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0 Premessa

Con la liberalizzazione dell’istruzione pubblica nel 1989, è cambiata la prassi di 
adottare  in  tutte  le  scuole  primarie  e  secondarie  gli  stessi  libri  didattici,  previsti  dal 
Ministero  dell’Istruzione  Pubblica.  D’allora  in  poi,  spetta  agli  insegnanti  di  scegliere 
dall’offerta degli editori ungheresi ed internazionali il libro didattico da usare. È una scelta 
che andrebbe operata in vista di una serie di criteri: da un lato occorre tener presente il 
livello  di  conoscenza,  le  capacità,  gli  obiettivi  dei  discenti;  dall’altro  bisogna  avere 
indicazioni  precise sulle competenze linguistiche che gli  allievi  alla fine del periodo di 
apprendimento dovrebbero padroneggiare.  Mentre il  primo gruppo di criteri  richiede in 
ogni caso una valutazione ad hoc da parte del docente, la fissazione degli obiettivi didattici 
nei vari livelli di conoscenza è una questione che va affrontata in modo sistematico. 
Questa tesi si propone di offrire un aiuto teorico e pratico agli insegnanti di lingua, ma 
anche a coloro che si occupano di valutazione e di certificazione di conoscenza di lingue 
straniere. Ambedue i gruppi si trovano in una situazione difficile,  poiché non esiste un 
repertorio  (né  lessicale,  né  grammaticale)  comunemente  accettato  che  definisca  con 
sufficiente chiarezza, di quali elementi si può pretendere la conoscenza ad un determinato 
livello. La tesi mira a soddisfare esigenze sussistenti: tramite l’analisi del lessico di uno dei 
manuali  attualmente  più  diffusi  nell’insegnamento  dell’italiano,  si  forniscono  proposte 
concrete per stabilire un lessico fondamentale che si pone come livello lessicale minimo 
per ottenere un certificato di conoscenza di livello base (A2) della lingua italiana.

1 Dizionari di frequenza e vocabolari di base

Per porre rimedio al problema della selezione del lessico, sono stati creati numerosi 
vocabolari fondamentali che intendono stabilire per fini didattici il lessico di base di una 
lingua. La compilazione dei primi dizionari di base agli inizi del XX secolo, è strettamente 
legata  alla  statistica  linguistica:  i  primi  dizionari  fondamentali  nascono,  infatti,  come 
prodotto di scarto delle ricerche sulla frequenza lessicale. I lessicografi con il criterio della 
frequenza hanno pensato di ridurre il lessico di una lingua alle parole più frequenti, ritenuti 
le  più generali,  comuni,  usati  e  utili.  Che le  parole  più utili  per la  didattica  non sono 
necessariamente quelle più frequenti in un corpus della lingua scritta, è stato riconosciuto 
per la prima volta negli anni Trenta da autori come Morgan, Thorndike, Vander Beke e 
Bakonyi. 
In un secondo tempo, dagli anni Cinquanta in poi, si è cercato da un lato di perfezionare la 
metodologia statistica, d’altro lato di introdurre altri parametri nella definizione del lessico 
fondamentale.  E’ merito del team di Gougenheim di aver modificato dal punto di vista 
qualitativo i principi della definizione del lessico di base. Nell’elaborazione del francese 
fondamentale  sono  stati  introdotti  due  concetti  nuovi:  con  disponibilité s’intendeva  la 
disponibilità associativa di parole intorno a determinati centri d’interesse; con empirisme 
rationnel si  intendevano  aggiunte  empiriche,  cioè  intuitive.  In  questa  seconda  fase 
troviamo una serie  di  ulteriori  criteri,  come la  familiarità,  l’efficacia,  ecc.  con cui si  è 
cercato di modificare le semplici liste di frequenza. Trattandosi di fattori assai soggettivi, 
non  è  facile  verificare  quale  impatto  hanno  avuto  sulla  determinazione  del  lessico 
fondamentale, poiché sono difficilmente adoperabili nel lavoro lessicografico.
Dagli  anni  Settanta  in  poi  si  è  compiuta  una  svolta  comunicativo-pragmatica.  Per 
determinare i minimi linguistici si parte dall’analisi dei bisogni comunicativi dei discenti: 
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si cercava di catalogare i possibili temi, le situazioni ed atti comunicativi che l’apprendente 
deve essere  in  grado di  affrontare.  Centrale,  tra  le  iniziative  nate  all’interno  di  questo 
approccio, è il progetto Lingue moderne del Consiglio d’Europa, nell’ambito del quale, a 
partire dal 1971, si è cercato di definire il lessico fondamentale facendo ricorso al concetto 
di Threshold Level.
Ormai  è  evidente  che  né  i  puri  dati  di  frequenza,  né  l’approccio  comunicativo  in  sé 
possono garantire una selezione attendibile. Ultimamente, infatti, si cerca di integrare le 
due concezioni in un approccio frequenziale-comunicativo.

