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Titolo 
Corso elementare di grammatica italiana della lingua parlata con 

avviamento al comporre 

Autore Roberto Chierici 

Luogo di pubblicazione Torino-Roma-Milano-Firenze-Napoli 

Editore e / o tipografo Paravia e Comp. 

Anno di edizione 1911 

Numero dell’edizione Terza 

Schede collegate    - 

Tipo di scuola e grado 
scolastico 

Scuola elementare – quarta 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 

Presenza di note per 
l’insegnante 

Sono presenti alcune indicazioni per far svolgere gli esercizi, 
come le avvertenze che accompagnano le sezioni del capitolo 
di Avviamento al comporre. 

Modello linguistico esplicito 

 

• Trattamento del dittongo -uo-: non è presente nessuna 
indicazione esplicita. 
 

• Articoli:  
- lo / gli davanti a z: prescrizione a pag. 22 (lo zio, gli zii); 
- articolo + nomi propri femminili: è prospettata la 

possibilità, relegandola al solo contesto familiare 
(l’Eugenia, la Virginia 23) 

- preposizione più articolo partitivo: non tematizzato. 
 

• Pronomi: 
- eglino/elleno: ancora prescritti, insieme a elle (femminile 
plurale) 37 
- questi/quegli in funzione di soggetto singolare: ammessi: 
“questi vale quest’uomo e dimostra persona vicina a chi 
parla […] quegli vale quell’uomo e dinota persona lontana 
da chi parla e da chi ascolta” 39 
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- lei/lui/loro in funzione di soggetto: in funzione di 
soggetto sono ancora raccomandati i tradizionali egli, ei, e 
ed ella 37  
- gli/le/loro: prescrizioni d’uso standard (36-37) 
- cosa?: non tematizzato. 
- che polivalente: non tematizzato. 
- ci per gli e ci attualizzante: non tematizzato. 
 

• Verbo:  
- desinenza -a prima persona imperfetto indicativo: 

nelle tavole di declinazione del verbo si leggono i tipi 
moderni io ero 50, io avevo 53, io temevo 58 ecc. 
 

• Morfosintassi: 
- concordanza dei nomi collettivi soggetto con il verbo: vi 
è un’unica avvertenza “il verbo può mettersi al plurale, 
essendo il soggetto singolare, quando questo è 
un’espressione di senso collettivo, come: il più, la maggior 
parte, un gran numero, e simili. Es.: La maggior parte 
perirono.” 80 
 - vb. al singolare e soggetto al plurale: non sono 
tematizzati casi non standard. 
- 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:  
- È prescritto l’uso di codesto tra gli aggettivi 

dimostrativi (pp. 28-29). 
- Nelle tavole dei verbi irregolari, in prima posizione per 

il presente del verbo ‘andare’ figura vo 62; ugualmente 
per fare, è prioritario fo rispetto a faccio 64. 

• Presenza di segni ortoepici: nessuno, malgrado vi sia 
un capitolo dedicato all’accento (pp. 4-5). 

Modello linguistico implicito • Trattamento del dittongo -uo-: il dittongo velare dopo 
consonante palatale è conservato nel tipo figliuolo 61, 62 
figliuoli 30 ecc. anche per il contributo di occorrenze in 
brani di autori fiorentini e filomanzoniani; altrove (in 
Collodi) si legge giuochi 82, barcaiuolo 82 (dunque con 
conservazione del dittongo pure nei derivati in -uolo). 
Negli esercizi approntati da Chierici figura usignuolo 96, a 
conferma della prassi conservativa prediletta. Nondimeno 
si rileva figlioli 105. 
Quanto alla regola del dittongo mobile, stando ai brani 
autoriali, non è rispettata: sempre in Collodi si legge 
nuotare e nuota (82). In un componimento poetico di 
Erminia Fuà Fusinato si legge infine la forma 
monottongata core 93. 
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• Articoli:  
- lo / gli davanti a z: la prassi, anche degli estratti 

autoriali, segue le prescrizioni. 
- articolo + nomi propri femminili: la Luisa 108 (coerente 

con le prescrizioni) 
- preposizione più articolo partitivo: non tematizzato. 

