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CORSO DI ITALIANO PER STUDENTI ANGLOFONI NEGLI USA:
L’IMPORTANZA DEL LIBRO DI TESTO
Ilaria Sacchini

1. L’UNIVERSITÀ AMERICANA
Come è noto, l’università americana si presenta, anche esternamente, molto
differente da quella italiana, ossia in un unico blocco, anziché distribuita in diversi edifici
sparsi per la città. Gli studenti si ritrovano a vivere, studiare, lavorare in un unico
ambiente, spesso senza avere bisogno di mezzi di trasporto. Infatti, il campus è provvisto
di dormitori che, insieme alla biblioteca, alle aule, alla mensa si trovano concentrati in
edifici limitrofi; inoltre il campus provvede anche a posti di lavoro per gli studenti che
spesso studiano e lavorano allo stesso tempo. Di solito i ragazzi sono obbligati a
lavorare per pagarsi gli studi, molto dispendiosi negli Stati Uniti, presso la biblioteca, la
mensa o gli uffici dell’università. Gli studenti che si iscrivono all’università vengono
avviati in un percorso di studi di quattro anni, il calendario accademico consiste di un
semestre autunnale (da agosto a dicembre) e un semestre primaverile (da gennaio a
maggio).
Gli studenti possono scegliere di specializzarsi in una delle tante materie offerte
dall’università e non sono obbligati a scegliere l’indirizzo di specializzazione al momento
dell’iscrizione, ma possono farlo in un secondo momento.
Esiste l’obbligo di studiare almeno una lingua: se ad esempio uno studente sceglie
l’italiano è chiamato a completare un ciclo di 3 semestri di lingua italiana, in seguito può
decidere di abbandonare lo studio della lingua, in alternativa può continuare a seguire
corsi di cultura italiana nei semestri successivi, oppure può decidere di proseguire gli
studi in Italia, presso appositi centri convenzionati con l’università.

