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L’italiano all’università 
Corso di italiano per università e istituti di lingua. Livello B1-B2

Struttura del volume

1. Premessa
Il volume rappresenta la seconda parte del corso L’italiano all’università; si inserisce pertanto all’interno dello
stesso quadro teorico e metodologico già delineato per il primo volume (cfr. L’italiano all’università volume I,
Guida dell’insegnante) e ne riprende la struttura generale. Considerato il più elevato livello di competenza
linguistico-comunicativa che intende far raggiungere ai destinatari a cui si rivolge (cfr. par. 2), sono stati
inseriti all’interno della struttura del volume nuove sezioni che danno maggiore spazio all’abilità di
produzione scritta di testi di diverso tipo e genere e che analizzano con maggiore attenzione elementi relativi
alla testualità, con particolare riguardo agli aspetti che caratterizzano la comunicazione orale. Inoltre, in
questo volume è stato possibile rivolgere maggiore attenzione agli specifici bisogni del principale pubblico
di riferimento del volume – studenti universitari – inserendo sezioni specifiche per lo sviluppo di competenze
linguistico-comunicative e strategie meta cognitive particolarmente utilizzate in ambito educativo. Si con si -
derano infatti acquisite da parte degli apprendenti le competenze necessarie per una comunicazione di base
e, di conseguenza, è possibile rivolgersi in maniera più puntuale a uno dei principali contesti, quello edu -
cativo appunto, all’interno del quale gli apprendenti si troveranno a produrre e ricevere testi in italiano.
Come nel primo volume dell’opera, resta costante l’attenzione sia verso i tratti linguistici dell’italiano contem -
poraneo sia verso i contenuti presentati che mirano a delineare un quadro attuale e non stereotipato della
situazione socioculturale italiana. In ogni unità, infatti, testi autentici 1, – considerati il fulcro attorno al quale
si sviluppano le attività, si analizzano e si riutilizzano lessico e strutture linguistiche –, presentano tratti di
varietà diverse del sistema linguistico italiano e non soltanto di quelle più vicine all’italiano standard letterario
troppo spesso considerate nella didattica dell’italiano L2 le uniche degne di considerazione. Il fine è quello
di presentare un quadro il più possibile diversificato e ampio degli usi linguistici dell’italiano contemporaneo2,
pur rimanendo tuttavia consapevoli che l’esposizione e la riflessione su tali usi non può ovviamente esaurirsi
nelle pagine di un corso di italiano.
Inoltre, i testi sono, relativamente ai contenuti, vicini agli interessi degli apprendenti di italiano giovani adulti
universitari 3 cui il libro si rivolge, e presentano numerosi aspetti della cultura italiana contemporanea. 
Per questi motivi, dunque, ci auguriamo che anche il secondo volume di L’italiano all’università possa rappre -
sentare un utile strumento non soltanto per i docenti che operano presso Enti e Istituzioni pubblici e privati in
Italia, ma anche per coloro che si trovano a insegnare italiano all’estero, dove spesso l’idea della lingua
italiana rischia di risultare cristallizzata e, per ovvi motivi di minore esposizione all’input linguistico, si ha
maggiore difficoltà a rendere sufficientemente conto della varietà del sistema linguistico italiano e dei
cambiamenti avvenuti e ancora in atto dal punto di vista sociale e culturale in Italia. 

2. Destinatari
Il secondo volume di L’italiano all’università copre il livello di competenza B1-B2 (Indipendent User) del
Quadro comune europeo4 e, come il primo volume, si rivolge principalmente a un pubblico di giovani adulti
che studiano italiano come L2 presso università in Italia e all’estero. Le motivazioni sono strumentali (per
esempio svolgere con successo un periodo di studio in Italia) oltre che a carattere genericamente culturale.
Anche per questo secondo volume, dunque, i contenuti, i testi, il lessico, gli aspetti culturali presentati sono
stati scelti sulla base dei bisogni linguistico-comunicativi degli apprendenti destinatari. La realizzazione di

1. Non è questa la sede per discutere del fondamento teorico della nozione di testo autentico (per una approfondita disamina rimandiamo a Vedovelli
M., Guida all’italiano per stranieri, Roma, Carocci, 2002). Qui utilizziamo l’aggettivo autentico per indicare qualsiasi testo realistico e adatto al pubblico
al quale si rivolge. 

