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1. Tanto per parlare. Materiali didattici per la comprensione e l’uso degli elementi pragmatici 
dell’italiano (Brighetti, Fatone 2019)

Il manuale di Brighetti e Fatone (2019) si discosta dai manuali tradizionali per l’insegna-
mento dell’Italiano L2 in quanto focalizza l’attenzione sull’uso dei segnali discorsivi nelle clas-
si di lingua italiana a stranieri in contesto L2/LS. Il manuale si rivolge, in particolare, ad adulti 
e giovani adulti.

L’attenzione nei materiali didattici proposti non è sugli aspetti della morfologia e della sintas-
si della lingua italiana – oggetto consueto di trattazione nei manuali per la didattica dell’Italiano 
L2 –, ma sugli aspetti pragmatici della lingua come strumento per la pianificazione del discorso, 
come mezzo per la gestione dell’interazione orale e della sua relazione con il contesto. La sele-
zione dei segnali discorsivi è stata fatta sulla base di un sillabo del parlato costruito sull’analisi 
di conversazioni spontanee fra persone che si conoscono. Il livello di competenza linguistica a 
cui è indirizzato il corso è l’A2-B1 del Quadro comune europeo per le lingue (QCER). 

Il manuale è articolato in nove unità didattiche incentrate ognuna su un singolo segnale di-
scorsivo (cioè, allora, quindi, ma, così, però, diciamo, dunque, beh). Ogni unità didattica segue 
il medesimo percorso e presenta le stesse rubriche e sezioni. L’incipit di ogni unità è dedicato 
in forma sintetica ai significati e ai possibili usi del segnale discorsivo. Si tratta di una sorta di 
indice i cui contenuti sono successivamente ripresi e approfonditi. Segue una sezione denomi-
nata «Per capire bene» dedicata ad attività di completamento, di abbinamento e di ricostruzione 
di dialoghi dove è presente il segnale discorsivo oggetto dell’unità.

La rubrica successiva, denominata «Per lavorare insieme», propone sempre delle attività di 
preparazione alla visione del video che costituisce la parte centrale del parlato preso in esame 
per lo svolgimento delle attività didattiche. Segue la visione del video con attività di compren-
sione dedicate. L’unità didattica prosegue con la presentazione dei vari usi e significati del se-
gnale discorsivo oggetto di analisi. Anche in questa sezione sono presenti attività per lo più da 
svolgere a coppie finalizzate all’uso orale del segnale.

La rubrica che segue, «Allarghiamo lo sguardo», è costituita dalla presentazione di altri ele-
menti linguistici del parlato presenti nel video con le attività orali e scritte di implementazione 
di tali elementi in contesti vari. L’unità didattica prosegue sempre con la sezione denominata 
«Laboratorio» dedicata ad attività orali e scritte, in coppia o collettive, in classe o fuori della 
classe, per praticare gli elementi pragmatici della comunicazione mediante la messa in opera 
dei segnali discorsivi.

Le ultime rubriche dell’unità sono dedicate all’uso scritto del segnale discorsivo e agli aspet-
ti paralinguistici della pronuncia, ritmo e intonazione. Insieme alla prosodia, all’intonazione, 
ai prolungamenti e alle pause, i segnali discorsivi sono necessari per disambiguare gli scambi 
comunicativi, per rendere comprensibile la comunicazione. Le spiegazioni offerte dalle Autrici 
sulle funzioni e i significati dei segnali discorsivi sono chiare e semplici e vengono facilitate 
dagli esempi d’uso nelle tracce audio e nei video di cui il manuale è corredato. La casa editrice 

LETTI PER VOI

in alto! il nuovissimo corso di lingua italiana



94

mette a disposizione anche materiali integrativi video e audio, la guida per l’insegnante, le tra-
scrizioni delle tracce audio e le soluzioni delle attività.

Sicuramente i materiali didattici presentati da Brighetti e Fatone (2019) costituiscono un 
contributo originale alla didattica dell’italiano L2/LS.

