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Cari soci,

il sesto numero della nostra rivista Aggiornamenti raccoglie gli interventi delle 
manifestazioni organizzate dall’ADI nel 2014, prima del convegno annuale che 
si svolge in autunno. Il filo rosso che lega  i quattro articoli è quindi quello di 
mettere a  disposizione dei soci, che non sono potuti intervenire ai workshop 
(articoli di Paolo E. Balboni e di Vincenzo Lo Cascio) e/o al congresso del 
Gesamtverband Moderne Fremdsprache (GMF) (articoli di Carla Ferrara  e 
Matilde Sciarrino), il materiale dei loro interventi in queste due occasioni. L’ADI è 
socio del GMF e ha curato la  sezione di italiano del congresso tenutosi a 
Friburgo in settembre a cui hanno partecipato molte associazioni di docenti di 
lingue straniere moderne che operano in Germania. 

Gli articoli di Balboni e Lo Cascio sono la  trasposizione scritta, curata  dagli 
stessi, di due conferenze organizzate, a gennaio e a maggio, con l’obiettivo di 
coniugare teoria e prassi didattica. Balboni ha parlato del rapporto tra 
letteratura, ovvero dei testi letterari, e didattica dell’italiano. Lo Cascio, invece, si 
è occupato di testi argomentativi e di come questi siano strutturati. Entrambe le 
conferenze, quindi, si concentrano sugli aspetti testuali dell’italiano in due 
diverse prospettive: letteraria e linguistica. Come sappiamo, proprio i testi 
costituiscono gli input linguistici da cui parte l’insegnamento di una lingua 
straniera, andare quindi a vedere quali siano e come siano i testi che scegliamo 
e proponiamo a chi apprende può essere uno spunto di riflessione per chi 
insegna.

I due interventi del congresso GMF, qui proposti in forma scritta, nascono 
invece all’interno della  didattica dell’italiano: entrambe le autrici, infatti, sono 
lettrici d’italiano all’università. Essi affrontano argomenti di carattere pratico, 
presentando un corso di fonetica on line creato da Carla Ferrara, che si occupa 
da anni di corsi di fonetica sia  al centro lingustico di Erlangen/Norimberga sia al 
Conservatorio, e le osservazioni e riflessioni nate da un seminario tenuto da 
Matilde Sciarrino stessa incentrato su Rodari e la sua grammatica della fantasia. 

Ringraziamo gli autori degli articoli pubblicati in questo numero e il direttivo 
che, come sempre, ha curato la redazione. Un grazie particolare, un’altra volta 
ancora, va a Davide Schenetti che ha curato il layout e senza di cui questa 
rivista non ci sarebbe.

Augurando a tutte/i una buona lettura, speriamo di rivederci ancora - e di 
nuovo - ad una delle nostre prossime manifestazioni.

A
rg

om
en
ti

Livia Novi 
presidentessa

Gabriella 
Dondolini

vicepresidentessa

ADI e.V.
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Testi letterari italiani e didattica 
della lingua italiana

Paolo Balboni

Educazione letteraria, educazione 
linguistica

L’educazione letteraria è un processo di 
formazione della humanitas di una persona, 
la mette in relazione con la cultura in cui è 
cresciuto e le offre strumenti per interpretare 
la società, da un lato, e il senso della  vita 
dall’altro. Nel caso di una letteratura 
straniera, è il panorama culturale che si 
allarga – le riflessioni sulla vita, la morte, 
l’amore, il potere, la giustizia, il denaro, la 
lealtà, l’amicizia rimangono le stesse, 
qualunque sia la letteratura con cui si entra 
in contatto, letteratura che costituisce un 
unico immenso patrimonio di riflessione sui 
grandi tempi della vita.

Per raggiungere queste mete, l’edu-
cazione letteraria si propone una serie di 
obiettivi che riguardano le conoscenze di 
storia culturale, politica, sociale, da un lato, 
e le conoscenze di teoria e tecniche della 
letteratura, dall’altro – generi, figure 
retoriche, metrica, narratologia e così via. 

L’obiettivo finale è quello di consentire 
allo studente straniero di penetrare nella 
cultura letteraria italiana attraverso i testi – e 
qui , ne l la paro la test i , s i at tua la 
connessione con l’educazione linguistica, 
che tra i suoi obiettivi ha lo sviluppo 

dell’abilità di lettura di testi di tutti i tipi, 
inclusi i testi letterari. 

Quando diciamo leggere, tuttavia, non 
intendiamo la comprensione del significato 
dei testi che hanno uno scopo pragmatico, 
intendiamo la lettura di testi che hanno uno 
scopo estetico, che usano la lingua per 
esprimere passioni, emozioni, pensieri, 
considerazioni sulla società e sulla vita  e 
per dirlo a persone che normalmente non 
leggono testi sociologici o filosofici, persone 
che possono anche non saper leggere 
(abilità non necessaria per il teatro, il 
cinema, l’opera, la canzone; e non 
necessar ia quando c’erano aedi e 
cantastorie che declamavano i poemi 
omerici o le gesta dei paladini).  

Anche i testi psicologici, sociologici, 
filosofici, storici trattano del senso della vita, 
della  storia, del vivere sociale: ma lo fanno 
utilizzando la microlingua della sociologia, 
della filosofia ecc., mirando alla non-
ambiguità, all’esposizione logica, alla 
chiarezza e alla esaustività comunicativa (se 
non concettuale): la  lingua della letteratura 
sfrutta invece l’ambiguità, l’analogia, la 
suggestione per descrivere e spiegare ‘di 
più’ del testo psicologico o filosofico, per 
dire quel che una microlingua e un’episte-



mologia di ricerca scientifica non possono (o 
non intendono) dire.  

In questo senso, parlando di testi letterari 
leggere trascende quindi il significato di 
‘decodifica di una pagina scritta’, ma si 
estende a comprendere la lettura che coglie 
la letterarietà di quel testo, cioè il significato 
estetico. Quali sono dunque le carat-
teristiche che rendono ‘letterario’ un testo e 
che rientrano, come pratica ed analisi, nello 
specifico dell’educazione linguistica?

In un testo letterario, secondo l’impianto 
funzionale di Roman Jakobson, l’attenzione 
dell’emittente si focalizza sull’aspetto 
formale: è la qualità dell’espressione che 
caratterizza questo tipo di testo, qualità che 
si concretizza per alcune deviazioni rispetto 
alla lingua quotidiana, per la presenza di 
scarti

a. fonologici, quali la rima, il ritmo, le 
allitterazioni e così via;

b.	 grafici, che sono propri della poesia e 
rimandano anzitutto alla scansione in versi, 
ma anche ai calligrammes, alla poesia visiva 
e oggi alla poesia online che spesso sfrutta 
effetti grafici;

c. morfosintattici, che vanno dalla  
scelta tra la complessità ipotattica alla 
D ’Annunz io , que l l a pa ra ta t t i ca d i 
Pa lazzesch i , i l superamento de l l a 
morfosintassi di Tondelli; nei grandi autori, 
può essere proprio lo scarto morfosintattico 
a contenere il significato: “io, la  mia patria, 
or è dove si vive” scrive Pascoli in 
Romagna: i due soggetti, ‘io’ e ‘la mia 
patria’ sono stati staccati a causa delle 
vicende della vita, ‘io’ non è più nella ‘mia 
patria’, quindi il verbo non può che essere 
impersonale, ‘or è dove si vive’, perché 
Pascoli privato della sua Romagna non è 
più persona in senso pieno;

d. lessicali: sono gli scarti più evidenti, 
insieme a quelli fonologici. Si tratta di 
meccanismi propri della letterarietà, quali le 
figure retoriche (metafora, metonimia, 
sineddoche, litote, ossimoro, sinestesia 
ecc.) e la neologizzazione. Spesso è proprio 
sul piano lessicale che si gioca l’innovazione 
di un testo letterario rispetto a quelli 
precedenti;

e. testuali, che rimandano alla presenza 
di generi letterari, che impongono la loro 
forma al testo – e che molti grandi autori 
rompono in maniera consapevole, facendo 
fare un passo avanti alla storia letteraria;

f.	 sociolinguistici: la scelta di Manzoni 
di sciacquare i panni in Arno, quella di Verga 
di parlare di lupini, quella di Pasolini di usare 
il furlano e il romanesco, per giungere a 
Camilleri o Malvaldi sono chiari esempi di 
questo tipo di scarto;

g. pragmatici: un testo di Pirandello che 
mette in scena personaggi in cerca di 
autore o un monologo di Bergonzoni non 
rispettano certo le regole della grammatica 
pragmatica su cui si basa l’enciclopedia, e 
quindi la expectancy grammar di ciascuno.

Se in una poesia o in un testo di Tondelli 
la rottura, lo scarto rispetto alla norma è 
evidente, assai meno lo è invece nella lingua 
assolutamente artefatta, ‘fatta ad arte’, della 
letteratura cosiddetta ‘realistica’: si analizzi 
un d ia logo che flu isce in maniera 
assolutamente ‘naturale’ di un grande 
scrittore e si vedrà che l’apparente adesione 
alle regole d’uso quotidiano è raggiunta 
attraverso meccanismi linguistici molto 
diversi da quelli che risultano come tipici del 
parlato negli studi specifici che analizzano 
registrazioni dialogiche autentiche.

Le caratteristiche linguistiche dei testi 
let terar i cost i tu iscono lo spazio di 
sovrapposizione tra educazione letteraria ed 
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educazione linguistica: è a quello spazio, 
insegnare a leggere testi letterari per 
individuarne la letterarietà, che dedichiamo i 
due paragrafi che seguono.

Non considereremo qui i temi della 
formazione letteraria, della motivazione, 
della  strutturazione di moduli, percorsi, unità 
didattiche e unità d’apprendimento, delle 
modalità di analisi e così via: per tutto ciò 
rimandiamo a Balboni, 2004, per un quadro 
generale, e a Balboni, 2006, per un 
discorso specifico sull’insegnamento della 
letteratura italiana nonché una serie di unità 
d’apprendimento fotocopiabili.

Il contributo dei testi letterari alla 
competenza linguistica

Sgombriamo anzitutto il campo da alcuni 
stereotipi:

La letteratura presenta una bella lingua, 
anzi, la lingua più bella

Che cosa significa ‘bella’?

L’autore italiano più letto, il regista 
richiesto da Adamov, Beckett, Pinter è 
Andrea Camilleri: ha una lingua ‘bella’? 
Gadda, Tondelli, i ‘Cannibali’, hanno una 
lingua ‘bella’? La lingua di Manzoni è ‘bella’, 
ma Graziadio Isaia Ascol i non era 
d’accordo; Calvino ha una lingua ‘bella’, ma 
Pasolini non era d’accordo…

È un input motivante, che attrae, e quindi 
fa imparare più facilmente

Motivante… per chi? Per il docente 
laureato in letteratura o per lo studente che 
nei media vede che se vuole fare qualcosa 
nella vita deve anzitutto far soldi?
Se stiamo riflettendo sull’insegnamento 
della  lingua (e sui vantaggi che essa può 
avere dall’uso occasionale di testi letterari) 
non possiamo pensare con la logica da 

letterati che spesso anima gli studenti di un 
corso liceale molto classico, o di una facoltà 
filologica: gran parte degli studenti di italiano 
vogliono fare nella vita cose diverse dal 
leggere testi letterari…

È lingua vera, lingua autentica

‘Autentica’ significa “Scritta da un italiano 
autentico” o “Scritta per un italiano 
autentico”?

Esiste, in letteratura, la lingua ‘autentica’? 
Quella letteraria è la lingua arte-fatta per 
definizione, quindi per definizione non-
autentica; anche se nei romanzi e nei film 
realistici è una lingua verosimile, che sembra 
vera, sembra autentica; l’italiano autentico è 
quello delle canzoni, in cui la mediazione 
letteraria spesso è molto bassa, a parte il 
ritmo e le rime. 

Comunque, è lingua, e lavorare sulla 
lingua fa acquisire lingua, no?

Verissimo. Ma al livello in cui è possibile 
leggere testi letterari, si deve acquisire o 
perfezionare l’italiano?

Questa risposta ci indica il primo 
discrimine: quando si è in grado di leggere 
testi letterari, almeno un B1 è posseduto, 
quindi si lavora più a perfezionare che ad 
acquisire l’italiano.

Che cosa perfezioniamo con i testi 
letterari? Non certo la pragmatica, per la 
quale funzionano molto meglio film, talk 
show, tandem. Forse la morfosintassi, 
magari con un testo di Tondelli o di 
Camilleri? O con uno di D’Annunzio o 
Manzoni? Quel che possiamo perfezionare 
con i testi letterari è in realtà il lessico e la 
conoscenza della cultura italiana (in 
prospettiva interculturale, perché lo studente 
che legge quel testo è straniero).
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Connotazione, non denominazione 

Quanto al lessico, l’arricchimento è nella 
scoperta della connotazione delle parole in 
italiano e dei loro equivalenti in tedesco.

Che una casa, una dimora, una 
casupola, una capanna, un palazzo, una 
magione, una villa, ecc. siano ‘abitazioni’ è 
chiaro: è il meccanismo di ‘denotazione’, 
cioè  sono tutte parole che denotano il 
concetto di ‘luogo in cui si vive’; ma 
ciascuna di queste parole ha una conno-
tazione diversa. E se la connotazione è 
significativa parlando di oggetti concreti, 
come una casa, essa diviene fondamentale 
parlando di concetti astratti: che differenza 
c’è tra tristezza, nostalgia, melanconia, 
disperazione, spleen, noia, saudade, 
stanchezza esistenziale, tedio e così via? 
Abbiamo inserito anche spleen e saudade 
che non hanno parole con la stessa 
connotazione in italiano, ma che pure 
esprimono uno stato d’animo vissuto anche 
dagli italiani.

La connotazione è la parte emozionale 
della  lingua e quindi è molto delicata perché 
le parole emozionali sono l’essenza 
dell’espressione dei sentimenti e quindi di 
molta letteratura.

Una tecnica adatta per lavorare sulla 
connotazione è il ranking, cioè l’ordinare 
una serie di parole dal massimo a minimo 
rispetto a un parametro. 

L’insegnante dà una parola di partenza, 
prendendo spunto dal testo letterario (ad 
esempio, la sequenza di parole vista sopra 
per indicare il malessere esistenziale) e 
ciascuno studente ha un minuto per scrivere 
su un foglio tutti i sinonimi che gli vengono 
in mente e ordinarli secondo il parametro 
che viene dato dall’insegnante (dal chiaro 
allo scuro se si lavora sui colori, dal grande 
al piccolo se si lavora sugli aggettivi di 

quantità, dal massimo al minimo di intensità 
se si lavora su sensazioni come “allegria”, 
“tristezza”, o su astrazioni come “bellezza”, 
“intelligenza”, ecc.); allo scadere del minuto 
l’insegnante dà un segnale che conclude 
per tutti questa fase; a questo punto si 
concedono due minuti per un lavoro di 
coppia: i due elenchi dei due compagni 
devono diventare un elenco unico; poi, un 
ulteriore spazio di tre-quattro minuti 
(conviene a questo punto diventare elastici 
per lasciare che il lavorio ferva, se si vede 
che funziona) per mettere insieme due 
coppie e produrre un elenco unico; infine si 
chiama un membro di un gruppo che scrive 
alla lavagna la  sua sequenza di sinonimi 
ordinati; poi i vari gruppi propongono 
integrazioni, spiegando la parola che 
propongono, e modifiche eventuali alla 
gradazione, giustificando le proposte. 
Un’attività di questo tipo richiede un quarto 
d’ora ed ha due risultati, uno diretto (si 
imparano parole nuove, le si memorizza in 
quanto sono state oggetto di discussione 
partecipata, soprattutto quando ciascuno 
difende il proprio patrimonio lessicale, la 
propria interpretazione e percezione di 
quella parola) ed uno indiretto, consistente 
nello sviluppo della capacità metalinguistica 
applicata al lessico: si crea una forma 
mentis di attenzione per le sfumature e le 
connotazioni, assai più rilevanti per la 
comunicazione di quanto non sia la mera, 
banale denominazione.