2. Per una sintetica presentazione dei motivi che determinano la varietà degli usi dell’italiano, si rimanda alla Prefazione di Villarini al volume I di
L’italiano all’università. 

3. Oltre ai dati noti che permettono di definire il profilo di apprendente giovane adulto universitario di italiano L2, si è tenuto conto di analisi puntuali sui
bisogni e sulle motivazioni allo studio svolte personalmente dagli autori su apprendenti americani che rientrano nella fascia di pubblico a cui L’italiano
all’università si rivolge (Cfr. La Grassa M., Studenti inseriti in programmi di università americane in Italia: motivazione e contesti d’uso linguistici, Ilsa, 7,
Edilingua, 2008; Merli M., Quercioli F., Prospettive nell’insegnamento dell’italiano a discenti angloamericani, Bollettino Itals, 2. www.unive.it, 2003).

4. Consiglio d’Europa, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, Milano, RCS Scuola, La Nuova
Italia-Oxford, 2002.      



un’autentica azione didattica centrata sull’apprendente, infatti, non può prescindere dalla rilevazione dei
bisogni del gruppo destinatari al quale ci si rivolge. L’italiano all’università, intercettando i macro-bisogni
degli apprendenti giovani adulti, si propone pertanto di diventare un utile strumento di lavoro all’interno dei
corsi in cui sono inseriti questi apprendenti. 

3. Composizione
La composizione generale del secondo volume è uguale a quella del primo volume. L’italiano all’università
contiene in un unico testo le Unità didattiche per il lavoro in classe e l’Eserciziario. Comprende inoltre 6 test
di valutazione per la competenza linguistico-comunicativa e 6 schede di autovalutazione. È corredato da un
Cd audio con i testi orali utilizzati. L’opera è completata dalla Guida per l’insegnante che presenta un’intro -
duzione generale sull’approccio adottato e sulla struttura del volume. Inoltre, la guida rende espliciti gli obiet -
tivi di ciascuna attività e ne suggerisce una modalità di realizzazione fornendo anche, nei casi in cui siano
previste delle prove chiuse, le chiavi delle attività presenti nel Libro di classe. 

4. Libro di classe: struttura generale
L’approccio adottato è di tipo comunicativo orientato all’azione – secondo quanto suggerito dal Consiglio
d’Europa –, che considera l’apprendente come agente sociale, chiamato pertanto non solo a sviluppare le
sue risorse, ma a saperle adoperare adeguatamente per svolgere compiti in specifici contesti. Per questo
motivo il volume attribuisce importanza alla dimensione pragmatica dell’apprendimento linguistico e molte
attività proposte stimolano l’apprendente a riutilizzare le sue risorse per metterlo in grado di realizzare com -
piti adeguati al contesto all’interno del quale agisce. Il percorso pertanto ha l’obiettivo di sviluppare una com -
pe tenza linguistico-comunicativa considerata, come indicato dal Quadro comune europeo, in maniera or -
ganica e non oppositiva nelle sue due dimensioni costitutive, quella linguistica e quella comunicativa. 
Il volume è composto da 12 unità didattiche; ogni unità presenta situazioni differenti in cui, con ogni proba -
bilità, gli apprendenti giovani adulti universitari si troveranno a spendere le loro competenze. Particolare
importanza, come si dirà in seguito, è stata attribuita alla dimensione culturale, nella convinzione che il
binomio lingua-cultura sia inscindibile nel processo di apprendimento/insegnamento. 
Il percorso seguito procede dal generale (approccio al testo, comprensione del testo) al particolare (presen -
tazione di elementi lessicali e grammaticali incontrati, reimpiego e sviluppo delle abilità).
Alla fine di ogni unità è presente, in maniera alternata, un test di verifica delle competenze linguistico-comu -
nicative o una scheda di autovalutazione.