2. IL CORSO DI ITALIANO LS
L’approccio dell’insegnante nei confronti degli studenti e viceversa è molto differente
da quello che si riscontra in Italia. A un singolo insegnante, per un corso di lingua,
vengono assegnate classi di un massimo di 15 studenti, in questo modo è possibile
creare un contesto fortemente partecipativo e un rapporto più stretto tra docente e
alunno. Il corso di lingua è diversamente strutturato rispetto a un normale corso di
lingua, così come viene impostato comunemente nelle università italiane; ad esempio:
LE LEZIONI: le lezioni sono caratterizzate dall’obbligo di frequenza, solitamente sono
concesse 3 assenze e un numero maggiore di assenze comporta delle penalità nel
conteggio del voto finale. In classe l’insegnante cerca sempre di essere il più interattivo
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possibile, stimola gli studenti con domande, esercitazioni, strumenti multimediali. Uno
studente americano quasi mai assisterà nella sua carriera universitaria a una tradizionale
lezione “frontale” in cui il docente parla e gli studenti, in silenzio, prendono appunti,
tantomeno in un corso di lingua. La partecipazione in aula da parte degli alunni è
fondamentale e viene valutata in percentuale nel voto finale. Anche l’attenzione e
l’interessamento dimostrato dagli alunni nei confronti della materia risultano essere
cruciali nella determinazione del voto.
GLI ESAMI: esistono tantissime forme di valutazione, ciascuna delle quali contribuisce in
percentuale alla formazione del voto finale; ogni due settimane è previsto un esame
scritto e la media di tutti gli scritti incide in una percentuale del 15% sul voto finale,
altrettanto avviene per gli esami orali. L’esame orale ha luogo in classe e si tratta
solitamente di attività in coppia in cui gli studenti esaminati si mettono al centro della
classe e riproducono il dialogo che hanno preparato a casa in base a una situazione data.
Infine, l’esame finale ha un peso di gran lunga inferiore nell’attribuzione del voto
generale rispetto a quanto non ne abbia nel sistema universitario italiano, infatti l’esame
finale contribuisce solamente in una minima percentuale al punteggio totale da assegnare
allo studente al termine del corso.
IL SILLABO: il sillabo è un documento fondamentale nell’ambito dei corsi universitari
americani e viene consegnato durante il primo giorno di corso. Agli studenti viene
richiesto di attenersi alle istruzioni e al programma in esso riportati, inoltre sul sillabo si
trovano informazioni utili relativamente ai parametri di valutazione. Oltre alle
informazioni di base, come titolo del corso, orari e aule in cui si tengono le lezioni, il
nome, i contatti e gli orari di ricevimento dell’insegnante, il sillabo riporta:
 le informazioni sul libro di testo;
 la descrizione del corso;
 le regole relative alla frequenza;
 le norme di partecipazione in classe;
 la politica degli esami: gli esami scritti hanno una durata di 45 minuti e vengono
somministrati ogni due settimane. Nelle settimane che non prevedono lo
svolgimento di un esame scritto vengono effettuati gli esami orali. L’esame finale è
sia scritto che orale e include tutto il materiale coperto nel corso del semestre;
 indicazioni sulle composizioni;
 le istruzioni sulla realizzazione del progetto creativo (durante l’ultima settimana del
 corso);
 gli obiettivi del corso;
 le attività extra-curricolari (visione serale di film in lingua, ritrovo serale presso la
“Tavola italiana”, dove gli studenti e i professori si incontrano e cenano in
compagnia “chiacchierando” in italiano, servizi di tutorato e link extra);
 i criteri di valutazione;
 le regole di condotta (ad esempio: vietato copiare);
 il calendario dettagliato del corso (programma dettagliato e argomenti coperti
settimana per settimana, date degli esami scritti e orali, date di consegna e
restituzione delle composizioni scritte).
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3. DIFFICOLTÀ DEGLI STUDENTI ANGLOFONI APPRENDENTI L’ITALIANO COME LS
La difficoltà maggiore che ho riscontrato nella mia esperienza di insegnamento a
studenti anglofoni è la mancanza di basi grammaticali che gli apprendenti hanno, anche
nella loro propria lingua. Ad esempio, gli studenti confondono i pronomi con gli
avverbi, le preposizioni con gli articoli, ecc. Nella spiegazione grammaticale è sempre
bene dunque partire dall’aspetto comunicativo, quindi con esempi, e solo in seguito
passare alla fase di induzione della regola grammaticale. Se si comincia una spiegazione
grammaticale usando termini grammaticali come, ad esempio, “pronome relativo”,
“preposizione articolata”, “avverbio di qualità”, gli studenti americani non ne
comprenderanno il significato e la spiegazione non avrà successo. Oltre a ciò, gli
studenti hanno in generale problemi dovuti a interferenze con altre lingue. Ad esempio,
nelle scuole superiori americane la lingua più studiata è lo spagnolo; una volta
all’università, gli studenti americani spesso si iscrivono al corso di italiano perché hanno
raggiunto un certo livello di “proficiency” nella lingua spagnola e pensano di avere poche
difficoltà a imparare l’italiano. In effetti è così, ma purtroppo lo svantaggio sta nel fatto
che diverse sono le aree di interferenza spagnolo/italiano, ad esempio la lettura della
coppia consonantica ch come [ t ]. Più in particolare, in considerazione delle differenze
fondamentali tra inglese e italiano, gli studenti americani hanno difficoltà nell’uso degli
articoli, nel coniugare i verbi e, in generale, in tutti i fenomeni relativi alla concordanza
tra le parti del discorso in genere, numero, persona (nome-aggettivo, soggetto-verbo
composto con l’ausiliare essere, ecc.).

4. IL LIBRO DI TESTO
Avanti! è un libro di testo preparato appositamente per gli studenti anglofoni delle
università americane e mette in particolare in evidenza le differenze tra italiano e inglese.
Si articola in 16 capitoli, da affrontare su due semestri. Il manuale è stato pensato in
particolare per studenti americani ed è suddiviso in base alla tempistiche del semestre
americano (ad esempio si parla della festa di Halloween alla fine del capitolo 6, quando in
effetti ci si trova alla fine di ottobre, mentre alla fine del capitolo 8 si parla delle festività
e si fa un confronto tra quelle italiane e quelle americane, a questo punto ci si trova a
fine novembre, quando gli americani festeggiano la festa del ringraziamento).
Il corso di italiano elementare è di tipo intensivo ed è stato impostato seguendo il
libro di testo adottato Avanti! e le attività da esso proposte. Le prime quattro delle
cinque sezioni in cui ogni capitolo del libro è suddiviso (Strategie di comunicazione,
Lessico, Strutture, Cultura) sono solitamente distribuite sui primi quattro giorni della
settimana (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), mentre la quinta sezione (Vocabolario)
è affidata allo studio individuale. Il venerdì viene dedicato ad attività di laboratorio
oppure allo svolgimento di test in classe. Avanti! è un libro di testo molto ben
strutturato, si fonda sull’approccio comunicativo ed è finalizzato a creare attività
interattive e apprendimento collaborativo in classe.
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4.1. Analisi glottodidattica del manuale Avanti!
4.1.1. Scheda bibliografica
Editore: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Titolo: Avanti!
Sottotitolo: Beginning Italian
Autori: Janice Aski, Diane Musumeci
Luogo di pubblicazione: New York, NY, US
Anno di pubblicazione: 2007
Numero di pagine: 564
Correda il corso il Manuale per l’insegnante

