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CHIAVI DELL'ESEMPIO DI PROVA DI ESAME DITALS

di Pierangela Diadori

SEZIONE A

Sezione A (punteggio: da 0 a 20 punti - da 0 a 2 punti per ogni quesito).

A. 1.1. Il manuale (Roncari – Brighenti, La lingua italiana per gli stranieri,
Edizioni Scolastiche Mondadori, Milano, 1946, trentunesima edizione 1976) riflette
un approccio di tipo grammaticale, come si vede dal titolo del capitolo (pronomi
personali usati come soggetto), dalla posizione iniziale dello schema grammaticale
con relative spiegazioni (il capitolo inizia con la frase: Coniugando i verbi, abbiamo
già imparato… quindi simula l’insegnante che si rivolge agli studenti con un incipit
tipico di una spiegazione grammaticale, con cui si rifà a quanto detto in precedenza).
Gli esercizi proposti (nr. 227 e nr. 236) sono manipolazioni o elenchi di frasi isolate
contenenti espressioni idiomatiche che usano il verbo «fare» (nr. 237). All’esercizio
238 si forniscono dei modelli di microinterazioni, senza indicazione su come il
docente possa utilizzarle in classe («Su che cosa si scrive? Sulla carta». «Chi scriveva
sul papiro? Gli antichi Egizi» ecc…). L’esercizio è denominato «Nomenclatura» e
questo fa supporre che avesse come scopo l’ampliamento del lessico, visto che
domande e risposte si riferiscono all’area semantica della «carta».

A.1.2. Le spiegazioni grammaticali sono fornite con schemi e espresse in forma
metalinguistica.

A.1.3. Il modello linguistico offerto dal manuale Roncari-Brighenti è quello di un
italiano formale con espressioni auliche e antiquate. Questo si nota nei pronomi di
terza persona singolare e plurale presentati nello schema iniziale (non è un caso che
egli, ella, esso, essa precedano lui, lei, Lei, così come essi, esse precede loro, Loro).
Nella spiegazione che completa lo schema si dice fra l’altro che lui, lei, loro si usano
anche come soggetto in certi casi speciali, come a indicare che le forme corrette
sempre sono le altre (che sono invece oggi più rare e di registro molto formale).
Anche nelle spiegazioni grammaticali si usano questi pronomi più antiquati
(grammaticalmente esse sono identiche) e fra gli esempi compaiono casi di uso di
Loro come pronome plurale di cortesia, che ci richiamano, usati con l’imperativo,
situazioni comunicative di scuole di altri tempi, in cui il docente dava del Lei agli
allievi, ma li apostrofava sicuramente con ordini molto perentori (E loro, zitti!).
Analogamente molte parole utilizzate negli esercizi appartengono al registro aulico e
si possono considerare vocaboli rari (villano, villania, civettuolo, esortare, nutrirono
copiosamente). Da notare la forma il babbo, usata negli esempi dello schema
grammaticale: si tratta oggi di un vocabolo della varietà regionale toscana, che in
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passato era però l’espressione standard corrispondente a mamma, rispetto a padre
corrispondente a madre.

A.1.4. Le espressioni più adeguate sono tratte dall’italiano di media formalità.
Quelle inadeguate a un corso elementare sono le espressioni più rare (è una donna
fatta), quelle del linguaggio colloquiale (rubava a tutt’andare) e quelle antiquate o
auliche (sul far del giorno). ADEGUATE: hai da fare, ha da fare, tre anni fa, fa
freddo, facciamo una partita, si fa la barba, fa il medico, ecco fatto, lascia andare!
NON ADEGUATE: sul far del giorno, fanno a pugni, hai fatto a pezzi, sa fare di
cucina, si può fare a meno, a far la legna, fatti cuore (animo), ci ho fatto il callo, fa
sangue, fa la parte di, fai lo spiritoso, fatti più vicino, non farti in là, si fa largo,
detto fatto, era giorno fatto, è una donna fatta, ha un certo fare sprezzante, abbiamo
un bel da fare, la strada fa capo al ponte, rubava a tutt’andare, è andato in fumo, è
andato a monte, andavano a ruba, che vai dicendo?, sono andato in bestia, sono
andati in malora, vanno di male in peggio.

A.1.5. (a) Obiettivo: Riconoscimento dei vocaboli appartenenti all’area semantica
della «carta».
Istruzioni: Sottolineate nel testo tutte le parole e le espressioni relative all’area
semantica della carta (carta, papiro, scrivevano, pergamena, cellulosa, carta velina,
carta oleata). (b) Obiettivo: Ricostruzione scritte di microdialoghi. Istruzioni: Nella
lista a destra trovate delle domande. nella lista a sinistra trovate le risposte in
disordine. Collegate con una linea ogni domanda alla risposta corrispondente
(l’insegnante avrà riscritto le due liste su un foglio a parte). (c) Obiettivo:
Ricostruzione orale di microdialoghi. Istruzioni: mettetevi a coppie. Uno studente
legge la domanda, l’altro formula oralmente la risposta senza guardare il libro. (d)
Obiettivo: Discussione libera. Istruzioni: Quali sono oggi i problemi legati alla carta?
Discutetene in coppie utilizzando i vocaboli dell’area semantica della “carta” trovati
nel testo e poi uno di voi esporrà alla classe gli argomenti trovati con il proprio
compagno.

A.2.1. Si tratta della terza lezione di Comunicare meglio. Corso di italiano per
stranieri. Livello intermedio (Bonacci, Roma, 1985), ispirata all’approccio
comunicativo, come si vede dalle varie attività di comprensione orale (attività 3 e 9)
definite «ascolto autentico”» e accompagnate da domande di comprensione ma non
dalla trascrizione del dialogo.

A.2.2. Transcodificazione.

A.2.3. c:  lei è romano romano? / non è che ci tengo molto / ormai ci sono e me lo
tengo / quell’area lì

A.2.4. Esempio: «Ecco, ora che abbiamo ascoltato la registrazione formate dei
gruppi di tre. Bene. Due persone di ogni gruppo cominciano a conversare come
farebbero due conoscenti a una festa, l’altro invece leggerà le istruzioni al punto C.
Poi cercherà di entrare a parlare con gli altri due, in modo da far parte della loro
conversazione».
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A.2.5.
ESPRESSION
I

SPIEGAZIONI ESEMPI

sillaba
portatrice del
nucleo

una delle sillabe su cui cade l’accento
preminente, cioè una delle sillabe
trascritte in maiuscolo

ma LEI è romano roMAno?

imperfetto descrive uno stato che viene usato da
sfondo per ambientare i fatti passati
cui si fa riferimento

ero giovane


