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Denominazione insegnamento 

Grammatica italiana 
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Prerequisiti (Conoscenze richieste per accedere all’insegnamento): 

 Buona conoscenza della lingua italiana  

 

 

Contenuti del corso 

La XXXI edizione del Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana a Stranieri 

prevede un ciclo di lezioni di Grammatica Italiana per una durata di 18 ore, nel corso del primo 

trimestre. 

Attraverso un confronto tra grammatica normativa e descrittiva, si propone una didattica 

realistica che tenga conto delle vere esigenze degli allievi. Saranno analizzati la struttura e i 

processi sistematici della lingua di oggi e, più precisamente, di quella varietà di lingua che è, o 

dovrebbe essere, patrimonio delle persone colte. Una moderna grammatica non può e non deve 

essere solo una rassegna di forme e di strutture linguistiche, ma deve rappresentare un incentivo 

a osservare, a riflettere, a confrontarsi sui mutamenti della lingua basandosi su principi di 

linguistica teorica e di sociolinguistica che sono alla base di ogni atto comunicativo. 

La trattazione grammaticale sarà integrata da esercitazioni graduate, strettamente legate ai 

contenuti affrontati, al fine di consolidarne e qualificarne la padronanza da parte dei discenti. 

Una moderna grammatica non può e non deve essere solo una rassegna di forme e di strutture 

linguistiche, ma deve rappresentare un incentivo a osservare, a riflettere, a confrontarsi sui 

mutamenti della lingua basandosi su principi di linguistica teorica e di sociolinguistica che sono 

alla base di ogni atto comunicativo. 

La trattazione grammaticale sarà integrata da esercitazioni graduate, strettamente legate ai 

contenuti affrontati, al fine di consolidarne e qualificarne la padronanza da parte dei discenti. 

Il corso si articolerà sul seguente programma: 

1. I criteri di analisi della frase semplice: frase semplice e frase complessa; frase verbale e frase 

nominale; 

2. Il soggetto e il predicato: il soggetto grammaticale e il soggetto logico; le prospettive di 

analisi del soggetto; il predicato e le sue varie tipologie. 

3. Il sintagma e i suoi costituenti. 

4. II verbo e la sua aspettualità: verbi predicativi e copulativi; verbi transitivi e intransitivi; La 

forma attiva e passiva; la forma riflessiva; la forma intransitiva pronominale; la funzione delle 

particelle; i verbi servili e fraseologici; i modi e i tempi verbali e la loro correlazione; forme 

verbali irregolari; modi impliciti. L’uso dei funzionali. 
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Modalità d’esame 

L’esame consiste in un elaborato scritto. Gli studenti dovranno rispondere a una serie di 

domande a risposta aperta. Le informazioni sulle modalità di esecuzione e di consegna 

dell’elaborato scritto verranno fornite a lezione. 

 

 

Criteri di valutazione 

Padronanza delle strutture e delle nozioni principali di grammatica italiana; capacità di analisi e 

sintesi degli schemi e delle classificazioni morfologiche della lingua italiana. 

 

 

Risultati di apprendimento attesi 

Saper confrontare e riconoscere impostazione e orientamento dei testi di grammatica italiana; 

capacità di applicare le teorie grammaticali alla pratica didattica; Capacità di valutare in maniera 

criticale conoscenze acquisite. Capacità di aggiornamento costante nei contesti di insegnamento; 

capacità di comunicare efficacemente in forma orale sulle tematiche trattate durante il corso; 

autonomia nello studio. 

 

 

Attività di apprendimento previste e metodologie d’insegnamento 

Lezione frontale e interattiva. 
 

 
 

Materiali di studio 

Dispense; indicazioni su fonti e risorse per approfondire i temi trattati in relazione alle lingue di 

studio. 

 

 

Bibliografia di riferimento 

Matteo La Grassa, GrammticAvanzata, Edilingua. 

Maurizio Dardano - Pietro Trifone, Grammatica Italiana - Zanichelli Editore. 

Giovanni Battista Moretti, Grammatica Italiana,  Edizioni Guerra. 

Giuseppe Patota, Grammatica di riferimento della lingua italiana, Società Dante Alighieri, Le 

Monnier. 

 


