
Un modello di didattica dell’italiano per competenze nella scuola di base:

attualità dell’esperienza di Orlando Spigarelli

L’Istituto Comprensivo Foligno 1 promuove il corso di formazione per docenti di 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, registrato sulla piattaforma SOFIA 
(ID.33845; edizione ID.49385). Lo svolgimento è previsto dal 10 ottobre 2019 al 
23 gennaio 2020 per una durata complessiva di 18 ore (9 in presenza e 9 in 
autoformazione). Il primo incontro del 10 ottobre 2019 è aperto alla cittadinanza, 
con il patrocinio della Fondazione Mazzatinti di Gubbio.

Programma dell’Iniziativa Formativa

I Incontro (giovedì 10 ottobre, h. 16:00 – 19.00) Orlando Spigarelli: attualità di 

un’esperienza didattica. Tavola rotonda con Walter Pilini, Giancarlo Sollevanti, 

Mariano Spigarelli, Renzo Zuccherini. Coordina Luigi M. Reale.

II Incontro (giovedì 24 ottobre, h. 16:00 – 19:00)  Progettare e attuare percorsi di 

educazione linguistica per competenze nella scuola di base. Gruppi di lavoro. 

III Incontro (giovedì 23 gennaio 2019, h. 16:00 – 19:00) Presentazione delle unità di 

apprendimento progettate e/o delle attività realizzate con le classi.  Gruppi di lavoro. 

Attività in autoformazione (su materiali bibliografici forniti gratuitamente) per 

nove ore totali. Responsabile dell’iniziativa formativa: Prof. Luigi Maria Reale 

La partecipazione è valida per l’assolvimento dell’obbligo formativo
degli insegnanti. Viene rilasciato l’attestato di frequenza.

Istituto Comprensivo Foligno 1 · Tel. 0742.350374 / 0742.350679 · 
Web: www.foligno1.edu.it/formazione

ORLANDO SPIGARELLI
Attualità di un’esperienza didattica

Foligno, Via della Scuola di Arti e Mestieri
Aula magna della Scuola Media “Giuseppe Piermarini”

Giovedì 10 ottobre 2019, ore 16:00
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Dirigente scolastica: Dott.ssa Tiziana Lorenzoni
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Orlando Spigarelli
(Villerupt, 8 luglio 1926 – Gubbio, 13 ottobre 2008)

Nato in Francia (nella cittadina di Villerupt, al confine con il Lussemburgo) da Marino 
Spigarelli e Chiara Santini, emigrati di origine eugubina, frequenta le scuole primarie a  
Nizza, conseguendo poi il diploma magistrale. Dal 1947, tornato in Italia, lavora come 
insegnante  elementare,  dal  1973  è  docente  di  lingua francese.  Si  sposa  con  Laura 
Turchetti, da cui ha quattro figli maschi, e vive sempre con la famiglia nella città dei 
Ceri.  Dal  1966  al  1973  fa  parte  del  Consiglio  di  amministrazione  del  patronato 
scolastico  di  Gubbio  quale  rappresentante  degli  insegnanti  elementari.  Nel  1968 
consegna alle stampe il volume Il libero comporre e il dialetto in cui è raccolta una scelta 
di composizioni in prosa e in versi di alcuni suoi allievi della scuola elementare di Nogna 
nella  frazione  di  Gubbio,  dove  insegnava  dal  1963.  Il  lavoro  è  molto  apprezzato  da 
illustri  studiosi;  suscita  in  particolare  l’interessamento  di  Giacomo  Devoto,  che 
promuove quindi la pubblicazione, cinque anni più tardi, di una nuova antologia con il  
titolo Il dialetto e la scuola. Altri saggi sono ospitati nel 1975 dalla rivista del Movimento 
Nazionale Opera Montessori, “Vita dell’Infanzia”. Con queste pubblicazioni, il maestro 
Spigarelli  testimonia  una  significativa  esperienza  didattica  «pionieristica  e  altamente 
produttiva», come ha scritto Enzo Mattesini, «che, nel rispetto della libera capacità di 
espressione dei bambini, ha educato al bilinguismo consapevole generazioni di allievi,  
facendo loro scrivere in dialetto le parti dialogate e in lingua il tessuto narrativo».  Nel 
corso degli anni Settanta e Ottanta, Orlando Spigarelli è chiamato a tenere conferenze,  
invitato come relatore in convegni e  corsi  d’aggiornamento per insegnanti in Italia  e 
all’estero, a Zurigo per il CNR e a Strasburgo al Consiglio d’Europa, viene nominato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione consulente per la lingua straniera per i programmi 
nelle scuole elementari. La sua testimonianza è portata infine nelle aule universitarie a 
Perugia, dove l’amico Prof. Giovanni Moretti, che ne ammirava la personalità e l’opera, 
lo coinvolge in seminari con i propri studenti.

ORLANDO SPIGARELLI
Attualità di un’esperienza didattica

Tavola rotonda con
Walter Pilini, Giancarlo Sollevanti, Mariano Spigarelli,
Renzo Zuccherini  Coordina l’incontro Luigi M. Reale

Ore 16:00 Registrazione dei partecipanti
Ore 16:15 Saluti istituzionali: Dott.ssa Tiziana Lorenzoni

Dirigente dell’Istituto Comprensivo Foligno 1
Ore 16:30 Introduzione e proiezione del video tratto dalle 

Teche RAI “Italia dei dialetti: il dibattito finale”, 
Roma, 11 novembre 1972 con l’intervista al 
Maestro Orlando Spigarelli

Ore 16:45 Tavola rotonda e dibattito
Ore 18:30 Un ricordo del Maestro Alberto Manzi a Foligno

nella Scuola Media “Giuseppe Piermarini”


