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Studiare grammatica

• La posta in gioco nello studio è la RELAZIONE CON LA REALTÀ
– ogni modello interpretativo è parziale, cioè è una 

approssimazione agli oggetti, ma è anche indispensabile per 
poterla intendere: l’oggetto qui è la lingua (pensiero e 
comunicazione)

• Di fronte alla realtà si mettono in moto la RAGIONE e la 
LIBERTA’
– Il rapporto con la realtà implica un soggetto protagonista: non 

basta una scuola «metodologicamente attiva» se non è possibile 
un rapporto «intelligente» con gli oggetti da conoscere!

• La realtà resta muta se non la si sa interrogare (C. Esposito): 
modello = modo di interrogare la realtà
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Linguaggio: rapporto ragionevole fra 
parole

La frase (fin dal pensierino)è «dire qualcosa su qualcosa» : 
deve essere intel-ligibile

– Pertinenza: la predicazione sul soggetto (struttura di frase e 
sue componenti) è un modo per interpellarmi

– Sensatezza: le relazioni logiche dentro e oltre la frase 
(analisi logica) hanno a che fare con l’esperienza

– Coerenza: la successione tematica, i movimenti testuali 
(strutture di testo) costruiscono un senso

– Intenzionalità: tema-rema, fuoco della frase (collocazione 
nell’ordine di frase e nelle proposizioni: subordinata / 
reggente) dicono una direzione
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I due termini

• Uso = libertà, realtà, esperienza personale, 
creatività (??)

• Grammatica = forma, regola, definizione, 
struttura (??)
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Il titolo di quest’anno

La ripetizione ciclica degli identici contenuti nei diversi gradi 
scolari non tiene conto della crescita del metodo di 
conoscenza (bottega 2014-2015: il curricolo verticale)

• Nella scuola primaria la grammatica parte dall’uso (che 
deve essere sempre coltivato) e sistematizza osservazioni 
“sul vivo”, contribuendo così alla formazione del pensiero 
analitico.

• Nella scuola secondaria (di I e II grado) la consapevolezza
sui diversi livelli della lingua (semantico, sintattico, 
lessicale) contribuisce alle competenze, soprattutto quelle 
della comprensione del testo e della scrittura controllata
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1. Dall’uso alla grammatica

L’astrazione c’è fin dall’infanzia

• l’ipercorrettismo infantile

– io salo, io ando

– aprito, coprito

– il marto

A 5 anni però prevale il senso sulla sintassi

• alla richiesta di ordinare le frasi 

– «Ieri mangiato ho il gelato» risponde: alla panna

– «Cenerentola ha colorato disegno un» risponde: un principe
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Oggetto: reale > formale

In età scolare scatta l’osservazione di oggetti «formali»

sedia: da                         

a categoria linguistica: «nome comune di cosa, femminile 
singolare» con relative operazioni (soggetto della frase «La 
sedia è di legno»)

un quarto: da                     

a simbolo matematico 1/4, 1/8, 1/16 con relative operazioni 
(es. Minimo Comune Multiplo)
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1 gatto + 2 gatti = 3 gatti
1 matita + 2 matite = 3 matite

usare la stessa sequenza di numeri per 
qualunque  insieme di entità



Precisiamo 
• Astrazione: usare una forma per interpretare una realtà, 

nominarla, riconoscerne i confini. In realtà usiamo 
continuamente «forme primitive» per riconoscere oggetti 
d’uso (trasformazione di un’esperienza corporea in image 
schema)
– Nel caso della lingua: riconoscere la struttura 

soggetto/predicazione come forma stabile di qualunque 
enunciato

• Astrattezza: separare la forma dall’oggetto reale, fino a 
intendere la forma come un oggetto a sé stante (così però «si 
cade in una rassegnata incomprensione che l’abitudine 
trasformerà in indifferenza»: René Thom)
– Nel caso della lingua: catalogazione di pezzi autoreferenziali e 

perdita dell’idea del funzionamento ordinato della lingua
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Le “tazze” di 
Labov: 

qual è il confine tra 
“tazza” e 
“scodella”?

