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Hanno partecipato al gruppo di lavoro, coordinato da Bruno Bruna, Dirigente Scolastico 

dell’I.C. di Diano d’Alba: 

Tiziana Barbero, Laura Lamberti ed Elena Parola del Centro Territoriale Permanente di 

Cuneo. 

Elena Peano e Valentina Oreglia del Formont di Peveragno 

Anna Acerbo, Antonella Audisio, Maria Rosa Bellino, del Centro Migrantes di Cuneo 

Maria Luisa Crivellari, dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore. 

 

Hanno dato il loro contributo per la revisione delle schede 

Serena Aimasso, del Centro Territoriale Permanente di Alba (spagnolo) 

ed i mediatori culturali: 

Kadri Lafi (Arabo) 

Sara Caldera (Cinese) 

Gabriela Dascalu (Rumeno) 

Elena Gorgieva (Macedone) 

Olga Khurs (Russo) 

Blerina Marku (Albanese) 



ALBANESE 

Strutture linguistiche ITALIANO ALBANESE NOTE 

ORDINE 
ENUNCIATO 
MINIMO 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO + 
SOSTANTIVO 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

Sostantivo + 
Aggettivo 
 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
POSSESSIVO + 
SOSTANTIVO 

Possessivo + 
Sostantivo 
(prevalente) 

Sostantivo + 
Possessivo 

 

ORDINE NELLA 
FRASE NEGATIVA 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

Soggetto + Neg. 
+ Verbo 
 

 

ARTICOLI 
DETERMINATIVI 

Sì Sì (vedi nota) L’articolo determinativo, 
fuso e  posposto al nome, 
viene in realtà assorbito 
dalla declinazione, per cui 
si parla di declinazione 
determinata. 

ARTICOLI 
INDETERMINATIVI 

Sì Sì  

GENERE 2 (maschile e 
femminile) 

3 (maschile, 
femminile e 
neutro) 
 

 

NUMERO Singolare e plurale Singolare e 
plurale 
 

 

DECLINAZIONI No Sì (nominativo, 
genitivo, dativo, 
accusativo, 
ablativo) 
 

Il genitivo ed il dativo 
vengono spesso fusi 

TEMPI VERBALI Sì Sì 
 

 

PRONOMI 
PERSONALI 
SOGGETTO 

Non obbligatori Non obbligatori  

VERBO ESSERE Sì Sì 
 

 

VERBO AVERE Sì Sì Si usa sempre avere per 
la formazione del perfetto 
(passato prossimo) Sono 
andato = ho andato (kam 
shkuar) 

FORME DI 
CORTESIA 

Terza persona 
singolare o plurale 

Sì Per dare del lei si usa il 
pronome “ju” (voi) 

NUMERI Cardinali e ordinali Cardinali e 
ordinali 

È diffusa una 
numerazione “locativale” 
per i cardinali da 11 a 19 



(es.: një-mbë-dhjetë 
‘undici’ (lett. ‘uno su 
dieci’), dy-mbë- 
dhjetë ‘dodici’ (lett. ‘due su 
dieci’). 
 

DIFFICOLTÁ DI 
PRONUNCIA E 
VARIE 

Difficoltà a pronunciare la c dolce e la q (che hanno un suono 
diverso in albanese); 
Tendenza a mettere l’accento fonico sempre sulla penultima sillaba; 
Difficoltà nell’uso delle doppie; 
La particolarità dell’alfabeto albanese può portare al manifestarsi di 
questi errori:  

 nella lettura dell’italiano il mancato riconoscimento della 
corrispondenza tra grafema e fonema.  

 nella scrittura dell’italiano una confusione tra lettere albanesi 
e suoni italiani e viceversa. 

In albanese non esiste l’accento scritto. L’accento è esclusivamente 
tonico, non grafico. Le parole sono accentate alla penultima sillaba: 
gli albanesi tendono quindi a pronunciare “Italìa” e “Tavòlo”. Non 
hanno riferimento in albanese per comprendere cosa sia l’accento 
grafico italiano.  
 
Gli allievi albanesi usano l’articolo determinativo impropriamente, 
senza comprenderne la funzione. 

