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INTRODUZIONE 
 
In questo studio parlerò dei due tempi dell’indicativo italiano, passato prossimo e imperfetto e, 

dopo averne delineato le funzioni e l’uso, farò partecipare a questa ricerca alcuni apprendenti 

adulti di madrelingua svedese di livello intermedio che nel percorso per l’apprendimento della 

lingua italiana come L2 (lingua due) deve affrontare una serie di ostacoli, uno dei quali è il 

corretto uso dei tempi perfettivi e imperfettivi dell’italiano.  

Per potere acquisire il concetto di “perfettività” e “imperfettività” che regola l’uso dei verbi 

passati italiani, passato prossimo, passato remoto e imperfetto, è necessaria una certa 

gradualità nel presentare l’argomento. In classe si seguono, in genere, i percorsi didattici che 

vengono offerti dai libri di testo, sotto la guida dell’insegnante che, con l’aiuto di regole e 

materiali didattici di vario genere, deve arrivare a dare allo studente gli strumenti che lo mettano 

in grado di poter raccontare una storia o un avvenimento al passato (input) e dunque di acquisire 

un’abilità comunicativa (output). 

Nonostante si raggiunga, dopo un certo periodo e non senza poche difficoltà, l’acquisizione 

dell’uso degli ausiliari essere e avere e dei participi passati irregolari, la nozione di 

transitivo/intransitivo e l’apprendimento di alcuni usi dell’imperfetto, rimane difficile da far 

comprendere agli studenti il concetto di aspetto del verbo, che riguarda la modalità di 

svolgimento di un fatto, a prescindere dalla sua localizzazione sull’asse temporale. Difatti il 

passato prossimo, il passato remoto e l’imperfetto esprimono, oltre al valore temporale del 

passato, la distinzione aspettuale perfettivo/imperfettivo, di cui parlerò più avanti. 

Lo sviluppo della struttura degli enunciati al passato durante il processo di acquisizione della 

lingua italiana da parte di studenti svedesi sarà dunque il soggetto di questa ricerca che vuole non 

solo mettere in evidenza le difficoltà che lo studente deve affrontare, ma anche provare a 

riflettere su un metodo che ne possa facilitare l’acquisizione in modo graduale.  
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PRIMA PARTE 

1. Passato prossimo, passato remoto e imperfetto indicativo
Il passato prossimo è un tempo composto, formato dal presente di un ausiliare (essere o avere) e 

dal participio passato del verbo ed esprime un fatto compiuto in un passato molto recente: 

       (1) Ieri ho visto un bel film.1

Oppure un fatto avvenuto in un passato molto lontano i cui effetti perdurano ancora nel presente: 

       (2) Ho imparato lo svedese 35 anni fa. (e lo conosco ancora) 

Guardando l’esempio (2) possiamo dire che non si usa il passato prossimo solo nel caso che il 

fatto compiuto sia avvenuto in un passato recente, ma anche quando il fatto è avvenuto in un 

tempo lontano, a patto che i suoi effetti siano ancora attuali. 
 

Il passato prossimo, dunque, diversamente da quello che fa pensare la qualifica di “prossimo”, non 
indica soltanto un fatto o un’azione avvenuto da poco, come nel primo esempio (1). Il fatto 
espresso nel secondo esempio (2), infatti, è accaduto da molto tempo e, quindi, è tutt’altro che 
collocato in un “passato prossimo”, ma viene lo stesso indicato col passato prossimo perchè le sue 
conseguenze durano ancora nel tempo. (Sensini, 1997: 263) 

 
Anche il passato remoto indica un’azione passata conclusa, ma, a differenza del passato 

prossimo, l’azione non ha nessun legame con il presente. L’azione, infatti, si è completamente 

conclusa nel passato.  

        (3) I nonni di Maria si trasferirono in Canada nel 1947. 

L’imperfetto2 indica un’azione passata considerata nel suo svolgimento ed esprime la “durata” o 

la “ripetizione” dell’azione nel passato: 

        (4) Andrea parlava sempre molto. 

        (5) Andavo in Italia ogni estate.  

L’imperfetto si coniuga aggiungendo alla radice del verbo i suffissi –av  -ev  -iv,  e 

successivamente le stesse desinenze del presente.  

 

1.1 L’uso del passato prossimo, passato remoto e dell’imperfetto indicativo 

In italiano si può descrivere un’azione al passato o all’imperfetto, che esprime eventi 

non conclusi, e che quindi potremmo graficamente rappresentare come una linea continua senza 

                                            
1 Questo esempio è frutto della mia immaginazione e così gli altri esempi, a meno che non venga citata la fonte. 
2 Il termine ”imperfetto”, dal verbo latino imperficere, “non portare a termine del tutto”, significa propriamente “non 
compiuto, non terminato”. L’imperfetto è infatti il tempo che esprime non un’azione compiuta, ma un’azione (una 
situazione, un evento, un fatto) passata che il parlante considera nel suo sviluppo e quindi un’azione passata ma non 
del tutto compiuta nel passato, proprio perchè colta nella sua durata (rideva, piangeva, pioveva). (Sensini, 1997: 261) 
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demarcazioni, oppure con il passato prossimo e il passato remoto che invece esprimono un 

evento concluso, e che potranno essere rappresentati come una linea delimitata da entrambi i lati.  

 

             Imperfetto                         passato prossimo/passato remoto 

 

L’imperfetto è quindi adatto ad esprimere uno stato, una condizione, mentre il passato prossimo 

e il passato remoto esprimono un’azione. Infatti, come fanno giustamente notare Andorno-Bosc 

& Ribotta (2003: 24), “L’imperfetto esprime azioni incompiute, il cui momento di inizio o di fine  

è inespresso, vago, indeterminato” e proseguono Dardano & Trifone (1995: 345), parlando 

sempre dell’imperfetto, che esso “Descrive luoghi e personaggi e delinea stati di cose.”  

 
L’imperfetto si usa: 

• nelle narrazioni (imperfetto narrativo) e nelle descrizioni (imperfetto descrittivo). Si 

presta a rappresentare scene statiche in cui gli elementi sono rappresentati sullo stesso 

piano temporale o azioni che si svolgono nello stesso momento e hanno la stessa 

durata:  

                  Mentre Maria leggeva, Antonio ascoltava la musica. 

• per indicare un’azione che si ripeteva abitualmente nel passato (imperfetto di 

consuetudine):  

                 Quando abitavo in Italia usavo sempre la macchina. 

• per descrivere stati fisici e psicologici:  

                  Ero stanca, ma felice. 

• nel parlato, specialmente nel registro familiare, dove assume un valore modale diverso 

dall’indicativo e sostituisce il condizionale: 

                 Sapevo che venivi  (=saresti venuto). 

• quando si vuole rendere più cortese una richiesta (imperfetto desiderativo): 

                Volevo (=vorrei) un etto di prosciutto. 

• giustificare un comportamento (imperfetto di cortesia)  

                Scusate, volevo solo dirvi che esco un momento. (Sensini,1997: 262) 

 

Il passato remoto esprime un’azione lontana ed è spesso usato per parlare di fatti storici: 
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        (6) Nel 1914 scoppiò la prima guerra mondiale.  

o nei testi narrativi, alternandolo con l’imperfetto: 

         (7) “Le parve impossibile, pensò che l’orologio si fosse fermato, se lo accostò all’orecchio; 

camminava; era vero, poteva ancora andare da Leo.” (A. Moravia) 

Come osserva Sensini (1997: 264) “Nella lingua d’oggi il passato remoto viene sempre più 

spesso sostituito dal passato prossimo, anche per indicare eventi accaduti in un passato molto 

lontano”.  

         (8) Nel 1981 sono andata in Canada.  

            

1.1.2 Concetto di “perfettività” e “imperfettività” 

In italiano il passato può avere un aspetto perfettivo o imperfettivo.  

Se si vogliono esprimere eventi nella loro compiutezza, conclusi o isolati, si dovrà usare un 

tempo perfettivo: 

       (9) Ieri ho visto un bel film. 