4.1. Tipi di testo
Il testo viene considerato come fulcro centrale dal quale si realizza lo sviluppo delle abilità primarie
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere) e integrate (interazione orale, prendere appunti, riassumere ecc.), della
competenza sociopragmatica e della competenza metalinguistica nelle sue varie componenti (lessicale,
morfosintattica e testuale). In ogni unità didattica sono presenti più testi, sia orali che scritti. In questo volume
i testi sono più lunghi rispetto a quelli presenti nel primo volume; le tipologie testuali più frequenti sono i testi
dialogici orali realizzati con una velocità d’eloquio naturale tra due o più persone. Aumentano per numero
e complessità rispetto al primo volume, i testi scritti. Di seguito si presenta una tabella sintetica con i tipi di
testo presenti nel volume.

Tabella 1. Tipi di testi presenti nel libro

Parlato bidirezionale
faccia a faccia con

presa di parola libera

Parlato bidirezionale
con presa di parola

non libera

Parlato unidirezionale
a distanza Testi scritti

Dialoghi informali e formali
in domini e situazioni diffe-
renti tra due o più persone

Interviste su argomenti vari
di registro formale e infor-
male

Canzoni; Interventi di esperti
in trasmissioni radio; Pubbli -
cità; Spezzoni di trasmissioni
di informazione; Brevi mono -
loghi su argomenti vari

Testi informativi e regolativi
da giornali, riviste, siti web
su argomenti di vario tipo;
Articoli a carattere scientifi-
co; Biografie; Annunci; Testi
di storia; Testi di letteratura;
Test; Ricette; Recensioni; Let -
te re al direttore di una ri vis -
ta; Email; Sms



La selezione dei testi ha tenuto conto delle caratteristiche che essi devono avere in rapporto al pubblico di
apprendenti a cui si presentano (complessità linguistica, tipologia testuale, presentazione attraverso canali
diversi, lunghezza, aspetti motivazionali). 

4.2 Macrofunzioni
Considerato il livello di competenza degli apprendenti, vengono presentate e fatte esercitare le macrofunzioni
di narrare, descrivere, esporre, dare istruzioni, argomentare. Tali macrofunzioni si realizzano su contenuti e
in situazioni diverse, mediante l’utilizzo delle strutture grammaticali e degli elementi lessicali presentati nel -
l’unità.

4.3 Elementi lessicali
Particolare attenzione è stata attribuita allo sviluppo del lessico degli apprendenti. Il lessico viene presentato
in genere per campi semantici, più volte all’interno della stessa unità e viene riutilizzato all’interno dell’unità
didattica mediante attività scritte e orali, libere o guidate.

4.4 Strutture grammaticali
Gli aspetti grammaticali sono presentati in maniera induttiva cercando di elicitare le ipotesi degli apprendenti
ai quali, dall’osservazione di esempi presenti nei testi, si chiede di completare tabelle o rispondere a doman -
de relative alle regole. Le strutture vengono utilizzate mediante attività scritte e orali, libere o guidate.

4.5 Elementi testuali
Alla presentazione e al reimpiego di elementi testuali si è dedicato, in questo secondo volume, una sezione
specifica. Come per le strutture grammaticali, anche gli elementi testuali sono stati presentati in maniera
induttiva. Particolare attenzione è stata data sia alla struttura dei vari tipi di testo (narrativo, descrittivo, espo -
sitivo, regolativo, argomentativo) all’interno del volume, sia a elementi che servono all’organizzazione del
testo scritto e orale (connettivi, segnali discorsivi). 

