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0. PREMESSA 
 
 
Il presente lavoro parte da due constatazioni: 1) che la validità e l’efficacia del metodo 

contrastivo per l’insegnamento del tedesco L2 in studenti universitari italofoni appaiono 
confermate dai risultati di ricerche empiriche sull’apprendimento di DaF (v. cap. 1); 2) che 
esistono materiali didattici per l’insegnamento del tedesco L2 nei quali la lingua tedesca è 
descritta in prospettiva contrastiva con l’italiano (v. cap. 2). 

 
Scopo del lavoro è descrivere la modalità con cui viene applicato il principio di 

contrastività nei materiali didattici al momento disponibili e in particolar modo verificare se 
tale applicazione sia sistematica (cap. 3) nonché adeguata alla didattica di DaF per italofoni 
(cap. 4). L’analisi qui condotta non mira a valutare la qualità delle opere grammaticali scelte, 
ma a descriverle, indagando quali strategie pratiche siano già utilizzate nell’applicazione della 
prospettiva contrastiva e per mezzo di quali altre quest’ultima potrebbe essere resa 
ulteriormente efficace. 

 
 
 

1. LA PROSPETTIVA CONTRASTIVA NELLA TEORIA DIDATTICA DI DAF 
 
 
A mio parere, il metodo contrastivo – da lungo tempo oggetto di discussione della teoria 

didattica DaF1 – si presenta come una delle prospettive più appropriate tra tutte quelle 
applicabili a una didattica del tedesco L2 avente quale scopo la consapevolezza linguistica2, 
abilità richiesta in particolar modo a studenti universitari. Questa assunzione si basa 
principalmente sulle seguenti riflessioni: 

 
a. in generale, nei processi cognitivi gli apprendenti mettono in atto in modo del tutto 

istintivo procedimenti di tipo contrastivo, confrontando, almeno in parte, il «già noto» con il 

 
1 In riferimento alla descrizione teorica del principio di contrastività e della sua applicazione nelle grammatiche 

didattiche cfr. Brdar-Szabó 2001. Osservazioni sull’applicazione della contrastività nelle grammatiche DaF per 
studenti italofoni sono condotte da Ivancic nella sua analisi delle grammatiche didattiche utilizzate in Italia (cfr. 
Ivancic 2003: 128-135). 

2 Per «consapevolezza linguistica» si intende qui, in accordo con Eichler/Nold, «eine Fähigkeit […], die sich in 
der Mutter-, Zweit- und Fremdsprache auf Grund der bewussten und aufmerksamen Auseinandersetzung mit 
Sprache entwickelt. Sie befähigt Lernende, sprachliche Regelungen kontrolliert anzuwenden und zu beurteilen 
sowie Verstöße zu korrigieren.» (Eichler/Nold 2007: 63). 
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«non ancora noto» (cfr. Götze 1995). Questo meccanismo ricorre anche nell’apprendimento 
di L2, in cui le regole grammaticali della lingua di arrivo vengono confrontate con quelle della 
lingua di partenza (cfr. Selinker 1972; Nemser 1974; Krashen 1985; Ellis 1994). Poiché la 
prospettiva comparativa si verifica spontaneamente nei meccanismi cognitivi, la descrizione 
grammaticale di tipo contrastivo (L1 vs. L2) si prospetta essere una delle modalità più 
naturali per guidare il discente verso la consapevolezza linguistica. 

 
b. Come viene sottolineato in molti studi empirici sull’apprendimento di L2, la lingua 

