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Dall’esperienza alla scrittura. costruzione Del testo  
e scelte lessicali nelle proDuzioni Di stuDenti Di scuola meDia  
in canton ticino. rilievi Dal progetto Tiscrivo

1. Le competenze di scrittura alla prova dei testi, fra traguardi e realtà

Questo contributo si propone di offrire qualche cenno sulle competenze di 
scrittura degli studenti di scuola secondaria di primo grado1, ricavato dall’analisi 
di un vasto campione di testi redatti nella scuola dell’obbligo in una particolare 
area di italofonia: il Canton Ticino. L’obiettivo, però, non è quello − troppo 
vasto per questa sede − di dare una caratterizzazione complessiva del corpus 
(per la quale cfr. cignetti/Demartini/Fornara 2016), ma di considerare il sub-
corpus di produzioni di seconda media secondo una prospettiva specifica: come 
si realizzano le competenze di scrittura dei giovani scriventi nella realtà dei loro 
scritti sui banchi? Quali sono i maggiori elementi di criticità rispetto ai tra-
guardi previsti? E soprattutto: come lavorare in prospettiva didattica affinché si 
rafforzino, attraverso un curricolo di educazione alla scrittura che preveda una 
pluralità di stimoli efficaci?

Pur senza avere la pretesa di rispondere qui in modo completo a queste 
domande, l’intento è quello di descrivere lo stato di cose a partire da dati reali, 
e di introdurre, infine, qualche proposta didattica concreta. 

1  Nel territorio in cui sono stati raccolti i testi in esame (il Canton Ticino) è però ancora 
in uso la denominazione “scuola media” per identificare l’ordine scolastico post-elementare 
articolato in quattro anni.
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2. Il contesto geolinguistico di riferimento e le ricerche

I dati che tratteremo in questo saggio sono il frutto di due progetti di durata 
triennale dedicati all’esame della scrittura nella scuola dell’obbligo, finanziati 
dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica tra il 2011 e il 2017 
(illustrati al par. 2.1). Il campione di testi costruito per queste ricerche è stato 
raccolto in uno specifico e particolare territorio di italofonia, dotato di pecu-
liarità e tratti specifici; tuttavia, esso presenta notevoli aspetti condivisi con la 
scrittura dell’italiano in Italia. Anche per questo, oltre a mirati riferimenti al 
Piano di Studio ticinese (descritto al par. 2.2), saranno effettuati sporadici rinvii 
alle Indicazioni Nazionali italiane, così da ampliare le possibilità di raffronto e 
da offrire una prospettiva che possa superare il contesto in cui il lavoro è nato e 
prestarsi a più ampie possibilità di confronto.

2.1. I progetti TIscrivo e TIscrivo2.0 

Le ricerche appena menzionate sono i progetti FNS DoRe 13DPD3_136603 
La scrittura oggi, tra parlato e lingua mediata dalla rete. Aspetti teorico-descrittivi, 
diagnosi e interventi didattici (TIscrivo, anni 2011-2014) e FNS 100012_156247 
Scrivere a scuola nel terzo millennio. Descrizione della varietà e del vocabolario dell’i-
taliano scritto in contesto scolastico ticinese e implicazioni didattiche (TIscrivo2.0, 
anni 2014-2017), condotti dal Centro di Didattica dell’italiano lingua di scolariz-
zazione del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana2 e finalizzati alla descrizione delle caratteristi-
che della scrittura degli allievi di oggi, anche attraverso l’allestimento del vocabola-
rio3 del corpus. La composizione di quest’ultimo è illustrata nella tabella seguente:

Ordine scolastico SE SM

Numero istituti 35 21

Numero classi 48 (24 di III, 24 di 
IV)

51 (25 di II, 26 di 
IV)

Numero testi 742 993

Totale testi 1735

Numero parole  
grafiche 109.550 281.699

2  Cfr. dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/. 
3  LISSICS – Lessico dell’Italiano Scritto nella Svizzera Italiana in Contesto Scolastico.
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Totale parole  
grafiche 391.249

Numero lemmi 8.906 17.864

Totale lemmi 26.770

Tab. 1: Il corpus TIscrivo in sintesi

I testi raccolti, che sono stati trascritti in formato elettronico e predisposti 
per l’utilizzo con software specifici4, hanno subito rivelato un’enorme ricchezza 
su molteplici livelli di analisi. 

