
DIDATTICA DELL’ITALIANO 

Norma e uso dell’italiano nell’insegnamento scolastico: la grammatica a scuola (SSD L-FIL-

LET/12; 6 CFU)  

Docente: prof. Pierluigi Ortolano 

Obiettivi: Conoscenza dei punti critici dell'insegnamento dell’italiano a scuola; conoscenza dei 

diversi metodi e prospettive di insegnamento della grammatica, della corretta scrittura e 

dell’ortoepia.  

Programma: Il corso affronterà i principali nodi problematici della grammatica dell’italiano 

contemporaneo, proponendo alcune riflessioni sul rapporto tra norma e uso nella prospettiva 

dell’insegnamento scolastico. Ci si soffermerà sui temi quali l’italiano dell’uso medio, il 

riassestamento del sistema verbale e pronominale, l’educazione all’uso dei registri linguistici, la 

coerenza e la coesione testuale, le regole della punteggiatura logico-sintattica.  

Modalità della didattica: lezione frontale e interattiva. Attività laboratoriali.  

Modalità di verifica dell’apprendimento: esame scritto.  

Materiale didattico per frequentanti:  

1) Luca Cignetti e Simone Fornara, Il piacere di scrivere. Guida all’italiano del terzo millennio. 

Prefazione di Luca Serianni, Roma, Carocci, 2017 (studio dei capitoli I, II, III, VI) 

2) Luca Serianni, Dal testo di grammatica alla grammatica in atto, in Grammatica a scuola, a 

cura di Loredana Corrà e Walter Paschetto, Roma, Franco Angeli, 2011, pp. 73-96. 

(L’articolo sarà fornito dal docente).  

3) Francesco Sabatini, L’italiano dell’uso medio, in Geschichte und Gegenwart, a cura di 

Gűnter Holtus e Edgar Radkte, Tűbingen, Narr, 1985, pp. 155-184. (L’articolo sarà fornito 

dal docente). 

4) Appunti delle lezioni. 

Studenti non frequentanti:  

1) Luca Cignetti e Simone Fornara, Il piacere di scrivere. Guida all’italiano del terzo millennio. 

Prefazione di Luca Serianni, Roma, Carocci, 2017 (per intero). 

2) Luca Serianni, Dal testo di grammatica alla grammatica in atto, in Grammatica a scuola, a 

cura di Loredana Corrà e Walter Paschetto, Roma, Franco Angeli, 2011, pp. 73-96.  

3) Francesco Sabatini, L’italiano dell’uso medio, in Geschichte und Gegenwart, a cura di 

Gűnter Holtus e Edgar Radkte, Tűbingen, Narr, 1985, pp. 155-184.  

4) Luca Serianni, Prima lezione di grammatica, Roma, Laterza, 2006.  

 


