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lingua comune  ~ lingue speciali  [/linguaggi 
specialistici ]

lingua speciale: varietà funzionale della lingua
naturale, dipendente da unsettore di conoscenzeo
da una sfera di attività specialistici utilizzata da un
gruppo di parlanti più ristretto della totalità dei
parlanti

- bisogni comunicativi di quel settore della
società

- livello lessicale: significati specifici o
aggiuntivi rispetto a quelli generali

- livello morfosintattico: strutture ricorrenti
con regolarità 2



Lingue speciali:

- linguaggio delle scienze (matematica, fisica, 
scienze naturali)

- linguaggio della medicina

- linguaggio dell’economia

- linguaggio del diritto (/ giuridico-amministrativo )

- linguaggio della linguistica 

(informatica, astronomia, falegnameria, ecc.) 
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lingua comune ~ lingue speciali

processi vari di commistione edi semplificazione

lemmi dal linguaggio della medicina

noti a tutti: diarrea, emorroidi, epilessia, paralisi

attraverso la cronaca sportiva: meniscopatia, pubalgia

di medio specialismo: ipoacusia

di alto specialismo: efidrosi ‘aumento della sudorazione in una
determinata parte del corpo’

di altissimo specialismo: (esame) baropodometrico‘ test
che permette di valutare la qualità dell’appoggio a terra dei piedi. Il test
fornisce informazioni sulle pressioni che vengono scambiate tra la superficie
di appoggio del piede ed il terreno e valuta in modo approfondito la modalità
di esecuzione del passo ed eventuali alterazioni della deambulazione’.
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Processi di  genericizzazione:
faringite, laringite, tracheite: → mal di gola

cefalea, emicrania: → mal di testa

parotite: → orecchioni

nevrastenia, sindrome nevrastenica:  → esaurimento 
nervoso

«non esco con quel ragazzo, è un esaurito»

eufemismi

carcinoma: → brutto male, un male, il male

travasi

complesso di inferiorità, colpo di bisturi, cordone 
sanitario, -ite (‘processo infiammatorio o patologico’ [bronchite, 
pleurite, polmonite]) > poltronite, americanite, ecc.
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Questione di fondo: rapporto dellelingue della scienza
con lalingua dell’uso (e in qualche caso addirittura con la
lingua letteraria )

«Le barriere linguistiche derivati dalle ineliminabili
diversità tra linguaggio scientifico e lingua comune sono
ancora ben lontane dall’essere abbattute» (Cortelazzo 2011
[Enciclopedia dell’italiano], p. 1283).

Franco Favilli (Centro di Ateneo di Formazione e Ricerca
Educativa e Dipartimento di Matematica, Università di Pisa),
In matematica, parlare facile è difficile?,«La Crusca per
voi», 48 (2014), pp. 3-5. [matematica, parliamola!]
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Durante una lezione l’insegnante di matematica 
alterna, in modo a volte inconsapevole, tre tipi 
di linguaggio

a) linguaggio ordinario e tecnico-informale. 
Discorso diretto, dialoghi, espressioni 
colloquiali, pochissimi tecnicismi

b) linguaggio tecnico-semiformale. Esposizione 
del tema, rappresentazioni grafiche, gesti, 
domande, risposte, commenti

c) linguaggio formale. Utilizzazione di simboli, 
argomentazioni logico-deduttive in subordinate 
introdotte da: sia…, dato…, assunto…, se… 
allora…
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Presenza di lessico in cui il significato di vari 
elementi non coincide con quello della lingua 
comune.

angolo, frazione, altezza, rapporto, ipotesi,
congettura, simile

Questione generale: traduzione, interpretazione e 
decodifica del linguaggio scientifico.

Quanto è possibile trovare unbilanciamento tra il rigore
della disciplina (/ la rigidità del suo linguaggio) e la
sua comunicazione tramite un linguaggio (non
eccessivamente) distante da quello della lingua
comune?

