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 I MODULO: La lingua italiana standard e non standard nella prospettiva 

dell’insegnamento ad alunni stranieri della scuola italiana 
 

11 gennaio -12 febbraio 2021 

Settimana 1 
11-17 gennaio 2021 
Le varietà dell’italiano contemporaneo. Lettura di un saggio di Gaetano Berruto e discussione 
sul forum sugli argomenti trattati 
Settimana 2 
18-24 gennaio 2021 
Analisi sociolinguistica di alcuni testi, in relazione ai parametri indicati nella scheda di analisi 
della prova B dell’esame DITALS di I livello. Lettura del capitolo “I testi” del volume Diadori 
P., Semplici S., Troncarelli D, 2020, Didattica di base dell’italiano, Roma Carocci (pp. 65-84). 
Lavori in gruppi e discussione sui forum  
Settimana 3 
25-31 gennaio 2021 
Costruzione di un percorso per la riflessione linguistica. Lettura del capitolo “La riflessione 
sulla lingua” del volume Diadori P., Semplici S., Troncarelli D, 2020, Didattica di base 
dell’italiano, Roma Carocci (pp. 117-132).  
Settimana 4 
1-7 febbraio 2021 
Analisi e didattizzazione di testi disciplinari. Lavori in gruppi e discussione sul forum 
Settimana 5 
8-14 febbraio 2021 
Riflessioni conclusive in relazione alle varietà dell’italiano, all’italiano neostandard e alla 
lingua dello studio nell’Italia contemporanea.    



Progetto co finanziato 
dall’Unione Europea Ministero dell ’Istruzione 

 

 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ITALIANO  
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MEMORANDUM PER I CORSISTI  

 

1. Per lo svolgimento dei moduli on-line sono previste solamente attività online 

asincrone. 

2. Ogni tutor garantirà una presenza costante in rete, collegandosi comunque 
almeno una volta ogni 2 giorni, per gestire e moderare i forum e per rispondere 
ai messaggi dei propri corsisti.  

3. Su indicazione dei tutor, i corsisti svolgeranno le diverse attività riferite al tema 
di ogni specifico modulo, facendo riferimento alle letture consigliate e agli 
interventi della sezione introduttiva.  

4. L’approccio scelto per lo svolgimento dell’attività online all’interno dei moduli è 
di tipo cooperativo:  

• l’apprendimento si basa pertanto sulla partecipazione interattiva dei 
corsisti alla costruzione delle conoscenze. È quindi indispensabile che tutti 
partecipino, rispettando le “regole” indispensabili per una interazione 
corretta e funzionale al conseguimento di obiettivi comuni che sono:  

• intervenire in maniera pertinente nel/nei forum;  

• dosare il numero e la lunghezza dei propri interventi in maniera da lasciare 
spazio anche ai colleghi; 

• non intervenire in maniera prolissa, svolgere i compiti assegnati dal tutor 
seguendo le indicazioni da questi fornite;  

• rispettare i tempi del calendario interno ai moduli. 

5. I corsisti svolgeranno i compiti nei tempi stabiliti dal tutor, in collaborazione con 
i colleghi del gruppo/sottogruppo del modulo, consultando il tutor nel caso di 
dubbi e sottoponendo poi l’elaborato comune al suo giudizio. Per ogni modulo 
sono richieste una partecipazione attiva (con significativi interventi nel forum di 
discussione) e un contributo qualitativo allo sviluppo della discussione e alla 
realizzazione del compito assegnato.  

 



 

 

 

6. Alla fine di ogni modulo i corsisti svolgeranno una prova di verifica costituita da 
10 domande a scelta multipla.  

7. Sulla base della prova di verifica e della partecipazione al modulo i corsisti 
riceveranno dal tutor una valutazione espressa in trentesimi.  
La valutazione della partecipazione alle attività terrà conto dei seguenti 
parametri:  

• numero di interventi significativi nei forum per i lavori previsti nel modulo 
(almeno un intervento a settimana);  

• qualità dei contributi dati alla discussione e alla collaborazione.  

Attività sul modulo Punteggio attività sul modulo 

Partecipazione insufficiente  Insufficiente 

Partecipazione sufficiente  18/30 
Buona partecipazione 22/30 

Ottima partecipazione   25/30 

La votazione finale sarà costituita dal voto ottenuto per il lavoro svolto sul 
modulo, al quale si aggiungeranno 0,5 punti per ogni risposta corretta della 
prova finale. 

8. Coloro che avranno ottenuto una valutazione insufficiente relativamente alla 
loro partecipazione alle attività sul modulo potranno ottenere la sufficienza 
(18/30) e quindi l’idoneità solo se avranno risposto in maniera corretta ad 
almeno 6 delle 10 domande della prova finale.  

9. Nell’ultima settimana del modulo i corsisti sono invitati a completare un 
questionario di valutazione sull’andamento del modulo appena concluso. 

 



La varietà 
di Gaetano Berruto - Enciclopedia dell'Italiano (2011) 

1. Definizione 

Ogni lingua ha al suo interno differenziazioni collegate con fattori sociali ed 
extralinguistici ed è articolata in varietà. Le varietà di lingua rappresentano le 
diverse attualizzazioni, ognuna distinta per alcuni tratti dalle altre, in cui si 
manifesta concretamente il sistema della lingua nei suoi impieghi presso una 
comunità. Varietà (di lingua) è quindi un termine generico per designare tutte 
le forme in cui si realizzano le lingue: lingua standard, ➔dialetti, parlate locali, 
registri (➔ registro; ➔ linguaggi settoriali). L’articolazione di una lingua in 

varietà di diverso genere fu riconosciuta già da importanti autori di fine 
Ottocento, come H. Paul e W.D. Whitney, e compiutamente teorizzata dalla 
➔sociolinguistica, soprattutto europea, nella seconda metà del XX secolo. 

Una varietà di lingua si può definire come un insieme coerente di elementi 
(forme, strutture, tratti, ecc.) di un sistema linguistico che tendono a 
presentarsi in concomitanza con determinati caratteri extralinguistici, sociali 
(Berruto 2004). È quindi sempre un’entità che presuppone una correlazione 
tra fatti linguistici e fatti non linguistici, e deve essere caratterizzata sulla base 
di entrambi. Una definizione più tecnica di varietà di lingua è: un insieme 
solidale di varianti di variabili sociolinguistiche (➔ variazione linguistica). 

PUBBLICITÀ 

Una lingua si può quindi considerare, dal punto di vista sociolinguistico, come 
un insieme di varietà aventi un nucleo comune e una costellazione di 
elementi e fenomeni particolari che le distinguono l’una dall’altra. Nella lingua 
italiana, per il suo essersi formata ed essere convissuta per secoli con i 
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dialetti in un ambiente linguistico e culturale fortemente frammentato e diviso, 
per le note vicende storiche e culturali del nostro paese, e per la storia stessa 
interna della lingua, l’articolazione e differenziazione in varietà è 
particolarmente spiccata. 

Anche il ➔ repertorio linguistico di una comunità, paese o nazione va 

generalmente considerato come una somma di varietà di lingua, varietà 
appartenenti allo stesso o a differenti sistemi linguistici. È questo anche il 
caso dell’Italia, dove coesistono l’italiano con le sue diverse varietà, i dialetti 
con le loro varietà, le lingue minoritarie con le loro varietà. 

Le varietà di lingua hanno uno status differenziato all’interno della comunità 
parlante (Ammon 1989; Berruto 1995: 201-227), e una varietà di lingua può 
fungere da indicatore sociale. Attraverso la varietà che parlano, i membri di 
una comunità rivelano, e possono affermare, in maniera conscia o 
inconsapevole, la propria identità socioculturale; e inversamente l’uso di una 
varietà di lingua fornisce indicazioni sulla collocazione socioculturale del 
parlante. 

2. Classificazione delle varietà 

Le varietà di lingua vengono classificate sulla base della dimensione di 
variazione a cui fanno capo o su cui si collocano. Abbiamo quindi quattro 
classi fondamentali di varietà: 

(a) varietà diacroniche, la cui differenziazione si situa lungo l’asse del tempo 
(per es., l’italiano contemporaneo, l’italiano delle origini, l’italiano del 
Seicento); 
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(b) varietà diatopiche o geografiche (➔ variazione diatopica), differenziate in 

base ai luoghi in cui sono parlate (per es., dialetto di città, dialetto di 
campagna; ➔ Roma, italiano di; ➔ Milano, italiano di; ➔ italiano regionale); 

(c) varietà diastratiche o sociali (➔ variazione diastratica), differenziate in 

base all’appartenenza dei parlanti a diversi strati, fasce e gruppi sociali (per 
es., lingua dei ceti colti, lingua dei parlanti non istruiti, lingua dei giovani); 

(d) varietà diafasiche o situazionali (o anche funzionali-contestuali; 
➔ variazione diafasica), differenziate in base alle situazioni di impiego della 

lingua (per es., lingua della conversazione quotidiana, lingua della pubblicità, 
linguaggio burocratico, linguaggio tecnico-scientifico). 

Trasversalmente a queste distinzioni si riconoscono anche varietà 
diamesiche (➔ variazione diamesica), differenziate in base al mezzo o 
canale della comunicazione (➔ lingua parlata; ➔ lingua scritta). 

Sono correnti in sociolinguistica denominazioni di tipi di varietà costruite con 
l’elemento -letto, col senso tecnico di «varietà» (ricavato dal comune termine 
generale dialetto): oltre appunto a dialetto come termine generale per 
«varietà geografica», si possono avere socioletto (per «varietà sociale»), e 
anche tecnoletto (per «varietà tecnico-scientifica»), xenoletto (per «varietà 
per, o rivolta a, stranieri»; cfr. § 3; ➔ foreigner talk), ecc. Si noti anche che 

nella linguistica anglosassone il termine dialect ha un valore più ampio 
di dialetto, in quanto designa qualunque varietà sociale o geografica di lingua. 

3. Architettura della lingua e varietà dell’italiano 

Le varietà di lingua, classificate secondo le dimensioni viste nel § 2, si 
dispongono gerarchicamente in un certo spazio linguistico secondo una rete 
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di rapporti che costituisce quella che è stata chiamata da Eugenio Coseriu 
«architettura della lingua» (cfr. Berruto 1987: 19-27). 

L’architettura di una lingua è un continuum multidimensionale 
rappresentabile, per es., con uno schema a tre assi (v. fig. 1), ciascuno dei 
quali costituito da una delle tre principali dimensioni di variazione in sincronia, 
e lungo i quali si collocano le diverse varietà. Il concetto di continuum implica 
che i confini fra le categorie che lo formano (nel caso, le diverse varietà di 
lingua) non siano netti e drastici, ma graduali e sfumati, con punti focali ben 
distinti ma margini in sovrapposizione. Gli assi diastratico (verticale nello 
schema) e diafasico (obliquo) sono a loro volta dei continua polarizzati e 
orientati, con un polo alto e uno basso; l’asse diatopico (orizzontale) è invece 
un continuum non polarizzato e non orientato, in cui si passa linearmente (e 
non secondo un ordine gerarchico in base alle proprietà sociolinguistiche) da 
una varietà a un’altra. All’interno del continuum le varietà sono riconoscibili 
come zone di addensamento lungo un asse, nelle quali si infittiscono tratti 
linguistici caratterizzanti (Berruto 1987: 27-42). I punti di addensamento sono 
dati dall’assommarsi di tratti linguistici che possono essere sia posseduti 
unicamente da una varietà sia condivisi da questa con altre varietà. Nel 
continuum si passa in maniera graduale da una varietà a un’altra, senza che 
vi siano confini netti, categoricamente tracciabili (cfr. § 4). 

Il continuum delle varietà di lingua si attua nella sincronia, e nell’architettura 
della lingua in genere non è contemplata la diacronia: la variazione diacronica 
viene per così dire messa fra parentesi. Ma il tutto si muove naturalmente 
lungo l’asse del tempo, e quindi avvengono cambiamenti non solo nei tratti 
linguistici propri delle diverse varietà, ma anche nei rapporti reciproci fra 
varietà e quindi nell’architettura della lingua. 

Sia nella sincronia che nella diacronia, lungo l’asse diatopico si dispongono le 
diverse varietà di italiano regionale e locale. Lungo l’asse diastratico si 
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collocano varietà corrispondenti agli usi dei parlanti in relazione a fattori che 
identificano differenti appartenenze sociali (quali le disponibilità di beni 
materiali e culturali, il grado d’istruzione, la condivisione di abitudini e stili di 
vita, l’identificazione in gruppi, ecc.): ai due estremi dell’asse si trovano 
dunque l’italiano colto (dei parlanti colti) e l’italiano incolto (dei parlanti incolti). 
Lungo l’asse diafasico si collocano varietà dipendenti dalla situazione 
comunicativa, che vanno dall’estremo alto dell’italiano scritto formale (molto 
accurato) all’estremo basso dell’italiano parlato informale (trascurato). Varietà 
che si identificano allo stesso tempo sia sull’asse diastratico che diafasico, in 
quanto sono sia proprie di un gruppo sociale determinato sia impiegate in 
situazioni particolari, sono i gerghi (➔ gergo), che sono tipicamente anche 

dei sottocodici. 

Fra le varietà dell’italiano contemporaneo che sono state riconosciute come 
oggetto di attenzione si possono ricordare: 

(a) l’italiano aulico, varietà diafasica tipicamente scritta, caratterizzata da alta 
elaborazione lessicale e sintattica e dall’impiego di costrutti e termini letterari, 
formali e poco comuni; 

(b) l’italiano parlato formale, varietà diafasica impiegata nelle situazioni di 
maggiore impegno sociale e in ambiti come le occasioni pubbliche e 
l’insegnamento scolastico; 

(c) l’italiano burocratico, varietà diafasica di uso per lo più scritto, ma anche 
parlato, tipica dei domini della burocrazia e dell’amministrazione (
➔ burocratese; ➔ giuridico-amministrativo, linguaggio); 

(d) l’italiano tecnico-scientifico, che rappresenta in effetti più che una singola 
varietà un insieme diafasico di varietà, di uso per lo più scritto, ma anche 
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parlato, impiegato nei vari rami e discipline della scienza, della ricerca, della 
tecnologia (➔ scienza, lingua della; ➔tecnica, lingua della; ➔terminologie); 

(e) «l’italiano dell’uso medio» (Sabatini 1985; a volte definito anche «italiano 
neo-standard»: Berruto 1987), varietà parlata e scritta, primariamente 
diastratica, impiegata dalla generalità delle persone almeno mediamente 
colte, dai giornali e dai mass media in genere (➔ italiano standard); 

(f) l’➔ italiano popolare, varietà diastratica propria degli incolti e semicolti e di 

chi parla prevalentemente dialetto, e che quindi si manifesta tipicamente nel 
parlato (ma può emergere anche nello scritto); 

(g) l’italiano colloquiale, varietà primariamente diafasica e parlata, tipica della 
conversazione quotidiana non impegnata (➔ colloquiale, lingua); 

(h) l’italiano parlato informale, varietà diafasica tipica delle occasioni 
comunicative meno sorvegliate ed espressivamente connotate; 

(i) l’italiano gergale, gamma di varietà diafasiche e allo stesso tempo 
diastratiche tipiche dell’uso parlato in determinate situazioni di gruppi sociali 
con forte identificazione interna. 

Le varietà da (a) a (d) si collocano nel quadrante in alto a sinistra dello spazio 
linguistico a tre assi rappresentato nella fig. 1, le varietà da (f) a (i) si 
collocano nel quadrante in basso a destra, mentre la varietà (g) sta all’incirca 
nel centro, all’incrocio fra i tre assi. 

Intersecandosi e cumulandosi, le dimensioni di variazione danno luogo alle 
varietà di lingua, che hanno quindi numerose sovrapposizioni fra loro (specie 
nei punti ove non vi siano addensamenti di tratti, cfr. sopra), il che ha 
condotto alcuni autori a ritenere difficile, se non impossibile, definire in 
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maniera rigorosa l’appartenenza di ogni produzione linguistica a una certa 
determinata varietà, e riportare ogni varietà a una sola specifica dimensione 
di variazione. 

4. Varietà del repertorio in Italia 

L’insieme delle varietà di lingua impiegate in una comunità sociale costituisce 
il repertorio linguistico di quella comunità. Una comunità parlante italiana 
media ha un repertorio schematizzabile grosso modo come costituito da due 
sistemi che occupano rispettivamente il gradino alto e il gradino basso (
➔ bilinguismo e diglossia). Sul gradino alto si colloca l’italiano, presente nei 

parlanti – oltreché in diverse varietà diafasiche – in almeno due varietà socio-
geografiche differenti: un italiano regionale medio (nelle varie regioni del 
nostro paese si sono formati e consolidati, soprattutto nell’ultimo 
cinquantennio, standard regionali) e un italiano regionale marcato, da 
considerare italiano popolare. Sul gradino basso si situa il dialetto, anch’esso 
di solito presente in almeno due varietà, un dialetto regionale (o urbano) e un 
dialetto locale (o rustico; cfr. Berruto 1993). 

I ➔ dialetti sono varietà linguistiche che hanno particolare rilevanza nel 

panorama sociolinguistico italiano. I dialetti italiani (o, più 
precisamente, italoromanzi, in quanto membri dell’insieme delle varietà 
linguistiche neolatine che appartengono al gruppo così identificato in base 
alle caratteristiche linguistiche) non vanno considerati varietà diatopiche della 
lingua italiana (tali sono invece gli italiani regionali), ma sono lingue a sé, con 
una propria autonomia e una propria storia. Secondo un’utile distinzione 
introdotta da Coseriu (cfr., per es., Coseriu 1980), si tratta infatti di «dialetti 
primari», vale a dire di varietà linguistiche formatesi (con la dissoluzione del 
latino negli usi parlati e la sua trasformazione nelle lingue neolatine) 
contemporaneamente al fiorentino, che nella sua forma letteraria è alla base 
di quella che è diventata lingua nazionale e standard. I volgari italiani 

https://www.treccani.it/enciclopedia/bilinguismo-e-diglossia_(Enciclopedia_dell'Italiano)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/dialetti_(Enciclopedia_dell'Italiano)/
User
Evidenziato

User
Evidenziato



medievali, quando nel Cinquecento uno di essi è stato promosso a lingua, 
sono diventati dialetti (Alinei 1984). Dialetto è infatti una nozione che si può 
definire propriamente solo in termini sociolinguistici, in relazione oppositiva 
con quella di lingua (standard): dialetto e lingua sono sistemi linguistici allo 
stesso pieno titolo, differenziati dalla loro collocazione nella comunità sociale, 
avendo la lingua prestigio ed essendo sviluppata per rispondere alla più 
ampia gamma di esigenze comunicative, anche a quelle per le quali il dialetto 
(non per impossibilità in sé, ma per le condizioni storiche e socio-culturali che 
riflette) non ha le risorse linguistiche. 