Il tema del 
CRITERIO CERTO

prototipo
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Nella frase

• La nonna spedisce i regali di Natale ai suoi nipotini

• Glielo dico

• (La nonna) spedisce (i regali di Natale) (ai suoi nipotini)

• (Glie) (lo) dico (..io..)
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La sfida

• Della “grammatichetta”: critica a una tradizione gloriosa 
(l’astrattezza)

– Gli esercizi routinari (da catasto, dice Serianni)

– Le definizioni errate o cervellotiche

– Eccessivamente analitiche

• Lode della conoscenza (l’astrazione)

– La grammatica per vedere di più l’oggetto-lingua

– Vedere i nessi fra le parole (non dissezionare)

– Vedere ciò che è stabile (come fa a funzionare)
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Esercizi routinari

Criticati da Luca Serianni (passim)

• «sottolinea una volta le preposizioni proprie e due volte 
quelle improprie»

• «distingui il complemento di compagnia dal complemento di 
unione»

Valorizzati da Adriano Colombo (relazione AItLA 2014)

• «verifica se la parola corsa è usata come nome o come verbo» 
(si fa appello alla verifica, per la quale serve un criterio)

Meglio trasformare, riscrivere, osservare, provare a fare, tra cui:

– Laboratorio in classe / classe attiva

– Scrittura su consegna
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Importanza del modello
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Dal gruppo del nome …

…al «posto» del verbo

La corsa terminò

La mamma a casaè corsa
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Casi di definizioni errate

• Il soggetto NON compie l’azione (dà il numero al 
predicato)
– Il nonno riceve una lettera
– Gioppino le prende da Battista
– L’agnello venne divorato dal lupo

• Il pronome NON sostituisce il nome (sta nel posto di un 
nome)
– Sei stato duro con lui. Non volevo esserLO (predicato 

nominale)
– A che era arriva? Non LO so (completiva)
– TU sei adatto a questo lavoro (deittico, non coreferente)
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Eccessivamente analitiche

• Doppioni di complementi: 

– agente/causa efficiente

– compagnia/unione

– apposizione/denominazione 

– moto da luogo/provenienza

– (forse altri)

• Costrutti lessicali, non complementi:

– eccettuativo (tranne, eccetto)

– abbondanza e privazione (ricco di, privo di, …)

– sostituzione (invece di, al posto di …)

– distributivo (tipo a tre a tre, dieci euro al pezzo …)
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Valenziale e lessico

Criterio semplice

Argomenti della predicazione sono retti dal verbo

• sono / vado in ufficio

• passo / arrivo da Roma

• guadagna / costa / vale una cifra elevata

• mi riempie / mi parla di poesia 

I complementi di luogo, di misura, di colpa e pena, di stima 
e prezzo, di argomento si riconoscono dai verbi
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Grammatica e comprensione

cucire: bivalente

• Cucio un vestito di seta (il vestito è di seta) 

complemento incluso

riempire: può essere bivalente  o trivalente

• Riempio il vaso di ferro

• Riempio [il vaso (di ferro)] (il vaso è di ferro) 

complemento incluso

• Riempio  il vaso   d’olio  

• Riempio (il vaso) (d’olio) (riempio con olio) 

argomento autonomo
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il vaso di ferro

Il vaso

di olio

riempio

riempio

(io)

(io)

Importanza del modello
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lineare / strutturale (Chomsky al Meeting)

• Gianni guarda dentro lo specchio 

• Gianni porta dentro lo specchio

• Gianni guarda (dentro lo specchio)

• Gianni (porta dentro) lo specchio

Il criterio sintattico: con chi sta
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Il nome: due must

Il criterio della tradizione

1. Indica «persone animali o cose»

2. Nomi «concreti» (sono quelli di prima) e «astratti» sono 
TUTTI GLI ALTRI

• L’amicizia

• La corsa

• Il riscaldamento 

Peccato che il nome serva a «nominare» qualunque cosa 
(tautologia necessaria)
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Per una diversa definizione
• a che cosa serve il nome? (nominare, mettere a tema...)

