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Abstract  

Alla luce delle più recenti acquisizioni della ricerca linguistica, 

l’insegnamento grammaticale tradizionale di natura prescrittiva è 

parso sempre più inadatto e inutile ai fini dello sviluppo delle abilità 

linguistiche. La nuova pedagogia si è orientata sul rinnovamento 

metodologico, verso un approccio per scoperta, a partire dalla 

riflessione sugli usi della lingua invece che dallo studio di una lingua 

astratta e monolitica (Cacia 2017; Lo Duca 2018).  

La base della nuova pedagogia è la funzionalità comunicativa 

(GISCEL 1975), pertanto l’obiettivo è rendere gli studenti competenti 

nel riconoscimento delle varietà della lingua in rapporto alle diverse 

situazioni comunicative fin dalla scuola primaria. Tuttavia lo 

scollamento fra ricerca e prassi scolastica rende il processo di 

cambiamento tutt’altro che automatico e lineare (Resnik et al. 2010).  

Per valutare in che misura le istanze della comunità scientifica siano 

state recepite nella pratica didattica ci si propone di analizzare i 

modelli di lingua presenti nella sezione grammaticale di un campione 

di libri di grammatica per la scuola primaria pubblicati dopo il 2012. 

Le variabili prese in esame saranno tre: lingua impiegata nella 

produzione di esempi e apparato di esercizi; analisi esplicita di aspetti 

di variabilità linguistica e di tratti del neostandard; modalità di 

presentazione delle definizioni in relazione al tipo di norma che 

sottendono. 
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