       (10) Nel 1492 Cristoforo Colombo scoprì l’America. 

Se si vogliono esprimere eventi visti nel loro svolgersi, nel loro ripetersi o durare si dovrà usare 

un tempo imperfettivo: 

              (11) Andavo a scuola in bicicletta. Lo facevo sempre da bambina.  

Questa distinzione viene detta da Andorno (1999: 122) ASPETTUALE. 
 

1.1.3 L’ASPETTO e l’azione verbale 

Molto spesso si pensa che l’opposizione tra aspetto perfettivo e imperfettivo si basi sul fattore 

DURATA dell’azione, mentre quello che conta è l’ASPETTO dell’azione, cioè, come è già stato 

detto, se l’azione è compiuta (PERFETTIVO) o non compiuta (IMPERFETTIVO), se l’azione 

viene presentata in un momento del suo svolgersi (IMPERFETTIVO) o nella sua interezza 

(PERFETTIVO) (Katerin Katerinov, 1976: 65) 

L’ASPETTO verbale, dunque, è la maniera in cui il parlante considera lo svolgimento 
dell’azione: 

 
(12) Maria tornò a casa - aspetto perfettivo, l’azione è considerata come del tutto conclusa.3  

(13) Maria tornava a casa - aspetto imperfettivo, l’azione è considerate nel suo svolgersi.                             

                                            
3Gli esempi 12, 13 e 14 sono presi da “Grammatica Italiana”, Dardano & Trifone, 1993: 315. 
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(14) Maria è tornata a casa – aspetto perfettivo, si considera il perdurare nel presente degli eventi 

avvenuti in precedenza. 
Nell’esempio (13) l’azione è in via di svolgimento, nella frase si può quindi inserire una 
proposizione che indica l’improvviso accadere di un evento mentre dura l’azione dell’andare a 
casa: 

 
    (15) Maria tornava a casa quando ha incontrato Luciano.  

Come giustamente osserva infatti Bertinetto (1986:76-77) 
 

Se si considera un determinato processo dal punto di vista delle sue specifiche modalità di 
svolgimento piuttosto che nella sua localizzazione nel tempo e la rete di rapporti temporali in cui è 
inserito, allora quelle che vengono portate in primo piano non sono le proprietà specificamente 
temporali del verbo, bensì le sue proprietà aspettuali. 

 
Negli esempi: 

   (16) Ieri, verso le 5, Giovanni andava a scuola 

   (17) Ieri, verso le 5, Giovanni è andato a scuola. 

In (16) l’evento è presentato come in corso al momento dato (verso le 5); mentre nel secondo 

caso l’evento si presenta come concluso entro un certo instante localizzabile attraverso 

l’avverbiale temporale impiegato. 

I due enunciati sottolinea Bertinetto(1986: 77), si riferiscono al medesimo evento e, in definitiva, 

al medesimo intervallo di tempo, ciò che cambia è l’ASPETTO dell’azione che non va confusa 

con quella del riferimento temporale.  

Comrie (1976:3ss), fa rlevare a sua sua volta che “L’Aspetto imperfettivo va inteso come la 

considerazione del processo verbale secondo un punto di vista interno al suo svolgimento. Per 

Aspetto perfettivo si intende una considerazione “globale” del processo verbale”.  

 

Come accennato nel paragrafo 1.1, il passato remoto, nella lingua parlata, si sostituisce sempre 

più con il passato prossimo. Tuttavia ci sono delle differenze tra il Nord e il Sud d’Italia, dove il 

passato remoto è più usato. 
Questa tendenza del passato prossimo a scalzare il passato remoto è favorita soprattutto dagli usi 
regionali. Essa, infatti, è particolarmente forte nelle parlate regionali dell’Italia settentrionale 
(specialmente in Piemonte, in Lombardia e nel Veneto), mentre nelle regioni dell’Italia meridionale 
il passato remoto si rivela ancora molto vitale, anche perchè in molte parlate del Sud (specialmente 
in Sicilia, in Calabria, ma anche nel Lazio) il passato remoto è normalmente utilizzato anche in 
contesti che, alludendo a fatti avvenuti in un contesto vicinissimo al presente, richiederebbero il 
passato prossimo: “Questa mattina mi alzai presto”; “Ieri vedesti tuo fratello?” (Sensini, 1997: 264) 

 

Poichè il passato prossimo e il passato remoto indicano, dal punto di vista aspettuale, tutti e due 
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un’azione compiuta, d’ora in poi, in questa ricerca, mi occuperò principalmente del rapporto che 

intercorre tra passato prossimo e imperfetto. 

 

1.1.4 Il rapporto tra passato prossimo e imperfetto 

Abbiamo visto che il passato prossimo e l’imperfetto sono due tempi verbali che si usano in 

modo diverso per parlare di azioni al passato. 

Con il passato prossimo raccontiamo un’esperienza che è conclusa, che possiamo aver fatto più 

volte, ma che non è abituale. Con l’imperfetto la stessa azione diventa abituale: 

 

     Ieri sono andata al cinema.                Di solito, il sabato, andavo al cinema. 
            (azione conclusa)                                           (azione abituale) 
       

 

Se vogliamo raccontare più azioni successe una dopo l’altra e concluse, allora useremo il passato 

prossimo: 

    Ieri prima ho mangiato e poi ho guardato la TV. 

 

   Ieri prima ho mangiato                     e poi ho guardato la TV.                  

             (azione 1)                                           (azione 2) 

 

 

Per descrivere azioni che si sono svolte in modo parallelo, di durata indeterminata, useremo 

l’imperfetto: 

         Mentre mangiavo, guardavo la TV. 

          

                             mangiavo 

 

                          guardavo la TV  

                         (azioni parallele) 

 

Useremo il passato prossimo e l’imperfetto per raccontare un’azione che si inserisce in un’altra 

iniziata prima. L’azione che è iniziata prima rappresenta la situazione (il contesto in cui il fatto 
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accade) e va all’imperfetto. L’azione che si inserisce rappresenta il fatto (quello che è successo) 

e va al passato prossimo. 

     Mentre mangiavo, è arrivato Marco. 

 

 

                           

                         è arrivato (fatto) 

                mangiavo (situazione) 

Qui di seguito mi occuperò dei vari aspetti che il passato prossimo e l’imperfetto possono 

esprimere: la durata degli eventi, eventi conclusi e non, eventi ripetuti, abitudini e  durata di uno 

stato. 

Ho tratto questa suddivisione dalla Grammatica Insegnarla e impararla, di Andorno, Bosc & 

Ribotta (2003: 121-125). 

 

1.1.4.1 Durata degli eventi 

Anche con l’imperfetto possiamo esprimere eventi, ma se si pensa ad un evento come una linea 

che si estende nel tempo, la differenza è che il passato prossimo esprime 

un evento delimitato su entrambi i lati, perchè concluso, mentre l’evento espresso 

dall’imperfetto è visto nel corso del suo svolgimento: 

         Ieri pioveva. 

         Ieri ha piovuto. 

Se viene, tuttavia, precisata la durata dell’evento, l’imperfetto non si può usare: 

          Ieri ho camminato per tre ore. 

L’ imperfetto è molto usato con l’avverbio mentre, che indica un evento che si svolge e durante il 

quale accade qualcos’altro. Il secondo evento può essere, a sua volta un evento concluso e 

delimitato (e allora si usa il passato prossimo): 

                     Mentre mangiavo,  

                                     

                                      è arrivato Marco. 

 

Non è il tipo di azione, e nemmeno la durata in sé dell’evento che decide dell’uso dell’imperfetto 
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o del passato prossimo, ma il fatto che il secondo evento si sia concluso o meno nel lasso di 

tempo considerato dal primo evento: 

                      Mentre parlavi, 

                         Giulio bussava. 

         (ha continuato a bussare per tutto il tempo) 

                       Mentre parlavi, 

                          Giulio ha bussato. 

