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Di cosa non parleremo

● Dell’importanza dell’insegnamento della grammatica.

● Del ruolo della grammatica nell’acquisizione di una lingua.

● Della diatriba tra la presentazione implicita ed esplicita della grammatica.



Parleremo del vantaggio nel guardare la grammatica 
da una prospettiva differente.

Di cosa parleremo



Il programma

● Un breve sguardo alla Grammatica di base dell’italiano.

● Il significato della forma.

● Enfasi sulla prospettiva del parlante e sull’uso reale della lingua.

● Ruolo delle immagini come veicolo della regola grammaticale.

● Pillole di Grammatica Cognitiva.



La Grammatica di base dell’italiano

● La Gramática básica del estudiante 
de español.

● Gli autori: Marina Laneri, Andrea 
Bernardoni ed io.



The value of the form

Cos’è un cerchio?

Il significato della forma



Il valore della forma

Volontà – Voglio che tu vada da lui. 

Possibilità – È possibile che tu vada da lui.

Dubbio – Dubito che tu vada da lui.

Sentimento – Sono felice che tu vada da lui.

Cos’è il congiuntivo?



Lavorare su forma e significato
contemporaneamente: il Focus on Form

p. 209



La prospettiva del parlante



La prospettiva del parlante

p. 157



Uso reale della lingua

p. 155



Limiti della grammatica tradizionale

● dà un’idea oggettiva della lingua

● non rappresenta il sistema linguistico nella sua complessità ma spesso 
rappresenta solo una visione parziale della lingua

● si basa sulla memorizzazione

● non spiega la logica della lingua



La grammatica di Pinocchio

“Il passato prossimo è usato per esprimere azioni 
terminate nel passato.”

Ma allora perché devo dire: 
“Quando avevo cinque anni 
ballavo tutti i venerdì”.
Ho 44 anni. Non descrivo 
un’azione terminata?



Un piccolo test

➔ Alle 7.00 ho finito di lavare il 
pavimento.

➔ Ho appena finito di spolverare i 
mobili.

➔ Per le 9.00 ho pulito tutte le 
finestre.

Che ore sono?

a) Sono le 7.00

b) Sono le 8.00  

c) Sono le 9.00

d) Sono stufo!

Photo by Crystal de Passillé-Chabot on Unsplash
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Quando?

Mi alzo alle 10 e vado da Giovanni. Prendo la 

sua macchina e guido fino a Bologna. Poi 

monto sul treno per Rimini. Un’ora dopo sono 

in spiaggia...

Photo by Felix M. Dorn on Unsplash
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È il 10 luglio 2015...
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La prossima domenica...
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Il futuro non esiste

Ieri mi chiama mio fratello e mi dice che sua 

moglie non risponde al telefono. Gli dico di 

non preoccuparsi, che probabilmente sarà a 

casa di Roberto. 

Che ora sarà? 

L’orologio è rotto.

��

L’anno prossimo
andremo in Italia!
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Il futuro non esiste



Diamo tempo al tempo

tempo passato presente futuro

indicativo presente ✓ ✓ ✓

indicativo imperfetto

passato prossimo ✓ ✓ ✓

futuro ✓ ✓ ✓

condizionale

congiuntivo presente

congiuntivo imperfetto



Diamo tempo al tempo

tempo passato presente futuro

indicativo presente ✓ ✓ ✓

indicativo imperfetto

passato prossimo

futuro

condizionale

congiuntivo presente

congiuntivo imperfetto
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 Costrutto (Construal)

 Salienza

 Categorie radiali e prototipi

 Metafore concettuali

 Uso delle immagini

La Grammatica Cognitiva (R. Langacker)



Construal
&

Salience
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Costrutto

 Il costrutto (construal) è un termine che 
in socio-psicologia si riferisce al modo (o al 
processo) in cui le persone percepiscono, 
comprendono e interpretano il mondo 
attorno a loro.
 
 Tutti noi dobbiamo interpretare il mondo 
attorno a noi per poter dare un senso alle 
nostre azioni e ai nostri giudizi.

 



La prospettiva è una 
funzione rappresentazione di 
base che aiuta a spiegare 
molte differenze linguistiche. 
È personale e soggettiva.

Che titolo dareste e queste foto?