2.2. Il Canton Ticino e i principi del nuovo Piano di studio (2015) 

La centralità del testo, nelle sue forme orali o scritte, attraverso la riflessione 
sulle tipologie e sui generi testuali, è uno dei principi affermati con decisione dal 
nuovo piano Di stuDio (2015), che insiste molto anche sull’attenzione costante al 
testo letterario. Seguendo questi principi (e limitando qui il discorso alla scuola 
secondaria di primo grado), all’inizio della prima ricerca (quando il piano Di 
stuDio era ancora in fase di redazione), alle classi coinvolte è stata dapprima 
proposta la lettura del racconto Il giardino segreto di Italo Calvino, seguita da una 
fase di discussione e commento sulle possibili interpretazioni del significato del 
racconto, condotta dai docenti titolari delle classi. Successivamente, a una setti-
mana di distanza, agli allievi è stato assegnato il seguente compito di scrittura: 

Dopo aver letto e analizzato in classe il racconto di Calvino, 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. 

L’impostazione del piano Di stuDio, fondato sull’esplicitazione delle com-
petenze che gli allievi devono raggiungere al termine dei diversi cicli scolastici 
dell’obbligo, è stata poi assunta come guida nell’analisi delle competenze reali 
mostrate dagli allievi nei testi raccolti. 

4  Si tratta dei programmi AtlasTi (che facilita l’etichettatura dei fenomeni di interesse), 
T-LAB (che consente l’interrogazione del corpus per ricavarne dati quantitativi e tematici) e 
TreeTagger (che lemmatizza automaticamente il corpus al fine della successiva costituzione del 
vocabolario). 
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3. Due livelli linguistici nella didattica della scrittura: costruzione del testo e 
lessico

La didattica della scrittura (e non solo) nella scuola di oggi è caratterizzata 
da una spiccata attenzione alla dimensione del testo come “tessuto” coeso e 
funzionale ai suoi obiettivi comunicativi. Lo sostengono gli studi di linguistica 
educativa, e, di recente, anche le Indicazioni nazionali di riferimento, così come 
il piano Di stuDio ticinese (2015), sono pian piano sempre più influenzate dai 
contributi della ricerca in linguistica e in didattica della lingua (come mostra il 
saggio di Daniela Notarbartolo in questo volume). 

Questa visione, basata sull’idea di costruzione di competenze dinamiche e 
attivabili in vari contesti operativi, muove dal presupposto che con bambini e 
ragazzi sia cruciale lavorare da subito considerando le funzionalità della scrittu-
ra e i suoi obiettivi, diversi a seconda del contesto, del destinatario e della tipo-
logia testuale. Come anticipato, in questa sede ci limiteremo ad alcuni rilievi sui 
livelli della composizione del testo e del lessico, a partire dall’esame delle reali 
competenze riscontrate nei testi di seconda media.

3.1. Competenze testuali

Per quanto riguarda la composizione del testo, il piano Di stuDio (2015) al 
termine del II ciclo d’istruzione (corrispondente alla fine della scuola primaria) 
prevede ad esempio il seguente traguardo di competenza:

Scrivere in modo autonomo testi dalla struttura sintattica ordinata, gestendo la paratassi 
con il ricorso a formule di coordinazione diversificate, e utilizzando in modo corretto le 
principali subordinate.

Un confronto con alcuni casi reali, tuttavia, mette in luce come questo tra-
guardo di competenza, benché previsto per due anni di scolarità precedenti, 
non sia raggiunto da molti allievi di seconda media. È il caso del testo seguente:

(1) Ci furono volte che provavo ad andare in due in bicicletta.
Oggi riesco ad andare in due in bicicletta.
E anche oggi ogni tanto ci penso.
Queste esperienze mi hanno insegnato a non rinunciare mai ai propri obiettivi, 
“della vita”.
E al giorno d’oggi per ottenere le proprie cose bisogna lottare fino alla fine per 
ottenerle.
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E queste esperienze mi hanno insegnato queste cose. (SMLG2105)5 

Qui, l’allievo dimostra di non aver ancora superato una fase di apprendi-
mento della composizione scritta caratterizzata dalla presenza di frasi che si 
succedono l’una dopo l’altra secondo una struttura che ricorda da vicino l’elen-
co. Lo sforzo di legare le frasi si riduce all’aggiunta di formule di connessione 
deboli e ripetitive (in questo caso la sola congiunzione e), tipiche del discorso 
orale. Di fatto, il risultato non è ancora un vero e proprio testo, ma una serie di 
ricordi e di immagini riportate sulla carta così come sono venute in mente all’al-
lievo durante il processo di scrittura. Solitamente, si tratta di una strategia tipica 
del bambino di scuola primaria alle prese con le fasi iniziali dell’apprendimento 
della composizione scritta, definita dagli studiosi Bereiter/scarDamalia (1995) 
con l’espressione knowledge telling (‘dire ciò che si sa’).

