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il presente numero di Aggiornamenti raccoglie gli interventi del convegno di
Berlino, di ottobre del 2012, dedicato all'insegnamento della grammatica.
Cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta i relatori: Cecilia
Andorno, Nicoletta Santeusanio, Antonella Benucci, Carmela Camodeca e
Dieter Kattenbusch che hanno messo a disposizione dei docenti d'italiano in
Germania le loro riflessioni teoriche e le loro esperienze didattiche, nonché la
Humboldt Universität per l'ospitalità. Gli interventi sono introdotti dalla versione
scritta della relazione d'apertura del convegno, tenuta dal presidente dell'ADI,
Davide Schenetti, sull'attività dell'associazione nei due anni trascorsi.
Al convegno di Berlino hanno partecipato docenti d'italiano provenienti da
tutto il territorio tedesco. È stato un momento d'incontro „fuori“ dalla Baviera,
regione in cui è nata l'ADI nel 2010 e in cui l'italiano è presente in modo
significativo nelle scuole, nelle università e nella formazione ad adulti. Pertanto,
uscire dalla Baviera ha significato incontrare, in un ambito di scambi e incontri
quale un convegno offre, anche altre realtà d'insegnamento in cui l'Italia è più
lontana geograficamente e l'insegnamento dell'italiano come lingua straniera
ha, a volte, vita più dura ad affermarsi e a rimanere visibile.
Il 2013, forte di questa esperienza fatta, sarà per l'ADI di nuovo all'insegna
della formazione itinerante: in giugno ci saranno due workshops sull'abilità
d'ascolto ad Amburgo e a Norimberga e in ottobre il tradizionale convegno;
questa volta andiamo ad ovest, a Saarbrücken. Tema del convegno sarà la
multimedialità nell'insegnamento dell'italiano.
Il giorno prima del convegno di Berlino si sono tenute anche le elezioni del
nuovo direttivo: uscire dalla Baviera, con il secondo convegno, ha significato
anche cercare di allargare la partecipazione alla guida dell'ADI con persone
che lavorano in altre regioni tedesche. Siamo pertanto lieti che del direttivo
facciano adesso parte: Livia Novi, presidentessa (Monaco/Osnabrück),
Gabriella Dondolini, vicepresidentessa (Norimberga), Elena Carrara, segretaria
(Berlino), Tatiana Bisanti, segretaria (Saarbrücken), Rosa Errico, tesoriera
(Monaco), Marco Depietri, tesoriere (Bamberga).
Ringraziamo i membri del direttivo uscente: Davide Schenetti, Rosa Errico,
Paola Cesaroni, Maria Balì e Marco Depietri per il lavoro prezioso svolto negli
scorsi due anni, durante i quali l'associazione è nata e si è sviluppata
ponendosi come partner e interlocutrice di docenti e istituzioni che operano
nella didattica dell'italiano.
Sperando di incontravi in questo o quell'angolo della Germania, vi
auguriamo buona lettura!
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Due anni di ADI
Davide Schenetti
Mi fa molto piacere avere l'occasione di
congedarmi oggi da presidente dell'ADI
davanti ad un pubblico così numeroso e
geograficamente variegato. Siete voi oggi in
sale che date valore alle parole che dico.
Permettetemi, prima di provare a fare una
panoramica sui primi due anni di attività
della nostra associazione, di ringraziare
alcune persone che hanno reso possibile a
tutti noi essere oggi qui: innanzitutto la
dottoressa Elke Rößler, direttrice del centro
Linguistico della Humboldt e quindi padrona
di casa, per l'ospitalità incondizionata, poi
naturalmente le autorità italiane in Germania,
oggi rappresentate dal professor Venturelli,
direttore dell'IIC di Berlino, che ha sempre
creduto nel nostro progetto e ci ha
appoggiato con tutte le forze e le risorse
disponibili. Un grazie sincero va anche ai
relatori, che hanno accettato il nostro invito
con grande disponibilità e flessibilità. Tutto il
direttivo dell'associazione viene da lontano e
la nostra due giorni qui a Berlino non
sarebbe stata neppure immaginabile senza
l'aiuto impagabile di Elena Carrara, Linda
Guzzetti e Gherardo Ugolini, che hanno
organizzato tutto perfettamente e si sono
sobbarcati anche i lavori più umili senza mai
lamentarsi.
Poiché ieri, con l'elezione del nuovo
direttivo dell'associazione è terminato il mio
mandato, permettetemi infine di ringraziare

anche i miei compagni del direttivo: Paola,
Maria, Marco e Rosa, che con dedizione
encomiabile, un sorriso e qualche pacca
sulle spalle hanno aiutato ad attraversare
anche i guadi più insidiosi.
Dove abbiamo iniziato
Vi parlo oggi come ex presidente
dell'ADI, che è e vuole essere l'Associazione
dei Docenti di Italiano ed è nata
ufficialmente due anni fa a Monaco di
Baviera. L'ADI, come dice il nome, vuole
mettere insieme noi tutti, che in mille angoli
di questa Repubblica e in mille modi diversi
portiamo in classe l'italiano, la sua cultura, la
sua gente, i suoi suoni, in una parola: la sua
vita.
Credo che Sua eccellenza l'ambasciatore
Menzione possa stare tranquillo vedendovi
oggi in quest'aula: sa di non essere solo, sa
che anche noi siamo ambasciatori dell'Italia
in servizio continuato. Non è scontato,
soprattutto considerando il fatto che molti di
noi lavorano per pochi soldi e con contratti
ridicoli.
Siamo ambasciatori di un paese che fa
fatica e che ci fa far fatica. Diciamoci la
verità: in questi ultimi anni l'immagine
dell'Italia qui in Germania è cambiata e per
rimanere nel politicamente corretto diciamo
che l'impressione che si aveva era quella di

un Paese "diversamente bello". 3.000
Questo non si è manifestato solo
nelle battute che ci sentivamo 2.250
fare dai nostri amici, colleghi e
studenti, ma anche nell'interesse
1.500
per l'italiano. La realtà tedesca è
molto variegata, ma girando un
750
po' in questi due anni mi sono
reso conto che molti si lasciano
0
abbagliare da qualche eccellenza
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
e eccezionalità locale, che
Italiano
Spagnolo
Francese
purtroppo non ha un valore
generalizzabile. Vi presento solo
alcuni dati1 che cercano di dare Grafico 2: Esami finali all'università per materia
un'impressione dello stato di
salute dell'italiano. Nel grafico 1
seconda materia e quindi non viene
si vedono le iscrizioni totali a scuola, che
considerato nelle statistiche. Il grafico
sono in calo, messe in rapporto con le
presentato mostra, tra quelli che sono iscritti
lingue studiate dagli scolari:
all'università, quanti fanno un esame
finale per materia e quindi può
9.100.000
400.000
essere preso come indicatore del
rapporto numerico degli studenti
rispetto alle altre materie.
9.000.000
300.000
L'ultimo grafico mostra invece i
numeri dell'italiano nelle VHS
tedesche in rapporto alle altre
8.900.000
200.000
principali lingue. L'italiano è passato
da oltre 186.000 iscrizioni nel 2007
8.800.000
100.000
a poco meno di 162.000 nel 2011.
Ma più dei numeri assoluti qui è
f o r s e i n t e re s s a n t e n o t a re l a
8.700.000
0
variazione percentuale rispetto
2008/09
2009/10
2010/11
all'anno precedente per singola
Scolari
Italiano
Spagnolo
lingua (grafico 3).
Grafico 1: Studenti di italiano e spagnolo nelle scuole
tedesche rispetto alla popolazione

il grafico 2 mostra gli esami conclusivi
all'università per materia. Come sappiamo le
statistiche a livello nazionale dividono gli
studenti universitari per prima materia.
Questo rende impossibile sapere quanti
iscritti ci sono per l'italiano, che è spesso

Parlando e ascoltando un po' voi tutti, mi
sono accorto che questa situazione di
difficoltà non vi ha demoralizzato, ma vi
ha spinto a mettere ancora più passione in
quello che facevate, per far vivere ai vostri
studenti un'Italia più vera e profonda di
quella dei giornali, più complicata e per
questo più tonda e più bella.

Tutti i dati qui presentati sono consultabili nelle tabelle dello statistischen Bundesamtes liberamente accessibili
online (http://www-genesis.destatis.de).
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Cosa abbiamo fatto

15%

Due anni fa ci siamo ritrovati
insieme e abbiamo avuto la
10%
forza, davanti ai problemi di
tutti, di rimanere insieme,
tentando di lavorare già un po'
5%
insieme. I campi su cui
impegnarsi sono tantissimi e
noi, nell'impossibilità di fare
0%
tutto, ne abbiamo scelto
qualcuno per provare a fare
qualcosa. Il primo campo
-5%
individuato è stato quello della
formazione: insegnare la lingua
è la nostra professione e
siamo consci che non può
-10%
2008
2009
2010
2011
esistere professione senza
professionalità. Noi lo abbiamo
Inglese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
capito, i nostri datori di lavoro
Grafico 3: Corsisti nelle VHS tedesche per lingua. Variazione
e chi fa le leggi non sempre:
percentuale rispetto all'anno precedente.
spiace riconoscere che ci sono
settori nel nostro lavoro - nel
Perché siete fatti così: non ci guadagnate
privato ma anche nel pubblico - in cui
niente, ma non potete tiravi indietro.
questo concetto ancora non si è radicato.
Nell'Italia di oggi ci sono poche cose di cui
Formazione dunque: oltre ai convegni come
andare orgogliosi e voi siete una di queste e
questo e quello dello scorso anno sul
io sono orgoglioso di avere avuto il compito
lessico, abbiamo proposto una serie di
di rappresentarvi in questi due anni.
incontri sul sillabo e un corso di
preparazione alla didattica dell'italiano a
Il sogno che avevamo all'inizio, oltre tre
stranieri.
anni fa, quando abbiamo iniziato a
concretizzare l'idea dell'ADI, era quella di
Un altro punto fondamentale che ci
uscire dai circoli chiusi in cui eravamo finiti.
premeva molto era quello del respiro più
Ci sentivamo pochi e impotenti, davanti a
ampio: uscire dalle nostre scuole, università
problemi e sfide più grandi di noi. Vedevamo
e dai nostri istituti e iniziare a vedere il
le altre lingue superarci passandoci di fianco
fenomeno a livello di Germania. È una
ai mille all'ora mentre noi arrancavamo in
generalità che è missione e che abbiamo
corsia d'emergenza. La soluzione, per noi
voluto mettere già nel nome: l'ADI è
insegnanti di lingua, non poteva essere più
l'associazione dei docenti, non dei lettori, o
logica e non abbiamo tardato a trovarla in
degli incaricati, o degli insegnanti di liceo o
tre verbi e un avverbio: ritrovarsi, restare,
delle VHS. L'ADI è la casa di tutti quelli che
lavorare ma insieme. È quello che un secolo
insegnano italiano.
fa ha detto un americano illuminato, Henry
Ford: "Ritrovarsi insieme è un inizio, restare
Per fare questo abbiamo provato allora
insieme è un progresso, ma riuscire a
a fare rete: lo sforzo è notevole, perché
lavorare insieme è un successo."
nessuno sa quanti siamo, dove lavoriamo
-6-

e cosa facciamo. Abbiamo messo a
disposizione un portale che nel suo
piccolo prova a tenere informati su quello
che ha da offrire l'Italiano in Germania e
negli ultimi dieci mesi abbiamo avuto
quasi 21.000 pagine visitate: la domanda
c'è!
Abbiamo fatto lo sforzo di ricercare,
metter insieme e far pervenire
all'ambasciata il primo studio generale
sulla situazione dell’italiano in Germania,
che trovate nel numero scorso della
nostra rivista 2. È breve, superficiale e
pieno di vuoti, ma è il primo di questo
genere. È un punto di partenza.
Questo fa parte di quel lavorare insieme
che dicevamo prima. Ma lavorare insieme
vuol dire anche lavorare con gli altri che
già c'erano: l'Italianistenverband, gli
istituti, l'ambasciata, gli Italienzentren.
Abbiamo sempre cercato il dialogo,
abbiamo invitato, abbiamo proposto. A
volte ci hanno risposto. A volte positivamente.
Non importa: sappiamo che è la strada
che vogliamo seguire e abbiamo la
speranza che prima o poi tutti lo
capiranno. Qualcuno ha paura che gli
vogliamo fare concorrenza, ma non ha
capito che semplicemente a) siamo nati
per una mancanza di rappresentanza e b)
siamo nati perché crediamo di poter
portare ancora più peso alla causa
comune dell'italiano, non perché vogliamo
portare via peso agli altri.