madre svolge un ruolo centrale nelle produzioni linguistiche in L2 (con particolare 
riferimento all’apprendimento del tedesco L2 cfr. Clahsen/Meisel/Pienemann 1983; 
Diehl/Christen/Leuenberger/Pelvat/Studer 2000; Terrasi-Haufe 2004; Ballestracci in 
stampa1). Tra le varie strategie di apprendimento osservate nel processo di acquisizione della 
grammatica di L2 (chunks, generalizzazione, evitamento, scambi di strutture ecc.), quella del 
transfer derivante dall’utilizzo di strutture grammaticali della L1 è preponderante. Durante 
tutto il processo linguo-cognitivo nella produzione delle strutture di L2 gli apprendenti 
ricorrono all’uso di strutture già conosciute, in particolar modo a quelle della lingua madre 
(cfr. anche Diehl et al. 2000: 338-340; Ballestracci in stampa2). Nel caso in cui queste 
coincidano con quelle della L2 si realizza un transfer di tipo positivo, poiché vengono 
prodotte strutture conformi alla lingua di arrivo; nel caso in cui le strutture della L1, invece, 
non coincidano con quelle della L2, allora si verifica un transfer negativo (detto anche 
interferenza dalla L1), poiché le strutture utilizzate deviano dalla norma della lingua di arrivo. 
L’utilità del metodo contrastivo nella descrizione della grammatica di L2 può essere vista 
inoltre nella possibilità di focalizzare l’attenzione dell’apprendente su quelle strutture che 
sono causa di interferenza e di possibile errore. 

 
c. Nell’ambito dell’insegnamento universitario della lingua straniera si mira a sviluppare 

non solo abilità specifiche nella L2, ma anche competenze metalinguistiche: nei programmi 
di studio universitari è previsto che gli studenti siano in grado di riflettere sulla lingua e sui 
diversi sistemi linguistici (cfr. Di Meola 2002; Foschi Albert in questo volume). L’utilizzo del 
metodo contrastivo può essere utile al raggiungimento di questo scopo: è auspicabile che il 
confronto tra L1 e L2 permetta all’apprendente di raggiungere sia una conoscenza 
consapevole della lingua di arrivo sia una nuova visione della propria lingua madre, 
favorendo lo sviluppo di competenze metalinguistiche in seguito applicabili allo studio di altri 
sistemi linguistici (cfr. Hepp 2002; Serra Borneto 1998). 

 
 
 

2. CONTRASTIVITÀ NELLE GRAMMATICHE DESCRITTIVE E DIDATTICHE DEL TEDESCO PER 
ITALOFONI 

 
 
Attualmente in Italia non ci sono grammatiche didattiche del tedesco L2 per studenti 

universitari italofoni in cui l’applicazione della prospettiva contrastiva si basi sui risultati 
ottenuti dalle ricerche sull’apprendimento di DaF. Esistono studi linguistici, descrizioni di 
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aspetti parziali del sistema linguistico tedesco e grammatiche didattiche, in cui l’italiano è 
utilizzato più o meno esplicitamente come termine di confronto3. 

Come esempio di descrizioni grammaticali del tedesco in ottica contrastiva con l’italiano 
osserviamo qui quattro testi: 

 
1) Sprachen im Vergleich: Deutsch – Ladinisch – Italienisch. Das Verb di Peter Gallmann, 

Heidi Siller-Runggaldier e Horst Sitta (2008)4. 
2) Kontrastiv – Aus italienischer Sicht della grammatica online ProGr@mm di Horst 

Schwinn (parte italiana a cura di Maria Teresa Bianco, Elvira Lima, Livia Tonelli e 
Silvia Palermo) (iniziata nel 2001). 

3) Grammatica descrittiva della lingua tedesca di Maria Grazia Saibene (2002). 
4) Deutsche Grammatik. Grammatica di riferimento per lo studio della lingua tedesca di Elena 

Bruno e Raffaela Franch (2004). 
 
 
 

3. ANALISI DELLA CONTRASTIVITÀ TEDESCO-ITALIANO NELLE GRAMMATICHE 
DIDATTICHE SCELTE 

 
 
In alcune delle grammatiche prese in considerazione il principio di contrastività viene 

esplicitato già nel titolo o nella premessa/introduzione; in altre rimane implicito e viene 
realizzato per mezzo di alcune strategie nella trasmissione delle regole grammaticali della 
lingua di arrivo. 

