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Introduzione 
Il progetto di Centro di didattica della lingua e della lette-
ratura italiana (2017-2020) risponde allo scopo principale 
di preparare la costituzione e l’avvio di un centro di rife-
rimento a livello nazionale specializzato nella formazio-
ne in didattica dell’italiano, in ottemperanza alle indica-
zioni dell’ente finanziatore, Swissuniversities. Il progetto, 
nato dalla collaborazione tra SUPSI-DFA, USI-ISI, PHGR 
e IUFFP, si articola attorno a quattro nuclei tematici: di-
dattica della lingua e della letteratura italiana in contesto 
italofono; didattica della lingua italiana quale lingua di 
scolarizzazione nelle diverse discipline; didattica della lin-
gua italiana di scolarizzazione come lingua seconda per 
alloglotti in contesto italofono; didattica del plurilingui-
smo e della lingua italiana come lingua straniera. A questi 
nuclei si aggiungono attività trasversali e iniziative quali 
convegni, giornate di studio, eventi divulgativi, pensate 
allo scopo di promuovere il Centro e la lingua italiana nel 
contesto elvetico, con aperture internazionali. 

Ente finanziatore
Swissuniversities.

Partner
• Istituto di Studi Italiani dell’Università della Svizzera 

Italiana (USI-ISI).
• Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni (PHGR).
• Istituto Universitario Federale per la Formazione Pro-

fessionale (IUFFP).

Obiettivi della ricerca
Il Centro si prefigge una serie di obiettivi che copro-
no un vasto raggio d’azione e che comportano ricadute 
collocabili a diversi livelli di concretezza:

• la progettazione di un Master e di una Scuola dotto-
rale in didattica dell’italiano;

• la creazione e l’implementazione di una rete di stu-
diosi attiva a livello nazionale e internazionale;

• il rafforzamento delle reti di collaborazione già esi-
stenti con altri istituti universitari che si occupano di 
formazione;

• la preparazione e l’avvio di progetti di ricerca compe-
titivi;

• l’elaborazione di piani di formazione altamente spe-
cializzati;

• l’elaborazione di proposte di formazione continua;
• la progettazione e l’avvio di una rivista internazionale 

dedicata alla didattica dell’italiano.

Più in generale, il progetto mira al rafforzamento della 
posizione dell’italiano nel quadro plurilinguistico elvetico. 

Risultati attesi
Il progetto punta principalmente all’istituzione di un 
Centro di riferimento per la didattica dell’italiano a livel-
lo nazionale e a livello dell’italofonia in generale, grazie 
all’attivazione di una rete di collaborazioni e di studiosi 
di esperienza riconosciuta in questo campo. Il Centro 
vero e proprio, di cui il progetto qui descritto rappre-
senta la fase di studio preliminare, sarà pronto per la 
sua costituzione alla fine del periodo oggetto di sov-
venzionamento, cioè a partire dal 2020.

Il progetto risponde all’esigenza concreta di elaborare 
piani di formazione (Master e Dottorato) in previsione 
di formare specialisti in grado di assumere il ruolo di 
formatori di formatori nel campo della didattica dell’ita-
liano, colmando una lacuna presente a livello nazionale 
e internazionale.

L’accordo tra le varie istituzioni implicate nel progetto 
permetterà di unire competenze diverse e di alto livello 
accademico per il raggiungimento di un obiettivo co-
mune, favorendo la sinergia tra approfondimento teo-
rico (lingua e letteratura italiana, apprendimento della 
lingua e della letteratura) e ricadute concrete (percorsi 
di formazione di alto livello). 

Descrizione
Il progetto (che vede impegnato personale SUPSI affe-
rente ai Centri DILS e CLIP del DFA), in ragione della sua 
complessità, è organizzato in tre distinti nuclei operativi: 
un Consiglio Direttivo, presieduto dal Direttore del DFA, 
e di cui fanno parte i direttori e i rappresentanti degli 
istituti coinvolti, che risponde al compito di monitora-
re l’andamento scientifico e finanziario del progetto; un 
responsabile generale, che rappresenta la leading house 
(SUPSI-DFA) e che ha il compito di coordinare i lavori a li-
vello operativo; cinque sottoprogetti, che corrispondono 
ai nuclei tematici individuati come assi portanti dell’intera 
iniziativa e attorno ai quali sono stati costituiti altrettanti 
gruppi di lavoro:

1. didattica della lingua e della letteratura italiana in  
 contesto italofono;
2. didattica della lingua italiana quale lingua di scola- 
 rizzazione nelle diverse discipline;
3. didattica della lingua italiana di scolarizzazione co- 
 me lingua seconda per alloglotti in contesto italo- 
 fono;
4. didattica del plurilinguismo e della lingua italiana 
 come lingua straniera;
5. attività trasversali e iniziative comuni.

Ciascuno dei sottoprogetti è coordinato da un respon-
sabile, che ha lo scopo di proporre le linee di lavoro e di 
condividere con i membri che ne fanno parte le scelte 
strategiche e le linee direttive concrete.

Oltre ai lavori specifici condotti nei diversi sottoproget-
ti, le istituzioni coinvolte hanno la facoltà di associare al 
progetto generale altre iniziative che condividano le fi-
nalità del Centro. Il DFA della SUPSI, ad esempio, ha de-
ciso di sostenere i due progetti Sgrammit. Scoprire la gram-
matica dell’italiano nella scuola elementare e LiberIT. L’italiano 
dalla teoria alla pratica, che rispondono allo scopo di rea-
lizzare strumenti didattici rispettivamente per la scuola 
elementare e per l’università, colmando lacune in lette-
ratura note da tempo.

Una parte molto rilevante dei lavori sarà quella afferen-
te al sottoprogetto 5, che comprende la realizzazione di 
iniziative trasversali, come convegni, giornate di studio, 
pubblicazioni scientifiche e divulgative, volte a far cono-
scere il Centro e ad approfondirne i temi portanti.