Gli errori più frequenti possono essere: 
l’omissione dell’articolo determinativo nel parlato; 
l’omissione dell’articolo determinativo nello scritto; 
l’uso improprio dell’articolo determinativo, sia nel parlato che 
nello scritto: secondo la semplice assonanza (le monte, anziché 
il monte) o per ipercorrettismo (vado a la scuola) 

PARTICOLARITÁ L’alfabeto albanese consta di trentasei lettere latine, divise tra 
semplici e composte; 
in albanese gamba e piede si dicono allo stesso modo (këmbë). 

 

Bibliografia:   Camaj Martin, Grammatica albanese, Cosenza, Brenner, 1995. 

Ressuli Namik, Grammatica albanese, Bologna, Patron, 1985. 

Shaban Demiraj, La lingua albanese, origine, storia, strutture, Rende, Centro 
Editoriale e Librario Università degli Studi della Calabria, 1997.  

Capire e farsi capire in albanese, bulgaro, macedone, romeno, Torino, EDT, 
2007. 

http://wals.info/ 

http://venus.unive.it/aliasve 

http://wals.info/
http://venus.unive.it/aliasve


ARABO 

Strutture linguistiche ITALIANO ARABO CLASSICO NOTE 

ORDINE 
ENUNCIATO 
MINIMO 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

Verbo, Soggetto, 
Oggetto 

Nel parlato l’ordine è 
SVO. 
 
In Arabo, oltre alla 
frase verbale, esiste 
la frase nominale, in 
cui non è presente il 
verbo, ma solo il 
soggetto e l’oggetto. 

ORDINE 
AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO + 
SOSTANTIVO 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
POSSESSIVO + 
SOSTANTIVO 

Possessivo + 
Sostantivo 
(prevalente) 

Sostantivo + 
Possessivo  

Il possessivo è 
attaccato al 
sostantivo. 
In arabo il 
possessivo non è 
mai accompagnato 
da articolo 

ORDINE NELLA 
FRASE NEGATIVA 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

Neg + Verbo + 
Soggetto 
 

 

ARTICOLI 
DETERMINATIVI 

Sì Sì, articolo unico 
invariabile  
 

Si scrive attaccato al 
nome a cui si 
riferisce 

ARTICOLI 
INDETERMINATIVI 

Sì Non esistono L’indeterminatezza 
viene indicata dalla 
nunazione, cioè un 
raddoppiamento dei 
segni delle vocali 
brevi in coda ai 
sostantivi 

GENERE 2 (maschile e 
femminile) 

2 (maschile e 
femminile) 

In Arabo si trova una 
distinzione di genere 
nei pronomi 
personali di seconda 
persona; es.: tu = 
anta (maschile), tu = 
anti (femminile); 

NUMERO Singolare e plurale Singolare, duale e 
plurale 
 

Nel parlato si tende 
a superare il duale 

DECLINAZIONI No Sì  

TEMPI VERBALI Sì Perfetto (che 
corrisponde al 
passato in italiano) e 
imperfetto (che 
corrisponde al 
presente e al futuro) 
 

 



 

PRONOMI 
PERSONALI 
SOGGETTO 

Non obbligatori Non obbligatori  

VERBO ESSERE Sì Sì, solo come 
predicato verbale  
 

 

VERBO AVERE Sì Non esiste La frase “Luigi ha la 
penna” si realizza 
con: “La penna è 
presso Luigi” 

FORME DI 
CORTESIA 

Terza persona 
singolare o plurale 

2° persona plurale Viene usato 
raramente, in 
contesti specifici 

NUMERI Cardinali e ordinali Cardinali e ordinali 
 

 

DIFFICOLTÀ DI 
PRONUNCIA E 
VARIE 

Difficoltà a distinguere tra E/I; P/B; C/G; 
tendenza ad eliminare dittonghi (voto anziché vuoto); 
difficoltà a pronunciare le doppie; 
tendenza a pronunciare la c alla francese (ce = se) 
tendenza ad inserire una i/e in alcune coppie di consonanti iniziali 
(pirimo anziché primo); 
tendenza ad omettere il verbo essere in funzione di copula. 
 

PARTICOLARITÀ Esistono solo tre vocali brevi, determinate da una diversa apertura 
della bocca; 
L’Arabo moderno standard rappresenta la continuità dell’Arabo 
classico, ma nel linguaggio quotidiano sono usate molte varietà 
dialettali, non sempre reciprocamente intellegibili con facilità. 
 