 

• Pronomi: 
- eglino/elleno: i pronomi compaiono nelle batterie degli 
esercizi, ma non in brani autoriali 
- questi/quegli in funzione di soggetto singolare: non 
rilevati. 
- lei/lui/loro in funzione di soggetto: oltre a egli 20, 62 
soggetto e passim, compare lui soggetto, presente in un 
brano deamicisiano “E lui non può patir nessuno” 62 
- gli/le/loro: la prassi segue la prescrizione esplicita. 
- cosa?: prevale il tipo standard che cosa 107, 108, 114 ma in 
un brano di avviamento al comporre figura il neutro che 
(accompagnato da un dativo etico: “Che ti fa il bravo 
Eziolino?” 112) 
- che polivalente: non tematizzato. 
- ci per gli e ci attualizzante: non tematizzato. 
 

• Verbo:  
- desinenza -a prima persona imperfetto indicativo: gli 

esempi (io ripetevo 25) sono coerenti col modello 
esplicito, anche per il concorso di scrittori secondo 
ottocenteschi filomanzoniani o fiorentini 
 

• Morfosintassi: 
- concordanza dei nomi collettivi soggetto con il verbo: non 
rilevabile. 
 - vb. al singolare e soggetto al plurale: non sono 
tematizzati casi non standard. 
- Noi s’era: assente. 
- uso del congiuntivo: occorre siasi 20, con enclisi del 
pronome (non commentata nel modello linguistico 
esplicito) in un brano di Gozzi. Occorre inoltre l’uso di 
matrice centro-meridionale del congiuntivo imperfetto in 
frase indipendente, in un brano di Pietro Thouar “Facesse 
Dio che potessi andarvi io!” 110. 
- anacoluto, dislocazione e altri fenomeni d’enfasi: non 
tematizzati nel modello esplicito, ma affioranti in alcuni 
brani d’autore come “la mano dell’uomo è quella che ti fa 
suonare” 20 (topicalizzazione e pseudoscissa, in brano di 
Gozzi), “non c’è verso che metta mai in ordine le sue cose” 
111 (c’è presentativo lessicalizzato nell’espressione ‘non c’è 
verso che’, in un brano del grammatico Crescenti Desiati), 
“il giubbino chi lo sa dove”, “il bicchiere lo afferra male” 
111 (dislocazioni a sinistra). È significativo che la gran 
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parte di questi fenomeni occorrano in brani d’autore 
antologizzati per l’avviamento al comporre. 
 

• Presenza di elementi dialettali o regionali: vd. supra. 

• Presenza di tratti filotoscani: 

- Impiego dei diminutivi anche per la terminologia 
metalinguistica (“l’articolo è una paroletta”21), oltre 
che per le occorrenze in brani di autori toscani o 
filotoscani come De Amicis e Collodi. 

- Impiego del pronome clitico pleonastico soggetto la, in 
un brano di Guerrazzi: “La mi farebbe il piacere […]” 
86. 

- Impiego dell’articolo determinativo con nomi propri 
femminili (vd. supra); 

- Elementi lessicali toscani come bimbo 108, piccioli 
‘piccoli’ 110 (in brano del Boccaccio), balocchi 111 (in un 
brano estrapolato dal grammatico coevo Crescenti 
Desiati), babbo, codesto 114, 115 ecc. 

• Presenza di segni ortoepici: nessuno. 

Presenza di testi d’autore Sì, prevalentemente di autori attivi tra il tardo Ottocento e il 
primo Novecento: Carlo Collodi, Edmondo De Amicis, 
Erminia Fuà Fusinato, Gasparo Gozzi, F. D. Guerrazzi, 
Giuseppe Giusti, Alessandro Manzoni, Silvio Pellico ecc. 
Figura inoltre un estratto del grammatico coevo Crescenti-
Desiati (cfr. la sua scheda nel presente Dataset) 

Presenza di testi editoriali Sì 

Riferimenti ad altre 
grammatiche 

No, ma si suggerisce allo studente – e forse anche 
all’insegnante - alcuni vocabolari dell’uso, quali il Petrocchi, il 
Fanfani, il Rigutini. 

 Autore della scheda:  Michela Dota 

 


