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In questo numero di AggiornaMenti avete modo di leggere alcuni
interventi del nostro ultimo convegno, tenutosi a Dresda lo scorso
novembre. Il programma del convegno, dedicato alle tecniche
didattiche, prevedeva come parte teorica un’introduzione alle teorie
neurolinguistiche dell’apprendimento (interventi di Paolo E. Balboni e
Rita Franceschini). A questa è seguita una panoramica generale
delle principali tecniche didattiche messe in relazione da Stefania
Semplici con alcuni manuali in uso nei corsi di lingua italiana come
lingua straniera. I tre workshop (di Gabriella De Rossi, Tommaso
Marani e Karin Wisniewski) hanno invece trattato una tecnica
didattica specifica (rispettivamente di ascolto, di riflessione
grammaticale e di scrittura collaborativa) e l’hanno messa al centro
delle attività e della discussione con i docenti presenti in ciascun
workshop.
Ringrazio tutti i relatori, i soci e gli amici dell’ADI che con la loro
presenza hanno reso la manifestazione di Dresda non solo un
momento di riflessione glottodidattica, ma anche di scambio, in una
cornice urbana ideale.
Colgo l’occasione per ringraziare anche, e ancora, la Technische
Universität che ci ha così egregiamente ospitato e, in particolare
modo, la dott.ssa Simona Bellini, lettrice per l’italiano di tale
università, che ha organizzato con noi il convegno. Senza la sua
maestria nel gestire programma, persone, finanziamenti e tutto il
resto sicuramente il convegno non avrebbe avuto il successo che
ha avuto.
Il prossimo convegno si terrà il 18 e 19 novembre a Osnabrück e
si occuperà di abilità didattiche e sarà pertanto proseguimento e
approfondimento di quanto discusso a Dresda sulle tecniche
didattiche. Spero che molti di voi trovino questa volta la strada per il
nord.
Buona lettura a tutti!

Argomenti

Care colleghe e cari colleghi,

Livia Novi
presidentessa
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Cervello, mente e
acquisizione linguistica
Paolo Ernesto Balboni
Questo tema è da quarant’anni al centro
della ricerca della scuola veneziana di
glottodidattica, iniziata da Renzo Titone e
da Giovanni Freddi (Balboni, 2010), e che è
stata proseguita da chi scrive e dal gruppo
che, per l’italiano, si riunisce intorno a Itals.
La ricerca di linguistica e delle sue varie
branche, dalla sociolinguistica alla
pragmalinguistica, ha un’applicazione diretta
alla glottodidattica in quanto descrive
l’oggetto dell’apprendimento-insegnamento,
la lingua; quello su cui invece la scuola
veneziana ha posto da decenni l’accento,
cercando non di contrapporlo alla dimensione linguistica né di stabilire gerarchia, ma
solo di riportare equilibrio, è il soggetto
dell’apprendimento, e conseguentemente
dell’insegnamento: lo studente.
Da parte nostra abbiamo dedicato molto
spazio a questi temi, soprattutto in Le sfide
di Babele (2013) e in Didattica dell’italiano
come lingua seconda e straniera (2014),
nonché in vari saggi nostri e del gruppo
veneziano (Caon 2005, 2006, 2008, 2010;
Cardona 2001, 2004; Daloiso 2009, 2012ab, 2014; D’Annunzio 2012; Melero, 2015;
Menegale 2013; Serragiotto 2006; Torresan
2008, 2009, 2012) ed a queste fonti
rimandiamo per un background generale a

questo discorso, senza stare a fare continue
citazioni e rinvii per approfondimento.
Neurolinguistica, psicolinguistica, psicologia
dell’apprendimento, psicodidattica
Iniziamo chiarendo alcuni termini in
maniera essenziale:
• a. La neurolinguistica studia il funzionamento del cervello in ordine al
linguaggio. Le sue principali applicazioni
riguardano i disturbi del linguaggio, dalla
dislessia alla disgrafia fino alla sordità e
all’afasia, ma in glottodidattica essa ha
avuto un ruolo essenziale nell’indicare il
ruolo diverso dei due emisferi cerebrali
( q u e l l o d e s t ro c h e p re s i e d e a l l a
percezione globale, olistica, quindi
contestuale; quello sinistro, dove la lingua
viene memorizzata nelle aree di Broca e
Wernicke; che presiede all’attività
analitica), rilevando che entrambi cooperano alla produzione e comprensione
linguistica, ma operando secondo una
sequenza che vede anzitutto le operazioni globali e solo dopo quelle analitiche.
• b. La psicolinguistica inizia nella prima
parte del Novecento come psicologia del
linguaggio, all’interno degli studi psicologici, ma si rende autonoma e si evolve
in direzione delle scienze del linguaggio

negli anni Cinquanta. I suoi oggetti
principali di studio sono l’acquisizione del
linguaggio e i meccanismi di codifica e
decodifica; un aspetto particolare
riguarda l’ipotesi di una Grammatica
Universale come parte del patrimonio
genetico dell’homo sapiens.

due emisferi cerebrali, collocati a sinistra
e a destra all’interno del cranio, lavorano
in maniera differente, specializzata, anche
se in maniera molto più integrata di
quanto per decenni non sia stato scritto
(anche da noi) (Daloiso 2009b; Buccino,
Mezzadri 2015).

• c. La psicologia dell’apprendimento e la
psicodidattica studiano (rispettivamente
dal punto di vista dell’apprendente e del
docente) i meccanismi mentali che
presiedono all’acquisizione, linguistica e
non. Si basano in parte sulle neuroscienze (ad esempio assumendo come
nucleo minimo per l’apprendimento la
sequenza globalità →analisi→sintesi), in
parte sulle ricerche sulla memoria, che
dagli anni Sessanta sono uno dei focus
della psicologia cognitiva, e in particolare
studiano gli stili cognitivi e quelli
d’apprendimento; per quanto riguarda la
formazione scolastica, si interessano
anche di motivazione e del ruolo delle
relazioni tra gli apprendenti e i docenti nel
favorire o ostacolare l’apprendimento.

• b. la psicologia descrive la natura di tale
specializzazione: si affidano prevalentemente all’emisfero sinistro i compiti di
natura analitica, sequenziale, logica, e si
eseguono con l’emisfero destro compiti
di natura prevalentemente globale,
simultanea, analogica. La psicologia
studia anche i meccanismi della
memoria, cioè del collocamento di
nozioni nel cervello e del loro successivo
recupero, quando esse sono necessarie.
I due termini fondamentali per tutto il
discorso glottodidattico sono bimodalità e
direzionalità.
Bimodalità suggerisce che entrambe le
modalità del cervello, quella analitica
dell’emisfero sinistro e quella globale,
«olistica» dell’emisfero destro, sono
coinvolte nella comunicazione linguistica e –
di conseguenza – esse devono essere
integrate affinché l’intera mente dell’allievo
venga coinvolta nel processo di acquisizione
linguistica, non solo la dimensione razionale,
formale, logica. Questo principio è in parte
ripreso nell’opposizione di Krashen tra
«acquisizione», che implica la memoria a
lungo termine e l’integrazione profonda dei
due emisferi, e «apprendimento», che
rimane nella memoria a medio termine e si
basa sull’emisfero sinistro.

L’hardware e il software dell’acquisizione
linguistica
La neurolinguistica, che descrive il
funzionamento del cervello, cioè del
hardware, e la psicolinguistica, che studia il
funzionamento del software, di quello che
Chomsky ha chiamato Language
Acquisition Device, LAD, ci danno alcune
indicazioni molto precise che sono al centro
sia di correnti glottodidattiche abbastanza
radicali, come il Neurolinguistic Programming degli inglesi, sia di modelli
canonici di didattica che emergono nella
manualistica.

Il principio della direzionalità stabilisce
che l’uso bimodale del cervello avviene
secondo una direzione ben precisa:
dall’emisfero destro (modalità contestualizzanti e globalistiche) a quello sinistro
(modalità più formali). Quindi, durante le
prime fasi si motiva all’acquisizione
coinvolgendo in maniera bimodale la

Prendiamo le mosse dalle loro scienze di
riferimento:
• a. la neurologia descrive il fenomeno
della lateralizzazione, cioè il fatto che i
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dimensione affettiva (piacere di comunicare
in un’altra lingua, curiosità di fronte a una
cultura diversa: modalità destra) e quella
logica (i bisogni linguistici, professionali,
esistenziali: modalità sinistra), poi si
presenta il materiale in modo
contestualizzato, sensoriale, ricco di
connotazioni culturali (modalità destra), per
passare infine a formalizzare l’analisi con
tecniche associate alla modalità sinistra (gli
esercizi, la riflessione sulla lingua, le
spiegazioni di grammatica ecc.).

dell’osservazione “a”, che le desinenze
verbali in -o indichino la prima persona
singolare e quindi generano “io ando”,
abbandonando il ben noto “vado”, che
era stato memorizzato come parola e
non come forma flessa di un verbo; il
LAD è un meccanismo generatore di
ipotesi sulla base dell’input osservato;
nell’insegnamento linguistico, le ipotesi
da creare sono suggerite dal docente o
guidate da uno schema del manuale e
possono essere discusse con i
compagni, co-costruendo l’ipotesi in
modo che, vagliata da più LAD, sia più
probabilmente un’ipotesi corretta;

All’interno di queste due coordinate
opera il Language Acquisition Device del
nostro studente di lingua straniera, che non
è una tabula rasa su cui incidere, insegnare; non è un vaso vuoto da riempire di
lessico, morfosintassi ecc.: è un soggetto
attivo, predisposto dal suo DNA
all’acquisizione linguistica, dotato di un
meccanismo di acquisizione linguistica
(LAD) che va supportato, guidato, facilitato,
reso più efficiente soprattutto nei tempi di
acquisizione; il processo di acquisizione si
dipana attraverso cinque fasi:

• c. verifica dell’ipotesi attraverso la
conferma o la correzione che ne viene
dagli adulti (o dall’insegnante);
• d. fissazione, attraverso attività di
rehearsal, di ripetizione; nell’insegnamento questa fase è condotta sia
attraverso attività di natura strutturale,
abbastanza ripetitive, sia con forme di
reimpiego via via più creative, sia nei
bambini sia negli studenti;
• e. riflessione, guidata dall’adulto in
sporadiche occasioni nell’acquisizione
pre-scolare, e poi dagli insegnanti in
maniera via via più esplicita e complessa.

• a. osservazione dell’input linguisticocomunicativo che ci circonda, individuando correlazioni pragmatiche (il
bambino ha sete e piange, arriva un
adulto che gli dà/dice ‘acqua’, e se lui
cerca di dire ‘acqua’ tutti gli sorridono e
gli fanno festa, oltre a dissetarlo) e formali
(il bambino nota, ad esempio, la correlazione tra io e desinenze verbali in -o);
nei testi che costituiscono l’input di lingua
straniera, in questa fase gli allievi
vengono invitati dall’insegnante a sottolineare, cerchiare, ricopiare le «regole»
che costituiscono l’obiettivo di quell’unità
di apprendimento;

Ricordiamo la teoria di Krashen, secondo
il quale l’acquisizione – anche in presenza di
input reso comprensibile e di stimoli
d’osservazione collocati nel giusto punto
delle sequenze acquisizionali – richiede una
situazione in cui non ci sia paura, ansia da
prestazione, cioè un ‘filtro affettivo’,
altrimenti la memorizzazione risulta
temporanea e non stabile.
Esiste un’«attitudine» alla lingua?

• b. creazione di ipotesi sul funzionamento di quel dato meccanismo:
intorno ai 36 mesi i bambini italiani
(indipendentemente dalla classe socioculturale) ipotizzano, sulla base

L’esperienza ci mostra che alcune
persone sono più efficienti nell’acquisizione:
esistono forse dei LAD più efficienti di altri?
- 6-

Esiste, in altre parole, un’attitudine
all’apprendimento della lingua?

nell’attitudine alla precisione (intelligenza
logico-matematica) oppure nella forte ma
i m p re c i s a c a p a c i t à c o m u n i c a t i v a
(intelligenza linguistica); l’intelligenza
spaziale è utilissima quindi per la
memorizzazione del lessico legato ad
ambienti (la stazione, la strada, il bagno
ecc.) mentre quella musicale aiuta le
attività di memorizzazione linguistica
condotte con canzoni, filastrocche, ecc.;
infine le intelligenze intra- ed interpersonali: la prima si realizza nella capacità
di autoanalisi, quindi della scoperta dei
propri punti forti e di quelli critici, evitando
quindi velleitarismi e facilonerie; la
seconda invece porta a sapersi mettere
facilmente nei panni altrui, quindi ad
aiutare nella comunicazione
l’interlocutore in difficoltà, a cooperare a
costruire insieme un testo (un approfondimento sulle ricadute glottodidattiche della teoria delle intelligenze
multiple di Gardner si ha in Torresan,
2008);

Non tutti gli studiosi sono d’accordo sul
fatto che esista un’attitudine alla lingua.
Rimane però aperta una domanda,
fondamentale per un insegnante: si può
insegnare a diventare buoni apprendenti di
lingue, a migliorare l’efficienza del proprio
LAD?
Parlando della bimodalità del cervello,
abbiamo visto che ogni emisfero cerebrale
percepisce e concettualizza la realtà, o
meglio gli input che riceve attraverso i sensi,
in maniera globale, contestuale, emozionale
(emisfero destro) e in maniera analitica,
sequenziale, razionale (emisfero sinistro).
Ogni persona privilegia una delle forme di
concettualizzazione, ha una «dominanza»
diversa. L’esperienza porta a dire, e quindi a
suggerire all’insegnante di operare di
conseguenza, che in classe ci sia una parte
di studenti «analitici» e una parte di studenti
«olistici»: i primi hanno un’attitudine verso la
riflessione sulla lingua, desiderano avere i
suoi meccanismi sotto controllo, vogliono
comprendere tutto, senza zone d’ombra; i
secondi hanno un’attitudine maggiore
all’uso della lingua, anche se segnato da
imperfezioni grammaticali o se la
comprensione ha delle lacune.

