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 * Giuseppe Bernardoni: Elenco di alcune 

parole oggidì frequentemente in uso le quali 

non sono ne’ vocabolarj italiani (Milano 1812) 

  

 * forestierismi: interinale, funzionario   

 

* Giovanni Gherardini, Voci italiane ammissibili: 

Benchè proscritte dall'Elenco del sig. 

Bernardoni, 1812 

 

 * Manuale, o sia la guida per migliorare lo stile di 

cancelleria, di Giuseppe Dembsher, Milano 1830 

  



  

 



Se io fossi da tanto da poter dar consigli ai 

signori impiegati, io direi loro di avvezzarsi 

ad uno stile positivo, chiaro e conciso, per 

quanto può esserlo, senza nuocere 

all’intelligenza. 



 
 

 

 Francesismi proscritti: 

 

• crudi, adattati graficamente: burò  

 

• In forme diverse di acclimatamento: 

bigiotteria / bijouteria / bijouteria 

 

• adattati: abbonare 

 

•  es:  bordero’, per nota collettiva, 

transunto di minori conti. 

    



  

Codice di stile 

Dipartimento per la Funzione Pubblica, 

Codice di stile delle comunicazioni scritte 

ad uso delle amministrazioni pubbliche. 

Proposta e materiali di studio, Roma, 

Presidenza del Consiglio dei 

Ministri/Dipartimento per la Funzione 

Pubblica, 1993 
 



  

da Cortelazzo e Pellegrino 2003, 34 

  

AVVISO 

   Si informano i genitori dei bambini frequentanti l’asilo nido 

«Chiesanuova», che nella settimana dal 10/11/97 al 14/11/97 la 

ditta incaricata dal settore edilizia scolastica provvederà alla 

tinteggiatura dei locali. 

   Ci scusiamo sin d’ora del disagio arrecato. 

   Distinti saluti 

              Il Capo Settore ai Servizi Scolastici 

  

  

  

AVVISO 

   Dal 10 al 14 novembre i locali dell’asilo nido verranno ridipinti. 

L’asilo funzionerà comunque regolarmente. 

 



 

 

Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici 

 

entrato in vigore il 19 giugno 2013  



Esempi di anglicismi in settori ‘tradizionali’ 

• Diritto: mobbing, stalking, class action, 

(econ.): franchising, leasing; (lavoro): job on call  

 

• Burocrazia: project manager, meeting, planning, 

staff, briefing, governance, mission, privacy, 

authority  

 

• Politica: welfare, devolution, question time, 

election day, exit poll, spending review, service 

tax, l’aggettivo bipartisan, politically correct, 

premier e premiership  

 

• ) 

 

  

 *    



L’aziendalese 

• Antonelli 2007 

 

• Ess.: mission, processare ‘elaborare’, draft 

‘bozza’, meeting, feedback, proattivo (ingl. 

Proactive ‘capace di anticipare futuri 

sviluppi’), l’ufficio customer care ‘rapporti 

con la clientela’, target ecc. 



Schegge di antilingua: i 

documenti del MIUR 
 

L’aziendalese del Miur: 

• control room («portineria»), manager 

didattico, stage, student service, customer 

satisfaction ‘indice di soddisfazione del 

cliente o dell’utente’, front office ‘ufficio a 

diretto contatto con il pubblico’, information 

desk ecc. 



Circolare del 27.11.2014 (vedi C. Giunta)   
Piano di formazione del personale docente svolto ad acquisire 

competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 

adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa  

 

  
I mutamenti verificatisi nell’ambito della società e nella scuola implicano che 

i docenti acquisiscano e sviluppino con continuità nuove conoscenze e 

competenze. Occorre perciò avviare e sostenere con apposite attività 

formative processi di crescita dei livelli ed ambiti di competenza coerenti con 

un profilo dinamico ed evolutivo della funzione professionale  

 



Dibattito sull’inglese in contesti di 

formazione 

 

• Politecnico di Milano  

 

• L’inglese nei Prin 

 

• Un recente documento della 

ministra Fedeli 
 

 

 

  

 *    



Piero Fiorelli 2011: 
Le pagine dell’ufficialita ̀ di oggi sono fitte di sigle che 

nessuno spiega, di rimandi secchi ad altri testi che non si 

sa dove siano, di mozziconi di parole inglesi che forse non 

sono conosciute neppure in Inghilterra, di numeri allineati in 

file e in colonne di cui si vorrebbe conoscere il senso, di 

termini esoterici delle tecniche e delle scienze messi lì per 

umiliare il lettore non specialista. Lo scopo di non far capire 

nulla a chi lègge è ottenuto costruendo periodi di 

conveniente (per chi li scrive) lunghezza [...]  

La lingua ufficiale dei nostri antichi era il latino, ma la 

comunicazione al pubblico era affidata all’onesta voce d’un 

banditore che riversava i testi nella lingua degli ascoltatori 

e si faceva capire. Lo scopo dell’ufficialita ̀ non era 

l’affermazione d’un potere politico o finanziario che fosse, 

ma il colloquio coi cittadini.  

 



Imperativo categorico: 

internazionalizzare! 
 

 

• Ma il MIUR…..solo a parole 



LIDIT, Linguistica e didattica 

dell’italiano nel contesto internazionale  


