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L’approccio tradizionale

● Si parte da una sola lingua (italiano)
● Si presenta una lista (quasi) esaustiva di termini per descrivere i 

fenomeni grammaticali
● Si chiede di applicare questi termini a brevi testi, perlopiù 

inventati
● I termini servono principalmente a classificare le forme; 

secondariamente, si tenta di definirne la funzione
● La terminologia coincide solo in parte con quella usata nella 

linguistica contemporanea



  



  

Un altro approccio

● Le lingue servono per esprimere significati
● Si inizia considerando un ambito semantico/discorsivo 

(temporalità, modalità, definitezza) e si vede quali risorse 
(grammaticali, lessicali, intonative...) sono disponibili nella lingua 
X per esprimerlo

● Si può anche partire dalle forme e cercare di descriverne le 
funzioni semantico/discorsive

● I termini usati per descrivere le funzioni semantico/discorsive 
possono quasi sempre essere usati per tutte le lingue

● I termini usati per classificare le forme di una o più lingue 
spesso sono inadeguati per classificare le forme di altre lingue



  

Un esempio

Approccio tradizionale: come sono realizzati, in italiano e altre 
lingue, i modi del verbo, in particolare il congiuntivo?

Altro approccio: come viene espressa la modalità in italiano e altre  
lingue?



  

“Analisi grammaticale per il corretto uso 
del congiuntivo”, 2013. 
http://www.ercolebonjean.com/



  

Verifica di lingua italiana

Rispondi alle seguenti domande

1. Che cosa indica il modo congiuntivo?
2. Qual è la differenza tra il modo congiuntivo e il modo indicativo?
3. Correggi i verbi usati in modo errato nelle seguenti frasi e poi riscrivili in modo corretto:
La cassiera credeva che io non pagavo.
Penso che Andrea apprezza il nostro regalo.
Credo che ti ha aspettato per due ore.

4. Esegui l'analisi grammaticale della seguente frase:
Ludovica non ha voluto che io la aiutassi a svolgere i compiti di matematica.
5. Scrivo il congiuntivo del verbo leggere.

1) Il congiuntivo è il modo della possibilità, del dubbio, dell'incertezza e della speranza.
2) La differenza tra il congiuntivo e l'indicativo è la seguente:
il modo congiuntivo è il modo della possibilità, del dubbio, dell'incertezza e della speranza.
Il modo congiuntivo ha inoltre quattro tempi: il tempo presente, il tempo imperfetto, il 
tempo passato e il tempo trapassato.
Il modo indicativo invece indica azioni certe, reali che avvengono, sono avvenute o 
avverranno.
Il modo indicativo ha invece otto tempi: il tempo presente, il tempo passato prossimo, il 
tempo imperfetto, il tempo trapassato prossimo, il tempo passato remoto, il tempo 
trapassato remoto, il tempo futuro semplice e il tempo futuro anteriore.



  

3.
La cassiera credeva che io non PAGASSI.
Penso che Andrea APPREZZI il nostro regalo.
Credo che ti ABBIA aspettato per due ore.

4.
Eseguo l'analisi grammaticale della seguente frase:

Ludovica non ha voluto che io la aiutassi a svolgere i compiti di matematica.

Ludovica = nome proprio di persona femminile
non = avverbio di negazione
ha voluto = voce del verbo volere 2° coniugazione modo indicativo tempo passato prossimo 
3° persona singolare
che = congiunzione
io = pronome personale funzione soggetto
la =pronome personale funzione complemento
aiutassi = voce del verbo aiutare 1° coniugazione modo congiuntivo tempo imperfetto 1° 
persona singolare
a = preposizione semplice
svolgere = voce del verbo svolgere 2° coniugazione modo infinito tempo presente
i = articolo determinativo maschile plurale
compiti = nome comune di cosa maschile plurale
di = preposizione semplice
matematica = nome comune di cosa femminile singolare



  

PRESENTE IMPERFETTO PASSATO TRAPASSATO

Che io legga Che io leggessi Che io abbia letto Che io avessi letto

Che tu legga Che tu leggessi Che tu abbia letto Che tu avessi letto

Che egli legga Che egli leggesse Che egli abbia letto Che egli avesse letto

Che noi leggiamo Che noi leggessimo Che noi abbiamo letto Che noi avessimo letto

Che voi leggiate Che voi leggeste Che voi abbiate letto Che voi aveste letto

Che essi leggano Che essi leggessero Che essi abbiano letto Che essi avessero letto