• b. stili cognitivi e d’apprendimento:
sono concetti diversi (il primo riguarda i
processi di acquisizione di nuove
informazioni, il secondo quello di
accomodamento delle informazioni nella
nostra mente), ma possiamo fonderli ai
nostri fini in un’unica voce: una dicotomia
è nello stile analitico/globale, cioè uno
stile d’apprendimento sistematico e
riflessivo oppure intuitivo, come già
anticipato citando la dominanza
emisferica; un’altra è nello stile ideativo/
esecutivo: lo studente ideativo si appoggia alla teoria, lavora sull’idea di possibili
percorsi mentali per giungere a possedere e analizzare la lingua, mentre lo
studente esecutivo ha bisogno di fare,
impara dagli errori, dai quali non si lascia
deprimere; c’è poi l’in/tolleranza per
l’ambiguità: ci sono alcuni studenti che
non si sentono a disagio di fronte a
dettagli ambigui, imprecisi mentre altri
sono a disagio di fronte a queste

Ma esistono probabilmente altri fattori
che contribuiscono, in una sinfonia di tratti
psicologici, a fare di una persona un
apprendente ottimo, medio o scadente di
lingue straniere.
Le intelligenze multiple della teoria
• a.
gardneriana: sono presenti in ogni
persona, ma in combinazioni e con
dominanze diverse, che possono
d i p e n d e re d a l l a p e r s o n a s t e s s a ,
dall’ambiente (scolastico e non) in cui si è
formata, dalla cultura di appartenenza. Le
intelligenze multiple che convergono
nell’intelligenza hanno rilevanza
-7-

ambiguità. C’è poi la capacità/difficoltà di
prevedere i contenuti del testo sulla base
del contesto, della conoscenza del
mondo, della ridondanza: ciò aiuta molto
la comprensione, e quindi l’acquisizione;
non dimentichiamo la tendenza/difficoltà
ad apprendere dai propri errori e
l’autonomia/dipendenza nei processi di
studio (una panoramica del ruolo delle
strategie e degli stili nell’acquisizione
linguistica è in Mariani, Pozzo 2002;
Caon 2008);

Conclusioni
Ci sono altri elementi psicologici rilevanti, ad
esempio
• a. la struttura della memoria e le
conseguenti strategie di memorizzazione
soprattutto del lessico (cfr. Cardona, 2001);
• b. la nozione di filtro affettivo di Krashen,
che è la metafora psicodidattica, che serve
a rendere visibile una realtà organica,
ormonale, dalla quale dipende la
memorizzazione;

• c. tratti della personalità, cioè quelle
caratteristiche personali che nel
linguaggio quotidiano definiamo «carattere» di una persona. Sono tratti non
specificamente legati all’attività di
apprendimento, ma che comunque
intervengono nel disegnare il profilo
individuale di ogni singolo studente. Tra i
tratti più importanti troviamo: cooperazione/competizione, introversione/
estroversione, ottimismo/pessimismo:
hanno un’applicazione immediata nel
processo d’apprendimento di una lingua
straniera, dove iniziare pensando «non ce
la farò mai» oppure «ce l’hanno fatta altri,
posso farcela anch’io» cambia di molto
l’atteggiamento globale.

• c. l’energia che mette in moto hardware e
software, cioè la motivazione, che ancora
una volta non è un discorso miracolistico
ma un preciso meccanismo di attivazione di
elementi organici che attivano il processo di
acquisizione di elementi nuovi e di loro
‘accomodazione’ nella pre-esistente
architettura della propria conoscenza;
• d. il ruolo delle emozioni, come intese nella
teoria cognitiva delle emozioni, cioè del
ruolo che esse giocano nel nostro processo
di sviluppo e architettura cognitivi.
Non è questa la sede per entrare in dettagli
su queste voci, che si possono comunque
approfondire nei vari ‘editoriali’ e nei contributi
della rivista Educazione Linguistica – Language
Education, EL.LE, in http://edizionicf.unive.it/riv/
exp/46/ELLE; crediamo tuttavia di aver offerto
delle coordinate sul ruolo che gli elementi
biologici e psicologici giocano nel processo di
acquisizione e apprendimento di una lingua,
ruolo di cui bisogna tener conto se si vuole che
il proprio insegnamento sia efficace. Questa è
la ragione per cui il
gruppo cui appartengo e che per
Paolo E.
qualche anno ho
Balboni
guidato si è concenUniversità di
trato sugli aspetti
Venezia
neuropsicologici dell’
apprendente.

Crediamo che già questa combinazione
di tratti propri delle persone che devono
imparare una lingua siano una risposta alla
domanda con cui abbiamo introdotto il
discorso sull’attitudine: non sono i diversi
LAD individuali a fare la differenza (o anche
se lo sono, non possiamo saperlo), ma il
contesto psicologico in cui operano, cioè i
tipi di intelligenza che attivano, gli stili
cognitivi e apprenditivi e i tratti della
personalità. Operare in modo da rendere
possibili le differenziazioni in ordine al
risultato finale è, a nostro avviso, una delle
caratteristiche di un’educazione linguistica
‘democratica’.
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Tecniche didattiche: strumenti per
una didattica comunicativa
Stefania Semplici
La proposta 1 qui presentata, che si avvale dei contributi forniti da molti altri
studiosi2 , non pretende di offrire un elenco
chiuso e definitivo delle tecniche che è
possibile adottare in una didattica comunicativa, ma di descriverle osservandole
all’interno del processo di acquisizione /
apprendimento, avvalendosi dei risultati di
una ricerca basata sull’analisi delle istruzioni
proposte in un campione di manuali per la
didattica dell’italiano L2.
Come già altri autori ai quali abbiamo
fatto riferimento, anche noi riteniamo che
non sia corretto valutare in maniera assoluta
le tecniche, e che queste vadano viste non
solo in funzione della loro coerenza o meno
con il metodo al quale fanno riferimento
(Balboni 1991), ma anche con l’obiettivo
che tramite esse si intende conseguire e
con il momento nel quale vengono
proposte.
In particolare, la scelta effettuata in
questa proposta è di partire dalle diverse
operazioni che vengono effettuate durante il
percorso didattico e, senza vincolarsi

pertanto ad uno specifico modello
operativo, analizzare come i diversi obiettivi,
abilità e competenze linguisticocomunicative, possano essere meglio
sviluppate tramite appropriate tecniche
didattiche.
Pur tenendo conto dei diversi modelli
operativi proposti, la scelta sulla base della
quale analizzare le tecniche didattiche è
ricaduta sul modello suggerito da Diadori
(Diadori, Palermo e Troncarelli 2009), in
quanto quello in grado di ricomprendere
tutte le altre proposte. Dato che questa sua
flessibilità lo rende però forse troppo esteso
– questo avviene in particolare nella fase
centrale di “svolgimento” - abbiamo ritenuto
necessario individuare all’interno di ognuna
delle tre fasi in esso previste le diverse
operazioni didattiche attraverso le quali
l’apprendente può conseguire, anche
tramite l’aiuto e la guida del docente e/o del
manuale utilizzato, i diversi obiettivi didattici,
sviluppando e acquisendo le diverse abilità
e competenze linguistico-comunicative.

Un approfondimento su questo tema è presentato in Semplici S., “Tecniche didattiche nei manuali per
l’insegnamento dell’Italiano L2”, in A. Lamarra, P. Diadori, G. Caruso, Scuola di formazione di italiano L2/LS:
competenze d’uso e integrazione, VI e.d., Napoli 6-10 luglio 2015, Roma,Carocci (in stampa).
1

2

Cfr. Danesi (1988), Balboni (1991,1998, 2013), Diadori (2011).

Le tecniche didattiche per la fase di
“introduzione”

specialmente quando la distanza fra le due
lingue e le due culture è notevole.

La fase di introduzione corrisponde a
quella che nel modello classico di unità
didattica era la “motivazione” e che in
Vedovelli (2010) viene definita “contestualizzazione”.

Tra le tecniche utili per compiere tale
o p e r a z i o n e p o s s i a m o i n d i v i d u a re i l
brainstorming, tecnica basata sulla libera
espressione da parte di tutti gli apprendenti i
quali, partendo ognuno dalle proprie
conoscenze pregresse sia di tipo linguistico
che culturale, contribuiscono ad arricchire le
conoscenze di tutta la classe, interagendo
sia fra di loro che con il docente. Il docente
può contribuire con domande mirate e
specifiche, domande-elicitazione, volte cioè
a tirar fuori, ovvero a elicitare, le conoscenze
degli apprendenti: si ricorre quindi in questo
caso alla tecnica che prende il nome dalla
operazione della quale stiamo parlando.
Un’ulteriore tecnica, utile a tale scopo e che
può anche essere vista come un
proseguimento, una rappresentazione
grafica delle due tecniche precedenti, è la
costellazione. Tutti gli elementi emersi
possono infatti essere inseriti all’interno di
una rete semantica al fine di favorire la
concettualizzazione e la sistematizzazione.

Come abbiamo visto è questa la fase che
precede l’incontro con il testo/con i testi, nel
corso della quale il docente, con l’aiuto dei
materiali dei quali ha scelto di avvalersi - ma
anche l’autore di materiali didattici finalizzati
all’apprendimento guidato o autonomo deve preparare gli studenti alla
comprensione fornendo indicazioni sul
contesto nel quale si inserisce il testo input,
deve attivare motivazione e interesse, deve
creare una base comune dalla quale tutti gli
allievi, se più di uno, possano partire per
affrontare il percorso didattico previsto.
Le operazioni che devono essere svolte
in questa fase sono due:
• elicitazione: del lessico, degli impliciti
culturali, degli aspetti pragmatici e
funzionali;
• presentazione: del testo, del contesto,
della situazione.
Elicitazione
Questa operazione didattica si avvale
essenzialmente delle abilità di ricezione e
produzione orale o dell’interazione orale e
vede come principale obiettivo la
competenza lessicale. È però senz’altro utile
anticipare anche aspetti di carattere
culturale, interculturale e socio-culturale,

Sempre al fine di elicitare le conoscenze
degli apprendenti si può ricorrere alla
domanda aperta oppure, stimolando in
questo caso gli studenti ad una maggiore
interazione, alla conversazione e alla
discussione, in gruppo o con tutta la classe.
Concludiamo questa prima rassegna con
una tecnica che, ricorrendo ad una
definizione mutuata dalla tecnologia 3 abbiamo scelto di chiamare pairing, in quanto
basata in maniera molto evidente sullo
scambio fra pari ai fini della co-costruzione
delle conoscenze. Come altre che

Si è preferito adottare il termine pairing, riferito al processo che consente il collegamento fra due dispositivi
Bluetooth, anziché utilizzare la definizione “attività cooperativa” in quanto, a differenza delle tecniche cooperative
vere e proprie che si basano tra l’altro sull’interdipendenza positiva e sulla condivisione di mezzi e strumenti, ci si
limita qui ad un confronto alla pari fra allievi. Questo ci ha impedito anche di usare la definizione “tutoring”, che
prevede infatti che uno dei due allievi guidi l’altro, ma anche di ricorrere a quella di “conversazione”, che non
contempla lo scopo di confrontare lo svolgimento di un compito per verificarne la correttezza.
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troveremo in seguito, l’introduzione di
questa tecnica è legata all’evolversi delle
conoscenze e all’introduzione nella didattica
delle lingue di indicazioni provenienti anche
da altri ambiti di ricerca. In questo caso,
oltre a venire incontro alla necessità di
rendere gli apprendenti artefici, oltreché
consapevoli, del proprio apprendimento, si
evidenzia anche l’influenza di approcci di
tipo cooperativo.
Presentazione
Sebbene sotto certi aspetti simile
all’elicitazione, con la quale condivide la
collocazione nella fase di introduzione, la
presentazione si differenzia sia perché
basata su un processo di tipo
unidirezionale, in quanto il docente, spesso
tramite l’ausilio del manuale, si rivolge
all’apprendente senza che abbia luogo una
vera e propria interazione, sia perché,
proprio per questo, prevede attività da
svolgere prevalentemente in maniera
individuale.
Le tecniche utilizzate per compiere tale
operazione didattica sono in prevalenza
volte a introdurre alcuni tra i vocaboli che
costituiranno poi oggetto di apprendimento,
come l’accoppiamento parola/immagine,
sempre più utilizzata specialmente con
studenti di livello basico e ancor di più in
presenza di bambini.
Un’altra tecnica, anche questa incentrata
s u l l a p re s e n t a z i o n e d e l l e s s i c o , è
l’esplorazione delle parole chiave, tecnica
che ha lo scopo di presentare agli
apprendenti alcuni dei vocaboli che saranno
presenti nel testo da affrontare, nella
consapevolezza che senza la conoscenza di
queste “parole chiave” la comprensione sia
impossibile o comunque molto difficoltosa. Il
significato di queste parole può essere
fornito direttamente dal docente (o dal

manuale) oppure ricercato su un
vocabolario, anche tramite l’uso di internet.
In alcuni dei manuali analizzati, infine,
viene proposta una semplice osservazione,
realizzata con l’aiuto di immagini: questa
può essere eventualmente ampliata e
sfociare in una presentazione del contesto o
nell’elicitazione di conoscenze pregresse a
partire dalle immagini proposte.
Le tecniche didattiche per la fase di
“svolgimento”
Come anticipato, si tratta di una fase
molto complessa e di conseguenza ampia,
all’interno della quale sono davvero molte le
operazioni didattiche che vengono messe in
atto. Si va infatti dalla “guida alla
comprensione”, prima globale e poi
analitica, all’analisi vera e propria per
arrivare, dopo avere fissato le strutture, ad
un momento di riflessione. Sempre nella
fase di svolgimento possiamo poi prevedere
un riutilizzo, prima guidato e poi anche più
libero e autonomo, delle strutture apprese.
Guida alla comprensione
La prima operazione consiste in un guida
alla comprensione del testo input:
qualunque sia infatti il modello operativo
scelto, prima di passare all’analisi (o al
lavoro sul testo, alla differenziazione dei temi
e delle strutture...) occorre conoscere
l’argomento trattato, la situazione, i
protagonisti ecc. Compito del docente, o
del manuale in caso di autoapprendimento,
è quindi innanzi tutto quello di guidare
l’apprendente nel processo di comprensione, senza lasciarlo “solo” di fronte al
testo.
Le tecniche utili a tale scopo sono la
domanda, aperta o a scelta multipla, il vero/
falso, anche questa molto indicata ai fini
della verifica della comprensione globale, o
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quella che abbiamo definito scelta binaria, in
quanto propone solo due opzioni tra le quali
scegliere. Ai fini della comprensione
possono risultare inoltre utili la
transcodificazione e la griglia, oppure si può
ricorrere ad una tecnica già incontrata,
l’accoppiamento parola/immagine, che in
questo caso può non riguardare solo un
vocabolo ma porzioni più ampie di testo,
scritto o orale, diventando quindi
“accoppiamento lingua/immagine”.
Come già la griglia, anche il riconoscimento, tecnica molto usata proprio in fase
di analisi, può guidare anche ad una
comprensione di tipo analitico, mentre il
dettato-cloze, utile anche sia per scoprire
che per fissare l’ortografia e l’ortoepia può,
anche se incentrato su singole parole,
aiutare a comprendere il contenuto del testo
presentato.
Sia la procedura cloze, tecnica che grazie
alla eliminazione di parte del testo (nella
versione classica una parola ogni sette)
serve a «misurare-sviluppare la capacità di
considerare un testo nella sua globalità,
cogliendo ogni ridondanza contestuale e
co-testuale
ai
fi n i
della
comprensione» (Balboni 1998: 138), sia
l’incastro, di parole, parti di frase, paragrafi,
sono tecniche che ritroveremo in seguito
come strumenti per fissare e verificare le
competenze acquisite, ma che possono
anche favorire la comprensione.
Sempre ai fini della comprensione,
ancora una volta analitica, può essere
utilizzata una tecnica molto utile anche per
lo sviluppo di una competenza
fondamentale per lo studio, ovvero la
stesura di appunti, in questo caso
indubbiamente guidata.