2 Dizionari fondamentali e di frequenza della lingua italiana (1927-2006)

Dall’analisi emerge che esiste un numero consistente di lessici fondamentali e di 
frequenza della lingua italiana. I criteri della composizione variano a seconda gli obiettivi 
delle opere: la scelta degli elementi si basa ora sulla sola esperienza dei compilatori, ora 
sull’esperienza  e  la  dispersione,  ora sulla  frequenza e  dispersione,  ora  sulla  frequenza, 
dispersione ed esperienza oppure sulla sola frequenza.
Dalla ricerca risulta che il  dizionario più adatto ad essere utilizzato come strumento di 
riferimento per selezionare il lessico fondamentale da insegnare agli apprendenti di italiano 
L2 da un lato, e per costruire prove d’esame con cui valutare la competenza in italiano L2, 
è  il  Vocabolario  di  base  della  lingua  italiana (in:  Guida  all’uso  delle  parole,  Roma, 
Editori Riuniti, 1980, pp. 146-172) di Tullio De Mauro (di seguito VdB). Il primo lavoro 
sistematico  che,  integrando  l’approccio  frequenziale  con  il  criterio  di  disponibilità,  ha 
isolato 7.000 parole di base della lingua italiana.  Il  Vocabolario di base comprende tre 
livelli:
a) Il  Vocabolario fondamentale (VF): 2.000 termini,  tratte dalle prime 2.001 parole in 

ordine d’uso del  Lessico di frequenza della lingua italiana (Bortolini et. al., Milano, 
Garzanti-IBM, 1971) (LIF). 

b) Il  Vocabolario d’alto uso (VAU) include 2.937 termini che compaiono nel LIF con 
ragno d’uso tra 2.002 e 5.001. 

c) Il Vocabolario  d’alta  disponibilità  (VAD)  è  costituito  da  1.753  termini  che  non 
appaiono nel LIF, oppure hanno un rango d’uso superiore a 5.001.

L’opera  è  stata  sottoposta  a  ripetute  verifiche,  sta  alla  base  di  numerosi  dizionari 
(scolastici), inoltre funge da vocabolario di riferimento per la redazione di testi di difficoltà 
controllata  in  Italia.  Per  tutti  questi  motivi  rappresenta  la  selezione  più  plausibile  del 
lessico fondamentale dell’italiano. 