La distanza strutturale dei dialetti rispetto all’italiano è in più casi abbastanza 
alta e riguarda tutti i livelli di analisi. Non solo dunque i livelli più appariscenti, 
il lessico e la pronuncia, ma anche la morfologia e la sintassi (cfr. Maiden & 
Parry 1997). In molti dialetti, per es., la formazione del ➔ plurale dei nomi e 

degli aggettivi maschili avviene con meccanismi morfologici diversi rispetto a 
quelli dell’italiano: morfema zero (come in piemontese: ’l can «il cane» / i 
can «i cani»; ), plurale metafonico (come in romagnolo: spos «sposo» 
/ spus «sposi», ner «nero» / nir «neri», o in teramano: [ˈlɛtːə] «letto» / [ˈlitːə] 
«letti»; ➔ emiliano-romagnoli, dialetti; ➔ metafonia), plurale sottrattivo (come 

in lombardo: [la ˈvaka] «la mucca» / [i vak] «le mucche»), ecc. I dialetti del 
Nord, e anche il fiorentino (➔ toscani, dialetti), hanno un sistema, a volte 
complesso, di pronomi ➔ clitici soggetto che è estraneo all’italiano: piem. 

(chièl) a dis, lombardo (lü) el dis, veneto (elo) el dise, toscano (lui) e’ dice; ma 
italiano (lui) dice. Vari dialetti, diversamente dall’italiano, hanno 
➔ negazione postverbale (come il piemontese, [a ˈmaŋdʒa nɛŋ əl pum] 

«mangia non la mela») o discontinua, con particelle preverbale e postverbale 
(come l’emiliano, [a n ˈverve ˈmia a ˈporta] «non apre la porta»). 

Un carattere di molte situazioni italiane è la presenza di un continuum di 
varietà italiano-dialetto, avente ai poli estremi da un lato l’italiano standard e 
dall’altro la parlata locale, fra cui si collocano varietà intermedie (dovute 
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all’interferenza reciproca fra i due sistemi) via via più distanti dall’italiano 
standard e più vicine al dialetto. Un esempio abruzzese è fornito da Telmon 
(1993: 119): 

(1) ho mangiato troppo ora sono sazio e devo prendere 

(2) ho mangiato troppo adesso sono abboffato e devo pigliare 

(3) sono mangiato troppo mo sso’ abbottato e ho da pigliare 

(4) sso’ magnato troppo mo sso’ abbottato e tengo a piglià 

(5) sto magnato troppo mo sto abbottato e tengo a piglià 

(6) ʃto magnate troppe mo ʃto abbottate e teng a piglià 

(7) ʃto magnète troppe mo ʃto abbottète e teng a piglià 

(8) [ˈʃtɛŋgə maˈɲɛtə ˈtrɔp:ə mo ˈʃtɛŋgə abːoˈtːatə e teŋg a piˈʎa]. 

Le diverse varietà di lingua rappresentate in queste otto versioni della stessa 
frase sono marcate da tratti variabili ai diversi livelli di analisi. 

(a) Tratti lessicali: 

(i) ora / adesso / mo, dove si passa dallo standard formale ora al lievemente 
più colloquiale adesso e al mo marcato in diatopia come centromeridionale; 

(ii) sazio / abboffato / abbottato, dove si passa dallo standard e 
formale sazio alla forma espressiva e colloquiale abboffato a quella 
marcatamente regionale e dialettizzante abbottato; 



(iii) prendere / pigliare, il primo standard e il secondo più espressivo e 
informale, e soprattutto corrispondente al termine dialettale; 

(iv) si può ritenere un tratto lessicale anche mangiare / magnare, anche se 
qui non è più questione di tipi lessicali diversi, ma semplicemente di diverse 
forme dello stesso tipo lessicale: entrambe da lat. mandŭcăre (➔allotropi). 

(b) Tratti morfosintattici: 

(i) ho / sono / sto come forma dell’ausiliare (si noti che nelle parlate abruzzesi 
il tipo esse, ed equivalenti, invade contesti in cui l’italiano, e altri dialetti, 
prevedono invece il tipo habēre); 

(ii) devo / ho da / tengo a, espressioni del valore deontico via via più marcate 
regionalmente. 

(c) Tratti morfologici: 

(i) pigliare / piglià, con passaggio alla forma tronca dell’infinito; 

(ii) sono / sso’, anche qui con apocope della sillaba atona. 

(d) Tratti fonetici: 

(i) [st-] / [ʃt-], con palatalizzazione della fricativa alveolare sorda in posizione 
preconsonantica; 

(ii) [a] / [ɛ], con palatalizzazione (anteriorizzazione) della vocale centrale 
bassa in posizione tonica; 



(iii) [o] / [ə], con riduzione in fine di parola della vocale posteriore media atona 
a centrale indistinta. 

La combinazione dei diversi valori di queste variabili diatopiche dà luogo a 
una gamma di varietà via via più dialettalmente marcate, nella quale però non 
è affatto agevole porre confini precisi tra una categoria e l’altra. Se non c’è 
dubbio che il primo gradino, la versione (1), sia in italiano standard, priva di 
marcatezza regionale (che in ogni caso non si potrebbe cogliere, non 
essendo rappresentata la pronuncia effettiva in trascrizione fonetica), e che 
l’ottavo gradino, la versione (8), sia nettamente dialetto, non è affatto chiaro 
dove porre altri confini tra i gradini intermedi, non solo per quel che riguarda 
diverse varietà di italiano, ma anche per quel che concerne la distinzione 
fondamentale tra italiano e dialetto, sistemi linguistici diversi. 

A seconda dei criteri che si utilizzano e della marcatezza che si attribuisce 
alle varianti, il confine fra italiano e dialetto potrebbe essere situato, per es., 
fra (6) e (7), se si assume la palatalizzazione di [a] come tratto diagnostico, o 
addirittura molto più in alto, fra (3) e (4), se si dà valore diagnostico al 
realizzarsi simultaneo, che si ha appunto in (4) rispetto a (3), di apocope nelle 
forme verbali e della scelta della forma lessicale magnare. Sta di fatto che i 
confini fra i gradini intermedi, appunto, non sono netti, permettendo nel 
continuum ‘tagli’ diversi non privi di argomenti. 
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Quattro  registri  espressivi  del      
parlante   italiano   medio   

dialetto,  koinè  dialettale,  italiano  regionale,  italiano        
standard.  Normalmente  un  italofono  è  in  grado  di  poter           
utilizzare   tutti   questi   registri.     
  

Italiano  regionale:  ampia  gamma  di  fenomeni  compresa         
tra  l’italiano  della  tradizione  letteraria  e  il  dialetto.  In  Italia            
la  prima  fonte  di  diversificazione  degli  usi  linguistici  è           
legata  alla  distribuzione  geografica,  lungo  l’asse        
DIATOPICO.     
  
  

dimensioni   di   variazione   
interna   alla   lingua   
Questa  terminologia  è  stata      
diffusa   da   Coseriu.   

diatopiche:   variazioni   geografiche   
diastratiche:   variazioni   sociali   
diafasiche:   variazioni   situazionali   
  

Asse  dei  registri  compresenti  in  diafasia:  Mioni  tripartisce          
lo  schema  in  italiano  aulico,  parlato  formale  e  italiano           
colloquiale-informale  (sezione  del  repertorio  verbale       
totale  di  una  regione  italiana  media).  Mioni  mette  in           
relazione  questo  schema  con  la  stratificazione  sociale         
dei  parlanti,  ritenendo  che  un  “borghese”  padroneggi  le          
tre  varietà,  un  piccolo  borghese  padroneggi  solo  la          
seconda   e   la   terza   e   un   contadino   solo   la   terza.     
  

Mioni  introduce  la  dimensione  geografica  e  quella         
sociale  riconoscendo  alla  sezione  italiana  un  repertorio        
massimo  da  cui  ciascun  parlante  sceglierebbe  secondo         
le  regole  sociali  della  comunità  e  secondo  la  sua           
competenza   personale.     
  

De  Mauro  sintetizza  precedenti  formulazioni  in  una         
quadripartizione  che  vede  una  gerarchia  formata  da         
italiano  scientifico,  italiano  standard,  italiano  popolare        
unitario   e   italiano   regionale   colloquiale    (p.   18).   
  

Sanga  enumera  8  varietà  fondamentali  per  la  sezione          
italiana  di  un  repertorio  che  coglie  la  varietà  linguistica           
odierna:  italiano  anglicizzato,  italiano  letterario,  italiano        
regionale,  italiano  colloquiale,  italiano  burocratico,       
italiano  popolare,  italiano  dialettale  e  italiano-dialetto  (p.         
19).  Questo  modello  copre  un  ampio  spazio  di          
differenziazioni,  ma  pone  anche  problemi:  vi  è         
eterogeneità  delle  categorie,  come  per  esempio  l’asse         
diatopico  distratico  e  diafasico  sono  mescolati  con         
caratteri   interni   all’aspetto   linguistico.     
  

uso   orale   e   uso   scritto     
(Trumper   e   Maddalon)   

Trumper  propone  due  sottorepertori  diversi  per  oralità  e          
scrittura.  Comprendono:  italiano  standard,  sub  standard,        
interverito  sub-standard  (uso  scritto),  italiano  regionale        
formale,  italiano  regionale  informale,  italiano  regionale        
trascurato  fortemente  interferito  (uso  orale).  Il  modello  di          
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Trumper  presenta  inmovazioni:  oltre  alla  divisione  in  due         
sottorepertori  va  notata  l’assenza  dell’italiano  standard  in         
senso   stretto   dal   repertorio   orale.    

Classificazione   di   Sabatini   introduce,  accanto  allo  standard,  un’entità  a  cui  non  era           
stato  dato  riconoscimento:  l’italiano  dell’uso  medio.  Tiene         
separate  le  categorie  senza  mescolarle  nella  definizione         
delle  varietà.  La  lista  di  Sabatini  comprende  quindi:          
italiano  standard,  italiano  dell’uso  medio,  italiano        
regionale  delle  clasi  istruite,  italiano  delle  classi  popolari          
(italiano  popolare).  Le  prime  due  varietà  sono  nazionali,          
con  tratti  panitaliani,  e  si  distinguono  in  diafasia;  il           
problema  però  sussiste  tra  italiano  regionale  e  italiano          
dell’uso  medio.  Quest’ultimo,  poi,  copre  un  ampio  raggio          
di  variazione  diafasica:  pare  quindi  un  nuovo  standard          
più   che   una   varietà   contrapposta   allo   standard.     

Classificazione   di   Sobrero,   
Romanello   

due  entità:  italiano  comune  e  italiano  regionale.  Due          
fasce  ulteriori  comprendono  l’italiano  comune  alto        
(italiano  standard  di  altre  classificazioni)  e  italiano         
comune  basso  (varietà  geograficamente  connotata  a        
giudizio  dei  puristi).  L’italiano  regionale  alto  è  una  koinè           
regionale  e  interregionale  non  connotata  come  dialettale,         
mentre  l’italiano  regionale  basso  è  fortemente  connotato         
come   dialettale.     

Repertori   locali   i  modelli  presentati  fino  ad  ora  sono  proposti  per  il  livello             
nazionale  e  devono  essere  intesi  come  validi  per  il           
repertorio  medio  di  qualsiasi  regione  italiana.  Sanga         
riconosce,  ad  esempio,  per  la  Lombardia,  5  registri          
(standard,  popolare,  regionale,  dialettale  e       
italiano-dialetto);  in  Berruto  è  stata  proposta  per  l’italiano          
regionale  bergamasco  una  suddivisione  fondamentale  in        
quattro   varietà   sociali.     

Priorità   della   differenziazione   
sociogeografica   

la  definizione  diatopica  viene  tenuta  in  conto  per  prima,           
secondo  Berruto.  In  ogni  schema  quindi  dovremo         
riconoscere  la  presenza  dell’italiano  regionale  e        
dell’italiano  regionale  standard.  La  differenziazione       
diafasica  e  quella  diamesica  devono  essere  tenute         
separate  da  quella  sociogeografica  poiché  concerne  il         
singolo  individuo  parlante  e  taglia  le  dimensioni         
geografica  e  sociale.  Ogni  varietà  sociogeografica  ha  la          
propria   variazione   diafasica.     

Architettura   dell’italiano   
contemporaneo   (p.   23)   

questo   modello   proposto   si   fonda   su   tre   osservazioni:   
- evitare  di  mescolare  le  dimensioni  di  variazione  e          

dare   conto   del   fatto   che   esse   si   intersecano;   
- nell’uso  orale  la  differenziazione  geografica  ha  un         

ruolo   primitivo   a   parte;   
- accanto  alle  tre  tradizionali  definizioni  di  diatopia,         

diastratia  e  diafasia  consideriamo  anche  la        
variazione   in   diamesia.     

- la   dimensione   diatopica   è   considerata   a   priori   
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descrizione   dei   tre   assi   di   variazione   
  

  

diamesia   dal  polo  scritto  a  sinistra,  al  polo  parlato  parlato,  a            
destra;   

diastratia   dal   polo   alto,   in   alto,   al   polo   basso,   in   basso;   

diafasia   dal  polo  formale  formalizzato  in  alto  a  sinistra,  al  polo            
informale   a   destra.     

  Il  quadrante  in  alto  a  sinistra  contiene  le  varietà  verso            
l’estremo  scritto  e/o  formale  e/o  socialmente  alto;  il         
quadrante  in  basso  a  destra  le  varietà  verso  l’estremo           
parlato  e/o  informale  e/o  socialmente  basso.  Scendendo         
verso  il  basso  aumenta  il  grado  di  sub  standardità  delle            
varietà.  L’italiano  familiare,  ad  esempio,  si  potrebbe         
collocare  verso  l’estremo  in  basso  dell’asse  diafasico,  in          
posizione   simmetrica   all’italiano   burocratico.     

Registri   e   sottocodici   Lungo  la  dimensione  diafasica  viene  esplicitata  la        
distinzione  tra  registri,  posti  a  destra  dell’asse,  e          
sottocodici,  posti  a  sinistra.  L’asse  diafasico  è  anche          
connesso  alla  stratificazione  sociale  dei  parlanti  (le         
varietà  che  stanno  verso  l’estremo  alto  sono  più  ristrette           
a  gruppi  determinati  di  utenti  verso  l’alto  della  scala           
sociale;  mentre  le  varietà  che  stanno  verso  l’estremo          
basso  non  sono  ristrette  a  gruppi  particolari  (italiano          
tecnico  scientifico  che  è  a  disposizione  di  cerchie  ben          
definite,  mentre  italiano  informale  trascurato  è  un  registro          
a   disposizione   di   tutti   gli   italofoni).     

Centro   e   sub   standard   il  centro  sociolinguistico  dell’architettura  non  coincide        
con  il  suo  centro  geometrico,  ma  è  spostato  verso  il            
quadrante  scritto,  formale,  alto,  data  la  peculiare  storia          
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della  lingua  italiana,  il  cui  standard  si  è  modellato           
secondo   l’uso   scritto,   letterario,   aulicizzante.     

standard   l’italiano  standard  letterario  non  è  quello  delle  opere          
letterarie,  ma  è  una  lingua  di  livello  letterario,  descritta  e            
regolata  dai  manuali  di  grammatica;  non  è  marcata  né           
diatopicamente  né  socialmente.  Manifesta  solo  un  lieve         
grado  diastratico;  nel  parlato  è  riscontrabile  solo  in          
piccole  elites  intellettuali  o  in  gruppi  professionali         
specifici.  Ha  anche  una  sfumatura  di  marcatezza         
diatopica,  dato  che  rimanda  pur  sempre  a  una  base           
fiorentineggiante.     

neo   standard   si  colloca  sempre  al  centro.  è  come  conglobato  con  lo            
standard  da  un  lato  e  dall’altro  è  sensibile  a           
differenziazione  diatopica.  Corrisponde,  negli  usi  dei        
parlanti,   a   un   italiano   regionale   colto.     

italiano   parlato   colloquiale   è  una  varietà  marcata  in  diamesia,  poiché  è  tipicamente           
parlata  e  presenta  in  maniera  netta  i  caratteri  dipendenti           
della  natura  del  mezzo;  è  marcata  in  diafasia  perché           
tipica  degli  usi  della  metà  non  formale  della  scala  di            
formalità.  E’  l’italiano  della  conversazione  ordinaria,  del         
normale  parlare  quotidiano,  degli  usi  comunicativi        
correnti.  Non  va  confuso  con  il  registro  informale,  più           
basso   e   trascurato.     

italiano   regionale   popolare   un  italiano  popolare  lo  è  tanto  quanto  più  è  caratterizzato           
da  peculiarità  locali  e  interferenza  dal  dialetto  (marcato  in           
diatopia).     

italiano   gergale   qui  raggruppiamo  le  varietà  colloquiali  espressive  proprie         
di  categorie  o  gruppi  particolari  di  utenti  che  ai  tratti            
dell’italiano  informale  trascurato  aggiungono  un  lessico       
peculiare  valido  per  rafforzare  il  senso  di  appartenenza  l           
gruppo  e  per  manifestare  una  sorta  di  contro-cultura  o           
anti  cultura  polemica.  Si  tratta  di  varietà  poco  stabili,           
mutevoli  col  mutare  dei  gruppi:  linguaggio  giovanile,         
gerghi   studenteschi,   gerghi   della   vita   militare.   

varietà   diafasiche   alte   al  polo  opposto  dell’asse  diafasico,  nel  quadrante         
superiore  sinistro  si  trovano  le  varietà  caratterizzate  da          
massima  elaborazione  morfosintattica,  semantico      
lessicale  e  testuale  come  l’italiano  formale  aulico         
(situazioni  pubbliche  e  solenni)  e  l’italiano  tecnico  e          
scientifico  impiegato  per  temi  specialistici.  Accanto  a         
questi  andrebbero  collocate  le  lingue  speciali        
caratterizzate  da  un  proprio  lessico  e  dalla         
funzionalizzazione  a  scopi  comunicativi  artificiali.  Verso  il         
centro  va  posto  l’italiano  burocratico  che  accentua  i          
caratteri  di  codificazione  senza  proliferazione       
terminologica.     

continuum   (p.   30)   insieme  di  varietà  facilmente  identificabili.  Tipi  di         
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continua:   
- continuum  generico  (insieme  di  varietà  non        

orientato);   
- continuum  con  polarizzazioni  (insieme  di  vaeirtà        

non  discrete,  orientato  che  va  da  un  polo  alto  a            
un   polo   basso   con   varietà   ben   isolabili);   

- continuum  con  addensamenti,  formato  da  un        
insieme  di  varietà  non  discrete,  orientato  ma  non          
polarizzato  in  cui  le  varietà  coincidono  con         
addensamenti;   

- gradatum  formato  da  varietà  almeno  in  parte         
discretizzabili.     

