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Abstract 
 
Maura Locatelli,  
Bachelor of Arts in Primary Education 
 
Deduttivo o induttivo? Quale metodo più efficace? 
Daniele Dell’Agnola 
 
 
La ricerca presentata ha l’obiettivo di valutare quale approccio metodologico, fra quello deduttivo e 
quello induttivo, permetta al bambino di apprendere efficacemente la grammatica italiana. Il tema 
sul quale si svolge l’indagine è quello del verbo: data la complessità e la vastità di concetti a esso 
inerenti, sono proposte e analizzate soltanto alcune nozioni quali la centralità e la funzione, la 
morfologia e la valenza. Il percorso conta dodici lezioni pedagogico-didattiche, fra le quali tre di 
verifica delle competenze e la conclusiva dedicata alla compilazione di un questionario.  
Gli allievi sono divisi in due gruppi, ma entrambi trattano i medesimi argomenti. La prima parte 
riguardante la funzione, la centralità e la morfologia del verbo è svolta da alcuni con attività di tipo 
deduttivo e da altri con modalità induttive. I due gruppi si invertono e sviluppano poi il secondo 
tema, quello della valenza.  
Al termine di ogni breve itinerario viene svolto un test. I dati del primo non rivelano notevoli 
differenze fra coloro che hanno sviluppato il tema in modo deduttivo o induttivo: i risultati variano 
in media del 2%. Quanto scaturito invece dal secondo mostra una netta discrepanza fra i due 
approcci. Quello induttivo produce degli esiti quasi eccellenti e, anche gli allievi ai quali è stato 
diagnosticato un DSA, ottengono dei buoni punteggi 
 
Parole chiave: grammatica – verbo – approccio deduttivo – approccio induttivo – confronto – 
valenziale.  
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1. Introduzione 

Ai bambini va insegnato come pensare, non a cosa pensare.  
(Margaret Mead)  

 

1.1 Motivazione della scelta 

Ho scelto di occuparmi di riflessione sulla lingua, in special modo del verbo, principalmente per tre 

ragioni. La prima riguarda aspetti auto biografici: durante i miei primi anni di scuola, specialmente 

nel secondo ciclo delle scuole elementari e poi alle scuole medie, mi sono resa conto di aver trattato 

i temi grammaticali attraverso un approccio piuttosto deduttivo. I docenti mi hanno dapprima 

esposto le regole, consegnando in seguito gli esercizi da svolgere nella forma scritta, in vista di una 

verifica. I corsi di italiano frequentati al Dipartimento Formazione e Apprendimento mi hanno 

presentato due approcci di insegnamento della grammatica differenti e per questo motivo ho deciso 

di provare a proporre un argomento utilizzando due metodologie, al fine di verificarne l’efficacia.  

La programmazione annuale svolta con la docente co-titolare nei mesi di agosto e settembre mi ha 

portata a riflettere su questo ambito. Abbiamo stilato un elenco degli argomenti da trattare durante 

l’arco dell’anno scolastico e, nel periodo successivo alle vacanze di Natale, abbiamo situato lo 

studio dei verbi. La tesi indaga aspetti che rientrano quindi nel piano annuale.  

L’argomento scelto è importante anche nell’ottica di una progressione dei contenuti, se pensiamo in 

particolare al passaggio tra secondo e terzo ciclo della scuola dell’obbligo. Il lavoro sul paradigma 

verbale (passato, presente, futuro) e sulla centralità del verbo nella frase è fondamentale. Un lavoro 

efficace, che favorisca lo sviluppo di competenze concernenti la riflessione sulla lingua, in 

particolare per quanto riguarda il verbo, permette agli allievi di frequentare le lezioni di italiano alle 

medie con maggiore consapevolezza. 

 

1.2 Analisi del contesto 

La classe in cui svolgo gli interventi pedagogico-didattici è una V elementare dell’Istituto 

Comunale di Serravalle. Essa è composta da 21 allievi, 11 femmine e 10 maschi, accompagnati 

dalla docente titolare Mara De Benedetti dalla prima elementare. Il gruppo ha subito dei 
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cambiamenti nella sua composizione sull’arco degli anni, infatti al termine del primo ciclo cinque 

allievi sono stati inseriti in un’altra classe affinché i numeri potessero eguagliarsi e permettere a 

tutti i docenti di favorire un buon clima di lavoro. I cinque allievi hanno formato una pluriclasse con 

i compagni di un grado scolastico superiore e dal momento in cui, al termine dell’anno 2017-18, 

questi ultimi hanno continuato il loro percorso alle scuole medie, i cinque sono stati inseriti 

nuovamente nella classe di cui hanno fatto parte nei loro primi anni di formazione. Per questo 

motivo vi è la possibilità che A., Ed., M., N., e So.,  abbiano già familiarità con alcune abilità 

riguardanti il tema grammaticale.  

Inoltre uno dei sedici allievi rimasto con la titolare dalla classe prima è un ragazzo a cui è stato 

diagnosticato un disturbo dello spettro autistico. Durante la settimana vi è un OPI, Laura, che si 

occupa di lui per quattordici unità didattiche. Er. non segue il percorso di grammatica proposto, in 

quanto, viste le fragilità, per lui è stato organizzato un programma di italiano individualizzato.  

Per quanto riguarda la lingua italiana vi sono alcuni allievi ai quali sono stati diagnosticati dei 

disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). G. è un’allieva che ha trascorso alcuni anni negli Stati 

Uniti, luogo in cui le è stata identificata la dislessia. A S. ed Em. non è stata accertata la 

disortografia ma ne presentano dei sintomi; in aggiunta a Em. è stata diagnosticata la dislessia. 

Inoltre alcuni allievi mostrano delle fragilità per quanto riguarda l’ortografia e, in generale, nella 

redazione di testi scritti. Infatti due di questi allievi, Matt. e V., svolgono attività legate alla lingua 

italiana un’ora alla settimana con la docente di sostegno pedagogico.  

Si tratta di una classe composta da allievi diligenti, che mostrano una buona attitudine al lavoro e un 

notevole interesse verso le attività proposte.  

 

1.1 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese  

I programmi scolastici ticinesi del 1984 prevedevano che la riflessione sulla lingua fosse introdotta 

in modo esplicito soltanto nel II ciclo. I nuovi piani, che sono in continuità con quelli precedenti, 

prestano attenzione invece all’armonizzazione dei contenuti presentati nell’arco della scuola 

dell’obbligo, dalla scuola dell’infanzia alla scuola media. I cambiamenti nel corso degli anni hanno 

portato a servirsi di una nuova terminologia per quanto riguarda il termine grammatica. Nel 

documento si parla di Riflessione sulla lingua per evidenziare l’importanza della capacità riflessiva, 

ponendo in secondo piano la tradizionale attività di memorizzazione e applicazione delle regole.  
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La riflessione sulla lingua è trasversale ai quattro ambiti di competenza: ascoltare, leggere, parlare e 

scrivere. Come esposto nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) “esse, dunque, 

non vanno considerate come compartimenti stagni ma come ambiti strettamente connessi, che 

vanno esercitati insieme e per tutta la durata del percorso di studi. Tutte le attività svolte permettono 

di evidenziare i rapporti esistenti tra i differenti ambiti e di riflettere sul funzionamento della lingua, 

al fine di conoscere e utilizzare in modo vieppiù preciso le regole e i processi grammaticali e 

tessutali” (p. 96).  

Le regole grammaticali, che permettono ai bambini già in tenera età di comunicare, sono da essi 

conosciute implicitamente: si esprimono in maniera corretta senza riconoscere chiaramente le 

norme che consentono il buon funzionamento della lingua. Nel corso del I ciclo Harmos l’allievo si 

esprime oralmente esponendo le proprie necessità e i propri bisogni in modo tale che adulti e 

compagni lo comprendano. Al termine del I ciclo, e all’inizio del II, si prevede un passaggio dalla 

conoscenza implicita a quella esplicita. La consapevolezza rispetto alle regole è accompagnata 

dall’acquisizione di termini e concetti grammaticali specifici. Ciò avviene attraverso attività 

pedagogico-didattiche proposte dal docente.  

Infine, nel corso del III ciclo, i concetti vengono studiati e analizzati attentamente, scrupolosamente 

e con l’ausilio di un linguaggio complesso e specifico al tema.  

La riflessione sulla lingua sviluppa nell’allievo una capacità di metariflessione. In questo senso 

ciascuno impara a riconoscere e a prendere consapevolezza delle operazioni mentali, le abilità e le 

conoscenze che ha utilizzato per lo svolgimento di un compito. Inoltre la riflessione metacognitiva 

permette di organizzare le personali consapevolezze ponendo l’attenzione su alcuni processi 

cognitivi come la comparazione, l’identificazione di categorie, e l’analisi.  

Le regole grammaticali vengono quindi manipolate, analizzate, scomposte e ricostruite dagli allievi. 

Grazie a queste attività cognitive ciascuno sviluppa la capacità di riflettere sul funzionamento della 

lingua e contribuisce all’elaborazione di strategie funzionali all’organizzazione della propria 

espressione orale e scritta.  

In relazione all’impostazione di quest’indagine, va ricordato quanto dichiarato nel Piano di studio, 

nella parte introduttiva (p. 7):  

• le competenze non possono essere trasmesse ma devono essere in larga parte costruite ed 
organizzate dall’allievo grazie alla mediazione del docente; devono avere un senso per il 
soggetto ed assumere un significato intellettuale ed emozionale personale; 

• le competenze si sviluppano all'interno di situazioni di apprendimento significative e sono 
utilizzabili in contesti multipli; 
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• le competenze sono strumenti di ulteriore conoscenza e di azione reale o mentale, cioè 
strumenti di controllo e di regolazione del proprio funzionamento intellettuale. 

Questo non implica una perdita di importanza delle Discipline, anzi si tratta proprio di riuscire a 

cogliere il valore formativo delle materie guardandole da un punto di vista diverso da quello 

abituale. L'essenziale nell'insegnamento di una materia sono le competenze e le abilità, disciplinari 

e trasversali, che essa permette di sviluppare. Gli orientamenti metodologici dell’insegnamento 

vengono suggeriti nelle loro linee prioritarie; il docente resta libero nelle scelte didattiche 

all'interno del quadro designato.  

Il quadro designato è senza dubbio vicino, per quanto riguarda la riflessione sulla lingua, 

all’approccio induttivo, ma nell’indagine qui proposta vogliamo documentarci, dubitare, 

sperimentare con gli allievi, cercando di capire, nel rispetto dei bambini e della libertà didattica, 

quali siano i pregi e i problemi, nel lavorare con diversi approcci.  

 

1.1 Obiettivi  

L’obiettivo del mio percorso è quello di presentare alla classe un itinerario che mostri due approcci 

differenti ma che permetta a ciascuno di sviluppare la capacità di riflessione. In questo senso, 

l’abilità di pensiero permette di essere messa in pratica anche in altre attività; inoltre il percorso 

vuole fornire agli allievi degli strumenti per affrontare differenti concetti e situazioni che si 

presentano nella quotidianità. Si tratta di un’occasione per allenarsi a pensare e a riflettere, per 

diventare cittadini consapevoli e riflettenti, anche nei confronti di temi che esulano dalla 

grammatica.  
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2. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

2.1 Teoria 

La grammatica 

E. Perini, nella sua Grammatica italiana per tutti, spiega che “la grammatica è l’insieme delle 

norme e delle convezioni che regolano una lingua. È anche la disciplina che studia e descrive le sue 

regole fonetiche, ortografiche, morfologiche, lessicali e sintattiche” (p. 15).  La parola grammatica 

proviene dalla parola greca téchne grammatiké e significa arte di leggere e di scrivere.   

