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Titolo 
Grammatica 

(sezione tematica de Il libro per la Terza Classe) 

Autore Enzo Bonomi 

Luogo di pubblicazione Roma 

Editore e / o tipografo La libreria dello stato 

Anno di edizione 1933 

Numero dell’edizione Prima 

Schede collegate    - 

Tipo di scuola e grado 
scolastico 

Scuola elementare – classe III 

Città di adozione dichiarata  

e / o ricavabile 

- 

Presenza e documentazione 
nei repertori bibliografici o in 

altri repertori 

Opac sbn; 

Studi sul testo - 

Metodo didattico  Tradizionale deduttivo 

Presenza di note per 
l’insegnante 

Nessuna 

Modello linguistico esplicito 

 

• Trattamento del dittongo -uo-: non tematizzato. 

• Articoli:  
- lo / gli davanti a z: prescritto con l’esemplificazione, lo 

zio, gli zii 54. 
- articolo + nomi propri femminili: non tematizzato.  
- preposizione più articolo partitivo: non tematizzato. 

 

• Pronomi: 
- eglino/elleno: assenti, sono prescritti essi, esse 58 
- questi/quegli in funzione di soggetto singolare: non 
tematizzato. 
- lei/lui/loro in funzione di soggetto: assenti. È prescritto 
l’uso di egli ella 58 
- gli/le/loro: distribuzione standard 58. 
- cosa? : non tematizzato. 
- che polivalente: assente. 
- ci per gli e ci attualizzante: assenti. 
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• Verbo:  
- desinenza -a prima persona imperfetto indicativo: 

assente. Le tavole di declinazione dei verbi presentano 
solamente l’uscita in -o 65. 
 

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

• Presenza di elementi dialettali o regionali: non 
tematizzati. 

• Presenza di tratti filotoscani: non tematizzati. 

• Presenza di segni ortoepici: assenti. 

Modello linguistico implicito • Trattamento del dittongo -uo-: la prassi segue l’uso 
comune non fiorentinista, come conferma il tipo scuola 51. Il 
dittongo non si conserva dopo consonante palatale, come si 
vede in usignolo 54 e, a maggior ragione in quanto in voce 
rizoatona, in giocavo 66. Fa eccezione il tipo figliuolo 59, del 
resto conservato a suo tempo dallo stesso Manzoni e dai suoi 
seguaci. 

 

• Articoli:  

- lo / gli davanti a z: esercizi coerenti col modello (54) 

- articolo + nomi propri femminili: assente.  

- preposizione più articolo partitivo: compare il 
sintagma delle donne 55 come soggetto di un esercizio di 
completamento. 

 

• Pronomi: 

- eglino/elleno: assenti. 

- questi/quegli in funzione di soggetto singolare: assenti. 

- lei/lui/loro in funzione di soggetto: assenti. Gli esempi 
seguono il modello esplicito. 

- gli/le/loro: distribuzione standard, coerente col modello 
esplicito: 59 

- cosa? : non tematizzato. 

- che polivalente: assente. 

- ci per gli e ci attualizzante: assenti. 
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• Verbo:  

- desinenza -a prima persona imperfetto indicativo: 
assente, coerentemente col modello esplicito: giocavo 66. 

 

• Morfosintassi: 

- concordanza dei nomi collettivi soggetto con il verbo: 
assente. 

 - vb. al singolare e soggetto al plurale: assente. 

- Noi s’era: assente. 

- uso del congiuntivo: standard, nei pochi casi rilevabili come 
Sii riconoscente 59. 

- anacoluto, dislocazione e altri fenomeni d’enfasi: nessuno. 

 

• Presenza di elementi dialettali o regionali: nessuno. 

• Presenza di tratti filotoscani: 

- Uso dei diminutivi (paroletta, fratellino ecc.), consueti 
nei testi destinati all’infanzia 

- Figura babbo 52 come unico lessema afferente alla 
tradizione toscana. 

• Presenza di segni ortoepici: assenti. 

Presenza di testi d’autore Nessuno 

Presenza di testi editoriali - 

Riferimenti ad altre 
grammatiche 

Nessuno 

 Autore della scheda: Michela Dota  

 


