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1) Le nozioni di lingua e di grammatica nelle scienze del linguaggio

Cos’è una lingua? 

A Un codice strutturato per lo scambio di informazioni tra parlanti;  

B Strumento di azione sociale, usato nei vari contesti d’uso

Cos’è la grammatica?

Nel caso A è un self-contained system, cioè uno strumento autosufficiente e sempre 
uguale a se stesso, a prescindere dalle situazioni in cui viene usato;

Nel caso B la grammatica è un sistema complesso e mutevole, che cambia a seconda: 

1) del contesto d’uso in cui la comunicazione ha luogo

2) al ruolo che essa svolge e allo scopo per cui è formalizzata: grammatica dell’orale/dello 
scritto, di particolari registri o varietà linguistiche.

In altre parole, esistono tante grammatiche relative all’articolarsi di un sistema lingua, in 
tante varietà socio-linguistiche.
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Accezioni della nozione di grammatica
Sulla nozione di grammatica esiste una vasta letteratura, in ragione dell’importanza che essa ha 
per chiunque si occupi di descrizione linguistica, oltre che per chi opera con il linguaggio: 
traduttori, interpreti, etnologi, antropologi, insegnanti, ecc.

Una riflessione sulla grammatica è molto rilevante – dal punto di vista descrittivo e applicativo –
per i glottodidatti e gli insegnanti di L2: 

1) per la pluralità dei punti di vista che ne caratterizzano la definizione e i modelli descrittivi;

2) per la molteplicità dei materiali didattici proposti per il suo insegnamento.

In tale varietà è difficile, ma molto importante,  scegliere il modello di riferimento: 

 che sia idoneo ai particolari scopi di insegnamento/apprendimento

 che permetta di assumere di un atteggiamento aperto e consapevole, che non si accontenta di 
una visione scolastica della nozione di grammatica, imitandosi all’applicazione degli aspetti 
formali e strutturali della lingua;

 che non la separi dagli altri sistemi di cui le lingue sono composte, sistemi  che interagiscono 
sempre con la grammatica nella comunicazione. 

Infatti…  
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Basta consultare i Dizionari di varie lingue, per rendersi conto della polisemia, e anche della 
vaghezza, attribuita alla nozione Grammatica. 

Con il termine «grammatica», infatti, possiamo intendere:  

 Fonologia, morfologia e sintassi di una lingua, quella proposta nei materiali didattici per 
insegnare una L2;

 La descrizione completa di una lingua, cioè dei suoi princìpi di organizzazione, dal punto di 
vista della fonologia, della sintassi, della lessicologia e della semantica; (cfr. Dubois J. et alii, 1993)

 L’insieme delle norme e delle convenzioni di scrittura, pronuncia, sintassi e morfologia di 
una lingua; (De Mauro, 2000)

 Lo studio della norma linguistica; (De Mauro, 2000)

 Teoria della competenza linguistica dei parlanti; (N. Chomsky, 1969)

Lessico e grammatica sono sistematicamente correlati dal punto di vista morfologico 

e sintattico delle parole con le proprietà semantiche
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a) Grammatiche di riferimento
Sono grammatiche sistematiche, che descrivono una lingua in tutte le sue forme e le sue 
strutture; sono una «rassegna ordinata di fenomeni». 

b) Grammatiche pedagogiche
Sono delle grammatiche ideate specificamente per descrivere una lingua per determinati 
gruppi di studenti, spesso parlanti non nativi, in cui si trovano «un insieme di forme e 
strutture frasali che la concettualizzano come un variegato ed eclettico tipo di materiali che 
mirano alla comprensione e alla produzione delle frasi di una lingua: regole formali, esercizi, 
schemi, paradigmi, attività, forme di valutazione» (Ciliberti, 2012). 
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Regole e regolarità

Sappiamo cos’è una regola, cioè una norma che va appresa, applicata e seguita, non solo in 
linguistica. Si pensi, per esempio, alle «regole sociali» di una comunità.

A ) Le regole grammaticali formali si riferiscono a categorie grammaticali, quali il nome, 
l’aggettivo, il verbo, ecc. e, per molte lingue, anche le regole di accordo, numero, genere…

B ) La regole categoriali di tipo semantico, invece, sono quelle regole che indicano quali 
mezzi linguistici esprimono i concetti di luogo, distanza, direzione, tempo e modo, ecc.