Scrivo il congiuntivo del verbo leggere:

http://www.ercolebonjean.com/



  

Ma è proprio vero che in italiano il 
congiuntivo serve a esprimere dubbi e 

ipotesi?
Usi sintattici del congiuntivo
Ti amo nonostante tu sia povero
Ti amo anche se sei povero

Tutto questo dimostra che la spiegazione tradizionale è / *sia errata
Tutto questo dimostra come la spiegazione tradizionale * è / sia errata

Tutto questo mi pare che porti a un cambiamento di prospettiva
Tutto questo, mi pare, porta a un cambiamento di prospettiva
Tutto questo porta a un cambiamento di prospettiva, mi pare

Usi semantici del congiuntivo
Credo che Dio esista (uno scettico) - Credo che Dio esiste (un credente)
Dicono che le pesche siano mature (sarà, ho qualche dubbio) - Dicono che le 
pesche sono  mature (lo dicono, questo è un fatto).



  

E come fanno a esprimere dubbi e ipotesi 
le lingue senza forme del congiuntivo? (in 

assoluto o per certi tempi)

Italiano Inglese

Credo che sia tardi I think it is late

E’ improbabile che lui abbia una Porsche It is unlikely that he owns a Porsche

Se comprassi una Porsche sarei felice If I bought a Porsche I would be happy

“Ru guo wo na tien wan shan qu kan le dien ying, wo jiu bu neng gen wo ma qu chi wan 
fan.”
If that night I go watch (past particle) a movie, I then cannot accompany my mom to go 
eat dinner.
“If I had gone to the movies that evening, I could not have had dinner with my mom.”
(Bloom 1981) (controfattualità espressa da diversi tipi di relazione perfettivo/imperfettivo 
nelle due clausole + contesto)



V constructions = V+diventare, capire; Affixes = flessione e clitici strettamente connessi al V; 
Other = clitici libero e forme lessicali. (WALS)



  

Ma anche in italiano esistono molti modi 
per esprimere dubbi e ipotesi senza 

congiuntivo

a)  che Laura sia uscita?
b)  Laura sarà uscita
c)  Laura deve/può/dovrebbe essere uscita
d)  probabilmente Laura è uscita
e)  credo [penso, suppongo] che Laura sia uscita
f)  secondo me Laura è uscita
g)  è possibile che Laura sia uscita
h)  c’è la possibilità che Laura sia uscita
i)  l’uscita presunta di Laura

(De Santis 2010)



  

Per non parlare dei ‘modi non finiti’ che nulla 
hanno a che fare con la modalità.....



  

Morale della storia (in negativo)

La ‘grammatica’ che si trova nella maggior parte dei libri di testo e 
delle aule scolastiche
- ha finalità essenzialmente etichettatorie
- usa una terminologia sterminata, spesso superata e indadeguata
- evita la riflessione sugli usi, sulle funzioni, o lo fa in modo 
impreciso e nozionistico
- si presta pochissimo a riflessioni comparative
- è mortalmente noiosa per la maggior parte degli alunni, e 
soprattutto per quelli con i maggiori problemi linguistici



  

Morale della storia (in positivo)
Un approccio alla grammatica:
- intelligente, critico, sperimentale
- con una giusta dose di terminologia metasemantica e metadiscorsiva
- con poca terminologia metalinguistica, che sarà sempre un mezzo, 
mai un fine; eventuale creazione di metalinguaggi di classe
- che considera le regole grammaticali uno dei tanti modi in cui le lingue 
esprimono significati
- che, analizzando nuove lingue, si pone sistematicamente le domande: 

– quali forme linguistiche (es. coniugazione verbale, lessico, intonazione) 
esprimono questa funzione (es. temporalità, modalità, definitezza)?