Il  terzo  tipo  coincide  con  la  sezione  italiana  del  repertorio            
linguistico   del   nostro   paese.     

rapporti   tra   varietà   e   parlanti   i  parlanti  membri  di  una  comunità  linguistica  hanno          
accesso  e  possiedono  in  maniera  differenziata  la  gamma          
di  varietà.  I  fattori  che  intervengono  sono  vari.  I  principali            
fattori  però  sono  da  ricondurre  alla  stratificazione  sociale          
e  al  grado  di  istruzione,  al  tipo  di  occupazione  e  alle             
aspirazioni   sociali.     

repertorio   individuale   il  repertorio  dell’individuo  è  sempre  una  sottosezione         
della  comunità,  a  volte  molto  ridotta.  La  collocazione  dei           
registri  può  variare  molto  da  parlante  a  parlante:  quello           
che  per  un  parlante  con  una  gamma  ristretta  di  varietà  è             
il  registro  più  alto,  per  un  parlante  con  una  gamma  più             
ampia  sarà  non  più  che  un  registro  medio.  Per  i  parlanti             
che  hanno  come  propria  varietà  sociogeografica  l’italiano         
regionale  popolare  questo  sarà  per  loro  il  registro  più           
alto,  accanto  alle  varietà  di  dialetto  che  copre  il  resto  del             
loro  repertorio.  Poi  è  difficile  stabilire  in  che  misura  un            
parlante  medio  non  incolto  varii  il  grado  di          
regionalizzazione  del  suo  italiano  in  relazione  alla         
situazione,  passando  da  diversi  stili  contestuali  (lettura         
ad  alta  voce,  conversazione  non  spontanea,        
conversazione   spontanea).     

varietà   marginali   e   
semplificazione   linguistica   (p.   
44)   

Vi  sono  varietà  contrassegnate  da  un  grado  più  o  meno            
spiccato  di  semplificazione  rispetto  all’italiano  standard  e         
alle  altre  varietà  di  primo  livello,  native  ed          
endocomunitarie.  La  nozione  di  semplificazione  prevede        
il  rapporto  tra  due  forme  e  strutture  linguistiche  definibile           
come  processo  secondo  cui  a  una  forma  o  struttura  data            
di  una  lingua  si  contrappone  o  si  sostituisce  una           
corrispondente  forma  della  stessa  lingua,  più  semplice.         
Più  semplice  significa  di  più  immediata  processabilità,         
più  facile,  più  agevole,  meno  complesso,  meno         
impegnativo.     

la   semplificazione…   (p.   45)   caratteristiche:   
- riguarda  il  rapporto  tra  sistema  linguistico  e         

utente;   
- è  una  nozione  relativa  al  confronto  tra  due          



Gaetano   Berruto   -    Sociolinguistica   dell’italiano   contemporaneo    -   Carocci   2019   

elementi  o  strutture,  sia  in  asse  paradigmatico,         
sia   sintagmatico;   

- una  giustificazione  esterna  ai  fatti  di        
semplificazione  consiste  nel  principio  del       
mantenimento   di   ciò   che   è   essenziale;   

- fatti  di  semplificazione  possono  essere  riposrtati        
alle  tre  basilari  categorie  di  facilità  codificativa         
produttiva,   percettiva,   decodificativa.   

  

Tratti   di   semplificazione   per   il   
lessico   

un  vocabolario  più  ridotto  con  termini  generici  piuttosto          
che  speciufici;  parole  monomorfemiche  e  parafrasi  di         
parole   complesse;   

tratti   di   semplificazione   per   la   
sintassi   

scarsità  di  subordinate  e  prevalenza  di  paratassi,  rispetto          
a  frasi  con  subordinate;  ordine  delle  parole  invariante,          
rispeto  all’ordine  di  parole  variabile  condizionato  dalla         
sintassi;  assenza  di  copula,  pronomi  e  parole  funzionali          
rispetto   alla   loro   presenza.     

tratti   di   semplificazione   per   la   
morfologia   

mancanza  di  flessione  rispetto  a  ricchi  sistemi  flessionali;          
radici   invarianti   rispetto   a   radici   allomorfiche;   

tratti   di   semplificazione   per   la   
fonologia   

strutture  monosillabiche  CV  e  bisillabiche  CVCV  rispetto         
a   nessi   consonantici   e   parole   polisillabiche.     

varietà   semplificate   fenomeni  di  riduzione  della  grammatica  e  di         
restringimento  delle  funzioni  si  hanno  anche  nelle  varietà          
di  lingua  in  via  dio  decandenza.  Fenomeni  analoghi          
appaiono  in  quelli  che  Ferguson  chiama  registri         
sempificati,  rivolti  da  parlanti  competenti  a  riceventi         
ritenuti   poco   competenti:   baby   talk,   foreigner   talk.     

foreigner   talk     usato  in  situazioni  in  cui  è  necessario  far  passare  una            
comunicazione  rudimentale  ma  basilare  con  strabieri  che         
sappiano  poco  la  lingua  e  quindi  sottoposto  a  drastici           
fenomeni  di  semplificazione.  Una  sua  sottocategoria  è  il          
teacher  talk,  la  varietà  usata  dagli  insegnanti  che          
insegnano  la  propria  lingua  a  stranieri  per  spiegare  o           
interagire   con   gli   allievi.     

altri   casi   di   semplificazione   economia  del  messaggio,  stile  da  appunti,  stile  da          
comunicazione  radio  e  altre  forme  stenografiche;        
linguaggi   speciali   e   di   mestiere;     

varietà   complesse   elaborate  e  iperorganizzate  nell’architettura  globale  della        
lingua;  fa  parte  di  questa  categoria  la  gran  parte  delle            
lingue  speciali  e  i  sottocodici  delle  scienze,  delle  arti,           
delle   tecniche   moderne.     

varietà   in   via   di   decadenza     qui  la  strategia  di  semplificazione  tende  a  ridurre  la           
grammatica  mediante  la  cancellazione  di  informazione        
morfologica  così  da  renderla  più  facile  da  usare  senza           
compromettere  il  successo  della  comunicazione.  Es.        
italiano   dei   figli   di   emigrati.   
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semplificazione   nelle   
interlingue   

nella  terza  fascia  si  collocano  le  varietà  frutto  di  una            
semplificazione  forzosa,  presso  parlanti  non  nativi  che  si          
ricostruiscono  il  sistema  imparando  la  lingua.  Si  tratta          
delle  interlingue  o  varietà  di  apprendimento  di  chi  sta           
imparando  l’italiano  sia  nel  contesto  scolastico  che  di          
insegnamento,  sia  in  contesto  formale  che  naturale,  per          
contatto  con  comunità  o  con  singoli  parlanti  italofoni.  Ci           
sono  tre  stadi  distinti:  interlingue  delle  fasi  iniziali,          
intermedi   e   avanzati.   (p.   51)   

italiano   regionale   le  diverse  varietà  diatopiche  sono  racchiuse  sotto  questo          
termine.  Gli  italiani  regionali  sono  il  risultato  dell’influenza          
del  dialetto  retrostante  sull’italiano  come  si  è  venuto          
consolidando  nelle  varie  regioni.  L’italiano  regionale        
viene  studiato  sotto  il  profilo  fonologico  e  fonetico  e  del            
lessico.     

STANDARD   

proprietà   una  lingua  standard  serve  come  legame  fra  parlanti          
varietà  sociogeografiche  diverse.  Contribuisce  a  farli        
sentire  membri  di  un’unica  comunità.  Può  contenere  tratti          
ed  elementi  che  fungono  da  modello  o  punto  di           
riferimento  uniforme  e  corretto;  può  avere  funzione         
descrittiva,  nel  senso  di  tratti  comuni,  non  marcati  o           
meno  marcati  lungo  tutti  gli  assi  di  variazione  linguistica.           
Galli  de  Paratesi  definisce  lo  standard  come  quello          
descritto  dalle  grammatiche  e  preso  come  modello  per          
corsi  di  dizione,  come  fiorentino  emendato.  E’  privato  dei           
tratti   caratteristici   dell’area   di   provenienza.     

NEOSTANDARD   

proprietà   forme  e  costrutti  che  non  erano  presentati  nel  canone          
ammesso  dalle  grammatiche  e  dai  manuali;  quando  vi          
venivano  menzionati,  lo  venivano  in  quanto  costrutti,         
forme  e  realizzazioni  del  linguaggio  popolare  o  familiare          
o  volgare,  oppure  regionali  e  quindi  da  evitare  nello           
scrivere   e   nel   parlato.     

MORFOSINTASSI   

Frasi   topicalizzate   e   
segmentate   

dislocazione   a   sinistra   
dislocazione   a   destra     
c’è   presentativo   
frase   scissa   

il   che   polivalente   che  connettivo  “tuttofare”  con  molti  impieghi;  che         
esplicativo  consecutivo,  che  consecutivo  presentativo,       
che  introduttore  di  completive  pseudorelative,  che        
enfatizzante   esclamativo.     

tempo,   modo   e   aspetto   del   
verbo   

imperfetto  che  copre  tutti  i  valori  controfattuali:  impieghi          
di  cortesia  (volevo  vedere  …),  creazione  di  mondi          
possibili,  narrazione  di  sogni,  discorso  indiretto  per         
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indicare   il   futuro   del   passato.   
Cfr.   anche   futuro   e   congiuntivo   (pp.   80-81).     

pronomi   nel  settore  dei  pronomi  stanno  avvenendo  i  fenomeni  di           
ristandardizzazione  e  ristrutturazione  più  ampi       
dell’italiano  contemporaneo.  Il  sistema  pronominale  dello        
standard  è  sovraccarico  di  differenziazioni  e  forme.         
Conta  almeno  28  elementi.  Vi  sono  inoltre  variazioni          
diatopiche  e  diafasiche  e  usi  allocutivi.  Quindi  sono          
presenti   forme   polisemiche   e   incongruenze   formali.     
  

pronomi  dimostrativi:  rarefazione  dell’uso  di  ciò  in         
funzione   di   dimostrativo   neutro.     

LESSICO   E   FORMAZIONE   
DELLE   PAROLE   (p.   93)   

perdita   di   espressività   
neologismi   
forestierismi   
anglismi   

TESTUALITA’   E   COSTUME   
LINGUISTICO   (p.   98)   

congiunzioni   e   struttura   del   periodo;     
perifrasi  
formule   riempitive   
allocuzioni   estensione   del   TU   
disfemismi   
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Definizione   di   testo   Il  testo  è  l’unità  fondamentale  della  comunicazione         
linguistica.  Saper  gestire  testi,  sul  piano  ricettivo  e          
produttivo,  è  una  capacità  fondamentale  per  l’uso  della          
lingua.  I  modelli  operativi  messi  a  disposizione  dalla          
ricerca  glottodidattica  ruotano  attorno  al  testo        
attraverso  cui  lo  studente  entra  in  contatto  con  la           
lingua.  Lo  stesso  testo  esercita  alle  attività  di          
comprensione  e  produzione  e  conduce  alla  riflessione         
metalinguistica.   
Un  testo  può  essere  anche  una  singola  frase  se  essa  è             
un  messaggio  prodotto  con  una  precisa  funzione         
comunicativa.     

saper   selezionare   testi   saper  selezionare  i  testi  rientra  nelle  competenze  di          
base  che  il  docente  di  lingua  deve  possedere  per  poter            
offrire  agli  studenti  l’esposizione  a  modelli  di  lingua          
adeguati   ai   loro   bisogni   di   comunicazione.     

caratteristiche   del   testo   Le  frasi  dei  testi  non  si  susseguono  una  dopo  l’altra            
senza  organicità.  Il  testo  ha  infatti  alcune  precise          
caratteristiche:   

- coerenza :  un  insieme  di  frasi  costituisce  testo         
quando  sviluppa  un  argomento  e  c’è  continuità         
di  significato  tra  una  frase  e  l’altra;  i  diversi           
elementi  che  formano  un  discorso       
contribuiscono  a  realizzare  l’informazione.  La       
coerenza  guida  la  comprensione  del  lettore,  che         
utilizza  le  proprie  conoscenze  per  interpretare        
quello   che   legge.     

- coesione :  un  testo  è  un  insieme  organico  di          
informazioni  anche  perché  le  sue  parti  sono         
connesse  dal  punto  di  vista  linguistico.  Sono         
legami  che  agiscono  a  più  livelli:  legame  tra          
parole  con  articoli  e  verbi,  articoli  e  nomi,          
aggettivo  e  nome,  soggetto  e  verbo.  Altri  legami:          
collegamento  tra  frasi  con  la  E,  che  consente  di           
legare  due  proposizioni  per  formarne  una  più         
lunga  e  articolata.  Mentre  la  coerenza  è  una          
caratteristica  necessaria  al  testo,  la  coesione  ha        
funzione  di  facilitare  l’interpretazione  del  testo,        
fornendo  segnali  utili  al  lettore  o  all’ascoltatore         
per  coglierne  l’organizzazione  e  comprenderne  il        
senso.     

- appropriato  alla  situazione :  rispetto  quindi  alla        
situazione  in  cui  è  scritto  (prodotto)  o  ricevuto.          
Adf  esempio,  un  SMS  deve  essere  breve,         
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perché  è  pensato  per  una  comunicazione        
rapida.     

- funzionale :  deve  essere  funzionale  rispetto  alle        
intenzioni  comunicative  di  chi  lo  produce:  può         
avere  los  copo  di  raccontare,  esporre,        
descrivere,  rappresentare  qualcosa,  dare  ordini,       
esprimere   una   opinione.     
  

tipi   di   testo   
(quando   si   parla   di   
funzione    intendiamo   la   
caratteristica   
predominante);     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

oltre   alla   funzione,   anche   
l’interpretazione   
richiesta   al   lettore   o   
all’ascoltatore   consente   
di   classificare   diversi   tipi   
di   testo.   

i  testi  possono  essere  classificati  in  tipi  che  assumono           
forme   e   organizzazioni   diverse:   

- narrativo  (raccontare  un  evento;  richiede  di        
saper  cogliere  la  dimensione  temporale  del        
racconto);   

- espositivo  (trasmettere  informazioni;  richiede  di       
saper   individuare   i   concetti);   

- descrittivo  (illustra  le  caratteristiche  di  un        
oggetto;  richiede  di  saper  riconoscere  le  loro         
caratteristiche);   

- scenico  (che  mette  in  scena  un  evento;  richiede          
di   saper   comprendere   atti   linguistici);   

- regolativo  (ha  la  funzione  di  indicare,        
determinare  o  imporre  come  fare  qualcosa;        
richiede  di  saper  mettere  in  successione  le         
azioni);   

- argomentativo  (finalizzato  a  convincere  il  lettore        
della  validità  di  una  opinione  attraverso       
ragionamento   logico).     

  
  

Ad  esempio,  leggendo  un  libro  di  matematica  non          
possiamo   interpretare   liberamente   una   spiegazione.     

i   generi   Un  testo  appartenente  ad  un  tipo  può  assumere  forme           
diverse  determinate  da  convenzioni  sociali:  si  parla  di          
generi.  Queste  forme  convenzionali  si  sono  affermate         
nel  tempo  e  possono  modificarsi  in  epoche  successive,          
diversificandosi   inoltre   da   cultura   a   cultura.     

testi   orali,   scritti   e   
trasmessi   

le  caratteristiche  di  un  testo  sono  legate  al  genere  ma            
sono  determinate  anche  dal  mezzo  con  cui  esso  viene           
espresso.  La  comunicazione  orale  si  realizza  in  un          
contesto  in  cui  gli  interlocutori  sono  presenti  e  possono           
usare  elementi  ambientali,  dello  spazio,  ma  anche         
posture,  espressioni  del  volto.  Gli  interlocutori,        
dialogando,  partecipano  alla  costruzione  del  testo,        
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utilizzando  anche  segnali  discorsivi  (parole  ed        
espressioni  che  hanno  funzione  di  evidenziare  la         
struttura  del  discorso  proprio  all’interno  di  quel  preciso          
contesto).     
Alcuni  testi  orali  sono  legati  a  testi  scritti:  in  una            
conferenza  il  relatore  può  esporre  un  argomento  sulla          
base   di   una   traccia   scritta.   
Scritto  e  parlato:  testi  trasmessi  con  cinema,  radio,          
televisione;   
testi  scritti:  smartphone,  tablet,  PC  (scritto  con         
caratteristiche   della   lingua   parlata).     
testi  orali:  le  email  sono  un  genere  di  testo  vicino  al             
testo  orale  quando  sono  informali;  hanno  forme  tipiche          
della   lingua   scritta   quando   sono   formali.     

paratesto   sono  le  immagini,  i  grafici,  i  titoli,  le  note,  i  glossari  che              
arricchiscono  il  testo  e  contribuiscono  alla  sua         
comprensione.     

bisogni   comunicativi   
degli   studenti   

La  scelta  del  testo  come  input  è  un’operazione          
complessa   che   tiene   conto   di   molti   elementi.     
INPUT:  materiale  linguistico  con  cui  l’apprendente        
viene  in  contatto  ovvero  le  produzioni  orali  a  cui  è            
esposto   e   tutti   i   testi   scritti   incontrati.     
  

- Tra  i  requisiti  che  un  testo  deve  possedere  vi  è            
la  rilevanza  rispetto  ai   bisogni  comunicativi        
degli   studenti.     

- La   motivazione  ha  un  ruolo  determinante  sugli          
esiti  dell’apprendimento:  un  testo  deve  essere        
utile  ma  anche  interessante.  (Definizione:  per        
motivazione  si  intende,  secondo  Pallotti,  lo        
scopo  per  cui  uno  studente  impara  una  lingua  e           
si   impegna   per   farlo,   ritenendosi   soddisfatto).     

