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AVVERTENZA

Il manuale a cui si riferiscono queste note è articolato in due sezioni:

1) Unità introduttiva. Elaborata con un procedimento analitico-sintetico, presenta 
al discente le principali strutture morfosintattiche e relative concordanze, assolutamente 
indispensabili per un primo approccio alla lingua italiana, e gli fornisce le prime 100 parole 
che riflettono i principali problemi di pronuncia e di grafia. Tale Unità è da considerarsi quindi 
propedeutica a quelle successive, organizzate in modo che i fatti grammaticali vengano colti 
all’interno di contesti comunicativi e poi analizzati e approfonditi in maniera sistematica.

Nel caso di falsi principianti questa Unità può essere trattata come breve ripasso, o, 
addirittura, può essere saltata.

2) Unità 1-25. Attraverso testi che riflettono situazioni comunicative di più alta frequenza 
vengono mediati il lessico e le strutture necessarie per mettere in grado i discenti di interagire 
in maniera appropriata nell’ambito delle situazioni rappresentate.

Alla luce dei risultati delle più recenti ricerche lessicografiche, le parole incluse nel manuale 
risultano comprese fra le 2000 più usate nell’italiano contemporaneo. Ciò contribuisce a dare 
un carattere di autenticità a tutti i modelli di lingua proposti, sia nei testi introduttivi che 
nelle numerose esercitazioni. Con un tale bagaglio lessicale, posseduto a livello attivo, si è 
inoltre in grado di coprire circa il 95% dell’uso che gli stessi nativi fanno della propria lingua 
nell’ambito di quelle situazioni. Il procedimento con cui vengono condotte le unità costituisce 
una felice sintesi fra l’approccio nozionale-sintetico e l’approccio analitico-comunicativo.
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Premessa

Nella. storia.della. linguistica.applicata. si. è. spesso.assistito.a.esaltazioni.di.una. teoria.o.
metodo, accompagnate dal rifiuto altrettanto totale delle esperienze precedenti, quasi che tutto 
ciò che appartiene alla tradizione fosse da rigettare in quanto non scientifico. Così il termine 
tradizionalista assume.una.connotazione.totalmente.negativa.rispetto.ad.antitradizionalista,.
che.coincide.con.progressista.e.quindi.ha.una.valenza.sempre.positiva.

La. scienza,. a. nostro. avviso,. non. può. essere. intesa. come. totale. rottura. con. ogni. fase.
precedente, bensì va interpretata come negazione dialettica,.riconducibile.alla.triade.hegeliana.
tesi.-.antitesi.-.sintesi..Si.tratta.dunque.di.recuperare.ciò.che.di.positivo.la.tradizione.offre,.per.
adattarlo alle più recenti teorie scientifiche e giungere così a una sintesi delle due posizioni.

Negli anni Cinquanta e Sessanta.del.Novecento.si.afferma.l’.approccio strutturalistico...A.
tale.approccio.si.rifà.il.metodo audio-orale, che ha un duplice fondamento scientifico: da un 
lato.nella.psicologia.comportamentista1.e.dall’altro.nello.strutturalismo.linguistico.americano2..
Rifacendosi.alle.tesi.del.comportamentismo.secondo.cui.la.lingua.sarebbe.un.comportamento 
appreso e.l’apprendimento.consisterebbe.nell’assunzione.di.abitudini.linguistiche.realizzabile.
attraverso.il.meccanismo.stimolo-risposta,.esso.individua.e.mette.in.atto.come.criterio.didattico.
fondamentale.la.pratica.intensiva.su.modelli.di.tipo.automatizzante..L’esercitazione.strutturale.
(pattern practice).con.frasi modello.(patterns).prende.dunque.il.posto.dello.studio.delle.regole.
e.di.un.approccio.cosciente.alla.lingua,.sostenuto.da.facoltà.innate..Paradossalmente,.il.discente.
può.apprendere.a.parlare.senza.comprendere.ciò.che.dice..Ogni.riferimento.alla.grammatica.
viene.abolito,.in.quanto.il.parlare della.lingua.non.coincide.con.lo.scopo.dell’apprendimento,.
vale.a.dire.saper usare la lingua.

Verso la fine degli anni Cinquanta, con l’avvento del metodo audio-orale,.sviluppatosi.
negli.USA.sin.dagli.anni.’40,.si.abbandona.il.terreno.empirico.e.si.può.parlare.per.la.prima.
volta di procedimento scientifico nella glottodidattica �.

Come reazione allo strutturalismo, dall’inizio degli anni Settanta si sviluppa l’approccio 
comunicativo che dominerà la glottodidattica fino alla fine degli anni Ottanta. Alla base di tale 
approccio.sta.il.concetto.di.competenza comunicativa, definito da Dell.Hymes.nel.1972...Teorie.
di.riferimento.dell’approccio comunicativo.sono.la.sociolinguistica.di.Fishman.e.Hymes,.la.

1  B.F. Skinner, Verbal Behavior, Norfolk (Conn.), Appleton-Century-Crofts, 1957. 
2  L. Bloomfield, Language, London, Allen&Unwin, 19�� (trad. it.  Il linguaggio, Milano, Il Saggiatore, 1974).
�  Cfr. K. Katerinov, Rassegna dei principali metodi per l’insegnamento delle lingue straniere, Perugia, Guerra, 

1974.
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teoria mentalistica di Chomsky, la teoria dell’interlingua di Corder e Selinker, la pragmalingui-
stica.di.Searle.e.Wittgenstein..A.tale.approccio.si.rifanno.il.metodo.situazionale,.che.può.essere.
definito il primo metodo comunicativo. La lingua non è decontestualizzata come nel metodo 
audio-orale,.ma.viene.presentata.in.situazione.attraverso.testi..dialogici,.da.cui.si.coglie.quali.
sono..i..ruoli.degli..interattanti,..il.registro.di.lingua.adottato,.gli.argomenti.trattati,..il.tempo.e.
il.luogo..in.cui.avviene.l’interazione,.e.il.metodo.nozionale-funzionale. ...

Il.concetto.di.competenza.comunicativa.rimanda.alla.capacità.di.un.apprendente.di.utilizzare.
la.lingua.in.contesti.e.situazioni.determinate.e.prevede.lo.sviluppo.delle.abilità.linguistiche.at-
traverso.un.percorso.per.unità.didattiche.e.la.messa.a.punto.di.un.curricolo.che.parta.dall’analisi.
dei.bisogni.comunicativi.dell’apprendente.

Negli.anni.Ottanta.e.Novanta.l’impianto.nozionale-funzionale.si.è.innestato.sulla.tradizione.
delle.unità.didattiche.del.metodo.situazionale..dando..luogo.a.un.metodo.integrato....

All’interno. del. metodo. nozionale-funzionale,. nato. negli. anni. Settanta. nell’ambito. del.
Progetto Lingue moderne del Consiglio d’Europa, la lingua da proporre agli studenti non è 
analizzata.in.termini.di.descrizione.formale.(nome,.verbo,.aggettivo.ecc.),..ma.in.termini.di.
scopi comunicativi,. di. funzioni. (“salutare”,. “presentarsi”,. “offrire”,. “ringraziare”. ecc.). e. di.
nozioni.(spaziali,.temporali,.di.quantità,.di.possesso..ecc.),.che.presuppongono.la.conoscenza.
di.un.certo.lessico di.base.

Tale progetto  ha portato alla definizione del livello soglia,.cioè.della.lingua.che.deve.essere.
conosciuta.da.un.parlante.straniero.per.sopravvivere.nel.paese.nel.quale.questa.si.parla.

La.programmazione.del.curricolo .avviene.a.partire.dall’analisi.dei.bisogni.comunicativi.dei.
destinatari,.che.discendono.dagli.scopi.per.cui.apprendono.la.lingua.seconda..Inoltre,.si.incorag-
gia.l’.uso.costante.della.lingua.straniera.in.situazioni.simulate.di.comunicazione,.si.privilegia.la.
lingua.orale.rispetto.a.quella.scritta,.si.adottano.le.tecniche.di.simulazione.e.di.drammatizzazione.
nelle.sue.diverse.forme,.dal.role-taking.al.role-making. L’oggetto.dell’insegnamento..non.viene.
più identificato con le “regole grammaticali” come accadeva nell’approccio formalistico o in 
automatismi.delle.strutture.minime.della.lingua.come.nell’approccio.strutturalistico,.ma.con.
gli.atti.comunicativi..e.le.nozioni..

Le.abilità.orali.hanno.una.netta.priorità.su.quelle.scritte,..il.raggiungimento.di.un’adeguata.
competenza.socio-pragmatica.rappresenta.il.principale.obiettivo,.ma.le.indicazioni.metodolo-
giche.su.come.sviluppare.le.abilità.e.come.far.acquisire.le.competenze.sono.molto.generiche;.
irrisolto.rimane.soprattutto.il.nodo.delle.forme.di.acquisizione,.del.ruolo.dei.processi.automatici.
[>],.del.modello.psicopedagogico.di.riferimento.

Oggi.si.assiste.al.superamento.di.quest’ultimo.con.l’avvento.di.nuove.proposte.metodolo-
giche,..contenute.nel.Quadro comune europeo per le lingue (QCER).  

Questo. avvicendarsi. di. orientamenti. metodologici. non. può. essere. interpretato. come. il.
tentativo.di.seguire.delle.mode,.di.stare.al.passo.con.i.tempi..Almeno.per.l’italiano,.il.proporsi.
di. nuovi. approcci. è.motivato.dall’esigenza.di. dare. risposte. adeguate. ai. precisi. bisogni. dei.
destinatari, la cui tipologia non è fissa nel tempo e quindi richiede continui aggiornamenti 
sul piano dei metodi e dei contenuti. Se fino alla fine del secolo scorso chi si accostava a una 
lingua.straniera.si.accontentava.di.studiarla.con.procedimenti.basati.sul.metodo.grammatica-
le-traduttivo-formale,.che.gli.permetteva.di.soddisfare.i.suoi.bisogni.prettamente.“culturali”.
(leggere i classici in originale) e non “pratici” (apprendere la lingua per scopi comunicativi, così 
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da.potersela.cavare.in.transazioni.quotidiane.relative.alla.sfera.del.lavoro,.dello.studio.e.alla.
condizione.di.ospite.temporaneo.nel.paese.straniero),.oggi.la.situazione.si.presenta.in.termini.
sostanzialmente.diversi..L’evoluzione.nel.campo.dei.bisogni.di.lingua.è.quanto.mai.evidente.
per l’italiano, fino a qualche decennio fa accreditato come lingua di cultura da chi lo insegnava 
e.ne.curava.la.diffusione.all’estero..Diversi.studi.sulla.motivazione.allo.studio.di.questa.lingua.
hanno messo in luce come negli ultimi anni si sia andato profilando un mutamento di destinatari 
dei.corsi.e.quindi.di.bisogni.da.soddisfare..Da.tali.studi.emerge.chiaramente.come.la.stragrande.
maggioranza.di.chi.oggi.si.accosta.all’italiano.L2.non.sia.mossa.dal.desiderio.di.poter.leggere..
i.classici..in.originale,.quanto.piuttosto.dall’interesse.per.la.realtà.italiana.in.tutte.le.sue.sfac-
cettature, vale a dire per un paese che possiede sì enormi tesori d’arte e una cultura antica, ma 
che.oggi.è.anche.l’.ottava.potenza.economica.mondiale.e.la.quarta.a.livello.europeo.

Come risulta chiaro, questo discorso s’inserisce in una più vasta problematica inerente 
all’insegnamento delle lingue vive, i cui elementi tendono in molti casi a confondersi: da una 
parte la trattazione teorico-scientifica di una lingua, e, dall’altra, l’apprendimento di questa 
per scopi pratici. Da ciò la necessità di distinguere nettamente la descrizione scientifica di una 
lingua.(e.l’insegnamento.della.grammatica).dall’insegnamento.di.questa.come.strumento.di.
comunicazione, così da garantire agli studenti una effettiva competenza comunicativa.

Il.concetto.stesso.di.apprendimento.grammaticale,.d’altronde,.è.stato.messo.in.discussione.
da.più.parti..Fin.dalla.metà.degli.anni.Settanta. (il.periodo.a.cui. risale. la. realizzazione,.per.
iniziativa del Consiglio d’Europa, di un progetto per il raggiungimento del livello soglia.
nell’apprendimento linguistico) al momento attuale, grazie alla diffusione del QCER che 
definisce il “sapere una lingua straniera” non più come un “sapere” o conoscere le regole 
che.governano.il.sistema.linguistico.in.questione,.quanto.come.“il.saper.fare”o.“saper.agire”.
attraverso.la.lingua.straniera.

È certamente finita l’epoca delle “certezze”, ma ciò non autorizza a considerare la 
glottodidattica una disciplina non scientifica. Dalla nascita di una teoria al momento centrale 
della.sua.applicazione.a.livello.sia.di.ricerca.che.di.programmazione,.passano.da.due.a.tre.anni,.
e.da.questo.momento.alla.realizzazione.di.materiale.didattico.che.s’ispira.a.essa.trascorrono.
non.meno.di.6-8.anni..Ne.consegue.che.anche.il.più.recente.materiale.didattico.che.si.basi.su.
una precisa teoria scientifica giunge sul mercato già invecchiato. Ciò non può non provocare 
un.senso.di.frustrazione.e.di.smarrimento.fra.programmatori.e.docenti.

I SUSSIDI GLOTTOTECNICI

Tenendo conto delle condizioni in cui operano i docenti d’italiano all’estero, riteniamo 
conveniente limitare il discorso ai mezzi che hanno maggiori probabilità di essere in dotazione 
delle scuole in cui operano, e cioè il laboratorio linguistico, il magnetofono e la lavagna 
luminosa.  

Per quanto concerne i sussidi visivi, va detto che essi sono presenti in tutte le tappe della 
storia dell’insegnamento-apprendimento. Lo stesso alfabeto, all’inizio composto di ideogrammi 
che raffiguravano in pieno il concetto e più tardi trasformati (ma non sempre) in trascrizione 
fonetica, o le pitture nelle chiese che raffiguravano le scene sacre che il pastore descriveva, ne 
sono un esempio.
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Oggi, dunque, si può parlare di novità in relazione non tanto all’uso dei sussidi visivi, quanto 
piuttosto alle caratteristiche tecniche dei mezzi.

L’importanza dei mezzi visivi o audiovisivi risulta evidente se si considera che - come è 
stato provato statisticamente-l’uomo percepisce in media 1’8�% delle informazioni attraverso 
la vista, l’11% attraverso l’udito, il �,5% per mezzo dell’olfatto, l’1,5% con il tatto e 1’1% con 
il gusto. Da ciò consegue che con l’abbinamento suono-immagine si può evitare la pressione 
deformante che il sistema fonetico della lingua 1 esercita sulla pronuncia e intonazione della 
lingua in apprendimento e il ricorso alla traduzione, tendenza sempre presente nell’adulto.

Il laboratorio linguistico fa la sua prima comparsa nella didattica delle lingue verso la 
fine degli anni ’50 con l’avvento del metodo audio-orale, sviluppatosi negli USA sin dagli 
anni ‘40, metodo con cui si abbandona il terreno empirico e si può parlare per la prima volta 
di procedimento scientifico nella glottodidattica 4.

Il metodo audio-orale ha un duplice fondamento scientifico nella psicologia comporta-
mentista da un lato5  e dall’altro nello strutturalismo linguistico americano�. Rifacendosi alle 
tesi del comportamentismo secondo cui la lingua sarebbe un comportamento appreso e l’ap-
prendimento consisterebbe nell’assunzione di abitudini linguistiche realizzabile attraverso il 
meccanismo stimolo-risposta, esso individua e mette in atto come criterio didattico fondamen-
tale la pratica intensiva su modelli di tipo automatizzante. L’esercitazione strutturale (pattern 
practice) con frasi modello (patterns) prende dunque il posto dello studio delle regole e di un 
approccio cosciente alla lingua, sostenuto da facoltà innate. Paradossalmente, il discente può 
apprendere a parlare senza comprendere ciò che dice. Ogni riferimento alla grammatica viene 
abolito, in quanto il parlare della lingua non coincide con lo scopo dell’apprendimento, vale 
a dire saper usare la lingua.

A simili tecniche di ripetizione meccanicistica in grado di condurre il discente a un appren-
dimento per eccesso (overlearning) che lo condizioni a fornire risposte corrette agli stimoli 
verbali che riceve, si presta efficacemente il laboratorio linguistico.

Pur rifiutando la tecnica stimolo-risposta come esclusivo procedimento per apprendere la 
lingua, e ridimensionando il ruolo del laboratorio linguistico, spesso considerato strumento 
infallibile per l’insegnamento delle lingue, riteniamo che essa possa utilmente essere adottata 
nella fase di rinforzo dell’unità didattica, vale a dire non per apprendere modelli di lingua, ma 
solo per interiorizzarli e fissarli nella memoria permanente.

Allo scopo i modelli da esercitare e memorizzare dovranno essere somministrati attraverso 
registrazioni su nastri magnetici effettuate da parlanti nativi, così da garantire anche la corretta 
assimilazione del sistema fonologico della L2.

Il laboratorio linguistico, se utilizzato in modo corretto e con programmi adeguati, costituisce 
un valido supporto per un apprendimento individualizzato, consentendo ai singoli studenti di 
confrontarsi con i propri problemi specifici e di mantenere un ritmo personale nell’esecuzione 
degli esercizi.

Il programma per il laboratorio linguistico può essere utilizzato anche in classe con un 
comune magnetofono. In questo caso viene sacrificato il vantaggio del lavoro individuale, che 

� Cfr. K. Katerinov, Rassegna dei principali metodi per l’insegnamento delle lingue straniere, Perugia, Guerra, 
1974.

5  B.F. Skinner, Verbal Behavior, Norfolk (Conn.), Appleton-Century-Crofts, 1957. 
�  L. Bloomfield, Language, London, Allen&Unwin, 19�� (trad. it.  Il linguaggio, Milano, Il Saggiatore, 1974).
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include la possibilità di autocontrollo (monitoring) e di autovalutazione.
Lo scopo degli esercizi strutturali è il raggiungimento dell’automatismo nelluso di modelli 

linguistici già noti, cioè appresi in contesti situazionali che ne rendono esplicite le valenze 
comunicative. La rigorosa programmazione del materiale da esercitare consente di proporre 
un solo problema alla volta e di graduare le difficoltà. Gli esercizi strutturali possono essere di 
tipo sintagmatico o di tipo paradigmatico. I primi comportano la trasformazione della struttura 
di partenza (es.: “Hai il libro?”- “Sì, ce l’ho”./ “Prendo un caffè”. – “Io l’ho già preso”). Quelli 
di secondo tipo, invece, prevedono la sostituzione di alcuni elementi lessicali, mentre resta 
inalterata la struttura di partenza (es.: “Esco con mio padre”./ “Esco con mio fratello”./ “Esco 
con mio cugino”, ecc.).

Il programma viene diviso in unità della durata di 15-20 minuti, così che il discente può 
disporre di 25-�0 minuti per il lavoro individuale (riascolto e autocorrezione). Nell’esecuzione 
dei singoli esercizi si dovrà badare non solo alla correttezza delle risposte, ma anche alla velocità 
con cui esse vengono fornite.

La lavagna luminosa rende più efficace il lavoro dell’insegnante, in quanto gli per-
mette7:  

a).. di.mantenere.il.contatto.con.la.classe.e.di.seguirne.le.reazioni,.essendo.le.immagini.proiettate.
alle.sue.spalle.anche.quando,.anziché.proiettare.lucidi,.usa.la.lavagna.per.scrivervi.con.il.
pennarello;

b).. di.presentare.materiale.già.predisposto,.risparmiando.il.tempo.che.occorrerebbe.per.tra-
scrivere.di.volta.in.volta.gli.schemi.sulla.lavagna.tradizionale,.e.di.passare.da.un.soggetto.
all’altro.in.un.attimo;

c).. di.presentare.gradualmente.uno.schema.e.di.evidenziarne.alcune.parti.con.cerchi.o.sottoli-
neature.senza.danneggiarlo.(utilizzando.cioè.un.lucido.vergine);

d).. di.proiettare.immagini.che.servano.per.l’orientamento.globale.nella.situazione.comunicativa.
rappresentata.dal.testo.introduttivo.dell’unità.didattica,.o.per.la.mediazione.di.tratti.distintivi.
della.cultura.e.civiltà.di.cui.la.L2.è.veicolo;

e)  di surrogare il proiettore di filmine da abbinare al supporto sonoro, qualora voglia utilizzare 
tecniche.audiovisive.

�.Cfr. K. Katerinov, La grammatica didattica e l’uso dei moderni sussidi glottotecnici, Perugia, Guerra, 1987.  
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Principi generali seguiti nella stesura del manuale

1. Ruolo della grammatica nell’insegnamento della lingua. Pur tenendo conto della naturale 
tendenza dell’adulto a pervenire quanto prima a una sintesi grammaticale, che si identifica con 
una conoscenza passiva, nel manuale cui queste note si riferiscono si pone il discente in grado 
di impadronirsi della lingua in modo attivo. Quindi nessuna rigida enunciazione di regole a 
priori, ma costante sollecitazione a giungere per induzione alla regola attraverso l’osservazio-
ne di esempi, schemi, grafici. La grammatica costituisce dunque il punto di arrivo, e non di 
partenza, del processo di apprendimento.

2. Approccio alla grammatica. Gli argomenti grammaticali vengono affrontati in maniera 
dialettica. Ad esempio, l’imperfetto è visto non come una categoria a sé stante, ma in opposi-
zione al perfetto, il passato prossimo in opposizione al passato remoto, il condizionale sempli-
ce in opposizione al condizionale composto, così da renderne esplicite le  rispettive funzioni 
linguistiche a livello d’uso.

�. Criterio situazionale. Le strutture lessicali, morfosintattiche e fonologiche di più alta 
frequenza d’uso, selezionate attraverso apposite indagini condotte con l’ausilio del computer, 
trovano la naturale collocazione in contesti che registrano un’alta probabilità di occorrenza 
per un parlante non nativo. Le situazioni rappresentate, lungi dall’essere dei meri contenitori 
di strutture da mediare, rappresentano l’occasione per veicolare strutture pertinenti ai singoli 
contesti e renderne evidente l’uso sociolinguistico che i parlanti nativi ne fanno.

4. Varietà di lingua. La gamma di modelli e di registri rispecchia i risultati di ricerche 
sull’italiano contemporaneo, oltre che sulla tipologia e le motivazioni dei destinatari dei corsi 
d’italiano come lingua straniera.

5. Mediazione del lessico. Ogni parola nuova viene sempre mediata in un testo (serie con-
catenata di frasi, sia in forma parlata che scritta, che formano un’unità significativa e quindi 
creano una situazione) a cui risulta pertinente e nel quale ha maggiori probabilità di ricorrere. 
Ciò favorisce la sua memorizzazione e, allo stesso tempo, la capacità di usarla in modo pertinente 
alla situazione comunicativa e riusarla poi in contesti situazionali nuovi rispetto a quello in cui 
è stata appresa. In calce a ogni pagina è possibile controllare le parole nuove che vi compaiono 
per la prima volta e al termine di ciascuna unità viene dato il numero complessivo di parole 
apprese fino a quel punto.

Nell’indice alfabetico delle parole usate (posto alla fine del manuale) si può verificare in 
quali unità esse ricorrono e quindi sapere qual è la loro distribuzione nel manuale.

�. Una sola difficoltà alla volta. La competenza lessicale e semantica viene sviluppata inse-
rendo lessico nuovo soltanto in strutture morfosintattiche già interiorizzate. Le nuove strutture 
grammaticali vengono proposte in testi in cui sono assenti vocaboli non noti. Anche gli esercizi 
e i test su strutture morfosintattiche sono realizzati solo con lessico già noto.
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7. Approccio contrastivo. Partendo dai risultati di studi condotti sugli errori più tipici e 
frequenti commessi in italiano da studenti di diverse lingue8, da considerare come indizi di 
precise difficoltà di apprendimento per ogni gruppo linguistico, il manuale offre spunti per la 
trattazione di diversi argomenti in chiave contrastiva. 

8. Ruolo della traduzione. La pratica della traduzione viene utilizzata non per mediare fatti 
linguistici nuovi, ma piuttosto per consolidare nozioni già apprese e per verificare il grado di 
apprendimento raggiunto. Se alternata ad altre tecniche didattiche, la traduzione intesa come 
retroversione costituisce un’attività stimolante per gli studenti.

� K. Katerinov, L’analisi contrastiva e l’analisi degli errori di lingua applicate all’insegnamento dell’italiano a 
stranieri, Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, VII, 2, 1975 e Quaderno di Metodologia dell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri, n. 7, Edizioni Guerra, 1980.
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UNITà INTRODUTTIVA (pagg. 1-16)

Nota: Le operazioni didattiche sono impostate secondo i canoni del procedimento diretto. 
L’insegnante usa soltanto l’italiano, gli studenti ascoltano e ripetono senza seguire il testo scritto, 
aiutati dall’eventuale supporto visivo costituito dagli oggetti concreti, dalle immagini proiettate 
o dalle illustrazioni del testo debitamente nascosto dall’apposita mascherina.

1. È un libro: L’insegnante mostra l’oggetto pronunciando più volte la frase corrispon-
dente. Gli studenti ripetono, prima in coro e poi individualmente (se la classe non è troppo 
numerosa).

2. Il libro è rosso: L’insegnante, sempre mostrando il libro, pronuncia la frase legando l’articolo 
al nome. Gli studenti ripetono come indicato al n. l. Si punterà l’attenzione sull’elemento “è” per 
mediarne il significato, facendo però attenzione a non alterare la naturale intonazione. Lo stesso 
vale per i gruppi ritmici (le parole grafiche sono quattro, ma quelle foniche due: il libro/è rosso). Da 
evitare ogni tipo di segmentazione fonetica, morfologica e sintattica, dall’inizio alla fine del corso.

�. Sono due libri: L’insegnante mostra due libri e attira l’attenzione sulla forma del plurale, 
insistendo sulla vocale finale del nome e sul verbo sono (plurale di “è” del n. 1 e 2). Segue la 
ripetizione da parte degli studenti nel modo già indicato.

4. I libri sono rossi: Si verifica che sia stato decodificato il senso dell’aggettivo e si attira 
l’attenzione sull’accordo di questo con il nome. Ricorrendo a un breve discorso nella loro lingua, 
si potrebbe attirare sin d’ora l’attenzione degli studenti sul fatto che gran parte delle difficoltà 
nell’esprimersi in italiano provengono proprio da tali accordi.

5.- 1�: Si procede come indicato per 1-4.

17.: Lo schema ha l’intento di evidenziare ulteriormente le terminazioni del nome. Sin da 
questo momento sarà utile far rilevare come generalmente la desinenza del plurale dei nomi è 
“-i”, ad eccezione dei nomi femminili che al singolare terminano in “-a”. Con quattro parole 
già note si rinforza il concetto di singolare e plurale.

18.-19.: Qui l’accento si sposta sull’aggettivo in “-o” e “-a”  e sull’accordo di questo con 
il nome. L’insegnante scrive alla lavagna lo schema che sintetizza le terminazioni dei nomi, 
richiamando l’attenzione sul rapporto fra pronuncia e grafia. Avendo in precedenza ascoltato e 
ripetuto più volte quelle parole, gli studenti dovrebbero essere meno esposti al pericolo dell’in-
terferenza che il sistema fonetico della propria lingua esercita nel momento della lettura. Tale 
pericolo non può dirsi però del tutto scongiurato neppure in questo caso, per cui si raccomanda 
di prestare particolare attenzione alla pronuncia esatta di quei suoni che risultano dissimmetrici 
nella L1 e nella L2. Ovviamente la corretta pronuncia dei singoli suoni non va esercitata attra-
verso singoli fonemi o parole isolate, ma solo attraverso l’intera struttura più volte ripresa, di 
modo che nello stesso tempo si possano esercitare anche il ritmo e l’intonazione.

20.-24.: Dopo aver accertato che sia stato capito come in italiano l’aggettivo si accorda nel 
genere e nel numero con il nome cui si riferisce, si passa a mostrare l’altra terminazione che gli 
aggettivi possono avere. Si richiamerà l’attenzione sul fatto che se un nome o un aggettivo escono 
in “-e” al singolare, al plurale la terminazione è in “-i”, indipendentemente dal genere.
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25.: Utilizzando i nomi visti in precedenza, si media il senso dei termini metalinguistici (maschi-
le e femminile) che saranno richiamati successivamente nel testo e s’introduce il verbo avere.

2�.-�7.: Come momento di verifica si presenta una serie di nomi ai quali vanno premessi i 
rispettivi articoli, già visti nelle precedenti operazioni. Oltre che alla correttezza della risposta, 
si dovrà badare alla prontezza con cui essa viene fornita.

�8.-41.: Le 4 operazioni riguardano il dimostrativo questo, per il quale si farà rilevare 
l’esigenza dell’accordo con il nome cui si riferisce. Viene introdotto mostrando l’oggetto e in-
dicandolo con un gesto appropriato. Sarà utile insistere sulla pronuncia del gruppo “que...’’.

42.-4�.: Vengono proposti modelli di domanda seguiti dalla relativa risposta. Particolare 
attenzione dovrà essere data alla intonazione della frase interrogativa, contraddistinta da una 
curva melodica ascensionale.

Es.: Questo è un libro.  (frase dichiarativa)
 Questo è un libro?  (frase interrogativa)

44.-47.: Si riprendono le strutture viste ai punti �8.-41. per presentare modelli di frase inter-
rogativa, seguita da risposta affermativa o negativa. Sarà utile far rilevare come in italiano per 
costruire una frase interrogativa non sia necessario cambiare l’ordine degli elementi, ma basti 
conformarsi alla linea melodica che la caratterizza rispetto alla stessa frase dichiarativa.

48.: Si evidenzia il diverso uso di no e non, fonte di perplessità per molti studenti. Si attirerà 
l’attenzione sul fatto che no è autonomo e pertanto può costituire da solo una frase, mentre l’av-
verbio non precede sempre un verbo o un sostantivo e dunque non può essere usato da solo.

49.-50.: L’uso dei dimostrativi questo e quello viene mediato dal supporto delle immagini 
e rinforzato dagli aggettivi  vicino e lontano.

51.: Compaiono qui per la prima volta dei concetti astratti (grande, piccolo). Per rendere 
l’idea di grande e piccolo, l’insegnante, oltre a servirsi delle immagini presenti nel testo, può 
mostrare oggetti dello stesso tipo ma di misure diverse, evitando così di ricorrere alla tradu-
zione.

52.-54.: Si riprende la frase interrogativa (punti 42 e 4�), riferendola ora a persone invece 
che a cose.

Questa prima fase si conclude con un test che mira a verificare il livello di apprendimento 
sin qui conseguito. Il tempo da destinare a questa prima prova non dovrebbe superare i 15 
minuti. Si dovrà tener conto non solo della esattezza delle risposte, ma anche della rapidità 
con cui esse vengono fornite. A titolo di suggerimento, indichiamo quale dovrebbe essere una 
valutazione adeguata:

- più di 8 errori = insufficiente
- fino a � errori = sufficiente
- da � a 5 errori = buono
- da 1 a 2 errori = molto buono

Gli errori che, alla luce di statistiche condotte sugli elaborati di un consistente  numero di 
studenti di varie lingue, risultano essere fra i più frequenti, sono stati inseriti nel test successivo. 
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Per una maggiore rapidità nella correzione del test, l’insegnante potrà predisporre una griglia 
per ciascuno dei 15 test di controllo. Tale griglia, lasciando scoperti gli spazi in corrispondenza 
delle risposte esatte, una volta sovrapposta al relativo test da correggere, consentirà di individuare 
subito il numero di risposte esatte, senza dover controllare item per item.

55: Vengono introdotti i pronomi personali io, Lei, tu, noi come soggetti e come allocutivi. 
Si avrà cura di far rilevare sin d’ora la differenza d’uso fra gli allocutivi Lei e tu, specialmente 
nel caso di studenti la cui lingua non contempli allocutivi formali e confidenziali.

5�.-59.: Si passa alla presentazione del possessivo di cortesia, facendo rimarcare come 
in italiano sia necessario l’accordo del possessivo con il nome cui si riferisce. Si farà notare, 
inoltre, che dopo il verbo essere il pronome possessivo può perdere l’articolo.

�0.-��.: Si procede come sopra, ponendo l’enfasi sulla necessità dell’accordo e sul fatto che 
la forma del possessivo resta la stessa per l’aggettivo e per il pronome. Altro fatto da mettere 
in evidenza è che di solito il possessivo è preceduto dall’articolo, il quale si accorda nel genere 
e nel numero con l’oggetto posseduto.

�4.: Si presentano le forme del verbo avere all’indicativo presente attraverso una breve 
conversazione, in cui sono calate tutte le forme del pronome personale soggetto e allocutivo 
(tu e Lei).

�5.: È una sintesi dell’aggettivo possessivo. Sarà utile richiamare 1’attenzione degli studenti 
sulla correlazione fra possessore e forme del possessivo (io-mio; tu-tuo, ecc.), nonché sull’ac-
cordo nel genere e nel numero del possessivo con l’oggetto posseduto. Un discorso particolare 
sarà riservato alla forma loro che non muta la terminazione.

��.: L’introduzione delle forme c’è / ci sono presenta, a seconda della L1 dei discenti, la 
difficoltà di mediare la funzione della particella avverbiale e di rendere evidente la necessità 
di usare anche il plurale del verbo.

�7.-7�.: Attraverso una serie di microdialoghi si presentano le diverse forme dell’articolo 
determinativo e indeterminativo. Si evidenzia, inoltre, che tanto i sostantivi quanto gli aggettivi 
terminanti in “-e” hanno una sola terminazione  per il maschile e per il femminile.

77.-78.: I quadri generali dell’uso dell’articolo determinativo e dell’articolo indeterminativo 
evidenziano ulteriormente come la scelta di una forma o dell’altra sia condizionata da ragioni 
di ordine fonetico che suggeriscono di evitare l’accumulo di più di due consonanti o vocali.

79.: La serie di frasi offre lo spunto per mediare alcuni termini metalinguistici corrispondenti 
alle categorie grammaticali prese in esame, con i quali gli studenti dovranno confrontarsi in 
seguito (articolo, nome, preposizione, verbo, aggettivo).

80.: Il secondo test chiude l’Unità introduttiva. Esso tende a verificare l’avvenuta com-
prensione.del.materiale.linguistico.visto.in.precedenza.e.contiene.i.quesiti.che.di.solito.fanno.
registrare.un.alto.rischio.di.errore.
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COME SI DICE E COME SI SCRIVE (pagg. 14-16)

Nell’esecuzione.di.questi.esercizi.dovrà.essere.data.particolare.importanza.all’esattezza.
del. ritmo.e.dell’intonazione,.oltre.che.della.pronuncia.dei. singoli. suoni..A. tale. scopo.ogni.
enunciato è corredato da indicazioni grafiche della linea melodica rispettata dai parlanti nativi 
e.dei.gruppi.ritmici.

Tali indicazioni grafiche acquisteranno un preciso significato se gli studenti seguiranno 
il.testo.mentre.ne.ascoltano.la.lettura.da.parte.dell’insegnante.o.la.registrazione.effettuata.da.
parlanti nativi (rintracciabile alla fine della seconda delle due cassette abbinate al manuale).

A. Esercizio di pronuncia

1..Si.dovrà.evidenziare.l’assoluta.chiarezza.di.pronuncia.di.tutte.le.vocali,.ed.in.particolare.di.
quelle finali. Sarà utile anche attirare l’attenzione dei discenti sul fatto che tutte le parole italiane 
terminano.per.vocale.e.che.questa,.essendo.portatrice.di.informazioni.circa.il.genere.e.numero.
dei.sostantivi.e.aggettivi.e.le.desinenze.verbali,.deve.essere.sempre.pronunciata.chiaramente.

2. Le sei frasi contengono vari dittonghi. Sarà bene chiarire che il dittongo, pur essendo com-
posto da due vocali,ha la durata corrispondente a quella di  una singola vocale. Particolare rilievo 
sarà dato alla pronuncia dei dittonghi che iniziano per u, quando sono preceduti dal grafema q.

�. Entrambe le consonanti presentano problemi di articolazione per studenti di varie lingue, 
per cui vi si dovrà insistere anche nel corso degli esercizi successivi.

4. Anche la corretta pronuncia delle doppie consonanti costituisce un problema comune a 
studenti di varie lingue. Di conseguenza si dovrà cogliere ogni occasione per insistere sulla loro 
articolazione e sulla durata diversa da quella delle consonanti semplici, e sempre nell’ambito 
di intere strutture.

5.-7. Si cerca di evidenziare la differenza di pronuncia fra il suono velare e quello palatale 
delle consonanti C e G.

8. L’ultimo esercizio si riferisce al fonema GN, il quale presenta difficoltà di trascrizione, 
oltre che di pronuncia.

B. Esercizio di intonazione

Vi sono inclusi i modelli intonativi di più alta frequenza. Le ultime 5 frasi permettono di 
far rilevare come la stessa struttura può assumere significati diversi a seconda dell’intonazione 
con cui viene pronunciata.

Al termine di questi esercizi, se il tempo lo consente e gli obiettivi del corso lo richiedono, 
si può passare alla fase grafica, utilizzando il materiale già ascoltato e ripetuto per un esercizio 
di dettato. Questa prova servirà a mettere in evidenza i problemi di discriminazione dei diversi 
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fonemi e di trascrizione di quei fonemi consonantici che hanno differenti realizzazioni nella 
grafia.

Proponiamo un breve testo, realizzato esclusivamente con le parole sin qui note, da utiliz-
zare per l’esercizio di dettato. Va da sé che la sua funzione non è di offrire modelli di lingua 
da interiorizzare, ma solo di consentire la verifica della capacità di tradurre in grafemi i suoni 
ascoltati.

Con ciò si conclude la prima sezione del manuale. Per comodità dell’insegnante diamo un 
elenco in ordine alfabetico delle parole sin qui usate (105), ricordando che nei supplementi 
abbinati al manuale tutti i vocaboli sono corredati di traduzione nella lingua 1, relativamente 
ai significati che essi assumono nei contesti in cui ricorrono.

Lessico nuovo

a. esercizio. macchina. questo
americano.. essere. madre. qui
amico. facile. matita. rosso
anche. fare. mio. scrivere
armadio finestra molto sedia
attenzione fiore nero sì
avere. francese. no. signora
banco. giallo. noi. signore
bello. giornale. nome. signorina
blu. gonna. non. spagnolo
casa. grande. nostro. straniero
che. il.(i,.la,.le). nuovo. studente
chi. in. o. studentessa
chiave. io. olandese. suo
ci. italiano. padre. svizzero
classe. là. pantaloni. tedesco
come lampada parola test
conoscere lavagna penna tu
cornice lei (=Lei) piccolo tuo
cosa letto poco un (una, uno)
di lezione porta vecchio
difficile lì professore verde
dire libro pronuncia vestito
doppio lontano punto vicino
dove loro (pron. pers.) qua voi
due loro (agg. poss.) quaderno vostro
e ma quello
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L’UNITà  DIDATTICA

Terminata.l’Unità.introduttiva,.che,.come.abbiamo.già.detto,.è.da.considerarsi.propedeu-
tica.allo.studio.sistematico.della.lingua.nel.caso.di.veri.principianti,.si.passa.a.una.nuova.fase.
d’apprendimento.che.prevede.una.diversa.strategia.didattica.

Per. chiarire.meglio,.diamo.di. seguito. lo. schema.di.unità.didattica. secondo. l’approccio.
audio-orale.seguito.in.questa.seconda.sezione,.premettendo.che.esso.non.va.considerato.come.
una camicia di forza, ma piuttosto come modello di riferimento flessibile, aperto cioè a ogni 
variante che la situazione specifica richiede.

L’unità.didattica.è.un ciclo minimo e completo di apprendimento.e.può.corrispondere.a.una.
o.più.lezioni.tradizionalmente.intese..L’unità.didattica.si.contrappone.alla.lezione.tradizionale.
perché:

la lezione tradizionale:

a).. è.unità.d’insegnamento;

b).. è. condotta. in. maniera. espositiva.......................
(l’insegnante.spiega.e.si.limita.poi.a.
controllare.il.grado.di.comprensione.
della. classe),. per. cui. lo. studente,.
restando passivo, non è sufficiente-
mente.motivato.ad.apprendere;.
. . . .

c).. segue.una.rigida.scansione.cronologi-
ca,  a prescindere dalla difficoltà dei 
vari.argomenti.e.dal.grado.di.appren-
dimento.raggiunto;

...............
d).. il. materiale. linguistico. in. essa. pro-

posto.spesso.non.ha.alcun.nesso.con.
temi.di.civiltà,.e.rappresenta.solo.un.
pretesto.per.mediare.schemi.gramma-
ticali.astratti.

l’unità didattica:   
         
a)  è unità di apprendimento;  

b)  coinvolge in ogni momento 
     lo studente;                  

c)  prevede tempi diversi di trattazione 
e assimilazione per i vari argomenti; 
si conclude con l’avvenuto appren-
dimento;

d)  il materiale linguistico  in essa propostoin essa proposto 
è sempre aderente a temi di civiltà.aderente a temi di civiltà.
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STRUTTURA DELL’UNITà DIDATTICA (MATEMA “X”)

Secondo.varie.teorie.psicolinguistiche,.nel.processo.di.apprendimento.si.possono.in-
dividuare tre fasi fondamentali:

SCHEMA DELLE TRE FASI DELL’APPRENDIMENTO LINGUISTICO

I.         FASE INCOATIVA o INIZIALE (micromatema di base)
I.a. ORIENTAMENTO GLOBALE (forme di presentazione)
I.a.1.... .dialogo
I.a.2..... descrizione
I.a.3..... racconto (narrazione)
I.a.4..... forma mista (racconto-dialogo)
I.b.  ANALISI OPERATIVA attraverso esercizi con fine comprensivo si giunge alle
 prime fasi dell’apprendimento. Il discente diventa sempre.più attivo)
I.c.  SINTESI OPERATIVA (il discente è più in grado di usare le forme che di
 parlarne)
I.c.l...... riesposizione della parte iniziale (I. a. 1 /2/3/4)

II  FASE DI RINFORZO (micromatema di rinforzo) (il discente viene condotto 
 all’automatismo nell’uso della lingua)
II.a... esercizi strutturali (di completamento, di espansione, di trasformazione, ecc.)
II.a..1... esercizi di consolidamento (si insiste sulla velocità della risposta)
II.a.2.... esercizi.correttivi
Il.b....... esercizi situazionali (dialoghi, conversazioni, drammatizzazioni, ecc.)
U.c...... esercizi di sviluppo (si mira a stimolare la creatività)
II.d...... esercizi di dilatazione (da fare a casa)
II.e...... retroversione
II.f...... letture

*.*.*

III. FASE DI CONTROLLO (micromatema di controllo) l’eterocontrollo tende sempre
 più a trasformarsi in autocontrollo; il discente diventa consapevole delle proprie
 possibilità e dei propri limiti. Sa valutarsi e correggersi da solo.
III.1.    valutazione e controllo immediati (monitoring)
III.2.... test di controllo periodico (testing)

*.*.*

*** SINTESI CONOSCITIVA: Vi si procede solo nel caso di soggetti grammaticali di partico-
lare difficoltà o quando gli obiettivi del corso lo richiedano. Si opera dopo la fase rinforzativa 
e.dopo.la.fase.di.controllo.
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I. FASE INCOATIVA (lNIZIALE)

Rappresenta il primo contatto con la materia e si svolge in tre momenti:

I.a. Orientamento globale (percezione)

Lo studente si orienta nella situazione rappresentata e percepisce che alcuni elementi sono 
nuovi rispetto a quelli appresi in precedenza. La situazione che conterrà le strutture linguisti-
che e gli elementi di civiltà da proporre di volta in volta, può essere presentata attraverso varie 
forme di testo:

a. 1. dialogo
a. 2. descrizione
a. �. racconto
a. 4. forma mista (racconto-dialogo)

Ciascuna di queste forme ha potenzialità specifiche. Il dialogo è particolarmente  indicato 
per mediare strutture grammaticali, mentre la descrizione risulta più adatta per arricchire il 
bagaglio lessicale. Il racconto, ritraendo sia la realtà statica che le azioni, combina le proprietà 
della descrizione e del dialogo. La forma mista, infine, assomma le proprietà della prima e della 
terza forma, e pertanto è particolarmente utile quando sia necessario rendere immediatamente 
chiaro quale sia la situazione comunicativa in cui sono calate certe forme grammaticali nuove 
di notevole difficoltà, quali, ad es. il condizionale o il congiuntivo.