4

Proponiamo infine due tecniche, una
delle quali già incontrata, che sono diretta
conseguenza dell’evoluzione di teorie e
metodi glottodidattici volti a favorire il
coinvolgimento degli apprendenti nel loro
processo di acquisizione. Non solo quindi il
già noto pairing, adottato ad esempio come
integrazione alla stesura di appunti, ma
anche l’autoverifica che, in questo caso,
può essere utilizzata per la verifica della
comprensione di testi precedentemente
forniti oralmente.
Analisi/induzione della regola
Già in parte anticipata nella comprensione4 , l’operazione eseguita in questo
momento del percorso didattico ha lo
scopo di guidare gli apprendenti alla
scoperta delle regole della lingua.
Ritroviamo innanzi tutto la tecnica di
riconoscimento, molto utile per l’induzione
di regole di tipo linguistico, funzionale o
culturale, spesso proposta richiedendo di
sottolineare parti del testo letto, oppure di
individuare durante un nuovo ascolto
elementi del testo già precedentemente
proposto. Ancora una volta può essere
utilizzato l’accoppiamento, anche fra testi
appartenenti a codici diversi, spesso
incentrato sulle sviluppo della competenza
lessicale e semantica ma riguardante
talvolta anche l’analisi di altre competenze,
quale ad esempio quella pragmaticofunzionale.
Tra le tecniche che più si prestano
all’induzione delle regole vi sono poi quelle
di tipo insiemistico: l’inclusione, che oltre
alla ricerca nel testo letto/ascoltato degli
elementi che rappresentano di volta in volta
lo specifico oggetto di apprendimento –
espressioni, parole, strutture ecc. – ne
prevede poi l’inserimento in due o più

Come abbiamo visto, la comprensione, se analitica, introduce in alcuni casi una vera e propria analisi.
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insiemi omogenei; l’esclusione, che richiede
invece l’individuazione dell’elemento
estraneo all’interno di un insieme omogeneo; la sequenziazione e la seriazione,
tramite le quali si propone di mettere in
ordine una serie di elementi in base a
parametri temporali o quantitativi/qualitativi.
Può inoltre essere utile anche in questo
caso la domanda-elicitazione, realizzata
tramite domande che stimolano l’allievo a
scoprire le regole, o può ancora una volta
essere utilizzata la griglia, già incontrata
come guida alla comprensione e, come
vedremo, usata anche in altri momenti del
percorso didattico, così come può essere
ancora una volta utilizzata la scelta binaria.
Compare inoltre il completamento schema,
talvolta confuso con la griglia, ma diverso da
q u e s t a i n q u a n t o n o n p re v e d e u n
abbinamento incrociato degli elementi
presentati nei due assi, quello delle ascisse
(orizzontale) e quello delle ordinate
(verticale).
In entrambi i casi il completamento di uno
schema, sotto forma di griglia o di semplice
tabella, aiuta lo studente a scoprire la regola
di volta in volta presente, ma anche a
sistematizzarla, sfociando quindi nella
riflessione sulle regole.
Presentazione della regola
In alcuni casi i docenti, così come anche
alcuni manuali di recente pubblicazione,
possono scegliere di non effettuare un vero
e proprio percorso induttivo e di presentare
la regola in maniera diretta, anche se
contestualizzata e guidata tramite accorgimenti di diverso tipo.
Abbiamo scelto di suddividere in due tipi
le tecniche relative a tale operazione
didattica individuate nei manuali analizzati:
osservazione, se la regola è presentata con
l’aiuto di immagini, evidenziazione se l’unico

accorgimento adottato è quello di
evidenziare con diverso carattere o colore la
parte di testo che riguarda la regola
presentata.
Un caso a parte è infine quella che
abbiamo definito lettura “mirata”, che
consiste in una descrizione esplicita della
regola, effettuata tramite un linguaggio
tecnico-specialistico afferibile all’ambito
metalinguistico.
Fissazione
Anche in un percorso induttivo, basato
sulla riflessione della lingua, è necessario
che i meccanismi – linguistici, comunicativi,
culturali ecc. – che regolano il funzionamento della lingua vengano fissati nella
memoria. Sebbene quindi attività ed esercizi
di questo tipo non debbano essere esclusi a
priori, occorre tenere presenti la loro
funzione e il loro obiettivo – aiutare a
memorizzare strutture e meccanismi
scoperti in maniera autonoma dall’apprendente – e sapere in quale momento
devono essere utilizzati, ovvero solo dopo
l’individuazione della regola.
In questa proposta si è scelto di scindere
le operazioni che l’unità didattica classica
colloca nella fase di sintesi, presentando
prima le tecniche utili per fissare le regole e
successivamente quelle che invece ne
prevedono un riutilizzo, più o meno libero da
parte degli apprendenti.
La tecnica che con maggiore frequenza
viene usata per fissare le regole, in
particolare quelle incentrate su aspetti della
morfosintassi italiana, è senza dubbio la
manipolazione: trasformazione di tempi e
modi verbali, di frasi dalla forma attiva alla
forma passiva, di sostantivi dal singolare al
plurale, formazione di parole ecc.
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Molto utilizzata e poi la tecnica del
riempimento spazi vuoti, che consiste nella
presentazione di un testo in cui mancano
alcune parole. A differenza del cloze questa
tecnica, che come il cloze può anche essere
facilitata, richiede che le parole da eliminare,
quasi sempre appartenenti a un’unica
categoria - ad esempio avverbi o
preposizioni - siano scelte dall’autore.
Sebbene in un primo momento rifiutati
per la loro stretta connessione con
metodologie ritenute superate alla luce delle
nuove teorie cognitiviste, anche gli esercizi
strutturali, conosciuti come pattern drills,
possono essere molto utili per fissare
strutture relative a diversi tipi di competenze, non solo morfosintattica o lessicale, ma anche pragmatico-funzionale.
La tecnica di ripetizione, anche questa
molto utile per fissare le strutture, risulta
usata prevalentemente per rafforzare le
competenza fonetica e paralinguistica: nei
livelli iniziali i suoni dell’alfabeto, in quelli più
avanzati anche a fenomeni particolarmente
s o fi s t i c a t i , q u a l i a d e s e m p i o i l
raddoppiamento fono-sintattico.
Riutilizzo guidato
Se le tecniche di fissazione hanno per lo
più carattere ripetitivo e possono essere
svolte in maniera quasi automatica, senza
richiedere creatività né particolare riflessione
di tipo cognitivo da parte dell’apprendente,
quelle descritte in questa sezione, per la
quale abbiamo scelto la definizione di
“riutilizzo guidato”, sono invece più libere e
p re s u m o n o p e r t a n t o u n a m a g g i o re
autonomia per la loro esecuzione.
Tra le tecniche che possono consentire
tale operazione didattica possiamo ricordare
il cruciverba, definizione all’interno della
quale comprendiamo tutte le attività di tipo

enigmistico, prevalentemente incentrate
sulla competenza lessicale.
Anche la procedura cloze, già proposta
come guida alla comprensione, può essere
utile per rafforzare tramite un riutilizzo
guidato la competenza testuale: basandosi
in maniera particolare sul cotesto, ovvero su
ciò che precede e che segue lo spazio
vuoto, l’apprendente deve anche definire
quale sia la categoria alla quale appartiene
la parola da inserire - un articolo, un nome,
un verbo ecc. - e mettere quindi in gioco
specifiche strategie cognitive.
Oltre alle tecniche insiemistiche – inclusione, esclusione, seriazione e sequenziazione – già proposte per l’analisi e utili
anche in questo caso, l’apprendimento delle
strutture della lingua può poi essere fissato
con l’incastro, tecnica che ancora una volta
richiede di mettere in atto strategie di tipo
cognitivo più sofisticate di quanto non
possano fare gli esercizi proposti per la
fissazione. La tecnica di incastro può
riguardare diverse competenze linguistiche,
da quella ortografica a quella testuale,
arrivando anche a competenze più
specificatamente comunicative come quella
pragmatico-funzionale, a seconda degli
elementi da riordinare: incastro di lettere,
incentrato essenzialmente sull’ortografia e
sul lessico; incastro di parole, per rafforzare
la competenza sintattica; incastro di
spezzoni di frase, variante incentrata in
questo caso sulla competenza sintattica e
sulla testualità, in quanto richiede anche il
rispetto dei criteri di coerenza e coesione;
incastro di paragrafo, utile per guidare
l’apprendente a riutilizzare essenzialmente le
competenze acquisite in relazione alla
competenza testuale.
Riflessione
Dalla presentazione delle regole del
metodo grammaticale-traduttivo si passa
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con l’approccio comunicativo a percorsi di
tipo induttivo che, tramite la scoperta,
portano alla riflessione e alla sistematizzazione delle regole sulla lingua e sull’uso
della lingua.
Nei manuali analizzati questa operazione
viene realizzata anche con tecniche già viste
per “presentare” la regola. La differenza è in
questo caso data esclusivamente dalla
posizione nella quale la tecnica si colloca: si
tratta di una “presentazione” se l’attività è
posta all’inizio del percorso didattico, di
una “riflessione” se lo conclude. A tale
scopo possono quindi essere ancora una
volta utilizzate il completamento schema,
l’evidenziazione, la griglia.
In alcuni casi troviamo anche un’ulteriore,
specifica, tecnica che abbiamo definito
analisi / riflessione metalinguistica in quanto
lo scopo che sembra si intenda conseguire
è proprio quello di invitare l’apprendente a
riflettere sul funzionamento della lingua.
Riutilizzo “produttivo”
Una didattica comunicativa efficiente e
valida dovrebbe avere come obiettivo
primario quello di rendere gli apprendenti
autonomi, in grado cioè di riutilizzare in
maniera libera e produttiva quanto appreso
durante il percorso didattico.
Questo obiettivo può essere a nostro
avviso raggiunto tramite l’operazione
didattica che abbiamo scelto di definire
“riutilizzo produttivo”, operazione che può
essere anticipata nella fase di svolgimento o
di sintesi, ma che può essere poi ripresa in
fase di conclusione, controllo o, come è
ancora più evidente, output comunicativo.
Se per la verifica delle strutture
morfosintattiche, del lessico, dell’ortografia
o della pronuncia possono essere adeguate
le tecniche proposte per la fissazione,

l’acquisizione delle abilità e delle
competenze necessarie per interagire nei
vari domini della vita sociale potrà più
adeguatamente basarsi su un diverso tipo di
tecniche, tali da consentire appunto un
riutilizzo produttivo.
L’abilità di produzione scritta richiede il
possesso di conoscenze e competenze che
non riguardano soltanto l’ambito linguisticocomunicativo: dalle capacità cognitive alle
conoscenze generali o enciclopediche, dalla
competenza pragmatico-funzionale, a quella
testuale, morfosintattica, lessicale e
o r t o g r a fi c a . P e r p o t e r n e v e r i fi c a r e
l’acquisizione ci si potrà avvalere della
tecnica di stesura testo scritto che, come
proposto dalle più recenti teorie
glottodidattiche, non può consistere in
quella che era un tempo la composizione a
carattere generale. Anche i manuali
propongono infatti attività che richiedono la
produzione di testi mirati a specifici
destinatari o ascrivibili ad un particolare tipo
o genere e sempre comunque corredati da
coordinate che guidino l’apprendente a
produrre un testo coerente, coeso ma
anche adeguato al dominio d’uso e alla
specifica situazione comunicativa. La
stesura del testo può essere sia libera che
guidata: in questo secondo caso si può
ricorrere sia ad una traccia scritta che a
immagini.
Se la stesura di testi scritti consente di
mettere in gioco conoscenze e competenze
necessarie ai fini della produzione scritta, è
tramite il monologo che può essere invece
sviluppata l’abilità di produzione orale.
Anche in questo caso è necessario fornire
coordinate che guidino gli apprendenti nella
loro performance, indicando l’argomento da
trattare, i destinatari, lo scopo ecc. o
guidandoli ancora una volta con una traccia
scritta o iconica.
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Oltre alle abilità di tipo produttivo –
produzione orale e produzione scritta – in
questa fase è utile che gli apprendenti
dimostrino anche di essere in possesso
delle strategie e delle competenze sia
linguistiche che pragmatico-funzionali
necessarie per gestire le abilità di
interazione orale.
La tecnica che con maggiore frequenza
viene utilizzata a tale scopo è probabilmente
il role-play, ovvero la tecnica che, fornendo
alcune fondamentali coordinate sulla
situazione comunicativa nella quale si dovrà
svolgere l’interazione – luogo, partecipanti,
scopo della comunicazione ecc. – spinge gli
apprendenti a eseguire il compito con un
certo margine di libertà e di creatività.
In alcuni casi però il lavoro di coppia può
non prefigurarsi come un vero e proprio
role-play, in quanto non vengono date
istruzioni alle quali gli interlocutori devono
attenersi ma viene solo indicato un
argomento del quale parlare. Talvolta la
conversazione può essere libera, in altri casi
conversazione guidata, ad esempio tramite
traccia iconica.
La discussione, di gruppo o che
coinvolga l’intera classe, è la tecnica che
con più frequenza viene adottata non solo
dai manuali, ma anche dagli stessi docenti,
non solo per favorire l’elicitazione, ma anche
per sviluppare la capacità di produrre
messaggi corretti e adeguati, di costruire
testi orali più o meno complessi, di gestire
turni di discorso, ma anche di saper
controbattere, argomentare, esporre le
proprie idee. Talvolta questo tipo di attività,
che come la conversazione può anche
essere stimolata da immagini, ha come
obiettivo quello di sviluppare, tramite il
confronto, la competenza interculturale.
Con sempre maggiore frequenza i
manuali, probabilmente influenzati dal