4.1.2. Materiale didattico complementare
La guida per l’insegnante contiene una panoramica della metodologia di Avanti!,
suggerimenti per pianificare il sillabo del corso, tecniche di insegnamento in generale, e
attività aggiuntive per ogni capitolo. Include anche le trascrizioni dei video presentati
all’interno di attività nel testo e disponibili online sul sito di Avanti!, il cui accesso,
protetto da una password, è limitato all’insegnante e agli iscritti al corso. Contiene infine
le soluzioni agli esercizi del manuale.
Il materiale per l’allievo a disposizione è costituito dal libro di testo (manuale per lo
studente) e da un DVD, che comprende i video e gli esercizi di ascolto, disponibili
anche online, che si ricollegano ad attività presenti nel testo.
Il materiale audiovisivo comprende un DVD che accompagna il manuale dello studente
e una serie di video e attività di ascolto online accessibili sia da parte degli studenti che
dell’insegnante. Queste attività sono sia esercizi da svolgere in classe sia compiti a casa
per gli studenti.

4.1.3. Prefazione del manuale scolastico o della guida per l’insegnante (indicazioni sui destinatari)
La fascia d’età degli apprendenti destinatari non è direttamente specificata ma nella
prefazione si indicano come destinatari “first-year students”, cioè “studenti al primo anno”,
chiaramente dell’università. L’età media di uno studente americano al primo anno di
università è 18 anni.
Il livello di partenza di conoscenza della lingua straniera è quello iniziale. I destinatari sono
definiti “beginning learners”, ovvero “apprendenti principianti”.
Gli obiettivi di apprendimento dichiarati nella prefazione sono:


Obiettivi comunicativi:
il manuale presenta un’impostazione prettamente comunicativa, in particolare,
tramite la presentazione di sequenze video contestualizzate che hanno come
protagonisti italiani di diverse età e regioni, gli studenti acquisiscono strategie
comunicative nell’ambito di conversazioni spontanee e possono fin dall’inizio farne
uso ai fini delle proprie esigenze comunicative.
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Obiettivi linguistici:
Avanti! si propone di presentare la grammatica della lingua italiana in modo
interattivo: lo studente viene inizialmente stimolato a dedurre la regola a partire dalle
sue applicazioni pratiche attraverso un metodo induttivo.
In seguito la regola non viene sempre esplicitamente presentata allo studente, che è
chiamato, tramite il completamento di griglie o di piccole attività di comprensione
del testo, a dedurla, rendendo così il processo di apprendimento attivo, anziché
passivo.
Il numero delle strutture grammaticali presentate è ridotto e viene fatta una
distinzione tra:
- le strutture che gli studenti devono acquisire e devono saper utilizzare;
- le strutture che gli studenti devono acquisire, ma non necessariamente saper
utilizzare in modo appropriato;
- infine le strutture che sono lasciate a un apprendimento passivo (implicito) in
quanto il loro apprendimento esplicito e consapevole non è previsto al termine
di un corso elementare di lingua italiana.
Vengono affrontati nel testo i tempi presente, passato prossimo, imperfetto e futuro
semplice del modo indicativo. Il presente condizionale e il modo imperativo
vengono solo introdotti brevemente. I verbi presentati sono quelli regolari e
irregolari più comuni, i riflessivi e i reciproci, inoltre vengono trattati il si
impersonale, il verbo piacere, i pronomi oggetto diretto e indiretto, e il pronome
relativo che. Il congiuntivo e il passato remoto indicativo vengono presentati
solamente “per riconoscimento”, ovvero ci si aspetta dagli studenti che identifichino
queste forme e che ne riconoscano il significato, ma non che siano in grado di farne
uso.



Obiettivi culturali:
la sezione culturale chiude ogni capitolo e permette agli studenti di integrare ciò che
hanno appreso nelle sezioni precedenti (strategie di comunicazione, lessico e
strutture) con attività di ascolto, lettura, scrittura e parlato incentrate su un
argomento di carattere culturale. Inoltre il testo è disseminato di note culturali dal
titolo In Italia: si tratta di approfondimenti su aspetti della cultura italiana analizzati
in maniera contrastiva rispetto a quella americana.

