UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Inventare lingue segrete alla scuola primaria: due laboratori per l'orientamento
al multilinguismo
Gobbo, F.
Publication date
2016
Document Version
Final published version
Published in
Lingua, politica, cultura
License
Article 25fa Dutch Copyright Act
Link to publication
Citation for published version (APA):
Gobbo, F. (2016). Inventare lingue segrete alla scuola primaria: due laboratori per
l'orientamento al multilinguismo. In F. Gobbo (Ed.), Lingua, politica, cultura: Serta gratulatoria
in honorem Renato Corsetti (pp. 259-279). Mondial.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023
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Inventare lingue segrete alla scuola primaria:
due laboratori per l’orientamento al
multilinguismo
Federico Gobbo
Univ. Amsterdam / Milano-Bicocca / Torino
Riassunto
Nella maggior parte delle scuole d’Europa c’è una sola lingua di
istruzione, mentre le lingue seconde vengono spesso chiamate
“straniere”. Questo accade nonostante la vita quotidiana di molti
cittadini europei sia multilingue. I laboratori linguistici qui presentati
sono uno studio pilota e oﬀrono una occasione di confronto sulle
lingue e di riflessione sul multilinguismo. La prima edizione, avviata
nell’anno scolastico 2012-3 in una scuola primaria Montessori di
Milano, ha utilizzato la creazione di una lingua segreta di classe
(9-10 anni) per aumentare la consapevolezza metalinguistica dei
bambini. La seconda edizione, svolta nell’anno scolastico 2015-2016
nella stessa scuola, ha permesso di valutare gli eﬀetti della creazione
di una seconda lingua segreta di classe con maggior accuratezza.
Gli alunni non solo hanno sviluppato un interesse per le lingue del
mondo e i loro territori, ma è anche aumentato il grado di coesione
della classe, e inoltre hanno compreso la funzione identitaria insita
in ogni lingua. La lingua segreta si è mostrata inoltre un valido
strumento per la scrittura creativa e ha innalzato l’autostima dei
bambini, in particolare dei bambini bilingui precoci e di quelli con
diﬃcoltà, quali dislessia e disgrafia. In questo contributo vengono
presentati i risultati ottenuti dopo le due edizioni dei laboratori e le
attuali direzioni di ricerca.

Abstract
In most schools in Europe only one language is used for teaching,
while second languages are often called “foreign”. This happens in
spite of the fact that the everyday life of many European citizens
is multilingual. The language ateliers presented here are a pilot
study and oﬀer a chance to compare languages and reflect on
multilingualism. In the first atelier, held in the school year 2012-3
in a Montessori primary school in Milan, Italy, pupils (9-10 years
old) created their own secret language, and in so doing increased
their metalinguistic awareness. The second atelier, held in the school
year 2015-6 in the same school, permitted accurate evaluation of the
eﬀects of creating a secret language. Pupils not only developed an
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interest in the world’s languages and their territories, but n addition
the level of cohesion of the class increased, and they became aware
of the identity function that lies inside any language. The secret
language proved to be a valid tool for creative writing and increased
the self-esteem of participants. In particular, it had positive eﬀects
on early bilinguals and children with diﬃculties such as dislexia and
disgraphy. In this contribution we present the results obtained after
these first two studies, and discuss ideas for future research.

Resumo
En multaj lernejoj en Eŭropo estas nur unu instrulingvo, dum duajn
lingvojn oni ofte nomas “fremdaj”. Tio okazas malgraŭ la fakto,
ke la ĉiutaga vivo de multaj Eŭropaj civitanoj estas multlingva.
La lingvoatelieroj prezentitaj ĉi tie estas pilotaj studoj kaj donas
okazon kompari lingvojn kaj pripensi multilingvismon. La unua
eksperimento, farita en la lerneja jaro 2012-3 en Montesori-bazlernejo
en Milano, Italujo, permesis precize pritaksi la rezultojn de la kreado
de sekreta lingvo de la klaso. Infanoj ne nur montris intereson pri
la lingvoj de la mondo kaj iliaj teritorioj, sed ankaŭ la nivelo de
kuniĝo inter la membroj de la klaso altiĝis, kaj krome ili komprenis
la identeco-funkcion kiu enestas ĉiun lingvon. La sekreta lingvo
montriĝis valida ilo por kreipova verkado kaj altigis la sinestimon
de la partoprenantoj. Speciale, ĝi havis pozitivajn sekvojn por fruaj
dulingvanoj kaj infanoj kun malfacilaĵoj, kiel disleksio kaj disgrafio.
En ĉi tiu kontribuaĵo ni prezentas la rezultojn post du tiaj atelieroj kaj
diskutas la venontajn esplordirektojn.

1. Introduzione
Il fatto che ci sia una sola lingua di istruzione a scuola deriva dalla
convinzione comune che lo stato naturale degli esseri umani sia il monolinguismo. In realtà, questa convinzione ha poco più di duecento anni ed
è legata alla formazione degli stati nazionali in Europa – per una critica,
si veda il contributo di Tosco in questo volume. È vero invece che lo stato
naturale dell’essere umano, se preso nella sua globalità sia geografica che
storica, è il multilinguismo. Secondo le stime più conservative, almeno
metà della popolazione mondiale è plurilingue (Tucker 1998). In Italia,
fino a pochi decenni fa, la lingua quotidiana era il dialetto di qualche
lingua regionale minoritaria (come il napoletano o il piemontese) oppure
una lingua alloglotta che viene parlata uﬃcialmente in altri Paesi, come
lo sloveno in Friuli-Venezia Giulia o il croato in Molise. In tali situazioni,
l’italiano era riservato per alcuni domini specifici e di prestigio – si veda
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per esempio il contributo di Iannàccaro e Dell’Aquila in questo volume.
I vantaggi cognitivi del bilinguismo sono ben noti in letteratura, e recenti
studi hanno mostrato che tali vantaggi valgono anche nel caso di lingue
molto simili (ad esempio, un bilinguismo precoce catalano/spagnolo) e
di lingue regionali e minoritarie. (Sorace 2016). I vantaggi del bilinguismo non sono solo cognitivi, ma anche economici: chi padroneggia più
lingue – siano esse imparate nell’età evolutiva o adulta – risulta avere
diﬀerenziali salariali notevoli rispetto chi ne padroneggia una sola – si
veda il contributo di Gazzola in questo volume.
Nonostante le molte evidenze di vantaggi del bilinguismo precoce,
i sistemi scolastici della maggior parte dei Paesi del mondo rimangono
essenzialmente monolingue. Esperienze positive di sistemi scolastici
dichiaratamente aperti al plurilinguismo non mancano (si veda per
esempio García et al. 2006), eppure rimangono a tutt’oggi l’eccezione,
non la regola, per la maggior parte dei bambini del mondo. Il cambiamento nell’ambito dell’istruzione formale è un processo lento e diﬃcile.
Si può comunque favorire l’apertura degli alunni verso il multilinguismo in diversi modi: per esempio mediante la visione di film in lingua,
o le vacanze studio all’estero. L’esperienza dei laboratori linguistici che
presentiamo nel proseguo di questo capitolo si colloca in questa prospettiva di apertura, ma utilizza strumenti diversi e complementari: l’intento
generale rimane portare il multilinguismo nelle scuole monolingue.
Nel proseguo del capitolo si intende riprendere e aggiornare pubblicazioni precedenti che hanno presentato i laboratori – in particolare
Gobbo (2013), Gobbo et al. (2016) – sulla base dei risultati sperimentali
più recenti.