         

 (ha cominciato dopo e ha finito prima, cioè l’azione di bussare è iniziata e conclusa mentre               

quella di parlare era in svolgimento) 
 
Con le espressioni  fino a quando..., da quando..., che indicano invece il limite iniziale e finale di 

un evento, è obbligatorio usare il passato prossimo anche con il secondo evento: 

                      Da quando è arrivato  

                             non abbiamo avuto pace. 

    

                       Fino a quando non è arrivato 

                                   siamo stati preoccupati. 

 

1.1.4.2 Eventi conclusi e non 

Un evento all’imperfetto è visto nel suo svolgersi e non si sa quando inizia e quando finisce. 

Quindi, un evento all’imperfetto può anche non essersi concluso, se questa circostanza non è 

precisata:    

             Ieri andavo al cinema e ho incontrato Mario... 

La frase può concludersi in più modi: 

              ...così siamo andati al cinema insieme. 
                  (l’azione di “andare al cinema” si è conclusa). 
              ...allora ho deciso di andare in discoteca con lui. 
                  (l’azione di “andare al cinema” non si è conclusa).    
Lo stesso evento espresso con il passato prossimo è concluso: 

              Ieri sono andato al cinema e ho incontrato Mario. 
                  (quando ho incontrato Mario ero già la cinema). 
L’imperfetto, dunque, non precisa se gli eventi si sono conclusi, ma li descrive nel loro svolgersi 
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e quando descrive un singolo fatto e non un’abitudine, l’imperfetto isolato in una frase suona 

incompleto: 

              Ieri andavo al cinema... (questa frase suona incompleta). 
 

1.1.4.3 Eventi ripetuti, abitudini 

Come abbiamo detto, l’imperfetto può esprimere un’abitudine: 

             Da giovane ballavo. 

La stessa azione può essere vista come un’abitudine o come un’azione ripetuta e quindi si può 

usare l’imperfetto o il passato prossimo. 

             Da giovane andavo spesso a ballare. 

             Da giovane sono andata spesso a ballare. 

Se l’azione è stata ripetuta e nella frase usiamo un un’espressione del tipo “X volte”, dobbiamo 

necessariamente usare, invece, il passato prossimo: 

              Il mese scorso sono andata in Italia tre volte. 

 

1.1.4.4 Durata di uno stato 

Il passato prossimo può anche esprimere stati, condizioni, abitudini, ma in questo caso si 

percepisce che essi sono cessati nel corso del tempo: 

         Ieri ero malato. 
           (tutto il giorno) 
         Ieri sono stato malato. 
           (sono guarito il giorno stesso) 
Con il passato prossimo indichiamo che la condizione si è limitata al lasso di tempo considerato, 

mentre con l’imperfetto la condizione si estende oltre: 

         Nel 1998 lavoravo in una scuola di Stoccolma. 
           (per tutto l’anno, ma forse anche prima o dopo il 1998) 
         Nel 1998 ho lavorato in una scuola di Stoccolma. 
           (forse non per tutto l’anno, ma sicuramente non prima del 1998 o dopo) 
Con un avverbiale del tipo “da” o “fino a”, l’uso del passato prossimo è obbligatorio: 

         Ho fumato dai quindici ai venti anni. 
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1.2 Perfekt e imperfekt nella lingua svedese 

Se ci soffermiamo sulla definizione dei tempi passati in svedese, perfekt e imperfekt, vedremo 

che il perfekt in svedese, che si forma con il verbo avere (att ha) più il participio passato 

(supinum), esprime un’azione del passato i cui effetti sono ancora legati al presente: 

           Det har snöat mycket den sista veckan, och det förtsätter att snöa.4

           Ha nevicato molto questa settimana, e continua a nevicare. 

Normalmente esprime un periodo di tempo non preciso.  

Il  perfekt in svedese esprime spesso un’azione conclusa o un’azione che si ripete: 

            Jag har läst tidningen. 
               Ho letto il giornale. 

               Jag har läst tidningen varje dag den här veckan. 
               Questa settimana ho letto il giornale ogni giorno. 

L’imperfekt in svedese è usato per raccontare, ma spesso esprime un’azione conclusa: 

            Det snöade mycket den sista veckan (nu snöa det inte längre). 
            Ha nevicato molto la scorsa settimana (adesso non nevica più). 
Questo tempo del passato svedese è anche chiamato preteritum, perchè questo termine spesso è 

più adeguato per descrivere un’azione conclusa a differenza del significato di imperfekt che viene 

dal verbo latino imperficere, che significa “non compiuto”. 

             Väckarklockan ringde klockan sex i morse. Jag kände mig mycket sömning, men jag 
              steg i alla fall upp och  klädde på mig. 
              La sveglia è suonata alle sei stamattina. Mi sentivo molto assonnato, ma mi sono alzato lo stesso e mi 
                 sono vestito. 

Dunque le azioni al passato concluse, che in italiano vengono espresse con il passato prossimo, in 

svedese sono espresse con l’imperfekt (preteritum). 

Sarebbe errato tradurre quest’ultima frase in italiano usando solo l’imperfetto in quanto abbiamo 

una chiara indicazione temporale, “stamattina”, che rende l’azione conclusa. Ma se trasformiamo 

l’azione in abituale con “ogni mattina”, allora possiamo usare l’imperfetto. Questa frase potrebbe 

essere inserita in un contesto narrativo più ampio:   

              La sveglia suonava alle sei ogni mattina. Mi sentivo sempre molto stanco, ma mi alzavo 

              lo stesso e mi vestivo.               

Questa differenza dell’uso dell’imperfetto nelle due lingue, crea molte difficoltà nell’apprendente 

svedese, che deve imparare ad interpretare l’azione, non solo da un punto di vista grammaticale e 

                                            
4 Gli esempi del paragrafo 1.5 sono stati trattii da Deskriptiv svensk grammatik, Lärare vid Ies, Stockholms 
Universitetet (1993: 87, 88). 
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del tempo (visto che si tratta di due tempi passati), ma da quello del modo di svolgimento 

dell’azione, cioè dal suo aspetto.  

In svedese l’azione abituale al passato viene espressa anche con il verbo bruka (“essere solito”), 

all’imperfetto brukade che, per l’apprendente svedese, è la forma più semplice da comprendere 

nell’uso dell’imperfetto italiano: “Som barn brukade jag sova mycket.” (Da bambina dormivo molto.)    

 

1.3 Interlingua 
Quando uno studente impara un’altra lingua, diversa da quella materna, deve, in modo graduale, 

arrivare alla lingua che sta cercando di imparare riorganizzando continuamente il suo sistema 

linguistico attraverso ipotesi per poter raggiungere le norme della L2. L’interlingua (termine 

coniato da Selinker negli anni ’70), si colloca tra la lingua madre e la lingua che l’apprendente sta 

imparando, cioè un una varietà della L2, “un sistema provvisorio, instabile e incompleto, 

caratterizzato da regole che dipendono da quelle della lingua d’arrivo e da quelle della L2, ma 

anche da regole indipendenti da entrambe” (Ledda & Zedda, 2005: 3) 
L’apprendente è visto come un soggetto attivo che deve correggere i propri errori causati dalle 

interferenze con la lingua madre. Come suggerisce Pallotti (1998: 21) “Le produzioni linguistiche 

degli studenti, soprattutto all’inizio, possono apparire come un insieme caotico di frasi più o 

meno devianti più che un sistema governato da regole.” 5

Lo Duca (2003: 244, 245) osserva acutamente che “L’insegnante può facilitare il suo compito di 

analisi focalizzando l’attenzione sulle strutture difficili e presentando materiali ben congegnati, 

ma non può evitare che egli compia degli errori. L’apprendente ha bisogno di sbagliare e di 

imparare dai suoi errori.”6

A loro volta Cattana & Nesci (2004: 23) ritengono che ”Dovremmo considerare gli errori di uno 

studente di lingua come quelli di un bambino che sta imparando la lingua materna, cioè esempi di 

una ‘lingua diversa’, in costante evoluzione.”  