La competenza interculturale

Tutti i testi, sia letterari sia di lingua 
quotidiana, sono un precipitato della cultura 
italiana, che li pervade in maniera implicita o 
esplicita. Nei testi di cultura quotidiana si fa 
riferimento alla cultura quotidiana – modo di 
vestirsi, di mangiare, di corteggiare, ecc. – 
in quelli letterari sono più presenti i modelli 
di civiltà, quei valori, quei modi di penare, 
che costituiscono l’identità italiana e cui gli 
italiani non rinunciano – il concetto di 

- 7 -



rispetto per la vita umana, il rapporto con i 
resti del passato, l’idea di relazione 
interpersonale, di amore, di donna; ma 
anche il familismo, estremo soprattutto al 
Sud, la legalità intesa come optional, lo 
Stato inteso come oppressore, ecc.

La traduzione in tedesco di testi letterari 
italiani 

La tecnica migliore per lavorare sul 
lessico e sulla  dimensione interculturale 
partendo da testi letterari, dopo un’analisi 
del testo condotta in classe, è quella di 
chiedere una traduzione dall’italiano alla 
lingua materna degli studenti. La traduzione 
è stata molto criticata negli anni, e 
giustamente è bandita nei primi livelli, 
almeno fino al B1; ma da un B2 in poi 
qualche esperienza di traduzione può 
aiutare a focalizzare l’attenzione sul lessico 
connotativo e sulla dimensione culturale.

Per motivare il lavoro traduttivo, che è 
lungo e faticoso – anche se è una sfida 
stimolante – è necessario che questo venga 
condotto 

a.	 su testi psicologicamente rilevanti, 
scelti accuratamente ed eventualmente 
tagliati nelle parti non rilevanti; 

b.	 sia e venga percepito come compito 
fattibile, realizzabile;

c.	 sia una forma di piacere di lavoro 
sulla lingua, di riflessione sulle proprie 
competenze, di gara tra persone, coppie, 
gruppi per trovare soluzioni migliori, di 
cooperazione per giungere ad un testo 
conclusivo condiviso da tutti come la miglior 
traduzione possibile; 

d. venga posto soprattutto come sfida 
con se stessi, per cui la traduzione va 

presentata come la più alta, complessa, 
sofisticata sfida possibile.

Tradurre letteratura tedesca in italiano 
non ha senso: non lo fanno neppure i 
traduttori professionisti; quindi parliamo di 
traduzione da testi letterari italiani al 
tedesco, con il supporto del dizionario 
proprio per il gioco delle connotazioni – e 
spesso anche con il dizionario monolingue 
del tedesco, perché la traduzione di questo 
tipo rafforza l’italiano ma anche la lingua 
materna. Non possiamo ignorare la annosa 
discussione sul ruolo del dizionario 
monolingue: il suo uso ci pare tuttavia 
inadatto, perché la ricerca sul dizionario 
monolingue richiede percorsi di appros-
simazione progressiva assai sofisticati, 
propri di chi si specializza nelle lingue 
straniere e non della scuola. Insegnare a 
usare un dizionario monolingue a un 
pubblico il cui obiettivo è imparare la lingua, 
non la traduzione, è sbagliato in termini di 
programmazione degli obiettivi. 

Un tecnica interessante può essere la 
retrotraduzione. Il meccanismo è semplice: 
si prende un testo tedesco nella traduzione 
in italiano e si chiede agli studenti di tradurlo 
in tedesco, dopo di che si confronta il testo 
ottenuto con quello di partenza e si riflette 
sulle discordanze – il che talvolta consente 
di scoprire superficialità o errori nelle 
traduzioni anche dei professionisti, con una 
buona occasione per riflettere sulla 
traduzione. Il principale pregio della 
retrotraduzione è psicodidattico, in quanto il 
compito si presenta come una sfida dello 
studente (o della coppia, del gruppo di 
studenti) con se stesso, con un testo, non 
con un insegnante-giudice.

Un altro tipo di traduzione ‘letteraria’ – 
perché il cinema ha un uso artefatto, 
letterario della lingua – è la traduzione di 
dialoghi di film italiani: si parte dalla versione 
di una breve scena in DVD con i sottotitoli in 
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italiano, in modo da agevolare la compren-
sione perché il focus dell’attività è infatti la 
traduzione, non la comprensione; fatta la 
traduzione, si rivede la scena con sottotitoli 
in tedesco e si confrontano le traduzioni; il 
passaggio successivo consiste nel 
confronto con il doppiaggio in tedesco, se 
disponibile, in cui c’è il problema della 
lunghezza del labiale, dei riferimenti culturali 
propri del mondo italiano da rendere 
comprensibili allo spettatore tedesco, delle 
battute non traducibili e del turpiloquio, che 
vanno ricreati in tedesco.

L’attività forse più motivante è la 
traduzione di canzoni italiane. Mentre nel 
doppiaggio il primo problema riguarda 
l’equilibrio tra il testo tedesco ed il 
movimento labiale dell’attore italiano, la 

traduzione di canzoni deve produrre un 
testo che si adagi nel numero di sillabe 
permesso dalla struttura di accenti richiesto 
dal ritmo e all’accentuazione musicale – 
ritmo e accentuazione di cui gli studenti 
sono pienamente padroni vista la loro 
consuetudine con testi cantati. Questa 
attività, molto motivante, funziona molto 
bene se condotta in piccoli gruppi, che 
possono anche lavorare per mail, in orario 
extrascolastico, lascando all’attività in aula 
la fase di confronto 
tra le varie tradu-
zioni, in modo da 
giungere ad una 
versione condivisa 
da cantare insieme.
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Argomentare e narrare
Il divertimento nell’argomentazione

Vincenzo Lo Cascio

Introduzione

Ogni testo ha un suo scopo, ed un suo 
tipo di destinatario, espressione delle 
intenzioni comunicative di chi lo ha prodotto 
e deve fare i conti con i condizionamenti che 
la situazione in cui viene usato impongono. 
Questo s ia per que l che r iguarda 
l’interpretazione, sia per quel che riguarda la 
codificazione, sia in particolare per quel che 
riguarda la sua adeguatezza alle specifiche 
situazioni comunicative in cui viene usato e 
ai risultati che riesce ad ottenere.

Si possono indicare principi fondamentali  
per la formazione del testo, per la sua 
presentazione sul piano formale, per il suo  
funzionamento nell'interazione comuni-
cativa.

È necessario, allo scopo, sviluppare un 
sistema di analisi capace di indicarci le 
regole secondo cui tale presentazione e 
rappresentazione può e deve avvenire, sia 
sul piano generale ed universale, sia in base 
a regole specifiche e proprie alle singole 
lingue. 

Le domande che ci si deve porre sono 
dunque:

• quale sistema caratterizza un testo?

• quali condizioni sono alla base di una 
buona formazione e di adeguatezza e 
coerenza semantica delle sequenze 
linguistiche?

Bisogna individuare, cioè, funzioni e 
natura dei messaggi linguistici, definire che 
tipo di competenza sviluppare nei parlanti, e 
predire come tale competenza può essere 
acquisita e secondo quale ordine. 

In sostanza ci vuole una teoria che ci dica 
come avviene la produzione o la ricezione 
dei testi, come si fa a discernere il tipo di 
testo dinanzi a cui ci troviamo. Come 
impariamo e insegniamo a gestirli. Una 
teoria che ci indichi come sia possibile nel 
nostro messaggio mettere in evidenza ciò 
che è fondamentale e ciò che invece viene 
presentato come secondario. Una teoria 
infine che sia capace di mettere a fuoco le 
differenze tra una lingua e l'altra.

I tipi di testo

Tre sono sostanzialmente i tipi di testi 
fondamentali nella comunicazione: testi 
descrittivi, testi narrativi e testi argomen-
tativi.
Buona parte della nostra comunicazione si 
svolge narrando o argomentando. A volte 
anche descr ivendo. Quest’u l t ima è  



probabilmente un’attività linguistica meno 
impegnativa delle altre due, ma ovviamente 
anche essenziale. Il resto dei testi che 
produciamo invece sono l'espressione di 
una serie di atti per sussistere: comandare, 
negare, domandare, stupirsi.  

Soffermiamoci sulle due attività lingui-
stiche fondamentali: narrare ed argo-
mentare.

Ogni argomentazione è un macroatto 
linguistico (van Eemeren & Grootendorst 
1984, Austin 1962, Searle 1969, Grice 
1975, Sbisà 1978), serve a manifestare 
un’opinione e a difenderla. L’atto sarà felice 
se avrà successo. Il successo dipende da 
tanti fattori. È determinante a tale scopo la 
“risonanza” (Gadmer 2005:27-28). Nel 
processo di convincimento il destinatario 
può, cioè, aderire a quanto sostenuto senza 
troppo ragionarci sopra, per una solidarietà 
emotiva. La “risonanza” (dunque l’adesione 
emotiva) è più determinante nei casi di 
argomentazione in ambito politico, o 
pubblicitario, o turistico o del linguaggio 
quotidiano, o, nell’ambito giuridico, nei 
processi civili o penali. L’adesione emotiva 
copre invece un ruolo minore in ambito 
scientifico o filosofico, anche se in quell’area 
non sempre le verità sono assolute e i 
ragionamenti possono anche avere una 
valenza della probabilità anziché della 
certezza. A favorire la risonanza ci sono tanti 
fattori: la simpatia, il fascino, l’adesione a 
diversi modi di vita, il proprio tornaconto 
ecc. La narrazione può favorirla perché 
rende un ragionamento emotivamente più 
accettabile.

Nel testo narrativo dominano la dimen-
sione temporale e quella spaziale. La catena 
narrativa, e dunque temporale, si forma solo 
se ci sono almeno due eventi a essere 
messi in successione. Si prenda l’esempio:

(1) ieri sono andato in centro e ho visto 
una mostra di un pittore del Novecento di 
cui avevo letto la biografia. Poi, un paio 
d’ore dopo, sono passato in libreria.

Lo spazio in cui si svolge la narrazione è il 
“centro della città”. Il punto di vista 
temporale prospettico è il passato (ieri) 
rispetto ad ora. L’evento “passare in libreria” 
viene (due ore) dopo l’evento “andare alla 
mostra” e non dopo “ho letto la biblio-
grafia” (che è una sottostoria). L’avverbio 
“poi” si riferisce infatti alla visita della mostra 
e non alla lettura della bibliografia. Dunque 
la catena narrativa collocata su un asse 
temporale si forma tra i tre eventi presentati 
come perfettivi (“andato in centro”, “visto la 
mostra” e “andato in libreria”) mentre “la 
lettura della bibl iografia” forma una 
sottostoria. 

Nel testo argomentativo, domina la 
inferenzialità e la deduzione o induzione. 
Questo non vuol dire che quando si narra 
non si facciano inferenze. È vero il contrario, 
ma per l’argomentazione l’inferenza è 
basilare. 

L’argomentazione è formata da un 
enunciato che presenta la tesi ed even-
tualmente da un altro enunciato che serve a 
sostenerla e giustificarla. 
Anche per l’argomentazione ci vogliono 
dunque almeno due elementi: la tesi e la 
giustificazione.
Sul piano della forma comunicativa la 
discussione costituisce uno dei modi 
possibili della realizzazione del testo 
argomentativo che però spesso si realizza 
anche in forma di monologo. Mentre il testo 
narrativo prende più raramente la forma di 
dibattito. Esso si sviluppa in genere in modo 
mono-direzionale, in forma cioè di 
monologo, anche se si può sviluppare o 
può essere stimolato attraverso un dialogo 
(vedi Lo Cascio 1991, 1992a, 1992b, 
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1992c, 1995c, 2009, vedi anche Van 
Eemeren 1996).

Una specificità del testo argomentativo è 
la sua natura dialogica. Inoltre la sua 
caratteristica costante nell’organizzazione 
s in tat t ica è que l la d i ver t ica l i tà e 
subordinazione (Lo Cascio 2009). 

(2) Penso che non accetterà l’invito 
perché non ha tempo.

Il testo di tipo narrativo può essere invece 
orizzontale oltre che verticale, formato da 
frasi coordinate ma anche da frasi 
subordinate. Anzi la relazione orizzontale, in 
cui cioè gli eventi sono messi sullo stesso 
livello e, succedendosi, creano una catena 
narrativa (andare in centro, visitare una 
mostra, andare in libreria), è proprio 
condizione per creare una storia. Le frasi 
subordinate servono a creare, invece, una 
sottostoria. 

Dunque, un testo minimo narrativo è 
caratterizzato da una relazione orizzontale 
(formato da due coordinate), là dove quello 
argomentativo stabilisce una relazione 
verticale (costituito da una frase principale e 
da almeno una subordinata). 
Importante, dunque, per lo sviluppo delle 
competenze linguistiche testuali saper 
creare un testo con frasi coordinate e testi 
con frasi legate dalla subordinazione. 
Vert ical i tà e or izzontal i tà sono due 
caratteristiche fondamentali, due assi su cui 
si articolano tutti i testi. La verticalità implica 
subordinazione sia semantica che sintattica, 
l'orizzontalità, la coordinazione, la relazione 
di disponibilità che il verificarsi di un evento 
o uno stato crea come universo e spazio 
temporale e ideologico per un altro evento 
ad esso quindi connesso. Ma detto questo, 
poi nella realtà linguistica sono numero-
sissime le forme che possiamo dare al 
testo. Ci vogliono pertanto strumenti 
adeguati che possano aiutarci a scoprire 

quale intenzione comunicativa c’è dietro un 
testo.
Diciamo che anche un'argomentazione può 
apparentemente presentarsi dal punto di 
vista sintattico, come formata da due 
coordinate, anche se in fondo si tratta di un 
rapporto che semanticamente è certamente 
di subordinazione. Per esempio può essere 
interpretata come argomentativa una 
sequenza che ha l’apparenza di essere 
caratterizzata dalla coordinazione, come

(3) 	 Il tempo si mette al brutto: ci sono 
nuvole dappertutto

Si noti che la seconda frase (ci sono 
nuvole dappertutto) indica una situazione e 
può essere interpretata come argomento. 
Ciò potrebbe indurre a pensare che le frasi 
che indicano una situazione siano candidate 
a fungere da argomento. Nel rapporto 
argomentativo vale il tipo di argomento 
scelto e il tipo di relazione che viene stabilito 
tra i fenomeni. La scelta dei contenuti è 
basata sull'universo ideologico a cui 
aderisce il parlante o l'interlocutore e le 
conoscenze del mondo dell'uno e dell'altro 
(Gardner 2004). Essi sono legati alla 
valutazione che il codificatore fa del suo 
interlocutore e della situazione in cui si trova 
ad interagire. Per poter accettare un 
ragionamento bisogna possedere le stesse 
cognizioni del mondo del proprio interlo-
cutore. In altri termini, per accettare che un 
cielo annuvolato possa provocare la pioggia 
debbo avere una determinata cognizione 
ma anche debbo sapere se per il mio 
interlocutore vale la stessa legge altrimenti la 
mia argomentazione se pur valida nell’atto 
comunicativo specifico non funziona e 
quindi non ottiene il successo voluto. 
Potrebbe darsi infatti che le cognizioni del 
mondo dell'interlocutore siano tali per cui 
egli possa respingere la conclusione 
(pioverà) in base alla natura delle nuvole 
(cumuliformi, o altro). A questo punto 
bisogna scegliere se si vuole ottenere a tutti 
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i costi il convincimento, in tal caso bisogna 
orientarsi sull’universo dell’interlocutore. Si 
può invece fare un’asserzione assoluta 
indipendente dall’interlocutore e dalle sue 
conoscenze e credenze. In questo caso 
l’interlocutore può anche “apprendere” 
indirettamente e contemporaneamente e 
quindi cambiare la sua mappa mentale in 
modo da accettare come convincente il 
ragionamento propostogli, là dove prima 
non lo accettava.
Comunque il messaggio deve essere 
costruito in modo che sia subito ricono-
sciuto come una narrazione, o un’argo-
mentazione, o entrambi.
Supponiamo che il messaggio sia solo 
narrativo. Il codificatore lo collocherà in una 
dimensione temporale e in modo che sia 
sottoposto alla legge di successione. 
Almeno due eventi, come abbiamo visto, 
debbono essere tra loro collegati e in ordine 
di successione. L’universo (temporale) in cui 
la storia viene collocata può appartenere al 
mondo del parlante o del destinatario ma 
può essere immaginario, fittizio, inventato. In 
entrambi i casi debbono esserci delle 
marche temporali che indichino appunto a 
quale universo la storia appartenga, 
indipendentemente dal suo indice di verità 
(Lo Cascio 1986, 1987, 1995b, Lo Cascio & 
Adelaar. 1986).