2. Il contesto scolastico
I laboratori si basano sul principio che si impara facendo esperienze
attivamente, principio basilare nel metodo Montessori. Il laboratorio
linguistico è stato concepito come un’attività collettiva della classe. Il
metodo Montessori favorisce l’attitudine alla collaborazione più che
alla competizione tra i membri della classe e abitua al lavoro di gruppo.
Eventuali proposte di attività provenienti dai bambini vengono prese in
considerazione seriamente dalle insegnanti, grazie anche all’enfasi data
all’autovalutazione del singolo sul proprio lavoro, più che ai voti. Nel
caso dei laboratori linguistici qui descritti, non avrebbe senso dare un
voto a ciascun alunno, specialmente nella prima fase di costruzione della
lingua, come vedremo oltre. Il metodo Montessori inoltre è molto aperto
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alla collaborazione interdisciplinare, perché vede il bambino come un
viaggiatore alla scoperta del mondo sconosciuto che lo circonda, e l’adulto come il suo cicerone (Montessori 2000). Ad esempio, si parla di
“educazione cosmica” per aﬀrontare le scienze della natura, perché
l’uomo è parte della biosfera e interagisce con essa. Questo approccio
sistemico del metodo Montessori e il rispetto della naturale inclinazione
al gioco dei bambini dell’età della scuola primaria ha permesso di recepire con successo la proposta dei laboratori linguistici nella Scuola Montessori di Milano di via Milazzo. In tale scuola, la lingua d’istruzione è
l’italiano e la lingua straniera insegnata è l’inglese. La volontà di costruire un alfabeto segreto è partita dai bambini stessi della classe quarta
(anni 9-10) nell’anno scolastico 2012-13: l’idea iniziale era avere un modo
per scambiarsi messaggi segreti. Su questa base il ricercatore ha preparato il primo laboratorio insieme alle insegnanti interessate, allargando
gli scopi originari previsti dagli alunni. L’aspetto ludico originario è stato
mantenuto: i bambini che hanno partecipato alla prima edizione hanno
recepito l’attività del laboratorio come un gioco di classe – quelli della
seconda edizione un po’ meno, come vedremo oltre.
Ogni classe infatti è diversa dalle altre: ogni edizione dei laboratori –
pur avendo una struttura di base unitaria, presentata più sotto – va calibrata a seconda della composizione della classe e del contesto scolastico.
Va detto che, in presenza delle condizioni favorevoli di cui sopra, i laboratori possono essere svolti in qualsiasi scuola primaria, indipendentemente dalla prospettiva educativa della scuola. Questi vengono svolti
a partire dalla classe quarta (9-10 anni) fino alla classe quinta (10-11
anni), se l’interesse degli alunni per la lingua segreta è ancora desto.
Al momento attuale, abbiamo risultati sperimentali solo in due classi
quarte, perché la prima edizione del laboratorio si è esaurita con la classe
quarta, mentre i bambini della seconda edizione andranno in quinta nel
settembre 2016, vale a dire dopo la pubblicazione di questo volume.
Per inventare una lingua bisogna partire da una conoscenza abbastanza solida di una lingua esistente che permetta di fare confronti per
analogie e diﬀerenze, e questo conoscenza viene raggiunta verso i 9 anni
di età. In questo contesto scolastico, la scelta cade naturalmente sulla
lingua di istruzione, vale a dire l’italiano. Dalle nostre osservazioni
sembra che l’interesse per le lingue altre cominci a svilupparsi a partire
dai 9 anni, proprio quando la conoscenza formale della lingua italiana
comincia ad essere solida. Inoltre, a partire da quel momento, i bambini
incontrano sul loro percorso le antiche civiltà – per esempio gli egizi e i
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sumeri – e vengono aﬀascinati dalle origini della scrittura (Gobbo et al.
2016).
Oggigiorno, nelle grandi città europee come Milano non è aﬀatto
raro che gli alunni in casa parlino una o più lingue diverse dall’italiano,
che chiameremo qui “lingue di casa”. Nel caso della Scuola Montessori
di via Milazzo, ci sono diverse famiglie che provengono da altre parti
del mondo e che vivono a Milano per alcuni anni per motivi lavorativi:
poiché il metodo è diﬀuso in molte parti del mondo, la scelta montessoriana dà una continuità pedagogica per queste famiglie in mobilità.
La tabella 1 mostra le lingue delle due classi, gli equilibri tra maschi e
femmine, e la presenza di bambini dislessici e/o disgrafici diagnosticati.
Va osservato che la seconda edizione ha richiesto di strutturare il laboratorio in maniera diversa dal primo per la presenza relativamente elevata
di bambini con diﬃcoltà in lettura e scrittura e la presenza di due lingue
non indoeuropee, l’ebraico e il giapponese.
anno
2012-3
2015-6

maschi femmine dislessici / disgrafici
12
12
1
14

8

4

lingue di casa
4: francese, olandese,
serbo, spagnolo
6: ebraico, fiammingo,
francese, giapponese,
napoletano, tedesco

Tabella 1. La composizione delle classi nelle edizioni del laboratorio (età: 9-10
anni)

