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Questo progetto presenta una grammatica italiana per stranieri di nuova generazione in quanto
coniuga l’esperienza del passato con le nuove esigenze del presente. Compito non facile, consi-
derando che la stessa parola “grammatica” tende ad incutere la paura di intaccare un corpus rima-
sto inalterato nei secoli. Ciò non significa che vogliamo stravolgerlo, ma semplicemente regi-
strarne i cambiamenti nell’uso.
Il Gruppo CSC, grazie alla sua preparazione teorica e alla sua lunghissima esperienza nel campo
dell’insegnamento delle lingue straniere, propone una grammatica italiana per stranieri che si
attiene a precisi criteri linguistici ma in maniera il più possibile innovativa, entrando in contat-
to con lo studente in modo diretto attraverso pubblicità, vignette e giochi. Si fornisce così uno
strumento non solo utile, ma anche gradevole da usare e consultare.

A tale scopo il testo:
- evita, per quanto possibile, data la complessità degli argomenti, eccessivi riferimenti al meta-

linguaggio;
- presenta le strutture grammaticali attraverso vignette, pubblicità o immagini per far riflette-

re sugli usi linguistici in un contesto utile e piacevole;
- presenta le strutture grammaticali secondo un criterio di gradualità, dal semplice al com-

plesso e dal più frequente al meno frequente;
- correda ogni unità di una grande quantità di esercizi che spaziano da quelli più meccanici a

quelli di comprensione e interpretazione;
- presenta gli esercizi in modo graduale: esercizi di riconoscimento, di produzione guidata e di

produzione nel contesto;
- introduce negli esercizi e talvolta nei giochi, elementi culturali (arte, cucina, geografia, usi,

costumi…) da sfruttare come spunto di conversazione e di confronto con altre culture;
- presenta un modello di italiano il più vicino possibile al parlato;
- introduce in ogni unità un gioco finale che riassume le strutture presentate nell’unità stessa.

All’interno di ogni unità si fa uso dei seguenti simboli:

Prefazione

per presentare le forme grammaticali

per spiegarne l’uso

per richiamare l’attenzione sulle eccezioni o sulle particolarità della lingua

per introdurre i giochi didattici

prefazione

gramm.it
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STRUTTURA
Il libro comprende:
- 40 unità articolate in una parte introduttiva di presentazione grammaticale seguita da un

ricco corredo di esercizi, da un gioco didattico e da una sezione di testi autentici con attivi-
tà destinate agli studenti più avanzati;

- un’appendice che presenta:
- le chiavi di correzione degli esercizi;
- le tavole riassuntive dei verbi regolari e dei principali verbi irregolari.

DESTINATARI
Il libro non si basa su un’analisi contrastiva con altre lingue, per cui si rivolge a studenti di tutte
le nazionalità ed è stato studiato per poter essere usato sia in autoapprendimento che come sup-
porto ad un corso di lingua.

Ringraziamenti
Ci sembra doveroso ringraziare il nostro editore per il sostegno e la comprensione dimostrata nei
nostri confronti, nel corso di due anni di duro lavoro.

Le Autrici
Gabriella Iacovoni · Nadia Persiani · Barbara Fiorentino
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Como

Bologna

Firenze
Livorno Ancona

Zara
Imola

Otranto

Empoli

Roma

Napoli

Palermo

Milano
Verona

Domodossola
Udine

Torino

Savona Genova

Si usano i nomi di città per far capire meglio
come si scrivono i nomi propri.

Paolo Bini: B di Bologna, I di Imola,
N di Napoli, I di Imola.

Alfabeto illustrato
unità

0
gramm.it

A di ANCONA
B BOLOGNA
C COMO
D DOMODOSSOLA
E EMPOLI
F FIRENZE
G GENOVA
H HOTEL
I IMOLA
L LIVORNO
M MILANO
N NAPOLI
O OTRANTO
P PALERMO
Q QUADRO
R ROMA
S SAVONA
T TORINO
U UDINE
V VERONA
Z ZARA

A a
B bi
C ci
D di
E e
F effe
G gi

H acca
I i
L elle
M emme
N enne
O o
P pi

Q cu
R erre
S esse
T ti
U u
V vu / vi
Z zeta

L’ALFABETO ITALIANO

J i lunga
K cappa
W doppia vu
X ics
Y ipsilon / i greca

LETTERE STRANIERE



• la c e la g seguite da a, o, u si pronunciano /k/ e /g/

• la c e la g seguite da e e i
si pronunciano /c/ e /G/
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otto

