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Grammatica tradizionale

1. Grammatica Port royal



Grammatica

Prassi, 

grammatica

tradizionale

� Grammatica tramandata dalla 
tradizione i cui studi sono culminati 
nel 17° Secolo nella Grammaire 
Générale et Raisonnée dell’abbazia di 
Port Royal. Port Royal. 



Grammatica

Prassi, 

grammatica

tradizionale Questo tipo di grammatica è nata 
dall’idea che, attraverso la ragione, 
fosse possibile individuare delle fosse possibile individuare delle 
categorie grammaticali universali per 
l’analisi delle lingue, categorie quindi 
“generali” e “ragionate”.



Grammatica

G. T. I grammatici francesi della scuola di Port
Royal, A. Arnauld e Lancelot, affermano 
che lo studio delle forme grammaticali è 
subordinato ad una teoria delle relazioni 
logiche, le quali costituiscono il logiche, le quali costituiscono il 
fondamento della lingua. 

In altre parole, riflettendo il pensiero di 
Descartes, si passa dal ragionamento alla 
lingua come dalla causa all’effetto.



Grammatica

G.T. Il grammatico spiega i dati mostrando 
che il linguaggio è il riflesso del pensiero. 

Ma non si limita a osservarli, descriverli 
semplicemente e a individuare regole semplicemente e a individuare regole 
fonologiche, ortografiche, morfologico -
sintattiche, lessicali e stilistiche. 



Grammatica

G.T.

In tal modo la grammatica « è un 
oggetto “che non si vede”, e quindi 
deve essere ricostruito dalla deve essere ricostruito dalla 
linguistica» (Simone in Lo Duca 
2004a: 19).



Grammatica

G.T. “Chiunque voglia esprimersi in modo 
corretto deve rispettare queste regole”. 

Sulla base quindi di modelli stabiliti 
come accettabili”, si fissando gli usi come accettabili”, si fissando gli usi 
corretti della lingua, sanzionando gli 
usi scorretti e inaccettabili, (ibidem). 

.



Grammatica tradizionale

G.T.
Siamo di fronte a un modello grammaticale/ 

teoria linguistica che si enuclea sulla scorta di 

una visione mentalista del linguaggio, 

altamente astratta, impegnata a codificare altamente astratta, impegnata a codificare 

regole prescrittive ed immanenti dove la 

lingua è al servizio della grammatica.

Descrizione del sistema in se stesso.



Grammatica tradizionale

G.T.
Una grammatica che non tiene conto degli 

usi  reali della lingua tanto meno dei

processi cognitivi e linguistici alla base processi cognitivi e linguistici alla base 

dell’acquisizione di una lingua.



Grammatica tradizionale

2. Insegnamento scuola



L’insegnamento grammaticale

G.T. Nella scuola l’insegnamento grammaticale 
s’ispira a quest’impostazione. 

Normativa, prescrittiva, solo in alcuni casi 
descrittivadescrittiva

Si insegnano le regole formali del 
funzionamento della lingua che, attraverso  
l’esercizio di capacità logiche, gli alunni 
dovrebbero apprendere. 



L’insegnamento grammaticale

G.T.

Dovrebbero..

Ma ciò non avviene perché i livelli di analisi 
richiedono capacità logiche che gli alunni 
possono attivare se possiedono un uso 
linguistico sufficientemente sviluppato. linguistico sufficientemente sviluppato. 

Ne discende che le astrazioni si riducono a un 
mero gioco mnemonico, privo di senso 
oppure  in una serie di definizioni e 
classificazioni, di cui gran parte degli alunni 
non coglie concetti e  relazioni sottostanti.



L’insegnamento grammaticale

G.T.
Wittwer studioso francese ha 
dimostrato sperimentalmente che le 
astrazioni grammaticali fatte ingoiare 
forzatamente al fanciullo dagli 8 ai 12 
anni possono causare dei “corti circuiti anni possono causare dei “corti circuiti 
mentali” che bloccano a volte 
irrimediabilmente lo sviluppo logico 
del fanciullo ( Wittwer, 1959)



Grammatica

• Centrata sulla forma scritta ( standard), frase costruita ad 
hoc     

Non tiene conto :

• degli usi  reali della lingua;• degli usi  reali della lingua;

• processi cognitivi e linguistici alla base dell’acquisizione di 
una lingua;

• della motivazione ad apprendere (materiali linguistici e 
contenuti) 

I ragazzi sono interessati alla comunicazione viva e reale e ai suoi usi concreti. Preferiscono 
descrivere come è effettivamente parlata la lingua e non tanto come  si dovrebbe parlare. 