Nell’Arabo non esistono le doppie; 
L’Arabo utilizza caratteri arabi e si scrive da destra a sinistra. 
L’alfabeto arabo è costituito da 28 lettere. 
 

 

Bibliografia: Cattana Anna, Nesci Maria Teresa, Analizzare e correggere gli errori, 
Perugia, Guerra Edizioni, 2004. 

Favaro Graziella (a cura di), Imparare l’italiano, imparare in italiano, 

Milano, Guerini e Associati, 1999. 

AA.VV, Insegnare ELLEDUE agli adulti, Torino, Civico Centro Stampa, 

2007. 

Arabo – Dizionario e guida alla conversazione, Roma, L’Airone 

editrice, 2004. 

http://wals.info/ 

http://venus.unive.it/aliasve 

http://wals.info/
http://venus.unive.it/aliasve


CINESE 

Strutture linguistiche 
ITALIANO CINESE 

(Mandarino) 

Note 

ORDINE 
ENUNCIATO 
MINIMO 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

Nel Cinese i complementi  di 
tempo e di luogo sono inseriti 
tra  soggetto e verbo 

ORDINE 
AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO + 
SOSTANTIVO 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

Aggettivo + 
Sostantivo 

Il sinofono tende ad anteporre il 
determinante al determinato (di 
carta foglio invece che foglio di 
carta) 

ORDINE 
AGGETTIVO 
POSSESSIVO + 
SOSTANTIVO 

Possessivo + 
Sostantivo 

Possessivo + 
Sostantivo 

Nel Cinese i pronomi personali 
sono anche possessivi (tu = 
tuo), nel caso di suo si usa di 
lui/di lei 

ORDINE NELLA 
FRASE NEGATIVA 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

Nel Cinese non esistono “sì” e 
“no”, si ripete il verbo della 
domanda in positivo o negativo 

ARTICOLI 
DETERMINATIVI 

Sì No  

ARTICOLI 
INDETERMINATIVI 

Sì Solo al singolare 
(con significato di 
numero + 
classificatore*) 

 Il classificatore è una particella 
utilizzata dopo un aggettivo 
determinativo o un numero. Es.: 
questo ragazzo=questo+ 
classificatore+ ragazzo (solo al 
singolare).  

 Il classificatore può essere 
generico oppure specifico di una 
classe di oggetti e cose. Es.: 
una macchina=una 
+classificatore dei mezzi di 
trasporto + macchina. 

GENERE DEL 
SOSTANTIVO 

2 (maschile e 
femminile) 

Invariabile  

NUMERO 
DEL SOSTANTIVO 

Singolare e plurale Invariabile Nel cinese il singolare è 
sempre preceduto  da un 
classificatore; se non c’è 
classificatore, diventa plurale. 

DECLINAZIONI No No 
 

 

TEMPI VERBALI Sì Invariabili 
 

Per determinare il tempo si usa 
avverbio di tempo + infinito 
(Domani andremo = noi domani 
andare) oppure  una particella 
(suffisso o prefisso). Se indica 
futuro va prima del verbo; se 
indica passato va dopo il verbo. 

PRONOMI 
PERSONALI 
SOGGETTO 

Non obbligatori Obbligatori  

VERBO ESSERE Sì Esiste come copula. 
 

 

VERBO AVERE Sì Non esiste come 
ausiliare solo come 
verbo 

Il verbo avere in cinese ha 
anche il significato di esserci 



FORME DI 
CORTESIA 

Terza persona 
singolare o plurale 

Ci sono (ni=tu, 
nin=lei), anche se 
meno usate che in 
italiano 

Esiste anche una forma di 
cortesia con il termine 
ONOREVOLE.  

NUMERI Cardinali e ordinali Cardinali; gli ordinali 
sono i cardinali 
preceduti da una 
particella 

Non sono ideogrammi, sono 
indicatori (ad es. linee), hanno 
una struttura simile ai numeri 
romani. Per i numeri molto 
grandi si usano anche i numeri 
arabi. 
 

DIFFICOLTÀ DI 
APPRENDIMENTO 

  isorienta ento  er la l n  e  a  elle  arole italiane e l’assen a  i 
toni   ifficolt  nella  ron ncia  ei s oni  /R B/P D/T K/G N nonché 
   e  C   ifficolt  nella  ron ncia  elle consonanti  o  ie. 

  ifficolt  nell’ so  ella lettera  ai scola e  ei se ni di 
punteggiatura. Tendenza a non usare gli articoli. 

  ifficolt  nella concor an a articolo/nome/aggettivo. 
 Ten en a a  assi ilare l’articolo al classificatore, cioè all’ele ento 

che si scrive a sinistra del nome e che serve a dare valore 
semantico. 