Nell’opera di C. De Santis e M. Prandi (2011), Le regole e le scelte, Manuale di linguistica e di 

grammatica italiana, gli autori riferiscono che la grammatica è solitamente considerata come un 

insieme di regole da studiare e imparare passivamente, sebbene lo studio scientifico della lingua 

dimostri che le cose siano più complicate e articolate. Viene evidenziata inoltre la presenza di 

regole prescrittive, che indicano il comportamento da adottare quando si parla, e regole descrittive, 

che espongono e dimostrano le regolarità che emergono dall’uso. Quando si parla di regole 

grammaticali vengono alla luce non solo le norme imposte rigidamente, ma anche quegli aspetti 

legati alle scelte che si presentano quando si deve preferire una possibile soluzione, piuttosto che 

un’altra. Con lo studio di questi ultimi, il parlante ha la possibilità di esplorare e di preferire, in 

modo consapevole, quali risorse adoperare fra tutte quelle che ha a disposizione. Anche Lo Duca 

(2018) ritiene che: “la competenza grammaticale, in questo caso morfologica, si costruisca 

gradualmente negli anni ma precocemente, e secondo ritmi variabili da bambino a bambino ma 

comunque rapidissimi, e con un ordine di acquisizione che gli studi fatti fin qui ci confermano come 

abbastanza fisso, essendo determinato da fattori mentali ed eventi maturazionali comuni, oltre che 

da fattori sociali diversificati” (p. 24 e p. 25). Per questo motivo i bambini che cominciano la scuola 

dell’obbligo non partono da zero, poiché nei primi anni hanno già compiuto un percorso relativo 

alla lingua e manifestano la loro curiosità ponendo numerose domande. Gli interrogativi devono 

essere formulati anche dal docente con lo scopo di cogliere fino a che punto si protrae la 

competenza grammaticale di ogni allievo. Un’ulteriore intenzione è quella di offrire degli spunti di 

riflessione per ascoltarsi e confrontarsi con i compagni, per ipotizzare e per commettere errori. La 

tecnica qui descritta, che prevede la formulazione di alcune domande, fornisce opportunità per 

sviluppare la riflessione, la condivisione e la scoperta dei fenomeni linguistici fra gli uni e gli altri.  
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Pinto (1993; 2003), Ferreiro (2003) e Cisotto (2011) affermano che grazie agli apprendimenti 

riguardanti la lettura e la scrittura, si sviluppi l’attività metalinguistica, ovvero la riflessione e la 

scoperta dei fenomeni relativi alla lingua. Nel momento in cui il bambino impara a scrivere 

sviluppa allo stesso tempo l’abilità di attività metalinguistica: formula delle ipotesi sul modo di 

comporre determinate parole, che poi vengono confermate o confutate nel momento in cui svolge 

l’azione di scrivere. La scuola assume quindi il compito di valorizzare il lavoro mentale sviluppato 

dal bambino per favorirne la sua crescita.  

Nell’opera di Lo Duca (2018), Viaggio nella grammatica, l’autrice illustra quattro buoni motivi per 

fare grammatica. Il primo, da lei considerato il più debole rispetto agli altri, è prettamente collegato 

a dei motivi istituzionali, poiché i programmi scolastici prevedono la riflessione sulla lingua e di 

conseguenza nei manuali sono presenti capitoli riguardanti il tema. Il secondo motivo, condiviso 

anche dai docenti, è quello per il quale il bambino deve abituarsi a lavorare e a riflettere sulla lingua 

per migliorarne le abilità. La terza ragione si collega a un compito che la scuola deve assumersi, 

ossia quello di aiutare il bambino nel far emergere quanto già conosce implicitamente e 

nell’assegnargli un nome. In questo senso è necessario favorire il passaggio da una grammatica 

implicita a una esplicita, portando l’allievo dalla fase in cui raccoglie i dati esterni a quella in cui li 

ricompone e riorganizza anche le sue rappresentazioni interne, ripristinando la correttezza.  

Lo Duca (2018) sostiene inoltre che: “la grammatica dovrebbe essere qualcosa di molto vicino a: 

notare e osservare i dati linguistici (…); confrontare i dati e ritrovare differenze e somiglianze sulla 

base di proprietà riconosciute; individuare gruppi e sottogruppi, categorie e sottocategorie; 

generalizzare e fare ipotesi sulle regolarità di funzionamento delle singole unità, dei gruppi, dei 

testi; verificare (…) la correttezza delle ipotesi fatte introducendo, se è il caso, gli opportuni 

correttivi” (p. 36).  

L’ultimo motivo per lavorare sulla grammatica è connesso alla correzione degli errori. Per far fronte 

ad alcuni errori comuni, una valida attività per la revisione e la correzione potrebbe essere quella di 

riflettere sulla lingua favorendo nell’allievo le abilità di pensiero e di ragionamento.  

L’approccio che dà una grande importanza alla riflessione è sicuramente quello valenziale che 

studia la struttura della frase e ne fornisce una sua rappresentazione differente rispetto a quella 

consueta. Questo modello è di più facile comprensione per i bambini, perché descrive e spiega le 

possibilità, anche quelle più complicate da un punto di vista dell’analisi logica tradizionale.  

Un esempio di attività di riflessione mirata con un approccio valenziale è presentata nel volume di 

Lo Duca (2018); l’autrice espone la struttura di una lezione in cui gli allievi hanno il compito di 

riflettere: ad un bambino viene chiesto di personificarsi in un regista e di rappresentare la scena di 
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sbadigliare e di esprimere gli elementi di cui necessita. Il bambino risponde così: “Devo mettere un 

letto, così sembra che io devo andare a letto. Poi devo mettere il buio perché magari è notte e…” (p. 

139). La docente ricorda che però il regista non può mettersi in scena e quindi chiede nuovamente 

di che cosa necessita. L’allievo riporta nuovamente ciò di cui ha bisogno esponendo il fatto di 

chiedere a una sua compagna di inscenare la persona che sbadiglia. Infine la docente domanda quali 

sono gli elementi essenziali per far capire che l’attrice sta sbadigliando. E la risposta del bambino è: 

“Necessario è la persona che sbadiglia. Il non necessario è la notte, che magari anche di giorno 

sbadigli e poi la camera, perché magari sbadigli e non sei in camera” (p. 139). In questo caso 

l’allievo è portato a riflettere sugli attori necessari alla realizzazione del verbo sbadigliare. Un altro 

esempio è presentato dall’interpretazione del verbo regalare. Il bambino sostiene di aver bisogno: 

“di due persone, perché una persona regala e l’altro lo prende… il regalo” (p. 139). La docente, con 

alcune domande, porta l’alunno a specificare il fatto che necessita di due persone, che rappresentino 

gli attori, ma anche del regalo, in quanto una delle due deve avere qualcosa da donare all’altra.  

La spontaneità dei ragionamenti esposti evidenzia il fatto che il modello in questione, ovvero quello 

valenziale (e induttivo), sia di facile accesso anche per bambini che non hanno ancora gli strumenti 

per esplicitare le regole.  

 

Il modello valenziale 

Il modello valenziale è un approccio di studio e di descrizione della frase elaborato da Lucien 

Tesnière e contenuto nella sua prima pubblicazione intitolata Élements de syntaxe structurale e 

divulgata nel 1959. Il suo scopo è quello di categorizzare le parole che compongono la frase e 

determinare le relazioni che si presentano fra di esse. Queste ultime possono essere studiate sia da 

un punto di vista sintattico che semantico. La sintassi è una branca della linguistica che analizza la 

struttura della frase: le unità minori, quindi le parole, che si uniscono fra loro per formare le 

maggiori, le frasi. La semantica invece studia il significato dei vocaboli e degli enunciati di una 

determinata lingua come un rapporto tra il significante, ovvero l’insieme degli elementi fonetici e 

grafici, e il significato, cioè l’immagine, il senso o il concetto che si sviluppa nella nostra mente.  

La grammatica valenziale è basata principalmente su un approccio che prevede l’analisi semantica: 

a partire dalla comprensione del significato del verbo si può riflettere in merito. Tale metodo 

descrive la relazione che un argomento tiene con il verbo al quale fa riferimento. Il significato che 

quest’ultimo vuole trasmettere è poi associato alla sua valenza, ovvero agli argomenti che necessita 
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per trasmettere un senso compiuto. Per l’analisi dei ruoli semantici bisogna valutare una visione che 

consideri la frase come un unico elemento che è descritto dal verbo, e non con una visione classica 

in cui la frase è vista come un insieme di vocaboli governati da regole. 

L. Tesnière dimostra le relazioni che compongono le frasi con la rappresentazione grafica di un 

diagramma ramificato. Lo stesso veniva fatto per descrivere la grammatica tradizionale; ma la 

struttura della raffigurazione tra i due approcci risulta essere diversa: 
 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Rappresentazione grafica che oppone il modello tradizionale a quello ideato da Tesnière (tratto da 

Introduction à la syntaxe structurale de L. Tesniere).   

 

In questo senso Tesnière non riconosce, tra il predicato e il soggetto, una relazione di tipo sintattica, 

bensì ritiene che il soggetto sia un elemento che dipende dal verbo come tutti gli altri. Sostenendo 

inoltre che quest’ultimo sia un elemento subordinato al predicato, vi sono poi differenti tipologie di 

verbi: alcuni richiedono la presenza di un argomento, altri di due e altri ancora di tre, al fine di 

comporre una proposizione di senso compiuto. Ciascun verbo regge attorno a sé un determinato 

numero di argomenti; questa peculiarità è descritta e chiamata dalla linguista francese la valenza.  

Nell’opera di D. Lovison (2015), Come analizzare la frase con la grammatica valenziale, l’autrice 

non entra nel merito specifico di ciascuna teoria linguistica, ma ricava i concetti essenziali e le 

terminologie specifiche che le permettono di sviluppare una trasposizione didattica sull’analisi della 

frase impostata sulla valenza verbale. Il significato della parola frase va distinto però da quello di 

enunciato. La proposizione è definita da D. Lovison (2015) come “un’espressione linguistica che 

contiene tutti gli elementi necessari per essere dotata di significato e nella quale le parole si 

combinano secondo le regole della lingua” (p. 30). In questo senso la proposizione può essere 

isolata ed è autonoma se estrapolata da un discorso o da un testo. Per contro l’enunciato è un brano 

tratto da uno scritto che è dotato del suo significato e quindi di accessibile comprensione soltanto 

nel caso in cui sia unito al suo contesto generale, pertanto a un testo o a un discorso più ampio.  
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Dopo una serie di formalizzazioni a partire da una definizione di Martinet e di altre esplicitazioni 

presenti nei manuali scolastici, viene chiarita l’idea di frase minima che permette poi uno studio 

approfondito del modello della grammatica valenziale.  

Quando una persona si esprime e comunica con un’altra, formula delle frasi che necessitano di 

almeno un oggetto, ovvero il tema del quale il parlante vuole narrare (= soggetto); e di almeno un 

concetto, ossia ciò che si vuole esprimere in riferimento al soggetto esposto in precedenza (= 

predicato). Questa riflessione sottintende che il soggetto possa appartenere a qualsiasi categoria 

grammaticale, ma principalmente riguarda quella dei nomi o dei pronomi. Inoltre può essere 

espresso, o sottinteso. Il predicato invece è rappresentato da un verbo e può essere sia predicato 

verbale, formato cioè da un verbo semplice o composto, e sia predicato nominale, costituito da un 

verbo copulativo accompagnato da un nome o un aggettivo e dagli altri costituenti di cui necessita. 