2

Dove siamo arrivati
Così, due anni dopo siamo qui, oggi. Qui
a Berlino. L'ADI è stata spesso giustamente
accusata di essere una realtà bavarese e
per questo abbiamo voluto fortemente
questo convegno qui.
Sono particolarmente contento del fatto
che il nuovo direttivo sia molto più
espressione di tutta la Germania e che la
nostra nuova presidentessa abbia questa
vocazione alla visione d'insieme impressa
nella propria biografia: vive tra il nord e il sud
e insegna tra l'università e la Volkshochschule: sono convinto che sia la
persona ideale per far fare questo passo
ulteriore all'ADI e vi prego di sostenerla nel
suo compito come avete fatto con me negli
ultimi due anni.
Io chiudo queste mie parole introduttive
dicendo che non sta a me dire se siamo
stati bravi o meno in questi due anni. Sta a
me però assicurarvi che ce l'abbiamo
messa tutta. Oggi più che mai il successo
dell'ADI è nelle vostre mani: siete voi, con le
vostre adesioni, che ci date e togliete forza.
Accettate la sfida e
mettiamoci in
cammino, perché,
Davide
come diceva un alSchenetti
tro americano faPresidente
moso, Mark Twain:
ADI e.V.
"Il modo migliore
2010-2012
per arrivare è
partire."

Cfr. Aggiornamenti 02 (http://adi-germania.org/it/aggiornamenti-0212)
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Insegnare ed imparare la lingua
Contributi dalla ricerca universitaria
Cecilia Andorno

«Man kann eine Sprache nicht
unterrichten; man kann nur
günstige Voraussetzungen
dafür schaffen, dass sie sich
spontan im Geiste entwickelt.»1
(Wilhelm Humboldt, Über die
Verschiedenheit des
menschlichen Sprachbaus.
Berlin, 1836)*
Fra le molte domande che un insegnante
di lingua straniera può porsi in merito alle
competenze utili per la propria formazione,
tre riguardano centralmente la ricerca
linguistica:
• come è fatta la lingua che devo
insegnare?
• come si può renderne efficace
l'insegnamento?
• come avviene l'apprendimento di una
lingua?
• A queste si aggiunge, specie nel caso
di insegnanti a classi monolingui, una
quarta 1: come è fatta la lingua materna
dei miei studenti?

La ricerca universitaria, in diversi
sottosettori, può portare contributi utili a
queste domande. Svilupperò la riflessione
concentrandomi sull'aspetto
dell'apprendimento/insegnamento della
lingua, e in particolar modo della
grammatica.
La competenza nella lingua da insegnare,
specie nel caso di docenti madrelingua,
spesso è ritenuta implicitamente garantita
dalla condizione di parlante nativo; ma
sappiamo quanto in verità la competenza in
una lingua in quanto parlanti nativi non
equivale alla consapevolezza delle strutture
della lingua in forma esplicita, e nemmeno
porta necessariamente con sé una
consapevolezza degli aspetti di potenziale
complessità della lingua che pure si
conosce. In questo senso, una buona
formazione nella linguistica descrittiva
dell'italiano è una componente necessaria
dell'insegnante di lingua. La lingua italiana
dispone oggi di buone grammatiche
descrittive, scientificamente fondate e
accessibili anche al lettore non specialista,
sulle quali poter approfondire la conoscenza
esplicita delle strutture poi insegnate
attraverso la grammatica didattica: fra le

* Ringrazio Cristina Onesti che mi ha fornito il testo originale di questa citazione.
1 A differenza di quanto accade per l'insegnamento delle lingue straniere in Italia, nel contesto dell'insegnamento
dell'italiano fuori d'Italia, a mia esperienza, è questo quarto settore quello nel quale i docenti sono più formati.

principali grammatiche di riferimento
menzionerei la grammatica di Serianni
(1989), tradizionalmente impostata su un
modello normativo scientificamente fondato;
quella di Salvi / Vanelli (2004), oltre alla
forse più conosciuta grammatica di Trifone /
Dardano (1997), che si estende a includere
considerazioni sulle varietà linguistiche e
sullo sviluppo di abilità d'uso, e per questo
più orientata anche ad un uso didattico.
La seconda domanda è di più stretta
competenza della glottodidattica, disciplina
nella quale l'insegnante di italiano L2
specificamente formato dovrebbe aver
ricevuto supporto. Le possibilità di
approfondimento in questo campo sono
vastissime e recentemente il quadro
dell'offerta si è arricchito anche per la lingua
italiana. Come manuali introduttivi alla
glottodidattica penso ad esempio a quelli di
Camilla Bettoni (2001), Maria Giuseppina Lo
Duca (2006), Anna Ciliberti (2012) nonché ai
lavori di Massimo Vedovelli (2002a e b) che
inseriscono anche l'italiano nelle prospettive
didattiche del Quadro Comune Europeo.
Le prime due domande ("come è fatta la
lingua che devo insegnare?" e "come posso
rendere più efficace l'insegnamento?")
guardano al fenomeno dal punto di vista
dell'insegnante. La terza domanda ("come
avviene l'apprendimento?") guarda invece al
fenomeno dal punto di vista dell'apprendente, delle sue strategie e dei suoi
percorsi di apprendimento, nell'ipotesi che
l'insegnante possa o debba appoggiare la
sua attività sulle capacità e abilità cognitive
dell'apprendente, che vanno quindi prima di
tutto conosciute. Mi soffermerò maggiormente su questa domanda, in merito alla
quale la ricerca universitaria degli ultimi
vent'anni ha visto notevoli avanzamenti. Si

sono sviluppate almeno due aree di ricerca
che studiano con metodo scientifico il
fenomeno dell'acquisizione di seconde
lingue e che possono costituire, per gli
insegnanti di lingua straniera, utili strumenti
di conoscenza del fenomeno nell'ambito del
quale lavorano. Si tratta delle ricerche
sull'acquisizione di seconde lingue (oggetto
della "Linguistica acquisizionale", cfr. Chini
2005) e delle ricerche sugli effetti della
didattica controllata in condizioni sperimentali (oggetto della "Didattica sperimentale" o "Didattica acquisizionale". cfr.
Rastelli 2009)
1. Ricerche sull'acquisizione 'naturale' (Linguistica acquisizionale)
Fra i risultati più interessanti della
linguistica acquisizionale si possono
annoverare:
• l'osservazione di una sistematicità nei
percorsi di acquisizione delle seconde
lingue, e in particolare dell'italiano come
seconda lingua (per il quale cfr. una
sintesi in Giacalone Ramat (a cura di)
2003);
• la riduzione della portata dell'effetto
dell'interferenza della L1, che risulta
essere solo uno dei processi coinvolti
nell'apprendimento di una lingua. Un
aspetto interessante della questione è
l'osservazione che l'interferenza negativa
(cioè quella che porta ad errore) si verifica
più spesso a livello di funzioni che non di
forme. Si trasferiscono cioè nella L2
sistemi di opposizioni di significati, e non
tanto forme2 : per i tedescofoni, è nota la
difficoltà di apprendere l'opposizione di
valore funzionale fra il passato prossimo e
l'imperfetto, per errato trasferimento

Il trasferimento di forme avviene quasi esclusivamente fra lingue molto simili, come accade fra spagnolo e
italiano, per le quali una evidente affinità anche sul piano delle forme viene negli apprendenti indebitamente
sovraestesa anche a forme che invece non sono comuni. Altrimenti, un apprendente pare basarsi
sull'aspettativa che le lingue si assomiglino semmai sul piano funzionale, ma non sul piano formale.
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dell'opposizione funzionale esistente in
L1 fra le forme composta (Perfekt) e
semplice (Präteritum) del passato (per
l'italiano di tedescofoni si può vedere il
recentissimo lavoro di Elisa Corino).
• la constatazione che la competenza
linguistica (cioè la capacità di usare una
lingua) e la competenza metalinguistica
(cioè le conoscenze che si hanno su di
una lingua) sono competenze
cognitivamente separate che non
necessariamente si riversano
direttamente le une nelle altre. Su questo
punto, studi in ambito italiano sono stati
svolti da Fabiana Rosi (cfr. i contributi
presenti in Corrà / Paschetto (a cura di)
2011 e in Grassi (a cura di) 2010)
L'osservata sistematicità dei percorsi di
apprendimento ha fatto suggerire la
proposta di elaborazione di sillabi didattici
che tengano conto anche dei percorsi di
acquisizione naturale. Proposte in questo
senso sono state presentate e discusse in
d i v e r s i p e rc o r s i d i f o r m a z i o n e p e r
insegnanti, come nel volume sulla didattica
della grammatica di Andorno / Bosc /
Ribotta (2003) o in Pallotti (2005), nonché
nel volume curato da Bosc / Marello /
Mosca (2006).
Un secondo ambito applicativo rilevante
della ricerca acquisizionale è quello che
punta all'affinamento nell'insegnante della
capacità di osservare ed interpretare gli
errori, e più in generale i comportamenti, del
proprio studente: acquisendo in parte le
tecniche osservative del ricercatore
acquisizionale, l'insegnante può interrogarsi
sul comportamento del suo allievo, usando
gli errori come indizi per diagnosticarne le
competenze e le strategie di
apprendimento. Per approfondire questo
punto, indirizzerei il lettore al voume di
Cattana / Nesci (2004), e di Pallotti (2010),
nonché al mio contributo nel volume a cura

di Bosc / Marello / Mosca (2006). Si tratta
qui di imparare a "leggere" le produzioni
degli apprendenti non solo con un obiettivo
valutativo, ma anche o soprattutto con un
obiettivo diagnostico, di descrivere,
attraverso le sue produzioni, le competenze
che vi sono sottese. Se l'apprendente
impara sfruttando strategie cognitive
naturali, qualunque produzione, indipendentemente dalla sua conformità alla lingua
obiettivo, è segnale del percorso di
apprendimento in atto.
Uno "sguardo acquisizionale" alle
seconde lingue può investire non solo il
comportamento dell'allievo, ma anche la
grammatica della lingua oggetto di
insegnamento: se dal punto di vista del
docente "che sa" la lingua da insegnare
appare ordinata in schemi di paradigmi
formalmente organizzati e funzionalmente
trasparenti, per l'apprendente il sistema è
invece "nascosto" sotto una selva di forme
le cui relazioni e i cui valori funzionali vanno
ricostruiti attraverso operazioni di
progressivo noticing (osservazione di
regolarità e tendenze) e understanding
(comprensione del valore funzionale) delle
forme (cfr. schema successivo). Ho cercato
di illustrare la distanza fra le due prospettive
(la grammatica dell'insegnante e la
grammatica dell'apprendente) in un
contributo, sulla rivista "Italiano Lingua Due"
liberamente recuperabile in rete (http://
riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/),
illustrando le prime tappe del percorso di
ricostruzione del sistema tempo-aspettuale
dell'italiano da parte di un apprendente
spontaneo (Andorno 2009), come riportato
nella tabella 1.
Un ultimo risultato della ricerca scientifica, utile alla pratica didattica e alla
conoscenza dei fenomeni su cui l'insegnante si trova a intervenire, consiste nella
messa a disposizione di estesi corpora di
dati di apprendimento, talvolta consultabili in
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La grammatica dal punto di vista
dell'insegnante