re c u p e ro d i i n d i c a z i o n i d i m a t r i c e
costruttivista e cooperativa, prevedono alla
fine del percorso l’inserimento di quelle che
abbiamo scelto di definire “attività per
compiti”. Pur non essendo infatti
riconducibili a tecniche cooperative in senso
stretto, né potendo essere considerate veri
e propri project work, queste attività
recuperano alcune caratteristiche e alcune
procedure operative rintracciabili in queste
due tipologie di tecniche. Si tratta infatti di
attività che prevedono l’alternanza di diverse
modalità di lavoro (individuale, a coppia o in
gruppo, con l’intera classe), che richiedono
di svolgere più di un compito (leggere,
prendere appunti, scrivere, riferire ecc.) e
che spesso oltre a richiedere quindi il ricorso
a molteplici abilità, mirano anche a
sviluppare più di una competenza, sia sul
piano orale che scritto e sia a livello
linguistico che comunicativo: dalla
competenza lessicale a quella
morfosintattica e testuale, dalla competenza
pragmatico-funzionale, a quella socioculturale o culturale a quella intercultrale.
La rassegna delle tecniche alle quali può
essere utile ricorrere per stimolare gli
apprendenti a riutilizzare le competenze
apprese si conclude con la presentazione di
due tipologie che abbiamo scelto di
differenziare pur essendo tra loro simili: in
entrambi i casi prevale infatti l’aspetto ludico
ed entrambe hanno quindi lo scopo di
attenuare l’ansia e consentire di apprendere
scordandosi che si sta imparando.
Il primo tipo di tecniche qui presentato è
quello che abbiamo scelto di definire gioco
su schema. Si tratta di attività nelle quali
viene richiesto agli apprendenti di svolgere
un gioco seguendo specifiche regole. In
alcuni casi si tratta di un gioco “codificato”,
come ad esempio il gioco dell’oca, il bingo,
la battaglia navale, in altri di un
adeguamento di uno di questi giochi, in altri
ancora di un gioco inventato dall’autore.
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Nella definizione di tecnica ludica
abbiamo scelto di raccogliere invece le
attività che, sempre ricorrendo al gioco e
permettendo agli apprendenti di distogliere
l’attenzione dal compito didattico,
richiedono di utilizzare la lingua per una
comunicazione/interazione quanto più
possibile autentica oltreché libera da ansie,
ricorrendo spesso all’umorismo.
Le tecniche didattiche per la fase di
“conclusione”
Ogni micro percorso operativo deve
prevedere una fase conclusiva durante la
quale ci si accerta che gli apprendenti
abbiano acquisito tutti i contenuti –
linguistici, pragmatico-funzionali, culturali –
selezionati come oggetto di tale fase del
processo didattico.
In questa fase, definita qui “conclusione”
come indicato nell’UdL, si procede quindi
alla verifica della competenze e conoscenze
acquisite, ovvero a quello che l’UD definisce
“controllo”. Oltre che sottoforma di vero e
proprio controllo, tramite ad esempio un
test formale, la verifica può essere realizzata
anche chiedendo agli apprendenti di
svolgere compiti e attività nelle quali
riutilizzare in maniera significativamente
rilevante le competenze acquisite: è questo
forse il motivo della scelta di definire “output
comunicativo” la fase finale dell’unità
didattica/unità di lavoro proposta dal
Vedovelli (2010).
Le operazioni didattiche che possiamo
prevedere in questa fase sono quindi innanzi
tutto la verifica, effettuata dal docente allo
scopo di valutare in maniera formale se gli
obiettivi didattici previsti sono stati
conseguiti da tutta la classe e l’autovalutazione, tramite la quale lo stesso scopo
può essere conseguito affidandone la
responsabilità direttamente all’apprendente, al quale si richiede di verificare in

maniera autonoma di avere raggiunto o
meno gli obiettivi previsti.
Sempre nella fase di conclusione si può
prevedere anche l’utilizzo (all’interno o al di
fuori dell’aula). Come suggerito infatti da
Vedovelli (2010) a proposito della definizione
di “output comunicativo”, la fase di
conclusione può prevedere una espansione
oltre il contesto scolastico, ovvero la
possibilità di riutilizzare quanto appreso in
maniera libera, giocando «“senza rete”,
senza la protezione del docente, senza il
suo orientamento, senza il suo costante
aiuto, implicito o esplicito». (Vedovelli 2012:
145).
A queste si aggiungono poi le operazioni
di recupero e di rinforzo, utili per aiutare gli
studenti a rinforzare competenze relative a
singoli aspetti o sviluppare processi di
comprensione profonda tramite attività di
recupero.
Verifica
Oltre a quelle già individuate per il
riutilizzo produttivo, che può in questa fase
essere visto come “utilizzo fuori dalla
classe”, tra le tecniche utili per la verifica
possiamo segnalare tecniche più
d i re t t a m e n t e i n c e n t r a t e s u a s p e t t i
specificatamente linguistici, quali il lessico e
la morfosintassi e quindi già proposte per la
fissazione: manipolazione, riempimento
spazi vuoti, accoppiamento, cloze, incastro
ecc.
Autovalutazione
Un’altra operazione che con sempre
maggiore frequenza ricorre nella didattica è
l’autovalutazione. Questa può consistere in
una vera e propria autoverifica, oppure può
essere realizzata ancora una volta con
tecniche già analizzate, quali
accoppiamento, pairing, scelta multipla o,
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infine, con una tecnica che, sia la forma che
per la varietà dei contenuti scelti come
obiettivo, abbiamo scelto di definire quiz.

Proprio perché trasversali, ma anche
perché effettivamente inseriti molto spesso
proprio dopo la conclusione dell’unità, li
presentiamo in questa ulteriore fase.

Rinforzo e recupero
Se, una volta completato il percorso
didattico, alcuni apprendenti presentano
ancora lacune possono essere infine
proposte attività di rinforzo o di recupero.
Per il primo, “che si riferisce alle carenze
nell’acquisizione di obiettivi su cui si sta
lavorando nell’unità in corso” (Balboni 1998:
129), si agisce ancora una volta con
tecniche tipiche della fissazione. Per il
recupero, che richiede “un progetto globale
che intende sopperire a carenze
generalizzate nell’acquisizione della lingua”,
(Balboni 1998: 129) è invece necessario
riproporre le tecniche che sono state
individuate per il “riutilizzo produttivo”, in
quanto più indicate per stimolare la
riflessione profonda dell’apprendente.
Le tecniche didattiche per un possibile
ampliamento
L’UdL prevede, come abbiamo ricordato,
un percorso che si articola in tre momenti:
introduzione, svolgimento e conclusione. In
realtà, come si può verificare anche
analizzando i manuali per l’insegnamento
dell’italiano L2, è spesso presente
un’ulteriore fase durante la quale diversi
possono essere gli obiettivi da conseguire.
Si tratta in realtà di obiettivi che
potrebbero essere considerati trasversali alle
tre fasi sopra descritte, come del resto
anche l’autovalutazione, qui collocata nella
fase finale e che può/deve in realtà
attraversare l’intero percorso didattico, o
come l’ampliamento di temi e contenuti, la
revisione o il rilassamento, che potrebbero
collocarsi anche nella fase di svolgimento.

Approfondimento/ampliamento socioculturale
Svolta tramite la presentazione non solo
di testi ma anche di immagini, questa
operazione mira a sviluppare le diverse
competenze linguistico-comunicative
affrontando anche argomenti della realtà
socio-culturale italiana: cinema, cucina,
moda, sport ecc.
Approfondimento/ampliamento culturale
Con tale definizione ci riferiamo a quegli
aspetti che hanno affascinato nel corso dei
secoli non solo gli artisti, i poeti, i letterati
ma anche tantissimi stranieri “comuni” e
hanno costituito quindi da sempre una delle
principali motivazioni all’apprendimento della
nostra lingua. L’obiettivo culturale, affrontato
anch’esso quasi sempre in questa fase, può
essere introdotto sia da testi scritti, quali ad
esempio brani letterari e poesie, sia da
immagini, in questo caso più fotografie che
disegni, spesso accompagnati da attività
didattiche di vario tipo.
Per lo svolgimento di tali operazioni
didattiche molti manuali propongono la
semplice lettura di testi, talvolta
a c c o m p a g n a t i d a i m m a g i n i : p re v a lentemente fotografie, ad esempio di opere
d’arte, se l’obiettivo e la competenza
culturale, anche disegni se invece si intende
sviluppare competenze di tipo socioculturale. Altre tecniche adottate a tali scopi
sono domande aperte e domandeelicitazione, stimoli a discussione in classe e
attività per compiti.
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Confronto interlinguistico/interculturale
Ancora una volta si è scelto, per praticità
e per una cercare di garantire una possibile
razionalizzazione, di situare dopo la fase di
conclusione un obiettivo che potrebbe in
realtà essere affrontato in ogni momento del
percorso didattico. Si tratta di un obiettivo di
grande rilievo nella didattica delle lingue,
disciplina che richiede il confronto con
popoli, lingue e culture diverse, e sul quale
deve essere quindi posta molta attenzione.
Tra le tecniche adottate a tale scopo
possiamo segnalare ancora una volta, tra la
altre possibilità, la domanda aperta e la
domanda elicitazione, che può essere utile
per far sì che gli apprendenti notino e
confrontino aspetti linguistici e culturali riferiti
alle diverse realtà (la lingua e la cultura
target e la lingua e la cultura di
appartenenza degli apprendenti), le attività
per compiti e la discussione in classe.
Risultano infine particolarmente adatte
anche le tecniche ludiche, quali ad esempio
le vignette umoristiche.
Rilassamento
Un ulteriore obiettivo che tale fase,
probabilmente più di altre, può prevedere è
quello di fornire un momento di relax e di
rilassamento, tramite vignette, attività
ludiche, giochi con la lingua, anche allo
scopo di dare a tutti gli apprendenti il tempo
di completare in maniera piena e completa il
processo di acquisizione dell’input relativo al
percorso didattico appena concluso.
Pensata come momento di transizione
fra un’unità e l’altra, non solo per
stemperare ansie e tensione, ma anche per
permettere a tutta la classe di completare il
processo di acquisizione prima di ripartire
con una nuova unità, questa operazione si
può avvalere ancora una volta sia delle
tecniche che abbiamo definito gene-

ricamente ludiche che di quelle di tipo
enigmistico, qui chiamate cruciverba.
Le tecniche didattiche nei manuali per
l’insegnamento dell’italiano L2
Come anticipato nell’introduzione, questa
proposta è scaturita da una ricerca
incentrata sull’analisi di un campione di
manuali per l’insegnamento dell’italiano L2.
A conclusione di questo breve saggio
presentiamo quindi alcuni dei risultati
ottenuti, riguardanti in particolare le scelte
effettuate dagli autori in merito alle tecniche
privilegiate in funzione dello sviluppo delle
diverse competenze linguisticocomunicative.
Nella prima colonna della tabella
proposta qui di seguito sono indicate le
principali competenze oggetto di
apprendimento, mentre nelle successive
colonne sono riportate le tecniche che, in
ordine decrescente, sono state scelte dagli
autori per favorirne l’acquisizione. La
seconda colonna riporta quindi la tecnica
adottata con maggiore frequenza, la terza
colonna quella che rappresenta la seconda
tecnica adottata, l’ultima colonna indica la
terza tecnica in ordine di preferenza.
In alcuni casi il risultato può essere
ritenuto ampiamente prevedibile: la
manipolazione per la competenza
morfologica, il dettato per quella ortografica,
il role-play per la competenza pragmaticofunzionale, solo per fare alcuni esempi.
Prima di lasciare al lettore l’esplorazione
della tabella, riteniamo però opportuno
f o r n i re i n d i c a z i o n i s u a l c u n e d e l l e
competenze segnalate.
Innanzi tutto la distinzione fra competenza culturale e competenza socioculturale. Nel primo caso ci riferiamo a
quegli aspetti della cultura italiana che
hanno affascinato nel corso dei secoli non
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solo gli artisti, i poeti, i letterati, ma anche
tantissimi stranieri “comuni” e che hanno
costituito quindi da sempre una delle
principali motivazioni all’apprendimento della
nostra lingua. Nel secondo caso invece alla
realtà socio-culturale italiana, al cibo, alla
moda, agli usi e ai costumi in genere.
Competenza cognitiva: si tratta di una
competenza in parte riconducibile alla
capacità di apprendere individuata nel
QCER e che abbiamo trovato affrontata in
attività che richiedono all’apprendente di
svolgere, utilizzando la L2, anche compiti
che vanno oltre la conoscenza della lingua,
quali ad esempio i calcoli matematici.

specifica a coloro che intendono diventare
docenti e quindi poco diffusa nei manuali
per l’insegnamento delle lingue, questa
competenza è comunque presente in
alcuni, particolari manuali, quale ad esempio
Affresco Italiano C2 (Trifone, Filippone e
Sgaglione 2011), dedicato ad apprendenti in
possesso di una competenza linguisticocomunicativa molto elevata.
Competenza sociolinguistica: lo stesso
m a n u a l e , i n fi n e ,
Stefania
affronta in maniera
Semplici
esplicita anche
Università
aspetti di tipo socioper Stranieri
linguistico della linSiena
gua italiana.