La matematica deve essere per forza difficile? 8



Massimo Troisi, Scusate il ritardo, 1983 [Il 
problema di matematica].

Problema: un contadino si reca al mercato per vendere tre
sacchi di farina da chilogrammi settantadue e sei dozzine di
uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi
cadendo sulle uova ne rompe la metà. Se la farina costa lire
quindici al chilogrammo, e le uova lire cinque l'una, e di tutta
la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a
casa il contadino, tenendo conto che dalla tasca bucata ha
perduto lire trentacinque?

9



Mannaggia 'a miseria! Ma 'sti contadini so' cose 'e
pazzi. Pure quando andavo io a scuola i contadini
nun se so' mai truvati cu 'e conti, mai. Sono passati
tanti anni, e ancora s'hann a 'mparà. Cioè, sacco di
farina da una parte e uova dall'altra, no, niente
tengono le uova sotto 'o sacco da' farina, 'na
fissazione d' 'o contadino. Carica 'o sacco d' 'a
farina, che poi là le strade so tutte….Cade 'o sacco
d' 'a farina 'ncoppa alle uova, e ne rompe la metà.
Secondo me è colpa loro se l'agricoltura va sotto e
'ncoppa, ca nisciuno cchiù vò faticà 'a terra pecché
nun se trovano cu' 'e conti, giustamente. Poi vanno
a casa, è logico no… 10



«Quanto he' guadagnato?» La moglie 'a sera. «Non
lo so». Se scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè
le mogli hanno spinto i contadini a
lasciare…giustamente. Pecché quando dicono:
«Nun 'o 's saccio, tenevo…, ho perso i soldi, l'ova ',
a farina»…'a mugliera sa' che dice? « Ma va'… a
fà l'operaio almeno 'a fernisce 'e schiattà ll'ova, 'e
sord 'e danno int' a na busta 'e e puort 'a casa».
Così i problemi saranno sempre sui contadini se
loro continuano a….Quanto ha guadagnato un
contadino sarà sempre nu problema. Mah!…quante
uova se so' rotte sotto 'o sacco 'e farina? 'A
tasca, 'o buco come era grande….!? Boh! 11



Saldatura tra l’aspetto logico-comunicativo 
della lingua d’uso e il linguaggio della 
matematica (di volta in volta testuale, grafico, 
simbolico)

Correlazione tra la logica della lingua e la logica 
matematica, tra le procedure e le operazioni 
cognitive della lingua e le procedure e le 
operazioni cognitive della matematica
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Fondazione i Lincei per la scuola

www.fondazionelinceiscuola.it/progetto-
lincei-didattica

wwwiwww.linceieistruzione.it/
www.linceieistruzione.it

→ Polo pugliese
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Scelta impostata su italiano, matematica e scienza. 
The Programme for International Student Assessment
(PISA) is a worldwide study by theOrganisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)in
member and non-member nations of15-year-old school
pupils' scholastic performance onmathematics, science,
and reading. It was first performed in 2000 and then
repeated every three years.
Approximately 540.000 students completed the
assessment in 2015, representing about29 million 15-
year-olds in the schools of the72 participating countries
and economies.
“What is important for citizensto know and be able to
do?”
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The 2015 Programme for International
Student Assessment (PISA) had scienceas the
major domain, andreading, mathematics, and
collaborative problem solving as the minor
domains.

The next administration of PISAwill be in
2018. Reading literacy will be the major
domain.

https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-
in-focus.pdf [6 dicembre 2016]
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1. Singapore    556
2. Japan           538