– Nomina: (Questo è) un libro nb predic nominale
– Mette a tema: Il libro (contiene molte figure) nb predic. verbale

• con chi sta? (gruppo del nome)
– (Il mio libro illustrato)

• dove può stare nella frase? (argomento, circostanziale …)
– Leggo (il libro) (argomento)
– (In questo libro) leggo che … (circostanziale)
– La copertina (del libro) … (compl. del nome)

• chi altro può stare al suo posto? (pronome, sostantivato)
– (Questo) mi è piaciuto molto
– (Leggere) è bello
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Un’esperienza concreta:
la scuola Il seme di Fidenza

Danila Miserotti e Lucia Cavalca
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Stili cognitivi

scuola stili dei ragazzi
• sistematico intuitivo
• analitico globale
• verbale visuale

• Percezione
– Le «buone forme», l’ordine

• Selezione
– Quali informazioni ti servono(prendi alcune delle 

percepite)
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VERSO UN SUPERAMENTO:
ricostruire l’unità di ciò che viene presentato frammentario

«Sintassi, morfologia, lessico cooperano fra loro senza perdere 
il contatto con l’insieme. La grammatica è aiuto a guardare alla 
lingua come oggetto unitario, tramite del discorso...»

“Ho sentito grandi matematici raccontare l’esperienza 
straordinaria  della bellezza di quando l’intero (di un teorema, 
di un modello, di una teoria) si rivela; come quando, durante 
una gita in montagna, usciti dal fitto del bosco d’un tratto il 
paesaggio si spalanca, e noi vediamo le cime, le vallate, i 
paesi, le aquile che volano in alto”. (L. Doninelli)
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METODO  TRADIZIONALE

• Si parte dall’analisi grammaticale per poi passare alla 
frase

MA

• La sintassi è molto più intuitiva

• L’analisi dovrebbe dare criteri precisi......
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IL MODELLO VALENZIALE 
o VERBO-DIPENDENZA

• Un modello che colga  le relazioni fra parole (struttura del 
discorso)

• passaggio da una grammatica descrittiva dei singoli 
elementi ad una esplicativa del funzionamento degli 
elementi

• MOLTE PAROLE GENERANO POSTI VUOTI CHE DEVONO 
ESSERE SATURATI

• LA VALENZA DEL VERBO
• Esempi:
Piove .
.....dorme.
Il postino consegna ...... al custode.
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IL MODELLO VALENZIALE

• Frase = struttura sintattica generata dal verbo

• Qualcuno dorme (in un certo modo)

• Qualcuno dà qualcosa a qualcuno (per qualche 
motivo)

• PARTECIPANTI E CIRCOSTANZIALI

• La metafora del teatro
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PROVIAMO?

Uno schema grafico elaborato nella bottega. ESEMPI 

• Ai primi di dicembre la nonna spedisce i regali di Natale ai 
nipotini. (1)

• Gliel’ho detto.(2)
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DUE PILASTRI  DELLA FRASE :

VERBO E  NOME
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IL  VERBO
Fornisce una quantità enorme di informazioni piuttosto 
complesse:  (es. Cammino lentamente sul ciglio della strada)

• Sul soggetto del verbo (persona): provvisoriamente diciamo: 
chi è quello che fa avvenire l’evento (nell’es. è sicuramente un 
io che cammina)

• Sul momento in cui avviene l’evento e sulle relazioni temporali 
con altri eventi (tempo) (nell’es. avviene adesso)

• Sulla natura reale, positiva e negativa dell’evento (modo) 
(nell’es. avviene realmente, non è un desiderio come se 
dicessi camminerei)

Daniela Notarbartolo



33

IL NOME ha caratteristiche morfologiche che 

gli permettono di:
• essere il centro del gruppo nominale (fa da 

testa del gruppo) 
• di legare a sé con la concordanza molte altre 

parti del discorso: gli articoli e molti tipi di 
aggettivi.