Queste affermazioni sottolineano, dunque, che gli errori che l’apprendente fa non devono essere 

considerati in quanto tali, ma devono essere visti come un processo dell’apprendimento della 

nuova lingua e, in questo processo, l’apprendente aggiunge nuove regole e strutture che in parte 

coincidono con la L2, in parte con la prima lingua o anche indipendenti da entrambe. 

                                            
5 Citato in Ledda & Zedda (1998: 21). 
6 Citato in Ledda & Zedda (2003: 244, 245). 
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Nell’interlingua gli errori non si considerano semplici deviazioni dal sistema della L2 da 
correggere, ma fonti d’informazione utilissime sul processo di apprendimento in atto, che 
consentono di capire quali ipotesi sta facendo l’apprendente sul funzionamento della L2 
e se ricorre a strategie per colmare le proprie lacune (Cattana, 2003: 1-3) 

 

1.3.1 Input 

Per poter acquisire una lingua, l’input è un fattore indispensabile.  

 

    
    Interlingua   

  

                                                   notato 

                                                   e compreso 
Intake 

 
 OUTPUT 

 
   INPUT 

 

Modello del processo di acquisizione linguistica. (www.italicon.it) 

Ciò che l’apprendente nota e comprende fa parte dell’intake7 che è quella parte dell’input 

recepita e rielaborata che costituisce l’interlingua, cioè il sistema linguistico dell’apprendente in 

tutte le sue caratteristiche, in continuo progresso nel tentativo di arrivare alla L2. Dato che non 

tutto l’input ricevuto è compreso dall’apprendente, il sistema dell’interlingua non modificherà la 

sua struttura. L’input è meglio recepito in un contesto di interazione dell’apprendente con 

l’interlocutore, nella ricerca di comprendere il significato. Quando l’apprendimento avviene in un 

paese dove la lingua target non è parlata l’apprendimento non è spontaneo ma guidato, sulla base 

dei materiali didattici e sotto la guida dell’insegnante che spesso sono il solo input di cui lo 

studente dispone. 

 

1.3.2 Apprendimento e acquisizione 

I diversi contesti in cui si apprende una lingua seconda hanno portato a distinguere il processo di 

acquisizione e quello di apprendimento. Con il termine acquisizione si intende che la lingua viene 

imparata attraverso un’esposizione naturale e casuale. Si può pensare, ad esempio, agli immigrati 

in Italia che imparano la lingua attraverso stimoli ed esperienze dirette, cioè in un contesto 

“naturale”.  
È una constatazione alla portata di tutti che una seconda lingua, come accade per la madrelingua, 
possa essere appresa anche senza un insegnamento esplicito, in modo spontaneo, semplicemente 
attraverso l’interazione con parlanti nativi o comunque attraverso l’esposizione all’input di quella 
lingua e la possibilità di usarla in qualche ambito comunicativo. Si indica normalmente questo 

                                            
7 Intake, ciò che l’apprendente recepisce dell’input, sia in termini di significato che di espressioni 
linguistiche (Adorno-Bosc & Ribotta, 2003: 63). 

 12



fenomeno con acquisizione, o acquisizione spontanea, contrapponendolo all’apprendimento, o 
apprendimento guidato, che indica un apprendimento attraverso l’insegnamento (Andorno, Bosc & 
Ribotta, 2003: 62). 
 

L’acquisizione è legata all’input al quale l’apprendente è esposto ed è la fase iniziale in cui 

l’apprendente, in un processo inconscio, esamina i dati e scopre le regole. Questo processo è 

piuttosto lento, ma la competenza linguistica che si raggiunge è stabile e viene esercitata 

spontaneamente. Secondo la teoria di Krashen e di Chomsky, responsabile dell’acquisizione della 

lingua è un dispositivo chiamato LAD8 (Language Aquisition Device), secondo cui il linguaggio 

è una delle facoltà autonome della mente il cui sviluppo è garantito appunto da questo 

dispositivo. Per consentire l’acquisizione della lingua è necessario che il LAD riceva una grande 

quantità di input, che però, per essere acquisiti, devono essere comprensibili. 

Il termine “apprendimento”, invece, si riferisce a un processo attraverso il quale la lingua viene 

imparata grazie ad un’esposizione guidata e organizzata, ad esempio l’insegnamento. 

L’apprendimento è un processo conscio che dà all’apprendente il tempo di riflettere sulle 

produzioni linguistiche e sulle regole, ma ciò che si impara tende ad essere dimenticato perchè 

spesso questi insegnamenti non vengono messi in pratica in modo spontaneo.  
 
La teoria originale (sostenuta ancora in Krashen 1994) prevede una separazione netta tra 
acquisizione e apprendimento, tale da impedire che gli elementi appresi possano divenire acquisiti, 
possano cioè essere usati in modo diretto e spontaneo. Su questo punto però la discussione fra gli 
studiosi è ancora aperta e sembra lontana dall’essere risolta (Cattana & Nesci, 2004: 103). 

 

 

1.4 Scopo della ricerca 
In questa ricerca è stato preso in esame, in particolare, l’apprendimento guidato: l’input 

principale di cui gli studenti adulti svedesi dispongono è quasi esclusivamente l’insegnante, il 

quale ha di fronte a sé apprendenti con esperienze linguistiche differenti, spesso con conoscenze 

grammaticali diverse. I gruppi9, infatti, non sono quasi mai omogenei e non tutti gli studenti 

recepiscono le informazioni allo stesso modo. Questa diversità richiede una certa elasticità 

dell’insegnante che quindi deve fare delle scelte autonome in base alla situazione specifica che si 

trova di fronte. L’insegnante deve guidare l’apprendente, con l’apporto di materiali didattici vari, 

                                            
8 Nella teoria di Chomsky, LAD è il dispositivo mentale responsabile dell’acquisizione sia della prima che 
della seconda lingua. 
9 Parlo di gruppi di studenti svedesi adulti che studiano la lingua italiana presso circoli culturali quali, per 
esempio, la Folkuniversitetet. 
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e portarlo avanti in un processo di comprensione (input) prima e di produzione (output) poi. 

Lo scopo di questa ricerca è, pertanto, quello di provare un metodo che possa aiutare gli 

apprendenti adulti svedesi a sviluppare la capacità di esprimersi usando i tempi passati 

dell’italiano e valutarne il riscontro nell’apprendente.  
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SECONDA PARTE 

2. Metodo 
Per affrontare questo studio mi sono avvalsa della collaborazione di alcuni apprendenti svedesi 

adulti di livello intermedio, che studiano italiano una volta la settimana e che fanno parte di un 

circolo culturale. Le lezioni sono dodici per semestre, ed ognuna di esse è della durata di due ore, 

ogni ora è di quarantacinque minuti. Mi sembra importante sottolineare il fatto che il tempo che 

gli studenti dedicano allo studio dell’italiano è limitato alla lezione settimanale più una o due ore 

alla settimana di preparazione a casa dei compiti assegnati. Sono apprendenti che conosco molto 

bene in quanto seguono le mie lezioni da qualche semestre e con i quali ho già cominciato a 

introdurre l’argomento oggetto di questo studio. Il clima in classe è, dunque, molto disteso e 

piacevole.  

Ho chiesto agli studenti il permesso di poter utilizzare il materiale da loro prodotto per la mia 

ricerca. Gli studenti che citerò, usando dei nomi fittizi, sono Eva, una donna di anni 52, e Göran, 

un uomo di anni 54.  

 

Ho presentato agli studenti, per quel che riguarda la preparazione delle lezioni, delle immagini 

prese da Qui Italia (1993: 97) dalle quali raccontare oralmente una storia in maniera libera e 

spontanea e ho chiesto loro di riscrivere la stessa storia per poter confrontarla con la loro 

produzione orale. La produzione orale è stata da me filmata e presentata insieme alla mia ricerca. 

