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INTRODUZIONE 
 

Questa dispensa ha una storia per me straordinaria.  

Innanzitutto perché nasce da persone che si sono assunte una responsabilità in prima persona (e con 
fatica), quella di prendere sul serio un’ipotesi sentita come convincente, di sperimentarla, e di mettere a 
disposizione di altri il loro lavoro, cose tutte non scontate.  

Molti insegnanti hanno esperienze positive, ma magari non hanno l’occasione di formalizzarle e di 
metterle in comune: ciò richiede non solo capacità personali, ma anche un “villaggio”, una rete di 
relazioni significative, un giudizio condiviso. Da questo punto di vista la dispensa per la scuola 
secondaria di I grado ha la stessa matrice, antropologica e culturale, della dispensa per la scuola 
primaria già uscita per lo stesso editore nel 2016 (L. Cavalca – D. Miserotti, Il piacere della grammatica): 
entrambe nascono da persone che si mettono in gioco nella situazione in cui sono e rischiano una loro 
proposta, secondo il metodo delle Botteghe dell’Insegnare dell’associazione Diesse. 

E chi sono queste persone? Innanzitutto gli insegnanti di lettere della scuola secondaria di I grado “Pier 
Giorgio Frassati” di Seveso, capitanati dal loro valoroso vicepreside Gianluca Sgroi, che mi hanno chiesto 
e hanno seguito sistematicamente per tre anni una formazione sull’insegnamento della grammatica, 
compresa la revisione in tempo reale delle sperimentazioni che venivano tentate in classe. Questi 
insegnanti hanno prodotto molti materiali, passati dall’uno all’altro, che si implementavano con le 
osservazioni nate nelle varie classi, e che nel tempo hanno costruito una specie di archivio di scuola: un 
patrimonio. Di farne una loro dispensa era un desiderio, non realizzato per mille motivi. 

Qui interviene il secondo fatto straordinario: la compagnia di altri che non facevano parte del gruppo 
della Frassati e che, riconosciuta la validità del tentativo, l’hanno letteralmente fatto proprio, secondo la 
loro esperienza didattica. Tommaso Guerrera, emiliano, da molti anni frequenta da protagonista e 
corresponsabile la Bottega di Italiano-lingua da me diretta. Gigliola Anelli, conosciuta in maniera del 
tutto inaspettata nei percorsi PAS dell’Università Statale di Milano e con cui è nato un piccolo gruppo 
libero di giovani insegnanti, è il “motore” decisivo dell’operazione, perché da quando la conosco non ha 
smesso di insistere anche operativamente sul fatto che bisognava fare la dispensa delle medie “perché 
mi serve”.  

Mettersi a scrivere non è un passaggio ordinario, ma anzi richiede non solo un investimento di tempo ed 
energie, ma un giudizio su che cosa è importante per sé. Avevo solo promesso, avendolo sperimentato 
personalmente, che questa fatica avrebbe portato molto frutto in termini di esperienza personale e di 
crescita. Non era poi affatto scontato che queste tre persone, che non si erano mai viste prima, 
affrontassero l’impegno di scrivere insieme, oltretutto nelle vacanze estive. Nonostante la loro diversità, 
leggendo le varie schede non si nota alcuna difformità, anzi è come se avessero sempre lavorato in 
comune, e infatti si sono aiutati fattivamente fra loro con garbo reciproco e spirito di squadra. A loro si è 
aggiunta con entusiasmo giovanile Manuela Moroni, coordinatrice generale delle Botteghe di Diesse e 
assidua frequentatrice di quella di Italiano-lingua, acuta “amica critica” durante tutto il lavoro nonché  
severa lettrice del testo finale. 

Ha per me dello straordinario anche il fatto che il metodo che ho loro proposto (alla Frassati, nella 
Bottega, nei corsi PAS) sia risultato convincente, in situazioni diverse come la scuola paritaria dell’uno e 
la scuola di Stato degli altri due, l’inizio carriera o già una posizione di responsabilità, l’età e la 
condizione familiare diverse. Per me è un segno di fecondità che, come altre volte, va ben al di là delle 
mie capacità e delle mie possibilità.  

Nessuna di queste cose è scontata. Starei per dire che tutto ciò ha del mirabile e suscita la mia 
gratitudine. 

*** *** *** 



La presente pubblicazione è solo la prima parte del lavoro, e copre la prima secondaria di I grado e un 
segmento della seconda (se si considerano i programmi tradizionali); è prevista per l’anno venturo una 
seconda parte con i materiali restanti, fino alla conclusione della classe terza.  

Il testo di riferimento cui gli autori si sono appoggiati è (come per la dispensa della primaria) il mio 
vecchio La padronanza linguistica, oggi riedito in nuova versione con il titolo Padronanza linguistica e 
grammatica. Perché e che cosa insegnare (ed. AUP, marzo  2019), scritto per gli insegnanti come 
supporto teorico alle sperimentazioni in classe; inoltre i materiali presenti nel sito 
www.insegnaregrammatica.it.  

Le due dispense (questa e quella della primaria) sono in continuità fra di loro e costituiranno un 
percorso in verticale per tutto il primo ciclo. Hanno anche la stessa struttura compositiva, perché sono 
divise in unità corrispondenti circa a una lezione, dove vengono offerti sia criteri di giudizio, in modo che 
l’insegnante possa essere consapevole del passaggio da fare, sia spunti su quello che si farà 
operativamente in classe, sia esempi di attività. 
 

http://www.insegnaregrammatica.it/