Competenza glottodidattica: pur essendo
indubbiamente rivolta in maniera più
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COMPETENZA

TECNICA 1

TECNICA 2

TECNICA 3

ARGOMENTAZIONE

Discussione in classe

Elicitazione

Attività per compiti /
domanda aperta

COGNITIVA

Attività per compiti

CULTURALE

Attività per compiti

Elicitazione

Domanda aperta

ENCICLOPEDICA

Elicitazione

Domanda aperta

Ludica

FONETICA

Ripetizione

Riconoscimento

Inclusione

INTERCULTURALE

Domanda aperta

Elicitazione

Discussione in classe

GLOTTODIDATTICA

Attività per compiti

LESSICALE

Accoppiamento
lingua/immagine

Riconoscimento

Riempimento spazi

METACOMPETENZA

Autoverifica

Attività cooperativa

Attività per compiti

METALINGUISTICA

Analisi/riflessione
metalinguistica

Accoppiamento

Completamento
schema/attività per
compiti/ ludica

MORFOLOGIA

Manipolazione

Riempimento spazi

Completamento
schema

ORTOGRAFICA /
ORTOEPICA

Dettato

Dettato-cloze

Inclusione/scelta
binaria

PARALINGUISTICA

Riconoscimento

Autoverifica

PRAGMATICOFUNZIONALE

Role-play

Role-taking

Pattern drill

SEMANTICA

Riconoscimento

Osservazione

Accoppiamento

SINTATTICA

Manipolazione

Riempimento spazi

Pattern drill

SOCIO-CULTURALE

Elicitazione

Lettura

Accopp. linguaimmagine

SOCIOLINGUISTICA

Parafrasi

Riconoscimento

TESTUALE

Stesura testo scritto

Stesura testo guidata
(su immagine)

Domanda aperta

TESTUALITÀ ORALE

Monologo su traccia

Monologo

Monologo su testo
iconico

INTEGRAZIONE
COMPETENZE

Attività per compiti

Gioco su schema

Discussione in classe
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Didattica del congiuntivo e
(neo)purismo linguistico
i verbi di opinione e l’ipotesi dell’irrealtà
Tommaso Marani
Il comune senso dell’errore
Il congiuntivo e il suo uso corretto (o
mancato) in italiano è uno dei temi che
ricorre più di frequente non solo nelle
discussioni di linguisti e insegnanti ma
a n c h e n e l l e q u o t i d i a n e r i fl e s s i o n i
metalinguistiche dei parlanti. Come hanno
osservato Valeria della Valle e Giuseppe
Patota, l’attenzione rivolta da un parlante
italiano mediamente colto agli errori, reali o
presunti, nell’uso del congiuntivo, è
altissima:
Nel recinto di quello che potremmo
definire il “comune senso dell’errore” (cioè
la censura che la comunità dei parlanti
esercita sull’errore di lingua) molti italiani
sono meno tolleranti che nel corrispettivo
sociale rappresentato dal comune senso
del pudore. In particolare, un congiuntivo
ritenuto sbagliato o mancato viene
percepito come il più grave degli errori
[…] tale da suscitare nei censori reazioni
che vanno […] dal disprezzo indignato
all’elogio di un passato in cui i congiuntivi
non si sbagliavano. (Della Valle, Patota
2009, 9)
La ricerca più accorta ha mostrato che i
timori di una prossima, o già avvenuta,

“morte del congiuntivo”, sono in realtà del
tutto infondati (Della Valle, Patota 2009, 27–
54; Prandi 2012, 121–125; Sgroi 2013, 43–
45), ma i numerosissimi e
intransigenti
censori non sembrano ancora averne preso
atto. Se ormai da decenni lettori indignati
lamentano la decadenza nell’uso del
congiuntivo, o si dolgono della sua
scomparsa, in appassionate “lettere al
direttore”, pubblicate ad intervalli regolari sui
principali quotidiani (circa dieci volte l’anno
su Corriere della Sera, Repubblica e La
Stampa secondo Della Valle e Patota 2009,
21–23), da qualche tempo la “questione del
congiuntivo” ha fatto la sua comparsa, con
grande successo, anche nei social media: al
momento in cui quest’articolo è stato
scritto, gruppi come “Il congiuntivo non è
una malattia degli occhi” e “Aspettando il
giorno in cui il congiuntivo tornerà di moda”
contano su Facebook rispettivamente circa
210.000 e 70.000 iscritti. Questi interventi
su vecchi e nuovi media hanno perlopiù un
atteggiamento neopurista o “neocrusc” che,
come osserva Salvatore Claudio Sgroi, “in
genere denuncia (per lo più condannandolo)
il mutamento della lingua, mostrando nel
contempo una fedeltà assoluta a essa”;
questo diffuso atteggiamento è però

contraddittorio con l’essenza stessa del
linguaggio verbale, che esiste
unicamente in funzione dei mutevoli e
i m p re v e d i b i l i b i s o g n i e s p re s s i v i comunicativi-cognitivi dei parlanti di una
comunità. I cambiamenti, lungi
d a l l ’ e s s e re s e g n o d i d e c a d e n z a ,
corruzione o degenerazione della lingua
sono invece indizio della sua vitalità.
(Sgroi 2013, 4)
Il congiuntivo rappresenta un tema
“sensibile” anche nella didattica dell’italiano
per stranieri: il congiuntivo indipendente
esortativo è presente come “imperativo di
cortesia” già nei corsi di livello A2, mentre il
suo uso nelle frasi subordinate è solitamente
introdotto nei corsi di livello B1. Il
congiuntivo è spesso vissuto da studenti e
insegnanti come un argomento difficile e
insidioso, sia probabilmente per l’effetto
inibitorio, sugli insegnanti e quindi anche
sugli studenti, di quel malinteso “comune
senso dell’errore” di cui si è detto poco
sopra, sia anche per una scarsa chiarezza
su alcuni suoi usi fondamentali riscontrabile
in molti libri di testo. Nelle note che seguono
verrà preso in esame il modo in cui cinque
corsi di italiano per stranieri (Domani 3;
Nuovo Magari; Nuovo Contatto; Bravissimo!
e Universitalia) e tre grammatiche di italiano
per stranieri (La grammatica avanzata della
lingua italiana (GAI), la Grammatica italiana
per stranieri (GPS), la Große Lerngrammatik
Italienisch (GLI)), analizzano due usi del
congiuntivo nelle frasi subordinate: nelle
frasi completive oggettive dipendenti da
verbi di opinione e nell’ipotesi dell’irrealtà.
L’analisi di questi testi evidenzierà come su
questi due aspetti prevalgano nei corsi di
italiano posizioni sostanzialmente (neo)puriste che, fornendo una rappresentazione in
parte fuorviante della realtà linguistica
dell’italiano contemporaneo, possono
causare incertezze nello studente di italiano
e impedirgli l’accesso a utili strutture
linguistiche.

Dopo i verbi di opinione: congiuntivo o
indicativo?
Il congiuntivo dei bei tempi andati?
Il mancato uso del congiuntivo in una
frase completiva oggettiva dipendente da
un verbo (o sostantivo) di opinione come
pensare, credere o ritenere è uno dei casi
che provoca più di frequente le reazioni
scandalizzate dei “parlanti mediamente
colti” preoccupati per la decadenza
dell’italiano contemporaneo da una non
meglio precisata età dell’oro. In realtà (come
mostrano Rati, 2004 e Durante 1981,
272-273) l’uso dell’indicativo in queste frasi
è largamente diffuso già nel Duecento e nel
Trecento, fin dalle origini della letteratura
italiana. Ad esempio, nel canto tredicesimo
della Divina Commedia troviamo un noto
passo con tre frasi oggettive in sequenza, la
prima all’indicativo e le due seguenti al
congiuntivo (vd. Sgroi 2013, 143–157, per
le interpretazioni date dai grammatici di
questi versi),
Cred’ïo ch’ei credette ch’io credesse
che tante voci uscisser, tra quei bronchi,
da gente che per noi si nascondesse.
(Inf. XIII, 25-27)
Anche nel Canzoniere di Petrarca
abbiamo un indicativo in dipendenza da
credere:
perché qui fra noi
quel che tu val’ et puoi,
credo che ‘l sente ogni gentil persona.
(Canzoniere, 270, 9-11)
Il Decameron offre molti casi di indicativo
dopo un verbo di opinione, per esempio
nella quarta giornata in dipendenza da
pensare:
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Ma dopo alquanto, temendo la donna di
non aggiugnere al suo danno vergogna,

pensò che senza alcuno indugio da
trovare era modo come lui morto si
traesse di casa. (Decameron, IV, 10)

dovuta al fatto che in tali contesti
l’indicativo è an-etimologico rispetto al
latino […] Una posizione, questa, “veteropurista”, che ci sembra insostenibile. Per
almeno due ragioni. In primo luogo, non
viene violato il principio della funzione
comunicativa del linguaggio. La presenza
dell’indicativo al posto del congiuntivo
[…] non comporta infatti in alcun modo
ripercussioni negative sul significato delle
diverse frasi, trasparenti
indipendentemente dalla scelta del
mondo. In secondo luogo, non viene
violato il principio sociolinguistico della
variazione diastratica del linguaggio. La
presenza dell’indicativo […] non è
specifica della varietà diastratica bassa,
cioè dell’italiano popolare, ma caratterizza
l’italiano di tutt’Italia, di ogni livello
culturale, colto e incolto, trattandosi di
una forma di italiano neo-standard o
dell’uso medio, peraltro di antica matrice.
(Sgroi 2013, 43)

Considerando la storia della lingua
italiana, “ognuno ha solo l’imbarazzo della
scelta” nell’esemplificare dalle origini fino a
oggi “usi illustri, parlati e scritti, con
l’indicativo pro congiuntivo” (Sgroi 2013,
13): da Dante fino a Italo Calvino
(“‘Bradamante, non sono Agilulfo: son
Rambaldo!’” lui le vorrebbe subito gridare,
ma pensa che è meglio dirglielo da vicino, Il
cavaliere inesistente, XI) e Umberto Eco
(“Trovai un’altra donna, ma questa volta era
la meretrice di Babilonia. Non mi colpirono
tanto le sue fattezze, ma il pensiero che
anch’essa era una donna come l’altra”, Il
nome della Rosa).
Indicativo AUT congiuntivo
Come considerare questi e gli altri
innumerevoli casi di indicativo in dipendenza
da verbi di opinione nell’italiano scritto e
parlato? Esemplificando: come valutare le
frasi 1. e 2. qui di seguito?
1. Credo che Daniela abbia ragione.
2. Credo che Daniela ha ragione.
I grammatici puristi considerano corretta
solamente la frase 1) e ritengono la frase 2)
sbagliata, sostenendo quindi un rapporto in
distribuzione complementare tra indicativo e
congiuntivo: se si usa un modo non si può
usare l’altro, una relazione insomma
INDICATIVO AUT CONGIUNTIVO (Sgroi
2013, 42). Il perché dell’errore non è
sempre chiarito dai grammatici puristi, talora
sembrerebbe che si tratti di un uso non
presente nei classici, altre volte si
tratterebbe di un uso dialettale (e
meridionale) dell’indicativo:
C’è però da sospettare che la ragione
inconscia, non dichiarata, del giudizio di
condanna dell’uso dell’indicativo sia

L’uso dell’indicativo in 2. si trova cioè
senza dubbio all’interno dell’”italiano
comune”, quella zona di intersezione tra
l’italiano standard normativo (l’italiano colto
ancien régime delle grammatiche), e
l’italiano dell’uso/neo-standard che
costituisce l’oggetto dell’insegnamento per
il docente di italiano a stranieri (vd. Berruto
2012, 67–75 e Lepschy 2005 su italiano
standard e neostandard; Diadori, Troncarelli,
Palermo 2009, 160–168 sulla definizione e
l’individuazione dell’“italiano comune” da
insegnare agli stranieri). La ristandardizzazione in atto nella lingua italiana non ha
fatto che consolidare l’uso, già presente in
tempi antichi, dell’indicativo accanto al
congiuntivo nelle completive oggettive
dipendenti da un verbo di opinione (Berruto
2012, 80-81).
Indicativo VS congiuntivo
La seconda valutazione possibile di 1. e
2., meno rigida, neopurista, ritiene corrette
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entrambe le frasi ma individua tra di esse,
oltre a una differenza di registro stilistico (1.
più formale di 2.), anche una diverso
significato, supponendo cioè una relazione
di opposizione semantica INDICATIVO VS
CONGIUNTIVO (Sgroi 2013, 45-49): l’uso
dell’indicativo in 2. indicherebbe una
certezza rispetto al congiuntivo di 1. che
darebbe alla frase un significato di
soggettività, incertezza e dubbio. Sostenere
però un’opposizione semantica tra frasi del
tipo 1. e 2. è estremamente problematico.
Sgroi (2013, 30-31, 49-51, 62-63) propone
prove di tipo linguistico, interlinguistico,
ontogenetico e ontologico per confutare
una relazione di tipo VS:
a) prove linguistiche:
(I) la relazione VS si realizza solo in frasi
del tipo 1. e 2., ma non in una frase
con prolessi dell’ogget-tiva del tipo
Che Daniela abbia ragione, lo credo,
in cui è possibile solo l’uso del
congiuntivo, restando identico il significato referenziale se non per la
diversa tematizzazione;

Dio esista, ma dovrebbe poter dire solo
Credo che Dio esiste. Diverse inchieste
mostrano invece che dei credenti
realizzano Credo che Dio esista senza
sentire in alcun modo messa in dubbio la
propria fede.
Indicativo VEL congiuntivo
La questione della presunta relazione VS
tra indicativo e congiuntivo è strettamente
legata a quella circa l’esistenza,
indipendentemente dai suoi usi, di un unico
valore inerente al congiuntivo. Come ha
dimostrato Michele Prandi (2002, 2012; vd.
anche Stewart 2002), il congiuntivo non ha
la capacità di dare alla frase subordinata in
cui è usato uno statuto modale di non
realtà, ovvero di soggettività, incertezza e
dubbio:
I l p r o fi l o m o d a l e d e l c o n t e n u t o
intenzionato - del contenuto della subordinata - è integralmente predefinito in
modo tautologico dalla semantica del
verbo principale […]. In caso di
alternanza tra indicativo e congiuntivo in
presenza di una stessa accezione di uno
stesso verbo, cambia il registro stilistico
dell’espressione, ma non cambia il valore
modale della completiva, dato che non
cambiano né il contenuto del verbo
principale né la relazione grammaticale,
che sono gli unici fattori pertinenti.
(Prandi 2002, 38)