La dimensione argomentativa pur serven-
dosi della contestualizzazione temporale è 
meno orientata sul tempo e più sulla 
conseguenza logica di ciò che è una tesi, 
un’affermazione e il supporto che serve a 
indicare come valida l’affermazione. Il 
supporto ha la funzione di dare la  valenza 
modale, indicare, cioè, perché una 
determinata affermazione debba essere 
ritenuta vera. Dunque, se affermo:

(2)  Forse non viene alla festa perché 
dicono che è ammalato.

Con l’evento “dicono che è ammalato” 
fornisco l’ indice di verità della mia 
supposizione che egli non venga, anche se 
(con il termine modale: dicono) addosso la 
responsabilità a dei generici parlanti. 
Relazione (non venire ed essere ammalato) 
d’altra parte plausibile, perché basata su 
una regola generale secondo cui chi è 
ammalato, in genere non esce di casa. 
Tranne, appunto, che non ci siano moti-
vazioni superiori per inficiare questa legge. 
Potrebbe essere in un determinato caso 
ancora più forte la legge secondo cui si può 
uscire di casa pur essendo ammalati per 
delle motivazioni più stringenti, per esempio 
per mantenere un impegno preso, incon-
trare una persona, dover fare un lavoro per 
guadagnare qualcosa ecc. L’argomento 
portato (è ammalato) funge da informazione 
modale, ci assicura in altri termini sulla verità 
e plausibilità che egli non venga.
L’argomento serve pertanto sempre da 
valenza modale, da operatore modale 
testuale (Lo Cascio 2014 in stampa).

Nella narrazione, invece, è l’informazione 
temporale ad avere primariamente la 
funzione di modale. Ci dice, infatti, quando 
un evento può essere considerato vero: o 
nel passato, o nel presente, o nel futuro 
rispetto ad un parametro temporale di 
confronto: rispetto, cioè, ad “ora” o rispetto 
ad altro tempo eventualmente anche fittizio. 
Si prenda ora l’esempio:

(3) Nonostante fosse disperatamente 
innamorato deve essere stato il fidanzato ad 
ucciderla se è scomparso da qualche 
giorno senza far sapere più niente di sé.

Il fatto che il fidanzato fosse innamorato 
dovrebbe portare giustamente a concludere 
che non potrebbe essere stato lui ad averle 
fatto del male. Ma è scomparso, e questo, 
fino a prova contraria, potrebbe far pensare 
che sia fuggito (dunque colpevole?), tranne 
ovviamente che non ci siano altre ragioni e 

- 13 -



che anche lui sia stato vittima di qualche 
violenza, senza però che ne sia stato 
trovato il corpo e quindi senza una vera e 
propria prova. La sua sparizione può dare 
adito a diverse supposizioni tutte argo-
mentative. Un gioco questo di immagi-
nazione che però è frequente nella realtà 
comunicativa. Un gioco delle supposizioni 
che serve a sviluppare anche una compe-
tenza argomentativa, ad affinarla, anche sul 
piano didattico. Sono le situazioni come 
queste che vanno sfruttate anche nell’inse-
gnamento per sviluppare capacità inferen-
ziali e ragionative.

La catena narrativa da parte sua ha 
anche una veste argomentativa. Un evento 
può seguire, e cioè essere ammesso nella 
catena della storia  se un altro evento 
precedente crea delle condizioni favorevoli 
perché il secondo si verifichi. 

(4) Aveva sete, è entrato in un bar e 
chiesto un bicchiere d’acqua.

Il fatto che entri nel bar crea le condizioni 
per chiedere un bicchiere d’acqua. Queste 
sono dunque le condizioni modali. L’evento 
che segue può essere considerato come 
logica conseguenza (o una possibile 
conseguenza logica) di una catena. 
Prendiamo una catena del tipo: 

(5) Ha avuto un incidente con la moto e 
a quanto pare è morto in seguito allo 
scontro.

L’esempio ha carattere narrativo, ma 
cosa lo rende anche argomentativo? Solo 
se è possibile dubitarne. Qui in particolare 
ce lo dice il modale epistemico “a quanto 
pare”. 
L’Argomentazione è, cioè, basata sul 
dubbio, sull’incertezza ed è dunque carat-
terizzata da una modalità  epistemica, cioè 
del probabile e non del necessario.
Un’affermazione, in altri termini, diventa 

argomentativa se è sottoposta a valutazione 
ed è passibile di dubbio.

A questo punto vale la pena individuare le 
caratteristiche linguistiche e compositive del 
testo argomentativo, partendo dalla strut-
tura semplice e basilare.

Struttura semplice e basilare

L’argomentazione è formata da un’affer-
mazione, o supposizione, o opinione (O) 
fondata su almeno un argomento o 
giustificazione (GIUS). La giustificazione è 
plausibile se basata su una regola generale 
(RG) accettabile (Toulmin 1958). Il trio 
obbligatorio è dunque [O-RG-GIUS]

Nell’esempio (3) la tesi (O) che sia stato 
lui ad ucciderla è giustificata (GIUS) dalla 
sua scomparsa, in base a una regola 
generale (RG) che chi uccide qualcuno può 
fuggire o scomparire per non farsi prendere. 
Se la regola nel caso specifico non si 
applica debbono esserci altre condizioni che 
giustifichino la scomparsa.
La struttura si fa più complessa se le 
giustificazioni apportate sono più di una. 
Allora ogni diversa giustificazione (GIUSa, 
GIUSb ecc.) si basa su una diversa regola 
generale (GRa, GRb ecc.). Inoltre, ogni 
giustificazione (GIUS), a sua volta può 
essere confermata e sostenuta da un suo 
proprio argomento. Per esempio la frase (3) 
potrebbe essere allargata in questo modo:

(3a)Nonostante fosse disperatamente 
innamorato deve essere stato lui ad 
ucciderla se è scomparso da qualche 
giorno senza far sapere più niente di sé, 
tanto è vero che non risponde al telefonino. 

Inoltre si possono aggiungere altre 
motivazioni. Per esempio

(3b)Nonostante fosse disperatamente 
innamorato deve essere stato lui ad 
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ucciderla se è scomparso da qualche 
giorno senza far sapere più niente di sé e 
se, a quanto pare, negli ultimi tempi 
litigavano continuamente.

Il litigio può essere un ulteriore argomento 
per la supposizione che sia lui l’assassino, 
basato sulla regola che il litigio può portare a 
un’azione di violenza come l’omicidio.

L’analisi del testo (3a) permette di fare 
l’inventario del tipo di argomento o di 
argomenti che vengono portat i per 
sostenere che sia stato lui ad uccidere. La 
tesi che non fa sapere più niente di sé viene 
avvalorata dal fatto che non risponde al 
telefonino, un argomento che serve solo a 
confermare che è introvabile. Sono 
argomenti “fisici” o “emotivi”. Ovviamente la 
stessa argomentazione potrebbe essere 
presentata con argomenti diversi magari più 
plausibili. Per esempio che lui fosse un 
maniaco, che loro litigassero per motivi 
economici, che lei avesse un amico e quindi 
suscitasse gelosia, per incompatibilità  di 
carattere, per divergenze religiose ecc. Tutti 
argomenti che se verificabili potrebbero 
convincere della sua colpevolezza coloro 
che fossero sensibili a quei tipi di argomenti. 
Gli argomenti possono essere obiettivi 
oppure basati su universi etici, psicologici, 
che siano adattabili a ogni interlocutore 
particolare. Ci può essere un destinatario 
sensibile agli aspetti etici, un altro agli 
aspetti razziali, o a quelli religiosi, alla gelosia 
ecc. Il lavoro interpretativo è legato alle 
competenze linguistiche dei parlanti e alla 
loro mappa mentale. Il lavoro didattico da 
fare in questo caso è enorme ma anche 
appassionante: in quanto cognit ivo, 
culturale, linguistico. Sarà necessario ogni 
volta stabilire la natura degli argomenti e 
delle giustificazioni per stabilire se essi sono 
convincenti o no: stabilire di che natura 
sono: sociale, politico, storico, religioso, 
etico, consumistico, ecc. Ogni parlante 
sceglie dall’area che gli sembra più 

convincente e soprattutto che sia aderente 
alla mappa mentale del proprio inter-
locutore.
In base ad ognuno di essi si può stabilire se 
riescono a convincere in generale ma anche 
se sono pert inent i nel la s i tuazione 
comunicativa particolare in cui vengono 
adoperati. Gli argomenti assoluti, logici e 
plausibili possono anche essere sempre 
convincenti ma possono anche non 
funzionare con un destinatario particolare. È 
la regola generale che deve essere 
accettata e valutata.

Secondo il modello pragma-ideale (Van 
Eemeren & Grootendorst 1984, 1992 ecc.) 
importante è l’onestà argomentativa e 
credere veramente nel ragionamento 
proposto. Secondo invece un’argomen-
tazione alla Perelman-Tyteca (Perelman 
1966, 1979, 1982), importante è scegliere 
l’argomentazione che garantisce successo 
nel caso specifico e quindi richiede una 
valutazione accurata del proprio inter-
locutore. Il ragionamento che è valido per 
l’uno può non essere soddisfacente per 
l’altro.

Sul piano didattico dunque le valutazioni 
da fare sono diverse. La scelta degli 
argomenti e dell’area di provenienza, la 
strutturazione del testo al momento della 
codificazione o la valutazione degli universi 
mentali da cui provengono gli argomenti, la 
decisione se aderirvi, il riconoscimento 
linguistico del modo in cui il testo proposto 
è formato per riconoscere la parti e la loro 
funzione: la tesi, l’argomento o gli argo-
menti, i tipi di argomento, la valutazione se 
essi sono adeguati, convincenti o meno, la 
possibilità di pensare ad obbiezioni.

Emozioni 

Ogni ragionamento è influenzato dalle 
emozioni, sia nella creazione del testo 
argomentativo sia nel procedimento di 
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valutazione. Damasio (1994, 1999) osserva 
che non c’è ragionamento senza emozione. 
Essa è determinante anche se può essere 
considerata come poco razionale ed è 
decisiva sia per il codificatore sia per il 
destinatario. Del resto, l’area del ragiona-
mento nel nostro cervello è collegata a 
quella dove risiedono le emozioni. Pertanto 
pur nella sua forza razionale il ragionamento 
deve fare i conti per la determinazione del 
successo con il mondo delle emozioni.

La Contro-argomentazione

Il testo argomentativo semplice, può 
diventare complesso se lo si correda di 
ulteriori informazioni che cercano di raffinare 
il ragionamento e di avanzare delle riserve. 
Qui subentra la contro-argomentazione 
(Anscombre & Ducrot, 1983, 1986 
Apotheloz & Mieville 1989.).

Già nell’esempio (3) il testo comincia con 
un “nonostante” che vuole raffinare il 
ragionamento avanzando una possibile 
obiezione che però viene presentata come 
non sufficientemente forte.  Il fatto che fosse 
“innamorato” potrebbe indurre a non 
credere che egli sia l’omicida. Si vede, però, 
che questo contro-argomento non viene 
ritenuto sufficiente e che motivi più forti 
indurrebbero a credere nel fatto che lui sia 
l’assassino. In questo modo il ragionamento 
si presenta più forte perché esclude a priori 
una possibile obiezione. Questa categoria 
presentata con un connettivo, come 
nonostante o sebbene, la chiamo Rinforzo 
(Lo Cascio 1991, 2009) perché rafforza il 
ragionamento escludendo una possibile 
obiezione.

Dal punto di vista linguistico, introdurre 
possibili contro-argomentazioni rende il 
testo più difficile e richiede una competenza 
linguistica più raffinata. Un bambino o uno 
straniero tendono ad evitare testi complessi 
che richiedano una padronanza della 

sintassi avanzata, e spingono i parlanti a 
sviluppare altre strategie testuali in modo da 
non insabbiarsi nei meandri di testi 
sintatticamente complessi.
Ci può essere per esempio una Riserva 
(Toulmin 1958/1975, Lo Cascio 1991, 2009, 
2014), marcata da “a meno che” del tipo:

(3c)Nonostante fosse disperatamente 
innamorato deve essere stato lui ad 
ucciderla se è scomparso da qualche 
giorno senza far sapere più niente di sé e se 
a quanto pare negli ultimi tempi litigavano 
continuamente, a meno che la ragazza non 
abbia fatto un incontro particolare mentre 
passeggiava nel bosco/a meno che lui non 
si trovi all’estero per lavoro.

Dove dunque altri contro-argomenti 
potrebbero inficiare il ragionamento iniziale e 
portare a conclusioni diverse. Sono 
argomenti con valore modale, hanno cioè il 
compito di raffinare il ragionamento e 
stabilirne l’indice di verità. Ancora diversa 
dunque se per esempio si propone un’ 
“alternativa”.

(3d)Nonostante fosse disperatamente 
innamorato deve essere stato lui ad 
ucciderla se è scomparso da qualche 
giorno senza far sapere più niente di sé e se 
a quanto pare negli ultimi tempi litigavano 
continuamente, a meno che la ragazza 
abbia fatto un incontro particolare mentre 
passeggiava nel bosco//a meno che lui non 
si trovi all’estero per lavoro. Tuttavia lui è 
notoriamente un tipo molto violento e di 
mentalità retrograda… dunque….

La frase introdotta da tuttavia potrebbe 
riportare il processo di convincimento in alto 
mare e fare optare ancora per la tesi iniziale. 
Sono numerose le riserve che si possono 
avanzare. Il numero di riserve può essere 
alto se si ricorre a indicatori come: per la 
precisione, al massimo, anzitutto, o meglio, 
sempre che. viceversa, piuttosto ecc.
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La competenza linguistica richiesta si fa 
in questo modo più sofisticata.
L’argomentazione semplice, fondamen-
tale, può fare a meno della lessicaliz-
zazione dei connettivi, mentre quella 
complessa li richiede come obbligatori e 
quindi richiede una conoscenza ragionata 

della grammatica.

I bambini e gli stranieri privilegiano 
l’argomentazione semplice. Gli adulti 
pa r l an t i na t i v i e g l i s t ran ie r i con 
competenza linguistica avanzata possono 
utilizzare l’argomentazione complessa con 
tutti i rischi del caso, dovendo servirsi 
della ipotassi.

Dunque il problema della formazione e 
codificazione o decodificazione delle 
argomentazioni è duplice: da una parte la 
formazione sintattica del testo e la scelta 
dei profili testuali e dall’altra la valutazione 
dei ragionamenti e degli argomenti e 
quindi delle valenze modali che carat-
terizzano un testo.

