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L’educazione linguistica non si esaurisce nella memorizzazione di regole, nella loro applicazione a 

segmenti di lingua decontestualizzati. La lingua personale e sociale è un corpo vivo che si 

trasforma, si arricchisce al contatto fra lingue diverse. La lingua è inesauribile, fonte di infiniti 

messaggi e di infinite possibilità di combinazione. Così come sono infiniti i racconti, come sono 

infiniti i giochi sul mondo. Per questo le proposte  collegano attività ludiche sulla lingua con la 

riflessione sulla lingua come strumento di costruzione della realtà e di democrazia. Sui diversi 

piani e livelli, semantico, sintattico, pragmatico, ma anzitutto espressivo e comunicativo. 

Nell’ipotesi che i parlanti sono competenti e che compito della scuola è, partendo da tale 

competenza profonda, portare a esplicitarla e svilupparla. Fornendo a ciascuno strumenti per 

considerare la propria lingua un patrimonio prezioso fonte di creatività e di progettualità.  Una 

lingua per fare, per dire, per intervenire sulla realtà. In cui l’attività ludica è la chiave per aprire 

la mente, destrutturare possibili stereotipi, scoprire nuovi sguardi e nuove possibilità di 

rappresentare e rappresentarsi il mondo.  

(Giancarlo Cavinato  Nerina Vretenar) 



‘La dimensione ludica è costitutiva e trasversale di ogni attività umana- dell’individuo e del 

gruppo. il presente volume riporta la questione entro la scuola, cioè entro quella istituzione che 

nelle immagini e nei ricordi di troppi è il luogo dove  il riso, il gioco, il divertimento sono banditi. 

[…]Centrare sul gioco la didattica trova nel MCE il suo quadro ideale di riferimento, ma questo 

volume non è il solo che nei nostri tempi tematizza la questione. Si parla addirittura di 

ludolinguistica, come fa Anthony Mollica che ha aperto questa prospettiva applicandola 

all’italiano come lingua 2, l’italiano per gli stranieri. […] Tutte le grandi svolte didattico-

linguistiche hanno visto nella dimensione ludica la cornice e il fondamento della loro capacità di 

rompere con una tradizione che negava un posto al piacere, al divertimento, alla creatività nei 

processi formativi. […] Assegnare alla dimensione ludica una funzione determinante nel processo 

formativo ha almeno tre radici teoriche: una filosofica, una linguistica, una ludologica. 

La radice teoretica ha come riferimenti Johan Huizinga e Eugen Fink, per i quali il gioco è 

metafora del mondo. [..] Le Ricerche filosofiche di Ludwig Wittgenstein si concentrano sul ruolo 

del gioco nell’ambito linguistico e più generalmente semiotico: il linguaggio è un insieme di giochi 

linguistici.[…] Un grande esperto italiano di giochi, Gianpaolo Dossena, nel suo Abbasso la 

pedagogia segnala tale tensione già nel titolo: non le “regole scolastiche” animano l’essere umano 

nel gioco, nel tessuto della sua vita, ma solo una dimensione di passioni e di sentimenti.’ 

(Massimo Vedovelli, Università di Siena, Prefazione) 

‘Giochi di parole, enigmi, proverbi, sono presenti in tutte le culture ,fin dall’antichità, spesso vi 

occupano un posto importante ed entrano nei testi più solenni, religiosi e filosofici, e nei miti. A 

Edipo fu chiesto di risolvere gli enigmi della Sfinge per diventare re di Tebe. In tutte le lingue 

troviamo ancora conte, filastrocche, scioglilingua, indovinelli, proverbi…’ ( dall’introduzione) 

Il modello di lingua 

‘Le ricerche condotte in diversi campi- semantica, pragmatica della comunicazione, testualità, 

storia della lingua, sociolinguistica, antropologia aprono la visione sulla complessità dello spazio 

linguistico[…] De Saussure analizza il linguaggio alla stregua degli altri fenomeni umani sociali e 

culturali, come un sistema in continuo mutamento, anziché come insieme di elementi isolati. […] La 

lingua è ricostruita e fatta propria dal singolo parlante all’interno del suo contesto comunicativo e 

viene appresa attraverso la scoperta dei meccanismi combinatori che ne sono alla base[….] 

Ogni bambino arriva a scuola con un linguaggio prodotto del contesto familiare e sociale, legato 

alle esperienze di vita e alle relazioni vissute dalla nascita. Le Dieci tesi per un’educazione 

linguistica democratica ricordano che ‘lo sviluppo delle capacità  linguistiche affonda le sue radici 

nello sviluppo di tutt’intero l’essere umano’ (dall’Introduzione) 



DALLA REALTA’ 

GIOCHI SEMANTICI 

IL LINGUAGGIO FIGURATO 