Contatti
Simone Fornara
simone.fornara@supsi.ch

Centro Didattica dell’italiano lingua di scolarizzazione
Tel. +41 (0)58 666 68 53
www.swissuniversities.ch

Bibliografia
Bertocchi D. (2016). I fili di un discorso. Scritti di educazione linguistica. Roma: Aracne.
Cignetti, L. & Fornara, S. (2014). Il piacere di scrivere. Guida all’italiano del terzo millennio. Roma: Carocci.
Cignetti, L., Demartini, S. & Fornara, S. (2016) (a cura di). Come TIscrivo? La scrittura a scuola tra teoria e didattica. Roma: Aracne.
Lavinio, C. (2004). Comunicazione e linguaggi disciplinari. Per un’educazione linguistica trasversale. Roma: Carocci.
Lavinio, C. (2005) (a cura di). Educazione linguistica e educazione letteraria. Milano: FrancoAngeli.
Lo Duca, M.G. (2003). Lingua italiana ed educazione linguistica: tra storia, ricerca e didattica. Roma: Carocci.
Ostinelli, M. (2015) (a cura di). La didattica dell’italiano. Problemi e prospettive. Locarno: SUPSI-DFA.
Serianni, L. (2010). L’ora di italiano. Scuola e materie umanistiche. Roma-Bari: Laterza.

febbraio 2018



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Stato di avanzamento del progetto

FINALE

Silvia Demartini, Simone Fornara, Silvia Sbaragli

Progetto di ricerca e formazione continua

Impariamo l’italmatica con Bea e Leo

Introduzione 
Il progetto ha previsto la progettazione e la sperimen-
tazione in sezioni e classi (I ciclo scuola dell’obbligo) di 
percorsi didattici combinati di italiano e matematica. Le 
attività proposte sono state precedute da momenti di 
riflessione sulla lingua, sui testi e sulle parole (ad esem-
pio su sinonimi, antonimi, iperonimi, nomi collettivi e 
termini specifici della matematica), e da attività di ri-
flessione su aspetti geometrici innestati su sfondi lin-
guistico-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’inten-
to è di individuare, senza forzature, numerosi e proficui 
punti di contatto tra le due discipline. In questa pro-
spettiva, il progetto, a partire da solide riflessioni teori-
che 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 am-
bito.

Descrizione
La proposta si colloca a metà tra ricerca e formazione 
continua, nella convinzione che la collaborazione tra ri-
cercatori (dimensione teorica e teorico-didattica) e do-
centi (dimensione pratico-didattica) sia una delle possi-
bilità più fruttuose per migliorare e rinnovare le pratiche 
d’insegnamento.
Lo sfondo narrativo e motivazionale alla base del pro-
getto è la storia di Bea e Leo, due bambini che rap-
presentano due difficoltà particolarmente diffuse tra gli 
allievi (e non solo). Bea conosce bene l’italiano e i signi-
ficati delle parole, ma trova difficile metterli in relazione 
con la matematica; Leo, invece, è bravo con la mate-
matica, 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 mate-
matica, 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.

Sul piano della ricerca, le sperimentazioni a scuola han-
no inoltre offerto materiali e dati nuovi, di grande inte-
resse per l’analisi e per la diffusione dei risultati in cam-
po sia linguistico, sia matematico.

Discussione, conclusioni e sviluppi
La tradizionale distinzione didattica tra discipline scien-
tifiche e discipline umanistiche è saldamente radica-
ta nella prassi d’insegnamento, dalla scuola dell’obbli-
go 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 speri-
mentare, 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 com-
ponenti. Senza dimenticare che non c’è pensiero mate-
matico 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 orga-
nizzata 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 conferma-
to l’opportunità di pratiche d’insegnamento trasversali, 
nella prospettiva di incuriosire e di appassionare i bam-
bini 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 di-
dattiche anche nella formazione di base dei futuri inse-
gnanti di SI, anche grazie all’implementazione, nel pia-
no degli studi del DFA, di un corso combinato di italiano 
e matematica, attivato a partire dall’anno 2015-2016. 
Da queste sperimentazioni è scaturita la pubblicazione 
Demartini, Fornara e Sbaragli (2017): un volumetto che 
illustra la prospettiva “italmatica” presentando alcune 
significative attività realizzate da docenti e allievi.

Infine, il buon esito del progetto e i suoi incoraggianti 
risultati sono stati la base per procedere a un suo suc-
cessivo, importante sviluppo: nel corso del 2017 è stato 
infatti richiesto e ottenuto un finanziamento al Fondo 
Nazionale Svizzero per la Ricerca Sicentifica, che si con-
cretizzerà con il progetto FNS 100019_176339 Italmatica. 
Comprendere la matematica a scuola, tra lingua comune e 
linguaggio specialistico, negli anni 2018-2021.

Il progetto si è articolato in tre anni, nei quali l’attenzio-
ne è stata dedicata in proporzioni diverse, ma sempre 
complementari, agli aspetti di ricerca e di didattica.

1. Il primo anno (2013-2014) è stato dedicato a una 
 prima indagine esplorativa, condotta su tre livelli: 
 analisi della letteratura, raccolta dati, sperimenta- 
 zione didattica legata in particolare ai lavori di di- 
 ploma della Formazione Bachelor.
2. Il secondo anno (2014-2015) ha visto entrare nel 
 vivo le attività didattiche, grazie al coinvolgimento 
 nella formazione continua dei docenti SI ed SE (pri- 
 mo ciclo), e alla sperimentazione in classe di itine- 
 rari combinati geometria-italiano.
3. Il terzo anno (2015-2016) è stato più specificamen- 
 te dedicato alla conclusione dei lavori, e, in parti- 
 colare, alla produzione di materiali scientifici e di- 
 dattici, alla divulgazione dei risultati e alla valoriz- 
 zazione degli obiettivi conseguiti. È inoltre stato in- 
 serito nel piano degli studi Bachelor il seminario 
 Italiano e matematica alla SI, ulteriore occasione di 
 formazione e di sperimentazione. 

Nel corso dei tre anni, è stata svolta una regolare atti-
vità di diffusione dei risultati nella comunità scientifica, 
attraverso la partecipazione a importanti convegni di 
ambito matematico e linguistico.

Risultati
È possibile affermare che i percorsi didattici sperimen-
tati dai docenti di SI e di SE durante tutto l’arco di svol-
gimento del progetto mostrano esiti rilevanti a più li-
velli, 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’ideazio-
ne di attività che combinano geometria e lingua italia-
na. In particolare, ci si è concentrati sulla possibilità di 
avviare o di approfondire la riflessione su alcuni aspetti 
geometrici attraverso attività linguistiche e sfondi nar-
rativi stimolanti; questi, a loro volta, possono trovare 
nei contenuti e negli strumenti della geometria mate-
riale utile per stimolare in modo nuovo lo sviluppo delle 
competenze linguistiche. Descrizioni, filastrocche e nar-
razioni ben costruite si accompagnano e si sviluppano 
insieme a percorsi, origami, e addirittura “mondi” e “pia-
neti” 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 ricet-
tivo e potente.