• Può essere sostituito dal pronome o dal 
sostantivato.

• Può stare anche nel gruppo del verbo 
(predicato nominale) 
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Tutti
osservavano

l’alba

il sorgere del 
sole

«Funzione» di nome 
(pronomi, sostantivati e completive)

che il sole 
sorgeva
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CLASSE SECONDA

• Una verifica importante: lavorare sulla struttura prima 
che sull’analisi grammaticale.

• Rinforzare la metafora del teatro: Cappuccetto Rosso

• L’utilizzo dello schema:  fondamentale per  riconoscere 
la funzione di polifunzionali ed omofoni. PROVIAMO?

• La vecchia ripara la vecchia porta della scuola.

• La vecchia  porta la vecchia sporta.
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CLASSE TERZA

• Frasi con verbi a 2 o 3 valenze: PROVIAMO?

Sofia salì le scale della cantina.

Anna aveva colorato il disegno di geografia.

Lava i panni sporchi la mamma.

La maestra restituisce i compiti ai bambini.

Il poeta ebbe dedicato la poesia alla principessa.

Il papà ha regalato un palloncino ad Andrea.
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• Sono presenti tutti i tempi dell’indicativo, anche i tempi 
composti

• le parole dentro al rettangolo, divisi in tre colonne: 

• presente, passato, futuro 

• a volte per indicare situazioni passate il verbo ha bisogno 
dell’aiuto dell’ausiliare avere.

• Studio dell’indicativo con una tabella che aiutasse la 
memorizzazione dei tempi, anche grazie alla loro posizione 
nello schema.

Frasi negli schemi
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Il KIT utile … meglio degli schemi fissi
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A FONDO SUL NOME

• Per studiare la morfologia del nome , dopo aver proposto frasi 
adeguate, si osserva cosa c’è dentro agli ovali:

• Si riconoscono i nomi dagli articoli o dagli aggettivi, nell’ovale c’è un 
nome che fa il grosso del lavoro

• Si classificano secondo alcune caratteristiche

• Persone/animali/cose /altro  maschili/femminili      sing./ Plur. ecc

UNA GRAMMATICA «VIVA» E PARTECIPATA . 
DISCUSSIONE IN CLASSE PER RAGGIUNGERE IL  RICONOSCIMENTO  CERTO 

DELLE PARTI DEL DISCORSO. 
ANCHE GLI ALUNNI PIÙ SVANTAGGIATI PARTECIPANO ATTIVAMENTE. 

L’UNITÀ NEL METODO È CORRISPONDENTE ALL’UNITÀ DELLA PERSONA
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Esempi

1. L’insegnante di ginnastica ha proposto un gioco di 
squadra.

2. La lepre e la tartaruga corrono verso la meta.

3. Daniela cucina la pasta col pesto.

4. L’amicizia unisce gli alunni della classe

5. Sul banco del mercato Nicola vede stoffe, borse, 
cinture, occhiali.
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ALUNNI CON D.S.A
Tabella elaborata in classe quarta

NOM
(ATTORI)

COMUNI PROPRI COSA ANIMALE PERSONA MASCHILI FEMMI. SING. PLUR. COMPOSTI COLLETTIVI

PRIMITIVI DERIVATI ALTERATI

DIM. VEZZ. ACCR. DISPR

Un caso particolare: il nome astratto
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CLASSE QUARTA
IL NOME PUÒ STARE NEL GRUPPO DEL VERBO

Predicato nominale

1.Il ragazzo corre in bicicletta
2.Il ragazzo è contento 

1.Lo zio viaggia spesso in aereo
2.Lo zio è giornalista
Le due frasi hanno un intento comunicativo diverso: nella prima si pone l’attenzione su ciò che 
fa il soggetto, su quel che succede;
nella seconda l’attenzione è esclusivamente posta sul soggetto.
Cosa mi vuole comunicare la seconda frase?  Che cosa predica?  
È (da solo non predica) è contento (predica con l’aiuto di un aggettivo)

è giornalista (predica con l’aiuto di un nome)
L’intento comunicativo è rivolto al soggetto nel senso che il predicato concorda col nome e 
viceversa concorda nel numero col verbo. Perciò:

Il ragazzo                      è contento                           Lo zio                   è giornalista   
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Il grado dell’aggettivo

Valutazione: quanto è alto?