4.1.4. Struttura del libro di testo
Il manuale è diviso in 16 unità didattiche che, teoricamente, sono distribuite in due
parti: i primi 8 capitoli sono pensati per il primo semestre dell’anno accademico, mentre
i capitoli 9-16 dovrebbero essere coperti nel secondo semestre.
Ogni unità è articolata in cinque sezioni: strategie di comunicazione, lessico, strutture, cultura,
vocabolario.
Le unità di revisione si trovano ogni quattro capitoli: i capitoli 4, 8, 12 e 16 contengono
sezioni di ripasso in cui si richiamano strutture grammaticali trattate nei capitoli
precedenti.
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Alla fine del manuale si trovano:
- gli indici tematici degli argomenti culturali e grammaticali;
- un indice lessicale.
Non viene elencato alcun indice fonetico.
Tavole grammaticali si trovano disseminate all’interno dei capitoli, molte di esse non
sono complete: viene solamente dato un input, e si richiede agli studenti di completare la
tavola (tabella o schema) inserendo le forme o gli elementi richiesti.
Collocata alla fine del manuale, l’appendice 1 riporta le tavole dei verbi regolari e
irregolari.
Le tavole di nozioni e funzioni sono invece solitamente presentate in modo completo
in quanto forniscono un modello di cui gli studenti devono servirsi per le loro attività
comunicative successive.

(Avanti!, pag. 61)

L’ultima parte del manuale è composta di:
 un glossario italiano-inglese seguito da un glossario inglese-italiano;
 una sezione intitolata Per saperne di più in cui vengono fornite informazioni
aggiuntive relativamente a punti grammaticali e strutture che si vogliano
approfondire;
 l’appendice 2 in cui sono riportate le soluzioni di alcuni esercizi presenti nel libro di
testo.
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5. ANALISI E VALUTAZIONE DEL MANUALE
5.1. Aspetti caratterizzanti
La prefazione del libro dichiara esplicitamente gli obiettivi del manuale, in particolare
presenta i punti di forza che, secondo l’opinione delle autrici, distinguono Avanti! dagli
altri manuali:
 soddisfa il desiderio degli studenti di comunicare in situazioni quotidiane fin
dall’inizio e di esplorare significativamente il ricco e unico patrimonio culturale
italiano;
 risponde efficacemente alle preoccupazioni dell’insegnante, che spesso si ritrova a
dover usare libri di testo che coprono troppo materiale nel primo anno. Il manuale
si propone come un’ottima soluzione per un corso elementare, riflettendo gli
obiettivi e le conoscenze che ragionevolmente dovrebbero essere acquisiti da
studenti principianti in un corso annuale.
La metodologia impiegata in Avanti! è il risultato di una ricerca pedagogica
nell’insegnamento della lingua straniera che tende a fare della classe un ambiente
comunicativo. I materiali sono scelti con cura e sono pensati per insegnanti che
conducono le proprie lezioni utilizzando quasi esclusivamente la lingua italiana.
Gli esercizi sono caratterizzati da un forte carattere comunicativo e da chiarezza delle
consegne che vengono date esclusivamente in lingua inglese fino alla fine del capitolo 4.
Dal capitolo 5 in poi, le istruzioni vengono fornite in lingua italiana, con traduzione di
alcuni termini che si presuppone che lo studente non conosca. Infine, nella versione del
manuale destinata all’insegnante, gli esercizi sono affiancati da suggerimenti (testo in
colore azzurro) su come presentare le varie attività in classe in modo interattivo ed
efficace.

(Avanti! Guida per l’insegnante, pag. 131)1

1

Role play: dividete la classe in due gruppi: un gruppo più ampio di clienti e un gruppo più esiguo di
camerieri/e. Iniziate con i clienti che si trovano all’entrata della classe. I camerieri devono accoglierli,
chiedere quanti sono, portarli a un tavolo (banchi riordinati) e dare loro i menù (copie di Avanti! aperte su
questa pagina). L’insegnante svolge il ruolo del manager (il/la responsabile) che risolve i problemi che
emergono.
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Le spiegazioni grammaticali sono chiare ed efficaci e vengono fornite in inglese:

(Avanti!, pag. 359)

Un difetto delle spiegazioni grammaticali sta nel fatto che spesso non sono complete
e non comprendono alcune eccezioni o casi specifici, devono perciò essere integrate con
materiali di approfondimento. Ad esempio, si veda la spiegazione della distinzione tra
generi che segue, in cui mancano molte delle eccezioni che l’italiano presenta in questo
caso:
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(Avanti!, pag. 13-14)