 Tenden a a   n  so eccessivo  ell’articolo ( ro rio  erc é non se 
ne è ca ito il senso) anche davanti ai nomi propri e con i 
dimostrativi. 

  ifficolt  a ca ire il senso  elle  iverse for e  el ver o  ten en a 
all’a  ren i ento  ne onico   ifficolt  nell’ so  i c’è, ci sono c e 
ven ono sca  iati  er è, sono. 

  ifficolt  nell’ so  el  rono e relativo c e in cinese non esiste. 
  ifficolt  nella costr  ione  ella frase: tendenza ad organizzarla 

secondo la sequenza tema/commento della frase cinese (es. di 
spaghetti piatto). 

  ifficolt  con il  artitivo: in cinese ogni verbo reclama il suo oggetto 
che lo segue immediatamente (es. io mangio= io mangiare riso) 

 Nel  an arino non ci sono seq en e consonantic e all’interno  ella 
parola (nella trascrizione del simbolo). 
 

PARTICOLARITÀ 
 I verbi di moto a luogo sono transitivi. 
 In Cinese l’alfa eto non esiste, così co e non esistono le lettere 

maiuscole. 
 In Cinese è importante la modulazione dei toni (ne esistono 4) per 

attribuire alla stessa parola significati diversi. 
 

 

Bibliografia: Arrighi Enrica, “Grammatica semplificata per stranieri”, Torino, 
Loescher editore, 2007. 

 
Cattana Anna, Nesci Maria Teresa, Analizzare e correggere gli errori, 
Perugia, Guerra Edizioni, 2004. 
 
Paquola Cecilia, L’insegnamento dell’italiano L2 a studenti di lingua 
cinese, disponibile online alla pagina http://www.ilnostropianeta.it/wp-
content/uploads/2010/09/italiano-l2-per-cinesi-paquola.pdf. 

 
   http://wals.info/ 
 

http://sinoblog.over-blog.com: Cours langue et de civilisation chinoises 

http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/italiano-l2-per-cinesi-paquola.pdf
http://www.ilnostropianeta.it/wp-content/uploads/2010/09/italiano-l2-per-cinesi-paquola.pdf
http://wals.info/
http://sinoblog.over-blog.com/


MACEDONE 

Strutture linguistiche ITALIANO MACEDONE NOTE 

ORDINE 
ENUNCIATO 
MINIMO 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO + 
SOSTANTIVO 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

Aggettivo + 
Sostantivo 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
POSSESSIVO + 
SOSTANTIVO 

Possessivo + 
Sostantivo 

Sostantivo + 
possessivo 

 

ORDINE NELLA 
FRASE NEGATIVA 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 
 

 

ARTICOLI 
DETERMINATIVI 

Sì Sì, posposti ai 
sostantivi, variabili a 
seconda della 
posizione 
dell’oggetto (non 
specifica, vicino, 
lontano) 
 

 

ARTICOLI 
INDETERMINATIVI 

Sì Sì  

GENERE 2 (maschile e 
femminile) 

3 (maschile, 
femminile e neutro) 

La distinzione tra 
generi  esiste solo al 
singolare 

NUMERO Singolare e plurale Singolare, plurale, 
duale 
 

 

DECLINAZIONI No Sì, ma vanno 
scomparendo 

Si trovano tracce dei 
casi solo più nei 
pronomi 

TEMPI VERBALI Sì Formati da una 
particella che 
precede il verbo 

Si tiene conto anche 
dell’aspetto 
perfettivo/imperfettivo 
dei verbi. 
Il Macedone ha tre 
modi: indicativo, 
imperativo e 
condizionale 

PRONOMI 
PERSONALI 
SOGGETTO 

Non obbligatori Non obbligatori  

VERBO ESSERE Sì Sì 
 

 

VERBO AVERE Sì Sì 
 

 

FORME DI 
CORTESIA 

Terza persona 
singolare o plurale 

seconda persona 
plurale 
 

 



NUMERI Cardinali e ordinali Cardinali e ordinali 
 

 