Per questo motivo, la frase minima perde di senso se le si toglie anche un solo elemento che sia 

essenziale.  

In M. Lo Duca (2011) e in D. Lovison (2015) troviamo la definizione di “frase minima”: “una frase 

minima si compone del predicato e degli argomenti (zero, uno, due, tre, quattro) necessariamente 

richiesti dal verbo” (Lo Duca, p. 88). Lovison scrive che “la frase minima o nucleare è composta 

dal verbo e dagli elementi (0, 1, 2, 3, 4) richiesti dal verbo stesso per completarne il significato” 

(Lovison, p.39). Date le riflessioni proposte da entrambe, la grammatica valenziale dissente da 

quella tradizionale poiché prevede che la parte centrale della frase sia soltanto il verbo, ed è lo 

stesso che richiede di essere sostenuto da altri elementi. Conseguentemente a tale osservazione, i 

verbi sono classificabili in base al numero di argomenti che esigono per considerare la frase minima 

e di senso compiuto. Alcuni possono non aver bisogno dell’ausilio di complementi (si tratta dei 

verbi chiamati intransitivi), e quindi essere usati in modo assoluto; per contro altri richiedono 

invece una differente struttura per numero di argomenti. Allo stesso tempo, un medesimo verbo può 

necessitare di un numero variabile di elementi appartenenti a differenti categorie a dipendenza del 

messaggio che il parlante, o lo scrivente, vuole trasmettere. In questo senso, D. Lovison (2015) 

presenta l’esempio di “mangiare” che richiede una struttura bivalente quando è inteso come Luca (= 

soggetto) ha mangiato la torta (= argomento diretto). Mentre è a struttura monovalente la frase 

Luca (= soggetto) ieri ha mangiato più tardi (p. 51). Essa significa che Luca ha consumato il pasto. 

In questo senso vi sono altri esempi di verbi che possono reggere una struttura monovalente, 

bivalente o con più valenze. La riflessione grammaticale ha delle regole studiate e strutturate, ma 

non si tratta di un sistema di imposizioni e per questo motivo in alcuni casi si presentano delle 

eccezioni.  
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Gli approcci di insegnamento della grammatica 

Approccio deduttivo 

Il primo ad aver introdotto il concetto di deduzione è stato il filosofo Aristotele che lo identificò con 

il suo primo sillogismo. L’interpretazione di questo concetto è accertata poi fino ai giorni nostri e 

prevede che la deduzione sia il procedimento secondo il quale, a partire da una legge universale, si 

giunge poi a una conclusione specifica.  

Si tratta dell’approccio tradizionale che pone l’accento sulla grammatica esterna, ovvero sulle 

conoscenze che si trovano in un qualsiasi volume. Con questo modello di insegnamento si spiega 

agli allievi a riconoscere i fenomeni linguistici attraverso un’analisi basata su un lessico specifico. 

In questo senso il bambino deve prima di tutto acquisire le nozioni e i concetti di base, per poi poter 

operare con la lingua. Il docente trasmette definizioni esplicitando regole e formule indipendenti 

dalle preconoscenze che possiedono. È un modello in cui prevale l’aspetto mnemonico: è introdotta 

la spiegazione della regola attraverso una lezione perlopiù frontale, e poi l’allievo deve 

memorizzarla e saperla applicare in altri contesti. I tre momenti specifici risultano quindi essere: 

1. la spiegazione della regola, con l’ausilio di esempi; 
2. la descrizione della regola; 
3. la verifica degli apprendimenti attraverso esercizi di consolidamento.  

 

Approccio induttivo 

Aristotele, oltre ad introdurre il concetto di deduzione, introduce anche quello di induzione. È il 

processo inverso: dalla proposizione particolare si approda a quella universale.  

Questo modello prevede lo studio della grammatica basato sulle conoscenze implicite degli allievi, 

ovvero quelle che possiede naturalmente. Lo psicologo statunitense che ha contribuito allo sviluppo 

della psicologia cognitiva nel campo dell’educazione, Jerome Bruner nel suo testo	 intitolato La 

ricerca del significato, p. 83,  sosteneva che il bambino, nei suoi primi mesi di vita, sviluppa quattro 

significati attorno ai quali poi costruisce la sua raffigurazione del mondo linguistico: 

1. agentività: l’idea per la quale le azioni umane sono tutte mosse da un’intenzionalità e da uno 
scopo finale;  

2. l’ordine sequenziale: le parole e le azioni si susseguono nel tempo; 
3. la canonicità: l’idea che prevede che ci sono degli schemi generali che si ripetono (come ad 

esempio i verbi); 
4. la prospettiva o la voce: l’idea che presuppone che gli accenti e i punti di vista delle parole 

siano prettamente legati a coloro che le esprimono.  
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Per questi motivi Bruner sostiene che l’insegnamento della grammatica debba essere posto in 

sintonia con il modo naturale con cui il bambino impara, poiché le quattro caratteristiche forniscono 

un ampio bagaglio di strumenti narrativi. Esso è predisposto a un miglior apprendimento se quanto 

gli viene mostrato è in armonia con quanto impara gradualmente. Il docente assume quindi il ruolo 

di un facilitatore che permette di sviluppare le capacità comunicative e linguistiche dei suoi allievi.  

I momenti della lezione di tipo induttiva sono i seguenti: 

1. l’osservazione dei fenomeni linguistici presentati; 
2. la segmentazione e la manipolazione: lavorare sui contenuti attraverso confronti e contrasti; 
3. l’analisi e la conseguente costruzione di regole; 
4. la messa a punto: la revisione e la messa in discussione delle scoperte appena effettuate in 

quanto nella lingua italiana vi è la presenza di eccezioni; 
5. la descrizione delle regole. 

Ogni approccio presenta sia dei punti positivi, sia negativi: l’insegnante deve riuscire a integrare i 

due percorsi in modo tale da poter sfruttare al meglio le potenzialità pedagogico-didattiche che 

offrono.  

L’approccio induttivo prevede che l’allievo sia un attivo costruttore della sua personale conoscenza 

in quanto analizza e osserva la realtà. Si stimola la pratica di abilità cognitive quali l’organizzazione 

delle conoscenze, la messa in relazione di più fenomeni e l’individuazione delle tipologie di 

rapporto che si presentano fra di essi. Si tratta di un percorso in cui il bambino compie delle 

scoperte osservando, manipolando, formulando delle ipotesi e verificandole, per poi giungere infine 

alla definizione di una regola. Il compito dell’insegnante è di organizzare un percorso in cui 

l’allievo si possa raffrontare con i testi che presentano le peculiarità linguistiche da analizzare. 

L'alunno allena un uso gradualmente più consapevole della lingua e conosce le sue regole. Si tratta 

di un modello che richiede tempo perché considera i processi di apprendimento del bambino.  

L’approccio deduttivo presuppone spesso lezioni più celeri, in quanto gli aspetti rilevanti sono 

subito esposti e spiegati: si passa dalla lettura e la memorizzazione della norma alla sua 

applicazione. L’allievo esegue un compito, ma non si allena a categorizzare, a manipolare e a 

riflettere attorno ad un fenomeno linguistico per scoprire e ricostruire delle regole. A volte le abilità 

richieste sono di tipo mnemonico, poiché l’alunno deve ricordare la regola per poi applicarla. 

L’insegnante si inserisce in una drammaturgia della lezione più rassicurante, perché si prepara a 

spiegare la regola, ad esporla, preparando gli allievi allo svolgimento dell’esercizio.  

Ogni bambino presenta stili di apprendimento diversificati e di conseguenza potrebbe sentirsi 

maggiormente a suo agio con un approccio deduttivo o induttivo. Alcuni prediligono lo studio 



Deduttivo o induttivo? Quale metodo più efficace? 

12 

mnemonico della regola e la sua successiva applicazione. L’approccio induttivo aiuta l’allievo a 

pensare e a riflettere e gli offre la possibilità di imparare un metodo fatto di ragionamento, scoperte, 

dubbi e ipotesi, ma, nelle fasi di svolgimento didattico, è meno rassicurante. 

Ogni modello di insegnamento della grammatica presenta sia aspetti positivi che negativi: molti 

insegnanti hanno “imparato la grammatica con un metodo tradizionale e su questa percezione (e su 

questo ricordo auto-biografico) sviluppano una propria identità didattico-pedagogica. Nel percorso 

di formazione alla SUPSI/DFA ho però potuto conoscere e mettere a confronto i due differenti 

modelli. In questo senso il mio percorso si snoda proponendo alla classe momenti didattici sia con 

un approccio di tipo induttivo e sia con quello deduttivo: gli allievi svolgono attività con uno e con 

l’altro modello, e in conclusione oltre a valutare le loro conoscenze con una verifica finale, viene 

somministrato loro un questionario in cui vengono chieste le impressioni in merito alle differenti 

modalità didattiche.  

 

2.2 Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca è coerente con le premesse: quale approccio metodologico, tra quello 

deduttivo e quello induttivo, permette al bambino di apprendere la grammatica italiana in modo 

efficace? 

 

2.3 Ipotesi di ricerca 

Dopo aver presentato alla classe il percorso riguardante lo studio dei verbi, che prevede lezioni 

organizzate con un approccio induttivo, e altre con quello deduttivo, il modello per primo citato 

risulterà maggiormente coinvolgente e accattivante, pur richiedendo più tempo. I risultati che gli 

allievi otterranno nella verifica svolta al termine dell’itinerario organizzato con un metodo induttivo 

saranno più alti rispetto a quelli dei compagni che svolgeranno un percorso di tipo deduttivo, 

ciononostante il vincolo principale è la tipologia della verifica: se le domande richiedono agli allievi 

di riflettere su un certo fenomeno ed essi sono abituati a lavorare induttivamente saranno 
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avvantaggiati 1 . Inoltre prevedo che gli allievi ai quali è stata diagnosticata la dislessia 

raggiungeranno risultati migliori seguendo le unità didattiche organizzate con il modello induttivo.  

 

 

 

                                                

 

1 A questo proposito, nell’anno scolastico 2017/2018 è stata sottoposta agli allievi di IV media una prova cantonale di 
italiano che ha avuto la riflessione sulla lingua quale campo di indagine. Agli allievi sono stati posti interrogativi 
riguardanti le capacità linguistiche (arricchimento lessicale, utilizzo della punteggiatura, coordinazione e 
subordinazione) ma anche domande di riflessione metalinguistica e metacognitiva che richiedevano loro di motivare le 
scelte.  

