
Alla ricerca del modello: tratti accolti e non accolti del neostandard nelle grammatiche scolastiche 

 

Sezione del temario 7. Quale norma? Modelli di riferimento e ruolo del neostandard 

nell’insegnamento dell’italiano L1 e L2. 

 

Il contributo mira ad analizzare la penetrazione di alcuni tratti del neostandard nei manuali 

scolastici per la scuola secondaria di primo livello di recente edizione (In forma semplice e chiara di 

Marcello Sensini, Italiano. Le regole, le parole, i testi di Luca Serianni e Valeria Della Valle, A rigor 

di logica di Rosetta Zordan, La grammatica Treccani di Fabio Rossi e Fabio Ruggiano). Tra i tratti 

della varietà neostandard (cfr. Berruto 2012: 67-126) ne sono stati selezionati alcuni morfosintattici: 

1. le costruzioni sintattiche marcate; 2. gli usi modali dell’indicativo imperfetto e futuro; 3. 

l’estensione del presente pro futuro; 4. l’espansione dell’indicativo nelle proposizioni subordinate; 5. 

l’uso di lui, lei come soggetto; 6. l’uso di gli per le e per a loro. Accanto a questa serie è stato 

selezionato il tratto lessicale della diffusione dei forestierismi (e in particolare gli anglismi). Dei tratti 

selezionati si valuteranno la presenza nei manuali di spiegazioni esplicite circa la formazione e l’uso, 

l’orientamento di tali spiegazioni verso l’etichettamento dei tratti come errori o come varianti d’uso, 

la presenza di esempi ed esercizi ruotanti intorno a questi tratti (e l’eventuale emersione di questi 

tratti negli esempi e negli esercizi nelle grammatiche che li escludono dalla spiegazione). L’analisi 

fornirà un quadro del grado di penetrazione dei tratti nella descrizione grammaticale scolastica, che 

attesta, visto il tradizionale atteggiamento conservativo di questo tipo di testi, il grado di accoglimento 

di questi tratti nello standard.  
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