La grammatica dal punto di vista
dell'apprendente

Ordinata per paradigmi

Composta di forme da
organizzare in paradigmi

però già indicare alcuni
studi e risultati.
Particolarmente studiati in
questo senso sono:

- l'effetto sulla competenza
degli studenti dell'insegnamento o della correzione di
e abbinamenti ordinati di forme e e di cui occorre comprendere le
strutture linguistiche, attrafunzioni
funzioni
verso tecniche diverse.
Il sistema è "trasparente"
Il sistema è "nascosto"
Stefania Ferrari ed Elena
Tabella 1.
Nuzzo si sono ad esempio
interessate dell'efficacia di
rete: segnalo a questo proposito il corpus di
t a s k s p e c i fi c i p e r l ' e l i c i t a z i o n e e
italiano L2 prodotto dal gruppo torinese di
l'apprendimento di strutture sintattiche
VALICO, reperibile in rete all'indirizzo: http://
marcate (cfr. Ferrari / Nuzzo 2009),
www.valico.org/. Suggerimenti per l'uso
mostrando come strutture sofisticate ma
didattico di dati di learner corpora si trovano
correnti in italiano (in questo caso, la
in Corino / Marello 2009a e 2009b.
dislocazione a sinistra: il regalo lo compro
io) e la cui funzione è altrimenti difficile da
2. Ricerca sugli effetti della didattica
catturare possano essere efficacemente
(Didattica sperimentale, o Didattica
insegnate senza un ricorso all'insegnamento
acquisizionale).
esplicito, ma attraverso una esercitazione
mirata oculatamente disegnata;
Possiamo includere nella didattica
acquisizionale quell'ambito di ricerca che,
- l'effetto di tecniche di manipolazione
muovendosi dalle tecniche, oltre che dai
dell'input o di modifica delle strutture
risultati, della Linguistica dell'acquisizione, si
interazionali in classe per agevolare il
interessa della sperimentazione di metodi e
noticing di strutture linguistiche specifiche.
procedure diverse di insegnamento della
Al parlato dell'insegnante e ai suoi effetti
lingua, misurandone e comparandone gli
sull'apprendimento non viene sempre
effetti. Si tratta di un ambito piuttosto nuovo
dedicata sufficiente attenzione: eppure
per la ricerca italiana, per il quale si possono
anche questo, e in particolare il suo
che manifestano un sistema di
regole

attraverso la fissazione delle
regole soggiacenti

L’insegnante :
competenze

conosce il sistema nella
sua interezza e
complessità

area
disciplinare

Linguistica descrittiva
dell'italiano

(ri)conosce nel
comportamento
dell'apprendente le
operazioni cognitive
messe in atto per la
ricostruzione del sistema
Linguistica acquisizionale

Tabella 2.
- 11 -

adotta nell’insegnamento
le tecniche sperimentate
come efficaci ad ottenere
un risultato di
apprendimento
Glottodidattica
sperimentale o
acquisizionale

comportamento interazionale, è un canale
primario di apprendimento. A questi temi, e
in particolare al ruolo e ai modi del feedback
correttivo dell'insegnante, si dedica da
tempo Roberta Grassi (si può vedere ad
esempio Grassi 2007), che ha inoltre
recentemente curato un volume dedicato
alle relazioni fra interazione e apprendimento
di L2 (Grassi et al. (a cura di) 2010). Un altro
lavoro esemplificativo delle potenzialità di
questo approccio è lo studio di Camilla
Bettoni e Bruno Di Biase (2008), che
confrontano l'effetto della correzione
selettiva delle sole strutture oggetto
dell'insegnamento (individuate sulla base
della comparazione con le tappe
acquisizionali) rispetto alla correzione
sistematica di ogni errore.
Come i pochi esempi finora portati spero
riescano ad illustrare, si stanno aprendo
ultimamente promettenti prospettive di ricerca

applicata, dalle quali gli insegnanti di
seconde lingue possono trarre spunti per
rafforzare e approfondire le proprie
competenze in ambito glottodidattico. Nella
tabella 2, illustro schematicamente in che
modo le tre aree di ricerca menzionate
possono contribuire alla formazione
dell'insegnante di lingua seconda. Vorrei
però concludere sulla seconda prospettiva
di collaborazione che si apre fra mondo della
didattica e mondo della
ricerca, ovvero il
coinvolgimento
Cecilia
degli insegnanti
Andorno
come soggetti attivi
nella ricerca e nella
Professore
sperimentazione
associato in
didattica. In questa
glottologia e
direzione di collalinguistica
borazione auspiUniversità di
cabilmente la ricerTorino
ca dovrebbe muoversi in futuro.
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Progetto VIVALDI
dialetti in rete
Dieter Kattenbusch
Da quando in Italia a partire dagli anni
settanta si è affermata l'educazione
linguistica democratica anche i dialetti
hanno trovato un loro spazio
nell'insegnamento dell'italiano standard.
Perfino i sostenitori più accesi dell'italianità
hanno ormai capito che le varietà diatopiche
rappresentano un valore culturale inestimabile.
Rimane tuttavia ancora aperta una
questione: in che modo si può integrare
proficuamente il dialetto nell'insegnamento
della lingua? Tra i problemi principali che la
didattizzazione dei materiali in dialetto
presenta
troviamo in primo luogo le
differenze in parte anche molto marcate tra
italiano standard e dialetti – aspetto che
d'altronde rende questi ultimi particolarmente interessanti – e in secondo luogo il
fatto che non sempre gli strumenti del
linguista e del dialettologo sono accessibili
al docente di lingua.
Sarà infatti molto difficile reperire i due
atlanti linguistici dell'italiano, peraltro ben
poco agevoli da consultare, nelle biblioteche
scolastiche italiane – per non parlare di
quelle tedesche – e insegnanti che abbiano
dimestichezza con i relativi sistemi utilizzati
per la trascrizione fonetica.

L'Atlante linguistico ed etnografico
dell'Italia e della Svizzera del Sud, chiamato
per brevità Atlante italo-svizzero, da cui
l'acronimo AIS, è stato pubblicato tra il
1928 e il 1940 dai due romanisti svizzeri
Karl Jaberg e Jakob Jud e comprende 8
volumi con 1705 carte e una rete di 405
punti di rilevamento.
L'Atlante Linguistico Italiano ALI è ancora
in corso di redazione e ancora non se ne
può esattamente prevedere l'estensione; il
catalogo delle domande prevedeva circa
8.000 stimoli e il numero dei punti di
rilevazione era più che raddoppiato rispetto
all'AIS. Se l'Italia nell'AIS trovava ancora
posto in una pagina, nell'ALI comprenderà
due pagine in formato orizzontale.
Per chi non si vuole accontentare dei
dizionari, delle grammatiche o di opere
descrittive dei dialetti locali esiste da
qualche tempo un atlante linguistico
“acustico” dell'italiano. Il progetto si chiama,
sciogliendo l'acronimo, Vivaio Acustico delle
Lingue e dei Dialetti d'Italia e rientra nel
programma scientifico di ricerca dell'università Humboldt di Berlino.
All'inizio degli anni novanta nacque l'idea
di utilizzare sia le possibilità informatiche per
la geografia linguistica acustica, sia le

esperienze fatte con l'atlante lingustico del
ladino (ALD) e di estenderle all'intera regione

effettuate le registrazioni delle regioni in
questione e – nella lista laterale in verde – si
trovano diversi links sui file audio (parte
fonetica, parte lessicale, cfr. figura 2) cui si
accede direttamente.
Nella figura 3 si vede nella trascrizione
fonetica il risultato della ricerca „dammi un
altro pezzo di pane“ a Todi, a cui si è arrivati,
toccando il nome del luogo con il cursore.
Contemporanemente si ascolta il file audio
con la registrazione del suono orginale.
Sotto la cartina sono riportati anche i
risultati ottenuti cercando gli stimoli della
trascrizione fonetica (cfr. Fig. 2) in cui, nella
parte bassa del monitor, si riconoscono i
risultati per „dammi un altro pezzo di pane“
delle località di Orvieto e Spoleto.

Figura 1. La homepage del progetto VIVALDI

linguistica italiana, per ridare vita all'AIS
(allora ancora non esisteva l'ALI).
Le prime registrazioni furono fatte nel
1992, in Sicilia, con l'ausilio di un
questionario suddiviso per àmbiti: fonetico,
morfologico, lessicale e
sintattico, così come
facendo raccontare la
p a r a b o l a d e l fi g l i o l
prodigo per un totale di
359 stimoli linguistici.
Attualmente sono presenti alcune decine di
migliaia di registrazioni da
tutte le regioni italiane
liberamente consultabili
all'indirizzo internet http://
www2.hu-berlin.de/
vivaldi.

È da ricordare anche VIVALDI Maps che
offre in linea di massima le stesse possibilità
delle applicazioni tradizionali con la
differenza, tuttavia, che i luoghi delle
registrazioni sono posizionati
geograficamente.

Cliccando su una delle
regioni colorate di verde si
apre una schermata con le
informazioni sulle località dove sono state
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Figura 2. Informazioni sui luoghi di registrazione.

Figura 3. Cartina e trascrizione fonetica.

Quali possibilità offre VIVALDI per
l'insegnamento? Le mie esperienze con gli
studenti di italianistica sono positive: sono

entusiasti delle possibilità d'utilizzo che offre
il programma. Non posso immaginare che
non sia lo stesso anche per gli studenti dei
licei, per i quali, per esempio, potrebbe
essere interessante ascoltare come si dice
„ragazzo“ o „ragazza“ nei diversi dialetti
italiani. Con VIVALDI
si possono trasmetDieter
tere in modo ludico
Kattenbusch
le varietà dialettali
dell'italiano e si può
Professore
anche parlare delle
di linguistica
tante minoranze
Humboldtlinguistiche presenti
Universität
in Italia che fanno
anche parte del
Berlino
progetto.
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Indexbände, 3 begleitende CD-ROM, 1 DVD, Wiesbaden 1998. In internet: http://
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R o n c o , 2 0 0 6 ) – i n f o r m a z i o n i s u l l ' A L I s o n o f a c i l m e n t e re p e r i b i l i s u
www.atlantelinguistico.it

- 16 -

Giscel 2007, Gruppo di intervento e studio nel Campo dell'Educazione Linguistica (a cura di),
Educazione linguistica democratica. A trent'anni dalle Dieci tesi, Milano 2007.

VIVALDI = Kattenbusch, Dieter/ Köhler, Carola/ Müller, Marcel Lucas/ Tosques, Fabio (a cura
di), Viavaio Acustico delle Lingue e dei Dialetti d'Italia – Akustischer Sprachatlas
Italiens nach Regionen, 1: Sicilia, 2: Sardegna, 3: Liguria, 4: Valle d'Aosta, 5: Umbria,
6: Trentino/Südtirol, 7: Molise, 8: Piemonte, Berlino (Università Humboldt) 1998 sgg.
(http://www2.hu-berlin.de/vivaldi).