Contatti
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Bibliografia
Demartini, S., Fornara, S. & Sbaragli, S. (2017). Numeri e parole. Supplemento a «Scuola dell’infanzia». Firenze: Giunti.
Demartini, S. & Sbaragli, S. (2015a). Storie di figure. Scuola dell’infanzia, 2015/4, 17-18.
Demartini, S. & Sbaragli, S. (2015b). Geometria e narrazione alla scuola dell’infanzia: un “binomio fantastico”. In D’Amore, B. & Sbaragli, S. (a cura di). La 
didattica della matematica, disciplina per l’apprendimento (pp. 67-72). Bologna: Pitagora.
Fornara, S. & Sbaragli, S. (2013). Italmatica. Riflessioni per un insegnamento/apprendimento combinato di italiano e matematica. In D’Amore, B. & Sba-
ragli, S. (a cura di). La didattica della matematica come chiave di lettura delle situazioni d’aula (pp. 33-38). Bologna: Pitagora. 
Fornara, S. & Sbaragli, S. (2016). Che problema, queste parole! L’uso del dizionario per risolvere problemi di matematica. Vita Scolastica, 2016/2, 16-18.
Fornara, S. & Sbaragli, S. (2017). Italmatica. L’importanza del dizionario nella risoluzione di problemi matematici. In De Renzo, F. & Piemontese, M.E. (a cura di), 
Educazione linguistica e apprendimento/insegnamento delle discipline matematico-scientifiche (pp. 211-224). Roma: Aracne.

febbraio 2018



Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento formazione e apprendimento

Stato di avanzamento del progetto

INIZIALE

Silvia Demartini, Simone Fornara

Scoprire la grammatica dell’italiano

Sgrammit

Introduzione 
È un fatto ben noto che non solo l’insegnamento della 
grammatica nella scuola dell’obbligo – e in particolare 
nella fascia della scuola elementare –, ma anche la co-
noscenza stessa della grammatica dell’italiano da parte 
dei docenti che devono insegnarla sono due nodi di cri-
ticità non ancora risolti, e che per questo meritano mol-
ta attenzione da parte di chi si occupa di formazione e, 
più in generale, di scuola.

Questa situazione si riflette ovviamente nelle pratiche 
didattiche reali della scuola in area italofona, spesso 
incerte perché fondate su una conoscenza non sicura 
della grammatica che rende ogni tentativo di traspo-
sizione didattica potenzialmente a rischio, dal punto di 
vista dell’apprendimento degli allievi.

La situazione, pur con qualche differenza, è analoga an-
che nel contesto della scuola elementare dei Grigioni 
italiani, dove l’insegnamento della grammatica dell’ita-
liano è piuttosto problematico, sia per gli stessi motivi 
riscontrati nel Canton Ticino, sia per specificità proprie 
derivanti dal contesto allargato dell’intero cantone, in 
cui l’italofonia rappresenta una netta minoranza.

Questa difficoltà condivisa offre però l’occasione per 
pensare a un intervento mirato che possa giovare a en-
trambe le aree dell’italofonia elvetica, potendo inoltre 
contare sulla collaborazione che è stata appena avviata 
tra SUPSI e PHGR nell’ambito del progetto di Centro di 
Didattica della Lingua e della Letteratura Italiana (CDL-
LI), di cui il DFA della SUPSI è la leading house.

Emerge dunque in modo prepotente la necessità di 
strumenti adeguati che possano guidare i docenti e i 
futuri docenti di scuola elementare della Svizzera ita-
liana a recuperare le conoscenze grammaticali di base 
per almeno due motivi: avere le carte in regola per inse-
gnare queste conoscenze agli allievi, progettando per-
corsi induttivi di scoperta che siano coerenti, aggiornati 
e corretti rispetto alla teoria linguistica e grammaticale 
di oggi, e riuscire a interpretare in modo chiaro e inequi-
vocabile le indicazioni presenti nei nuovi piani di studio, 
cioè il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ti-
cinese (2015) e il Lehrplan 21. 

I quaderni si configureranno come agili ma complete 
guide metodologiche per il docente che vuole sviluppa-
re la didattica della grammatica in linea con il Piano di 
studio della scuola dell’obbligo: per rispondere a questa 
esigenza, ogni quaderno sarà composto da una parte di 
inquadramento teorico-metodologico-didattico rivolta 
ai docenti, corredata di indicazioni bibliografiche pre-
cise e aggiornate per condurre in autonomia un ripas-
so indispensabile, e da una parte di esempi e materiali 
didattici per guidare la trasposizione didattica con gli 
allievi.

In particolare, la parte di materiali didattici sarà pensata 
in coerenza con l’articolazione didattica per competen-
ze prevista nei format utilizzati nei dispositivi di imple-
mentazione del Piano di studio (percorsi didattici com-
pleti e approfondimenti di singole fasi di allenamento/
preparazione). I materiali didattici saranno inoltre pro-
gettati per essere adattati ai diversi contesti e utilizzati 
con gli allievi direttamente sui quaderni oppure dopo lo 
scaricamento da un portale online (la cui implementa-
zione è una parte integrante del progetto).

I quaderni seguiranno i contenuti grammaticali indicati 
nel Piano di studio della scuola dell’obbligo del Canton 
Ticino, rispettandone la sequenzialità e la distribuzione 
sui diversi anni di scolarità elementare, e consideran-
do gli aspetti di continuità fra i diversi ordini scolastici. 
Verrà inoltre valutata la possibilità di inserire eventuali 
adattamenti per rendere il tutto coerente anche al con-
testo del Canton Grigioni italiano, nel quale la scuola 
elementare dura sei anni.

I temi imprescindibili sui quali saranno costruiti i conte-
nuti dei Quaderni sono i seguenti:

• la punteggiatura;
• l’ortografia;
• testo e grammatica (il verbo e l’avverbio, il nome, l’ag-

gettivo, i connettivi, il pronome, l’articolo e la prepo-
sizione);

• la frase e la grammatica valenziale;
• il lessico (arricchimento, usi espressivi e metaforici del 

linguaggio);
• scrittura, revisione e grammatica.

Questi verranno organizzati e proposti nei quaderni in 
modo non rigidamente tradizionale, ma secondo le più 
moderne prospettive della linguistica e della didattica 
della lingua. Inoltre, saranno concordati e presentati in 
sintonia con le reali esperienze sul campo dei docen-
ti coinvolti, i quali avranno un ruolo imprescindibile di 
raccordo fra sapere teorico e trasposizione didattica. Il 
Quaderno 1, di lancio, sarà dedicato alla punteggiatura.

