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Educazione
SUPSI: «Studiamo gli studenti
per insegnare agli insegnanti»
Ecco come ricerche e analisi scientifiche possono aiutare i futuri docenti d’italiano
Secondo Simone Fornara «la situazione linguistica in Ticino è abbastanza buona»
Poco più di cent’anni fa venne scritta una delle pagine più importanti della storia dell’italianità in Svizzera. Era infatti il 20
novembre 1917 quando, durante la Grande guerra, il Consiglio federale decise di istituire il Segretariato di lingua italiana. Il primo gennaio del 1918 venne così pubblicato il primo
Foglio federale in lingua italiana. Da allora la promozione
della lingua di Dante in Svizzera ha conosciuto alti e bassi e,
per ovvi motivi, è stata molto a cuore ai ticinesi. In prima linea
nella promozione dell’italiano ci sono gli insegnanti che operano nel nostro territorio e, di conseguenza, anche la Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
con, in particolare, il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) che si occupa proprio di formare i futuri docenti del cantone. Per capire più da vicino questa realtà abbiamo
interpellato Simone Fornara, responsabile del Centro competenze didattica dell'italiano lingua di scolarizzazione
(DILS).
PAGINE DI
PAOLO GIANINAZZI

 «Il nostro centro – spiega
Fornara – si occupa sia di ricerca sia di formazione, coordinando i corsi del DFA nei quali
formiamo i futuri docenti del
cantone e, allo stesso tempo,
portando avanti delle analisi
scientifiche in diversi ambiti
della didattica dell’italiano: ricerche la cui caratteristica generale è di non essere puramente teoriche in quanto partono da un’analisi della situazione linguistica, ovvero delle
competenze in particolare di
scrittura degli allievi della
scuola ticinese, con l’obiettivo
di progettare interventi e sperimentazioni didattiche che abbiano delle ricadute positive e
concrete in classe».
Qualche esempio?
«Tra i progetti più importanti
che abbiamo condotto in questi ultimi anni c’è la ricerca denominata “TIscrivo”, sovvenzionata dal Fondo nazionale
svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e che ci ha impegnato
dal 2011 al 2017. Una ricerca
importante perché ci ha permesso di raccogliere un corpus
di circa 2.000 testi scritti da allievi di scuola elementare e
media, dei quali abbiamo analizzato molti livelli linguistici
per capire quali sono le caratteristiche della scrittura dei
giovani nel contesto scolastico.
Questa approfondita analisi ci
ha poi consentito di progettare
degli interventi didattici allo
scopo di migliorare la scrittura

degli studenti. Da questa ricerca sono poi nate tante pubblicazioni e convegni».
L’analisi di un così elevato numero di scritti, vi ha sicuramente permesso di avere un
quadro molto approfondito
della situazione. C’è qualcosa
che, in particolare, vi ha colpito?
«Ci ha permesso soprattutto di
andare oltre ai luoghi comuni
secondo cui oggigiorno si scrive peggio che in passato e se-

Didattica

Si cerca di creare un
collegamento più diretto tra l’uso reale e
quotidiano della lingua e ciò che si impara a scuola

condo cui le competenze in generale si sono indebolite».
Ovvero?
«Studiando a fondo i testi abbiamo capito che si scrive in
maniera diversa rispetto al
passato, ma anche che il quadro generale non è così disastroso come, a volte, si vuole
far pensare. È chiaro che ci sono alcune difficoltà, che cambiano a seconda dell’età degli
allievi, e sulle quali si può lavorare per migliorare, ma la situazione è generalmente abbastanza buona».
A quali difficoltà si riferisce in
particolare?
«Alcune sono già note e riguardano in particolare l’ortografia,
con alcuni errori ricorrenti legati ad esempio ad accenti e
apostrofi. Però, a proposito di
quanto dicevo prima, un aspetto che non è emerso dai testi
che abbiamo raccolto e analizzato, è un’influenza così decisiva delle nuove tecnologie sulla scrittura dei giovani. Si dice
spesso che le nuove tecnologie
stanno peggiorando il livello di
scrittura. In realtà ciò che abbiamo riscontrato è che gli allievi sono ben consapevoli che
a scuola devono utilizzare un
altro modo di scrivere, un altro
registro. Per fare un esempio
pratico, non abbiamo mai trovato, salvo rarissime occasioni,
le abbreviazioni tipiche degli
SMS».
Come si traduce, nella pratica
di tutti i giorni degli insegnanti, ciò che voi scoprite in queste indagini?
«Realizzando degli strumenti
didattici, come libri o manuali,
oppure delle semplici linee
guida, che poi possiamo utilizzare sia nei corsi di formazione
di base per i futuri docenti sia
in quelli di aggiornamento. Per
esempio, un progetto a cui stiamo lavorando, chiamato
“Sgrammit”, prevede la pubblicazione entro il 2020 di una serie di dieci quaderni per l’insegnamento della grammatica
nella scuola elementare. Un
progetto realizzato proprio in
collaborazione con docenti attivi sul territorio. Per trasferire i
contenuti delle nostre ricerche
è dunque fondamentale il rapporto sia con la formazione