- accessibilità :  riguarda  tutti  i  profili  di        
apprendente.  Ogni  popolo  ha  la  propria  cultura  e          
un  diverso  modo  di  concepire  le  interazioni         
sociali.     
  

caratteristiche   
linguistiche   del   testo   

lessico :  nel  lessico  è  possibile  trovare  parole         
semanticamente  piene  (nomi,  verbi,  aggettivi)  e  parole         
semanticamente  vuote  (preposizioni  e  articoli  usate  per         
legare  parole  piene).  Paragonando  il  lessico  ad  una          
sfera,  la  parte  interna  è  formata  dal  vocabolario          
fondamentale  (2000  parole)  conosciute  dai  parlanti        
nativi  e  usate  con  alta  frequenza.  Lo  strato  successivo           
è  formato  dal  lessico  di  alto  uso  (2500  parole)  con            
parole  note  a  chi  ha  un  livello  di  istruzione  superiore.  A             
questo  succede  il  lessico  ad  alta  disponibilità  formato          
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da  circa  2000  vocaboli  che  cambiano  nel  tempo  perché           
legati  alle  trasformazioni  sociali  e  alle  tendenze  del          
momento.  L’insieme  di  questi  tre  strati  forma  il          
vocabolario   di   base   (6500   lemmi).     
Nello  strato  più  esterno  si  collocano  altre  47.000  parole           
conosciute  da  persone  con  alto  livello  di  istruzione  e           
che   formano   il   lessico   comune.     

campo   semantico   insieme  di  parole  che  appartengono  alla  stessa  area  di           
significato.     

strutture   Accanto  al  lessico  la  selezione  del  testo  deve          
considerare  anche  le  strutture  presenti  per  valutarne  la          
complessità.  Strutture  frasali  complesse  con  molte        
subordinate  possono  richiedere  un  grande  sforzo        
elaborativo,  distogliendo  l’attenzione  dal  contenuto.       
Anche  strutture  apparentemente  semplici  possono       
ostacolare  la  comprensione  del  testo:  le        
nominalizzazioni  che  trasformano  un  verbo  in  nome         
cancellando  una  subordinata  e  dando  luogo  a  frasi          
semplici  dal  punto  di  vista  strutturale.  Difficoltà  di          
comprensione  è  data  anche  dalla  polisemia  dei  nomi          
derivati  da  un  verbo  che  possono  indicare  sia  l’azione,           
sia   il   risultato   dell’azione.    
Un  altro  criterio  di  selezione  è  la  struttura  discorsiva           
che  rinvia  alla  struttura  semantica  del  testo;  la          
comprensione  è  guidata  dalla  coerenza  quindi  il         
contenuto  dei  testi  deve  essere  organizzato  così  che  vi           
sia   continuità   di   significato.     

canale   di   comunicazione   è  un  importante  criterio  in  base  al  quale  selezionare  un            
testo  da  usare  come  input.  Per  sviluppare  abilità  orali           
useremo  generi  usati  nella  comunicazione  orale  da         
presentare  con  mezzi  per  riproduzione  audio  o         
audiovisiva.  I  manuali  per  l’insegnamento  dell’italiano        
sono  oggi  corredati  da  materiale  audio  ma  solo  alcuni           
includono  anche  videoregistrazioni.  La  forma       
audiovisiva  permette  di  mostrare  l’impiego  della  lingua         
in  un  contesto.  L’importante  è  che  non  sia  troppo  lungo            
e  non  comporti  la  partecipazione  di  troppi  interlocutori          
coinvolti   nella   situazione.     

contesto   Il  contesto  è  l’insieme  degli  aspetti  come  spazio,          
tempo,  ruolo  sociale  e  atteggiamenti,  comportamenti        
degli  interlocutori  che  consente  di  comprendere  un         
testo  e  fornisce  coordinate  adeguate  per  la  produzione          
di   un   testo.     

lunghezza   del   testo   per  svolgere  un  lavoro  intensivo  che  prenda  in          
considerazione  gli  aspetti  pragmatici,  linguistici  e        
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socioculturali  basta  un  filmato  di  qualche  minuti.  Ad          
esempio  possiamo  prendere  scene  da  un  film  che          
presentino  una  situazione  comunicativa  che  rientri  nei         
bisogni  comunicativi  della  classe.  Anche  per  le  abilità          
scritte  il  testo  da  selezionare  deve  appartenere  a          
generi  usati  nella  comunicazione  scritta,  così  da         
poterne   mostrare   le   caratteristiche.     

strategie   di   
didattizzazione   

La  didattizzazione  è  l’ideazione  di  una  serie  di  attività           
didattiche  che  portano  lo  studente  verso  il         
conseguimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  definiti        
nella  progettazione  del  corso.  Essa  presuppone        
l’applicazione  di  tecniche  didattiche  relative  alle  diverse         
attività   linguistiche   da   esercitare.   
Se  fosse  necessaria  una  riduzione  questa  non  deve          
alterare  la  struttura  del  testo  e  comprometterne  la          
coesione.     
La  complessità  linguistica  può  essere  analizzata        
ricorrendo   a   indici   di   leggibilità   (indice   di   GULPEASE)   

gulpease   La  formula  di  indice  di  Gulpease  è  stata  definita  nel            
1982.  Calcola  la  lunghezza  della  parola  e  della  frase           
rispetto   al   numero   delle   lettere.   

comprensibilità   non  dipende  dalla  complessità  linguistica  ma  è  resa          
possibile  dall’interpretazione  che  si  fonda       
sull’elaborazione  e  sull’integrazione  delle  informazioni       
linguistiche  con  quelle  contestuali  e  con  le  conoscenze          
del  mondo.  Le  difficoltà  di  comprensione  in  lingua          
straniera  non  dipendono  solo  dalle  conoscenze        
linguistiche  ma  anche  dalla  mancanza  di  conoscenze         
contestuali  o  dalla  diversità  delle  conoscenze        
enciclopediche  che  non  consentono  di  compiere        
inferenze,   deduzioni   e   previsioni.     

La   grammatica   

approccio   comunicativo   si  afferma  a  partire  dagli  anni  Sessanta.  La  discussione           
intorno  a  questo  tema  riguarda  l’utilità  della  riflessione          
consapevole  sulla  lingua  in  metodologie  didattiche  in         
cui  il  saper  comunicare  è  ritenuto  un  obiettivo          
prioritario.     

competenza   
metalinguistica   

capacità  di  svolgere  attività  di  riflessione  sulla  lingua,          
utilizzare  le  conoscenze  per  controllare  e  pianificare  la          
comprensione  e  la  produzione  di  testi,  utilizzare         
conoscenze  implicite  e  comportamentali  non  controllati        
consapevolmente.  E’  connessa  all’apprendimento  della       
lingua.  In  contesto  spontaneo  l’interazione  è  orientata         
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alla  comunicazione  più  che  all’apprendimento.  Come        
hanno  mostrato  gli  studi  di  linguistica  acquisizionale,         
l’apprendente  utilizza  conoscenze  relative  alla  lingua        
madre  e  ad  altre  lingue  conosciute,  nonché  ad  altre           
strategie  di  apprendimento  per  scoprire  come  funziona         
la   lingua   che   sta   apprendendo.     

formulazione   di   regole   l’apprendente  arriva  alla  formulazione  di  regole        
attraverso  la  competenza  metalinguistica.  Si  tratta  di         
una  conoscenza  implicita.  L’apprendente  non  è  in         
grado  di  spiegare  le  regole  formulate  e  non  è           
consapevole  di  usarle  sebbene  se  ne  serva  per          
comunicare.     
Tale  processo  inconscio  non  vale  solo  per         
l’apprendimento  spontaneo  ma  è  attivato  anche  in         
ambiente  guidato,  ovvero  quando  la  lingua  è  imparata          
tramite  l’istruzione.  La  capacità  di  elaborare  l’input  è          
legata  alla  struttura  cognitiva  della  mente  umana.  Per          
quanto  concerne  la  conoscenza  esplicita  delle  regole,         
alcuni  processi  controllati  possono  diventare  automatici        
attraverso  la  pratica.  Quindi,  anche  se  lo  studente  avrà           
bisogno  di  tempo  per  riflettere  per  poter  applicare  una           
regola,  esercitandosi  potrà  giungere  ad  utilizzarla        
senza   pensarci.     
La  conoscenza  esplicita  può  servire  inoltre  per         
combattere  la  fossilizzazione,  ovvero  l’arresto       
dell’evoluzione   dell’interlingua.     

la   riflessione   sulla   lingua    Il  QCER  presenta  un  modello  di  competenza  nel  quale           
conoscenze  ed  abilità  affiancano  la  conoscenza  delle         
regole  formali.  Ciò  per  consentire  ai  parlanti  di  svolgere           
compiti  che  implicano  l’uso  della  lingua  in  una  pluralità           
di  contesti  di  comunicazione.  La  competenza  linguistico         
comunicativa   è   composta   da:   

- competenza  linguistica  (conoscenze     
morfosintattiche,  del  lessico,  fonologiche,      
dell’ortografia,  del  significato  delle  parole  delle        
categorie   grammaticali).     

- competenza  sociolinguistica  (capacità  di  gestire       
la  comunicazione  in  relazione  alle  variabili  del         
contesto).   

- competenza  pragmatica  (capacità  di  utilizzare  la        
lingua  per  conseguire  degli  scopi,  di  organizzare         
un  discorso  dal  punto  di  vista  tematico  e          
informativo  conferendogli  coerenza  e  coesione  e        
gestire   turni   di   parola).   
  

selezione   dei   contenuti   
di   insegnamento  

L’approccio  comunicativo  pone  alla  base  delle  scelte         
didattiche  lo  studente  con  i  suoi  bisogni  di          
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apprendimento  che  derivano  dagli  scopi  per  cui         
apprende  una  lingua.  I  bisogni  variano  a  seconda  dei           
bisogni  dell'apprendente.  La  definizione  del  sillabo        
ovvero  dei  contenuti  in  cui  attuare  una  riflessione  sulla           
lingua,  parte  dall’analisi  di  questi  scopi  per  individuare  i           
domini  in  cui  lo  studente  dovrà  interagire,  le  situazioni  a            
cui   dovrà   partecipare   e   i   compiti   che   dovrà   svolgere.     

sillabo   funzionale:  imparare  ad  interagire,  a  comunicare  a        
parlare  ad  un  colloquio  di  lavoro,  salutare  e  rispondere           
ai  saluti,  presentarsi,  parlare  della  propria  esperienza         
lavorativa/di   studio.     
lessicale:  per  poter  attivare  il  lessico  funzionale         
dobbiamo  soffermarci  su  aggettivi  di  nazionalità,        
mestieri   e   numeri;   
sillabo  grammaticale:  per  le  strutture  occorre  saper         
usare  il  verbo  essere  al  presente,  il  verbo  venire  e  il             
passato  prossimo  del  verbo  lavorare  oltre  ad  alcune          
preposizioni   per   esprimere   luoghi.     

importanza   della   
riflessione   sulla   lingua     

L’età   è   uno   dei   fattori   rilevanti   per   l’attenzione;   
Il   grado   di   istruzione;   
lo   stile   di   apprendimento   
il   contesto   di   insegnamento   

gli   strumenti   per   
condurre   la   riflessione   
sulla   lingua   

Nei  manuali  di  L2  queste  sezioni  sono  realizzate          
attraverso  un  linguaggio  semplice  che  evita  termini         
tecnici   propri   della   descrizione   linguistica.     
Anche  a  livelli  avanzati  si  preferiscono  spiegazioni         
sintetiche  con  schemi  ed  esempi  per  mostrare  il          
funzionamento  della  lingua.  In  molti  manuali  le  sezioni          
di  riflessione  sulla  lingua  sono  affiancate  da  schede          
riassuntive  poste  al  termine  dell’unità  o  in  appendice          
alla  fine  del  volume.  Queste  sono  componenti  di  una           
grammatica  didattica  o  pedagogica  cioè  come  un         
insieme  variegato  di  materiali  mirati  alla  comprensione         
di  frasi  di  una  lingua.  Altre  risorse  sono  le  grammatiche            
di  consultazione  o  di  riferimento  che  l’insegnante  usa          
per  integrare  il  manuale  didattico.  Possono  essere         
usate  anche  per  lo  studio  autonomo.  Molte         
grammatiche  di  consultazione  sono  scritte  anche  con         
versioni  per  anglofoni,  ispanofoni,  tedescofoni,  e  fanno         
riflettere  lo  studente  sulle  differenze  tra  le  strutture  della           
propria  lingua  e  dell’italiano.  Altre  si  rivolgono  ad  un           
pubblico  generico  di  stranieri  che  vogliono  approfondire         
la   lingua.     

come   condurre   la   
riflessione   sulla   lingua   

Per  stimolare  la  capacità  innata  di  processazione         
dell’input  linguistico  e  per  ottimizzare  l’apprendimento        
si  conduce  lo  studente  a  diversi  gradi  di  consapevoleza           
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delle   forme   e   degli   usi   linguistici.     
- Si  segue  il  processo  naturale  di  acquisizione         

dell’apprendente  e  lo  si  espone  ad  un  input          
linguistico  orale,  scritto  o  trasmesso  a  seconda         
degli   obiettivi   di   apprendimento.     

- Dopo  attività  volte  alla  comprensione  del  testo         
passiamo  in  modo  graduale  all’induzione  delle        
regole.     

- l’attenzione  viene  spostata  dal  significato  del        
testo   alle   forme   utilizzate.     

- successivamente  si  propongono  attività  di       
fissazione  che  conducono  lo  studente  al        
riutilizzo   della   espressioni   identificate.   

- Il  passo  successivo  è  lo  spostamento        
dell’attenzione  sulle  strutture  e  sulle  informazioni        
morfosintattiche  di  cui  le  espressioni  linguistiche       
sono   portatrici.   
  

procedimento   induttivo   prevede  la  presentazione  della  forma  in  un  contesto          
testuale  o  frasale  su  cui  viene  focalizzata  l’attenzione          
dell’apprendente  in  modo  che  sia  promossa  la         
processazione   dei   dati   linguistici   

procedimento   deduttivo   parte  dalla  esplicitazione  delle  regole  che  nel  metodo          
grammaticale  traduttivo  era  realizzata  dal  docente  e         
formava  il  perno  attorno  a  cui  ruotavano  tutte  le  altre            
attività.   

riformulazione   corretta   o   
recasting   

è  la  preferita  dalla  didattica  di  matrice  comunicativa          
perché  non  interrompe  il  flusso  del  discorso  e  non           
imbarazza  chi  ha  prodotto  l’errore.  La  correzione         
esplicita  seguita  da  un  commento  metalinguistico  che         
solleciti  l’autocorrezione  dello  studente  richiamando  la        
conoscenza  esplicita  è  considerata  utile  per        
apprendere   regole   difficili.     



Leggendo approfonditamente l’Italiano contemporaneo di D’Achille, che ho trovato un 
testo accattivante, approfondito ed esaustivo, ho elaborato l’input che la prof.ssa Diadori 
aveva attivato nel suo intervento Miur-Fami Le varietà dell’italiano del 19 novembre 2020. 
Mi sono chiesto quale italiano io abbia insegnato ai corsi di italiano per stranieri che ho 
svolto a scuola mia, ove sono titolare di lingua francese. Il progetto di Italiano per stranieri 
denominato La Biblioteca di Babele, ha previsto delle ore aggiuntive di insegnamento a 
favore di alunni stranieri in situazione di specifici bisogni per l’acquisizione della lingua 
italiana, sia nel caso di neoiscritti, che di coloro che facevano particolarmente fatica ad 
acquisirla ad un livello utile per affrontare il linguaggio specifico dello studio. Ho effettuato 
una rilevazione dei livelli di partenza e finali in base al “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue”. Gli alunni hanno cercato di usare l’italiano per comunicare nella 
vita quotidiana, nonché per studiare e apprendere le altre discipline.  
Quando spiego la grammatica francese nel biennio del Liceo Linguistico, faccio ricorso a 
un metodo polivalente e eclettico, pur utilizzando un procedimento deduttivo, poiché i miei 
alunni hanno uno stile cognitivo analitico e il funzionamento delle strutture è interiorizzato 
meglio dall’esplicitazione della regola. Ricorro, inoltre, ai lessemi del vocabolario comune 
per comparare le strutture della L1 Italiano e della L2 Francese. Nell’esperienza di 
insegnamento di Inglese messa a livello per la regione Toscana, ho avuto classi con un 
alto tasso di semialfabetismo, ove ho dovuto impegnarmi a usare anche immagini per 
spiegare termini, non esistendo alcuna lingua ponte. Pertanto ho spesso usato le immagini 
del web che veicolassero il senso di una parola in italiano o in inglese, che non avrei 
potuto spiegare non essendoci una lingua ponte.  Quando ho insegnato Italiano agli 
stranieri, ho usato un metodo induttivo, basato sul naturale processo di acquisizione che 
da percezione globale, diventa analitica e poi sintetica (Danesi). Ho usato il lessico 
fondamentale e di alta disponibilità (De Mauro).   

Elaborando una riflessione sociolinguistica sull’italiano che ho utilizzato in classe con gli 
stranieri, posso evidenziare, che in base alle variabili diacroniche, ho utilizzato il neo-
standard, usando lui/lei come pronomi personali, usando sempre il pronome soggetto. 
Lessico ad alta frequenza e iperonimi. Per ciò che concerne le variabili diatopiche, è 
naturale che gli alunni abbiano appreso l’italiano attraverso la mia cadenza toscana. A un 
alunno che veniva da una scuola del Nord, che mi chiedeva come pronunciare la parola 
bene, ho spiegato che in Toscana il vocalismo è corretto e che il suddetto avverbio 
dovrebbe essere pronunciato con e aperta e non chiusa come nel Nord.  Ma ho subito 
precisato che entrambe le pronunce sono accettate e accettabili. Per le consonanti il 
toscano presenta più variazioni Riguardo alle variabili diamesiche, ho notato che per molti 
alunni la comprensione orale mi è parsa essere più complessa, perché non supportata 
dall’elemento facilitante grafico-visivo. Per quanto riguarda le variabili diastratiche, ho 
cercato di adeguare il mio linguaggio a alunni stranieri semialfabetizzati che non hanno 
ancora finito gli studi. Ho cercato di far leggere e interpretare variabili diafasiche e 
situazionali: le forme di cortesia da usare con amici e con insegnanti. Ho cercato di 
adattarmi alla situazione, capire quando rallentare e quando fare esercizi, quando si 
sentivano soddisfatti di quello che stavano imparando. 

Dopo venti anni di insegnamento, a mio avviso, ogni lingua straniera è uno spazio con 
confini labili e mutevoli, ove è complesso insegnare a muoversi con autonomia ed efficacia 
all’interno di questo spazio fluttuante. Bisogna parlare un po’ più lentamente e articolare le 
parole in maniera più chiara. Ho cercato di utilizzare soprattutto le parole del vocabolario 
di base e di alta frequenza e degli iperonimi. Quando gli alunni non capivano, cercavo di 
chiarire il significato dei termini attraverso una lingua ponte (inglese, francese, spagnolo) 



oppure attraverso immagini e foto. Ho cercato di far parlare di sé gli alunni stranieri, di far 
loro scoprire nuove culture, facendo raccontare loro elementi di storia, geografia, religione 
e cultura generale del loro paese, per favorire il superamento della realtà nazionale, 
esaltando la ricchezza culturale e la multiculturalità. Ho dotato gli alunni di un testo 
d’italiano lingua seconda da usare in classe o anche autonomamente, per facilitare 
l’apprendimento di ogni disciplina attraverso la semplificazione delle consegne, il 
linguaggio non verbale e l’uso delle immagini, la sottolineatura dei concetti di base e la 
semplificazione dei testi. Abbiamo osservato la carta geografica dei paesi di provenienza e  
le fotografie di città e luoghi di origine.  