3. Estonia        534

4. Chinese Taipei  532

5. Finland              531

6. Macao (China)  529

7. Canada             528

8. Viet Nam          525

9. Hong Kong (China)  523

10. China               518

11. Korea                       516

12. New Zealand           513

13. Slovenia                  513

14. Australia                  510

15. United Kingdom      509

16. Germany                 509

17. Netherlands            509 16



18   Switzerland            506

19   Ireland                    503

20   Belgium                 502

21   Denmark                502

22   Poland                    501

23   Portugal                 501

24   Norway                  498

25   United States         496

26   Austria                   495

27   France                    495

28   Sweden                  493

29   Czech Republic     493

30   Spain                     493

31   Latvia                    490

32   Russia                    487

33    Luxembourg         483

34    Italy                      481
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35 Hungary               477

36 Lithuania               475

37 Croatia                   475

38 Argentina               475

39 Iceland                   473

40 Israel                      467

41 Malta                     465

42 Slovak Republic    461

43 Greece                   455

44 Chile                      447

45 Bulgaria                 446

46 United Arab Emirates  437

47 Uruguay                 435

48 Romania                435

49 Cyprus                   433

50 Moldova                428

51 Albania                  427

52Turkey                    425
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53   Trinidad and Tobago   425

54   Thailand               421

55    Costa Rica           420

56    Qatar                   418

57    Colombia            416

58    Mexico                416

59    Montenegro        411

60    Georgia               411

61    Jordan                 409

62    Indonesia            403

63    Brazil                  401

64    Peru                    397

65    Lebanon             386

66    Tunisia               386

67    FYROM             384  [Former Yugoslav Republic of Macedonia]

68    Kosovo               378

69    Algeria                376

70    Dominican Republic           332
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Differenza sostanziale tra gli studenti del Nord,
soprattutto Nord-Est, e quelli del Sud e le Isole.

I primi (Bolzano, Trento e la Lombardia)
raggiungono la media più alta se confrontati con
la graduatoria globale, i secondi affondano in
classifica nelle ultime posizioni.

Gli studenti della Campania sono nella parte più
bassa della classifica al pari dei ragazzi delle
Azzorre e dell’Argentina.
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Lettura e competenze linguistiche:gli studenti italiani 
raggiungono una media di 485 punti, sotto la media Ocse di 
8 punti, pari a 493.

Solo il 5,7% degli studenti risulta molto preparato nella 
comprensione di un testo, contro l’8,3% medio. 

Oltre uno su 5, invece, non raggiunge il livello minimo 
di competenza: il 21% degli studenti.

Le ragazze: punteggi più alti rispetto ai ragazzi. 

Nel 2015 hanno raggiunto 16 punti in più sui maschi, nel 
2009 li superavano di oltre 35 punti in tutte le macro aree e 
a livello nazionale. 

Nel 2015 le differenze a favore delle ragazze si sono 
attenuate di oltre il 50%.
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appello dei 600

Accademici della Crusca, Rettori, scrittori,
docenti di varie discipline, non solo di italiano (anche di
storia, filosofia, storia dell’arte, sociologia, pedagogia,
matematica, diritto costituzionale, diritto
amministrativo, diritto pubblico, economia,
neuropsichiatria infantile)
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Altra questione.

Lingua comune:morbus anglicus

drink (~  bevanda) 

coffee break(~ pausa caffé) 

meeting point(~ punto d’incontro) 

body guard(~ guardia del corpo)

student service, customer service, customer satisfaction

authority, privacy, Rai educational, Raifiction, 

Welfare, Tax day, USA day, Sport day, election day

food, fashion, glamour

spending rewiew, Jobs Act

recente: bail in
23



quesito: cos’è la «spending rewiew»?

quesito più difficile: cos’è il «jobs act»? 

è corretta la  -s?  

ancora più difficile: cos’è il «bail in»? 
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«Jobs Act? E che ne so, e chi lo conosce. Non so manco 
se è nu pesce, è na carne… Di nome non lo so, poi 
magari se lo vedo, lo riconosco. C’ha la barba? ». Così il 
senatore di Forza Italia, Antonio Razzi risponde a una 
domanda di Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro sul 
piano riforme del governo Renzi, nel corso della 
trasmissione radiofonica“Un giorno da pecora» (radio 
due)