5.2. Il “metodo” sotteso al libro di testo
Seguendo un approccio tipicamente comunicativo, l’approccio di Avanti! è
generalmente di tipo nozionale-funzionale. La lingua non è analizzata in termini di
descrizione formale (nome, verbo, aggettivo, soggetto, predicato, ...), ma in termini di
scopi comunicativi universali, atti linguistici (chiamati “funzioni”) come “salutare”,
“presentarsi”, “offrire”, ecc. che implicano, per poter essere realizzate, la conoscenza di
specifiche “nozioni”: spaziali, temporali, di numero, di genere, di possesso, di quantità,
di relazione, ecc.; le funzioni si realizzano attraverso esponenti o strutture scelte in
modo strettamente correlato a un particolare contesto. Si parte dai bisogni comunicativi
degli allievi e si incoraggia un uso costante della lingua straniera in autentiche situazioni
di comunicazione. Spesso l’approccio nozionale-funzionale viene integrato con
l’approccio situazionale: la lingua viene presentata non focalizzata solo sui contenuti
linguistici da imparare, ma inserita in una specifica situazione comunicativa.
Il corso è centrato sull’apprendente piuttosto che sui contenuti e l’impostazione è
fortemente mirata ai bisogni dello studente. Nella prefazione si dichiara infatti che: “The
materials provide support for instructors […] whose goals are to teach mainly […] in
Italian and to create the student-centered, communicative classroom environment
[…]”.2

5.3. Documenti e sussidi
La tipologia di materiali utilizzati nel corso è assai varia e articolata:
 vignette umoristiche;
 foto, specialmente nelle sezioni dedicate a interviste;
2

I materiali forniscono un supporto a docenti […] il cui scopo è quello di insegnare principalmente […]
in italiano e di creare un ambiente di classe comunicativo e incentrato sullo studente […].
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disegni (ad esempio, per l’apprendimento del lessico);

(Avanti!, pag. 127)









schemi;
lettere/e-mail;
documenti autentici vari (ad esempio: biglietti, orari, listini prezzi, ecc.)
fumetti;
giochi, o meglio suggerimenti di giochi;
piantine;
articoli di giornale.

5.4. La tipologia dei testi
Sono presenti nelle varie unità del corso:
 testi regolativi;
 testi pubblicitari;
 descrizioni;
 testi letterari (racconti, passi tratti da romanzi);
 annunci;
 dialoghi;
 canzoni.
Per quanto riguarda i documenti e i sussidi sonori, il corso propone:
 interviste in registro formale / informale (Avanti!, pag. 152-153);
 canzoni (online);
 presentazione di argomenti riguardanti la società, le tradizioni, le abitudini, i
comportamenti, i valori (nelle sezioni di cultura).
I documenti e sussidi sonori solitamente non sono trascritti. Nella guida per
l’insegnante esiste solamente la trascrizione del video sull’argomento culturale
presentato alla fine di ogni capitolo. I documenti sonori, quando si tratta di interviste e
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canzoni, sono in genere autentici sono invece costruiti ad hoc i testi per l’ascolto di
argomento culturale.

5.5. Analisi dei documenti e dei sussidi
Le funzioni delle immagini del corso sono:
 semantica: questa funzione si ritrova principalmente nelle immagini inserite
all’interno delle sezioni lessicali, in cui l’immagine intende trasmettere un significato
specifico e gli studenti lo devono identificare (Avanti!, pag. 214);
 situazionalizzante: ogni capitolo si apre con un’opera artistica italiana in qualche
modo collegata ai temi trattati nel capitolo stesso. Ad esempio il capitolo 5, che
tratta il tema del cibo, si apre con un quadro di Guttuso, “La Vucciria”, che ritrae il
famoso mercato di Palermo;

(Avanti!, pag. 120).




complementare al testo: ciò avviene specialmente negli esercizi, in cui le immagini
sono accompagnate da didascalie o illustrano le frasi o battute di dialogo da
completare o produrre;
culturale/etnografica: i testi sono corredati da immagini che documentano l’evento o
il fenomeno culturale di cui essi trattano.
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5.6. Contenuti linguistici del manuale e dei sussidi didattici


Lessico:
Le modalità d’introduzione dei lessemi includono la presentazione di immagini,
brevi testi costruiti con termini nuovi in grassetto e testi autentici, ad esempio menù.
Solitamente i termini nuovi vengono prima introdotti e in seguito rinforzati tramite
vari esercizi. La scelta dei lessemi è accurata e rispecchia le conoscenze lessicali di
base che studenti principianti dovrebbero acquisire.