Gli esperti ritengono che i risultati relativi alla grammatica d’uso sono particolarmente soddisfacenti: il 69% degli 
alunni ha ottenuto risultati più che discreti e ben il 12% eccellenti. Quelli invece riguardanti la riflessione sono 
nettamente inferiori: solo l’11% ha ottenuto risultati discreti e l’1,5% eccellenti. I dati scaturiti permettono di 
evidenziare che nella fase metacognitiva gli allievi sono in netta difficoltà, probabilmente perché sono poco abituati a 
riflettere sulla lingua e a spiegarne i ragionamenti; mentre la grammatica è insegnata in modo tale da produrre degli esiti 
positivi. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Interventi pedagogico-didattici o disciplinari  

Gli interventi pedagogico didattici hanno previsto che la classe fosse divisa in due gruppi rimasti 

invariati fino al termine del percorso. La mia docente accogliente, Mara De Benedetti, ha svolto le 

lezioni seguendo un metodo deduttivo, mentre la sottoscritta quelle programmate rispettando le 

caratteristiche del modello induttivo. Le lezioni, per entrambi i gruppi, sono state pianificate sempre 

nello stesso momento della giornata ma in due aule differenti, al fine di permettere un buon clima di 

lavoro. L’intero itinerario didattico ha coinvolto come principali argomenti la funzione e la 

centralità del verbo, la morfologia e la sua valenza. Per analizzare criticamente i due approcci, i 

gruppi hanno seguito entrambi i modelli. Oltre alla verifica d’entrata, sono stati prefissati altri test al 

termine di ogni itinerario con lo scopo di valutare gli apprendimenti. Un gruppo ha quindi seguito 

dapprima lezioni con un approccio tradizionale, e successivamente con uno di tipo induttivo; 

mentre l’altro ha svolto il percorso contrario, ossia da un’organizzazione induttiva a una deduttiva. 

In allegato (allegato 8.1. Realizzazione degli interventi) la struttura delle lezioni.   

 

Differenziazione 

In classe sono presenti tre allievi ai quali è stato diagnosticato un disturbo specifico 

dell’apprendimento: a due di essi la dislessia, mentre al compagno la disortografia. L’allieva 

dislessica non mostra però difficoltà nella lettura in quanto ha un QI molto alto che le permette di 

ovviare al suo problema. In classe quindi svolge tutte le attività come i compagni, ottenendo anche 

dei buoni risultati; a casa si allena all’utilizzo del mezzo compensativo quale l’iPad.  

I due compagni, invece, mostrano numerose fragilità e per questo motivo le schede sono spesso 

differenziate: la regolazione avviene moderando la quantità di esercizi richiesti da ogni consegna. In 

questo modo gli allievi posso concludere i lavori nei tempi richiesti e concentrare maggiormente gli 

sforzi sui compiti. Durante il percorso qui presentato, soltanto durante i momenti di verifica (vedi 

allegato 8.2.9 Verifica 1 – metodo induttivo e allegato 8.2.17 Verifica 2 – metodo deduttivo), sono 

apportate delle regolazioni retroattive, mentre per quanto riguarda le unità didattiche di 

esercitazioni, soltanto in un caso sono state svolte delle personalizzazioni in itinere e interattive per 

permettergli di prestare attenzione soltanto ad alcuni compiti.  
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3.2 Strumenti 

Gli strumenti che mi permettono di raccogliere i dati e le informazioni sugli interventi sono 

rappresentati da una verifica iniziale, due mini-test e un questionario. 

La verifica iniziale mi consente di valutare le conoscenze e le competenze degli allievi. Si tratta di 

un fascicolo comprendente quattro differenti esercizi, svolti individualmente da tutti gli allievi. 

Ogni esercitazione è valutata con un punteggio e i dati sono raccolti in un grafico che mostra i 

risultati prodotti da ogni bambino. Lo stesso viene fatto per i due mini test a conclusione delle 

attività dedicate sia agli argomenti della funzione, della centralità e della morfologia del verbo, e sia 

al tema della valenza. In questo senso le tre verifiche, producendo dei risultati qualitativi, possono 

essere paragonate fra loro e danno la possibilità di valutare l’evoluzione delle competenze di 

ciascun allievo. Proponendo una valutazione al termine di ogni breve itinerario, si ottengono i 

risultati in riferimento anche ai due approcci di insegnamento: ogni allievo svolge una prova dopo 

aver partecipato a lezioni di ciascun modello. In questo senso i dati potrebbero fornire indicazioni 

sull’acquisizione delle abilità con uno e con l’altro metodo. 

Le tre verifiche sono strutturate allo stesso modo: ci sono degli esercizi, spesso con le medesime 

consegne di quelli svolti durante le unità didattiche di allenamento, da svolgere in modo 

individuale. Essi prevedono che l’allievo riconosca e sottolinei i verbi, sia all’interno di frasi 

prodotte da loro stessi e sia in altre fornite dal docente, riconosca l’infinito e sappia modificare dei 

testi variando i tempi verbali.  

Alla fine del percorso la classe riceve un questionario che presenta domande con risposta chiusa e 

l’opportunità di esporre personali considerazioni. È utile indagare le percezioni degli allievi, 

cercando di capire quali lezioni abbiano preferito e per quale motivo. Le impressioni e le sensazioni 

dei bambini sono molto importanti per il docente affinché possa valutare e costruire dei percorsi 

didattici con senso critico, valutandone le potenzialità e gli svantaggi dei diversi metodi.  
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3.3 Raccolta dati  

Campione di riferimento 

La ricerca si svolge con venti allievi che compongono la quinta elementare dell’Istituto Comunale 

di Serravalle: ho potuto conoscere e instaurare un legame con i bambini durante la pratica 

professionale.  

Data la scelta di confrontare due approcci metodologici differenti, la classe è stata divisa in due 

gruppi, affinché gli uni sviluppino un argomento con il metodo deduttivo, mentre gli altri lavorino 

con quello induttivo. Si tratta quindi di un campionamento probabilistico in quanto ogni soggetto ha 

la stessa possibilità di un altro di essere estratto a far parte di una delle due équipe di lavoro. La 

formazione di queste è stata organizzata in modo che ognuno pescasse un bigliettino, sul quale vi 

era il nome di uno dei compagni, e scegliesse una busta, fra due colori diversi, nella quale inserirlo. 

La ricerca avviene quindi in un microsistema il cui ambito è rappresentato da unità interpersonali 

minime, ovvero la classe.  

 

Modalità di somministrazione 

La verifica iniziale è somministrata ai componenti della classe che poi partecipano alle lezioni del 

percorso. Si tratta di esercizi per tutti uguali, svolti in modo individuale. Vi è un primo momento in 

cui le consegne sono lette collettivamente per permettere a ciascuno di comprendere i compiti. 

Durante lo svolgimento l’insegnante non risponde a interrogativi relativi a frasi o a singoli vocaboli, 

in modo da valutate le reali preconoscenze di ognuno; ma sono forniti aiuti soltanto nel caso in cui 

le disposizioni non siano chiare per l’allieva/o. 

Le modalità con le quali vengono presentati i mini test, che avvengono al termine del primo e del 

secondo itinerario, rimangono invariate a quelle della verifica iniziale. 

Il questionario viene compilato in modo individuale con lo scopo di raccogliere le considerazioni e 

le impressioni personali di ognuno.  
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3.4 Analisi dati  

Per rispondere alla mia domanda di ricerca ho scelto di analizzare i risultati delle tre verifiche, 

ottenuti dagli allievi che hanno partecipato alle attività. Ho deciso di fare un confronto tra le 

verifiche svolte da ognuno dopo aver seguito le attività con i due approcci differenti. Inoltre, date le 

molteplici discussioni avvenute durante le lezioni di tipo induttivo, alcuni passaggi significativi 

sono stati trascritti, per restituire i momenti più significativi delle discussioni in classe che hanno 

permesso la formulazione di regole grammaticali dopo aver analizzato e manipolato il fenomeno.  

In alcune unità didattiche del percorso proposto vi sono stati degli allievi assenti. Coloro che non 

sono stati presenti alle attività sviluppate con un metodo deduttivo, hanno recuperato correggendo 

le schede con la docente e i compagni. Al contrario, l’allievo,  soltanto uno, che non ha partecipato 

a una lezione organizzata con il modello induttivo, ha potuto riprendere il tema ascoltando un 

riassunto e una spiegazione forniti dai compagni prima di continuare il lavoro e le discussioni. Per 

quanto concerne invece le verifiche, un’allieva ha dovuto recuperare il momento di valutazione 

iniziale, e un suo compagno il mini test numero uno.  

La scelta di far eseguire ogni prova a tutto il campione è scaturita dal fatto che queste tappe sono 

importanti poiché forniscono i dati che mi permettono di valutare l’evoluzione di ognuno.  
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4. Risultati 

Le tre verifiche proposte sono state presentate con degli esercizi a punteggi per ottenere quindi dei 

risultati quantitativi. Dato che nel primo e nel secondo test vi è una differenziazione dei materiali, i 

totali dei punti raggiunti da ciascuno sono trasformati in percentuale con lo scopo di inserire in un 

grafico l’andamento del singolo individuo. 

 

4.1 Verifica iniziale 

Il punteggio massimo che un allievo poteva raggiungere era di 66 punti. Ogni esercizio proposto è 

stato valutato assegnando un punto a ciascuna risposta corretta; al contrario, nel caso in cui vi siano 

state risposte errate o non pervenute, il punteggio totale non ha subito cambiamenti in negativo. La 

tabella che mostra i precisi risultati ottenuti da ciascuno si trova in allegato (vedi allegato 8.1.1 

Verifica iniziale) e i dati, inseriti nella matrice, hanno prodotto un grafico a punti che mostra 

l’andamento dei componenti della classe:  

 

 
Figura 2 - Risultati complessivi Verifica iniziale 

 

I risultati mostrano che la maggior parte degli allievi, ancora prima di cominciare il percorso sui 

verbi, possiede già delle competenze in merito all’argomento grammaticale. Allo stesso modo vi 

sono anche alcuni che mostrano delle difficoltà o comunque poche conoscenze in merito al tema, 

fra i quali vi sono i due componenti della classe ai quali sono state diagnosticate la dislessia e la 

disortografia. 
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4.2 Discussioni – prima parte 

Le discussioni che si sono svolte con il gruppo, integrate nelle fasi del metodo induttivo (quando si 

sistemano i concetti, dopo aver svolto un’esperienza), sono state trascritte e allegate (vedi allegati: 

8.2.3 Lezione 1: induttivo, 8.2.5 Lezione 2: induttivo, 8.2.10 Lezione 5: induttivo, 8.2.12.1 

Discussione). Qui ne sono stati estratti e analizzati alcuni passaggi significativi che hanno permesso 

di portare gli allievi a co-costruire le regole. Soltanto durante il secondo momento di confronto un 

allievo era assente. All’inizio della lezione successiva, i compagni hanno contestualizzato e 

spiegato oralmente quanto successo in sua assenza, prima di passare alla trascrizione collettiva della 

norma. I concetti principali erano stati esposti e osservati nella prima discussione, per questo 

motivo alcune consapevolezze erano già sperimentate. 

 

Stralcio dalla Discussione 1A – metodo induttivo 

Maestra: se ti chiedessi che cos’è un verbo, cosa risponderesti? 

Math: un verbo spiega. 

Maestra: che cosa? 

Matt: spiega come è fatta la frase. 

Sa: aiuta a capire la frase. 

Al: spiega cosa fa qualcuno. 

Lin: dà forma alla struttura della frase, fa una frase completa. 

Nat: senza i verbi non si può parlare. 

Lin: non si può vivere. 

Maestra: senza i verbi non si può parlare, in che senso? 

Nat: sì, si può parlare ma le frasi non avrebbero senso.  