2. Obiettivo Grammatica 1. Teoria, esercizi e test di lingua italiana (Fragai, Fratter, Jafran-
cesco 2021)

Obiettivo Grammatica 1 (2021) è il primo dei tre volumi (A1-A2, B1-B2, C1-C2) in cui è 
articolata la nuovissima grammatica per stranieri scritta da Fragai, Fratter e Jafrancesco per le 
edizioni Ornimi. L’opera consiste in un manuale con schede grammaticali chiare ed essenziali 
accompagnate da esercizi e attività utili a mettere in pratica e approfondire le regole esposte. 
Il volume qui recensito si rivolge ad apprendenti giovani adulti e adulti di livello basico ed è 
pensato come supporto per la didattica in classe e/o per lo studio autonomo.

Ricordiamo che Fragai, Fratter e Jafrancesco sono specialiste nella didattica della lingua ita-
liana a stranieri, formatrici in ambito glottodidattico in Italia e all’estero, hanno un’esperienza 
pluriennale di insegnamento dell’Italiano L2 in contesti universitari e vantano numerose pub-
blicazioni scientifiche e di materiali didattici per diversi profili di apprendenti.

Tenendo conto delle indicazioni metodologiche di uno dei più autorevoli sillabi di riferimen-
to (Lo Duca 2006), nell’opera le Autrici trattano i diversi contenuti linguistici raggruppandoli 
per parti del discorso e differenziando tra forme e usi della lingua. Inoltre, le schede descrittive 
e le esemplificazioni proposte fanno particolare attenzione alle varietà sociolinguistiche del-
la lingua e, in particolare alle differenze fra lingua scritta e lingua parlata, favorendo così lo 
sviluppo della competenza metalinguistica degli apprendenti e la loro capacità di scegliere in 
modo consapevole la forma più adatta al contesto comunicativo.

I contenuti sono articolati per livelli di competenza e sono presentati in modo graduato e 
ciclico. Gli esercizi e le attività proposte sono di tipo chiuso (abbinamenti, cloze, cruciverba, 
completamenti, scelte multiple, trasformazioni ecc.), in modo da permettere un feedback auto-
nomo e da agevolare il fissaggio delle regole.

Per ciò che riguarda la scansione dei contenuti linguistici, la prima parte del volume (Sezio-
ne 1) è interamente dedicata al verbo, considerato l’elemento centrale della frase, mentre la se-
conda (Sezione 2) contiene le rimanenti parti del discorso: articolo, nome, aggettivo, pronome, 
avverbio, preposizioni e connettivi. Ogni sezione è poi articolata in paragrafi e sottoparagrafi. 
L’opera è inoltre corredata da test di controllo per monitorare l’apprendimento, suddivisi per 
Sezione, utili tavole con la coniugazione dei verbi (regolari e irregolari), e le soluzioni di tutti 
gli esercizi e le attività proposte.

La Sezione 1 si compone di otto capitoli: il modo indicativo, con i tempi semplici (presente, 
imperfetto, futuro) e i tempi composti (passato prossimo) previsti per i Livelli A1-A2; il con-
dizionale; l’imperativo; l’infinito (semplice); il gerundio (semplice); le perifrasi verbali/i verbi 
fraseologici; la forma riflessiva e pronominale del verbo; il periodo ipotetico (della realtà).

La Sezione 2 è articolata in sette capitoli: l’articolo (determinativo, indeterminativo, partiti-
vo); il nome (genere e numero), con un dettaglio sulla formazione del genere femminile; l’ag-
gettivo (qualificativo) e gli aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi 
ed esclamativi, numerali); il pronome (pronomi personali soggetto, riflessivi, diretti, indiretti, 
allocutivi; particelle pronominali ci/vi, ne; pronomi relativi); l’avverbio (avverbi interrogativi, 
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di tempo, modo, quantità, modo e giudizio); le preposizioni (semplici, articolate e improprie); i 
connettivi (coordinanti e subordinanti).