DIFFICOLTÁ DI 
PRONUNCIA E 
VARIE 

 Difficoltà nell’uso dell’accento fonico, in quanto l’accento in 
Macedone cade quasi sempre sulla terzultima sillaba; 

 Difficoltà nell’uso degli articoli, che porta ad omissione 
(mangio minestra anziché mangio la minestra) o  ad un uso 
sovraesteso (mi piace conoscere le persone nuove anziché mi 
piace conoscere persone nuove); 

 Tendenza a costruire il verbo andare + infinito senza la 
preposizione (vado ritirare la macchina anziché vado a ritirare 
la macchina) 

 

PARTICOLARITÁ Il Macedone è scritto in caratteri cirillici; 
Il sistema fonetico è costituito da cinque suoni vocalici (a-e-i-o-u) e 
26 consonanti; 
 

 

 

 

Bibliografia: AA.VV., Capire e farsi capire in albanese, bulgaro, macedone, romeno, 

Torino, EDT, 2007. 

Cattana Anna, Nesci Maria Teresa, Analizzare e correggere gli errori, 
Perugia, Guerra Edizioni, 2004. 

Luise Maria Cecilia (a cura di), Italiano L2: fondamenti e metodi, Perugia, 

Guerra Edizioni, 2003. 

www.unive.it/media/allegato/download/Lingue/.../Gebert.pdf 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_macedone 

http://wals.info/ 

 

 

 

 

http://www.unive.it/media/allegato/download/Lingue/.../Gebert.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_macedone
http://wals.info/


RUMENO 

Strutture linguistiche ITALIANO RUMENO NOTE 

ORDINE 
ENUNCIATO 
MINIMO 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO + 
SOSTANTIVO 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
POSSESSIVO + 
SOSTANTIVO 

Possessivo + 
Sostantivo 

Sostantivo + 
Possessivo 
(prevalente) 

 

ORDINE NELLA 
FRASE NEGATIVA 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 
 

 

ARTICOLI 
DETERMINATIVI 

Sì Sì, declinato in 5 
casi, posposto e 
unito alla parola 
 

 

ARTICOLI 
INDETERMINATIVI 

Sì Sì, declinato in 4 
casi 
 

 

GENERE 2 (maschile e 
femminile) 

3 (maschile, 
femminile e neutro) 
 

 

NUMERO Singolare e plurale Singolare e plurale 
 

 

DECLINAZIONI No Sì (nominativo, 
genitivo, dativo, 
accusativo, vocativo) 
 

 

TEMPI VERBALI Sì Sì 
 

 

PRONOMI 
PERSONALI 
SOGGETTO 

Non obbligatori Non obbligatori  

VERBO ESSERE Sì Sì (soprattutto per il 
passivo) 
 

 

VERBO AVERE Sì Sì 
 

 

FORME DI 
CORTESIA 

Terza persona 
singolare o plurale 

Terza persona 
singolare o plurale 
 

 

NUMERI Cardinali e ordinali Cardinali e ordinali 
 

 

DIFFICOLTÁ DI 
PRONUNCIA E 
VARIE 

Difficoltà nell’uso delle doppie; 
Difficoltà nell’uso degli ausiliari (avere al posto di essere); 
Difficoltà nella pronuncia della z dolce, dei suoni gl (figlio) e gn 
(gnomo); 
Tendenza a mettere l’accento sulla penultima sillaba; 
Difficoltà nell’uso degli accenti (in rumeno l’accento grafico non 



esiste); 
Tendenza a considerare femminili parole che terminano in a come 
problema, tema, diploma; 
Difficoltà nell’uso e nella scelta degli articoli; 
Difficoltà nell’utilizzo delle particelle pronominali ci e ne, inesistenti 
in rumeno; 
Difficoltà nell’uso corretto delle forme atone dei pronomi 
complemento diretto e indiretto (lo, la ,gli, le…) 
Tendenza ad utilizzare il gerundio anziché il participio; 
Tendenza a usare passato prossimo, presente e futuro nella 
subordinata a una frase con il tempo al verbo passato; 
Difficoltà nell’uso del congiuntivo perfetto e trapassato (che in 
rumeno non esistono) 
Tendenza a confondere l’utilizzo delle preposizioni semplici di e da 
 

PARTICOLARITÁ L’alfabeto rumeno consta di 31 lettere 
Le doppie in rumeno esistono eccezionalmente in alcune parole, 
come  ad esempio înnot ( nuoto) 
 

 

 

Bibliografia: AA.VV., Capire e farsi capire in albanese, bulgaro, macedone, 
romeno, Torino, EDT, 2007. 