continua, e quindi con i docenti che insegnano nella Svizzera
italiana, sia con la formazione
di base. I risultati delle nostre
analisi si traducono poi nella
pratica attraverso l’inserimento nei piani di studio per i nostri
studenti SUPSI: i futuri docenti».
L’italiano è in costante evoluzione. Ogni anno nascono
neologismi e cambia il modo
di approcciarsi alla scrittura
anche grazie alle nuove tecnologie e al fenomeno della digitalizzazione. Come si adatta
l’insegnamento a queste nuove tendenze?
«Per quanto riguarda la didattica dell’italiano in generale si
può dire che oggi si dà molta
più importanza al testo nel suo
insieme rispetto al passato. Si
suggerisce infatti ai docenti di
partire direttamente dalla dimensione testuale, e non più,
come in passato, da singole frasi. E questa evoluzione è dovuta al semplice al fatto che nella
realtà quotidiana siamo immersi in testi e non in semplici
frasi. Si cerca dunque di creare
un collegamento più diretto tra
l’uso reale della lingua e ciò che
si impara e si pratica a scuola.
Un altro cambiamento rispetto
al passato riguarda il fatto che
oggi non si considera più l’errore come qualcosa da punire o
da condannare, bensì come
un’occasione per imparare e
per riflettere».
Quali sono oggi i vostri progetti?
«Per quanto riguarda la promozione dell’italiano, la SUPSI ha un progetto in corso che
prevede sinergie importanti
tra i vari istituti della Svizzera
italiana. A partire dal 2017 è
stato avviato il “Centro di didattica della lingua e della letteratura italiana’’, che vede collaborare la SUPSI con l’Università della Svizzera Italiana, l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni e l’Istituto Universitario
Federale per la Formazione
Professionale, per la creazione
di un centro di riferimento per
la didattica dell’italiano. Non
più, dunque, un centro della
SUPSI, ma una collaborazione
che riunisce le forze di tutta la
Svizzera italiana».

E LA MATEMATICA?
Studiare l’italiano non è un’attività fine a se stessa, visto
che si tratta di una lingua che
gli studenti utilizzano tutti i
giorni in svariate materie: dalla matematica, alla biologia,
passando per l’informatica. A
questo proposito la SUPSI si
è attivata negli scorsi anni, in
particolare nel campo della
matematica. «Il prossimo anno – spiega Simone Fornara
– continueremo grazie al finanziamento del FNS una ricerca chiamata “Italmatica’’,
per aiutare i docenti a capire
meglio le difficoltà di natura
prettamente linguistica che
gli allievi incontrano quando
affrontano delle situazioni di
tipo matematico. L’idea è anche di far passare il messaggio che le diverse materie non
vanno trattate a compartimenti stagni: a livello teorico
lo si dice da molto tempo, ma
tradurlo in pratica è un’altra
cosa. E “Italmatica’’ va proprio in questa direzione».

L’INTERVISTA  LUCA CIGNETTI*

«Una risorsa essenziale»
La scrittura è uno strumento fondamentale per tutti

L’iniziativa Così promuoviamo la lingua di Da nte a nord delle Alpi
Francesca Antonini ci presenta l’innovativo progetto «Italiano subito» dedicato alle cla ssi di scuola media della Svizzera tedesca

PRIMIZIA La prima edizione in italiano del Foglio federale svizzero pubblicata nel 1918.