Bisogna sottolineare che l’impianto “classico”, ben strutturato e rigoroso dell’opera, la rende fa-
miliare e di facile consultazione per gli apprendenti, che vi possono ritrovare i termini di uso comune 
della grammatica descrittiva e possono lavorare in modo efficace sul sistema delle regole e degli usi 
della lingua italiana attraverso attività motivanti. Un altro punto di forza dell’opera, in controtenden-
za rispetto ad altri progetti simili, è sicuramente costituito dai testi scelti per le esercitazioni: autentici 
(seppur adattati per il livello), appartenenti a generi differenti (lettere, racconti, articoli di giornale, 
ricette, post di blog ecc.) e offerti come modelli di uso linguistico. I testi affrontano temi attuali, 
permettendo così allo studente anche di ricavarne informazioni sulla cultura dell’Italia di oggi. La 
grammatica ha inoltre il grande pregio di valorizzare lo sviluppo della competenza linguistica inclu-
dendo la riflessione sugli aspetti sociopragmatici della lingua, che riguardano il tipo di registro e le 
differenze fra lingua scritta e lingua orale, comunicazione formale o colloquiale.

In definitiva, possiamo affermare che Obiettivo Grammatica 1 rappresenta un valido suppor-
to per l’insegnante, che può integrarlo in qualsiasi corso di lingua italiana, in Italia o all’estero, 
e per lo studente, che può usarlo anche in un percorso di apprendimento autonomo. Il testo si 
rivela utile anche per la preparazione al superamento delle principali Certificazioni di italiano 
come lingua straniera (CELI, CILS, PLIDA CERT.IT), perché mira al consolidamento della 
competenza linguistica così come è graduata nei principali sillabi dell’italiano a stranieri ispi-
rati al Quadro comune europeo per le lingue (QCER).

3. Fonologia e prosodia dell’italiano (Marotta, Vanelli 2021)

Il bel volume di Marotta e Vanelli (2021) descrive in modo puntuale il sistema fonologico 
dell’italiano, analizzando sia i tratti segmentali che quelli soprasegmentali. L’opera è suddivi-
sa in tre parti. La Parte prima comprende quattro capitoli dedicati alla fonologia segmentale. 
Nel primo capitolo vengono introdotte alcune nozioni generali utili per la descrizione dei foni 
dell’italiano. Vengono presentati solo gli aspetti essenziali dell’analisi fonetica, cioè le modalità 
con cui si realizzano concretamente i suoni linguistici e le loro caratteristiche fisiche facendo 
riferimento alla fonetica articolatoria. Solo in questo capitolo si affronta la dimensione fonetica, 
nei successivi capitoli si fa riferimento esclusivamente alla dimensione fonologica.

Nel secondo capitolo si analizza il sistema fonologico dell’italiano contemporaneo pren-
dendo in esame non solo le caratteristiche dell’italiano standard, ma anche quelle dell’italiano 
parlato dagli italiani, cioè delle varietà regionali. Tali differenze regionali sono particolarmente 
riscontrabili proprio nella pronuncia, al livello fonetico-fonologico dove è più marcato l’influs-
so dei dialetti sottostanti. Le Autrici intendono descrivere il sistema fonologico dell’italiano nei 
suoi aspetti unitari e comuni non rinunciando però a fornire osservazioni relative a caratteristi-
che fonologiche specifiche delle diverse varietà regionali di italiano.

Nel terzo capitolo si precisano i quadri teorici di riferimento utilizzati nel volume, in parti-
colare per il secondo capitolo ci si è collegati al modello strutturalista della Scuola di Praga, nei 
capitoli successivi invece si utilizza il modello della fonologia generativa secondo un approccio 
più specificamente cognitivo.

Il quarto capitolo è dedicato alla struttura interna dei fonemi e ai loro tratti distintivi.
La Parte seconda, che comprende altri quattro capitoli, è dedicata alla fonologia prosodica. 

Il quinto capitolo, in particolare, chiarisce in modo efficace il significato del termine «prosodia» 
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e ne illustra gli ambiti di riferimento che vengono analizzati nei successivi capitoli. La sillaba 
costituisce l’ambito di riferimento della prosodia nel sesto capitolo, l’accento e il ritmo sono 
invece i riferimenti prosodici del settimo capitolo, l’intonazione costituisce l’oggetto di analisi 
dell’ottavo capitolo. Il paragrafo dedicato all’intonazione dell’italiano è particolarmente consi-
gliabile per la sua estrema chiarezza agli insegnanti di Italiano L2. 