3 Dizionari fondamentali e di frequenza della lingua ungherese (1933-2006)

Per il  nostro obiettivo,  ovvero per  delimitare  il  lessico di base da proporre agli 
apprendenti  ungheresi  d’italiano  L2,  a  prima  vista  può  sembrare  superfluo  un  esame 
approfondito dei dizionari fondamentali e di frequenza della lingua ungherese. Movendo 
però  dal  principio  che  la  lingua  è  sostanzialmente  un  mezzo  di  comunicazione,  è 
importante precisare che un corso di lingua straniera realizza un duplice scopo: da un lato 
“esporta” il soggetto parlante nel Paese straniero, dall’altro “importa” la lingua e la cultura 
straniera  nel  Paese  stesso  dell’apprendente.  Pertanto,  se  da  un  lato  è  vero  che 
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l’apprendimento di strutture linguistiche autentiche è necessario per l’uso appropriato della 
lingua, è altrettanto vero che occorre tener presente anche il valore d’uso degli elementi 
lessicali nel Paese stesso dell’allievo.  Non è, infatti,  opportuno attribuire un’importanza 
esclusiva alle strutture autentiche della L2, bensì occorre che gli autori dei manuali e gli 
insegnanti considerino anche l’uso di una parola anche nel Paese d’origine.
Passando in rassegna i dizionari  fondamentali  e di frequenza della lingua ungherese, si 
osserva non solo la relativa scarsità delle ricerche lessicografiche di questo tipo,  ma si 
costata che manca una lista di frequenza rappresentativa della lingua ungherese attuale. I 
lavori  esistenti  sono  concordanze  di  opere  letterarie,  ricerche  dedicate  al  linguaggio 
infantile,  giornalistico  o  politico,  si  basano  su  testi  di  più  di  un  trentennio  fa,  o 
semplicemente  non  soddisfano  i  criteri  di  un’opera  plausibile  dal  punto  di  vista 
lessicografico. L’unica raccolta può o meno rappresentativa della fascia fondamentale del 
lessico ungherese è la versione ungherese del  Threshold Level (Aradi  et al.,  Küszöbszint, 
Strassbourg,  Európa  Tanács,  2000).  Sarà  questa  lista  che  prenderemo  come  punto  di 
riferimento per integrare il lessico fondamentale di italiano L2, destinato ad apprendenti 
ungheresi.

4 Utilizzo dei lessici di frequenza e di base

I lessici di frequenza e di base, e in generale i dati di frequenza ricavati da larghi 
corpora, sono fonti importanti per varie discipline. 
Ci  soffermiamo  sull’apporto  che  i  lessici  di  frequenza  e  di  base  possono  dare  alla 
lessicografia. Analizzando alcuni dizionari d’uso dell’italiano, abbiamo verificato in quale 
misura  ricorrono  a  dati  statistici  per  effettuare  operazioni  come:  la  selezione  e  la 
definizione  dei  lemmi,  l’eventuale  inclusione  dei  dati  di  frequenza  e/o  la  scelta  delle 
marche d’uso, l’ordinamento delle accezioni, la registrazione delle polirematiche e delle 
collocazioni.  Dall’indagine  risulta  che nonostante  i  dati  di  frequenza  ricavati  da  larghi 
corpora permettano di effettuare scelte più coerenti e trasparenti in quasi tutti i campi della 
lessicografia,  la gran parte dei dizionari  continua ad essere basata sul buon senso degli 
autori, il che spesso porta a risultati assai discutibili. Gli esempi discussi rendono evidente 
che  la  coscienza  linguistica  del  lessicografo,  per  quanto  esperto,  non  può sostituire  il 
rilevamento statistico degli usi di una comunità. Le iniziative più recenti segnano, infatti, 
che  il  ricorso  a  dati  statistici  è  inevitabile  per  redigere  dizionari  più  aderenti  agli  usi 
effettivi.
Un importante campo d’applicazione dei dizionari fondamentali è la scrittura di testi di 
difficoltà  controllata.  Un  esempio  di  applicazione  sistematica  dei  criteri  della  scrittura 
controllata è  due parole, “mensile di facile lettura”, dedicato a persone con difficoltà di 
lettura  e  redatto  da un gruppo di  collaboratori  e  studenti  dell’Università  di  Roma “La 
Sapienza”.  Uno dei  criteri  principali  di  redazione  è  stato  l’uso di  un lessico  specifico, 
contenente 2.000 entrate,  selezionate in base ad alcuni dizionari  di base e di frequenza 
dell’italiano, in particolare il VdB. Sulla scia di questa iniziativa è stato avviato in Italia un 
processo di semplificazione dei testi amministrativi, facendo riferimento sempre al VdB, 
strumento  fondamentale  per  controllare  e  migliorare  la  leggibilità  di  un  testo  secondo 
criteri scientifici.
Infine, richiamiamo l’attenzione sul contributo che i dati di frequenza possono dare alle 
applicazioni informatiche come il trattamento automatico del linguaggio o le tecnologie 
della lingua parlata. 
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5 Il lessico nei sistemi di certificazione