 Quale italiano insegnare nel vostro contesto e perché? 

Mi sono chiesto quale italiano io abbia insegnato ai corsi di italiano per stranieri che ho 
svolto a scuola mia, ove sono titolare di lingua francese. Il progetto di Italiano per stranieri 
denominato La Biblioteca di Babele, ha previsto delle ore aggiuntive di insegnamento a 
favore di alunni stranieri in situazione di specifici bisogni per l’acquisizione della lingua 
italiana, sia nel caso di neoiscritti, che di coloro che facevano particolarmente fatica ad 
acquisirla ad un livello utile per affrontare il linguaggio specifico dello studio. Ho effettuato 
una rilevazione dei livelli di partenza e finali in base al “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue”. Gli alunni hanno cercato di usare l’italiano per comunicare nella 
vita quotidiana, nonché per studiare e apprendere le altre discipline.  
Quando spiego la grammatica francese nel biennio del Liceo Linguistico, faccio ricorso a 
un metodo polivalente e eclettico, pur utilizzando un procedimento deduttivo, poiché i miei 
alunni hanno uno stile cognitivo analitico e il funzionamento delle strutture è interiorizzato 
meglio dall’esplicitazione della regola. Nell’esperienza di insegnamento di Inglese messa a 
livello per la regione Toscana, ho avuto classi con un alto tasso di semialfabetismo, ove ho 
dovuto impegnarmi a usare anche immagini per spiegare termini, non esistendo alcuna 
lingua ponte. Pertanto ho spesso usato le immagini del web che veicolassero il senso di 
una parola in italiano o in inglese, che non avrei potuto spiegare non essendoci una lingua 
ponte.  Quando ho insegnato Italiano agli stranieri, ho usato un metodo induttivo, basato 
sul naturale processo di acquisizione che da percezione globale, diventa analitica e poi 
sintetica (Danesi).  

 

Come deve comportarsi il docente di fronte alla stratificazione della 
lingua che insegna/attraverso cui insegna?  

Al Liceo Linguistico, ove insegno francese ricorro, inoltre, ai lessemi del vocabolario 
comune per comparare le strutture della L1 Italiano e della L2 Francese. Nelle lezioni di 
italiano per stranieri ho usato il lessico fondamentale e di alta disponibilità (De Mauro). 
Bisogna anche insegnare i geosinonimi per far capire che papà in Toscana si dice babbo e 
che cerchietto per capelli si dice passata, che lavandino si dice acquaio, che lavare i piatti 
si dice rigovernare, anche perché gli alunni stranieri entrano a contatto con espressioni di 
italiano regionale della vita comune. 

 



Su quali varietà e registri deve focalizzare il proprio insegnamento?  

Elaborando una riflessione sociolinguistica sull’italiano che ho utilizzato in classe con gli 
stranieri, posso evidenziare, che in base alle variabili diacroniche, ho utilizzato il neo-
standard, usando lui/lei come pronomi personali, usando sempre il pronome soggetto. 
Lessico ad alta frequenza e iperonimi. Per ciò che concerne le variabili diatopiche, è 
naturale che gli alunni abbiano appreso l’italiano attraverso la mia cadenza toscana. A un 
alunno che veniva da una scuola del Nord, che mi chiedeva come pronunciare la parola 
bene, ho spiegato che in Toscana il vocalismo è corretto e che il suddetto avverbio 
dovrebbe essere pronunciato con e aperta e non chiusa come nel Nord.  Ma ho subito 
precisato che entrambe le pronunce sono accettate e accettabili. Per le consonanti il 
toscano presenta più variazioni Riguardo alle variabili diamesiche, ho notato che per molti 
alunni la comprensione orale mi è parsa essere più complessa, perché non supportata 
dall’elemento facilitante grafico-visivo. Per quanto riguarda le variabili diastratiche, ho 
cercato di adeguare il mio linguaggio a alunni stranieri semialfabetizzati che non hanno 
ancora finito gli studi. Ho cercato di far leggere e interpretare variabili diafasiche e 
situazionali: le forme di cortesia da usare con amici e con insegnanti. Ho cercato di 
adattarmi alla situazione, capire quando rallentare e quando fare esercizi, quando si 
sentivano soddisfatti di quello che stavano imparando. 

 

 



DI LS prova B

Stampa

. ll testo, pur appartenendo agli ottanta dello scorso secolo,

caratteri marcati del I'ital ia no neo-standard :

uso di tempi deittici (presente indicativo e futuro indicativo)

che polivalente, come in "una vita che non è maitardi "

non sisa mai")

presenza di anglismi (star, Roxy Bar/sTeve [VcQueen) che

a un lessico giovanile

di quello al posto dell'articolo determinativo (di quelle

fatte così)

I registro utilizzato è informale e colloquiale,

ll lessico afferisce al vocabolario di base: parole

al lessico di alto uso (vita e viaggio)e/o a

ico di alta disponibilità (film, guai). Sono presenti

ismi e prestitisinonimici (star) e prestiti non adattati

isky)

Sono assenti i segni di punteggiatura' ll modo verbale

izzato è l'indicativo, nello specifico itempi deittici

nte e futuro semplice). Prevale la costruzione

, la struttura è frammentata e abbandona di

rdinate. Le strofe sono composte da 7 o I versi brevi,

e presentano cadauno una ripetizione (voglio una vita,

uno) e ogni strofa è ripetuta due volte per creare un

circolare, che culmina nel ritornello che è il leitmotiv

dell'affermazione della libertà individuale' Sono

anche molte rime libere (mai/guai, diverso/perso,

, che assecondano il ritmo della canzone. Rilevabili,

, delle similitudini (come Steve [McQueen, come le

r, come quelle deifilm). lltesto è narrativo, in quanto è un

autobiografico di ricerca d'indipend enza e di lotta

tro ivincolisociali. lnoltre iltesto è illocutivo, poiché

lizza le intenzioni del cantante.

ANALISIPARAMETRI

SITA LINGUISTICA

brevemente iltesto in base a:

varietà sociolinguistiche presenti (italiano

, neostandard, italiani regionali, registri

i e informali ecc.)

lessico (lingua comune, linguaggi specialistici,

liano colloquiale, gerghi ecc.)

struttura morfosintattica (tempi e modi verbali,

one e formazione delle parole, frasi lunghe

diverse subordinate, negazione multipla, frasi

ecc.) e pragmatica (impliciti, ironia,

ità ecc.)

la Sua valutazione con alcuniesempi'



canzone

narrativoPO e GENERE TESTUALE

lltesto è autobiografico, in quanto I'autore narra

forma di grido anarchico la volontà e la necessità di

eccezionale, da "star"

po: Spieghl quale fra le seguentitipologie testuali

a Suo awiso prevalente neltesto presentato:

er e'. F a ce n d o rife ri m e nto a I l' e I e n co p re se ntato

di seguito, indichi a quale genere testuale

fl tesfo proposto:

Narrativo, Descrittivo, Argomentativo, Regolativo,

Espositivo/lnformativo, Scenico

Testo giornalistico, Poesia, Canzone, Fumetto,

Racconto, lmmagine, Lezione, Lettera, Pubblicità,

Ricetta, Annuncio, [Vlessaggio, Favola, lstruzioni,

vita "spericolata" e libera da ogni regola e convenzione

un anelito a rifuggire I'ordinarietà , per raggiungere

Dialogo, Filastrocca, Diario, Guida turistica, Blog

DEL DISCORSO



Valuti brevemente iltesto in base a

linearità e chiarezza del discorso

coerenza e coesione testuale

organizzazione del rag iona mento

ta Sua valutazione con alcuni esempi.

ll testo è lineare, perché nelle prime due strofe racconta

'indicativo presente l'intenzione di vivere una vita sregol

poi nel ritornello, utilizzando I'indicativo futuro, si immagina

awenire in cui realizza i sogni di questa esistenza

Presenta i requisiti testuali

) di unità, in quanto ilfilo rosso è il tema della ricerca

ca di libertà,

) dicompletezza,in quanto sviluppa iltema difondo

rientemente

) di coerenza stilistica, avendo un registro uniforme e non

concetti in contraddizione

I ragionamento è lineare, anche se le frasi sono talvolta

mentate, per rendere I'effetto sonoro dell'italiano

uiale (ad esempio voglio una vita che non è mai tardi,

quelle che non dormi mai)'



Se in una classe del biennio di Liceo Linguistico Esabac, ove insegno il francese, tutti gli alunni 
possiedono l’italiano come lingua comune di riferimento, a cui mi riferisco con spiegazioni grammaticali 
comparative, in una classe con apprendenti stranieri non sempre è possibile utilizzare una lingua ponte, 
ammesso che essi la padroneggino con un buon livello e grado di alfabetizzazione. Se nelle mie classi 
di Liceo quando spiego la grammatica nel biennio uso un procedimento deduttivo che, come scrive la 
prof.ssa Troncarelli in Didattica di base dell’italiano L2  è preferito “da studenti con stili cognitivi analitici 
e il funzionamento di alcune strutture viene compreso e interiorizzato meglio, partendo 
dall’esplicitazione della regola (Duso 2007)” (pag 130). Nel triennio invece utilizzo un metodo misto: 
procedo dalla correzione delle produzioni scritte, le cui foto vengono mostrate agli alunni, che devono 
individuare l’errore e spiegarmi la regola grammaticale corretta. Per quanto concerne invece la mia 
esperienza di insegnamento a alunni stranieri nel mio Liceo, ho utilizzato uno stile misto induttivo e 
deduttivo, usando come lingue ponte l’inglese, il francese e lo spagnolo, che come afferma Cummins, 
secondo il principio di interdipendenza linguistica, sono il think-tank, il magazzino che contiene "le 
operazioni cognitive e da cui partono due terminali, uno per la codificazione in L1 e l'altro per la 
decodificazione in L2" (Insegnare l’Italiano come seconda lingua p. 108). 

Per quanto riguarda un’ipotetica classe di stranieri apprendenti l’italiano come L2, bisogna considerare 
le variabili diatopiche, diafasiche e diastratiche cioè la pluralità di lingue madre, di stili cognitivi e di 
livello di alfabetizzazione (prealfabeti, analfabeti totali, debolmente alfabetizzati) e di scrittura (non 
alfabetica, in alfabeto non latino, in alfabeto latino).  Pertanto con gli apprendenti stranieri di Italiano L2 
bisogna utilizzare un procedimento induttivo, come annota prof.ssa Troncarelli in Didattica di base 
dell’italiano L2 che “guida dunque l’apprendente alla graduale scoperta delle regole di funzionamento 
delle forme” (p.130). Per l’apprendente straniero bisogna che l’input permetta un avanzamento del 
livello di interlingua, che gradualmente porti alla creazione della grammatica mentale, che è “un 
paradigma, cioè di uno schema di flessione che è il punto di arrivo di un lungo processo di 
elaborazione”(Insegnare l’Italiano come seconda lingua p. 172), tramite la lessicalizzazione, la 
sovraestensione di paradigmi e l’evitamento (ibidem p. 174). Bisogna stimolare con l’azione didattica “la 
capacità cognitiva di formulare ipotesi, di elaborare astrazionie di giungere a generalizzazioni sul 
funzionamento della lingua” (Troncarelli in Didattica di base dell’italiano L2 p. 127). Bisogna che 
l’insegnante tramite l’input permetta che l’apprendente straniero apprenda seguendo il processo 
naturale di acquisizione, gli aspetti pragmatici, per poi acquisire quelli lessicali e solo per ultimi quelli 
grammaticali e morfo-sintattici. I due emisferi svolgono funzioni complementari nel funzionamento del 
linguaggio: se l’elaborazione dell’informazione è prima globale, in quanto decodificata dall’emisfero 
destro, poi diviene analitica, in quanto analizzata da quello sinistro, per poi divenire sintetica con 
l’integrazione di entrambi gli emisferi. Come dice Ciliberti si tratta di “stimolare la capacità innata di 
processazione dell’input linguistico”. Bisogna che l'apprendimento diventi acquisizione, come afferma 
Krashen, poichè il primo è un processo razionale basato sulla memoria a breve termine, mentre 
l'acquisizione è un processo subconscio che entra a far parte della competenza, quindi diviene intake, 
conoscenza interiorizzata e stabile. 

Basandomi sul test input Voglio una vIta spericolata di Vasco Rossi, creo un’unità di lavoro, rivolta a 
alunni di un livello A2 in Italiano L2, in una classe plurilingue in Italia. Il testo affronta tematiche inerenti 
l’età. La canzone è nota ed è possibile che sia già conosciuta agli apprendenti. Dispongo la classe a 
reticolo, secondo il modello cooperativo del jigsaw. Nel gruppo classe, oltre a quella pragmatica e a 
quella propriamente linguistica, è cruciale l'acquisizione della competenza sociolinguistica, in relazione 
al gruppo dei pari, del contesto comunicativo, della competenza diastratica. Faccio ascoltare il testo e 
uso per la parte lessicale il  “cloze”,  un esercizio di completamento.  Per la fonetica, leggo il testo 
lentamente, scandendo la pronuncia, con un esercizio di pattern drill e ripetendo i versi lentamente e 
velocemente,  lo faccio ripetere e poi gli apprendenti lo cantano. Per la grammatica uso un metodo 
induttivo 

Voglio una vita maleducata 
Di quelle vite fatte, fatte così 
Voglio una vita che se ne frega 
Che se ne frega di tutto sì 
Voglio una vita che non è mai tardi 
Di quelle che non dormono mai 
Voglio una vita di quelle che non si sa mai 



E poi ci troveremo come le stars 
A bere del whisky al Roxy bar 
O forse non c'incontreremo mai 
Ognuno a rincorrere i suoi guai 
Ognuno col suo viaggio 
Ognuno diverso 
E ognuno in fondo perso 
Dentro i fatti suoi 

Voglio una vita spericolata 
Voglio una vita come quelle dei film 
Voglio una vita esagerata 
Voglio una vita come Steve McQueen 
Voglio una vita che non è mai tardi 
Di quelle che non dormi mai 
Voglio una vita, la voglio piena di guai 

E poi ci troveremo come le stars 
A bere del whisky al Roxy bar 
Oppure non c'incontreremo mai 
Ognuno a rincorrere i suoi guai 
Ognuno col suo viaggio 
Ognuno diverso 
E ognuno in fondo perso 
Dentro i fatti suoi 

  

Ogni gruppo sottolinea i verbi 

IL PRESENTE 

Verbi irregolari del presente VOLERE, FARE 

Completa lo schema seguente con i seguenti verbi: 

faccio fanno vuoi   volete    fai fa  vogliamo facciamo  fate vuole vogliono  voglio    

VOLERE         FARE 

Io ______    Io ______ 

Tu _________     tu ______ 

Lui/lei _______ Lui/Loro lei_______ 

Noi_________ Noi____________ 

Voi________   Voi ________ 

Loro________  Loro______ 

ESSERE/DORMIRE completa il verbo essere: siamo/sei/siete/sono/sono/è; 
dormiamo/dormite/dormi/dormo/dorme/dormono 

ESSERE         DORMIRE 

Io ______    Io ______ 

Tu _________     tu ______ 

Lui/lei _______ Lui/Loro lei_______ 

Noi_________ Noi____________ 

Voi________   Voi ________ 



Loro________  Loro______ 

IL FUTURO 

Esempio dei verbi della 1 coniugazione in -ARE    

MANGIARE 

Io mang-erò 

Tu mang-erai 

Lui/lei mang-erà 

Noi mang-eremo 

Voi mang-erete 

Essi mang-eranno 

Ora tocca a te 

TROVARE 

TROVARE         INCONTRARE 

Io trov………._                     Io ______ 

Tu _________                     tu ______ 

Lui/lei ______                 _ Lui/Loro lei_______ 

Noi_troveremo________ Noi incontreremo 

Voi________                        Voi ________ 

Loro______                     __  Loro______ 

 



La riflessione sulla grammatica della prof.ssa Troncarelli  è una risposta al metodo 
grammaticale-traduttivo che spiegava prima la regola  e poi chiedeva agli studenti di 
applicarla. L’approccio induttivo allo studio della grammatica riconosce al contrario che essa è 
una scienza descrittiva e che lo studente apprende meglio se è stimolato a rendere espliciti i 
ragionamenti di sistematizzazione della sua interlingua. A me piace questa idea e mi convince, 
soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità di analisi. L’approccio induttivo 
secondo me è vitale solo se si realizza attraverso un’interazione fine fra insegnante e studenti. 
La sua funzione infatti è quella di stimolare gli studenti a farsi domande su quello che vedono. 
Se davanti ad un testo pieno di occorrenze di passato prossimo gli studenti che ho davanti 
non vedono nessuna differenza fra i verbi con ausiliare “essere” e i verbi con ausiliare “avere”, 
sono io che faccio l’insegnante che li devo guidare, attraverso un gioco di fuoco-fuochino-
focherello a vedere quello che prima non vedevano. Questo tipo di lavoro di lima lo può fare 
solo un docente.  La grammatica induttiva può sostituire solo per il livello prebasico lo studio 
della grammatica deduttiva, poi però a partire dal livello B1 i due metodi possono essere 
integrati e alternati, per creare un bombardamento a spirale.  In conclusione, credo utile fare 
uso dell’approccio induttivo, a patto però di affiancarlo anche a quello deduttivo, di non 
appoggiarsi passivamente ai quesiti proposti dai testi e di saper scegliere con oculatezza 
l’opportunità in base al fenomeno linguistico che si vuole fare studiare. 

 



SUPERESTENSIONE DI GLI NEL NEOSTANDARD 
di MASSIMILIANO BADIALI - martedì, 26 gennaio 2021, 18:24 
  
Se un mio studente non italofono mi proponesse una frase come "I bambini hanno fame. Dagli la 
merenda.", io non interverrei in un livello prebasico lo riterrei una variabile diafasica e una variante 
neo-standard corretta e utilizzabile nel parlato. Come scrive Berruto l'italiano dell'uso medio è sia 
orale sia scritto (purché questo non sia formale), ma prevalentemente orale; in concreto, ciò vuol 
dire che mentre tutti i suoi fenomeni distintivi sono presenti nell'orale, non tutti lo sono nello 
scritto. Sostanzialmente, nel momento in cui l'italiano, da lingua letteraria, è diventato patrimonio 
(più o meno) comune di tutti gli italiani, ha iniziato cioè a venire impiegato nell'uso vivo della 
quotidianità, ha subito delle evoluzioni più veloci di quanto abbia fatto la norma linguistica. Questo 
ha portato, in alcuni casi, a uno "scollamento" fra l'uso e la norma. L'Accademia dice che « l'uso di 
gli in luogo di loro, a loro, a essi e a esse è da considerare senz'altro corretto», perché ormai entrato 
nel linguaggio comune. In un livello basico o di parlante autonomo (B1-B2) bisognerebbe 
specificare che esiste la forma loro, usata nella variante diamesica della produzione scritta. Gli può 
essere usato, tranne che, nel caso di registri altamente formali. In un livello avanzato o di parlante 
competente (C1-C2) nella produzione scritta considerei giusta la forma variante parlata, ma 
sottolineerei Dagli e scriverei accanto Da'/dai loro. A questo punto dovrei spiegare l'imperativo 
del verbo dare (con quelli di stare, dire, andare) specificando che per la seconda persona 
dell’imperativo è possibile usare, accanto alla grafia da’, anche la forma piena dai, ma che non si 
può usare da, senza apostrofo né accento, che è la preposizione semplice né dà, con l’accento, che è 
la terza persona dell’indicativo presente del verbo dare. 

