efficacia del test ed ansia. Anche la matrice delle correlazioni, controllate per tipo di test (adattivo
vs non-adattivo) presenta associazioni statisticamente
significative.
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Risultati
L’uso di un modello probabilistico (realizzato tramite
Bayesian network analisys) per la creazione e la somministrazione di test online sembra consentire incrementi
di affidabilità del test, riducendo contemporaneamente il numero di quesiti da porre allo studente (Mangili
et al,. 2016). Dal punto di vista sociale e psicologico, i
risultati preliminari confermano come effettivamente,
anche nel contesto ticinese, possa essere ipotizzata un
relazione tra ansia e performance, con un decremento
di quest’ultima quando lo studente è messo di fronte
ad un test adattivo. Di seguito (tab.1) sono riportate le
medie dei punteggi delle variabili in esame e la matrice
di correlazione (tab.2, in grassetto le correlazioni significative per p<.01). Infine, in figura 1 è riportato il modello
di equazione strutturale che presenta effetti diretti tra
ansia e performance e tra ansia e usabilità.

Matrice delle correlazioni

-

.224 -.235 -.027 .368 -.213 .159 -.092

-

.223 -.188 -.079 .359 -.213 .167 -.093 .573

-

.192 -.242 -.094 .383 -.237 .169 -.123 .597 .648

-

Gli indici di Fit del modello sono riportati di seguito (CFI
> 0.99, TLI> 0.98, RMSEA < 0.49) e sono da considerarsi
accettabili (Hu & Bentler, 2015).

Discussione e conclusioni
I risultati preliminari sembrano dire che nonostante l’efficacia (intesa come la capacità del test di produrre valutazioni affidabili) e l’efficienza (intesa come la possibilità di usare un numero ridotto di domande per ogni
prova) siano aumentate, la percezione dei soggetti circa
l’efficacia del test (all’interno del più generale quadro
dell’usabilità misurata) è minore quando si presenta loro
un test adattivo. La spiegazione di questo fenomeno
potrebbe essere dovuta alla maggiore interazione con
la macchina, ulteriori approfondimenti sono in corso di
realizzazione.
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