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Elaborazione del progetto di Ricerca-Azione 

Bozza del piano di Ricerca-Azione 

 

1. Descrizione del gruppo di ricerca (indicare composizione, esperienza didattica, funzioni di 

ciascun componente del gruppo) 

50 docenti del primo e del secondo ciclo della scuola primaria e 12 classi, dalla prima alla quinta 
elementare.  

2. Analisi del contesto (indicare il numero di scuole coinvolte, la tipologia, descrivere la storia e 

l'attualità, la popolazione scolastica, eventuali criticità, specificità, risorse emergenti, situazione 

iniziale, clima, situazione didattica-organizzativa) 

Città di Modena (...) Scuola primaria (...) 

3. Tematica e problema di ricerca (descrivere tema e problema) 

La normativa in materia di intercultura, accoglienza e integrazione degli alunni stranieri ci ricorda 
come “la presenza dei minori stranieri funziona in realtà da evidenziatore di sfide che comunque 
la scuola italiana dovrebbe affrontare anche in assenza di stranieri” (La via italiana per 
l’intercultura e l’integrazione degli alunni stranieri, p.6).  

Il tema dell’insegnamento che integra nella pratica in classe la dimensione pragmatica con 
quella grammaticale costituisce un ottimo punto di partenza per pratiche di didattica inclusiva, 
poiché tocca un bisogno educativo condiviso tra bambini che parlano l’italiano come L1 e 
apprendenti di L2. 

Nell’interazione con gli insegnanti o con i pari, l’impiego di espressioni o formule 
pragmaticamente inappropriate, oltre a limitare il raggiungimento dello scopo comunicativo che si 
era prefissato il parlante, porti a giudizi stereotipati sul singolo allievo, quando italofono, o 
addirittura sulla comunità di provenienza, quando non italofono. Risulta pertanto importante, 
nell’ambito dell’educazione linguistica, promuovere la diffusione di pratiche didattiche capaci di 
sostenere lo sviluppo delle abilità pragmatiche, integrandole alle altre competenze linguistiche, 
già oggetto di intervento didattico nelle ore dedicate alla lingua italiana. D’altronde, chi si occupa 
di apprendimento linguistico sa bene che imparare una lingua, sia essa L1 o L2, non significa 
solo acquisire lessico e grammatica, ma anche sviluppare quella serie di abilità che permettono di 
mettere in relazione parole e contesto comunicativo, guidando il parlante sia nella scelta delle 
formulazioni linguistiche più adatte alle specifiche situazioni sia nell’interpretazione delle eventuali 
sfumature di senso o dei significati impliciti delle parole usate (per approfondire il concetto di 
competenza pragmatica vedi Bazzanella, 1994; Bettoni, 2006; Nuzzo, 2009). 
Nonostante in letteratura sia riconosciuta l’importanza della dimensione pragmatica del 
linguaggio, nella pratica didattica a scuola la riflessione linguistica in L1, oltre a essere dedicata 
principalmente alla lingua scritta, con le abilità del parlato di rado contemplate nell’insegnamento 
in aula, è intesa quasi esclusivamente come analisi grammaticale e del periodo. Ne consegue 
che, anche per assenza di stimoli provenienti dai materiali in uso, difficilmente il docente addestra 
gli allievi, in maniera consapevole e sistematica, a fare cose con le parole. Nel tentativo di dare 
una risposta concreta a questo bisogno educativo, a partire dall’anno scolastico 2015/2016 si è 
dato il via al percorso di formazione e ricerca-azione Oggi facciamo pragmatica. Alla base della 
proposta di ricerca-azione vi è l’idea che l’insegnamento della pragmatica non solo possa iniziare 
fin dalla scuola primaria, ma debba essere opportunamente integrato nella quotidianità 
dell’educazione linguistica, in un percorso in cui grammatica e pragmatica dialogano tra loro, 
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dove le nozioni linguistiche vengono riprese nella pratica d’uso e, viceversa, a partire dall’uso 
della lingua si riattiva la riflessione grammaticale. 

4. Obiettivi di ricerca e indicatori (elaborare obiettivi circoscritti e indicatori di impatto precisi 

che misurino l'outcome del progetto ovvero il raggiungimento degli effetti auspicati) 

Porre attenzione alla lingua parlata, raramente oggetto di riflessione e insegnamento in aula; 

Outcome 1 (allievi e insegnanti si eprimono con attenzione e in maniera più appropriata) 

Portare la pragmatica dentro la scuola primaria  

Outcome 2 (la pragmatica entra nella programmazione della scuola) 

5. Azioni (elencare azioni in linea con gli obiettivi) 

1 Nella prima fase di formazione teorica, gli insegnanti hanno avuto modo di riflettere su un 
insegnamento linguistico attento alla dimensione pragmatica, oltre che di esplorare i punti di 
contatto tra L1 e L2.  

2 Nella seconda fase di formazione pratica i docenti sono stati guidati nell’analisi di materiali 
didattici, hanno condiviso un modello di unità di lavoro e si sono strutturate tracce di percorsi per 
la classe disciplinare.  

3 Nella terza fase di sperimentazione i docenti hanno condotto le attività didattiche in aula. Sono 
state affrontate le seguenti situazioni comunicative: saper utilizzare il tu e il Lei in diversi contesti, 
saper fare un invito, saper fare una richiesta e infine saper gestire le situazioni di conflitto. In molti 
casi gli insegnanti sono stati supportati dal formatore sia nella conduzione delle lezioni che nella 
creazione delle attività, in particolare quelle di riflessione linguistica.  

4 Nella fase finale di restituzione, i docenti che hanno avuto occasione di sperimentare i 
materiali didattici in aula, hanno potuto condividere con i colleghi e il formatore l’esperienza. Infine 
i partecipanti sono stati guidati nella documentazione. 

6. Prodotti (Individuare gli output delle azioni) 

Dispense formazione teorica 

50 insegnanti partecipano alla formazione teorica 

Dispense di percorsi didattici 

50 insegnanti partecipano ai workshop di formazione pratica 

Raccolta di esperienze in aula 

50 insegnanti sperimentano situazioni comunicative in aula 

5 diario di bordo collettivo 

50 insegnanti elaborano il proprio diario di bordo e partecipano al seminario conclusivo di 

confronto e disseminanzione 

7. Tempi e risorse a disposizione  

4 mesi 

4 ore dedicate a incontri in presenza,  
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10 ore circa a momenti di studio e di progettazione  

10 ore in aula con gli allievi 

2 ore di restituzione 

Risorse formatori fase 1; aula magna e biblioteca scuola; testi e dispense; piattaforma di 
condivisione on-line 

8. Strumenti di osservazione e momenti di verifica (Indicare l'utilizzo del diario, gli incontri 

settimanali/mensili di confronto previsti, la somministrazione di interviste, eventuali griglie...) 

Diario riflessivo individuale 

Incontri settimanali di confronto e discussione 

  

  

 