(II) il congiuntivo si trova anche in
completive dipendenti da verbi
fattuali, che presuppongono cioè la
verità dell’enunciato: mi dispiace che
tu sia partito (su questo punto vd.
anche Prandi 2002, 29-33; 2012,
100-104).
b) prova interlinguistica: la relazione VS non
è valida né in francese né in spagnolo.
c) prova ontogenetica: se vi fosse un’opposizione VS di tipo semantico i bambini
non avrebbero difficoltà ad apprenderne
l’uso, come non ne hanno a contrapporre
semanticamente enunciati assertivi polari
del tipo piove VS non piove.
d) prova ontologica: se esistesse una
relazione di opposizione semantica, un
credente vero non potrebbe realizzare,
senza provare grande disagio psicologico, un enunciato del tipo Credo che

Il valore di “soggettività, incertezza e
dubbio” in 1. e 2. non è dato quindi dall’uso
del congiuntivo o dell’indicativo ma
esclusivamente dal verbo di opinione della
frase principale. La differenza tra completive
oggettive con l’indicativo o con il
congiuntivo in dipendenza da un verbi di
opinione è cioè solo di registro linguistico,
più formale in 1., meno formale in 2.
Entrambe le frasi, però, pur con diverso
livello di formalità, sono all’interno dell’area
dell’italiano comune e quindi del tutto
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corrette. La relazione tra frasi del tipo 1. e 2.
è di conseguenza di tipo INDICATIVO VEL
CONGIUNTIVO, non implicando una
differenza semantica ma esclusivamente
“una scelta stilistica, una variazione
d i a f a s i c a , d i re g i s t ro f o r m a l e ( d e l
congiuntivo) rispetto al registro informale
(dell’indicativo)”; la differenziazione tra
congiuntivo e indicativo, va notato, non è di
tipo diamesico, ovvero scritto vs parlato, ma
solo diafasica, cioè “di tipo formale (scritto o
parlato) e informale (parlato o scritto)” (Sgroi
2013, 47).
Frasi dipendenti da verbi di opinione nei
corsi di italiano per stranieri

nell’uso). Solamente Universitalia 2, dopo
che nell’unità 11 (100) verbi ed espressioni
di opinione sono stati indicati come
Auslöser del congiuntivo, nell’unità 16 (172)
fa riferimento alla tendenza a usare
l’indicativo dopo penso che/credo che nella
lingua parlata (considerando quindi la
variazione sul piano diamesico e non
correttamente su quello diafasico). Nei
manuali presi in considerazione (con
l’eccezione di Universitalia 2) l’uso del
congiuntivo dopo i verbi di opinione è
indicato come l’unico possibile, non
menzionando la possibilità di usare anche
l’indicativo, ed assumendo così, di fatto,
una posizione purista.

Come vengono trattate nei corsi di
italiano per stranieri presi in esame le frasi
completive oggettive dipendenti dai verbi di
opinione? Quest’uso del congiuntivo è in
genere uno dei primi a essere affrontato nei
libri di testo. Nuovo Contatto B1 (Unità 3),
Universitalia 2 (Unità 11), Domani 3 (Unità 4)
lo introducono come primo esempio d’uso
del nuovo modo; Bravissimo! 3 (Unità 3) lo
presenta subito dopo aver trattato l’uso del
congiuntivo in dipendenza da verbi di
emozione e stato d’animo come odiare,
sopportare, piacere ecc. Nella grammatica
in appendice di Domani 3 si afferma che “Il
congiuntivo di solito si usa con i verbi che
esprimono opinione o situazioni non sicure
come penso, credo, immagino” e che “Il
congiuntivo si usa dopo i verbi che
esprimono un’opinione soggettiva” (Domani
3, 227-228;); un’analoga formulazione si
trova anche in Nuovo Magari B2 (160), in
Nuovo Contatto B1 (“Il congiuntivo può
essere usato con verbi ed espressioni che
indicano opinione”, 89-90) e in Contatto 2B
(21). Bravissimo! 3 (46) indica l’uso del
congiuntivo come l’unico possibile dopo
penso/credo/mi sembra/suppongo che ma
aggiunge che con sono sicuro/sono
convinto che è possibile usare anche
l’indicativo (senza specificare differenze

La scelta adottata da questi corsi di
italiano è tutto sommato vicina a un’osservazione di Martin Maiden che, dopo aver
preso posizione in favore della relazione
INDICATIVO VS CONGIUNTIVO, sostenendo che “dopo i verba credendi può
apparire l’indicativo quando la subordinata
contiene una proposizione presentata come
un dato di fatto (Crede che Dio esiste =
Crede nell’esistenza di Dio)”, conclude
affermando che “dal punto di vista didattico,
immagino sia meglio insegnare che tali verbi
richiedono generalmente il congiuntivo” (Maiden 2005, 116). Fornire una
ricostruzione incompleta di una parte del
sistema linguistico, dare cioè una regola di
fatto “sbagliata” e pretenderne l’applicazione non può essere però privo di
conseguenze. Come rispondere a uno
studente di italiano che, dopo aver imparato
che l’uso del congiuntivo è il solo possibile
dopo un verbo di opinione, si imbatta in un
indicativo pro congiuntivo letto su un
romanzo o su un quotidiano, ascoltato in tv,
al cinema, in un’aula universitaria o in
Parlamento e ne chieda conto? Affermare
che gli indicativi trovati dallo studente in un
romanzo di Umberto Eco, in una lettera
rivolta da alcuni ministri di governo al
presidente della Camera dei deputati (“ha
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portato la Democrazia Cristiana a ritenere
che sono venute meno le condizioni”, “La
Repubblica”, 9 aprile 1987) o magari in un
discorso di un ex presidente del consiglio e
ministro degli esteri (Giulio Andreotti: “Io
penso che non mi hanno fatto male”;
“Penso che le mie prove sono state più
leggere”, Farina, Andreotti 2004, 8, 59)
sono forme errate o eccessivamente
“colloquiali” non è, come si è visto,
sostenibile. La soluzione migliore, qui come
altrove, è cercare di dare una rappresentazione la più possibile vicina alla realtà
del sistema linguistico dell’“italiano comune”
che ci si propone di insegnare, semplificando sì la descrizione che ne se ne dà a
fini didattici ma non così tanto da deformare
la realtà. Per esempio proponendo una
riflessione metalinguistica del tipo: “In
italiano dopo i verbi di opinione come
pensare, credere, ritenere si usano il
congiuntivo e l’indicativo. L’uso del congiuntivo è più formale rispetto all’indicativo ma
tutti e due gli usi sono corretti.” Secondo
l’esperienza di chi scrive, studenti
responsabilizzati a cui sia stato spiegato 1)
che il sistema linguistico in questo caso offre
una libertà di scelta (tra indicativo e
congiuntivo) 2) quali sono le conseguenze di
questa scelta (un registro linguistico più o
meno formale) non useranno il congiuntivo
peggio (o meno) di studenti a cui ne sia
stato semplicemente prescritto l’uso in un
contesto in cui non è obbligatorio.

comunque tutto interno a quella area
linguistica che costituisce l’oggetto e il fine
dell’insegnamento agli stranieri.
Spostandoci sul piano del lessico, è più
problematico considerare di “registro
neutrale”, espressioni colloquiali substandard, inserite in un corso di livello B1,
come “non me ne frega niente”, “fare una
cazzata”, “figo” o “che palle!” (Nuovo
Contatto B1, 84-85, 143) che menzionare e
utilizzare la possibilità offerta dal sistema di
usare l’indicativo dopo un verbo di opinione.
D’altronde anche corsi di livello B2, per il
quale il QCE pone come obiettivo la
competenza di sapersi esprimere in un
“registro formale e informale” (QCE, 122),
indicano l’uso dell’indicativo come l’unico
possibile (per esempio Contatto 2B, S21;
Nuovo Magari B2, 160).
Se i corsi di italiano presi in esame danno
una rappresentazione eccessivamente
semplificata e, di fatto, (neo)purista della
scelta del modo verbale in dipendenza da
un verbo di opinione, le grammatiche di
italiano per stranieri offrono un quadro più
approfondito anche se non sempre
convincente. Nella GAI troviamo un’interpretazione in termini INDICATIVO VS CONGIUNTIVO dell’alternanza dopo i verbi di
opinione:

La scelta di non menzionare la possibilità
di usare l’indicativo dopo i verbi di opinione
non si giustifica neanche con il fatto che il
Quadro comune europeo di riferimento per
lingue (QCE) indichi, tra le competenze
sociolinguistiche di un discente di Livello B1
la capacità di esprimersi in un “registro
neutrale” (QCE, 122). L’uso dell’indicativo
dopo un verbum putandi appartiene a pieno
diritto, come si è visto, all’ “italiano
comune”, denotando un registro meno
formale rispetto all’uso del congiuntivo ma
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Con i verbi di opinione, e specialmente
nella lingua parlata, quanto più il senso
della frase vuol essere argomentativo e
quindi dimostrare realmente un’opinione
e una riflessione, tanto più si userà il
congiuntivo. Quanto più il verbo di
opinione esprime invece solo un forse
tanto più trova spazio l’indicativo. In
particolare con verbi estremamente
comuni come pensare l’uso dell’indicativo è frequente proprio perché il verbo
pensare può non esprimere un pensiero
davvero argomentato, ma essere solo un
modo per introdurre delicatamente una
questione (il senso non è di “riflettere”
quanto piuttosto di “essere piuttosto
convinto”). (GAI, 180)

La differenza d’uso è interpretata come
una variazione diamesica parlato vs scritto
(e non, correttamente, diafasica, più o meno
formale); viene inoltre supposta una
differenza di significato (più argomentativo
vs meno argomentativo) tra congiuntivo e
indicativo, connessa ad una diversa
intenzione comunicativa del parlante e
inquadrabile quindi anche nella scelta di un
diverso registro linguistico. Nella GPS non si
fa riferimento alla variazione diamesica o
diafasica ma solo al fatto che “la scelta del
congiuntivo significa di solito che voglio
trasmettere un pensiero più articolato,
argomentato, ragionato” (GPS, 67). La GLI
riporta l’uso dell’indicativo PRO congiuntivo
a una variazione sia diamesica (parlato vs
scritto) che diafasica (indicativo usato in
situazioni meno formali, GLI, 236). Altri
esempi si possono trovare in Sgroi (2013,
59-123), che analizza il congiuntivo nella
grammatografia italiana per stranieri
“allofoni, ispanofoni, francofoni, anglofoni,
germanofoni e magiarofoni” (per le
grammatiche rivolte a studenti di lingua
tedesca prende in esame Schwarze,
Colombo 2009) e si chiede polemicamente
se, in alcuni casi, non si abbia a che fare
con della “fanta-grammatica” e con un
“congiuntivo fantasmatico”.
Ipotesi dell’irrealtà, congiuntivo o
indicativo?
Un altro tema che desta grande interesse
sia tra i numerosi indignados del congiuntivo
che tra gli insegnanti di italiano agli stranieri
è quello dell’ammissibilità o meno di
un’ipotesi del terzo tipo formata con
l’imperfetto indicativo, ovvero di una frase
del tipo 4. 5. o 6 (5. e 6. sono esempi di
periodi ipotetici misti), corrispondente a una
frase del tipo 3. con congiuntivo trapassato
e condizionale composto:
3. Se l’avessi saputo non ci sarei venuto
4. Se lo sapevo non ci venivo.

5. Se lo sapevo non ci sarei venuto.
6. Se l’avessi saputo non ci venivo.
Anche in questo caso, esempi di ipotesi
dell’irrealtà con l’imperfetto indicativo sono
largamente attestati in tutta la storia della
lingua italiana (D'Achille 1990, 295–312;
Mazzoleni 2010). Ne troviamo nella Divina
Commedia:
Che se 'l conte Ugolino aveva voce
d'aver tradita te de le castella,
non dovei tu i figliuoi porre a tal croce.
(Inf, XXXIII, 85-87)
nel Principe di Machiavelli: “Non posseva
Teseo dimostrare la sua virtù, se non
trovava gli Ateniesi dispersi” (Il Principe, cap.
VI); nell’Orlando Furioso
E ben si ritrovò salito a tempo,
che forse nol facea, se più tardava.
(Orlando furioso, XVI 83)
nei Promessi Sposi: “Se Lucia non faceva
quel segno, la risposta sarebbe probabilmente stata diversa (Promessi sposi, cap.
III); nelle Cosmicomiche di Italo Calvino: “Se
volevo salvarmi, dovevo subito sbranarla” (“I
dinosauri”, La memoria del mondo e altre
cosmicomiche), sui quotidiani: “Se Cossiga
lo chiedeva, firmavo” (Giulio Andreotti, La
Repubblica, 2 luglio 1991); “E molti dicono
la cosa più ovvia, che se venivi qui non eri
su quella strada tra Codogno e Casalpusterlengo” (Gianni Mura, La Repubblica, 20
dicembre 1992).
Come con l’indicativo dopo i verbi di
opinione, anche l’uso dell’indicativo
imperfetto nell’ipotesi del terzo tipo in
alternativa a congiuntivo trapassato e
condizionale composto è “del tutto
normale” (Berruto 2012, 79) e “non si può
considerare un’innovazione dell’italiano, ma
va vista come la ripresa di una solida
tendenza, già affermata in tempi
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remoti” (Simone 2008, 87); la concordanza
al doppio imperfetto indicativo (frase 4.) e
quella mista irreale (frasi 5. e 6.) si sono
insomma ormai stabilizzate nell’”italiano
comune” (Mazzoleni 2002, 74, 2012, 146).
Più in generale, l’uso dell’imperfetto
ipotetico, che indica “un’azione irreale o non
realizzatasi nel passato” (anche in una frase
principale: “Facevi meglio a stare zitto!”), va
visto nel quadro del sovraccarico funzionale
a cui è sottoposto l’imperfetto indicativo
nell’italiano contemporaneo, insieme
all’imperfetto attenuativo (o di cortesia:
“Volevo due etti di mortadella”) e all’imperfetto ludico (“Facciamo che io ero un
cowboy e tu un indiano”; Diadori, Troncarelli, Palermo 2009, 169-170). Come ha
evidenziato Luciana Soliman questi usi
rientrano in un contenuto di base di inaccessibilità e controfattualità dell’imperfetto
indicativo, che comunica “l’immagine vicina
e lontana, viva e allo stesso tempo
irraggiungibile di un passato che si tenta di
riesumare” (Soliman 2012, 181-182).
Proprio in virtù della controfattualità inerente
al periodo ipotetico con l’imperfetto
indicativo, non sempre è possibile in
u n ’ i p o t e s i d e l t e r z o t i p o s o s t i t u i re
congiuntivo trapassato e condizionale
composto con l’imperfetto indicativo. Marco
Mazzoleni, che argomenta efficacemente a
favore del superamento dei tre tradizionali
tipi di ipotesi verso un’opposizione binaria
“maggiore vs minore probabilità” o “possibile verità vs possibile falsità” (Mazzoleni
1992, 175–180, 2002, 68–72 a cui si
rimanda per un’analisi dettagliata delle
diverse tipologie di ipotesi), evidenzia come
una frase ipotetica con congiuntivo del tipo
7. (con un significato non controfattuale ma
di debole “ipoteticità nel passato”) non
possa essere trasformata in un costrutto
condizionale con l’imperfetto indicativo, che
ha un contenuto controfattuale di base:
7. Se avesse preso il treno delle 3 sarebbe
arrivato alle 9: se avesse preso quello
delle 5 sarebbe arrivato alle 11; adesso è