Esistono varie iniziative volte a definire il lessico necessario per ottenere titoli di 
competenza in italiano come lingua straniera. Bisogna menzionare due progetti importanti 
del Consiglio d’Europa: il progetto Lingue moderne; e il  Quadro comune europeo per le  
lingue. I risultati concreti del primo progetto sono i vari “livelli soglia”, pubblicati finora 
per  ventitré  lingue  europee.  Questi  repertori  contengono  gli  elementi  lessicali  e 
grammaticali  necessari  per  “sopravvivere”  in  un  ambiente  straniero.  In  una  chiave 
comunicativo-pragmatica, i concreti elementi sono scelti in base all’uso che i determinati 
gruppi  di  parlanti  possono  farne  in  determinate  situazioni.  Per  analizzare  i  bisogni 
comunicativi  dei  discenti,  si  esaminano  quali  funzioni  linguistiche  egli  deve  essere  in 
grado di compiere, e quali nozioni deve poter esprimere o capire. 
L’altra  iniziativa,  il  Quadro comune,  è, per adesso, un quadro teorico comune,  volto a 
promuovere  il  riconoscimento transnazionale  delle  certificazioni.  Sempre  in una chiave 
comunicativa,  l’opera  intende  fornire  una  base  comune  per  l’elaborazione  dei  sillabi 
lessicali/grammaticali, esami, libri di testo. Per la selezione del lessico sono stati approntati 
una serie di descrittori, in base ai quali saranno elaborati i materiali referenziali concreti. 
Per garantire l’attendibilità della selezione, nella guida per lo sviluppo delle descrizioni 
referenziali si raccomanda, prima di altri criteri, il ricorso a indici di frequenza e corpora 
costituiti da testi prodotti da apprendenti in situazioni di valutazione. Il sillabo lessicale per 
l’italiano è in fase di elaborazione presso gli Università per Stranieri di Perugia.
Per la selezione del lessico fondamentale dell’italiano è opportuno conoscere i requisiti 
lessicali dei sistemi di certificazione elaborati in Italia da vari enti di certificazione. Tre 
sono stati i certificati in esame: la Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) 
dell’Università degli Stranieri di Siena, il Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana 
(CELI) dell’Università per Stranieri di Perugia e il Certificato di Competenza della Lingua 
(PLIDA) rilasciato dalla Società Dante Alighieri.  È stato rilevato che solo il  CILS e il 
CELI ricorrono nella definizione dei requisiti lessicali a strumenti, quali i dizionari di base 
e  di  frequenza.  Il  PLIDA,  di  contro,  fornisce  una  descrizione  molto  vaga  di  quelle 
tematiche  che  il  discente  deve  affrontare,  senza  scendere  in  dettagli  riguardo il  tipo  e 
l’ampiezza  del  lessico  da  utilizzare.  Tuttavia,  nemmeno  l’uso  degli  stessi  materiali  di 
riferimento (il VdB di De Mauro) garantisce in ogni caso l’omogeneità della selezione. Sia 
nel CILS, sia nel CELI il lessico passivo è descritto in termini di parole appartenenti al 
VdB e di una certa percentuale di voci appartenenti al vocabolario comune (da un minimo 
del 5% delle parole dei testi a livello B1 ad un massimo del 25% delle parole dei testi a 
livello C1). Il punto cruciale è piuttosto l’uso diverso che i due istituti fanno del VdB per 
determinare  il  lessico  ad  uso  attivo.  Mentre  nel  CILS  la  conoscenza  di  una  certa 
percentuale  del  vocabolario  d’alta  disponibilità  è  richiesta  fin  dai  primi  livelli,  e 
l’apprendimento  del  vocabolario  d’alto  uso  è  previsto  solo  nei  livelli  più  alti,  nella 
descrizione del CELI la fascia del vocabolario d’alta disponibilità non compare per niente.
È ovvio che un buon sistema di certificazione non è tale per le sue risorse organizzative o 
gestionali, ma soprattutto è valido per la sua capacità di fondare la certificazione su una 
solida  base scientifica. Per una standardizzazione  delle  richieste  lessicali  ci  vorrebbero 
fondamenta teoriche condivise da tutti gli enti valutatori.
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6 Il lessico del manuale Progetto italiano 1