- 17 -

Come presentare l’imperfetto in
base ai principi della grammatica
pedagogica
Nicoletta Santeusanio
Che cosa si intende per ‘grammatica
pedagogica’
Anna Ciliberti nel suo contributo del 1991
sul concetto di grammatica pedagogica
distingue tra grammatiche teoriche,
grammatiche linguistiche e grammatiche
pedagogiche o didattiche.
Le grammatiche teoriche sono per
specialisti e hanno lo scopo di validare una
determinata teoria (cfr. Aspects of a theory
of syntax di N. Chomsky del 1965); le
grammatiche linguistiche rendono esplicite
conoscenze che il destinatario, in quanto
parlante nativo, già possiede (sono per lo
più grammatiche di consultazione); le
grammatiche pedagogiche o didattiche,
infine, sono grammatiche per l’insegnamento di una determinata lingua che hanno
“l’obiettivo pratico di presentare i «fatti» della
lingua oggetto di studio – anzi, alcuni fatti
della lingua – in modo tale da facilitare
l’apprendimento” (Ciliberti 1991).
Tra le numerose definizioni che cita ci
sembra che quella di Noblitt, uno studioso
che tra i primi si è interessato di grammatica
pedagogica, ne colga l’aspetto essenziale:

“[...] la grammatica di una lingua straniera
che abbia come obiettivo l’acquisizione di
quella lingua” (Noblitt 1968, in Ciliberti
1991).
Come facilitare l’apprendimento di alcuni
“fatti” della lingua
Nel riportare nel suo saggio diverse
definizioni di grammatica pedagogica,
spesso addirittura contrastanti tra di loro,
Anna Ciliberti sottolinea come tutte alla fine
contengano “esplicitamente o implicitamente l’idea che una grammatica, per
essere pedagogica, deve presentare i fatti di
una lingua in modo tale da renderli
accessibili al discente” e insiste sulla parola
“fatti” e non “regole” (Ciliberti 1991).
Per poter far ciò è necessario, dunque,
che l’insegnante (o l’autore di un manuale)
sappia da un lato graduare i contenuti
linguistici con un procedimento per riprese
successive o a spirale e non proponga
“tutto” insieme rischiando di confondere i
propri studenti, dall’altro presenti tali “fatti”
in contesti significativi, ad esempio
all’interno di testi autentici.

Anna Comodi (2012), all’interno del suo
volume dedicato alla grammatica educativa,
aggiunge ai due punti su menzionati altri
aspetti fondamentali su cui, a suo avviso,
tutti concordano e che permettono di
rendere accessibili i contenuti che di volta in
volta si intende proporre. Sono i seguenti:
• l’organizzazione del lavoro didattico
secondo il modello dell’unità di
insegnamento/apprendimento (Globalità Analisi - Sintesi) e in base al principio
della bimodalità consistente nell’attività
integrata dei due emisferi (emisfero
destro: avverte le percezioni, svolge
operazioni di sintesi; emisfero sinistro:
svolge operazioni di analisi);
• le indicazioni del QCER, in base al
quale “l’insegnamento delle lingue è
finalizzato allo sviluppo di una reale
competenza d’azione” (2012, 8).
Come presentare l’imperfetto in base ai
principi della grammatica pedagogica
L’uso dell’imperfetto è uno degli
aspetti della lingua italiana più difficili
da acquisire da parte della maggior
A2

parte degli studenti, in modo particolare
da parte degli apprendenti germanofoni.
Rifacendosi ai punti sopra menzionati che
consentono di rendere accessibili i “fatti” di
una lingua e, in modo particolare, alla
necessità di presentare in maniera graduata
determinati contenuti, si è deciso di
prendere in considerazione le indicazioni
che for niscono alcuni strumenti di
riferimento quali ad esempio il “Profilo della
lingua italiana” di Barbara Spinelli e
Francesca Parizzi1, il “Sillabo per i corsi di
lingua e cultura italiana a stranieri”
dell’Università per Stranieri di Perugia, a
cura di Mauro Pichiassi e il “Sillabo di
italiano L2” di Maria Grazia Lo Duca.
Si riportano, nelle tabelle 1, 2 e 3,
schematicamente gli usi dell’imperfetto che
gli strumenti sopra citati propon-gono per i
diversi livelli del QCER.
Senza addentrarci troppo nell’analisi degli
usi dell’imperfetto che i tre strumenti
propongono (non è questa la sede), si
possono tuttavia fare alcune riflessioni
proprio sulla necessità di procedere
B1

indicativo imperfetto indicativo imperfetto esteso a verbi regolari e irregolari:
di essere e avere nella
a) per descrivere periodi della vita
descrizione di fatti e
b) per descrivere azioni abituali
persone.
c) per attenuazione del valore iussivo di una richiesta, es. Volevo
Es. Era alto e aveva i
due etti di prosciutto;
capelli biondi.
d) per esprimere un’azione incompiuta, es. Mentre guidavo la
macchina all’improvviso si è fermata.
Tabella 1. “Profilo della lingua italiana” di Barbara Spinelli e Francesca Parizzi (2010), CD-Rom

Il “Profilo della lingua italiana” è uno strumento che permette di “identificare, nel contesto specifico dell’italiano,
quei mezzi linguistici che consentono di raggiungere gli obbiettivi illustrati nel Quadro” (2010, XIX). Essi sono stati
definiti in base a tre modalità principali: 1. un approccio intuitivo; 2. un approccio qualitativo; 3. un approccio
quantitativo e riguardano i livelli A1, A2, B1, B2.
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A2

B1

- imperfetto:
- opposizione
forme ed usi più p e r f e t t o
e
comuni
imperfetto
(descrivere situazioni e persone,
abitudini, esprimere contemporaneità...)

B2

C1

--

- approfondimento dei
tempi dell’indicativo con
particolare
riguardo [...]
agli usi modali

- valori dell’imperfetto (azioni
abituale, descrizione al passato,
richiesta cortese
ecc.)

C2
- l’aspetto verbale
(perfettivo, imperfettivo,
ingressivo*, progressivo**...)
- concordanza dei tempi e
dei modi
* Eravamo ormai arrivati
alla stazione quando il
treno si muove (comincia a
muoversi).
** Luigi dormiva (stava
dormendo) placidamente
nel suo letto quando
scoppiò un tuono
formidabile.
(Bertinetto 2012)

Tabella 2. “Sillabo per i corsi di lingua e cultura italiana a stranieri” dell’Università per Stranieri di Perugia, a
cura di Mauro Pichiassi (2008)

A2
uso del passato
prossimo e
dell’imperfetto nei
racconti di fatti
avvenuti al passato:
l’imperfetto per
descrivere situazioni e
personaggi, il passato
prossimo per gli
eventi; - cenni sulla
categoria dell’aspetto
in italiano

B1
ripasso e approfondimento sugli usi dell’imperfetto indicativo:
a. nelle descrizioni relative al passato;
b. per indicare un’azione abituale al passato;
c. nei racconti dei sogni: ero in una stanza buia, a un certo
punto vedevo un uomo che diceva...;
d. nelle cronache giornalistiche: l’attaccante scartava
l’avversario e tirava in porta un pallone imprendibile;
e. nel parlato, per rendere cortese una richiesta (imperfetto di
cortesia: “Desiderava, signora?” “ Volevo delle calze nere”;
f. nel parlato, per esprimere una condizione che non si è
realizzata nel passato: se potevo, venivo anch’io.

Tabella 3. “Sillabo di italiano L2” di Maria Grazia Lo Duca (2006), pp. 126-127

gradualmente nella presentazione di
determinati contenuti. Se prendiamo, ad
esempio, il “Sillabo di italiano L2” di Maria
Grazia Lo Duca non è chiaro se a livello A2
l’imperfetto venga presentato in

contrapposizione al passato prossimo o se
gli usi dell’uno e dell’altro vengano visti
separatamente per poi essere ripresi in
contrapposizione nei livelli successivi. Ciò
che sorprende, ancor di più, è la presenza,
20

a livello B1, dell’uso dell’imperfetto nelle
cronache giornalistiche: l’attaccante
scartava l’avversario e tirava in porta un
pallone imprendibile. Ci sembra, infatti, che
tale uso possa essere presentato in corsi di
livello avanzato. Si ha, infatti, l’impressione
che proporre a livello B1 esempi del genere
possa generare confusione negli studenti
non ancora del tutto sicuri per quanto
riguarda gli usi dell’imperfetto più comuni.
Per quanto riguarda il secondo aspetto
che è stato sottolineato, ovvero la
presentazione di determinati contenuti in
contesti significativi, ad esempio tramite
testi autentici, si consideri la seguente
trascrizione di uno spezzone di una
trasmissione radiofonica:
Conduttore 1: Ricordiamo che il format è
molto semplice, potete continuare a
produrre le vostre storie: cosa facevo 5
anni fa e che cosa faccio adesso, in
breve sintesi quello che è successo in
questo periodo. Potete metterle on line
sulla nostra pagina Facebook inviarle al
nostro indirizzo e-mail.
Conduttore 2: Testimonianze.
Telefonata 1: Ciao. Sono Federico. Nel 2006
vivevo con i miei genitori, ero studente
fuori corso laureando in Lettere e
Filosofia, ero fidanzato con una ragazza
che aveva una figlia di quattro anni,
adesso mi sono laureato, ho un
contratto a tempo indeterminato, lavoro
alla CGIL, ho due bambini: uno di un
anno e una di tre anni e mia moglie
aspetta un altro bimbo e la bambina, nel
frattempo, di mia moglie ha compiuto
nove anni.

Telefonata 2: Ciao, sono Paola, cinque anni
fa abitavo e lavoravo in centro a Milano e
facevo la psicoterapeuta ed ero molto
convinta, avevo un marito, un figlio e due
cani enormi. Ora vivo in un paesino
sperduto tra le colline, ho lo stesso
marito, lo stesso figlio, stessi cani, ma
tre gatti e una tartaruga in più, lavoro
ancora a Milano, faccio ancora la
psicoterapeuta, con molti dubbi in più e
la sera però torno in paese...
Su tale spezzone è stata costruita
un’unità di insegnamento/apprendimento
proposta in una classe di livello A2/A2+ per
presentare l’uso dell’imperfetto per
effettuare descrizioni al passato in contrapposizione al tempo presente utilizzato
per descrivere al presente.
La contrapposizione dei due momenti data
dalla struttura delle due telefonate è, infatti,
molto evidente (nel 2006 ero studente... ora
lavoro...; cinque anni fa abitavo a Milano
ora vivo in un paesino). Gli studenti hanno
avuto così modo, attraverso un testo
autentico, di vedere impiegato in un
contesto significativo l’imperfetto e hanno
avuto la possibilità di reimpiegare quanto
analizzato sviluppando una reale
competenza d’azione2.
Conclusioni
Per concludere, sulla base di quanto
scrivono Bettoni e Ferraris3 (che a loro volta
riprendono Ciliberti e Andorno, Bosc e
Ribotta), si possono elencare alcune
caratteristiche delle grammatiche
pedagogiche:
• la loro qualità “è data dall'efficacia del
risultato in termini di apprendimento”, per

L’unità è stata poi pubblicata in Mazzetti, A./Falcinelli, M./ Servadio, B./ Santeusanio, N. (2012), Qui Italia.it,
Firenze, Le Monnier, livello intermedio B1, nell’unità introduttiva, come ripresa dell’imperfetto presentato nel
livello A2.
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cui esse devono variare a seconda della
varietà degli apprendenti;
• n o n a m b i s c o n o n é a d e s s e re
esaustive (riportano alcuni “fatti”) né alla
coerenza esplicativa (“le loro generalizzazioni possono ecletticamente attingere
a vari modelli teorici”);
• gli argomenti dovrebbero essere
facilmente comprensibili, evitare “l'eccessivo dettaglio delle spiegazioni e
l'eccessivo tecnicismo della terminologia
metalinguistica”.
Rendere dunque accessibili i “fatti” di una
lingua agli apprendenti, in base ai principi
della grammatica pedagogica, si può
ottenere:

• graduando i contenuti linguistici con
un procedimento per riprese successive
o a spirale;
• presentando tali “fatti” in contesti
significativi, ad esempio all’interno di testi
autentici;
• organizzando il lavoro didattico in base
al modello dell’
unità di insegnaNicoletta
mento / apprenSanteusanio
dimento (Globalità - Analisi collaboratrice
Sintesi);
DILS
• sviluppando
Università
una competenza
per Stranieri
d’azione, in base
di Perugia
alle indicazioni
del QCER.
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La grammatica valenziale
Descrizione e proposte di sperimentazione nella
didattica dell’italiano L2
Carmela Camodeca
Nell’ambito del convegno ADI Modelli di
grammatica nell’insegnamento dell’italiano
come lingua straniera (Berlin, Humboldt
Universität, 13 ottobre 2012) si è svolto il
laboratorio sul tema La grammatica
valenziale: descrizione e proposte di
sperimentazione nella didattica dell’italiano
L2.
Il laboratorio si è posto l’obiettivo di
illustrare gli aspetti caratterizzanti del
modello grammaticale valenziale e
di fornire esempi e suggerimenti
per un suo impiego nella
didattica dell’IT L2. L’incontro si
è articolato in due parti: la prima
teorica, di esposizione del
modello, la seconda praticooperativa.