5. Struttura generale dell’unità didattica
Anche in questo volume, l’unità presenta sezioni separate e facilmente identificabili. Questa divisione per
sezioni permette al docente e allo studente di individuare con facilità quale sarà l’obiettivo delle attività
consentendo al contempo, qualora lo si desideri, un uso meno sequenziale del volume. Rispetto al primo vo -
lume, nel seguente sono presenti alcune sezioni in più che, considerato il più alto livello di competenza degli
apprendenti, attribuiscono maggiore spazio allo sviluppo della competenza testuale, all’abilità di scrit tura, al
lessico specialistico e a strategie che possono essere usate all’università. Di seguito si presentano le sezioni
del volume:

● la sezione Entriamo in tema che include attività di pre-contatto per attivare la motivazione degli ap -
prendenti e facilitare la comprensione dei testi;

● la sezione Comunichiamo che include il testo input su cui si lavora corredato da attività di comprensione
(vero/falso, scelta multipla, griglie, domande aperte, riordino, abbinamenti). In questa sezione sono
comprese anche le attività di presentazione e reimpiego delle macrofunzioni;

● la sezione Impariamo le parole che include le attività di presentazione, espansione e reimpiego del
lessico;

● la sezione Parole che usi all’università che include attività di presentazione e reimpiego di lessico pre -
valen te mente utilizzato in testi con cui gli apprendenti vengono a contatto in ambiente universitario; 

● la sezione Facciamo grammatica che include le attività di presentazione e reimpiego degli aspetti
gram ma ticali;

● la sezione Analizziamo il testo che include le attività di presentazione e reimpiego degli aspetti testuali; 
● la sezione Scriviamo insieme che propone un’attività di scrittura in gruppo da svolgersi in varie fasi (ri -

cerca di informazioni, elaborazione del compito, confronto con i membri del gruppo); 
● la sezione Strategie che usi all’università che include attività di presentazione e reimpiego di strategie

utilizzate per produrre testi in ambito universitario;
● la sezione Conosciamo gli italiani che include un testo scritto su aspetti relativi alla cultura e alla società

italiana correlati con gli argomenti trattati all’interno dell’unità. A partire da questo testo vengono



suggeriti alcuni spunti di discussione al fine di incoraggiare il confronto interculturale tra gli studenti e
la realtà italiana con cui vengono a contatto;

● la sezione Si dice così nella quale si riassumono le espressioni più utili incontrate all’interno dell’unità
e le funzioni comunicative che con tali espressioni si realizzano;

● la sezione Sintesi grammaticale che riassume e sistematizza gli aspetti grammaticali incontrati
all’interno dell’unità.

Il percorso presentato nel libro attribuisce molta importanza allo sviluppo della conoscenza socioculturale e
della consapevolezza interculturale poiché si ritiene valido un metodo di insegnamento che consideri tra i
suoi obiettivi la conoscenza e, se possibile, la promozione di un atteggiamento positivo di interesse verso
modelli culturali diversi da quelli della cultura di appartenenza. A tal fine è presente anche in questo volume,
oltre alla sezione Conosciamo gli italiani, una serie di box (Ufficio informazioni) che presentano aspetti della
cultura e della società italiana. Tali box possono essere anche utilizzati per promuovere lo scambio inter -
culturale, o per suggerire agli studenti attività di approfondimento su specifici temi.
Infine, per quanto riguarda le modalità di lavoro, si segnala che la maggior parte delle attività si presta ad
essere svolta insieme a uno o più compagni di classe, almeno dopo una prima fase di lavoro autonomo. Tale
modalità di lavoro suggerita in questa guida, ma anche in molte istruzioni delle attività del libro, ci sembra
con  tri buire a “formare” il gruppo classe, oltre che avere ovvie ricadute positive nel processo di ap pren di -
mento della lingua.

6. Test di competenza linguistico-comunicativa
Ogni due unità didattiche è presente un test sulle competenze linguistico-comunicative che l’apprendente ha
avuto la possibilità di sviluppare all’interno delle unità. Il test riprende la divisione in sezioni dell’unità didat -
tica e questo consente all’apprendente e all’insegnante di avere in maniera semplice e immediata l’idea delle
competenze che vengono verificate dall’esercizio del test. Le sezioni del test sono:

● grammatica;
● testualità;
● vocabolario.