Di seguito si discutono i dati empirici emersi dall’analisi del glossario di uno dei 
libri didattici più diffusi nell’insegnamento dell’italiano L2 in Ungheria, il nuovo Progetto  
italiano 1 di T. Marin e S. Magnelli (Roma, Edilingua,  2006). Si tratta di uno dei pochi 
libri didattici che dichiaratamente si orientano al  Quadro comune europeo di riferimento  
per le lingue e alle tipologie delle certificazioni italiane.
Oggetto del presente capitolo è di verificare in quale misura il lessico proposto nel manuale 
Progetto  italiano 1  corrisponde al  lessico  previsto  come fondamentale  dai  dizionari  di 
frequenza e di base. Per questo scopo si confronta il materiale lessicale proposto con due 
liste di riferimento per l’italiano: il Vocabolario di base della lingua italiana di (De Mauro 
et al. 1980) (VdB) e il Lessico di frequenza dell’italiano parlato (De Mauro et al., Milano, 
Etaslibri, 1993) (LIP). 
L’altro  obiettivo  è  di  testare  se  l’apprendente,  conoscendo  il  lessico  del  manuale,  sia 
effettivamente in grado di superare un esame d’italiano di tipo A2, livello che il manuale 
dichiara di rappresentare. Si controlla il grado di copertura del lessico proposto rispetto ad 
alcuni esercizi della prova di lettura dell’esame di certificazione CELI. 
Per verificare se il manuale, destinato ad un pubblico plurilingue, corrisponde ai bisogni 
lessicali degli allievi ungheresi, si procede al confronto tra il lessico proposto nel manuale 
e quello incluso in un vocabolario di base della lingua ungherese (Aradi et al. 2000). 

6.1 La realizzazione

Fondamentale,  dal  punto  di  vista  del  nostro  esame,  è  stata  la  scelta  dell’editore  di 
pubblicare in un supplemento apposito la lista delle parole ed espressioni utilizzate  nel 
Libro dello studente  e nel  Quaderno degli esercizi.  La versione elettronica del glossario, 
disponibile  on-line  sul  sito  dell’editore  (www.edilingua.it),  ha  costituito  la  base  della 
ricerca. Dal momento però che questo file, destinato ad un pubblico internazionale, non 
contiene i traducenti ungheresi, è stato necessario integrare la lista con la versione italiano-
ungherese del glossario (Olasz-magyar szószedet), pubblicato nel 2006 a cura di Studio 
Italia. La lista delle parole ed espressioni utilizzate nel manuale, integrata con la traduzione 
ungherese, categoria grammaticale, rimando all’unità in cui compaiono, il rango d’uso (o, 
nel caso delle polirematiche,  la frequenza assoluta) nel LIP e indicazioni sull’eventuale 
assenza nel VdB, si trova in appendice. Qui sono elencati i fonosimboli ed i nomi propri 
utilizzati nel manuale.
Lo spoglio  dei  due volumi  del  manuale  ha dato origine a  2.819 lemmi:  2.457 termini 
ricavati dal Libro dei testi; 362 tratti dal Quaderno degli esercizi. Il corpus contiene anche 
86 nomi propri e 3 fonosimboli. 