Jumpstart Our Business Startups

To increase American job creation and economic growth by 
improving access to the public capital markets for emerging 
growth companies.
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«Ogni tanto penso che, in Italia, ci siamo cotti il
cervello. Poiché sappiamo cucinare, resta saporito: ma
non basta. Una società che affida a una lingua straniera le
tre principali novità economiche e finanziarie, qualche
problema ce l’ha. Avevamo accettato (sorridendo)
spending rewiew, preferito – chissà perché – a «revisione
della spesa». Stavamo digerendoJobs act, che è poi una
legge sul lavoro. OraQuantitative easingper dire
«immissione di liquidità». E poiché non era abbastanza
criptico, usiamo la siglaQe, fino a ieri una nave da
crociera (Queen Elisabeth, Canard Lines). Chiedete sul
tram, al mattino presto, cosa pensano del “chiu i” (si
pronuncia così. Se vi schiaffeggiano, avranno una
riduzione della pena». [Beppe Severgnini su CdS]



Gruppo Incipit presso l’Accademia della Crusca

Il gruppo Incipit , formatosi nel 2015 presso la Crusca,
costituito da studiosi e specialisti della comunicazione italiani
e svizzeri intende monitorare i neologismi e forestierismi
‘incipienti’, nella fase in cui si affacciano alla lingua
italiana, valutandone l’utilità .

Il gruppo - com’è noto - si è formato dopo la petizione delle
70.000 firme raccolte da “#Dilloinitaliano ”

Il gruppo Incipit , che si è dato il compito di esprimereun
parere solo sui forestierismi di nuovo arrivo impiegati nel
campo della vita civile e sociale, respinge ogni autoritarismo
linguistico, ma, attraverso la riflessione e lo sviluppo diuna
migliore coscienza linguistica e civile, vuole
suggerirealternative agli operatori della comunicazione e ai
politici, con le relative ricadute sulla lingua d’uso comune.27



Il gruppo “Incipit” prende posizione contro l’uso del
termine “Hot spots” per indicare i futuri Centri di
identificazione dei migranti che entrano nell’UE, e invita
ad adoperare il corrispondente italiano.Infatti il termine
inglese, per quanto ora adottato nell’inglese burocratico
dell’UE, ha già altre connessioni semantiche
assolutamente diverse che si sovrappongono
pericolosamente al presunto senso nuovo (ad es. “punto
di connessione Wi-Fi”, “locale alla moda”, per non
considerare i vari impieghi italiani di “hot” in contesti ludici,
sessuali e alimentari) occultandone il reale significato,serio e
drammatico per la vita delle persone che entreranno in questi
Centri. “Hot spots” nella nuova accezione risulta
offensivo, elusivo rispetto alla realtà, dunque
politicamente scorretto.

Proposta:centri di identificazione



Il nuovo anglismo esaminato è “voluntary
disclosure”, un forestierismo crudo e oscuro, di
difficile pronuncia per la maggior parte degli italiani, a
meno che non li si pretenda anglofoni fin dalla culla.
Si tratta di un termine inadatto alla trasparenza della
vita civile, in una nazione amica dei suoi
cittadini. Questo termine, che indica l’operazione
con cui si dichiarano al fisco capitali indebitamente
detenuti all’estero, dovrebbe essere risolutamente
abbandonato, secondo il parere del gruppo Incipit,a
vantaggio di collaborazione volontaria, espressione
italiana chiarissima e adatta allo scopo,già usata dalla
legge 2014/186 e dall’Agenzia delle entrate.
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italiano scientifico:strapotere dell’inglese
Politecnico di Milano: unicamente la lingua

inglese per l’insegnamento nei Corsi di laurea
magistrale e di Dottorato. In quell’università
tutto si svolge ininglese: lezioni, esami, tesi

Sentenza delTAR Regione Lombardia(2013)

Ricorso del Politecnico alConsiglio di Stato
Corte costituzionale(gennaio 2015)

Altre università si muovono nella stessa
direzione
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Questione solo giuridica?
a favore: l’insegnamento in inglese aiuta i nostri studenti a

trovare un lavoro, attrae studenti dall’estero,favorisce
l’internazionalizzaz del paese(Politecnico).