Il testo introduttivo viene presentato globalmente con l’ausilio di un supporto visivo (imma-
gini contenute nel libro, trasparenti, filmine, ecc.) e di un supporto audio. A tale scopo è stata 
predisposta la registrazione di tutti i testi introduttivi, disponibile in due cassette audio abbinate 
al manuale. Gli studenti sono esposti alla lingua e ascoltano le varie sequenze del testo senza 
vederle realizzate graficamente (ascolto a libro chiuso).

I.b. Analisi operativa

Non si tratta di analisi testuale né grammaticale, in quanto non prevede spiegazioni da parte 
dell’insegnante. L’elemento attivo è il discente, il quale, attraverso una serie di esercizi analitici 
con fine comprensivo, viene messo in grado di scoprire da solo i meccanismi grammaticali 
seguendo una via personale. In questa sottofase, oltre alla comprensione globale del testo in-
troduttivo, è importante anche l’acquisizione degli elementi fonetici e intonazionali.

I.c. Sintesi Operativa

Non si tratta di una sintesi conoscitiva, in quanto al discente non viene richiesto di parlare 
delle strutture apprese, ma solo di saperle usare. Anziché sottoporre lo studente a domande 
di tipo grammaticale, lo si invita a ricostruire il testo iniziale utilizzando le strutture manipo-
late nella sottofase precedente. Si tratta, dunque, di un superamento della fase analitica che 
prevedeva esercizi meccanicistici e risposte obbligate. La riesposizione del testo iniziale può 
essere guidata (l’insegnante suggerisce le sequenze della riesposizione) o libera. Trattandosi di 
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un dialogo, si potranno assegnare i ruoli a più studenti, promuovendone quanto più possibile 
l’autonomia espressiva.

Le attività sin qui svolte miravano soprattutto alla comprensione. Se l’obiettivo è stato rag-
giunto, si passerà alla fase successiva, nella quale le strutture apprese solo a livello cognitivo do-
vranno essere esercitate fino al punto di consolidarsi nella mente del discente e diventare abitudini 
linguistiche. Solo così potranno essere ripescate e attivate in situazioni comunicative analoghe.

II. FASE DI RINFORZO

Essendo l’unità didattica basata per due terzi sulla esercitazione, è chiaro che questa fase 
riveste un’importanza fondamentale.

Gli esercizi da impiegare possono essere strutturali e/o situazionali. Entrambi i tipi possono 
essere correttivi (mirati alla correzione di errori specifici), di rinforzo (mirati alla formazione di 
automatismi) e di sviluppo (tendenti a sviluppare la capacità di usare la lingua in modo creativo, 
anche al di fuori dell’unità in cui sono state apprese le varie strutture).

Gli esercizi strutturali, con i quali per molto tempo si è creduto di aver risolto il problema 
dell’apprendimento linguistico, sono indubbiamente di grande efficacia se utilizzati nella fase 
di rinforzo. Gli esercizi strutturali possono essere di tipo paradigmatico o di tipo sintagmati-
co. Con i primi si mira a rinforzare la struttura interessata, riproponendola ripetutamente con 
varianti lessicali:

modello
Maria,.sei.andata.al.concerto?.(al.concerto)

1...............................................(al.cinema)
2...............................................(alla.banca)
3...............................................(alla.posta),.ecc.

Con i secondi, viceversa, si sollecita la trasformazione della struttura di partenza, per giungere 
al.rinforzo.della.nuova.struttura.

modello
Maria,.sei.andata.al.concerto?
Sì, ci sono andata.

1..Maria,.sei.andata.al.cinema?
................................................
2..Maria,.sei.andata.alla.banca?
................................................
3..Maria,.sei.andata.alla.posta?
................................................

La.tipologia.degli.esercizi.strutturali.è.piuttosto.vasta.e.la.scelta.di.uno.o.dell’altro.tipo.
dipende dalla situazione specifica di apprendimento.
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C’è da aggiungere che se s’insiste troppo con questo genere di esercizi si corre il rischio 
che gli studenti si distraggano e si limitino ad eseguirli meccanicamente.

Gli esercizi situazionali, prima guidati e poi sempre più liberi, consistono in dialoghi e 
conversazioni, più o meno complessi, fra personaggi che interagiscono in situazioni di comu-
nicazione di alta frequenza. Sia il contenuto che la forma sono già noti allo studente, essendogli 
stati presentati nella fase precedente.

Se si vuole insistere su alcuni punti della struttura da assumere, si isolano frasi della situa-
zione precedentemente illustrata e si esercitano secondo i modelli indicati sopra.

Se il docente si accorge che gli studenti persistono nel commettere errori in determinate 
strutture, può procedere a somministrare esercizi correttivi o di recupero. Per la elaborazione 
di questi si può far riferimento alla tipologia indicata. Bisognerebbe però evitare che vi siano 
contenute difficoltà diverse da quelle per cui sono stati approntati.

Con gli esercizi di consolidamento si mira a condurre gli studenti (ormai in grado di produrre 
frasi corrette) a esprimersi con sempre maggiore prontezza e fluenza. In questo caso si potreb-
bero proporre anche frasi in lingua1 da tradurre simultaneamente in italiano, tenendo conto del 
lessico noto e delle strutture apprese. La traduzione, da respingere se usata come tecnica per 
l’apprendimento di strutture nuove, viene qui recuperata per verificare che le nuove strutture 
siano state effettivamente interiorizzate.

Quando si ha la certezza che gli studenti dominano attivamente la materia appresa, si può 
passare agli esercizi di sviluppo. La funzione di questi è di stimolare la creatività e l’abilità di 
usare la lingua in modo spontaneo, analogamente a quanto accade per i parlanti nativi.

Sono previsti, infine, anche degli esercizi di dilatazione, soprattutto come compito da ese-
guire a casa.

La lezione tradizionale si esauriva con la raggiunta comprensione delle strutture grammaticali 
di volta in volta proposte. L’unità didattica, viceversa, mira al raggiungimento di una sufficiente 
competenza d’uso delle strutture linguistiche e prevede a questo punto il passaggio a una fase di 
controllo del grado di apprendimento raggiunto. È noto, infatti, che la semplice comprensione 
del funzionamento delle strutture grammaticali non garantisce automaticamente la capacità di 
usarle nella pratica della lingua. Di qui la necessità di procedere a una verifica della effettiva 
competenza linguistica raggiunta dagli studenti.

III. FASE DI CONTROLLO

Fino a questo punto lo studente ha appreso in maniera per lo più inconscia la materia trattata 
e ha acquisito certi automatismi nell’uso della lingua.

Questo era in un certo senso il traguardo del metodo audio-orale nella sua fase iniziale, che 
escludeva che il discente dovesse prendere coscienza dei meccanismi di apprendimento delle 
forme linguistiche. Quest’ultimo era riassunto nella formula S-R (Stimolo-Risposta) e, secondo la 
teoria behaviorista, era considerato un sistema di abiti linguistici raggiunti attraverso un’intensa 
esercitazione. “L’apprendimento delle lingue è iperapprendimento” ha dichiarato Bloomfield, 
prima ancora che B.F. Skinner esponesse la sua teoria sul comportamento verbale.

Oggi, anche nell’ambito dello stesso metodo audio-orale, si considera che il discente debba 
essere consapevole di ciò che apprende e debba autocorreggersi e autovalutarsi.

In un primo momento sarà l’insegnante a valutare; in seguito si parlerà sempre più di au-
tocorrezione e autovalutazione.
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Gradatamente lo studente diviene utente consapevole del nuovo codice. Prende coscienza 
delle proprie capacità e dei propri limiti; è lui che controlla la lingua e sceglie i modi di espri-
mersi, evitando ciò che sa di non poter fare.

Testing e valutazione (prove soggettive e prove oggettive)

Le prove tradizionali sono di tipo soggettivo (traduzione, composizione, riassunto, ecc.) e 
sono previste dalla struttura burocratica della scuola che esige voti e pagelle. La valutazione 
è espressa in decimali e spesso viene determinata da fattori emozionali (simpatia o antipatia 
verso lo studente).

Le prove oggettive sono dei test a scelta multipla, contenenti un item esatto e due o tre di-
strattori per ciascun quesito. Perché questi ultimi possano essere considerati tali, è indispensabile 
che vengano formulati in modo da raccogliere dal 12 al 18% delle opzioni.

Per la correzione di queste prove è sufficiente sovrapporre al test un’apposita griglia da cui 
si ricavano le riposte esatte al primo colpo d’occhio.

Rispetto alle prove soggettive, questo tipo ha il vantaggio di una pressoché totale garanzia 
di obiettività di giudizio.

Il testing basato su prove oggettive può servire solo a valutare separatamente le seguenti 
abilità linguistiche:

1. capire ascoltando  (discriminazione auditiva)
2. capire leggendo  (discriminazione grafica)
�. farsi capire parlando (produzione orale, anche a livello di ortoepia,    
    ritmo e intonazione)
4. farsi capire scrivendo (produzione grafica, anche a livello di ortografia).

    

Il testing serve, inoltre, a verificare la competenza linguistica per punti discreti, vale a dire 
la conoscenza teorica degli argomenti grammaticali presi in considerazione.

Secondo i diversi livelli di apprendimento, si useranno tecniche didattiche specifiche per 
sondare il grado di acquisizione delle quattro abilità di base. Forse è superfluo aggiungere che 
ogni tipo di prova dovrà tener conto di ciò che è stato appreso in classe e non potrà prevedere 
quesiti che coinvolgano temi e lessico non ancora noti. Per quanto riguarda la tipologia delle 
prove da somministrare nella fase del testing, rimandiamo al capitolo Le tecniche glottodi-
dattiche.

* Sintesi conoscitiva

Nella esposizione delle tre fasi dell’unità didattica abbiamo insistito sul termine sintesi 
operativa, spiegando come questa non debba essere confusa con la spiegazione teorica di 
regole grammaticali.

Tuttavia, specialmente nel caso di soggetti adulti che abbiano studiato altre lingue straniere, 
è quasi inevitabile che essi, una volta appreso a ricostruire il testo iniziale o dopo aver esercitato 
le strutture fino a raggiungere l’automatismo nell’uso di queste, desiderino pervenire all’acqui-
sizione consapevole delle regole mediate implicitamente dal testo.
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In questo caso sono possibili per l’insegnante due comportamenti:

a) invitare gli studenti a indurre da soli la regola e a enunciarla nel modo che 
    considerano più efficace per ritenerla;
b) fornire direttamente la regola, evitando al massimo l’uso della metalingua.

È ovvio che la prima soluzione è la migliore, in quanto è dimostrato che una regola si ritiene 
meglio se alla sua individuazione si giunge per via personale. Tuttavia, specialmente nel caso di 
argomenti di rilevante difficoltà, i cui meccanismi non si prestano a essere intuiti, l’insegnante 
dovrà ripiegare sulla seconda soluzione. Con ciò eviterà che gli studenti, di fronte al rifiuto 
dell’insegnante di dare la regola, la vadano comunque a ricercare su una grammatica, o che si 
precluda il passaggio alla fase successiva dell’unità didattica.

OSSERVAZIONI SULLE TRE FASI DELL’UNITà DIDATTICA

Lo schema proposto è indicativo e non va dunque considerato una camicia di forza.
L’unità didattica può subire modifiche, a seconda del tipo di argomento e della classe cui 

è destinato il corso. All’inizio di un corso intermedio, ad esempio, si può accertare il grado di 
competenza linguistica della classe attraverso la somministrazione di un test (fase di controllo). 
Se i risultati dimostrano che la classe è a livello zero nell’ambito delle conoscenze che si davano 
per supposte, si dovrà cominciare dalla prima fase dell’unità (fase incoativa). Se, viceversa, la 
classe dimostra di avere una padronanza insufficiente delle forme, si potrà cominciare dalla 
seconda fase (fase di rinforzo). Se al termine di questa la classe è in grado di dominare le forme, 
si potrà eliminare la terza fase (fase di controllo), o svilupparla in maniera ridotta.

Nel caso di soggetti grammaticali di rilevante difficoltà (condizionale, concordanza dei 
tempi e dei modi, periodo ipotetico, congiuntivo, ecc.) e quando ciò sia richiesto dagli scopi 
del corso o dal tipo di studenti, alla fase di rinforzo (II.) e alla fase di controllo (III.) si può far 
seguire una sintesi conoscitiva. A tale proposito ci preme ribadire che a questo momento si dovrà 
pervenire solo in presenza delle condizioni citate, e mai per iniziativa dell’insegnante. È noto, 
infatti, che spesso una spiegazione minuziosa non richiesta dagli studenti provoca confusione, 
compromettendo l’esito del processo didattico.
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MODELLO DI UNITà DIDATTICA PER L’INSEGNAMENTO
DELL’ITALIANO L2

I. FASE INCOATIVA

I.a. ORIENTAMENTO GLOBALE

Come forma di presentazione è stato scelto il racconto-dialogo. Il breve racconto ha lo 
scopo di rendere subito evidenti la situazione comunicativa, i ruoli sociali degli interlocutori 
e il grado di confidenza che intercorre fra loro. Il dialogo, data la sua dinamicità, consente di 
focalizzare le strutture grammaticali nuove e di estrapolarle dal testo come unità a se stanti. 
Le battute dei diversi interlocutori rispondono a un registro di lingua informale, normalmente 
usato nella interazione faccia a faccia, e si prestano quindi al role-taking, tecnica didattica 
che avvia all’uso spontaneo della lingua 2. La situazione proposta può essere annoverata fra 
quelle più frequenti in cui lo studente può venirsi a trovare e giustifica la presenza delle forme 
grammaticali da apprendere, che in tal modo non risultano forzate. La naturalezza delle battute 
permette allo studente di identificarsi con i diversi personaggi e di cogliere immediatamente 
l’utilità di interiorizzarle.

I.a.l. A cena fuori

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito il modo di procedere per tutti i testi intro-
duttivi.
1.  L’insegnante legge (o fa partire la registrazione del testo), mentre gli studenti ascoltano.a.

libro.chiuso.
. Nel.caso.in.cui.sia.l’insegnante.a.leggere,.avrà.cura.di.rispettare.il.ritmo.e.la.velocità.na-

turali, senza cadere in artificiose segmentazioni delle frasi, o, peggio ancora, delle singole 
parole. È noto che in italiano una stessa frase può veicolare significati diversi a seconda 
dell’intonazione.con.cui.viene.pronunciata..Proprio.in.considerazione.di.ciò,.nei.diversi.testi.
introduttivi.si.è.cercato.di.proporre.i.modelli.intonativi.di.maggiore.frequenza.nel.repertorio.
linguistico.dell’italiano.d’oggi.

DODICESIMA UNITà

Soggetti grammaticali: il condizionale semplice, il verbo “andare” con i 
pronomi indiretti, le particelle “ci” e “ne”;

  Lessico sin qui noto:   1272  parole
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2.  Si passa al riascolto del testo per segmenti significativi e s’invitano gli studenti a ripetere, 
imitando il più fedelmente possibile il modello sentito. Questo momento è finalizzato a 
una.più.approfondita.comprensione.del. testo.e.all’acquisizione.dei.meccanismi.fonetici.
(pronuncia,.ritmo.e.intonazione)..Tutta.questa.fase.si.svolge.ancora.a.libro.chiuso.

3..Si.fa.ascoltare.di.nuovo.il.testo.e,.a.questo.punto,.si.può.consentire.agli.studenti.di.seguire.a.
libro.aperto..Avendo.in.precedenza.ascoltato.e.ripetuto.le.singole.parole.del.testo,.essi.non.
dovrebbero.subire.l’interferenza.del.sistema.fonetico.della.propria.lingua.sulla.pronuncia.
dei.suoni.che.caratterizzano.il.sistema.fonetico.dell’italiano..In.questo.modo.viene.rispettato.
in pieno uno dei postulati più importanti della glottodidattica scientifica: nulla deve essere 
letto.che.non.sia.stato.già.ascoltato.e.ripetuto;.nulla.deve.essere.scritto.che.non.sia.stato.
prima.ascoltato,.ripetuto.e.letto..Dunque,.assoluta.preminenza.delle.abilità.orali.su.quelle.
grafiche (leggere e scrivere).

4.  L’insegnante verifica che gli studenti si orientino nel testo. In caso di difficoltà di che viene 
continuamente aggiornata alla luce della rispondenza o meno delle comprensione, si cercherà 
di mediare il significato delle strutture lessicali e/o morfologiche nuove ricorrendo a spie-
gazioni condotte utilizzando parole già note o a immagini. Poiché non a tutte le parole può 
far riscontro una rappresentazione grafica, in alcuni casi ci si può veder costretti a ricorrere 
alla traduzione. Se questa pratica è sporadica e si limita a singole parole, non snaturerà in 
alcun modo il procedimento diretto, vale a dire l’uso costante della L2. Al contrario, servirà 
a evitare inutili perdite di tempo e sensi di frustrazione. È tuttavia evidente che lo sforzo 
mentale che gli studenti devono compiere per cercare di capire le spiegazioni in italiano 
costituisce un fattore di grande utilità didattica, in quanto promuove la grammatica dell’at-
tesa, vale a dire la costruzione da parte di ciascuno studente di una propria “grammatica” 
sulla base delle ipotesi formulate in anticipo su ciò che il parlante dirà e ipotesi a ciò che 
in effetti il parlante ha voluto dire. In questo modo gli studenti sono soggetti attivi anche 
in un momento didattico (comprensione orale) normalmente considerato passivo.

5... Se.il.testo.introduttivo.è.un.dialogo,.si.può.passare.a.un’ulteriore.ripetizione.facendo.assu-
mere,.a.turno,.il.ruolo.dei.personaggi.agli.studenti..Si.dovrà.tuttavia.fare.attenzione.a.non.
costringere.i.riluttanti.a.prodursi.in.questa.attività,.per.non.correre.il.rischio.di.rinforzare.
la.loro.inibizione.a.causa.di.una.performance.non.ottimale..Anche.in.questa.fase.sarà.data.
importanza.alla.esatta.pronuncia.e.intonazione.e.al.ritmo.naturale.

II.  Il test vero/falso permette di verificare la comprensione dei diversi segmenti del testo intro-
duttivo, senza che lo studente debba ricorrere a risposte articolate. Poiché un’alta percentuale 
delle risposte esatte può dipendere da una buona capacità di memorizzare, piuttosto che da 
un’effettiva comprensione del senso, è utile integrare questa prova con altre più affidabili 
(si veda il capitolo Le tecniche glottodidattiche).

III. L’esercizio di ripetizione si riferisce a frasi estrapolate dal contesto in base alla “novità” 
dell’elemento morfologico che contengono e alle funzioni comunicative che esso è in grado 
di esprimere. La finalità è duplice: approfondire la comprensione della struttura morfosin-
tattica e, nel contempo, familiarizzarsi con l’intonazione capace di veicolare l’esatto senso 
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e l’intenzione con cui il locutore le ha pronunciate. Si tratta dunque di assumere la struttura 
superficiale, avendo presente la sua portata comunicativa in quel determinato contesto. 
L’insegnante legge l’intera frase evitando artificiose segmentazioni e invita gli studenti a 
ripeterla, individualmente o in coro, rispettando il ritmo e l’intonazione naturali.

IV.  Le domande tendono ad accertare il grado di comprensione globale del testo. Le risposte 
richiedono una competenza linguistica maggiore rispetto a quelle del test vero/falso, per 
cui in taluni casi dovranno essere guidate dall’insegnante. Per la loro formulazione non è 
stato previsto l’uso delle forme grammaticali nuove, in quanto non è stato ancora presentato 
l’intero paradigma.

V.A. Per poter procedere a un’adeguata esercitazione delle forme nuove è necessario a questo 
punto presentare la coniugazione dei verbi in -are, -ere e -ire al condizionale semplice. I 
verbi proposti richiamano chiaramente il testo introduttivo e vengono inseriti in una breve 
frase di senso compiuto. Sin dal primo approccio con le forme nuove sarà utile evitare la 
tradizionale sequenza (io, tu, lui, noi, voi, loro) a vantaggio di un ordine più logico quale, 
ad esempio l’abbinamento singolare / plurale (io, noi; tu, voi; lui, loro). Ciò eviterà che 
ogni qualvolta si voglia ricordare una determinata persona del verbo da usare si debba 
ripercorrere tutto il paradigma nell’ordine tradizionale per rintracciarne la forma.

V.B. In ossequio al principio didattico che suggerisce di partire dalle forme note per giunge-
re alle forme nuove, il condizionale viene messo a confronto con il futuro, con il quale 
presenta simmetrie dal punto di vista morfologico. Si tornerà di nuovo a distinguere fra 
i diversi significati che una stessa frase può veicolare, a seconda che il locutore scelga di 
usare l’indicativo o il condizionale.

V.C. Nel caso precedente il confronto è stato fatto fra le forme regolari dei due modi. Ora si 
passano in rassegna le forme irregolari del futuro e del condizionale, mettendone in rilievo 
la simmetria. Come si può vedere, la scelta è limitata ai verbi già appresi sino a questo 
momento, con l’unica eccezione del verbo tenere.

VI.  Il primo esercizio include soltanto verbi regolari. Il secondo e terzo riguardano l’uso di 
verbi irregolari di alta frequenza in strutture che ricorrono abitualmente nella lingua di ogni 
giorno. Gli esercizi 4, 5 e � sono di tipo dialogico e richiedono allo studente di fornire la 
battuta mancante, quella cioè che contiene la forma nuova. Riteniamo opportuno suggerire 
alcuni accorgimenti da mettere in atto ogni qualvolta si debba procedere all’esecuzione di 
esercizi strutturali di trasformazione:

1.  Si attiri l’attenzione sul modello che esemplifica le modalità di esecuzione dell’esercizio.

2.  Si inviti uno studente alla volta a fare una sola frase, lasciando tempo sufficiente agli altri 
studenti.per.rispondere.mentalmente.alla.stessa.frase.

3... In.caso.di.risposta.errata,.si.eviti.di.correggere;.si.lasci.piuttosto.che.lo.studente.interrogato.
si.autocorregga,.e,.in.caso.d’insuccesso,.si.inviti.la.classe.a.dare.la.risposta.corretta.
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4... Si.eviti.di.svolgere.l’esercizio.seguendo.l’ordine.delle.frasi.(1,.2,.3,.ecc.).o.la.posizione.....
degli.studenti.nei.banchi..Procedendo.in.ordine.sparso.sia.con.le.frasi.che.con.gli.studenti.
si.impedirà.che.questi,.impegnati.a.calcolare.quando.sarà.il.proprio.turno,.si.distraggano.
dall’attività.collettiva.e.non.traggano.giovamento.dall’esercitazione.

5... Se. lo. studente. fornisce.una. risposta.non.conforme.al.modello.e. tuttavia.accettabile.nel.....
contesto,.la.si.dovrà.ritenere.giusta,.ma.si.richiamerà.l’attenzione.sulla.struttura.in.appren-
dimento.che.con.l’esercizio.in.questione.deve.essere.rinforzata.

Resta.fermo.che.ogni.tentativo.di.uscire.dal.modello.fornendo.una.struttura.altrettanto.pertinente.
dovrà.essere.elogiato.come.indice.della.capacità.di.trasferire.moduli.linguistici.appresi.in.un.
determinato.contesto.ad.altre.situazioni.comunicative.nelle.quali.risultano.appropriati.

VII. Abbiamo passato in rassegna gli usi più comuni del condizionale semplice, la cui valenza 
comunicativa può essere compresa soltanto se viene visto in opposizione al condizionale 
composto. In attesa di ritornare sull’argomento nella prossima unità, passiamo ora a ve-
dere un uso anomalo del verbo andare. Sin qui è stato presentato soltanto come verbo di 
movimento e quindi collegato con la particella avverbiale ci. Troviamo qui il verbo andare 
preceduto da un pronome personale indiretto. Sarà utile richiamare l’attenzione sul fatto 
che può accompagnare un sostantivo (Mi va un caffè) o una frase infinitiva introdotta da 
di (Mi va di bere un caffè), e sul suo uso alla terza persona singolare o plurale precedute 
dall’allocutivo confidenziale e formale. Altro suggerimento è di distinguere fra il significato 
di non mi va e quello di non mi piace, che molti studenti tendono ad identificare.

 Avendo adottato, di regola, un procedimento a spirale, che non prevede, cioè, la trattazione 
totale di un argomento grammaticale in una sola volta, ma la sua ripresa in tempi successivi 
e limitatamente alla sua funzionalità nella situazione in cui si colloca, troviamo qui di nuovo 
le particelle ci e ne. Vengono passati in rassegna tutti i verbi con i quali più comunemente 
si associano e si danno esempi contestualizzati, in modo da rendere subito comprensibile 
il senso che essi assumono in unione con le particelle in questione. Alla presentazione 
contestualizzata dei vari usi segue un quadro sinottico che consente di indurre una regola 
e quindi di pervenire a una sistematizzazione di ciò che prima è stato solo percepito.

 Gli esercizi che seguono hanno lo scopo di verificare se lo studente riesce ad abbinare ai 
diversi verbi la particella giusta. Con essi viene mobilitata la competenza testuale, oltre 
che grammaticale, per cui l’esattezza delle risposte è una prova della capacità di ricostruire 
un testo, collocando l’elemento mancante in base alle informazioni fornite dagli elementi 
noti. In questo senso possono essere considerati propedeutici all’esecuzione dell’esercizio 
IX.C.2, che rappresenta una forma di cloze test.

VIII..Di.tipo.analogo.ai.precedenti.è.l’esercizio.che.richiede.di.usare.le.forme.corrette.del.verbo.
andare,.a.seconda.del.contesto.

IX..l..Si.tratta.di.una.forma.di.sintesi.conoscitiva.che.riteniamo.utile.in.vista.del.successivo.test,.
con.l’esecuzione.del.quale.lo.studente.dovrà.dimostrare.di.aver.interiorizzato.la.materia.
appresa.
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2. Come anticipato al punto VII, questo esercizio tende a valutare la competenza testuale 
relativa.alla.situazione.rappresentata.in.precedenza..A.questo.proposito.va.detto.che.se.
problemi.di.orario.non.consentono.tempi.ravvicinati.fra.l’inizio.dell’unità.e.questa.fase,.è.
consigliabile.far.riascoltare.(a.libri.chiusi).il.testo.iniziale.prima.di.procedere.all’esecuzione.
di.questo.esercizio.

�.  Ricollegandosi al tema del dialogo introduttivo, lo studente è indotto a interagire con l’in-
segnante utilizzando modelli di lingua pertinenti al contesto e avviandosi a un uso libero 
delle strutture lessicali e morfosintattiche nel rispetto delle modalità sociolinguistiche 
proprie dei parlanti nativi.

4.  In questa fase dovrebbe realizzarsi compiutamente il transfer. Lo studente dovrebbe essere 
in grado di procedere al racconto di una sua esperienza personale riutilizzando in maniera 
del tutto creativa il materiale linguistico sin qui appreso. Nel raccontare non dovrà solo 
dimostrare di saper usare modelli grammaticalmente corretti, ma dovrà anche saper rispet-
tare la coerenza e coesione testuale. Solo in presenza di tali risultati si potrà affermare che 
lo studente ha raggiunto una soddisfacente competenza linguistico-comunicativa, scopo 
ultimo dell’apprendimento.

X.  L’unità si conclude con un test che verifica la capacità di usare le strutture apprese. Nel 
caso in cui sia rilevante il numero di errori commessi dalla classe in generale, si dovrà 
procedere a un’ulteriore esercitazione, anziché ad altre spiegazioni. Di norma, infatti, i 
problemi grammaticali non offrono difficoltà di comprensione, quanto piuttosto di inte-
riorizzazione, soprattutto nel caso di insufficiente training. Come ulteriore forma di con-
trollo della competenza linguistica raggiunta fino a questo punto si suggerisce l’esecuzione 
dell’VIII test, che include tutte le maggiori difficoltà che di solito gli studenti incontrano 
nelle precedenti unità. Si tratta di un test cosiddetto a catena, che serve a valutare la 
conoscenza teorica della grammatica, cioè la competenza linguistica. La definizione a 
catena è giustificata dalla tecnica messa in atto nella preparazione dei test di questo tipo. 
Per esempio il test 1 comprende una revisione della materia trattata nella prima e seconda 
unità;  il test 2 comprende la materia trattata nella terza e quarta unità, più un recupero 
degli items che nel test 1 si sono dimostrati di particolare difficoltà; il test � include la 
materia trattata nella quinta e sesta unità, più le difficoltà residue dei test 1 e 2.

 Procedendo secondo questo criterio le difficoltà di apprendimento vengono perseguite 
sistematicamente fino alla loro totale scomparsa.

 Per quanto attiene alla valenza didattica degli esercizi a scelta multipla, vanno registrate 
due correnti di opinione diverse: chi sostiene la loro pericolosità per il fatto che propon-
gono modelli errati di lingua che potrebbero fissarsi e chi, come noi, è convinto assertore 
della loro utilità, in quanto consentono di verificare in che misura i discenti adulti sono 
in grado di discriminare le strutture corrette da quelle errate e quindi di usare la lingua 
in maniera consapevole (dopo ovviamente una fase di esercitazione intensiva finalizzata 
all’interiorizzazione delle diverse strutture).
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Lessico nuovo (al termine della Unità 12)
         

aggiungere  curioso   misto   sorpresa
antipasto  desiderio  naso   spalla 
arrosto   discorso  normalmente  specialità
assicurare  dito   nulla   stilistico
assoluto  dolce (s.)  nuvola   superenalotto 
auto   dodicesimo  numeroso  tagliare
bocca   fonetico  ordinare  tavola 
braccio   frutto   orecchio  tenere 
bucato (agg.)  gomito   palmo   toccare 
campare  gridare   pena   trattoria 
capace   incrociare  petto   umano  
carne   indicato (agg.)  promessa  valere  
cattivo   indietro   radio (la r.)  vederci 
certamente  infine   rado (di r.)  viso  
cielo   insalata   rumore   volume 
collo   intendersi (di)  saltare   vongola 
condizionare  intenzione  scherzo   zuppa  
contare   lupo   scommettere    
contorno  magari!   senso     
corpo   mancia   sentirci     
crepare   metterci  smettere     
          
          
. . . . . . . . . .
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LE TECNICHE GLOTTODIDATTICHE

Per sviluppare le abilità di comprensione (percezione e ricezione) e di produzione si 
possono affiancare alle attività suggerite nel manuale altre tecniche di varia natura (esercizi 
per l’apprendimento e il rinforzo delle strutture grammaticali e attività atte a promuovere il 
passaggio dall’apprendimento all’acquisizione, vale a dire la capacità di utilizzare in situazioni 
di comunicazione reale le strutture linguistiche apprese in situazioni comunicative simulate).

Poiché, stando alle statistiche riportate da W.M. Rivers e M.S. Temperley 9, le percentuali 
d’uso delle abilità linguistiche di comprensione sono superiori a quelle delle abilità di produzione 
(ascoltare 45%, parlare �0%, leggere 1�%, scrivere 9%), sembra utile dare il giusto rilievo a 
quelle tecniche che contribuiscono a sviluppare le abilità ricettive sia orali che grafiche, negli 
ultimi anni spesso relegate a un ruolo subalterno rispetto alle abilità di produzione.

Per quanto concerne la comprensione grafica, cioè la lettura, va tenuta presente la difficoltà 
di decodificare un tipo di lingua per sua natura più formale e complessa di quella orale dal 
punto di vista della scelta sia lessicale che morfosintattica. La scelta di un testo va dunque ca-
librata sulla effettiva capacità degli studenti di accostarvisi in modo che la sua fruizione abbia 
una reale valenza didattica. Oltre a ciò, il tipo di lettura deve tener conto degli scopi per cui si 
affronta un determinato testo.

La.lettura.estensiva permette di:

a) cogliere il significato globale del testo (skimming);
b).rintracciare.se.e.dove.nel.testo.è.trattato.un.dato.argomento.(scanning).

La comprensione si verifica in questo caso attraverso domande sul testo di tipo sia referen-
ziale (le cui risposte sono contenute nel testo stesso), che inferenziale (che elicitano risposte 
che comportano di indurre il messaggio contenuto nel testo, i fini che esso si propone, il tipo 
di codice utilizzato dall’autore, ecc.).

La lettura intensiva mira a verificare la comprensione dei rapporti anaforici (richiamo a 
elementi grammaticali che compaiono in segmenti precedenti del testo), e cataforici (allusione a 
elementi che compaiono in segmenti successivi del testo) e la capacità di individuare le relazioni 
semantiche che rendono un testo coeso, legando fra loro i diversi segmenti.

TECNICHE PER LA COMPRENSIONE

Per lo sviluppo delle abilità ricettive orali e grafiche si possono mettere in atto diverse 
tecniche.didattiche,.le.cui.caratteristiche.vengono.di.seguito.illustrate.attraverso.un.breve.testo.
campione.10:

“Conosco un signore che ama gli uccelli. Tutti: quelli di bosco, quelli di palude, quelli di 
campagna. I corvi, le cutrettole, i colibrì. Le anatre, le folaghe, i verdoni, i fagiani. Gli uccelli 
europei, gli uccelli africani. Ha un’intera biblioteca sugli uccelli: tremila volumi, molti dei 
quali.rilegati.in.pelle.

 �  A Practical Guide to the Teaching of English, New York, O.U.P., 1978.
10  Gianni Rodari, Novelle fatte a macchina, Torino, Einaudi,197�.
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Egli adora istruirsi sugli usi e costumi degli uccelli. Impara che le cicogne, quando scendono 
dal Nord al Sud, percorrono la linea Spagna-Marocco o quella Turchia-Siria-Egitto, per schivare 
il Mediterraneo: ne hanno una gran paura. Non sempre la strada più corta è la più sicura.

Sono anni, lustri, decenni che quel mio conoscente studia gli uccelli. Così sa di preciso 
quando passano, si mette lì col suo fucile automatico e bang! bang!, non ne sbaglia uno”.

A) Domande. Da evitare quelle tradizionali, dette domande K dal fonema /K/ che contraddi-
stingue i pronomi interrogativi con cui esse iniziano (chi, cosa, come, quando, perché, ecc.).

Es.: domande referenziali

1..Il.signore.di.cui.si.parla.ama.un.tipo.particolare.di.uccelli?
2. Gli piace leggere notizie sugli uccelli?
3..Da.quanto.tempo.li.studia?

domande inferenziali

1..Qual.è.lo.scopo.per.cui.il.signore.s’informa.con.tanta.cura.delle.abitudini.degli.uccelli?
2..Qual.è.il.messaggio.che.l’autore.intende.trasmettere.al.lettore?
3. Che stile utilizza per farlo?

B) Scelta multipla. Si tratta di una tecnica che consente di verificare la comprensione senza 
coinvolgere l’abilità di produzione orale. È di solito ben accetta dagli studenti,che la ritengono 
la meno ansiogena fra tutti i tipi di esercizi e attività. Normalmente si effettua proponendo una 
serie di quesiti a più uscite (da due a quattro), fra le quali si deve scegliere quella considerata 
corretta.

Soprattutto nella versione a due uscite le risposte possono essere fornite a caso, con evidente 
compromissione della loro affidabilità. Va però detto che, utilizzando la scelta multipla con 
soggetti adulti debitamente sensibilizzati al valore specifico di tale esercizio ai fini dell’appren-
dimento, di solito viene meno l’eventuale tentazione di barare. Per quanto concerne l’uso di 
questa tecnica in fase di verifica della competenza strettamente linguistica raggiunta al termine 
di ciascuna unità e a vari stadi dell’apprendimento, si rimanda al manuale cui si riferiscono 
queste note.

Per quanto attiene, invece, alla tecnica della scelta multipla finalizzata alla verifica della 
comprensione (a livello di skimming e di scanning) di un testo ascoltato o letto, un esempio può 
essere il seguente, necessariamente ridotto in considerazione del testo prescelto:

1) Il signore di cui si parla:
. . . . a..ama.tutti.gli.uccelli;
. . . . b..ama.solo.alcuni.uccelli.

2) Studia gli animali:
. . . . a..da.pochi.anni;
. . . . b..da.molti.anni.
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3) Sa di preciso quando passano e:
. . . . a..spara.colpendoli.tutti;
. . . . b..spara.non.colpendone.nessuno.

4) Le cicogne schivano il Mediterraneo perché:
. . . . a..è.la.strada.più.lunga.per.il.Sud;
. . . . b..ne.hanno.paura.

Non c’è forse bisogno di aggiungere che tale verifica della comprensione orale o grafica va 
fatta.senza.poter.ricorrere.al.testo.scritto.

C)  Incastro. Può essere realizzato a livello frasale o di periodo. Nel primo caso gli elementi 
costitutivi della frase vengono proposti in ordine casuale e gli studenti sono chiamati a ri-
pristinare l’ordine naturale. Nel secondo caso si tratta di un’operazione più complessa che 
consiste nel riordinare i segmenti del testo presentati in ordine sparso, così da ricostruire il 
brano rispettando la coesione e coerenza testuale.

 In entrambi i casi è necessario predisporre su trasparente o su fotocopie le frasi o i segmenti 
del testo da riordinare, evitando che si possa fare riferimento al testo di partenza.

Es.: Incastro a livello frasale

usi/egli/costumi/istruirsi/e/degli/adora/sugli/uccelli/lustri/studia/anni/quel/sono/
conoscente/uccelli/mio/decenni/che/gli/

Es.: Incastro a livello di periodo

Egli adora istruirsi sugli usi e costumi degli uccelli./Tutti: quelli di bosco, di palude, quelli di 
campagna./ Conosco un signore che ama gli uccelli./I corvi, le cutrettole, i colibrì. Le anatre, 
le folaghe, i verdoni, i fagiani./
Ha un’intera biblioteca sugli uccelli: tremila volumi, molti dei quali rilegati in pelle./ Non 
sempre la strada più corta è la più sicura./ Impara che le cicogne, quando scendono dal Nord 
al Sud, percorrono la linea Spagna-Marocco o quella Turchia-Siria-Egitto, per schivare il Me-
diterraneo: ne hanno una gran paura./ Così sa di preciso quando passano, si mette lì col suo 
fucile.automatico.e.bang! bang!, non ne sbagli a uno./ Sono anni, lustri, decenni che quel mio 
conoscente studia gli uccelli./ Gli uccelli europei, gli uccelli africani./

Quando il testo, come nel caso specifico, si basa su una sintassi paratattica (serie di frasi 
coordinate) può essere utilizzato anche per un’ulteriore riflessione sulle differenze fra questo 
e un testo di identico significato, ma basato su una sintassi ipotattica (presenza di frasi 
subordinate).
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Poiché.adora.istruirsi.sugli.usi.e.costumi.degli.
uccelli,.impara.che.le.cicogne,.scendendo…….
percorrono.la.linea…..per.schivare.il.Mediter-
raneo,.di.cui.hanno.una.gran.paura.
.……

Non.è.certo.che.la.strada.più.corta.sia.sempre.
la.più.sicura.
.……

Avendo.studiato.per.anni.gli.uccelli,.sa.di.pre-
ciso quando passano, perciò si mette lì...

Es.:
Egli adora istruirsi sugli usi e costumi 
degli. uccelli.. Impara. che. le. cicogne,.
quando. scendono. dal. Nord. al. Sud…..
per schivare il Mediterraneo: ne hanno 
una.gran.paura.

…….

Non.sempre.la.strada.più.corta.è.la.più.
sicura.
……

Sono anni, lustri... Così sa di preciso                                                               
quando passano, si mette lì...

D) Transcodificazione. Consente di verificare la comprensione attraverso codici diversi da 
quello linguistico, pertanto è una tecnica che può essere messa in atto quando il testo (orale o 
scritto) è usato per la comprensione globale e le risposte a domande inferenziali richiedono una 
competenza linguistica non ancora raggiunta dalla classe.
Nel caso specifico, la comprensione del testo può essere verificata nel modo seguente:

1. Con l’aiuto di una carta geografica, indicate il percorso che le cicogne fanno quando scen-
dono dal Nord al Sud.
2. Indicate ora il percorso più breve che le cicogne evitano per paura.
�. Riproducete schematicamente il modo di atteggiarsi del signore che ama gli uccelli quando 
li vede passare.

E) Procedura cloze. È una delle tecniche definite pragmatiche, in quanto misurano la “gram-
matica dell’attesa” (expectancy grammar)11 , vale a dire quel meccanismo che regolerebbe il 
processo di comprensione. Secondo questa teoria psicolinguistica, la comprensione di un testo 
non avviene parola per parola o frase per frase, ma attraverso un processo attivo da parte del 
lettore/ascoltatore che consiste nel costruire un’ipotesi di messaggio sulla base del contesto 
situazionale, degli elementi di ridondanza, delle presupposizioni, delle conoscenze che condi-
vide con l’autore/interlocutore. Alla sintesi (comprensione) si perviene dunque confrontando 
la propria ipotesi di messaggio con il messaggio effettivamente veicolato dal testo. In sostan-
za, nella interazione linguistica chi ascolta è continuamente teso a cercare conferma a quanto 
ha ipotizzato in anticipo, mentre il locutore veicola il proprio messaggio in modo da aiutare 
l’ascoltatore a formulare ipotesi corrette.
La tecnica consiste nell’eliminazione di 1 parola ogni 7 in un testo di circa �00 parole, di cui 
siano noti tutti gli elementi. Il testo così predisposto viene distribuito agli studenti, i quali sono 

11  Cfr. J.W. Oller, Jr., Language Tests at School, London, Longman, 1979.
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chiamati a ricostruirlo inserendo nelle parti vuote le parole o i sintagmi appropriati (quelli visti 
o ascoltati nel testo originale o loro sinonimi accettabili nel contesto).

La procedura cloze è utile sia per promuovere che per rinforzare la grammatica dell’attesa, 
vale a dire l’abilità di lettura in generale.

F) Dettato. L’esecuzione corretta di un dettato di tipo “tradizionale” non costituisce la prova che 
gli studenti capiscano il senso del testo che ascoltano. Infatti non è raro il caso di studenti che 
riescono a trascrivere correttamente parole di cui non capiscono il senso, solo perché conoscono 
le regole di pronuncia della L2 o si affidano al caso. Questo tipo di dettato, peraltro, si rivela 
del tutto inutile per una lingua come l’italiano in cui esiste un’alta corrispondenza fra pronun-
cia e grafia, anche se finalizzato alla verifica della capacità ortografica. Eventualmente si può 
utilizzare come esercizio per l’acquisizione di tale capacità, partendo da testi noti e procedendo 
verso testi che includono parole sconosciute e portatrici di suoni “difficili”. Per controllare il 
grado di percezione di tali suoni anche in situazioni in cui esistono fattori di disturbo, il testo 
da usare per la prova di dettato sarà proposto sia attraverso la viva voce dell’insegnante che 
attraverso la sua registrazione su nastro. Questo tipo di dettato non può dunque essere incluso 
tra le tecniche per la comprensione, ma solo considerato un esercizio per lo sviluppo ed il rin-
forzo della capacità ortografica.
Una variante del dettato tradizionale che può costituire una tecnica per la comprensione è il 
cosiddetto dettato a incastro (spot dictation). La forma ricorda la procedura cloze e l’unica 
differenza è il modo di somministrarlo. Agli studenti viene distribuita una copia del testo da 
cui sono stati eliminati parole, segmenti o intere frasi, che dovranno essere reintegrati quando 
l’insegnante legge. Si tratta quindi di un’attività pragmatica che, al pari della procedura 
cloze, promuove e rinforza la “grammatica dell’attesa” e quindi l’abilità di comprensione in 
generale.
Il dettato risulta un esercizio utile anche per promuovere e rinforzare la padronanza delle 
strutture fonetiche, troppo spesso trascurata nell’insegnamento dell’italiano, lingua nella 
quale, ad esempio, l’intonazione assume a volte una valenza morfosintattica (si pensi alla frase 
interrogativa, non sempre caratterizzata dall’inversione morfosintattica come in altre lingue e 
decodificabile come domanda soltanto in base all’intonazione che le viene assegnata).
Si tratta di un dettato particolare, nel senso che agli studenti viene richiesto di ascoltare alcune 
frasi e di identificare la loro natura (frasi interrogative, esclamative o dichiarative).