Anche l’esempio 2 mostra una situazione tipica di allievi in fase iniziale di 
apprendimento della composizione scritta, che però si distingue dal precedente 
perché il testo appare non tanto come una sequenza di frasi, ma come un flusso 
continuo di informazioni, riportate una dietro l’altra senza interruzioni: 

(2) Stavamo andando in giro per il bosco, ci stamo annoiando e allora siamo tornati a 
casa di Gioele, abbiamo giocato al DSi dopo di che abbiamo fatto merenda e subito 
dopo siamo andati al bacino e ci siamo accorti di un sentiero e l’abbiamo seguito 
che portava a delle casine dove l’anno precedente cerano delle “capanne”, ci siamo 
avvicinati alle cascine, per fortuna non c’era il propietario del terremo con il suo 
cane prepotente avvicinandoci Isaia trovo la chiave vicino adun forno a quel punto 
ci guardamo in faccia pensando a una sola cosa aprire la porta. (SMCD2111)

Sono un chiaro segnale di questa struttura a flusso l’assenza di punti fermi 
(tranne quello finale) e la conseguente presenza di sola punteggiatura debole 
(la virgola). Anche in questo caso, il tentativo di raccordare le parti che co-
struiscono il discorso si limita ai connettivi deboli (nell’ordine e allora, dopo 
di che, e subito dopo, e, e), che tuttavia si perdono coll’avanzare del testo, la-
sciando spazio alla sola giustapposizione. Il risultato è, appunto, una sorta di 
flusso di coscienza, ancora ben lontano dalla realizzazione della competenza 
prevista.

La tendenza a produrre elenchi, invece di testi ben strutturati, raggiunge a 
volte livelli che, riprendendo il titolo di un noto scritto di eco (2009), potrem-
mo classificare come una vera «vertigine della lista», come nel caso seguente:

5  Qui e in seguito, riportiamo i codici abbinati a ogni testo nel corpus “DFA-TIscrivo”; 
essi individuano l’ordine scolastico (SM, scuola media), la sede scolastica in cui è stato raccolto 
il testo (LG, Lugano), la classe (21, seconda n. 1) e il codice dell’allievo/-a (05). Le trascrizioni 
sono fedeli agli originali, errori di ortografia compresi.
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(3) L’amicizia è una cosa bella, con gli amici ci si diverte molto perché si possono
fare molte cose: giocare a calcio, giocare a carte, scherzare, ridere, ecc…
Ma non bisognerebbe mai: dire bugie, picchiarsi, insultarsi, ecc…
Dall’amicizia si possono estrarre molti vantaggi come:
copiare nei test, farsi aiutare nei compiti ecc…
Se un tuo amico ha bisogno d’aiuto devi aiutarlo.
Se un tuo amico sta male devi starli vicino. (SMCV2105)

L’allievo non solo riporta su carta una serie di affermazioni poco legate l’u-
na all’altra, ma addirittura le struttura una per una come serie indipendenti 
di elenchi rappresentati nella loro forma più elementare, cioè con i due punti 
introduttivi, con gli elementi separati dalla virgola e conclusi da una ridondante 
abbreviazione (ecc più i tre puntini di sospensione).

A fare da contraltare a questa estrema doppia semplicità – di pensiero e di 
struttura testuale – vi sono anche tentativi di rendere su carta una maggior ar-
ticolazione del pensiero, senza tuttavia avere ancora la piena padronanza degli 
strumenti linguistici per realizzarla:

(4) L’amicizia secondo me è una senzazione importante, speciale. Gli amici ti aiuteran-
no nei momenti più scuri, ci saranno anche quelli che ti parleranno alle spalle ma 
noi tutti non possiamo negare che almeno una volta non l’abbiamo fatto.
C’è chi ha troppa vanità per se stesso ma questo non andrà di certo tanto lontano, 
rimarrà solo, senza amici.
Sono pochi gli amici su cui puoi sfogarti, confidargli segreti, in particolar modo 
fidarti.
Ogni persona è diversa fuori e dentro e per questo motivo non tutti vanno d’accor-
do. (SMCV2107)