3. Apporti teorici e metodologia
L’apporto teorico principale dei laboratori è quello dell’interlinguistica (per un’introduzione, Gobbo 2009). L’interlinguistica è “an unorthodox branch of language science” (Schubert 1989:1), una branca eterodossa della linguistica, che riguarda tutte le lingue completamente
pianificate, vale a dire sistemi linguistici messi per iscritto da una persona (o, più raramente, da un comitato) senza avere una comunità di
parlanti di partenza. Queste lingue vengono pianificate per diversi scopi.
La più famosa lingua pianificata è senza dubbio l’esperanto, lanciato
per la comunicazione internazionale, mentre molte altre lingue vengono
pianificate per motivi letterari, come il nasdat in Arancia Meccanica, il
romanzo di Anthony Burgess, e più recentemente per le esigenze cinematografiche e televisive di Hollywood, come per esempio il dothraki,
—263—

III. Lingvolernado – Apprendimento linguistico – Language Learning

inventato per la serie televisiva il Trono di Spade. Per una panoramica in
italiano sulla varietà delle lingue pianificate, si veda il volume di Albani
& Buonarroti (1994). Solo poche lingue pianificate vengono eﬀettivamente parlate da comunità più o meno grandi che si formano attorno
alla lingua stessa: l’esperanto è la più sviluppata, il dothraki ha anche una
sua comunità di pratica, essenzialmente virtuale, mentre il nasdat non è
mai uscito dalla dimensione diegetica del romanzo e del film.
Il secondo apporto teorico viene dalla pianificazione linguistica, un
ramo specifico della sociolinguistica (si veda Dell’Aquila & Iannàccaro
2004). Essa si occupa dell’intervento cosciente di elaborazione delle
lingue storico-naturali – un tempo detto addirittura “ingegneria linguistica”. Per ‘storico-naturali’ si intendono tutte quelle lingue che nascono
orali, attraverso una comunità di parlanti, in un dato momento storico
(sono dunque escluse le lingue dei segni). Mettere per iscritto una lingua
storico-naturale implica fare delle scelte di elaborazione, che ne definiscono i confini sia storici che geografici. L’italiano, per esempio, viene
fatto risalire convenzionalmente all’anno 960 dall’evoluzione del latino
volgare (si veda il sempre valido Durante 1981); tale evoluzione non è
un processo naturale quale la crescita di un vegetale o di un animale
ma è invece determinato dalla dimensione sociale e culturale dei parlanti che la usano. Con uno slogan, possiamo dire che lingua è cultura.
La pianificazione linguistica è l’insieme degli strumenti che vengono
usati per modellare le lingue, di solito per promuoverne l’uso e diﬀonderle: questo vale in particolare per le lingue regionali e minoritarie.
Caso limite di pianificazione linguistica è la rivitalizzazione dell’ebraico
moderno, che è stato coscientemente elaborato da lingua usata per secoli
esclusivamente per usi religiosi, alla lingua d’uso quotidiano di oggi, in
Israele (Fellman 1973).
Già Ferdinand Saussure aveva notato che le lingue sono tenute in
equilibrio tra due forze contrapposte: la prima è lo “spirito di campanile” (Saussure 1983:249), che forma il senso di identità della comunità
dei parlanti, mentre la seconda è formata dalle esigenze pragmatiche,
che orientano tra l’altro le scelte di apprendimento di una lingua o un’altra come lingua seconda. Questa duplice natura del linguaggio umano
è stata ripresa e interpretata da diversi linguisti, e in particolare dai
sociolinguisti. Per esempio, Calvet (2006) parla di “forza centripeta” nel
primo caso, perché lo spirito di campanile è aggregante, e di “forza centrifuga” nel secondo, perché le lingue vengono costantemente messe in
contatto le une con le altre, grazie ai contatti tra i parlanti stessi. Con i
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bambini, abbiamo visto che il modo più semplice per spiegare questo
equilibrio è parlare di “barriere” e “ponti”: quando veniamo esclusi da
una conversazione perché non capiamo la lingua che viene parlata in
quel momento, la lingua diventa per noi barriera; quando invece parliamo una lingua seconda per comunicare con qualcuno che non parla la
nostra lingua, la lingua diventa un ponte.
Ciascun laboratorio linguistico permette di fare esperienza delle due
forze. La lingua segreta di classe serve come barriera verso l’esterno,
e raﬀorza l’identità di classe. Difatti, hanno il diritto di usarla solo i
membri della classe, ne sono esclusi gli alunni delle altre classi, ma anche
fratelli e sorelle, e gli adulti, genitori inclusi – fanno eccezione gli insegnanti e il ricercatore che guidano i laboratori stessi. Le lingue segrete
sono piene di fascino, perché vengono viste dai bambini come strumenti
per la magia e il mistero.
Allo stesso tempo, il confronto interlinguistico nella fase di costruzione della lingua segreta sviluppa un’attenzione nuova verso le problematiche di comunicazione interculturale e le possibilità di usare le
lingue come ponte tra i popoli. Tutte le lingue del mondo – a partire
dalle lingue di casa presenti nel repertorio dei bilingui precoci – possono
essere usate nel costruire le lingue segrete, che presentano un alto grado
di ibridazione que porta l’attenzione sulla grandezza e la varietà delle
società e culture del mondo. Questo secondo aspetto è stato trattato in un
altro laboratorio, basato sull’Europanto di Diego Marani, e non verrà qui
analizzato per motivi di spazio – si veda Gobbo et al. (2016).
A conoscenza di chi scrive, gli strumenti dell’interlinguistica e della
pianificazione linguistica prima d’ora non sono mai stati usati insieme in
un contesto di scuola primaria e conseguentemente di capire il doppio
ruolo – ponte e barriera – della lingua.

