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li autori di questo volume occupano un posto
di rilievo anche nell’ambito della glottodidat tica
e dell’insegnamento della lingua italiana per
stranieri. Bisogna però presentare e spie gare il
motivo per cui è nato il libro. Tra le quattro abi -
lità troviamo anche la lettura, ma questa lettura
spesso viene considerata come un’atti vi tà
‘passiva’, senza un ruolo accentuato nell’edu ca -
zione linguistica. Da tempo gli au tori di questo
originale manuale per l’insegna men to dell’ita -
lian  o fanno delle ricerche nel campo della didat -
ti ca delle lingue straniere e hanno riconosciuto
l’importanza della lette ra tura nell’in se gna -
men to, per cui si battono per ri pri sti nare il peso
della lettura attraverso la let te ra tura.
«Ambienti» è il titolo del volume che offre la

possibilità di intuire, capire sensazioni, at mo -
sfe re, colori, luoghi italiani. In un’unità en tria -
mo in un ambiente tipicamente siciliano nel
brano di Tomasi di Lampedusa, poi fac ciamo
un’escursione in montagna con il poe ta
Caproni o siamo immersi in un’atmo sfera pi -
ran  delliana grazie al brano tratto da Il fu Mat -
tia Pascal; (un giorno, forse, il lettore an che me -
no esperto riuscirà a cogliere anche l’animo
italiano).

Il libro si apre con una prefazione ricca di
spunti, scritta da Renzo Pavese nella quale,
prima di tutto, abbiamo a nostra disposizione
l’elenco degli autori dei brani: Natalia Ginz -
burg, Guido Piovene, Umberto Saba, Giusep -
pe Tomasi di Lampedusa, Giuseppe Marotta,
Ignazio Silone, Giorgio Caproni, Luigi Piran -
del lo, Giorgio Bassani, Carlo Emilio Gadda e
Dino Campana. I testi di questi autori sono
tutti tratti da opere pubblicate nella prima
parte del Novecento e negli anni Sessanta e
Settanta. L’opera è rivolta a tutti quelli che
vogliono migliorare il proprio italiano, (i più
coraggiosi possono anche imparare espressio -
ni meno frequenti nel parlare e nello scrivere),
ed è destinata ad un pubblico a livello avan -
zato nella conoscenza della lingua italiana.
Forse la particolarità più originale del libro

sta nel fatto che attraverso la lettura dei brani
si può avere qualche nozione socio-culturale
essenziale e precisa, delle occasioni di me di -
ta zione, una concezione del pensiero degli au -
tori del secolo scorso.
È impossibile non soffermarsi sul quadro

della copertina del libro in questione. L’im ma -
gi ne rappresenta, infatti, l’Umbria Vergine, il
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che offre subito all’inizio un’introduzione alla
tematica del manuale: lo studente osservando
la copertina può formarsi un’opinione intui -
tiva sugli argomenti del libro. 
In mancanza di spazio, in questa sede non

è possibile presentare l’analisi delle singole
unità sebbene questo sarebbe interessante per
poter dare un quadro autentico del libro di cui
parliamo. Di conseguenza cerchiamo di deli -
neare la sua struttura. Questo manuale con -
tiene undici unità con esercizi attivi di lessico,
di grammatica, di sintassi, di trasformazioni
di frasi, di spunti per la produzione orale e
scritta. Si lavora sulle congiunzioni, sulle pre -
po sizioni, sui modi e tempi. Gli studenti sono
spinti a decidere tra espressioni, a spiegare
significati di parole o a correggere errori. 
L’itinerario didattico presentato dagli autori

si concentra sulle gradualità e praticità. Gli
eser cizi che seguono il brano letterario sono
esposti in maniera logica. Nella fase di pre pa -
ra zione alla lettura si possono fare diverse
attività con lo scopo di costruire un’ipotesi
riguardante il tema. Poi in una seconda fase
si passa alla lettura e alla comprensione del
testo. In caso di difficoltà ci si rivolge alle note
a piè di pagina dove sono spiegate le parole e
le espressioni meno consuete. Nella fase di
verifica si fanno gli esercizi di abbinamento e
scelta multipla. Poi vengono i diversi esercizi
di lessico, di grammatica e alla fine si arriva
alla libera produzione orale e scritta. Sotto il
titolo ‘Oltre il brano’ i più diligenti hanno la
possibilità di approfondire la conoscenza
della lingua e sviluppare il proprio pensiero
critico. Ogni unità finisce con un breve profilo
dell’autore con l’elenco delle opere.

L’opera è accompagnata da un cd che con -
tie ne la registrazione degli undici brani pre -
sen tati dall’attore Marco Brancato che riesce
ad interpretare i testi in modo molto intel li -
gen te e suggestivo.
Il grande valore di questo volume sta nel

fatto che alla fine ci dà un quadro complesso
degli ‘ambienti’ di cui parla il titolo, e par ti co -
lar mente interessante per tutti coloro che
vogliono saperne di più sul nuovo modo di
insegnare una lingua straniera, la lingua ita -
lia na, e sulla letteratura del Novecento, che
nella scuola andrebbe sempre più diffusa.