TECNICHE PER LA PRODUZIONE

Le.più.comuni.sono.quelle.messe.in.atto.per.lo.sfruttamento.del.testo.introduttivo.delle.
unità.didattiche..In.questo.caso.si.tratta.per.lo.più.di.esercizi.mirati.all’apprendimento.(analisi.
e riflessione sulla lingua) piuttosto che all’acquisizione (capacità di usare la lingua in contesti 
situazionali).

Si.tratta.comunque.di.una.tappa.irrinunciabile.verso.l’uso.libero.della.lingua..È.infatti.noto.
che.senza.la.capacità.di.manipolare.le.diverse.strutture.linguistiche.non.si.può.raggiungere.una.
sufficiente competenza comunicativa, in quanto verrebbe a mancare la correttezza morfosin-
tattica degli enunciati, pur restando la comunicazione efficace sotto il profilo del contenuto e 
appropriata.dal.punto.di.vista.sociolinguistico.
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Fra gli esercizi più comuni citiamo i seguenti:

a) Drammatizzazione. Gli studenti sono chiamati, a turno, a “recitare” il testo narrativo, rispet-
tando l’intonazione e il ritmo naturali. Oltre a rinforzare le strutture linguistiche, questo tipo 
di esercizio contribuisce a far acquisire la padronanza delle strutture fonetiche, indispensabile 
per il raggiungimento di una completa competenza comunicativa.

b) Role-taking. Si applica a un testo dialogato e si mette in atto attribuendo i ruoli dei personaggi 
a due studenti o a due gruppi, che dovranno assumere il ruolo assegnatogli e quindi ripetere 
testualmente le battute del dialogo, senza ricorrere all’originale. Si tratta di un esercizio guidato, 
che tuttavia consente di familiarizzarsi con i moduli linguistici pertinenti alla situazione in oggetto 
e di interiorizzarli in vista della loro riutilizzazione in situazioni analoghe di comunicazione. Se 
il dialogo è costituito di battute brevi e significative, gli studenti non hanno troppa difficoltà a 
ripeterle senza ricorrere al testo, anche in considerazione che questo momento è preceduto da 
una serie di operazioni di ascolto e ripetizione in fase di presentazione del testo stesso (v. qui 
il capitolo Modello di unità didattica...).

c) Role-making. Partendo dalla situazione presentata nel dialogo introduttivo, gli studenti sono 
invitati a mettere in piedi un dialogo il cui evolversi sia aperto e rispondente ai loro interessi e 
gusti. Rispetto al role-taking, questa tecnica rappresenta un’attività certamente più stimolante 
per gli studenti, che si vedono così condotti verso l’uso realmente creativo della lingua. Infatti, 
pur essendo la situazione per forza di cose simulata, ci si avvicina alla comunicazione vera, 
in quanto ciascun interlocutore non conosce in anticipo le battute dell’altro ed è costretto a 
rimettere in gioco tutte le strutture linguistiche acquisite e non solo quelle apprese nell’unità 
in cui è inserito il dialogo cui ci si richiama.

d) Dialogo aperto. Gli studenti devono reagire linguisticamente in maniera appropriata alle 
battute di uno solo dei personaggi che trovano scritte su un foglio da usare come traccia. Si 
tratta di un esercizio di notevole efficacia didattica, in quanto consente agli studenti di usare 
la lingua per parlare di se stessi e all’insegnante di verificare la loro competenza testuale sulla 
base della capacità di formulare battute che tengano conto di quanto ha detto e di quanto sta 
per dire l’ipotetico interlocutore.

e) Riassunto. Può essere eseguito sia oralmente che per iscritto. In entrambi i casi entrano in 
gioco sia la competenza linguistica che la capacità di individuare i punti nodali e di concate-
narli rispettando la coerenza e coesione testuale. Come avvio alla tecnica del riassunto, si può 
sottoporre agli studenti un foglio in cui compaiono soltanto le parti iniziali delle diverse frasi 
di un riassunto-campione ed eventualmente quei connettori che consentono di concatenarle dal 
punto di vista temporale e logico, lasciando a loro il compito di completarle.

f) Relazione. A differenza del riassunto, questa attività non richiede l’aggancio a un testo 
ascoltato o letto in precedenza. Gli studenti sono chiamati a riferire su eventi che li riguardano 
di persona (se, ad esempio, il testo introduttivo dell’unità didattica parla di un viaggio fatto da 
uno degli interlocutori, la relazione consisterà nel riferire una propria esperienza di viaggio), 
mettendo a fuoco gli elementi più significativi e rispettandone la sequenza temporale e logica. 
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Si tratta, dunque, della forma più avanzata d’uso creativo della lingua in apprendimento, la sola 
che può promuovere e assicurare una effettiva competenza comunicativa.

PRIMA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unìtà didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il breve testo contiene espressioni utili per la identificazione personale. È uno dei pochi 
testi introduttivi di tipo descrittivo presenti nel manuale. Dato lo stadio iniziale, molte 
delle parole sono necessariamente nuove. Tuttavia, alla luce di una lunga esperienza con 
studenti principianti di varie lingue, è possibile affermare che esso non offre particolari 
difficoltà di comprensione, anche grazie al contesto semplice e alla strutturazione di tipo 
paratattico (serie di frasi coordinate) che esclude periodi complessi. La presentazione del 
testo avviene nel modo indicato per la unità modello (Unità 12).

II.  Il test vero / falso introduce alla fase di analisi operativa. La sua esecuzione evita allo 
studente di dover fornire risposte articolate utilizzando il materiale linguistico non ancora 
sufficientemente interiorizzato.

 
III.  In questo caso i modelli intonativi sono uniformi, quindi si consiglia di insistere sui gruppi 

ritmici (suddivisione della frase per segmenti significativi) e sull’esatta articolazione dei 
suoni.

IV.  Le risposte alle domande presuppongono una rielaborazione, seppure semplice, del testo 
introduttivo. Qualora sia stata saltata l’Unità Introduttiva, sarà utile fermarsi sulla forma 
di dove è?, spiegando che una simile domanda elicita il nome della città in cui si vive, 
preceduto dalla preposizione di (Sono di Parigi).

V.  Cercando di limitare al massimo l’introduzione di parole nuove, si presentano le tre coniu-
gazioni, contestualizzandone le varie forme. Soltanto dopo aver mostrato un’altra serie di 
verbi regolari di alta frequenza d’uso, si passa ai paradigmi nei quali è possibile cogliere 
le terminazioni per ciascuna persona. Fa seguito il paradigma dei verbi in -care e -gare, in 
cui le forme di questi vengono messe a confronto con quelle regolari dei verbi in -ARE. 
Vengono infine proposti i paradigmi dei due ausiliari.

 Tutti i paradigmi hanno la funzione di riferimento per l’esecuzione degli esercizi che 
seguono. Se l’insegnante ritiene di doverli passare in rassegna leggendoli in classe, avrà 
comunque cura di procedere dal singolare al plurale (io-noi / tu-voi / lui-loro).

VI. I primi tre esercizi servono a familiarizzare gli studenti con le forme dei verbi più comuni, 
in precedenza contestualizzati. Il terzo prevede l’uso dei soli verbi che presentano anomalie 
rispetto a quelli solitamente definiti regolari.
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 Gli esercizi 4 e 5 sono di riformulazione e tendono ad abituare gli studenti all’uso attivo 
della lingua.

 Questo punto si conclude con un esercizio in cui alternativamente devono essere fornite 
domande o risposte aperte.

VII. Il breve dialogo costituisce il pretesto per introdurre le forme dei verbi stare e dare, ai 
quali fa seguito il verbo tradurre, il cui paradigma viene preceduto dalla presentazione 
delle sue forme in brevi contesti.

 Per lo studio ragionato dei verbi regolari e irregolari compresi fra le 2000 parole più usate 
si può consigliare sin d’ora agli studenti il fascicolo I verbi regolari e irregolari (con indi-
cazione delle forme, degli ausiliari e delle preposizioni più usate), edito dalla stessa Casa 
Editrice.

VIII. L’esercizio l permette di riutilizzare le forme dei tre verbi nelle varie persone, esclusa la 
forma di cortesia, che, a causa della sua funzione non riscontrabile presso alcune lingue, 
viene proposta più avanti (IX) in opposizione all’allocutivo confidenziale tu.

 L’esercizio 2 rappresenta una ricostruzione guidata del testo introduttivo e può considerarsi 
propedeutico alla tecnica del riassunto.

IX. A. Vengono messi a confronto dei microdialoghi di alta frequenza d’uso per evidenziare 
gli elementi che li differenziano quando l’allocutivo è formale o confidenziale. Insistere 
sulle differenze di registro è particolarmente utile nel caso di studenti anglofoni o slavofo-
ni; con studenti germanofoni o francofoni basterà far rilevare come in italiano la forma di 
cortesia richieda il verbo (e i pronomi) alla terza persona singolare. Di solito gli studenti 
hanno qualche difficoltà a capire il senso dell’espressione Non c’è male!, forse perché 
tendono a fare la somma dei significati degli elementi costitutivi. Se ciò accade, si dovrà 
subito correggere questa tendenza a tradurre parola per parola, invece che a ricercare il 
senso globale. Come curiosità che serve a promuovere il processo di memorizzazione si 
può dire che nel caso dei convenevoli spesso si usa la parola male in frasi che veicolano 
significati positivi (Non c’è male = abbastanza bene), mentre si ricorre alla parola bene in 
frasi che mediano un senso negativo (Non sto molto bene = Sto abbastanza male).

 Nella conversazione B. ricorrono modelli di lingua usuali nel contesto comunicativo rappre-
sentato. Oltre a un approfondimento delle forme verbali incontrate nell’unità, la conversazione 
offre la possibilità di passare dal roletaking al rolemaking, fase propedeutica al transfer.

 L’esercizio 2 permette di verificare la capacità di collocare in maniera pertinente alle do-
mande le battute del personaggio del testo introduttivo.

 Gli esercizi � e 4 sono destinati a studenti che frequentano corsi in Italia. Viene privilegiata 
la forma di cortesia, perché l’esperienza insegna che è quella più difficile da assimilare e 
anche.perché.è.quella.comunemente.usata.fra.insegnante.e.studenti.dei.corsi.di.lingua.che.
esulano.dall’ambito.scolastico.

 Tali esercizi possono comunque costituire lo spunto per adattamenti alla situazione specifica 
degli.studenti.

 Il punto 5 invita a tradurre il testo introduttivo nella L1 per poi ritradurlo in italiano. Si 
tratta, dunque, di un esercizio di retroversione, la cui funzione non è di mediare elementi 
nuovi, ma solo di verificare il grado di apprendimento raggiunto.
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 Se questo tipo di esercizio si assegna come compito a casa, gli studenti lo eseguiranno 
traducendo nella propria lingua il testo del manuale, per poi ritradurlo in italiano senza 
riferirsi alla versione originale prima di aver completato la retroversione.

 Se, invece, l’insegnante preferisce realizzarlo in classe, dovrà dettare il testo in italiano, 
invitando gli studenti a tradurlo simultaneamente nella propria lingua. Prima di passare 
alla seconda fase (tradurre la versione in L1 di nuovo in italiano), si lascerà trascorrere un 
giorno o due per vedere se l’esattezza della retroversione dipende dall’effettiva interioriz-
zazione delle strutture linguistiche e non dalla memoria ancora fresca (che potrebbe avere 
un ruolo determinante qualora la prima e la seconda fase dell’esercizio si susseguissero 
immediatamente).

X.  L’unità si conclude con un test che comprende tre diversi tipi di esercizi. Il primo richiede 
di completare le frasi secondo il senso. Il secondo prevede di aggiungere le terminazioni 
adatte alle parole incomplete. Il terzo esercizio tende a verificare la capacità di ricostruire 
strutture già viste in precedenza, rispettando l’ordine degli elementi.

Lessico nuovo

abbastanza. chiamarsi. falso. . lettera
abitare. chiedere. fame. . libreria
addio  ciao  finire   lingua
affitto  città  fisica   lui
allora.. commerciale.. formale.. . mai
altro.. compagno.. fortuna.. . male
ancora.. completare.. fra.. . mancante
anno.. comprare.. frase.. . mangiare
appartamento.. con.. genitore.. . matematica
aprire  confidenziale  gente   me
arrivederci.. confrontare.. già.. . mensa
arrivederLa.. conversazione.. giorno.. . mentre
bene.. corso.. gola.. . mercato
bianco.. da.. grazie.. . mettere
biologia.. dare.. guardare.. . mi.(=.a.me.)
borsa.. dente.. imparare.. . modello
buongiorno.. dialogo.. indirizzo.. . negozio
buono.. direttamente.. inglese.. . numero
caffè.. dispiacere. insegnare.. . offrire
caldo.. domanda. insieme.. . oggi
camera.. domandare.. invece.. . ogni
capire. dormire.. lavorare.. . ora
centro.. dovere.. lavoro.. . ordine
cercare.. elementare. leggere.. . originale
che  esame  lentamente   orologio
pagare.. principale. seguente. . testo
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parlare. prossimo. seguire. tornare
partire. quale. sempre. tra
passare. quando. sentire. tradurre
paura. quanto. senza. treno
pensare. quasi. settimana. troppo
pensione. ragazza. sigaretta. tutto
per ragazzo sopra ufficio
perché. restare. sostituire. un.po’
perciò. ricordare. spesso. università
permettere. ripetere. stare. utile
piazza. rispondere. stasera. vedere
poi. risposta. studiare. vero
potere. ristorante. tanto. viaggiare
preferire. ritradurre. tè. vivere
prendere. russo. televisione. volentieri
presentarsi. se. tempo
primo. secondo. testa

SECONDA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il testo introduttivo offre molteplici spunti per la trattazione degli argomenti grammaticali 
previsti nell’unità.

 Le battute concise permettono di porre l’enfasi sugli elementi nuovi (le preposizioni sem-
plici), evidenziati anche dal punto di vista tipografico. A questo livello di studio sarebbe im-
proponibile affrontare l’uso delle preposizioni facendo riferimento ai diversi complementi. 
Qui si tratta di mediare l’idea che la preposizione, di per sé, non esprime nessun concetto 
particolare e che quindi non se ne può dare un’esatta traduzione nella lingua dello studente. 
Ciò che conviene fare, dunque, è di memorizzare le diverse preposizioni unitamente agli 
elementi che esse collegano, limitandosi ai casi d’uso più frequente.

 Per la presentazione del testo si veda quanto già detto per l’unità modello (Unità 12).

II., III., IV.. Valgono le indicazioni fornite nella precedente unità e nella unità modello (Unità 12).

V.  Le frasi proposte ai punti A. e B. offrono una casistica piuttosto completa delle preposizioni 
che possono accompagnare i verbi di moto andare e venire, dei quali viene poi fornito 
il paradigma completo del presente indicativo. Sarà utile soffermarsi sull’uso della pre-
posizione da con i verbi andare e venire riferiti a persone (Andiamo da Luigi; più tardi 
veniamo da te), e, soprattutto nel caso di studenti ispanofoni, sul diverso uso di andare e 
venire nelle due lingue. Ricordiamo che per questo argomento come per molti altri esistono 
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schemi grammaticali su lucidi o dischetti per computer (IBM compatibili) pensati in chiave 
didattica e dunque utilizzabili anche nelle prime fasi dell’apprendimento.

VI.  Le dieci frasi permettono di esercitare alcuni dei casi d’uso più comuni dei verbi andare e 
venire.

VII. Le tabelle, come pure gli schemi citati sopra, hanno lo scopo di sintetizzare gli usi dei 
verbi andare e venire visti sin qui in maniera non sistematica. Gli studenti sono invitati 
a indurre la regola d’uso, e, nel caso in cui non ci riescano da soli, andrà fatto loro notare 
come in italiano la preposizione non dipende dal verbo di stato o di moto, ma piuttosto 
dall’elemento che la segue (Vivo in Francia; Vado in Francia; Vengo in Francia; Vivo a 
Parigi; Vado a Parigi; Vengo a Parigi).

VIII. L’esercizio permette di rinforzare l’uso delle preposizioni con i verbi venire e andare.

IX. Il breve dialogo (1.a) serve a presentare i verbi modali, le cui forme vengono date prima 
contestualizzate e poi nei paradigmi completi. Per studenti germanofoni e anglofoni sarà 
utile richiamare l’attenzione sul fatto che in italiano il verbo potere riassume in sé il signi-
ficato di essere in grado di e quello di avere il permesso di. Gli esercizi � e 4 consentono 
di rinforzare le forme dei verbi modali. 

 Il punto 5. introduce un’ulteriore riflessione sull’uso delle preposizioni legate a verbi di 
stato e di moto. Da notare il ricorso a caratteri tipografici diversi per evidenziare la necessità 
di apprendere l’intero contesto in cui sono calate le preposizioni, rinunciando alla sterile 
memorizzazione di semplici sintagmi.

 Il punto �. costituisce un nuovo invito a indurre la regola d’uso. Qui viene proposto il verbo 
partire con le preposizioni che ne indicano la direzione.

 Gli esercizi 7 e 8 permettono di verificare il grado di capacità di selezionare la preposizione 
giusta a seconda dei casi e di rinforzare l’uso delle preposizioni contenute nella frase da 
riformulare sotto forma di domanda.

 Al punto 9 vengono passati in rassegna alcuni fra gli usi più comuni delle preposizioni sem-
plici. È consigliabile verificare di volta in volta che gli studenti abbiano capito esattamente 
il senso delle espressioni in cui compaiono le preposizioni. Di solito le forme più difficili da 
interiorizzare sono quelle in cui esiste una dissimmetria fra L1 e L2, come ad esempio: Non 
riesco a dormire; Torno fra un momento; Dove vai con questa pioggia?; Credo di no.

 Se, dopo l’esercizio 10 permangono incertezze, si provvederà a somministrare altri esercizi 
sulle preposizioni su cui si sono verificati i maggiori errori, In questo caso si avrà l’avver-
tenza di utilizzare lessico già noto, anche se proposto in situazioni nuove.

 La conversazione Alla stazione presenta altri usi delle preposizioni semplici. La presenza di 
due preposizioni articolate è giustificata dalla autenticità della situazione. Senza entrare nel 
merito dell’argomento, che viene trattato diffusamente nell’unità successiva, è sufficiente 
spiegare i casi specifici, che peraltro possono essere recepiti intuitivamente.

. Seguono.sette.esempi.di.come.si.indica.l’ora,.in.alcuni.dei.quali.ritorna.la.preposizione.
articolata.alle.che.dovrà.poi.essere.utilizzata.nell’esercizio.2..Dopo.il.tempo.cronologico,.si.passa.
a vedere come si parla del tempo atmosferico (12.). Gli esempi nel riquadro tendono a prevenire 
un.errore.tipico.che.commettono.studenti.di.varie.lingue,.e.cioè.“il.tempo.fa.bello”.
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. Le.conversazioni.(13.).hanno.lo.scopo,.oltre.che.di.promuovere.la.competenza.lessicale.
nei.singoli.contesti,.di.mostrare.altri.usi.frequenti.delle.preposizioni.

. L’ultima.situazione.offre.lo.spunto.per.apprendere.i.nomi.di.tutti.i.giorni.della.settimana.

. Al.punto.14..viene.riproposto.il.dialogo.introduttivo,.al.quale.sono.state.sottratte.alcune.
parole chiave che gli studenti devono reintegrare senza troppa difficoltà.

. Il.punto.15.costituisce.un.primo.tentativo.di.transfer. Gli studenti, a turno, saranno invitati a 
rispondere.alle.domande.o.a.porle,.riutilizzando.il.materiale.appreso.nel.corso.dell’unità.

X... Per.l’esecuzione.del.test.si.veda.quanto.detto.nella.precedente.unità..Per.quanto.concerne.
il test periodico di cui alla lettera E., che racchiude tutti gli errori che persistono dalle 
precedenti.unità,.si.rimanda.alla.serie.di.test.in.appendice.al.manuale.

Lessico nuovo

aereo. domani. montagna. sbagliare
albergo. domenica. nessuno. scala
andare. eccetera. niente. sciare
andata. esempio. notte. scuola
aperto. esprimere. oh!. secondo
appetito. festa. osservare. semplice
appuntamento film paese sera
arrivare fine passeggiata serata
autobus fino a persona singolo
autostrada. formare. piede. solito
ballare. forse. pioggia. solo
bar. freddo. piovere. spesa
battere giovedì piscina stanco
bere. giro. più. stazione
biblioteca. impegno. poesia. strada
biglietto. lira. pomeriggio. subito
binario. località. pranzo. tardi
brutto lunedì prenotare te
buio. mano. presto. teatro
cadere martedì prima televisore
cena. matrimoniale. programma. termale
chiuso. mattina. pronto. terzo
colore. memoria. pullman. ti.(=.a.te)
cominciare. meno. qualche.. tirare
compagnia mercoledì qualcosa trovare
compleanno. mese. quarto. vacanza
credere mezzanotte ritornare venerdì
cura. mezzo. ritorno. venire
di.fronte.a. mezzogiorno. riuscire. vento
direzione. minuto. sabato. via
discoteca. momento. sapere. volere
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TERZA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il dialogo introduttivo verte su un argomento che ritorna con una certa frequenza nei discorsi 
dei giovani e pertanto risulta interessante per gli studenti. In esso vengono presentate alcune 
forme di preposizioni articolate, accennate nell’unità precedente e viste nel loro insieme 
nella presente unità.

 Per la presentazione del dialogo vale quanto detto per l’unità modello (Unità 12).

II.  Il test di comprensione è a scelta multipla e richiede agli studenti di operare delle scelte 
fra le tre possibili risposte.

 Anche in questo caso, come per il test vero / falso, l’esattezza delle risposte può dipendere 
dalla memoria più che dalla reale comprensione. Questo tipo di test, inoltre, prevedendo 
la scelta fra tre possibili risposte, non può essere considerato totalmente affidabile, dal 
momento che esiste il ��,�% di possibilità di “azzeccare” la risposta giusta. Per i motivi 
addotti, questa verifica va integrata con la risposta a domande su segmenti del testo.

III. e IV. Per l’esecuzione di questi due esercizi, si veda quanto detto nelle Unità 1 e 12.

V. A.-H. Vengono presentate le forme del presente indicativo di alcuni fra i verbi irregolari di 
maggiore frequenza d’uso, dapprima calate in contesto e poi viste nell’intero paradigma. I 
verbi dare, stare e tradurre, anch’essi irregolari al presente indicativo, sono stati anticipati 
alla prima unità, mentre nella seconda unità si trovano andare e venire.

VI.  I cinque esercizi consentono di reimpiegare i verbi presentati in precedenza. I primi due 
sono di completamento e gli altri di riformulazione. Per il modo di eseguirli si rimanda a 
quanto detto per l’unità modello (Unità 12).

VII. Si torna alle preposizioni per mostrarne le forme articolate. Come per le preposizioni 
semplici, se ne evidenziano gli usi più frequenti, calandole in contesti che hanno un’alta 
probabilità di occorrenza. Al termine della presentazione in contesti si passa a uno schema 
attraverso il quale, per induzione, gli studenti dovrebbero giungere alla regola che governa 
i meccanismi di associazione fra preposizione semplice e articolo.

 Al punto C. si cerca di evidenziare le differenze semantiche tra frasi che contengono prepo-
sizioni semplici o articolate. Anche qui si dovrà procedere per induzione, facendo scoprire 
agli studenti stessi il motivo della differenza. A tale scopo si potrà realizzare un trasparente 
dal quale manchino le indicazioni riportate nel libro (spesso usato da autodidatti che non 
possono contare sul feed-back da parte dell’insegnante) e proiettarlo invitando la classe 
a trovare una spiegazione al riguardo. Si tratta di un espediente didattico che mobilita la 
classe creando una efficace competitività.

VIII. I due esercizi di completamento ripropongono la scelta della preposizione conveniente. 
Nel caso in cui il numero delle frasi risultasse inadeguato al grado di difficoltà incontrato 
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dalla classe, l’insegnante può richiedere di formulare, a turno, frasi che contengano le 
preposizioni articolate che presentano maggiori problemi.

IX.  Per il completamento del dialogo introduttivo vale quanto detto per le precedenti unità.
 Le conversazioni (2.) propongono modelli di lingua utili quando si vogliono chiedere infor-

mazioni su uno spettacolo, quando ci si trova davanti al botteghino di un cinema, quando 
ci si informa se un posto a sedere è libero o sulla ubicazione di un locale pubblico.

 Le domande che seguono (�.) elicitano risposte che permettono di verificare la capacità 
di riutilizzare in maniera appropriata i modelli di lingua appresi nel corso dell’unità.

 La rubrica “Come si dice” mette a confronto gli usi dei verbi conoscere e sapere che 
spesso vengono confusi.

X.  Per quanto concerne l’esecuzione del test di controllo, si rimanda a quanto detto per le 
precedenti unità.

Lessico nuovo

accordo.. determinato.. libero.. scaffale
adesso.. dimenticare.. luogo.. scegliere
aeroporto.. disco.. mah!.. scusare
ah!.. divertente.. mare. sedere
alcuno.. dopo.. meglio.. soltanto
appena.. durare.. mezzo.. spettacolo
aranciata.. ecco.. mille.. spiaggia
ascensore.. edicola.. mondo.. sport
ascoltare.. entrare.. moto.. stesso
aspettare.. fabbrica.. musica.. su
atto.. favore.. ne.. sud
banca  fine-settimana  nord  suonare
birra.. fondo.. occupato.. tavolo
campagna.. fratello.. operaio.. teatrale
cassetta.. fretta.. papà.. telefonare
chiesa.. fumare.. passeggiare.. telefonata
chitarra.. galleria.. piacere.. telefono
cinema.. gatto.. piano.. titolo
circa.. giocare.. platea. turista
classico.. giovane.. possibile.. uscire
colazione.. girare.. posto.. valigia
commedia.. guidare.. preciso.. viaggio
concerto.. idea.. prego.. vino
continuare.. informazione.. pure.. volta
così  inizio ricevere  zio
cucinare.. intervallo.. rimanere
davanti.a.. lasciare.. ritardo
destro. leggero.. sacco
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QUARTA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il dialogo introduttivo è breve, ma di una certa difficoltà a causa della presenza di alcune 
forme del passato prossimo realizzate sia con l’ausiliare essere che con l’ausiliare avere, 
fatto che non sempre si verifica nella L1. Per il modo di condurre questa fase incoativa si 
rimanda a quanto detto nella unità modello (Unità 12).

II., III. e IV.. Si veda quanto detto nelle unità precedenti.

V.  Le forme del perfetto (passato prossimo) vengono presentate in opposizione a quelle del 
presente. L’idea di passato viene rinforzata dal contesto che rende esplicita anche la unicità 
dell’azione. Una volta presentate le forme del passato prossimo, si tratta di vedere come 
si costruisce il participio passato. Si comincia dalle forme regolari delle tre coniugazioni 
(B.), ricorrendo a verbi che nel passato prossimo si coniugano con l’ausiliare avere.

 Questa scelta è motivata dalla esigenza di proporre una sola difficoltà alla volta, circoscri-
vendo il problema di apprendimento al solo aspetto morfologico (ausiliare + participio 
passato, senza alcuna modifica della terminazione di questo).

 L’esercizio che segue (C.1.) si ispira allo stesso principio di graduare le difficoltà e richiede 
il completamento delle frasi con l’aggiunta del solo participio passato.

 Soltanto adesso (D.) si invitano gli studenti a osservare il diverso comportamento del par-
ticipio passato, a seconda che sia preceduto dall’ausiliare avere o essere.

 Il primo esercizio è guidato, nel senso che viene fornito l’ausiliare da usare di volta in volta, 
e agli studenti viene richiesto soltanto di ricordare la flessione del participio.

 Nel secondo esercizio, invece, gli studenti devono costruire da soli l’intera frase al passato.
 Al punto E. si passano in rassegna i verbi di più alta frequenza d’uso che presentano irre-

golarità nella formazione del participio passato. All’ordine alfabetico nella presentazione 
si è preferito il criterio della analogia delle rispettive forme del participio passato, così 
da facilitarne la memorizzazione. Anche in questo caso le forme del passato prossimo dei 
verbi in questione sono state contestualizzate con il duplice intento di rendere più chiaro il 
senso dei verbi nuovi e di arricchire il bagaglio lessicale degli studenti. La lista può servire 
da riferimento per l’esecuzione dell’esercizio seguente (E. 1).

 Il punto F. rappresenta un contributo alla ricerca di una regola nella scelta dell’ausiliare. 
Con queste indicazioni non si pretende di aver risolto per sempre il dilemma dell’ausiliare, 
ma si può legittimamente affermare che esse rassicurano gli studenti e rendono loro meno 
penoso il doversi esprimere al passato. Altra regola, in verità non ineccepibile sul piano 
scientifico, che tuttavia funziona sul piano didattico, è quella che assegna l’ausiliare avere 
a tutti i verbi che possono essere seguiti dalla domanda “Chi?” o “Che cosa?”, con poche 
eccezioni, quali, ad esempio, dormire, o camminare, passeggiare (verbi di moto che 
indicano il solo movimento e non il punto di partenza o di arrivo di questo).  

. Il punto G. richiama l’attenzione sulla collocazione di avverbi e congiunzioni in frasi con 
verbi al passato prossimo.
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 L’esercizio che segue permette di rinforzare l’uso dell’ausiliare essere nella formazione 
del passato di verbi già visti in precedenza.

VI.  L’esecuzione dei primi tre esercizi richiede una continua opzione fra i due ausiliari. Trattan-
dosi di verbi già noti, non dovrebbero esserci esitazioni nella scelta. Si dovrà allora insistere 
sulla velocità della risposta, che dovrebbe essere fornita rispettando il ritmo naturale di 
elocuzione.

 Il quarto esercizio offre una difficoltà maggiore rispetto ai precedenti, in quanto lo studente 
deve di volta in volta restaurare nel contesto la domanda obbligata o la risposta aperta. 
Una tale esecuzione prende più tempo rispetto a un normale esercizio di completamento, 
ma non si tratta di tempo perduto, poiché abitua il discente a una interazione simulata che, 
comunque, ricalca esattamente quella reale.

VII. Si affronta qui in chiave contrastiva un problema grammaticale di particolare difficoltà 
per anglofoni. Si dovrà far rimarcare come la struttura costruita con il verbo alla forma 
composta (passato prossimo) non restituisce l’idea che media la analoga struttura inglese, 
ma sta invece a significare che l’azione - realizzatasi in un passato non legato al momento 
presente - viene colta nella sua interezza e non in un momento del suo svolgersi. Data la 
pressione che la L1 esercita sull’apprendimento della L2, non ci si dovrà scoraggiare se 
studenti di lingua inglese stentano a interiorizzarla. Più che ripetute spiegazioni saranno 
efficaci esercitazioni intensive condotte con criteri situazionali. Gli insegnanti interessati 
al problema potranno proporre alla classe delle microsituazioni che di volta in volta gli 
studenti dovranno completare con il verbo al presente o al passato prossimo (Es.: Ho 
studiato due ore / Studio da due ore).

 Segue la presentazione di espressioni temporali che richiedono il verbo al passato.

VIII. Il test a scelta multipla ripropone l’uso del presente e passato con espressioni di tempo.

IX.  Si ricostruisce il testo introduttivo reintegrando le parole chiave. Sulla valenza didattica di 
questo esercizio si veda quanto detto per le precedenti unità.

 Le conversazioni hanno lo scopo di ampliare il bagaglio lessicale nell’ambito della situa-
zione proposta nel testo introduttivo.

 La serie di domande, l’ultima delle quali costituisce lo stimolo a riutilizzare in maniera 
libera le strutture linguistiche pertinenti alla situazione, hanno lo scopo di analizzare in 
chiave contrastiva anche gli elementi culturali che, eventualmente, differenziano la vita 
del paese degli studenti da quella dell’Italia.

X... Il.test,.da.eseguire.nel.modo.già.indicato,.include.un.nuovo.esercizio..Si.tratta.del.raccon-
to guidato, che consente di verificare la capacità di costruire strutture grammaticalmente 
corrette.e.pertinenti.dal.punto.di.vista.lessicale.

XI..Oltre.a.un.esercizio.sul.passato.prossimo,.argomento.appena.trattato,.vengono.ripresi.il.
presente.indicativo.dei.verbi.irregolari.e.l’uso.delle.preposizioni,.su.cui.non.si.insisterà.
mai.abbastanza.
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Lessico nuovo

accendere. costare. morire. riscaldameno
accomodarsi. dentro. nascere. risparmio
aereo. diventare. né. scendere
affare. dottore. necessario. scorso
affittare estate neve scusa
alloggio. fà. nonno. segno
ammobiliato figlio occhio sembrare
annuncio finalmente ombrello servizio
anticipo. forma. orario. soldo
arredato. fortunato. partenza. soprattutto
arrivo. giungere. passaporto. spegnere
bambino. giusto. passato. spendere
bisognare. grave. perdere. stadio
bottiglia. guerra. piacere. stamattina
cambiare. ieri. pianoterra. stanotte
campionato. incidente. prendere. stato.
cantina. incontrare. preoccupato. succedere
caro. indicare. presente. terrazza
caso. interessare. presupporre. ultimo
centrale. interessato. privato.(s.). uomo
chiudere. isola. promettere. vendere
ci.(=.a.noi). le.(=.a.Lei). pubblicitario. vendita
compenso. lo. qualcuno. vi.(=.a.voi)
composto. locale.(s.). quarto. villa
compreso. luce. raccontare. vincere
condominio. lungo. regolare. zona
contenuto. mamma. rendere. zucchero
correre. metro.quadrato. rientrare
corrispondenza. modo. riparare
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QUINTA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il testo iniziale ripropone un argomento appena accennato nella Unità introduttiva, vale a 
dire i possessivi. La forma del testo offre lo spunto per qualche riflessione su come s’inizia 
e si conclude una lettera informale, su dove si collocano, di norma, la data e la firma e per 
ampliare il discorso su come ci si esprime per iscritto tenendo conto del destinatario e dello 
scopo della lettera.

 Per il modo di presentare il testo si rimanda alla unità modello (Unità 12). È inutile dire 
che in questo caso non sarà attuabile la pratica del role-taking, dal momento che si tratta 
di un tipo di interazione intrattenuta con un interlocutore assente.

II., III., IV. Essendo dei leitmotiv che ritornano puntualmente in ciascuna unità, per il modo di 
condurre questi momenti rimandiamo a quanto detto in precedenza.

V.  Nel corso della presentazione del testo introduttivo gli studenti hanno potuto almeno per-
cepire i meccanismi che regolano l’uso dei possessivi in italiano. Ora ne vengono estra-
polate alcune forme per potervi agganciare lo schema completo dei possessivi singolari e 
plurali.

 l caso su cui ci sembra utile soffermare maggiormente l’attenzione è quello delle terze 
persone, il solo in pratica sul quale si verificano frequentemente gli errori di produzione. 
Per quegli studenti la cui lingua contempla due possessivi diversi per il maschile e il fem-
minile esiste la forte tendenza a riproporre tale diversità in italiano ricorrendo alla flessione 
dell’unica forma di possessivo per la terza persona singolare. Sarà dunque frequente sentir 
produrre forme del tipo: Carla esce con sua marito, o Roberto ha scritto a suo moglie.

 Per studenti ispanofoni, lusofoni e slavofoni la situazione si fa più complicata, dovendo 
essi decondizionarsi dall’idea che la forma singolare coincida con quella plurale e trovando 
dunque una grossa difficoltà a recepire che in italiano alla forma singolare suo corrisponde 
la forma plurale loro (errore tipo: “Carlo e Lisa sono usciti con suoi amici”, da cui risulta 
anche la tendenza, comune a studenti di altre lingue, a non premettere l’articolo ai posses-
sivi).

VI.  I sei esercizi mirano a rinforzare i concetti a cui abbiamo accennato sopra. Dalla serie di 
esercizi dovrebbe dunque risultare evidente che in italiano:

a)  il possessivo singolare ha un’unica forma per maschile e femminile;
b)  tutti i possessivi si accordano nel genere e nel numero con la cosa posseduta;
c)  quando si parla di plurale bisogna distinguere tra il caso di più possessori e il caso di 

più oggetti posseduti (a cui si ricollega la flessione in -i ed -e del possessivo);
d)  il possessivo di terza persona plurale (loro) è invariabile e pertanto deve essere sempre 

preceduto dall’articolo.
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VII. Attraverso dei microdialoghi che illustrano situazioni comunicative analoghe in cui viene 
usato di volta in volta il registro formale e quello confidenziale, si presentano i pochi 
casi in cui in italiano il possessivo singolare non è preceduto dall’articolo. Si tratta di 
un caso che fa registrare pochi errori, in quanto ricalca il comportamento normale del 
possessivo in molte lingue. Proprio a causa di tale simmetria, gli studenti sono però 
indotti a generalizzare la regola e a non premettere mai l’articolo al possessivo. Anche 
qui, più che di spiegare, si tratta di procedere a un training intensivo con esercizi mirati 
al superamento dell’interferenza extra- e intralinguistica.

 Si dovrà far osservare come in italiano i possessivi siano sempre preceduti dall’articolo, 
tranne piccole eccezioni, che peraltro, almeno nell’uso orale non formale, vengono ricon-
dotte alla norma. Si aggiungerà poi che per un parlante nativo può essere accettabile un 
enunciato come “La mia nonna è molto vecchia”, ma risulterà decisamente sgrammaticata 
una frase come “Mia macchina è molto vecchia”.

VIII. All’eccezione alla regola viene dedicato un solo esercizio specifico, che può considerarsi 
sufficiente per le ragioni esposte sopra.

IX.  Alla ricostruzione guidata del testo introduttivo seguono una serie di conversazioni su 
situazioni comunicative in cui gli studenti devono sapersi muovere linguisticamente. Vi 
sono inclusi esempi di lingua scritta informale e formale, messi a confronto con identici 
esempi di interazione faccia a faccia. Ciò consente di mostrare come non si possa parlare 
di italiano tout court, ma si debbano prendere in considerazione i diversi registri di lingua 
appropriati alle diverse situazioni comunicative.

 L’ultimo gruppo di conversazioni offre l’occasione per mettere in luce alcuni elementi che 
a ragione possono essere definiti tipicamente italiani. Di solito gli studenti sono incuriositi 
dalla gamma di possibilità che si offrono agli italiani quando entrano in un bar per fare 
colazione. A parte la peculiarità del consumare in piedi, trangugiando in fretta un caffè e 
una pasta prima di iniziare una giornata di lavoro, ciò che interessa è di capire in che cosa 
si differenzi un caffè macchiato da un caffè corretto o un cappuccino da un caffellatte.

 L’insegnante leggerà integralmente il testo con la corretta intonazione e poi inviterà gli 
studenti alla pratica del role-taking, assegnando a turno i ruoli a due studenti.

 Le domande elicitano risposte che richiedono di utilizzare in maniera libera il materiale 
linguistico appreso. Si rifanno ai vari aspetti trattati nel’ambito dell’unità e includono 
riferimenti contrastivi, che l’insegnante può ampliare valutandone l’opportunità caso per 
caso.

 Il momento del transfer si concretizza in pieno con il punto 4, quando gli studenti sono 
chiamati a descrivere sotto forma di lettera una loro esperienza all’estero, servendosi dei 
moduli linguistici visti nell’unità e mettendo a frutto ciò che hanno sin qui appreso.

X... Il.test.include.un.tipo.di.esercizio.nuovo.rispetto.a.quelli.normalmente.proposti..Si.tratta.
dell’esercizio.D..che.invita.gli.studenti.a.trovare.eventuali.errori.

. Di.solito.risulta.incentivante.per.la.motivazione.e.mette.in.atto.una.positiva.competitività.
fra.gli.studenti..Non.siamo.infatti.d’accordo.con.i.detrattori.di.questo.tipo.di.esercizi.e.
riteniamo.che.l’essere.esposti.soltanto.a.modelli.grammaticalmente.corretti.non.affranchi.
gli.studenti.dal.rischio.di.cadere.in.errore.
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 Siamo invece dell’avviso che dopo un’adeguata pratica della lingua debba seguire un’ac-
quisizione consapevole dei meccanismi che sottostanno all’uso corretto della lingua stessa 
e che questa tecnica, insieme a quella del problem solving applicata con le domande che 
avviano al transfer in senso proprio, promuova tale acquisizione.

Lessico nuovo

abbracciare cui marito simpatico 
abituare declinare  minerale  sinistro
accendino desiderare mittente sommato
accettare destinatario modulo sonno
acqua diverso moglie sorella
aereo dolce (agg.) motivo spedire
affetto errore nipote sperare
amaro esperienza  normale  spremuta
anzi estero nostalgia studio
aprile famiglia notizia succo 
arancia foglio ospitale tabaccaio
avanti francobollo pacchetto tazza
avvocato fresco pacco telegramma
bibita funzionare pasta trasformare
bicchiere gentile piacevole  trovarsi
buca giardino pompelmo tuttavia
busta giornata  positivo  veramente
cameriere imbucare posta  vicino (s.)
cappuccino immaginare postale vita  
carta impressione precedente vivamente 
cartolina. ingegnere. presentare. voce. .
causa. intenso. purtroppo.
centesimo. invitare. quinto.
cerino. invito. ringraziare
cliente. iscritto.(per.i.). salutare.(v.). . . .
conveniente. latte.. saluto
cordiale. lieto. scatola. .
cordialmente. limone. sciopero. . .
corretto.(caffè.c.). liquore. sentitamente. . . .
cortese. macchiato. senz’altro. . .
cucchiaino. mancanza. sete. . . .
cugino. mandare. sicuro. . . .
.
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SESTA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il breve dialogo fra due amici include un grande numero di forme del futuro semplice, 
argomento proposto in questa unità. Come si può vedere, prevalgono i verbi irregolari, ma 
ciò non costituisce un problema, in quanto il contesto permette di inferirne il significato. 
Sarà quindi necessario spiegare il senso delle espressioni ci vorranno al massimo tre ore, 
mica tanto! e sotto casa tua.

 Per la presentazione del dialogo introduttivo si rimanda a quanto detto nella unità modello 
(Unità 12).

II., III., IV. Si veda quanto detto nelle precedenti unità.

V.  Come di solito, quando è possibile, l’argomento nuovo viene fatto discendere da altri già 
noti. Le forme del futuro sono prima contestualizzate. Leggendo i blocchi in orizzontale si 
vede come le frasi non siano isolate, bensì costituiscano ciascuna delle battute di un dialogo. 
In questo modo si facilita la loro memorizzazione e si rimanda a un momento successivo 
il semplice paradigma.

VI.  I due esercizi sono di tipo morfologico e hanno lo scopo di rinforzare le forme nuove.

VII. Si presentano i verbi irregolari, suddivisi per tipologia della irregolarità.
 Tale raggruppamento fa sì che si stabilisca un’associazione fra il verbo pilota e gli altri 

che seguono lo stesso modello di coniugazione e che si allenti l’ansia di dover mandare a 
memoria, separatamente, una serie di verbi “impossibili”. 

VII-l. I tre esercizi di completamento permettono di rinforzare ulteriormente le forme del futuro 
semplice.

VII-2. Con il breve racconto-dialogo, che si ricollega alla situazione del dialogo introduttivo, 
viene presentato il futuro composto. Data la sua scarsa frequenza d’uso, sembra sufficien-
te dedicare a questa forma una breve trattazione, facendola seguire da un solo esercizio 
(VII-�).

VII-4. L’uso in funzione ipotetica delle due forme del futuro è reso immediatamente chiaro 
dall’equivalente fra parentesi.

VII-5. Il dialogo presenta in maniera diffusa la particella avverbiale ci. Si torna su questo 
argomento in virtù del principio che l’itinerario didattico deve procedere a spirale. Anche 
qui l’argomento non viene considerato concluso, tanto è vero che ci si torna di nuovo 
nella Unità 12. Dopo.le.domande.sul.testo.(VII.6.).si.estrapolano.le.frasi.che.contengono.
la.particella.ci.(VII.7.).per.evidenziarne.la.funzione.
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VII-S. Si passano in rassegna i verbi con cui la particella ci si accompagna e si rinforza l’idea 
che essa sostituisce il complemento di luogo. Le forme che più colpiscono gli studenti 
sono dal medico, a lezione, o altre incluse negli esercizi, come a sciare, a prendere i 
ragazzi. A questo proposito va spiegato che nei casi citati l’idea di luogo è sottintesa (nel 
suo ambulatorio, in classe, in montagna, nel posto dove sono).