Le chiavi dei test vengono fornite in appendice al libro in modo da dare la possibilità allo studente di auto
valutare le sue competenze attribuendo loro un valore, grazie alla scala dei punteggi fornita. 

7. Schede di autovalutazione
La scelta di inserire tali schede è coerente con le indicazioni del Consiglio d’Europa, che suggerisce l’utilizzo
in sede didattica di un portfolio delle lingue straniere. Nel nostro caso, ovviamente, le schede proposte non
hanno l’obiettivo di certificare le competenze acquisite, ma assumono un valore pedagogico e formativo
importante: l’apprendente è sollecitato a monitorare e a riflettere sul proprio percorso di apprendimento e ad
autovalutare le competenze acquisite, sviluppando in tal modo l’autonomia nell’apprendimento. Inoltre, le
schede di autovalutazione possono avere positive ricadute anche sul piano motivazionale. Far riflettere l’ap -
prendente su come e su cosa ha imparato, su come e in che misura può spendere in contesto non guidato
le competenze linguistico-comunicative acquisite, è senza’altro una pratica efficace per riattivare e sostenere
la motivazione allo studio, aspetto essenziale per un proficuo percorso di apprendimento linguistico.
Ogni scheda è divisa in tre sezioni diverse: nella prima si chiede all’apprendente un’autovalutazione sullo
sviluppo delle varie abilità in relazione agli aspetti trattati nelle unità a cui la scheda si riferisce; la seconda
si concentra sullo sviluppo della competenza lessicale; la terza parte, infine, vuole far riflettere l’apprendente
sulle strategie di apprendimento messe in atto. 
Sebbene la scheda sia principalmente pensata come uno strumento che l’apprendente usa in piena au to no -
mia, se si ritiene opportuno si può anche pensare a un momento di confronto e di riflessione comune con i
compagni e con l’insegnante, principalmente per quanto riguarda l’ultima sezione della scheda. 

8. Eserciziario: struttura generale
L’Eserciziario è costituito da dodici unità, ciascuna relativa ad una unità del libro di testo, e include le so -
lu zioni delle prove chiuse. L’Eserciziario è pensato principalmente, ma non esclusivamente, per il lavoro



au tonomo. Infatti gli esercizi possono essere utilizzati durante lo svolgimento della lezione, come fissaggio
per gli aspetti funzionali, lessicali o grammaticali trattati in classe. Inoltre, le prove aperte (domande, pro du -
zione di testi scritti), si prestano bene a essere svolte e corrette in classe con diverse modalità. 
Come il Libro di classe e i test, l’Eserciziario è diviso in sezioni che riprendono quelle presenti all’interno
dell’unità didattica. Anche in questo caso lo scopo è quello di rendere chiaro e intuitivo – allo studente e
all’insegnante – quale sia l’obiettivo dell’esercizio. Le sezioni presenti nell’Eserciziario sono:

● funzioni;
● vocabolario;
● grammatica;
● testualità; 
● per concludere;
● preposizioni;
● parola chiave.

Come si può vedere, oltre alle quattro sezioni Funzioni, Vocabolario, Grammatica, Testualità correlate ri -
spettivamente con le sezioni dell’unità Comunichiamo, Impariamo le parole, Facciamo grammatica e
Analizziamo il testo delle unità del libro di classe, l’Eserciziario include ulteriori sezioni. 
La sezione  Per concludere ha lo scopo di stimolare lo studente a reimpiegare, senza trattarli separatamente,
gli aspetti lessicali, grammaticali e funzionali presentati ed esercitati all’interno dell’unità. In questa sezione
ci sono sempre tre tipologie diverse di esercizi:

● riordino di frasi, un’attività che richiede l’impiego principalmente di competenze morfosintattiche e
lessicali;

● scoperta dell’errore, in cui si chiede di individuare e correggere un errore che può essere di tipo di ver -
so (pragmatico, lessicale o morfosintattico) all’interno di ogni frase proposta;

● produzione scritta, su traccia relativa a contenuti trattati all’interno dell’unità.