4. Obiettivi, metodologia e struttura dei laboratori
L’obiettivo complessivo dei laboratori fin dall’inizio è stato duplice:
alzare il livello di consapevolezza metalinguistica del proprio repertorio
in confronto a quello degli altri e fornire una bussola per orientarsi nella
diversità linguistica e nel multilinguismo. Per ‘consapevolezza metalinguistica’ si intende la capacità di capire che le lingue non sono solo veicoli di significato ma anche sistemi simbolici astratti, il cui rapporto con
i referenti (semplificando molto, gli “oggetti” della realtà) è puramente
convenzionale. In realtà, l’osservazione partecipante del ricercatore e
delle insegnanti dopo due edizioni ha mostrato che gli obiettivi raggiunti
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sono stati ben più vasti. Oltre all’apertura e interesse verso le altre lingue
del mondo, i bambini si sono interessati attivamente alla geografia e alla
storia, perché le lingue sono in generale parlate in territori specifici e
vengono in contatto le une con le altre a causa di eventi storici che fanno
incontrare – o scontrare – i rispettivi parlanti.
Costruire una lingua segreta di classe ha coinvolto tutti i bambini,
nessuno escluso, aumentando la coesione della classe. Spesso i bilingui
precoci si sentono insicuri sulla lingua di istruzione a scuola perché a
casa parlano altre lingue, e vivono il multilinguismo non come un vantaggio ma come un ostacolo: partecipare al laboratorio gli ha permesso
di portare in classe le loro lingue di casa per la prima volta, e dunque
valorizzarle. Parlare del multilinguismo come un fatto normale li ha
aiutati a non percepirsi più come “strani”. Queste osservazioni, fatte in
particolare dalla docente di italiano in classe, vanno considerate come
ipotesi di lavoro ragionevoli che dovranno essere corroborate da verifiche sperimentali nelle prossime edizioni. Fino ad oggi, infatti, non è
stato possibile istituire un gruppo di controllo dentro l’istituto, perché la
scuola dove si sono svolte le due edizioni è a sezione unica. Per questo
motivo, entrambi i laboratori sono da considerarsi studi pilota. La metodologia seguita è stata quella dell’osservazione partecipante, verificata
con l’analisi dei testi prodotti. Bisogna notare in particolare come è stato
gestito l’errore. Le regole grammaticali delle lingue pianificate sono
decise a priori, quindi gli errori risultano molto evidenti. La docente non
ha corretto gli errori, lasciando che i bambini li trovassero, per poi capire
insieme la causa dell’errore: nel corso dell’anno, i testi prodotti, spesso
bilingui nella lingua segreta e in italiano, risultano via via più sorvegliati
e quindi più corretti, anche in italiano.
I laboratori sono costituiti da tre fasi. Nella prima fase, il ricercatore
in classe spiega le ‘regole del gioco’, assistito dall’insegnante, e gli alunni
procedono a inventare la lingua segreta sotto la doppia supervisione. Le
proposte vengono spontanee dagli alunni e raccolte dal ricercatore che
le reinterpreta in forma di scelta binaria (per esempio: “volete tenere la
acca muta o no?”). La decisione sulla regola da adottare è sempre elettiva:
vince la maggioranza per alzata di mano. L’incontro con il ricercatore in
classe dura in tutto due ore in aula, con la docente nel ruolo di assistente
e osservatrice, che tiene traccia delle decisioni prese. Quando all’inizio i
bambini fissano le regole non si rendono conto che poi dovranno usarle:
è compito del ricercatore mantenere la struttura complessiva della lingua
suﬃcientemente regolare perché possa essere usata dai bambini in autonomia.
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Nella seconda fase, il laboratorio prosegue durante l’anno scolastico
come attività di area linguistica in presenza della docente, la quale si
tiene in contatto con il ricercatore per esigenze di coordinamento e per la
valutazione in itinere dei testi scritti dai bambini. La comunicazione tra
il ricercatore e i bambini avviene in forma di messaggi spediti alla classe.
Nella terza e ultima fase il ricercatore torna in aula, per valutare in
classe il lavoro fatto e, nel caso della classe quarta, per programmare
insieme il lavoro per la classe quinta. Inoltre, i risultati vengono anche
presentati ai genitori in un’assemblea, presentati dal ricercatore e dalla
docente.