 
 

3.1. Esplicitazione della prospettiva contrastiva 
 
 
Per quanto riguarda l’enunciazione esplicita della prospettiva contrastiva, in due casi essa 

è già contenuta nel titolo: nella grammatica di Gallmann, Siller-Runggaldier e Sitta e in quella 
di Schwinn. Il titolo della prima porta la dicitura Sprachen im Vergleich – Deutsch, Italienisch und 
Ladinisch, mettendo in evidenza che si tratta di una descrizione linguistica di tipo comparativo 
e menzionando le tre lingue messe a confronto (tedesco, italiano e ladino). In modo simile la 
grammatica ProGr@mm di Schwinn specifica che si tratta di una descrizione contrastiva 
(Kontrastiv) condotta da una prospettiva di osservazione italiana (Aus italienischer Sicht). I titoli 
delle altre due grammatiche considerate, Grammatica descrittiva della lingua tedesca e Deutsche 
Grammatik,entrambe redatte in italiano, non fanno invece riferimento alla prospettiva 
contrastiva, ma evidenziano la lingua tedesca come oggetto della descrizione. 

 
3 Un panorama bibliografico delle descrizioni teoriche di tipo contrastivo tedesco-italiano esistenti fino al 1988 

è offerto da Albano Leoni/Morlicchio 1988: 227-240. Tra gli studi più recenti si ricordano in particolare quelli di 
Blasco Ferrer 1999; Tomaselli 2003; Di Meola 2004 e Foschi Albert 2008. 

4 Attualmente (2008) risulta compiuta solo la parte sul verbo, ma il progetto prevede anche la compilazione di 
parti dedicate ad altre strutture grammaticali. 



BAIG I,  maggio 2008 
 
 

   
30 

In tutte e quattro le grammatiche è possibile trovare un’esplicitazione della prospettiva 
contrastiva all’interno delle relative premesse o introduzioni. Nella grammatica Sprachen im 
Vergleich scopo esplicitato è il confronto del sistema grammaticale delle varie lingue parlate 
nelle scuole delle valli sud-tirolesi (tedesco, italiano e ladino): 

 
eine vergleichende Darstellung der Südtiroler Schulsprachen, konkret des Deutschen, des Italienischen, des 
Grödnerischen und des Gadertalischen. [...] Das Schwergewicht liegt [...] zum einen auf Unterschieden 
zwischen den verschiedenen Sprachen, zum andern auf scheinbaren (aber nicht wirklich gegebenen) 
Ähnlichkeiten (faux amis) [...]. (Gallmann/Siller-Runggaldier/Sitta 2007: 7-8). 
 
La descrizione contrastiva è finalizzata a puntualizzare sia le differenze sia le apparenti 

similitudini (i cosiddetti faux amis). Scopo di una tale descrizione è offrire agli insegnanti 
consapevolezza (Lehrerwissen) sulle lingue utilizzate nella didattica, vale a dire: 
«Hintergrundwissen zu den Sprachen zu vermitteln» (Gallmann/Siller-Runggaldier/ Sitta 
2007, 6). 

Scopo della sezione Kontrastiv – Aus italienischer Sicht, come enunciato nella premessa, è la 
presentazione dettagliata delle principali unità di espressione della lingua tedesca in 
prospettiva italiana (Schwinn 2001-). Oggetto principale della descrizione è evidentemente la 
lingua tedesca, mentre la lingua italiana è una sorta di termine di paragone, o meglio 
«prospettiva visuale» (Schwinn 2001-). Anche nella premessa alla grammatica di Saibene la 
prospettiva contrastiva sembra rappresentare una caratteristica secondaria, menzionata in 
merito agli esempi riportati nel testo: si spiega che le frasi in tedesco sono corredate di 
traduzione italiana per permettere allo studente di verificare in senso contrastivo la diversità 
degli usi e delle strutture che caratterizzano le due lingue (cfr. Saibene 2002: 13). La premessa 
di Bruno/Franch afferma invece l’impostazione contrastiva di una descrizione grammaticale 
che pone particolare attenzione alle analogie e alle diversità di struttura tra le due lingue e ai 
problemi di interferenza (cfr. Bruno/Franch 2004: XI). 