La sezione Preposizioni, include sempre un esercizio sull’utilizzo delle preposizioni. Questo, come è noto, è
un aspetto particolarmente problematico per gli apprendenti di qualsiasi livello di competenza essendo anche
uno dei più difficili da ridurre a regole generali.
Infine, ogni unità dell’eserciziario si chiude con la sezione Parola chiave dell’unità. Da una parola ricorrente
all’interno di ciascuna unità didattica si chiede di completare una mappa semantica, cioè di inserire in uno
schema alcune parole e espressioni che sono in relazione con la parola data. L’apprendente è dunque inco -
rag giato a svolgere un lavoro che amplia la sua competenza lessicale e che, coerentemente con quanto
affermato da autorevoli approcci di insegnamento5, favorisce l’acquisizione del lessico come una rete di
parole non isolate tra loro. L’attività oltre a poter essere svolta autonomamente a casa, si presta ad essere
commentata in classe: l’insegnante infatti può esplicitare i significati che possono risultare di non immediata
comprensione o può elicitare ulteriori possibili conoscenze degli apprendenti sulla parola chiave o presentare
altre parole o espressioni con essa correlate. 

5. Lewis M., Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice, Hove UK, Language Teaching Publications, 1997.



Note operative generali

9. Caratteristiche psicolinguistiche degli studenti universitari: brevi cenni
L’italiano all’università 2 si rivolge dunque al profilo di apprendenti giovani adulti con alto livello di scolariz -
zazio ne. Il nostro apprendente ideale infatti vuole acquisire la lingua italiana per studiare e, presumibilmente
vivere, prima o poi, in Italia. Si tratta quindi di studenti abituati alla concettualizzazione e a processi cognitivi
astratti. Le attività proposte all’interno del volume, in particolar modo quelle di ambito specificamente accade -
mico, vogliono andare incontro a questo bisogno tipico del profilo in esame.
In molti casi la cultura di appartenenza in merito all’apprendimento delle lingue straniere è già ampiamente
consolidata e non è detto che rispecchi l’approccio umanistico-affettivo e linguistico-comunicativo che ha ispi -
rato la stesura del presente volume. In generale in molti paesi esteri, anche in quelli socialmente e cultural men -
te avanzati come gli Stati Uniti, per esempio, le lingue straniere sono tutt’oggi insegnate e imparate seguen  do
criteri che si distaccano dall’approccio glottodidattico qui adottato. Spesso l’ap pren  dente deve memorizzare
lunghe liste di lessico decontestualizzato e forme linguistiche da reimpiegare in eser  cizi meccanici che di fatto
testano principalmente la memorizzazione; poca attenzione è riservata invece alla testualità. 
La cultura di appartenenza influenza in modo rilevante anche l’immagine dello studente stesso rispetto al resto
della classe. Per alcune culture è assolutamente avvilente commettere degli errori di fronte al gruppo dei pari,
ma non davanti all’insegnante che per status ne sa più degli studenti. Un atteggiamento da parte dell’in se -
gnante che sottolinei l’errore del singolo rispetto al gruppo può essere percepito come un’umiliazione e bloc -
care l’apprendimento. Di queste brevi linee guida si dovrà tener conto in particolare per la correzione, ap -
punto, degli errori.
Nei paragrafi che seguono suggeriremo alcune modalità di correzione che potranno risultare utili anche quan -
do si lavora con apprendenti giovani adulti di livello B1-B2, come i destinatari di questo volume.