• più alto / meno alto / alto come / il più alto / (molto 
alto )

• …rispetto a qualcun altro!

Complementi RETTI dall’aggettivo (l’altro!)

• più alto > di me

• Il più alto > della classe

Dove stanno nella struttura?

• Con l’aggettivo (cioè con l’attributo o con il predicato)
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Un amico più vecchio di me

è il più fidato
dei miei 

amici

…

…
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Un amico più vecchio di me

è il più fidato
dei miei 

amici

…

…
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2. Dalla grammatica all’uso

• Obiettivo: una lingua propria di un «adulto 
scolarizzato»
– che superi i limiti lessicali, sintattici, semantici e testuali 

della lingua quotidianamente utilizzata nel parlato

• Recupero di aspetti più difficili 
– come gli impliciti linguistici (anche, non solo, non …)
– o i nessi retorici: non a caso, resta il fatto che, …

• Potenziamento della sintassi
– La subordinazione in primis

• Aspetti della testualità
– I movimenti testuali, la successione tematica
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La testualità come ambito del test Invalsi 
(parte di grammatica)
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Connettivi testuali
E10. In ognuno dei periodi che seguono collega le due frasi 

con il connettivo adatto.

Esempio: Lo credevo onesto …e invece…  è un ladro.

a. Ho solo pochi indizi ………………non sono ancora in grado di 
indicare il colpevole.

b. I ragazzi accettarono la sfida …………… non sembrare 
vigliacchi.

c. Lo scriverò sui muri e lo griderò nelle strade e nelle piazze 
…………………… tutti lo sappiano.

d. I negozi erano ancora aperti ………………………… fosse già 
tardi.
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Già alla scuola primaria

Comprensione e produzione del testo (dalla quarta 
quinta classe): il significato dei nessi logici
• Valore di congiunzioni fra due elementi: e, oppure, ma
• Valore dei connettivi fra parti di frase come cioè,

quindi, infatti, perciò, siccome, visto che, attraverso 
l’osservazione di nessi all’interno di testi

• Costruzione di periodi a partire da uno stimolo dato: 
– il re Artù scese da cavallo perché ...; 
– La maestra ha portato un nuovo libro quando ...; 
– ...perciò decise di non andare alla festa; 
– ... dopo che aveva imparato tutta la poesia;
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Dall’organizzazione logica 
di frase…

• A causa della pioggia battente resto a casa nesso sintattico

• Visto quanto sta piovendo me ne sto a casa nesso sintattico

• Piove a catinelle. Quindi me ne sto casa nesso testuale

• Piove a dirotto. Quasi quasi me ne sto a casa inferenza

Si tratta di varianti: la frase dice sempre una relazione causale fra due 
fatti coerente con l’esperienza comune

Si può distinguere una strategia sintattica da una strategia testuale 
(Prandi)

NB: non è scontato che lo studente padroneggi le relazioni di senso!
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…alle relazioni «retoriche» 
nel testo

Anche senza connettivi espliciti:

• causa-conseguenza
• problema-soluzione
• processo-fasi
• generale-esempio
• tutto-parti 
• concetto-contrasto
• generale-particolare

Non solo tesi-argomento-confutazione del sovrastimato 
«tema argomentativo»

Daniela Notarbartolo



Con o senza connettivi

• La Sardegna è l’ideale per una vacanza al mare, 
con le sue spiagge bianche, il mare limpido e il 
paesaggio affascinante.