VIII. Gli esercizi 1 e 2 richiedono l’uso della particella ci, mentre il n. � consiste nel completare 
il dialogo secondo il senso.

IX.  Nel dialogo introduttivo vanno reintegrate le parole chiave. Si dovrà evitare che gli studenti 
eseguano l’esercizio consultando il testo originale.

 Le domande che seguono costituiscono, come nelle altre unità, un avvio al transfer vero 
e proprio, che si realizza producendo un testo orale o scritto, in cui viene rispettata la 
coerenza e la coesione lessicale.

. Al.termine.di.questo.punto.viene.mostrato.come.si.indica.la.data.e.vengono.fomiti.i.nomi.
dei.mesi.e.delle.stagioni.

X... Per.l’esecuzione.del.test.valgono.le.indicazioni.fornite.nelle.unità.precedenti.

Lessico nuovo

agosto. dicembre. massimo. problema
aiuto. dividere. medico. proprio
albero. domattina. mica. riposo
almeno. durante. moderno. salve!
arte. elezione. mostra. scherzare
autunno. febbraio. museo. separato
avvenire.(v.). ferie.(le.f.). novembre. sesto
azione. foglia. nuotata. settembre
bagno. futuro. occasione. sicuramente
bisogno. genere. oppure. sole
buttare. gennaio. ottobre. sotto
calcio. giù. parcheggio. spiegare
certamente. giugno. partita. stagione
chiaro inverno passo traffico 
conto. luglio. periodo. verso.(prep.)
convincere. maggio. pesce. viaggio
decidere. marzo. primavera. visitare
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SETTIMA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il dialogo introduttivo, di dimensioni e di difficoltà notevolmente superiori a quelli delle 
unità precedenti, rappresenta una situazione di grande attualità, e, per ciò stesso, conquista 
l’interesse degli studenti. Per poter garantire la naturalezza del discorso, si sono dovute 
includere un numero consistente di parole nuove, pertinenti all’argomento trattato. Si 
dovrà dedicare più tempo del solito alla spiegazione di alcune parole o espressioni, il cui 
significato non sempre si coglie al primo momento. Qualora, dopo la spiegazione in L2 
sussistano dei problemi di comprensione a livello lessico-semantico, è consigliabile fornire 
i relativi significati utilizzando la Ll. Ciò impedirà l’insorgere di sensi di frustrazione, con 
conseguente caduta della motivazione, in coloro che non riescono a capire il testo.

 Per il modo di presentare il testo si rimanda a quanto detto nella unità modello (Unità 12).

II., III., IV. Si veda quanto detto per le precedenti unità.

V.  Contrariamente al solito, l’argomento viene focalizzato utilizzando frasi non estrapolate 
dal contesto del dialogo introduttivo. Ciò dipende dall’esigenza di presentare il quadro 
dei pronomi diretti alla terza persona singolare e plurale, in modo da poterli mettere in 
relazione sia a persone che a cose, in proposizioni affermative e negative, la cui diversità 
sul piano intonativo si riflette anche sul pronome personale diretto, in quanto atono.

VI. L’esercizio verte su tutti i pronomi di terza persona, quelli cioè su cui si verificano mag-
giormente gli errori.

VII. Si punta ancora l’attenzione sul pronome di terza persona lo, per mostrare come esso 
può essere usato in sostituzione anche di un’intera frase. In questo caso segue di solito il 
verbo sapere, ma, qualora gli studenti facciano domande al riguardo, si può rispondere 
che lo in funzione di pronome neutro si accompagna anche a verbi come capire, pensare, 
immaginare.

Sarebbero utili in tal senso schemi del tipo:

Sai dov’è andata Laura?  No, non lo so.

Penso che domani pioverà.  Lo penso anch’io.

Capisci che devi studiare di più?  Sì, lo capisco.
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 Al punto B. si affronta il pronome di cortesia, evidenziando come la stessa forma valga 
sia per il femminile che per il maschile. Spesso, quando si puntualizza questa bivalenza 
(determinata dal fatto che La non è riferito alla persona a cui ci si rivolge in effetti, ma 
a una non meglio precisata Signoria vostra che richiede il femminile) qualche studente 
pone il quesito di quale sia allora la forma del plurale. Per fornire una risposta in linea con 
l’uso corrente della lingua, si dovrà rispondere che il plurale �grammaticale� è Loro ma 
che a questo viene preferita la forma Vi, anche nel registro formale.

 Il concetto di unicità della forma di cortesia viene rinforzato al punto 2, che rappresenta 
anche una sintesi dei pronomi diretti di terza persona.

 L’esercizio � verte solo sul pronome diretto nella forma di cortesia singolare.
 A proposito di questa, va detto che oggi si va perdendo l’abitudine di contrassegnarla con 

la lettera maiuscola. Pur prendendo atto di questo cambiamento, nel manuale si è preferito 
conservare il vecchio uso, per consentire ai parlanti non nativi di individuare subito un’in-
terazione faccia a faccia rispetto alla forma la che rimanda alla terza persona femminile 
singolare.

 Il punto 4. è una ripresa del dialogo introduttivo e presenta il pronome partitivo ne, visto 
di sfuggita nelle unità � (pag, 47) e 4 (pag.7�). Al punto 5. si  elencano i possibili usi del 
pronome ne proponendoli in chiave dialettica rispetto ai pronomi diretti. Tale espediente 
viene utilizzato in maniera più esplicita nelle tabelle che seguono, con le quali si mette a 
fuoco il concetto che il ne si accompagna a quantità definite o indefinite (una parte o niente) 
e non alla totalità.  

 Dopo l’esercizio sul ne (�.) viene introdotta una struttura che risulta di non facile assi-
milazione (7.). Si tratta di una forma di alta frequenza nella lingua colloquiale, in cui la 
presenza del ce contribuisce a confondere la mente degli studenti. Si dovranno tuttavia 
evitare spiegazioni grammaticali e si dovrà ripiegare sulla pratica intensiva perché tale 
struttura venga interiorizzata e quindi prodotta automaticamente. Si farà notare come le 
forme plurali non si apostrofano mai, mentre al singolare l’elisione è normale.

 L’esercizio 8 è incentrato sulla espressione appena introdotta e richiede di reintegrare 
alternativamente la domanda o la risposta.   

 L’esercizio 9 presenta un grado di difficoltà maggiore, in quanto è misto e gli studenti 
devono operare delle scelte fra le varie forme di pronomi diretti e la particella ne.

 La conversazione Al telefono (10.) offre lo spunto per chiamare in causa anche i pronomi 
diretti di prima e seconda persona.

 Su questi non si verificano di solito problemi di apprendimento e quindi non si registra un 
alto numero di errori. La conversazione costituisce anche un pretesto per mediare stilemi 
telefonici che possono risultare utili quando si debba usare un tipo di lingua trasmessa, 
vale a dire mediata da un mezzo tecnico.

 Dopo le domande sul testo (11.) vengono presentati, sempre in maniera dialettica, tutti i 
pronomi soggetto e oggetto diretto.

 Subito dopo si approfitta della presenza di un verbo modale in unione con il pronome di-
retto ci per estrapolare questa struttura e fare avvertiti gli studenti della diversa posizione 
che i pronomi diretti possono assumere in questo contesto, senza che venga minimamente 
mutato il senso. Dovendo rispondere alla domanda se sia meglio porre il pronome prima del 
verbo modale (o dopo verbi che hanno un comportamento analogo, come passare, venire, 
andare) o dopo l’infinito che segue questo, si dirà che la posizione enclitica favorisce il 
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ritmo della frase, ma che di solito viene preferita la posizione proclitica, perché, essendo 
quella normale in tutti gli altri casi, rispetta il principio del massimo risultato con il minimo 
sforzo.

VIII. Dopo un esercizio misto con verbi alle forme semplici e nel rispetto della gradualità nel-
l’affrontare i problemi, si passa a un altro dialogo che ha lo scopo di presentare i pronomi 
appena appresi in unione con verbi alle forme composte. Dall’analisi del testo discende la 
necessità dell’accordo del participio con il pronome che precede il verbo, fenomeno assente 
in molte lingue. Si dovrà evidenziare che l’accordo è obbligatorio con i pronomi di terza 
persona e con la particella ne. Per quanto concerne i pronomi diretti riferiti alle altre persone 
l’accordo, facoltativo, di norma non si fa. Solo se il problema dovesse essere sollevato dalla 
classe, si parlerà qui anche dell’accordo del participio con la forma di cortesia. In questo caso 
si spiegherà che l’accordo, relativamente a una persona di sesso maschile, è grammaticale e 
dunque la terminazione del participio è in -a (Professore, ieri L’ho vista al concerto).

IX. Dopo la ricostruzione guidata del testo, nel quale vanno reintegrate le parole chiave, si passa 
a tre conversazioni che permettono di presentare altri modelli di lingua usuali quando la 
conversazione verte sul tema lavoro.

 L’approccio a questo tipo di conversazione è ovviamente diverso da quello dei dialoghi 
introduttivi. Sarà sufficiente leggere (o far leggere, mettendo in atto la tecnica del role-
taking) una sola volta, per poi verificare la comprensione di tutte le parole o espressioni 
nuove.

 La fase del transfer consente di vedere in che misura gli studenti sono in grado di riutilizzare 
in maniera appropriata la gamma di modelli linguistici appresi nel contesto dell’unità. Con 
il punto 4, si richiede, inoltre, di organizzare il discorso rispettando la coerenza e coesione 
testuale, e quindi di esprimersi autonomamente in una dimensione che trascende la sem-
plice risposta a delle domande. Come abbiamo già rimarcato, questa fase rappresenta il 
momento culminante del processo didattico ed è irrinunciabile se l’obiettivo che si persegue 
è la competenza linguistico-comunicativa (orale e scritta).

 Se, come spesso accade nei corsi d’italiano all’estero, il tempo è tiranno, questo punto può 
essere assegnato come compito scritto da fare a casa e da correggere successivamente in 
classe, scegliendo a turno un elaborato da sottoporre alla verifica di tutti gli studenti. Questo 
tipo di attività non è da considerare una perdita di tempo. Al contrario, essa si rivela utile 
sotto il profilo didattico, in quanto promuove una partecipazione attiva di tutti gli studenti, 
impegnati in una sorta di caccia all’errore.

X... Per.l’esecuzione.del.test.si.veda.quanto.detto.in.precedenza.

XI.  I quattro esercizi permettono di verificare se gli argomenti grammaticali delle precedenti 
unità sono stati effettivamente assimilati o se offrono difficoltà residue. Tale verifica è utile 
in.questo.momento,.perché.con.la.unità.successiva.si.annuncia.un.argomento.(l’imperfetto.
indicativo).considerato.-.a.ragione.-.uno.fra.i.più.ostici.della.lingua.italiana,.tranne.che.per.
studenti.appartenenti.all’area.romanza.
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Lessico nuovo

accompagnare. dubbio.. lottizzazione. rimandare
affatto. economico. lunario. ritelefonare
aiutare. egli. mantenersi. riunione
alto. ella. matrimonio. rivista
altrimenti. escluso. mestiere. salario
artigiano.(s.). espressione. modesto. sbarcare
aumento.. esso. moneta. segretaria
banconota. lavoratore. occhiali. settimo
bastare età parte significato
blocco. eventuale. passatempo. situazione
capitare. facoltà. patente. soddisfatto
carriera. fatisoso. pensione.(in.p.). soddisfazione
categoria fissare  personale (agg.) spaghetti
cerca.(in.c..di). forte. pesante. specializzato
certo. garage. piatto. spicciolo
chiamare. giornale.radio. piuttosto. stipendio
ci.(pr..dir.). guadagnare. portare. stufo
compiere. guadagno. pratica. svantaggio
comunque. impiegato. pregare. sveglia
consigliare. impiego. pretendere. tipo
contante. importante. professione. urgente
continuo. importare. prospettiva. vista
cortesia. inoltre. pubblico.(agg.)
costo. insegnante. qualsiasi
decina. intero. questione
dedicarsi. intervista. ragione
denaro. laureato. rassegnarsi
direttore. lavoratore. regalare
disoccupato. legno. relativo
disoccupazione. Lettere. retribuzione
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OTTAVA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

L’esperienza di tanti anni di docenza all’ Università per Stranieri di Perugia e i dati forniti da 
una nostra ricerca sulla frequenza degli errori commessi in italiano da studenti di varie lingue 
hanno messo in luce come l’imperfetto indicativo sia una delle forme grammaticali il cui uso 
crea maggiori difficoltà a una classe (con la sola eccezione degli studenti dell’area romanza).
Per evitare che si consolidi l’idea che l’imperfetto sia il corrispettivo passato del presente (idea 
assecondata da quel genere di esercizi meccanicistici che consiste nel far trasporre dal presente 
al passato verbi isolati o frasi sprovviste di contesto), nel corso dell’unità l’imperfetto viene 
proposto soprattutto in opposizione alla forma del perfetto sin qui nota, vale a dire al passato 
prossimo.

Nel dialogo introduttivo, per la cui presentazione si rimanda a quanto detto nella unità modello 
(U.12), convivono le forme dell’imperfetto rappresentative dei casi più comuni d’uso, e quelle 
del passato prossimo, così come accade in una conversazione quotidiana non simulata. L’af-
frontare sin dal primo momento in modo dialettico la forma più corrente del perfetto (passato 
prossimo) e dell’imperfetto serve a mettere subito in chiaro che il passato non è automatica-
mente imperfetto e quindi a riflettere sull’aspetto dell’azione.

II., III, IV. Per lo svolgimento delle attività previste in questi punti si veda quanto detto per le 
precedenti unità.

V... Dopo. i. paradigmi.delle. tre. coniugazioni. (presentando. i. quali. sarà. conveniente. attirare.
subito.l’attenzione.sulla.sillaba.che.prende.l’accento.tonico.nelle.forme.delle.tre.persone.
plurali,.e,.nel.caso.di.studenti.ispanofoni,.sulla.desinenza.in.-o.e.non.in.-a.della.prima.
persona.singolare),.si.estrapolano.dal.dialogo.iniziale.le.frasi.che.illustrano.i.diversi.usi.
del.perfetto.e.dell’imperfetto..Si.stimoleranno.gli.studenti.a.indurre.da.soli.la.regola.d’uso.
attraverso l’osservazione delle frasi. A tale fine si suggerirà di coprire la rappresentazione 
grafica sulla destra della pagina e di trovare una spiegazione al diverso comportamento del 
verbo.al.passato.

. Anche.negli.esercizi.che.seguono.i.due.tempi.vengono.proposti.in.modo.dialettico,.per.
rinforzare.l’idea.che.essi.servono.a.mediare.due.modi.diversi.di.essere.dell’azione...Al.punto.
C. sono esplicitati i due usi rispettivi del perfetto e dell’imperfetto, prima d’ora soltanto 
percepiti attraverso gli esempi situazionalizzati incontrati al punto V. B. e negli esercizi.

 Con l’ausilio dei grafici si cerca di evidenziare in a) il diverso valore dei due tempi del 
passato e in b) si mostra come per esprimere azioni ripetute nel passato non si debba 
necessariamente ricorrere all’imperfetto, ma si possa usare anche il perfetto quando non 
si voglia enfatizzare l’idea di abitudine.

 Gli esercizi che seguono hanno lo scopo di avvalorare e rinforzare i concetti esposti. 
Trattandosi, come dicevamo, di uno degli argomenti più difficili da capire oltre che da 
interiorizzare, e tenuto conto che nel caso di soggetti adulti è legittima un’acquisizione 
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consapevole dei meccanismi linguistici, ci è sembrato utile proporre a questo punto una 
sintesi conoscitiva, pur rinunciando al massimo all’uso della metalingua.

 Gli esercizi 4,5 e � permettono di esercitare ancora gli usi dei due tempi. Il n. � tende a 
rimuovere la falsa idea che, nel caso di alternanza dei due tempi nella stessa frase, l’imper-
fetto si collochi sempre nella parte iniziale (Es.: Mentre andavo in banca, ho visto Mario. 
= Ho visto Mario mentre andavo in banca.).

 Al punto E. si passano in rassegna gli usi dei due tempi con espressioni o locuzioni tem-
porali, a seconda del significato che il locutore assegna al suo enunciato o della situazione 
oggettiva.

VI.  Si torna di nuovo a esercitare i casi visti sin qui, prima di passare ai paradigmi dei pochi 
verbi irregolari all’imperfetto.

VII. Accanto al verbo essere manca il verbo avere, non per dimenticanza, ma per una precisa 
scelta, essendo quest’ultimo assolutamente regolare all’imperfetto.

 Per facilitare la comprensione della rispettiva irregolarità, l’infinito dei quattro verbi è fatto 
seguire dalla forma etimologica dell’infinito fra parentesi, a cui si ricollegano le forme del-
l’imperfetto. Anche in questo caso si dovrà insistere sull’accento tonico delle tre persone 
plurali e sulla desinenza in -o e non in -a della prima persona singolare (io).

VIII. Al centellinamento dei casi corrisponde la diluizione degli esercizi. I primi due contem-
plano solo i verbi irregolari; il terzo include verbi regolari e il quarto richiede l’opzione 
fra imperfetto e perfetto, con relativa scelta dell’ausiliare.

IX.  Si affronta qui la diversità di significato che assume una frase a seconda che il verbo modale 
sia usato all’imperfetto o al perfetto, e l’uso di sapere e conoscere al passato. Si tratta di due 
problemi estremamente difficili da superare, ai quali va riservata una trattazione adeguata. 
Lo schema proposto di solito si rivela utile a livello di comprensione, mentre al rinforzo delle 
diverse strutture sono destinati gli esercizi 2.a-d.

 Per l’esecuzione dei punti �-5 e per il test (X.) vale quanto detto per gli stessi casi nelle 
unità precedenti. Da notare che l’esercizio di traduzione (E.) non rimanda al dialogo in-
troduttivo, ma è strutturato in modo che vi siano ricompresi i verbi modali e i verbi sapere 
e conoscere.

XI.  L’unità si conclude con la presentazione di due casi su cui si verifica una notevole quantità 
di errori. Per coloro che intendano affrontare questo problema grammaticale in maniera 
sistematica e nel contesto specifico in cui operano, riteniamo utile offrire una casistica 
completa degli usi dei tempi passati: l’imperfetto, il perfetto (passato prossimo e passato 
remoto) e il piuccheperfetto (trapassato prossimo e trapassato remoto). Tale materiale è 
corredato di schede relative all’uso corretto o errato dei singoli casi. Suggeriamo di sot-
toporre le diverse schede all’attenzione degli studenti, invitandoli a ricercare le possibili 
cause degli errori in cui incorrono. Si tratta di una riflessione sulla lingua che risulta efficace 
ai fini dell’apprendimento consapevole delle due strutture in questione e che promuove il 
processo di autocorrezione e autovalutazione. 
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Lessico nuovo

abitudine  difficoltà  parentesi  storia
accadere  dolore   periferia  sufficiente
addormentato  fisico   pranzare  superare
aspetto   frequentare  praticare  svegliare
barba   fuori   principiante  vario 
ciò   gita   progresso  voglia
cioè   grado   provare   
complimento  infatti   psichico   
comunicare  merito   quindi   
contento  nota   soggiorno
dato    ottavo   somma
descrivere  ottimo   squillare  

IMPERFETTO

A)      » per esprimere una o più azioni colte in un momento del loro svolgersi 
e non nella loro interezza.

B)      »  per esprimere azioni passate delle quali si vuole sottolineare la 
ripetitività per abitudine.

C)      »  per esprimere momenti simultanei di due o più azioni passate, colte 
nel loro svolgersi.

D)      »  per esprimere un’azione passata, iniziata prima del sopraggiungere 
di un’altra azione anch’essa passata (da rendere al perfetto).

E)      »  per descrivere stati fisici o psichici, situazioni, circostanze in atto in 
un momento passato.

F)      »  usato con i verbi modali (“volere”, “potere”, “dovere”) per esprimere 
un’azione passata non realizzata o della quale non si conosce 
l’esito.

G)     »  usato con “sempre” e “mai” quando l’azione passata viene 
oggettivamente ripetuta per abitudine e i suoi effetti non raggiungono 
il momento presente.

H)     »  usato con i verbi “sapere” e “conoscere” per indicare una situazione 
già in atto prima del momento in cui si riferisce il discorso.
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I)      »  usato nella protasi o nell’apodosi, o in entrambe, del periodo 
ipotetico, in sostituzione del condizionale e del  congiuntivo.

L)     »  usato in sostituzione del condizionale composto con valore di “futuro 
nel passato”.

M)    »  usato in sostituzione del condizionale semplice o composto per 
chiedere qualcosa in modo gentile.

PERFETTO (passato prossimo, passato remoto)

A)   per esprimere una o più azioni passate indipendenti, colte nella loro
 interezza.

B) per esprimere azioni passate, delle quali non si vuole sottolineare la 
ripetitività per abitudine.

 
C) per esprimere azioni passate contemporanee, colte nella loro 

interezza.

D) per esprimere una o più azioni sopraggiunte dopo che un’altra azione 
era già iniziata (quest’ultima da rendere all’imperfetto).

E) per descrivere stati fisici o psichici, situazioni, circostanze, compresi 
in un periodo passato di cui è definita la durata.

F) usato con i verbi modali (“volere“,“potere”,“dovere”) per esprimere 
un’azione passata realizzata.

G) usato con “sempre” e “mai” quando l’azione passata prolunga i suoi 
effetti fino al momento presente.

H) usato con i verbi “sapere” e “conoscere” per indicare un’azione 
accaduta in un momento determinato del passato ed esauritasi in 
uno spazio di tempo brevissimo.

I) usato con “mentre” con valore avversativo.

L) usato con il termine “volta” (eccetto “ogni volta”, “tutte le volte”).
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IMPERFETTO    PERFETTO

Per esprimere una o più azioni colte  Per esprimere una o più azioni passate
in un momento del loro svolgersi e  indipendenti, colte nella loro
non nella loro interezza.    interezza.

Esempi di uso corretto

Ieri Carlo alle 4 giocava ancora a   Ieri Carlo ha giocato a tennis dalle �
tennis.       alle 5.

Esempi di uso errato

Ieri Carlo alle 4 ha giocato ancora a   Ieri Carlo giocava a tennis dalle �
tennis.       alle 5.

Probabili cause dell’errore    Probabili cause dell’errore

______________________   _______________________

IMPERFETTO    PERFETTO

Per esprimere azioni passate delle  Per esprimere azioni passate delle
quali si vuole sottolineare la ripetitività  quali non si vuole sottolineare la ripetitività
per abitudine.    per abitudine.

Esempi di uso corretto

In quel periodo andavo al mare ogni  In quel periodo sono andato al mare
estate.       ogni estate.

Esempi di uso errato

Da bambino ho guardato la tv molte  Da bambino guardavo la tv molte
ore al giorno. (L’uso del tempo è errato  ore al giorno. (L’uso del tempo è errato
se il parlante ha l’intenzione di   se il parlante non ha l’intenzione
sottolineare il carattere abituale    di sottolineare il carattere abituale
dell’azione).     dell’azione).
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Probabili cause dell’errore   Probabili cause dell’errore

______________________   _______________________

IMPERFETTO    PERFETTO

Per esprimere momenti simultanei  Per esprimere azioni passate
di due o più azioni passate, colte nel  contemporanee colte nella loro
loro svolgersi.     interezza.

Esempi di uso corretto

Ieri sera, mentre Paolo fumava la   Ieri sera Paolo ha fumato la pipa, io 
pipa, io guardavo la televisione e la   ho guardato la televisione e la
bambina giocava sul tappeto.   bambina ha giocato sul tappeto.
 

Esempi di uso errato

Ieri sera, mentre Paolo ha fumato la  Ieri sera Paolo fumava la pipa, io
pipa, io ho guardato la televisione e  guardavo la televisione e la bambina
la bambina ha giocato sul tappeto.  giocava sul tappeto.

Probabili cause dell’errore    Probabili cause dell’errore

______________________   _______________________

IMPERFETTO    PERFETTO

Per esprimere un’azione passata,  Per esprimere una o più azioni
iniziata prima del sopraggiungere di  sopraggiunte dopo che un’altra azione
un’altra azione anch’essa passata  era già iniziata (da rendere all’imperfetto).
(da rendere al perfetto).    
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Esempi di uso corretto

Ieri, mentre passeggiavo per via Ba-   Ieri, mentre passeggiavo per via
glioni, ho visto Paolo.    Baglioni, ho visto Paolo.

Ieri ho visto Paolo mentre passeggiavo  Ieri ho visto Paolo, mentre passeggiavo
per via Baglioni.    per via Baglioni.

Esempi di uso errato

Ieri, mentre ho passeggiato per via  Ieri, mentre passeggiavo per via Baglioni.
Baglioni, ho visto Paolo.   vedevo Paolo.

Ieri ho visto Paolo, mentre ho passeggiato Ieri vedevo Paolo, mentre passeggiavo
per via Baglioni.    per via Baglioni.

Probabili cause dell’errore    Probabili cause dell’errore

______________________   _______________________

IMPERFETTO    PERFETTO

Per descrivere stati fisici o psichici,  Per descrivere stati fisici o psichici,
situazioni, circostanze in atto in un  situazioni, circostanze compresi in un
momento passato.    periodo passato di cui è definita la durata.
      

Esempi di uso corretto

Tanti anni fa, quando l’ho conosciu-   Paolo, per tutta la sua infanzia, ha
to, Paolo balbettava e aveva molti   balbettato e  ha avuto molti complessi.
complessi.

Esempi di uso errato

Tanti anni fa, quando l’ho conosciuto,   Paolo, per tutta la sua infanzia, bal-
Paolo ha balbettato e  ha avuto    bettava e aveva molti complessi.
molti complessi.
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Probabili cause dell’errore   Probabili cause dell’errore

______________________   _______________________

IMPERFETTO    PERFETTO

Usato con i verbi modali (“volere”,  Usato con i verbi modali (“volere”,
“potere”, “dovere”) per esprimere  “potere”, “dovere”) per esprimere
un’azione passata non realizzata o  un’azione passata realizzata.
della quale non si conosce l’esito.

Esempi di uso corretto

Carla doveva partire stamattina, ma   “Perché non c’è Carla?”. “Perché è
non so se ha fatto in tempo a pren-   dovuta partire stamattina”. (azione
dere il treno.      realizzata).

Esempi di uso errato

Carla è dovuta partire stamattina,   “Perché non c’è Carla?”. “Perché
ma non so se ha fatto in tempo a   doveva partire stamattina”.
prendere il treno.

Probabili cause dell’errore    Probabili cause dell’errore

______________________   _______________________

IMPERFETTO    PERFETTO

Usato con “sempre” e “mai” quando  Usato con “sempre” e “mai”, quando
l’azione passata è stata oggettivamente  l’azione passata prolunga i suoi effetti  
ripetuta per abitudine e i suoi effetti  fino al momento presente.
non raggiungono il momento presente.
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Esempi di uso corretto

Lucio usciva sempre con Anna.   Lucio è sempre stato un bravo ragazzo.

Esempi di uso errato

Lucio è sempre uscito con Anna.  Lucio era sempre un bravo ragazzo.
(L’uso del tempo è scorretto qualora
l’intenzione del parlante sia di sotto-
lineare il carattere abituale di un’azione
passata, i cui effetti non raggiungono
il momento presente).

Probabili cause dell’errore   Probabili cause dell’errore

______________________   _______________________

IMPERFETTO     PERFETTO

Usato con i verbi “sapere” e “conoscere”  per Usato con i verbi “sapere” e “conoscere” 
per  indicare  una situazione già in atto  per indicare un’azione accaduta in un
prima del momento cui si   momento determinato del passato ed
riferisce il discorso.    esauritasi in uno spazio di tempo
      brevissimo.
       
       

Esempi di uso corretto

“Perché hai preferito andare a Todi   “L’Alitalia ha sospeso lo sciopero”.
invece di venire con noi a Gubbio?”.   “Sì, l’ho saputo dalla radio”.
“Perché Gubbio la conoscevo già”.

Esempi di uso errato

“Perché hai preferito andare a Todi   “L’Alitalia ha sospeso lo sciopero”.
invece di venire con noi a Gubbio?”.   “Sì, lo sapevo dalla radio”.
“Perché Gubbio l’ho conosciuta già”.
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Probabili cause dell’errore    Probabili cause dell’errore

______________________   _______________________

PERFETTO

Usato con “mentre” con valore avversativo.

Esempi di uso corretto

  Tu sei stato più fortunato di me con la macchina.
  Mentre tu l’hai pagata diecimila euro, io l’ho pagata  
  diecimilacinquecento euro.

Esempi di uso errato

  Tu sei stato più fortunato di me con la macchina.
  Mentre tu la pagavi diecimila euro, io l’ho pagata  
  diecimilacinquecento euro.

   Probabili cause dell’errore

  _______________________

PERFETTO

Usato con il termine “volta” (eccetto “ogni volta” e “tutte le volte”).

Esempi di uso corretto
  
  L’anno scorso sono andata una sola volta a Torino.

Esempi di uso errato 
 
  L’anno scorso andavo una sola volta.a Torino.

Probabili cause dell’errore 

_______________________
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IMPERFETTO

Usato nella protasi o nell’apodosi, o in entrambe,
del periodo ipotetico, in sostituzione del congiuntivo
e del condizionale.

Esempi di uso corretto

 Se non aveva l’incidente, non arrivava in ritardo.
............
Esempi di uso errato
 
 Se non ha avuto l’incidente, non è arrivato in ritardo.

Probabili cause dell’errore

_______________________

IMPERFETTO

Usato in sostituzione del condizionale composto con
valore di “futuro nel passato”.

Esempi di uso corretto

 Maria ha detto che tornava a casa dopo due settimane.

Esempi di uso errato

 Maria ha detto che è tornata a casa dopo due settimane.
 (L’uso del tempo è scorretto qualora l’intenzione
 sia di esprimere un’azione posteriore a quella principale).

Probabili cause dell’errore

_______________________
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IMPERFETTO

Usato in sostituzione del condizionale semplice o composto per
chiedere qualcosa in modo gentile.

Esempi di uso corretto

 “Signor Bianchi, volevo dirLe due parole”.

Esempi di uso errato

 “Signor Bianchi, ho voluto dirLe due parole”.



��

NONA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il dialogo verte sull’uso dei pronomi indiretti. Come si è visto per i pronomi diretti, i casi 
di più difficile assimilazione sono quelli delle terze persone. Spesso, più che il pronome in 
sé, per gli studenti riesce difficile ricordare il verbo con cui esso si lega; da ciò una serie 
di errori dovuti all’interferenza della L1 sulla produzione in L2, causata da una diversa 
reggenza dei verbi nelle due lingue (es.: lo telefono, li scrivo, gli aiuto, ecc.).

 Non sarà dunque superfluo far apprendere i pronomi indiretti mettendo l’accento sul fatto 
che il verbo cui si accompagnano risponde alla domanda a chi? Da rimarcare anche alcune 
espressioni nuove che potrebbero creare confusione (“Non saprei...”, “gli piace la moda 
unisex”, “Che taglia porta?”, “le piace il classico”.

 Per la presentazione del dialogo si rimanda alle indicazioni date nella unità modello. Una 
raccomandazione particolare va fatta per il ritmo e l’intonazione, data la vasta gamma di 
modelli intonativi che esso include.

II., III., IV. Si rimanda a quanto detto nelle precedenti unità.

V.  Vengono messe a confronto frasi in cui si alternano la forma tonica e la forma atona dei 
pronomi indiretti. Qui ci si limita a notare le equivalenze fra le due forme del pronome, 
senza entrare nel merito del diverso significato che la frase assume a seconda che venga 
usata l’una o l’altra forma. Sull’aspetto semantico si potrà tornare quando le forme nuove 
saranno state interiorizzate e gli studenti saranno in grado di riprodurle in modo sponta-
neo.

 Un richiamo immediato, viceversa, va fatto al pronome di terza persona plurale e alla sua 
forma più usata nella lingua parlata e nella lingua scritta di media formalità. Sulla scorta 
del modello offerto, l’insegnante potrà costruire altre domande che elicitino le risposte 
desiderate, vale a dire che contengano il pronome di terza persona plurale.

VI. I cinque esercizi permettono di riutilizzare ripetutamente tutti i pronomi indiretti. Nel 
corso della loro esecuzione sarà bene associare sistematicamente il pronome al verbo 
che accompagna. Al termine si potranno invitare gli studenti a stilare un elenco di verbi 
noti, suddividendoli poi in tre gruppi in base al pronome con cui si legano normalmente. 
Nell’elenco saranno ricompresi anche quei verbi che possono accompagnarsi ad entrambi 
i pronomi, come ad esempio dare (la do a Luisa; le do la penna), che più tardi (unità 11) 
ritroveremo in unione con i pronomi combinati.

VII..Le.quattro.conversazioni.offrono.modelli.di. lingua.utili.quando.ci.si. trova.a.interagire.
come.clienti.in.vari.negozi..La.scelta.di.presentarle.in.una.duplice.versione.è.motivata.dalla.
esigenza.di.ribadire.un.concetto.accennato.a.proposito.della.posizione.dei.pronomi.diretti.
in.presenza.di.verbi.modali.(unità.7)..L’esercizio.dovrà.essere.eseguito.senza.esitazioni.e.
l’insegnante.curerà.che.l’intonazione.e.il.ritmo.siano.naturali.
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 Al punto � vengono messe a confronto frasi simili, in cui si usano alternativamente gli 
allocutivi tu e Lei. Il verbo prescelto è piacere, che offre notevoli difficoltà a livello d’uso 
nelle forme semplici soprattutto a studenti anglofoni e lusofoni, a causa dell’accordo nel 
numero con l’oggetto invece che con il soggetto, ma che maggiori problemi presenta nelle 
forme composte, dal momento che prevede la flessione del participio in accordo con l’og-
getto, fatto inusuale in altre lingue.

VIII. I tre esercizi rappresentano il banco di prova della capacità di utilizzare in maniera ap-
propriata i pronomi indiretti.

IX.  Dopo il completamento del dialogo introduttivo da realizzare reintegrando le parole chiave, 
si passa al punto 2. che propone all’attenzione tre microdialoghi che si riallacciano al tema 
dell’unità, allargandone il vocabolario.

 Segue la ricostruzione guidata del testo introduttivo, che permette di verificare la capacità 
di restituire sotto forma di riassunto il contenuto di un dialogo. Si tratta di un esercizio di 
estrema rilevanza sul piano didattico, al quale si consiglia di dedicare uno spazio adeguato.

 Il transfer è frammentato, ma ugualmente in grado di assolvere al compito di far riutilizzare 
in maniera personalizzata i modelli di lingua appresi nell’ambito dell’unità. Si è rinunciato 
a richiedere di raccontare diffusamente un’esperienza personale in fatto di acquisti, perché 
l’esecuzione del compito avrebbe presupposto la messa in gioco di strutture troppo com-
plesse per questo livello di apprendimento.

 Il punto 5. ha lo scopo di sviluppare la competenza lessico-semantica, focalizzando gli usi 
appropriati e non intercambiabili di parole considerate sinonime.

X.  Per l’esecuzione del test valgono le indicazioni fornite per le precedenti unità.

Lessico nuovo

abbigliamento  elegante  naturalmente  riconoscere 
acquisto  etto  neanche  rivedere
addirittura  famoso  nemmeno  roba
alimentare (agg.) fatto  neppure  rosa (agg.)
arrabbiato  fisso   nono   saponetta
avvertire foto occorrere  scarpa
badare  gli (= a lui)  paio  sconto
basso guanto  pane  scontrino
bravo guida  panino  servire
calzatura illustrato  pastiglia  seta
camicia improvvisamente  pazzo   sportivo
carino inutile  piega  stilista
chilo lana  pieno   stivale
commesso litro  prestito   stoffa
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confezione maglione  prezzo  strano
cotto manica  prosciutto  tacco
cravatta marrone  puro  taglia
crema matto  quadro  tosse
dentifricio mobile (agg.) qualità  uguale
donna  moda  recente  vestire
       
 

DECIMA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il dialogo verte su un argomento che si presta all’uso spontaneo dei verbi riflessivi e della 
forma impersonale, per cui la presenza di queste forme nuove è sentita come naturale nel 
contesto prescelto.

 Per il modo di presentare il dialogo introduttivo vale quanto detto nella unità modello (Unità 
12).

II., III., IV. Si rimanda alle indicazioni fornite nelle unità precedenti.

V.  I verbi riflessivi vengono introdotti attraverso la ripresa di una frase del dialogo introduttivo. 
Di solito nelle forme semplici i riflessivi non costituiscono una difficoltà di apprendimento, 
per cui una esercitazione intensiva è sufficiente a garantirne un uso fluente.

 Con il dialogo del punto �. s’introducono le forme composte dei verbi riflessivi che costi-
tuiscono una duplice difficoltà per studenti di varie lingue: l’uso dell’ausiliare essere e la 
necessità dell’accordo del participio passato con il soggetto.

 Ci si dovrà soffermare anche sul senso del titolo, spiegando che si fa una levataccia quando 
si è costretti ad alzarsi all’alba. Le altre parole nuove, essendo contestualizzate, vengono 
recepite abbastanza facilmente.

 Dopo i due esercizi sulle forme passate (4.a e b), si ritorna sul problema della posizione del pro-
nome in presenza di un verbo modale. Si farà osservare che anche i pronomi riflessivi, similmente 
ai pronomi diretti e indiretti, possono assumere due diverse posizioni nell’ordine degli elementi 
della frase: o si legano direttamente all’infinito del verbo cui afferiscono, o precedono il verbo 
modale. Si farà rimarcare che la seconda soluzione è la più comune in quanto si conforma al 
comportamento abituale dei pronomi personali e quindi è la più facile per il parlante che non 
badi troppo a uno stile accurato.

 Con la prima soluzione ci guadagna il ritmo e la musicalità della frase.
 La questione dell’uso dei verbi riflessivi preceduti dai verbi modali si fa più complicata 

quando si tratta delle forme composte, come quella del passato prossimo (�).
 Il grafico evidenzia in questo caso due usi possibili, sui quali si inviteranno gli studenti a 

riflettere per indurre la regola.
 Sapendo, per esperienza, che ciò non si realizza sempre, al grafico si fa seguire una sintesi 

conoscitiva.che.ha.lo.scopo.di.rendere.inequivocabile.l’uso.dell’ausiliare.nei.due.casi....
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 Conviene insistere sull’acquisizione dell’automatismo nell’uso della prima struttura, che 
è oggettivamente più semplice, dal momento che non richiede l’accordo del participio con 
il soggetto.

 L’esercizio che conclude questo punto verte sia sulle forme semplici che su quelle 
composte.

VI. I quattro esercizi consentono di rinforzare l’uso dei riflessivi in tutti i casi visti in 
precedenza.

VII. Il breve dialogo, che si riallaccia al testo introduttivo, comprende un elemento nuovo: 
la forma impersonale. Applicando il principio didattico che suggerisce di procedere 
dal semplice al complesso, ci si limita a proporre due casi accessibili in questo stadio 
dell’apprendimento, rimandando la trattazione esaustiva dell’argomento all’Unità 2�.

 Si prendono in considerazione i verbi non riflessivi e quelli riflessivi, muovendo dalla 
struttura uno+verbo alla �ª persona singolare, che, trovando riscontro in altre lingue, 
risulta la più utile sia per mediare il concetto di forma impersonale del verbo sia per 
mettere subito gli studenti in grado di usarla.

 Una volta capita la funzione di uno nella struttura suddetta, gli studenti non troveranno 
eccessiva difficoltà a sostituire questo con il si nel caso di verbi non riflessivi e con ci si 
nel caso di verbi riflessivi.

VIII. Il primo esercizio propone verbi non riflessivi e il secondo i soli verbi riflessivi. L’ampiezza 
dell’esercitazione è ridotta, tenuto conto che sullo stesso tema si ritorna nell’ambito di 
questa unità (lX.2) e in maniera più estesa nell’Unità 2�.

IX. Il dialogo introduttivo, riproposto sotto forma narrativa, va ricostruito reintegrando le 
parole chiave mancanti. L’esercizio costituisce un avvio alla tecnica del riassunto, verso 
cui dovrà tendere costantemente l’azione didattica.

 Il punto 2. si riallaccia al tema su cui verte l’unità e ha lo scopo di rinforzare le forme 
grammaticali nuove e di allargare la competenza lessicale.

 Il momento del transfer è articolato e offre l’occasione di prodursi in italiano, rimettendo 
in gioco le diverse strutture apprese e stabilendo confronti fra i modelli culturali italiani e 
quelli del proprio paese in fatto di matrimonio e di divorzio.

X.  Per l’esecuzione del test finale e del test periodico (F.) si rimanda a quanto indicato nelle 
precedenti unità.

XI. Il centro d’interesse attorno a cui gira l’unità offre l’occasione per proporre due brevi 
esempi di lingua scritta. La difficoltà dei due testi è soprattutto di ordine lessicale, ma i 
contenuti che mediano sono in grado di stimolare la curiosità degli studenti e di rendere 
loro gradevole e motivante l’approccio alla lingua scritta.
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Lessico nuovo

abito  costoso  lettura  riposarsi
abbracciarsi  cristiano  levataccia  rito
addio davvero luna sarto
addormentarsi decimo magnifico sbrigarsi
affollato derivare miele scapolo
alzarsi dimensione municipio scelta
amare dipendere naturalmente schema
ampio divertirsi  nozze  sé
annoiarsi divorzio nubile separazione
antico doccia nuziale  sicché
arrabbiarsi dunque orientarsi significare
attesa effetto ormai sindaco
avvolgere elettrico ottenere sistemarsi
bentornato elettronico parente sottrarre
breve eppure parroco sposarsi
cane esistere partecipare sposo
capello  faccia  particolare  stancarsi
carico felice peccato! stereo
celeste fermarsi permettersi tale
cerimonia figura posata tribunale
cittadino forza potestà unire
civile gamba procedere usanza
civiltà illegittimo preoccuparsi  valore
comodamente incontrarsi prepararsi velare
comportarsi informarsi radioregistratore velo
concordato insomma raggiungere voto
confronto intimo rapimento 
coniuge latino rasoio  
conservare laurea reciproco 
contrario (s.) laurearsi regalo 
contrarre lavare relativamente 
coppia legale religioso 
coprire legge  ridotto
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UNDICESIMA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il dialogo introduttivo presenta numerosi modelli di lingua abituali quando ci si esprime 
in fatto di politica. Non si tratta di un tema facile e la varietà di forme grammaticali che vi 
sono coinvolte contribuisce a rallentare il ritmo di apprendimento.

 La presentazione, per la quale valgono le indicazioni date nella unità modello, dovrà con-
sentire la percezione globale della situazione comunicativa e delle funzioni che svolgono 
le forme nuove, riprese successivamente in maniera analitica.

 Importante a tale scopo sarà la corretta linea melodica delle frasi che contengono l’impe-
rativo, forma che permette di veicolare intenzioni comunicative diverse a seconda dell’in-
tonazione che le si assegna.

II.,III,IV. Si procede nel modo indicato per le precedenti unità.

V.  Il primo argomento grammaticale che si affronta sono i pronomi combinati. Si dovrà subito 
far notare come il pronome indiretto cambia la i in e quando precede un pronome diretto 
o la particella ne.

 Come sempre nel caso dei pronomi, le difficoltà maggiori le offrono le terze persone, in-
clusa la forma di cortesia. Anche qui, nonostante la estrema semplificazione che l’italiano 
presenta rispetto ad altre lingue, gli studenti stentano a recepire che per quattro persone 
diverse (incluse le forme di cortesia) la forma del pronome combinato è identica. Fenomeni 
di interferenza si verificano soprattutto con studenti di lingua spagnola, i quali sono indotti 
a sostituire le forme glielo/la/li/le/ con se lo, ecc. . Dopo gli schemi dai quali è possibile 
inferire i meccanismi che regolano la formazione dei pronomi combinati si è ritenuto utile 
offrire una breve sintesi conoscitiva come momento di verifica dell’esatta comprensione.