mezzogiorno e quindi lo troveremo
sicuramente in albergo.
8. ? Se prendeva il treno delle 3 arrivava alle
nove; se invece prendeva quello delle 5
arrivava alle 11; adesso è mezzogiorno e
quindi lo troveremo sicuramente in
albergo.
Non è poi possibile sostituire in un’ipotesi
l’imperfetto indicativo con congiuntivo e
condizionale, nei casi in cui l’imperfetto
abbia valore iterativo e il se significhi quindi
ogni volta che, ogni qualvolta ( (Mazzoleni
1992, 173, 2002, 67):
9. Da bambino, se andavo a trovare mia
nonna lei mi regalava sempre la
cioccolata.
10.? Da bambino, se fossi andato a trovare
mia nonna, lei mi avrebbe regalato
sempre della cioccolata.
Se si escludono le coppie di ipotesi di
tipo 7. 8. (tutto sommato un caso limite) e 9.
10. (più frequenti), tra un’ipotesi del terzo
tipo espressa con congiuntivo e
condizionale e la corrispondente ipotesi
espressa con l’imperfetto indicativo non c’è
differenza di significato ma solo di registro.
La differenza tra un’ipotesi di tipo 3. con
congiuntivo e condizionale e le ipotesi di
tipo 4., 5. e 6. con l’imperfetto indicativo è,
come nel caso delle frasi completive
oggettive dipendenti da un verbo di
opinione, solamente nel registro linguistico,
più formale per le frasi di tipo 3., meno
formale per l’ipotesi con l’imperfetto
indicativo (Mazzoleni 2012, 146), con una
relazione quindi, anche in questo caso,
INDICATIVO VEL CONGIUNTIVO. La
variazione, diafasica (più formale/meno
formale) e non diamesica (scritto/parlato),
rimane comunque all’interno dell’italiano
comune, ovvero l’ipotesi con l’imperfetto
indicativo è corretta e pienamente
accettabile: è uno strumento linguistico da
sfruttare e valorizzare in un corso di italiano,
non da affrontare di sfuggita o evitare del
tutto come quasi sempre avviene.

- 35 -

L’ipotesi del terzo tipo nei corsi di italiano
per stranieri
L’ipotesi del terzo tipo è solitamente
introdotta nei corsi di italiano di livello B2
(per esempio in Universitalia 2, Unità 15;
Bravissimo! 4, Unità 4), sebbene alcuni
manuali la trattino al livello C1 o anche C2,
come Nuovo Magari C1/C2 (Unità 20). Dei
manuali presi in esame Nuovo Magari C1/
C2 (276), e Universitalia 2 (156) non
considerano la possibilità di un’ipotesi del
terzo tipo con l’imperfetto indicativo,
Contatto 2B vi accenna nelle note
grammaticali, considerando la differenza di
tipo diamesico e non diafasico: “Nel parlato
colloquiale, il periodo ipotetico del 3° tipo
tende, per semplicità, ad essere espresso
con l’imperfetto indicativo: Se studiavi,
passavi l’esame” (S24). Nella sola parte
dedicata agli esercizi, è proposta in
un’attività una frase contenente un’ipotesi
del terzo tipo con l’indicativo imperfetto, su
cui si invita lo studente a riflettere (Contatto
2B, 78). Anche Bravissimo! 4 (72) considera
la differenza di tipo esclusivamente diamesico, segnalando nelle note grammaticali
la possibilità di usare “nella lingua parlata”
l’imperfetto indicativo per l’ipotesi del terzo
tipo, ma senza proporre nell’unità dedicata
al tema (unità 4) attività per analizzarne o
esercitarne l’uso. La GAI pone sullo stesso
piano ipotesi dell’irrealtà con congiuntivo e
condizionale e ipotesi con l’imperfetto
indicativo e, correttamente, sottolinea che la
differenza è solo di tipo diafasico:
La differenza fra periodo ipotetico
dell’irrealtà espresso con congiuntivo e
condizionale o con l’imperfetto è
esclusivamente stilistica. Quanto più
voglio fare intendere che la mia ipotesi è
articolata e pensata tanto più userò
congiuntivo e condizionale. Quanto più
voglio fare intendere che l’ipotesi è
leggera, poco argomentata o anche
ironica tanto più userò l’imperfetto.
(GAI, 194)

La GPS considera la differenza anche sul
piano diamesico oltre che diafasico: “Nella
lingua parlata, o in quella meno ‘controllata’,
in frasi che ipotizzano una situazione
‘impossibile’ si usa l’imperfetto
indicativo” (GPS, 53). La GAI (197-199) e la
GPS (58, 62) propongono anche diverse
attività ed esercizi per esercitare l’ipotesi
con l’imperfetto indicativo. La GLI (329)
include l’ipotesi con l’imperfetto indicativo
nella descrizione del periodo ipotetico ma la
ritiene solo propria della lingua parlata.
Un’ipotesi da valorizzare
L’ipotesi dell’irrealtà con l’imperfetto
indicativo è una struttura che fa parte
dell’architettura dell’italiano fin dalle sue
origini, è largamente utilizzata sia nella
lingua parlata che nella lingua scritta, fa
parte a tutti gli effetti dell’italiano comune,
oggetto dell’insegnamento agli stranieri – è
cioè del tutto corretta e ammissibile anche
se meno formale dell’ipotesi corrispondente
con congiuntivo e condizionale – ma è,
abbastanza incomprensibilmente, perlopiù
ignorata dai corsi di lingua per stranieri.
Eppure è una costruzione molto semplice
dal punto di vista morfologico che consente
in modo economico, con pochi mezzi
linguistici, di realizzare un’importante
funzione, la formulazione di un’ipotesi
controfattuale. L’ipotesi del terzo tipo con
l’indicativo imperfetto è una struttura che
andrebbe valorizzata in un corso di italiano,
anche in considerazione del fatto che si
tratta di uno dei pochi casi in cui l’uso
dell’imperfetto indicativo è chiaramente
delimitato rispetto al passato prossimo. Può
essere presentata insieme al periodo
ipotetico dell’irrealtà con il congiuntivo a
partire dal livello B2, ma può essere utile
proporla agli studenti già a un livello B1,
insieme all’ipotesi del secondo tipo, affinché
si possano formulare ipotesi anche per il
passato senza un sovraccarico di nuove
forme verbali. La struttura è così semplice
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dal punto di vista morfosintattico che può
essere in realtà già introdotta in corsi di
livello A2, come fa la GPS nel volume A1/A2
(158), per rafforzare l’uso dell’imperfetto
indicativo e per sviluppare un’ulteriore
funzione nella narrazione del passato. Il
QCE (35) menziona l’abilità di formulare
ipotesi e reagire ad esse come propria del
livello B2, nei corsi di italiano l’ipotesi del
secondo tipo è però in genere tradizionalmente analizzata al livello B1, mentre il
connettivo se e la funzione di formulare
ipotesi del primo tipo al presente e al futuro
vengono spesso introdotti già al livello A2
(per esempio Nuovo Contatto A2, Unità 1,
Unità 4). L’ipotesi del terzo tipo con
l’imperfetto indicativo non presenta maggiori
difficoltà logiche o morfosintattiche rispetto,
per esempio, a un’ipotesi del primo tipo
rivolta al futuro e la si può quindi proporre
anche a gruppi di livello A2 per consolidare
l’uso dell’imperfetto e potenziare la funzione
di “parlare del passato”.
Conclusioni
Nella didattica dell’italiano agli stranieri
sono stati compiuti molti sostanziali passi in
avanti per avvicinare la lingua insegnata
all’italiano comune, parlato e scritto,
lasciando da parte il paludato italiano
standard delle grammatiche tradizionali e
forme più o meno esplicite di (neo)purismo
linguistico. Sul piano del lessico, come si è
già visto con alcune espressioni del
linguaggio giovanile, molti corsi di lingua

hanno incluso espressioni dell’italiano
popolare e substandard, ma permangono
delle resistenze a introdurre strutture meno
formali senza congiuntivo: Nuovo Magari
C1/C2 dedica l’unità 15 alla funzione di
ingiuriare (“Non solo parolacce”), ma non
prende in considerazione né l’ipotesi irreale
con l’imperfetto indicativo né i verbi di
opinione seguiti dall’indicativo. Anche sul
piano della morfosintassi si sono realizzate
sostanziali aperture all’italiano parlato,
introducendo strutture proprie della lingua
parlata, come ad esempio la frase scissa
(vd. Nuovo Magari B2, Unità 6), ma rimane
una sostanziale chiusura ad includere usi
dell’indicativo pro congiuntivo, che si
distinguono per un registro meno formale
ma sono parte del sistema linguistico
italiano, sia nella varietà scritta che in quella
parlata, fin dalle sue origini. La conseguenza
è che nei corsi di italiano presi in esame
viene di fatto proposto, per i due usi del
congiuntivo qui considerati, un italiano “iperstandard”, in cui la variante più formale è
descritta come l’unica possibile, stabilendo
un uso obbligatorio del congiuntivo (dopo i
verbi di opinione) non previsto dal sistema
dell’italiano comune e non offrendo agli
studenti la possibilità di apprendere
Tommaso
e utilizzare l’ipotesi
Marani
del terzo tipo con
l’indicativo, una
FAU
struttura utile, morErlangenfosintatticamente
Nürnberg
semplice e di facile
impiego.
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Allegro nuovo A1
Simona Rasi
Allegro nuovo A1 è la riedizione del manuale Allegro (Kle0) per l’apprendimento della lingua
italiana des7nato a chi si avvicina per la prima volta al suo studio. Si ada0a perfe0amente a
principian7 assolu7, ma anche a chi possiede già qualche conoscenza pregressa. Oltre alle nove
lezioni di dieci pagine ciascuna che seguono la progressione gramma7cale, lessicale e tema7ca del
Quadro Comune Europeo, il testo con7ene tre Ripassi di due pagine dedica7 all’approfondimento
di alcuni aspeE quo7diani e culturali della vita in Italia. Nella seconda sezione del volume si
trovano l’eserciziario per il ﬁssaggio dei contenu7 e delle stru0ure linguis7che e un Supplemento,
raccolta di aEvità ed esercizi per un ulteriore ripasso e per il consolidamento delle competenze
acquisite. Il manuale con7ene un CD per lo sviluppo delle abilità di comprensione orale che oﬀre
dialoghi spontanei per avvicinare lo studente all’uso auten7co della lingua.
Grazie ai suggerimen7 e all’esperienza didaEca di insegnan7 e studen7 che avevano lavorato con
la precedente edizione sono state apportate signiﬁca7ve modiﬁche per facilitare ulteriormente sia
l’insegnamento che l’apprendimento dell’italiano: si apprezzano le tema7che più a0uali, l’aggiunta
di nuove foto e un layout in generale più snello e moderno. La progressione dei contenu7 è più
graduale per perme0erne una maggiore assimilazione da parte dei corsis7: a questo proposito è
stata anche inserita una breve lezione iniziale di due pagine con formule di saluto e numeri da 0 a
10. Nelle lezioni sono sta7 aggiun7 diversi esercizi e modelli di dialoghi per facilitare la
comunicazione, le le0ure sono state sempliﬁcate e i ripassi resi più cor7 e semplici grazie anche
all’introduzione di giochi che mo7vano e favoriscono lo sviluppo delle competenze orali.
Certamente, tra i pun7 di forza, si apprezza la fruibilità dei materiali, il cui impiego è senza dubbio
piacevole, eﬃcace e mo7vante. Le tema7che sono introdo0e da immagini e ascol7 “input” che
perme0ono agli studen7 di avvicinarsi al nuovo partendo da un contesto s7molante e auten7co
della realtà italiana. La grande a0enzione all’aspe0o comunica7vo non penalizza l’analisi delle
stru0ure linguis7che chiaramente tra0ate negli specchieE gramma7cali e comunica7vi e nelle
sezioni di fone7ca.
Il manuale si è dimostrato un oEmo strumento di lavoro sia per me come docente che per i
corsis7 che lo hanno u7lizzato nel loro percorso di apprendimento.

Suggerimenti
Maria Gloria Tommasini, Mimma Flavia Diaco

Spazio Italia
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
Un approccio pragmatico, facile e incoraggiante, per comunicare da subito e imparare
divertendosi.
Mimma Flavia Diaco, Maria Gloria Tommasini
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Il progetto
• Un corso per stranieri adulti e giovani
adulti, finalizzato all’acquisizione della
competenza comunicativa, per interagire
in contesti diversi.
• Pensato soprattutto per studenti di
madrelingua tipologicamente distante
dall’italiano.
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• 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.