5. La lingua Araìk del primo laboratorio
Il modello di invenzione linguistica seguito per creare la lingua segreta
della prima edizione del laboratorio è la lingua Markuska, inventata in
giovane età da Alessandro Bausani, come già ipotizzato nell’esperimento
mentale in Gobbo (1998a). Bausani fu un importante orientalista italiano,
all’occasione interlinguista ed esperantologo. La lingua viene presentata
per sommi capi in Bausani (1974:26-33) con una piccola poesia d’esempio, e una interessantissima spiegazione metodologica dell’autore, che
si nasconde sotto lo pseudonimo E.J. (comunicazione personale della
signora Bausani). Egli inizia a comporre la lingua a volte modificando
arbitrariamente la parola italiana: per esempio marku è ‘provincia’ – si
pensi alla regione delle Marche. A volte, invece, utilizza la tecnica dell’inversione: per esempio ‘bello’ viene in prima istanza invertito in olleb. In
seguito, il giovane Bausani applica strategie di semplificazione, come
l’eliminazione delle geminate (con terminologia non tecnica, le lettere
doppie) e rotazione fonetica da [b] a [v]: olleb viene modificato in lev,
‘buono’ da onoub diventa nuv. Nei risultati il Markuska finisce per assomigliare al Volapük, la prima lingua ausiliaria internazionale ad essere
eﬀettivamente usata (per un’introduzione generale, Gobbo 2009), sembrerebbe senza alcuna influenza diretta: le radici del Markuska sono prevalentemente monosillabiche e con una struttura “consonante – vocale
– consonante” (CVC), come quelle appena viste.
Tipologicamente, la maggior parte delle lingue pianificate è prevalentemente agglutinante, come il turco o l’ungherese, vale a dire i morfemi
sono invariabili. Questo non deve sorprendere, tenuto conto del fatto
che in generale le lingue pianificate sono più regolari nella morfologia
rispetto a quelle storico-naturali. Il Markuska non fa eccezione: -ska è la
marca che trasforma un sostantivo in aggettivo, dunque markuska vorrà
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dire ‘provinciale’. Bausani (1974) illustra un certo numero di aﬃssi,
sia posizionati a sinistra (prefissi) che a destra (suﬃssi). Per esempio,
kulkuvni significa ‘nella finestra’ ed è composto da kuv (per inversione
e rotazione fonetica dell’italiano ‘buc/o’) come testa del sintagma, kul
(per inversione e rotazione fonetica dell’italiano ‘luc/e’) come coda, e il
suﬃsso locativo -ni, (per inversione di ‘in’). Il sistema di aﬃssi sembra
influenzato dall’esperanto – non sappiamo se direttamente – visto che
il plurale dei sostantivi in -oj è analogo. Anche l’antonimo, vale a dire il
morfema per esprimere il contrario, è funzionalmente analogo all’esperanto mal-. Per esempio ‘brutto’ in Markuska viene detto enlev, in esperanto malbela, mentre ‘cattivo’ diventava ennuv, in esperanto malbona.
Per arricchire la lingua, l’iperonimo di ‘brutto’ e ‘cattivo’ era turp – per
inversione, semplificazione della geminata e rotazione da [b] a [p] di
‘brutt/o’. La sintassi “da praticamente identica all’italiana […] acquistò
tratti sempre più complessi.” (Bausani 1974:27).
Nel guidare l’invenzione collettiva dell’Araìk – questo il nome della
lingua segreta della prima edizione del laboratorio – ci si è basati sulle
strategie che Bausani illustra a proposito del Markuska qui ripresa, più
che espandere il Markuska stesso: inversione dall’italiano o dalle lingue
di casa, semplificazione delle geminate, uso di aﬃssi invariabili, preferenza per radici lessicali monosillabiche. Ma mentre il Markuska è un’invenzione individuale, l’Araìk è un’invenzione collettiva, per cui la procedura di costruzione della lingua (prima fase) deve essere ben ordinata.
Inoltre, diversamente dal Markuska originale, la cui struttura dipendeva
da Bausani e da lui solo, che la poteva modificare suo piacimento, in
queste lingue segrete collettive le regole tendono a essere universalmente applicabili, senza eccezioni, perché devono essere comprese da
tutti. Questo avviene in analogia con l’esperanto e tante altre lingue pianificate nel Novecento per la comunicazione internazionale, quali l’ido
e il novial – per una panoramica, Gobbo (2009). Va infine ricordato che
tutte le decisioni sono state prese democraticamente, per voto diretto tramite alzata di mano a maggioranza. La procedura di invenzione segue
l’ordine seguente: prima i suoni e la scrittura (fonetica, fonologia, grafemica), poi la formazione delle parole e la loro disposizione (morfologia e
sintassi), con una particolare attenzione alle parti del discorso funzionali
(per esempio preposizioni e congiunzioni) e infine il lessico fondamentale.
Nella prima fase di invenzione si parte dall’inventario fonetico,
cioè dai suoni ammessi nella lingua e dalle loro relazioni interne (fonologia). L’Araìk mantiene la maggior parte dei suoni italiani, e non ne
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introduce altri. Questa scelta non deve stupire: i bambini vogliono una
lingua segreta “comoda”, per usare un termine da loro usato, semplice
da usare. Su questa linea, si è deciso collettivamente di adottata una scrittura superficiale, dove c’è una corrispondenza uno a uno tra fonema e
grafema, analogamente all’esempio dell’esperanto, come per esempio
[k] in IPA, che rimane sempre scritto {k}. Il fatto che non ci siano “lettere mute”, per usare la terminologia in uso a scuola, ai bambini piace
molto. In Araìk, le lettere uguali all’alfabeto fonetico internazionale (IPA)
rimangono tali. Questo permette di distinguere bene tra spazio fonemico
e grafizzazione, e aiuta i bambini a familiarizzare con le trascrizioni fonetiche “vere” che si trovano nei dizionari evoluti.
In secondo luogo, si usa l’inversione per rappresentare la formazione
delle parole (morfologia) e la loro disposizione ordinata (sintassi). Per
esempio, la frase “il gatto mangia il topo” diventa in un primo momento
opot li aignam ottag li mediante inversione non solo delle parole ma anche
dell’ordine dei costituenti, che dal consueto “soggetto – verbo – oggetto”
(SVO) diventa OVS. I prefissi italiani diventano suﬃssi, e i suﬃssi diventano prefissi.
A questo punto si trascrive la frase con l’alfabeto nuovo. Su influenza
dello spagnolo parlato da una alunna, il digramma {gn} viene scritto {ñ},
mentre tutte le vocali italiane vengono abbellite dall’umlaut, un po’ alla
maniera olandese, (‘interlinguistica’ diventa interlinguistiëk) ottenendo,
per la frase di cui sopra: öpöt lï äïñäm öttäg lï. Analogamente, si scrive
{č} per [t∫] e {dj} per [d∫], alla maniera serbo-croata: ‘ciliegia’ si trascrive
čiliedja (si noti la caduta della ‘i’ muta italiana) che invertita diventa infine
adjeilč. – l’accento è sulla penultima, all’italiana. È interessante notare che
tra le lingue di casa c’erano proprio l’olandese e il serbo.
Tramite l’analisi simbolica della “psicogrammatica” del metodo
Montessori (oggi diremmo: neurogrammatica), si prendono in rassegna
tutte le parti del discorso in tre gruppi, chiamati “famiglie”: la famiglia
del nome (sostantivi, aggettivi, articoli, pronomi), la famiglia del verbo
(verbi e avverbi) e gli aiutanti (preposizioni, congiunzioni e interiezioni).
Questa suddivisione aiuta a vedere la struttura della lingua nella sua
globalità, anche se qualcosa a volte viene dimenticato (tipicamente, i
numerali): nel qual caso, la docente, con l’apporto a distanza del ricercatore, aiuta la classe a decidere la nuova regola da aggiungere.
In Araìk gli avverbi vengono derivati dagli aggettivi – tutti letti al
contrario e trascritti opportunamente – usando il suﬃsso -mente come
prefisso per inversione. A diﬀerenza dell’italiano, è sempre possibile
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derivare morfologicamente l’avverbio dall’aggettivo: per esempio, “con
calma” viene reso in Araìk come fosse “calmamente”, alla maniera francese o portoghese, e diventa mëntëmläk (‘calm-’ è mläk). Le parole funzione, come per esempio le preposizioni semplici, vengono invertite (‘di’
diventa ïd, e così via). Le preposizioni articolate vengono scomposte in
preposizioni semplici e articoli, per esempio: ‘della = di + la’, ‘degli =
di + gli’. In particolare, l’articolo determinativo ha generato una interessante discussione sul genere grammaticale di nomi, articoli e aggettivi: perché ci dev’essere una prevalenza del maschile? Alcune bambine
piuttosto agguerrite hanno rivendicato il diritto a un maggior equilibrio
tra i generi nella lingua condivisa, così nomi e aggettivi sono neutri se
non vengono marcati, mentre i pronomi personali sono sempre maschili
o femminili – come l’italiano, diversamente dall’inglese. Si noti che la
classe della prima edizioni aveva un perfetto equilibrio numerico tra i
generi: 12 maschi e 12 femmine. Infine, con grande divertimento, sono
state decise le interiezioni: pü! esprime paura, gäü! la gioia, dlä! disapprovazione, tïg! tristezza e rää! rabbia. L’ispirazione è venuta dalle onomatopee dei fumetti.
La costruzione del lessico viene generata in gran parte tramite morfologia derivazionale, analogamente alla lingua italiana. Per esempio,
per indicare il professionista, come nelle parole italiane ‘giornal/ista’ e
‘farmac/ista’, ma anche ‘forn/aio’ e ‘bigliett/aio’, dopo un po’ di discussione su varie proposte del ricercatore si vota a favore del suﬃsso äzï. I
bambini bilingui della classe naturalmente hanno cercato di introdurre
nell’Araìk dalle loro lingue di casa non solo i grafemi, ma anche lessemi:
‘edicola’ viene tradotto in kiosk, come in diverse lingue nordeuropee, e
invertito in ksöïk. La morfologia dell’Araìk è molto più semplice e regolare di quella dell’italiano. Per esempio, l’italiano è ricchissimo di suﬃssi
per esprimere il diminutivo: -etto, -ino, -uccio... In Araìk, si è scelto di
usare un solo suﬃsso per il diminutivo.
Questa prima fase del laboratorio ha permesso di capire meglio le
parti del discorso in italiano. Nel decidere attivamente le regole per
costruire nomi, verbi e così via – usando non solo italiano e inglese ma
anche le lingue di casa dei membri della classe – i bambini hanno capito
che tutte le lingue sono parzialmente regolari: una lingua completamente
irregolare è impossibile. Questa regolarità si esprime con particolare evidenza nella morfologia derivazionale, la quale permette di passare da
una parte del discorso a un’altra mediante una regola. Si pensi per esempio alla serie ‘musica – musicale – musicalmente – musicare’.
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Il dibattito più acceso è avvenuto quando si è discusso il nome da dare
alla lingua: elementi di costruzione identitaria della classe emergevano
preponderanti (tipo: “così quelli di quinta lo capiscono, non va bene”
oppure “questo nome non descrive noi ma tutta la scuola”). Addirittura
in una lingua segreta fatta per gioco come l’Araìk, lo spirito di campanile
di saussuriana memoria non ha esitato a far mostra di sé.
In conclusione, in questa prima edizione la prima fase di invenzione
ha funzionato piuttosto bene. Ci si è resi conto però che il modello del
Markuska, per quanto molto utile per quanto detto sopra, è poco agevole nel favorire la produzione autonoma di testi in lingua da parte dei
bambini. In altre parole, la struttura dell’Araìk, per quanto aﬀascinante
in sé, risultava diﬃcile da usare. In particolare, ci si è resi conto nella
seconda fase di produzione testuale che era necessario fissare un protocollo standard per la produzione regolare del lessico. Per questo motivo,
nella seconda edizione sono state apportate alcune novità. In complesso,
la valutazione finale è stata positiva, sia da parte dei bambini che da
parte dei genitori.