10. Correzione degli errori
In generale, e particolarmente nei momenti di conversazione libera o guidata intorno a un tema specifico, per
evitare che si innalzi il filtro affettivo, nella correzione degli errori sarà opportuno utilizzare le tecniche e le
strategie di riparazione di cui spontaneamente si serve il parlante nativo quando parla con un non nativo, la
cui competenza d’uso della lingua è limitata e imperfetta. Ci si limiterà quindi a ripetere la porzione devian te
del messaggio in cui gli errori – siano essi lessicali o morfosintattici – possono compromettere il flusso comu ni -
cativo e la corretta interpretazione del messaggio. 
Ad una correzione più puntuale degli errori si devono dedicare momenti ben precisi e didatticamente ben ri -
conoscibili dagli apprendenti come routine didattiche. La correzione non deve essere percepita come un
momento frustrante, in cui sono evidenziate le lacune linguistiche dell’apprendente, ma come un’occasione
pedagogicamente significativa, in cui vengono chiamati in causa processi cognitivi particolari, rilevanti per
spingere l’interlingua verso una maggiore competenza linguistico-comunicativa in lingua seconda. L’errore
dovrebbe essere considerato, sia dall’insegnante che dall’apprendente, semplicemente come un’ipotesi sba -
gliata su una particolare norma di funzionamento del sistema lingua e le strategie didattiche da mettere in atto
per riformulare in modo corretto tale ipotesi, dovrebbero essere motivanti e condurre alla scoperta di un meto -
do efficace per l’autocorrezione e l’autovalutazione. Se partiamo dall’assunto che la grammatica di una lingua
è un sistema da scoprire di volta in volta sotto la guida dell’insegnante-mentore, anche la correzione degli errori
deve seguire questa linea pedagogica. Ogni struttura grammaticale non è una forma vuota, ma veicola un
significato di cui a livello concettuale l’apprendente dovrà appropriarsi. Perché questo avvenga, si dovranno
affinare i processi cognitivi sottesi a questo sviluppo semantico e morfosintattico. 
La correzione sistematica degli errori può essere dunque di due tipi: 1. individuale e rientrare quindi nelle at -
tivi tà di apprendimento individualizzato; 2. di gruppo per favorire la cooperazione nel gruppo classe nell’ot -
tica di un approccio collaborativo in cui ognuno offre il proprio apporto creativo alla soluzione di un proble -
ma linguistico-comunicativo. La correzione degli errori deve comunque essere sempre presentata come un
problem solving, una sfida positiva che gli apprendenti possono affrontare perché sanno di poterla vincere.

10.1. Correzione individuale
È fatta in genere negli elaborati scritti dei singoli apprendenti e deve tener conto di devianze lessicali, delle
regole di elaborazione testuale tipiche di ogni genere e tipologia di testo e delle norme morfosintattiche. Per



questa ragione deve svolgersi su tre livelli, uno per ogni aspetto linguistico-comunicativo. L’insegnante dovreb -
be usare tre diversi colori per segnalare gli errori di lessico, testualità, morfosintassi e invitare l’apprendente
all’autocorrezione. Quest’ultima può essere fatta in presenza o come compito a casa. La modalità in presenza
è da preferire, soprattutto nelle prime fasi di lavoro, perché offre al docente la possibilità di guidare l’appren -
dente verso l’autocorrezione, che non è detto avvenga subito dopo la segnalazione dell’errore. Questa tecni -
ca di correzione individuale può risultare poco economica in termini di tempo impiegato, per cui se ne consi -
glia l’uso in testi brevi.