1990 e 2011), sia per quanto riguarda la
rivisitazione teorica del modello di
Tesnière che per la rappresentazione
grafica della frase-tipo, in cui gli schemi
ad albero (stemmi) impiegati da Tesnière
sono stati sostituiti da schemi radiali.
Questa rivisitazione teorica prende
l’avvio dalla distinzione tra il “sistema”
generale della lingua e le forme che
questo assume nella dinamica della

1. Il laboratorio: la parte teorica
Il modello valenziale, o
verbo-centrico, che risale
all’opera del linguista francese
Lucien Tesnière (1893-1954),
è stato qui riproposto
nell’elaborazione fatta per la
lingua italiana da Francesco Figura 1. Schema radiale: rappresentazione grafica della frase
singola secondo il modello valenziale
Sabatini (a più riprese: 1984, (tratta da: F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis , 2011, p 315)

comunicazione, ossia nei “testi”, in cui le
strutture linguistiche proprie del
“sistema” vengono manipolate a fini
comunicativi.
Diventa perciò necessario operare
una distinzione tra lo studio della frasemodello, costruita secondo le regole di
funzionamento del “sistema lingua” e
che prescinde dalla realtà dei testi, e lo
studio delle possibili realizzazioni delle
frasi in enunciati. Con quest’ultimo
termine si intende l’unità minima
costitutiva di un testo, una sequenza
compresa tra due segni di interpunzione
forti, che acquista senso solo se legata
agli altri enunciati del testo o al contesto
stesso, in particolare quando presenta
una serie di strategie tipicamente
testuali (ellissi, procedimenti anaforicicataforici, congiunzioni testuali, ecc.).
Ecco alcuni esempi di frasi, complete di
tutti gli elementi necessari per essere unità
di senso compiuto e autosufficienti:
• Sandro sbadiglia.
• Giorgio lava la macchina.
• Gli amici regalano a Elisa un CD di
musica techno.
• Federico va a letto perché è stanco.
Ecco invece un breve esempio di testo,
un estratto da un articolo di giornale, dove i
vari enunciati sono separati da una barretta
verticale:
I "bamboccioni". | Incapaci di crescere, di
assumersi responsabilità, di conquistarsi
l'autonomia. | I giovani. | Fino a ieri simbolo
del futuro, del progresso, del domani che è
già qui. | Motore dell'economia: consumo e
consumatori. | Sono passati di moda, molto
in fretta.1

1

Se analizziamo i singoli enunciati ci
accorgiamo che presentano una strategia
testuale dominante, l’ellissi: ellissi del verbo
ed ellissi anaforica del soggetto. È il lettore
che deve recuperare gli elementi mancanti
negli enunciati precedenti o seguenti, o,
tramite inferenze, ricostruirli attingendo da
un contesto più ampio. Questo è un
esempio in un certo senso “estremo”,
perché, al polo opposto, ci sono enunciati
che ricalcano la struttura della frase-tipo:
sono quelli che caratterizzano certi tipi di
testo, quelli scientifici, tecnici o normativi.
Chiarita questa premessa, si è passati
alla descrizione del modello valenziale,
condotta per mezzo della proiezione di frasi
esemplificative, rappresentate in schemi
grafici animati a sviluppo radiale.
Ci si è soffermati su questa modalità di
rappresentazione, che fa di questa
grammatica una “grammatica visiva”,
mettendone in rilievo la valenza cognitiva. I
grafici radiali, per la loro forte impressività
resa ancora più incisiva dalla loro
animazione, sono particolarmente idonei a
rappre- sentare la simultaneità del processo
ideativo e consentono di mettere in luce
aspetti che la scrittura linearizzata della frase
rende poco trasparenti. In questi grafici
forme, colore, spessore e direzione delle
linee, velocità, movimento simultaneo o
sequenziale, ogni opzione, insomma,
corrisponde ad un determinato significato e
ad una funzione precisa e diventa la
rappresentazione simbolica degli elementi e
legami sintattici che costituiscono la frase
(verbo, soggetto, argomenti diretti e indiretti,
circostanti, espansioni, completive,
dipendenti, ecc..) che non è più necessario
tradurre continuamente in un codice
verbale.

Ilvo Diamanti, La falsa leggenda dei ragazzi bamboccioni. La repubblica,13 febbraio 2012
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Nella figura 1 vediamo l’esempio di un
grafico radiale impiegato per rappresentare
la struttura della frase. In questa
rappresentazione sono impiegati:
• ovali concentrici (per distinguere il
nucleo dalla periferia della frase);
• cerchi colorati collegati tra loro da linee
(per indicare i vari costituenti della frase);

• linea tratteggiata (per indicare la
permeabilità del nucleo della frase).
Nella successiva descrizione del modello
valenziale sono state messe in rilievo tre
caratteristiche di fondo:

Zerovalenti
(senza argomenti)

• la centralità della sintassi;
• la priorità della funzione sulla forma;

Monovalenti
(1 arg. soggetto)

Bivalenti
(2 arg. sogg. & ogg. diretto)

(2 arg. sogg. & ogg. diretto)

Trivalenti
(3 arg. sogg., ogg. dir., ogg. ind.)

(3 arg. sogg., 2 ogg. ind.)
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• il legame tra sintassi e semantica.

La centralità della sintassi e la priorità della
funzione sulla forma

Tetravalenti

Il modello valenziale è definito verbocentrico, perché il verbo è visto come
l’elemento centrale e generatore della frase.
Per spiegare questo concetto Tesnière usa
la metafora della chimica: proprio come un
elemento chimico, il verbo ha una sua
valenza che deve essere obbligatoriamente
“saturata” da un determinato numero di
“attanti” (qui denominati argomenti), per dar
luogo a un nucleo di frase o frase minima.
Dunque è il verbo ad attivare le relazioni
sintattiche, considerate in termini di funzioni,
all’interno della frase e a stabilire il numero e
il tipo di argomenti richiesti dalla sua
valenza.

(4 arg. sogg., ogg. dir., 2 ogg. ind.)

Figura 2. Verbi italiani classificati in base alla
valenza, rappresentati per mezzo di schemi radiali
(tutte le immagini sono tratte da F. Sabatini, C.
Camodeca, C. De Santis , 2011, pp 158-60 )

Classe di
valenza

Formula di valenza

Esempio
(con trasformazione al passivo)

Transitivo /
intransitivo

zerovalenti

senza alcun argomento (verbo)

Piove.

intransitivo

monovalenti

con solo argomento soggetto (arg.
sogg. – verbo)

Andrea sbadiglia.

intransitivo

con argomento soggetto
e 1 argomento diretto
(arg. sogg. – verbo – arg. ogg. dir.)

Mario lava la macchina. (passivo:
transitivo
La macchina è lavata da Mario)

con argomento soggetto e 1
argomento indiretto (arg. sogg. –
verbo – arg. ogg. indir.)

Lo sport giova alla salute.

intransitivo

con argomento soggetto, 1
argomento diretto e 1 argomento
indiretto
(arg. sogg. – verbo – arg. ogg. indir.)

Gli amici regalano un libro a
Giulia. (passivo: Un libro è
regalato dagli amici a Giulia.)

transitivo

bivalenti

trivalenti

con argomento soggetto e 2
Questo autobus va dalla stazione
argomenti indiretti (arg. sogg. – verbo al centro.
intransitivo
– arg. ogg. indir. – arg. ogg. indir.)

tetravalenti

con argomento soggetto,
1 argomento diretto e 2 indiretti (arg.
sogg. – verbo – arg. ogg. dir. – arg.
ogg. indir. – arg. ogg. indir.)

Paolo traduce il mio libro
dall’italiano in olandese.
(passivo: Il mio libro è tradotto
dall’italiano in olandese da
Paolo.)

transitivo

Figura 3. Verbi predicativi italiani classificati in base alla valenza (tratto da F. Sabatini, C. Camodeca, C. De
Santis , 2011, p. 162)
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Tra gli argomenti del verbo distinguiamo il
soggetto da un lato e l’oggetto (diretto o
indiretto) dall’altro. Il soggetto è l’argomento
più prominente, che determina l’accordo del
verbo, mentre gli altri argomenti (oggetti
diretti e indiretti) sono retti dal verbo e interni
alla struttura del predicato. Il criterio per
distinguere tra oggetto diretto e indiretto è il
tipo di reggenza del verbo (diretta, cioè
senza preposizione, o indiretta, tramite
preposizione).
L’oggetto diretto coincide col tradizionale
complemento oggetto, secondo argomento

andare: Elisa abita a Palermo; Giovanni è
andato dal dentista;
• il complemento d’agente nelle frasi
passive: la mostra è stata visitata dalla
classe 5° B.
Si è inoltre messo in rilievo che tra gli
argomenti del verbo della frase nucleare
rientrano le frasi completive (soggettive,
oggettive e interrogative indirette) che sono
spesso l’esito della trasformazione in frasi di
argomenti nominali (Lidia ci ha garantito la
sua presenza / che sarà presente; è nota la
passione di Piero per il canto corale/ è noto

1. Corcostanti

2. Espansioni

Figura 4. Ampliamento del nucleo della frase: circostanti ed espansioni (tratto da F. Sabatini, C.
Camodeca, C. De Santis , 2011, pp 317 e 348)

dei verbi transitivi. L’oggetto indiretto è una
categoria molto più ampia che comprende:
• l’oggetto indiretto propriamente detto
(terzo argomento dei verbi transitivi come
dire e dare): il bambino dà un bacio alla
mamma;
• il secondo argomento dei verbi
transitivi indiretti come giovare, piacere: i
dolci piacciono ai bambini;
• i complementi di luogo che costituiscono il secondo ed eventualmente
terzo argomento dei verbi di stato come
abitare e dei verbi di movimento come

che Piero è appassionato del canto corale ).
Questa possibilità di passare da un
elemento nominale a uno frasale educa
l ’ a p p re n d e n t e a s c e l t e l i n g u i s t i c h e
complementari e differenziate, lo abitua cioè
a esprimere lo stesso concetto con strutture
linguistiche differenti.
Dopo questa prima visione d’insieme
della frase nucleare è sorta spontanea la
domanda su come si faccia a stabilire per
ogni verbo il numero di argomenti necessari
a generare una frase minima. Qui entra in
gioco l’aspetto semantico: se consideriamo
i verbi predicativi italiani (quelli copulativi
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richiedono un discorso un po’ diverso) in
base al loro significato più comune,
possiamo ordinarli in cinque classi di
valenza (dai verbi zerovalenti fino a quelli
quadrivalenti), come rappresentato dagli
schemi radiali della figura 2.
Alla rappresentazione in grafici radiali dei
verbi italiani in base alla valenza è stata
aggiunta la tabella in figura 3 in cui le frasi
esemplificative sono rappresentate secondo
una modalità lineare.

