
Bibliografia libri di grammatica e linguistica 
 
Breve grammatica storica dell’italiano – D’Achille P. – Carocci 
Descrive a tutti i livelli dell’analisi linguistica l’evoluzione dal latino al fiorentino 300esco, 
base dell’italiano tourt court, offrendo un profilo storico e geolinguistico della nostra lingua. 
 
Classi di verbi, valenze e dizionari. Esplorazioni e proposte – Cordin P., Lo Duca M.G. – 
unipress 
Serie di saggi che si collocano all’interno del filone di studi linguistici che si sono occupati 
del problema della valenza del verbo. 
 
Sistema e testo . Sabatini F., Camodeca C., De Santis C. – Loescher 
Manuale per l’insegnamento dell’italiano secondo il modello valenziale + eserciti 
 
Esperimenti grammatica – Lo Duca M.G. – Carocci editore 
 
La coordinazione – Colombo A. – Carocci 
Nella prima parte vengono trattate questioni relative al fenomeno della coordinazione in 
generale, dalla grammatica tradizionale a quella generativa. Nella seconda parte si analizzano 
le funzioni delle cosiddette congiunzioni coordinative. Infine vi sono alcune brevi 
considerazioni generali sul confronto tra modelli grammaticali. 
 
La lingua italiana – Dardano M., Trifone P. – Zanichelli 
 
La frase: l’analisi logica – Graffi G. – Carocci editore 
Vengono affrontati i seguenti problemi: difficoltà delle definizioni tradizionali di “frase”, 
analisi tradizionale della frase e le alternative ad essere offerte sia dalla grammatica valenziale 
che da quella generativa. 
 
La grammatica italiana – Andorno C. – Bruno Mondadori 
Trattta di grammatica della lingua italiana in una prospettiva scientifica, con concetti adottati 
nella descrizione linguistica dalla comunità scientifica internazionale + esercizi 
 
Lingua italiana. Una grammatica ragionevole – Lo Duca M.G., Solarino R. – unipress 
 
Grande grammatica italiana di consultazione – Renzi L., Salvi G., Cardinaletti A. – Il 
Mulino- 3 volumi 
Ispirata alle teorie della grammatica generativa in particolare, ma anche a quella pragmatica e 
sociolinguistica, mira ad una descrizione delle strutture dell’italiano nella forma più semplice 
possibile. 
 
Grammatica Nuova – Notarbartolo D., Graffigna D. – Bulgarini 
Testo che propone una modalità didattica nuova e motivante, per scoperta. + esercizi 
 
Grammatica essenziale della lingua italiana – Roncoroni F. – Mondadori 
Descrizione semplice e chiara delle regole essenziali per usare in modo appropriato e corretto 
la nostra lingua e per rispondere a tutti i dubbi di grammatica quotidiana. + glossario sui più 
importanti termini della linguistica, retorica e metrica. 
 
 
 



 
Nuova grammatica italiana – Salvi G., Vianelli L. – il Mulino 
Diretta in primo luogo ad insegnanti e studenti universitari, l’opera propone una maniera 
nuova di vedere i fatti linguistici e, attraverso esempi, illustra analiticamente i tratti costitutivi 
del patrimonio linguistico italiano. 
 
Italiano – Seranni L. – Garzanti 
Cerca di conciliare il necessario rigore scientifico con un’esposizione il più possibile chiara e 
piana, accessibile al lettore italiano che avesse compiuto studi medi superiori e al lettore 
straniero che volesse perfezionarsi nello studio della nostra lingua. 
+ glossario e dubbi linguistici 
 
Prima lezione di grammatica – Serianni L. – editori Laterza 
Lettura utile e concreta sulle norme della lingua italiana, le sue complicazioni e le sue 
raffinatezze. 
 
“A me mi”. Dubbi, errori, correzioni nell’italiano scritto – Colombo A. – Franco Angeli 
Libro rivolto ai docenti e a coloro che si preparano a diventare docenti; intende dare un 
contributo di riflessione e di esperienza su un aspetto parziale ma importante della questione 
della correzione. 
 
“Perché la grammatica?” – a cura di Fiorentino G. – Carocci 
Volume che si rivolge soprattutto a quanti lavorano nella scuola e programmano 
quotidianamente i loro interventi didattici in area linguistica, ma anche a chi si occupa di 
insegnamento linguistico e di teoria glottodidattica all’università. In questo libro si discute dei 
metodi e delle motivazioni a sostegno di uno studio esplicito e sistematico della grammatica e 
della lingua con studiosi che, dagli anni Sessanta in poi, se ne sono occupati con passione e 
lucidità. 
 
Lingua italiana ed educazione linguistica – Lo Duca M.G. – Carocci editore 
Volume che cerca di interpretare i bisogni conoscitivi di coloro che insegnano l’italiano o che 
si preparano ad insegnarlo, fornendo le informazioni di base oggi indispensabili per il 
confrontarsi col mondo della ricerca linguistica e didattica. 
 
Che cos’è la linguistica cognitiva – Arduini S. – Fabbri R. – Carocci 
Presenta gli studi che meglio caratterizzano la linguistica cognitiva, focalizzandosi sugli 
elementi di maggior interesse, come la metafora e il linguaggio figurato, la grammatica e la 
categorizzazione, ovvero il problema della percezione e concettualizzazione della realtà. 
 
Atti del 12° congresso dell’Associazione italiana di Linguistica Applicata – a cura di 
Bosisio C. e Cavagnoli S. – Guerra edizioni 
Volume che raccoglie gli atti del XII Congresso AltLa, svoltosi presso l’università degli Studi 
di Macerata il 23 e 24 febbraio 2012. Il titolo del congresso ha messo a tema la 
comunicazione disciplinare e specialistica in lingua, con particolare attenzione alle prospettive 
traduttiva, didattica e socioculturale. 
 
 