6.2 Caratteri quantitativi del lessico

Riguardo l’andamento dell’acquisizione del lessico abbiamo rilevato che la maggior parte 
del carico lessicale totale si concentra nelle unità 0-6 (68%), mentre le lezioni 7-11 ne 
includono solo il 32%. Questa soluzione ci pare opinabile in vista del fatto che nelle prime 
unità  l’acquisizione  della  pronuncia,  delle  regole  ortografiche  e  delle  strutture 
grammaticali richiede uno sforzo notevole da parte dell’apprendente, dunque sembra poco 
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ragionevole proporgli una quantità eccessiva di elementi lessicali. Una volta acquisite le 
strutture  grammaticali  fondamentali,  invece,  occorrerebbe  porre  maggior  accento 
sull’arricchimento lessicale. È anche emerso che nonostante gli autori si siano impegnati 
per aumentare la coerenza lessicale tra il  Libro e il  Quaderno,  la percentuale di parole 
nuove contenute nel Quaderno varia dal 6% (unità 0) al 26,2% (unità 11). Analogamente la 
ripartizione delle parole nuove contenute nei brani audio è poco omogenea.
Confrontando la distribuzione delle classi grammaticali nel lessico del manuale a quella 
delle fasce del VdB, si osserva che a causa dell’alta incidenza di aggettivi e di sostantivi, la 
nostra lista presenta caratteristiche distribuzionali simili a quelle della fascia d’alto uso del 
VdB.
Da un confronto sistematico con i  lemmi del  LIP risulta  che il  76% delle  parole  (non 
polirematiche) è presente nel corpus LIP con almeno 3 occorrenze, l’11% registra meno di 
3 occorrenze, mentre il 13% rimane completamente assente. In questo modo l’inclusione di 
ca.  un  quarto  dei  lemmi  andrebbe  riconsiderata.  Per  le  polirematiche  la  situazione  si 
capovolge: il 74% è assente nel LIP, il 12% ha meno di tre occorrenze e il 14% compare 
almeno tre volte nel corpus. Questo dato mostra da un lato le lacune che si riscontrano 
nella registrazione delle polirematiche nel LIP che è stata la prima lista di frequenza a 
riportare in un elenco apposito le locuzioni, d’altro lato dimostra che gli autori non hanno 
consultato i relativi dati del LIP.

6.3 Caratteri qualitativi del lessico

Per verificare l’effettiva rilevanza delle parole nella lingua d’uso, abbiamo condotto un 
confronto sistematico tra il glossario e il lemmario del LIP (De Mauro et al. 1993), lista di 
frequenza che gli autori hanno dichiarato di aver consultato in tutti in cui in base al solo 
senso linguistico non è stato possibile dare un giudizio d’importanza.
Tra le diverse configurazioni abbiamo concentrato l’attenzione sulla lista che definisce il 
rango d’uso,  vale  a  dire,  la  posizione  nella  lista  definita  dal  prodotto  fra  la  frequenza 
normalizzata nelle diverse liste e la dispersione nei sottocorpora. 
Riportiamo di  seguito  le  percentuali  di  lemmi  assenti  nel  LIP  o  aventi  una  frequenza 
d’occorrenza inferiore a tre, distribuiti secondo categorie grammaticali. 

% di lemmi Sostantivi Aggettivi Verbi Avverbi Esotismi Polirematiche
Assenti nel LIP 13,4% 18,7% 3,1% 3,2% 50% 73,5%
Frequenza < 3 12,7% 12,9% 4,4% 1,6% 26% 12,4%

Percentuale di lemmi assenti o aventi una frequenza inferiore a tre nel LIP.

Spiccano le percentuali di aggettivi: un aggettivo su cinque è completamente assente nel 
LIP, e sommandovi la percentuale di aggettivi di bassa frequenza, si ottiene che quasi ogni 
secondo  aggettivo  andrebbe  riconsiderato  in  base  al  LIP.  Seguendo  l’identico 
ragionamento, ogni quarto sostantivo richiederebbe una verifica. Come era prevedibile, la 
maggiore corrispondenza tra i dati del LIP e i lemmi del glossario si riscontra nel caso 
degli  avverbi  e  verbi,  in  entrambi  di  queste  categorie  la  percentuale  di  lemmi  poco 
frequenti è esigua. In base al LIP andrebbero eliminati tre quarti degli esotismi, mentre nel 
caso delle polirematiche questo valore è ancora più elevato, anche se esistono ormai altri 
strumenti di verifica che rappresentano meglio del LIP il valore d’uso delle locuzioni.
Ci pare di poter affermare che il manuale è stato realizzato più sulla base della competenza 
linguistica personale degli autori, e non tanto in base ai puri dati di frequenza. Sembra che 
l’uso che gli autori hanno fatto del LIP è stato assai sporadico, per non dire casuale.
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6.4 Comparazione con il VdB

La tabella sottostante raffigura la ripartizione delle voci comprese nel VdB. I dati riportati 
si riferiscono al numero di occorrenze totali.