– come funziona questa forma linguistica? (che non implica sempre che 
abbia una funzione semantico/discorsiva)

e NON: ‘come si esprimono nella lingua X il congiuntivo / l’articolo / gli 
avverbi’? (come se la grammatica dell’italiano fosse valida per descrivere tutte le altre lingue) 



  

Qualche proposta terminologica concreta

Principi generali
● Se terminologia deve esserci, che sia quella scientifica 

contemporanea: quella tradizionale non è più facile per i ragazzi, 
ma solo per gli insegnanti (accordo vs concordanza; dativo vs 
complemento di termine)

● Se esistono sinonimi più semplici, preferirli (ad es. meglio 
contrario di antonimo)



  

Lingua, Primo Biennio

Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità 
linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e 
corretto, affiancate da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione 
morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso, senza indulgere in minuziose 
tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze generali nell’uso della lingua 
orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come attenzione 
sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale.
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine 
dei temi e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la 
costruzione del testo secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e 
oltre la frase, l’uso dei connettivi (preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione 
del testo), dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte lessicali.
Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione 
(individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia 
nella produzione (curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica 
tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie tipologie, lo studente sarà in grado di comporre 
brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, riassumere cogliendo i tratti informativi salienti 
di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i registri e i punti di vista.

Linee generali e competenze di 
italiano per i licei



  

Funzioni semantiche

● Temporalità, aspetto, modalità, persona
● Numero, genere
● Intensità, relazione
● Spazio, tempo, modo ecc.
● Ruoli tematici: agente, paziente, strumento, fonte, beneficiario, 

luogo...
● ...



  

Funzioni testuali/discorsive

● Definitezza, accessibilità
● Introduzione, mantenimento, reintroduzione delle entità
● Focalizzazione
● Argomento, commento
● Forza illocutoria, tipo di atto comunicativo
● Implicitezza / esplicitezza / vaghezza
● ...



  

Descrivere le forme: classi di parole

(NON ‘parti del discorso’)

I nome, verbo, aggettivo, articolo (det/indet), pronome, preposizione, 
congiunzione, avverbio (tempo, modo, luogo...)
(e basta: senza classificare nomi, aggettivi ecc; tranne le eccezioni sotto)
particelle (?)

II.1 nomi di massa e nomi numerabili; 
verbi lessicali, ausiliari, modali, copulativi (?)
pronomi atoni e tonici; 

 

II.2



  

Morfologia del sintagma nominale

I singolare/plurale; maschile/femminile
accordo

II.1

II.2



  

Morfologia del verbo

I 1,2,3 persona; singolare/plurale
tempi: presente, passato, futuro; 
attivo/passivo/riflessivo
coniugazione
forme del verbo: presente, passato semplice/composto 
(=remoto/prossimo), imperfetto, trapassati 
modi:  imperativo, indicativo, congiuntivo, condizionale

II.1 I, II, III coniugazione
gerundio, participio; perifrasi verbali (stare + gerundio)
aspetto: perfettivo, imperfettivo, durativo, progressivo, abituale
impersonale
forme del verbo: presente, passato semplice/composto 
(=remoto/prossimo), imperfetto, trapassati
modi: imperativo, indicativo, congiuntivo, condizionale

II.2



  

Sintassi

I soggetto e predicato
argomenti del verbo e circostanziali; frase minima (nucleo)
periodo; frase principale e subordinata; frasi coordinate
sintagma (o ‘gruppo di parole’)

II.1 soggetto e predicato; predicato nominale e verbale (?)
argomenti del verbo e circostanziali
frasi subordinate argomentali, relative e avverbiali
oggetto diretto e obliquo

II.2 subordinate implice/esplicite (?)



  

Insomma, cosa si può salvare 
dell’approccio tradizionale?

‘Analisi grammaticale’: i nomi delle classi di parole e delle loro 
principali forme
‘Analisi logica’: nulla, buttarla tutta e ripartire con poche nozioni di 
analisi sintattica seria
‘Analisi del periodo’: principali vs dipendenti, 3 tipi di dipendenti 
(avverbali, completive, relative)

Si apre un immenso vuoto che si può 
riempire con un’infinità di attività interessanti 

e intelligenti



  

Grazie!

“Verificare se a una variazione di forma corrisponde una variazione di 
significato, o se la terminazione di una parola controlla quella di altre 
parole vicine non è “più difficile” che fare scelte impossibili (spessore 
designa una “cosa” o una “qualità”?), come si chiede correntemente a 
bambini di otto o nove anni.” (Colombo 2014)


