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«È molto importante acquisire una progressiva 
consapevolezza e sicurezza nell’uso dello 
strumento linguistico. Si tratta, infatti, di una 
delle condizioni per un uso critico e libero della 
lingua, a cui deve giungere ogni cittadino»  
(Indicazioni nazionali 2012, p. 39) 
 

Perchè la grammatica? 
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…A partire da quale 
grammatica? 

Ogni persona, fin dall’infanzia, possiede una grammatica 
implicita, che le permette di formulare frasi ben formate 
pur senza conoscere concetti quali quelli di verbo, 
soggetto etc.  
Questa «grammatica implicita» si amplia e 
si rafforza negli anni attraverso l’uso della 
lingua, che permette di giungere a forme 
«corrette» (in italiano standard) e di 
realizzare enunciati in diverse varietà 
linguistiche e in diverse lingue. (IN, p. 39) 
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Quale grammatica? 
Il modello valenziale 
 
«Studiare grammatica della propria lingua 
vuol dire scoprire quelle classificazioni e 
regole che sono già presenti nella lingua che 
possediamo e usiamo» 	
(Sabatini, Grammatica dell’italiano secondo il modello valenziale)	
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«La costruzione di 
conoscenza è un 
processo che ha 
origine da 
un’interazione fitta e 
continua con 
l’ambiente culturale, 
sociale, fisico in cui il 
soggetto si trova» 
(Carletti, Varani, Didattica 
costruttivista: dalla teoria alla 
pratica in classe) 

Quale metodo? 
La didattica attiva	
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Destinatario: classe prima 
Inizio anno scolastico 
 
Principali competenze perseguite: 
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Avvio all’analisi logica 
valenziale 
 
la allenatore scorsa settimana i ragazzi 
rossa hanno regalato loro durante al 
per la vittoria la cerimonia del 
campionato una sciarpa 
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hanno regalato 
i ragazzi 

una sciarpa 

rossa al loro 
allenatore	
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hanno regalato i ragazzi 
una sciarpa  
(rossa) 

al (loro) allenatore	

la (scorsa) settimana 

durante la cerimonia per la vittoria del campionato 

nucleo 



Agrammaticalità 
 
- le penne che Giovanni ha visto in 
  cartolerie sono molto belli e  
  colorate 
- il lonfo la midontava ogni 
secondo dinaio 
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e i 

Lonfo?! 
Midontava?! 
Dinaio?! 

concordanza 

semantica 



 
L’ambiguità come 
facilitatore 
 
anna ha bollito troppo il brodo 
anna ha bollito troppo brodo 
 
le bambine sono da sole 
le bambine sono al sole 
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Fotocopia 1 
1 Giovanni beve in cucina 
2 Giovanni ha un letto in 
giardino 
3 Le bambine sono al sole 
4 Gianni ama molto leggere 
in giardino 
5 Ho messo delle tendine 
rosa alle finestre 
6 Giovanni dipinge la scala 
ogni anno 
7 La zia Peppina mangia il 
sale 
8 Giovanni è un campione di 
tiro a segno 
9 Anna spruzza sempre 
un’essenza di lavanda 
10 Il periodo prenatalizio è 
chiamato avvento 
11 Una vespa ha punto 
Giovanni! 
12 Non ho affatto sonno!	
	
	

Fotocopia 2 
1 Giovanni beve e cucina 
2 Giovanni ha letto in 
giardino 
3 Le marmotte sono sole 
4 Le farfalle hanno ali molto 
leggere 
5 Ho rotto un tendine la 
settimana scorsa 
6 Giovanni scala il monte 
Bianco ogni estate 
7 La zia Peppina mangia e 
sale 
8 Gianni ha firmato un 
assegno da mille euro 
9 Siamo senza luce e senza 
gas in casa! 
10 In Olanda Luca vede molti 
mulini a vento 
11 Gianni ha lasciato un 
appunto sul tavolo 
12 Isa ha fatto una corsa per 
arrivare a scuola 
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Giovanni beve e cucina 

Giovanni beve in cucina 

A coppie, confrontate i vostri lavori, individuando le  
differenze tra le vostre rappresentazioni valenziali e le  
Somiglianze tra le frasi disegnate 
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Giovanni ha lasciato  
un appunto sul tavolo 

Una vespa ha punto Giovanni 

A coppie, confrontate i vostri lavori, individuando le  
differenze tra le vostre rappresentazioni valenziali e le  
Somiglianze tra le frasi disegnate 
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Verso il testo comico 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fIlsR8YmUbM	
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Fase finale: compito di 
realtà 
 
 

Adesso tocca a voi! 
Costruite un testo che contenga 
alcuni dei giochi linguistici 
presenti nell’elenco fornito e che, 
secondo il vostro gusto, farebbe 
ridere i vostri coetanei.  
Può trattarsi di una poesia, di un 
racconto in prosa, di un dialogo 
da recitare… 
Al termine del lavoro lo 
presenterete alla classe.	
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Lavoro di Giulia, Daniela, Nada, Valentina sugli One Direction 
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Cosa valutare? 
 
- Il prodotto 
- La collaborazione nel gruppo 
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Grazie per l’ascolto! 
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