 

https://elearning.unistrasi.it/user/view.php?id=5362&course=1361
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PROGETTAZIONE DIDATTICA DI UN’UNITA’ DI LAVORO 

Progettazione di un micro-percorso didattico  

 
ETA’ DEI DESTINATARI 
Data la tematica della canzone, la fascia più idonea è quella degli adolescenti tra 14-18 anni. 
LIVELLO DI COMPETENZA LINGISTICA DEI DESTINATARI 
E’ possibile prevedere più di un livello di competenza linguistica. Le caratteristiche linguistiche del testo, 
in particolare i tempi verbali del presente (regolari e irregolari) e futuro (regolari) fanno propendere per 
il livello A2. 
CONTESTO DI APPRENDIMENTO 
Il contesto è un corso di lingua, in Italia, con classe plurilingue. La motivazione specifica degli 
apprendenti è acquisire competenze lessicali e metalinguistiche. Questa unità di lavoro si inserisce nella 
fase iniziale dell’anno e prevede due lezioni. 
RILEVANZA DEL TESTO IN RELAZIONE AL CONTESTO 
Il testo è rilevante per la fascia di età indicata, in quanto permette di riflettere su un prototipo di vita 
non ordinaria, non monotona, non legata alle regole, che sembra essere poi quella auspicata dagli 
adolescenti. La canzone è inoltre molto nota, forse conosciuta da alcuni apprendenti. Il testo input è 
ricco di un lessico di italiano neo-standard, con un gergo appartenente anche al mondo giovanile. 
UNITA’ DI LAVORO 
OBIETTIVO 
Le abilità messe in atto in questà unità di lavoro sono la comprensione scritta e orale della canzone, la 
produzione orale e scritta nell’interazione nel gruppo dei pari. Le competenze linguistiche sono quelle 
della conoscenza grammaticale del modo indicativo tempo presente e futuro, la socioculturale 
nell’interazione tra alunni plurilingui. La scelta effettuata è quella della produzione scritta, con un 
approfondimento della competenza lessicale e grammaticale. 
TECNICA DIDATTICA 
Ascolto della canzone, comprensione del testo, analisi e riflessioni sulle strutture grammaticali e lessicali 
presenti. Dal lavoro sul testo di input si passa al riutilizzo della tematiche, del lessico per la stesura di un 
testo scritto in gruppo, seguendo il cooperative learning, per creare un output, cioè un uso autonomo di 
ciò che è stato appreso nella vita reale, al di fuori del contesto didattico. 
DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
PRIMO INCONTRO 
La classe è divisa per isolotti, per permettere che i flussi di comunicazione si facciano più intensi tra gli 
apprendenti, ponendo l’insegnante come ponte che unisce i vari sottogruppi. L’Unità inizia con l’ascolto del 
testo della canzone. Si opta per consegnare la canzone con un cloze facilitato, che presenta in calce le parole 
da inserire. Si procede a un secondo ascolto. Per la fonetica, il testo viene poi riletto lentamente dal docente, che 
scandisce la pronuncia e che, con un esercizio di pattern drills, ripete i versi lentamente e velocemente, affinché gli 
apprendenti correggano il testo cloze e poi provino a cantare il testo input. Si procede poi a svolgere un’attività di 
comprensione globale, per poi domandare agli apprendenti di sottolineare le parole sconosciute. Se un 
sottogruppo sa il significato interviene liberamente, altrimenti il docente ne spiega il significato lessicale. Si 
domanda di sottolineare i verbi e a quale tempo appartengono. Si consegnano degli esercizi con una batteria 
di scelte multiple. Alla fine ogni gruppo deve anche svolgere un lavoro di transcodificazione, disegnando 
un’immagine chiave che rappresenti il messaggio trasmesso loro dalla canzone.  
SECONDO INCONTRO 
La classe è divisa per isolotti, con gli stessi sottogruppi del primo incontro dell’Unità di lavoro.  L’uso 
della L2 è un’autentica necessità comunicativa, in quanto l’italiano è l’unica lingua condivisa dagli 
studenti. Si chiede agli studenti di riutilizzare il lessico della canzone ascoltata per creare una 
produzione scritta, descrivendo il sé immaginario di un adolescente che vuole vivere una “vita 
spericolata”. Al termine dell’attività il portavoce di ogni gruppo racconta la storia, mostrando sulla 
lavagna magnetica l’immagine fotografata del lavoro svolto, ne segue la correzione dell’insegnante. 
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REALIZZAZIONE 
Scrivete un post sulla pagina Facebook della tua scuola, facendo una lista di quelle esperienze che un 
giovane deve fare per vivere una vita spericolata. 
 
ATTIVITA’ 
PRIMO INCONTRO 
CLOZE FACILITATO  
Testo input Scegliete e sottolineate la parola giusta 
Voglio una vita ___________                                (maleducata/malducata/maliducata) 
Di quelle vite fatte, fatte così 
Voglio una vita che se ne _____                            (frega/fretta/fregga) 
Che se ne frega di tutto sì 
Voglio una vita che non è mai tardi 
Di quelle che non dormono mai 
______ una vita di quelle che non si sa mai           (tolgo/voglio/vollio) 
E poi ci troveremo come le stars 
A bere del whisky al Roxy bar 
O forse non c'incontreremo mai 
Ognuno a rincorrere i suoi guai 
Ognuno col suo ______                                          (viaggio/viagio/vjagio) 
Ognuno diverso 
E ognuno in fondo perso 
Dentro i fatti suoi 
Voglio una vita _________                                      (pericolata/spericolata/sperricolata) 
Voglio una vita come quelle dei film 
Voglio una vita esagerata 
Voglio una vita come Steve McQueen 
Voglio una vita che non è mai tardi 
Di quelle che non dormi mai 
Voglio una vita, la voglio piena di guai 
 
SCELTE MULTIPLE GRAMMATICALI 
IL PRESENTE  
Verbi irregolari del presente VOLERE, FARE  
Completate lo schema seguente con i seguenti verbi:  
faccio fanno vuoi volete fai fa vogliamo facciamo fate vuole vogliono voglio  
VOLERE                 FARE  
Io ______               Io ______  
Tu _________        tu ______  
Lui/lei _______       Lui/Loro lei_______  
Noi_________        Noi____________  
Voi________          Voi ________  
Loro________        Loro______  
 
ESSERE/DORMIRE completate riordinando le persone il verbo essere (siamo/sei/siete/sono/sono/è) e il verbo 
dormire (dormiamo/dormite/dormi/dormo/dorme/dormono) 
ESSERE              DORMIRE  
Io ______             Io ______  
Tu _________      tu ______  
Lui/lei _______     Lui/Loro lei_______  
Noi_________      Noi____________  
Voi________         Voi ___________ 
Loro ________     Loro___________ 
 
 
IL FUTURO  
Ogni gruppo legge l’esempio dei verbi della 1 coniugazione in -ARE  
MANGIARE  
Io mang-erò  
Tu mang-erai  
Lui/lei mang-erà  
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Noi mang-eremo  
Voi mang-erete  
Essi mang-eranno  
 
Completate in gruppo il futuro dei verbi TROVARE e INCONTRARE  
Io trov……….           Io incontrerò 
Tu _________          tu ______  
Lui/lei ______ _        Lui/Loro lei_______  
Noi_troveremo          Noi incontreremo  
Voi_________            Voi ________  
Loro troveranno       Loro _______________ 
 

Disegnate un’immagine 
che vi fa pensare alla 
canzone  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECONDO INCONTRO 

Pagina Facebook Scuola 
Il blog di un ragazzo che vive una vita spericolata 

Nickname  
Nome del Gruppo  
Post 
C’è un ragazzo che come noi 
vuole vivere una vita 
spericolata. 

Usate il presente dell’indicativo alla 
terza persona singolare dei verbi 
amare, adorare, privilegiare, 
preferisce, volere, desiderare, 
aspirare, bramare 
Cosa vi piace vivere come ogni 
giovane della vostra età? 
(esempio: Lui/Lei ama uscire il 
sabato sera) 
-  
- 
- 
- 
Cosa fa un ragazzo della vostra età 
per vivere una vita “spericolata” 
piena di divertimento e di 
avventure ? 
-(esempio: Lui/Lei brama di andare 
in discoteca) 
- 
- 
- 
- 

 
 
  
 
 



UNITA’ DI LAVORO 

Progettazione di un micro-percorso didattico 

 TITOLO UDA: Vita Spericolata 

COMPITO AUTENTICO: 

Realizzazione di una pagina Facebook che tratta del tema affrontato nella canzone. 

ETA’ DEI DESTINATARI 

Data la tematica della canzone, la fascia più idonea è quella degli adolescenti tra 14-18 anni. E' 

comunque possibile utilizzare lo stesso testo in una classe di adulti (età 20-30 anni). 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA DEI DESTINATARI 

Nonostante sia possibile prevedere delle attività indirizzate a diversi livelli di competenza, si 

prevede di realizzare questa uda per alunni la cui competenza linguistica sia di livello A2, centrando 

l'attenzione sui tempi verbali del presente e futuro indicativo 

CONTESTO DI APPRENDIMENTO 

Il contesto è un corso di lingua, in Italia, con classe plurilingue. La motivazione specifica degli 

apprendenti è acquisire competenze lessicali e metalinguistiche. Questa unità di lavoro si inserisce 

nella fase iniziale dell’anno e prevede due lezioni. 

RILEVANZA DEL TESTO IN RELAZIONE AL CONTESTO 

Il testo è rilevante per la fascia di età indicata, in quanto permette di riflettere su un prototipo di 

vita non ordinaria, non monotona, non legata alle regole, che sembra essere poi quella auspicata 

dagli adolescenti. La canzone è inoltre molto nota, forse conosciuta da alcuni apprendenti. Il testo 

input è ricco di un lessico di italiano neo-standard, con un gergo appartenente anche al mondo 

giovanile. 

In un contesto multiculturale, tale argomento potrebbe anche fornire lo spunto per un confronto 

tra le diverse culture in merito a ciò che ognuno identifica come "spericolato".  

UNITA’ DI LAVORO 

TEMPI: 4 ore. 

OBIETTIVO 

Le abilità messe in atto in questa unità di lavoro sono la comprensione scritta e orale della canzone, 

la produzione orale e scritta nell’interazione nel gruppo dei pari. Le competenze linguistiche sono 

quelle della conoscenza grammaticale del modo indicativo tempo presente e futuro, la 



socioculturale nell’interazione tra alunni plurilingui. La scelta effettuata è quella della produzione 

scritta, con un approfondimento della competenza lessicale e grammaticale. 

TECNICA DIDATTICA (METODOLOGIA) 

Ascolto della canzone, comprensione del testo, analisi e riflessioni sulle strutture grammaticali e 

lessicali presenti. Discussione generale tramite brainstorming affinché gli studenti possano mettere 

a confronto e condividere le loro idee. Dal lavoro sul testo di input si passa al riutilizzo della 

tematiche, del lessico per la stesura di un testo scritto in gruppo, seguendo il cooperative learning, 

per creare un output, cioè un uso autonomo di ciò che è stato appreso nella vita reale, al di fuori 

del contesto didattico. 

Tale attività prevede 3 fasi: Engage-study-activate. Ovvero nella fase del coinvolgimento dell'alunno 

si fa ascoltare la canzone con degli esercizi guidati; la fase dello studio consiste nello svolgimento 

di esercizi guidati sull'utilizzo del presente e futuro indicativo, con la tecnica dello scaffolding, per 

stimolare, sollecitare, facilitare, supportare gli studenti durante le loro attività; infine nella fase 

dell'attivazione gli alunni devono produrre dei testi. 

PREREQUISITI 

Conoscenza dei tempi verbali del presente  e futuro indicativo. 

CONOSCENZA 

- Conoscenza della differenza culturale tra il proprio paese di origine e l'Italia in merito a ciò che si 

possa definire una vita "spericolata" e una vita "normale".  

ABILITA'  

- Scrivere dei testi utilizzando i verbi regolari e irregolari del modo indicativo, tempo presente e 

futuro.  

- Esprimere (in forma scritta e orale) il proprio punto di vista, confrontandolo con i compagni. 

COMPETENZA 

- Realizzare una pagina da pubblicare su un social network in cui si utilizza il lessico acquisito 

durante la lezione e i tempi verbali ripassati. 

- Portare a termine il lavoro finale assegnato senza conflitti e con l'attiva partecipazione di tutti i 

membri del gruppo. 

- Comprendere la differenza tra una vita "normale" e socialmente accettata da una vita "spericolata" 

che non segue le solite regole sociali.  

DESCRIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

PRIMO INCONTRO 



La classe è divisa per isolotti, per permettere che i flussi di comunicazione si facciano più intensi tra 

gli apprendenti, ponendo l’insegnante come ponte che unisce i vari sottogruppi. L’Unità inizia con 

l’ascolto del testo della canzone. Si opta per consegnare la canzone con un cloze facilitato, che 

presenta in calce le parole da inserire. Si procede a un secondo ascolto. Per la fonetica, il testo 

viene poi riletto lentamente dal docente, che scandisce la pronuncia e che, con un esercizio di 

pattern drills, ripete i versi lentamente e velocemente, affinché gli apprendenti correggano il testo 

cloze e poi provino a cantare il testo input. Si procede poi a svolgere un’attività di comprensione 

globale, per poi domandare agli apprendenti di sottolineare le parole sconosciute. Se un 

sottogruppo sa il significato interviene liberamente, altrimenti il docente ne spiega il significato 

lessicale. Si domanda di sottolineare i verbi e di scrivere a quale tempo appartengono. Si 

consegnano degli esercizi con una batteria di scelte multiple. Alla fine ogni gruppo deve anche 

svolgere un lavoro di transcodificazione, disegnando un’immagine chiave che rappresenti il 

messaggio trasmesso loro dalla canzone. 

SECONDO INCONTRO 

La classe è divisa per isolotti, con gli stessi sottogruppi del primo incontro dell’Unità di 

lavoro.  L’uso della L2 è un’autentica necessità comunicativa, in quanto l’italiano è l’unica lingua 

condivisa dagli studenti. Si chiede agli studenti di riutilizzare il lessico della canzone ascoltata per 

creare una produzione scritta, descrivendo il sé immaginario di un adolescente che vuole vivere una 

“vita spericolata”. All'interno dei gruppi sono presenti le seguenti figure: un alunno che presenta il 

lavoro alla classe, un alunno che tiene il tempo e si occupa della realizzazione del post (grafica e 

immagini), il gruppo insieme scrive il testo. 

 Al termine dell’attività il portavoce di ogni gruppo racconta la storia, mostrando sulla lavagna 

magnetica l’immagine fotografata del lavoro svolto, ne segue la correzione dell’insegnante. 

  

TECNICHE DIDATTICHE: ascolto della canzone, comprensione del testo con delle domande chiave, 

per esempio < Di che cosa parla la canzone? > e scambi di idee in classe volti a stimolare la 

produzione orale di ciascun utente. 

 

REALIZZAZIONE 

Scrivete un post sulla pagina Facebook della tua scuola, facendo una lista di quelle esperienze che 

un giovane deve fare per vivere una vita spericolata. 

  

ATTIVITA’ 

PRIMO INCONTRO 

Commento [AC1]: Forse potrebbe 
essere utile presentare il tema della 
canzone prima di far ascoltare il 
brano. Personalmente, mi 
soffermerei sul fattore spericolatezza, 
visto che poi chiedete 
successivamente agli studenti di 
produrre proprio su questa tematica. 
Basterebbe anche scrivere alla 
lavagna “Per me è spericolato…” e far 
finire la frase agli studenti. Questo, 
visto il tema, aiuterebbe anche a 
circoscrivere il concetto di 
spericolatezza, onde evitare di 
ottenere output dai contenuti poco 
controllabili a percorso iniziato. 

Commento [AC2]: Per l’età degli 
apprendenti che avete indicato, 
quest’attività potrebbe essere 
avvertita come infantile e poco 
significativa.  

Commento [AC3]: Questa la lascerei 
come libera scelta e, come ho scritto 
sopra, ci sono attività che potrebbero 
non essere gradite alla tipologia di 
apprendenti che avete indicato. 

Commento [AC4]: Come vi ho 
scritto sopra, è meglio cercare di 
contenere sul nascere output difficili 
da gestire. In merito alla 
spericolatezza, proverei a dare delle 
coordinate sin dal principio, fornendo 
– diciamo così – una cornice 
interpretativa uniforme. 



CLOZE FACILITATO 

Testo input Scegliete e sottolineate la parola giusta 

Voglio una vita ___________                                (maleducata/malducata/maliducata) 

Di quelle vite fatte, fatte così 

Voglio una vita che se ne _____                            (frega/fretta/fregga) 

Che se ne frega di tutto sì 

Voglio una vita che non è mai tardi 

Di quelle che non dormono mai 

______ una vita di quelle che non si sa mai           (tolgo/voglio/vollio) 

E poi ci troveremo come le stars 

A bere del whisky al Roxy bar 

O forse non c'incontreremo mai 

Ognuno a rincorrere i suoi guai 

Ognuno col suo ______                                          (viaggio/viagio/vjagio) 

Ognuno diverso 

E ognuno in fondo perso 

Dentro i fatti suoi 

Voglio una vita _________                                      (pericolata/spericolata/sperricolata) 

Voglio una vita come quelle dei film 

Voglio una vita esagerata 

Voglio una vita come Steve McQueen 

Voglio una vita che non è mai tardi 

Di quelle che non dormi mai 

Voglio una vita, la voglio piena di guai 

  

SCELTE MULTIPLE GRAMMATICALI 

IL PRESENTE 

Verbi irregolari del presente VOLERE, FARE 

Completate lo schema seguente con i seguenti verbi: 

faccio fanno vuoi volete fai fa vogliamo facciamo fate vuole vogliono voglio 

VOLERE                 FARE 

Io ______               Io ______ 

Tu _________        tu ______ 

Commento [AC5]: Perché questi 
verbi? Contestualizzate con il testo, 
magari inserendo la parte in cui sono 
usati. Se lavorate sul presente, però, 
il verbo fare non c’entra. 