 I tre esercizi dovrebbero essere eseguiti senza troppe esitazioni, prima di passare al punto 
B., in cui si mostra come in presenza di verbi modali i pronomi combinati si comportano 
analogamente ai pronomi diretti e ai pronomi indiretti usati separatamente. Si dovrà aggiun-
gere che quando si trovano in posizione enclitica (vale a dire sono legati all’infinito) sono 
sempre uniti, anche se in posizione proclitica (quando precedono il verbo) sono separati 
(es.: te lo devo dire, ma devo dirtelo). L’esercizio di tipo morfologico focalizza l’attenzione 
su questo ultimo aspetto e sull’accordo del pronome diretto con il nome cui si riferisce.

 Il punto C. riprende il caso dell’accordo del participio passato con il pronome diretto, met-
tendo dialetticamente a confronto gli allocutivi tu e Lei. L’esercizio mira a rinforzare l’uso 
corretto dei pronomi combinati quando accompagnano un verbo ai tempi composti.

VI. I due esercizi rappresentano un ulteriore rinforzo dell’uso dei pronomi combinati in tutti i 
casi visti in precedenza.

VII. Per affrancare gli studenti dal timore di dover affrontare un argomento considerato di note-
vole complessità, si dovrà far precedere la presentazione delle forme dell’imperativo da un 
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breve preambolo. Si spiegherà che non si tratta di apprendere delle forme totalmente nuove, 
in quanto l’imperativo diretto (tu, voi, noi) dei verbi regolari mutua le forme dall’indicativo 
presente, con la sola eccezione dei verbi in -are. Si passerà poi a vedere le forme dell’impe-
rativo messe a confronto con quelle - identiche - dell’indicativo presente, facendo rimarcare 
come ciò che differenzia i due modi non siano le forme, ma piuttosto l’intonazione con cui 
esse vengono pronunciate.

 Quando la tensione si sarà allentata, gli studenti scopriranno con piacevole sorpresa che 
l’unica forma dell’imperativo diretto che si differenzia dall’indicativo presente è facile da 
memorizzare, in quanto si ricava sottraendo all’infinito la terminazione -re.

 Il primo degli esercizi ha lo scopo di consolidare l’idea che non esiste alcuna differenza 
fra le forme dell’indicativo presente e dell’imperativo diretto, e di enfatizzare l’importanza 
dell’intonazione. Il secondo è un esercizio di riformulazione che presuppone l’uso del-
l’imperativo. Il terzo è un esercizio di completamento finalizzato al rinforzo della forma 
dell’imperativo diretto (tu) dei soli verbi in -are.

 Al punto 4. si mostra come si legano i pronomi semplici e combinati alle forme dell’impe-
rativo diretto, con esclusione della forma negativa che sarà presentata più avanti.

 Dopo i tre esercizi che servono a verificare in che misura la regola di combinazione del 
pronome è stata interiorizzata, si passa a vedere quali sono i verbi che presentano anomalie 
all’imperativo diretto.

 Più che le forme devianti dalla regola (imperativo diretto = indicativo presente),  danno 
qualche problema i meccanismi di collegamento delle forme verbali monosillabiche con i 
pronomi. La nota in caratteri più piccoli ha appunto lo scopo di chiarire tali meccanismi ed 
è la stessa che in situazioni ottimali d’insegnamento, vale a dire con un numero adeguato di 
ore, potrebbe essere indotta attraverso gli esempi, invece che essere data in modo esplicito. 
L’esercizio è incentrato sui verbi appena visti, che, data l’esiguità del numero, non possono 
essere riproposti immediatamente in altri esercizi per non rendere meccanicistica questa 
attività.

 Al punto �. si passa a vedere come si costruisce la forma negativa dell’imperativo diretto.
 Dopo i primi due esempi, dai quali si coglie che per ottenere la forma negativa basta an-

teporre non alla forma positiva, si comincia a entrare nel vivo dell’argomento. Si tratta 
di rimuovere l’idea che tale regola valga anche per la forma del tu, che viceversa ha un 
comportamento diverso, e addirittura più facile da apprendere (non + infinito).

 Su tale punto si dovrà battere con insistenza anche quando si passerà all’imperativo negativo 
con i pronomi, per il quale ci si limita a mostrare le forme del tu, quelle cioè che non si 
costruiscono anteponendo non alla forma positiva.

 Qui insorge un’altra difficoltà, dovuta al fatto che il pronome può anche precedere il verbo. 
Il problema è che questo comportamento viene spesso generalizzato e attribuito erronea-
mente anche alla forma positiva, per cui si consolidano forme del tipo �lo leggi!� invece 
di leggilo!, mentre per la forma negativa viene applicata la regola valida per le altre due 
persone (noi e voi) e si giunge a forme del tipo “non leggilo!” invece di “non leggerlo! o 
“non lo leggere!”.

 Più che puntare sull’aspetto cognitivo e insistere con lunghe spiegazioni, in questo caso 
sarà più efficace un’esercitazione intensiva che conduca all’automatismo nell’uso.

 Se necessario, oltre i due esercizi previsti nel manuale se ne potranno somministrare altri 
incentrati sulle difficoltà specifiche dei propri studenti.
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 Con il punto 7. si passa all’ultimo argomento grammaticale previsto per questa unità.
 Il breve dialogo tende a rendere evidenti i diversi significati delle due forme perifrastiche 

attraverso contesti inequivocabili. Se a livello ricettivo sarà chiaro il significato di ciascuna 
delle.due.forme,.non.sarà.ancora.possibile.richiedere.agli.studenti.di.produrre.a.loro.volta.
forme.analoghe,.per.le.quali.occorra.il.gerundio,.modo.non.incontrato.sin.qui..Sarà.dunque.
indispensabile.fare.un.momento.di.pausa.per.vedere.come.si.costruisce.il.gerundio.delle.tre.
coniugazioni,.prima.di.passare.a.considerare.il.suo.uso.nella.frase.perifrastica..Ovviamente.
il.discorso.sul.gerundio.non.si.conclude.qui.e.viene.ripreso.in.modo.esaustivo.nella.Unità.
24..Si.ha.qui.un.esempio.di.approccio.a.spirale.alla.grammatica,.il.quale.presuppone.che.
un.argomento.sia.sviluppato.a.più.riprese.e.ogni.volta.nella.misura.in.cui.esso.è.funzionale.
alla.situazione.comunicativa.rappresentata.

. Per.necessità.di.cose,.ci.si.deve.profondere.in.distinguo.fra.le.due.frasi.perifrastiche,.pur.
rinunciando.a.usare.troppa.metalingua.

VIII. I primi due esercizi sono specifici per ciascuna delle due forme perifrastiche; il terzo, 
invece,.include.cinque.frasi.per.ciascuna.delle.quali.gli.studenti.devono.operare.la.scelta.
fra.l’una.e.l’altra.forma.a.seconda.del.senso.

IX.  Alla ricostruzione del testo riproposto in forma narrativa segue il momento del transfer. Le 
sei domande afferiscono al tema della politica e della stampa. Le risposte che esse elicitano 
consentono agli studenti di parlare di sé e di mettere in evidenza le dissimmetrie a livello 
politico fra i due paesi.

X.  Oltre agli argomenti trattati nell’unità, vengono ripresi i contrari e l’uso delle preposizioni, 
sulle quali non sarà mai abbastanza insistere.

XI.  Gli esercizi di ricapitolazione consentono di richiamare alla memoria argomenti gram-
maticali visti nelle unità precedenti, e di procedere a un’ulteriore ripresa dell’argomento 
appena trattato.

 Nel caso in cui si verifichino incertezze nell’uso di strutture che dovrebbero essere con-
siderate già acquisite, sarà bene ritornarci attraverso un’esercitazione intensiva, prima di 
proseguire nello studio di nuove strutture.

XII. Per la seconda volta si propone un approccio alla lingua scritta. Si tratta di un testo estre-
mamente semplificato dal punto di vista strutturale, che però contiene un numero consi-
derevole di parole nuove. Il contenuto si rivela interessante per tutti gli studenti, perché 
permette loro di capire un aspetto importante della realtà italiana e operare confronti fra 
questa e la realtà del proprio paese.

 Il test vero/falso verifica la comprensione globale del testo e il grafico permette di siste-
matizzare l’ordinamento dello stato italiano anche a coloro che non riescono ad avere una 
idea precisa dalla semplice lettura del testo.
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Lessico nuovo

abitualmente  economia  partito   settimanale (s.)
affrettarsi   eleggere   pazienza   simile
antipatico  esercitare  piano (avv.)  sorpreso
apertamente  faccenda  politica   sottolineare
approvare  fiducia   politico   sovranità
articolo   foto   popolo   spazio
assemblea  generale (agg.)  potere (s.)  speciale  
attento   giacca   presidente  spettare
attraverso  giardino  prestare   strappare 
automatico   governo   presupporre   suffragio
bracciale  iniziale   procurare  svolgimento
buttare   interessante   proporre   tessera
calmo   interesse  quotidiano (s.)  togliere
capo   iscritto   raccomandarsi  ugualmente  
chiacchiera  legislativo  raddoppiare  undicesimo 
coinvolto  lista    rappresentante  unico  
confessare  membro  regione   universale 
consiglio  mensile (s.)  repubblica  vicenda 
controllare. . militante. . riguardante......... zitto
costituire. . minimo.. . riscrivere. . . .
costruire. . ministro. . risolvere.
criticare. . negativo. . rispetto.a. . . .
cronaca.. . noioso. . . romanzo. . .
cultura. . . occhiata. . rosa.(s.)..
democratico. . oltre.a. . . ruba.(.a.r.). .
deputato. . operato.. . scandalo. . . .
dimostrare. . opinione. . sede. . .
dissenso. . ordinamento. . segreto.(agg.). .
distributore.. . orecchino.. . semplicemente
disturbare. . palazzo.. . senato. . .
eccezione. . parlamento. . senatore. . .
.

TREDICESlMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I... Il.dialogo.introduttivo.si.riallaccia.a.quello.della.dodicesima.unità,.del.quale.costituisce.
il.seguito.logico..Alla.coerenza.tematica.corrisponde.la.coerenza.grammaticale..Il.condi-
zionale.composto.viene.qui.percepito.nella.sua.duplice.valenza.di.tempo.che.serve.per.
esprimere.un’azione.non.realizzata.nel.passato.e.non.realizzabile.nel.futuro.proprio.perché.
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la.situazione.in.cui.è.calato.è.riconducibile.chiaramente.a.fatti.passati.già.noti.
 Per la presentazione del dialogo si veda quanto detto nella unità modello.

II.,III.,IV. Anche per lo sviluppo di questi punti si rimanda all’unità modello.

V.  La terminologia consueta (condizionale passato) viene sostituita da quella che a nostro av-
viso appare meno fuorviante per chi apprende l’italiano come L2. Ostinarsi a definire queste 
forme condizionale passato significa disconoscere le reali funzioni che esse assolvono. Più 
avanti si vedrà come il cosiddetto condizionale passato veicola anche l’idea di azione futura 
rispetto a un’altra azione passata e persino rispetto a un’altra azione presente. Per evitare 
una contraddizione nei termini, sembra dunque più neutra la definizione di condizionale 
composto. In tal modo si mette in rilievo come in sostanza il condizionale semplice e il 
condizionale composto non siano due tempi dello stesso modo, ma piuttosto due modi 
diversi d’essere dell’azione, presupposto questo per un uso corretto del condizionale che 
spesso risulta di maggiore difficoltà persino rispetto all’uso corretto del congiuntivo.

 Dopo la presentazione dei paradigmi, al punto 1. si passano in rassegna gli usi del condizio-
nale composto mettendoli in relazione a quelli del condizionale semplice ed enfatizzando 
la modalità dell’azione. Al punto 2. si insiste sulla irrilevanza del fattore tempo per l’uso 
del condizionale composto per mediare il concetto di non potenzialità dell’azione. I due 
esercizi che seguono hanno appunto lo scopo di far interiorizzare questo concetto, mostran-
do nei fatti come indipendentemente dal tempo dell’azione si utilizza solo il condizionale 
composto quando il locutore vuol significare che questa non si è realizzata in passato o 
intende comunicare che nel momento in cui parla sa già che essa non potrà realizzarsi nel 
futuro.

 Si richiama poi l’attenzione sul fatto che l’uso del condizionale composto non dipende 
solo da motivi oggettivi. Talvolta è determinato dall’intenzione del parlante di presentare 
l’azione come non realizzabile e ciò riconferma il fatto che in molti casi una stessa struttura 
può assolvere a diversi scopi comunicativi. Al punto �. si affronta uno dei problemi più 
spinosi per gli studenti di varie lingue, vale a dire il futuro nel passato. In italiano infatti, 
contrariamente a quanto accade per altre lingue, questo concetto (azione passata posteriore 
a un’altra anch’essa passata) si esprime soltanto attraverso il condizionale composto. Dopo 
un primo momento di imbarazzo, gli studenti assimilano tale concetto, ma, come è noto, 
per usare bene una struttura non è sufficiente averla capita, bensì occorre interiorizzarla 
al punto da poterla riprodurre spontaneamente, sfuggendo all’interferenza della propria 
lingua.

 Lo schema mette in rilievo come partendo da un predicato principale a un tempo passato 
non legato al presente, il verbo della dipendente temporale che esprime un’azione posteriore 
(futuro nel passato) possa essere soltanto al condizionale composto e mai al condizionale 
semplice.

 Attenendosi al principio che suggerisce di partire dal noto per arrivare al nuovo, il primo 
esercizio (�.1.) richiede di trasformare delle frasi dal presente al passato, con relativo pas-
saggio dal futuro ‘’reale’’ al futuro nel passato.

 L’esercizio promuove in tal modo l’associazione automatica del condizionale composto 
nella proposizione dipendente temporale al predicato principale a un tempo passato. Il 
secondo esercizio ha lo scopo di rinforzare tale associazione mentale.
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 Il punto 4. presenta un uso del condizionale composto che permette di aggirare il periodo 
ipotetico, struttura formalmente troppo complessa per studenti principianti e considerata 
di tono eccessivamente elevato quando ci si attiene a un registro di lingua informale. In 
questo caso il condizionale composto può essere sostituito dall’imperfetto indicativo, 
eccetto che nella frase “Ha avuto cose più urgenti da fare, altrimenti l’avrebbe già finito”. 
(La presenza di “già” richiama infatti l’idea di anteriorità, mentre l’imperfetto esprime 
contemporaneità rispetto a un’azione passata).

 L’esercizio che segue (4.1.) verte su quest’ultimo uso del condizionale composto.

VI.  I due esercizi sono destinati al rinforzo dei diversi usi del condizionale semplice e compo-
sto.

VII. La complessità dell’argomento grammaticale, da annoverare tra quelli che fanno registrare 
un altissimo numero di errori da parte di studenti di varie lingue, suggerisce di pervenire 
a una sua sistematizzazione attraverso una fase di sintesi conoscitiva.

 Limitando al massimo il ricorso alla metalingua, si passano in rassegna le differenze d’uso 
fra le due forme del condizionale, dapprima in maniera espositiva (A.) e poi attraverso 
tavole sinottiche corredate di commenti per ciascun caso (2. e �.). Più avanti si mettono in 
evidenza le similitudini nell’uso delle due forme del condizionale (�.). Nel primo caso si 
ribadisce come entrambe le forme possono essere usate come alternativa al periodo ipote-
tico quando lo stadio di apprendimento non presuppone la conoscenza di questa struttura o 
quando il parlante si attiene a un registro di lingua informale che utilizza un numero ridotto 
di strutture per esprimere una varietà di significati.

 Non si tralascia poi di insistere sul fatto che il condizionale - a dispetto della idea che il 
termine può evocare - non esprime mai la condizione, ma solo la conseguenza di que-
sta.

 Il secondo caso illustra un altro uso analogo delle due forme del condizionale, che, rispet-
tivamente per azioni future e passate, consentono al parlante di prendere le distanze dai 
fatti che riferisce, quando non è sicuro della loro veridicità o quando intende attribuire ad 
altri la responsabilità delle affermazioni che egli riporta.

VIII. Nei primi quattro esercizi si rinforzano tutti gli usi delle due forme visti nel corso dell’unità 
e gli studenti sono chiamati a scegliere fra l’una e l’altra a seconda del senso che il contesto 
restituisce. L’ultimo esercizio è incentrato sull’azione futura rispetto a un’azione presente 
o passata. Lo scopo è di consolidare l’uso del solo condizionale composto in funzione di 
futuro nel passato.

IX.  Dopo la ricostruzione guidata del testo introduttivo riproposto in forma narrativa si passa 
alla fase del transfer. Le quattro domande tendono a verificare in che misura gli studenti 
hanno interiorizzato gli usi del condizionale semplice e composto e sono in grado di utiliz-
zare queste forme in relazione alle effettive funzioni comunicative che intendono esprimere 
di volta in volta (in questi casi solo dispiacere e rammarico).

 Attraverso l’esposizione articolata di un’esperienza personale (punto �.) si tende a verificare 
la capacità di mettere in atto strategie discorsive, rispettando la coerenza e coesione testuale. 
Si tratta, come più volte detto, del momento culminante del processo di apprendimento, 



��

che non può dirsi compiutamente realizzato se gli studenti si limitano a rispondere in modo 
appropriato a domande e sono incapaci di produrre liberamente testi più ampi in cui sia 
previsto l’uso delle strutture morfosintattiche e lessicali apprese.

X.  Per l’esecuzione del test valgono le indicazioni fornite nelle precedenti unità.

 Per concludere il discorso portato avanti nelle unità 12 e 1�, vale la pena di fare alcune 
considerazioni generali sull’apprendimento del condizionale, che si rivela problematico 
anche per studenti con un alto grado di attitudine allo studio delle lingue.

 I motivi di tale diffusa difficoltà vanno ricercati nei seguenti fattori: a) L’uso del condizio-
nale in italiano è spesso diametralmente opposto a quello che vige nella LI, il che dà luogo 
a interferenze negative di questa sulla lingua in apprendimento. Oltre che per l’inglese e 
il tedesco, ciò vale anche per le lingue neolatine, tra le quali l’italiano rappresenta l’unica 
eccezione.

b)  Attraverso i termini condizionale, presente, passato si radicano nella mente degli studenti 
dei concetti errati circa l’uso di questo modo e delle sue due forme. Il primo termine con-
duce al falso convincimento che questo modo sia quello con cui si esprime una condizione, 
e, anche se nel corso delle due unità (12 e 1�) e successivamente (Unità 22) si evidenzia 
come in realtà ciò non corrisponda all’uso corretto e come dopo la congiunzione se non si 
trovi mai il condizionale (con la sola eccezione dell’interrogativa indiretta “Non so se lo 
farei”), i primi errori tendono a fossilizzarsi (“Se potrei, lo farei” è uno dei tantissimi casi 
che si possono citare), resistendo a ogni tentativo di rimozione.

 I termini presente e passato risultano fuorvianti se riferiti al condizionale.
 È evidente, infatti, che esiste una netta differenza fra “Guardo la tv” e “Guarderei la tv”. 

Nel primo caso si tratta di un’azione in atto e dunque realmente presente (fermi restando 
gli altri significati che il presente può assumere, come, ad esempio: “Stasera guardo la 
tv”; “Ogni sera guardo la tv”; “Che dici, guardo la tv?”, cioè il presente in funzione di 
futuro). Nel secondo caso, viceversa, si tratta di un’azione voluta ma non ancora in atto, 
o di un’azione che il parlante intende presentare come possibile in futuro.

 Per quanto concerne il termine passato, la sua inadeguatezza nel caso della forma composta 
del condizionale risulta palese se si considera che questa è deputata a esprimere, senza 
limiti di ordine temporale, un’azione che il parlante presenta come non possibile.

Es.:
Ieri    saremmo venuti con voi... (= ma non abbiamo potuto);
Oggi   saremmo venuti con voi... (= ma non possiamo);
Domani  saremmo venuti con voi... (= ma non potremo).

c)  Tra le due forme del condizionale esiste una differenza di carattere modale più che tem-
porale, fatto che non viene sempre debitamente messo in rilievo dall’insegnante. Alla luce 
dell’esperienza si può affermare che l’apprendimento dell’uso corretto del condizionale 
presenta maggiori problemi persino rispetto a quello del congiuntivo, “mostro sacro” della 
grammatica italiana. A livello semantico la differenza fra “Ti presterei la mia macchina” 
(tanto oggi non mi serve) e “Ti avrei prestato la mia macchina” (ma proprio oggi serve a 
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me) è certamente più rilevante di quella che intercorre fra l’indicativo e il congiuntivo: “Ti 
presto (presterò) la mia macchina, dato che la tua è vecchia”; “È meglio che ti presti la mia 
macchina, dato che la tua è vecchia”.

d)  A differenza di quanto accade per il congiuntivo, il cui uso è sempre suggerito (eccetto i 
quattro casi di uso indipendente, quali “Voglia il cielo che...”; “Finisse presto questo brutto 
tempo!”, ecc.) da elementi presenti nella frase principale o nella stessa frase subordinata in 
cui esso ricorre (“È meglio che ti presti la mia macchina”; “Ti presterò la mia macchina, 
sebbene serva a me”), la scelta di una o dell’altra forma del condizionale non viene indi-
rizzata da segnali oggettivi, ma nella maggior parte dei casi deve essere operata di volta in 
volta dal parlante in relazione alle sue intenzioni comunicative.

Lessico nuovo

affermare   entro   pizza   rinunciare 
area   esito   poiché   risultare 
benzina   fonte   posteriore  sia (cong.)
certezza   legato   proibire   similitudine
condizione  mancato  realizzabile  soggettivo
confermare  meccanico (s.)  realizzare  stomaco  
conoscente  offendersi  realizzazione  subire 
conseguenza  oggettivo  riassumere  termine 
contrariamente  parlante   riassuntivo  tredicesimo
dipendente  passaggio  riferire   ufficiale (agg.)
distratto  perdonare  rifiutare   uso

QUATTORDICESIMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il dialogo introduttivo offre l’occasione per mettere in chiaro la complessità della lingua 
italiana, che, a differenza di altre lingue, non si può ridurre a una entità monolitica (italiano 
standard). Nel repertorio verbale degli italiani, infatti, esistono anche varietà diatopiche 
(varietà regionali), diastratiche (varietà sociali) e diafasiche (varietà situazionali). Di ciò si 
dà un esempio attraverso le vignette a corredo del dialogo. Nella prima il fumetto riporta 
un caso di dialetto (napoletano chiuvette =italiano standard è piovuto). Nella seconda vi-
gnetta si mostra come l’uso reale si discosti dalla norma rigida, per cui vengono considerati 
accettabili tutti e due gli ausiliari con un verbo che indica fenomeni atmosferici (piovere) 
al quale molti grammatici si ostinano ad assegnare il solo ausiliare essere, non prenden-
do minimamente in considerazione le intenzioni comunicative del parlante (dicendo “è 
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piovuto” si intende semplicemente prendere atto di un fatto accaduto; viceversa, dicendo 
“ha piovuto” si intende attirare l’attenzione sull’azione in sé). La terza vignetta offre un 
modello di lingua altamente formalizzata, utilizzabile in un ambito specifico che esula dalla 
comunicazione orale e che utilizza moduli complessi per veicolare lo stesso concetto delle 
vignette precedenti.

 I concetti mediati dal testo dialogato suscitano un reale interesse negli studenti, i quali 
percepiscono che lo studio della lingua italiana rende possibile accostarsi alla realtà che 
essa esprime nelle sue diverse sfaccettature. Una tra le cose che maggiormente stupiscono 
è che in molti casi i bambini italiani stessi imparano l’italiano standard soltanto a scuola, 
dove formalizzano ciò che hanno appreso dai mass-media (primo fra tutti la televisione).

 Nel testo sono calate le varie forme del pronome relativo, che saranno affrontate nel corso 
dell’unità in maniera graduata, in ossequio al principio che suggerisce di presentare una 
sola difficoltà alla volta.

 Per la presentazione del dialogo si rimanda a quanto detto nella unità modello (Unità 12). 
Aggiungiamo che in questo caso, trattandosi di battute lunghe e articolate, esiste la tendenza 
a segmentare eccessivamente, tradendo il ritmo e l’intonazione naturali. Si dovrà dunque 
prestare particolare attenzione alla riproduzione corretta degli elementi prosodici da parte 
degli studenti.

II., III., IV. Si rimanda a quanto detto nelle precedenti unità.

V.  La presentazione dei pronomi relativi inizia con che (A.), del quale si mostra la valenza 
di soggetto e oggetto diretto. Si passa poi a chiarire la diversità fra che e il che (a) e si 
richiama l’attenzione sul rischio di errore dovuto all’interferenza della L1, di usare che 
direttamente dopo il pronome indefinito tutto (b). L’esercizio (�.) ha lo scopo di addestrare 
gli studenti all’uso del pronome che in funzione sia di soggetto che di oggetto. Si tratta 
di un esercizio di trasformazione, le cui modalità di svolgimento sono esemplificate dal 
modello che lo precede.

 Al punto B. si presenta il pronome cui, ponendo in rilievo che è sempre preceduto da una 
preposizione, tranne il caso del dativo (a cui), dove la preposizione è facoltativa. Il secondo 
schema evidenzia il diverso comportamento dei pronomi che e cui.

 Dopo l’esercizio 1., la cui esecuzione richiede l’uso sistematico di cui preceduto di volta in 
volta da una diversa preposizione che gli studenti devono individuare interpretando il senso del 
contesto, viene introdotto il pronome il quale, inglobandolo in uno schema generale (C.). Nel 
successivo punto 1. si mostra come esso possa essere usato in alternativa al pronome che in 
funzione di soggetto. Se è vero che gli studenti devono apprendere l’uso del pronome il quale 
per padroneggiarlo a livello ricettivo, è anche vero che esso risulta di uso più difficile a livello 
produttivo a causa della presenza dell’articolo e della flessione che richiede. Dopo lo svolgi-
mento dell’esercizio (1.a), dei punti 2. e �., in cui si mostra come il quale può essere usato in 
alternativa a cui e degli esercizi 4. e 5., si inviteranno gli studenti a riflettere sulla opportunità 
di privilegiare che e cui rispetto a il quale sulla base delle considerazioni addotte sopra.

 Al punto �. si propone l’uso di cui in funzione di possessivo. Attraverso frasi che si richia-
mano al contenuto del testo introduttivo si mette in rilievo - anche tipograficamente - la 
necessità di far precedere questo pronome dall’articolo, il cui genere e numero dipende 
dall’oggetto posseduto. Negli stessi riquadri alla forma del cui viene abbinata la forma 
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alternativa realizzata con il quale. A tale proposito si farà rimarcare come in questo caso 
l’articolo unito alla preposizione debba accordarsi con il soggetto e non con l’oggetto. Si 
noterà, inoltre, come nel primo caso la musicalità della frase sia maggiore rispetto al secondo 
caso, senza contare la simmetria con la L1 a livello di ordine degli elementi nella frase. 
Trattandosi però di simmetria parziale, sarà utile soffermarsi sul contenuto della Nota, in 
cui s’insiste sul fatto che il pronome cui in funzione di possessivo in italiano è preceduto 
dall’articolo determinativo o da una preposizione articolata (il cui, del cui, ecc.).

 Al punto 7. si realizza una sintesi conoscitiva, necessaria per fare chiarezza sui diversi 
comportamenti grammaticali dei due pronomi in funzione di possessivo.

VI. I due esercizi hanno lo scopo di consolidare gli usi appena visti, relativamente al pronome 
cui. Per i motivi esposti, non si è ritenuto opportuno insistere ulteriormente sull’uso ana-
logo di il quale.

VII. Il pronome chi viene introdotto con un richiamo al suo uso indipendente. Ciò si rende 
necessario in considerazione dell’altissimo numero di errori che il suo uso fa registrare. 
Di solito gli studenti tendono a farlo precedere da un nome, scambiando il suo comporta-
mento con quello di che o il quale (Es.: Conosci la ragazza chi parla con Paolo?; Non mi 
piacciono le persone chi non amano gli animali).

 Lo schema evidenzia la breve spiegazione preliminare e le frasi modello che seguono 
immediatamente dopo riconfermano la regola e aggiungono un’informazione in più, vale 
a dire che il pronome chi può essere preceduto da una preposizione, fatto questo che lo 
differenzia ulteriormente dal pronome che.

 Essendo i proverbi il luogo privilegiato del pronome chi, si approfitta dell’occasione per 
segnalare i più frequenti fra essi.

VIII. L’esercizio di trasformazione serve ad addestrare gli studenti all’uso del pronome chi, 
facendo attenzione ad accordare il verbo alla terza persona singolare. Si farà notare che 
quando un enunciato media un’idea generale l’uso di chi risulta il più appropriato e che 
questa soluzione va a favore della musicalità della frase.

IX. La ricostruzione guidata del brano (1.) permette di verificare la competenza testuale rag-
giunta nell’ambito dell’argomento affrontato nel dialogo introduttivo.

 Il transfer (2.) offre l’occasione di riutilizzare in maniera libera e personalizzata la gamma 
di strutture morfosintattiche e lessicali sin qui apprese, oltre che di porre a confronto la 
situazione linguistica dell’Italia con quella del paese di appartenenza degli studenti.

X.  Per l’esecuzione del test valgono le indicazioni fomite nelle precedenti unità.

XI.  La rubrica “Come si dice” propone cinque esempi d’uso più comune del verbo cavarsela nei 
tempi semplici e composti. Dai paradigmi risulta evidente l’invariabilità del pronome la e la 
necessità dell’accordo del participio con questo, indipendentemente dal soggetto del verbo.

. Sarà utile far rimarcare la varietà di significati che questo verbo assume nei diversi contesti 
e quindi la inadeguatezza, ai fini della competenza lessico-semantica, della interiorizzazione 
di uno solo di essi.
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XII..L’unità.si.conclude.con.una.lettura.che.costituisce.un.ritorno.al.tema.del.dialogo.introduttivo..
Il brano presenta difficoltà di ordine soprattutto lessicale, ma qualche problema potrebbe 
derivare.dall’alternarsi.del.passato (perfetto.e.imperfetto).e.del.presente..Si.dirà..dunque,.
che. l’imperfetto.è.usato.per.“fotografare”.un.momento.del.passato,.mentre. il.presente,.
riferito ad azioni passate, ha valore di presente storico. L’unico passato prossimo, infine, 
serve.a.dare.l’idea.di.un’azione.passata,.colta.nella.sua.interezza.

. Superati.i.problemi.di.comprensione.della.struttura.sintattica,.gli.studenti.si.mostrano.di.
solito.interessati.a.seguire.le.tappe.evolutive.dell’italiano..Se.la.situazione.lo.consente.e.gli.
studenti.sono.all’altezza.del.compito,.dopo.un.approfondito.lavoro.sul.testo.si.suggerisce.
di.passare.al.riassunto.(magari.guidato.dall’insegnante).o.a.un’intervista,.nel.corso.della.
quale.uno.studente.(l’intervistatore).porrà.domande.a.un.altro.studente.(l’intervistato),.atte.
a.elicitare.tutte.le.informazioni.contenute.nel.testo.stesso.

.

Lessico nuovo

acca contentarsi industriale ricchezza
accanto contribuire ingrassare ridere
accento corrispondente inserire risentire 
accordarsi corrispondere istruzione rispettivo
adatto costringere linguistico sano
afflusso costringere maggioranza secolo
alloggiare  cuore  maggiore segnare
capitale (la c.) decisivo massa socioeconomico 
cavarsela dialetto migliore soffrire
ciascuno diffondere mondiale sopportare
citare diffusione nazionale spontaneo
clima facoltativo nazione statistica
coloro fattore osservazione successivo
colto ferita perfetto superenalotto
colui figurarsi pigliare sviluppo
comune (agg.) fiorentino porre svolta
comunicazione fluentemente proverbio tesoro
concludere godere quattordicesimo varietà
contadino (agg.)  idiomatico regionale verificarsi
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QUINDICESIMA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il titolo del dialogo, parafrasando un proverbio spesso citato a proposito delle dissimmetrie 
culturali fra due paesi (“Paese che vai, usanze che trovi”), introduce il tema dei problemi 
sociali specifici dell’Italia, visti dalla prospettiva di chi non ci vive stabilmente. Si tratta di 
problemi di grande attualità, sui quali inevitabilmente viene a cadere il discorso parlando 
della vita italiana. Per tale motivo nel dialogo compaiono molte parole nuove, senza le 
quali non si può discutere in modo appropriato dei fenomeni sociali che caratterizzano la 
vita italiana. Dato che il dialogo si snoda attraverso il costante confronto fra la situazione 
di due paesi, gli argomenti grammaticali affrontati nell’unità (i gradi di comparazione e 
gli interrogativi) risultano ampiamente motivati dal contesto e insostituibili.

 Per la presentazione del dialogo si rimanda a quanto detto nella unità modello (Unità 12). 
Per rendere chiaro il significato delle parole nuove è consigliabile ricorrere a perifrasi, 
utilizzando parole italiane già note. Se in alcuni casi tale procedimento non funziona, sarà 
meglio ripiegare sulla traduzione delle singole parole, piuttosto che insistere a spiegare in 
italiano, con il conseguente rischio di creare frustrazioni in coloro che non capiscono.

II., III.. Si rimanda a quanto detto nelle precedenti unità per i punti III. e IV. La multiformità 
dell’argomento (i gradi di comparazione) suggerisce di saltare il test di comprensione 
globale, che dovrebbe includere forme grammaticali non ancora recepite nelle loro diverse 
funzioni.

IV... La.trattazione.dell’argomento.comincia.con.il.caso.della.comparazione.fra.due.nomi.o.
pronomi.(A),.che,.alla.luce.della.indagine.sugli.errori.da.noi.condotta,.risulta.essere.la.
più difficile da interiorizzare, a causa della presenza della preposizione di, fatto anomalo 
rispetto.alla.L1.

 Per una maggiore efficacia della presentazione di questo e degli altri casi si consiglia di 
utilizzare.gli.schemi.su.lucidi.o.dischetti.cui.si.è.fatto.più.volte.cenno.

. Seguono.quattro.esercizi.di.trasformazione,.ciascuno.dei.quali.ripropone.un.solo.caso.fra.
quelli.visti.prima.

 Si passa poi alla comparazione fra due aggettivi o verbi (B.), di cui si danno quattro modelli. 
Di solito questo punto non presenta difficoltà eccessive, grazie alla simmetria di queste 
strutture.con.quelle.della.L1..Per.tale.motivo.l’esercitazione.è.ridotta.rispetto.a.quella.del.
caso.precedente.

 Lo stesso discorso vale per i punti C. e D., a ciascuno dei quali è destinato un solo esercizio.
 Al punto E. si sposta il discorso al superlativo assoluto di aggettivi e avverbi. Attraverso 

cinque esempi si mostra come dal grado positivo si possa costruire il grado superlativo 
assoluto premettendo ad un aggettivo l’avverbio molto o utilizzando il suffisso -issimo. 
Sarà opportuno ricordare agli studenti che gli aggettivi (o avverbi) in -co e -go per ragioni 
fonetiche assumono una H davanti al suffisso -issimo (poco-pocHissimo, lungo-lungHis-
simo).
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 Dopo l’esercizio finalizzato al consolidamento delle forme appena viste (2.) si passa al 
superlativo assoluto degli avverbi, rinforzato a sua volta attraverso l’esecuzione di un 
esercizio (4.).

 Al punto F. si presentano le forme particolari di comparazione. Applicando il principio che 
suggerisce di partire dal noto per giungere al nuovo, vengono messe a confronto frasi che 
contengono il tipo di comparazione già vista con frasi di senso equivalente in cui compare 
la forma nuova di comparazione. Si farà notare che le due ultime frasi, pur equivalenti a 
livello di significato, presentano una dissimmetria a livello di preposizione. Si dice infatti 
“più alto di...” e “più basso dì...;”, ma “superiore a ...” e “inferiore a ...”. Data l’esiguità 
numerica delle forme particolari di comparazione, un solo esercizio si rivela sufficiente 
per una prima pratica.

 Al punto G. si passano in rassegna le forme particolari di superlativo, anch’esse di nume-
ro ridotto e quindi memorizzabili senza sforzi eccessivi. Dopo quattro frasi modello, si 
evidenziano i quattro aggettivi di grado positivo che hanno forme particolari sia al grado 
comparativo di maggioranza che al grado superlativo.

 A questa breve riflessione fa seguito un esercizio le cui frasi devono essere completate 
secondo il senso, collocando in maniera pertinente uno dei superlativi visti prima.

V.  Si tratta di una fase di rinforzo, e, nello stesso tempo, di verifica della capacità di usare i 
gradi di comparazione.

 Il primo esercizio richiede per ogni frase la scelta del comparativo o del superlativo. Il 
secondo ha lo scopo di mostrare come, ad eccezione del caso A (comparazione fra nomi 
o pronomi), in italiano la comparazione si realizzi usando il che, rassicurando con ciò gli 
studenti circa la simmetria in questo caso con la propria lingua. Il terzo esercizio è misto, 
vale a dire chiama in causa tutti i tipi di comparazione visti, ivi incluso quello fra nomi o 
pronomi, facendo così realizzare agli studenti come in quest’ultimo caso, a differenza di 
quanto accade nella propria lingua, sia obbligatorio usare di.

VI. Si attira qui l’attenzione sull’uso specifico degli interrogativi, tutti già incontrati in prece-
denza. Dagli esempi contestualizzati gli studenti dovrebbero trarre le logiche risposte circa 
il valore di ciascun interrogativo e verificare poi l’esattezza delle proprie ipotesi attraverso 
l’esecuzione dei due esercizi, riferiti rispettivamente al primo blocco (a-e.) e al secondo 
blocco (f.).

 Il punto a. mette in luce l’equivalenza semantica fra gli interrogativi che?, che cosa? e cosa? 
Il punto b. evidenzia come che possa fungere anche da aggettivo, assumendo il significato 
di “che tipo di...?”

 I punti c. e d. servono a mettere in chiaro la differenza fra che? e quale? Si farà notare che 
il primo si usa per riferirsi ad un oggetto in modo generico, mentre il secondo si usa per 
riferirsi ad oggetti già noti o comunque nominati, compresi in un ambito ristretto di scelta. A 
proposito di quale non sarà mai troppo far osservare che ne esiste una forma tronca (qual) 
e che pertanto NON si scrive mai con l’apostrofo (errore alquanto frequente persino fra i 
nativi).

 Al punto e. basterà osservare che il pronome interrogativo chi? può essere preceduto da 
una preposizione.
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VII. I due esercizi permettono di rinforzare l’uso dei vari interrogativi visti in precedenza. 
Particolare rilievo dovrà essere dato alla differenza fra che? e quale?, a seconda del senso 
che di volta in volta il contesto veicola.

VIII. Il punto A costituisce un momento di sintesi conoscitiva, indispensabile data la complessità 
dell’argomento. Come sempre si rinuncia alla metalingua, a favore di spiegazioni accessi-
bili a qualsiasi tipo di studente. Si approfitta di questo momento per suggerire altre forme 
particolari di superlativo che ricorrono in modi di dire di alta frequenza d’uso.

 La fase di sintesi conoscitiva si conclude con un riepilogo degli interrogativi.
 Il punto B. rappresenta uno dei momenti più significativi dell’unità, nel senso che la sua 

esecuzione permette di verificare la competenza testuale raggiunta nell’ambito dell’unità, 
e, nel contempo, la capacità di riassumere un testo ascoltato o letto. Sul valore delle tecni-
che didattiche finalizzate al raggiungimento delle abilità di base, si veda quanto detto nel 
relativo capitolo in questo volume.

 Sotto il titolo Parole con significato contrario vengono date una serie di parole già note, 
affiancate dal proprio contrario non noto. È evidente che il significato delle parole nuove 
sarà facilmente ricavabile in base al concetto di antonimia rispetto a quelle corrispondenti 
già note. Si farà notare l’uso di avere nella locuzione “avere ragione/torto”, l’uso della 
preposizione di dopo pieno e la staticità degli avverbi davanti / dietro rispetto alla mobilità 
degli avverbi avanti / indietro (stare davanti, ma andare avanti).

IX. Il transfer richiede la messa in gioco di strutture morfosintattiche viste in precedenza e 
una notevole competenza lessico-semantica. Per arrivare a rispondere alle cinque domande 
così come farebbe un parlante nativo manca ancora la conoscenza del congiuntivo, modo 
deputato a veicolare idee personali e opinioni soggettive. Fino a quando questo modo non 
sarà studiato, si indirizzeranno gli studenti verso l’uso alternativo del condizionale sem-
plice, modo attraverso cui si comunica all’interlocutore la propria disponibilità a sentire 
anche la sua opinione.

X.  Oltre a coprire gli argomenti trattati nell’unità, il test finale propone un esercizio nel quale 
vanno trascritti accanto a dodici parole note i rispettivi contrari, anch’essi già conosciuti.

Lessico nuovo

allegro   filarmonico  omicidio  sindacato
appunto!. . fradicio.. . orchestra. . sistema.
aria. . . funzionare. . pagina. . . sociale.
arma. . . grammatica. . parere.(v.). . splendido
attentato. . grasso. . . peggiore. . sporco
avanzare. . grigio. . . pesare. . . stretto.
bagnato.. . grosso. . . pessimo. . stupido.
campo. . . indiscreto. . poeta. . . superiore.
chilometro. . inferiore. . povero. . . tecnologia
comodo   ingiustizia  prefisso   teoria
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conquista. . innamorato. . protestare. . terrorismo.
contratto. . intelligente. . pulito. . . torto
contro. . . intendere. . quantità.. . tranquillo.
coro.. . . interpretazione. . quindicesimo. . ubriaco..
corto. . . interprete. . rapina. . . umido.
crisi.. . . largo. . . raro. . . umore
debole. . . legare. . . ricco. . . utilitaria.(s.).
democrazia. . lento. . . riduzione. . vantaggio
dietro. . . livello. . . rivendicazione. . vivo. .
difesa. . . maestro.. . scioperare. . vuoto.
dirigere.. . magro. . . scippo. . . zeppo
diritto.(s.). . manodopera. . scomodo. .
DVD. . . media.. . . secco.
entrambi. . milione.. . sequestro. .
esagerare. . minore. . . settore.
europeo.. . morto. . . sfondato
. . . . .

SEDICESIMA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Continuando a esplorare i vari aspetti della realtà italiana, e dovendo affrontare lo studio 
del passato remoto, si è ritenuto conveniente proporre un tema affascinante per coloro che 
amano l’Italia e la sua lingua e cultura, e, nello stesso tempo, in grado di giustificare la 
presenza di tante forme di un tempo passato, solitamente relegato nell’ambito della lingua 
scritta.

 Più che la funzione del passato remoto, risulta di difficile memorizzazione la  quantità 
di forme irregolari che esso presenta. Tuttavia non sarà inutile attirare l’attenzione degli 
studenti sul passaggio dal passato remoto al passato prossimo e al presente che si realizza 
nella terzultima e penultima battuta di Sergio.

 Il contesto rende chiara la funzione di tempo storico svolta dal passato remoto, usato per 
narrare fatti lontani nel tempo, in nessun modo legati al presente, mentre il suo uso come 
scelta soggettiva del parlante di esprimere una distanza psicologica dai fatti narrati verrà 
richiamato più avanti. Si dovrà chiarire che, mentre esistono norme che regolano l’uso del 
passato prossimo, per quanto riguarda l’uso del passato remoto ci si può richiamare solo 
a scelte di stile.

 Ciò premesso, non si può tuttavia trascurare il fatto che l’uso alternato delle due forme di 
perfetto si realizza soprattutto nell’Italia centrale, mentre al Nord si privilegia l’uso del 
passato prossimo e al Sud si utilizza solo il passato remoto.

 Per quanto concerne il modo di presentare il dialogo, si rimanda a quanto detto nella unità 
modello (Unità 12).
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II.,III. Per lo svolgimento di questi punti valgono le indicazioni fornite per i punti III. e IV. 
delle unità 1-14.

