
1

Le Botteghe dell’Insegnare
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Dalle parole ai gruppi sintattici (o sintagmi) e alla frase o viceversa?
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la struttura 
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La struttura di ogni capitolo  

sviluppa l’impostazione  della 

dispensa della primaria.

Questo ci sembra 

particolarmente interessante 

perché porta alla luce aspetti di 

metodo che appartengono alla 

nostra storia e rivestono un 

carattere del tutto originale 

rispetto al panorama editoriale 

esistente.



Dalla introduzione di Daniela Notarbartolo
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35 unità

ogni unità prevede: 

• NOTA PER L’INSEGNANTE

• OSSERVAZIONE E SPIEGAZIONE IN CLASSE

• ATTIVITA’



La nota per l’insegnante
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In modo molto essenziale spiega 
• ciò che si farà nel capitolo; 
• perché lo si farà proprio  in quel particolare punto del percorso in rapporto ad un 

prima e ad un dopo;
• qual è l’obiettivo essenziale del passo che si propone



Propone una traccia di lezione secondo questi criteri:

introdurre l’argomento a partire da osservazioni  su fatti linguistici;
favorire  l’emergere di domande;
guidare  un percorso che non dia nulla per scontato e conduca a trovare risposte;
portare esempi chiari che possano fungere da prototipi (utili a fissare il passaggio);
arrivare ad una conclusione/sintesi ragionevole e dimostrata.
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…………
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ATTIVITA’ 
(non solo esercizi)

Sono ordinate secondo un criterio di progressività che viene esplicitato nella nota 
che le precede

L’impostazione delle consegne è finalizzata a  «mettere in movimento» la ragione.
Si sono limitati al minimo gli esercizi, pur talvolta necessari,  che richiedono il 
semplice riconoscimento (rischio dell’esecuzione meccanica) 
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NB: le attività sono facilmente clonabili

esempi
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Incursioni Oltre la grammatica.
Argomenti, esempi, attività attraverso cui si può sperimentare che la 
riflessione grammaticale sulla lingua può sostenere la comprensione e la 
produzione. 



In sintesi stiamo verificando che

l’impostazione del lavoro sul curricolo avviata con la dispensa
delle amiche della primaria e proseguita per la secondaria è in
grado di sostenere la consapevolezza del docente rispetto alla
riformulazione in chiave didattica del suo sapere disciplinare.

In altre parole 

ciò che ciascuno di noi docenti ha imparato sedimentando studi
successivi fino a costituire la propria «sapienza linguistica» può
uscire dalla logica della segmentazione in elementi semplici da
‘somministrare’ a piccole dosi ed essere invece riorganizzato in
modo ragionato e ragionevole, secondo una progressione
adeguata a favorire l’apprendimento da parte di alunni in crescita.
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Aspetti di metodo che ci appartengono

• Partire dalla osservazione (la realtà); 

• Guardare alla totalità per comprendere il particolare;

• Muovere la ragione; 

• Favorire la consapevolezza; 

• Mirare a far emergere e acquisire criteri per sviluppare la 
capacità di giudizio;

• Riformulare il percorso non in base a una logica estrinseca 
(dal semplice al complesso, dal piccolo al grande…), ma 
obbedendo al dato: la globalità della materia che trattiamo, il 
momento in cui gli studenti la incontrano.
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