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Titolo 
Sunti di grammatica italiana con esercizi al comporre per gli 

alunni e le alunne della terza classe elementare 

Autore A. Petrini 

Luogo di pubblicazione Milano 

Editore e / o tipografo Trevisini 

Anno di edizione 1906 

Numero dell’edizione Prima 

Schede collegate    - 

Tipo di scuola e grado 
scolastico 

Scuola elementare – terza classe 

Città di adozione dichiarata  

e / o ricavabile 

- 

Presenza e documentazione 
nei repertori bibliografici o in 

altri repertori 

Catricalà 1994; Opac sbn; 

Studi sul testo - 

Metodo didattico  Tradizionale deduttivo, ma alcune note (vd. sotto) mostrano 
la ricezione dell’invito ministeriale all’approccio pratico 
dell’insegnamento grammaticale. 

Presenza di note per 
l’insegnante 

Poche e volte a fornire minime raccomandazioni didattiche, 
come “il maestro avrà cura di far intuire, in modo 
praticissimo, che cosa sia il soggetto” 11. 

Modello linguistico esplicito 

 

• Trattamento del dittongo -uo-: non esplicitato. 
 

• Articoli:  
- lo / gli davanti a z: prescrizione a p. 8 (lo zio, gli zii) 
- articolo + nomi propri femminili: non tematizzato. 
- preposizione più articolo partitivo: non tematizzato. 

 

• Pronomi: 
- eglino/elleno: ancora prescritti a p. 11- 
- questi/quegli in funzione di soggetto singolare: assenti. 
- lei/lui/loro in funzione di soggetto: si prescrive ancora 
l’uso di egli 11; nelle tavole di declinazione verbale 
figurano però colui, coloro (12 e ss.) 
- gli/le/loro: distribuzione standard 11. 
- cosa?: assente prescrizione in merito. 
- che polivalente: non tematizzato. 
- ci per gli e ci attualizzante: non tematizzati. 
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• Verbo:  
- desinenza -a prima persona imperfetto indicativo: nelle 

tavole di declinazione del verbo figura il moderno io ero 
14, ma ancora l’etimologico io aveva 17, io amava 19, io 
temeva 22, io era temuto 46 
 

• Morfosintassi: 
- concordanza dei nomi collettivi soggetto con il verbo: 
non tematizzata.  
 - vb. al singolare e soggetto al plurale: non tematizzata.  
- Noi s’era: assente. 
- uso del congiuntivo: standard.  
- anacoluto, dislocazione e altri fenomeni d’enfasi: non 
tematizzati. 
 

• Presenza di elementi dialettali o regionali: nessuno. 

• Presenza di tratti filotoscani: 
- Prescrizione di codesto tra i pronomi e aggettivi 

dimostrativi (p.17) e degli avverbi costì e costà 66. 

• Presenza di segni ortoepici: nessuno. 

Modello linguistico implicito • Trattamento del dittongo -uo-: si registrano solo le 
occorrenze con conservazione del dittongo velare dopo 
palatale figliuola 35, 40, figliuolo 57. 
 

• Articoli:  
- lo / gli davanti a z: non rilevabile. 
- articolo + nomi propri femminili: presente, ma non 

sistematico: “Dite come Luigina” 33, ma “La Rosetta si 
alza” 35, “la Lina” 40, “l’Enrichetta” 41, “la bambola 
dell’Esterina” 65 ecc. 

- preposizione più articolo partitivo: assente. 
 

• Pronomi: 
- eglino/elleno: non impiegati. 
- questi/quegli in funzione di soggetto singolare: assenti. 
- lei/lui/loro in funzione di soggetto: le prescrizioni sono 
riflesse negli esempi: “e come ella […] spese” 33, “mentre 
egli dava lezione” 37, “egli non ascoltava” 41, “ella era 
uscita” 41 ecc. 
- gli/le/loro: distribuzione standard. 
- cosa?: i pronomi interrogativi sono del tipo neutro che (che 
fa Pierino? 12 Che ebbe ieri Paolino? Che fece ieri […]  30) e più 
frequentemente del tipo standard che cosa? (Che cosa 
traversano? 30 che cosa sapete del cavallo? 31 Che cosa fece? E 
che cosa promise di fare? 31 ecc.). 
- che polivalente: non rilevabile. 
- ci per gli e ci attualizzante: assenti. 
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• Verbo:  
- desinenza -a prima persona imperfetto indicativo: io ti 

reputava 43 (in un brano di Silvio Pellico). 
 

• Morfosintassi: 
- concordanza dei nomi collettivi soggetto con il verbo: 
non rilevabile.  
 - vb. al singolare e soggetto al plurale: non rilevabile.  
- Noi s’era: assente. 
- uso del congiuntivo: standard. 
- anacoluto, dislocazione e altri fenomeni d’enfasi: si 
rilevano le topicalizzazioni “che tu sii stato sentito è certo” 
28, “la lana da chi ci vien data” 30. 
 

• Presenza di elementi dialettali o regionali: in un testo di 
esercizio è presente il lessema biricchino 64 (voce emiliana, 
con geminazione della occlusiva velare rispetto al 
regionale settentrionale birichino). 
 

• Presenza di tratti filotoscani: il filotoscanismo si estrinseca 
nella selezione di alcuni lessemi esemplari come babbo 29, 
50, 64, 65, 70, bimbo 35, 36 cantuccio 35, costì 70 ecc. e nella 
abbondanza di diminutivi e alterativi (cattivello, vestitino 
41, viziaccio 42, gattino, micino 43, bastoncino, animaluzzo, 
corpicciolo 65, legnetto 70 ecc.), applicati anche a concetti 
metalinguistici (discorsetto, lineetta, paroletta ecc.) 

 

• Presenza di segni ortoepici: nessuno. 

Presenza di testi d’autore È presente un estratto di Silvio Pellico 

Presenza di testi editoriali Sì 

Riferimenti ad altre 
grammatiche 

Nessuno 

 Autore della scheda: Michela Dota 

 