 Tra i progetti più innovativi per la
promozione della lingua italiana sviluppati dal DFA c’è «Italiano subito»
(www.italianosubito.ch), un corso
intensivo di 28 ore d’introduzione
all’italiano per la scuola media della
Svizzera tedesca. Un progetto frutto
di un pluriennale lavoro di ricerca
del Fondo nazionale dell’Università
di Berna e dell’USI e messo in pratica dal DFA in collaborazione con
l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana. Ne abbiamo parlato
con la responsabile del progetto
Francesca Antonini, che spiega: «Si
tratta di un corso appositamente
pensato per giovani di madre lingua
tedesca. Il programma è un po’ particolare poiché non è stato ideato co-

me un “corso tradizionale”, ma come
un insieme di attività che mirano a
sviluppare la curiosità e l’interesse
per la lingua italiana attraverso un
approccio comunicativo». Il progetto presenta infatti diverse offerte che
danno l’opportunità di incontrare
l’italiano direttamente nelle sedi
della Svizzera tedesca, ma offre anche la possibilità di frequentarlo direttamente in Ticino o di prevedere
una collaborazione con l’Accademia
Teatro Dimitri. «Ci siamo resi conto
che l’offerta dell’insegnamento
dell’italiano al di fuori del Ticino è
piuttosto esigua», continua Antonini. «L’idea era dunque di offrire un
contatto con la lingua italiana non
tradizionale e non troppo “scolasti-

co” che potesse rappresentare un
primo incontro positivo con la terza
lingua nazionale». Come è stata affrontata questa sfida? «Innanzitutto,
per facilitare gli insegnanti, abbiamo
preparato un corso “pronto all’uso”:
il docente che ospita questo corso
trova tutto già pronto nel “kit” che
proponiamo: piani di attività, materiali di supporto (per esempio cartel-

Troppo spesso gli
allievi tendono a
non esprimersi per
paura di sbagliare

loni, poster o giochi) e per gli allievi.
Per renderlo più attrattivo abbiamo
poi incentrato il corso sulla comunicazione. Non cerchiamo la perfezione e non insegniamo a memoria vocaboli o regole grammaticali, ma lavoriamo sulla capacità comunicativa dei ragazzi nella vita quotidiana
facendo leva anche sulle loro conoscenze linguistiche in altre lingue (in
particolare francese e inglese). Per
fare ciò abbiamo dato un forte accento alla partecipazione attiva degli allievi durante il corso: è costruito con attività molto coinvolgenti.
Tant’è vero che vi è anche la possibilità di fare del teatro grazie alla collaborazione con l’Accademia Teatro
Dimitri». Docenti e alunni apprezza-

no questo approccio? «I primi riscontri sono molto buoni. L’ultimo
corso organizzato due settimane fa
a Zurigo è stato presentato a un
gruppo di docenti d’italiano, che si
sono detti molto interessati a questo
tipo d’offerta. Bisogna inoltre sottolineare che questa possibilità è molto interessante anche da un punto di
vista economico poiché possiamo
offrire dei prezzi vantaggiosi grazie
al sostegno dell’Ufficio federale della cultura». Quali sono, invece, le sfide maggiori nell’insegnare l’italiano
a questi ragazzi? «Gli studenti sono
spesso legati all’idea che non si può
parlare prima di conoscere tutte le
regole. Che poi è esattamente il contrario di ciò che invece avviene in

maniera naturale nei neonati. Loro
non aspettano di conoscere alla perfezione la lingua per esprimersi. Negli adolescenti invece l’errore è visto
come qualcosa di negativo e a volte
preferiscono non esprimersi pur di
non sbagliare. Ecco, far capire l’importanza di avere il piacere di comunicare anche in maniera non perfetta, è forse la sfida maggiore in questo
contesto». Oltre a «Italiano Subito»,
quali progetti avete in cantiere?
«Con lo stesso approccio stiamo preparando una versione simile per la
Svizzera francese. Inoltre – conclude
Antonini – a partire dall’anno prossimo vorremmo offrire sempre più
la possibilità di seguire questo corso
direttamente in Ticino».