IV.  Essendo il passato remoto un tempo con un’alta percentuale di forme irregolari, è necessario 
procedere subito a esaminarne gli aspetti morfologici. Dopo le tre coniugazioni regolari 
(1.) e gli ausiliari (2.a.) si passano in rassegna i casi più comuni di irregolarità (2.b.,c.,d.), 
raggruppando i verbi irregolari per categoria. È noto che la memorizzazione delle forme del 
passato remoto costituisce motivo di angoscia per tutti gli studenti. Per allentare la tensione 
che viene a crearsi nell’affrontare lo studio di questo argomento grammaticale, è di aiuto la 
visione della coniugazione di un verbo regolare messa a confronto con quella di un verbo 
irregolare, dalla quale si evince che solo tre persone (io, lui/lei, loro) sono irregolari e che, 
una volta conosciuta la prima singolare (chiesi), le altre due (chiese-chiesero) si deducono 
automaticamente.

 Lo stesso principio, applicandosi anche ai verbi che hanno altri tipi di irregolarità (�.a.,b.,c.), 
renderà meno difficile  la loro memorizzazione.

 L’esercizio 4., prevedendo la trasformazione delle frasi dal plurale (noi) al singolare (io), 
richiede di volta in volta l’uso della forma irregolare del passato remoto del verbo in que-
stione. Se l’insegnante lo ritiene utile, l’esercizio può essere ripetuto sostituendo succes-
sivamente lui e loro, vale a dire tutte e tre le forme irregolari opposte a quelle regolari.

 Al punto B. si procede a sgomberare il campo da alcuni equivoci che i termini grammaticali 
“prossimo” e “remoto” contribuiscono a consolidare. Viene chiarito che la scelta del parlante 
fra passato prossimo e passato remoto non è determinata solo da fattori cronologici, ma 
anche da fattori affettivi. Ferme restando le funzioni di tempi che esprimono rispettiva-
mente azioni passate legate al presente e azioni passate non legate al presente, l’uno può 
servire per azioni vicine nel tempo eppure non coinvolgenti per il parlante, e l’altro per 
azioni lontane nel tempo eppure sentite attuali dal parlante (si veda a questo proposito K. 
Katerinov, La lingua italiana per stranieri, Corso Medio e Corso Superiore).

 L’esercizio 1. ribadisce il solo fattore cronologico, in quanto sarebbe piuttosto difficile 
creare contesti dai quali si deduca in maniera univoca l’intenzione comunicativa del parlante 
(esprimere distacco o interesse per i fatti narrati).

V.  L’esercizio 1. è di tipo morfologico e serve a rinforzare l’uso delle forme irregolari del pas-
sato remoto. L’esercizio 2., invece, richiede l’opzione fra l’una e l’altra forma del perfetto, 
facilitata dalla presenza di avverbi di tempo o dimostrativi che si legano normalmente al 
passato prossimo o al passato remoto.

 A esecuzione ultimata non sarà inutile ripetere che in ogni frase è accettabile anche l’uso 
del passato prossimo, mentre non si può dire lo stesso per il passato remoto.

VI.  Per mettere ordine nella “selva” degli indefiniti si è ritenuto utile suddividerli in tre cate-
gorie (a. solo aggettivi; b. solo pronomi; c. sia aggettivi che pronomi) e far precedere 
gli esempi che ne illustrano il senso e la funzione da una sintetica spiegazione in cui non 
si può evitare l’uso della metalingua. Tale scelta si è tuttavia rivelata opportuna, almeno 
stando alla nostra lunga esperienza con studenti di varie lingue.

 Tra gli aggettivi indefiniti va data particolare attenzione a qualche e ogni, che gli studenti 
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tendono sistematicamente ad accompagnare a sostantivi plurali (es.: qualche volte, ogni 
giorni). Tra i pronomi indefiniti quelli che presentano maggiori difficoltà a livello d’uso 
sono qualcosa e niente, ai quali gli studenti di quasi tutte le lingue omettono di far seguire 
la preposizione di (es.: qualcosa buona, niente speciale). Altro problema collegato con 
l’indefinito niente è il diverso comportamento di questo a seconda della posizione rispetto 
al verbo della frase. Se esso segue il verbo, questo deve essere fatto precedere dalla ne-
gazione non (Non capisco niente), cosa che risulta difficilmente comprensibile per tutti 
gli studenti. Lo stesso discorso vale per nessuno (c.2.), che, come il pronome niente, si 
correla alla negazione non quando segue il verbo (Non conosco nessuno).

 Sempre nell’ambito della categoria c., sarà utile insistere sugli usi di tutto. Non a caso, 
il punto 7. viene fatto seguire da una dettagliata descrizione dei comportamenti di questo 
indefinito che non trovano corrispondenza nella lingua degli studenti (tutta la gente, tutti 
e due, tutto ciò/quello che .., tutte e due le ragazze.).

VII. L’esercizio di trasformazione (1.) ha lo scopo di rinforzare l’idea che l’aggettivo qualche 
può essere accordato soltanto con sostantivi al singolare e che volendo usare nomi al plurale 
si deve ricorrere all’indefinito alcuni.

 L’esercizio 2. prevede il completamento delle frasi secondo il senso, reintegrando negli 
spazi vuoti di volta in volta uno degli indefiniti visti in precedenza.

VIII. La ricostruzione guidata del testo (A.) permette di verificare la capacità di reintegrare in 
modo pertinente i verbi al passato remoto, e, di conseguenza, la competenza testuale rag-
giunta dalla classe. Per quanto concerne la valenza didattica di questo esercizio, si rimanda 
a quanto detto nella unità modello (Unità 12) e in altre precedenti unità.

 La rubrica “Come si dice” (B.) mette l’accento su sinonimi di alta frequenza d’uso, evi-
denziando come l’identità di significato esista solo nel caso in cui precedono un sostantivo 
plurale o che abbia valore di plurale, e come i significati divergano quando essi seguono 
un sostantivo (1.).

 Si passa poi a vedere come ognuno e ciascuno si comportano allo stesso modo in funzione 
di pronomi ma non di aggettivi (2.).

 Insistendo sulla sinonimia fra qualche e alcuni (�.) si approfitta per ribadire l’accordo del 
primo con il sostantivo singolare. Passando per molto e tanto, la cui identità di significato 
gli studenti non sempre individuano dal primo momento, si conclude con ogni e tutti, 
cercando di evidenziare di nuovo l’accordo del primo con il sostantivo singolare.

IX. Il transfer offre l’occasione agli studenti di parlare del proprio paese e della sua storia, 
stabilendo un confronto con quanto hanno appreso sugli antichi abitanti dell’Italia. Se il 
materiale linguistico proposto nel dialogo introduttivo e nell’ambito dell’unità è stato ade-
guatamente interiorizzato, gli studenti saranno in grado di riutilizzare i moduli linguistici 
pertinenti alla situazione comunicativa e di rispettare la coerenza e coesione testuale.

X.  Per l’esecuzione del test finale e del test di controllo periodico (D.) si veda quanto detto 
nelle.precedenti.unità.



��

Lessico nuovo

abitante   estendersi  ognuno   seguito (di s.) 
accidenti!  etrusco   opera   singolarmente 
ampiezza  evidente  organizzazione  sinonimo
assumere  fatica   origine   soldato
attività   finora   padano   somigliare
autore   fondamentale  parecchio  spostarsi 
cacciare  formaggio  pensiero  stabilirsi
cacciatore  greco   pianoforte  studioso (s.)
chiunque  indeterminato  pianura   tassa
confine   influenza  popolazione  terribile
confusione  interezza  potente   tomba
considerare  intorno a  presenza  totalità
determinare  letterario  qualunque  uccello
differente  limitato   rappresentare  uccidere
dinastia   metà   re   viceversa
dominare  mistero   religione  vicinanza 
dominio  morte   ricorrere   volo
dovere (s.)  multa   rivolgere    
emotivo   nervo   rompere 
esaminare  notevolmente  sconfitta     
esclusivamente  noto   sedicesimo    
    
    

DICIASSETTESIMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il tema del dialogo introduttivo è particolarmente attuale e si presta naturalmente all’in-
troduzione dei nuovi argomenti grammaticali (il piuccheperfetto e la concordanza dei 
tempi dell’indicativo). Notevole è la quantità di parole nuove, ma essendo tutte pertinenti 
alla situazione rappresentata, il loro senso può essere ricavato senza troppa difficoltà dal 
contesto.

 La lunghezza di alcune battute richiede molta attenzione ai tratti prosodici (ritmo e intona-
zione). Per una segmentazione corretta delle frasi più lunghe in fase di ripetizione, sarà utile 
in questo come in casi analoghi, attenersi al modello offerto nelle audiocassette abbinate 
al manuale.

 Per la presentazione del testo introduttivo si rimanda, come di consueto, a quanto detto 
nella unità modello (Unità 12).

II.,.III..Per.lo.sviluppo.di.questi.punti.si.rimanda.a.quanto.detto.nelle.unità.1-14.per.i.punti.III..
e.IV.
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IV.  Attraverso cinque frasi estrapolate dal dialogo introduttivo si veicola il concetto di piuc-
cheperfetto con il quale ci si riferisce ai due trapassati italiani (prossimo e remoto).

 Dopo aver visto le forme del trapassato prossimo (1.), la cui frequenza rispetto al trapassato 
remoto è senza dubbio molto più elevata, e aver chiarito i meccanismi di formazione di 
esso, si passa al confronto fra la funzione dei tempi passati e quella del trapassato prossimo, 
rimandando a un momento successivo (4.) l’uso del trapassato remoto.

 Poiché anche in questo caso la terminologia grammaticale può trarre in inganno, sarà bene 
attirare subito l’attenzione sul fatto che il trapassato prossimo è un tempo che serve a 
esprimere anteriorità persino rispetto a un’azione al passato remoto. A tale scopo si passerà 
a osservare lo schema che segue, invitando gli studenti a indurre da soli la regola. In caso 
di insuccesso, sarà l’insegnante a chiarire il comportamento del trapassato remoto, prima 
di passare al momento successivo, in cui si ritorna sul  concetto di intenzioni comunica-
tive.

 Per consentire agli studenti di apprendere vari moduli linguistici per veicolare uno stesso 
concetto e acquisire la capacità di riconoscere la struttura idonea a mediare un determinato 
significato in relazione a  una precisa intenzione comunicativa, si danno tre frasi (a.b,c.) in 
cui l’anteriorità di un’azione rispetto a un’altra passata è presente in tutte e tre, ma risulta 
marcata solo in b) e c), per una precisa scelta del parlante.

 L’introduzione di forme implicite per esprimere anteriorità rispetto a un’azione passata 
è limitata all’infinito composto, sul quale peraltro si tornerà diffusamente nell’Unità 24, 
nell’intento di non mettere troppa carne al fuoco e provocare dannosi disorientamenti. Nel 
caso di esplicita richiesta da parte  degli studenti, evidentemente motivati all’apprendimento 
di nuove strutture ascoltate e non capite con sicurezza, si potranno aggiungere alla forma 
implicita citata le altre equivalenti, senza tuttavia insistervi in questa sede (“Avendo risposto 
a tutte le lettere, è andato a letto”. “Risposto a tutte le lettere, è andato a letto”).

 Al punto �. si affronta l’uso indipendente del trapassato prossimo, che a livello produttivo 
si rivela un problema per studenti di ogni lingua. Mettendo di nuovo a confronto frasi 
analoghe in cui ricorre il passato o il trapassato, si evidenzia come nel primo caso (pas-
sato) l’azione risulta non realizzata fino al momento in cui si parla, mentre nel secondo 
(trapassato) l’azione risulta in ogni caso realizzata e attraverso il contesto resta da chiarire 
il momento del suo svolgersi (a: nel momento in cui si parla, o, b: prima del momento di 
cui si parla).

 Riprendendo una notazione fatta a proposito del passato prossimo, si avverte che anche 
con questa forma composta alcuni avverbi o congiunzioni si collocano abitualmente fra 
l’ausiliare e il participio passato.

 Per puro “dovere di cronaca”, dato l’uso scarsissimo che se ne fa nella lingua orale, si 
chiama in causa il trapassato remoto (4.) e si chiarisce subito il fatto, sorprendente per 
tutti gli studenti, che nonostante l’aggettivo remoto, l’azione da esso espressa è posteriore 
all’azione espressa dal trapassato prossimo.

 Dopo un rapido cenno morfologico, si mettono in evidenza le ragioni della sua bassa frequenza, 
dovute al ristretto ambito in cui può collocarsi. Come per il trapassato prossimo, si indicano le 
possibili alternative all’uso del trapassato remoto (forme implicite).

V.  L’esercizio è mirato al consolidamento della capacità di esprimere l’azione anteriore a 
un’altra presente o passata.
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VI.  Avendo esaurito la trattazione di tutti i tempi dell’indicativo, si può ora procedere all’esame 
dei meccanismi che regolano i rapporti fra loro (Concordanza dei tempi dell’indicativo). 
Prima di tutto si chiariscono i concetti di contemporaneità, posteriorità e anteriorità 
relativamente al rapporto verbo principale - verbo dipendente (1.), presupposto indispen-
sabile per la comprensione delle regole della concordanza dei tempi.

 Al punto 2. si entra nel vivo del discorso, dando rilievo al tempo del verbo principale, da 
cui discende la scelta del verbo dipendente.

 Trattando il punto a., sarà bene attirare subito l’attenzione sulla duplice valenza del passato 
prossimo (ho saputo), in questo caso passato legato al presente, e al punto b. passato non 
legato al presente. Se ci sarà bisogno, si rinfrescherà la memoria degli studenti sull’uso 
delle due forme del perfetto, richiamandosi ai discorsi fatti nella Unità 1� per il punto IV.B. 
(Uso del perfetto).

 Parlando dei tre possibili esiti del verbo dipendente da un verbo principale al presente (o 
passato legato al presente =passato prossimo), si farà notare come l’azione posteriore può 
essere resa dal condizionale semplice quando si vuole indicare la semplice possibilità o 
il desiderio che un’azione si realizzi nel futuro. Per quanto concerne l’azione anteriore, si 
solleciteranno gli studenti a indurre il significato di doveva partire e a trovare la forma da 
usare nel caso in cui l’azione si sia realizzata effettivamente (è dovuto partire). Una ripresa 
sistematica dell’uso dei verbi modali all’imperfetto e al perfetto non potrà che risultare 
produttiva sul piano della reale capacità degli studenti di esprimere esattamente il proprio 
pensiero.

 Lo stesso criterio vale per le due forme del condizionale, sul cui uso non è mai troppo in-
sistere. Di fronte a sarebbe partito dello schema a., gli studenti dovranno essere in grado 
di riconoscere un’azione non realizzata al passato, mentre alla stessa forma che compare 
nello schema b. dovranno saper attribuire il valore di azione futura rispetto a un’altra 
azione passata, con un triplice possibile esito: a) azione effettivamente realizzata; b) azione 
non realizzata; c) azione di cui non si conosce ancora l’esito (come è spiegato nel manuale, 
Unità 1�, VII.A.2.).

 Il punto c. è un caso analogo al punto a., con la sola aggiunta delle due forme del futuro, 
per cui non offre particolari difficoltà di comprensione.  

VII. I quattro esercizi coprono tutti i possibili casi di concordanza visti in precedenza. Come 
di.solito,.per.consentire.agli.studenti.di.concentrarsi.sul.problema.grammaticale,.si.evita.
il. ricorso.a.parole.nuove.. I.primi. tre.esercizi. sono. incentrati. rispettivamente. sul.verbo.
principale.al.presente,.al.passato.e.al.futuro;.l’ultimo,.invece,.include.i.diversi.casi.

VIII..La.ricostruzione.guidata.del.dialogo.introduttivo.riproposto.in.forma.narrativa.prevede.
la.capacità.di. reintegrare. soprattutto. le. forme.verbali.nei. tempi.e.modi.necessari..Tale.
operazione.è.facilitata.dalla.conoscenza.del.contenuto,.tuttavia.non.sono.pochi.i.dubbi.che.
emergono.a.livello.di.esecuzione,.a.causa.della.notevole.varietà.di.forme.da.utilizzare..Un.
criterio.valido.per.indirizzare.la.scelta.del.tempo.e.del.modo.(indicativo.o.condizionale).è.
di.richiamare.l’attenzione.sul.predicato.principale.e.di.mettere.in.relazione.temporale.con.
esso.i.verbi.dipendenti.

 Il punto B. consente di ampliare la competenza lessico-semantica e di rinforzare in modo 
situazionale.i.vari.casi.di.concordanza.dell’indicativo.
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IX...Il.momento.culminante.dell’apprendimento,.il.transfer,.ha.qui.grande.spazio.grazie.alla.
varietà di spunti che il tema del dialogo introduttivo offre. Come di solito, si dovranno 
evitare.risposte.sintetiche.a.vantaggio.di.discorsi.articolati.dai.quali.si.possa.cogliere.il.
grado.di.competenza.comunicativa.sin.qui.raggiunta.

X... Per.l’esecuzione.del.test.valgono.le.indicazioni.fornite.nelle.precedenti.unità.

Lessico nuovo

abbandonare. enorme. mente. quartiere
accorgersi. estraneo.(agg.). muoversi. rapporto
altrettanto. evidenza. natura. scoprire.
ammettere. fermata. paesaggio. sorgere.
angolo. fermo. paradiso. sporcare
apparire fiume Pasqua svolgersi
aumentare. frattempo.(nel.f.). pavimento. temperatura
cancellare. gioia. peggio. tendere
contatto (a c.) indipendente perfino tenero
delusione. industria. pescatore. triste
deluso. infanzia. prato. tuffo.
diciassettesimo. ingrandirsi. profondo. .
duro. inquinare. provincia. . .
edificio macellaio pulire  

Al.termine.di.questa.unità.con.cui.si.conclude.la.trattazione.dei.tempi.passati,.riteniamo.utile.
proporre.un. test.globale.che. include. tutte. le.possibili. combinazioni. fra. imperfetto,.perfetto.
(passato.prossimo.e.passato.remoto).e.piuccheperfetto.(trapassato.prossimo.o.remoto).

Per.la.corretta.somministrazione.del.test.in.questione.ci.si.dovrebbe.attenere.al.seguente.pro-
cedimento:

1.. distribuzione.del.test.in.fotocopia;
2.  esecuzione del test in classe, con limiti di tempo prefissati;
3...correzione.collettiva.(mentre.ogni.studente,.a.turno,.dà.la.risposta.a.un.item.solo,.il.resto.

della.classe.interviene.di.volta.in.volta.per.fornire.la.propria.versione);
4.  conferma da parte dell’insegnante, con relativa giustificazione dell’esattezza di una risposta 

rispetto.alle.altre.due.
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TEST SUI TEMPI PASSATI

Nome .......................................................... Cognome ..............................................................

Avvertenza: Una sola delle tre risposte è giusta. Fare un segno (X) in corrispondenza della 
risposta.giusta.

1.  Oggi mi sento in forma: dormivo fino alle undici (a) ho dormito fino alle undici (b) dormii 
fino alle undici (c).

2... Ho.già.aspettato.due.ore.quando.è.arrivata.Maria.(a).Aspettavo.già..da.due.ore.quando.è.
arrivata.Maria.(b).Aspettai.già.da.due.ore.quando.arrivò.Maria.(c).

3.  Ieri a quest’ora il bambino dormiva ancora (a) ha dormito ancora (b) dormì ancora (c).
4.  Come hai passato la giornata di ieri? Ascoltavo della musica e leggevo un libro (a) Ho 

ascoltato.della.musica.e.lessi.un.libro.(b).Ho.ascoltato.della.musica.e.ho.letto.un.libro.
(c).

5.  Che cosa facevi quando Carla è venuta da te ieri? Ascoltavo la radio e mi sono preparata 
a.uscire.(a).Ho.ascoltato.la.radio.e.mi.sono.preparata.a.uscire.(b).Ascoltavo.la.radio.e.mi.
preparavo.a.uscire.(c).

6.  Hai scritto quella lettera? Sì, la scrivevo e la spedivo (a) Sì, la scrissi e la spedii (b) Sì, l’ho 
scritta.e.l’ho.spedita.(c).stamattina.

7.  Come avete passato il pomeriggio? Io vedevo (a) ho visto (b) vidi (c) la partita e mia moglie 
leggeva.(a).ha.letto.(b).lesse.(c).una.rivista.

8... Questa.situazione.durava.troppo.tempo.(a).è.durata.troppo.tempo(b).fu.durata.troppo.tempo.
(c).

9... Quella. situazione.durava.già.da. troppo. tempo.quando.decisero.di. cambiar. sistema. (a).
Quella.situazione.durò.già.troppo.tempo.quando.decisero.di.cambiar.sistema.(b).Quella.
situazione.era.durata.già.troppo.tempo.quando.decisero.di.cambiar.sistema.(c).

10.  L’operazione era difficile e durava molto a lungo (a) L’operazione è stata difficile ed è 
durata molto a lungo (b) L’operazione è stata difficile e durava molto a lungo (c).

11...Ieri.sono.rimasto.a.casa.tutto.il.giorno.(a).Ieri.rimanevo.a.casa.tutto.il.giorno.(b).Ieri.fui.
rimasto.a.casa.tutto.il.giorno.(c).

12.  Perché sei così pallido oggi? Perché sono stato male tutta la notte (a) Perché stavo male 
tutta.la.notte.(b).Perché.stetti.male.tutta.la.notte.(c).

13...Perché.non.ci.hai.avvertito.che.non.potevi.venire?.Ti.aspettavamo.tre.ore.(a.).Ti.aspettammo.
tre.ore.(b).Ti.abbiamo.aspettato.tre.ore.(c).

14.  Ero talmente abituato a sentirlo raccontare sempre le stesse cose, che ogni volta mentre 
lui.parlava.mi.addormentavo.(a).che.ogni.volta.mentre.lui.parlava.mi.addormentai.(b).che.
ogni.volta.mentre.lui.parlava.mi.ero.addormentato.(c)

15.  Era così noioso che mentre lui parlava mia moglie si addormentava più volte (a) che mentre 
lui.parlava.mia.moglie.si.è.addormentata.più.volte.(b).che.mentre.lui.ha.parlato.mia.moglie.
si.è.addormentata.più.volte.(c.).

16.  Tu sei stato più fortunato di me con la macchina: infatti mentre tu la pagavi diecimila 
euro,.io.la.pagavo.quindicimila.euro.(a).mentre.tu.la.pagasti.diecimila.euro,.io.la.pagavo.
quindicimila.euro.(b).mentre.tu.l’hai.pagata.diecimila.euro,.io.l’ho.pagata.quindicimila.
euro.(c).
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17...Non.è.giusto!.Mentre.voi.stamattina.non.faceste.(a).non.facevate.(b).non.avete.fatto.(c).
niente,.noi.dovevamo.(a).abbiamo.dovuto.(b).dovemmo.(c).fare.anche.il.vostro.lavoro.

18.. L’anno.scorso.andavo.(a).andai.(b).fui.andato.(c).una.sola.volta.a.Torino.
19...L’anno.scorso.andavo.(a).andai.(b).fui.andato.(c).più.volte.a.Torino.
20.  Quando Carlo stava a casa nostra non voleva uscire neanche una volta (a)
 Quando Carlo stette a casa nostra non è voluto uscire neanche una volta (b)
 Quando Carlo stava a casa nostra non volle uscire neanche una volta (c).
21.  Quando lavoravamo nello stesso ufficio, uscivamo (a) siamo usciti (b) eravamo usciti (c) 

molte.sere.insieme.
22...L’ho.riconosciuto.solo.quando.l’ho.visto.bene.in.faccia.(a).solo.quando.lo.vedevo.bene.in.

faccia.(b).solo.quando.lo.vidi.bene.in.faccia.(c).
23...Quando.parlava.non.volle.essere.mai.interrotto.(a).Quando.parlava.non.voleva.mai.essere.

interrotto.(b).Quando.ha.parlato.non.voleva.mai.essere.interrotto.(c).
24...Quando.ebbe.lasciato.il.suo.paese.(a).Quando.lasciava.il.suo.paese.(b).Quando.ha.lasciato.

il suo paese (c) capì ben presto di non aver fatto una scelta felice.
25.  Che cosa ha fatto Giulio stamattina quanto ha ricevuto il telegramma? (a) Che cosa faceva 

Giulio stamattina quando riceveva il telegramma? (b) Che cosa fece Giulio stamattina 
quando.ricevette.il.telegramma?.(c).

26...Allora.andavano.(a).sono.andati.(b).andarono.(c).molto.d’accordo.
27.. Allora.andavano.molto.d’accordo.e.decisero.di.sposarsi.(a).Allora.andarono.molto.d’accordo.

e.decidevano.di.sposarsi.(b).Allora.andarono.molto.d’accordo.e.hanno.deciso.di.sposarsi.
(c).

28.  Allora, dopo quel fatto, decisero dì sposarsi (a) Allora, dopo quel fatto, decidevano di 
sposarsi.(b).Allora,.dopo.quel.fatto,.ebbero.deciso.di.sposarsi.(c).

29...Allora.lui.si.è.arrabbiato.e.se.ne.è.andato.(a).Allora.lui.si.arrabbiava.e.se.ne.è.andato.(b).
Allora.lui.si.arrabbiò.e.se.ne.andava.(c).

30...Perché.non.sei.venuto.anche.tu?.Perché.non.avevo.soldi.(a).Perché.non.ho.avuto.soldi.(b).
Perché.non.ebbi.i.soldi.(c).

31. Perché Lei ha preferito andare a Todi invece di venire con noi a Gubbio? Perché Gubbio 
la conoscevo già (a) Perché Gubbio la conobbi già (b) Perché Gubbio l’ho conosciuta già 
(c).

32.  Perché Lei ha preferito andare a Todi invece di venire con noi a Gubbio? Perché Gubbio 
la vedevo già (a) Perché Gubbio la vidi già (b) Perché Gubbio l’avevo già vista (c).

33.  Perché il dottor Giannini non vuole aderire a quella iniziativa? Perché vedeva sempre (a) 
ha.visto.sempre.(b).ebbe.visto.sempre.(c).di.cattivo.occhio.questo.tipo.di.iniziative.

34...Mia.moglie.era.sempre.(a).è.stata.sempre.(b).fu.stata.sempre.(c).un’ottima.madre.
35...Ieri.l’ho.incontrato.ma.non.l’ho.salutato.(a).lo.incontravo.ma.non.lo.salutavo.(b).l’incontrai.

ma.non.l’ho.salutato.(c),.perché.la.sera.prima.avevamo.litigato.
36...Quell’anno.aveva.la.barba.e.portava.i.capelli.lunghi.(a).Quell’anno.ebbe.la.barba.e.portò.

i.capelli.lunghi.(b).Quell’anno.ebbe.la.barba.e.portava.i.capelli.lunghi.(c).
37.  Perché sei partito così presto? Non dovevi (a) Non hai dovuto (b) Non dovresti (c) prendere 

il.treno.alle.8?.Sono.dovuto.partire.prima.(a).Dovevo.partire.prima.(b).Dovrei.partire.prima.
(c).per.via.dello.sciopero.delle.ferrovie.

38.  Perché non c’è Carla? È partita? Sì, doveva (a) è dovuta (b) dovette (c) partire stamattina 
presto.
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39.  Giulio è partito? No, dovette (a) è dovuto (b) doveva (c) partire, ma poi è rimasto a casa.
40...In.quel.periodo.ancora.non.si.seppe.(a).non.si.sapeva.(b).non.si.è.saputo.(c).come.sarebbe.

andata a finire dopo.

Per.quanto.concerne.la.spiegazione.del.perché.una.sola.risposta.risulta.esatta.e.le.altre.due.
inaccettabili,.diamo.di.seguito.gli.argomenti.da.addurre.per.ciascuno.dei.40.items:

1.  risposta esatta: b. Si usa il perfetto perché l’azione viene presentata nella sua interezza 
(fino alle 11). Delle due forme del perfetto si usa il passato prossimo, perché l’azione 
passata è strettamente collegata al presente (oggi).

2.  risposta esatta: b. Si usa l’imperfetto per esprimere un’azione già in atto (aspettavo) 
quando ne sopraggiunge un’altra (è arrivata).

�.  risposta esatta: a. Si usa l’imperfetto perché è indicato un momento dell’azione passata 
che coincide con quello in cui si parla (“a quest’ora”), e non l’azione nella sua interezza 
(il bambino ha dormito).

4.  risposta esatta: c. La risposta è guidata dalla domanda che la elicita (Come hai passato...?) 
e richiede il passato prossimo. L’imperfetto (a) è da escludere perché sta a indicare un 
momento dell’azione e dunque non risponde all’esigenza di descrivere tutta l’azione. Il 
passato remoto (b) non è usabile, in quanto infrange la norma di non alternare nella stessa 
frase le due forme del perfetto.

5.  risposta esatta: c. Anche in questo caso la domanda guida la risposta (“Che cosa facevi 
quando...”). Infatti si chiede di dire che cosa si faceva nel momento in cui è sopraggiunta 
un’altra azione, e non cosa si è fatto in un determinato arco, seppure brevissimo, di tempo 
(b). La risposta che non attira neppure gli studenti più distratti è la prima (a), in quanto 
mostra un’ingiustificata mescolanza dei due aspetti dell’azione.

�.  risposta esatta: c. L’esigenza del perfetto è evidente ed è suggerita dalla stessa domanda. 
D’altro canto il passato remoto (b) è da escludere, poiché l’azione passata rientra nell’ambito 
del presente (stamattina). Altrettanto inaccettabile è l’imperfetto (a), perché nella domanda 
è insita la richiesta di presentare l’azione nella sua interezza e non in un momento del suo 
svolgersi.

7.  risposta esatta: b e b. La motivazione è identica a quella dell’item 4.. Il passato remoto (c) 
non è accettabile, in quanto le azioni sono legate al presente (il pomeriggio). L’imperfetto 
risulta errato per i motivi esposti al n. �.

8.  risposta esatta: b. Nonostante che il verbo (durare) eserciti un richiamo irresistibile quanto 
erroneo verso l’imperfetto, la frase che propone questo tempo (a) è da escludere in quanto 
in una frase indipendente esso assume solo il valore di abitudine, e questo non è il caso 
in questione. Si tratta di rendere un’azione presentata nella sua interezza, e questa idea 
può essere veicolata soltanto dal perfetto. Anche la risposta (c) è da escludere, perché il 
trapassato remoto non può essere usato in una frase indipendente.

9.  risposta esatta: a. Qui l’imperfetto esprime un’azione in atto nel momento in cui ne so-
praggiunge un’altra, e dunque è la forma corretta. Il passato remoto (b) non è accettabile, 
in quanto restituisce l’idea di un’azione presentata nella sua interezza e non in atto. Il tra-
passato prossimo (c) non si può usare, poiché stabilisce un rapporto di anteriorità rispetto 
all’altra azione (decisero), mentre in effetti si tratta di un rapporto di contemporaneità, 
seppure breve, fra le due azioni.
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10.  risposta esatta: b. Trattandosi di azioni presentate nella loro interezza, la risposta (a) è 
inaccettabile, al pari della risposta (c), nella quale per due azioni che hanno lo stesso aspetto 
(azioni presentate nella loro interezza) si ricorre a forme verbali diverse.

11.  risposta esatta: a. L’imperfetto (b) è da escludere grazie alla presenza dell’aggettivo tutto, 
il quale rinforza l’idea che l’azione è presentata nella sua interezza e può accompagnare 
l’imperfetto solo nel caso in cui si voglia sottolineare la ripetitività dell’azione (mentre qui 
si parla di ieri e dunque si tratta di un’azione non ripetuta). Il trapassato remoto (c) risulta 
inaccettabile perché in nessun caso può essere usato in una proposizione indipendente.

12.  risposta esatta: a. È un item “civetta”, che ripropone casi visti in precedenza (1 e 11), 
per verificare in che misura la risposta corretta dipende dal caso (esiste, infatti, il ��,�% di 
probabilità di “azzeccarla”), piuttosto che da un’effettiva capacità di manipolare la struttura 
interessata. Per i motivi esposti sopra, non è accettabile l’imperfetto (b). Altrettanto errato 
è il passato remoto (c), perché pur essendo un tempo perfetto, non è compatibile con il 
richiamo al presente (oggi).

1�.  risposta esatta: c. Essendo definita l’estensione temporale dell’azione (tre ore), questa 
va espressa con un tempo perfetto, come è appunto il caso della risposta (c). L’imperfetto 
(a) è da escludere perché non risponde all’esigenza predetta. Il passato remoto (b) risulta 
inadeguato, in quanto nel caso in questione l’azione è legata al presente, come si vede nella 
domanda.

14.  risposta esatta: a. Al centro dell’attenzione si trova la parola volta, che nella maggior parte 
dei casi rimanda al perfetto. Solo nel caso di “ogni volta” o “tutte le volte” si può scegliere 
sia il perfetto che l’imperfetto: il perfetto per riferire semplicemente dei fatti ripetuti più 
volte nel passato; l’imperfetto per sottolineare (come appunto si fa in a) la ripetitività per 
abitudine dei fatti riferiti. Il passato remoto (b) non è accettabile perché non si coniuga 
con l’imperfetto (mentre lui parlava) introdotto da ogni volta (mentre sarebbe accettabile 
in una frase del tipo “Quella volta, mentre lui parlava, mi addormentai”). Altrettanto errato 
è l’uso del trapassato (c), in quanto indica anteriorità e non contemporaneità.

15.  risposta esatta: b. Questo item rappresenta una trappola, in quanto sembra a prima vista un 
duplicato di quello precedente, mentre in effetti restituisce un caso completamente diverso. 
Qui l’intenzione del parlante è di dire cosa ha fatto più volte la moglie in un’occasione 
precisa e non abitualmente, per cui la risposta a. è da escludere, come lo è anche la risposta 
c, per il fatto che il perfetto (ha parlato) non può indicare la contemporaneità dell’azione 
richiesta dal contesto.

1�.  risposta esatta: c. Si insiste con mentre con valore avversativo (se da un lato tu.., dal-
l’altro io..), che, contrariamente al mentre con valore temporale che nel passato è seguito 
dall’imperfetto, esige il perfetto dal momento che presenta l’azione nella sua interezza. 
Detto questo, risulta chiaro come non siano accettabili le risposte a e b.

17.  risposta esatta: c + b. Rappresenta un rinforzo del caso precedente.
18.  risposta esatta: b. Item da correlare con il successivo.
19.  risposta esatta: b. Si può notare come non ha alcuna importanza il numero delle volte 

(una o più) se si intende presentare un’azione nella sua interezza o la somma di più azioni 
senza sottolineare il carattere di abitudinarietà. Come nel caso precedente si osserverà che 
in nessun caso il trapassato remoto (c) può trovarsi in proposizioni indipendenti.

20.  risposta esatta: c. Si torna all’uso del passato con la parola volta. Con “una volta”, “più 
volte”, “neanche una volta” si ha sempre il perfetto (passato prossimo o passato remoto), 
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per cui è da escludere la risposta a. Errata è anche la risposta b, in quanto nella stessa frase 
non possono convivere il passato prossimo e il passato remoto (quando s’inizia con uno si 
deve continuare con lo stesso).

21.  risposta esatta: b. Il parlante dice che cosa ha fatto molte sere, senza assegnare all’azione 
il carattere di abitudinarietà. La risposta a non è accettabile per i motivi addotti ai prece-
denti punti 18 e 19. L’uso del trapassato prossimo (c) è fuori luogo perché il concetto di 
anteriorità che restituisce non è previsto dal contesto.

22. risposta esatta: a. In questo caso quando ha valore di dopo aver.. e non di mentre.., per 
cui l’imperfetto (b) non è corretto. Altrettanto errata è la risposta c per i motivi più volte 
citati (non è possibile l’alternanza delle due forme del perfetto nella stessa frase).

2�.  risposta esatta: b. Si torna all’uso dell’imperfetto per esprimere un’azione ripetuta per 
abitudine. Per tale motivo non è corretta la risposta a. La frase c. non è accettabile poiché 
il passato prossimo non esprime la contemporaneità (nel momento in cui..), funzione svolta 
invece dall’imperfetto. (Si vedano i nn. 20, 21, 22, 24, che insieme a questo riflettono il 
ruolo di quando nella concordanza dei tempi).

24. risposta esatta: a. Poiché si tratta di azione anteriore e non contemporanea, è da esclu-
dere l’imperfetto (b). Non va bene neppure il passato prossimo (c) per le ragioni esposte 
sopra (non è possibile l’alternanza del passato prossimo e del passato remoto nella stessa 
frase). L’uso del trapassato remoto (a) si presenta l’unica forma corretta perché esistono 
le condizioni che ne rendono possibile l’uso:

 1. frase principale al passato remoto;
 2. frase dipendente temporale introdotta dalle congiunzioni quando, appena, non appena, 

dopo che;
 �. azioni immediatamente successive.
25.  risposta esatta: a. Come si può vedere, in questo test nulla, nemmeno l’ordine di presen-

tazione degli argomenti, è lasciato al caso. Continua la rassegna delle espressioni, parole, 
avverbi, congiunzioni con cui abitualmente si usa uno dei due tempi o entrambi. In questo 
item si propone, sempre in chiave dialettica, la polivalenza del verbo fare, il quale sta a 
indicare:

 1. essere occupato in qualcosa (v. item 5), nel qual caso si usa all’imperfetto (Es.: Che 
cosa facevi quando è suonato il telefono? Facevo la doccia.)

 2. reagire a un evento (Es.: Che cosa hai fatto quando è suonato il telefono? Sono corsa 
a rispondere.), nel qual caso si usa il perfetto, come nella risposta esatta (a). Infatti, poiché 
dal contesto si ricava che ciò che interessa sapere è come ha reagito Giulio all’arrivo del 
telegramma, l’unica possibilità è la frase che contiene i due passati prossimi, dal momento 
che l’altra forma di perfetto (c) è da escludere per la presenza di stamattina che colloca 
le azioni nell’ambito del presente. Per le ragioni esposte sopra, oltre che per la semantica 
del verbo ricevere, è anche da escludere categoricamente l’uso del doppio imperfetto.

2�. risposta esatta: a. Continua la rassegna degli elementi mono o polivalenti che in qualche 
modo condizionano l’opzione dell’uno o dell’altro tempo.

  Negli items 2�, 27, 28, 29 viene presa in esame la congiunzione-avverbio allora la cui 
polivalenza è presente anche in altre lingue. In questo item allora indica un momento di un 
periodo e di conseguenza viene seguito dall’imperfetto. Da quanto detto appare evidente 
la inadeguatezza al contesto di entrambe le forme del perfetto (b e c).

27.  risposta esatta: a. Anche qui allora ha valore di in quel periodo e dunque viene seguito 
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dall’imperfetto, mentre la seconda azione si trova correttamente al perfetto (decisero) perché 
semanticamente il verbo decidere restituisce l’idea di un’azione che per forza di cose si 
presenta nella sua interezza. La risposta b è da escludere, in quanto il perfetto (andarono) 
è in contraddizione con il senso di allora. La risposta c ripropone per l’ennesima volta 
l’erronea mescolanza fra le due forme del perfetto (passato prossimo e passato remoto).

28. risposta esatta: a. Qui allora ha valore consecutivo, significa così e dunque conclude 
il discorso, quindi è seguito dal perfetto. Per questo motivo è da escludere la risposta b, 
mentre la risposta c è inesatta perché, trattandosi di una proposizione indipendente, non 
può includere il trapassato remoto.

29.  risposta esatta: a. Si tratta di un caso analogo a quello dell’item precedente, per cui la 
forma esatta è quella con due passati prossimi. La risposta b non è accettabile perché l’im-
perfetto non è coerente con il senso di allora (=così). La risposta c è altrettanto inesatta 
perché include l’imperfetto (se ne andava) e dunque ripete l’errore dell’item precedente 
(b).

�0.  risposta esatta: a. Si torna all’imperfetto con valore di contemporaneità nel passato (in 
quel momento non avevo soldi) e dunque sono da escludere le risposte b e c che presen-
tano forme del perfetto.

�1.  risposta esatta: a. Il verbo conoscere (v. Ottava Unità rispettivamente del manuale e della 
Guida) è semanticamente polivalente. Mentre l’imperfetto (conoscevo) può essere riferito 
indifferentemente a persone o luoghi, il perfetto (ho conosciuto) si può usare soltanto 
parlando di persone. Nel caso di primo approccio con una città si dice “ho visto / visitato 
Roma per la prima volta l’anno scorso”, oppure “Ho girato Roma in lungo e in largo e ora 
la conosco bene”. Da ricordare agli studenti che alle forme conoscevo e ho conosciuto in 
alcune lingue corrispondono parole diverse.

�2.  risposta esatta: c. Apparentemente analogo all’item precedente, in effetti la presenza 
del verbo vedere cambia sostanzialmente il rapporto di tempo fra le due azioni. Essendo 
l’azione vedere anteriore a quella della domanda, risultano inesatte sia la risposta a che la 
risposta b.

��.  risposta esatta: b. Anche qui, come nella maggior parte dei casi compresi in questo test, 
si fa riferimento a fenomeni linguistici ampiamente visti nell’unità 8 del manuale e della 
Guida. Si tratta dell’uso dei due aspetti (perfettivo e imperfettivo) con gli avverbi sem-
pre e mai. In breve, se si vuole sottolineare la ripetitività per abitudine dell’azione si usa 
l’imperfetto (“In quel periodo uscivamo sempre insieme / non uscivamo mai insieme”). 
Se, viceversa, si vogliono riferire delle azioni compiute nel passato senza sottolinearne il 
carattere abituale, si usa il perfetto (“In quel periodo siamo usciti sempre insieme / non 
siamo usciti mai insieme”.). Da far osservare agli studenti che con gli avverbi sempre e 
mai si usa soltanto il passato prossimo e non il passato remoto, per cui il “Sempre caro mi 
fu quell’ermo colle” del Leopardi è da considerare un esempio sublime di poesia, da non 
imitare però nella lingua parlata.

 Poiché il senso restituito dal contesto è quello di un atteggiamento psicologico della persona 
di cui si parla e non di azione in senso stretto, è da escludere l’idea della ripetitività, e di 
conseguenza è da respingere la risposta con l’imperfetto (a). Quanto alla risposta c, il motivo 
della sua inaccettabilità è da ricondurre all’uso del trapassato remoto in una proposizione 
indipendente.

�4.  risposta esatta: b. Per questo item valgono le argomentazioni addotte al n.��. Tuttavia, 
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spesso gli studenti (come insegna la nostra esperienza) rifuggono dall’uso del passato pros-
simo, supponendo che nel dire è stata si voglia precisare che quella persona non è più in 
vita. Se dovesse verificarsi una situazione analoga, basterà rispondere che in quest’ultimo 
caso si usa l’imperfetto senza farlo seguire dall’avverbio sempre (“Era un’ottima madre”.) 
L’avverbio sempre (o mai) si può conservare con il trapassato prossimo, nel qual caso si 
colloca abitualmente fra l’ausiliare e il participio (“Era sempre stata un’ottima madre”), 
Sarà interessante notare come cambia il significato fra le due frasi “È sempre stata un’ot-
tima madre” (= e ancora oggi lo è); “Era sempre stata un’ottima madre” (= ma oggi non 
lo è più).

�5.  risposta esatta: a. L’avverbio di tempo (ieri) connota inequivocabilmente l’azione come 
non abituale. È dunque da escludere la risposta con il doppio imperfetto (b). Ugualmente 
non accettabile è la risposta c, dal momento che ripropone l’indebita mescolanza fra le due 
forme del perfetto.

��.  risposta esatta: a. L’attenzione è sullo stato fisico in un determinato momento, dunque si 
devono escludere le risposte b e c, entrambe le quali presentano  l’uso del perfetto (ebbe). 
Sarebbe accettabile l’uso del perfetto qualora si presentasse lo stato fisico o psichico, 
collocandolo in un ambito temporale definito (“Per un anno ha portato/portò la barba e i 
capelli lunghi”).

�7.  risposta esatta: a e a. Si inizia un nuovo capitolo, quello dell’uso dei due aspetti del verbo 
con i modali “volere”, “dovere”, “potere”. L’imperfetto (non dovevi) sta a indicare l’azione 
non realizzata nel passato e si abbina, nella risposta, al perfetto (sono dovuto partire) che 
contraddistingue l’azione presentata per intero e non compiuta per abitudine.

�8.  risposta esatta: b. Dal contesto si deduce che l’azione di partire si è realizzata, quindi si 
esprime con il perfetto, ma non con il passato remoto (c), perché sarebbe in contraddizione con 
stamattina. La risposta a è errata, in quanto doveva esprime il concetto di azione non realizzata 
e dunque contrasta con il senso globale della frase.