Sappiamo che non sempre nei corsi d’italiano L2/LS viene dedicata particolare attenzione 
all’addestramento fonetico, ma soprattutto viene trascurato l’aspetto paralinguistico dell’into-
nazione, che ha invece un’importanza cruciale sul piano pragmatico quando parliamo. L’ap-
proccio seguito nella disamina del sistema fonologico dell’italiano è sincronico, mentre nella 
Parte terza si assume una prospettiva diacronica nell’esame della fonologia.

In particolare nel nono capitolo si analizzano i principali cambiamenti diacronici che si sono 
realizzati nel corso del tempo. Lo scopo principale di questo capitolo di fonologia storica è 
quello di mettere a confronto in modo sistematico il latino che costituisce il punto di partenza 
e l’italiano, cioè il punto di arrivo. Si vogliono dunque mettere in luce i principali cambiamenti 
del sistema fonologico.

L’ultimo capitolo, il decimo, affronta il rapporto tra fonologia e ortografia. Le Autrici offrono 
ai lettori delle interessanti e utili riflessioni sulle modalità che hanno portato alla formazione del 
sistema grafico italiano, a partire da quello latino e affrontano alcuni nodi critici dell’ortografia 
dell’italiano.

Il volume intende rivolgersi in primo luogo agli studenti di materie linguistiche dei corsi di 
laurea magistrale, ma è indirizzato anche agli insegnanti delle scuole secondarie che desiderino 
acquisire dei fondamentali elementi teorici e applicativi relativi alla fonetica e alla fonologia 
dell’italiano. Siamo convinti che l’opera potrà risultare assai utile anche agli insegnanti d’ita-
liano L2/LS per le descrizioni dei fonemi dell’italiano contemporaneo in tutte le varietà diato-
piche e diafasiche prese in esame; in particolare consigliamo la lettura della Parte seconda del 
volume dedicata alla prosodia proprio per l’importante funzione pragmatica che assume nella 
comunicazione. 

4. Parole e testi in gioco. Parlare e scrivere bene. Edizione rossa (Serafini, Fornili 2019)

Il manuale in nuova edizione di Serafini e Fornili (2019), scritto per la scuola secondaria di I 
grado, si presenta in due volumi: un Volume 1 dedicato a ortografia, morfologia e sintassi, e un 
Volume 2 che affronta questioni di lessico, testualità e scrittura. I due volumi sono corredati da un 
Quaderno con esercizi graduati su tre livelli di difficoltà (base, intermedio e avanzato) e un set di 
100 flashcard per l’ampliamento del lessico delle discipline (italiano, storia, geografia, educazio-
ne civica). L’opera è disponibile in versione e-book multimediale e ha un sito dedicato con eser-
cizi interattivi, attività per BES, flipped classroom, audiolibri, test di autovalutazione e numerose 
risorse per gli insegnanti (https://bit.ly/3M69Uvp) (https://online.scuola.zanichelli.it/).

Ricordiamo che Serafini si è laureata in Lettere moderne a «La Sapienza» di Roma con una 
tesi in psicolinguistica curata da D. Parisi, ha conseguito un Master in Linguistica a Stanford 
(USA) e ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Berkeley. Ha tenuto seminari in 
diverse università italiane e dalla fine degli anni Ottanta è autrice di testi scolastici dedicati in 
particolare allo sviluppo delle abilità di scrittura e comunicazione orale. Fornili, che ha affian-
cato Serafini non solo per la composizione dell’opera qui recensita, ha un master in Didattica 
dell’Italiano come LS e insegna materie letterarie nella scuola secondaria e italiano L2 alla Uni-
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versità Statale di Milano. Entrambe le Autrici collaborano attivamente con il GISCEL (Gruppo 
di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica).

Per quanto riguarda il volume dedicato a ortografia, morfologia e sintassi, l’opera si apre con 
una sezione dedicata alla fonologia, all’ortografia e alla punteggiatura (unità 1-3), cui segue 
una sezione dedicata alla morfologia, con nove capitoli dedicati ognuno a una parte del discor-
so: hanno precedenza le parti variabili (verbo, nome, articolo, aggettivo, e pronome), seguono 
quelle invariabili (avverbio, preposizione, congiunzione e interiezione). La sezione dedicata 
alla sintassi è organizzata intorno ai concetti di frase semplice (cap. 12, unità 1-8) con le sue 
espansioni (cap. 13, unità 1-6) e di frase complessa (cap. 14, unità 1-7).

