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Come presentare e 
facilitare l’apprendimento 
delle strutture 
grammaticali attraverso 
contesti reali di 
comunicazione



Cosa vedremo oggi insieme

1. Come “normalmente” viene insegnata la grammatica 
nel contesto educativo nord americano.

2.  Come possiamo cambiare questo approccio 
rispettando tutte le linee guida ACTFL.

3.  Alcuni esempi tratti dal manuale Davvero 1

4.  Conclusioni

5. Domande



● Iniziamo con tre domande per voi. 

1. La parte grammaticale del vostro programma è 

“embedded” in quella comunicativa o costituisce 

piuttosto una parte indipendente?

● 2. Quali sono per voi i pro e contro della struttura 

didattica che utilizzate? 

● 3. Quali sono i pro e i contro dei testi/ learning 

material che utilizzate?

© Gramática Básica del estudiante de español (GBE), ed. Difusión
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Separazione VS In Contesto

Come insegniamo la 
grammatica italiana oggi?



● Separazione VS In Contesto

● La necessità di adeguarsi allo standard 

dell’approccio nordamericano alle 

lingue ed il bisogno di cambiare, per 

adottare un approccio comunicativo, 

lessicale ed orientato all’azione.

● Le resistenze al cambiamento, docenti e 

studenti a confronto.
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Cambiare approccio rispettando 
tutte le linee guida dell’ACTFL

Muoversi secondo i nostri 
communicative goals



● Ancora una domanda per voi:

cosa vogliono imparare i vostri studenti 

quando si iscrivono al corso di italiano? 

● Backwards approach per il vostro programma

● Come raggiungere i nostri communicative 

goals utilizzando un processo che permetta 

un’acquisizione: 

-“naturale” 

-duratura 

-significativa 

-motivante
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Davvero 1, alcuni esempi.

Communicative/action oriented 
approach

Real context
Student centred
Inner motivation



● Iniziamo subito con le parole!

● Troviamo testi, audio e video autentici.

● Usiamo quello che abbiamo appena 

imparato

● Riflettiamo sulla grammatica a partire 

dal contesto (deduzione della regola)

Dimmi e dimenticherò,

Mostrami e imparerò,

Coinvolgimi e ricorderò.

Confucio
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Iniziamo subito con le parole!



Troviamo testi, audio e video autentici

Davvero 1



Usiamo quello che abbiamo appena imparato



Riflettiamo sulla grammatica a partire 
dal contesto (deduzione della regola)



Conclusioni



● Teaching grammar in context. Benefici:  

Contesto di apprendimento autentico.

Coinvolgimento attivo dello studente.

Approccio lessicale/ orientato all’azione per sostenere 

subito la produzione orale e scritta.

● Il cambio di prospettiva è più semplice di quanto 

crediate.

● La grammatica è parte integrante del contesto 

comunicativo. La divisione nel processo di 

apprendimento è un artificio tecnico.

cambiare approccio



Domande, idee, riflessioni…
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Thank you!
Grazie!
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Per informazioni sui testi di Casa delle Lingue:

www.cdl-edizioni.com  