Ho allegato, a parte, degli esercizi eseguiti precedentemente da un numero maggiore di studenti 

di livello intermedio, per dimostrare una parte del lavoro che è stato svolto prima di arrivare a 

questa produzione libera spontanea. 

Ho voluto poi inserire alcuni testi scritti da studenti svedesi di un gruppo avanzato per dimostrare 

come, dopo molte ore di studio, grazie all’impegno, siano riusciti ad acquisire anche l’uso del 

passato remoto. 

 

2.1 Quando proporre l’argomento 

Come già detto precedentemente, l’uso del passato prossimo e dell’imperfetto dovrebbe essere 

proposto ai discendi con gradualità, attraverso dei contesti d’uso che nel tempo diventino sempre 

più specifici.  
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Si dovrebbe proporre questo argomento ad un livello intermedio, quando siano già stati acquisiti 

il presente e il passato prossimo. Secondo Bernini & Giacalone Ramat (1990)10, gli studi sulle 

sequenze di acquisizione dell’italiano come L2, per quanto concerne il sistema verbale e 

l’espressione delle relazioni temporali, hanno rilevato che il passato prossimo e soprattutto 

l’imperfetto, compaiono proprio in uno stadio intermedio. La sequenza si presenta infatti secondo 

questo ordine: 

presente > passato prossimo senza ausiliare > passato prossimo con ausiliare > imperfetto > 

futuro > condizionale > congiuntivo. 

 

2.2 Come introdurre l’argomento 

Dato che nella lingua italiana il passato prossimo e l’imperfetto sono due tempi centrali per 

raccontare o descrivere un’azione al passato, la loro comparsa rappresenta un punto cruciale 

nell’apprendimento dell’italiano e avvicina l’apprendente, in maniera significativa, alla lingua 

d’arrivo. In questo caso ho di fronte a me studenti di madrelingua svedese che nella loro lingua 

non hanno la distinzione di aspetto perfettivo e imperfettivo che indichi azioni delimitate e 

concluse contrapposte ad azioni il cui momento di inizio e di fine sia indeterminato oppure azioni 

che durano nel tempo. 

Poichè la gradualità è fondamentale, trovandosi, gli apprendenti a dover affrontare un argomento 

più complesso rispetto ai precedenti, ho proposto, seguendo anche il testo didattico, l’uso di 

questi tempi in modo parziale, attraverso una serie di esercizi che man mano comprendessero 

sempre di più gli aspetti complessi dei due tempi.  

Ho fornito agli studenti, in un primo tempo, dei mezzi lessicali con valore temporale come, ad 

esempio: oggi, ieri, stamattina, l’anno scorso, nel 1998, etc., ed altri mezzi per poter esprimere la 

posteriorità, ad esempio: poi, dopo, dopo un mese, alla fine etc., in modo da localizzare gli eventi 

sull’asse del tempo e conseguentemente introdurre tra i materiali brevi testi narrativi che 

alternano l’imperfetto e il passato prossimo. Contemporaneamente ho introdotto proposizioni 

avverbiali temporali precedute dal subordinatore quando “che, in italiano L2, sarebbe tra i primi 

connettivi11 subordinati a comparire.” (In.It n.14, 2004: 7). Ho spiegato, quindi, il concetto di 

                                            
10 Cattana & Nesci,  2004: 183. 
11 A differenza di quanto ci si potrebbe attendere, il connettivo di contemporaneità mentre non compare 
tanto presto nell’italiano L2. Questo potrebbe significare che nelle varietà più basse di apprendimento le 
funzioni di mentre vengono assunte da altri connettivi e o quando, ad esempio (In.It n.14, 2004: 7). 
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azione conclusa (perfettiva) e azione non conclusa (imperfettiva) con l’aiuto di rappresentazioni 

grafiche: 

      passato prossimo, evento concluso si raffigura con una linea delimitata 

su entrambi i lati o con un punto:  

      imperfetto, evento visto nel corso del suo svolgimento, raffigurato con 

una linea aperta su entrambi i lati. 

 

2.3 Il percorso svolto dagli studenti 

Il percorso per arrivare all’acquisizione e conseguemente all’uso dei tempi perfettivi e 

imperfettivi dell’italiano è lungo e complesso. Si tratta di svolgere in classe un lavoro graduale 

che prenda in considerazione le difficoltà che gli studenti svedesi si trovano ad affrontare a causa 

dei diversi aspetti di questi due tempi (argomento di cui mi sono occupata nella prima parte di 

questo studio). 

 

Nello svolgere questo compito con i miei studenti, mi sono avvalsa di materiali didattici che 

offrono all’insegnante un importante sostegno grazie alla gradualità con cui vengono presentati 

gli esercizi. È chiaro però che un solo testo didattico non è sufficiente per potersi esercitare 

sull’argomento, per cui ho cercato di usare materiale tratto da altri testi di cui disponevo o 

materiale che ho realizzato io stessa sulla base di altri esercizi. Qui di seguito ne propongo alcuni 

esempi. 

Tenendo conto che gli studenti hanno già affrontato l’argomento passato prossimo, e quindi 

appreso l’uso degli ausiliari avere ed essere con i verbi transitivi e intransitivi e i participi 

irregolari, siamo dunque andati avanti nello studio dell’imperfetto e del rapporto tra imperfetto e 

passato prossimo. 

 

Per ciò che riguarda l’imperfetto, sono partita dagli usi in cui è più immediato cogliere i valori 

aspettuali di incompiutezza e duratività, cioè l’imperfetto descrittivo. Nell’esempio che segue 

l’imperfetto è contrapposto al presente: 

 

 

          .        
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E ancora: 

Completate: 

1. Da bambino ero molto vivace, adesso sono tranquillo. 

2. Da bambino .......................grasso, adesso............................................. 

3. Da bambino............................gli occhiali, adesso.........................le lenti a contatto. 

4. Da piccolo.............................i capelli biondi, adesso.....................i capelli castani. 

5. Da ragazzo..............................ottimista, adesso.................................................... 

6. Prima .............................allegro, adesso.................................................................... 

                                                                                                                 Qui Italia (2002: 172) 

Per raccontare un’abitudine:  

Quando ero bambino, l’estate............................................................. 

                                   durante le vacanze.......................................... 

                                   la sera............................................................ 

Questo tipo di esercizi si possono offrire sia orali che scritti.  

 

I problemi più evidenti, in questa fase, sono stati legati alla coniugazione del verbo, difficile da 

imparare. Per fissare i paradigmi di flessione ho presentato esercizi di completamento e di 

sostituzione del soggetto, come ad esempio: 

 

    Quando (abitare).....................in Italia (vivere)...................con i miei genitori e mia sorella in 

    una piccola città. 

Adesso abito in centro. 
Prima abitavo ________ 
____________________
____________________
____________________

Adesso vivo in Svezia. Prima abitavo in 

Italia, in una piccola città.Vivevo con i 

miei genitori e mia sorella. 
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  Quando Maria (abitare).....................in Italia (vivere)...................con i suoi genitori e mia 

  sorella in una piccola città. 

 

  Quando Maria e Antonio (abitare).....................in Italia (vivere)...................con i loro genitori e 

  mia sorella in una piccola città. 

 

La stessa storia si può trasformare sostituendo il soggetto di prima persona con Maria prima e con 

Maria e Antonio poi. 

Per consolidare l’uso del passato prossimo, che avevamo già affrontato in uno stadio precedente, 

abbiamo fatto spesso attività orali durante le quali gli studenti potevano raccontare un po’ di sé, 

rispondendo alle domande del tipo: Cosa hai fatto durante il fine settimana? Come hai trascorso 

le vacanze?  

Mi sono, poi, soffermata sulla distinzione perfettivo/imperfettivo alternando passato prossimo e 

imperfetto. Dopo avere consolidato negli apprendenti le forme dell’imperfetto e le regole legate 

al passato prossimo, ho preparato gli studenti al fatto che quando parliamo al passato, in italiano, 

alterniamo i due tempi dell’indicativo (in questo stadio non c’è ancora la conoscenza del passato 

remoto che avverrà ad un livello più avanzato) e quindi ho cercato di mettere in grado gli studenti 

di comprendere quando bisogna scegliere il passato prossimo e quando l’imperfetto. 

