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Introduzione

Educazione linguistica nella scuola primaria è un titolo significativo della centralità di un’educazione linguistica, considerata come finalità comune a tutte le discipline di insegnamento, che ha lo scopo di sensibilizzare precocemente alla pluralità di idiomi e di culture che caratterizzano la nostra società
sempre più complessa e globalizzata, ricca di possibilità ma
anche di criticità.
Non fosse altro che per accostare la pluridimensionalità
dell’educazione linguistica alla potenza cosmopolita delle arti
visive, nella stesura di questa monografia si è concepita l’educazione linguistica come un’opera d’arte, un quadro restaurato
in cui la prospettiva e le sfumature diventano essenziali per una
corretta interpretazione.
Si parte, dunque, dalla cornice, entro cui si definisce il concetto di educazione linguistica, per passare, poi, ad esplorare i
dettagli del quadro di applicazione dipinto negli ultimi trent’anni, restaurato in seguito all’affermarsi delle infiltrazioni
prodotte, nel flusso comunicativo, dalla rivoluzione informatica
e valorizzato dalla prospettiva e dalle sfumature createsi in seguito alle trasformazioni sociali.
Il quadro dell’educazione linguistica nella scuola primaria
odierna si arricchisce di nuove interpretazioni plurilinguistiche
e pluriculturali veicolate dalla storia personale e dalla cultura,
spesso molto lontana da quella italiana, dei sempre più numerosi alunni immigrati non italofoni presenti nelle classi.
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La varietà dei punti di vista con cui si osserva un’opera
d’arte è la stessa varietà che ha guidato all’individuazione e alla
scelta, tra la vastità, delle tematiche inerenti l’educazione linguistica che sono state trattate, seppur in maniera estremamente
sintetica, nei cinque capitoli di cui si compone il presente manuale.
Scopo di questo contributo è quello di fornire ai futuri insegnanti, senza pretesa di esaustività, una rete di coordinate storiche, normative, pragmatiche ed esperenziali entro cui si
colloca il progetto di educazione linguistica nella scuola primaria, che è chiamata a rispondere alla richiesta di soddisfazione di nuovi saperi e di nuovi bisogni imposti dalla società
moderna.
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