 
 

3.2. Strategie pratiche di realizzazione implicita della prospettiva contrastiva 
 
 
In ognuna delle opere considerate la prospettiva contrastiva viene applicata in modo 

diverso. Per valutare attraverso quali strategie essa sia realizzata, si opererà nel seguito 
un’indagine campione dei singoli testi, prendendo in esame, a titolo esemplificativo, un 
capitolo per ciascun lavoro. 

 
Nel capitolo Die Bildung der Verbformen (Gallmann/Siller-Runggaldier/Sitta 2008: 11-44) di 

Sprachen im Vergleich sono presenti le seguenti strategie: 
 

− si forniscono definizioni grammaticali valide per tutte le lingue analizzate (es. definizione 
di forme verbali finite e forme verbali infinite, semplici e composte); 

− si introducono tabelle sinottiche della coniugazione verbale nelle tre lingue (es. presente 
indicativo, forme di cortesia, forme infinite); le tabelle permettono la visione immediata di 
somiglianze e differenze: per esempio nella tabella delle forme infinite è possibile con un 
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colpo d’occhio concludere che solo l’italiano le possiede tutte (infinito, participio 
presente, participio passato e gerundio); 

− si riportano in successione immediata esempi nelle quattro lingue; 
− si descrivono differenze d’uso e particolarità specifiche dei vari sistemi (es. di 

osservazione a proposito dei verbi irregolari: «Im Deutschen und im Ladinischen wird 
manchmal nur der Stamm verändert» Gallmann/Siller-Runggaldier/Sitta 2008: 12); 

− in riferimento alla costruzione di alcune forme verbali a ogni lingua è dedicato un 
paragrafo che ne descrive le specificità (es. la parte inerente le forme verbali semplici: Die 
einfachen Verbformen), mentre in riferimento ad altre forme verbali il confronto avviene in 
parallelo, la divisione in paragrafi procede sulla base dei fenomeni verbali trattati invece 
che sulla base della lingua considerata (es. la parte inerente le forme verbali composte: Die 
zusammengesetzten Tempusformen); 

− si segnalano possibili fenomeni di interferenza con l’ausilio di segni grafici (es. tre punti 
esclamativi a bordo pagina, accanto alla frase: «Ladinischsprachige müssen beachten, dass 
diese Formengleichheit in den anderen Sprachen so nicht auftritt» (Gallmann/Siller-
Runggaldier/Sitta 2008: 19). 
 
Kontrastiv – Aus italienischer Sicht di ProGr@mm, trattandosi di un work in progress, è 

analizzabile solo nella parte già esistente; per quanto riguarda la sezione italiana, si tratta della 
struttura grammaticale Phrase. Anche in questo caso metalingua è il tedesco, che qui è inoltre, 
come sistema, perno della descrizione teorica, mentre il ruolo della lingua italiana (e delle 
lingue considerate a confronto nelle altre sezioni) è solo prospettico. 

 
Nella Grammatica descrittiva della lingua tedesca di Saibene la prospettiva contrastiva non 

rientra negli obiettivi primari dell’opera che dichiara di voler fornire una descrizione esaustiva 
della grammatica tedesca a scopi di didattica universitaria. Ciononostante, la prospettiva 
contrastiva è presente, come si osserva ad es. nel capitolo 3 dedicato al verbo, ed emerge in 
vari aspetti: 

 
− traduzione delle frasi-esempio (ammesso che tale procedura sia da considerare criterio di 

contrastività in prospettiva di descrizione grammaticale); 
− descrizioni a contrasto presenti nel testo o in nota. Es.:  

 
Il condizionale italiano viene reso in tedesco con würde + infinito. (Saibene 2002: 98) 
 
aufwachen (svegliarsi) al contrario dell’italiano non è riflessivo, così come einschlafen (addormentarsi) e aufstehen 
(alzarsi). (Saibene 2002: 81) 
 
Elementi contrastivi appaiono più marcatamente, sebbene in maniera non sistematica, 

nella grammatica di Bruno/Franch. Sono riconducibili a una prospettiva contrastiva le 
seguenti strategie: 

 
− traduzione delle frasi-esempio (con la riserva già espressa sopra); 
− osservazioni contrastive esplicite per evidenziare il contrasto strutturale. Es.: 
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ti; 

o. 