Inizialmente ho proposto esercizi con  ripetizioni di frasi modello, per abituare l’orecchio dello 

studente all’alternanza dei due tempi, ad esempio: 

  
Fate domande secondo il modello: 
 
    Perchè non hai guidato tu? 
    Perchè non avevo con me la patente.  
 
1. ____________________________                                            (non accettare/invito a cena) 
    Perchè non avevo voglia di fare tardi. 
 
2. _____________________________                                   (non allacciare/cinture di sicurezza) 
    Perchè non sapevo che era obbligatorio. 
 
3. ______________________________                                               (non finire/lavoro) 
    Perchè non stavo bene. 
                                                                                          (Katerinov/Boriosi Katerinov, 1992: 334) 
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Ho proposto esercizi dove bisognava comprendere la modalità di svolgimento del tempo verbale, 

e dunque l’aspetto del verbo, a prescindere dalla sua collocazione sull’asse temporale (aspetto 

abituale, continuo, aoristico) e anche esercizi dove l’azione verbale, come quella dell’aspetto, 

riguarda la modalità di svolgimento dell’azione, ma “è un fenomeno distinto in quanto non (come 

l’aspetto) di natura morfologica, bensì lessicale” (Andorno, Bosc & Ribotta, 2003: 156). 

 

Completate le frasi con i verbi al passato prossimo e all’imperfetto. 

a. Il frigorifero (rompersi)................ed io (telefonare)...........................al tecnico per farlo 

riparare. 

b. Il frigorifero non (funzionare).................. ed io (telefonare)...........................al tecnico per farlo 

riparare. 

c. La bambina (stare)...............male e sua madre (chiamare).....................il medico per farla 

visitare. 

d. La bambina (ammalarsi)...................... e sua madre (chiamare).....................il medico per farla 

visitare. 

                                                                          Linea diretta 2, quaderno degli esercizi, 1996: 10 

 

In questo esercizio abbiamo visto la distinzione di verbo non-durativo (rompersi, ammalarsi) e 

verbo durativo (funzionare, stare). 

I brani narrativi sono stati un ottimo esempio dell’uso dell’imperfetto in italiano. Mi sono servita 

di un esercizio del tipo cloze, preso dal testo didattico Un giorno in Italia 1, 2002: 242: 

 

Completa il testo “Dal lato della strada” di Francesco Piccolo con i verbi all’imperfetto. 

 

Essere – andare – dire – sembrare – capire – dire – fare – fare – essere – significare – 

rendere – chiedere – dire – essere – essere 

 

                                                  DAL LATO DELLA STRADA 

 

  Quando......piccolo, e.................a scuola insieme a mio fratello, mia madre mi ..............di tenerlo 

per mano, e questo mi ................giusto e anche responsabile. Quello che non ............è perchè mi 
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............sempre: “mi raccomando, quando passate per quella strada dove non c’è il marciapiede, 

mettiti sempre tu dal lato della strada, dove passano le automobili”. Io lo ........, e lo ............con 

diligenza, ma .............molto dispiaciuto. Per me .................: “io spero che nessuna automobile vi 

butti sotto, ma se proprio dovesse succedere, preferisco che muoia tu piuttosto che lui”. 

   La cosa mi .............abbastanza agitato.. Anche perchè, ogni volta che le .............un po’ più di 

nutella nel panino, lei...............che non ..............giusto, e che ............tutti uguali; e a quel punto 

non ho mai avuto il coraggio di risponderle: “e allora se siamo tutti uguali, la mattina dal lato 

della strada si mette chi capita, o facciamo una mattina per uno, così le possibilità di essere 

investiti sono alla pari”. 

 

Durante il percorso di apprendimento dei due tempi ho aggiunto attività via via più complesse 

che vanno dagli esercizi strutturati alla produzione libera. La produzione orale libera e la scrittura 

libera sono state uno stimolo per gli studenti ad usare le strutture che avevano appreso. Questa 

produzione in realtà non è stata del tutto libera, ma è stata guidata dall’insegnante perché non 

fosse dato agli studenti un compito troppo generico nel quale non riuscissero a mettere poi in 

pratica le conoscenze che avevano finora acquisito. Un esempio è stato quello di motivare gli 

studenti ad usare questi due tempi del passato attraverso la scrittura libera: li ho divisi in piccoli 

gruppi e ho chiesto loro di scrivere un racconto partendo da una frase comune, come: Maria 

scriveva una lettera... e aggiungere delle domande come: A chi? Perchè? Cosa è successo mentre 

Maria scriveva la lettera? etc., e da questi suggerimenti gli studenti hanno creato delle storie 

molto divertenti che poi hanno letto al resto della classe. 

Mi sono, inoltre, servita di brevi testi svedesi (articoli o brani letterari) al passato, che sono stati 

tradotti in italiano, per un confronto più diretto con la lingua svedese 

Questo è, in maniera molto sintetica, il tipo di lavoro che ho fatto eseguire agli studenti prima di 

chieder loro di raccontare una storia ricorrendo alla produzione libera spontanea che mi è servita 

come dimostrazione dei risultati raggiunti e che ho proposto per la mia ricerca. 

 

2.4 Presentazione di metodi differenti 

Le attività che ho svolto in precedenza con i miei studenti hanno compreso i tradizionali esercizi 

di grammatica, come il riempimento di spazi, in cui le parole (in questo caso i verbi) sono 

eliminate dal testo in modo mirato, i role-play, in cui gli studenti, seguendo una traccia, hanno 
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dovuto creare una situazione e un dialogo e la produzione libera con domande del tipo: Cosa hai 

fatto ieri? Come hai trascorso il fine settimana? Cosa facevi da piccola? Com’eri? Com’era il 

tempo, esercizi di completamento, di sostituzione, scelta multipla, riconoscimento (per esempio, 

della forma corretta), lettura di testi narrativi facili, ecc. 

Tengo a sottolineare che avevo già introdotto l’argomento passato prossimo e imperfetto nel 

semestre di studio precedente, e che in questo invece ho lavorato molto sul rapporto tra i due 

tempi, e per dimostrare i risultati in questo studio, mi sono avvalsa di alcune vignette prese da 

Qui Italia (1993: 97). Ho mostrato questi disegni agli studenti, che hanno dovuto inventare una 

storia senza avere il tempo di prepararla. Infatti ho dato loro solo qualche secondo di tempo per 

guardare le immagini e ho registrato la loro produzione libera spontanea. Ho chiesto, poi, di 

riguardare le immagini e di scrivere la stessa storia.  

 

2.5 Esercizi di verifica 

Siamo arrivati, così, alla produzione spontanea, prima orale e poi scritta, dalla quale ho potuto 

trarre delle considerazioni interessanti che riporto in questo studio. 

Ho invitato uno studente alla volta a seguirmi in una stanza, dove ho spiegato che gli avrei fatto 

vedere alcuni disegni e che in base a questi, lo studente avrebbe dovuto raccontarmi una storia. 

La produzione è durata circa cinque/dieci minuti, è stata registrata, e poi ho invitato lo studente a 

ritornare in aula e scrivere la stessa storia.  
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TERZA PARTE 

3. Brevi considerazioni sui punti 2.3 e 2.4 
In un primo momento, attraverso gli esercizi12, ho potuto, in parte, rendermi conto se le regole 

dei diversi usi dei due tempi fossero state assimilate. Abbiamo sempre corretto gli esercizi 

insieme e, in qualche caso, ho chiesto il perchè della scelta dei tempi, confrontandola poi con la 

lingua svedese.  

La verifica di ciò che avevano acquisito l’ho avuta con la produzione libera di un racconto che 

riporto, qui di seguito, trascritta. 