6. Le novità della seconda edizione
Ogni classe è formata da bambini diversi, e presenta equilibri diversi.
Nella classe in cui si è svolta la seconda edizione del laboratorio ci sono
quattro bambini dislessici e disgrafici su un totale di 22, e una netta prevalenza di maschi (vedi Tabella 1). Per venire incontro alle esigenze di
tutti, e in particolare dei bambini con diﬃcoltà in lettura e scrittura, il
ricercatore e l’insegnante hanno concordato che il modo di procedere
per inversione adottato nella prima edizione potesse costituire un ostacolo. Ci si è dunque distaccati maggiormente dal modello originario del
Markuska di Bausani.
Il Gatlòik – questa è il nome della seconda lingua segreta – è stato
dunque costruito seguendo un principio nuovo: si è partiti con la riduzione dello spazio fonetico, non solo eliminando le geminate (nessuna
doppia, dunque, sia consonante che vocale) ma anche e soprattutto riducendo il numero delle consonanti e delle vocali. Per esempio, in Gatlòik,
il suono italiano [f] non esiste, e viene assimilato a [v]. Analogamente, le
vocali sono ridotte a tre: [a], [o]. [i]. Tutte queste strategie hanno avuto lo
scopo di ottenere una lingua ancora più facile da pronunciare e da scrivere dell’Araìk, per facilitare la produzione scritta dei bambini durante
l’anno.
Questa classe, già prima del laboratorio, era molto interessata alle
diverse scritture del mondo, probabilmente per la presenza di due bam—271—
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bini in classe aventi come lingue di casa l’ebraico e il giapponese. Per
questo motivo, a diﬀerenza dell’esperienza precedente dell’Araìk, il
Gatlòik viene dotato di un suo alfabeto originale, facile da tracciare su
fogli a quadretti. L’alfabeto Gatlòik è superficiale – come in Markuska,
Araìk, esperanto o anche croato. A ogni lettera dell’alfabeto Gatlòik corrisponde una trascrizione in alfabeto latino, ispirato all’alfabeto fonetico
internazionale (IPA), priva di distinzione tra maiuscole e minuscole. In
particolare, sull’esempio dell’ebraico e altre lingue semitiche, in Gatlòik
si scrivono propriamente le consonanti, mentre le tre vocali diventano
puntini sotto, al centro o sopra la consonante, rispettivamente [a], [i] e
[o], mimando la posizione inferiore, centrale o superiore nella risonanza
della cavità orale. Il puntino della vocale viene messo a sinistra se c’è una
struttura vocale-consonante (VC) e a destra se c’è invece una struttura
consonante-vocale (CV). Ogni consonante è racchiusa in un rettangolo
e l’aspetto grafico dell’alfabeto è stato pensato per venire incontro alle
esigenze dei bambini disgrafici e dislessici (vedi Figure 1 e 2). Il risultato,
per usare le parole di un bambino, “sembra la sveglia a LED rossi di mio
papà.” Per imparare a familiarizzare con l’alfabeto e lo spazio fonetico
del Gatlòik, ai bambini è stato chiesto di scrivere il proprio nome in italiano su un foglietto, e scrivere dietro al foglietto il loro nome in Gatlòik.