Le categorie e i connettivi

Si può proporre qui una tabella  che 
mostra i vari connettivi protagonisti del testo 
argomentativo, senza ancora indicare la 
posizione sintattica che essi assumono.
I connettivi delle categorie periferiche 

debbono essere sempre lessicalizzati, quelli 
delle categorie fondamentali possono 
rimanere non lessicalizzati. Il parlante dovrà 
imparare ad usarli e sapere quando essi 
sono obbligatori o facoltativi. La tendenza è, 
sia nei parlanti di lingua materna, ma a 
maggior ragione in quelli di lingua straniera, 
di evitarli il più possibile.

La dimensione narrativa.

Va ancora spesa qualche parola per la 
dimensione narrativa in quella argomen-
tativa. I due testi (argomentativo e narrativo) 
sono strettamente interrelati. 
La competenza linguistica (soprattutto se 
avanzata) deve essere capace di gestire i 
due tipi. Si possono fare delle ipotesi su 
cosa viene imparato prima e cosa è più 
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Categorie Categorie FondamentaliFondamentali

OPINIONE (O) GIUSTIFICAZIONE 
(GS)

ARGOMENTO (A) REGOLA 
GENERALE (RG)

• quindi;

• concludo che;

• pertanto;

• perciò;

• infatti • perché;

• poiché;

• dato che;

• siccome;

• visto che;

• difatti;

• tanto è vero che;

• prova ne sia che;

• gerundio

• in base a...



semplice: un testo narrativo o un testo 
argomentativo? Si supporrebbe che il primo 
sia quello più semplice anche se molto 
complesso, s ia da l punto d i v is ta 
dell’organizzazione che dal punto di vista 
mentale. Prendiamo ora il seguente testo:

(5) ho visto un uomo steso per terra in 

una pozza di sangue ed una donna in 
lacrime che cercava di rianimarlo. Ho 
pensato subito ad un omicidio o ad un 
tentato omicidio. Non poteva essere stato 
un incidente d’auto dato che non c’erano 
tracce di frenata, aveva una borsa in mano 
che faceva pensare ad una tentata rapina 
non riuscita per la resistenza dell’uomo ecc. 
Probabilmente la donna che lo stava 
assistendo era la moglie altrimenti non si 
capiscono le lacrime. Forse erano insieme 
mentre uscivano da un negozio? O dal loro 
negozio? Nel le vicinanze c’era una 

tabaccheria con la saracinesca semi 
abbassata… Forse… ecc.

Forse il testo si può estendere. Un ottimo 
esercizio didattico, questo, per lo sviluppo 
di un testo basato sulla narrazione e il 
ragionamento.

Sul piano narrativo in questo esempio tre 
eventi sono comunque fondamentali: 

1. l’uomo è a terra, 

2. la donna piange e cerca di rianimarlo, 

3. faccio un ragionamento: ho pensato.

I primi due costituiscono il contesto che 
mi porta a un ragionamento. Il ragiona-
mento si sviluppa in base a una serie di 
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Categorie Categorie FacoltativeFacoltativeFacoltative

FONTE (F) QUALIFICATORE 
(Q)

RISERVA (RI) RINFORZO (R) ALTERNATIVA (AL)

• come 
dice ...

• forse

• probabilmente

• penso che ...

• A meno che

• Tranne che 
• nonostante 

(che)

• malgrado

• tuttavia

• ma

Categorie Categorie PeriferichePeriferichePeriferichePeriferichePeriferiche

elencatori graduatori condizionatori sostitutori 
analogici

Sostitut.propri Sostit. 
preferenziali

Sost. 
antipodali

•anzitutto; 

• i n p r i m o 
luogo; 
anzitutto...;

• in 
secondo luo-
go/e poi;

•anzi;

•o meglio;

•soprattutto;

•almeno;

•quantomeno;

•perfino

•finché;

•purché;

•sempre che;

•una volta
che;

•se...allora; 

•nel caso 
che;

•anziché

• invece che

• invece che

• in luogo di

•non che

•piuttosto 
che / di

•al posto di

•nonché

•viceversa

• invece
•piuttosto

•più che altro
• lungi da...;

• lontano da...;

•senza



considerazioni e valutazioni. La storia 
primaria invece si forma grazie alla 
successione dei 3 eventi. Il terzo evento (ho 
pensato) succede al secondo anche 
temporalmente. La storia è posizionata in un 
contesto, dal punto di vista temporale, 
precedente al momento di enunciazione, 
cioè il momento in cui io racconto. Le 
considerazioni argomentative seguono i 
primi due eventi. Esse però rifanno la storia 
proiettandosi nel passato, che precede 
l’evento “ho visto un uomo a terra”. 

La storia in genere avanza se gli eventi 
sono messi in successione (vedi Kamp e 
Rohrer 1981, Lo Cascio 1982, Adelaar Lo 
Cascio 1986, Ricoeur 1983). I fenomeni 
sono “eventi”, se sono presentati come 
marcati da un tempo perfettivo. Sono invece 
“situazioni” statiche, se essi sono presentati 
con delle marche temporali imperfettive 
(cercava di rianimarlo). Le situazioni non 
fanno avanzare la storia. Sono gli eventi che 
creano la catena temporale dinamica. “Ho 
pensato” dopo che ho visto l’uomo a terra. 
Il testo (5) è denso di una serie di riflessioni 
argomentative. L’ipotesi che il personaggio 
fosse per esempio la moglie è basata sul 
fatto che era in lacrime, supponendo che se 
fosse stata una qualsiasi passante non 
sarebbe stata così emozionata.
L’argomentazione, in questo caso, è cioè 
basata su una regola che dice che per 
piangere ci vuole un coinvolgimento 
emotivo. 

Nell’argomentazione, dunque è impor-
tante riuscire a individuare le categorie 
fondamentali, riuscire ad identificare la loro 
funzione. Ci sono spie linguistiche che 
permettono di decodificarle in modo 
univoco. In particolare la presenza di 
connettivi. 

Quanto alla valutazione, vanno poi in 
primo luogo identificati gli universi ideologici 
da cui sono tratti gli argomenti. Fatto 

questo, va poi valutato se le aree 
argomentative scelte soddisfanno l’interlo-
cutore e se sono pertinenti. 

È fondamentale saper riconoscere le aree 
ideologiche, trarre gli argomenti dalle aree 
giuste. Questo, sia  nei riguardi dei rapporti 
logici, sia nei riguardi degli interlocutori. In 
altri termini, se, per esempio, anziché 
piangere, la donna ridesse, il ragionamento 
non filerebbe. L’argomento tecnico della 
“mancanza di tracce di frenata” potrebbe 
essere convincente per supporre che non si 
tratti di incidente. Ovviamente si può sem-
pre obiettare che altre condizioni inficiano il 
ragionamento. L’ipotesi che si possa trattare 
di una rapina può essere sostenuta dalla 
consapevolezza che in genere questi fatti si 
verificano, anche sovente, ma ovviamente ci 
vorrebbero altri elementi per provare la 
supposizione. Del resto tutto il discorso 
argomentativo è basato su continue 
inferenze (Eco 1979, 1994, Lo Cascio 1997, 
1998). Non facciamo altro che trarre dedu-
zioni, inferire ad ogni evento costruendo 
possibili mondi basati sulle nostre cono-
scenze ma esposti a eventi che potrebbero 
nullificare la sequenza ragionativa se si 
presentano altri elementi a far cambiare il 
percorso inferenziale. Vanno comunque 
seguite le procedure per una buona 
decodificazione o una buona codificazione 
argomentativa.

La procedura di decodificazione

Dinanzi ad una argomentazione bisogna 
porsi una serie di quesiti: 

• Quale tesi viene proposta? (identificare 
l’enunciato relativo). 

• Quali giustificazioni vengono apportate?

• Quali sono le giustificazioni, gli argomenti 
principali e quali quelli secondari o 
sottoargomenti
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• A quale area ideologica, a quale area 
semantica, appartiene ogni argomento 
apportato? Giuridico, etico, storico, 
commerciale, estetico ecc.?

• Vengono date forme di sicurezza sulle 
affermazioni contenute negli enunciati? 
Oppure il codificatore rimane vago 
rispetto alla garanzia sull’attendibilità delle 
giustificazioni?

• Ci sono eventuali contro-argomentazioni, 
riserve, precisazioni?

• E quanto poi al giudizio e al convin-
cimento:

• Quali degli argomenti ti convincono? 

• Quali invece ti sembrano deboli o da 
rigettare? E perché?

La procedura di codificazione
Quale è la tua tesi? Riesci ad enunciarla in 
modo chiaro? 
Quali giustificazioni apporti? 
Hai valutato se l’area semantica da cui trai 
le giustificazioni è adeguata al tuo 
interlocutore? Pensi che possa aderire al 
t ipo di argomento, accettar lo? Hai 
eventualmente altre alternative? In genere è 
bene non eccedere nel numero di 
giustificazioni, infatti potresti ottenere 
l’effetto contrario. Scegli quelle giustifi-
cazioni che per il momento comunicativo ti 

sembrano le più efficaci. Se esageri nel 
numero potresti mettere in difficoltà 
l’interlocutore e non avere il successo che il 
tuo atto argomentativo si propone. Hai 
scelto di enunciare prima la tua tesi e poi 
giustificarla:

[dunque: TESI ⇒ GIUSTIFICAZIONE/I]? 

o viceversa attraverso un lavoro induttivo hai 
portato tanti dati e giustificazioni per poi 
inevitabilmente pervenire alla formulazione 
della tua tesi: 

[dunque: GIUSTIFICAZIONE/I ⇒ 
TESI/CONCLUSIONE]? 

Questa seconda prassi può risultare 
laboriosa e non efficace. Se enunci prima la 
tua tesi puoi sperare che il tuo interlocutore 
vi aderisca (emotivamente o razionalmente), 
indipendentemente dalla qualità del tuo 
ragionamento e dalle giustificazioni che tu 
apporti. Nel secondo caso invece dovrai 
essere forte e il ragionamento dovrà essere 
basato su forti leggi 
logiche. Ma soprat-
tutto forse è impor-
tante creare l’atmo-
sfera g iusta per 
ottenere … la riso-
nanza
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PronunciAmo
corso online di fonetica pratica per l’italiano della 

Virtuelle Hochschule Bayern
Carla Ferrara1

Introduzione

La didattica moderna della fonetica 
dimostra che l’esercitazione della pronuncia 
in classe è un’ ottima occasione per 
condurre i discenti non solo al rag-
giungimento degli obiettivi specifici ma 
anche alla riflessione sullo stretto colle-
gamento tra i diversi aspetti linguistici  e 
all’acquisizione di contenuti culturali e 
interculturali2 . La finalità didattica del 
progetto PronunciAmo, un corso online di 
fonetica pratica per l’italiano finanziato dalla 
Virtuelle Hochschule Bayern (vhb)3, si è 
ispirata proprio a questa idea di elevare la 
lezione di fonetica pratica da semplice 
esercitazione a momento formativo dello 
studente. È stato così creato un corso di 

pronuncia, con un modulo di fonetica 
descrittiva, e con input autentici, tratti dalla 
nostra cultura e tradizione. Gli input sono 
stati poi inseriti in trasmissioni-contenitori 
con funzione di collegamento e con un filo 
conduttore ispirato alla quotidianità italiana. 

Il corso online PronunciAmo è destinato 
principalmente agli studenti di italo-
romanistica dal livello A2 in poi, desiderosi di 
esercitare e migliorare la pronuncia 
dell’italiano in vista dell’esame di fonetica 
pratica. Esso fornisce a questo gruppo di 
apprendenti oltre alla sezione pratica anche 
una teorica, utile alla riflessione sui fenomeni 
fonetici e fonologici. A tale corso possono 
però accedere anche gli allievi di altre 
facoltà che spesso sono impossibilitati a 

1 Direttrice didattica del progetto.

2 Per questo tipo di discussione si fa riferimento ai lavori scientifici del Dipartimento delle Scienze del linguaggio 
della Ca’ Foscari di Venezia. Per la stretta correlazione tra gli aspetti linguistici si rimanda in particolare a 
Canepari, Luciano e Pandolfi, María Emilia (2000).

3 Nelle università bavaresi lo studio online è diventato in questo decennio parte integrante della formazione 
universitaria. La Virtuelle Hochschule Bayern offre in rete centinaia di corsi delle materie più varie che aiutano gli 
studenti a velocizzare gli studi e a personalizzare il proprio percorso.



frequentare lezioni specifiche in presenza. Il 
gruppo progettuale4, formato in parte da 
colleghi con un’approfondita preparazione 
teorica e una lunga esperienza nella glotto- 

e fono-didattica dell’italiano come LS, 
anche in corsi online e in blended learning, 
ha lavorato per creare un’opera adatta agli 
autoapprendenti, valutandone le loro 
necessità e creando le condizioni per 
favorirne sia la frequenza che il comple-
tamento del corso. A tale scopo si è scelto 
innanzitutto di caratterizzare gli esercizi con  
requisiti quali  l’intuitività e la semplicità 
tecnologica. Ciascun tipo di esercizio è 
stato poi strutturato con elementi sempre 
ord inat i ne l la s tessa sequenza: la 
presentazione degli obiettivi, l’esercitazione 

con gli input, la funzione di registrazione e 
ascolto della propria voce. 

Il corso è stato caricato su StudOn, la 
piattaforma di ap-
prendimento della 
FAU di Er langen-
Norimberga uti l iz-
zando per la parte 
teorica e le eserci-
tazioni il software 
Ilias.5

Nella parte seguente 
vengono descritti la 
struttura dell’opera, i 
suoi elementi carat-
terizzanti, il percorso 
seguito dal team e le 
scelte effettuate sia in 

fase di progettazione che in quella di 
realizzazione.
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4 Le istituzioni coinvolte nella progettazione e realizzazione di PronunciAmo sono state lo Sprachenzentrum della  
Friedrich-Alexander-Universität di Erlangen e l’Istituto di Romanistica della Universität Regensburg. Al lavoro del 
gruppo hanno partecipato oltre ai colleghi della sezione didattica, numerose persone della FAU (il personale 
della sezione multimediale, colleghi e studenti) occupati in varie attività quali recitazione, assistenza nel 
laboratorio di registrazione, elaborazione files, realizzazione digitale degli spaccati sagittali, ricerca di immagini di 
supporto in internet, caricamento degli esercizi, ecc.

5 Un vantaggio di Ilias/StudOn è la possibilità del docente di strutturare e caricare personalmente tutti gli 
esercizi. Un secondo vantaggio è una relativa intuitività nella navigazione da parte dei fruitori del corso. 
http://www.ilias.de/docu/ilias.php?ref_id=1&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=65&
baseClass=ilRepositoryGUI

Fig. 1 - A sinistra menu, a destra lezione sulle articolazioni delle occlusive

Fig. 2 -Video con tutrice per l’articolazione dei 
suoni



Modulo di fonetica descrittiva

Il modulo è stato ideato per fornire un’ 
adeguata base teorica agli allievi di 
italoromanistica, ma di cui possono 
avvalersi anche gli studenti di altre facoltà 
interessati ad approfondire i temi toccati 
nella parte pratica.6  Essendo i destinatari 
principali studenti del corso di livello a 
partire da A2, la lingua veicolare scelta per 
questa parte è il tedesco. Gli argomenti 
trattati sono i suoni dell’italiano e la loro 
articolazione, la struttura sillabica e i modelli 
intonativi, le regole fonosintattiche e 
ortografiche. Completa l’offerta un’intro-
duzione al la trascrizione fonetica e 
fonologica secondo l’IPA, l’alfabeto fonetico 
in te r naz iona le , con a lcun i esemp i 
significativi.7

Le pagine di teoria sono corredate da 
materiali iconici, audio e video creati ad hoc 
e realizzati all’interno del centro linguistico 
della  FAU, nella Sezione Multimediale. A 
titolo esemplificativo si 
menzionano gli spaccati 
sagittali e gli audio di 
suoni o parole italiani 
accompagnat i da l la 
trascrizione fonetica o 
fonologica (fig. 1); i video 
con l’articolazione dei 
singoli suoni italiani da 
parte di una parlante 
madrelingua (fig.2). Per 
aiutare ulteriormente i 
fruitori del corso si sono 
offerti anche esempi in 

prospettiva contrastiva.8

Il collegamento tra fonetica descrittiva e 
teorica è stato reso possibile mediante 
l’attivazione di numerosi link.