Anche in questo caso, la rappresentazione in schemi radiali animati è stata più
efficace di qualsiasi spiegazione verbale (cfr.
figura 4).
Come si può vedere dall’immagine n. 1, i
circostanti occupano la seconda area della
frase e sono collegati all’elemento a cui si
riferiscono (verbo o nome ) per mezzo di
una linea, continua o tratteggiata a seconda
del loro grado di necessità. Circostanti del
verbo sono essenzialmente avverbi ed

Non riportiamo qui in dettaglio
le altre categorie sintattiche
presentate nel corso
dell’esposizione (verbi e
argomenti “compositi”, verbi
pronominali e la categoria dei
verbi copulativi) che dimostrano
come un modello potente ed
unitario permetta di correlare
tutta una serie di categorie e di
fenomeni, che generalmente
vengono presentati in modo
distinto e frammentario.
S i è q u i n d i p a s s a t i a d Figura 5.1. (sopra) e 5.2 (sotto) Dalla frase singola alla frase
multipla (tratto da F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis , 2011,
esaminare i costituenti
p 368 frase complessa)
periferici della frase.
Con questa denominazione si intendono i
costituenti non nucleari,
cioè non richiesti obbligatoriamente dal verbo,
e dunque accessori o
facoltativi. Sono suddivisi in:
• circostanti, se si
legano
a
un
costituente del nucleo: un nome o lo
stesso verbo
• e s p a n s i o n i , s e s i a f fi a n c a n o
liberamente al nucleo nel suo insieme

espressioni avverbiali e, caso particolare,
espressioni di peso e di misura, con verbi
come pesare, misurare, costare, durare,
ecc…(il film è durato due ore). Circostanti
del nome sono aggettivi, participi passati,
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nomi, espressioni preposizionali, e frasi
relative. Queste ultime sono spesso
intercambiabili con un aggettivo o un nome
(mio cugino artista /che è un artista ha
partecipato a una mostra ). Sono perciò
emerse le medesime considerazioni fatte
rispetto alle subordinate completive: il
vantaggio di avere a disposizione più
modalità linguistiche
per esprimere lo
stesso concetto.
L’immagine n. 2 mette in evidenza una
terza area della frase, quella più periferica,
occupata dalle espansioni (di mattina
presto, su un alto sgabello, con molta cura
e abilità, prima dell’apertura). Rientrano in
questa categoria espressioni preposizionali,
avverbi e locuzioni avverbiali, congiunzioni
testuali; tutti elementi che non hanno un
collegamento specifico con gli altri
costituenti della frase e che perciò, nella sua
rappresentazione linearizzata, possono
essere collocati con maggiore libertà, come
dimostrano le possibili, diverse linearizzazioni dell’esempio presentato in forma
di schema radiale:
• Di mattina presto, prima dell’apertura,
Gino, il nuovo gestore del bar Aurora, su
un alto sgabello, con molta cura e abilità,
pulisce le vetrine del suo locale.
• Gino, il nuovo gestore del bar Aurora,
di mattina presto, su un alto sgabello,
prima dell’apertura, pulisce le vetrine del
suo locale, con molta cura e abilità.
• Con molta cura e abilità, Gino, il nuovo
gestore del bar Aurora, su un alto
sgabello, di mattina presto, pulisce,
prima dell’apertura, le vetrine del suo
locale.
Molte di queste espressioni possono
essere trasformate in frasi subordinate (di
mattina presto ➞ quando è mattina presto;
prima dell’apertura ➞ prima di aprire, ecc.),
cioè in frasi dipendenti (causale, concessiva,
finale, temporale, modale, ipotetica,

avversativa, limitativa, esclusiva, eccettuativa) e interdipendenti (consecutive e
comparative). Perciò ancora una volta è
stato ribadito come modi alternativi di
esprimere una stessa relazione sintattica
costituiscano una risorsa didattica: ora
l’apprendente si trova a dover operare delle
scelte tra elementi nominali o frasali e tra le
loro possibili collocazioni nella frase
linearizzata. Scelte che dipenderanno dal
tipo di testo che deve produrre.
A conclusione di questa parte dedicata
alla frase singola (nucleo con circostanti ed
espansioni) è stato fatto notare come in
questo modello non compaia l’etichetta di
“complemento” (questa etichetta è
mantenuta solo per il complemento
d’agente nelle frasi passive e il
complemento predicativo del soggetto e
dell’oggetto). Questa semplificazione è
vantaggiosa sul piano didattico, perché
consente di eliminare quella lunga lista di
oltre trenta categorie (i complementi,
appunto) che hanno un valore essenzialmente semantico, non ci danno nessuna
indicazione rispetto al loro ruolo all’interno
della frase, e, sul piano pratico, sono
spesso di difficile classificazione.
Le ultime immagini proiettate hanno
illustrato il passaggio dalla frase singola alla
frase multipla a sua volta distinta in frase
complessa, se contiene frasi dipendenti, e
frase composta, se contiene frasi coordinate o giustapposte (cfr. fig. 5.1 e 5.2)
Se si osserva l’immagine n. 1, che
rappresenta la frase complessa, si può
notare come le varie dipendenti, (temporali e
modali) non sono che la trasformazione
delle espansioni rappresentate nella fig. 4.
Anche in questo caso, la successiva
linearizzazione pone l’apprendente di fronte
al problema di dove collocare le varie
dipendenti e a scelte di tipo interpuntivo.
Ecco esemplificato il processo descritto:
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• Gino, il nuovo gestore del bar Aurora,
quando è mattina presto, salendo su un
alto sgabello, prima di aprire, pulisce le
vetrine del suo locale, mettendoci molta
cura e abilità.
• Salendo su un alto sgabello, prima di
aprire, Gino, il nuovo gestore del bar
Aurora, quando è mattina presto, pulisce,
mettendoci molta cura e abilità, le vetrine
del suo locale.
• Mettendoci molta cura e abilità, Gino,
il nuovo gestore del bar Aurora, salendo
su un alto sgabello, quando è mattina
presto, pulisce, prima di aprire, le vetrine
del suo locale.
Inoltre una frase complessa o composta
pone spesso l’apprendente di fronte alla
necessità, per esigenze di chiarezza
comunicativa, di spezzare la frase con uno
o più segni di interpunzione forti; di creare
cioè una serie di enunciati che lo
conducono nella dimensione testuale. In
ogni caso, questi e simili tipi di attività si
rivelano molto produttivi per sviluppare
l’abilità di produzione scritta.
Il legame tra sintassi e semantica
Sotto questa etichetta si è affrontato un
altro aspetto fondamentale della
grammatica valenziale, ossia il rapporto tra
significato e valenza del verbo: spesso,
infatti, la variazione di significato di un verbo
comporta la variazione della sua valenza.
Molti verbi presentano questa alternanza
argomentale che si traduce in una riduzione
o aumento delle valenze.
Prendiamo per esempio il verbo leggere
ed esaminiamone i vari significati (le
definizioni sono tratte dal DISC on line) Nel
significato di “Riconoscere i segni della
scrittura e intenderne i significati” è
monovalente” (mia figlia legge); in quello di
“Riconoscere e interpretare i segni della
scrittura con i quali è composto un testo” è

bivalente (Anna legge un fumetto); nel
significato di “Comunicare ad alta voce un
testo scritto, anche con specificazione del
destinatario” diventa trivalente (Giulio legge
una fiaba al suo bambino).
A questo proposito si è esaminato il caso
dei verbi atmosferici (in italiano zerovalenti)
che acquistano una o più valenze se sono
usati in senso figurato (piove ma piovono
sassi; tuonava ma il sergente tuonava ordini
ai soldati).
Un ultimo caso che è stato messo in
rilievo è quello dell’uso assoluto dei verbi, in
base al quale gli argomenti (diversi dal
soggetto) possono essere sottintesi: alcuni
partecipanti all’evento evocato dal verbo
possono rimanere inespressi, senza che il
significato globale ne resti compromesso,
come nell’esempio Elena ha parcheggiato
(la macchina). Mentre gli argomenti non
potrebbero essere sottintesi nella frase
Elena ha parcheggiato il bambino da sua
madre, dove il verbo parcheggiare è usato
in senso figurato.
L’assunzione di questa consapevolezza,
cioè della caratteristica propria del verbo di
cambiare quadro argomentale a seconda
del significato che di volta in volta assume, è
una conquista fondamentale sul piano
cognitivo, perché obbliga l’apprendente non
solo ad esplorare la polisemia, la ricchezza
semantica di un verbo, ma a porre in uno
stretto rapporto di interdipendenza
significato e struttura sintattica.
Porre l’attenzione sul legame tra sintassi
e semantica non solo allena la mente
dell’apprendente, ma gli fornisce uno
strumento per poter riconoscere le varietà
dei testi nella lingua d’arrivo. Infatti, se dal
piano grammaticale ci trasferiamo a quello
testuale, notiamo come il fenomeno della
riduzione delle valenze caratterizzi un certo
tipo di testi, soprattutto quelli letterari,
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Figura 6.1.
Parti da sostituire: [quando è in vacanza] - [quando è sera] - [prima di fare cena]

Figura 6.2. - Schema vuoto per l'attività 1.
Attenzione: cerchio = elemento nominale; ovale = elemento frasale
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mentre in testi come leggi, regolamenti o
descrizioni scientifiche (come anche, per
ragioni didattiche, nei testi semplificati
destinati agli apprendenti di livello basico)
l’uso assoluto dei verbi e la riduzione delle
valenze non è né ammesso né praticato.
Ecco un esempio di due testi che ruotano
intorno a un medesimo tema: i limoni.
(A)[...] In clima favorevole, il limone
fiorisce e fruttifica due volte l'anno. La
fioritura dura almeno due mesi e il frutto
maturo può attendere altri due mesi
sull'albero prima di venir colto, il che
favorisce una raccolta sistematica. La
fioritura primaverile produce i frutti
migliori, la cui raccolta dura poi tutto

languisce. / Sono silenzi in cui si vede / in
ogni ombra umana che si allontana /
qualche disturbata Divinità. [...]
(E. Montale, I limoni)
Nel testo A, un estratto da una
descrizione scientifica di stampo divulgativo,
le valenze dei verbi sono saturate, poiché
l’autore del testo non lascia nulla di
sottinteso, dovendo rivolgersi a un
destinatario che ha l’esigenza di avere
informazioni precise e complete. Nel testo
B, alcuni versi di una famosa lirica di E.
Montale, ci sono tre verbi (indaga, accorda,
disunisce) in cui l’argomento oggetto è
inespresso poiché, come è prassi abituale
nei testi poetici, l’Autore lascia il destinatario

Figura 7. - Schemi vuoto per l'attività 2.

l'inverno [...]
(http://it.wikipedia.org/wiki/Citrus_×_limon)

libero di completarne il significato, di dare
cioè un suo contributo a costruire il “senso”
del testo.