Figura 1: nome e cognome di una alunna in Gatlòik
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Chi voleva, poteva anche scrivere il cognome (Figura 1). Alcuni hanno
anche voluto scrivere il nome dei familiari alla lavagna, per essere sicuri
di trascriverlo correttamente (Figura 2).
Nella seconda edizione è stata data più attenzione al lessico. Per
creare il vocabolario condiviso del Gatlòik l’insegnante ha preparato un
quadernone ad anelli con fogli a quadretti grandi (1 cm) a tre colonne:
nella colonna di sinistra sono stati elencati in ordine alfabetico i lessemi;

Figura 2: nome proprio di persona trascritto in Gatlòik alla lavagna

nella colonna di centro viene fornita la traduzione in Gatlòik, scritta in
alfabeto latino; infine, nella colonna di destra, il lessema in Gatlòik viene
trascritto in alfabeto proprio. Ne riportiamo un estratto nella Tabella
2, omettendo la trascrizione in alfabeto proprio. A fine Maggio 2016, il
vocabolario Gatlòik consta di 236 lemmi.
italiano
arco
Appennini
arte
attributo
cascata
certificato
ciondolo
cassetto
caverna

Gatlòik
àlkom
apaninòmi
àltam
atlimòtom
kaskàtam
caltivikàtom
còndolom
kasatom
kavalnam

Tabella 2: esempio di vocabolario Gatlòik in alfabeto latino

Rispetto all’Araìk, il Gatlòik privilegia la semplicità d’uso rispetto
alla finezza dell’analisi morfologica. Per esempio, ‘cassetto’ (vedi Tabella
2) non è composto da ‘cass-’ e un suﬃsso diminutivo corrispondente a
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‘-ett-’, ma solo trascritto e adattato con la marca di genere maschile e femminile. In compenso, i bambini hanno usato il Gatlòik per scrivere testi
di vario tipo con facilità e divertimento sia in lettura e in scrittura. Ne è
riprova la reazione al regalo natalizio del ricercatore alla classe. Si trattava di un messaggio di auguri scritto in Gatlòik su carta pergamenata,
che i bambini hanno appeso fuori dalla porta della classe, dopo averlo
decifrato con facilità tutti insieme. Il messaggio conteneva un indovinello di una caccia al tesoro. Una bambina ha perfino trovato un errore
grammaticale nel biglietto d’auguri.
La reazione all’arrivo del messaggio di auguri è stata entusiasta. In
seguito, tutti i bambini hanno scritto un messaggio in Gatlòik di ringraziamento al ricercatore. Negli ultimi mesi dell’anno scolastico, da gennaio a maggio 2016, c’è stata una produzione bilingue Gatlòik-italiano.
Nemmeno la composizione poetica è stata dimenticata. Come il trobar
clus è stato uno degli usi originari del Markuska di Bausani, anche in Gatlòik sono stati prodotti vari testi poetici, come brevi poesie sul modello
degli haiku giapponesi, filastrocche, indovinelli e formule magiche.
Riportiamo qui di seguito un esempio, in italiano e in Gatlòik, così com’è
stato composto da P. P. (10 anni). La trascrizione in alfabeto latino è del
ricercatore (accenti resi espliciti; {s} e {g} sono come in IPA):
Il sole brilla e splende
mentre la pioggia scende.
Uno scoiattolo striscia
come una biscia.
Il clima è mite
e dal cielo cade una vite.
il sòlaom og mlìlal a og splàndal
màntla la piògiam og skàndal.
òno skoiàtolom og stlìşal
kòma òna mìşiam.
il klìmaom al mìta
a dal kiàlom g kàdal òna vìtam.
Un risultato positivo inatteso è stato l’elevato numero di domande
poste dai bambini intorno alla struttura e funzione delle lingue. I bambini hanno cominciato a farsi delle domande di tipo metalinguistico e a
scriverle su dei cartellini. Questi cartellini rimangono a disposizione di
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tutti. I bambini che lo desideravano hanno proposto delle risposte che
sono state scritte sui loro quaderni, che vengono regolarmente visionati
dall’insegnante. Il fatto di scrivere sui cartellini solo le domande e non
le risposte mostra ai bambini che non esiste una risposta univoca a tali
domande: vengono dunque sollecitati a formulare loro stessi risposte
adeguate anziché standardizzate. Riportiamo qualche coppia domanda
e risposta nella Tabella 3.
domanda
Perché 'sedia' è un nome?
Perché 'cassaforte' è un nome
composto?
A che cosa serve un aggettivo?
Perché 'egli aveva amato' è un verbo?

risposta
Perché rappresenta un oggetto.
Perché è formato da due parole (n
+ a).
A descrivere meglio un nome.
Perché rappresenta un'azione.

Tabella 3: Esempi di domande e risposte metalinguistiche

Diversamente dalla prima edizione, il momento di valutazione del
lavoro fatto (fase 3) avvenuto verso la fine dell’anno (maggio 2016) è stato
strutturato a priori. Il ricercatore ha introdotto in classe una tecnica in
uso presso diverse aziende di produzione del software per la valutazione
del lavoro di gruppo, chiamata “la stella marina”. Questa tecnica serve
per vedere il lavoro di gruppo retrospettivamente, nell’ambito dell’approccio di sviluppo software noto come ‘metodologia agile’ (Derby &
Larsen 2006). Si prende un grosso foglio di carta da pacchi e lo si divide
in cinque spicchi. Il primo spicchio raccoglie le osservazioni su cosa fare
di più, il secondo su cosa fare di meno, il terzo su cosa fare di nuovo in
futuro, il quarto su cosa non fare più, e il quinto su cosa mantenere come
è stato fatto. I partecipanti scrivono su dei post-it quello che vogliono e lo
attaccano sullo spicchio corrispondente. Alla fine si raccolgono i post-it
e li si raggruppano, per vedere cosa esprime il gruppo in maggioranza.
L’attività è piaciuta molto ai bambini, che nel giro di mezz’ora hanno
attaccato circa 150 post-it. Tra le proposte per l’anno successivo le più
votate sono state le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