Corso modulare di fonetica pratica

Struttura 

La parte di "Fonetica Pratica" di 
PronunciAmo, è erogata in lingua italiana. 
Essa prevede una prima suddivisione in due 
blocchi, uno per l'esercitazione dei  suoni 
vocalici e semiconsonantici e l'altro per 
quella dei suoni consonantici.9  Oltre ai sud-
detti due blocchi nel corso sono presenti 
due sezioni aggiuntive: una con gli esercizi 
di rinforzo e l'altra con le trascrizioni dei testi 
orali utilizzati.

Per ogni suono o gruppo di suoni sono 
stati creati un audio complesso, contenente 
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6 La parte teorica è particolarmente utile agli studenti con un approccio di apprendimento analitico.

7 Per la trascrizione fonetica e fonologica si è seguita la scuola tradizionale. Si veda Lichem, Klaus (1969) 
Phonetik und Phonologie des heutigen Italienisch, M. Hueber, München.

8 In un aggiornamento del programma sarebbe importante aggiungere a quelli presenti gli esempi di fonetica 
contrastiva anche per l’intonazione.

9 Il gruppo di lavoro ha fatto riferimento alla terminologia usata dal prof. L. Canepari, Manuale di pronuncia 
italiana, 2004, Zanichelli, Bologna.

Fig. 3 - Struttura modulare del corso di fonetica pratica 



tutti gli input dell’unità, e gli esercizi suddivisi 
in sezioni.
Ciascuno dei due blocchi è stato corredato 
altresì di una parte dedicata alle pronunce 
regionali. 

Caratteristica principale del materiale 
didattico è la non progressione che 
permette agli autoapprendenti di entrare in 
un’unità a piacere, scegliendo senza 
costrizioni quale suono o competenza 
esercitare. 

Presentazione dei suoni

Questioni economiche e di tempo hanno 
indotto il gruppo progettuale a privilegiare il 
lavoro didattico sui suoni italiani più 
problematici per i germanofoni,10  senza ri-
nunciare però completamente alla presen-
tazione di quelli invece difficili per altri grandi 
gruppi linguistici.11

La sezione dedicata ai suoni vocalici 
prevede un’unità per ciascuno di essi [i, e, ɛ, 
a, ɔ, o, u], una per la sequenza di vocali (o 
iati) e una per le semiconsonanti12  [j, w,]. Si 

vuole qui sottolineare il fatto che gli esercizi 
sull’apertura delle vocali non hanno come 
finalità primaria per questi destinatari la 
correttezza ortoepica. Si vuole, invece, 
soprattutto aiutarli a ottenere una maggiore 
elasticità dei muscoli facciali, un importante 
punto di partenza per raggiungere una 
maggiore fluidità nella pronuncia.

La sezione dei suoni consonantici è 
costituita da un’ unità per ogni gruppo con 
lo stesso modo articolatorio (occlusive, 
costrittive13, occlu-costrittive14 , ecc.). In 
questa sezione trovano ampio spazio le 
attività sulle geminate, sulle occlusive, sulla 
diversa sonorità delle occlu-costrittive 
[ʧ,ʤ], e delle costrittive [z, s] e sui suoni 
inesistenti nella lingua tedesca [ɲ,ʎ].

Input

I moduli di fonetica pratica di Pronun-
ciAmo ruotano e si sviluppano attorno a 
dieci trasmissioni radiofoniche create ad 
hoc, della durata ciascuna di 10-15 minuti e 
con un filo conduttore sia fonetico e 
fonologico, che di contenuto.15
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10 I germanofoni hanno particolari difficoltà a riprodurre nella pronuncia dell’italiano l'apertura delle vocali, la 
sonorità di alcune consonanti, la lunghezza dei suoni. Interessante in prospettiva contrastiva è l’opera del prof. 
Canepari, Luciano Pronunce straniere dell’italiano / «ProSIt», 2007, Lincom Europa, München, consultabile 
anche in rete: http://venus.unive.it/canipa/dokuwiki/doku.php?id=pdf
Per la pronuncia italiana dei tedeschi si fa riferimento al suo capitolo sugli Accenti germanici: Germania, Austria, 
Svizzera, & C. (tedesco) al seguente link: http://venus.unive.it/canipa/dokuwiki/doku.php?id=pdf#pronunce_
straniere_dell_italiano

11 Si vedano gli esercizi sulla laterale [l] per i russofoni e sulla vibrante [r] per gli asiatici.

12 Le semiconsonanti sono conosciute anche come „semivocali“.

13 Dette anche secondo la terminologia tradizionale „affricate“.

14 Chiamate tradizionalmente anche „fricative o semiocclusive“.

15 Le registrazioni sono state effettuate negli studi di registrazione dell’Istituto di Scienze del Teatro e dei Media e 
dalla Sezione Multimediale dello Sprachenzentrum, entrambe istituzioni della FAU Erlangen-Norimberga. 



Le trasmissioni dei moduli seguono una 
scaletta predefinita (i saluti iniziali e finali, la 
telefonata, la ricetta, l'oroscopo, lo 
scioglilingua, la filastrocca, ecc), con un 
tema differente per ciascuna di esse, 
ispirato sempre però alla quotidianità (il cibo, 
l'abbigliamento, la casa, lo sport, ecc).

I testi di base da cui sono stati prodotti gli 
audio sono di due tipi:

• i testi autentici, per gran parte appar-
tenenti alla tradizione popolare italiana. 
Tutti i testi sono stati scelti per il loro 
carattere ludico16  o per il loro contenuto 

tradizionale e socio-culturale17. La scelta 
di questo materiale è stata fatta per 
aiutare lo studente a migliorare sia 
l'articolazione che gli elementi prosodici 

lavorando contemporaneamente in un 
contesto linguistico-culturale ricco di 
stimoli.

• i testi para-autentici, creati ad hoc dal 
gruppo progettuale e realizzati in collabo-
razione con la sezione multimediale 
Sprachenzentrum della FAU di Erlangen-
Nürnberg. 

Essi contengono gli elementi necessari 
alla connessione dei materiali autentici e  
all'integrazione dei temi didattici da 
affrontare. Questi testi sono stati prodotti in 
particolare per offrire a livello fonologico 

l'opportunità di esercitare l'into-
nazione e l'espressione di frasi 
formulate nella quotidianità.18

Scel ta de l la l ingua. Per la 
registrazione dei testi delle 
trasmissioni è stato necessario 
innanzitutto scegliere il modello 
di pronuncia moderna degli 
speakers.19  Non potendosi  
avvalere per motivi economici 
d e l l a c o l l a b o r a z i o n e d i 
professionisti della voce, si sono 
dovute selezionare, tra le varianti 
linguistiche dell’italiano disponibili 
in loco e in alcune parti in Italia, 
quelle diastratiche e diatopiche 
più idonee. La scelta è caduta su 

studenti e colleghi unicamente del centro 
Italia20, di diverse età e di entrambi i sessi. 
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16 Si vedano ad esempio le filastrocche, limerick, scioglilingua, ecc.

17 Testi come recensioni, poesie, canzoni, ecc.

18 Appartengono a questo gruppo di materiali anche quelli risultati dalla modifica degli autentici (si vedano ricette 
o oroscopo).

19 In un corso per gruppi intermedi di italiano come LS non si è vista la necessità di trattare la pronuncia 
tradizionale dell’italiano. Nonostante ciò però, il tema è stato accennato sia nella parte teorica che in quella 
pratica.

20 I parlanti delle trasmissioni sono cinque, della zona di Roma e di Prato. Sono tutti colleghi con esperienza nel 
campo teatrale e nello studio o insegnamento della dizione. Ad essi si aggiungono per gli esercizi di 
articolazione le studentesse di Pomezia e San Miniato.

Fig. 4 - esempio di esercizio di ortologia



Per i testi para-autentici delle trasmissioni 
è stata fondamentale in particolare la scelta 
della  modalità di esecuzione. Si doveva cioè 
decidere se lasciare agli speakers una certa 
libertà nelle conversazioni, fornendo loro un 
canovaccio; oppure se redigere testi 
completi da far poi recitare. Senza i 
professionisti della voce, al canovaccio e 
alla spontaneità del parlato si è preferito 
optare per un testo più controllato, al fine di 
garantire un'esecuzione più accurata.

Tutte le trasmissioni sono state condotte 
dallo stesso speaker, affiancato di volta in 
volta da diversi colleghi. Funzione di tutte 
queste figure è quella di accompagnare gli 
studenti nella narrazione presentando loro 
contemporaneamente la pronuncia modello 
da imparare ed esercitare. 

Esercizi

Le attività per le esecitazioni sono state 
create ricorrendo alle attuali tecniche 
dell’insegnamento della didattica21  e utiliz-
zando le tipologie di esercizi offerti dal 

software Ilias utilizzato dalla piattaforma 
Studon.22

• Ogni esercizio contiene in successione:

• gli obiettivi da raggiungere 

• uno o più input di partenza o di accom-
pagnamento

• le consegne in italiano per il loro svol-
gimento

• i link alla parte teorica o ad altri esercizi

• la funzione di registrazione23

Gli input consistono in:
1. brani audio tratti dalle trasmissioni;
2. brani audio creati sul modello di quelli 

delle trasmissioni;24

3. brani video di parlanti nella veste di 
"tutori";

4. immagini e video delle curve intonative;25

5. immagini di supporto alla comprensione 
dei testi orali.

Per ciascuna unità sono state prodotte 
attività didattiche secondo le competenze 
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21 Importanti per l’elaborazione degli esercizi è stata la seguente bibliografia: Balboni Paolo E., (2007), Tecniche 
didattiche per l’educazione linguistica, UTET Libreria, Torino,
Canepari, Luciano (2013), La buona pronuncia italiana del terzo millennio, Aracne, Roma.
Carboni, Giancarlo (2011), Manuale professionale, Hoepli, Milano.
Costamagna, Lidia (2008), Pronunciamo l'italiano, Guerra, Perugia.
Costamagna, Lidia (2000), Insegnare e imparare la fonetica, Paravia, Torino.
Dall'Armellina, Rossana, Gori, Giuliana, Turolla, Maria Luisa  (2008), Giocare con la fonetica, Alma, Firenze.
Simionato M. Assunta, (2004 ottobre), Metodo fonetico e tecniche didattiche, in Bollettino Itals (supplemento 
bimestrale online della rivista Itals)

22 Le tipologie di esercizi del software Ilias da noi utilizzate sono il completamento di parole e frasi; domande a 
scelta multipla, con trascinamento e con corrispondenza.

23 Per lo sviluppo della funzione di registrazione è stato fondamentale il supporto della sezione multimediale dello 
Sprachenzentrum der FAU perché Studon non l’ha ancora implementata.

24 Generalmente i nuovi input vengono recitati dallo stesso parlante del brano preso a modello.

25 Per la  le curve intonative degli input è stato utilizzato il programma PRAAT (programma gratuito dell'Institute 
of Phonetic Sciences Olandese per l' analisi della voce (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/) e un software di 
screencasting.



principali da sviluppare e consolidare e con 
l’ausilio della trascrizione fonologica. Sono 
presenti dunque esercizi di:

• ortologia (contrassegnati con il simbolo 
OL), quelli cioè legati principalmente 
all'intonazione e all'espressione, all'ac-
centazione e al ritmo della frase (Fig 4). 

• ortoepia (OE), adatti principalmente al 
raggiungimento di una corretta dizione 
(apertura delle vocali, sonorità, lunghezza 
della sillaba, accento di parola, ecc.) (Fig 5);

• ortofonia (OF), per favorire l'appren-
dimento e il miglioramento della corretta 
articolazione.

Per lo svolgimento degli esercizi di 
ortofonia e ortoepia, r ichiedent i la 
riproduzione delle parole, sintagmi e frasi si 
è ideata la figura della"tutrice virtuale" (Fig. 
6)26  che mostra in video la pronuncia 
corretta degli input proposti.

Poiché senza il controllo della propria 
esecuzione vocale l'esercitazione rimar-
rebbe inefficace, si è prevista anche una 
fase di autovalutazione. Si è per questo 
predisposta la funzione della registrazione, 
per mezzo della quale si offre la possibilità ai 
fruitori del corso di confrontare il loro 
prodotto finale con il modello di pronuncia e 
di riflettere di conseguenza sui risultati 
ottenuti.

Agli esercizi suddetti sono stati affiancati 
anche quelli di ortografia e 
comprensione orale. In parti-
colare quelli di:

•ortografia (OG), sono stati 
creati affinché lo studente, 
tramite la conoscenza delle 
convenzioni ortografiche, 
possa da una parte riflettere 
sulla differenza tra parlato e 
scritto, dall’altra utilizzare nel 
modo più efficace possibile i 
materiali del corso.

•comprensione orale, pos-
sono essere svolti durante 
oppure dopo l'ascolto della 
trasmissione e in qualsiasi 
fase dell’unità. La finalità non 

è tanto la comprensione del testo, che si 
richiede generalmente globale, quanto 
l’occasione per lo studente di ricevere, 
tramite una traccia sotto forma di 
questionario, un aiuto durante l’ascolto.

Le pronuncie regionali

All’interno dei due blocchi tematici esiste 
una sezione che presenta alcune pronunce 
regionali di testi ascoltati durante le 
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26 Le parlanti dei video degli esercizi, studentesse provenienti da San Miniato (Pisa) e Pomezia (Roma), sono 
volutamente coetanee dei potenziali fruitori del corso.

Fig. 5 - esempio di esercizio di ortoepia



tramissioni. L’obiettivo di questa sezione è 
quella di fornire ai fruitori del corso l’occa-
sione di scoprire e confrontare le varietà di 
intonazioni e di pronunce italiane. I parlanti 
sono stati scelti tra studenti e colleghi 

universitari della macro-area settentrionale e 
meridionale residenti in loco o in Italia. I testi 
sono stati selezionati in base alla loro 
diffusione in Italia o alla loro significatività  dal 
punto di vista ortologico o ortoepico.27

Esercizi di rinforzo 

Separata dal corpo principale, ma com-
plementare ad esso, è la sezione dedicata 
agli esercizi creati per la ripetizione e 
l’approfondimento di temi affrontati nel 
corso principale.28  In questa parte si sono 
utilizzati sia alcuni input delle trasmissioni sia 
input nuovi. Le attività sono state pensate in 
particolare per lo sviluppo delle competenze 
ortologiche e ortoepiche.

Trascrizioni delle trasmissioni

La fonodidattica a differenza della 
glottodidattica non richiede la comprensione 
di un testo bensì la capacità di apprezzare e 
di far propria la melodia, i suoni e i ritmi di 
una lingua. È per questo che agli appren-
denti di PronunciAmo, desiderosi di concen-
trarsi solo sui fattori prosodici della lingua, 
vengono offerte in un’apposita sezione le 
trascrizioni delle trasmissioni.29  Esse 
possono essere utilizzate da una parte per 
la comprensione dei testi, dall’altra per la 
lettura o la recitazione ad alta voce di 
spezzoni di audio come quelli contenenti ad 
esempio i dialoghi tra gli speakers.

Strumenti

Per il corso di PronunciAmo sono stati 
messi a disposizione degli strumenti che 
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27 In un eventuale ampliamento dell’opera si potrebbe dotare questa sezione anche di esercizi di discriminazione 
e di riconoscimento dei suoni interni a parole con pronuncia regionale. Scopo sarebbe quello di preparare i 
fruitori del corsi a comprendere meglio i parlanti delle diverse regioni.