Lingua e varietà della lingua:
La lingua presentata include più varietà di registri, dalla conversazione formale delle
interviste, a quella informale dei dialoghi tra amici, fino a quella letteraria dei brani
presenti nel manuale.
In generale si presta attenzione all’uso reale della lingua italiana neostandard come si
può evincere dal prospetto che segue:

ARGOMENTI LINGUISTICI

lui, lei, loro in funzione di
soggetti, al posto di egli, ella
essa, essi, esse.

gli dativo unico, al posto di a
lei/le e al posto di a loro/loro.

PRESENTE
Sì.
Lui, lei, loro al posto di
egli, ella, essi, esse.

ESEMPIO
Nel capitolo 2 vengono presentate le
coniugazioni dei verbi essere e avere.
Le voci verbali sono precedute dai
pronomi soggetto lei, lui, lei per la
terza persona singolare e loro per la
terza persona plurale.
lui/lei/lei è... / loro sono... (pag. 45)

A lei/le non vengono
mai sostituiti da gli.
Al contrario, a
loro/loro vengono
sempre sostituiti
da gli.

Il primo verbo che viene introdotto
congiuntamente al dativo è il verbo
piacere. Già nel primo capitolo viene
esplicitato l’uso di questo verbo, non
tanto a livello grammaticale, quanto
sul piano comunicativo, con
distinzione tra registro informale e
formale.
Ti piace l’Italia? / Le piace la musica?
(pag. 7)
La vera distinzione tra forma maschile
e femminile viene fatta nel capitolo 3,
dove in un riquadro di spiegazione
grammaticale, si sottolinea che per il
femminile della terza persona
singolare si usa “le piace + infinito”,
mentre per il maschile della terza
persona singolare si usa “gli piace +
infinito”3, e l’esempio della forma al
femminile è il seguente:

In realtà la regola viene data in una maniera molto più comunicativa e molto meno grammaticale, infatti
nel testo la regola è riportata come segue:
• To say that she enjoys a particular activity, use le piace + infinitive. [Per dire che lei ama una particolare
3
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le:
Le piace leggere. (Pag. 74)
La forma plurale viene introdotta
solamente più avanti nel testo, quando
vengono presentati i pronomi
complemento oggetto indiretto e il
pronome alla terza persona plurale è
gli, con significato to/for them (a/per
loro)4. Troviamo l’esempio in un
dialogo di ripasso dei pronomi
complemento oggetto.
Gli:
Alessandra: Hai dato i libri a Raffaella e
Enrica?
Rita: No, non gli ho potuto dare niente.
(pag. 336)
fenomeni di sintassi
marcata:dislocazione a
sinistra: “I soldi te li ho
dati”;dislocazioni a destra:
“Lo vuoi un caffè?”.

No

Negli esempi che illustrano l’utilizzo
dei pronomi complemento oggetto
diretto, il complemento oggetto viene
sempre sostituito dal relativo
pronome e non viene mai ripetuto.
Lo:
Dove metti il quadro? = Dove lo metti?
(pag. 302)

frase scissa: “È Mario che
canta”.
c’è presentativo: “C’è un gatto
che gioca nel giardino”.

No

che polivalente:con valore
temporale, equivalente ai più
formali “in cui”, “dal
momento in cui”: “La sera che
ti ho incontrato”.

No

“Che cosa” o “Cosa” nelle
domande.

Sì
Entrambi presenti

No

In tutti gli esempi del libro si usa
sempre la forma Cosa…?

attività, usa le piace + infinito].
• To say that he enjoys a particular activity, use gli piace + infinitive. [Per dire che lui ama una particolare
attività, usa gli piace + infinito].
4
Tuttavia, una nota a margine rispetto alla tabella grammaticale riepilogativa dei pronomi complemento
oggetto indiretto (pag. 302) spiega:
The use of loro as an alternative form of the third-person plural indirect object (instead of gli) is largely
restricted to formal speech and writing and will not be presented in Avanti! [L’uso di loro come forma
alternativa dell’oggetto indiretto alla terza persona plurale (al posto di gli) è generalmente limitato al
linguaggio formale e alla lingua scritta, dunque non verrà presentato in Avanti!].
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Cosa c’è nello zaino? (pag. 48)
Cosa ti piace fare nel tempo libero? (pag.
74)
Raramente, si usa la forma Che…? Che
fai questo weekend?
Tuttavia, nel momento in cui vengono
presentate le forme interrogative, si
riporta la seguente forma: Che (cosa), a
cui viene associata una nota a
piè di pagina in cui si dice “The
expressions che / che cosa / cosa are
interchangeable” [Le espressioni che / che
cosa / cosa sono intercambiabili].
usi modali dell’ imperfetto:
- imperfetto di cortesia:
“Desiderava?”; “Volevo chiederti
un favore;”
- imperfetto ipotetico: “Se
potevo, venivo”;
- imperfetto “onirico”: “Sono
molto arrabbiato con te. Ho
sognato che io avevo fame e tu ti...”
- imperfetto ludico: “Facciamo
che io ero il lupo e tu eri
Cappuccetto Rosso”.