parlare in Gatlòik;
scrivere più poesie, meno filastrocche;
introdurre il neutro come genere grammaticale;
scrivere indovinelli in piccoli gruppi per i compagni;
fare esclamazioni e interiezioni.
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La prima proposta è la più interessante e diﬃcile insieme. Finora le
lingue segrete sono state usate per iscritto, ma i bambini vogliono parlarle attivamente tra loro. Nel corso della classe quinta si intende scrivere
un frasario secondo i desideri dei bambini, che verrà condiviso come
il vocabolario, per permetterne la condivisione. La seconda proposta
mostra che i bambini vogliono cimentarsi con testi più complessi: le
poesie, a diﬀerenza delle filastrocche, hanno le rime, e quindi si porrà
il problema di far rimare parole in Gatlòik. La terza proposta è di carattere più tecnico. Nella prima fase non c’è stata una grande discussione
sul genere grammaticale, e si è deciso di mimare l’italiano, scrivendo le
marche di maschile -om e femminile -am per tutti i sostantivi e gli aggettivi – ma senza accorgersi di aggettivi come ‘veloce’ che valgono sia per
il maschile che per il femminile. Questo all’atto pratico risulta un po’
pesante, soprattutto nella trascrizione nell’alfabeto proprio. La decisione
presa è stata di parlarne all’inizio del prossimo anno scolastico: difatti,
la prima fase della classe quinta diventa l’ultima occasione per rivedere
le regole e modificarle. Il principio da seguire proposto è di scrivere la
marca del maschile e del femminile solo per i sostantivi in cui il referente
è eﬀettivamente maschile o femminile, e in tutti gli altri casi di omettere
la marca di genere. Com’è noto, il sole è maschile in italiano e femminile
in tedesco (die Sonne), mentre la luna è femminile in italiano e maschile in
tedesco (der Mond): non c’è alcuna razionalità evidente in questo. A volte
addirittura il genere grammaticale non corrisponde nemmeno chiaramente al genere del referente, si pensi agli articoli determinativi de/het
in neerlandese. Così, per riprendere l’estratto del vocabolario in Tabella
2, ‘Appennini’ da apaninòmi diventerebbe apanìni. Vedremo l’anno prossimo se questa proposta verrà accettata. La quarta proposta è interessante, perché finora la comunicazione dei messaggi nel contesto scolastico è sempre partita dai bambini per arrivare all’adulto (l’insegnante o
il ricercatore) o viceversa. Dalla riunione di valutazione con i genitori è
emerso che in alcune famiglie “il Gatlòik è di casa” e i bambini si mandano bigliettini l’uno con l’altro; in classe, però, nel corso dell’anno non
sono stati mandati messaggi tra i bambini. La quarta proposta ossia
quella è di scrivere indovinelli in Gatlòik da sottoporre ai compagni
di classe, favorirebbe la comunicazione in Gatlòik tra bambini anche a
scuola. L’ultima osservazione mostra che i bambini si sono accorti di non
aver fatto esclamazioni, a diﬀerenza dei loro predecessori dell’Araìk. Si
rimedierà all’inizio dell’anno prossimo.
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7. Conclusioni e prospettive
I due laboratori linguistici della lingua segreta hanno raggiunto l’obiettivo prefissato, vale a dire aumentare la consapevolezza metalinguistica dei partecipanti, favorendo l’apertura verso le lingue del mondo
e i loro territori. La seconda edizione ha anche mostrato che i bambini
usano lo strumento della lingua segreta per la scrittura creativa, ottenendo dei testi bilingui con l’italiano ben sorvegliati – vale a dire scritti
con cura e consapevolezza – spesso più dei testi scritti solo in italiano. La
gestione dell’errore in Gatlòik senza sanzioni ha permesso di rapportarsi
con l’errore grammaticale con maggior serenità, raﬀorzando l’autostima
di tutti i membri della classe. In particolare, i bambini con diﬃcoltà del
secondo laboratorio non sono stati lasciati indietro ma hanno partecipato a pieno titolo come gli altri.
Inoltre, i bambini bilingui hanno avuto l’occasione di usare le lingue
di casa a scuola, e questo ha aumentato di molto la loro autostima:
durante la fase uno è emerso che i bambini bilingui pensano che le loro
lingue di casa siano inferiori perché non entrano mai a scuola, e in certi
casi attribuiscono la loro minor competenza in italiano proprio al bilinguismo, visto come un difetto invece che un vantaggio. Il confronto con
i bambini monolingui italiani in questo laboratorio gli mostra che il fatto
di avere a disposizione una lingua altra dall’italiano e dall’inglese ha
un valore di per sé: i bambini erano evidentemente più sicuri e anche
orgogliosi di “avere una lingua in più” degli altri, per usare le parole di
uno di essi. Per i bambini monolingui italiani, il laboratorio diventa l’occasione di incontro con un aspetto dei loro compagni spesso sconosciuto,
o comunque raramente portato esplicitamente alla loro attenzione. La
classe ha trovato maggior coesione, grazie anche a questo laboratorio.
La Scuola Montessori di via Milazzo ha una sola sezione, quindi non
è stato possibile preparare, all’interno dello stesso complesso scolastico,
un gruppo di controllo, elemento necessario per un’analisi rigorosa che
possa verificare i risultati ottenuti e le ipotesi di lavoro formulate. Nel
corso del prossimo anno scolastico 2016-17 si intende far partire una
nuova lingua segreta nella futura classe quarta e approfondire il Gatlòik
nella classe quinta. È in corso di preparazione un protocollo di attività
strutturate standard che facilitino il confronto tra le edizioni dei diversi
anni, e una serie di test che misurino la consapevolezza metalinguistica e
l’orientamento al multilinguismo prima e dopo i laboratori. Queste due
edizioni dei laboratori sono servite come progetto pilota per verificare
la fattibilità del progetto. I risultati, per quanto preliminari, inducono a
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pensare che abbinare l’invenzione, il gioco e l’analisi del linguaggio aiuti
i bambini a riflettere sul proprio repertorio linguistico, sia da un punto
di vista sociale e culturale (lingua come barriera e ponte) sia da quello
strutturale (analisi delle parti del discorso e loro relazioni).
Ringrazio Chiara Bonazzoli, l’insegnante della Scuola Montessori di
via Milazzo a Milano che più si è dedicata a entrambe le edizioni dei
laboratori linguistici, e Gianfranca Gastaldi, docente di psicologia dell’educazione all’Università degli Studi di Torino, per gli interessanti confronti sulla struttura e sullo svolgimento della seconda edizione del laboratorio.
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