• La Sardegna è l’ideale per una vacanza al mare, 
perché ha  spiagge bianche, mare limpido e 
paesaggio affascinante.
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Focus e subordinazione

Sola posizione senza sintassi (focalizzazione debole)
• Hanno giocato male ma hanno vinto
• Hanno vinto ma hanno giocato male
La differenza fra le due frasi è scarsa

Nesso sintatticizzato (focalizzazione forte)
• Anche se hanno giocato male, hanno vinto (= evviva!!)
• Anche se hanno vinto, hanno giocato male (= che 

figuraccia!)
La differenza fra le due frasi è più netta



Focus e frase complessa

• Finite adunque per quella sera le parole, la mattina 
seguente come il giorno apparve, Currado, a cui non era 
per lo dormire l'ira cessata, tutto ancor gonfiato si levò e 
comandò che i cavalli gli fosser menati; e fatto montar 
Chichibio sopra un ronzino, verso una fiumana, alla riva 
della quale sempre soleva in sul far del dì vedersi delle 
gru, nel menò dicendo (...)
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Che cosa si perde separando?

• Finirono così (adunque) per quella sera le parole. La 
mattina seguente a Currado non era per lo dormire l'ira 
cessata, e si levò tutto ancor gonfiato. Come il giorno 
apparve, Currado comandò che i cavalli gli fosser menati. 
Fece montar Chichibio sopra un ronzino, e lo portò verso 
una fiumana, alla riva della quale sempre soleva in sul far 
del dì vedersi delle gru. Lì gli disse: (...)

• Si perdono la tematizzazione sull’ira e il relativo 
climax

• Prevale la narrazione cronologica
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Esercizio: dalle informazioni 
all’organizzazione sintattica + pragmatica

Anna oggi è abbastanza stanca
Anna è rientrata tardi dal torneo
Con la sua squadra Anna ha vinto il torneo
Quando Anna era assente a scuola c’è stato compito di matematica.
Oggi Anna decide di andare a scuola
Anna vuole recuperare il compito di matematica

Fuoco su: Anna ha deciso di andare a scuola
• Anna, pur essendo abbastanza stanca perché è rientrata tardi dal torneo che ha vinto con la sua 

squadra, ha deciso di andare a scuola per recuperare un compito di matematica svolto mentre era 
assente.

Fuoco su: Anna vuole recuperare il compito di matematica
• Nonostante sia tornata tardi dal torneo vinto con la sua squadra e sia abbastanza stanca, Anna 

vuole recuperare il compito di matematica che è stato svolto mentre era assente, perciò ha deciso 
di andare a scuola.

Fuoco su : Anna oggi è abbastanza stanca
• Anna, essendo tornata tardi dal torneo che ha vinto con la sua squadra, oggi è abbastanza stanca, 

ma ha deciso di andare a scuola per recuperare un compito di matematica svolto mentre era 
assente

(materiale di Manu Moroni, Pesaro) 
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La punteggiatura

• *Sono andato molto volentieri, (virgola sbagliata!) a 
Roma da mio zio

• *La sorella di quell’amica di Paolo, (virgola sbagliata!) è 
arrivata prima alle gare di atletica

• La sorella di quell’amica di Paolo è arrivata prima alle 
gare di atletica

• La sorella di quell’amica di Paolo, siccome si era allenata 
bene, è arrivata prima alle gare di atletica (qui c’è un 
inciso legato al soggetto, con due virgole, la prina che 
“apre” e la seconda che “chiude” l’inciso)

• Lui, non raccontava mai nulla (C. Cassola)
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La povera virgola

• Mi piacerebbe vedere Roma, Firenze, Venezia e Milano.

• Questo, come ti ho detto, non è un problema.

• *Mi piacerebbe vedere Roma, Firenze, Venezia, (virgola 
sbagliata!) e Milano.

• Chi non sa usare bene i registri linguistici a volte crea 
situazioni d’imbarazzo, e può persino offendere la 
persona con cui sta parlando
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Aprire e chiudere la virgola

• Marcello, anche se gli dispiaceva molto, dopo aver visto 
che la cosa tirava per le lunghe e che rischiavano di 
rimanere altre due ore in fila, decise che alla vedere quel 
film sarebbero andati un’altra volta e che  era meglio 
rinunciare.