Gli allievi spiegano la funzione del verbo utilizzando le azioni: spiegare, aiutare, capire e dare 

forma. Durante il confronto emerge inizialmente il fatto che senza i verbi non si può parlare; ma 

con il sostegno e le considerazioni di tutti, successivamente si precisa che si può parlare senza 

utilizzare i verbi, ma le frasi non avrebbero senso. Oltre a fornire l’esempio del GGG, è esposto 
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l’enunciato: il bambino col pallone. Gli allievi dibattono mettendo in luce e proponendo delle 

ipotesi riguardanti il senso trasmesso dai due sostantivi: le supposizioni sono variegate e differenti 

fra di loro. Il gruppo sostiene di poter intuire che cosa volesse dire il compagno, ma di avere la 

necessità di completare la frase con un verbo affinché risulti chiara, completa e trasmetta il 

significato che vuole intendere il parlante.  

 

Stralcio dalla Discussione 2A – metodo induttivo 

Maestra: quindi cosa dici dei due verbi “è”? Indicano la stessa cosa? 

L.F: secondo me “Luca è stanco.” indica che ha fatto qualcosa per essere stanco. Invece nella 

prima dice dove si trova Luca, all’ospedale.  

Continuando il confronto, gli allievi costruiscono i primi significati e L.F. racconta le sue 

impressioni esponendone una in merito alla differenza fra la prima proposizione, Luca è stanco., e 

la seconda, Luca è all’ospedale., in cui è utilizzato lo stesso verbo. Partendo da queste 

considerazioni il gruppo riesce a  mettere in evidenza le differenze: da una parte il verbo essere 

indica un modo di essere e dall’altra uno stato, ovvero dove si trova Luca.  

 

Al: “io sono” è al presente, “io sarò a scuola” al futuro.  

L.F: il verbo di tempo.  

Maestra: spiegatemelo in parole povere. Può mostrare un’azione che2… 

Nat: è già stata fatta, che si sta facendo adesso o che si farà.  

Al termine della discussione, nel momento di redazione della regola, emerge un particolare 

importante e che ha permesso agli allievi di riflettere: un alunno propone un esempio al tempo 

futuro. Il gruppo lo coglie e spiega così la differenza fra i casi formulati fino ad ora e quello appena 

proposto dal compagno. Vengono così individuati i tre tempi verbali: passato, spiegato con “ciò che 

è già stato fatto”, presente, “ciò che si sta facendo adesso”, e futuro, “ciò che si farà”.  

                                                

 
2 La frase presenta una svista fatta dalla docente in quanto il verbo essere non mostra un’azione, 
bensì un modo di essere o uno stato.  
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4.1 Verifica 1 

La verifica numero uno è stata svolta da tutta la classe dopo aver proposto il primo itinerario 

riguardante la funzione, la centralità e la morfologia del verbo. Un gruppo di allievi l’ha eseguita 

successivamente a un percorso preparato con il metodo deduttivo, mentre un altro con quello 

induttivo. Le percentuali ottenute da ciascuno si trovano in allegato (vedi allegato 8.1.2 Verifica 1) 

mentre i dati, inseriti nella matrice, sono stati divisi per approcci: un grafico è stato originato dagli 

allievi che hanno seguito il metodo deduttivo, mentre l’altro dai compagni che hanno svolto un 

percorso con il modello induttivo.  

 

 

Figura 3 – Risultati degli allievi che hanno seguito il modello deduttivo. 

 

 

Figura 4 – Risultati degli allievi che hanno seguito il modello induttivo. 

 

Dalla verifica 1, che si è svolta dopo le prime quattro lezioni per coloro che hanno seguito il metodo 

deduttivo, e invece successivamente a cinque unità didattiche per i compagni, emergono delle 
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differenze. I risultati ottenuti da coloro che hanno lavorato partendo dalle regole fornite dalla 

docente sono quasi tutti nella media: il punteggio più alto ottenuto è di 82,5 punti percentuali, 

mentre il più basso è di 62,5. Ciononostante quasi tutti gli altri compagni, ben 7, hanno ottenuto un 

risultato che si situa tra il 78% e l’82,5%.  

Coloro che hanno svolto le lezioni con un approccio metodologico induttivo hanno raggiunto una 

percentuale media più bassa rispetto ai compagni dell’altro gruppo, minore di circa il 2%. Il 

risultato migliore è stato dell’87%, mentre il più basso del 59,5%. In questo caso non vi è una fascia 

specifica che racchiude tutti i dati poiché vi sono risultati piuttosto variegati e diversi fra loro.  

 

4.2 Discussioni – seconda parte 

Anche durante il secondo itinerario riguardante la valenza dei verbi, si sono svolte due discussioni 

con il gruppo che ha seguito le unità didattiche organizzate rispettando le regole di un modello 

induttivo. Allo stesso modo, alcuni rilevanti passaggi sono stati estratti e analizzati qui di seguito: 

Stralcio dalla Discussione 3B – metodo induttivo 

Maestra: sì, tu puoi avere tutto quello che vuoi. Cosa hai bisogno per il verbo regalare? 

G: l’Edoardo 

G: mi serve anche la Melissa.  

Maestra: due persone hai bisogno? Perché? 

G: perché …..  

M: perché non si può regalare a nessuno  

G: perché Edoardo non può regalare a niente, deve regalare a qualcuno  

….  

Maestra: okay, quindi hai bisogno di due aiutanti. 

G: sì, per regalare 

Maestra: okay 

G: e uno riceve  
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Maestra: uno regala e uno riceve. Chi regala e chi riceve? 

G: Edo tu regali e la Melissa riceve.  

Maestra: e questo è il verbo regalare? Hai tutto? 

G: ho bisogno del regalo.  

Un’allieva assume il ruolo di regista e riceve il compito di mettere in scena il verbo regalare. 

Nell’interazione con la docente e con i compagni G. richiede l’aiuto di più di una persona in quanto 

il suo compagno non può regalare “a nessuno”. In realtà la frase “Non regalo nulla a nessuno” ha 

senso, ma la si potrebbe riprendere in un secondo momento, in uno sviluppo del ragionamento che 

toccherebbe anche il tema del pronome. Tornando alla nostra discussione, con l’assenso di altri 

componenti del gruppo, la regista domanda di avere anche un regalo, in quanto chi regala deve 

poter regalare qualcosa, e di conseguenza chi riceve deve ricevere qualcosa.  

 

Stralcio dalla Discussione 4B – metodo induttivo 

La frase scritta alla lavagna e messa in discussione è la seguente: La maestra Maura traduce il testo 

dal francese all’italiano.  

Maestra: quattro aiutanti. Ma poi avrei potuto dire: “la simpaticissima e gentilissima maestra 

Maura”. 

G: ma quello spiega troppo. 

Maestra: quello spiega troppo e sono cose che posso aggiungere. Questa è la frase minima più 

piccola (maestra indica la frase scritta alla lavagna) che posso fare, ma che ha….. 

Lil: un senso.  

La docente presenta un esempio in cui la frase è arricchita da dettagli e descrizioni. In questo 

momento un’allieva interrompe però dicendo che gli elementi spiegano troppo la frase. Così 

facendo viene ripresa la frase minima esposta alla lavagna e una compagna sostiene che comunque, 

anche se non vi sono tante indicazioni, la frase ha un senso.  
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G: i verbi devono sempre essere aiutati.  

Maestra: i verbi devono sempre essere aiutati. Cos’altro? 

Lil: ma centra che in una frase ci deve sempre essere un verbo? 

Maestra: allora in una frase ci deve sempre essere un verbo. I verbi devono essere aiutati. 

Cos’altro possiamo dire sugli aiutanti? 

G: il verbo è aiutato dagli aiutanti.  

Oltre ad esporre la necessità dei verbi di avere degli “aiutanti”, gli allievi riprendono e espongono 

una regola discussa in precedenza durante il percorso, ovvero quella per la quale in una frase ci 

deve sempre essere un verbo. Alcuni allievi hanno integrato e acquisito le conoscenze studiate. 

 

Maestra: mi fate un altro esempio, pensateci bene, che non ha aiutanti? 

…. 

C: diluvia. 

Lil: nevica. 

V: grandina.  

G: ma tutte le cose che centrano con la meteo.  

Maestra: brava Gemma che hai fatto questa scoperta!  

G: domani ci sarà il sole? 

Lil: no, domani soleggerà.  

Dopo aver scoperto che il verbo piovere non ha bisogno di aiutanti, la docente chiede al gruppo di 

presentare altri esempi zerovalenti ed essi espongono i verbi: diluviare, nevicare, grandinare. 

Un’alunna propone che tutte le cose che centrano con la meteo non hanno “aiutanti”. Nell’esempio 

“Domani ci sarà il sole?”, una compagna corregge la frase utilizzando e inventando il verbo 

soleggerà a indicazione che ha compreso il senso del lavoro. In un possibile sviluppo della 

riflessione, l’insegnante potrebbe scrivere alla lavagna “Sarà soleggiato”, ragionando sul possibile 

soggetto (il cielo? Il tempo?). La discussione infatti prosegue, con l’ipotesi del verbo “tornadare”.  
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4.3 Verifica 2 

La seconda verifica è stata svolta a conclusione dell’itinerario riguardante la valenza. I gruppi di 

lavoro sono stati invertiti e coloro che avevano dapprima lavorato con il metodo deduttivo hanno 

seguito lezioni organizzate con le caratteristiche del modello induttivo. Anche in questo caso i due 

allievi con un DSA hanno svolto una verifica differenziata in termini di numero di richieste. I 

risultati percentuali raggiunti da ciascuno sono presenti nell’allegato (vedi allegato 8.1.3 Verifica 2) 

che hanno originato due grafici: uno presenta i dati ottenuti dagli allievi che hanno seguito le unità 

didattiche di tipo deduttivo, l’altro quelli di coloro che hanno seguito lezioni di tipo induttivo. 

 

 

Figura 5 – Risultati degli allievi che hanno seguito il modello deduttivo. 

 

 

Figura 6- Risultati degli allievi che hanno seguito il modello induttivo. 

 

I due grafici mostrano che i risultati di quasi tutti i componenti della classe sono in linea fra loro: 

non vi sono più le grandi disparità emerse dalla verifica inziale. Tutti sono riusciti a sviluppare le 
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personali conoscenze nell’ambito grammaticale proposto, ciononostante vi è una differenza del 

10% fra la media ottenuta fra i due gruppi: per il metodo deduttivo è del 78.85%, mentre per quello 

induttivo del 88%. Il punteggio più alto ottenuto e rappresentato nel primo grafico (Verifica 2 – 

deduttivo) è del 94.5%, mentre quello più basso è di 66.5 punti percentuali. I compagni invece si 

situano più o meno tutti in una fascia che va dai 70 agli 80 punti su 100 totali. Per i componenti 

dell’altro gruppo invece la media è più alta e di conseguenza i risultati raggiunti sono migliori. Si 

presentano comunque tre allievi che hanno ottenuto un punteggio inferiore alla media: il 63.5%, il 

72.5% e rispettivamente l’80%. Tutti gli altri compagni hanno totalizzato punti che vanno dell’88%, 

fino a raggiungere anche il 99%.  

 

4.4 Questionario 

Al termine di tutte le unità didattiche proposte e inserite in questo percorso ho somministrato agli 

allievi un questionario individuale in cui ho chiesto di esporre considerazioni personali. Le risposte 

sono state sia aperte, affinché potessero esprimere le individuali percezioni, e sia chiuse, al fine di 

poterle confrontare. Agli allievi è stato domandato di definire le attività svolte scegliendo fra una 

lista di aggettivi. Ognuno ha potuto apporre un massimo di tre crocette. Gli esercizi del modello 

deduttivo sono stati specificati in questo modo: 
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Voti 4 6 1 2 1 6 0 1 9 3 10 
% 9% 14% 2% 5% 2% 14% 0% 2% 21% 7% 24% 

 

Invece, gli esercizi svolti con un’organizzazione induttiva sono stati descritti con queste percentuali:  
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Voti 13 1 6 1 2 2 2 4 2 3 4 
% 31% 3% 14% 3% 4% 4% 4% 10% 10% 7% 10% 
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Gli allievi hanno percepito le attività deduttive come ripetitive, difficili e troppe; mentre quelle di 

tipo induttivo come divertenti e facili.  