Obiettivi della ricerca
Il progetto si propone l’obiettivo di realizzare e pubbli-
care nell’arco di quattro anni (da settembre 2017 a fine 
agosto 2021) una serie di 10 Quaderni a uso dei docen-
ti (già in attività e in formazione di base) e degli allievi 
della scuola elementare del Canton Ticino e del Canton 
Grigioni italiano, per l’insegnamento della grammati-
ca dell’italiano in coerenza con le indicazioni del nuovo 
Piano di studio della scuola dell’obbligo e con quelle del 
Lehrplan 21 per ciò che riguarda il contesto del Canton 
Grigioni italiano.

Descrizione
La pubblicazione dei Quaderni sarà il risultato di un la-
voro congiunto di ricerca, di formazione continua, di 
sperimentazione e di redazione effettuato dagli specia-
listi di didattica dell’italiano insieme ad alcuni docenti 
di scuola elementare, scelti e chiamati dai responsabili 
del progetto in base alla loro comprovata esperienza e 
al loro consolidato interesse nel campo della didattica 
dell’italiano.

Proprio per questo scopo, congiutamente al proget-
to Sgrammit è stato avviato un innovativo percorso di 
formazione continua, articolato su due CAS biennali 
in Didattica della grammatica nella scuola elementare, che 
porterà i docenti coinvolti a sviluppare competenze 
specifiche non solo in didattica della grammatica (tra-
mite momenti di formazione, lavoro in gruppo e speri-
mentazione), ma anche nella redazione e pubblicazione 
di materiali didattici, attraverso il loro coinvolgimento 
in tutte le fasi dell’iter editoriale e tipografico di pro-
duzione dei Quaderni. Questa alta specializzazione del 
percorso di formazione continua permetterà ai docenti 
di configurarsi come possibili formatori di colleghi sul 
tema delicato della didattica della grammatica, aumen-
tando dunque il bacino di risorse dal quale attingere in 
caso di necessità formative.

Il progetto può contare inoltre sulla collaborazione 
dell’illustratrice professionista Simona Meisser, il cui la-
voro contribuirà a dotare i quaderni di immagini ori-
ginali pensate per essere funzionali alla fruizione, e a 
rendere anche graficamente riconoscibile il progetto e 
il prodotto editoriale.

Risultati
La pubblicazione dei quaderni sarà distribuita sui quat-
tro anni di lavoro secondo il seguente calendario:

• anno 1: Quaderno 1;
• anno 2: Quaderni 2, 3 e 4:
• anno 3: Quaderni 5, 6, e 7;
• anno 4: Quaderni 8, 9 e 10.

Contatti
Silvia Demartini, silvia.demartini@supsi.ch
Simone Fornara, simone.fornara@supsi.ch

Centro Didattica dell’italiano lingua di scolarizzazione
Tel. +41 (0)58 666 68 53
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Luca Cignetti, Silvia Demartini, Simone Fornara e Sara Giulivi

Scrivere a scuola nel terzo millennio

TIscrivo2.0

Introduzione 
La ricerca, sovvenzionata dal Fondo Nazionale Svizzero 
per la Ricerca Scientifica per il triennio 2014-2017 (pro-
getto FNS 100012_156247 Scrivere a scuola nel terzo mil-
lennio. Descrizione della varietà e del vocabolario dell’italiano 
scritto in contesto scolastico ticinese e implicazioni didatti-
che), 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 l’affinamento della de-
scrizione linguistica del corpus DFA-TIscrivo per poterne 
offrire un quadro il più possibile completo e approfon-
dito, base fondamentale anche per le ricadute sul piano 
della didattica della scrittura. L’obiettivo di fondo è stato 
raggiunto attraverso la concretizzazione di tre obiettivi 
specifici:
1. allestimento definitivo del vocabolario (LISSICS),  
 per realizzare una descrizione lessicale dettagliata 
 in termini quantitativi e qualitativi, interrogabile at- 
 traverso più “entrate” diverse e consultabile anche 
 online, con conseguente pubblicazione dell’intero 
 vocabolario. I testi sono stati inoltre annotati per  
 tratti d’interesse, in particolare per diverse tipolo- 
 gie di errore: ortografico, morfologico e lessicale;

2. approfondimento dell’analisi su due principali livelli  
 (semantico-lessicale e sintattico-testuale), con il  
 completamento della raccolta di vari aspetti com- 
 plessi quali figure retoriche, proverbi, topic senten- 
 ce ecc.;

3. produzione di una serie di strumenti (libri a diffu- 
 sione internazionale e pubblicazioni a diffusione 
 cantonale) costruiti sull’analisi testuale e lingui- 
 stica di testi esemplari tratti dal corpus DFA-TI 
 scrivo, con esplicitazione di quali attività didatti- 
 che concrete si possono agganciare alle caratteri- 
 stiche dei testi stessi, al duplice scopo di prevenire  
 l’insorgenza delle difficoltà tipiche e di porre rime- 
 dio a esse una volta che sono manifeste. Questo 
 tipo di lavoro trova piena realizzazione con il coin- 
 volgimento 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 aggiorna- 
 mento e ricerca, legati anche all’implementazione  
 del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo.

Risultati
La ricerca è giunta alla sua fase conclusiva. Qui sotto 
vengono indicati i principali risultati ottenuti.

• Perfezionamento della lemmatizzazione e dell’anno-
tazione mirata dell’intero corpus SE/SM.

• Allestimento del LISSICS e sua successiva pubblica-
zione.

• Individuazione delle più diffuse criticità lessicali nei 
diversi anni scolastici (con riferimento al LISSICS).

• Approfondimento delle indagini su alcuni livelli lingui-
stico-testuali.

• Corsi di aggiornamento SE/SM e divulgazione e pub-
blicazione di strumenti didattici.

• Organizzazione di convegni e giornate di studio, e 
partecipazione a congressi internazionali.

• Pubblicazione di libri, manuali e articoli, di natura sia 
scientifica, sia divulgativa. 