 I docenti ricoprono un ruolo
fondamentale per la trasmissione del sapere nella nostra società. Formare al meglio i futuri insegnanti è dunque di capitale
importanza per l’insegnamento
dell’italiano nelle nostre scuole.
Per questo motivo la SUPSI, con
il progetto «SCRiPSIt» (Scrivere
come Risorsa Professionale nella Svizzera Italiana) si è occupata della scrittura dei suoi studenti, che saranno poi i professionisti dell’insegnamento di domani. Ne abbiamo parlato con il responsabile del progetto.
Professor Cignetti, come è nata l’idea di questo studio?
«È un progetto che mira ad approfondire la scrittura dei nostri
studenti in diversi dipartimenti
e, per fare ciò, abbiamo analizzato diverse tesi di Bachelor.
L’idea è nata per il semplice motivo che oggi, in una società
sempre più incentrata sull’informazione, la competenza nella
scrittura è sempre più importante sia in ambito accademico
che professionale. E quindi anche per i nostri studenti».
Come li avete analizzati?
«In questo progetto ci siamo occupati di studiare un genere di
scrittura che è prettamente accademico. Abbiamo infatti raccolto un corpus di tesi negli ultimi 5 anni (circa 600 testi, quasi
sei milioni di parole) che abbiamo poi analizzato anche tramite programmi informatici grazie
alle competenze del Dipartimento tecnologie innovative
della SUPSI. L’obiettivo, in sostanza, era di avere abbastanza

dati a disposizione per trovare
alcuni errori di scrittura ricorrenti».
Cosa avete scoperto?
«Ad esempio che ci sono degli
errori comuni a tutti gli studenti
e altri che, invece, sono specifici
dei diversi dipartimenti. Il senso
dello studio è proprio questo:
trovare degli errori con l’obiettivo poi di progettare in maniera
specifica dei corsi di scrittura
che siano adattati alle esigenze
degli studenti. Ad esempio nel
Dipartimento tecnologie innovative ricorrono spesso degli anglicismi perché il linguaggio informatico presenta questa caratteristica. Oppure nel Dipartimento formazione e apprendimento gli studenti tendono ad
inserire delle osservazioni con
modalità tipiche della scrittura
personale, che non sono adeguate in un testo di ricerca. Poi
naturalmente abbiamo individuato alcune categorie di errore
ricorrenti che riguardano l’ortografia, la sintassi, la punteggiatura. Alla luce di tutto ciò noi possiamo intervenire in maniera
mirata per migliorare le loro
competenze. Presenteremo i risultati proprio oggi, in una giornata di studi presso il DFA».
Quali sono le cause principali
di questi errori?
«Se pensiamo all’ortografia, ci
sono errori che in maniera
spontanea scompaiono durante le scuole elementari. Altri, invece, restano sino agli studi universitari: “un po’” con l’accento
oppure “qual è” con l’apostrofo,
per citare due classici esempi. Ci

sono poi altri tipi di errori che ricorrono negli adulti e riguardano l’impiego dei tecnicismi, cioè
il vocabolario specifico delle discipline. Si tratta di uno dei problemi principali che abbiamo riscontrato. Gli studenti non usano in modo preciso questi concetti, oppure non controllano in
modo adeguato i registri linguistici, passando ad esempio da
espressioni colloquiali ad altre
molto formali in uno stesso contesto».
Come affrontate il fenomeno
dell’evoluzione della lingua?

Il cambiamento

In una società sempre più incentrata
sull’informazione, la
scrittura diventa fondamentale in qualsiasi ambito

«Ci occupiamo di questa tematica nei nostri corsi, perché gli studenti per primi devono averne
consapevolezza. Se pensiamo ai
mutamenti della lingua negli ultimi anni uno dei fenomeni più
importanti è la diffusione delle
nuove tecnologie. Un fenomeno
che ha contribuito a modificare
alcune caratteristiche della
scrittura dei giovani, rendendola più frammentaria. Pensiamo
ai classici SMS. In un certo senso
è importante trasmettere anche
un modello di scrittura più tradizionale e controllato, pur valorizzando questo tipo di scrittura
che ha anche degli aspetti positivi: in passato infatti non si scriveva così tanto. Ciò che dobbiamo spiegare è che questo tipo di
scrittura non può essere utilizzato in tutti i contesti».
E in futuro? Cosa farete con
questo studio?
«Abbiamo intenzione di progettare dei corsi di scrittura per la
SUPSI e di proseguire questa ricerca in collaborazione con altre università. Infine ci piacerebbe lavorare direttamente non
solo con gli studenti ma anche
con i professionisti. In particolare per capire quali sono le esigenze pratiche delle aziende in
Ticino per quanto riguarda la
scrittura. L’obiettivo è di avere
dei risultati che siano utili nel
contesto professionale; per gli
insegnanti, ma anche per le altre professioni che vedono coinvolti i nostri studenti dei diversi
dipartimenti, dalla sanità all’ingegneria.
* responsabile progetto SCRiPSIt

