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 SISTEMA SCOLASTICO 2018: 

 NOVITA: LA DARIJA NELLE SCUOLE MAROCCHINE 

ALAA GHALMI  

 

l rientro scolastico settembre 2018 non  

è risultato normale  come quelli  degli 

anni precedenti. Infatti, ha creato  una 

grande polemica nell'ambito della 

popolazione marocchina, che ha 

scoperto attraverso le reti sociali, 

che il nuovo programma educativo 

contiene la Darija! 

Ecco le sei ragioni per le quali  giudico 

inutile l'introduzione  della Darija nel 

sistema educativo nazionale. 

1- La molteplicità delle  

Darija marocchine : 

Nel   Marocco  non si parla la stessa 

Darija  in tutte le regioni del regno. 

Né al livello del vocabolario, né  al 

livello della sintassi.  

Eccetto i tre dialetti della lingua Amazi

gh, gli abitanti dell'orientale non 

parlano nello stesso modo in cui  parla 

la gente del nord,  ancora  meno che  

 

della gente dell’Ovest, allorché   la 

Hassania del  Sahara  marocchino 

è ancora più sfasata,  sia al livello 

della struttura che quello della 

pronuncia.  Senza dimenticare  che il 

Marocco  ha subito  una colonizzazione 

di due  paesi con due lingue diverse 

(Francese  e Spagnolo)  che si sono 

inserite nei  dialetti  marocchini. 

2- L’assenza di una Darija 

codificata : 

 La Darija è sempre stata una lingua 

orale. Dotata di una libertà che permette 

al suo  utente di esprimersi senza 

preoccuparsi  del rispetto delle regole. 

Infatti, la sua flessibilità  gli permette di 

creare ogni volta nuovi termini e nuove 

espressioni che possono  sopravvivere 

un certo tempo, o semplicemente 

morire  secondo la loro adozione da 

parte  della  popolazione. L'idea di 

codificare questa  Darija mettendo 

 d'accordo  tutte le regioni su questa 

 codifica,  sarebbe una  lunga battaglia 

 politica  che rischierebbe  di mettere in 

conflitto le diverse  regioni  del regno.  

3- La scarsità del patrimonio 

scritto in Darija : 

Oltre ad alcune poesie scritte in Zajal e

d alcuni romanzi scritti in lingua 

materna, esistono pochi lavori redatti 

in Darija.  Infatti, non esiste nessuna 

disciplina scientifica o letteraria, nessun 

libro di  storia o studio sociologico 

scritto in Darija. Allora, si dovrebbe 

sacrificare tutto il patrimonio arabo  

esistente per crearne un  altro che 
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dovrebbe  maturare soltanto dopo  

secoli?  

4- Ipotesi di partenza non 

chiara :  

L'ipotesi di partenza per la quale la 

Darija è stata introdotta nel sistema 

educativo  nazionale, era quella che 

la lingua araba classica non è quella 

 ascoltata dai bambini in casa, e che 

quindi, questi bambini sarebbero davant 

-i  ad una lingua straniera  di cui  non  

possono  decifrare i codici. E a questo 

punto,  mi chiedo se quello che ha 

stabilito  quest'ipotesi  è al corrente 

dell'esistenza dei canali televisivi come 

SpaceToon o AL Jazeera Children,  che 

mettono programmi per bambini in ling

- ua araba classica, e davanti  ai quali  i   

bambini   restano seduti a seguirli  a 

 lunghezza  di giorno  . Questi  bambini, 

volendo  imitare  i  

loro personaggi di cartoni animati 

 preferiti, producono parole e frasi in 

arabo senza averlo studiato a scuola. 

5- La costrizione delle risorse 

umane : 

Esistono dei professori competenti per 

insegnare con  questa  lingua  materna 

conservando  la  stessa  efficacia 

pedagogica, tenuto conto che  questi 

professori, tutti hanno avuto  la  loro 

formazione  sia in lingua  araba sia in 

un'altra lingua straniera, ma nessuno in  

Darija? Ed anche se fosse  vero,  quale 

Darija dovremmo scegliere?  Quella 

del nord, dell'orientale  o  di quale 

regione? I professori dovrebbero 

insegnare con la  Darija della loro 

regione  natale  o  con quella della 

regione dove vengono assegnati?  

6- La polemica religiosa :  

Una grande problematica si è imposta 

dopo  questa nuova decisione,  è quella 

della comprensione  dei testi  religiosi, 

in particolare il Sacro Corano.  

Infatti, la lingua coranica è un arabo 

classico di un livello sublime, e per 

poter  leggere, capire  e ben interpretare 

il corano, vi  è strettamente necessaria 

una certa padronanza della  lingua 

Araba. 

Alla fine di questo dibattito, non  

dimentichiamo di citare che il fatto di 

convertire  l'insegnamento  in Arabo, 

che è già un fatto, all'insegnamento in 

Darija, non sarà realizzato  senza costo. 

Si tratterebbe di pubblicare  nuovi  

manuali  scolastici, quindi di formare  i  

professori   ai loro nuovi materiali 

pedagogici, di  cambiare i testi 

amministrativi ed i testi  di legge 

 in Darija. Tutto ciò  richiederebbe  un 

bilancio  speciale  per  questo  passo, 

che secondo me , sarebbe più adatto di : 

 - investirlo nella formazione continua 

 degli insegnanti per aggiornarli  dei 

nuovi metodi  pedagogici che hanno 

provato la loro efficacia. 

- investire   in infrastruttura,   in scuole  

ed università che  sarebbe  molto  più 

pertinente  e  più  efficace, con   

formazioni    che hanno  sbocchi  nel 

mercato di lavoro, e  precisamente 

offrire  più  opportunità  di lavoro per 

 i giovani.  
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