Discussione e conclusioni
La ricerca, anche grazie alla sua durata pluriennale, ha 
permesso di sviluppare e di incrociare diversi livelli di in-
dagine, ottenendo risultati innovativi nel panorama de-
gli studi linguistico-educativi, e individuando piste pro-
mettenti per il futuro. 
A livello scientifico, l’esame del corpus di testi ha at-
tirato l’attenzione su una varietà linguistica specifica, 
tanto delicata quanto poco studiata, almeno in modo 
così calato nella realtà delle produzioni: l’italiano scrit-
to nella scuola dell’obbligo. La descrizione di vari feno-
meni (dall’ortografia alla sintassi, passando per esempio 
per le espressioni figurate) e l’attenzione specifica sugli 
aspetti maggiormente soggetti a errore hanno reso la 
ricerca e le pubblicazioni a essa legate un riflerimento 
nel panorama internazionale. Questi risultati scientifici 
hanno portato (e porteranno anche a ricerca conclusa) 
importanti ricadute didattiche, di cui beneficeranno la 
didattica interna ed esterna al DFA (formazione di base 
e continua), i docenti del territorio e i futuri lavori di ri-
cerca in didattica dell’italiano in programma nel dipar-
timento.
Le prospettive di ricerca future vanno intese almeno in 
due sensi: sia in chiave di mantenimento e aggiorna-
mento del corpus e dei risultati delle analisi, sia come 
base di partenza per approfondire filoni di ricerca ini-
ziati proprio nell’ambito dei lavori di TIscrivo. Il primo 
aspetto è un auspicio: mantenere attivo e in sviluppo 
il lavoro svolto, ampliandone per esempio le possibilità 
di consultazione online (che inizieranno a essere dispo-
nibili nel 2018). Per quanto riguarda, invece, gli sviluppi 
futuri, un esempio per tutti è il filone di ricerca intra-
preso da poco grazie alla collaborazione del DTI (Da-
niele Puccinelli): il trattamento automatico del linguag-
gio, soprattutto delle sue varietà non standard (per cui il 
corpus DFA-TIscrivo offre prezioso materiale di parten-
za elaborato in questi anni).

Descrizione
L’esigenza di indagare più a fondo la composizione 
scritta dei giovani ticinesi, con lo scopo finale di forni-
re indicazioni concrete per migliorare la didattica della 
scrittura e, di conseguenza, le competenze linguistiche 
di base, nasce dalla volontà di andare oltre le conside-
razioni 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 Svizze-
ra 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 rap-
presentativo 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 Pia-
no di studio della scuola dell’obbligo elaborato nell’am-
bito della riforma HarmoS.
 
L’esito finale della ricerca permette infatti di raggiunge-
re due obiettivi: uno di carattere prevalentemente teo-
rico-scientifico, l’altro più legato alla pratica didattica. Il 
primo consiste nella descrizione della varietà dell’italia-
no 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 consente di ancorare gli strumenti 
didattici rivolti ai docenti della scuola dell’obbligo tici-
nese al quadro linguistico attuale, evitando così il sem-
pre troppo diffuso scollamento tra teoria e pratica, che 
spesso rende difficile il dialogo tra le due prospettive 
(scientifica e didattica).

LISSICS

Nella tabella, qualche dato generale sul corpus DFA-TIscrivo  
e sulla composizione del suo vocabolario. 

Contatti
Simone Fornara, simone.fornara@supsi.ch
Lica Cignetti, luca.cignetti@supsi.ch
Silvia Demartini, silvia.demartini@supsi.ch
Sara Giulivi, sara.giulivi@supsi.ch

Per restare sempre aggiornati
http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/
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Luca Cignetti, Silvia Demartini, Simone Fornara

L’italiano dalla teoria alla pratica

LiberIT

Introduzione 
La didattica dell’italiano come lingua prima, nel Can-
ton Ticino così come in Italia, è un cantiere aperto, che 
offre ampi spazi per l’innovazione. Infatti, negli ultimi 
decenni, la glottodidattica ha dedicato gran parte della 
sua attenzione all’insegnamento delle lingue straniere, 
mentre la lingua materna è spesso rimasta ancorata a 
schemi e ad abitudini tradizionali, nonostante alcune 
autorevoli spinte al rinnovamento. Nei fatti, però, si può 
affermare che l’attuale editoria scientifica e divulgativa 
non offre un manuale di riferimento compatto, che sia 
al contempo coerente con i risultati della ricerca lingui-
stica e aggiornato rispetto alle moderne metodologie 
didattiche: perciò, una ricerca finalizzata alla costruzio-
ne di un simile strumento si presenta come quanto mai 
urgente. 
Ad aumentare il senso di questa urgenza, c’è il fatto che, 
ponendosi in prospettiva propriamente scolastica, la lin-
gua che per la maggior parte degli allievi è “prima” (L1), 
va intesa per tutti come lingua di scolarizzazione: inse-
gnata come materia, ma anche utilizzata come mezzo 
per l’insegnamento e l’apprendimento delle diverse di-
scipline. 
Se si assume questo punto di vista − e nel contesto di 
una scuola sempre più plurilingue e interculturale − la 
didattica della lingua prima va (ri)pensata e strutturata 
come un ambito di ricerca applicata dotato di una sua 
fisionomia, che affonda le radici nell’antico ma guarda 
decisamente all’attualità. Non è un caso che, recente-
mente, in numerose università si stia affermando la Di-
dattica dell’italiano come disciplina autonoma e sempre 
meglio caratterizzata.
E non è casuale nemmeno l’interesse che la padronan-
za (o non padronanza) della lingua prima suscita ci-
clicamente a livello mediatico, con diffuse polemiche 
sull’imperizia comunicativa di diverse categorie sociali e 
professionali. La centralità di questo tema non può non 
toccare chi se ne occupa come ricercatore e docente, 
soprattutto lavorando a stretto contatto con le istitu-
zioni scolastiche e con l’università: perché è in questi 
contesti che, fra molte difficoltà, la lingua può diventare 
per tutti un prezioso strumento di comunicazione e di 
pensiero complesso. Proprio per questo l’idea di un ma-
nuale completo e aggiornato nasce pensando agli in-
segnanti e ai futuri insegnanti di ogni ordine e grado di 
scolarità, spesso alla ricerca di strumenti nuovi e adatti 
alle loro esigenze. 
Alla luce di queste premesse, la ricerca LiberIT si pro-
pone di ideare, progettare e realizzare un importante 
strumento mancante, che colleghi in modo significativo 
ricerca e didattica. L’équipe di ricercatori coinvolti del 
progetto ha all’attivo numerose esperienze di ricerca in 
linguistica, linguistica educativa e didattica della lingua, 
cosa che agevolerà l’ideazione di un manuale equilibra-
to fra teoria e pratica didattica nei vari ordini di scolarità.