Lui/lei _______       Lui/lei_______ 

Noi_________        Noi____________ 

Voi________          Voi ________ 

Loro________        Loro______ 

  

ESSERE/DORMIRE completate riordinando le persone il verbo essere 

(siamo/sei/siete/sono/sono/è) e il verbo 

dormire (dormiamo/dormite/dormi/dormo/dorme/dormono) 

ESSERE              DORMIRE 

Io ______             Io ______ 

Tu _________      tu ______ 

Lui/lei _______     Lui/lei_______ 

Noi_________      Noi____________ 

Voi________         Voi ___________ 

Loro ________     Loro___________ 

  

IL FUTURO 

Ogni gruppo legge l’esempio dei verbi della 1 coniugazione in -ARE 

MANGIARE 

Io mang-erò 

Tu mang-erai 

Lui/lei mang-erà 

Noi mang-eremo 

Voi mang-erete 

Essi mang-eranno 

  

Completate in gruppo il futuro dei verbi TROVARE e INCONTRARE 

Io trov……….           Io incontrerò 

Commento [AC6]: Come sopra. 

Commento [AC7]: Come sopra e in 
aggiunta non metterei questa 
indicazione sul futuro, tantomeno 
con il verbo mangiare. Questo non 
rende la grammatica induttiva e 
confonde anche un po’ la scansione 
dell’unità.  



Tu _________          tu ______ 

Lui/lei ______ _        Lui/lei_______ 

Noi_troveremo          Noi incontreremo 

Voi_________            Voi ________ 

Loro troveranno       Loro _______________ 

 

 

LA PRIMA, LA SECONDA E LA TERZA CONIUGAZIONE 

Ogni gruppo indichi a quale coniugazione corrispondono i verbi indicati 

Verbo Prima coniugazione Seconda coniugazione Terza coniugazione 

Volere    

Dormire    

Trovare    

Incontrare    

Sapere    

Bere    

Fregare    

Rincorrere    

Essere    

 

 
 

BLANK TEST 

Ogni gruppo indichi nella seguente tabella: infinito, tempo verbale (presente o futuro) e persona, 

come nell'esempio: 

Commento [AC8]: Dite che questa 
griglia è fondamentale? 

Commento [AC9]: Questa, per 
esempio, da sola basta e avanza, 
senza la griglia delle coniugazioni che 
avete messo sopra. 



Verbo Infinito Tempo verbale Persona 

Voglio Volere Presente Prima persona 

singolare 

Dormono    

Troveremo    

Incontreremo    

Dormi    

Sa    

 

 
  

Disegnate un’immagine che vi 

fa pensare alla canzone 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SECONDO INCONTRO 

Pagina Facebook Scuola 

Il blog di un ragazzo che vive una vita spericolata 

Nickname   

Commento [AC10]: Ho già scritto su 
questo all’inizio del documento. 



Nome del Gruppo   

Post 

C’è un ragazzo che come noi vuole vivere 

una vita spericolata. 

Usate il presente dell’indicativo alla terza persona 

singolare dei verbi amare, adorare, 

privilegiare, preferisce, volere, desiderare, aspirare, 

bramare 

Cosa vi piace vivere come ogni giovane della vostra 

età? 

(esempio: Lui/Lei ama uscire il sabato sera) 

- 

- 

- 

- 

Cosa fa un ragazzo della vostra età per vivere una 

vita “spericolata” piena di divertimento e di 

avventure? 

-(esempio: Lui/Lei brama di andare in discoteca) 

- 

- 

- 

- 

  

  

Alla fine dei lavori, gli alunni saranno invitati a scrivere un messaggio al futuro in riferimento alla 

loro vita (un augurio o un desiderio). 

 

Commento [AC11]: Privilegiare, 
aspirare e bramare sono un po’ fuori 
target, non trovate? Qualcosa di più 
semplice, in ogni caso, è sempre la 
scelta migliore. 

Commento [AC12]: Magari un 
desiderio, ma non calcate la mano 
sull’uso del futuro a tutti i costi. 



Delucidazioni sulle note del Tutor GRUPPO 3 
di MASSIMILIANO BADIALI - giovedì, 11 febbraio 2021, 
13:54 
  
Abbiamo creato una Unità di Lavoro senza uno schema 
fisso e più o  meno noto che i lavori dei 4 gruppi contengono 
le informazioni principali seguendo uno schema diverso. 
Rispetto al gruppo 4, che ha trattato il nostro stesso testo 
input, noi ci siamo concentrati più sull'applicazione pratica 
che sulla teoria. Pur cercando di semplificare, come 
avevamo concordato con le colleghe sul post dell 
sottogruppo 3, le nostre attività avrebbero dovuto essere 
ancor più semplificate.  
Riguardo al lavoro di gruppo preciso a proposito delle 
osservazioni del docente Tutor che: 
- condivido la nota 1 poiché è vero che non abbiamo 
presentato il tema della canzone dall'inizio.  
- sulla nota 2 evidenzio che la transcodificazione può essere 
un modo di decidere un disegno emblema del sottogruppo a 
reticolo e quindi un modo forse infantile, ma ludico e 
collaborativo.  
-sulla nota 5 evidenzio che il testo input presenta "fatte 
così"(verso 2).  
-sulla nota 6 sottolineo che è presente il verbo essere "è" al 
verso 6 e "dormono" al verso 7. 
- sulla nota 7 direi che il futuro dei verbi in are serve a 
coniugare i verbi al futuro "Trovare e Incontrare" presenti nel 
testo input. 
- sulla nota 13 condivido l'annotazione dell'uso libero di 
presente e futuro. 

https://elearning.unistrasi.it/user/view.php?id=5362&course=1361


Quello che ho notato in tutti i gruppi sono le indicazioni del nostro Tutor, 
inerenti il TIPO e GENERE TESTUALE. Riflettendo a posteriori posso 
affermare che raramente si incontrano tipologie testuali pure: ad esempio 
testi solo narrativi o descrittivi. Normalmente i testi reali sono misti; ad 
esempio narrativi ma con parti descrittive, argomentativi ma con parti 
espositive e narrative, ecc. 

 

Nella tipologia di Werlich, i tipi di testo sono: 

·       testo descrittivo 

·       testo narrativo 

·       testo espositivo 

·       testo argomentativo 

·      testo regolativo (o "istruzionale" o "prescrittivo"). 

Come spiegatoci dal prof. Caruso il 14/12/2020, possiamo dividere gli infiniti 
testi possibili in quattro grandi categorie (o tipi):  

· Testi narrativi: raccontano una storia, reale o fantastica, mettono in scena 
dei personaggi. Funzione: narrare una storia facendo appello alla fantasia del 
lettore che mentre legge vede con gli occhi della mente i personaggi, i luoghi, 
gli avvenimenti.  

· Testi descrittivi: descrivono caratteristiche di luoghi, oggetti, animali, 
persone; ma anche stati d’animo, emozioni, sentimenti. Funzione: descrivere 
qualità fisiche o psicologiche, ambienti, cose, emozioni.  

· Testi espositivi-informativi: presentano dati, informazioni, espongono e 
spiegano concetti, teorie su un certo argomento. Funzione: spiegare, 
informare, chiarire , illustrare un argomento.  

· Testi argomentativi: sostengono opinioni, tesi, valutano fatti, cose, persone. 
Funzione: convincere il lettore della validità della propria tesi, del proprio 
giudizio 

GENERI TESTUALI All’interno di ogni tipologia testuale vi è una pluralità di 
generi testuali diversi, ad esempio:  

· Testi narrativi: fiabe, favole, racconti, novelle, romanzi, articoli di cronaca, 
ecc.  

· Testi descrittivi: descrizioni su un libro di scienze, su un depliant 
pubblicitario, in un romanzo, diario, ecc.  



· Testi espositivi: relazioni, riassunti, articoli di giornale, saggi che trattano 
uno specifico argomento, ecc.  

· Testi argomentativi: recensioni, commenti, editoriali, discorsi politici, ecc. 

Sto rileggendo: 

I testi di Troncarelli pag 68 in Didattica di base dell’italiano L2 

D’Achille L’italiano contemporaneo pag 182-183 



Vita spericolata e il “che polivalente” 

 

La canzone "Vita Spericolata" di Vasco Rossi costituisce una buona base testuale per la spiegazione 

della forma linguistica del cosiddetto "che polivalente" a una classe di apprendenti di lingua italiana. 

 

Profilo di apprendenti 

• Età: il presente progetto è rivolto ad un profilo di apprendenti composto da adolescenti (17/18 

anni). 

• Livello di competenza linguistico-sociale: il gruppo classe si presenta con un livello 

di competenza della lingua italiana intermedio. Gli studenti sono principalmente figli di 

immigrati giunti da qualche anno in Italia, che però hanno già frequentato un corso per 

principianti di italiano nel loro paese in previsione del trasferimento. 

• Bisogni oggettivi degli apprendenti: conseguimento di una certificazione di studi di diploma 

superiore. 

• Provenienza degli studenti e lingua madre: il gruppo di apprendenti è di tipo plurilingue. 

 

 Contesto di apprendimento:  

Il progetto si svolge in Italia, contesto in cui la lingua dell’italiano risulta fondamentale e “di 

contatto”. Gli apprendenti si trovano, dunque, in una situazione didattica immersiva dal punto di 

vista linguistico. 

• Connotazione dell’istituzione: IIS (Istituto di Istruzione Superiore) 

• Durata degli interventi didattici: 8 ore, suddivisi in cicli di due ore a incontro. 

• Materiali/risorse disponibili: libro di testo, mappe concettuali e schemi, Pc e internet, video, 

audio-lezioni, LIM e proiettore. 

 

Obiettivi di apprendimento 

• Comprendere il significato globale di un messaggio inserito nel contesto di una canzone 

Commento [AC1]: Vi scrivo un unico 
commento qui.  
La scaletta che avete redatto rendo 
bene l’idea di quello che avevate in 
mente. Forse sarebbe stato meglio 
arricchirla con qualche esempio 
pratico di attività: così com’è il lavoro 
è molto discorsivo e, seppur ricco di 
dettagli non necessari (la 
connotazione dell’istituzione, per 
esempio), manca di operatività. 



• Rilevare la funzione linguistica di una “struttura” ed applicare quest’ultima, con la stessa valenza 

in altri contesti sia parlati che scritti  

• Approfondire la conoscenza della lingua italiana seguendo un percorso didattico che permetta 

di condividere determinate tematiche con il proprio vissuto personale  

• Distinguere la funzione polivalente del “che”, stabilendo altresì il contesto d’uso in termini di 

varietà diafasica e diamesica, oltre al rigore normativo che ne sottende un limitato margine di 

utilizzo 

 

Metodologie e attività utilizzate per l’elaborazione del percorso: 

Modello operativo: Unità didattica incentrata sul testo. 

• L’apprendimento della lingua italiana deve essere occasione di condivisione, pertanto si seguirà 

la tipologia del pair work onde favorire la socializzazione e collaborazione tra utenti di diversa 

provenienza. 

• L’acquisizione delle conoscenze seguirà il metodo induttivo. I contenuti linguistici verranno 

esposti tramite un linguaggio facilmente accessibile a tutti. 

• Seguiranno attività di warm-up e pattern drill con la ripetizione della forma linguistica oggetto 

di analisi. Interazione e comunicazione con gli studenti che stimoli la riflessione soprattutto sui 

contesti d'uso e il grado di formalità. 

• Ascolto, presa visione e analisi di un testo di partenza dal quale attingere per il recupero di tale 

struttura linguistica. 

• Esercizio di parafrasi proposto agli studenti per risalire alle funzioni logiche e grammaticali dei 

“che” rinvenibili nei versi della canzone. La finalità dell'esercizio è quella di riuscire così a 

sviluppare una consapevolezza d'uso nei discenti in maniera induttiva e il più possibile 

autonoma, attraverso una riflessione che poggi su solide basi pratiche, prima che teoriche, le 

quali verranno esaminate in un momento successivo con l'elaborazione cooperativa di regole 

grammaticali. 

 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 

• Diagnostica/in ingresso: il percorso di apprendimento prevede una valutazione iniziale volta a 

verificare le conoscenze di partenza degli allievi e le loro competenze a livello linguistico-sociale. 



• In itinere con osservazioni del docente e domande brevi, test/quiz scritti e orali, momenti di 

autovalutazione da parte degli allievi 

• Finale con domande a risposta multipla, esercizi a completamento e riordino. 

 

 
 



UTENTI DESTINATARI:  

La classe è composta da 15 studenti provenienti da diverse nazioni e con lingue madri differenti, 

solo in 5 parlano lingue neolatine, e alcuni sono bilingui. Tutti gli studenti hanno una buona 

competenza in Lingua Madre e un grado d’istruzione medio/alto. Gli studenti sono uomini e donne 

di età compresa tra i 20 e i 45 anni. Tutti hanno frequentato corsi d’italiano e nella media hanno 

competenze riconducibili ai livelli preA1/A1 del QCER. La maggior parte di loro è in cerca di 

occupazione, altri sono coniugati e non hanno manifestato l’urgenza di trovare un’occupazione 

lavorativa nell’immediato. 

PREREQUISITI NECESSARI:  

gli studenti hanno competenze afferenti al livello preA1/A1 del QCER e nello specifico, per quanto 

attinente alle forme grammaticali, conoscono: i pronomi personali ed in particolare il complemento 

oggetto diretto e indiretto, i verbi di altissima frequenza e come coniugarli al presente semplice. 

CONTESTO di APPRENDIMENTO: 

l'attività è svolta all'interno di un laboratorio di italiano per operatori nel settore della ristorazione, 

in particolare camerieri. Il corso è tenuto in strutture ricettive, alberghi o ristoranti.  

RILEVANZA DELLA SCELTA IN RELAZIONE AL CONTESTO: 

 l'attività scelta è rilevante per la tipologia di apprendenti in questione perché mira ad approfondire 

strutture grammaticali specifiche (allocutivi di cortesia in contesti formali) ma, più genericamente, 

ad una riflessione sui pronomi. Inoltre, la riflessione può coinvolgere anche la dimensione 

interculturale relativa agli usi nel contesto di apprendimento e di provenienza. Questo costituisce 

una spinta allo studio dell'italiano e all'inserimento lavorativo, pensando a competenze di tipo 

pragmatico e funzionale.  

Sarebbe utile, inoltre, creare una tabella comparativa tra l’uso del Lei (formale) e del Voi (informale) 

 

OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO: 

Competenze chiave europee 

Comunicare in una lingua straniera: abilità di capire ed esprimere idee, sentimenti, fatti e opinioni, 

sia in forma scritta che orale 

Commento [AC1]: Le nazionalità in 
italiano non necessitano della 
maiuscola come in inglese. 

Commento [AC2]:  



Competenze di cittadinanza: sviluppare l’abilità di agire come cittadino responsabile e partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, basandosi sulla comprensione di concetti e strutture sociali, 

economiche, legali e politiche, così come dello sviluppo globale e sostenibilità: 

Migliorare le competenze d’espressione e la consapevolezza culturale e nello specifico 

comprendere, sviluppare ed esporre le proprie idee e consapevolezza di ruolo e posto nella società 

in una varietà di modi e contesti. 

Competenze specifiche 

-essere a conoscenza delle differenze d’uso delle forme di cortesia esistenti tra la propria lingua e 

l’italiano. 

-partecipare ed interagire in una conversazione con madrelingua in modo adeguato rispetto al 

contesto; 

-riflettere sul sistema linguistico e sull’uso linguistico (con particolare riferimento al registro) 

-essere a conoscenza delle differenze e analogie con la propria lingua madre circa l’uso delle 

strutture in oggetto. 

-essere a conoscenza delle differenze d’uso delle forme di cortesia esistenti tra la propria lingua e 

l’italiano. 

LEZIONE: 

FASE DI COINVOLGIMENTO: 

 in questa prima fase dobbiamo catturare l’attenzione degli studenti e cercare di anticipare il 

contenuto della lezione. Grazie al supporto di un proiettore o LIM verranno proiettati dei brevi 

video che riprendono situazioni comunicative diverse: una informale tra persone della stessa età ma 

di sesso diverso e amiche, una tra due bambini (maschio e femmina) con due docenti (maschio e 

femmina), un'altra tra un adolescente e un’adulta che non si conoscono, uno tra un docente e un 

dirigente scolastico e lo spezzone del film di Pane e Tulipani. Alla fine della visione degli spezzoni si 

faranno delle domande agli studenti alle quali è possibile dare risposta sì/no in modo tale da dare 

a tutti la possibilità di dare un feedback, anche senza dover formulare frasi complesse. Ad esempio 

possiamo chiedere: “Pensate che nel video A chi parla usa uno stile formale?”, “Pensate che la 

situazione del video A sia uguale a quella del video B?” e così via, dando spazio alle considerazioni 

se qualche studente prende la parola. 

FASE DI PRESENTAZIONE E ANALISI:  

in questo secondo momento saranno presentati agli studenti gli script dei video proposti. Si 

procederà prima alla lettura ad alta voce dei testi da parte del docente e poi al lavoro di gruppo. 

Commento [AC3]: So che questi 
sono solo esempi, ma evitiamo i verbi 
di pensiero e prediligiamo costrutti 
con l’indicativo come “secondo voi”. 



Tenendo in considerazione il testo “Pane e tulipani” che è stato precedentemente analizzato, la 

lezione di riflessione linguistica si svilupperà partendo dal testo. Si utilizzerà il metodo induttivo per 

spiegare i pronomi allocutivi di cortesia Lei, La, Le, presenti nel brano 

La riflessione linguistica sarà sui  PRONOMI ALLOCUTIVI USATI NELLE FORME DI CORTESIA: Lei, La, 

Le. 

Una volta individuati i pronomi allocutivi di cortesia presenti nel brano, si procederà come segue: si 

definiranno i pronomi personali allocutivi (dal latino àdloquor = “mi rivolgo a” ), quei pronomi 

che utilizziamo per rivolgerci ad uno o più interlocutori. 

Questi pronomi personali allocutivi possono essere: informali (tu, voi) e formali o di cortesia (Lei, 

Voi, Loro). 

Pronomi allocutivi informali: tu (ti)- quando mi rivolgo ad un solo interlocutore 

                                             voi (vi)- quando mi rivolgo a due o più interlocutori 

Pronomi allocutivi formali o di cortesia: Lei (La, Le, Lo) -  quando mi rivolgo ad un solo 

interlocutore 

Pronomi allocutivi formali o di cortesia: Voi (Vi), Loro -  quando mi rivolgo a due o 

più  interlocutori. Questi ultimi saranno oggetto di un’altra lezione. 