Non riscontrati

- futuro sostituito dal
presente, con indicatori
temporali che
indicano che l’ evento si
svolgerà nel futuro o quando
l’azione a cui ci si riferisce è in
qualche modo pianificata:
“Vieni più tardi?”
“Si, passo tra le 4 e le 5”;
- futuro epistemico: “Che ore
sono? Saranno le otto più o meno”.

Presenti esempi di
futuro
sostituito dal presente
in cui l’azione è
pianificata.
Non sono stati
riscontrati
esempi di futuro
epistemico.



Nella parte introduttiva del futuro
indicativo, viene riportata una sezione
intitolata “Che fai questo weekend?”.
E il sottotitolo è “Using the present to
talk about the future “[Usare il
presente per parlare del futuro].
L’intera sezione è dedicata a
spiegazioni, esempi ed esercizi
riguardanti l’espressione di
programmi futuri e speranze per il
futuro.
Es.
- Che fai venerdì prossimo alle 6:30 di
mattina?
- Mangio due uova, la pancetta e il pane.
(pag. 276)

Fonetica:
Sebbene non esistano vere e proprie spiegazioni, sono presenti esercizi di fonetica
che consentono allo studente di riconoscere e discriminare i suoni e di trascriverli
correttamente, come nell’esempio:
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(Avanti!, pag. 9)



Riflessione grammaticale:
La riflessione grammaticale è condotta attraverso schemi, ad esempio quelli di
presentazione degli articoli, tavole strutturali in cui vengono esplicitate le regole
morfologiche (la coniugazione dei verbi, la forma e l’uso delle preposizioni, ecc.) e di
combinazione sintattica per la formazione di frasi.
La presentazione delle regole grammaticali è induttiva: spesso si parte da testi in cui
gli studenti sono chiamati a individuare le nuove forme che incontrano, come
nell’esempio:

(Avanti!, pag. 247)

Viene inoltre fatta un’analisi contrastiva inglese/italiano, specialmente quando si
tratta di evidenziare differenze lessicali (es. “falsi amici”).
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5.7. La tipologia degli esercizi
a) Esercizi di produzione scritta:
 esercizi strutturali, solitamente a seguito di una spiegazione, per fissare schemi
comunicativi o strutture grammaticali;
 esercizi di produzione guidata, in cui viene fornito il modello di frase/i da produrre,
ad esempio:

(Avanti!, pag. 245)




esercizi di completamento, ad esempio di forme verbali;
esercizi di collegamento di frasi in contesto, come quelli di abbinamento, ad
esempio:

(Avanti!, pag. 124)






tracce per la composizione di un dialogo;
completamento di un dialogo;
dettato di parole;
traduzione, ad esempio in questo esercizio gli studenti devono trovare le espressioni
italiane corrispondenti all’inglese per fare gli auguri:
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(Avanti!, pag. 213)



costruzione di schemi, specialmente nel completamento di tabelle grammaticali.

b) Esercizi di comprensione scritta:
 esercizi vero/falso;
 esercizi di costruzione di frasi (tavole di composizione), ad esempio:

(Avanti!, pag. 193)



disporre nel giusto ordine elementi (frasi, paragrafi) di un testo, ad esempio disporre
in ordine cronologico le sequenze di una storia:

(Avanti!, pag. 219)
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c) Esercizi di produzione orale:
 esercizi di sostituzione, nel formulare ad esempio domande per conoscere altre
persone:

(Avanti!, pag. 35)



esercizi di espansione, ad esempio:

(Avanti!, pag. 35)




esercizi di trasformazione, in cui gli studenti sono chiamati, ad esempio, a
trasformare al plurale termini che vengono pronunciati al singolare dai compagni;
esercizi di drammatizzazione, spesso inseriti nelle note a fianco degli esercizi come
suggerimento per l’insegnante:

(Avanti!, pag. 135)5
Follow-up: Chiedete agli studenti di interpretare la conversazione tra Giacomo e Raffaella con un
compagno. Ricordate loro di prestare attenzione alla pronuncia e all’intonazione.
5
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d) Esercizi di comprensione della lingua orale:
 esercizi di correzione fonetica, come dettati con parole che presentano difficoltà per
gli studenti anglofoni;
 esercizi a scelta multipla, in cui gli studenti devono stabilire, ad esempio, come
termina una frase cominciata dall’insegnante, avendo varie opzioni a disposizione:

