
 

 

 
                                                                                                                  
 

pag. 1 di 3 

 
 

LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE 

Report dei lavori svolti durante la Convention 

“Il piacere di insegnare. Incontri e percorsi per conoscere la realtà” 

Castel San Pietro Terme 20-21 ottobre 2018 

ITALIANO LINGUA 

Grammatica e testualità: dalla forma-frase alla forma-testo 

  

RESPONSABILE: Daniela Notarbartolo 

Introduzione 

La bottega di quest’anno apre rimarcando la sua fecondità in termini di produzione di strumenti (è 

uscito il manuale delle superiori Notarbartolo-Graffigna-Branciforti), di successo del modello (c’è 

stata in Università Statale a Milano una tesina d’esame sulla dispensa Cavalca-Miserotti e la sua 

efficacia, confrontata con altra bibliografia), di coinvolgimento intelligente dei partecipanti alla 

bottega invernale (vengono letti i contributi di Gaia Duca, Elena Aiolfi, Lucia Giacomelli e si 

preannunciano gli interventi a fine pomeriggio di Grazia Montecalvo e Tommaso Guerrera). 

L’argomento di quest’anno prende le mosse dalla pubblicazione di tre importanti documenti: il 

documento contenente la descrizione analitica dei livelli di competenza in grammatica dei quesiti 

Invalsi, e i due documenti della commissione Serianni sugli scritti conclusivi del I e del II ciclo di 

istruzione. 

Sabato pomeriggio 

Nel pomeriggio di sabato il tema è la forma-frase, da tempo argomento privilegiato della Bottega, 

in particolare la forma grafica costruita con rettangolo e ovali capace di rendere 

contemporaneamente la struttura di frase in quanto proiezione del significato del verbo,  il 

raggruppamento delle diverse classi di parole nei gruppi sintattici, e la distribuzione dei gruppi 

secondo precise funzioni. Quest’anno l’osservazione si arricchisce di un importante passaggio di 

conoscenza: la vera competenza in grammatica si ha quando si supera il livello semantico e 

nozionale (il riferimento al contenuto come criterio fondamentale di riconoscimento e 

interpretazione dei fenomeni grammaticali, uno per tutti quello nozionale: le classi di parole 

“indicano…”)  e si arriva alla conoscenza formale dei caratteri costitutivi dei fenomeni, delle diverse 

variabili in gioco e dell’indifferenza del contenuto semantico rispetto a forme. Fondamentale in 

questo ragionamento è la questione della funzione sintattica degli elementi della frase, di cui si è 

data ampia esemplificazione.  
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Il tema viene prima sviluppato su esempi di frase, in cui diversi elementi linguistici svolgono la stessa 

funzione. In questo caso l’interpretazione si basa non sul significato (per es. un elemento indica 

tempo) bensì sulla forma linguistica (un avverbio è diverso da un gruppo nominale in funzione di 

complemento o da una frase dipendente). Spesso gli studenti sbagliano perché non hanno i criteri 

formali. 

In un secondo tempo il tema viene affrontato osservando gli esempi rilasciati da Invalsi dei quesiti 

ai diversi livelli di difficoltà (che implicano diversi livelli di abilità degli studenti) e le descrizioni dei 

compiti coinvolti nella risposta corretta. 

Gli interventi dei partecipanti sono numerosi e lo svolgimento del tema avviene in forma dialogica, 

perché sono molte le domande ma anche le esemplificazioni proposte dai corsisti. 

Contributi dei bottegai 

Presentano esperienze didattiche i partecipanti Grazia Montecalvo e Tommaso Guerrera. La prima 

presenta un’attività sugli avverbi con presentazione realizzata in ppt, fruibile anche a distanza dagli 

alunni (per ripasso e consolidamento), culminante in un compito di realtà (il ricettario a base di 

avverbi); l’attività è stata realizzata in una classe prima media. Il secondo presenta un’attività di 

parafrasi del testo di epica condotta attraverso il modello ovali/rettangolo, come esempio di utilizzo 

di conoscenze grammaticali alla comprensione del testo; anche questa attività ha riguardato una 

classe prima media . 

Domenica mattina 

Nella sessione di domenica mattina, dedicata alla forma-testo, si esaminano i due documenti della 

commissione Serianni, valorizzando non già quanto l’opinione comune ha già osservato in termini 

di tipi di consegna e di tipi di testo per le tracce d’esame, bensì aspetti meno appariscenti ma che 

costituiscono la vera novità dei documenti. Si tratta dell’indicazione, ripetuta in più punti, 

dell’importanza della “struttura del testo” come punto del tutto nuovo sia in termini di stesura della 

consegna (es. la sua articolazione interna), sia di criteri di valutazione (devono essere valutati per 

esempio  la progressione tematica, gli snodi argomentativi, i connettivi testuali come quelli di 

scansione interna del testo, la capacità ideativa, le “mosse” argomentative).  

Su ognuno di questi aspetti durante la bottega si sono date nozioni ed esemplificazioni, anche 

richiamando il percorso svolto durante la Convention del 2016; a partire da queste conoscenze è 

possibile programmare un lavoro in classe che permetta un’acquisizione progressiva da parte degli 

studenti, un curricolo progressivo da cui non è esclusa la scuola primaria, in modo che tali aspetti 

entrino nell’orizzonte conoscitivo degli studenti e diventino pratica di scrittura. 

L’argomento è riconosciuto come assai rilevante e nuovo, e il dibattito è ampio e articolato, con 

proposta di diverse attività già sperimentate dai partecipanti e richiesta di continuare questo 
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scambio. Per questo motivo la seconda parte degli argomenti previsti (il testo descrittivo nell’esame 

finale del I ciclo) non viene esaminato e viene lasciato per ulteriori occasioni. 

Sintesi e rilancio del lavoro 

Viene proposto e spiegato il lavoro delle botteghe invernali, che costituiscono il naturale 

prolungamento della Convention. In particolare sono posti a tema sia il passaggio al livello formale 

dell’insegnamento della grammatica, secondo modalità coerenti con l’età degli studenti, sia la 

preparazione alle prove scritte attraverso un curricolo che percorra gli aspetti strutturali e formali 

del testo (es. progressione tematica e sviluppo logico). 

Compiti assegnati e ipotesi di calendario per lo sviluppo del percorso  

Viene fornita bibliografia per approfondimenti e viene presentato il calendario della bottega 

invernale. Quest’anno la bottega avrà un costo, che è possibile sostenere con la carta docente, con 

prezzi differenziati per docenti di ruolo associati, docenti di ruolo non associati e docenti non di 

ruolo. Come l’anno scorso la bottega invernale costituisce un’unità formativa di 22 ore (v. 

programma sul sito, comprendente autoformazione, sperimentazione, documentazione), che si 

svolge in webex: 

• Primaria       17.45-19.45  G 22.11       L 21.01     G 08.03 G 11.04  

• Medie           17.45-19.45   G 29.11      L 28.01     L 18.03  L 15.04  

• Superiori      17.45-19.45  G 13.12       G 31.01    G 28.03  G 02.05  

Le iscrizioni si raccolgono dal 26.10 e chiudono il 9.11.18. 

Per chi fruisce della carta del docente è necessario emettere il voucher e iscriversi sul sito Sofia (da 

cui si viene indirizzati sul sito di Diesse per compilare il relativo modulo). Su SOFIA il codice del corso 

è 31348. Per gli altri non di ruolo o delle scuole paritarie, l’iscrizione va fatta direttamente sul sito 

di Diesse. 

 

 