Risultati attesi
Al termine del progetto, sarà completato un volume che 
toccherà tutti i nodi principali della didattica dell’italiano 
come lingua prima nella scuola di oggi. Questi saranno 
affrontati in modo aggiornato e innovativo, con l’inten-
to di fornire un quadro scientifico-pratico di riferimento 
che affondi le sue radici nei rilievi della ricerca e nella 
realtà scolastica attuale.
Il volume sarà pubblicato da una casa editrice di rife-
rimento per la saggistica (con la quale si è già in con-
tatto), che garantirà un’edizione accurata, e un’ampia e 
agevole circolazione.
La definizione puntuale dell’indice è ancora in corso, ma 
alcuni dei principali temi che verranno trattati nell’ope-
ra sono i seguenti:

• didattica generale e didattica disciplinare;
•  cenni di storia della didattica dell’italiano;
•  la didattica del parlato e dell’ascolto;
•  la didattica della lettura e della scrittura;
•  quale italiano insegnare? La lingua fra norma e uso;
•  la riflessione sulla lingua;
•  il lessico;
•  il testo: tipi, generi, caratteristiche;
•  il testo letterario e la sua didattica;
•  l’italiano lingua di comunicazione a scuola;
•  i linguaggi settoriali, l’italiano e le discipline;
•  progettazione, differenziazione e strumenti didattici;
•  la verifica, la correzione e la valutazione.

I capitoli dedicati ai diversi ambiti tematici verranno re-
datti dai vari componenti dell’équipe a seconda delle 
loro competenze e conoscenze più specifiche, matura-
te in anni di ricerca e di insegnamento. Ciascun capitolo 
offrirà, oltre alla teoria, alcuni spunti didattici concreti e 
sarà seguito da una sezione di esercizi, variamente pro-
gettati per mettere subito in pratica quanto appreso.
Il volume si presenterà quindi come un testo di impronta 
sia teorica sia didattica, che avrà come destinatari ide-
ali i docenti, i formatori e gli educatori di tutti gli istituti 
scolastici e delle diverse facoltà universitarie (o dipar-
timenti) in cui la lingua italiana e la sua didattica sono 
materia di studio o di insegnamento.

Obiettivi della ricerca
Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di seguire le diver-
se fasi di progettazione, analisi e definizione dei para-
digmi disciplinari di riferimento per la realizzazione del 
Manuale di didattica dell’italiano come lingua prima. Questo 
sarà uno strumento teorico-didattico rivolto a docenti 
di italiano di diverso ordine e grado, dalla scuola dell’ob-
bligo all’università, aggiornato rispetto all’italiano con-
temporaneo e alla più recente ricerca nella disciplina. 
L’équipe di ricercatori coinvolti lavorerà alla realizzazio-
ne dell’opera facendo procedere di pari passo ricerca e 
redazione del testo.

Descrizione
Durata del progetto
01.09.2017-31.08.2019

Équipe
• Luca Cignetti, Silvia Demartini, Simone Fornara (DFA-

DILS, Centro competenze didattica dell’italiano lingua 
di scolarizzazione).

• Matteo Viale (Università di Bologna, partner esterno).

Fasi di lavoro
Lo sviluppo delle attività si articolerà nelle quattro fasi 
seguenti:

Fase 1 (mesi 1-6):
• progettazione dell’indice definitivo del Manuale di di-

dattica dell’italiano come lingua prima;
• distribuzione del lavoro fra i membri dell’équipe;
• ricerca e approfondimenti bibliografici;
• definizione dell’accordo di pubblicazione con la casa 

editrice. 
 
Fase 2 (mesi 7-12):
• inizio della stesura del Manuale;
• approfondimenti scientifico-bibliografici mirati;
• incontri tra i membri dell’équipe e il partner esterno;
• partecipazione almeno a un evento scientifico di rile-

vanza nazionale e/o internazionale;
• pubblicazione di almeno un articolo per la presenta-

zione e la promozione del progetto.

Fase 3 (mesi 13-18): 
• continuazione della stesura del Manuale;
• incontri tra i membri dell’équipe e i referenti della casa 

editrice;
• partecipazione ad almeno un convegno per la pre-

sentazione del lavoro;
• pubblicazione di un articolo scientifico per la descri-

zione del Manuale.

Fase 4 (mesi 19-24):
• completamento della stesura e revisione del Manuale;
• avvio della procedura di pubblicazione;
• pubblicazione di almeno due articoli e altre attività di 

formazione e divulgazione.

Contatti
Luca Cignetti, luca.cignetti@supsi.ch
Silvia Demartini, silvia.demartini@supsi.ch
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Tel. +41 (0)58 666 68 53
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Sara Giulivi, Claudia Cappa (IFC-CNR, Pisa)

An Ecological Reading Efficiency Screening Tool

AEREST

Introduzione 
Il progetto AEREST, finanziato grazie a fondi interni del 
Dipartimento Formazione e Apprendimento, si inseri-
sce nell’ambito delle ricerche sulle difficoltà di lettura. 
Leggere e saper comprendere un testo scritto è al gior-
no d’oggi un’abilità fondamentale, sia a scuola che nel-
la vita quotidiana di ciascun individuo. Eppure, i recenti 
programmi per la valutazione internazionale dell’allie-
vo (ad esempio OCSE PISA, 2009) hanno consentito di 
rilevare una larga percentuale di “cattivi lettori” (“poor 
comprehenders”) tra gli studenti della scuola seconda-
ria superiore. La media europea pare attestarsi intorno 
al 20%.
Studiare, ma anche leggere per piacere o per capire le 
istruzioni di un qualsiasi dispositivo domestico richiede 
una lettura ”efficiente”, una lettura che consenta all’in-
dividuo di decodificare correttamente un testo scritto e 
di comprenderlo in tempi relativamente brevi.
In una prospettiva inclusiva, la ricerca AEREST intende 
offrire agli insegnanti la possibilità di valutare in modo 
adeguato ed “ecologico” l’efficienza di lettura. Ciò con-
sentirà di mettere a punto percorsi di potenziamento 
personalizzati per gli allievi con difficoltà in una o più 
aree legate alla lettura e alla comprensione del testo.
Partner del progetto è l’istituto di fisiologia clinica del 
CNR di Pisa. 

Obiettivi della ricerca
Scopo di AEREST è la realizzazione di uno strumento di 
screening che consenta di valutare in modo “ecologico” 
l’efficienza di lettura. 
Generalmente, tre sono i parametri che vengono con-
siderati nella valutazione dell’abilità di lettura: la cor-
rettezza nella decodifica, la velocità (tramite prove con 
lettura ad alta voce) e la comprensione del testo (mi-
surata in lettura silente). Gli strumenti di valutazione 
attualmente disponibili non riescono a valutare ade-
guatamente l’efficienza di lettura, in quanto misurano 
separatamente le abilità di decodifica (velocità e corret-
tezza) da quelle della comprensione.