28 Per questioni economiche e di tempo si è dovuto restringere il campo degli argomenti da ripetere.

29 Per motivi legati ai fondi e al breve tempo a disposizione per la realizzazione del progetto non è stata invece 
prevista, pur ammettendone la sua importanza, la trascrizione fonologica dei testi integrali. Questo tipo di 
trascrizione, e con meno frequenza quella fonetica, sono però presenti per brevi input in numerosi esercizi.

Fig. 5 - Tutrice virtuale



vogliono favorire l'apprendimento dei 
contenuti del corso. Essi sono:

• il Glossar, con i termini tecnici utilizzati 
nella parte di fonetica descrittiva, con la 
loro spiegazione in tedesco e la loro 
traduzione in italiano. 

• ParoliAMO, un dizionario di pronuncia 
con la trascrizione fonologica di tutte le 
parole significative dal punto di vista 
fonetico, utilizzate negli input del corso di 
pronuncia.30

• Le flashcard, grazie all’omonima funzione 
disponibile su Studon che utilizza le 
parole presenti in Parol iAMO per 
esercitarle in modo ludico. 

Ad essi si affiancano:

• una bibliografia ragionata per lo studio 
teorico e pratico del la pronuncia 
dell'italiano

• una sitografia dei siti visitati e utilizzati per 
la raccolta dei materiali poi didattizzati ed 
elaborati.

• i link che rimandano ad alcuni dizionari 
online utili per il controllo della pronuncia 
e del significato di singole parole.31

Per aiutare lo studente, indipenden-
temente dal suo stile di apprendimento, ad 
orientarsi nel sito ed ad ottenere le infor-

mazioni essenziali, sono stati forniti sia un 
tutorial sia le istruzioni scritte.

Valutazione: il test finale

Per il controllo del raggiungimento delle 
competenze degli studenti in autoap-
prendimento è stato prodotto un test 
composto di due parti.

La prima parte del test richiede il 
riconoscimento di suoni, accentazione e 
intonazione.32 Per l’esecuzione degli esercizi 
si sono sfruttate le potenzialità tecnologiche 
della  piattaforma Studon.33  Il lavoro per la 
realizzazione della prova, per la quale si è 
stabilito un limite di tempo per l’esecuzione 
e la consegna, si è concentrato sulla giusta 
calibratura di esercizi prodotti. Il punteggio 
viene calcolato dal sistema.

La seconda parte del test prevede invece 
la lettura, la registrazione e il caricamento 
sulla piattaforma da parte dello studente di 
una serie di parole e di un testo che le 
contiene. Il docente svolgerà manualmente il 
lavoro di correzione e valutazione del test.34

Conclusione

PronunciAmo ha beneficiato dei finan-
ziamenti della Virtuelle Hochschule Bayern 
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30 Per motivi legati ai fondi e al breve tempo a disposizione per la realizzazione del progetto non è stata invece 
prevista, pur ammettendone la sua importanza, la trascrizione fonologica dei testi integrali. Questo tipo di 
trascrizione, e con meno frequenza quella fonetica, sono però presenti per brevi input in numerosi esercizi.

31 Sono stati messi a disposizione la versione online del DiPi-Dizionario della Pronuncia Italiana, del prof. Luciano 
Canepari, http://www.dipionline.it/guida/; il dizionario bilingue di Pons, http://de.pons.com; Il Sabatini-Coletti, 
Dizionario della lingua italiana, monolingue, http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/

32 Per gli input dei test ci si è avvalsi degli stessi parlanti del corso.

33 In Studon per la realizzazione di un test si può attingere a diverse tipologie di domande, con la possibilità sia 
di caricare input audio e video sia di inviare feedback e punteggio parziale, totale, assoluto e in percentuale.

34 Per il corso pilota è stato preparato anche un test d'ingresso per il controllo delle competenze produttive di 
partenza.



per l’arco di un anno. Un eventuale ulteriore 
finanziamento nei prossimi anni aiuterebbe, 
come già accennato, ad ampliare in diversi 
punti il progetto. Si vedano ad esempio lo 
spazio dedicato tanto a suoni problematici 
per altre aree linguistiche quanto agli 
esercizi di rinforzo per suoni finora 
tralasciati. Si potrebbe anche introdurre un 
test di autovalutazione parziale alla fine di 
ciascuna unità. Interessante sarebbe poi un 
lavoro più ampio secondo il metodo 
contrastivo sui suoni e elementi prosodici 
dell’italiano e del tedesco. Altrettanto 
interessante sarebbe la creazione di esercizi 
di discriminazione e riconoscimento di suoni 
regionali per aiutare gli studenti del corso a 
capire ed apprezzare l’italiano nelle sue 
varianti diatopiche.35  Altri ampliamenti 
potrebbero essere effettuati in ParoliAMO, il 
glossario di fonetica pratica, e nella sezione 
delle trascrizioni. Sarebbe infine auspicabile 
la creazione di un blog per il corso se 
somministrato in modalità di blended 
learning.

Nonostante i più volte menzionati limiti di 
tempo e di finanziamenti, e soprattutto 
grazie alla sinergia tra i diversi collaboratori, 
PronunciAmo ha raggiunto r isu l tat i 
inaspettati, a  livello quantitativo e qualitativo 
riuscendo nell’intento di creare un formato 
nuovo, che lo differenzia decisamente dagli 
altri corsi sia  cartacei che online finora in 

commercio sulla pronuncia dell’italiano.  
Finalità principale del progetto era, come già 
chiar i to, quel lo di creare, grazie a 
trasmissioni fungenti da contenitori, una 
forte coesione e una continua coerenza 
interna tra i materiali selezionati; e ciò per 
favorire più efficacemente il raggiungimento 
sia degli obiettivi generali, come la 
sensibilizzazione all'aspetto fonologico nello 
studio della lingua, sia di quelli più specifici, 
come il miglioramento della percezione, 
d e l l a p r o d u z i o n e e d e l l a  g r a fi a . 
Parallelamente, e ciò tramite argomenti 
legati strettamente alla società e alla cultura 
italiana, si volevano anche aiutare i fruitori 
del corso a conoscere meglio alcuni aspetti 
della  realtà del nostro Paese. Tale scelta è 
legata alla convinzione che la fonetica 
pratica in un corso, in presenza o online, 
non debba limitarsi all’esercizio della 
pronuncia. Grazie infatti alla valorizzazione 
dell’aspetto ludico nell’esercitazione di testi 
di qualità, ad una scelta ponderata di mate-
riali e tramite l’uso delle nuove tecnologie, 
essa può diventare 
un canale impor-
tante per la trasmis-
sione di contenuti 
sempre attuali e 
condivisi della no-
stra lingua e della 
nostra cultura.
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35 I potenziali studenti Erasmus potrebbero esercitarsi nella discriminazione  di suoni della lingua standard e 
quella locale. Un esercizio molto utile per arrivare ben attrezzati nel luogo scelto per lo studio all’estero.
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Un percorso di scrittura guidato 
dalla ‘Fantastica’ di Gianni Rodari

Mattia Savia Matilde Sciarrino

‘Grammatica della Fantasia?’ Non si 
tratta di un ossimoro né di una gabbia per la 
creatività, ma di un percorso guidato nei 
sentieri dell’immaginazione ideato da Gianni 
Rodari attorno al 1970 e realizzato in alcune 
scuole elementari di Reggio Emilia per 
insegnare a bambini italiani a scrivere.

Nel suo libro Grammatica della Fantasia, 
dall’esplicito sottotitolo Introduzione all’arte 
di inventare storie, pubblicato nel 1973, il 
maestro di Omegna offre non solo una 
dettagliata descrizione delle attività di 
scrittura realizzate, ma anche un’accurata e 
appassionata riflessione sui principi che ne 
sottendono la realizzazione, riflessione 
condotta con i docenti dei suoi corsi di 
formazione. Convinzione del valore della 
fantasia nell’insegnamento, rivendicazione 
del suo utilizzo e metodologia meta-
cognitiva: questi i tre pilastri su cui si basa il 
testo.

Se è vero, com’è vero, che un insegnante 
non smette mai di essere tale anche 

quando è lontano dalle sue aule, non 
appena mi sono trovata per le mani questo 
libro, in cui mi sono imbattuta per caso in 
una libreria nella sezione letteratura per 
l’infanzia, ho pensato che avrei potuto 
adattare le idee del maestro al mio lavoro di 
docente di italiano come lingua straniera. 

Così, questa ‘grammatica’, unica nel suo 
genere, punto di riferimento in Italia e 
all’estero per tutti coloro che si occupano di 
educazione alla lettura e alla scrittura per 
bambini, è stata da me utilizzata come 
unica r isorsa a cui at t ingere nel la 
progettazione e realizzazione di un corso di 
scrittura.

Questo intervento intende fornire un 
resoconto delle attività svolte nel corso di 
scrittura del semestre invernale 2012-2013 
presso la Facoltà di Romanistica dell’Uni-
versità del Saarland, nonché la riflessione 
che ne è seguita con gli stessi studenti.1

1 Riprendo qui in buona parte un mio articolo già pubblicato sulla rivista online Laboratorio Itals, Italiano come 
Lingua Straniera, Supplemento alla rivista EL.LE - ISSN: 2280-6792, Direttore Responsabile: Paolo E. Balboni, 
giugno 2013 (http://www.itals.it/articolo/imparare-scrivere-con-la-grammatica-della-fantasia-di-gianni-rodari



Introduzione

Nell’insegnamento di una lingua stra-
niera, a tutti i livelli di competenza, risulta 
sempre abbastanza difficile incoraggiare e 
promuovere le abilità produttive, soprattutto 
la  redazione di testi scritti. L’ostacolo 
principale è l’uso autentico della lingua che, 
in particolar modo nei corsi per principianti, 
viene sacrificato a favore della produzione 
linguistica intesa come esercizio gram-
maticale, cioè come meccanica appli-
cazione di regole e utilizzo del vocabolario.
Normalmente lo studente2  viene accom-
pagnato con gradualità in un percorso che, 
partendo dall’acquisizione delle funzioni 
principal i del la l ingua, intesa come 
strumento di sopravvivenza3 (livello A 1), si 
prefigge di raggiungere quelle più com-
plesse in cui, sia a livello ricettivo che a 
livello produttivo, assolve anche alla 

funzione meta-linguistica4  (livello C 2) che 
attiene esclusivamente al codice.

I manuali di lingua italiana che ho finora 
utilizzato nella  mia attività di lettore di lingua 
italiana all’estero seguono tutti una conso-
lidata rotta prestabilita i cui vettori sono 
forniti dalle chiare e precise indicazioni del 
Quadro comune europeo di riferimento per 
la conoscenza delle lingue (QCER) pub-
blicato dal Consiglio d’Europa nel 2001. 

Comunque, nell’ambito della produzione 
scritta ho avvertito la mancanza,  soprat-
tutto ai livelli iniziali, di proposte per attività 
più libere e creative tramite cui lo studente 
possa dar voce alla sua immaginazione.

L’incontro, peraltro casuale e avulso 
dall’ambito glottodidattico, con l’unico volu-
me teorico di Gianni Rodari Grammatica 
della Fantasia, mi ha fornito tutta una serie 
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2 Ho scelto di  utilizzare la parola ‘studente’ per semplicità intendendo riferirmi, comunque,  a studentesse e a 
studenti di qualsiasi età che, in ambito accademico e non, studiano la lingua italiana come lingua straniera 
oppure come lingua due, cioè in Italia o all’estero.

3 Per l’interesse di questo intervento, riporto solo i descrittori del livello A 1 relativi alla competenza produttiva 
scritta. 
A 1 Competenza scritta: Descrivere 
È in grado di scrivere una cartolina breve e semplice. È in grado di scrivere semplici espressioni e frasi isolate. 
Ha solo una padronanza limitata di qualche struttura grammaticale e di semplici modelli sintattici, in un repertorio 
memorizzato. Dispone di un repertorio molto elementare formato da espressioni semplici relative a dati personali 
e bisogni di tipo concreto. (http://www.lanuovaitalia.it/profilo_lingua_italiana/esempi-scritti.html)

4 Per l’interesse di questo intervento, riporto solo i descrittori del livello C 2 relativi alla competenza produttiva 
scritta. 
C 2 Competenza scritta: Argomentare
È in grado di elaborare una struttura logica adeguata ed efficace. È in grado di scrivere testi chiari, fluenti e 
complessi in uno stile appropriato ed efficace e con una struttura logica che aiuti il lettore a individuare i punti 
salienti. È in grado di realizzare un discorso coerente e coeso usando in modo appropriato una grande varietà di 
schemi organizzativi e un’ampia gamma di connettivi e di meccanismi coesivi di altro tipo. Ha buona padronanza 
di un repertorio lessicale vastissimo che comprende espressioni idiomatiche e colloquiali; dà prova di essere 
consapevole dei livelli di connotazione semantica. Mantiene costantemente il controllo grammaticale di forme 
linguistiche complesse, anche quando la sua attenzione è rivolta altrove. (http://www.lanuovaitalia.it/
profilo_lingua_italiana/esempi-scritti.html)



di spunti per introdurre attività ludiche che 
potessero stimolare la  fantasia e la creatività 
degli apprendenti. 

Come di norma si realizza con successo 
con i piccoli alunni della scuola elementare, 
anche per gli studenti stranieri l’utilizzo della 
funzione poetico-immaginativa e meta-
linguistica della lingua può accompagnare o 
addirittura precedere la dimensione funzionale. 

Agendo sul significante vengono prodotti 
particolari effetti musicali e situazioni 
creative; entrambi stimolano e incoraggiano 
lo studente ad usare la lingua, a mani-
polarla, a farla propria, in qualche modo. 
Nella didattica delle lingue straniere allo 
studente viene offerta la possibilità di 
operare in modo ludico per comprendere la 
lingua giocando con i suoi componenti, 
come i costruttori dei Lego giocano con i 
mattoncini sfusi. Agire sulla forma e creare 
situazioni fantastiche, dunque. L’attenzione 
verso la scelta di vocaboli e la costruzione 
formale delle frasi realizza quella  funzione 
poetica che è tipica, oltre che dei testi 
letterari, anche del l inguaggio della 
pubblicità e di quello infantile.

Come i bambini utilizzano la lingua 
procedendo per tentativi, incuranti degli 
eventuali errori, e in modo originale, con 
fantasia e libertà, allo stesso modo gli 
studenti, anch’essi immersi nel processo di 
acquisizione linguistica, possono essere 
incoraggiati ad usare la lingua, senza timore 
alcuno di essere giudicati negativamente. 
Secondo il pedagogista scozzese Ken 
Robinson, la creatività accompagnata 
dall’assenza della paura dell’errore è la 
chiave dell’apprendimento nei bambini.5  E 

ciò può valere anche per gli adulti. Solo se si 
è preparati a sbagliare si può essere 
originali, afferma Robinson e, aggiungerei io, 
si può imparare una lingua straniera. 

Supportato dalla tesi delle ‘intelligenze 
multiple’ di Howard Gardner (2005)6  e da 
quella del ‘pensiero laterale’ di Edward De 
Bono (1996)7  il docente di LS/L2 può 
adottare il pluralismo metodologico e far sua 
una prospettiva creativa con l’inserimento di 
un approccio ludico. Se, da un lato, la teoria 
dello psicologo americano Gardner valorizza 
la  ricchezza e la varietà delle facoltà 
intellettive, dall’altro lato lo studioso maltese 
De Bono sancisce i limiti del pensiero 
razionale proponendo un pensiero ‘laterale’, 
che contempla diversi punti di vista. 
Entrambi pongono le basi per la creatività 
nella didattica, un approccio propizio che  
alleggerisce l’apprendimento e ne garan-
tisce il successo.