10.2. Correzione di gruppo: il testo Frankestein
L’italiano all’università 2 propone un’ampia gamma di attività, sia orali che scritte, che come vedremo nelle
rela tive sezioni esplicative, sono state progettate per dare agli apprendenti l’opportunità di esercitare la lingua
in modo sempre più autonomo e creativo. In queste fasi di produzione linguistica l’attenzione degli studenti
non dovrebbe focalizzarsi sulla correttezza formale, ma sulla competenza comunicativa tout court. Perché
questo avvenga è essenziale che l’insegnante proponga un approccio positivo verso gli inevitabili errori,
facendo al tempo stesso capire che saranno comunque presi nella dovuta considerazione e saranno quindi
ulteriori occasioni per progredire nell’apprendimento-acquisizione della lingua. In questa ottica si inserisce la
tecnica di correzione di gruppo che consigliamo in questo paragrafo.
La correzione di gruppo è fatta in classe ed è un’attività di gruppo guidata dall’insegnante, come com  ple -
tamento e approfondimento di compiti sia scritti che orali. Durante le fasi di conversazione libera o gui data,
l’insegnante, senza interrompere il flusso comunicativo se non con le modalità indicate supra et infra,  prende
appunti riguardo agli errori prodotti dagli apprendenti. Lo stesso avviene durante la correzione dei testi scritti.
Si consiglia di prendere nota delle intere frasi contenenti la/le devianza/e in modo da contestualiz zare l’er -
rore. Con le frasi annotate si cerca di comporre un testo scritto e lo si propone alla classe scrivendolo per
esempio alla lavagna; poi si indica il numero di errori che esso contiene, sia a livello lessicale che mor fosin   -
tat tico, e infine si invita la classe a trovare e correggere gli errori. Gli apprendenti procederanno a for mulare
ipotesi di correzione, aiutandosi vicendevolmente in questo lavoro e l’insegnante guiderà il gruppo ver so la
soluzione in maniera non direttiva. Alla fine si chiederà di inquadrare il testo in una tipologia e in un genere
testuale, invitando la classe a inserire i connettivi, se necessario. Per concludere, gli apprendenti dovran no dare
un titolo al testo in questione.
Questa tecnica può facilmente essere utilizzata anche per il lavoro in coppia o in piccoli gruppi. In questo caso
una copia del testo Frankestein viene data ad ogni coppia o gruppo con il compito di individuare e cor reg -
gere gli errori, specificare genere e tipologia testuale e trovare un titolo, in un tempo dato. Al termine si proce -
de al controllo in plenum.
Queste tecniche di correzione degli errori permettono all’insegnante prima di tutto di demolire la stigmatiz zazio -
ne dell’errore in sede didattica tipica di molte culture scolastiche, che come abbiamo visto può essere partico -
lar mente significativa per apprendenti giovani adulti con un alto livello di scolarizzazione. In secondo luogo
queste modalità correttive non singolarizzano lo studente che le ha prodotte, il che consente di minimiz zare la
frustra zione che potrebbe nascere qualora l’apprendente si senta indicato, di fronte ai pari, come colui che
sbaglia. Infine, lavorare in modo approfondito e stimolante sulle devianze stesse prodotte di volta in vol ta dagli
apprendenti, offre all’insegnante la possibilità di fare grammatica in contesto, secondo le reali necessità del la
classe, con un programma a posteriori, determinato dagli apprendenti stessi, e non deciso a priori dal sillabo.

11. Tipologie testuali, connettivi, segnali discorsivi
L’attenzione al testo e alla testualità in generale è un’indicazione didattica relativamente nuova all’interno della
didattica delle lingue, propugnata con particolare forza soprattutto dal Quadro Comune Europeo di Rife ri -
mento per le Lingue. Per questa ragione si è notato che talvolta – in taluni contesti molto spesso, in realtà – gli
apprendenti non hanno consapevolezza testuale neanche riguardo alla lingua madre. Il presente volume rac -
coglie i suggerimenti del Quadro Comune Europeo e dedica quindi all’analisi testuale una sezione specifica
di ogni unità. Proponiamo, alla pagina seguente, tre tabelle fotocopiabili da dare agli apprendenti e da
riempire insieme alla classe con il progredire dell’analisi testuale e della presentazione dei connettivi e dei
segnali discorsivi a questa sottotesi. Questa attività consentirà di sintetizzare il lavoro sul testo in maniera
produttiva e attiva, oltre a costituire un ottimo promemoria per ogni singolo apprendente a cui potrà sempre
riferirsi in caso di incertezze e per il consolidamento della competenza testuale, sia scritta che orale.



Tabella 2. Tipologie testuali

Tabella 3. Connettivi

Tabella 4. Segnali discorsivi

Tipologia testuale Genere Lessico Struttura morfosintattica Connettivo

Testo misto

Tipo di connettivi Connettivo Funzione Esempio

Tipo di segnale
discorsivo Segnale discorsivo Funzione Esempio