Grammatica

• Deduttiva

• l’apprendimento avviene per deduzione, mediante un processo 
verticale discendente che va dal generale al particolare. 

• Numerose sono le spiegazioni astratte, suffragate da esempi isolati e 
fuori del contesto

•La presentazione delle regole, ossia l’analisi delle sue caratteristiche formali in 
rapporto al sistema linguistico di partenza, costituisce ad un tempo l’oggetto e il 
fine dell’apprendimento e, comunque, la conditio sine qua non 
per ogni successiva applicazione delle conoscenze acquisite nella lingua 
obiettivo. 



Grammatica

È una grammatica che richiederebbe una grande 
mediazione  sul piano psico-pedagogico.



Grammatica tradizionale
Esempi

Spiegazione delle regole ed esercizi di comprensione.

Quante sono le possibili congiunzioni coordinative della 
lingua italiana? 

Quali sono le altre forme di congiunzioni? 

Quale tra queste frasi non contiene un complemento di 
sostituzione? 

Quali tra queste frasi non contiene un complemento 
distributivo? 

Quale tra queste frasi non contiene un complemento di 
esclusione?
(Indire, Puntoedu,Digiscuola, 2007). 



PARTE 1: MORFOLOGIA

Analizza il verbo sottolineato contenuto nei periodi seguenti, specificando 

modo e tempo, transitivo  o intransitivo, attivo o passivo. (TOT. 20 PUNTI: 1 punto 

per ogni colonna .N.B.: il singolo errore di ogni colonna annulla il punteggio)

a� a) L’Alto Adige è stato lungamente interessato  da una perturbazione 
temporalesca assai violenta

� b) Dopo aver rapidamente scorso i titoli della prima pagina, ho preferito 
pensare ad altro.

� c) I nostri progetti non sarebbero falliti, se fossimo stati più precisi e 
accurati nella pianificazione.

� d) Nonostante tutta la mia buona volontà, non sono riuscito a terminare 
il romanzo che mi hai consigliato.

� e) Speriamo che i tuoi cugini vengano ammessi agli esami.



Elementi di criticità

(Sabatini, grammatica valenziale)



Grammatica Valenziale

� Una critica è apportata anche da F. Sabatini che considera “la 

descrizione tradizionale delle parti del discorso basata 

esclusivamente sulla forma e sul significato delle singole parole 

(soprattutto del nome, dell’aggettivo e del verbo), senza prendere 

in esame anche la funzione che questi elementi svolgono 

reciprocamente nella costruzione della frase. 

� Entrando nella sintassi, resta superficiale la frettolosa 

descrizione dell’importanza della coppia “soggetto e predicato”, 

dalla quale si passa alla sterminata lista dei “complementi”, per i 

quali, al di là di alcuni aspetti a prima vista indiscutibili 

(riferimenti al luogo, al tempo, ecc.), non si sa mai bene quanti 

siano e come vadano classificati.

Francesco Sabatini , Lettera sul “ritorno alla grammatica”,cit.  



Altre grammatiche

.



Altre grammatiche

• Legate agli usi  reali della lingua (es. 
linguaggio quotidiano) attente a una varietà di 
contesti comunicativi che descrivano scopi e 
funzioni funzioni della lingua nonché significati sottesi  funzioni funzioni della lingua nonché significati sottesi  
a ciò che viene detto (atto linguistico)tto linguistico) che 
consente di relazionarsi con un interlocutore.

• Funzionali ai processi di apprendimento 
degli alunni (cognitivi e linguistici) e più 
motivanti.