Livello del VdB Numero di 
parole

% parole

Vocabolario fondamentale (VF) 2040 63,24
Vocabolario di alto uso (VAU) 563 17,45
Vocabolario di alta disponibilità (VAD) 199 6,17
Totale parole VdB 2802 86,86
Parone non VdB 424 13,14%

Distribuzione delle parole rispetto al VdB.

Come  previsto,  la  stragrande  maggioranza  dei  vocaboli  appartiene  alla  fascia  del  VF, 
tuttavia  sorprende  l’alta  percentuale  di  parole  AU  e  l’esigua  presenza  di  parole  AD. 
Trattandosi del primissimo livello d’apprendimento, è singolare la presenza massiccia dei 
vocaboli AU (attorno al 20% delle occorrenze), giacché proprio la misura di parole AU è il 
fattore  differenziante  tra  i  vari  livelli  di  competenza  lessicale.  Sembra  tuttavia,  che  la 
presenza del VAU nel glossario sia in una certa misura sovradimensionata, a scapito delle 
percentuali  di  parole  AD. La scarsa attenzione  dedicata  alla  presentazione  delle  parole 
disponibili  sorprende,  perché  sono  questi  i  termini  che,  pur  appartenendo  a  concetti 
estremamente comuni, più difficilmente entrano nel bagaglio lessicale degli studenti.
Riportiamo in una tabella  apposita  la  percentuale  di  lemmi assenti  nel  LIP e nel VdB 
(escluse le polirematiche):

Percentuale di lemmi assenti
Sostantivi Aggettivi Verbi Avverbi

LIP 13,4% 18,7% 3,1% 3,2%
VdB 17,9% 17,7% 3,6% 2%

Percentuale di lemmi assenti nel LIP e nel VdB, ripartite secondo categoria grammaticale

Tutto questo conferma quanto osservato nella sezione precedente, vale a dire che le due 
categorie che più necessitano di un controllo approfondito, sono i sostantivi e gli aggettivi, 
mentre  per  le  altre  classi  grammaticali  le  voci proposte  sono effettivamente quelle  più 
fondamentali.

6.5 Grado di copertura

Per verificare l’effettiva utilità del manuale per la preparazione di un esame di lingua di 
livello A2, abbiamo controllato il grado di copertura dei lemmi del glossario rispetto ad 
una prova di lettura dell’esame CELI 1, calibrato a livello A2. 
Dall’esame effettuato su tre brevi testi, emerge che da una copertura massima del 93% si 
scende  al  79%.  Nonostante  il  grado  di  copertura  continui  a  mantenersi  su  un  livello 
relativamente  alto,  esso non garantisce  la  comprensione  di  tutti  i  testi.  In  modo molto 
generico è possibile dichiarare che lo studente che abbia imparato il lessico del manuale 
Progetto  italiano 1 ha buone probabilità  di  capire  tutti  i  testi  dall’argomento generale, 
mentre si trova in difficoltà e può contare solo sulle proprie conoscenze non strettamente 
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linguistiche  qualora  incontri  un  testo  dall’argomento  specifico,  in  cui  gran  parte  del 
messaggio è affidata alle parole di bassa frequenza.

6.6 Apporti di un dizionario di base ungherese

Si  parte  dall’idea  che  l’apprendente  deve  essere  in  grado  di  esprimere  i  concetti  e 
denominare gli oggetti che nel proprio Paese d’origine fanno parte della cultura e/o della 
quotidianità. Queste parole, che peraltro non necessariamente coincidono con le voci più 
usuali della L2, non dovrebbero rimanere fuori del suo vocabolario di L2.
Per il confronto abbiamo utilizzato la versione ungherese del Livello Soglia (Aradi et al. 
2000).  Dal  confronto  emerge  che  relativamente  poche  sono  le  parole  di  riferimento 
prettamente  ungherese,  ed  esse  si  limitano  quasi  esclusivamente  alla  categoria  dei 
sostantivi (piatti tipici, qualche festa, la moneta nazionale, i nomi di istituti di formazione). 
Del resto, e forse questo è l’aspetto più importante, si nota uno slittamento nel valore d’uso 
di  certe  parole  ed  espressioni.  Un  libro  didattico  per  l’insegnamento  dell’italiano  ad 
ungheresi,  costruito  a  partire  delle  parole  fondamentali  della  lingua  ungherese, 
conterrebbe, infatti, un lessico leggermente diverso da quello dei manuali destinati ad un 
pubblico plurilingue. 
I concetti sopraelencati sono presenti nel vocabolario attivo degli studenti, che quindi in 
caso ideale dovrebbero essere in grado di esprimerle anche nella lingua straniera. Se questi 
elementi  lessicali  non  compaiono  a  livello  del  libro  di  testo,  come  non  figurano  nel 
Progetto italiano 1, spetta all’insegnante di inserirli nel programma didattico.