In questo caso, l’allievo mostra un evidente tentativo di esprimere pareri e 
pensieri che avverte come importanti e universali, e per farlo ricorre a formule 
che possiamo definire generalizzanti e di tipo impersonale. Il risultato è una 
composizione che si articola su una serie di massime, poco legate tra loro: si 
avverte, netta, la mancanza di “collante” testuale, cioè di formule di connessio-
ne che possano conferire allo scritto l’assetto di vero e proprio testo, in cui gli 
strumenti linguistici sorreggano la struttura compositiva.

3.2. Qualche spunto didattico

Lo scarto (più o meno evidente, a seconda degli esempi considerati) tra il 
livello di competenze manifestato realmente e quello previsto dai piani di studio 
impone ovviamente una riflessione operativa: che cosa fare per aiutare allievi 
ancora in difficoltà a sviluppare le competenze di scrittura e ad avvicinarsi ai 
traguardi previsti?
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Farli scrivere tanto, con ogni probabilità, non è la risposta giusta. Serve, 
piuttosto, farli scrivere meglio, cioè in vista di uno scopo, esponendoli a buoni 
modelli, per produrre testi brevi ma ben strutturati, puntando molto sulla revi-
sione e lasciando spazio all’accompagnamento individuale. Questi principi ope-
rativi possono trovare realizzazione attraverso strategie didattiche coinvolgenti, 
che liberino al contempo la mente dello scrittore inesperto da almeno alcuni 
dei problemi che egli deve affrontare di fronte alla pagina bianca. A questo sco-
po, sono particolarmente adatte situazioni di scrittura che partono da testi già 
presenti, come i riassunti o le attività di riscrittura, sia su brani d’autore, sia sui 
testi prodotti dagli allievi stessi: ad esempio, la riscrittura, prima guidata, di una 
porzione di testo, poi in autonomia, su altre porzioni di testo, oppure attraverso 
“esercizi” di inserimento (in particolare di formule di connessione – si pensi 
all’esempio 4). 

Un genere testuale che dovrebbe essere maggiormente sfruttato a scuola, 
dal momento che presenta i vantaggi appena menzionati, è ad esempio la recen-
sione (di un film, di un libro, di un album musicale), che offre in poco spazio la 
possibilità di allenare competenze basilari per strutturare bene il testo: la recen-
sione, infatti, contiene parti riassuntive, argomentative e informative che, per 
funzionare bene insieme, devono essere ben gestite attraverso la padronanza di 
strumenti linguistici fondamentali come le formule di connessione (come evi-
denzia il saggio di Elisa De Roberto e Oriele Orlando in questo volume).

3.3. Competenze lessicali

Passiamo ora a esaminare brevemente il lessico dei testi, osservandone alcu-
ni tratti peculiari alla luce delle attese del piano Di stuDio (2015). Oggi, la com-
petenza lessicale dei giovani scriventi è un nodo critico, portato all’attenzione 
da vari studi6: ciò perché il ricorso a lessico banale e altamente ripetuto, o uno 
strafalcione nella selezione di una parola sembrano dare voce a pensieri «inde-
terminati, monchi e sconnessi» (come già scriveva De amicis 2006: 90-91); e non 
solo: una parola mal scelta dà immediatamente conto della mancata sensibilità 
per il registro linguistico e per l’adeguatezza al contesto. 