(B)[...] Lo sguardo fruga d’intorno, / la
mente indaga accorda disunisce / nel
profumo che dilaga / quando il giorno più
- 33 -

2. Il laboratorio: la parte pratica.

Conclusa l’esposizione teorica, i
partecipanti al laboratorio, divisi in piccoli
gruppi, hanno lavorato sui materiali
predisposti e loro forniti. Questi, oltre a
contenere un elenco di attività,
proponevano due attività in cui si chiedeva
di simulare dei lavori da svolgere col gruppo
in classe.
La prima, destinata ai livelli A2-B1,
consisteva nella presentazione di una frase
inserita in uno schema radiale e nella
successiva richiesta di linearizzarla,
collocandovi anche la punteggiatura. La
riportiamo per esteso.
ATTIVITÀ N. 1 (livello A2 – B1)
Simulate un’attività da svolgere nella
vostra classe di apprendenti, basandovi
sulle seguenti indicazioni fornite alla classe:
• Osservate la frase in figura 6.1.
• Riscrivete la frase. Provate a sostituire
ai nomi (argomenti) le frasi riportate.
Mettete anche la punteggiatura, dove
serve.
• Confrontate i vostri risultati.
• Ora scrivete voi nello schema vuoto
(figura 6.2) una nuova frase che riguarda
qualcosa che fate durante le vacanze.
Attenzione! Delle parti dello schema sono
cambiate.
• Riscrivete la vostra frase. Mettete la
punteggiatura, dove serve.
• Confrontate i vostri risultati.
Questa e simili attività basate sul
passaggio dalla rappresentazione radiale
della frase alla sua linearizzazione - e
viceversa - agevolano gli apprendenti nella
scrittura dell’italiano, poiché li abituano a
collocare in una sequenza più ordinata le
parole, nonché i segni di punteggiatura. Li
abituano inoltre a riflettere sulle differenze tra
L1 ed L2, sul fatto, per esempio, che
l’italiano ammette una certa mobilità dei

costituenti frasali, non sempre consentita
nella lingua di partenza.
ATTIVITÀ N. 2
La seconda attività consisteva nella
presentazione di schemi radiali vuoti e nella
richiesta di completarli, inserendovi delle
frasi, a un primo livello fornite dal docente, a
un secondo di propria invenzione. Gli
schemi radiali vuoti presentano una forte
valenza cognitiva: mettono in moto
l’expectancy grammar, sono caratterizzati
da una componente ludica, di sfida e
possiedono un’alta spendibilità didattica,
poiché consentono il lavoro sia autonomo
che collaborativo (Cesarini 1995:11-23).
Alcuni tra gli schemi radiali vuoti
presentati sono riproposti qui in figura 7.
La quasi totalità dei gruppi di lavoro ha
scelto di impegnarsi in questa seconda
attività: ne è nata una vivace discussione in
cui, attraverso un’intensa riflessione
metalinguistica, si sono condivisi dubbi,
interrogativi e si sono confrontate le varie
possibili soluzioni. La simulazione ha
evidenziato il tipo di configurazione che
potrebbe assumere il medesimo lavoro in un
gruppo classe.
3. Osservazioni conclusive
Al termine dell’incontro, è stato fatto un
bilancio dei risultati conseguiti nel
laboratorio: il fatto di poter impiegare in tutte
le occasioni di analisi del sistema della
lingua un unico modello, semplice, coerente
e cognitivamente potente; la possibilità di
poter ricorrere ad una rappresentazione
grafica e dinamica, elaborata per mezzo
delle nuove tecnologie; le potenzialità di
impiego del modello in un contesto
educativo monolingue, bilingue o plurilingue;
il fatto di poter far ricorso alla rappresentazione mediante i grafici radiali in diversi
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momenti dell’interazione didattica, per
esempio ogni volta che gli apprendenti
stessi ne sollecitino l’uso, come dimostrano

le esperienze condotte con vari gruppi classe.

Carmela
Camodeca
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Ci vuole orecchio! & Piazza Italia
Marinella Vannini
Ci vuole orecchio! è un’opera agile e maneggevole realizzata per un pubblico adulto
che voglia sviluppare o migliorare la propria competenza nella comprensione orale.
L’opera, dalla veste grafica vivace e accattivante, è strutturata in tre volumi, divisi
per livello: rispettivamente livello A1-A2 (volume 1), A2-B1 (volume 2), B2-C1
(volume 3).
Ogni volume è fornito di un CD audio, e, in 12
unità, propone brani di ascolto autentico,
interessanti e di attualità, corredati da numerose
attività didattiche, stimolanti e coinvolgenti, che,
riservando una particolare attenzione alle forme
tipiche del parlato, accompagnano lo studente
nel percorso di avvicinamento, comprensione e
pratica della lingua italiana.
Agli esercizi di completamento e abbinamento,
ai vero/falso, alle domande a risposte multiple,
sono affiancati momenti di scoperta e riflessione
grammaticale, seguiti da esercizi di sintesi delle
strutture analizzate, in cui lo studente può
utilizzare e praticare ciò che ha imparato.
Alla fine di ogni volume ci sono, inoltre, le
chiavi degli esercizi e le trascrizioni dei brani
audio, particolarmente utili in contesti di
autoapprendimento.
Agli insegnanti, e agli studenti che vogliano entrare in contatto in modo
autentico con la lingua e la cultura italiana, è dedicata anche un’altra opera che
presenta una serie di testi autentici relativi alla cultura, alla società e alla vita in
Italia.
Piazza Italia! è un’opera in due volumi rivolti rispettivamente a studenti di livello A1B1 e B1-C1.
All’interno di ogni volume i testi sono organizzati in un percorso progressivo di
apprendimento, che accompagna lo studente nella sua scoperta della lingua e della
realtà italiana.
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I testi, tratti da quotidiani, riviste, forum e siti web, sono
introdotti da attività che motivano lo studente e lo
introducono all’argomento trattato e sono corredati da
numerose, interessanti e divertenti attività che lo aiutano
a sviluppare la capacità di leggere, parlare e scrivere in
italiano.
Le complessive 30 unità di apprendimento prevedono
anche momenti focalizzati sulla grammatica, nei quali lo
studente riflette sui meccanismi grammaticali emersi dai
testi, e momenti in cui ha la possibilità di applicare le
s t r u t t u re d e l l a
lingua scoperte
titolo:
Ci vuole orecchio!

in precedenza.
Così come Ci vuole orecchio!, anche
quest’opera è corredata dalle chiavi
degli esercizi.
Le due opere sono, per le abilità che si
propongono di sviluppare ed esercitare,
complementari e si prestano bene ad
essere adottate insieme in corsi in cui si
voglia consentire agli studenti di
avvicinarsi in modo autentico alla vita,
alla cultura e alla lingua italiana.

Ho avuto occasione di usarle entrambe
nei miei corsi di conversazione e ho
potuto constare come, per l’attualità e
l’autenticità dei testi presentati nonché
per le numerose e stimolanti attività che
propongono, siano in grado di
coinvolgere gli studenti fornendo loro gli
i n p u t n e c e s s a r i a l l a c re s c i t a , a l l o
sviluppo e all’approfondimento delle
competenze nella lingua e nella cultura
italiana.
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sottotitolo: Ascolti autentici per
sviluppare la comprensione
orale
Band 1
prezzo:
ISBN:

Buch mit Audio-CD
16,49 € (D)
978–3–19–005450–3

Band 2
prezzo:
ISBN:

Buch mit Audio-CD
16,49 € (D)
978–3–19–005451–0

Band 3
prezzo:
ISBN:

Buch mit Audio-CD
16,49 € (D)
978–3–19–005452–7

titolo:

Piazza Italia

sottotitolo: agili percorsi per rivisitare la
lingua e la civiltà d'Italia
volume 1
prezzo:
19,49 € (D)
ISBN:
978–3–19–005446–6
volume 2
prezzo:
19,49 € (D)
ISBN:
978–3–19–005447–3
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CHE STORIA!
la storia italiana raccontata
in modo semplice e chiaro
Gabriele Pallotti • Giorgio Cavadi
Quanti giorni all'anno lavorava un cittadino romano? Perché Federico Barbarossa era in
guerra con i comuni italiani? Come si viveva in una corte rinascimentale? Manzoni faceva più
fatica a scrivere o a parlare in italiano? Chi era veramente Garibaldi? Alla fine dell’Ottocento,
come spendeva lo stipendio un operaio milanese e quanta polenta mangiava un contadino
mantovano? Che ruolo hanno avuto gli emigranti italiani nel decollo economico del Paese?
In questo libro si trova la risposta a queste e molte altre domande, che spesso non sono
nemmeno poste nei libri più tradizionali.
La storia italiana raccontata in modo semplice e
chiaro, ma anche alternativo e interessante,
cioè partendo dal punto di vista delle persone e
della loro vita quotidiana.
Non il solito riassunto dei soliti libri, pieni di
date, di nomi e di termini, ma un modo
diverso di fare storia, che stimola la curiosità
e la riflessione, anche attraverso confronti tra
ieri e oggi: il clientelismo presso i romani non
era poi così diverso da quello attuale; molti
trovano analogie tra l'università italiana e il
feudalesimo medievale; se ci si pensa bene,
lo Stato liberale per cui combattevano i
patrioti non è ancora pienamente
realizzato; oggi gli immigrati in Italia
vengono percepiti e trattati in modo simile
agli italiani che andavano a cercare lavoro
all'estero.
Gli autori sono un linguista (Pallotti) e uno

Suggerimenti
storico (Cavadi): il primo si è occupato di fare in modo che i testi risultassero semplici e chiari,
il secondo ne ha controllata
l’attendibilità. Entrambi hanno
scelto e discusso con cura i
ISBN:
978-88-7573-439-8
contenuti, per produrre un
autori:
Gabriele Pallotti • Giorgio Cavadi
racconto di 2000 anni di vita
titolo:
Che storia!
italiana che farà scoprire a molti,
in Italia e all'estero, quanto la
sottotitolo: la storia italiana raccontata in modo
storia possa essere una materia
semplice e chiaro
utile e affascinante.
note:
B1-B2
Questo volume si rivolge a un
ampio pubblico, includendo i
ragazzi con difficoltà nello studio
della storia e gli adulti che non
hanno amato questa materia a
scuola e ora desiderano
avvicinarcisi in maniera più
semplice, chiara, accattivamente
e sintetica.

editore:

Bonacci editore www.bonacci.it
info@bonacci.it
tel. +39-06.90.75.091
fax: +39-06.90.40.03.26

prezzo:

16,- €

pagine:
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17x24

All'indirizzo http://www. bonacci.it/images/pdf/9788875734398.pdf è possibile sfogliarne
un estratto.
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Klett – Langenscheidt
Neuheiten 2013
Sanft einsteigen – alle langsam ans Ziel bringen!
Con piacere
Con piacere führt in 3 Bänden zum Niveau B1 und wendet sich an
erwachsene Anfänger an Volkshochschulen und anderen Institutionen der
Erwachsenenbildung.
Weitere Informationen unter www.klett.de/conpiacere
NEU: Con piacere B1
Lehr- und Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs (erscheint im Juli)
978-3-12-525186-1
Alles klickbereit für Ihren Unterricht!
Con piacere digital
Alle Komponenten von Con piacere A1 auf einer DVD-ROM zur
Präsentation im Unterricht per Whiteboard oder Beamer. Auch zu Hause
immer alles griffbereit: für eine leichtere Unterrichtsvorbereitung.
Weitere Informationen unter www.klett.de/lehrwerkdigital
NEU Con piacere A1 digital DVD-ROM (bereits erschienen)
978-3-12-525194-6