La struttura del corso
Quattro livelli (A1, A2, B1, B2) costituiti da Volume + Eserciziario per lo studente. Ogni livello
propone:
• un manuale e due test redatti sui modelli
• una storia modello easy reader (livelli A1 e
degli enti certificatori;
A2);
• un eserciziario;
• glossari multilingue, fra cui tedesco;

• oltre 100 esercizi aggiuntivi.

Suggerimenti
La struttura dell’unità
Ogni unità del manuale è suddivisa in tre sezioni:
• VIVERE LA LINGUA: introduzione all’unità
• SAPERE LA LINGUA: riporta l’attenzione
e esercizi di tipo comunicativo, proposti
su pronuncia, grafia, grammatica, funattraverso diversi input:
zioni comunicative e lessico dell’unità, e
sullo sviluppo delle abilità di compren• immagini e dialoghi;
sione e produzione.
brevi
documenti;
•
• CIVILTÀ: invita alla riflessione su
• brevi tabelle grammaticali da complesomiglianze tra cultura italiana e le culture
tare. Si conclude con la sezione
di provenienza degli studenti. Seguono le
Giochiamoci su!
rubriche L’Italia in video e L’Italia in
Internet.
Spazio Italia digitale
Il Libro in digitale di Spazio Italia si trova sulla piattaforma Booktab. Con il Libro in digitale è
possibile:
• navigare all’interno delle pagine del manuale (tutto il testo sfogliabile, in PDF);
• ingrandire e proiettare parti del libro;
• eseguire tutte le attività in modalità
interattiva e multimediale;
• controllare e soluzioni;
• collegarsi direttamente dalla pagina ai
contenuti audio e video;
• includere note e aggiungere evidenziazioni;
• accedere direttamente ai materiali
extra;
• salvare il lavoro svolto.
La dotazione multimediale ad accesso riservato
• Ascolti del manuale e
• Glossario in francese
dell'eserciziario;
• Glossario in tedesco (a cura di
B. Bergero e G. Pedrotti, il
• Ascolti delle attività
extra;
glossario in tedesco segue
l’ordine progressivo delle unità
• Trascrizioni;
traducendo i lemmi in base alla
L'Italia
in
video;
•
loro comparsa, ma è anche
fruibile come file excel in cui
• Glossario;
riordinare i lemmi a proprio
• Soluzioni;
piacimento)
• Glossario in inglese
• Eserciziario per russofoni.
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Glossario
Unità 1 Italiano

Tedesco

Vivere la lingua

Ciao, come stai?

Hallo, wie geht es dir?

ciao

hallo

come

wie

stare
Abbinate le parole alle
foto.
abbinare

hier: nach dem Befinden
fragen
hier: Ordnen Sie die Wörter
den Bildern zu.
zuordnen

parola, la

Wort

foto, la

Bild

pizza, la

Pizza

spaghetti, gli

Spaghetti

caffè, il

Kaffee

cappuccino, il

Cappuccino

Colosseo, il

Kolosseum (Rom)

mare, il

Meer

gondola, la

Gondel

In coppia

Zu zweit

Quali altre parole italiane
conoscete?

hier: Welche anderen
italienischen Wörter kennen
Sie?
welcher, welche, welches

quale

Suggerimenti

UniversItalia 2.0
L’Italia all’università e a casa
Marinella Vannini
Per gli studenti e i
docenti delle università,
politecnici, scuole interpreti,
conservatori, accademie
musicali e artistiche, da
settembre 2016 sarà nelle
librerie il volume A1/A2 di
UniversItalia 2.0, la nuova
edizione, completamente
rinnovata, di UniversItalia.
Un corso di italiano in
due volumi (il secondo
volume, B1/B2, uscirà nel
2017) su misura per gli
interessi e le abitudini di
apprendimento degli
studenti.
Un libro di testo moderno
che risponde alle
aspettative e alle esigenze,
sia degli studenti di
romanistica, che hanno
bisogno di una formazione
approfondita, sia degli
studenti di tutte le altre
facoltà ed istituti, che
vogliono imparare l’italiano
in un arco di tempo relativamente breve.
Un manuale che consente agli studenti di progredire rapidamente nelle quattro abilità, di

Suggerimenti
imparare a comunicare in situazioni quotidiane come se fossero in Italia, di sviluppare la
propria consapevolezza interculturale e di affinare le proprie strategie di apprendimento.
I presupposti didattici che hanno reso UniversItalia un libro di successo sono rimasti
invariati. Ma che cosa c'è di nuovo in UniversItalia 2.0?
La struttura delle lezioni è ancora più chiara, al fine di facilitare l’orientamento di studenti e
docenti.
I contenuti sono nuovi, attuali e legati alla vita studentesca. Sono nuovi gli ascolti, le letture
e gli esercizi nel libro di testo e nell’eserciziario.
L’opera è più compatta e consta di sedici dinamiche ed agili lezioni (otto per ognuno dei due
volumi) con un layout moderno, colorato e accattivante, con nuove foto e illustrazioni.
Nella prima pagina di ogni lezione, le immagini supportano il titolo e introducono gli
studenti nel tema. Lo specchietto colorato anticipa le funzioni comunicative trattate nella
lezione e il progetto da realizzare.
Nell’ultima pagina, un progetto, opzionale, propone agli studenti compiti creativi e orientati
all'azione per attivare, ripetere e fissare quanto appreso.
Alla fine di ogni lezione, una sintesi delle strutture grammaticali trattate aiuta gli studenti a
sistematizzarle.
Un’interessante e stimolante novità, in preparazione, è l’aula Moodle, una piattaforma
tecnologica da affiancare alla didattica in presenza, strutturata secondo la progressione del
libro di testo e strettamente legata ai suoi contenuti e obiettivi di apprendimento.
L’aula Moodle offre un’ampia gamma di attività ed esercizi supplementari da svolgersi a casa
e, soprattutto, promuove l’apprendimento autonomo degli studenti, offrendo loro
l’opportunità di prepararsi per gli esami così come se svolgessero un periodo di studio o uno
stage in Italia.
In preparazione anche una app – un’altra interessante novità – che permetterà di ascoltare
i testi orali senza bisogno di usare il CD.
Entro la fine del 2016 sarà, inoltre,
disponibile la guida per gli insegnanti
del volume A1/A2 (la guida del
secondo volume, B1/B2, uscirà alla fine
del 2017). Nella guida verranno illustrati
i presupposti didattici e la struttura del
manuale, verranno fornite le indicazioni
metodologiche per ogni attività, nonché
le trascrizioni dei testi audio e le
soluzioni degli esercizi.

Titolo:

UniversItalia 2.0
Corso di italiano - vollständige
Neubearbeitung
Kursbuch + Arbeitsbuch + 2 Audio-CDs
280 Seiten

Prezzo:

€ 26,99 (D)

ISBN:

978–3–19–105463–2
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Edizioni Edilingua – Roma
L’italiano nel mondo… da insegnanti a insegnanti
Piccolo e forte!
Corso multimediale di lingua italiana per bambini

•
•
Libro + 1 CD audio
ISBN 978-88-99358-04-4
pp. 112 - formato 21 x 29

Con Piccolo e forte! si va a completare il corso Forte! che è quindi
così strutturato: Piccolo e forte! A e Piccolo e forte! B (volumi
propedeutici), Forte! 1 (A1), Forte! 2 (A1+) e Forte! 3 (A2).
Forte! è un corso originale e innovativo per bambini dai 4 agli 11
anni che si avvicinano alla lingua italiana in Italia o all’estero. La
ricchezza dei materiali, le proposte ludiche e la ripresa successiva
dei contenuti rendono Forte! adattabile a diversi stili di
apprendimento e a diversi contesti d’insegnamento.
In base all’età e alla competenza linguistica dei bambini, si può
scegliere di utilizzare:
Piccolo e forte! A e poi Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1
oppure
Piccolo e forte! B prima di passare a Forte! 1
Piccolo e forte! A è indicato per bambini di 4-6 anni e prevede un
primo contatto con l’italiano esclusivamente orale; Piccolo e forte!
B è indicato per bambini di 5-7 anni che si avvicinano
all’apprendimento della lingua italiana anche scritta.

Piccolo e forte! A si articola in:
• 1 Unità introduttiva e 6 unità, introdotte da canzoncine seguite da attività motivanti e
dall’ascolto di un breve episodio illustrato a fumetti;
• 2 Intervalli!!!, con attività e giochi stimolanti e divertenti per il riepilogo delle conoscenze;
• Il tesoro delle parole, un piccolo dizionario per immagini, utili a fissare e richiamare il lessico
acquisito;
• L’angolo del taglia e incolla, con le immagini da ritagliare e
utilizzare durante le attività proposte;
• Gioca con le flashcard!, con immagini per realizzare flashcard e
giochi come il memory e la tombola.
Piccolo e forte! B si articola in:
• 1 Unità introduttiva e 6 unità, suddivise in 2 sottounità introdotte
da canzoncine seguite da attività motivanti e dall’ascolto di un
breve episodio illustrato a fumetti;
• 2 Intervalli!!!, con attività e giochi stimolanti e divertenti per il
riepilogo delle conoscenze;
• L’angolo delle formule, che raccoglie tutte le espressioni viste;
• L’angolo dell’ABC, che fornisce i primi strumenti per imparare a
leggere e a scrivere in italiano;
• Il tesoro delle parole, un piccolo dizionario per immagini, utili a
fissare e richiamare il lessico acquisito;
• L’angolo del taglia e incolla, con le immagini da ritagliare e
utilizzare durante le attività proposte.
Libro + 1 CD audio
ISBN 978-88-99358-05-1
pp. 132 - formato 21 x 29

Entrambi i volumi offrono in allegato 1 CD audio, contenente i brani di ascolto, le
filastrocche, le canzoni (di cui viene fornita anche la sola base musicale per poter
giocare al karaoke).
Completa il corso la Guida per l’insegnante (disponibile anche online) che fornisce spiegazioni
dettagliate, indicazioni e consigli per lo svolgimento delle attività e dei giochi e materiale di
lavoro fotocopiabile.

Forte in grammatica! (A1-A2)
Teoria, esercizi e giochi per bambini
Forte in grammatica! è una grammatica di base rivolta a bambini
italiani e stranieri dai 7 agli 11 anni che presenta in modo chiaro,
intuitivo e giocoso le strutture fondamentali della lingua italiana e le
esercita tramite attività di diverso genere.
Data la sua versatilità, Forte in grammatica! può affiancare oltre al
corso Forte! qualsiasi altro corso di lingua italiana per bambini; si
adatta a diversi contesti e situazioni di apprendimento; infine, grazie
alle chiavi fornite in appendice, il volume si presta anche a un
percorso di autoapprendimento: il bambino può esercitarsi da solo a
casa sotto la guida di un adulto.
Forte in grammatica! presenta fenomeni grammaticali di difficoltà
progressiva attraverso esempi linguistici chiari e rappresentativi che
incoraggiano il bambino a formare induttivamente regole
ISBN 978-88-98433-32-2
grammaticali semplici.
pp. 152 - formato 21 x 29
Le 28 unità del volume sono percorse da un filo conduttore che narra
le avventure di un gruppo di bambini in gita scolastica: le situazioni presentate sono verosimili e
familiari, così come il lessico proposto, che è di immediata spendibilità.
Ogni 5 unità, nonché alla fine del libro, sono presenti dei test di ricapitolazione per misurare
i progressi del bambino in lingua italiana e per farlo diventare “forte in grammatica”!

Glossari interattivi
Applicazioni gratuite per smartphone e tablet
Un modo originale, efficace e divertente per imparare o
consolidare il lessico!
Lo studente può esercitarsi partendo dalla traduzione o
dall’italiano. Seleziona l’unità e comincia a studiare...
giocando!
L’applicazione propone le parole in ordine casuale. Lo
studente ha due pulsanti a disposizione: con scopri vede
la traduzione; mentre con aiuto può scegliere fra 3
alternative la traduzione corretta ricevendo un feedback
immediato.
Lo studente può inoltre salvare nei favoriti le parole da
ripassare, eliminare quelle meno importanti e,
soprattutto, ascoltare la pronuncia corretta, con la qualità
di Google Translate!
È disponibile l’applicazione dei glossari interattivi dei
principali corsi Edilingua:

Campus Italiano per stranieri

Scopri il Campus
il portale disciplinare con risorse
e servizi per gli insegnanti
Un ambiente unico dove trovare tutto quello
che serve per la didattica integrata con il digitale:
risorse, progetti, aggiornamenti e materiali
specifici sempre a tua disposizione!

italianoperstranieri.mondadorieducation.it

Campus Italiano per stranieri
È facilmente consultabile. Contiene informazioni sulle novità editoriali
e di catalogo, aggiornamenti sugli eventi e i concorsi della casa editrice
e moltissimi materiali specifici per l’insegnamento, tutti ad accesso libero.
Un motore di ricerca per livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento o
per tipologia permette di reperire velocemente gli asset digitali della materia:
attività, lezioni interattive, video per rafforzare lo studio della lingua, articoli
e risorse per approfondire e supportare l’insegnamento.

Per conoscere
Un’area pensata per l’aggiornamento sulle novità editoriali e le informazioni:
unità campione dei libri, suggerimenti di lettura e pillole di cultura.
In quest’area indicazioni sugli incontri in programma e le istruzioni per
partecipare ai concorsi della casa editrice.

Per insegnare
In quest’area una ricchissima offerta di contenuti: schede di lavoro per
esercitare la lingua suddivise per livelli e per tipologia, approfondimenti di
civiltà, itinerari geografici interattivi e ricette per la scoperta del territorio.
Inoltre, indicazioni sulle certificazioni della lingua e dell’insegnamento e tante
risorse per affrontarle.
Nella sezione Formazione docenti, articoli sui profili dei diversi apprendenti
della lingua italiana e utili spunti di riflessione sulla didattica.

Nel Campus trovi risorse digitali integrative gratuite.
È uno strumento utile a supporto di tutti i nostri titoli
di Italiano per stranieri
•
•
•
•
•
•

Corsi per bambini e adulti
Grammatiche
Quaderni operativi sul lessico
Letture facilitate
Saggi di didattica e consultazione
Dizionari