Scrivere giocando

L’idea centrale del corso di scrittura qui 
descritto e realizzato nel semestre invernale 
2012-2013 con gli studenti di lingua italiana 
della  Facoltà di Romanistica dell’Università 
del Saarland, è stata quella di stimolare 
l’uso delle parole in lingua straniera, 
liberando la fantasia, pescando nelle risorse 
individuali e giocando con significanti e 
significati, con l’involucro ed il contenuto.  
Per gli studenti si è trattato, in pratica, di 
produrre sempre nuove associazioni 
mediante giochi selettivi e combinatori. 
(Rodari, 1997) 
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5 http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html

6 Cfr. Bollettino Itals n. 18, anno V, febbraio 2007, interamente dedicato alla teoria delle intelligenze multiple di 
Howard Gardner.

7 Cfr. Pezzola 2012 (http://venus.unive.it/italslab/modules.php?op=modload&name=ezcms&file=index&menu
=79&page_id=723).



E gli scettici possono essere tranquil-
lizzati con Krashen per il quale i presupposti 
fondamentali per l’acquisizione linguistica 
sono la continua esposizione alla lingua e un 
basso filtro affettivo (Krashen, 2002).

Dunque, di stimoli e di fiducia necessita 
lo studente di lingue. All’accuratezza 
linguistica e alla coerenza testuale ci si può 
dedicare in seguito. In questo modo si fa 
proprio il motto di Rodari “Tutti gli usi della 
parola a tutti” e al contempo anche la sua 
tecnica dell’utilizzo delle parole come sassi 
che, gettati a caso come in un lago, 
producono reazioni superficiali e profonde, 
nella mente e nello spirito, e, per chi usa 
una lingua non materna, in quel vocabolario 
già acquisito e in quello che si ha voglia e 
necessità di imparare (Rodari, 1997:11).

Obiettivo del corso era lo sviluppo 
dell’abilità di ricezione e produzione scritta 
a t t r a ve r so l a l e t t u r a , l ’ ana l i s i , l a 
rielaborazione e l’elaborazione creativa di 
un’ampia gamma di testi di diverso genere 
(informativo, descrittivo, regolativo, argo-
mentativo e letterario). 

Ispirati da Rodari, ci si è presi la libertà di 
proporre agli studenti di scegliere un 
percorso alternativo. Abituati ad una rigida 
impostazione scolastica ed accademica, 
essi sono apparsi inizialmente scettici, ma 
poi, spinti dall’entusiasmo della docente, o 
forse solo convinti dal suo ruolo, non hanno 
ritenuto opportuno declinare l’invito.

Ai dodici corsisti, il cui livello era fra B1 e 
B2 del QCER, all’inizio è stato proposto un 
questionario con domande aperte sulle loro 
abitudini di scrittura (‘Quando e perché 
scrivete in tedesco e in italiano?’), sulla loro 
personale definizione di scrittura creativa 
(‘Cosa significa scrittura creativa?) e su 
eventuali esperienze pregresse in merito, sia 
in lingua materna sia, eventualmente, in altre 
lingue straniere. 

Dalle risposte fornite è emerso che gli 
studenti scrivono abbastanza poco, in 
lingua madre quasi esclusivamente per 
motivi privati (messaggi di posta elettronica, 
SMS) e in italiano solo nei corsi che lo 
richiedono, per lo più esercizi di gram-
matica. Quasi tutti preferiscono la  tastiera 
alla penna; scrivere lettere informali, definite 
ormai ‘classiche’ è, per una studentessa, un 
‘mestiere da artigiani’. Un testo creativo è, 
per la maggior parte degli studenti, 
qualcosa di ‘artistico’, ‘strano’, difficile da 
produrre in lingua materna e, a maggior 
ragione, in una lingua straniera. 
Se per uno studente, la scrittura creativa è 
una ’espressione immediata di idee e senti-
menti’, un altro, invece, esprime dubbi sulla 
possibilità concreta di imparare a scrivere in 
modo creativo in quanto per lui saper 
scrivere è un ‘dono di natura’. 

Dopo aver discusso le risposte fornite, 
sono stati presentati gli obiettivi del corso 
anche allo scopo di eliminare le perplessità 
evidenziate e fornire un’adeguata motivazione. 

Obiettivi, durata, organizzazione e 
contenuti 

Il corso si è svolto in 15 incontri setti-
manali (compresa la verifica finale) della 
durata di 90 minuti ciascuno. Le attività 
proposte da Rodari sono state adottate in 
modo fedele, apportando solo degli oppor-
tuni adattamenti dove ritenuto necessario.

Nel corso di ciascun incontro gli studenti 
hanno lavorato per lo più a coppie o in 
gruppo, su un input iniziale rappresentato 
da brevi testi. Questi i criteri di valutazione 
della produzione dei testi:

• originalità (6 punti);

• correttezza morfosintattica (3 punti);

• ortografia (1 punto). 

- 39 -



Rodari, citando Montale, afferma che “la 
parola singola agisce” (Rodari, 1997: 20). E 
dalla singola parola è partito questo 
percorso per procedere, poi, al loro acco-
stamento. Per esempio, sono state date 
due parole, a caso, accostate non certo 
sulla base del significato (che ‘Fantastica’ 
sarebbe, altrimenti?), per creare ‘binomi 
fantastici’. Lo scopo, creare un effetto di 
straniamento, come se le due parole acco-
state si chiedessero a vicenda: ‘E tu, cosa 
fai qua, vicino a me?’ Naturalmente è stata 
l’immaginazione degli studenti a fornirne la 
risposta (Rodari, 1997:21-22).

Occorre una certa distanza tra le due 
parole, occorre che l’una sia sufficien-
temente estranea all’altra, e il loro acco-
stamento discretamente insolito, perché 
l’immaginazione sia costretta a mettersi in 
moto per istituire tra loro una parentela, per 
costruire un insieme (fantastico) in cui i due 
elementi estranei possano convivere. […]

Come suggerito da Rodari, ho accostato 
le parole «cane» e «armadio», ho chiesto agli 
studenti di collegarle con una preposizione 
articolata (il cane con l’armadio, l’armadio 
del cane, il cane sull’armadio, eccetera) e di 
crearvi delle storie fantastiche. 

‘La storia non si fa con i se’ recita un 
famoso proverbio, che, però, se si stra-
volge, fornisce tanto materiale alla nostra 
immaginazione e, dunque, porte aperte ai 
‘se’. Non una, ma tante storie, con una sola 
condizione (una deroga, una volta tanto!): 
che fossero tutte ambientate nel Belpaese. 

Anche la letteratura per immagini, che 
appartiene tanto all’universo infantile quanto 
al mondo degli adulti, offre innumerevoli 
spunti didattici. Il fumetto, le storie fatte di 
vignette, disegni e nuvolette, si prestano a 
questo tipo di attività. Gli studenti hanno 
fatto ‘parlare’ i personaggi, scrivendo dentro 
le nuvolette o ordinando le singole vignette 

per creare sequenze originali. Le scelte non 
sono mai state casuali: da un lato Dylan 
Dog, l’italiano-inglese indagatore dell’incubo 
molto amato oggi in Italia, dall’altro, ‘Max e 
Moritz’, due monelli protagonisti di avven-
ture in versi letti da generazioni di tedeschi. 
Due generi completamente diversi, un horror 
moderno e un classico fumetto tedesco 
che, fra l’altro, crea uno strano effetto in 
quanto i due piccoli tedeschi parlano italiano. 

Qui di seguito alcuni degli esercizi proposti:
Primo gioco con le parole.

10 atti su di te:
1. Stai leggendo.
2. Ti stai rendendo conto che ciò è stupido.
4. Non hai notato che ho saltato il punto 3.
5. Lo stai verificando.
6. Stai sorridendo.
7. Stai leggendo anche se è stupido.
9. Non hai notato che ho saltato anche il 

punto 8.
10.Lo stai verificando di nuovo e ti fa 

sorridere l’idea di essere stato ancora 
ingannato.

11.Non hai notato che i punti avrebbero 
dovuti essere solo 10 ;).

Acrostici

Giocate con il vostro nome, usando 
aggettivi e/o frasi che vi descrivono. 

Es. Matilde > Mi attivo tanto in libere 
discussioni entusiasmanti.

Dalla parola alla storia 1

Partendo da una parola qualsiasi (per 
esempio ‘mare’) si procede a spirale con 
associazioni e richiami per poi ritrovarsi con 

 - 40 - 



del materiale da utilizzare per redigere una 
storia.

Associate la parola data ad altre sulla 
base del significato e del significante: 

Mare, sole, cielo, barca, nave…….

Mare, male, mai, mano, matte, massi…

Giocate con la parola data cercando di 
descriverla, non solo in modo oggettivo.

Mare 
> massa d’acqua ricca in estate
 (descrizione oggettiva) 
> mi avvicino riva estesa 
 (descrizione libera)

Scrivete una breve storia scegliendo fra i 
seguenti titoli: 

• Una storia di mare. 

• Una storia in mare. 

• Una storia senza il mare. 

• Una storia per il mare. 

• Una storia sul mare.

Dalla parola alla storia 2

La parola italiana

• che mi piace di più: _______________

• che ho imparato per prima: ________ 
_______

• più ‘italiana’ di tutte: _______________

• più usata nella mia lingua: __________ 
_____

Come sempre, le parole scelte vengono 
utilizzate per scrivere una storia.

Le storie con i ‘se’. Dalla domanda alla 
redazione di un testo.

• Se gli italiani, improvvisamente, smet-
tessero di parlare italiano?

• Se una mattina al risveglio, gli italiani 
scoprissero che il Mar Mediterraneo è 
scomparso?

• Se il clima in tutta la penisola italiana 
diventasse freddo, umido e piovoso? 

• Se Garibaldi fosse sbarcato a Napoli?

• Se gli extraterrestri sbarcassero minac-
ciosi sulla terra e gli uomini non si spa-
ventassero?

• Se nel referendum del 2 giugno 1946 
fosse stata scelta la monarchia?

• Se……………….. (Se, a coppie, riuscite 
ad elaborare una vostra ipotesi originale)

Ipotesi fantastiche. 

A coppia, gli studenti scelgono ciascuno 
una parte del discorso (nome e verbo, nome 
e predicato, nome e aggettivo) dal cui 
accostamento scrivere un testo. 

Ecco alcuni esempi (i primi due sono di 
Gianni Rodari, gli altri della docente):

• nome e verbo: «la città», «vola»

• soggetto e predicato: «Milano», «è cir-
condata dal mare»

• soggetto e attributo: «il veterinario», 
«esperto in informatica»

• due aggettivi: «alto», «debole»

Parole deformate

Gioco dei suffissi8

Gli studenti, suddivisi a coppie, ricevono 
un mazzo di carte, ognuna delle quali riporta 
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singoli suffissi (-ia, -ezza, ità, -mento, -zione, 
-enza) e un tabellone su cui sono elencati 
una serie di sostantivi mancanti dei suffissi 
(gelos-, trist-, capac-, parla-, rea-, part-).
Scopo del gioco è quello di formare il maggior 
numero di sostantivi nel minor tempo possibile. 

Gioco dei suffissi ‘alla Rodari’

Una variante fantastica dell’esercizio 
precedente è quello di creare dei neologismi 
e di fornirne la definizione. Ecco alcuni 
esempi realizzati dagli studenti:

Maxipadre: uomo che ha generato più di 
quattro figli.

Gatt imento : mammifero carnivoro 
domestico, con corpo agi l issimo e 
flessuoso, provvisto di un mento simile a 
quello di un uomo, ma molto più grosso. 

Amoria: sentimento di grande affetto 
unito ad una gelosia esagerata che può 
trasformarsi in malattia.

Natalizione: lezione sul Natale tenuta in 
tutte le chiese del mondo durante il periodo 
dell’Avvento a cui sono obbligati a 
partecipare tutti i battezzati.

W l’errorre!

Gli studenti hanno il compito di ‘giusti-
ficare’ gli stravolgimenti ortografici delle 
parole fornite. 

• errorre : errore molto grave 

• erore: lieve imprecisione

• febre: temperatura del corpo che non 
supera i 38 gradi

• febbbre: temperatura del corpo che  
supera i 39 gradi

Una notizia… fantastica!

Anche la lettura dei quotidiani è stata 
svolta alla maniera di Rodari, con la 
‘fantastica’. Sono stati proposti articoli da 
leggere, da segmentare e da ricostruire, 
mettendoli insieme per farne  notizie 
inverosimili.

Storie stravolte

Favole e fiabe sono state utilizzate come 
materia prima per stravolgerle effettuando 
quello che Rodari definisce un ‘premeditato 
ed organico rovesciamento fiabesco’ (Rodari, 
1997:60). 

• Cappuccetto Rosso è cattiva e il lupo è 
buono;

• Cenerentola è una poco di buono che fa 
disperare la paziente matrigna e ruba il 
fidanzato alle pie sorellastre;

• Biancaneve incontra nel bosco, dov’è più 
fitto e nero, non già sette nanetti, ma 
sette giganti: sarà la mascotte nelle loro 
imprese banditesche.

Le storie… dopo

Se non si spegnessero i riflettori e non si 
abbassasse il sipario, quali seguiti potreb-
bero avere i finali conosciuti?9

Rodari propone un serio lavoro di ricerca 
di regole, una sintassi della fantasia. 
Scegliere, per esempio, di vedere le eroine 
delle più note favole dopo anni, mature o 
anche invecchiate alle prese con le difficoltà 
della  vita reale. Cappuccetto Rosso in piena 
crisi adolescenziale non va più spensierata 
per i boschi, ma è ribelle e altezzosa, ma da 
anziana  si fa dolce e sensibile; l’unione 
felice fra Biancaneve e il suo principe si 
conclude in un’aula di tribunale, fra amari 
litigi e lunghe dispute legali oppure in 

 - 42 - 
9 Cfr. Rodari, 1997:62.



maniera positiva con decine di figli e 
altrettanti nipoti e pronipoti.. 

Conclusioni

A conclusione del percorso è stato pro-
posto un breve questionario valutativo. Qui 
di seguito alcune delle osservazioni, positive 
e negative, degli studenti: 
• ‘Alcuni esercizi mi sono sembrati infantili’
• ‘Avrei preferito scrivere più articoli 

giornalistici’
• ‘Credevo che ci saremmo concentrati di 

più sulla scrittura accademica’.
• ‘Gli esercizi, anche se strani, sono stati 

molto stimolanti’
• ‘I temi e le attività all’inizio sembravano 

noiosi, ma poi sono stati interessanti e 
divertenti’

• ‘Sono stato costretto a pensare in italiano 
per scrivere e ho arricchito il mio 
vocabolario’

• ‘Mi sono sentita libera di usare tutta la 
mia fantasia e ho scritto molto e 
volentieri’

Anche gli studenti più perplessi per delle 
att iv i tà ‘ infant i l i ’ hanno partecipato 

attivamente al corso e sono riusciti a 
migliorare la loro competenza scritta. Forse 
come conseguenza di quella che Rodari 
definisce ‘forza d’inerzia del l ’ imma-
ginazione’ (Rodari, 1997:63) si è abbassata 
la soglia del ‘filtro affettivo’ (termine coniato 
da Stephen D. Krashen per riferirsi 
all’atteggiamento di difesa da situazioni 
ansiogene) ed è aumentata la motivazione 
legata al piacere (Balboni, 1994:78). 
Entrambi questi due ultimi elementi riman-
dano ad una didattica che pone al suo 
centro l’apprendente, responsabile del suo 
stesso apprendimento. 