La prova di velocità e correttezza della decodifica si 
svolgerà con un testo di tipo narrativo costituito, nella 
parte finale, da frasi composte prevalentemente da non 
parole (frasi e parole rispettano la sintassi e la fonologia 
dell’italiano).
Le prove di comprensione del testo si svolgeranno su te-
sti che includono sia una parte narrativa che una parte 
descrittiva. Le domande saranno volte a verificare l’effi-
cienza dei diversi sotto-processi cognitivi sottostanti la 
comprensione del testo, per esempio l’abilità di rintrac-
ciare nessi causali e sequenziali, di compiere inferenze, 
di identificare le informazioni rilevanti all’interno del te-
sto, di rintracciare incongruenze o errori, ecc.

Risultati
In questa fase ancora iniziale del progetto, il team di ri-
cerca è impegnato nella selezione dei testi e nella mes-
sa a punto delle prove di comprensione, differenziate in 
base al grado scolastico degli allievi a cui saranno som-
ministrate.
La prima raccolta dati si svolgerà in Ticino in febbraio 
2018, in Italia in marzo 2018.

Ciò non consente, solitamente, di identificare (e suc-
cessivamente sostenere) gli allievi che mostrano una 
buona performance nelle singole abilità, ma che hanno 
difficoltà nell’integrazione delle stesse.
Lo strumento di screening che sarà elaborato nel corso 
della ricerca AEREST si baserà su un nuovo parametro 
di efficienza di lettura (Reading Efficiency Parameter – 
REP), che offre una misura combinata di velocità di let-
tura, accuratezza e livello di comprensione.
Il test di efficienza di lettura sarà implementato su ta-
blet e sarà creato in modo tale da risultare di facile e 
veloce somministrazione da parte degli insegnanti.
La natura del test ne consentirà l’uso anche come prova 
di ingresso o di verifica.

Descrizione
Il test di efficienza di lettura sarà progettato e sommi-
nistrato, in via preliminare, a un campione composto da 
allievi del 3°, 4° , 5° anno della scuola primaria, in Italia 
(provincia di Grosseto) e in Ticino, per un totale di circa 
200 soggetti.

La sperimentazione sul campione prevede la valutazio-
ne:
1. della velocità e correttezza nella decodifica del te- 
 sto (lettura ad alta voce); 
2. dell’abilità di comprensione del testo all’ascolto; 
3. dell’efficienza di lettura attraverso il parametro  
 REP, che comprende: 
  a. velocità di lettura del brano in modalità  
   silente 
  b. comprensione del testo (correttezza delle 
   risposte) 
  c. tempo impiegato per rispondere alle do- 
   mande
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Scrivere Come Risorsa Professionale nella Svizzera Italiana

SCRiPSIt

Introduzione 
Come dimostra una ormai solida letteratura scientifica, 
la scrittura è uno strumento fondamentale per la costru-
zione del sapere nelle sue diverse forme e contribuisce, 
in particolare nella moderna società dell’informazio-
ne, allo svolgimento di numerose attività professionali 
e al successo delle relazioni interpersonali. Il progetto 
SCRiPSIt, acronimo per “Scrivere come Risorsa Profes-
sionale nella Svizzera Italiana”, si propone di identificare 
le difficoltà e gli errori più ricorrenti nella scrittura delle 
tesi di laurea in lingua italiana degli studenti di tre dipar-
timenti SUPSI (DFA, DTI, DEASS) e di una scuola affilia-
ta (AT Dimitri), con l’obiettivo di migliorarne la qualità 
linguistica e formale. I dati testuali sono stati raccolti in 
corpora elettronici e sottoposti a specifici rilievi di ca-
rattere qualitativo e quantitativo, ricorrendo a software 
specificamente implementati. I risultati consentiranno 
di elaborare interventi didattici mirati, anche nella for-
ma di corsi di formazione interna e/o continua.

Obiettivi della ricerca
• Identificare le caratteristiche e le difficoltà di scrittura 

in italiano degli studenti di tre dipartimenti SUPSI e di 
una scuola affiliata;

• indagare la percezione dello stato della scrittura in 
italiano degli studenti SUPSI da parte degli studenti 
stessi e dei docenti;

• individuare le priorità per la realizzazione di corsi di 
scrittura accademica e funzionale in italiano per la 
SUPSI.

Descrizione
Il progetto è stato sviluppato in tre fasi. La prima ha 
previsto la raccolta di un corpus di tutte le tesi discusse 
negli ultimi 5 anni presso il DFA, il DTI, il DEASS e l’AT Di-
mitri e il loro trattamento in formato digitale, adottan-
do parte della metodologia di lavoro già sperimentata 
in occasione dei progetti FNS TIscrivo e TIscrivo2.0. In 
questa fase sono stati inoltre preparati e somministrati 
agli studenti e ai docenti due questionari strutturati.
La seconda fase ha previsto l’analisi dei dati raccolti e 
l’identificazione degli errori più ricorrenti nel corpus 
SCRiPSIt, attraverso l’interrogazione automatica e ma-
nuale dei principali livelli linguistici. L’analisi prevede un 
esame quantitativo generale del corpus e specifici rilie-
vi qualitativi, attraverso operazioni condotte in parte in 
modo automatico ricorrendo a specifici software di mi-
ning testuale (T-LAB e altri specificamente implemen-
tati), in parte di tipo manuale, mettendo in rilievo gli 
aspetti linguistici più significativi, problematici e ricor-
renti. In questa fase sono stati anche raccolti e analiz-
zati i dati dei questionari strutturati.
La terza fase del lavoro ha previsto l’identificazione delle 
priorità per la realizzazione proposte didattiche e ope-
rative finalizzate a favorire una più elevata qualità della 
scrittura presso la SUPSI.

Pubblicazioni scientifiche: 
• D. Puccinelli, S. Demartini, A. Piatti, S. Giulivi, L. Cignetti 

e S. Fornara, PoS Taggers in the Wild: A Case Study with 
Swiss Italian Student Essays, in R. Basili, M. Nissim e G. 
Satta (eds), Proceedings of CLiC-it 2017, Torino, Accade-
mia University Press, 2017.

