
Premessa
Questo testo si propone come strumento rivolto innanzitutto agli insegnanti perché 

osino il cambiamento nell’insegnare grammatica; lo stesso proposito del sito www.
insegnaregrammatica.it. Non ho voluto mostrare come si applichino teorie linguisti-
che alla scuola, ma piuttosto rispondere attraverso la linguistica a precisi problemi di-
dattici che io stessa come insegnante mi sono trovata ad affrontare (e a risolvere), a 
partire dall’astrattezza e dall’autoreferenzialità della grammatica per come viene trat-
tata di solito, fino alla difficoltà degli alunni di fronte a concetti formali. Cambiare 
metodo quindi risponde a un’esigenza, non quella di essere innovativi o di motivare 
maggiormente i ragazzi, ma di trovare una strada per la quale un sapere di fatto osti-
co possa diventare chiaro e possibilmente interessante.

Se gli studenti non riescono a subire il fascino delle cose che incontrano, questo li 
condanna all’aridità, a non rispondere alla provocazione continua che è la realtà, dal-
la lezione di italiano allo svegliarsi al mattino. Ai loro occhi si presenta un mondo 
frammentato in cui le vicende paiono andare ognuna per i fatti propri. Mentre il lin-
guaggio stesso è lì a dirci che non c’è una frase che non abbia una direzione nel tem-
po e nello spazio, che non sia pensata con uno scopo comunicativo che si traduce in 
una precisa focalizzazione, che non abbia un nesso congruo benché provvisorio con 
la realtà delle cose di cui parliamo. 

Un valore aggiuntivo di questo libro è che il metodo è sperimentato. Tantissimi  
miei alunni hanno imparato i verbi senza tentennamenti, hanno capito i predicativi e 
percepito la forza espressiva di un connettivo, hanno imparato a scrivere testi artico-
lati nella sintassi e nell’organizzazione delle idee: questo dà una seria speranza che 
insegnare sia utile. Il metodo è sempre dettato dall’oggetto: lo studente che capisce/
non capisce è la cartina di tornasole per qualsiasi teoria.