Dal punto di vista del metodo, il volume è ispirato a un principio di progressione «osservo, 
comprendo, riuso»: si parte da una frase da analizzare e si pone una domanda, si insegna il metodo 
per rispondere correttamente, si verifica la comprensione del metodo e si chiede allo studente di 
applicare il metodo su una serie di esercizi graduati per complessità, difficoltà e coinvolgimento 
di abilità e competenze. Spesso è anche presente una simulazione delle prove Invalsi graduate per 
livelli in base alla nuova versione del Quadro di riferimento europeo delle lingue. Volume com-
plementare (QCER-VC) (2020). Inoltre, come dichiara il titolo stesso, l’impianto didattico gira 
intorno al concetto di gioco: si insegna a riflettere sugli errori più comuni e a far proprie le regole 
analizzando, smontando e manipolando i testi in modo divertente e interattivo. Attraverso la chia-
ve del gioco, dunque, si intende sviluppare la competenza metalinguistica e l’abilità di scrittura.

La seconda parte dell’opera è pensata per sviluppare le competenze di produzione orale e 
scritta secondo l’approccio procedurale, che vede la composizione dei testi come un’attività che 
passa attraverso specifiche fasi. Il Volume 2 si apre infatti con una sezione dedicata all’italiano 
contemporaneo e alle sue varietà (diafasiche, diamesiche, diastratiche e diatopiche), cui seguo-
no una sezione dedicata al lessico, analizzato dal punto di vista di struttura, significato e criteri 
di ampliamento (capp. 1-3) e una sezione intitolata «La scatola degli attrezzi» con unità dedi-
cate al testo, al paragrafo, alle tecniche di scrittura tipiche dello show, don’t tell di derivazione 
anglosassone e alla selezione di un punto di vista (unità 1-4); chiudono la sezione due unità che 
aiutano a comprendere come descrivere e riassumere in modo efficace (unità 5-6). Il capitolo 
4 è interamente dedicato alle tipologie testuali (unità 1-7), con particolare attenzione ai «testi 
creativi» (racconto breve, racconto con doppia spirale, microstorie partendo da quadri ecc.). 
Si passa poi all’ultima sezione del volume incentrata sui processi di scrittura (cap. 5), studio 
ed esposizione orale (cap. 6). È inoltre presente un compendio con simulazioni ed esercizi di 
preparazione all’esame finale alle prove Invalsi di comprensione del testo.

Per concludere, vogliamo sottolineare che l’impostazione rigorosa e attenta al chiarimento 
delle procedure di questo manuale ne rende raccomandabile l’utilizzo anche per lo sviluppo 
delle competenze di scrittura e mediazione in contesti di apprendimento della L2. Gli orienta-
menti teorici recenti, infatti, mettono in evidenza la necessità di considerare l’attività di scrit-
tura in base alle strategie linguistico-cognitive e alle fasi operative che sono necessarie per 
tradurre ed elaborare in un determinato testo un progetto complesso. In questa prospettiva la 
scrittura si presenta come un processo flessibile e circolare, con continui ritorni e intersezioni 
fra i vari sotto-processi. L’interazione continua tra strategie cognitive e fasi operative, applicate 
ricorsivamente a diversi livelli dell’elaborazione testuale, mette in primo piano la capacità di 
manipolare e trasformare dati, idee e le loro diverse possibili realizzazioni linguistiche. E tutto 
ciò ha un ruolo fondamentale nello sviluppo delle abilità di studio.

In ultima analisi, possiamo affermare che il manuale di Serafini e Fornili (2019) aiuta a svi-
luppare le abilità di studio esercitando i vari aspetti procedurali connessi al progressivo control-
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lo delle competenze. Le trasformazioni dei testi proposte nel manuale, inoltre, possono portare 
allo sviluppo coerente della competenza di mediazione, poiché mettono in gioco ed esercitano 
schemi e routine a partire da testi già dati e possono poi essere applicate a testi la cui elabora-
zione è interamente affidata agli allievi.
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