• Marcello (anche se gli dispiaceva molto) (dopo aver visto 
che la cosa tirava per le lunghe e che rischiavano di 
rimanere altre due ore in fila) decise che alla vedere quel 
film sarebbero andati un’altra volta e che  era meglio 
rinunciare.
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Cambia il senso

• I ragazzi della III B, che avevano sentito il rumore, 
uscirono sul corridoio.

• I ragazzi della III B che avevano sentito il rumore 
uscirono sul corridoio.

• I ragazzi della III B, che avevano sentito il rumore,
uscirono sul corridoio.

• I ragazzi-della-III-B-che-avevano-sentito-il-rumore    
uscirono sul corridoio.
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Un’esperienza concreta:
italiano come L2

Umberto Barozzi
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Nel disegno che si propone, sopra il livello del mare emergono due iceberg separati che 
rappresentano gli elementi superficiali delle due lingue (pronuncia, fluenza, ecc..), 
mentre al di sotto essi si fondono e rappresentano i due codici che operano attraverso 
uno stesso sistema (motore) centrale.  

In termini di intervento didattico, ciò significa che lo sviluppo delle competenze comuni 
alle due lingue (abilità cognitive, di lettura / scrittura ecc...) rende possibile il transfer 
delle abilità da una lingua all'altra.  

Un bambino straniero che ha imparato a “funzionare” nella prima lingua per leggere, 

scrivere, fare delle sintesi, elaborare ipotesi, potrà più facilmente compiere queste stesse 
operazioni nella seconda lingua.  

  

  

 

 



Umberto Barozzi 64



IL SISTEMA 
VERBALE

Umberto Barozzi 65



IL SISTEMA 
VERBALE
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L’INTERLINGUA 
INIZIALE

Umberto Barozzi 67



Umberto Barozzi 68



LA SEMPLIFICAZIONE
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Sintesi: l’educazione attraverso 
esperienza e ragione

1. Dal linguaggio d’uso all’osservazione 
guidata (il maestro fa vedere qualcosa che 
non è immediatamente visibile) fino al 
modello formale che fornisce un criterio 
certo
– per identificare oggetti apparentemente diversi: 

le due frasi la nonna e gliel’ho 
– distinguere oggetti apparentemente simili: corsa 

2. Dal oggetti conosciuti e nominabili all’uso 
consapevole all’interno di un testo
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Botteghe e strumenti
per il 2015-2016

• La bottega della scuola primaria: curricolo 
verticale dalla seconda alla quinta

• La bottega della secondaria: approfondimenti su 
aspetti testuali (es. successione tematica e 
connettivi)

• Una terza bottega: il curricolo analitico nella 
scuola secondaria di I grado (A043)
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Nota bene

• Esce in novembre S. Ferreri - D. Notarbartolo, Insegnare e 
apprendere italiano - Lessico e Grammatica con le 
Indicazioni Nazionali, Giunti (e-book) 2015 (parte di 
grammatica) euro 6,99 su ibs, amazon e su scuolastore.it

Per I ciclo, raccoglie spunti teorici e esperienze didattiche

• 6 novembre a Milano: lessico (GA), congiunzioni (FA), 
modello dei gruppi sintattici (RL), connettivi e testualità 
(SF), inferenze (GG) 

Iscrizioni presso Silvia Fontana (silviafontan@gmail.com )

Daniela Notarbartolo

mailto:silviafontan@gmail.com
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D. Notarbartolo- D. Graffigna, 
GrammaticaNuova, Bulgarini 2010

D. Notarbartolo, La padronanza linguistica, 
Academia Universa Press 2011

D. Notarbartolo, Competenze testuali per la 
scuola, (in uscita) Carocci 2014

N. Levaggi, Strumenti per la competenza 
linguistica. Comprensione del testo per la classe 
V della scuola secondaria di II grado, Bulgarini 
settembre 2013

www.insegnaregrammatica.it
www.notarbartolo.it

http://www.insegnaregrammatica.it/
http://www.notarbartolo.it/