AA.VV., Insegnare ELLEDUE agli adulti, Torino, Civico Centro 
Stampa, 2007. 

Onesti Cristina, “Lingue di provenienza: caratteristiche e implicazioni 

didattiche”, relazione tenuta al Seminario di formazione per docenti e 

operatori dell’Educazione degli Adulti “Italiano L2: QCER, Scolarità 

debole, Lingue e culture di provenienza” nell’ambito del progetto FEI 

Petrarca2, Torino, disponibile online alla pagina 

http://linguestraniere.istruzionepiemonte.it/?p=1018. 

Topoliceanu Harieta, Italiano e rumeno a confronto: analisi di alcuni 

problemi di apprendimento dell’Italiano da parte dei madrelingua 

rumeni, in “Philologica Jassyensia”, An VII, Nr. 1 (13), 2011, pp. 243-

255, disponibile online alla pagina www.philologica-

jassyensia.ro/upload/VII_1_Topoliceanu.pdf. 

http://venus.unive.it/aliasve 

   http://wals.info/ 

 

 

 

 

http://linguestraniere.istruzionepiemonte.it/?p=1018
http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/VII_1_Topoliceanu.pdf
http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/VII_1_Topoliceanu.pdf
http://venus.unive.it/aliasve
http://wals.info/


RUSSO 

 
Strutture 
linguistiche 

 
ITALIANO 

 

 
RUSSO 

 
NOTE 

ORDINE 
ENUNCIATO 
MINIMO 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto (prevalente) 

L’ordine non è molto 
vincolante, si può 
cambiare, per es. per 
dare enfasi  

ORDINE 
AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO 
+ SOSTANTIVO 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

Aggettivo + 
Sostantivo 
(prevalente) 

Se l’aggettivo è posto 
dopo il sostantivo, è 
per darne maggior 
rilievo. 

ORDINE 
AGGETTIVO 
POSSESSIVO + 
SOSTANTIVO 

Possessivo + 
Sostantivo 

Possessivo + 
Sostantivo; sono però 
sempre trattati come 
pronomi 

 

ORDINE NELLA 
FRASE 
NEGATIVA 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

 

ARTICOLI 
DETERMINATIVI 

Sì No  

ARTICOLI 
INDETERMINATI
VI 

Sì No  

GENERE 2 (maschile e 
femminile) 

3 (maschile, femminile 
e neutro) 

In alcuni casi si crea 
confusione in quanto 
non corrisponde il 
genere nella lingua di 
provenienza  

NUMERO Singolare e plurale Singolare e plurale  

DECLINAZIONI No Vi sono sei casi più il 
vocativo: 
Nominativo, Genitivo, 
Dativo, Accusativo, 
Strumentale, 
Prepositivo, Vocativo 

Si declinano: 
sostantivi, aggettivi, 
pronomi, numeri 
ordinali (con aggiunta 
della desinenza del 
caso). 

TEMPI VERBALI Sì Sì, esistono tre tempi: 
- Passato 
- Presente 
- Futuro 

Vi sono due aspetti 
verbali: perfettivo ed 
Imperfettivo. 
Le forme perfettive si 
usano per creare il 
tempo passato e 
futuro con l’aiuto di 
prefissi. 

PRONOMI 
PERSONALI 
SOGGETTO 

Non obbligatori Non obbligatori  

VERBO 
ESSERE 

Sì Non si usa al presente 
ma al passato ed al 
futuro in forma 
regolare. 

Es. “io sono russo” si 
dice semplicemente 
“io russo”. Alcune 
volte nello scritto il 
verbo essere è 
rappresentato con un 
trattino (--). 



VERBO AVERE Sì Esiste ma viene 
spesso sostituito con 
il verbo essere. 

La frase “Luigi ha la 
penna” si costruisce 
come “presso Luigi 
c’è la penna”. 