•Efficacia delle grammatiche che nella descrizione 

dei funzionamenti linguistici includono scopi e usi 

linguistici dei parlanti (contesti comunicativi, 

funzioni linguistiche e atti linguistici)

(grammatiche del discorso /del testo, delle dimensioni di variazione , 

grammatiche  delle scelte più che delle forme)



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Studia i significati e procede per induzione

Non parte dalla regola, ma da processi di osservazione 

selettivi di dati linguistici (usi e scopi), dalla rilevazione di  

un problema/domanda iniziale, dalla formulazione di 

ipotesi, validazione /falsificazione della stessa, proprio 

perché le riflessione sulla lingua sviluppa categorie e 

competenze “scientifiche”.



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Descrive:

� I contesti e i soggetti concreti della comunicazione
Rilevanza del contesto per l’interpretazione e per risolvere ambiguità 

(processi inferenziali e implicature)

• Gli atti linguistici
Un atto consiste nel pronunciare fisicamente un enunciato dotato di una struttura linguistica e di Un atto consiste nel pronunciare fisicamente un enunciato dotato di una struttura linguistica e di 
un significato comunicativo.  Quando pronunciamo una frase con lo scopo di comunicare 
compiamo delle vere e proprie azioni, degli atti linguistici.

• Le funzioni comunicative e rappresentative del 
linguaggio;

Tra i vari modelli funzionali sorti nella linguistica del XX^ secolo, i più famosi sono quelli di R.

Jakobson, M.  Halliday, A. Martinet, Simon. C. Dik. 



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Esempi di atti linguistici
� Smettila di fare così.

Si dà un ordine al bambino, cercando di costringerlo a smettere di

comportarsi in un certo modo. 

Smettila di fare così può causare aggressività, tristezza, lacrime, ecc.

L’effetto prodotto da ciò che è detto. 

Studierò di più!
L’atto  commissivo per eccellenza è la promessa. 

Non farlo! 
Atto  direttivo. 
Lo scopo consiste nel tentativo di indurre l’interlocutore a fare qualcosa.



Esempi  di atti linguistici

Ti dispiacerà portarmi l’ombrello?

Potresti passarmi il sale?

Il presunto significato letterale interrogativo non esiste, poiché la forma grammaticale di

tale frase è interrogativa, ma il significato no. Funzione nella fattispecie preghiera 

Bella questa cravatta,no? 
Può voler dire: Comprami questa cravatta!

Il dottore ha detto che fra due giorni mi toglie l’ingessatura.
Inferire dalla proposizione stimolo un’altra proposizione 

Allora è guarita.



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Esempi  di atti linguistici

Fa caldo qui
(apri la finestra, chiudi il radiatore, posso togliermi la giacca? )

Che ore sono? Mah, è passato da poco il lattaio.

Marco ci ha invitato a mangiare la pizza. 
Ho mal di testa. 
Guarda Isabella non c’è.



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Nasconde complesso movimento inferenziale. Dici 
di avere il mal di testa. Ma siccome conosco la tua 
avversione per Isabella, la ragazza di Marco, penso 
che tu stia mentendo, quindi ti segnalo che non c’è. 
Il tuo atteggiamento è ingiustificato.

Dov’è Paolo? 
C’è una panda gialla qui sotto

Rilevanza del contesto per l’interpretazione e per risolvere
ambiguità  (processi inferenziali e implicature)



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Un messaggio può implicare più intenzioni comunicative 
nello stesso tempo, perché abbiamo più scopi 
contemporaneamente. 

Per esempio se diciamo “Che ne dici di fare un bel barbecue 
sabato?”sabato?”

(a) informiamo il destinatario che ci è venuta in mente 
quest’idea;

(b) lo informiamo della nostra voglia / intenzione; 
(c) gli chiediamo che cosa ne pensa;
(d)  cerchiamo di convincerlo;
(e) in modo implicito  gli chiediamo che cosa farebbe sabato.



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Esempi di atti linguistici

� Mi spiace di non essere venuto alla tua festa.

Atto illocutivo di tipo espressivo. Lo scopo consiste nell’esprimere il proprio

stato psicologico riguardo al fatto evocato dalla frase. 

Atti di tipo espressivo sono congratularsi, chiedere scusa, porgere le proprieAtti di tipo espressivo sono congratularsi, chiedere scusa, porgere le proprie

condoglianze, ringraziare, dare il benvenuto, maledire, benedire, bere alla salute

di, deplorare, ecc.