(Avanti!, pag. 187)



esercizi vero/falso, in cui l’insegnante legge delle frasi e gli studenti devono stabilire
se sono vere o false:

(Avanti!, pag. 97)



esercizi di comprensione globale, specialmente nelle sezioni dedicate alla cultura
italiana, dove gli studenti, dopo aver ascoltato la presentazione di un argomento
culturale tramite video o da parte dell’insegnante, sono chiamati a completare delle
frasi:
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(Avanti!, pag. 114)



esercizi di comprensione analitica, specialmente nelle interviste, in cui si richiedono
agli studenti informazioni specifiche su ciascun intervistato:

(Avanti!, pag. 373)

e) Esercizi integrati:
 dettato;
 role-play;
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cloze.

La modalità di esecuzione degli esercizi è di vario tipo:
 individuale;
 a coppie;
 di gruppo;
 di tutto il gruppo classe.

5.8. I contenuti socio-culturali del manuale e dei sussidi didattici
Nel corso i contenuti vengono presentati attraverso:
 situazioni comunicative;
 documenti integrati alle unità didattiche.
Sono affrontati argomenti di vario tipo, ad esempio:
 sociali (ad esempio, l’immigrazione);
 economici (ad esempio, il lavoro in Italia);
 storici (ad esempio, personaggi italiani famosi);
 geografici (ad esempio, le regioni italiane);
 letterari (brani di importanti autori della letteratura italiana);
 tradizioni/costumi (ad esempio, il Carnevale italiano);
 sportivi (ad esempio, il calcio italiano).
La cultura è presentata all’interno di ciascuna unità didattica come sezione finale, la
scelta dei temi e delle situazioni presentate risulta adeguata:
 all’età degli apprendenti (18-19 anni);
 agli obiettivi di apprendimento, esplicitati nella prefazione;
 all’approccio comunicativo dichiarato.

5.9. Strumenti di verifica
La verifica degli apprendimenti viene effettuata attraverso:
 test di progresso, in cui vengono testate le conoscenze acquisite in ciascuna unità
didattica;
 test di controllo che vengono somministrati di quando in quando e intendono
testare in genere il lessico o i verbi.

6. LE ATTIVITÀ EXTRA E DI SUPPORTO AL CORSO DI ITALIANO
L’apprendimento della lingua italiana non si esaurisce nel corso delle lezioni in aula o
in laboratorio. Molteplici sono le attività extra organizzate nell’ambito dell’università allo
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scopo di fornire ulteriori occasioni di apprendimento e di uso dell’italiano. Ad esempio,
una sera alla settimana, vengono trasmessi film in lingua originale che spesso presentano
un argomento culturale trattato nei corsi avanzati (ad esempio l’immigrazione, la mafia,
ecc.) e che vengono utilizzati per avviare discussioni in classe. Sempre una sera alla
settimana si tiene un altro appuntamento tutto italiano, chiamato “Tavola italiana”, in
cui gli insegnanti e gli studenti cenano e conversano liberamente in italiano in
un’atmosfera rilassata.
Di tanto in tanto, vengono anche organizzati laboratori di cucina, in cui gli studenti,
guidati dall’insegnante, si cimentano nella preparazione di piatti italiani. Queste attività
extra sono molto importanti in quanto costituiscono un ulteriore momento di
esposizione alla lingua straniera e consentono agli studenti di praticare la lingua in un
contesto meno formale e più libero, senza la preoccupazione di essere valutati. Infine,
queste attività costituiscono solitamente un’occasione per gli studenti per ottenere
crediti extra, ossia punti aggiuntivi sulla media scolastica.
Per quanto riguarda le attività che gli studenti sono invitati a svolgere personalmente
a casa, vengono suggerite risorse online, come quelle indicate di seguito, che gli studenti
hanno la possibilità di consultare e tramite le quali possono praticare la lingua
migliorando così il loro apprendimento:
http://www.italicon.it
http://www.italica.rai.it
http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano
http://www.chass.utoronto.ca/~ngargano
http://www.cyberitalian.com
http://www.italianforyou.it
www.bbc.co.uk/languages/italian
http://venus.unive.it/italslab/quattropassi/uno.htm
http://academic.brooklyn.cuny.edu/modlang/carasi/site/pageone.html
http://www.locuta.com/classroom.html
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