FORME DI 
CORTESIA 

Terza persona 
singolare o plurale 

2° persona plurale 
Voi, che si scrive con 
l’iniziale maiuscola 

 

NUMERI Cardinali e ordinali Cardinali e ordinali Da notare che il 
numero 1 concorda 
con il sostantivo (solo 
al singolare), tutti gli 
altri numeri sono 
plurali; il 2, 3, 4 sono 
seguiti dal genitivo 
singolare; dal numero 
5 in poi il sostantivo 
va in genitivo plurale. 
21, 22, 23, così come 
31 ecc. seguono le 
regole di 1, 2, 3, 4. 
Gli ordinali si 
comportano come 
aggettivi cioè hanno 
numero e genere. 

DIFFICOLTÀ DI 
PRONUNCIA E 
VARIE 

Le maggiori difficoltà degli allievi russi sono: 

 Le doppie 

 La gn (scrivono bisonio invece di bisogno) 

 La gl (scrivono folia invece di foglia) 

 Apostrofi (in russo assenti) 

 Gli articoli, che in russo non esistono (tendono a non usarli) e le 
preposizioni articolate. 

 Hanno difficoltà a formare e utilizzare correttamente il 
congiuntivo e condizionale. 

 Sovente non fanno differenza nella pronuncia della “a” con la “o” 
e della “e” con la “i”, in quanto in russo la pronuncia è pressoché 
identica. 

 È abbondante l’utilizzo della punteggiatura, anche non 
necessaria, facendo un riferimento errato alle regole russe 
(virgole, trattini e due punti). 

 Tendenza a far confusione tra la terza e la prima persona 
singolare del possessivo 

 
 

Bibliografia: Grandi Nicola, Fondamenti di tipologia linguistica, Roma, Carocci, 

2010. 

Puglielli Annarita, Frascarelli Mara, Tipologia linguistica: riflessione 
sulle lingue e loro comparazione, disponibile online alla pagina 
http://reteintegrazione.xoom.it/in_rete02/I%20materiali/mod_4_tipologi
a_linguistica_riflessione.pdf.  
 
http://wals.info/ 

http://reteintegrazione.xoom.it/in_rete02/I%20materiali/mod_4_tipologia_linguistica_riflessione.pdf
http://reteintegrazione.xoom.it/in_rete02/I%20materiali/mod_4_tipologia_linguistica_riflessione.pdf
http://wals.info/


SPAGNOLO 

Strutture linguistiche ITALIANO SPAGNOLO NOTE 

ORDINE 
ENUNCIATO 
MINIMO 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO + 
SOSTANTIVO 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
POSSESSIVO + 
SOSTANTIVO 

Possessivo + 
Sostantivo 

Possessivo + 
Sostantivo 

 

ORDINE NELLA 
FRASE NEGATIVA 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 
 

 

ARTICOLI 
DETERMINATIVI 

Sì Sì  

ARTICOLI 
INDETERMINATIVI 

Sì Sì  

GENERE 2 (maschile e 
femminile) 

2 (maschile e 
femminile) 
 

 

NUMERO Singolare e plurale Singolare e plurale 
 

 

DECLINAZIONI No No 
 

 

TEMPI VERBALI Sì Sì 
 

 

PRONOMI 
PERSONALI 
SOGGETTO 

Non obbligatori Non obbligatori  

VERBO ESSERE Sì Sì 
 

 

VERBO AVERE Sì Sì (unico ausiliare 
per tempi composti 
attivi) 
 

 

FORME DI 
CORTESIA 

Terza persona 
singolare o plurale 

Terza persona 
singolare o plurale 
 

 

NUMERI Cardinali e ordinali Cardinali e ordinali 
 

 

DIFFICOLTÀ DI 
PRONUNCIA E 
VARIE 

Difficoltà nell’uso di B e V (veniba anziché veniva; civo anziché 
cibo); 
Tendenza a mettere la E davanti a S+consonante (estava anziché 
stava); 
Difficoltà nell’uso delle doppie, che in spagnolo non esistono (ll-rr-cc 
sono lettere particolari); 
Tendenza a usare il condizionale semplice anziché quello 
composto; 
Nell’imperfetto tendenza ad usare la desinenza della 3° persona 
singolare anche per la prima persona (io stava anziché io stavo) 