Sono le otto, la sveglia non ha suonato 
Implicito: Devo sbrigarmi

Gli impliciti sono fondamentali per la comprensione ed interpretazione 
dei testi.

( forme verbali, imperativo negativo, oggettive- soggettive, passato prossimo)



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Quanto costano queste scarpe? 

Non sono care. 
Non cooperativa non dà l’informazione

Quanto  costano queste scarpe? 

30.000 mila lire, ma se tornate la settimana prossima costeranno30.000 mila lire, ma se tornate la settimana prossima costeranno

40.000. 
Dà l’informazione, ma non è cooperativa.



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale
Esempi di 
funzioni 

linguistiche
“Oggi piove”. Informativa Trasmette informazioni sul 

mondo circostante

“Voglio una caramella,
dammi un gelato” 

Strumentale Agisce sul mondo circostante 

Vai a casa, porta la borsa ” Regolativa Controlla e determina il 
comportamento degli altri comportamento degli altri 

“Questo non mi piace” Personale Indica la presa di coscienza della 
propria individualità 

“Questo oggetto è verde” Euristica Indica una esplorazione del 
mondo circostante 

“Fingiamo di essere dei
cavalieri” 

Immaginativa Crea mondi immaginari

“Buongiorno”, “Arrivederci” Interazionale Indica l’interazione del parlante 
con il mondo circostante 



Al centro dell’indagine  vi è l’organizzazione del linguaggio in un numero 

di componenti funzionalmente definite, le metafunzioni.

Esse sono la manifestazione delle finalità degli usi della lingua: 

comprendere l’ambiente (ideazionale) e agire sugli altri (interpersonale). 

Una terza metafunzione, testuale, è connessa ad esse ed è il tramite per 

collegare discorso e ambiente.

Grammatica, grammatiche?
Maria Piscitelli

La clausola è l’unità in cui si combinano i significati di tre tipi diversi. 

Essa funziona quindi a livello ideazionale come rappresentazione di 

processi, a livello interpersonale come esponente della funzione 

comunicativa del discorso e a livello testuale come portatrice del 

messaggio.



Per Halliday la grammatica descrive le modalità 

d’uso del linguaggio. 

L’apparato concettuale su cui si basa è funzionale 

in tre sensi: nell’interpretazione dei testi, del 

sistema e degli elementi delle strutture 

linguistiche ( M.A. K. Halliday, 2001).

M.A.K.Halliday,  An introduction to Functional Grammar, Arnold, 
Londra 2001



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Funzione metalinguistica
Immaginiamo un dialogo esasperante come questo: 

“Il fagiolo è stato bocciato.” 

“Ma che cosa vuol dire bocciato?” “Bocciato vuol dire la stessa cosa
che trombato.” che trombato.” 

“E trombato?” “Essere trombato significa non riuscire in un esame.” 
“Ma cos’è un fagiolo?” insiste l’interlocutore che ignora il gergo
studentesco. 

“Un fagiolo è (o significa) uno studente universitario del secondo
anno.”

R. Jakobson, Saggi di linguistica generale,Milano,Feltrinelli, 1976, p. 189.



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Nel dialogo autentico: Hai preso i biglietti? I biglietti? Ma 
no, li hai presi tu

Gli alunni - sollecitati a rispondere se  la parola i davanti
a biglietti si riferisce a qualcosa (biglietti) che i parlanti
conoscono- arrivano a capire che quella parolina i siconoscono- arrivano a capire che quella parolina i si
riferisce a qualcosa di noto per chi parla, a oggetti
dell’universo comuni ai due interlocutori. 



I giornali, io li leggo tutti i giorni.
Dislocazione a sinistra. Ripresa pronominale, (li coreferente)

È Giorgio che mangia la mela!
Frase scissa



Il gatto è sulla tavola (spazio, appartenenza, taglia, colore, 

se questa frase è un’asserzione, una richiesta. Quale

intenzionalità nasconde (fallo scendere, occupatene te, 

non lo sopporto più, è ora di mangiare).



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Ad esempio nella dinamica della comunicazione e delle 

relazioni sociali è fondamentale riconoscere l’intenzionalità

nascosta  di colui che parla e l’effetto che quel dire provoca 

sui sentimenti, pensiero, comportamenti del destinatario.