È stato chiesto loro anche di specificare quali attività avessero preferito: ognuno ha dovuto fare una 

scelta potendo segnare soltanto un’opzione, la percentuale mostra come la classe abbia prediletto e 

preferito le attività di tipo induttivo.  

 
 Deduttivo Induttivo 

Voti 4 16 
% 20% 80% 

 

Hanno inoltre motivato la loro preferenza: le più significative mettono in evidenza le metodologie 

di lavoro, specificando la propensione a un lavoro collettivo. Altri hanno invece spiegato il fatto di 

svolgere un quantitativo ridotto di esercizi e di fascicoli, a scapito di discussioni, rappresentazioni 

grafiche e messe in atto di brevi scene. I compagni che hanno preferito un lavoro di tipo deduttivo 

hanno specificato il sentore di imparare di più nello svolgimento di schede percepite come più 

difficili, e di preferire delle attività prettamente individuali.  

Durante le unità didattiche riguardanti l’argomento della valenza ho osservato che il gruppo che ha 

lavorato con la sottoscritta induttivamente si è mostrato partecipativo ed è riuscito a cogliere i 

principali concetti concernenti il tema degli “aiutanti”. Con la discussione sono riusciti a co-

costruire il loro sapere, soprattutto in merito alle espansioni che sono state descritte come: “dettagli 

che arricchiscono la frase”. Allo stesso modo, al termine delle lezioni, nel momento di correzione 

delle schede, ho osservato che coloro che stavano svolgendo le attività con il metodo deduttivo 

facevano confusione e commettevano degli errori soprattutto in merito alle espansioni. In questo 

senso ho così potuto adattare i materiali chiedendo loro non solo di definire la valenza di un verbo o 

evidenziarne gli “aiutanti”, ma anche di arricchire una frase minima. È evidente che la grammatica 

valenziale è per sua natura affine ad un approccio induttivo, poiché si tratta di riflettere sulla sintassi 

e sulla struttura della frase. Tuttavia, in questa fase del percorso, ho voluto simulare un’applicazione 

forzata del concetto di valenza, declinandolo a un modello deduttivo. In generale, nelle prime 

attività, non ho osservato grandi discrepanze di percezione fra le attività svolte con la sottoscritta e 

quelle con la collega: ciò è dovuto probabilmente alla complessità dell’argomento, in quanto le 

prime unità didattiche concernevano concetti che alcuni di loro avevano già conosciuto e comunque 

facenti parte della loro quotidianità scolastica legata alla grammatica.   
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5.  Discussione  

5.1 Risposta all’interrogativo e discussione dei risultati 

L’ipotesi di ricerca formulata inizialmente, ossia quella in cui un approccio induttivo favorisce dei 

risultati migliori, è solo parzialmente confermata. La prima parte del percorso ha prodotto dei 

risultati molto simili fra loro (il metodo deduttivo ha generato un prodotto migliore). In questo 

senso la mia ipotesi non è stata confermata; al contrario, nel secondo itinerario la situazione 

conclusiva è risultata molto differente. I risultati prodotti dagli allievi sono stati notevolmente 

discordanti: coloro che hanno seguito le unità didattiche organizzate induttivamente hanno 

raggiunto delle buone percentuali, e migliori, rispetto a quelle dei compagni. Data la differenza di 

circa il 10% posso sostenere che l’argomento in questione è da preferire con un’organizzazione 

didattica di tipo induttiva. Questo è dovuto probabilmente alla complessità dell’argomento e alla 

possibilità di co-costruire le regole e le conoscenze confrontandosi con i compagni.  

Gli esercizi presentati nel percorso induttivo, ipotizzato come coinvolgente e accattivante, sono stati 

definiti dalla classe, potendo scegliere fra una lista di aggettivi, come divertenti e l’ipotesi è quindi 

pressoché confermata.  

L’ulteriore tesi per la quale gli allievi, ai quali è stata diagnosticata la dislessia, raggiungono 

risultati migliori seguendo le unità didattiche organizzate con il modello induttivo, è confermata dai 

risultati emersi dalle verifiche. Infatti G. ed Em. hanno ottenuto dei validi punteggi nel test svolto al 

termine dell’itinerario induttivo, la prima ben il 99% delle risposte corrette mentre Em. il 96%. Al 

contrario, nella prova sottoposta loro a conclusione di quello deduttivo, G. ha raggiunto una 

percentuale del 62.5%, mentre il compagno dell’82%.  

Analizzando i dati, il percorso induttivo ha prodotto dei notevoli risultati rispetto a quelli deduttivi, 

ciononostante non ritengo che l’insegnamento della grammatica vada preferito soltanto con una 

tipologia di approccio. Vi sono alcuni argomenti, come ad esempio quello della valenza, che sono 

da favorire con un modello pedagogico-didattico in cui viene prima la manipolazione e 

successivamente l’istituzionalizzazione. Mentre altri, come ad esempio l’analisi e lo studio dei 

tempi verbali e le varie coniugazioni,  sono preferibilmente presentati partendo dalle norme, per poi 

consolidare le competenze. Questa alternanza di modelli favorisce sicuramente lo sviluppo di 

ciascun allievo, sia per quanto riguarda i loro differenti stili di apprendimento, e sia per presentare 

loro una pluralità di metodologie e organizzazioni di insegnamento.   
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5.2 I limiti  

Dal mio punto di vista i due limiti principali di questa ricerca sono il tempo e il campione di 

riferimento. Il percorso si è infatti articolato su un periodo di sole sette settimane, questo non ha 

permesso di sviluppare appieno e nello specifico tutti i temi grammaticali concernenti il verbo. Le 

tempistiche sono risultate differenti nella realizzazione delle unità di apprendimento in quanto 

quelle organizzate con un approccio induttivo hanno necessitato di più lezioni poiché il momento di 

scoperta e di costruzione della regola è stato più lungo. Per questo motivo l’altro gruppo si è 

comunque ritrovato insieme, nella stessa aula, ma ha continuato diversificati lavori: esercizi di altre 

materie non conclusi, o attività relative alla comprensione del testo.  

Per quanto riguarda i soggetti della ricerca analizzati, sono stati soltanto venti; avere a disposizione 

un campione di riferimento più grande sarebbe stato interessante e avrebbe prodotto un numero 

maggiore di risultati da discutere e confrontare. 

Un ulteriore limite è dato dalla necessità di avere due docenti che propongono e seguono l’intero 

percorso. Dato che si è trattata di una ricerca in cui sono stati messi a paragone due approcci e le 

unità didattiche sono state progettate e situate nella stessa fascia oraria, è nata l’esigenza di avere 

due insegnati per permettere a ciascun gruppo di lavorare indipendentemente e di essere seguito 

passo per passo. 

Limite, ma che può e deve essere considerato anche come potenzialità in un contesto scolastico,  

sono i differenti stili di apprendimento di ogni bambino. Alcuni allievi prediligono un approccio, 

mentre altri hanno facilità ad apprendere con entrambi. Per l’analisi dei risultati questo è un 

importante argomento da considerare.  

 

5.3 Possibili sviluppi 

L’indagine potrebbe allargarsi ad altri temi grammaticali. La riflessione sulla lingua è un ambito 

fondamentale, per preparare i bambini a pensare e a ragionare sulle regole. E la grammatica 

dovrebbe essere oggetto di studio anche in termini di progressione dei contenuti tra scuola 

elementare e scuola media. Un lavoro più ampio, di indagine sui due approcci, considerando lo 

studio del verbo, delle altre parti del discorso e della sintassi della frase, permetterebbe di 

raccogliere e analizzare un quantitativo maggiore di risultati e di poter fare un confronto più esteso 

per rispondere alla domanda generatrice. Per valutare ulteriormente l’efficacia dei due approcci si 
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potrebbe allargare il lavoro su più materie, dato anche il fatto che alcuni allievi prediligono o hanno 

più capacità in argomenti differenti rispetto alla grammatica dell’italiano.  

La riflessione sulla lingua fornisce l’opportunità a ciascuno di allenarsi a riflettere in riferimento a 

un tema ben specifico. Questa è una competenza che ciascuno deve avere e costruire nel corso del 

tempo con lo scopo di poter pensare, agire, costruire significati, in modo individuale. Ciò è 

sicuramente un primo passo nella formazione di cittadini consapevoli e pensanti.  

Durante il percorso si sono presentate altre idee, sia da parte della docente che da parte degli allievi, 

relative a argomenti e differenti tipologie di attività. Purtroppo, dato il poco periodo a disposizione, 

queste non sono potuto essere sviluppate. Ad esempio l’attività dei registi ha coinvolto il gruppo 

che vi ha partecipato e alcuni componenti hanno esplicitamente chiesto di poter svolgere altri 

esempi. Allo stesso modo coloro che hanno inizialmente dovuto rappresentare graficamente la frase 

esposta alla lavagna hanno domandato di poter continuare il lavoro ricevendo altri casi da 

analizzare raffigurandoli. 

Un percorso preparato e sottoposto in questo modo potrebbe essere impostato all’inizio dell’anno 

scolastico per permettere al docente di conoscere al meglio gli allievi e di venire a conoscenza 

anche delle loro personali opinioni e percezioni. Padroneggiando anche le abilità di apprendimento 

e le considerazioni dei propri alunni il docente ha la possibilità di sviluppare gli argomenti 

proponendo determinate attività piuttosto che altre. Se posto a inizio anno, esso ha quindi 

l’opportunità di allestire e organizzare l’impostazione delle attività pedagogico-didattiche. 
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6. Conclusioni personali  

Nel corso della mia formazione professionale mi sono state presentate le caratteristiche teoriche, di 

uno piuttosto che dell’altro approccio, e delle possibili attività da svolgere. Nelle pratiche non ho 

però mai avuto l’occasione di poter presentare un intero percorso seguendo le organizzazioni di un 

approccio induttivo. Per questo motivo non ho potuto avere un riscontro per un confronto fra i due 

metodi di insegnamento.  

Il modello induttivo è sempre stato presentato e descritto come quello da preferire e da adottare 

nelle attività pedagogico-didattiche. Nella pratica ho però anche osservato le potenzialità di 

determinate attività e argomenti presentati in modo deduttivo a condizione che l’insegnante, 

sensibile e consapevole, sia in grado di incantare i bambini con la sua voce e con dei contenuti che 

possono essere esposti stuzzicando la curiosità. Data la complessità della gestione di una 

discussione, soprattutto pensando alla formulazione delle domande volte a rilanciare la riflessione, 

ho avuto l’opportunità di mettermi in gioco cercando di prepararmi e svolgendo una buona analisi 

del compito. Le attività in cui si sono personificati in registi è stata tratta da un documento di Lo 

Duca, quindi nell’organizzazione ho dovuto considerare l’ipotesi che la stessa pratica presentata 

dalla linguista sarebbe potuta essere inefficace con la mia classe: oltre a conoscere bene la sequenza 

delle richieste, ho riflettuto su altre che avrebbero potuto aiutare gli allievi. 