Tendenza ad usare me, te, se anziché mi, ti, si; 
Tendenza ad usare l’ausiliare avere anziché essere; 
Scorretta posizione dell’avverbio (sempre penso a te anziché penso 
sempre a te); 
Anteposizione della preposizione a al complemento oggetto (ho 
visto a tua madre anziché ho visto tua madre); 
Tendenza ad utilizzare l’articolo al posto del dimostrativo come 
antecedente della relativa (questo è lo che più mi dispiace anziché 
questo è quello che più mi dispiace); 
Tendenza a sostituire che con chi in frasi relative riferite a persone 
(il ragazzo chi ho conosciuto anziché il ragazzo che ho conosciuto) 
Difficoltà nell’uso dell’apostrofo, che in spagnolo non esiste; 
Tendenza a rendere che e chi con que e qui; 
Difficoltà nell’uso delle particelle pronominali ci e ne; 
Difficoltà nell’uso di da per il moto a luogo (vado a mio padre 
anziché vado da mio padre); 
Difficoltà nell’uso del congiuntivo (credo che è giusto anziché credo 
che sia giusto). 
 

PARTICOLARITÀ 
Nello spagnolo i punti esclamativo e interrogativo vengono utilizzati 
tanto all’inizio che alla fine della frase; 
la virgola nella frase iniziale della corrispondenza italiana è sostituita 
dai due punti (Cara Maria, diventa Querìda Maria) 
 

 

Bibliografia: AA.VV, “Insegnare ELLEDUE agli adulti", Torino, Civico Centro 

Stampa, 2007. 

Cattana Anna, Nesci Maria Teresa, Analizzare e correggere gli errori, 

Perugia, Guerra Edizioni, 2004. 

Menegaldo Maria Grazia, Lo spagnolo d’America. Caratteristiche 

linguistiche e suggerimenti didattici per insegnanti di studenti 

ispanofoni, disponibile online alla pagina 

http://venus.unive.it/aliasve/index.php?name=EZCMS&page_id=656. 

http://wals.info/ 
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http://wals.info/


THAI 

Strutture linguistiche ITALIANO THAI NOTE 

ORDINE 
ENUNCIATO 
MINIMO 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

Soggetto, Verbo, 
Oggetto 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO + 
SOSTANTIVO 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

Sostantivo + 
Aggettivo 
(prevalente) 

 

ORDINE 
AGGETTIVO 
POSSESSIVO + 
SOSTANTIVO 

Possessivo + 
Sostantivo 

Sostantivo + 
Possessivo 
(pronome personale 
preceduto da “con”) 
 

Sostantivi, aggettivi 
e pronomi sono 
invariabili 

ORDINE NELLA 
FRASE NEGATIVA 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 

Soggetto + Neg. + 
Verbo 
 

 

ARTICOLI 
DETERMINATIVI 

Sì No  

ARTICOLI 
INDETERMINATIVI 

Sì Solo con significato 
di numero 
 

 

GENERE 2 (maschile e 
femminile) 
 

invariabile  

NUMERO Singolare e plurale Invariabile 
 

 

DECLINAZIONI No No 
 

 

TEMPI VERBALI Sì Sempre l’infinito 
modificato da 
particelle 
 

 

PRONOMI 
PERSONALI 
SOGGETTO 

Non obbligatori Obbligatori  

VERBO ESSERE Sì Non esiste né come 
copula né come 
ausiliare 
 

 

VERBO AVERE Sì Non esiste come 
ausiliare 
 

 

FORME DI 
CORTESIA 

Terza persona 
singolare o plurale 
 

3° persona singolare “Pi” in Thai 

NUMERI Cardinali e ordinali Cardinali e ordinali 
 

 

DIFFICOLTÀ DI 
PRONUNCIA E 
VARIE 

Difficoltà a distinguere e pronunciare L e R. 
 
Grandi difficoltà nell’apprendimento della grammatica; la tendenza è 
quella della memorizzazione dei principali vocaboli. 
 



Difficoltà nell’apprendimento dell’alfabeto latino. 
 

PARTICOLARITÀ La lingua thai è una lingua tonale; esistono cinque toni che 
modificano il significato delle parole; per es.: 
ma (tono normale) = VENIRE 
ma (tono alto) = CAVALLO 
Ma (tono basso) = CANE. 
 
Nella lingua thai ci sono 12 vocali corte, 12 vocali lunghe e 8 vocali 
particolari; in totale ci sono una settantina di simboli. 
 
 

 

Bibliografia:   http://wals.info/ 

http://www.maiani.eu/thailand/language/index_it.asp 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_thailandese 

 

http://wals.info/
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