�9.  risposta esatta: c. Essendo evidente che l’azione non si è realizzata, sono da escludere sia 
la risposta a che la risposta b, le quali contengono il perfetto. Da notare che !’imperfetto 
sarebbe la forma da scegliere anche qualora non si conoscesse l’esito dell’azione (“Giulio 
è partito?” “Doveva partire, ma non so se poi è partito o no”).

40.  risposta esatta: b. È una frase civetta, come gli items 2� e 27. Si tratta di dire come sta-
vano le cose in quel periodo e non cosa è accaduto in un momento preciso, per cui sono 
da escludere sia la frase a che la frase c. Affrontando questo item, sarà utile richiamare 
l’attenzione anche sul verbo conoscere (v. qui �1), che, al pari di sapere, assume significati 
diversi a seconda che venga usato all’imperfetto o al perfetto. Es.:

 Sapevi che c’era lo sciopero dei treni?
 Sì, l’ho saputo dalla televisione.

 Conoscevi quella ragazza?
 Sì, la conoscevo; l’ho conosciuta a casa di amici.
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DICIOTTESIMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  In considerazione della complessità dell’argomento congiuntivo, si è ritenuto opportuno 
suddividerne la trattazione in due unità distinte, così da diluire  i numerosi casi d’uso di 
questo modo e permettere agli studenti di interiorizzarli gradualmente.

 Nel dialogo introduttivo  di questa Unità si trovano dunque soltanto le forme del congiuntivo 
presente e passato, riconoscibili come elementi nuovi grazie alla sottolineatura. È stato 
inoltre messo in atto un altro accorgimento tipografico, usando il corsivo per evidenziare il 
verbo principale, la locuzione o la congiunzione a cui vanno correlate le forme del congiun-
tivo, in modo da rendere subito chiaro che questo modo trova la sua naturale collocazione 
in una frase dipendente o è introdotto da particolari congiunzioni (come viene ampiamente 
ribadito nella Unità 21, della quale riportiamo uno schema parziale):

VI. A.  Riassumendo, possiamo dire che nel formulare una frase dipendente bisogna 
scegliere:

a. il verbo della frase principale:  - se esprime certezza si avranno
        l’indicativo, il condizionale o l’infinito
        nella frase dipendente;
      - se esprime incertezza, si avranno
        il congiuntivo, il condizionale o
            l’infinito nella frase dipendente.

b. il significato della frase dipendente:   - se esprime oggettività si avrà l’indicativo;
       - se esprime soggettività si avrà il congiuntivo.

c. parole o espressioni che precedono  - secondo i casi, si avranno l’indicativo
   il verbo della frase dipendente:          o il congiuntivo. 

d. la struttura dell’enunciato:   - secondo i casi (la frase dipendente
        segue o precede la frase principale),
                          si avranno l’indicativo o il congiuntivo.

Alla presentazione del dialogo, da eseguire nei modi indicati nella unità modello (Unità 12), sarà 
bene riservare uno spazio adeguato, anche per rimuovere il senso di timore verso il congiuntivo 
che inevitabilmente coglie gli studenti (e in particolare quelli nelle cui lingue esso non esiste) 
ogni qualvolta se ne affronta lo studio.

II., III. Per lo sviluppo di questi punti si rimanda a quanto detto nelle unità 1-14 per i punti III. 
e IV..
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IV.  Prima di entrare nel merito degli usi del congiuntivo, è indispensabile esaminarne gli 
aspetti morfologici (A). Nel proporre i paradigmi delle tre coniugazioni e degli ausiliari si 
insiste sulla dipendenza di queste forme da un verbo principale di un certo tipo (bisogna 
che, pensa che), evitando l’errore che altri manuali commettono nel presentare le forme 
del congiuntivo come indipendenti da qualsiasi contesto.

 In nota viene poi richiamata l’attenzione sulla identità formale delle prime tre persone e 
sulla conseguente necessità di farle precedere dal rispettivo pronome soggetto, qualora dal 
contesto non risulti chiaro chi fa l’azione.

 Tale osservazione si rivela tanto più importante, quanto più in precedenza si è insistito sul 
fatto che in italiano, a differenza di quanto accade in altre lingue, il verbo non deve essere 
necessariamente accompagnato dal pronome soggetto.

 Subito dopo si richiama l’attenzione sulla morfologia dei verbi irregolari, mettendo a con-
fronto la prima persona del presente indicativo e del presente congiuntivo e invitando gli 
studenti a osservarne le analogie Tale procedimento, oltre a rispettare il principio didattico 
che suggerisce di partire dal noto per giungere al nuovo, costituisce un espediente per una 
più rapida memorizzazione delle forme nuove.

 I paradigmi a conclusione di questo punto hanno lo scopo di mostrare come, anche nel 
caso del congiuntivo passato, i verbi coniugati con l’ausiliare essere accordano il participio 
passato con il soggetto.

V.  I due esercizi sono di tipo essenzialmente morfologico, ma hanno anche lo scopo di richiamare 
alla mente le regole della concordanza dei tempi. Nel corso dell’esercitazione comincia così 
a profilarsi l’idea che il congiuntivo presente assolva anche la funzione di futuro rispetto al 
presente, idea che viene poi confermata al punto VIII.A.

VI-l. L’idea insinuata attraverso il dialogo introduttivo, e ribadita nel corso dei due esercizi 
precedenti, che la collocazione normale del congiuntivo sia nella frase dipendente, viene 
qui ripresa in maniera esplicita, avvertendo tuttavia gli studenti che non in tutte le frasi 
dipendenti si debba usare il congiuntivo.

 Leggendo in verticale le due frasi a confronto, si stimoleranno gli studenti a cogliere il 
motivo per cui nella seconda c’è il congiuntivo. Si partirà così da uno degli elementi che 
determinano l’uso di questo modo (in merito al quale, peraltro, saranno fatte le opportune 
precisazioni al punto VI-2.B.) per giungere a prenderli in esame tutti e quattro (a-d).

. Dopo.una.breve.anticipazione.sull’uso.del.congiuntivo.in.frasi.indipendenti.che.sarà.visto.
diffusamente al punto VIII.B., motivata dall’esigenza di prevenire eventuali domande al 
riguardo.che.spezzerebbero.il.discorso.iniziato,.si.passa.all’osservazione.dei.casi.in.cui.il.
congiuntivo.dipende.dal.tipo.di.verbo.della.frase.principale.(A)..Anche.qui.si.procede.in.
maniera dialettica, allo scopo di far emergere le differenze di significato tra le frasi con 
l’indicativo.e.quelle.con.il.congiuntivo..L’esercizio.10.richiede.il.completamento.delle.frasi.
con il congiuntivo presente o passato e quindi consente di verificare la capacità di usarlo 
in.maniera.pertinente.alla.situazione.di.volta.in.volta.rappresentata.

 Al punto B. si passano in rassegna tutti i principali casi in cui l’uso del congiuntivo è deter-
minato.dal.senso.stesso.della.frase.dipendente..Anche.qui.si.procede.in.maniera.dialettica,.
mettendo.a.confronto.le.due.possibili.uscite.da.una.frase.principale.e.individuando.di.volta.
in volta la funzione comunicativa cui esse adempiono. Le maggiori difficoltà si appuntano 
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di.solito.sulle.due.frasi.n.1..,.a.causa.dei.diversi.valori.semantici.che.la.congiunzione.perché 
assume nell’un caso e nell’altro. Gli studenti, abituati sin qui a considerare perché.causale.
o interrogativa, stentano a recepire il nuovo valore finale che assume quando precede un 
verbo.al.congiuntivo.

 Altra difficoltà presentano le due frasi n. 5. a livello di percezione delle differenze seman-
tiche tra l’una e l’altra frase.

 L’esecuzione dell’esercizio �. richiede l’opzione fra indicativo o congiuntivo sulla base del 
significato che ciascuna frase veicola. In questo senso esso promuove non solo la capacità 
di usare la lingua in senso attivo, ma anche la competenza testuale a livello di decodifica-
zione.

 Al punto C. si affrontano i casi in cui l’uso del congiuntivo è determinato da parole (con-
giunzioni, indefiniti) o espressioni (locuzioni, comparativi e superlativi) che precedono il 
verbo della frase dipendente. Particolare attenzione va data alle frasi 1 e 2, a causa della 
dissimmetria d’uso fra dopo che e prima che (entrambe temporali) e anche se e benché 
/sebbene/ nonostante che/(tutte concessive).

 L’esercizio �. ha lo scopo di rinforzare l’uso del congiuntivo in dipendenza dagli elementi 
appena visti, e di verificare nel contempo la capacità di discriminare il modo (indicativo o 
congiuntivo) corretto, in base all’elemento che precede il verbo della frase dipendente.

 Esauriti i motivi di ordine semantico che determinano l’uso del congiuntivo nella frase 
dipendente (A,-B.

-C.) si passa al quarto caso (D.), che sposta l’attenzione sul fattore strutturale. Attraverso tre 
enunciati presentati una prima volta nell’ordine naturale (frase principale e frase dipendente) 
e una seconda volta nell’ordine inverso (frase dipendente e frase principale) e contrassegnati 
dai numeri 1 e 2, si mostra come nel caso di inversione sintattica la frase dipendente ha 
in ogni caso il verbo al congiuntivo, anche se cioè non esiste nessuna delle tre condizioni 
viste ai punti A.- B.- C. . La terza frase presenta un caso speciale, quello dei verbi come 
sapere e dire, che, pur esigendo normalmente l’indicativo nella frase dipendente, quando 
si trovano in una frase principale che segue quella dipendente elicitano l’uso pleonastico 
del pronome lo e il congiuntivo.

 All’acquisizione di quest’ultimo uso del congiuntivo viene riservato un solo esercizio (1.), 
in considerazione della bassa frequenza che simili strutture fanno registrare nella pratica 
linguistica di media formalità e del livello di apprendimento in cui si trovano a questo punto 
gli studenti.

VI.2. Al punto A si torna sul caso A del punto VI-l (l’uso del modo è determinato dal verbo 
della frase principale), per chiarire come il congiuntivo venga soppiantato da “di+infinito” 
nel caso in cui il verbo principale e il verbo dipendente condividano lo stesso soggetto. 
Nell’esercizio che segue (1.) gli studenti sono invitati a completare le frasi facendo atten-
zione alla loro struttura per capire se è necessario il congiuntivo o se questo debba essere 
sostituito con la costruzione “di+infinito”.

 Al punto B. si ridimensiona la consueta affermazione che il congiuntivo sia il modo della 
incertezza per eccellenza. Lo schema diviso in due sezioni mostra come in effetti il senso 
di incertezza possa essere restituito da strutture alternative, con le quali è possibile usare 
modi diversi dal congiuntivo (indicativo o condizionale). Insistere su questo concetto è 
didatticamente efficace in ogni caso, ma è assolutamente irrinunciabile quando si tratta 
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di studenti ispanofoni per prevenire la loro naturale tendenza a usare il congiuntivo anche 
nelle frasi indipendenti introdotte da forse.

 Al punto C. ci si riallaccia a un discorso accennato nelle note all’Unità 1� (V.) a proposi-
to del fatto che l’uso del congiuntivo risulta a volte meno problematico delle due forme 
del condizionale, grazie alla presenza di elementi che ne suggeriscono l’esigenza. Qui si 
sminuisce la portata comunicativa del congiuntivo rispetto all’indicativo e si sottolinea 
che in alcuni casi l’opzione a favore del congiuntivo risponde a esigenze più stilistiche 
che semantiche, tanto è vero che quando ci si attiene a un registro informale si privilegia 
l’indicativo per conseguire gli stessi scopi comunicativi.

VII. L’esercizio rimette in gioco le forme del congiuntivo presente e passato, la cui scelta di 
volta in volta va operata tenendo conto del tempo del verbo principale. La sua esecuzione 
permette di verificare in che misura gli studenti si muovono nella concordanza dei tempi 
riferita al congiuntivo.

VIII. Va subito chiarito che parlare separatamente di concordanza dei tempi dell’indicativo e 
del congiuntivo si giustifica solo con esigenze morfologiche e non sintattiche, dal momento 
che il presente è sempre presente, sia che abbia le forme dell’indicativo che quelle del 
congiuntivo. Proprio per richiamare tale analogia vengono poste a confronto le possibili 
concordanze nell’ambito dell’indicativo e del congiuntivo, partendo da un verbo principale 
al presente (A).

 Per quanto riguarda il congiuntivo si ribadisce il fatto, già percepito in fase di esercitazione, 
che la forma del presente serve a esprimere allo stesso tempo l’azione contemporanea e l’azione 
futura rispetto a quella del verbo principale al presente. Qui si aggiunge un ulteriore elemento 
di novità, vale a dire che per l’azione futura il congiuntivo presente può essere sostituito dal 
futuro indicativo, ogni qualvolta il congiuntivo è determinato dal verbo della frase principale.

 Al punto B. si torna su un argomento cui è stato brevemente accennato (VI-1) prima di 
iniziare la rassegna degli usi del congiuntivo in frasi dipendenti. Appare subito evidente che 
l’uso del congiuntivo in frasi indipendenti si realizza in soli due casi, per di più afferenti a 
un registro di lingua alquanto elevato. Se si esclude la frase “Che vinca il migliore!” chia-
ramente marcata quanto a contesto, la frase “Che aspetti!” può trovare un esatto equivalente 
in “Lascialo aspettare!”, “Che stia male?” può essere sostituito senza alterare il senso da 
“Starà male?”, “Che sia andata smarrita?” può cedere il passo a “Sarà andata smarrita?”, 
“Mi preghino anche in ginocchio”; può trovare una valida alternativa nella frase “Anche 
se mi pregano in ginocchio...”.

C.  Con la ricostruzione guidata del dialogo introduttivo, sulla cui valenza didattica si rimanda 
a quanto detto nella unità modello (Unità 12), si sollecitano gli studenti a reintegrare le 
forme del congiuntivo oltre ad alcune parole chiave.  

D.  Le tre conversazioni hanno il duplice scopo di riproporre in forma situazionalizzata diversi 
usi del congiuntivo e di ampliare la competenza lessico-semantica nell’ambito dei contesti 
comunicativi rappresentati. Per la presentazione di questi brevi testi dialogati si può met-
tere in atto la tecnica del role-playing, assegnando le parti a due studenti a turno, previa 
lettura dell’insegnante che costituirà il modello da imitare a livello di ritmo, intonazione e 
pronuncia.
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IX. La quantità di stimoli alla fase del transfer offre l’opportunità di esprimersi anche agli 
studenti più riluttanti. Le domande 4 e 5, elicitando risposte più ampie e articolate, saranno 
indirizzate agli studenti più motivati a parlare per il fatto di aver realmente qualcosa da dire 
al riguardo. Perché abbia una effettiva valenza didattica, il transfer deve essere sentito 
dagli studenti non come un compito da eseguire, bensì come “momento della verità” in 
cui si mettono a frutto tutte le conoscenze acquisite per comunicare qualcosa di concreto, 
in una situazione concreta (anche se, per forza di cose simulata) e con fini precisi a degli 
interlocutori concreti che interagiscono in modo pertinente, dicendo a loro volta cose 
concrete con fini altrettanto precisi.

X.  Per l’esecuzione del test finale e del test di controllo periodico (D.) si veda quanto detto 
nelle precedenti unità. Particolarmente interessante sotto il profilo della verifica della ef-
fettiva competenza linguistica raggiunta nell’ambito di questa unità è l’esercizio B., nel 
quale coesistono frasi da completare con il verbo all’indicativo o al congiuntivo, secondo 
il senso.

Lessico nuovo

accorgersi. dovunque. naturale. responsabilità.
affinché dubitare necessità ricevuta
agenzia. esattamente. nonostante.che. richiedere
ambito. esigenza. occuparsi. salute
animo. facilitazione. oggettività. sbagliato
anzi finché opportunità sconosciuto (agg.)
artistico. fumo. opportuno. scopo
augurio. ginocchio. ospite. scoppiare
bellezza. gioco. patto.(a.p..che). scuro.
benché. guasto.(agg.). permesso. sebbene
cellulare. ideale.(agg.). portata.(alla.p.). serio.
chiamata. impossibile. possibilità. smarrito
chissà. impossibilità. postino. soggettività
colpa. improbabile. preoccupazione. speranza
complicato. improbabilità. probabile. stile
concetto. improvviso.(all’i.). probabilità. suggerire
consumare. incertezza. probabilmente. supporre
contesto. informale. progetto. tasca
convinto. intanto. proposito.(a.p.). teleselezione
crescere. invidiare. purché. temere
criterio. ipotesi. raccomandata. temporale
decisione. limite.(al.l.). realtà. verità
diciottesimo. linea. regola. volontà
    



�0�

DICIANNOVESIMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica; 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Nell’undicesima unità è stato visto come l’imperativo diretto (tu, voi, noi) mutua le forme 
dal presente indicativo, con la sola eccezione della forma del tu dei verbi in -are. In questa 
unità si affrontano le forme indirette dell’imperativo (Lei, Loro), anch’esse non originali, 
ma prese in prestito, senza eccezioni, dal congiuntivo presente.

 La interazione fra due estranei presentata nel dialogo introduttivo rende del tutto naturale 
l’allocutivo formale (Lei) e le relative forme verbali dell’imperativo. Liberati dall’ansia di 
dover apprendere forme completamente nuove, gli studenti possono concentrarsi su alcuni 
moduli linguistici che risultano di particolare utilità trovandosi nelle vesti di turista straniero 
in Italia. Tra questi si possono citare “Scusi, mi sa dire come si arriva in ...?”, “Arrivarci non 
è uno scherzo!”, “Se non è pratico della città…”, “… si formano degli ingorghi terribili”.

 Sarà opportuno far notare di nuovo che in italiano la forma di cortesia richiede il verbo 
alla terza persona singolare. Nel caso di anglofoni sarà forse bene evidenziare anche la 
differenza fra gli allocutivi tu e Lei, chiamando in causa i ruoli sociali dei parlanti (estra-
neo-estraneo).

 Per il modo di presentare il dialogo, si rimanda a quanto detto nella unità modello (Unità 12).

II., III. Per lo svolgimento di questi punti valgono le indicazioni fornite per i punti III. e IV. 
delle unità 1-14.

IV.  Dopo un rapido accenno all’imperativo diretto e all’unico caso in cui le sue forme deviano 
da quelle del presente indicativo si tranquillizzano gli studenti annunciando che l’imperativo 
indiretto ha le stesse forme del presente congiuntivo, senza alcuna eccezione (A.).

 Per rendere più chiara questa identità di forme, l’imperativo indiretto viene presentato 
a fronte del congiuntivo presente, entrambi calati in contesti in grado di evidenziarne la 
funzione. Si darà particolare rilievo all’intonazione delle frasi contenenti l’imperativo e 
si farà notare agli studenti come nell’uso orale essa sia l’unico tratto che permetta di di-
scriminare il congiuntivo dall’imperativo (che nello scritto viene fatto seguire da un punto 
esclamativo).

 Nel proporre le coniugazioni, si segue l’ordine ”verbi in -ere,-ire, -are’’, in analogia con 
quanto è stato fatto nell’Unità 11 per rispettare l’esigenza di graduare le difficoltà (dalle 
forme simmetriche con quelle del presente indicativo alle forme che deviano da esse). Al 
termine della presentazione delle coniugazioni si richiama l’attenzione sulla regolarità 
delle forme dell’imperativo indiretto dei verbi in -are (a.) e sull’appartenenza del plurale 
di cortesia Loro a un registro di lingua molto formale (b.), fatto che giustifica la maggiore 
diffusione del pronome voi come plurale di cortesia.

. I.due.esercizi.di.riformulazione.(l..e.2.).elicitano.frasi.contenenti.l’imperativo.di.cortesia.
singolare.e.plurale..Nella.loro.esecuzione.si.dovrà.assegnare.il.debito.rilievo.all’intonazio-
ne,.di.modo.che.non.venga.falsata.l’intenzione.comunicativa.(suggerire.o.pregare.di.fare.
qualcosa.e.non.ordinarlo).
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 Al punto B. si presenta l’imperativo indiretto con i pronomi semplici e combinati.
 Mettendo a confronto frasi che contengono l’imperativo diretto con i pronomi e frasi analo-

ghe contenenti l’imperativo indiretto con gli stessi pronomi, si evidenzia immediatamente 
la diversa posizione che questi occupano nei due casi. Una notazione da fare subito è che i 
pronomi combinati, precedendo l’imperativo indiretto, restano sempre separati (ripetimelo! 
- me lo ripeta!) a livello grafico, seppure si pronuncino uniti. Paradossalmente l’espediente 
didattico di partire dalle forme note per giungere a quelle nuove si rivela talvolta fallace 
in questo specifico caso. Una volta appreso a usare i pronomi con la forma indiretta del-
l’imperativo, gli studenti sviluppano la tendenza a premettere i pronomi anche alle forme 
dirette dell’imperativo (es.: Mi scusa!, me lo ripeti!, ecc.). Si tratta di un fenomeno di 
ipergeneralizzazione, al quale si può ovviare soltanto con una esercitazione intensiva che 
contempli il passaggio da una forma all’altra dell’imperativo e punti sulla velocità della 
risposta.

 L’esercizio 1 si richiama al tipo di pratica citata e può servire di modello per altri analoghi 
qualora l’insegnante ne ravveda la necessità.

 Il punto C. sposta l’attenzione sulla forma negativa dell’imperativo indiretto. Poiché questa 
non costituisce una grossa difficoltà, le viene riservato solo un breve esercizio (1.).

 Il punto D. mette a confronto le forme negative dell’imperativo diretto e quelle dell’impe-
rativo indiretto accompagnate da pronomi per evidenziare la posizione proclitica di questi 
nel secondo caso. L’esercizio l. ha lo scopo di far esercitare la regola appena appresa.

V.  I primi tre esercizi sono mirati al rinforzo delle forme dell’imperativo indiretto sin qui viste. 
Il quarto suggerisce la trasformazione dal discorso diretto al discorso indiretto di frasi che 
contengono verbi all’imperativo di cortesia, da eseguire richiamandosi al modello dato.

VI.  Si torna sui verbi che, come è stato visto nell’Unità 11, hanno forme irregolari all’imperativo 
diretto (tu,voi, noi), per mostrare come essi abbiano forme del tutto regolari all’impera-
tivo indiretto. Com’è facile intuire, la definizione imperativo irregolare ha lo scopo di 
richiamare alla memoria il caso dell’imperativo diretto, costantemente posto a confronto 
con l’imperativo indiretto.

VII. Le cinque frasi rimettono in gioco le forme dei verbi appena visti, rinforzando ulteriormente 
l’idea della loro identità con quelle del congiuntivo.

VIII. La ricostruzione guidata del dialogo introduttivo riproposto in forma narrativa (A.) pre-
vede soprattutto la capacità di trasformare gli imperativi delle battute nel corrispettivo da 
utilizzare nella forma narrativa. Per quanto concerne la valenza globale di tale esercizio, si 
rimanda a quanto detto nella unità modello (Unità 12) e in altre unità precedenti.

 Le conversazioni (B.) consentono di ritrovare le forme dell’imperativo di cortesia in contesti 
situazionali e di acquisire una competenza lessico-semantica nell’ambito di questi. Nella 
seconda conversazione può dare qualche problema l’espressione Ci sono, di cui gli studenti 
stentano a indurre il senso nel contesto (Ci sono arrivato, sono riuscito a ricordare), e 
nella terza l’espressione Non c’è che dire (Non c’è niente da dire, non si può negare).

IX. Data la situazione comunicativa cui il transfer si riallaccia, questo momento non offre 
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troppe possibilità per una produzione articolata da parte degli studenti. Esiste tuttavia lo 
stimolo a riutilizzare moduli linguistici utili quando ci si esprime su tutto quanto attiene 
al muoversi in città.

X.  Per l’esecuzione del test valgono le indicazioni fornite nelle precedenti unità.

Lessico nuovo

cabina   indicazione  pianta   sottile
canzone  infinito   pratico   tenda
capolinea  ingorgo   premettere  versione
diciannovesimo  mostrare  rapido   
diritto (avv.)  oro   sale  
evitare   pagamento  sapore
fermata   passante  semaforo
freccia   pericolo   sgarbato

VENTESIMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il racconto-dialogo introduttivo offre il pretesto per sfatare alcuni fra i luoghi comuni più 
diffusi sull’Italia e gli italiani. Lungi dal voler fare un ritratto a tutti i costi edificante, si 
cerca di dare un’immagine meno stereotipata di quella che un certo tipo di cinema o di 
stampa hanno accreditato all’estero e di promuovere una discussione su questo tema.

 L’argomento si presta egregiamente all’introduzione del congiuntivo imperfetto, poiché il 
discorso verte su impressioni e convincimenti anteriori al momento in cui la conversazione 
ha luogo. La lunghezza del testo è dovuta all’esigenza di sviluppare gradualmente il tema 
per focalizzarne i vari aspetti. La limitata quantità di lessico nuovo favorisce la compren-
sione globale del testo e consente di centrare l’attenzione sugli elementi morfosintattici, 
anche qui, come nell’Unità 18, evidenziati graficamente.

 Al di là dell’argomento grammaticale nuovo, qualche perplessità possono far nascere espres-
sioni quali “...mi sono accorta che erano tutti luoghi comuni, come quello per esempio, su 
noi inglesi, che saremmo tutti di ghiaccio”, in cui l’uso del condizionale per riferire un fatto 
da cui si vogliono prendere le distanze non appare subito chiaro, o “...a forza di leggere e 
sentire le stesse cose...ci si convince che siano vere”, in cui la locuzione a forza di...non 
viene subito interpretata nel senso corretto di “leggendo e sentendo ripetutamente”. 

 Per.la.presentazione.del.racconto-dialogo.si.rimanda.a.quanto.esposto.nella.unità.modello.
(Unità.12).
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II., III. Per lo sviluppo di questi punti si veda quanto detto nelle unità 1-14 per i punti III. e 
IV.

IV.  Anche qui, come nell’Unità 18, prima di affrontare gli. usi del congiuntivo imperfetto e 
trapassato, occorre vederne gli aspetti morfologici. Dopo il richiamo alle forme dell’im-
perfetto indicativo con le quali l’imperfetto congiuntivo ha una precisa analogia, si passa a 
esaminare i paradigmi delle tre coniugazioni e degli ausiliari (A.), insistendo sulla dipen-
denza di queste forme da un verbo principale di un certo tipo al passato. In nota si attira 
l’attenzione sulla identità formale delle prime due persone e sulla conseguente necessità di 
farle precedere dal rispettivo pronome soggetto, qualora dal contesto non risulti chiaro chi 
fa l’azione. Subito dopo si passano in rassegna i pochi verbi irregolari all’imperfetto con-
giuntivo, evidenziando l’analogia fra queste forme e quelle dell’imperfetto indicativo.  

 I paradigmi di cui al punto B. hanno lo scopo di mostrare come si costruiscono le forme 
del congiuntivo trapassato e di evidenziare che i verbi coniugati con l’ausiliare essere 
accordano il participio passato con il soggetto.

V. I due esercizi sviluppano la capacità di mettere correttamente in pratica la concordanza 
dei tempi nell’ambito del congiuntivo, partendo da un verbo principale al passato (imper-
fetto e perfetto) o al condizionale semplice. È  noto, infatti, che per la sua natura storica, 
il condizionale si accorda come i verbi al passato o trapassato. Ciò viene spiegato più 
avanti, mentre per l’intanto ci si limita a mostrarlo, inducendo gli studenti a trarre da soli 
le conclusioni. In questa fase gli esercizi hanno un fine comprensivo e dunque è consentito 
includervi elementi nuovi, purché calati in contesti che ne rendano chiara la funzione.

VI-l. Per semplificare la trattazione della concordanza dei tempi nell’ambito del congiuntivo 
ci si richiama al punto VIII.A dell’Unità 18, riproponendo gli schemi della concordanza 
dell’indicativo e quelli della concordanza del congiuntivo, partendo da un verbo principale 
al passato. Si farà notare che in entrambi i casi i rapporti di tempo fra verbo principale e 
verbo dipendente sono gli stessi, e che si parla di concordanza dei tempi dell’indicativo e 
del congiuntivo per esigenze morfologiche e non sintattiche. Insistere su questo fatto non 
sarà mai troppo, soprattutto per studenti che parlano il russo, il polacco o altre lingue slave, 
lingue che dispongono di sole tre forme verbali per indicare il tempo di un’azione (una per 
il presente, una per il passato e una per il futuro) e che affrontando lo studio dell’italiano 
devono imparare a districarsi fra più di venti forme verbali per esprimere gli stessi rapporti 
di tempo e fra vari modi.

 Si passa poi a esaminare la situazione dei possibili accordi nell’ambito del congiuntivo delle 
forme del condizionale in funzione di verbi principali, discriminando fra condizionale che 
esprime volontà o desiderio e condizionale che non esprime tali sentimenti.

 Al punto 2., in perfetta analogia con il procedimento seguito nell’Unità 18, in cui è stato 
visto il congiuntivo presente e passato, si cominciano a esaminare separatamente i 4 casi 
in cui il congiuntivo si usa nelle frasi dipendenti (A.,B.,C.,D.).

 Si riprendono ogni volta integralmente i casi visti nell’Unità 18 e si abbinano ai nuovi, collocati 
nel passato, riconoscibili al primo sguardo per la mascherina colorata che li contrassegna.

 La rassegna di ciascun caso è seguita da un esercizio specifico in cui vengono rimesse in 
gioco le strutture viste in precedenza.
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VI-2. Si torna a parlare del caso (A.) in cui il congiuntivo viene soppiantato da “di+infinito”, 
fenomeno dovuto al fatto che il verbo principale e quello dipendente condividono lo stesso 
soggetto.

 L’esercizio che segue (1.) richiede la scelta del congiuntivo o dell’infinito sulla base del 
senso che le frasi veicolano.

VII. Si tratta di un esercizio mirato al rinforzo dell’uso del congiuntivo imperfetto e trapassato 
e quindi della capacità di muoversi nell’ambito della concordanza dei tempi.

VIII. Come nell’Unità 18 (VIII.B.) è stato fatto per il congiuntivo presente e passato, qui si 
passano in rassegna gli usi del congiuntivo imperfetto e trapassato nelle frasi indipenden-
ti. I contesti in cui queste forme compaiono ne rendono evidenti gli usi sociolinguistici, 
consentendo agli studenti di individuare le situazioni in cui possono riutilizzarli in modo 
appropriato.

 La ricostruzione guidata del testo (B.) permette di verificare la capacità di reintegrare in 
modo pertinente i verbi al congiuntivo imperfetto e le parole chiave. Per quanto concerne la 
valenza didattica di questo esercizio, si rimanda a quanto detto nella unità modello (Unità 
12) e in altre precedenti unità.

 Le conversazioni (C.) costituiscono un’ulteriore occasione per apprendere moduli lingui-
stici in cui il congiuntivo ricorre con naturalezza e per acquisire una competenza lessico-
semantica in relazione alle situazioni rappresentate.  

IX. La fase del transfer offre numerosi stimoli per un ampio dibattito sui luoghi comuni che 
affliggono l’Italia e per un proficuo confronto di idee al riguardo. La domanda �. ha lo scopo 
di stabilire un parallelo fra la situazione dei due paesi, così che l’approccio contrastivo non 
si limiti al piano puramente linguistico, ma coinvolga anche quello culturale.   

X.  I primi due esercizi del test ricalcano esattamente quelli inclusi nel test dell’Unità 18. Ciò 
allo scopo di non considerare come corpi estranei le due trattazioni e di stabilire invece 
un costante collegamento fra loro, come è accaduto nel corso dell’esposizione dei loro 
usi. L’ultimo esercizio è incentrato sull’uso del congiuntivo nelle frasi indipendenti, di cui 
ripropone i casi più frequenti.

 Per il modo di eseguire il test finale e il test di controllo periodico, si rimanda a quanto 
detto.nelle.precedenti.unità.
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Lessico nuovo

ambiente. . destino. . . notare. . . scarico.(agg.)
ansioso.. . diffuso. . . odore. . . scheda
aspettarsi. . disastroso. . offeso. . . sereno
augurarsi. . dispiacere.(s.). . ottimista. . sincero
azzurro.. . distinguersi. . padrona.. . sistemazione
buffo. . . documento. . piangere. . splendere
cantare. . . gesto. . . portacenere. . tabella
cartello.. . gettone.. . portafogli. . talvolta
coincidenza. . ghiaccio. . racconto. . telefonico
completamente. . guaio. . . resto.(del.r.). . tentativo
comportamento.. gusto. . . ricerca. . . ventesimo
conoscenza. . irregolarità. . ritrovare.. . vietato
corte.. . . nebbia. . . rubare
. . .
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TEST  SULL’USO  DEI MODI
(indicativo, congiuntivo, condizionale nelle proposizioni esplicite)

È.un.test.da.somministrare.al.termine.della.Ventesima.Unità,.quando.si.affronta.il.discorso.
sui. tempi.e.sui.modi.nelle.proposizioni.esplicite..A.differenza.di.ogni.altro. test. incluso.nel.
manuale e nella Guida, questo prevede ben 34 trasformazioni della frase di partenza (“Mario 
ha.un.sacco.di.soldi”).

Oltre che alla verifica della comprensione dell’argomento cui si riferisce, questo test mira a 
sfatare uno dei più diffusi luoghi comuni, vale a dire che l’indicativo sia il modo della certezza, 
il congiuntivo il modo dell’incertezza, e il condizionale il modo privilegiato per esprimere una 
condizione.

Pur essendoci qualcosa di vero in certe affermazioni frettolose, si deve fare attenzione a 
non creare con esse ulteriore confusione in un campo che notoriamente risulta fra i più ostici 
per ogni studente.

Altro obiettivo di questo test è di dimostrare come la sintassi italiana soggiaccia molto 
spesso a regole di carattere formale più che a criteri semantici, e come quindi la logica sia a 
volte sacrificata a favore della forma.

Nel passare in rassegna i singoli items del test per offrire in tal modo agli insegnanti una 
chiave di lettura delle situazioni di volta in volta rappresentate, riteniamo che sia utile gettare 
uno sguardo continuo allo schema che si trova a pag. �91 del manuale, nella cui parte sinistra 
si tratta appunto la scelta del modo.
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USO DEI MODI
(indicativo, congiuntivo, condizionale nelle proposizioni esplicite)

 1.   Mario.............. un sacco di soldi,
   lei lo sa (ne è convinta).
 2.   Mario ................. un sacco di soldi,
   ma lei non lo sa (non ne è convinta).
 �. Lei sa (è certa) che Mario .............................un sacco di soldi.
 4. Lei non è certa       che  Mario .............................un sacco di soldi.
 5. Lei non sa che Mario .............................un sacco di soldi.
 �. Lei non sa se Mario .............................un sacco di soldi.
 7. Lei non è convinta che Mario .............................un sacco di soldi.
 8. Lei è convinta che Mario .............................un sacco di soldi.
 9. Che Mario ..............................un sacco di soldi, lei non lo sa.
10. Che Mario .............................un sacco di soldi, lei lo sa.
11. Lei pensa che Mario .............................un sacco di soldi.
12.   “Mario ...........................un sacco di soldi”, pensa lei.
1�.   “Mario............................un sacco di soldi”, pensa lei.
14. È probabile che Mario .............................un sacco di soldi.
15. Probabilmente   Mario .............................un sacco di soldi.
1�. Forse   Mario .............................un sacco di soldi.
17. Pare che Mario .............................un sacco di soldi.
18. A quanto pare,   Mario .............................un sacco di soldi.
19. Maria dice che Mario .............................un sacco di soldi.
20. Si dice che Mario .............................un sacco di soldi.
21. Maria e Luisa dicono  che Mario .............................un sacco di soldi.
22. Dicono che Mario .............................un sacco di soldi.
2�. Secondo ciò che dice lei,   Mario .............................un sacco di soldi.
24. Secondo ciò che si dice,   Mario .............................un sacco di soldi.
25. Stando a quel che si dice,   Mario .............................un sacco di soldi.
2�. A sentire lei,   Mario .............................un sacco di soldi.
27. Per me   Mario .............................un sacco di soldi.
28. Secondo me,   Mario .............................un sacco di soldi.
29. Tu che nei dici, Anna? Mah... Mario .............................un sacco di soldi.
�0. A giudicare da come vive,  Mario .............................un sacco di soldi.
�1. Lei è disposta a sposare
     Mario, a patto che   .......................................un sacco di soldi.
�2. Lei sarebbe disposta a
      sposare Mario, a patto  che .......................................un sacco di soldi.
��. Anche se   Mario ............................un sacco di soldi,
   lei non è disposta a sposarlo.
�4. Sebbene   Mario ........................... un sacco di soldi,
   lei non è disposta a sposarlo.
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USO DEI MODI

(CHIAVE)

 1. .................................. Mario ha  un sacco di soldi; lei  
  lo sa (ne è convinta).
 2. .................................. Mario ha un sacco di soldi, ma lei
  non lo sa (non ne è convinta).
 �. Lei sa (è certa) che Mario ha un sacco di soldi.
 4. Lei non è certa  che Mario abbia un sacco di soldi.
 5. Lei non sa che Mario ha un sacco di soldi.
 �. Lei non sa se Mario abbia un sacco di soldi.
 7. Lei non è convinta che Mario abbia un sacco di soldi.
 8. Lei è convinta che Mario abbia un sacco di soldi.
 9. ............................ Che Mario abbia un sacco di soldi, lei non lo sa.
10. ............................ Che Mario abbia (ha) un sacco di soldi, lei lo sa.
11. Lei pensa che Mario abbia un sacco di soldi.
12. ........................... “Mario avrà un sacco di soldi”, pensa lei.
1�. ........................... Mario dovrebbe avere un sacco di soldi”, pensa lei.
14. È probabile che Mario abbia un sacco di soldi.
15. Probabilmente Mario ha un sacco di soldi.
1�. Forse Mario ha un sacco di soldi.
17. Pare che Mario abbia un sacco di soldi.
18. A quanto pare, Mario avrebbe un sacco di soldi.
19. Maria dice che Mario ha un sacco di soldi.
20. Si dice  che Mario abbia un sacco di soldi.
21. Maria e Luisa dicono che Mario ha un sacco di soldi.
22. Dicono che Mario abbia un sacco di soldi.
2�. Secondo ciò che dice lei, Mario avrebbe un sacco di soldi.
24. Secondo ciò che si dice, Mario avrebbe un sacco di soldi.
25. Stando a quel che si dice, Mario avrebbe un sacco di soldi.
2�. A sentire lei, Mario avrebbe un sacco di soldi.
27. Per me Mario ha un sacco di soldi.
28. Secondo me, Mario ha un sacco di soldi.
29. Tu che nei dici, Anna? Mah!  Mario avrà (deve avere)  un sacco di soldi.
�0. A giudicare da come vive,  Mario  dovrebbe avere un sacco di soldi.
�1. Lei è disposta a sposare  Mario,
      a patto che abbia un sacco di soldi.
�2. Lei sarebbe disposta a
      sposare Mario, a patto che avesse un sacco di soldi.
��. Anche se Mario  ha un sacco di soldi, lei
       non è disposta a sposarlo.
�4. Sebbene Mario  abbia un sacco di soldi, lei
  non è disposta a sposarlo.
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Analisi del test

1 e 2. Le due frasi presentano lo stesso problema, la cui soluzione sarebbe forse più semplice 
se molti studenti non fossero condizionati dai luoghi comuni cui accennavamo sopra.

La dimostrazione pratica è che alla richiesta di fornire il verbo mancante della prima frase, 
il 90% degli studenti non esita a rispondere HA, aggiungendo come giustificazione il fatto che 
l’uso dell’indicativo dipende dalla presenza di “lei lo sa” che testimonia la certezza.

La seconda frase mette in crisi lo studente, che in presenza di “ma lei non lo sa (non ne è 
convinta)” è indotto a usare il congiuntivo. Allora va detto che l’uso anche qui dell’indicativo 
(HA) è giustificato dal fatto che si tratta di una frase indipendente, nella quale, al di là dell’idea 
di certezza o incertezza si usa sempre l’indicativo. Che si tratti di una frase indipendente si 
vede anche dalla punteggiatura che in entrambe le frasi contrassegna la fine della prima parte 
e segnala l’inizio della seconda parte.

�. Con una frase come questa anche lo studente più sprovveduto mette l’indicativo
(HA). Quando viene richiesta la motivazione di tale scelta, lo studente risponde di solito 

“Perché c’è la certezza”. L’insegnante dovrebbe in questo caso replicare che il motivo non è 
quello di una idea vaga di certezza, ma più esattamente perché il verbo della frase principale 
(lei sa, è certa) esprime certezza.

4. Anche in questo caso lo studente risponde senza esitazione con il congiuntivo (ABBIA) 
e lo spiega adducendo l’idea dell’incertezza espressa dalla frase. Di nuovo si tratta di una spie-
gazione da correggere, precisando che l’idea di incertezza - da sola - non giustifica la presenza 
del congiuntivo e che questo è il modo esatto da utilizzare perché si trova in una proposizione 
dipendente da una frase principale il cui verbo esprime incertezza. Insomma va richiamata 
l’esigenza grammaticale-sintattica che in questi casi ha la preminenza sul criterio semantico.

5. e �. In apparenza sembrano enunciati equivalenti, ma nella sostanza veicolano concetti 
profondamenti diversi. La frase 5., pur iniziando come la seguente,  continua con la congiunzione 
se che introduce una interrogativa indiretta, la quale richiede (anche se non obbligatoriamente, 
ma con sicuro vantaggio sul piano stilistico) l’uso del congiuntivo (ABBIA).

La frase �., viceversa, informa che qualcuno ignora un dato oggettivo (M. HA un sacco di 
soldi) e dunque, al di là del senso del verbo principale, il verbo della proposizione dipendente 
richiede l’indicativo.

7. e 8. Si affronta l’uso dei modi con un’espressione che lascia di solito perplessi gli studenti 
(“essere convinti / non essere convinti che..”), La risposta alla frase 7. viene indovinata quasi al 
100%, grazie al condizionamento ricevuto da certe grammatiche, secondo le quali ogni predicato 
principale alla forma negativa richiede il predicato della proposizione dipendente al congiuntivo. 
Se qui in una certa misura la regola in questione funziona, e il risultato a cui conduce (ABBIA) 
risulta appropriato, i problemi insorgono al momento di affrontare la frase successiva.

Il completamento della frase 8., infatti, richiede ancora il congiuntivo (ABBIA), nonostante 
che il verbo della frase principale non sia alla forma negativa, né esprima incertezza.

A fronte della risposta “Lei è convinta che M. HA un sacco di soldi”, generalmente fornita 
dallo studente, si dovrà chiarire che la forma corretta è “Lei è convinta che M. ABBIA un sac-
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co di soldi”, in quanto il senso globale che la frase restituisce è che il parlante non condivide 
l’opinione che riferisce. L’uso del congiuntivo in questo contesto segnala appunto che chi 
parla intende prendere le distanze dai fatti che riferisce, evidenziando che si tratta di opinioni 
discutibili e quindi non condivise da lui.

9. e 10. Queste due frasi rappresentano un’ulteriore conferma di quanto abbiamo premesso, 
e cioè che le esigenze formali prevalgono il più delle volte su quelle logiche.

La presenza del congiuntivo nella frase 9. (ABBIA) non è riconducibile a “lei non lo sa”, 
ma alla struttura dell’enunciato (la frase dipendente precede la frase principale, dando luogo 
alla cosiddetta inversione sintattica). Tale motivazione vale anche per la frase 10., la cui so-
luzione prevede il congiuntivo (ABBIA), nonostante che il predicato della frase indipendente 
esprima certezza (“lei lo sa”), sebbene -soprattutto a livello di lingua parlata- possa risultare 
accettabile anche l’indicativo (HA).

11.,12.,1�. È di nuovo in gioco la struttura superficiale del periodo. In presenza dello stesso 
predicato principale (pensa), con la frase 11. si ha il congiuntivo, in quanto il verbo della frase 
principale esprime un’opinione e non una certezza, mentre con la frase 12. si ha l’indicativo 
(avrà), in quanto la struttura del periodo è sostanzialmente diversa: nella frase 11. si ha un pe-
riodo complesso (proposizione principale “Lei pensa che” e una proposizione dipendente “che 
M. abbia un sacco di soldi”), mentre nella frase 12. si ha una frase indipendente.