Sulla scorta degli insegnamenti di Rodari 
credo che sarebbe opportuno dare più 
spazio all’immaginazione anche nell’inse-
gnamento delle lingue straniere in ambito 
accademico e sfruttarne tutte le potenzialità 
che essa possiede, sia a livello cognitivo sia 
dal punto di vista emotivo. L’auspicio, 
dunque, è che essa non abbia più un ruolo mar-
ginale nella prassi 
didattica, ma contri-
buisca all’uti l izzo 
autentico e all’acqui-
sizione della lingua 
straniera.
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Dylan Dog - Jack lo 

squartatore (B1-B2) 

ISBN 978-88-9843-316-2 

pp. 60 – formato 16 x 23,5 

 
 

 
 

Imparare l’italiano con i fumetti 
Testi autentici e attività per stranieri 

Imparare l’italiano con i fumetti è la nuova collana di Edilingua 
che, riprendendo i testi autentici, mira ad avvicinare gli studenti, 
adolescenti e adulti, ai più famosi fumetti italiani: Dylan Dog, 
l’indagatore dell’incubo, Julia, l’affascinante criminologa, Corto 
Maltese, il leggendario sognatore romantico!  
Il fumetto in Italia ha una lunga tradizione e questo particolare 
genere testuale, che si serve di un linguaggio suggestivo e 

contestualizzato, può offrire importanti spunti di riflessione agli 
studenti. 
La collana Imparare l’italiano con i fumetti, unica nel suo genere, 
comprende una versione ridotta dei seguenti titoli: 
• L’alba dei morti viventi – Dylan Dog 
• Jack lo squartatore – Dylan Dog 
• Finché morte non vi separi – Dylan Dog 
• Abyss – Dylan Dog 
• ...e di altri Romei e di altre Giuliette – Corto Maltese 
• La laguna dei bei sogni – Corto Maltese 
• L’angelo della finestra d’Oriente - Corto Maltese 
• Côtes de nuit e rose di Picardia – Corto Maltese 
• Ucciderò – Julia 
• Una cara, carissima amica – Julia 
Ogni volume, interamente a colori, presenta inoltre informazioni sul fumettista e lo 
sceneggiatore, sui principali personaggi e sul contesto in cui si svolge la storia. Una vasta 
gamma di attività accompagna lo studente alla comprensione, globale e analitica, e alla 
scoperta del lessico, degli elementi comunicativi e degli aspetti culturali, pragmatici e 
sociolinguistici.  
Sul sito di Edilingua (www.edilingua.it) è possibile ascoltare e scaricare la versione audio della 
storia, registrata da attori professionisti e arricchita con musiche ed effetti sonori. È disponibile 
inoltre il glossario italiano-tedesco.  
 
 

Centro! 1 
Attività per stranieri sulla grammatica e il lessico 

 
Centro! è il primo quaderno operativo che, presentando una molteplicità di tecniche 
glottodidattiche controllate, guidate e libere, si rivela particolarmente adatto per le Classi ad 
Abilità Differenziate.   
Centro! 1 (A1-A2) offre: 
• 10 unità che affrontano uno o più argomenti grammaticali; 
• tabelle grammaticali intuitive e di facile consultazione;  
• attività di riflessione che guidano lo studente alla scoperta delle regole di 

funzionamento della lingua; 
• una grande ricchezza di immagini; 
• riferimenti culturali, che permettono allo studente di approfondire oltre alla 

competenza linguistica, anche quella socioculturale; 
• il lessico e le espressioni idiomatiche dell’italiano corrente; 
• il CD audio (allegato); 
• le chiavi (online) delle attività proposte, utili anche in un percorso di 

autoapprendimento. 

Edizioni Edilingua – Roma 

L’italiano nel mondo… da insegnanti a insegnanti 
 
 
 

Dylan Dog - L’alba dei 

morti viventi (B1-B2) 

ISBN 978-88-9843-315-5 

pp. 60 – formato 16 x 23,5 

Corto Maltese - …e di altri Romei 

e di altre Giuliette (B2-C1) 

ISBN 978-88-9843-317-9 

pp. 60 – formato 16 x 22,5 

Julia - Ucciderò (B1-B2) 

ISBN 978-88-9843-327-8 

pp. 60 – formato 16 x 23,5 

Libro + CD audio 

ISBN 978-960-693-099-7 

pp. 216 – formato 21 x 27 



La ricchezza delle proposte didattiche, il lavoro sistematico sulle quattro abilità fanno 
di Centro! un valido strumento didattico da affiancare a qualsiasi corso di lingua. 

 
L’italiano all’università 1 für deutschsprachige Lerner 

 
L’italiano all’università si rivolge 
principalmente a discenti universitari che 
studiano l’italiano presso università in Italia 
e all’estero. 
Il corso è in due volumi e copre i livelli A1-
A2 e B1-B2 del Quadro Comune Europeo. 
Ogni volume comprende il Libro di classe 
e l’Eserciziario (completo di chiavi) 
suddivisi in 12 unità. Alla fine di ogni unità è 
presente alternativamente un test di 
verifica delle competenze linguistico-
comunicative, con le relative chiavi, o una 
scheda di autovalutazione. 
Ogni unità didattica presenta le seguenti 
sezioni: 
• Entriamo in tema, attività di pre-contatto 

per attivare la motivazione degli 
apprendenti e facilitare la comprensione 
dei testi; 

• Comunichiamo che include sia il testo 
input su cui si lavora, corredato da 
attività di comprensione, sia attività di 
presentazione e reimpiego delle funzioni 
comunicative; 

• Impariamo le parole, attività di 
presentazione, espansione e reimpiego 
del lessico; 

• Facciamo grammatica, attività di 
presentazione e reimpiego degli aspetti 
grammaticali; 

• Conosciamo gli italiani in cui si presenta 
un testo scritto, su aspetti relativi alla 
cultura e alla società italiana correlati 
con gli argomenti dell’unità, e spunti di 
discussione al fine di incoraggiare il 
confronto interculturale tra gli studenti e 
la realtà italiana con cui vengono a 
contatto; 

• Si dice così! in cui si riassumono le 
espressioni e le funzioni comunicative 
incontrate; 

• Sintesi grammaticale che riassume e 
sistematizza gli aspetti grammaticali 
affrontati. 

 
Anche le unità dell’Eserciziario sono 
organizzate per sezioni: Funzioni, 
Vocabolario, Grammatica, Per concludere, 
Pronuncia, Parola chiave. 
 
L’italiano all’università 1 è completato da: 
• 1 CD audio, allegato al volume, con i 

testi orali utilizzati e le esercitazioni sulla 
fonetica; 

• la Guida per l’insegnante che rende 
espliciti gli obiettivi di ciascuna attività e 
ne suggerisce una modalità di 
realizzazione fornendo anche le chiavi 
delle attività presenti nel Libro di classe; 

• Test di progresso, scaricabili dal sito di 
Edilingua (www.edilingua.it); 

• i-d-e-e, una piattaforma che offre le 
attività dell’Eserciziario in forma 
interattiva più una serie di risorse e 
strumenti per studenti e insegnanti. 

 
Nella versione per germanofoni sono in 
tedesco i box informativi, la Sintesi 
grammaticale (con interessanti riflessioni di 
carattere contrastivo), le Schede di 
autovalutazione, le consegne dei Test e di 
tutte le attività dell’Eserciziario. 
Infine, in appendice al volume troviamo il 
Glossario italiano-tedesco, suddiviso per 
unità e sezione, con la traduzione di tutti i 
termini e le espressioni del Libro di classe e 
dell’Eserciziario.  

 
 
 

Libro (+CD audio) 

ISBN 978-960-693-123-9 

pp. 260 – formato 21 x 28 



Chiaro! Videocorso
Molto più che un libro con allegato un DVD

Marinella Vannini

Chiaro! Videocorso è un corso di lingua innovativo, dinamico e flessibile, che si inserisce a 
pieno titolo tra le più moderne proposte editoriali a disposizione degli insegnanti e degli 
studenti di lingua.

Nell’epoca dell’approccio globale, Chiaro! Videocorso permette agli studenti di fare 
un’esperienza plurisensoriale della lingua italiana, attivando diversi canali percettivi e 
favorendo diversi tipi di attenzione.

Un DVD, con venti cortometraggi, e un libro, diviso in 
due parti ciascuna articolata in dieci capitoli di difficoltà 
crescente, accompagnano gli studenti alla  scoperta 
della  cultura e della lingua italiana, nella complessità 
delle sue manifestazioni verbali e non verbali.

Ma Chiaro! Videocorso è molto più di un libro con 
allegato un DVD! E’, come suggerisce il titolo, un 
videocorso nel quale i video proposti nel DVD e le 
attività proposte dal libro si integrano e arricchiscono 
vicendevolmente, grazie anche alla flessibilità d’uso 
dell’opera, che permette agli insegnanti di sfruttare 
l’interazione dei canali uditivo e visivo in vari modi, ad 
esempio proponendo agli studenti la visione di una 
scena senza il sonoro, oppure l’ascolto di un scena 
senza le immagini.

I protagonisti dei venti cortometraggi presentano agli studenti scene e momenti di vita 
quotidiana, stimolanti e divertenti, e offrono loro l’opportunità  di approfondire e ampliare le 
proprie competenze linguistiche e socioculturali. Mentre gli esercizi, di comprensione e 
approfondimento grammaticale e lessicale, li aiutano a migliorare ed affinare le abilità di 
comprensione e produzione orale.
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Il corso è pensato per i livelli A1 e A2, ma può offrire interessanti spunti di riflessione e di 
approfondimento sulla lingua e sulla cultura italiana, anche ai livelli B1 e B2. Può affiancare 
Chiaro!, ma anche altri manuali, oppure può essere usato in auto-apprendimento (in allegato 
ci sono le soluzioni degli esercizi). 

Insomma, quello che noi insegnanti faremo fare ai nostri studenti con Chiaro! Videocorso è 
un viaggio in Italia e fra gli italiani. Li faremo 
incontrare con persone che parlano una 
lingua di uso quotidiano e faremo fare 
loro un’esperienza autentica della lingua 
italiana.

Arricchendo le parole di immagini, 
gesti, suoni e colori, offriremo ai nostri 
studenti la possibilità di confrontarsi 
realmente con la lingua e l’espressività 
italiana, aiutandoli a migliorare la propria 
modalità di espressione in italiano.
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Campus Italia Neu
Nicoletta Grandi

Campus Italia Neu è la completa riedizione, dopo circa 5 anni dalla prima, del manuale 
Campus Italia corso di lingua italiana per studenti universitari. Campus Italia Neu non ha cambiato 
solo “veste” grazie a mirate scelte tipografiche e fotografiche: i cambiamenti interessano anche 
l’aspetto strutturale e contenutistico. Si basano sull’esperienza di lavoro con il manuale stesso e 
hanno integrato i suggerimenti forniti dai colleghi. Coloro che hanno già lavorato con il manuale 
ne riconosceranno l’impianto generale e i principi didattici, ma troveranno anche diverse novità.

Cos’è rimasto uguale? Il manuale è progettato per 150 ore di lavoro ed è diviso in una parte per 
il lavoro in classe e una parte di esercizi per il lavoro a casa, un glossario essenziale italiano-
tedesco, le schede di grammatica, un test di autovalutazione a fine unità e due CD audio.
L’eserciziario (Trainingsbuch) sarà presto in libreria. Il materiale online ad accesso gratuito: un test 
di ingresso per ogni livello del QCER e il glossario completo del volume è fruibile al seguente link: 
http://www.klett.de/lehrwerk/campus-italia/lehrwerke-online.

Cos’è cambiato? Il nuovo manuale è suddiviso in 12 unità tematiche che seguono la 
progressione indicata dal Quadro Comune Europeo di Riferimento. Le unità 1 – 6 portano al 
raggiungimento del  livello A1, le unità 7 – 12 al livello A2. 
Ogni unità è suddivisa in 4 parti:
- le parti A e B, tematicamente correlate, sono le unità di apprendimento in classe. Per ciascuna 
parte è previsto un incontro-lezione della durata di circa 90 minuti.
- la  parte C include le schede di grammatica con spiegazioni in lingua tedesca ora integrate 
all’interno dell’unità. 
- la  parte D, come nella precedente edizione, è una riflessione su alcuni temi di pronuncia e 
ortografia di maggiore difficoltà per studenti germanofoni. 

Abbiamo posto particolare attenzione alla varietà delle attività proposte, presentando una 
vasta gamma di tecniche didattiche, con l’obiettivo di soddisfare bisogni e stili di apprendimento 
più vari. Le funzioni comunicative, elencate sinteticamente sulla prima pagina di ogni unità come 
aiuto orientativo per gli studenti, sono integrate in dialoghi e attività all’interno delle sezioni.
Grande rilievo è stato dato, come sempre, all’aspetto comunicativo, privilegiando le tecniche 
basate sulla messa in pratica della lingua e le attività che favoriscono la socializzazione all’interno 
del gruppo, non sottovalutando naturalmente i momenti di riflessione e analisi delle strutture 
linguistiche.
Sarà a breve disponibile anche la versione digitale.
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únd Wortschatz 

• Verbesserung der 
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Caleidoscopio italiano
Uno sguardo sull’Italia attraverso i testi letterari

Livello B1-C1

Un'antologia tematica di autori contemporanei, che presta attenzione particolare al 
contesto in cui si collocano i diversi testi e ai fili culturali che vi si intrecciano, facendo del 
testo letterario uno strumento di lettura della realtà culturale italiana.

Il progetto

Un'antologia che dà evidenza della varietà della realtà 
italiana in tutti i suoi aspetti, sia fisici sia culturali, che si 
integrano e si armonizzano come i frammenti di un 
caleidoscopio per creare la visione d'insieme di un 
Paese.
Si indirizza a chi è già in possesso di un buon livello di 
competenza linguistica (livello B1-C1) e vuole consolidare 
e approfondire la conoscenza della  lingua e della cultura 
italiana attraverso alcuni dei suoi autori di spicco.

La varietà dei testi letterari rende il libro un ottimo 
strumento di ampliamento e approfondimento dei corsi 
di lingua. Aiuta a esplorare l'Italia e la sua gente e al 
tempo stesso dà la possibilità di praticare e approfondire la conoscenza della  lingua 
attraverso attività variegate e significative.

La struttura

• sei capitoli che ruotano intorno a uno specifico aspetto. I primi quattro sono tematici e 
trattano rispettivamente della lingua, del paesaggio, della gente, di gusti e abitudini. Il quinto 
esplora un nucleo tematico: quello della migrazione, particolarmente rilevante in tutta la  storia 
dell'Italia unita. Il sesto offre una selezione di testi tratti da un genere letterario, il giallo, scelto 
tra gli altri perché amato e popolare nell'Italia contemporanea.

• Ogni sezione e ogni singolo testo possono essere trattati autonomamente, cominciando 
da dove l'insegnante decide, o dove la curiosità spinge il singolo studente, che lo usa in 
autonomia.
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L'apparato didattico:

• attività di introduzione al testo

• attività di lettura

• schede informative chiare e sintetiche sul contesto culturale

• esercizi linguistici per affinare la conoscenza e la sensibilità linguistica

• spunti di percorsi di approfondimento personali

Alcuni degli autori presentati: Ammaniti, Culicchia, Brizzi, Ginzburg, Meneghello, Paolini, 
Maraini, Bignardi, Aleramo, Mastrocola, Benni, Saviano, Camilleri, Mazzucco, Severgnini, 
Carofiglio

Risorse online ad 
accesso libero 

• registrazioni audio 
di 35 brani di lettura

• attività extra

• soluzioni degli e-
sercizi

Guide per l ’ inse-
g n a n t e i n v e r s i o n e 
elettronica 

• gratuite  per chi 
acquista i l volume, 
utilizzando il codice di 
s b l o c c o p r e s e n t e 
all’interno del volume, 
sulla piattaforma 
www.imparosulweb.eu 

• d i s p o n i b i l i a 
p a g a m e n t o s u l l a 
piattaforma 
www.scuolabook.it
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