6  Un esempio fra i più recenti (i risultati sono stati divulgati nel 2017 sul quotidiano Il 
Giornale) è la ricerca condotta da Massimo Arcangeli e Claudia Colafrancesco: circa 900 stu-
denti italiani della scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati coinvolti per testare 
le loro conoscenze lessicali su parole come desumere, futile o morigerato, indolenza, che dove-
vano essere usate in contesto dopo averne ipotizzato il significato. Per quanto le modalità di 
somministrazione lascino spazio a discussioni (usare una parola attivamente “a richiesta” è più 
complesso del saperne, ad esempio, ricostruire il significato in contesto), è comunque significa-
tiva la povertà d’insieme del bagaglio di parole − relativamente meno comuni − da cui i ragazzi 
possono attingere con sicurezza e autonomia.
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Alla luce di questa situazione, la realtà dei testi da noi raccolti mostra l’a-
zione di due approcci opposti nell’uso del lessico: una sorta di “inerzia” (mi 
servo delle parole che conosco e non mi spingo oltre nella ricerca: il rischio è 
quello di ricorrere sempre alle stesse parole, aspecifiche e molto ricorrenti) e 
una sorta di “sperimentazione” (provo a usare parole estranee alla mia zona 
di sicurezza lessicale: cosa che espone a errori interessanti in prospettiva di-
dattica, in quanto una parola non perfettamente formata o non pienamente 
pertinente può essere comunque un indizio di ricerca lessicale). Alla luce di 
queste diverse attitudini vanno considerate le attese del piano Di stuDio (2015), 
che, per quanto riguarda la competenza lessicale alla fine della scuola primaria, 
prospettano che l’allievo sappia

 - utilizzare la scrittura per esprimere con chiarezza e con un lessico appro-
priato i propri bisogni, le proprie emozioni, le proprie domande e i propri 
pensieri;

 - usare un lessico preciso, limitando il ricorso a un lessico generico e riuti-
lizzando parole ed espressioni nuove in modo appropriato al tipo di testo7.

Il ricorso al «lessico appropriato» e la riduzione del «lessico generico» sono, 
nei fatti, traguardi molto complessi da raggiungere. La realtà della scrittura, in 
ambiente scolastico e in risposta a una consegna ben definita, mostra numerosi 
casi in cui gli scriventi optano per formulazioni che sfruttano le possibilità d’uso 
del verbo generico fare. Si tratta per lo più di strutture analitiche composte da 
fare (verbo supporto) + nome d’azione, come quelli esemplificati qui di seguito:            

(5) In questa avventura ho imparato a
non fare avventure senza permesso. (SMMR2102)

(6) Il giorno dopo era
lunedí, e c’era scuola e lí mi vantai con Simone e 
tutti fino a quando non mi fecero piú amico. (SMAM2108)

Se, come si legge in Ježek (2010), il verbo supporto esprime l’«attuazione» 
dell’azione denotata dal nome, l’esempio (5) può essere considerato accettabile: 
non lessicalizzato, ma modellato sul tipo fare un giro, fare una corsa, fare un viag-
gio; per contro, il (6) risente probabilmente dell’influsso della locuzione farsi 
nuovi amici, ma l’accostamento fare + amico, in questa forma, genera un costrut-
to al limite dell’agrammaticalità. Quali che siano le ragioni profonde e i risultati, 

7  Nelle Indicazioni Nazionali (2012) italiane, per quanto riguarda i “Traguardi per lo svi-
luppo delle competenze al termine della scuola primaria”, in merito al lessico si legge che l’allie-
vo «capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce 
e utilizza i più frequenti termini legati alle discipline di studio». 
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l’effetto di numerosi casi analoghi nei testi è quello di un frequente ricorso al 
verbo fare come pratico verbo “tuttofare” (cfr. Demartini 2016a: 180-182, 192), 
a scapito di parole o di locuzioni più appropriate.

Questa diffusa propensione alla genericità, più attestata nelle categorie 
grammaticali dei verbi e degli aggettivi qualificativi8, è bilanciata da numerosi 
tentativi di servirsi di parole non ancora pienamente padroneggiate. La padro-
nanza può essere ancora in divenire a diversi livelli − dall’aspetto fonografico 
della parola a quello morfologico, fino alla sua semantica in contesto −, ma i 
tentativi seguenti mostrano comunque un atteggiamento che va nella direzione 
auspicata dal piano Di stuDio, cioè quella di esprimersi «riutilizzando parole ed 
espressioni nuove in modo appropriato al tipo di testo»:

(7) Noi, per curiositá,
ci avventrammo nel vecchio bovile. (SMAM2111) 

(8) il frescolio della cantina ci avvolgeva
come se fosse un filo. (SMMN2105)

(9) La zucca ci attirò così la prendemmò, non 
pensavamo di certo che era privata. (SMCD2108)

(10) il mostro cominciò
a tremare ed a sputare acqua. Emanó anche dei 
rumori strani da farci paralizzare completamente. (SMMN2105)

(11) Passarono i giorni e non avevo ancora
trovato un amico, dopo un po’
le maestre si accorsero che non ero
molto sociale, anzi, ero il contrario. (SMCS2112)

