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DALLA GRAMMATICA ALLA SCRITTURA 

ESEMPI DI DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA 

(Scuola secondaria di I grado) 
 

 

Il modello tradizionale, rigido e prescrittivo, dell’insegnamento della Grammatica si basa 

sull’assunto che le categorie grammaticali corrispondano a categorie del pensiero; già da molti 

decenni il generativismo di Noam Chomsky ha messo in crisi questo modello, che però continua a 

essere il più seguito nella scuola. 

 

Obiettivo principale dell’incontro è iniziare a fornire alcune indicazioni di base utili a rendere 

semplice l’apprendimento della sintassi, attraverso l’applicazione alla scrittura. Partendo dai 

modelli forniti dalla Grammatica valenziale e dalla verbo-dipendenza, i docenti potranno 

sperimentare direttamente come il richiamo alla grammatica implicita sia in realtà un modo per 

rendere più agevole l’avvicinamento a un uso consapevole e corretto della lingua. 

 

Con esercitazioni comuni e un approccio ludico e creativo, si cercherà di fondere e armonizzare 

alcuni aspetti della didattica dell’Italiano che spesso i manuali propongono volutamente separati, 

quando non, addirittura, conflittuali, come lo studio della sintassi, la comprensione del testo, la 

produzione orale e scritta. 

 

Data  

Giovedì 8 ottobre, ore 15.00 / 18.00 

Presso OPPI  -  via Console Marcello  20  -  Milano 

 

Formatrice 

Luisa Pesavento 

 

Partecipazione gratuita  

Per gli incontri gratuiti è richiesto l’abbonamento alla rivista OPPInformazioni (€ 20). 

E’ richiesta preventiva iscrizione alle iniziative tramite sito www.oppi.it  

Ai partecipanti sarà consegnato attestato di partecipazione valido ai fini della formazione. 

Il calendario degli incontri potrà subire modifiche per eventuali problemi organizzativi. 

 