Come è fondamentale identificare i ruoli dei partecipanti, i 

punti di vista nei vari discorsi, rilevare gli impliciti, operare 

inferenze ecc..



La grammatica funzionaleLa grammatica funzionale

Comunichiamo per persuadere, promettere o

argomentare o per realizzare altre

funzioni in un determinato contesto sociale.

Il parlante sceglie un determinato modo di

esprimere la propria argomentazione, non

soltanto in relazione alle proprie intenzioni e

alle emozioni, ma anche in rapporto al proprio

destinatario e al suo rapporto con questa

persona.





La grammatica del testoLa grammatica del testoLa grammatica del testoLa grammatica del testo



La grammatica del testoLa grammatica del testo

La grammatica testuale è organizzata secondo la triade 

semiotica che prevede sintassi, semantica e pragmatica. 

Solo che, mentre vengono sviluppate la componente 

sintattica e quella semantica, la componente sintattica e quella semantica, la componente 

pragmatica, che dovrebbe trattare le relazioni del testo 

con i parlanti e con la situazione extralinguistica, viene  

momentaneamente accantonata.

Verlato,  M.(1983), Avviamento alla linguistica del testo, Padova, CLESP , p. 131.



La grammatica del testoLa grammatica del testo

• Unità testuali: paragrafi, unità di senso.

• Architettura testuale, struttura e tipi di sequenze (narrative, descrittive, 
esplicative, argomentative, informative). 

• Organizzazione delle sequenze, relazioni e concatenazioni (sfondo narrativo con 
porzioni descrittive , esplicative; sfondo argomentativo esempi, sequenze 
descrittive, narrative). 

• Anafora, ripetizioni, riprese nominali e pronominali. 

• Funzionamento nel testo, apporto di nuove informazioni, progressione testuale, 
effetti (messa in atto di processi connotativi, semantici, che talvolta aggiungono 
informazioni o consentono di formulare un’opinione, un punto di vista. Studio 
della nozione del punto di vista).

• Connettivi logici, spazio-temporali.

• Tipo di connessione tra i contenuti (causalità, scopo, successione temporale;-principi 
di non contraddizione e relazione).

• Gradi diversi di coesione

Grammatica, grammatiche? 
Maria Piscitelli



La grammatica del testoLa grammatica del testo

COESIONE  E REFERENZA                  testo
Categoria semantica costituita da un legame sintattico fra le parti del testo di superficie: Elementi del testo che 
creano nesso logico e successione fra le frasi. Esistono gradi diversi di coesione per gli elementi a cui rinviano.

COERENZA                       testo
Connessione fra i contenuti delle parti superficiali del testo:- causalità, scopo, successione temporale;-principi di non 
contraddizione e relazione.

INTENZIONALITÀ        partecipanti
Atteggiamento del produttore del testo che utilizza i metodi di coesione e coerenza per esprimere al meglio le sue 
intenzioni.

ACCETTABILITÀ           partecipanti   
Atteggiamento del ricevente che si rende disponibile alla comunicazione e al perseguimento di un fine comune.

INFORMATIVITÀ            contenuto
Concerne il contenuto informativo del testo che viene apportato alla comunicazione.

SITUAZIONALITÀ             contesto (esterno)
Insieme dei fattori che rendono rilevante un testo nella situazione reale e attuale.

INTETERSTUALITÀ         contesto (repertorio)
Fa riferimento alle conoscenze di altri testi (repertorio) da parte dei partecipanti – il testo non fa più micro-cosmo a 
sé.

Grammatica, grammatiche? 
Maria Piscitelli



Grammatica, grammatiche? 
Maria Piscitelli



Grammatica, grammatiche? 
Maria Piscitelli

L. Tesnière, noto linguista francese (1893-1954), la cui opera fondamentale, Elements de syntaxe structurale (uscita postuma nel 1959), fu presto 
conosciuta e seguita in molti Paesi europei e solo con ritardo in Italia (alla fine è stata anche tradotta in italiano, da G. Proverbio e A. Trocini 
Cerrina, Torino, Rosenberg & Sellier, 2001).



basata sull’opera del francese L. Tesnière; parte da una

metafora presa dalla chimica: un verbo per poter completare la

Grammatica, grammatiche? 
Maria Piscitelli

metafora presa dalla chimica: un verbo per poter completare la

propria struttura semantica si lega ad altre unità linguistiche;  ci sono

quindi verbi a valenza zero (piovere), monovalenti (vivere, correre),

bivalenti (mangiare, telefonare), trivalenti (dare, portare). 

