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CORSO PROPEDEUTICO DITALS I

Lo sviluppo della competenza 

grammaticale

• il concetto di grammatica, 

• la presentazione della grammatica nei       

materiali didattici

• le tecniche didattiche

• i manuali didattici di italiano per immigrati. 

• simulazione prova A - laboratorio



Cosa è la grammatica?



Grammatiche: ricorrenze nei vari aspetti che 

riguardano una lingua 

• Fonologica

• Grafemica

• Socio-linguistica

• Pragmalinguistica

• Extralinguistica

• Morfosintattica

Le grammatiche



la grammatica: non è la norma che guida la 

produzione della lingua

Morfosintassi



la grammatica: non è la norma che guida la 

produzione della lingua

la grammatica descrive l’uso della lingua

Morfosintassi

è in divenire



Il docente:

espone l’apprendente ad un modello linguistico reale

gli fa sperimentare il modello (acquisizione della competenza 
d’uso)

lo aiuta ad esplicitare le rappresentazioni mentali frutto 
dell’uso, a passare dalla conoscenza implicita ad esplicita 

(competenza sull’uso: metacompetenza)

competenza glottomatetica, imparare ad imparare

Quale obiettivo nell’insegnamento?



Il docente:

espone l’apprendente ad un modello linguistico reale

gli fa sperimentare il modello (competenza d’uso)

lo aiuta ad esplicitare le rappresentazioni mentali frutto 
dell’uso, a passare dalla conoscenza implicita ad 

esplicita (competenza sull’uso: metacompetenza)

competenza glottomatetica, imparare ad imparare

Quale obiettivo nell’insegnamento?



Riflessione sulla lingua vs 

insegnamento della grammatica
L’insegnante ha il compito di promuovere la 

riflessione sulla lingua, non di insegnare la 

grammatica fine a se stessa

Deve attivare una grammatica pedagogica: 

-accompagnare l’apprendente nell’acquisizione di una 

grammatica mentale (competenza) e a ragionare su 

tale competenza (metacompetenza) 

- graduare i contenuti da presentare, con 

approfondimenti successivi a spirale



Deduzione o induzione?

Focus: testo 

base da cui, al termine di un 

percorso, si estrapola la regola

L’apprendente è attivo 

Focus: norma linguistica 

spiegazione, 

schematizzazione, 

memorizzazione  e 

applicazione della regola

L’apprendente è passivo

Grammatica induttiva
Dall’applicazione alla regola 

Grammatica deduttiva
Dalla regola all’applicazione



Deduzione o induzione?

Focus: testo. Base da cui, al 

termine di un percorso, si 

estrapola la regola

L’apprendente è attivo 

Nei manuali:

•Indice: suddivisione in UD; 

compiti, funzioni, temi

•Schemi grammaticali vuoti

•Titoli “osserva, rifletti…”

•Grammatica in fondo a UD

Focus: norma linguistica

spiegazione, 

schematizzazione, 

memorizzazione  e 

applicazione della regola

L’apprendente è passivo

Nei manuali:

•Indice: suddivisione in 

lezioni; elementi grammaticali

•Schemi grammaticali pieni

•Titolo formale

Grammatica induttiva

Dall’applicazione alla regola 

Grammatica deduttiva

Dalla regola all’applicazione  



Il docente non presenta le regole deduttivamente ma 

predispone un percorso induttivo che guida 

l’apprendente alla scoperta attiva delle regole

Il docente deve promuovere l’autonomia 

dell’apprendente 

L’apprendente è responsabile del suo percorso 

formativo

Induzione vs deduzione



LAD (Language Acquisition Device - Chomsky) 
meccanismo innato per l’acquisizione del linguaggio si 
snoda in 5 fasi: 

1) Individuazione: isolamento degli elementi target nel 
testo 

2) Creazione di ipotesi: osservazione del testo per 
l’individuazione  delle regolarità

3) Fissazione: ripetizione delle strutture con diverse 
tecniche allo scopo di familiarizzare con le stesse

4) Reimpiego: utilizzo autonomo: attività comunicative

5) Riflessione: esplicitazione, sistematizzazione con il 
docente, creazione di una rappresentazione mentale

Come? Fasi della riflessione sulla 

lingua 



Promuovere questo percorso significa rispettare il 

principio di bimodalità cerebrale

e di direzionalità: 

prima abbiamo una percezione globale 
dell’esperienza, poi analitica, infine vengono 

sistematizzati gli elementi acquisiti e ricomposti 
nella sintesi delle due modalità

GLOBALITA’ - ANALISI - SINTESI

Aspetti cognitivi



Promuovere questo percorso significa rispettare il 

principio di bimodalità cerebrale

e di direzionalità: 

prima abbiamo una percezione globale dell’esperienza, poi 

analitica, infine vengono sistematizzati gli elementi 

acquisiti e ricomposti nella sintesi delle due modalità

GLOBALITA’ - ANALISI - SINTESI

ACQUISIZIONE 

Aspetti cognitivi



STIMOLARE L’ANALISI 

CONTRASTIVA

E NELLA TUA LINGUA?