Sempre Lo Duca sostiene che l’obiettivo principale di qualunque docente debba essere quello di 

portare i bambini a riflettere sulla lingua. È possibile fare questa considerazione partendo dal 

presupposto che gli allievi che cominciano la scuola elementare conoscano già informazioni e 

regole relative alla grammatica della loro lingua materna. Si tratta però di una conoscenza 

grammaticale inconsapevole poiché, se interrogati, non sanno spiegare le motivazioni per le quali 

utilizzano una piuttosto che l’altra parola, o perché attribuiscono un determinato significato a un 

vocabolo.  

La nipote della linguista, interessandosi a cosa dicessero di lei, ma non conoscendo il significato del 

vocabolo “gelosa”, collega la parola a quelle che già conosce e che hanno la stessa struttura, come 

ad esempio pauroso, ventoso,…, e ribadisce di non essere fredda come il ghiaccio. La piccola, a 

quattro anni, ha già delle consapevolezze rispetto a delle regolarità della grammatica, nonostante 

non l’abbia mai studiata e nessuno glielo abbia mai spiegato. Sempre la linguista di Padova, nel suo 

volume (2018) espone le sue considerazioni in merito a quanto il docente deve fare con i suoi 

alunni: “ripercorrere assieme i percorsi mentali già fatti, andando all’analisi di ciò che è 
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presumibilmente più facile (per i bambini) a ciò che è più difficile, e fissando con le parole, cioè 

con la necessità terminologica tecnica, gli oggetti linguistici già individuati (…) e le regolarità già 

scoperte e praticate” (p. 26). In questo senso è l’approccio induttivo che permette agli allievi di 

accedere a un livello di conoscenza consapevole in quanto si confrontano su un fenomeno 

riflettendo, esponendo e mettendo in luce le consapevolezze implicite.  

 

 



  Maura Locatelli 

 

  33 

7. Bibliografia 

Libri e volumi 

De Santis C. e Prandi M. (2011), Le regole e le scelte. Manuale di linguistica e di grammatica 

italiana. Novara: De Agostini Scuola.  

 

Pinto M. A. (1993), Dal linguaggio alla lingua scritta. Continuità e cambiamento. Firenze: La 

Nuova Italia. 

 

Pinto M. A. (2003), Il suono, il segno, il significato. Psicologia dei processi di alfabetizzazione. 

Roma: Carocci.  

 

Ferreiro E. (2003), Alfabetizzazione. Teorie e pratica. Milano: Raffaello Cortina.  

 

Cisotto L. (2011), Il Portfolio per la prima alfabetizzazione. Valutare le competenze emergenti nel 

passaggio tra la scuola dell’infanzia e primaria. Trento: Erickson.  

 

Lo Duca M.G. (2004), Esperimenti grammaticali. Riflessione e proposte sull’insegnamento della 

grammatica dell’italiano. Roma: Carocci. 

 

Lo Duca M.G (2018), Viaggio nella grammatica. Esplorazioni e percorsi per i bambini della 

scuola primaria. Roma: Carocci.  

 

Lovison D. (2015), Come analizzare la frase con la grammatica valenziale. Una proposta 

didattica. Ariccia (RM): Aracne.  

 

Ujcich V. (2015), Grammatica e fantasia. Percorsi didattici per l’uso dei verbi nella primaria. 

Roma: Carocci. 



Deduttivo o induttivo? Quale metodo più efficace? 

34 

 

Volpi R. (2007), in ITALIANO. Analisi grammaticale, analisi logica. B. Bergamo: Istituto Italiano 

Edizioni Atlas.  

 

7.1 Sitografia  

https://it.wikipedia.org/wiki/Grammatica_valenziale  

 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/valenziale.html  

 

http://www.viv-it.org/schede/classificazione-generale-dei-verbi-predicativi-secondo-loro-valenza  

 

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/grammatica-

valenziale.pdf  

 

7.2 Documenti scolastici  

Fornara S. (Anno Accademico 2016/2017), La riflessione sulla lingua. Aspetti teorici e spunti 

didattici. Appunti. Locarno: SUPSI DFA, Formazione Bachelor. 

 

Gruppo esperti per l’insegnamento dell’italiano (dicembre 2018), Rapporto sulla prova cantonale 

di italiano. Classe IV, anno scolastico 2017/2018. Bellinzona.  

 

Repubblica e Cantone Ticino – Divisione della scuola (2015), Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, Lugano: Società d’arti grafiche già Veladini e co SA  

 

 

 



  Maura Locatelli 

 

  35 

8. Allegati 

8.1 Realizzazione degli interventi 

Verifica iniziale: 

UD Induttivo Deduttivo 

1 

Attività di valutazione iniziale. 
Esercizi di verifica individuale in cui vengono valutate le competenze degli allievi prima di attuare le lezioni del 
percorso. 
Fascicolo con gli esercizi. 
Lettura collettiva delle consegne. 
Completamento degli esercizi in modo individuale. 
Obiettivo: esporre le conoscenze pregresse. 

 

Lezione 1: 

UD Deduttivo Induttivo 

1 

Distribuzione dei materiali.  
Lettura della definizione e formulazione di esempi con 
il sostegno della docente.  
Successivo svolgimento degli esercizi in modo 
individuale.  

Lettura della frase “La vecchia porta la sbarra”. 
Rappresentazione grafica da parte di ogni allievo e 
successiva presentazione dei personali disegni. 
Proiezione e analisi delle immagini che 
rappresentano la stessa frase. Discussione su 
entrambi i disegni e ricerca dei verbi. 
Introduzione all’argomento: che cosa sono i verbi? Gli 
allievi espongono le personali opinioni e alcuni 
esempi.   

Fascicolo con esercizi. Fogli A5 da disegno, immagini proiettate. 
Lettura definizione collettiva e completamento degli 
esercizi in modo individuale. 

Rappresentazione individuale e discussione collettiva. 

Obiettivo: a partire dalla regola e dagli esempi forniti 
risolvere gli esercizi. 

Obiettivo: riflettere sulla centralità del verbo attraverso 
una frase ambigua.  
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Lezione 2: 

UD Deduttivo Induttivo 

1 

Presentazione di un nuovo fascicolo con altrettanti 
esercizi.  
Con la docente: lettura delle consegne e discussione 
inerente esempi presentati. 
Svolgimento degli esercizi.  
Eventualmente: chi conclude gli esercizi dell’attività 2 
e non ha concluso quelli dell’unità didattica 
precedente può terminarli. Chi invece ha concluso i 
due fascicoli, svolge schede che ha nel cassettino o 
Ispettore Ortografoni.  

Ripresa di quanto emerso nella prima UD: alla 
lavagna è presentato quanto è stato esposto dagli 
allievi nella lezione precedente. 
Presentazione di una frase: “Marcovaldo taglia la 
rosa e la pianta”. Analisi ed esposizione delle due 
possibili interpretazioni della frase in modo orale. 
Confronto tra due frasi: “Luca è all’ospedale./ Luca è 
stanco.”. Considerazioni in base al verbo essere e 
alla sua funzione all’interno delle due differenti frasi.  
Dopo l’analisi e l’identificazione di verbi e nomi 
all’interno delle proposizioni, gli allievi hanno il 
compito di formulare oralmente una, o più frasi, che 
spieghino che cosa sia un verbo.  

Fascicolo dell’attività 2 con esercizi. 
Fascicolo dell’attività precedente.  
Eventualmente: schede non concluse.  

Mappa mentale alla lavagna con idee degli allievi 
emerse la lezione precedente, immagini proiettate.  

Lettura della definizione e degli esercizi collettiva; e 
completamente individuale degli esercizi.  

Discussione e formulazione di una definizione di 
verbo collettiva.  

Obiettivo: consolidare le competenze acquisite nella 
prima lezione del percorso. 

Obiettivo: esporre le differenze di significato 
trasmesse dalla frase. Formulare una regola che 
spieghi che cosa sia il verbo.  

 

Lezione 3:  

UD Deduttivo Induttivo 

1 

Correzione collettiva dei materiali prodotti nell’attività 
1 e 2.  

Ricostruzione dei concetti e trascrizione da parte di 
tutti della regola che esplicita che cosa sia un verbo. 
Esercizi di consolidamento svolti a partire dalla 
regola costruita collettivamente. 

Fascicoli con esercizi già svolti.  Fascicolo con esercizi di consolidamento. 
Correzione collettiva.  Scrittura collettiva della definizione sul verbo. 

Esercizi individuali. 
Obiettivo: esporre le personali considerazioni. 
Condividere le strategie.  

Obiettivo: sistemare e formulare la definizione di 
verbo e consolidare il concetto.  
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Lezione 4: 

UD Deduttivo  Induttivo 

2 

Gli allievi lavorano su altri argomenti che esulano dal 
percorso pedagogico-didattico riguardante il tema dei 
verbi.  
Continuazione delle schede non concluse.   

Gli allievi, a gruppi, leggono il testo proposto e lo 
manipolano a partire dall’incipit già dato. Il brano va 
riscritto prestando attenzione ai tempi verbali.  
Devono poi rispondere ad alcune domande relative al 
testo.  
I verbi modificati vanno inseguito suddivisi in due 
categorie, per farlo hanno a disposizione le tabelle 
con la coniugazione dei verbi ausiliari. 
In conclusione viene svolta una discussione in cui 
vengono esposte le nuove scoperte e le strategie 
messe in atto per la trascrizione del brano. 

Schede e fascicoli.  Fascicolo con gli esercizi. 
Lavoro individuale in base alle necessità e ai bisogni 
di ciascuno.   

Lavoro a gruppi di lettura, manipolazione e riscrittura. 
La conclusione è invece svolta collettivamente. 

Obiettivo: portare a termine i compiti assegnati.   Obiettivo: manipolare il testo e suddividere i verbi in 
due categorie con l’ausilio delle tabelle delle 
coniugazioni. 

 

Prima verifica intermedia: 

UD Induttivo Deduttivo 

1 

Attività di valutazione. 
Esercizi di verifica individuale in cui vengono valutate le competenze degli allievi in merito al primo argomento 
del percorso proposto, ovvero la centralità del verbo. 
Fascicolo con gli esercizi. 
Lettura delle consegne collettiva. 
Completamento degli esercizi in modo individuale. 

Obiettivo: trasporre le regole allenate su differenti tipologie di esercizi. 
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Lezione 5:  

UD Deduttivo  Induttivo 

2 

Distribuzione dei materiali.  
Lettura delle regole e degli esempi iniziali con il sostegno 
della docente.  
Successivo svolgimento degli esercizi in modo individuale. 

Gli allievi ricevono il compito di immedesimarsi 
in registi e mettere in scena alcuni verbi quali: 
sbadigliare, regalare e baciare. Un allievo 
assume il ruolo del regista, e i compagni quelli 
degli attori/aiutanti.  
Dopo la messa in scena, viene scritta una frase 
di senso compiuto per ciascun verbo e si discute 
sugli aiutanti di cui esso necessita.  

Fascicolo con gli esercizi. Lavagna, spazio per la scena.  
Lavoro dapprima collettivo e in seguito individuale.   Lavoro collettivo.  
Obiettivo: a partire dalle regole e dagli esempi forniti 
concernenti la valenza di alcuni verbi, risolvere gli esercizi. 

Obiettivo: notare le differenti valenze dei verbi. 

 

Lezione 6: 

UD Deduttivo  Induttivo 

1 

Distribuzione dei materiali.  
Lettura delle regole e degli esempi iniziali con il 
sostegno della docente.  
Successivo svolgimento degli esercizi in modo 
individuale. 