L. Tesnière, noto linguista francese (1893-1954), la cui opera fondamentale, Elements de syntaxe structurale (uscita postuma nel 1959), fu presto 
conosciuta e seguita in molti Paesi europei e solo con ritardo in Italia (alla fine è stata anche tradotta in italiano, da G. Proverbio e A. Trocini 
Cerrina, Torino, Rosenberg & Sellier, 2001).



� Modello esplicativo che unifica tutti i tipi possibili di frasi e 

rappresenta tutte le relazioni interne che in esse si possono 

cogliere.

� Questo modello deve necessariamente far perno sull’elemento 

che non può mai mancare nella frase-tipo, e cioè sul verbo.che non può mai mancare nella frase-tipo, e cioè sul verbo.

� È questo il modello della grammatica cosiddetta “valenziale”, 

che individua nel verbo le “valenze” (paragonabili a quelle degli 

elementi chimici), ossia la predisposizione che ogni verbo ha, 

secondo il suo significato, a combinarsi con un certo numero di 

altri elementi per produrre un’espressione minima di senso 

compiuto: la frase ridotta al minimo indispensabile, quello che 

viene anzi chiamato il nucleo della frase.

Grammatica, grammatiche? 
Maria Piscitelli



Grammatica, grammatiche? 
Maria Piscitelli



Grammatica Eclettica

Grammatica, grammatiche? 
Maria Piscitelli



Grammatica Eclettica

ricorre a metodi diversi a seconda del fenomeno considerato, e li

integrano in un’unica teoria.

da:  Insegnare la grammatica di Maria Cecilia Luise, p.4.  laboratorio itals – dipartimento di scienze del linguaggio-
universita’ ca’ foscari – venezia http://www.itals.it 1 

Grammatica, grammatiche? 
Maria Piscitelli

Un approccio eclettico, in grado di integrare 

coerentemente diverse proposte è quello più 

corretto nell’ambito di un approccio 

glottodidattico umanistico-affettivo. 





Inversione di tendenza

Invertire la tendenza adottando una 
grammatica che acceda alla riflessione 
tramite il senso e non le forme potrebbe 
giovare.

Anche perché in ogni forma di Anche perché in ogni forma di 
comunicazione il ricevente non percepisce 
atomi di linguaggio, ma molecole ben 
organizzate del discorso. Non suoni o sillabe 
o parole staccate, ma costrutti aventi 
significato



Inversione di tendenza

Come potrebbe giovare adottare un metodo 
induttivo e la scelta di materiali linguistici 
autentici afferenti alle varietà del linguaggio, in 
primis quello ordinario (quotidiano).

J. L. Austin osservava cheJ. L. Austin osservava che

« il linguaggio “ordinario” non è così banale come si 

creda. Persino le parole correnti sono usate in maniera 

sottile e per effettuare distinzioni molto più numerose 

di quelle che pensino i filosofi.



L’insegnamento grammaticale

Ed è proprio perché le espressioni del linguaggio

ordinario sono ordinarie e correnti che sono

preziose”.

«Il linguaggio ci serve per osservare i fatti vivi «Il linguaggio ci serve per osservare i fatti vivi 

che costituiscono la nostra esperienza… ”.

J. L. Austin: Quand dire, c'est faire, 1970. 



L’insegnamento grammaticale

. 

Ciò comporta ampliare il campo della riflessione non 
limitandosi agli aspetti linguistici tradizionali ma 
allargando la visuale alle regole che governano l’uso 
sociale e pragmatico della lingua (aspetti sociolinguistici, 
di registro, di mezzo di comunicazione, geografici, ecc. ), di registro, di mezzo di comunicazione, geografici, ecc. ), 
dando spazio a tutte quelle grammatiche aperte alla 
comunicazione.

Una lingua non ha solo regole linguistiche, ma anche 
regole, altrettanto importanti da conoscere e rispettare, 
che ne definiscono l’uso all’interno di contesti sociali e 
comunicativi.