Si farà notare che: 

dal punto di vista morfologico, si tratta di pronomi di persona diversa: 

• di seconda persona singolare tu, ti 

• di seconda persona plurale voi, vi, Voi, Vi 

• Di terza persona singolare Lei, Le, La 

• Di terza persona plurale Loro 

N.B. Per convenzione nella lingua scritta, di solito, i pronomi detti di “cortesia” riportano 

l’iniziale maiuscola “Lei, La, Le, Lo, Voi, Vi, Loro” per distinguerli dai pronomi personali di 

seconda (voi, vi) e terza (lei, le, loro) non di cortesia. 

Nel dialogo sopra riportato, questa convenzione non è stata rispettata anche se per evidenziarli si è 

usato il grassetto. A questo punto si spiegherà e si rifletterà con domande stimolo che 

verranno poste loro su 

QUANDO DARE DEL “Lei” E QUANDO DARE DEL “tu”  

Si focalizzerà l’attenzione sull’uso del “Lei” (La, Le), anche perché non è semplice capire quando 

scegliere in maniera appropriata questa forma di cortesia. 

Si chiederà loro quando usano il tu, e se hanno mai usato il “Lei”  

Commento [AC4]: Attenzione: non 
dovete spiegare, dovete far capire. 
Per darvi un’idea, la grammatica 
induttiva è: do il dialogo del film e 
chiedo di individuare tutte le forme di 
cortesia; si confrontano le risposte e 
si riflette sulle differenze e sui 
meccanismi linguistici. Ora si passa 
all’analisi: gli studenti fanno, 
l’insegnante facilita e stimola. 



In generale, se conosco la persona alla quale mi rivolgo, uso il “tu” (un familiare, un amico, un 

collega al lavoro), se non la conosco utilizzo il “Lei” (La, Le). 

Es: (Tu) Come stai ? - il “tu” informale è sottinteso 

      (Lei) Come sta? - il “Lei” formale o di cortesia è sottinteso 

Anche il contesto in cui avviene l’interazione è d’aiuto. 

(SI FARÀ NOTARE AGLI ALUNNI che nel dialogo sopra riportato, viene utilizzato il “Lei”, i due 

protagonisti non si conoscono e poi sono in un contesto formale) 

In linea di principio ci si potrebbe basare su un rapporto di confidenza/conoscenza o distanza con 

l’interlocutore per orientare la nostra scelta e sul contesto ma non sempre è così perché occorre 

considerare anche il ruolo sociale, di potere dell’interlocutore (variabile 

simmetrica/asimmetrica), non trascurano la variabile uomo/donna che in culture diverse potrebbe 

dare vita a diversa gestione delle forme di cortesia, 

Come riporta Treccani, in base alla relazione esistente tra i due interlocutori possono verificarsi le 

seguenti situazioni come risulta dalla combinazione di due parametri interazionali: 

Simmetria/asimmetria e confidenza/distanza 

 

Tipo di relazione       Partecipanti     Relazione simmetrica            Relazione asimmetrica 

Confidenza 

 

      1:1     tu/tu                 / 

Distanza 

 

       1:1    Lei/Lei              tu/Lei 

 

(Adattamento della tabella presente in Treccani considerata solo nel rapporto 1:1 (uno a uno) dei 

partecipanti) 

 

La relazione simmetrica può essere di confidenza o di distanza, mentre quella asimmetrica 

esclude il parametro della confidenza (o solidarietà: Brown / Gilman 1960) 

 

Esempi di relazione asimmetrica (legata al ruolo sociale dei due 

interlocutori): alunno/Insegnante, paziente/medico, Insegnante/Preside 

Commento [AC5]: Come sopra, non 
dovete far notare: dovete stimolare la 
riflessione e far sì che loro ve lo 
facciano notare. 



Il pronome allocutivo di cortesia presente nel testo è il “Lei, La, Le” presente però con le lettere 

minuscole “la” e “le”  nelle frasi di Fernando (il cameriere del ristorante) rivolte a Rosalba (cliente 

del ristorante).  

In questa parte della lezione saranno definite regole e concordanze su “Lei, Le, La" corredate da 

esempi 

 

REGOLE E CONCORDANZE 

1. Lei si usa per i due sessi (femminile e maschile): 

• Maestro, Lei è generoso (m) 

• Maestra, Lei è generosa (f) 

L’aggettivo concorda con il genere del sostantivo  

2. Aggettivo possessivo o pronome possessivo concordano con il sostantivo: 

    - E’ il Suo cane / Sono i Suoi amici /  

    - La maglietta è Sua. Questi libri sono Suoi. 

3. Pronome personale “La” o L’ (davanti a vocale o H)(m/f) come  Complemento Oggetto 

   Il pronome personale “La” , indipendentemente se si riferisce ad un uomo o ad una 

donna  sempre come complemento oggetto 

Esempi tratti dal dialogo:  

"Fernando : E’ mio dovere informarla" 

"Fernando: mi duole contraddirla, signora, ma i cinesi sono i più grandi ristoratori del mondo." 

Altri esempi: Signore, è Lei, ora La riconosco! L’ho conosciuto tre anni fa. 

              Signora, desidero accompagnarLa a casa. 

 

4. Pronome personale “Le” (m/f , non si elide mai ) come  Complemento Indiretto: 

   Esempio tratto dal dialogo:  

   "Fernando : Ci troviamo quindi nella spiacevole situazione di poterle offrire solo piatti freddi." 

    

Altri esempi: Professore, Le telefonerò domani;  

               Professoressa, Le scriverò domani  



 

5. Pronome forte dopo una preposizione: 

     

    Esempio: Non so stare senza di Lei. 

 

6. Pronome riflessivo: si (nei verbi pronominali) 

Esempio tratto dal dialogo:  

 

"Fernando: S’accomodi" 

 

Altro esempio: E Lei, come si chiama? 

 

7. L’imperativo di cortesia:  

   Verbi regolari della 

 

 - prima coniugazione (“are”)  - imperativo di cortesia in “i” 

   Esempio: mangiare - Mangi pure 

 

• seconda coniugazione (“ere”) - imperativo di cortesia in “a” 

Esempio : tenere - Tenga pure il resto! 

 

• terza coniugazione (“ire”) - imperativo di cortesia in “a” 

 

Esempio: partire - Parta adesso! 

 

Verbi irregolari con  la prima persona singolare del presente indicativo terminante in “o” 

nell’imperativo di cortesia  terminano in “a” 

Commento [AC6]: Qui c’è 
decisamente troppa carne a cuocere: 
con la tipologia di destinatari che 
avete dettagliatamente descritto 
all’inizio, tutto questo va decisamente 
oltre i parametri. Non dovete aprire i 
rubinetti della grammatica tutti in 
una volta, anche perché non 
servirebbe a niente. Se scegliamo un 
testo perché presenta degli elementi 
linguistici rilevanti per i nostri 
apprendenti, allora restiamo su quelli. 

Commento [AC7]: Anche 
l’imperativo di cortesia? Troppo, 
decisamente. 



 

 Faccio————Faccia presto! Vado————-Vada a dormire! 

Vengo———— Venga qui!                 Esco————-Esca prima di casa per non arrivare in ritardo 

la prossima volta! 

FASE CREATIVA e DI RIELABORAZIONE:  

gli studenti divisi in gruppi da 3 (diversi dai gruppi della fase di analisi) dovranno riformulare dei 

dialoghi seguendo gli esempi degli script forniti, se vogliono in forma scritta, altrimenti anche solo 

oralmente. Nei gruppi, a turno, due studenti procederanno al role play e il terzo fungerà da 

monitor su eventuali errori commessi e suggerimenti di correzione. Verranno altresì proposti degli 

esercizi di completamento, prove oggettive che potranno essere spunto per una valutazione 

formale. 

PER MANTENERE E RINFORZARE: si creerà una chat di gruppo da parte del docente di italiano L2 

per rafforzare la conoscenza e l’uso dei pronomi di cortesia; gli alunni sarebbero “costretti” nella 

pratica quotidiana ad usare il “lei” e questo li porterebbe alla padronanza dell’uso degli allocutivi di 

cortesia formali (quando si rivolgono al docente), informali (quando si rivolgono al gruppo dei pari). 

 

Commento [AC8]: Role play, OK; gli 
script, però, non devono avere tutta 
la grammatica che avete messo su. 
Perché, invece, non provate con una 
manipolazione guidata per 
semplificare il testo? Prendete le 
battute di Fernando e proponete 
delle frasi intere - o dei pezzi - più 
semplici, che possono sostituirele. 
Raggruppate gli elementi in ordine 
casuale e chiedete agli studenti di 
rileggere il dialogo e di sostituire le 
parti del dialogo originario con le frasi 
che proponete voi: “mi dispiace, ma…” 
che sostituisce “mi duole contraddirla, 
ma”, “purtroppo Le possiamo offrire” 
che va al posto di “ci troviamo nella 
spiacevole situazione di poterle 
offrire” eccetera.  

Commento [AC9]: Considerate la 
tipologia di discenti che avete 
indicato: non vi sembra di chiedere 
un extra troppo pesante? I momenti 
di apprendimento formale devono 
essere sempre ben definiti e una chat 
di gruppo del genere potrebbe essere 
una richiesta eccessiva. 



 

AL RISTORANTE  

Profilo di apprendenti: Adolescenti di 14/15 anni, livello intermedio  

Contesto: Italia, istituto alberghiero (indirizzo "Sala"), classe plurilingue  

Obiettivo didattico: riflessione sull'uso delle forme di cortesia nei contesti di ristorazione 

Motivazione: l'interesse e il bisogno di comprendere la situazione comunicativa da parte di ragazzi 

che frequentano l'istituto alberghiero 

COMPETENZA DA ACQUISIRE 

Comunicare in ambito professionale in modo formale e informale 

Ore in presenza 

4 

Ore in FAD 

2 

Totale ore 

6 

ABILITA’ 

ASCOLTO : 

-        Capire il punto di vista espresso in un discorso 

-        Fare inferenze sul significato di parole e frasi sconosciute in base al contesto 

LETTURA : 

-        Individuare e comprendere un dialogo in forma scritta 

INTERAZIONE ORALE E SCRITTA :  

-        Descrivere come avviene il dialogo tra Rosalba e Fernando 

PRODUZIONE ORALE : 

-        Descrivere il dialogo dello spezzone del film esprimendo la propria opinione sulle 

formule utilizzate 

CONOSCENZE 

-        Espressioni e frasi relative ai contesti di vita sociali, culturali e interculturali 

Commento [AC1]: Scrivo questo 
commento qui dopo aver letto tutto il 
lavoro. Per degli adolescenti di livello 
intermedio, anche in considerazione 
del contesto che avete scelto, mi pare 
che la forma linguistica sia molto 
rilevante. Ho però paura che abbiate 
voluto metterci quanta più 
grammatica possibile, andando anche 
oltre l’input del dialogo. Sono 
apprezzabili le attività che avete 
inserito per sviluppare anche le 
competenze socioculturali e, 
personalmente, avrei insistito più su 
questo aspetto piuttosto che 
abbondare con la grammatica. 



STRUTTURE 

-        Uso del congiuntivo e dei pronomi 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E STRUMENTI CONSIGLIATI 

Lezione  dialogata, lavoro a coppie e/o in gruppo, role play. 

 

 

Struttura 

1)Fase di apertura: visione dello spezzone del film: 

Play Video 
Play Video 

2)Brainstorming, dialogo guidato: la visione del video e il brainstorming sul tema; attività sul 

grado di formalità linguistica a seconda dei contesti (si invitano nuovamente gli studenti a leggere 

il dialogo, a sottolineare le forme di cortesia) 

3)Fase di svolgimento: approccio globale al testo, approccio analitico e incontro con le 

strutture linguistiche 

-Completare delle semplici frasi che permettono allo studente di dedurre due meccanismi 

grammaticali relativi alla posizione del pronome nella frase. Questo dovrebbe permettere il 

passaggio dalla fase di globalità a quella di analisi. I due meccanismi da dedurre sono i seguenti: 

1. il pronome diretto/indiretto/riflessivo precede il verbo se quest’ultimo è all’indicativo 

(es. mi duole), congiuntivo o condizionale; invece segue ed è unito al verbo se quest’ultimo è 

all’infinito (es. informarla, contraddirla, poterle), all’imperativo diretto o al gerundio. 

2. In presenza di un imperativo indiretto (o di cortesia), il pronome riflessivo torna a precedere 

il verbo (es. si accomodi). 

 

Le frasi che lo studente dovrebbe completare sarebbero più o meno così: 

 

Osserva il dialogo e le forme di cortesia che hai sottolineato. Qual è la posizione del pronome? 

Se il verbo è un indicativo, un congiuntivo o un condizionale, il pronome diretto/indiretto/riflessivo 

si mette …………………. del verbo.  

Commento [AC2]: Non proponete 
niente di introduttivo? 



Se il verbo è un infinito, un imperativo diretto o un gerundio, il pronome si mette …………………… il 

verbo ed è unito ad esso. 

Se il verbo è un imperativo indiretto (= forma di cortesia), il pronome si mette ................................ del 

verbo. 

 

Poi procederei con degli esercizi in cui mettere in pratica quanto compreso: 

 

 
Riscrivi le frasi sostituendo le parole in neretto con un pronome. Attento alla posizione del 

pronome! 

Es. Mangio volentieri un piatto freddo-> Lo mangio volentieri 

1. Prenderei anch’io la pasta se non avessi già mangiato la pasta a pranzo. 

2. Ordinando il panino subito non avrà il tempo di mangiare l’antipasto. 

3. Le pizze sono state appena sfornate, assaggiate le pizze. 

4. Ho detto al cameriere di portare a noi il conto. 

ecc.. 

 

 
Completa la tabella con i verbi riflessivi, come nell’esempio. Attenzione alla posizione del pronome! 

 
Tu Lei (forma di cortesia) Noi Voi 

Siediti! Si sieda! Sediamoci! Sedetevi! 

   
Accomodatevi! 

Serviti! 
   

 
Si riposi! 

  

  
Rilassiamoci! 

 
 

 
-Drammatizzazione a coppie della scena  al fine di innescare 

l’interazione fra pari e la comune accettazione momentanea sospensione della realtà a 

favore della dimensione simbolica. Anche il docente entra in gioco contribuendo ad eliminare i filtri 

affettivi.  

4) Fase di conclusione: verifica, ed eventuale attività di rinforzo o potenziamento 



TIPOLOGIE DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test a scelta multipla  - test vero/falso – cloze - abbinamenti – colloquio orale… 

Test oggettivi e/o soggettivi di tipo comunicativo volti a valutare il grado di conoscenza degli 

elementi appresi in riferimento alle abilità (presenti su Wiki) 

Esercizio 1. Decidi se nelle seguenti situazioni useresti l’informale (I), il formale (F) o entrambi (E). 

1. Un bambino parla con suo nonno. I/F/E 

2. Un signore chiede indicazioni a un vigile urbano. I/F/E 

3. Un signore domanda l’età a un ragazzo. I/F/E 

4. Uno studente chiede una spiegazione al suo professore. I/F/E 

5. Una signora chiede informazioni su un abito alla commessa. I/F/E 

6. Una signora scrive una lettera per avere un colloquio di lavoro. I/F/E 

7. Un bambino parla con la maestra. I/F/E 

8. Un signore ordina un caffè. I/F/E 

9. Una signora parla con la parrucchiera. I/F/E 

10. Un professore interroga uno studente. I/F/E 

11. Un ragazzo parla con una ragazza appena conosciuta. I/F/E 

12. Un ragazzo scrive una mail al suo professore. I/F/E 

Esercizio 2. Scegli le forme corrette tra quelle proposte. 

1. Signora Rossi, vorrei darLa/Le/Gli un consiglio la Sua/Tua/Vostra attività. 

2. Giovanni, mi passeresti/passerebbe quel libro? 

3. Gentili spettatori, come si/vi sente/sentono? 

4. Mi scusa/scusi Signore, sa/sai dirmi dove si trova piazza della Libertà? 

5. Professore, pensa/pensi che questo esercizio sia utile? 

6. Allora Avvocato La/Le/Vi invio una mail con tutti i dati. 

7. Signor Bianchi, La/Lei/Lui è molto rispettosa/o 

8. Carla ieri non La/Ti/Si ho visto al concerto. 

9. Signorina Verdi, Si/Ti è preparata/o bene per questo esame? 

10. Maestra dove è/sei andata/o in vacanza? 

11. La/Le/Ti piace venire in discoteca? 

12. Come la/lo vuoi/vuole il caffè Signora, lungo o ristretto? 

13. Nonno, quanti anni ha/hai? 

14. Benissimo Signori e di secondo cosa prenda/prende/prendete? 

15. Signorina Giulia, Lei/Lui/Tu sta/stai sempre molto attenta/o. 

 

Evidenzia nel testo le forme di cortesia 

Dal film “Pane e tulipani” (2000) di Silvio Soldini 

Commento [AC3]: Spero di aver 
copiato e incollato tutto quello che 
intendevate inserire. Sarebbe stato 
meglio fare un unico documento 
completo. 



• ROSALBA: Buonasera. 

• FERNANDO: E' mio dovere informarla che la cuoca ha avuto un attacco di appendicite. 

• ROSALBA: Oh poverina! 

• FERNANDO: Ci troviamo quindi nella spiacevole situazione di poterle offrire solo piatti freddi. 

• ROSALBA: Va be'. Un piatto freddo va bene. 

• FERNANDO: S'accomodi. 

• ROSALBA: Grazie. 

• FERNANDO: Spero sia di suo gradimento. 

• ROSALBA: Sempre meglio di un cinese 

• FERNANDO: Mi duole contraddirla, signora, ma i cinesi sono i più grandi ristoratori del 
mondo. 

 

 

Compila la tabella indicando quali sono i pronomi che vengono utilizzati 

Sostituisce _____________ -la 

Sostituisce A LEI - _______ 

Sostituisce SE STESSA __________ 

(Devo dire che questo esercizio non mi soddisfa, ma al momento non mi viene in mente una 
formulazione migliore) 

 

Inserisci nella tabella le formule individuate e trascrivile utilizzando il pronome tu, come 
nell’esempio 

informarla informarti 

  
  
 

 

Attività in FAD 

Lo studente autonomamente svolgerà la seguente attività: 

https://ilazed.com/wp-content/uploads/2019/01/esercizi_sito_lei-1.pdf 

 

Commento [AC4]: Ricordatevi che in 
sede d’esame DITALS dovrete fare voi 
degli esempi pratici.  

https://ilazed.com/wp-content/uploads/2019/01/esercizi_sito_lei-1.pdf
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