• L. Cignetti, S. Demartini e D. Puccinelli, Il progetto Scri-
vere Come Risorsa Professionale nella Svizzera italiana: 
aspetti linguistici quantitativi e qualitativi delle tesi di lau-
rea nella Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
italiana, in D. Slapek (eds), Atti del II Convegno Internazio-
nale di Linguistica e Glottodidattica Italiana: Grammatica 
italiana fra teoria e didattica, in c.s.

Pubblicazioni divulgative:
• L. Cignetti, Di scritture, pensate e digitate (intervista di S. 

Sala), in “Azione.ch”, n. 44, 31 ottobre 2016. 
• L. Cignetti, La qualità della lingua nelle tesi degli studenti 

(intervista di M. Camponovo), in “Il Giornale del Po-
polo”, 18 marzo 2017.

• L. Cignetti, SCRiPSIt. Scrivere Come Risorsa Professionale 
nella Svizzera Italiana, in “Clickin”, Progetto del mese, 
giugno 2017.

I risultati del progetto saranno presentati nel corso della 
Giornata di studi InTesi. Viaggio nell’italiano dei laure-
andi SUPSI, e non solo, che si terrà il 28 febbraio 2018 al 
DFA.

Durante l’intera durata del progetto, e parallelamente 
alle fasi 1-3 qui illustrate, ci si è dedicati all’individuazio-
ne degli strumenti informatici più adatti alla realizzazio-
ne e all’analisi del corpus nonché all’implementazione di 
specifici software finalizzati al mining testuale.

Risultati
Il progetto ha consentito di raccogliere, con un approc-
cio originale messo a frutto grazie alle competenze 
interdisciplinari dell’équipe di lavoro, un corpus di cir-
ca 600 tesi per oltre 6.000.000 di parole. Le tesi sono 
state sottoposte a un’analisi automatica e a un’analisi 
manuale, che ha consentito di identificare gli errori e le 
difficoltà più ricorrenti, interrogando vari aspetti della 
scrittura. Le tipologie di errore emerse sono molto varie: 
ricorrono casi in cui a mancare è il rispetto delle regole 
elementari della lingua italiana, mentre in altri elaborati 
a non essere considerati a sufficienza sono lo sviluppo e 
la coerenza testuali. Sono inoltre frequenti casi di tesi in 
cui non sono rispettate determinate condizioni legate al 
genere testuale di riferimento: questi problemi riguar-
dano, per esempio, l’impiego di fonti, l’uso di citazioni e 
una presentazione dei risultati che sia obiettiva. 
Per approfondire alcuni aspetti legati al processo di 
scrittura delle tesi sono stati sottoposti agli studenti e 
al personale accademico due questionari strutturati, re-
lativi alle difficoltà più comuni inerenti al processo di 
scrittura. 
Il punto di forza del progetto consiste nell’avere affron-
tato il tema della scrittura universitaria con un metodo 
di lavoro rigoroso, che consentirà di formulare delle pro-
poste didattiche alla luce di fenomeni reali e verificabili.
Nel corso del progetto sono state inoltre realizzate le 
seguenti attività:

Partecipazione a convegni:
• L. Cignetti, S. Demartini & D. Puccinelli, ll corpus SCRiP-

SIt: analisi quantitativa e qualitativa delle tesi di laurea degli 
studenti SUPSI, in II Convegno Internazionale di Linguistica 
e Glottodidattica Italiana: Grammatica italiana fra teoria e 
didattica, Università di Wroclaw (Pl), 1 giugno 2017.

• D. Puccinelli, S. Demartini, A. Piatti, S. Giulivi, L. Ci-
gnetti e S. Fornara, PoS Taggers in the Wild: A Case Study 
with Swiss Italian Student Essays, in Proceedings of CLiC-
it 2017, Roma, 12 dicembre 2017.

• S. Demartini, La virgola splice nei testi di studenti uni-
versitari: un problema solo in apparenza superficiale, in La 
punteggiatura italiana contemporanea nella varietà dei te-
sti comunicativi, Università di Basilea, 18 gennaio 2018.

Questionario SCRiPSIt, domanda 3: risposte degli studenti.
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Sistemi adattativi per l’insegnamento delle lingue

ASLAT

Introduzione 
Gli ultimi decenni hanno visto l’impiego diffuso dei 
computer nei test di valutazione delle competenze lin-
guistiche e, a partire dagli anni ’90, in particolare sono 
sempre più diffuse prove online e prove basate su si-
stemi 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 valu-
tazione nella stima del livello linguistico di un soggetto 
sottoposto ad un test di conoscenze, adattando la se-
quenza 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 ridot-
ta pressione in termini di programmazione e supervi-
sione test, la possibilità di aumentare la frequenza delle 
prove, la maggiore standardizzazione dei test, la rac-
colta e la conservazione dei vari tipi di informazioni sui 
rispondenti (ad esempio, il tempo di risposta, le strate-
gie di revisione voce, elementi omessi o non raggiunte, 
ecc.); la possibilità di adattamenti per chi sostiene il test 
con disabilità, etc.
La costruzione di una prova di lingua non è però que-
stione 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, cogniti-
vi 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 accademi-
co, 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). 

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 matri-
ce delle correlazioni, controllate per tipo di test (adattivo 
vs non-adattivo) presenta associazioni statisticamente 
significative.

Gli indici di Fit del modello sono riportati di seguito (CFI 
= 0.99, TLI= 0.98, RMSEA = 0.49) e sono da considerar-
si accettabili (Hu & Bentler, 2015).

Discussione e conclusioni
I risultati indicano che nonostante l’efficacia (intesa 
come la capacità del test di produrre valutazioni affi-
dabili) 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’usabi-
lità misurata) è minore quando si presenta loro un test 
adattivo. La spiegazione di questo fenomeno potrebbe 
essere dovuta alla maggiore interazione con la macchi-
na, ulteriori approfondimenti sono necessari al fine di 
sostenere questa ipotesi. 

Descrizione
Il progetto di ricerca intende sviluppare un test adattivo 
affidabile per la valutazione delle conoscenze linguisti-
che 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 per-
formance 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 stu-
dente è stato chiesto di compilare un breve questiona-
rio sull’esperienza appena fatta. Le misure inserite nel 
questionario si riferiscono ai costrutti di ansia, misurata 
attraverso la STAI (State-Trait Anxiety Inventory, Spiel-
berg, 1989), di arousal e usabilità, misurata attraverso un 
questionario creato ad hoc. 

Risultati
L’uso di un modello probabilistico (realizzato tramite 
Bayesian network analisys) per la creazione e la sommi-
nistrazione di test online sembra consentire incrementi 
di affidabilità del test, riducendo contemporaneamen-
te 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 signifi-
cative 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.
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