 

3.1 Il lavoro degli studenti e i risultati 

La prima discente è Eva, una signora di 52 anni, fa la casalinga e studia la lingua italiana per un 

interesse personale. Non ha dei legami particolari con l’Italia che le permettano di praticare la 

lingua. L’unico input che ha a sua disposizione è quello legato alle nostre lezioni di italiano: 

 

Insegnante: Allora Eva, puoi raccontare questa storia? 

Eva: ...Ieri mattina Maria è uscita da casa per andare al lavoro...Cominciava a piovere e dopo la 

pioggia è finita e dopo Maria inc...eh...ha incontrato Mario, ciao Mario, ha detto Maria, 

ciao...eh...Parlavano e l’autobus è passata...e Maria ha perso l’autobus...eh...(qui Eva ha voluto 

fare una pausa di qualche secondo) 

(riprende) Quando l’autobus è arrivata...quando è salita sull’autobus ha perduta la borsa...in 

terra...Si pigliava?...si è pigliata per prendere la borsa e l’autobus è passata. Maria è in 

fretta...perchè non voleva arrivare al lavoro in ritardo...eh ..Chiama...ha chiamata..ha chiamato 

il taxi e il taxi è fermata. Saliva nel taxi e vedeva l’orologio...era molto in fretta... Quando la taxi 

arrivava...no..aha...non andava al lavoro, andava alla stazione per prendere il treno per 

Genova...quando ...è arrivata alla stazione ha visto che il treno per Genova...eh...che la 

viaggia...eh... circa un’ora di ritardo. 

 

Mi rendo conto che Eva ha fatto dei grandi passi avanti riuscendo a usare i tempi perfettivi e 

imperfettivi in maniera corretta in quasi tutti i casi. Applica la regola appresa per indicare azioni 

concluse usando il passato prossimo: ..è uscita...; ...la pioggia è finita...; ..ha incontrato...; ..ha 
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detto, etc.  

Per indicare un’azione durativa interrotta da un’altra, dice: Parlavano e l’autobus è passata...e 

Maria ha perso l’autobus...nonostante non abbia usato mentre si capisce che abbia compreso 

l’aspetto durativo dell’azione di parlare. In qualche caso si corregge: dopo Maria inc...eh...ha 

incontrato Mario; Si pigliava?...si è pigliata per prendere la borsa..(qui Eva corregge il tempo, 

in un primo momento usa l’imperfetto, ma immediatamente cambia. Il verbo che vuole usare è in 

realtà piegarsi); ancora dice Chiama...ha chiamata..ha chiamato (non so se stava per usare 

l’imperfetto o se intendeva usare il presente, ma anche qui si autocorregge subito e riesce a 

correggere anche l’accordo del participio).  

Successivamente Eva sbaglia ad usare i tempi, dice infatti: Saliva nel taxi e vedeva l’orologio... 

Quando la taxi arrivava..., forse qui la concentrazione diminuisce e subentra la L1 (infatti in 

svedese avrebbe detto: hon klev in i taxin och tittade på klockan...När taxin kom fram...) ma usa  

bene il tempo, quando dice: ...era molto in fretta... 

A un certo punto Eva si accorge che: ..no..aha...non andava al lavoro, andava alla stazione per 

prendere il treno per Genova..., e riesce ad esprimere questa reazione di sorpresa usando il tempo 

giusto. 

Gli altri errori di Eva riguardano il genere dei sostantivi. Probabilmente crede che “autobus” sia 

femminile perchè nelle situazioni in cui usa questa parola accorda il participio: l’autobus è 

passata...; quando l’autobus è arrivata..., e anche dice: ...la taxi. L’accordo del participio lo fa 

anche quando dice:...ha perduta la borsa... 

Trovo che Eva, nonostante alcuni errori, sia riuscita a raccontare la storia rendendola 

comprendibilissima e che abbia anche dimostrato di avere acquisito in gran parte il concetto di 

azione durativa e azione conclusa, accompagnato da una conoscenza di vocaboli che le hanno 

consentito di raccontare la storia senza l’aiuto di alcun supporto da parte dell’insegnante. 

Nella produzione scritta ecco ciò che scrive Eva: 

 

Ieri mentre Maria è uscita da casa, cominciava a piovere. Improvvisamente è scorsa (scorgere) 

Mario. Si sono salutati. Maria gli ha detto che era in fretta. Mario l'ha accompagnata alla 

fermata e là hanno cominciato a chiacchiare. 

Improvvisamente l'autobus é passato. Maria ha perso l'autobus e ha dovuto aspettare un'altro. 

                                                                                                                                             
12 Degli esempi di esercizi sono riportati nel paragrafo 1.3 “Il percorso svolto dagli studenti”. 
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Quando il prossimo autobus è arrivato e Maria è salita sull'autobus, ha perso il suo potafoglio. 

Mentre l'ha raccolso(raccogliere), l'autobus è andato via. Maria era molto in fretta e ha 

dovuto  prendere un tassì. Ha chiamato un tassì. Il tassì è venuto. Maria ha guardato 

all'orologio, diventava molta nervosa perché il treno partiva fra venti minuti. Ha detto all'autista 

di guidare più veloce. 

Finalmente è arrivata alla stazione e Maria è corsa al binario, dove ha sentito dall'altoparlante 

un voce che ha detto che il treno per Genova era ritardato con circa un'ora. 

 

Nella produzione scritta Eva ha cercato di usare dei vocaboli più ricercati, i tempi sono corretti a 

parte quando scrive: Mentre l'ha raccolso, invece di mentre lo raccoglieva. C’è un errore di 

ausiliare e participio: è scorsa, invece di ha scorto. Si nota una ricerca di verbi e anche di 

pronomi che invece non ha usato nella produzione libera orale. C’è molta più spontaneità 

nell’orale, ma nello scritto corregge alcune espressioni come: vedeva l’orolgio (orale), ha 

guardato all’orologio (scritto). Soprattutto nell’ultima frase, la lingua è scorrevole e quasi priva 

di sbagli. Eva ha sicuramente una struttura grammaticale molto solida e solitamente preferisce la 

scrittura all’oralità. 

 

 

Göran ha 54 anni, lavora in una libreria di Stoccolma e viaggia almeno una volta l’anno in Italia 

dove, tra l’altro, ha conosciuto una famiglia napoletana che lo ha ospitato un paio di volte. Mi ha 

anche detto che chatta con amico italiano. I suoi input sono dunque anche esterni alle nostre 

lezioni di italiano, che Göran frequenta assiduamente e con entusiasmo. 

Ecco, qui di seguito, riportato il suo raccontoorale: 

 

Insegnante: Göran, vuoi raccontare questa storia? 

Göran: Sì ...Ieri mentre Elisa usseva della casa ha cominciato a piovere...ma ha...è cominciato a 

piovere...ma è subito..è subito finito. Lei ha incontrato un vicino e stava parlando con questo 

vicino mentre aspettava l’autobus...eh..nella? sulla?sotto la fermata vicino alla porta..eh mentre 

lei stava per (qui Göran non ricorda il verbo “salire” e si aiuta con la gestualità. Aspetto un 

momento, ma poi intervengo con un aiuto, dico: “sa”) salire nell’autobus il portafoglio è caduto 

dalla borsa..eh..lei si è fermata..eh..(anche qui non ricorda il verbo e comincia a mimarlo e poi 
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mi chiede in svedese “böja sig ner?”, intervengo ancora con un aiuto dicendo “si è piega...”, 

purtroppo in questo caso, involontariamente, lo aiuto nella scelta del tempo) si è piegata per 

prendere il portafoglio e (qui Göran  appare molto rilassato e sicuro di sé) mentre lei faceva 

questa l’autobus è andato..è andato via. Eh..lei non aveva il tempo per aspettare il prossimo 

pullman ma ha chiamato un tassi...Era preoccupato e un po’ nervoso per perdere anche il treno 

non aveva molto tempo..quando il tassi è arrivato alla stazione lei ha pagato il tassista e ha 

corso molto veloce..in i (mi guarda per un aiuto, cerca la preposizione giusta “nella”, anche qui 

intervengo) nel...nella stazione e quando è arrivata e ha comprato il biglietto ha sentito nelle 

“högtalare” che il treno per Genova è circa un’ora in ritardo. 