Il modo di un verbo, per esempio, esprime l’atteggiamento di chi parla nei confronti 
dell’evento espresso dal verbo: ci sono due tipi di atteggiamento da parte del parlante:

 Distaccato = evento reale, certo, dato: Dante è nato nel 1265 (indicativo)

 Interessato = evento possibile o impossibile, condizionato da altri 
eventi, desiderato, ad es.: Sarei felice (se potessi viaggiare); Oh! Magari fossi ricco! 
Studiate, ragazzi! Mi raccomando! (modo condizionale, congiuntivo, imperativo)
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Testo Titolo C ) Le regole pragmatiche dipendono dal contesto che specifica il chi, il come, il 
quando, gli scopi, gli strumenti o le circostanze in cui le frasi esprimono la loro forza 
particolare nel contesto sociale specifico in cui l’evento linguistico ha luogo . (cfr. Dell 
Hymes, l’acronimo SPEAKING, 1972).

D ) Le regole discorsive: ci sono vari tipi di regolarità nell’organizzazione del discorso 
parlato. Per esempio, la regolarità relativa alle coppie adiacenti che riguarda la 
modalità in base a cui la produzione di un determinato atto linguistico genera e 
prevede l’aspettativa di un secondo specifico atto linguistico, che diventa quasi 
obbligatorio.  Un esempio: se non c’è una risposta di saluto ad un saluto, l’atto viene 
interpretato negativamente, come atto di superbia, maleducazione, indifferenza, ecc. 
Quindi le regole discorsive influenzano e modellano gli enunciati che fanno parte delle 
sequenze conversazionali a cui si applicano. (cfr. Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974), 
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Testo Titolo 
 Quindi, in una grammatica di una L2, si DEVE indicare se, in tali sequenze la lingua e la 

cultura 2 è differente rispetto alla lingua e cultura dell’apprendente, generando 

aspettative diverse.

 In questi tipi di azione sociale, la Grammatica è strettamente collegata a schemi 

organizzativi più ampi, relativi ai comportamenti interattivi e sociali.
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Testo Titolo La grammatica nell’insegnamento di una L2

La prima domanda che l’insegnante si fa è: a quale modello di grammatica fare 
riferimento? Ad una di tipo descrittivo, che presenti in modo esaustivo tutta la lingua, 
oppure ad una grammatica prescrittiva, che codifica l’uso corretto e accettato come norma 
in un determinato periodo storico?

Altra domanda: meglio scegliere elementi ritenuti più corretti ed adeguati al pubblico o è 
più utile introdurre regole e forme della «grammatica d’uso»?

Relativamente alla grammatica, nell’insegnamento di una L2, il problema che si pone  

non è se essa debba essere insegnata, ma come tale insegnamento debba essere 

impartito e quali modelli di grammatica debbano essere scelti.
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Testo Titolo 

Le opinioni sul ruolo della grammatica nell’ambito dell’apprendimento di una L2 sono state 
(e sono ancora) controverse, senza arrivare a una conclusione definitiva.

In un’ottica di insegnamento che vede la lingua come strumento di 

comunicazione e si fa della competenza comunicativa l’obiettivo più 

rilevante del processo di insegnamento-apprendimento, è naturale 

inserire quei fenomeni, non solo lessicali, ma anche strutturali, che 

sono entrati a far parte della linguistica moderna. 

Questo non solo a causa dell’adeguamento della lingua scritta a quella 

parlata (e non solo letteraria), ma anche in seguito a pressioni interne 

alla lingua stessa, come i processi di semplificazione strutturale del 

parlato e dello scritto.
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Sui pro e i contro circa l’opportunità di presentare agli studenti le strutture grammaticali di 
una lingua, e pretendere da loro una conoscenza metalinguistica, va considerato il 
cambiamento degli approcci e delle metodologie utilizzati nell’insegnamento. 