(12) Allora io ho voluto comunque andare, ho 
preso un paio di soldi, scesi dal balcone e mi 
inviai verso la festa. (SMGR2117)

(13) apparve un uomo grasso,
pelato, con un macete 
in mano, allora lui scappò 
a gambe elevate. (SMCH2111)

8  È diffuso il ricorso ad aggettivi poco specifici come nell’esempio «esso aveva un brutto 
passato» (SMCM2120), in cui brutto riferito a passato è una scelta lessicale “comoda”, poco 
rischiosa, ma anche poco espressiva.
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Questa galleria di casi offre un campione assai diversificato di deviazioni 
dalla parola target: si va da incertezze fonografiche e morfologiche (7 e 8) a 
interferenze tra parole formalmente simili (11 e 12), fino a un’espressione idio-
matica (13) che storpia il corretto a gambe levate generando, però, un’alternativa 
tutto sommato plausibile, almeno rispetto al sapere dello scrivente. Più delicati i 
casi (9 e 10), in cui l’aggettivo privata e il verbo emanò sono corretti, ma erronea-
mente selezionati nel contesto di frase (ne derivano una discutibile zucca privata 
ed emanare un rumore, in luogo di emettere).

L’effetto straniante di simili produzioni non deve, però, disorientare. Anzi: 
si tratta di casi in cui l’errore può essere, davvero, motore di apprendimento, 
perché questi tentativi di spingere il proprio uso oltre i confini rassicuranti delle 
parole abituali rappresentano preziose prove di ricerca lessicale.  

3.4. Qualche spunto didattico

La didattica del lessico è estremamente complessa e articolata (lo mostra 
in maniera approfondita Ferreri 2005), ed è difficile sia monitorare quali sono 
le reali conoscenze degli allievi, sia progettare un «piano di alfabetizzazione 
lessicale» (Ferreri 2005: 95-110). Tuttavia, i rilievi qui emersi (specialmente se 
rapportati alle attese del piano Di stuDio e delle Indicazioni Nazionali) mostra-
no l’urgenza di lavorare sulle parole.

Poiché le parole si apprendono a fondo solo attraverso l’esposizione al loro 
uso in contesti diversi, un primo elemento cruciale per mobilitare e costruire 
competenze in quest’ambito è quello di offrire occasioni diversificate di arric-
chimento lessicale a scuola, sin dalla primaria (e anche prima) e per tutto il 
percorso di scolarità: dai primi giochi di scoperta alla lettura regolare del quoti-
diano. In pratica, in estrema sintesi, sarà quindi proficuo alternare questi tre tipi 
di proposte (per approfondimenti, cfr. Demartini 2016b):
 - percorsi lunghi (incentrati su una determinata tipologia o su un genere te-

stuale);
 - richieste complesse (lavoro sui testi nella loro totalità tramite consegne che 

prevedano una specifica concentrazione sulle scelte lessicali: è ad esempio 
utile operare su descrizioni e definizioni, da costruire in gruppo o da pro-
porre in forma di gioco di comunicazione). La consegna potrebbe essere 
quella di redigere descrizioni e definizioni non potendosi servire di alcune 
parole; il referente deve essere poi indovinato da altri;

 - attività specifiche come il cloze (libero o con scelta multipla su cui poi avvia-
re una discussione o un’attività di uso del dizionario).

Sarà inoltre fondamentale, anche per la scuola secondaria, non trascurare il 
valore dei supporti visivi (cartelloni, scatole di parole, mappe, ecc.) per incenti-
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vare la memorizzazione, il riuso e l’ampliamento. Infine, come hanno mostrato 
gli esempi tratti dai testi, non va dimenticato il principio per cui dall’errore è 
possibile passare all’apprendimento: un errore come a gambe elevate può dare il 
via a un percorso di scoperta delle espressioni idiomatiche.

4. Conclusioni

Il corpus di testi “DFA-TIscrivo”, come tutte le raccolte piccole o grandi di 
elaborati, offre un repertorio prezioso per rendersi conto delle peculiarità della 
lingua scritta su banchi di scuola e di come essa si situi rispetto ai traguardi dei 
piani di studio e delle indicazioni. In questa prospettiva, i testi si rivelano risorse 
fondamentali da esaminare e da cui partire per strutturare attività didattiche il 
più possibile orientate ai reali bisogni di apprendimento degli allievi.  
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