Insegnante: Perfetto. Grazie. 

Göran: Mah, di nulla. 

 

Anche Göran, come Eva, ha dimostrato, nella produzione orale, di avere assimilato la regola dei 

tempi perfettivi e imperfettivi. È insicuro sulla scelta dell’ausiliare quando dice: ha cominciato a 

piovere...ma ha...è cominciato a piovere, confusione dovuta, probabilmente, al fatto che in 

italiano si può dire in tutti e due i modi quando si tratta di verbi che indicano situazioni 

metereologiche, ma Göran non ricorda la regola, e si corregge ma rimane, sembra, nel dubbio. 

Usa adeguatamente la perifrasi “stare + gerundio” e “stare per”, probabilmente il fatto che abbia 

contatti con italiani lo rendono più spigliato in alcune espressioni della lingua parlata, per 

esempio: stava parlando con questo vicino o nel rispondere al mio “grazie” dice: Mah, di nulla. 

Semmai le difficoltà che si denotano in Göran sono le preposizioni. Nella comunicazione orale 

Göran ha l’opportunità  di usare gesti e mimica e anche di chiedere aiuto all’insegnante nella 

ricerca della parola mancante. Quando non ricorda il vocabolo giusto usa una strategia di 

comunicazione che è quella di usare parole della sua lingua madre: ... “böja sig ner?”, ...ha 

sentito nelle “högtalare”, chiaramente consapevole del fatto che io conosco lo svedese.  

La stessa storia viene scritta da Göran subito dopo ed ecco la sua produzione: 

 

Ieri mentre Elisa usciva della casa è cominciato a piovere. Lei ha incontrato un vicino e stava 

parlando con lui mentre aspettava l’autobus alla fermata. Quando l’autobus è arrivato e lei 

stava per salire il suo portafoglio è catuto dalla borsa. Lei si pignava per prendere il portafoglio 

e il pullman è andato via. Lei non aveva il tempo ad aspettare per il prossimo autobus e ha 
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chiamato un taxi. Lei era molto preoccupata perchè non aveva molto tempo; il treno stava per 

partire in meno di cinque minuti. Quando arrivava alla stazione ha pagato l’autista e ha corso 

nella stazione. Ha comprato il biglietto e ha trovato il binario quando sentiva una voce che ha 

detto: “Il treno per Genova è circa un’ora in ritardo”. 

 

In questa produzione scritta Göran ricorda, anche se non in maniera del tutto corretta, il verbo 

piegarsi, lui scrive: si pignava, però sbaglia il tempo, elimina la parola che non conosce 

(“högtalare”) e scrive: .. sentiva una voce, anche se sbaglia il tempo che nella produzione orale 

era, invece, corretto. Göran sintetizza il racconto, realizza la propria produzione scritta subito 

dopo quella orale e non si avvale di alcun supporto (ad esempio un vocabolario) ma scrive il 

racconto di getto. Sbaglia, nello scritto, quando scrive: Quando arrivava alla stazione, che nella 

produzione orale aveva espresso con il tempo giusto; nell’orale dice correttamente: ha corso 

molto veloce, mentre nello scritto sbaglia: ha corso nella stazione, trovandosi ad usare lo stesso 

ausiliare con un verbo che, se indica il luogo dove si “corre”, ha valore intransitivo e dunque 

vuole l’ausiliare “essere”. Sicuramente Göran non ricorda questa regola, ma probabilmente 

nell’orale “sente” che la frase risulta corretta. 

 

Dopo questa verifica, ho la conferma che il lavoro che abbiamo fatto per arrivare a questa 

produzione ha dato i suoi frutti. Eva e Göran hanno dimostrato di avere, in gran parte, assimilato 

le regole legate all’uso del passato prossimo e dell’imperfetto. È difficile dire se durante la 

produzione abbiano pensato alle regole, certamente nell’orale c’è una spontaneità nel raccontare 

che mi fa pensare che abbiano assimilato l’uso e che “percepiscano” quando devono usare un 

tempo o l’altro, durante quasi tutto il racconto. Mi rendo conto che, nella produzione orale, gli 

studenti riescono a correggere da soli alcuni dei loro errori perchè probabilmente, grazie a tutti gli 

esercizi fatti finora, oltre alla regola, hanno anche abituato l’orecchio a sentire quando il tempo 

che usano è sbagliato.  

Lo scritto è invece una produzione, nel caso di Eva un po’ più elaborata, perchè ha avuto il tempo 

di pensare, tempo che le era mancato nella produzione orale; nel caso di Göran, invece, più 

sintetica e certamente meno spontanea. 

 

Il percorso per raggiungere questo traguardo è stato lungo e impegnativo, sicuramente c’è ancora 
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molto lavoro da fare per mantenere le strutture che sono state assimilate e per arrivare alla L2. Gli 

studenti avranno bisogno di esercizi di rinforzo, di letture e ascolto, ma i risultati finora raggiunti 

mi sembrano molto incoraggianti. 

Arrivati a questo punto, cioè ad essere in grado di esprimersi al passato, gli studenti hanno una 

motivazione in più per continuare a studiare la lingua italiana e la dimostrazione è l’entusiasmo 

con il quale ora si dedicano alla lettura di romanzi della letteratura italiana proposti 

dall’insegnante, che li porterà a sviluppare ancora di più ciò che è stato appreso finora.  

Questo è, certamente, un traguardo molto soddisfacente anche per il docente. L’ostacolo è in 

parte superato e si può proseguire il percorso verso la L2. 
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CONCLUSIONI 

 

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di provare a riflettere sulla complessità dei tempi 

perfettivi e imperfettivi dell’italiano e, conseguentemente, riflettere su un metodo che possa 

sviluppare la struttura degli enunciati al passato durante il processo di acquisizione della lingua 

italiana come L2 da parte di studenti adulti svedesi. 

Dato che l’acquisizione è legata all’input al quale l’apprendente è esposto, mentre 

l’apprendimento si riferisce a un processo in cui la lingua viene imparata grazie ad 

un’esposizione guidata e organizzata13, è importante che l’insegnante offra agli studenti tutti gli 

strumenti per poter consentire loro lo sviluppo della struttura degli enunciati al passato e quindi di 

acquisire un’importante abilità comunicativa. 

Nel caso specifico di questo argomento, a mio parere, si tratta in parte di apprendere la regola e 

in parte di acquisire l’uso di questi tempi: gli apprendenti devono arrivare, attraverso gli input di 

cui dispongono, a “sentire” la differenza dell’aspetto perfettivo e imperfettivo e riprodurla in 

maniera spontanea. Spesso le norme che regolano l’uso di questi tempi creano confusione 

nell’apprendente, anche se sono, in partenza, un aiuto per mettere in atto l’abilità comunicativa 

necessaria per raccontare una storia o un avvenimento al passato.  

Sono state presentate in classe le regole che governano l’uso del passato prossimo e 

dell’imperfetto seguendo un approccio esplicito, attraverso degli schemi, ma è stato inevitabile 

ritornarci poi in maniera graduale, aggiungendo man mano esercizi che ne comprendessero tutti 

gli usi e gli aspetti. In questo caso, imparare la regola da sola non è stato sufficiente perchè l’uso 

dei tempi perfettivi e imperfettivi italiani deve essere acquisito attraverso la comprensione 

dell’aspetto del tempo.  

Per gli studenti non è stato semplice, anche dopo essersi esercitati a lungo, passare all’uso dei due 

tempi nella conversazione spontanea. Questo è un processo molto lungo, che richiede un impegno 

costante sia da parte degli studenti sia dell’insegnante. 

 

 

 
 
 
                                            
13 In riferimento al paragrafo 2.2 ”Apprendimento e acquisizione”, prima parte: 12. 
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