Una strategia: l’analisi contrastiva

Confronto tra LM e LS/L2



• Formativi: imparo da solo, 

autopromozione, responsabilizzazione 

• Cognitivi: potenziamento della 

capacità di osservazione e di analisi

• Emotivi: aumento dell’autostima 

• Linguistici: maggiore consapevolezza 

della LM e L2 parallelamente

Vantaggi della riflessione attiva sulla 

lingua



Teniche grammaticali per ogni fase

Segnalare graficamente gli elementi 

target

Individuazione 

Osservazione guidata dal docente: “Come 

funziona?”. Rendere comunicativa questa 

fase: lavorare tra pari. 

Riempimento di uno schema vuoto o 

semi-vuoto

Creazione ipotesi

Come? Le tecniche didattiche



Teniche grammaticali per ogni fase

•Insiemistica: inclusione (elementi simili. Es. 

coniugazioni). esclusione, (elementi irregolari, M/F, 

Sing./Plur), seriazione: es. mai, raramente,

•Incastro /combinazione  /abbinamento (battute, 

pezzi di frasi (riflessione su legami semantici)

•Esplicitazione (sostituzione nome-pronome;)

•Esercizi strutturali /scelta multipla /cloze

(inserire elementi negli spazi: verbi, articoli…)

• Manipolazione: trasformazione plurale, persone, 

tempi

•Trova l’errore

•Drammatizzazione

Fissazione

Come? Le tecniche didattiche



Teniche grammaticali per ogni faseCome? Le tecniche didattiche

Esplicitazione e sistematizzazione da parte del 

docente: creazione di schemi/tabelle

Riflessione

Dalla ripetizione, all’utilizzo autonomo: 

attività comunicative: role-play, intervista

Reimpiego



Applicare la regola della dimenticanza: 

imparo meglio quando non so che sto 

imparando

Il piacere sostiene la fatica dell’apprendimento, attiva 

situazione psichico-chimica che facilita 

l’acquisizione 

FOCUS sul gioco, non sulla lingua

Proporre sempre attività ludiche (a squadre)

Didattica ludica



• gioco dei verbi con le carte 

• pescare a domande da un vassoio, rispondere e 
riformulare la domanda 

• gioco dell’oca con compiti linguistici 

• scatole in cui mettere oggetti in base all’articolo 

• ombre cinesi 

• narrazione di una storia a partire da elementi dati

• tutte le parole con…

• gara di descrizione oggetti 

• ascolto di canzoni, scrivere il finale

Esempi di attività ludiche



Cosa insegnare? 

• QCE       Il parlante è un attore sociale: 
selezionare gli elementi funzionali allo 
svolgimento di un’efficace comunicazione

• Selezionare in base ai bisogni degli apprendenti

• Non tutto, non subito: percorso a spirale: ritornare 
più volte sullo stesso elemento a livelli di 
complessità crescente (i+1. Krashen)

• Selezionare in base a: livello di competenza QCE 
(seguire i sillabi dei livelli)

• Mediare tra esaustività e funzionalità, tra 
completezza e operatività.



Gli apprendenti adulti chiedono la grammatica 

Individuazione della competenza grammaticale 
come “la competenza” necessaria: 

Falso bisogno che 

“coincide con idea di insegnamento/apprendimento 
efficace […]deriva da precedenti esperienze 
d’apprendimento” frontali e asimmetriche

Task-Based Language Education (L’enseignement/apprentissage des 
langues fondé sur des tâches)

“Ci dai tutti i verbi?”



Attenzione a:

• Indice (elementi grammaticali/tema/ compiti/funzioni)

• Titoli

• Testi 

• Attività

• Consegne

• Ruolo delle immagini (decorative o funzionali?)

• Grado di coinvolgimento dell’apprendente (passivo o attivo)

• Schemi di grammatica (Dove? Pieni?Vuoti? Quale titolo?)

E nei manuali?



Come la mia concezione di grammatica influisce su:

• stile di insegnamento?

• modalità di insegnamento? 

• scelta dei materiali?

Riflessione



Balboni, P.: Tecniche didattiche per l’educazione linguistica, 
Utet, Torino, 1998

Balboni, P.: Le sfide di Babele, Utet, Torino, 2008

Diadori, P. (a cura di) Insegnare italiano a stranieri, Le 
Monnier, Firenze, 2001 

Diadori, Palermo, Troncarelli, Manuale di didattica 
dell’italiano, Guerra, Perugia, 2009
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Nozionario Glottodidattico – Università Cà

Foscari di Venezia

http://venus.unive.it/italslab/nozion/nozindic.htm

Faq Glottodidattiche - Università Cà Foscari di 

Venezia

http://venus.unive.it/italslab/files/faq_glottodidatti

che.pdf

Per ripassare…



Analisi di materiali didattici

•livello

•obiettivi principali

•struttura del manuale

•presentazione grafica

•presentazione della grammatica

•tecniche didattiche