• in italiano l’accento si scrive quando cade sulla vocale finale: città, caffè, virtù, falò, così…

cane cocomero gomma gufo

cellulare circo foche chiave

spaghetti ghiaccio

sci ascensore

bottiglia ragno castagne

gelato giraffa

cuore gatto

• gli si pronuncia / / • gn si pronuncia /N/

• h all’inizio di parola non si pronuncia: ho, hai, hanno

• sc seguito da i o e si pronuncia /S/

• la c e la g seguite da h+e e h+i
si pronunciano /k/ e /g/

L
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• nomi maschili che terminano in -o
e formano il plurale in -i

• nomi femminili che terminano in -a
e formano il plurale in -e

• nomi maschili e femminili che terminano in -e
e formano il plurale in -i

Tra questi sono generalmente maschili
i nomi che finiscono in: -ore

-ale
-ile

Sono generalmente femminili
i nomi che finiscono in: -gione

-sione
-zione

cocomero - cocomeri
biscotto - biscotti

mela - mele
pera - pere

salame - salami (m.)
noce - noci (f.)

fiore, colore...
giornale, temporale...
cortile, campanile...

ragione, stagione...
televisione, pensione...
stazione, lezione...

In italiano possiamo dividere i nomi in tre gruppi principali:

Per i nomi irregolari vedi unità 4

SINGOLARE PLURALE
MASCHILE -o -i cocomero - cocomeri
FEMMINILE -a -e mela - mele
MASCHILE / FEMMINILE -e -i salame - salami

noce - noci

Genere e numero
dei nomi regolari

unità

1
gramm.it

Al supermercato…

pere

biscotti

cocomero

birre

salame

mele

noci
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dieci

1. Maschile o femminile? Metti i nomi dati nella colonna giusta.

aereo albero borsa prigione
colazione gioco errore

informazione motore sveglia

maschile
gioco

femminile

2. Associa i nomi dati alle immagini e poi mettili nella tabella.

bicchieri bottiglia d’acqua coltelli crostata forchette lattine di birra
mele melone pane panini patatine piatti salame tovaglia tovaglioli

maschile singolare
salame

maschile plurale femminile singolare femminile plurale

salame

es
er

ci
zi



Allo zoo…
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singolare
1. carota
2. cornetto
3. limone
4. melone
5. pera

plurale singolare
carote

plurale

3. Metti i seguenti nomi al plurale.

4. Trova il singolare o il plurale.

6. pomodoro
7. pesce
8. torta
9. verdura
10. cioccolatino

singolare
1. elefante
2. scimmia
3.
4. serpente
5.
6. tigre
7.

plurale
elefanti

cammelli

giraffe

orsi

Gioca! Tra questi nomi di animali, scegli quelli singolari.
Le iniziali daranno il nome di un altro animale.

rane gallina cani ape mucche topo tartaruga pecore farfalle cavalli oca

Che animale è? __ __ __ __ __

esercizi
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ne
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es

to
1. Metti i nomi sottolineati al posto giusto nella tabella.

2. Completa il testo con i seguenti nomi al plurale, secondo l’ordine dato.

museo monumento sito spettacolo conferenza convegno
mostra appuntamento lezione visita laboratorio gioco villa parco
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dodici

LE PIAZZE D’ITALIA

Piazze e centri storici – quattordicimila in
Italia – sono assediati dalla modernità.
I sintomi sono noti. Se ne vanno le dro-
gherie, le panetterie e i verdurieri; arriva-
no le banche, le gioiellerie e i negozi di
abbigliamento. Con i servizi se ne vanno
i residenti.
Quando chiudono gli uffici, restano stra-
de vuote e serrande abbassate, come nei
downtowns americani.

maschile
piazze

femminile

SETTIMANA DELLA CULTURA

Durante la Settimana della Cultura, organizzata ogni anno dal Ministero per i

Beni e le Attività Culturali, è possibile godere dell’immenso patrimonio artistico,

storico e architettonico della nostra penisola, visitando gratuitamente ________ ,

(1) __________________ e (2) ___________________ archeologici statali.
In programma inoltre (3) ____________________ , (4) ___________________ ,
(5) ________________ e (6) _________________.
Il Comune di Roma partecipa a questa grande festa della cultura, con numerosi

(7) _______________ gratuiti e per tutti (8) _________________ , (9) _______________
guidate, (10) _________________ e (11) __________________ che andranno

ad arricchire l’offerta dei musei, delle (12) _________________
e dei (13) _________________ storici della capitale.

adattato dal sito internet www.comune.roma.it

musei

Beppe Severgnini, La testa degli italiani