6.7 Suggerimenti per gli autori dei libri di testo

Potrà sembrare che il manuale sia criticato per alcune scelte lessicali. In realtà non si può 
dire  che  la  scelta  di  certe  parole  fosse sbagliata  in  quel  preciso contesto,  ma  si  vuole 
riflettere  se  un  determinato  tipo  di  scelte,  basate  sulla  competenza  degli  autori,  sia 
funzionale in una grammatica di primo apprendimento di una L2, o se piuttosto non si 
debbano rifare a liste di frequenza e/o vocabolari di base, per evitare gli sforzi improduttivi 
da parte dell’apprendente.
Il VdB può costituire uno strumento utile per riequilibrare il lessico del manuale Progetto  
italiano  1.  Dal  confronto  con  il  VdB potrebbero  nascere  alcuni  interventi  sul  lessico: 
bisognerebbe eliminare certi lemmi, immettere altri,  infine riconsiderare l’importanza di 
alcuni. Ovviamente, le parole fondamentali mancanti vanno inserite nel manuale, poiché è 
questa  la  fascia  alla  quale  occorre  rivolgersi  primariamente  nella  formazione  di livello 
elementare. La seconda fascia da prendere come riferimento sarebbe il VAD, proprio per la 
sua  rilevanza  come  componente  del  sapere  linguistico  dei  parlanti  e  per  il  fatto  di 
esprimere  nozioni  dell’esperienza  quotidiana,  mentre  il  lessico  AU dovrebbe  diventare 
oggetto di apprendimento solo dopo il consolidamento dei due livelli precedenti. Va ancora 
aggiunto  che  le  proposte  del  VdB andrebbero  integrate  con  i  lemmi  del  LIP  che  più 
massicciamente sono attestati nelle interazioni orali e informali, e anche con le voci che 
l’evoluzione tecnica e sociale  ha reso diffusi  negli  anni passati  dalla  pubblicazione del 
VdB. Esistono infine delle parole magari poco frequenti nella L2, specifiche della cultura o 
civiltà  del  Paese di  provenienza dell’allievo  che fanno parte  del suo bagaglio  lessicale 
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fondamentale  di  L1.  Un manuale  davvero  funzionale  dovrebbe  includere  anche  questi 
termini.

7 Conclusioni

Le considerazioni sovra esposte nascono dall’intento, del tutto pratico, di compiere 
una prima esplorazione su quello che si potrebbe concretamente fare per la selezione del 
lessico fondamentale dell’italiano L2, facendo riferimento al patrimonio lessicale di una 
grammatica italiana per stranieri, messa a confronto con alcuni degli strumenti offerti dalla 
linguistica  teorica  e  matematica.  Abbiamo  argomentato  che  senza  l’uso  sistematico  di 
strumenti  di  riferimento  lessicali,  malgrado  la  perspicacia  degli  autori,  non è  possibile 
operare scelte che rispecchiano l’uso che i parlanti nativi fanno della propria lingua. 
In definitiva, è fondamentale che i processi di apprendimento si nutrano di un input che 
potenzialmente  è  testimone  della  struttura  generale  della  lingua  obiettivo.  Poiché  le 
strutture  lessicali  di  una  lingua  si  depositano  nelle  liste  di  frequenza  e  nelle  loro 
interpretazioni costituite dal vocabolario di base, sono proprio tali lavori che vanno prese 
come elementi di riferimento durante il processo di sviluppo lessicale e, di conseguenza, in 
sede di valutazione delle competenze lessicali.
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