ma: implicazioni culturali, scientifiche e politiche (e
addirittura costituzionali, abbiamo visto).

ostacoloper gli studenti che hanno alle spalle un semplice
apprendimento scolastico e sono privi della fluida
padronanza delle lingue straniere che si ottiene con costosi
trasferimenti o corsi di aggiornamento all’estero. Non tutti
hanno una conoscenza dell’inglese tale da permettere loro
una comprensione piena degli argomenti esposti; né
sempre l’insufficienza dipende da scarse qualità personali,
esistono anche impedimenti esterni
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Brexit?

Trump ?
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conseguenze a lungo terminecollegate alla scelta
dell’inglese come lingua unica dell’insegnamento
universitario (Maria Luisa Villa, i mmunologa, socia
dell’Accademia della Crusca)

Gli studenti che frequentano corsi esclusivamente in
inglese non entrano in contatto con ilrepertorio tecnico-
scientifico della lingua nazionale, non apprendono oggi
le parole necessarie per padroneggiare il sapere
scientifico e non sapranno domanitrasmettere ai loro
allievi ciò che non possiedono.

Se gli studenti italiani rinunciano alla loro lingua madre
regrediscono nel controllo delle strutture logico-
argomentative: ci sono rischi per la loro capacità di
ragionare, possibilieffetti negativi sull'intelligenza. 33



Su un piano più generale, se l'italiano è escluso dal 
mondo dell'istruzione scientifica retrocede a vernacolo, 
quasi un dialettonel contesto internazionale

Nel volgere di pochi lustri la lingua italiana potrebbe 
ritrovarsi mutilata e inadatta alla trasmissione di questo 
sapere e ciò potrebbe avere rilevanti ricadute negative 
sulla possibilità di pubblica comprensione del sapere

un corso in lingua inglese su Dante, sulla storia spagnola, 
o sulla geografia francese è più avanzato e formativo per 
lo studente rispetto al medesimo insegnamento impartito in 
lingua italiana?

Puntare tutto su una sola lingua è pericoloso: francese 
ieri? inglese oggi? in futuro? 34



Se non si vuole rinunziare all’insegnamento in inglesesi
duplichino in italiano gli stessi corsi: si spenderà di più (non
molto) ma si avrannoenormi benefici.

Possiamo permetterci diabbandonare l’italiano come lingua
viva della comunità nazionale, consegnando la comunicazione sui
temi della scienza ad un linguaggio diverso da quello primario?

Persalvaguardare la nostra cultura e la nostra storiainvece
è fondamentale preservare l’uso dell’italiano scientifico,
inventato da Galileo e sviluppatosi fino ai nostri giorni.

Danimarca e Svezia danno crediti in più agli studenti di
materie scientifiche che redigono la tesi di dottorato nella propria
lingua

La lingua è una realtà viva, se non viene utilizzata si perde in
fretta. Non solomancheranno le parole per comunicare in
italiano le nozioni della scienza,si farà fatica a elaborare il
pensiero. 35



Confessioni del cavaliere d’industria Felix Krull

«Cette langue de l’elegance, de la civilisation, de 
l’ésprit, elle est la langue de la conversation, la 
conversation elle-même».

«I certainly do, Sir. Of course, Sir, quite naturally I 
do. […] In my opinion, English is the language 
of the future, Sir».

36



«Ma signore, che cosa mi domanda? Sono 
innamorato di questa bellissima lingua, la più 
bella del mondo. Ho bisogno soltanto d’aprire 
la mia bocca e involontariamente diventa il 
fonte di tutta l’armonia di quest’idioma celeste. 
Sì, caro signore, per me non c’è dubbio che gli 
angeli del cielo parlanoitaliano. Impossibile 
d’immaginare che queste beate creature si 
servano d’una lingua meno musicale».
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Grazie per l’attenzione! 
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