Il verbo concorda sempre con il soggetto cui si riferisce (che in tedesco va sempre espresso). (Bruno/Franch 
2004: 18) 
 
Il tedesco non ha le coniugazioni come l’italiano, ma i verbi, che terminano all’infinito in –en oppure –n, si 
suddividono in:  
- coniugazione regolare (verbi deboli);  
- coniugazione irregolare (verbi forti […]). (Bruno/Franch 2004: 19) 
 

− Il tentativo di trovare una terminologia univoca, in cui i fenomeni tipicamente tedeschi 
vengano denominati in tedesco e le strutture grammaticali presenti in entrambi le lingue 
in italiano (Es.: presente, Präteritum, congiuntivo I, Perfekt, Plusquamperfekt o 
trapassato). 
 
 
 

4. CONCLUSIONI 
 
 
Nei materiali didattici presentati, l’approccio contrastivo non sembra essere ancora 

completamente adeguato alla didattica del tedesco L2 per gli studenti universitari italofoni, 
per i motivi di seguito elencati: 

 
− nelle descrizioni grammaticali pensate per studenti italofoni (Maria Grazia Saibene: 

Grammatica descrittiva della lingua tedesca und Elena Bruno, Raffaela Franch: Deutsche 
Grammatik) la prospettiva contrastiva non ha priorità; 

− la grammatica Sprachen im Vergleich – Deutsch, Italienisch und Ladinisch, sebbene la 
descrizione contrastiva avvenga in modo sistematico, non è concepita per studenti, bensì 
per insegnan

− Kontrastiv – Aus italienischer Sicht allo stato attuale non è un testo concepito specificamente 
per un pubblico italofon
 
Ciononostante, l’analisi svolta fa emergere una serie di elementi positivi da cui trarre 

spunto per la formulazione di una descrizione grammaticale didattica di tipo contrastivo per 
italofoni. Essi sono elencati nel seguito: 

 
− sebbene oggetto della descrizione delle grammatiche didattiche siano le strutture e gli usi 

della lingua tedesca, risulta particolarmente efficace l’assunzione di una particolare 
prospettiva visuale, vale a dire quella degli apprendenti, che tenga conto delle loro 
preconoscenze linguistiche, nel caso specifico di quelle dell’italiano L1; 

− laddove le divergenze strutturali tra L1 e L2 sono causa di interferenze nella produzione 
in L2, è utile che si operi un riferimento esplicito a tali differenze e che l’italiano assurga 
da prospettiva visuale a oggetto della descrizione grammaticale; 

− una strategia efficace per la visualizzazione immediata delle differenze strutturali e d’uso 
in L1 e L2 è data dall’utilizzo di tabelle sinottiche ed esempi a confronto nelle due lingue; 

− come utili per l’interiorizzazione dei contenuti trasmessi si prospettano l’uso di un 
linguaggio scientifico adattato alle necessità degli studenti e l’inserimento di esercitazioni. 
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Al fine di progettare una grammatica contrastiva tedesco/italiano ad hoc per studenti 

universitari italofoni sarebbe auspicabile integrare i punti sopra menzionati con altri elementi 
ancora trascurati nelle grammatiche esistenti: 

 
− particolarmente efficace potrebbe essere l’utilizzo di una terminologia grammaticale 

univoca per indicare strutture specifiche del tedesco e dell’italiano; 
− la prospettiva contrastiva necessiterebbe, inoltre, di essere adattata alla progressione 

naturale di apprendimento del tedesco L2 in italofoni; 
− la tecnica induttiva, ottenuta per mezzo della trasmissione delle regole di L2, dovrebbe 

essere integrata con tecniche di tipo deduttivo: sarebbe pertanto opportuno sostituire gli 
esempi frasali con esempi testuali; 

− particolarmente proficua potrebbe essere, infine, la compilazione di materiale didattico di 
tipo contrastivo per insegnanti. 
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