Che il dubbio nella frase indipendente si debba esprimere con forme verbali diverse dal con-
giuntivo, lo prova anche la frase 1�., in cui si usa appunto il condizionale. In conclusione si può 
dire che il dubbio nella frase indipendente si esprime con l’indicativo presente (“Forse HA un 
sacco di soldi, pensa lei”), con il futuro (“Avrà un sacco di soldi, pensa lei”), con il condizionale 
(“Dovrebbe avere un sacco di soldi, pensa lei”), ma in nessun caso con il congiuntivo.

14.,15.,1� In presenza dello stesso grado di incertezza, nelle tre frasi si usano modi diversi 
unicamente per motivi strutturali. Nel caso 14. il congiuntivo (ABBIA) dipende dal fatto che si 
trova in una proposizione dipendente da un verbo principale che esprime incertezza. Nei casi 
15. e 1�., trattandosi di proposizioni indipendenti, il senso di incertezza viene reso dall’indi-
cativo, preceduto da “probabilmente” o “forse”. Nonostante la differenza di modo, le tre frasi 
veicolano lo stesso significato.

Per dare una risposta più esauriente a quegli studenti che restano sorpresi nel constatare 
tale fatto (basti pensare a ispanofoni o lusofoni, nelle cui lingue il congiuntivo è obbligatorio 
nei casi appena visti), l’insegnante potrebbe ricorrere alla seguente spiegazione:

In italiano l’idea di incertezza si esprime in vari modi:

con il congiuntivo, da usare nella proposizione subordinata, dipendente da
   un verbo principale che veicola l’idea di incertezza;

con l’indicativo da usare nelle proposizioni indipendenti, introdotte da
o il condizionale, forse o probabilmente.
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17. e 18. Entrambe le frasi contengono il verbo “pare”, eppure il modo corretto per comple-
tarle è diverso. La frase 17. richiede il congiuntivo nella frase dipendente (ABBIA) per i motivi 
illustrati sopra (esigenze sintattiche e non criteri semantici). La frase 18., essendo indipendente, 
non richiede il congiuntivo, ma il condizionale (AVREBBE).

19. Essendo la frase principale dichiarativa, l’uso dell’indicativo rientra nella logica e quindi 
non pone problemi di interpretazione.

20. Qui riappare l’esigenza strutturale, in quanto il predicato principale (si dice) si trova 
nella forma impersonale, la cui valenza semantica richiede l’uso del congiuntivo nella propo-
sizione dipendente.

21. È un caso analogo al 19., con la sola variante del verbo plurale, quindi l’uso dell’indi-
cativo rientra nella stessa logica.

22. È un caso analogo al 20., per cui l’uso del congiuntivo dipende dalla valenza semantica 
del verbo dire alla forma impersonale.

2�.,24.,25.,2�. In tutti e quattro i casi, la presenza della virgola rende autonoma la frase 
che segue la premessa, e quindi esclude l’uso del congiuntivo. Pertinente ai quattro contesti 
risulta dunque il condizionale, modo che serve a riportare opinioni di altri senza coinvolgimento 
personale. Questi casi ribadiscono il concetto che il congiuntivo non è il modo esclusivo per 
restituire l’idea d’incertezza.

27. e 28. Come si vede, anche l’opinione personale può essere resa senza ricorrere all’uso 
del congiuntivo. Trattandosi di frasi indipendenti, il modo corretto è l’indicativo (HA).

29. Di nuovo l’opinione personale viene espressa con un modo diverso dal congiuntivo, 
vale a dire con l’indicativo, e specificatamente con il futuro (AVRÀ) o con il presente del 
verbo dovere seguito dall’infinito (DEVE AVERE), tra le cui funzioni rientra anche quella di 
esprimere un’ipotesi.

�0. Il caso proposto da questo item è analogo a quelli visti negli items 2�.-2�. Anche qui la 
presenza della virgola rende autonoma la frase che segue la premessa (che potrebbe identificarsi 
con la protasi di un periodo ipotetico non esplicito), per cui in essa risulta pertinente l’uso del 
condizionale (DOVREBBE AVERE).

�1 e �2. Qui l’uso del congiuntivo è reso obbligatorio dalla locuzione a patto che. Fra le 
due frasi esiste una differenza solo a livello di concordanza dei tempi. Nella prima, il predicato 
principale al presente esige il presente congiuntivo nella frase dipendente. Nella seconda, il 
predicato principale al condizionale richiede l’imperfetto congiuntivo.

��. e �4. Questi due casi sono quelli che forse sconcertano maggiormente lo studente. 
Infatti, a fronte dell’identità semantica sta una diversità modale che può giustificarsi solo con 
motivi formali. È un’occasione per ribadire l’uso dissimmetrico di “anche se” e di “sebbene” 
(nonostante che, quantunque, malgrado).
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VENTUNESlMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il titolo del dialogo preannuncia il tema che viene sviluppato nel corso dell’interazione fra 
due ragazzi italiani. La superstizione è un argomento affascinante per tutti gli studenti e li 
stimola a saperne sempre di più, per capire meglio il valore di certi gesti collegati con la 
superstizione (fare le coma rivolgendo la mano verso il basso, toccare ferro,ecc.). L’indivi-
duare ciò che è oggetto di superstizione per gli italiani consente di stabilire dei confronti con 
il paese degli studenti e di ricavare utili informazioni per la decodificazione dei significati 
che essi veicolano e per l’assunzione di comportamenti adeguati alla situazione.

 L’argomento grammaticale (La concordanza dei modi e dei tempi) è in parte già noto 
e viene messo in pratica in tutte le sue sfaccettature nel corso del dialogo, senza che gli 
studenti ne avvertano la massiccia presenza. L’interesse per il contenuto fa sì, infatti, che 
l’aspetto strutturale passi in secondo piano e sia assorbito in modo naturale. Per la presen-
tazione del dialogo si rimanda alle indicazioni date nella unità modello.

II., III. Per lo svolgimento di questi punti valgono le indicazioni fomite per i punti III. e IV. 
delle unità 1-14.

IV.  L’estrema complessità dell’argomento suggerisce di far precedere la presentazione dei vari 
casi da indicazioni per la scelta del modo e del tempo da usare nella frase dipendente in 
relazione al tipo di verbo della frase principale.

 Per evidenziare l’importanza del tipo di verbo principale ai fini della scelta del modo e del 
tempo del verbo dipendente, al punto 1. si specifica quale modo esso richiede e ai punti A 
e B. si mostrano le rispettive concordanze a livello di tempo. Lo stesso discorso è messo 
in atto per il punto 2., in cui si affronta la concordanza nell’ambito del congiuntivo.

 L’osservazione delle tavole sinottiche risulterà tanto più efficace sotto il profilo didattico 
se si procederà ad una specie di “ginnastica mentale”, invitando gli studenti a passare 
da un caso all’altro (verbo principale al presente-verbo principale al passato nell’ambito 
dell’indicativo, verbo principale al passato nell’ambito dell’indicativo-verbo principale al 
passato nell’ambito del congiuntivo, e così via). Tale pratica costituisce una fase prope-
deutica all’esecuzione dei successivi esercizi.

V.  La fase di rinforzo prevede esercizi graduati nella tipologia e nella difficoltà di esecuzione. 
Attraverso dei grafici che mettono in evidenza il rapporto temporale fra il verbo principale 
e il verbo dipendente, i primi tre esercizi possono essere eseguiti senza troppa difficoltà. 
Gli esercizi 4. e 5., viceversa, richiedono una maggiore riflessione sull’aspetto modale e 
temporale del rapporto fra i due verbi, e dunque permettono di verificare la reale capacità 
raggiunta sin qui di realizzare correttamente la concordanza dei modi e dei tempi.

VI. Si tratta di una vera sintesi conoscitiva mirata a due scopi: a) consentire  una visione 
globale.del.problema.che.serva.da.riferimento.per.la.fase.di.produzione.;.b).consentire.la.
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comprensione.del.problema.a.coloro.che.in.precedenza.sono.riusciti.a.capire.caso.per.caso,.
ma.non.a.coglierne.la.globalità.

 Il punto A va letto in verticale, esaurendo i quattro punti che riguardano la scelta del modo 
(a-d.) prima di affrontare i due punti che chiamano in causa la scelta del tempo (a. e b.). 
Solo alla fine si passa al punto B., che attira l’attenzione sull’uso dell’infinito semplice e 
composto come forma che sostituisce il congiuntivo nella frase dipendente che condivide 
il soggetto con la frase principale. Praticamente con un solo colpo d’occhio si vede l’in-
tera questione dell’uso dei modi e dei tempi, tranne i quattro casi del congiuntivo in frasi 
dipendenti, argomento a sé stante.

VII. I microdialoghi vanno completati con la struttura “di+infinito�, senza che gli studenti siano 
indirizzati in questo senso. Se l’esecuzione avverrà senza problemi, si potrà considerare 
assimilato l’uso di questa struttura.

VIII. Il dialogo introduttivo riproposto in forma narrativa (A) rimette in gioco i vari casi di con-
cordanza dei modi e dei tempi. Nel caso di studenti germanofoni va controllata la naturale 
tendenza ad usare il congiuntivo ogni qualvolta ricorre il discorso indiretto, fatto che in 
italiano si verifica solo nelle frasi interrogative indirette.

 Le conversazioni (B.) hanno il duplice scopo di rinforzare i diversi casi della concordanza 
dei modi e dei tempi attualizzati in nuovi contesti, e di far acquisire un’adeguata compe-
tenza lessico-semantica nell’ambito di situazioni comunicative di alta frequenza presso i 
parlanti nativi.

IX. La fase del transfer si rivela in genere stimolante anche per gli studenti meno propensi 
a parlare. Ciò in virtù del fatto che l’esprimere la propria opinione o riferire su fatti che 
riguardano il proprio paese è sentito come esigenza reale e non come mera esecuzione di 
un compito richiesto dall’insegnante. Si dovrà dunque cogliere l’occasione per promuo-
vere quanto più possibile l’interazione fra studenti, riservandosi il ruolo di moderatore 
e cercando di rialimentare la discussione quando questa tende a esaurirsi. La domanda 4. 
in particolare rende possibile un approccio contrastivo al fenomeno superstizione e per-
mette di aumentare le informazioni date nel dialogo introduttivo a proposito delle forme 
di superstizione degli italiani.

X.  Per quanto concerne la esecuzione del test, si veda quanto detto per le precedenti unità.

XI.  La rubrica “Come si dice” propone alcune coppie di parole che risultano problematiche a 
livello produttivo per molti studenti.

 La prima parola di ogni coppia è quella che viene usata erroneamente al posto della seconda 
per motivi di interferenza esterna (un lessema della L1 è da tradurre con più di un lessema 
della L2). I brevi contesti in cui esse sono calate dovrebbero permettere di percepire la 
differenza di significato che intercorre fra loro e quindi di evitare il ripetersi di errori.

 Ricordiamo che nell’Unità 15 (pag. 284) davanti e avanti sono stati visti in opposizione a 
dietro e indietro, in contesti che possono essere ora recuperati per chiarire meglio il tipo 
di verbo con cui si accompagnano.
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Lessico nuovo

addosso contemporaneo generazione  siccome
appartenere data interrompere  sportello
argomento disporre nascondere  stupire
attraversare duomo odiare  superstizione
base  fastidio pigro  superstizioso
cassa ferro puntuale  turno 
cavallo fila riempire  ventunesimo
chiarire firmare rispettare  versamento
coda formulare sensazione  
commettere furbo sfortuna

VENTIDUESIMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Per evitare di cadere in un linguaggio troppo lezioso e quindi innaturale, nel dialogo in-
troduttivo vengono presentate, accanto ai tre casi del periodo ipotetico, solo alcune forme 
alterate di sostantivi, la cui trattazione viene ripresa in modo esaustivo in un dialogo a parte 
(VI.B.), insieme alle forme alterate di aggettivi e avverbi. 

 Il tema del dialogo, seppure poco marcato dal punto di vista culturale (nel senso che la 
situazione rappresentata non è specifica dell’Italia), permette tuttavia di mediare una 
notevole quantità di lessico utile per muoversi in maniera linguisticamente pertinente in 
situazioni analoghe. Fra le espressioni che esigono particolare attenzione si possono citare 
le seguenti: “...la salute ci guadagna...”; “...fare una corsa al mare...”; “Sarà anche bello, 
non discuto, ma...”; “...verrò…apposta per fare...”.

 Per il modo di presentare il dialogo, si rimanda a quanto detto nell’unità modello (Unità 12).

II., III. Per lo sviluppo di questi punti valgono le indicazioni fornite nelle unità 1-14 per i punti 
III. e IV..

IV.  La breve premessa (A.) serve ad allentare la tensione che inevitabilmente s’instaura fra gli 
studenti al momento di affrontare un argomento grammaticale considerato ostico.

 Ai punti 1.,2. e �. si contestualizzano prima, e si estrapolano poi, rispettivamente i tre casi 
di periodo ipotetico. Come si può vedere, l’innovazione rispetto ad altri manuali d’italiano 
consiste nel non parlare più in termini oggettivi di certezza, possibilità, impossibilità e 
nel riportare il discorso ad una dimensione soggettiva nei casi 1. e 2., così come accade 
in realtà nella pratica della lingua. Si insiste dunque non sulla oggettiva possibilità che 
un’azione si realizzi o non si realizzi nel futuro, bensì sul grado di certezza che il parlante 
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nutre in merito alla realizzazione di un’azione e che veicola all’ascoltatore scegliendo una 
forma o l’altra di periodo ipotetico. A parte alcuni casi in cui l’azione è oggettivamente 
irrealizzabile (Es.: “Se tornassi indietro, rifarei la stessa cosa”, “Se io avessi la tua età...’’), 
è sempre il parlante che decide la forma di periodo ipotetico da usare a seconda del signi-
ficato da trasmettere.

 In sostanza si cerca di puntualizzare il fatto che non è tanto la caratteristica modale (periodo 
ipotetico della realtà, della irrealtà, della possibilità) che deve prevalere, quanto piuttosto 
la caratteristica temporale. Il periodo ipotetico al passato non è della irrealtà, come quello 
della realtà risulta opinabile, dal momento che in presenza di una ipotesi difficilmente si 
potrebbe parlare di realtà. A riprova della prevalenza dell’aspetto temporale, basti vedere 
come, al di là della realtà, irrealtà e possibilità, un periodo ipotetico qualsiasi segue un 
identico schema (periodo ipotetico al passato) quando viene trasposto dal discorso diretto 
al discorso indiretto.

 Al punto �. si farà notare come ogni concetto di certezza, possibilità o impossibilità ceda il 
passo alla dimensione temporale. Parlando di fatti accaduti al passato non si è posti davanti 
ad alcuna scelta: l’unica forma possibile è il congiuntivo trapassato e il condizionale 
composto (o l’imperfetto indicativo nell’uno e/o nell’altro caso).

 Chiariti questi concetti, si attira l’attenzione sul fatto che, a dispetto del termine che lo 
contraddistingue, il condizionale non esprime la condizione, ma solo la conseguenza di 
questa, e quindi non può mai seguire la congiunzione condizionale se, eccetto altri casi 
che esulano dal periodo ipotetico.

 Al punto B. si presentano altre forme di periodo ipotetico, contestualizzate e divise per 
tipologia, facendo osservare come per il periodo ipotetico al futuro siano utilizzabili le forme 
del presente indicativo, e per il periodo ipotetico al passato il congiuntivo e il condizionale 
possono essere sostituiti dall’imperfetto indicativo. Al termine si passa a esaminare un nuovo 
tipo di periodo ipotetico in cui l’ipotesi formulata al passato ha conseguenze nel presente. 
In nota si mostra come nel periodo ipotetico l’ordine dell’ipotesi e della conseguenza possa 
essere mutato, senza pregiudizio per il significato che esso veicola.  

 Al punto C. si cerca di sdrammatizzare la difficoltà che gli studenti incontrano di solito nel 
riferire fatti che richiedono la trasposizione di periodi ipotetici dal discorso diretto. Così 
proposto, il problema appare subito chiaro e gli studenti si convincono che la pratica della 
lingua è meno complicata di quanto le grammatiche lasciano credere. Se si tiene conto del 
fatto che una gran parte dell’attività verbale consiste nel riferire cose ascoltate, si capisce 
quanta importanza rivesta la comprensione della regola qui mediata senza ricorso a lunghe 
spiegazioni grammaticali.

. Tale.possibilità.di.combinare.tempi.e.modi.per.realizzare.un.periodo.ipotetico.è.presente.
anche.nel.tipo.“classico”.(presente-futuro;.futuro-presente;.congiuntivo.imperfetto-condizio-
nale.semplice(“Se.mi.lasciasse,.soffrirei”);.congiuntivo.imperfetto-condizionale.composto.
(“Se.mi.lasciasse,.avrei.perduto.gli.anni.migliori”).

V.  La lunga serie di esercizi (1.-9.) consente il rinforzo dei singoli casi di periodo ipotetico 
esaminati in precedenza. Perché la loro esecuzione raggiunga  lo scopo desiderato, va posta 
attenzione non solo all’esattezza delle risposte, ma anche, e soprattutto, alla prontezza con 
cui esse vengono fomite.
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VI. Per consentire agli studenti l’acquisizione di una gamma di strutture ugualmente atte a 
veicolare una determinata intenzione comunicativa (in questo caso formulare un’ipotesi), 
con la conseguente possibilità di restare fedeli al proprio �stile� espressivo, vengono indicate 
(A.) altre forme di periodo ipotetico (presente indicativo+imperativo per il solo futuro e 
gerundio+condizionale sia per il futuro che per il passato). Si richiama, infine, l’attenzione 
sulle particolari circostanze che rendono possibile l’uso del gerundio.

 Al punto B. si inizia la presentazione sistematica delle forme alterate dei sostantivi, degli 
aggettivi e degli avverbi, il cui significato è stato appena percepito nel dialogo introduttivo. 
Per rendere plausibili i discorsi grammaticali finalizzati alla mediazione del valore seman-
tico di tante forme alterate si è ritenuto opportuno calarli in un contesto di situazione in cui 
questo tipo di interazione può verificarsi. Una ragazza straniera che apprende l’italiano come 
principiante manifesta ai suoi amici italiani i problemi di lingua che la assillano e chiede 
esplicitamente delle spiegazioni in merito a questi. Nonostante la scarsa naturalezza della 
conversazione, gli studenti si mostrano interessati al suo contenuto, che riescono a seguire 
senza difficoltà, grazie al ristrettissimo numero di parole nuove che vi compaiono.

VII. La fase di rinforzo riguarda sia i due ultimi modelli di periodo ipotetico presentati che le 
forme alterate di sostantivi, aggettivi e avverbi.

VIII. Sulla valenza didattica di questo esercizio e sul modo di condurlo valgono le indicazioni 
fornite nella unità modello (Unità 12).

IX. La fase di transfer risulta frammentata a causa dei diversi stimoli proposti dal dialogo 
introduttivo. Come in altri casi analoghi, si dovranno evitare risposte troppo concise, le 
quali non permettono una corretta valutazione della competenza linguistica e comunicativa 
sin qui raggiunta.

X.  Per l’esecuzione del test finale e del test di controllo periodico (E.), si rimanda alle indi-
cazioni fornite nelle precedenti unità.

Lessico nuovo

animale. elemento. morbido. segreteria.
apposta. evidenziato. nuotare. sistematico
approfondire. facilmente. pace. sogno
artificiale guardia passatempo terra
bosco. isolato. passione. trattarsi
collina ladro pelle valido
coltivare. lago. pelo. ventiduesimo
compressa. lassù. percorrere. verdura
coraggio. locale.(agg.). pescare.
corsa. lucido. pezzo. .
discutere. maniera. raramente.
divertimento.. medio.. risultato
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VENTITREESlMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il racconto-dialogo offre modelli di lingua abituali quando ci si sottopone a una visita me-
dica. Alcuni di essi (le battute del medico) possono diventare parte del bagaglio passivo, 
come lessico di riconoscimento che consente di dare le risposte appropriate; altri (le battute 
del paziente) dovranno essere interiorizzati come bagaglio attivo, da utilizzare in situazioni 
analoghe per riferire sul proprio stato di salute. Gli argomenti grammaticali (forma passiva, 
forma impersonale,“si passivante’’) si collocano con naturalezza nel contesto, scelto fra 
le situazioni in cui essi hanno maggiore probabilità di occorrere.

 La lunghezza di alcune battute suggerisce di procedere alla ripetizione per segmenti signi-
ficativi, evitando di infrangere il ritmo naturale e badando alla corretta intonazione.

 Per il modo di presentare il testo introduttivo, si rimanda a quanto detto nella unità modello 
(Unità 12).

II., III. Per lo svolgimento di questi punti valgono le indicazioni fornite per i punti III. e IV. 
delle unità 1-14.

IV.  S’inizia la trattazione della forma passiva, partendo dal caso dei verbi transitivi nei tempi 
semplici (A). Si mettono a confronto le stesse frasi, una volta alla forma attiva e l’altra alla 
forma passiva, mostrando come questa possa essere realizzata sia con il verbo essere che 
con il verbo avere. Esaurita la lettura delle frasi, si invitano gli studenti a indurre da soli la 
regola messa in atto per la costruzione della forma passiva, accettando l’enunciazione in 
termini approssimativi, purché corretta nella sostanza.

 Successivamente si passano a vedere le tre osservazioni su questo primo caso, insistendo 
su b. e c., vale a dire sui punti che non risultano chiari a un primo esame delle frasi, ma che 
servono a sviluppare il senso della lingua, innato nei parlanti nativi e invece da promuovere 
e coltivare nel caso dei non nativi.

 Fatte le dovute riflessioni sul fatto (spesso purtroppo taciuto anche da parte di eminenti 
autori di grammatiche italiane) che alcune frasi alla forma attiva diventano assurde alla 
forma passiva, e che quindi va abolita l’equivalenza tra forma attiva e forma passiva di una 
stessa frase, e dopo aver messo in chiaro che con la forma passiva s’intende dare rilievo al 
soggetto più che all’azione in sé, si passa al punto d. per mostrare che nella forma passiva 
italiana non è sempre necessario indicare il complemento d’agente.

 Ai punti e. e f. si attira l’attenzione sui casi in cui non è ammessa la costruzione passiva. 
Per quanto concerne i verbi modali si sottolinea che essi restano invariati e vengono fatti 
seguire dall’infinito passivo. Quanto alla costruzione perifrastica, si insiste sulla impossi-
bilità di trasporla alla forma passiva.

 L’esercizio 1. richiede di trasformare le frasi dalla forma attiva alla forma passiva.
 L’esercizio 2. consiste nella riformulazione delle frasi trasformate precedentemente, me-

diante la sostituzione del verbo essere con il verbo venire. L’esercizio �. ripropone l’uso 
del verbo essere con il verbo all’imperfetto.
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 Al punto B. si presenta la forma passiva dei verbi transitivi nei tempi composti, nell’unico 
modo in cui è possibile costruirla. Prima di passare all’esercitazione, sarà conveniente riba-
dire le modalità di trasformazione del verbo dalla forma attiva alla forma passiva, ricordando 
che l’ausiliare del verbo alla forma passiva è solo essere e sta al tempo dell’intero verbo 
alla forma attiva.

 I due esercizi consentono di praticare le ferme passive appena viste.

C.  Con un richiamo al punto e. delle Osservazioni, in cui viene semplicemente sottolineato che 
i verbi modali non hanno la forma passiva, si mostra che se si vuole trasporre alla forma 
passiva una frase che contiene un verbo modale, basta lasciare questo invariato e mettere 
alla forma passiva l’infinito che lo segue.

 L’esercizio 1. consente di mettere in pratica questa regola.

 Al punto D. vediamo il terzo modo in cui si può costruire la forma passiva, premettendo 
cioè la particella “si” alla terza persona singolare e plurale di un verbo transitivo. Affinché 
gli studenti possano stabilire subito l’equivalenza tra le forme viste in precedenza e questa, 
le frasi modello hanno il verbo in tutte le varianti possibili per ciascun caso.

 I tre esercizi sono mirati al raggiungimento di un sufficiente grado di automatismo nel 
produrre le strutture passive appena viste, le quali, per la loro maggiore sinteticità rispetto 
a quelle viste in precedenza, risultano le più frequenti nella pratica della lingua.

 Il punto E. affronta l’ultimo caso di costruzione passiva, chiarendo che essa assume un 
significato specifico. Utilizzando una frase con il verbo al singolare e una con il verbo al 
plurale si mostra come le tre forme passive costruite con essere, venire e con “si” restitui-
scono lo stesso significato, mentre la nuova forma veicola il senso di necessità o dovere. 
Questo concetto si rinforza poi attraverso l’esecuzione dell’esercizio 1.

 Una volta acquisito un sufficiente automatismo nell’uso delle diverse forme passive, resta 
insoluto il problema dei pronomi diretti o combinati, che gli studenti tendono a conservare 
nel passaggio dalla costruzione attiva a quella passiva. Di questo ci si occupa al punto F., 
dove si evidenzia anche tipograficamente la scomparsa del pronome diretto sia quando è 
solo che quando fa parte di un pronome combinato. In considerazione del fatto che questa 
struttura ricorre meno frequentemente della corrispondente forma attiva, per una sua pratica 
sembrano sufficienti le cinque frasi dell’esercizio 1.

V.  Si tratta di una fase di rinforzo di tutte le costruzioni passive apprese nel corso dell’unità. 
Come si può vedere, l’esecuzione dei diversi esercizi rimette in gioco la competenza te-
stuale, grazie a cui si può indurre il significato che le singole frasi veicolano.

VI. La forma impersonale risulta solitamente difficile per gli studenti le cui lingue hanno un 
solo modello (one/on/man + verbo alla terza persona singolare, solo per citare le lingue 
europee) che copre i vari casi in cui l’italiano dispone di modelli diversificati.

 Per diluire al massimo la trattazione di questo argomento unanimemente considerato ostico, 
si passano in rassegna (facendoli seguire immediatamente da esercizi specifici) separata-
mente i diversi modelli di forma impersonale (A,B.,C.).

. Il.caso.A,.essendo.stato.visto.in.precedenza.(Unità.10),.risulta.di.facile.assimilazione.
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 I casi B. e C., viceversa, offrono non poche difficoltà, a causa della terminazione dell’ag-
gettivo al plurale maschile in presenza del verbo alla terza persona singolare. 

VII. I cinque esercizi permettono di rinforzare le strutture presentate ai precedenti punti A-E..

VIII. L’uso corretto della particella “si” è uno dei problemi più spinosi nell’apprendimento 
dell’italiano da parte di studenti di varie lingue. Qui vengono presentati tutti gli usi (A), 
definendo di volta in volta la funzione di questa particella, inclusa quella di pronome ri-
flessivo. Si tratta di un momento di riflessione su un argomento presentato in tempi diversi, 
che ne consente una visione globale, e quindi non richiede un’ulteriore esercitazione.

 La ricostruzione guidata del testo introduttivo riproposto in forma narrativa (b.) punta so-
prattutto sulla capacità di reintegrare alcune parole chiave e quindi di rispettare la coesione 
testuale. Per quanto concerne la valenza didattica di questo esercizio, si rimanda a quanto 
detto nella unità modello (Unità 12).

 Le due conversazioni (C.) si riallacciano al tema salute, proponendo modelli abituali quan-
do si parla di medicine o si va dal dentista e includendo le strutture grammaticali studiate 
nell’unità. Dopo la lettura dell’insegnante, le conversazioni potranno essere utilizzate per 
la pratica del role-taking, affidando i ruoli a due studenti alla volta. Se l’argomento risulta 
motivante, si può passare al role-making, invitando gli studenti a simulare una situazione 
analoga e a reinventare una conversazione sullo stesso tema, in modo da impiegare i moduli 
linguistici in chiave personale.

IX.  La fase del transfer è abbastanza articolata da consentire a tutti gli studenti di rispondere 
alle domande rimettendo in gioco il materiale linguistico appreso ed esponendo fatti sui 
quali hanno realmente qualcosa da dire.

X.  Il test è necessariamente più complesso per consentire la verifica per punti discreti dell’ac-
quisizione del notevole numero di strutture introdotte nell’unità.

 Per il modo di eseguirlo, si veda quanto detto nelle precedenti unità.

Lessico nuovoe 

adulto   controllo  innamorarsi  rischio 
ammalarsi  costruzione  laggiù   risparmiare
antibiotico  curare   malato   salvare 
apprendere  dentista   malattia   sangue 
aspirina   disturbo  medicina  sciroppo
banale   effettivo  misurare  sintomo
bruciare  efficace   ospedale  sottoporre
carattere  esatto   pasto   sparire 
carie. . . eventualmente. . pertanto. . tifoso. .
circolazione. . farmacia. . pillola. . . trascurare
cogliere.. . febbre. . . prescrivere. . ventitreesimo.
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colpire. . . furto. . . pressione. . visita
commercio. . gratuito.. . pubblicare. .
complicazione. . guarire. . . ricetta. .
contenere. . iniezione. . ricoverare. .
. . . . . . .
.
VENTIQUATTRESIMA UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali a cui essa s’informa.

I.  Il dialogo introduttivo verte su un tema che ricorre con grande frequenza nelle conversa-
zioni fra uomini. Insieme allo sport, la macchina è infatti un argomento su cui ogni uomo 
è sempre informato e pronto a discutere. Da qualche anno il tipo di macchina prediletta da 
chi viaggia molto è quella con motore diesel, grazie al fatto che va a gasolio, in Italia un 
po’ meno caro della benzina.

 Poiché tale fatto non è riscontrabile in tutti i paesi, va detto che di recente in Italia la tassa 
di circolazione è stata sostituita dalla tassa sulla proprietà, che si deve pagare anche se non 
si usa la macchina che si possiede.

 
 Per il modo di presentare il dialogo, si rimanda a quanto detto nella unità modello (Unità 

12).

II., III. Per lo svolgimento di questi punti valgono le indicazioni fornite per i punti III. e IV. 
delle unità 1-14.

IV.  La presentazione delle forme implicite comincia con il gerundio semplice (A.l.), modo 
già visto nell’Unità 11 in combinazione con il verbo stare nella costruzione perifrastica.

 In questa sede si ripresentano le forme, calate in contesti dai quali si coglie l’identità del 
soggetto fra verbo al gerundio e verbo principale, e l’immutabilità della forma del gerundio 
rispetto al genere e al numero del soggetto.

 Passando poi a vedere gli usi del gerundio semplice, si insiste sul rapporto di contem-
poraneità che esso stabilisce con l’azione principale al presente (a.), al passato (b.) o al 
futuro (c.).

 Successivamente si passano in rassegna gli altri rapporti che il gerundio semplice esprime 
(causa, condizione, modo), ferme restando le condizioni viste in precedenza (soggetti uguali 
e immutabilità della forma). Alla fine si avverte che in pochi casi il gerundio semplice si 
usa in modo indipendente.

 Le frasi addotte come esempi mostrano che ciò è possibile quando il contesto è tale da 
disambiguare il senso della frase.

 L’esercizio 3. è finalizzato al consolidamento dell’uso del gerundio per esprimere i diversi 
rapporti.che.esso.stabilisce.rispetto.al.verbo.principale.

. Al.punto.4..si.attira.l’attenzione.sulla.impossibilità.di.usare.il.gerundio.in.sostituzione.di.
una.frase.relativa..Quest’uso.improprio.si.riscontra.soprattutto.nel.caso.di.studenti.anglo-
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foni,.per.evidenti.motivi.di.interferenza,.ma.non.è.infrequente.anche.presso.studenti.di.
altre.lingue,.quali.lo.spagnolo.e.il.portoghese.

 Si consiglia pertanto di insistere nel proporre altre situazioni in cui possano collocarsi di 
volta in volta entrambe le strutture (gerundio o frase relativa), invitando gli studenti a 
usare la struttura in grado di mediare il senso che la situazione stessa suggerisce.

 L’esercizio 5. richiede il completamento delle frasi sulla base dell’identità o della diversità 
dei soggetti dei verbi fra parentesi.

 Al punto B. si affronta il gerundio composto, facendo precedere le forme (1.) dalla pre-
cisazione circa il presupposto che ne rende possibile l’uso (identità del soggetto rispetto 
al verbo principale). Successivamente (2.) si passano in rassegna gli usi di questa forma 
verbale, partendo dal rapporto di anteriorità che esso stabilisce rispetto all’azione del verbo 
principale al passato e al futuro. Subito dopo si mostra come il gerundio composto esprime 
anche un rapporto di causa o una condizione rispetto all’azione del verbo principale, che 
in questo caso può essere anche al presente o al condizionale.  Qui forse si potrebbe riflet-
tere sul fatto che mentre il gerundio semplice esprime soprattutto dipendenza temporale 
(contemporaneità) oltre che causa, condizione, modo, il gerundio composto esprime 
soprattutto causa, condizione, modo e solo dopo anteriorità.

 L’esercizio �. consente di mettere in pratica le regole indotte dagli esempi precedenti. La 
trattazione del gerundio semplice e composto (C.) si conclude con la presentazione parallela 
delle due forme accompagnate da pronomi. Oltre a sottolineare la posizione soltanto encli-
tica dei pronomi, si richiama l’attenzione sulla necessità, nel caso della forma composta, 
dell’accordo del participio passato con questi. L’esercizio 1. prevede la sostituzione delle 
forme esplicite nella frase dipendente con la conveniente forma del gerundio semplice o 
composto, accompagnato dal pronome.

V.  Si tratta di una fase di rinforzo delle forme del gerundio usate per esprimere rapporti di 
tempo e di causa o una condizione.

VI.  L’uso dell’infinito e del participio passato viene affrontato nello stesso punto per evi-
denziare la intercambiabilità di questi due modi quando si vuole indicare un rapporto di 
anteriorità rispetto all’azione principale. Al punto 1.a. si mostra come all’unica forma 
esplicita per esprimere il rapporto di anteriorità al futuro o al passato corrispondano tre 
forme implicite (gerundio composto, infinito passato e participio passato). Lo stesso di-
scorso è riproposto al punto b. con un verbo che richiede l’ausiliare essere, così da ribadire 
l’esigenza dell’accordo del participio passato in tutti i casi con il soggetto, mentre con i 
verbi coniugati con avere l’accordo del participio passato assoluto si fa con l’oggetto.

 Sia durante la presentazione che in fase di esercizio (1.) si dovrà far notare come fra tutte 
le forme indicate per esprimere un rapporto di anteriorità rispetto all’azione principale al 
futuro o al passato sia di solito privilegiata quella del participio assoluto, per motivi di 
sinteticità e di ritmo della frase.  

 Al punto c. si presentano altri usi dell’infinito semplice, modo già visto nella costruzione 
perifrastica (Unità 11). Gli esempi addotti richiamano le strutture più comuni, in cui l’infinito 
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preceduto dalla preposizione a assume valori diversi (condizionale, modale, temporale), 
e offrono l’occasione per sottolineare la posizione enclitica del pronome che accompagna 
l’infinito.

 Al punto d. viene presentato in maniera esplicita un fenomeno sul quale si è richiamata 
l’attenzione durante lo svolgimento dei punti 1.a e b.. Il successivo esercizio 1. consente 
di mettere in pratica le regole dell’accordo del participio con il soggetto o con l’oggetto.

 Con il punto c. si torna al tema trattato nel precedente punto IV.A.4. per mostrare come 
l’infinito possa sostituire la frase relativa dipendente da un verbo  del tipo vedere o sentire, 
vale a dire da un verbo che indica percezioni sensoriali. Nell’osservare gli esempi sarà utile 
mettere a confronto gli usi opposti dell’infinito e del gerundio, determinati rispettivamente 
dalla diversità o dall’identità dei soggetti del verbo principale e di quello dipendente.

VII. L’esercizio 1. richiede l’opzione fra infinito e participio in base alla struttura della frase 
dipendente esplicita. L’esercizio 2. chiama in causa anche altre forme implicite, da sele-
zionare a seconda del senso che si ricava dal contesto.

VIII. Sulla valenza didattica della ricostruzione guidata del testo introduttivo riproposto in forma 
narrativa (A.), si veda quanto detto nell’ unità modello.

 Il dialogo B. propone un tema di attualità e consente di rinforzare un argomento gram-
maticale visto nella precedente unità (forma impersonale). Le domande che seguono 
permettono di verificare il grado di comprensione globale del testo.

IX. La fase del transfer è necessariamente sintetica, dato il testo introduttivo cui si riallaccia. 
L’insegnante può integrarla, se lo ritiene fattibile, richiedendo agli studenti di descrivere 
un loro viaggio in macchina e guidandone l’esposizione in modo che vengano utilizzate 
le forme implicite appena apprese.

X.  Per il modo di condurre il test finale e il test di controllo periodico, si veda quanto detto 
nelle precedenti unità.

Lessico nuovo

approfittare funzione pretesto salita
automobile gasolio pro sgranchirsi
carburante inquinamento proprietario sguardo
cilindrata insistere recentemente sosta
circolare (v.) iscriversi ricavare spingere
contestare mito ridurre veloce
convenire motore ripensare ventiquattresimo
ebbene negare riposato 
eccessivo olio sacrificare
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VENTICINQUESIMA  UNITà

Nota: Qualora non sia stato già fatto, si consiglia di leggere il capitolo L’unità didattica, 
in cui sono esposti i criteri generali cui essa s’informa.

I.  Il racconto-dialogo verte su un argomento che, pur non rientrando fra quelli che occorrono 
con maggiore frequenza in contesti comunicativi abituali, offre tuttavia l’occasione di im-
piegare tutte le strutture grammaticali apprese durante il corso e di mostrarne i cambiamenti 
nel passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto. La serie di vocaboli pertinenti alla 
situazione rappresentata risultano utili ai fini della comprensione grafica, nel caso in cui gli 
studenti si accostino alla lettura di brevi articoli di cronaca di giornali italiani (ricoverare 
all’ospedale, attraversare sulle strisce, investire un pedone, riportare ferite alla testa, rima-
nere illeso, fare la denuncia, ecc.). Per il modo di presentare il testo introduttivo valgono 
le indicazioni fomite nella unità modello (Unità 12).

II., III. Per lo sviluppo di questi punti si rimanda a quanto detto per i punti III. e IV. delle unità 
1-14.

IV.  Come si è accennato sopra, la rassegna dei cambiamenti che si verificano nel passaggio 
dal discorso diretto al discorso indiretto offre l’occasione di ricapitolare tutti gli argomenti 
grammaticali affrontati durante il corso. Tenuto conto del fatto che gran parte dell’attività 
verbale consiste nel riferire ciò che si è ascoltato o letto, la capacità di realizzare corretta-
mente il passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto assume un’importanza rilevante 
ai fini della comunicazione.

 Per aiutare gli studenti a fare il punto della situazione, si è ritenuto utile suddividere l’ar-
gomento in due sezioni:

1. le azioni della subordinata dipendono da un verbo principale al presente;
2. le azioni della subordinata dipendono da un verbo principale al passato.

 Al punto 1. si mostra come i cambiamenti si riferiscano solo ai pronomi personali e a 
quelli possessivi (limitatamente alle prime e seconde persone singolari e plurali non riferite 
a chi racconta) e all’imperativo. Gli esempi addotti sono ripresi dal testo introduttivo, in 
modo da rendere meno astratto il discorso grammaticale.

 Il punto 2., sempre per motivi di chiarezza di esposizione, è stato a sua volta suddiviso in 
due sezioni:

A. forme che cambiano;
B. forme che non cambiano.

 Pur essendo stati addestrati a riferire su fatti utilizzando il discorso indiretto, sia nella ri-
costruzione del testo introduttivo che nella fase del transfer di ciascuna unità, gli studenti 
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incontrano qualche difficoltà nell’affrontare l’argomento in modo analitico.
 Ciò può dipendere almeno in parte dal fatto che gli esempi di volta in volta addotti, pur 

facendo parte del testo introduttivo, sono necessariamente privi del contesto che ne rende 
esplicita la funzione linguistica e vengono dunque percepiti come arida esercitazione, non 
motivata da reali esigenze comunicative.

 I casi che normalmente stentano a essere interiorizzati sono: domani-il giorno dopo, ieri-il 
giorno prima, fra-dopo, venire-andare, futuro-condizionale composto (anche nel caso 
di verbi che dipendono dai verbi chiedere e domandare), nonché l’imperfetto indicativo in 
funzione di futuro nel passato.

 Più facilmente vengono ritenute le forme che non cambiano, elencate al punto B., probabil-
mente perché per la maggior parte sono inequivocabilmente associabili a qualcosa di lontano 
in senso temporale o spaziale, e comunque precedente al momento in cui si parla.

V.  Attraverso i dieci esercizi si ha la possibilità di realizzare il passaggio dal discorso diretto 
al discorso indiretto applicando in pratica tutti i casi di cambiamento e di non cambiamen-
to delle diverse forme grammaticali. Ogni esercizio include diversi casi, per cui l’esatta 
esecuzione costituisce la prova della effettiva competenza linguistica generale raggiunta 
al termine del corso.

VI. Prendendo ancora lo spunto da una frase contenuta nel testo introduttivo, si torna su un 
argomento già affrontato - senza espliciti riferimenti al discorso indiretto - nella Unità 22. 
Si tratta di rinforzare l’idea che, riferendo fatti passati, è utilizzabile un’unica forma di 
periodo ipotetico (congiuntivo trapassato + condizionale composto, o imperfetto + imper-
fetto).

 Si passa poi a osservare il comportamento di altre forme di periodo ipotetico in cui nel 
discorso diretto compaiono il presente (a.) o l’imperfetto, il trapassato o il condizionale 
composto, per evidenziare come in questi casi si applichi la regola generale (presente-
imperfetto, imperfetto-imperfetto, trapassato-trapassato, condizionale composto-
condizionale composto).

VII..Le.trasformazioni.previste.dalle.frasi.dell’esercizio.riguardano.i.vari.casi.di.periodo.ipote-
tico e consentono di verificare con quale grado di prontezza gli studenti riescono a fornire 
la.risposta.

VIII. La ricostruzione guidata del testo (A), da realizzare nel modo indicato nella unità mo-
dello, richiede di restaurare alcune parole chiave e di mettere in pratica alcune regole di 
trasformazione dal discorso diretto al discorso indiretto.

 La conversazione (B.) offre il pretesto per un’ulteriore verifica della capacità di riferire 
fatti utilizzando il discorso indiretto (1.).

IX. La fase del transfer è soprattutto un’occasione per individuare analogie o differenze fra 
i due paesi in fatto di incidenti stradali e relative conseguenze. La domanda 8. permette 
un’esposizione più complessa e articolata di fatti personali e quindi si rivela la più idonea 
a valutare il grado di competenza generale raggiunto.
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X... I.primi.due.esercizi.richiedono.la.trasformazione.delle.frasi.dal.discorso.diretto.al.discorso.
indiretto,.pratica.a.cui.gli.studenti.sono.stati.ampiamente.esercitati.nel.corso.dell’unità..Il.
terzo esercizio (C,), viceversa, prevede il percorso contrario, ugualmente utile per verificare 
la.competenza.linguistica.generale..Paradossalmente,.è.questo.tipo.di.esercizio,.oggetti-
vamente più facile, a creare le maggiori difficoltà di esecuzione. Ciò perché gli studenti, 
avendo.recepito.i.molteplici.cambiamenti.che.comporta.il.passaggio.dal.discorso.diretto.al.
discorso.indiretto,.sono.inclini.a.pensare.che.anche.la.trasformazione.inversa.sia.altrettanto.
complessa e quindi “inventano” difficoltà inesistenti.

. Per.il.modo.di.eseguire.questo.test.e.il.test.di.controllo.periodico.(D.),.valgono.le.indicazioni.
fornite.nelle.precedenti.unità.

Lessico nuovo

assicurazione. denuncia. investire. riportare
caduta. dichiarare. lieve. ritirare
cambiamento. disgrazia. pedone. stanza
ceramica. frenare. polizia. striscia.
cima. freno. produrre. tentare
colpo. grammaticale. prognosi. velocità
complesso gruppo radiografia venticinquesimo  
conducente. illeso. resistere.
consolarsi. incrocio. ricapitolare. .
danno. infelice. ricordo. . . . .
. .