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/04/02/14/07/bike-306229_960_720.png
http://www.publicdomainpictures.net/pictures/160000/velka/girl-cycling-in-paris-1458765252qlC.jpg
https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/05/26/20/54/bicycle-785340_960_720.jpg


Processi completati e non completati

R. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1, 
Theoretical Prerequisites  p. 261



Construal: passato prossimo e imperfetto



Construal: passato prossimo e imperfetto



Imperfetto e presente: due processi non completati

R. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1, 
Theoretical Prerequisites  p. 261



Quando ero piccola adoravo 
l’acqua. Mia madre mi 
portava in piscina ogni 

settimana. A volte ci 
andavamo con i miei amici. 

Mia madre stava quasi 
sempre con me, però a volte 
nuotavo da sola con il mio 

salvagente.

Usiamo il presente per 
descrivere situazioni e fatti 
che si sviluppano 
abitualmente o regolarmente 
nell’attualità:

Usiamo l’imperfetto per 
fare la stessa cosa 
ricordando fatti che 
presentiamo come 
abituali o regolari in una 
situazione passata:

Adoro l’acqua. Mia mamma mi 
porta in piscina ogni settimana. A 
volte ci andiamo con amici. Mia 
mamma sta quasi sempre con me, 
però a volte nuoto da sola con il 
mio salvagente. 

Grammatica di base dell’italiano.

Valore pedagogico: presente = imperfetto



Nomi contabili e non contabili



La cortesia



presente 
indicativo

indicativo 
imperfetto

là (non qui) qui

futuro

condizionale

là (approssimato)

qui (approssimato)“Mi scusi, volevo tre etti 
di mortadella.”

“Prenderò un panino al 
prosciutto, grazie.”

“Voglio tre etti di mortadella!”

“Vorrei tre etti di 
mortadella!”

Cortesia = distanza

https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/10/22/sausage-157091_960_720.png
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/09/18/21/17/sandwich-451403_960_720.jpg


Gli articoli



 Studi sugli articoli determinativi 

 Huong 2005, Verspoor & Huong 2008, Verspoor 2009

 Studi sui verbi modali in inglese

 Robinson & Ellis 2008, Abbuhl 2005, Hama 2005, Tyler, Mueller & Ho 2010b

 Studio sulle preposizioni in inglese

 Tyler, Mueller & Ho 2010a

 Studi sulle costruzioni

 Kim, 2007, 2010, Tyler, Ho and Mueller 2011

Funziona?



Categorie 
radiali e 
prototipi

Photo by JØNΛS. on Unsplash

https://unsplash.com/@jonasjaekenmedia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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qualcosa

pianta

albero

albero da frutto

ciliegio

Le categorie radiali

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2011/04/13/02/35/cherry-blossom-6507_960_720.jpg


“I vocaboli più ricorrenti (high frequency words) sono spesso polisemici.”

“Poter spiegare la sistematicità significativa delle reti di parole polisemiche 

potenzialmente diminuisce il carico cognitivo e offre strategie per capire il 

significato di nuovi usi che gli apprendenti incontrano nel discorso dei nativi.”

Tyler



● Teaching the central meaning of a word first facilitates more accurate 
interpretation of unfamiliar extended meaning (Verspoor & Lowie 2003).

● Effectiveness of CL on teaching of extended uses of polysemous words. 
English hold and keep (Csábi 2004, replicated by Beréndi, Csábi & Kövesces, 
2008)

● Use of dative construction in L2 German learners (Liamkina 2006, 2008).

Funziona?



Le metafore 
concettuali

Photo by Anne Nygård on Unsplash

https://unsplash.com/@polarmermaid?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/volume?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Stati fisici ed emozionali sono 
situati all’interno del nostro corpo. caldo

paura

sonno

ragione

fame

sete

freddo

18 anni

voglia di…

Una gioia incontenibile.

Mi ha passato l’influenza.

Avere un blocco mentale.

Questo dolore non va via!

Il corpo umano 
è visto come 
un contenitore

Le metafore concettuali
George Lakoff

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/George_Lakoff.jpg
https://c1.staticflickr.com/1/1/937921_84c2d1054d.jpg


L’uso delle 
immagini



L’uso delle immagini

Una pratica antichissima.

Nella nostra mente abbiamo immagini 
mentali che vengono espresse per mezzo 
del linguaggio.

By Museo de Altamira y D. Rodríguez, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24512679



Le immagini: azioni abituali

p. 153



Le immagini: fatto terminato e fatto 
non terminato

p. 156



Le immagini: fatto terminato e fatto 
non terminato

p. 156



Le immagini: fatto terminato e fatto 
non terminato

p. 157



Le immagini: preposizioni

p. 207
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