
FAQ per insegnAnti e scuole
obiettivo grammatica

che cos’è obiettivo grammatica?
È la nuovissima grammatica per stranieri composta da due volumi (A1-A2 e B1-B2) con esercizi, 
attività e test per conoscere aspetti e usi della lingua italiana. È un agile strumento di studio 
e di consultazione, e costituisce un valido supporto per la didattica in classe e per lo studio 
autonomo.

A chi si rivolge? 
Si rivolge a studenti stranieri di italiano giovani-adulti e adulti, che vogliono sviluppare e 
approfondire la propria competenza linguistica nella lingua italiana. 

Quali livelli del Quadro comune europeo per le lingue (Qcer) copre?
Si compone di due volumi:
· Obiettivo Grammatica 1 per i livelli A1-A2 del QCER
· Obiettivo Grammatica 2 per i livelli B1-B2 del QCER 

Qual è la struttura di obiettivo grammatica? 

Ogni volume suddivide i contenuti linguistici in due principali sezioni: la prima dedicata al 
verbo e la seconda alle altre parti del discorso. 
Ogni contenuto presenta le forme e gli usi della lingua italiana e pone attenzione alla varietà 
sociolinguistica. 
Obiettivo Grammatica è uno strumento di facile consultazione che non obbliga a seguire la 
sequenza degli argomenti indicata nel volume. 
I volumi sono corredati da test di controllo, tavole dei verbi e soluzioni di esercizi e attività. 

che tipo di attività propone? 

Propone varie tipologie di esercizi e attività di difficoltà progressiva su singole frasi e su brevi 
testi, che favoriscono l’apprendimento delle regole della lingua attraverso diverse tecniche,  
principalmente di tipo chiuso, come abbinamenti, cloze, cruciverba, completamenti, scelte 
multiple, trasformazioni, rendendo motivante il lavoro sulla lingua. 

che tipo di testi presenta?
Presenta una ricca varietà di generi testuali che fanno riferimento a temi che riguardano la 
cultura italiana e l’attualità, motivanti per diversi pubblici dell’italiano. I testi offrono modelli 
di uso linguistico rappresentativi di una determinata struttura della lingua.
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È utile anche per la preparazione alle certificazioni linguistiche? 

Sì, perché consolidano la competenza linguistica, così come è graduata nei principali sillabi 
dell’italiano a stranieri, utile per il superamento delle principali Certificazioni di italiano come 
lingua straniera (CELI, CERT.IT, CILS, PLIDA).

in quale contesto si può usare?
Rappresenta un valido supporto per l’insegnante, che può integrarlo in qualsiasi corso di lingua 
italiana, in corsi in Italia o all’estero, e per lo studente, che può usarlo anche in un percorso 
di apprendimento autonomo.

può essere utilizzato anche per l’apprendimento autonomo? 

Sì, perché fornisce le soluzioni di tutti gli esercizi e di tutte le attività. Lo studente dispone 
anche di test di controllo per monitorare il proprio apprendimento. 

perché è innovativo? 

Articola i contenuti linguistici in livelli di competenza, così come proposto nei principali sillabi 
di italiano a stranieri. Ogni contenuto linguistico viene presentato in modo ciclico, perché ogni 
struttura della lingua può essere appresa a gradi diversi di complessità. 
Permette di lavorare in modo efficace sul sistema delle regole e degli usi della lingua italiana 
attraverso schede chiare e sintetiche, e percorsi presentati con una grafica accattivante. È di 
agevole consultazione anche per la scelta di una terminologia metalinguistica trasparente e 
condivisa dalla maggior parte delle grammatiche descrittive.
Valorizza lo sviluppo della competenza linguistica, includendo anche la riflessione sugli aspetti 
sociopragmatici che riguardano principalmente il registro e le differenze fra scritto e parlato.
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