Ideal für Italienisch an Hochschulen!
Campus Italia
Die deutsche Ausgabe des Lehrwerks von Guerra Edizioni führt in zwei Bänden
von Niveau A1 zu Niveau B2. Das Lehrwerk richtet sich an Studenten, die die
italienische Sprache von Grund auf zügig und intensiv erlernen möchten. Auch zur
Vorbereitung auf einen Studienaufenthalt in Italien geeignet.
Weitere Informationen unter www.klett.de/campusitalia
NEU Campus Italia B1/B2
Trainingsbuch + Audio-CD (bereits erschienen)
978-3-12-525545-6
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Novità Loescher
NUOVO CONTATTO C1
CORSO DI LINGUA E CIVILTÀ ITALIANA PER STRANIERI
di Rosella Bozzone Costa, Monica Piantoni, Elena Scaramelli, Chiara Ghezzi
Nuovo Contatto C1 è un corso rivolto a studenti stranieri giovaniadulti che vogliano potenziare il livello progresso (B2+) e
raggiungere il livello dell’efficacia (C1).
Il volume propone 10 unità tematiche che fotografano le diverse
sfaccettature dell’Italia contemporanea.
Tra i temi trattati: l’evoluzione della lingua italiana e dei dialetti; i
cambiamenti nella struttura familiare e sociale; le trasformazioni
nel mondo del lavoro e dell’economia; il multiculturalismo; i fattori
di unità e disunità d’Italia; la presentazione di alcuni ritratti di
personaggi famosi del passato e del presente; i sentimenti e le
relazioni interpersonali. I temi sono affrontati attraverso testi
scritti, audio e video con spunti legati all’arte, al cinema, alla
musica e alla letteratura.
Ogni unità si sviluppa attorno a testi-input che costituiscono il fulcro di percorsi di
comprensione, esplorazione e produzione della lingua.
I compiti comunicativi, di analisi testuale e grammaticale mirano a potenziare l’efficacia e
l’appropriatezza delle capacità discorsive per scopi sociali e professionali, con un particolare
focus sull’argomentazione e la negoziazione.
Non manca l’attenzione al lavoro lessicale e allo sviluppo della produzione di scrittura
creativa nell’attività “Il piacere di scrivere”.
Sezioni ricorrenti presenti in ogni unità sono “Il caffè letterario”, in cui viene proposta
l’esplorazione di testi letterari di autori italiani moderni e contemporanei, e “La lingua di…” in
cui si analizzano i tratti peculiari di alcuni linguaggi specialistici.
L’unità si conclude con la sezione “Strumenti per …”, contenente suggerimenti sulle
strategie d’apprendimento.
Il DVD-ROM, allegato al volume, contiene: test di verifica delle competenze sviluppate in
ogni unità; audio dell’intero corso; video e percorsi aggiuntivi.
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CACCIA AI TESORI
CORSO DI LINGUA E CIVILTÀ ITALIANA PER STRANIERI
di Antonella Filippone, Sandra Radicchi
Un viaggio fra le peculiarità e le varietà degli usi linguistici
dell’italiano, che va di pari passo con la storia e la vita delle persone
e dei luoghi “dell’Universo Italia”.
Caccia ai tesori è un corso plurilivello (B1-C1) per studenti
stranieri giovani e adulti.
Scopo del corso è lo sviluppo delle competenze linguistiche,
pragmatiche e culturali di ambito generale, favorendo il contatto
con i linguaggi settoriali per mezzo di materiali autentici. Fra gli
argomenti trattati: il patrimonio enogastronomico, arte e design,
famiglia e società, scuola e professioni, l’ambiente e l’intervento dell’uomo,
sport, musica e spettacolo, letteratura, lingua e linguaggi.
È presente un’ampia panoramica di tipologie testuali e di attività sul lessico tematico.
Le parti di materiale audiovisivo sviluppano gli argomenti della grammatica del parlato.
SPAZIO ITALIA
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
di Mimma Flavia Diaco, Maria Gloria Tommasini
Un approccio pragmatico, facile e incoraggiante, per comunicare da
subito e imparare divertendosi.
Un corso di italiano per stranieri adulti e giovani adulti, finalizzato
all’acquisizione della competenza comunicativa, per interagire in
contesti diversi.
Il corso è pensato soprattutto per studenti di madrelingua
tipologicamente distante dall’italiano.
Video autentici mostrano esempi reali dei principali aspetti
socioculturali della lingua d’uso.
Il focus è centrato sulla lingua parlata, senza trascurare le abilità di produzione e
comprensione scritte.

Il SITO www.loescher.it/studiareitaliano
Un nuovo sito aggiornato mensilmente con risorse liberamente accessibili,
materiale integrativo, segnalazioni di eventi e presentazioni.
LA NEWSLETTER
Per ricevere notizie sulle attività della Casa editrice, sulla programmazione
degli eventi e sugli aggiornamenti del catalogo.
IL CATALOGO
Una pianificazione editoriale sempre più ricca: manuali, strumenti
integrativi, grammatiche, narrativa, dizionari.
SCRIVICI: italianoperstranieri@loescher.it
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L'italiano insegnato
da italiani

Suggerimenti

Edizioni Edilingua
L’italiano nel mondo… da insegnanti a insegnanti
Nuovo Progetto italiano für deutschsprachige Lerner
Nuovo Progetto italiano für deutschsprachige Lerner è un moderno corso
multimediale di italiano, articolato in due livelli (A1 e A2 del QCE), che si rivolge a
studenti adulti e giovani adulti germanofoni. Si tratta di un manuale di facile uso e
che presenta una lingua moderna, un equilibrio tra elementi comunicativi e
grammaticali, schede di autovalutazione, tanti aspetti socioculturali dell’Italia, la
possibilità di lavorare sulle 4 abilità linguistiche e una grafica moderna, chiara e
accattivante. Ciascun volume comprende sei unità didattiche
Volume 1a
del Lehrbuch e dell’Arbeitsbuch, con i test finali e i test di
ISBN 978-960-693-029-4
pp. 178 ricapitolazione. Le consegne delle attività e le note delle tabelle
formato 21 x 28
grammaticali sono in tedesco. Inoltre, i volumi contengono un
Glossar, una Grammatikalischer Anhang e le Attività video.
Ogni volume, inoltre, ha allegati gratuitamente il CD-ROM interattivo (versione
3.0), compatibile con Windows e Mac, e il CD audio. Il corso è completato da
Nuovo Progetto italiano 2, livello B1-B2, e da Nuovo Progetto italiano 3, livello B2C1. Altri sussidi didattici che integrano il corso di lingua sono: Nuovo Progetto
Volume 1b
italiano Video (2 DVD), con una sit-com didattica, interviste autentiche e un ISBN 978-960-693-030-0
innovativo quiz; i-d-e-e, una piattaforma che comprende tutti gli esercizi del pp. 212 - formato 21 x 28
Quaderno in forma interattiva e una serie di risorse e strumenti per studenti e
insegnanti; il Software per la Lavagna Interattiva Multimediale; la Guida per l’insegnante (anche on line);
Dieci Racconti, brevi letture graduate ispirate alle unità del corso.
Infine, dal sito della casa editrice (www.edilingua.it) è possibile scaricare gratuitamente tanto altro
materiale (Attività on line, Test di progresso, Attività extra e ludiche, Guida per l’insegnante) e gli
studenti possono ascoltare in streaming la versione rallentata del CD audio.
Collana Primiracconti - Letture semplificate per stranieri
L’eredità
L’eredità (B1-B2) racconta la storia di Laurence, capo reception in un hotel di lusso in Svizzera. Il
padre, con il quale non aveva nessun contatto da anni, muore e le lascia in eredità una cascina in
Piemonte. La ragazza, stufa di lavorare per ospiti snob e arroganti, decide di trasferirsi in Piemonte e di
trasformare in un Bed&Breakfast la cascina ereditata. I parenti e gli amici del padre fanno il possibile
per aiutarla a realizzare il suo progetto, ma una terribile scoperta convince Laurence che è meglio
mollare tutto e tornare in Svizzera, quando...
Ogni storia della collana Primiracconti è accompagnata da: domande di prelettura; brevi note per
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spiegare parole o espressioni colloquiali; originali e simpatici disegni; attività per lo
sviluppo di varie competenze; un CD audio con la lettura a più voci del testo per
esercitare la pronuncia e svolgere alcune esercitazioni; le chiavi delle attività.
Ciascun volume della collana è disponibile con o senza Cd audio.
Progetto italiano Junior - Italienischkurs für Jugendliche
pp. 56 - formato 15 x 21
ISBN 978-960-693-066-9
(Libro)
ISBN 978-960-693-065-2
(Libro+CDaudio)

Progetto italiano Junior è un moderno corso multimediale d’italiano per studenti
dagli 11 ai 17 anni. Il corso narra una divertente storia a fumetti che ha per
protagonisti 5 ragazzi italiani, con i quali gli studenti possono identificarsi.
Seguendo un approccio induttivo, di scoperta della lingua, si affrontano argomenti
familiari ai ragazzi, in una cornice grafica moderna e attenta al giusto equilibrio tra

fumetti e fotografie.
Il corso è strutturato in 3 livelli (A1, A2, A2+/B1 del QCE), ognuno dei quali si articola in due volumi, Libro
di classe e Quaderno degli esercizi. Ogni livello comprende sei unità didattiche, ciascuna suddivisa in due
sottounità per meglio graduare l’apprendimento, schede di autovalutazione, continui riferimenti alla realtà
socioculturale dei ragazzi italiani, mini compiti nello spirito
del project-based learning, attività ludiche, un sistematico
Volume 1
lavoro sulle 4 abilità linguistiche, un equilibrio tra elementi
Libro di classe (+CD audio)
grammaticali e comunicativi e un’impostazione grafica
ISBN 978-960-693-108-6 pp. 116
moderna e dinamica.
Nel Libro di classe, che ha il CD audio
allegato, le consegne delle attività sono in
italiano, mentre sono in tedesco gli obiettivi
dell’unità, le consegne dell’
Autovalutazione e la Grammatica@junior.
In appendice, oltre alle Attività video,
abbiamo la sezione Redemittel che
riassume in tabelle di facile consultazione
tutte le funzioni comunicative incontrate.
Nel Quaderno degli esercizi, che comprende i Minitest,
la sezione Cosa so fare? (Portfoliobögen zur
Selbsteinschätzung), il Glossar e le schede Lernvokabular,
le consegne delle attività sono in tedesco. Il corso è
completato da Progetto italiano Junior Video (3 DVD), con
una sit-com didattica, interviste autentiche e un innovativo
quiz; i-d-e-e, una piattaforma che comprende tutti gli
esercizi del Quaderno in forma interattiva e una serie di
risorse e strumenti per studenti e insegnanti; il Software per
la Lavagna Interattiva Multimediale; la Guida per
l’insegnante (anche on line); un Blog musicale
(www.musicaperjunior.blogspot.com).
Infine, dal sito della casa editrice (www. edilingua.it) è
possibile scaricare gratuitamente le Attività on line, la
Guida per l’insegnante e gli studenti possono ascoltare in
streaming la versione rallentata del CD audio.
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Quaderno degli esercizi
ISBN 978-960-693-109-3 pp. 84
Volume 2
Libro di classe (+CD audio)
ISBN 978-960-693-106-2 pp. 120
Quaderno degli esercizi
ISBN 978-960-693-107-9 pp. 76
Volume 3 (in preparazione)
Libro di classe (+CD audio)
ISBN 978-960-693-122-2 pp. 120
Quaderno degli esercizi
ISBN 978-960-693-120-8 pp. 76
formato: 21x29 (tutti i volumi)