È proprio a seconda del diverso peso attribuito alla presentazione delle regole 
grammaticali che si sono avvicendati metodi e approcci legati a impostazioni molto 
diverse:

 la grammatica protagonista: l’approccio formalistico, quello grammatical-traduttivo;

 la grammatica serva muta di scena: il metodo diretto, quello audio-orale;

 l’approccio comunicativo: evidenza la necessità di tener conto dei bisogni dello 
studente, per renderlo consapevole del processo di apprendimento. In questo ambito, 
il fine dell’insegnamento è/era la competenza comunicativa, cioè la capacità di 
interagire, di operare con la lingua, per raggiungere obiettivi sociali attraverso 
comportamenti linguistici adeguati per usare bene le norme del vivere insieme 
verbalmente. La grammatica viene, quindi, reintrodotta ma non come scopo primario. 
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T
Isto Titolo

La lingua per fare cose
In un’ottica di insegnamento della lingua come strumento di azione sociale, la grammatica 
diventa il monitor, lo strumento di controllo da attivare nella comunicazione orale e scritta.
Le tendenze più recenti, che si manifestano nella integrazione di più metodi, valutano 
ancora indispensabile l’insegnamento della grammatica nel curricolo di studio, 
concentrando la discussione sulla tipologia della grammatica da insegnare e sulle situazioni
di insegnamento: i destinatari, le motivazioni, e i diversi contesti di 
insegnamento/apprendimento. 
Cioè: 

Si dà maggior attenzione, quindi, al processo piuttosto che al prodotto di apprendimento, 
più importanza alla fluenza che all’accuratezza formale. 

si preferisce una presentazione della grammatica che abbia validità pedagogica, in modo 
da fornire al discente le norme di comportamento e le indicazioni linguistiche che lo 
possano guidare quando produce, o interpreta ,discorsi in L2, garantendo accettabilità, 
usualità e normalità nelle diverse situazioni comunicative.
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Testo Titolo 

 Questo significa che la grammatica di una lingua va vista (e insegnata) come un insieme 
di sotto-sistemi organizzativi, un insieme di regolarità / generalizzazioni di vario tipo, tra sé 
integrati e interdipendenti.

 La riflessione su questi sottoinsiemi e sulla loro integrazione porta necessariamente alla 
metacomunicazione, cioè a parlare di grammatica e di regole.

 Il fare grammatica diventa, quindi, uno stimolo per affinare le capacità di osservazione, 
de-costruzione e interpretazione della lingua – cultura 2 (oltre che della propria)
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Testo Titolo Fare grammatica deve essere coerente con l’approccio didattico scelto. Se di tipo 
comunicativo, esso deve combinare l’insegnamento grammaticale con lo sviluppo dell’uso 
linguistico, per costruire un sistema comunicativo nel momento in cui tale sistema viene 
usato nell’interazione:

interazione + apprendimento =  sviluppo linguistico
Lo sviluppo linguistico è un processo basato sull’interrelazione tra lavoro interattivo e lavoro 
cognitivo, cioè tra attività mentali e attività sociali che si svolgono in contesti significativi e 
autentici.
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Testo Titolo 2) Gli approcci del fare grammatica in classe. 

Sono di due tipi: A approccio deduttivo, esplicito

B approccio induttivo, implicito

Al primo (A) è sottesa una visione di apprendimento come processo imitativo di regolarità 
pre-analizzate.

Il secondo (B), di stampo costruttivista, propone la scoperta, anche parziale e imperfetta, 
della regolarità della lingua e il progressivo aggiustamento da parte dello studente.

I due approcci si possono abbinare, utilizzando l’esplicitazione deduttiva come punto di 
partenza e spunto per successive considerazioni e ipotesi.  
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Testo Titolo 

Grazie!

Dato che gli studenti progrediscono nella loro interlingua in modo differenziato e non 
simultaneo, tali approcci possono favorire la discussione tra gli apprendenti, offrendo 
argomenti di interazione autentica, nella realtà di classe.

Come sosteneva Courtillon (1999): «Se c’è una comunicazione naturale nella classe di 
lingua è quella in cui si discute sulla lingua».

Grammatica della lingua → Grammatica dell’interazione
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Contatti:

• international@elionline.com

• laura.sberrettini@gmail.com

• Facebook: @ELIItalianoLinguaStraniera

• Registratevi gratuitamente al sito 
www.elionline.com per poter ricevere tutti gli 
aggiornamenti e poter accedere alle risorse.

mailto:international@elionline.com
http://www.elionline.com/
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