Viene ripresa l’attività sui verbi con alcuni esempi. In 
seguito costruzione collettiva della regola.  
Introduzione e analisi dei verbi atmosferici e 
successiva istituzionalizzazione.  
  

Fascicolo con gli esercizi. Lavagna, spazio per la scena, fogli per 
l’istituzionalizzazione. 

Lavoro dapprima collettivo e successivamente 
individuale.   

Lavoro collettivo di ripresa e costruzione della regola. 
Trascrizione individuale. 

Obiettivo: consolidare le conoscenze relative alla 
valenza dei verbi esposti negli esempi della prima 
lezione del percorso. 

Obiettivo: formulare una regola che spieghi le 
caratteristiche valenziali dei verbi.. 

 

Lezione 7:  

UD Deduttivo  Induttivo 

1 

Distribuzione dei materiali.  
Presentazione delle consegne di ciascun esercizio e 
successivo svolgimento individuale. 

Rilettura collettiva delle regole esposte nella lezione 
precedente.  
Esercizi di consolidamento svolti in modo individuale, 
potendo ricorrere all’ausilio delle regole.   

Fascicolo con gli esercizi. Foglio con regola scritta da ognuno, fascicolo con 
esercizi.  

Spiegazione collettiva delle consegne e successivo 
lavoro individuale.   

Lavoro collettivo di rilettura e in seguito svolgimento 
individuale.  

Obiettivo: a partire dalla regola e dagli esempi forniti 
risolvere gli esercizi. 

Obiettivo: consolidare la capacità di riflettere sul verbo 
nella frase.   
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Lezione 8:  

UD Deduttivo  Induttivo 

1 

Conclusione del fascicolo da parte degli allievi che non 
hanno finito.  
 
Chi conclude continua con il progetto del concorso di 
scrittura.  

Nuovi esercizi di consolidamento e conclusione del 
fascicolo precedente da parte degli allievi che non 
l’hanno finito. 

Fascicolo con gli esercizi inconclusi. Foglio con regola scritta da ognuno, fascicolo con 
esercizi.  

Lavoro individuale.   Lavoro collettivo di rilettura e in seguito svolgimento 
individuale.  

Obiettivo: conclusione degli esercizi di 
consolidamento. 

Obiettivo: consolidare le competenze acquisite.  

 

Seconda verifica: 

UD Induttivo Deduttivo 

1 

Attività di valutazione. 
Esercizi di verifica individuale in cui vengono valutate le competenze degli allievi in merito al secondo argomento 
del percorso proposto, ovvero la valenza del verbo. 
Fascicolo con gli esercizi. 
Lettura delle consegne collettiva. 
Completamento degli esercizi in modo individuale. 

Obiettivo: trasporre le regole allenate su differenti tipologie di esercizi. 

 

Questionario:  

UD Induttivo Deduttivo 

1 

Questionario relativo alla tipologia delle attività svolte. Raccolta delle percezioni e delle considerazioni di ogni 
allievo.  
Questionario con domande a risposta sia chiusa e sia aperta. Eventuali fascicoli svolti per ricordare le attività e 
tornare sui temi della prima parte del percorso.  
Lettura delle domande in modo collettivo e successivo completamento individuale. 

Obiettivo: esporre in modo chiaro le personali considerazioni e motivarle. 
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8.1 Punteggi totali ottenuti nelle verifiche: 

8.1.1 Verifica iniziale: 

 
Nome allievo Punteggio % 

Alissa	 76.5	

Clarissa	 47	

Edoardo	 65	

Emanuele		 18	

Gemma	 71	

Lauryn	 69	

Leonardo	 75.5	

Leonie	 74	

Lila	 70.5	

Lina	 62	

Mathias	 38.5	

Mattia	 54	

Melissa	 91	

Naomi	 72.5	

Natan	 90	

Noël	 76	

Santiago	 41	

Soraya	 72.5	

Tobia	 38	

Valentina	 44	
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8.1.2 Verifica 1: 

 
Nome allievo Punteggio % 

Alissa	 87 
Clarissa	 71,5 
Edoardo	 82,5 
Emanuele		 82 
Gemma	 62,5 
Lauryn	 80 
Leonardo	 74,5 
Leonie	 80 
Lila	 80 
Lina	 73,5 
Mathias	 61,5 
Mattia	 59.5 
Melissa	 78 
Naomi	 77 
Natan	 82,5 
Noël	 78 
Santiago	 63 
Soraya	 82,5 
Tobia	 78 
Valentina	 73 
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8.1.3 Verifica 2: 

 
Nome allievo Punteggio % 

Alissa	 77 

Clarissa	 72,5 

Edoardo	 93 

Emanuele		 97 

Gemma	 99 

Lauryn	 80 

Leonardo	 86 

Leonie	 86 

Lila	 99 

Lina	 77 

Mathias	 69.5 

Mattia	 66.5 

Melissa	 88 

Naomi	 73.5 

Natan	 87 

Noël	 93 

Santiago	 94.5 

Soraya	 71,5 

Tobia	 94 

Valentina	 63.5 
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8.2 Schede di lavoro 

8.2.1 Verifica iniziale: 
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8.2.2 Lezione 1: deduttivo 
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8.2.3 Lezione 1: induttivo 

 
Discussione attività 1A – metodo induttivo: 
La vecchia porta la sbarra. 

 

Gli allievi leggono la frase scritta alla lavagna (La vecchia porta la sbarra) e ricevono la consegna 

di disegnarla.  

 

( Durante il momento di disegno ) 

Nat: maestra ma la frase ha due sensi. 

Maestra: disegnali tutti e due.  

 

……..  

 

( Prima di mostrare le immagini ) 

Nao: la frase potrebbe andare bene per tante cose.  

Maestra: in che senso “può andare bene per tante cose”? 

Nao: può essere una vecchietta che porta la sbarra oppure una porta che sbarra qualcosa.  

Maestra: questa è la tua idea Naomi. Vediamo cosa hanno disegnato i tuoi compagni… 

 

(Ogni allievo racconta che cosa ha disegnato.) 

(Proiezione delle immagini alla lavagna) 

 

Maestra: ma cosa cambia tra una e l’altra? 

Lin: è sempre la stessa frase ma ha due significati.  

Maestra: cosa ti fa dire che “ha due significati”? 
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Lin: ci può essere la vecchia signora che porta la sbarra, e ci può essere la vecchia porta. Perché 

vecchia porta possono essere… entrambi due frasi. Può essere la vecchia signora che porta 

qualcosa, e la vecchia porta può essere anche la vecchia porta (indica la porta d’entrata dell’aula). 

Al: leggi la frase e metti una virgola. 

L.G: oppure si toglie il “la” e si mette “la strada” dopo sbarra.  

So: i disegni. Se noi leggevamo la frase così, tanti avrebbero pensato alla vecchia signora. Però 

abbiamo disegnato e abbiamo visto che tutti e due i disegni che abbiamo fatto hanno un significato.  

Maestra: perché alcuni compagni hanno fatto un disegno con la signora anziana e altri con la porta? 

Math: qualcuno ha capito che la porta sbarra qualcosa e altri che una signora porta la sbarra. 

Maestra: ma cosa fa cambiare il senso? 

Nao: i verbi  

Maestra: perché? 

Nao: nell’immagine uno (indica la prima immagine: quella con la signora anziana) porta è verbo 

portare perché porti qualcosa. Nell’immagine due porta non è un verbo perché non puoi mettere 

portare.   

Nat: io come la  Naomi, il primo è un verbo e il secondo no. Però potrei aggiungere che se mettevi 

la virgola dopo “la vecchia porta” cambiava il significato così non poteva essere la prima 

immagine.  

Maestra: la parola porta della seconda è un verbo? 

Sa: no, è un nome.  

Lin: un nome. 

L.G: nella prima immagine “portare” sono d’accordo che è un verbo, però la seconda “la sbarra” 

può essere un verbo, il verbo sbarrare.  

Maestra: voi dite che nell’immagine uno il verbo è portare e nella due è sbarrare? 

Matt: sì.  

L.F: sono d’accordo.  

Maestra: nella frase uno, la parola vecchia che cos’è allora? 

L.F: un aggettivo perché spiega com’è quella signora.  
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So: nella prima immagine vecchia è un nome perché non c’è scritto “signora” perciò…. 

Nat: dopo l’aggettivo deve sempre esserci un nome e quindi in questo caso non è un aggettivo, ma è 

un nome.  

Maestra: è un nome, è un senso un po’ spregiativo per descrivere una signora. La vecchia è un 

nome, porta è un verbo e la sbarra è un nome. Ma nel secondo disegno “vecchia” che cos’è secondo 

te Mattia?  

Matt: ……… Ah, un aggettivo perché descrive com’è la porta.  

Maestra: siete d’accordo?  

In coro: sì.  

Maestra: “sbarra” l’abbiamo sia nella prima che nella seconda frase, cosa mi sai dire Santiago? 

Sa: nella prima immagine la sbarra è una sbarra. È un nome.  

Maestra: cosa ti immagini se pensi alla sbarra? 

Sa: a un tubo, a un ferro lungo.  

Maestra: e nella seconda frase “sbarra” ti fa pensare ancora a un ferro lungo? 

Sa: no.  

Math: penso a qualcosa che sbarra la strada.  

Maestra: cosa vuol dire che sbarra la strada? 

Math: che non fa passare niente.  

Maestra: se prima la sbarra ci faceva pensare a qualcosa di ferro, nella seconda? 

Nat: il verbo sbarrare, non puoi più passare. 

Lin: sei obbligato a stare lì.  

Maestra:  abbiamo una frase sola, scritta nello stesso modo…. 

Lin: ma ha due significati!  

Maestra: cosa permette di cambiare i significati?  

So: i disegni. 

Lin: il significato.  

L.F: i verbi, gli aggettivi, i nomi.  
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Maestra: Il verbo…. ma che cosa fa il verbo? 

Nat: cambia completamente il significato di una frase.  

Lin: cambia la struttura della frase.  

Maestra: cosa intendi con “struttura della frase”? 

Lin: la struttura è il significato. Come la leggi anche.  

Maestra: ma allora che cos’è un verbo? 

 

(Silenzio)  

 

Nao: è qualcosa che fa cambiare significato. 

Al: è un azione che fai, o che fa qualcuno. 

Maestra: è un azione, in che senso? 

Al: fare qualcosa.  

Maestra: fai un esempio con la prima immagine 

Al: “la vecchia porta la sbarra”, porta è l’azione. 

Maestra: e nella seconda? 

Al: “sbarra”, perché sbarra la strada. 

Nat: i verbi sono cose importanti se tu vuoi fare una bella frase. Puoi fare una frase minima. In 

questo caso “la vecchia porta la sbarra” è portare (indica l’immagine uno), “la vecchia la sbarra” 

non avrebbe senso.  

Maestra: non avrebbe senso…. Prova a togliere il verbo nella seconda frase.  

Nao: “la vecchia porta la” non ha senso.  

Maestra: la cosa? 

So: siii, tipo la vecchia porta è la…. 

Maestra: che cosa hai aggiunto tu? 

So: è  

Maestra: e che cos’è? 
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L.G: un verbo. 

Lin: è vero, senza i verbi non si possono fare le frasi. 

Nat: si potrebbe fare una frase, tipo la vecchia signora.  

Maestra: se voi in un testo mi scrivete “la vecchia signora”, è una frase? Che frase scriveresti 

Mattia? 

Matt: la vecchia signora mangia la pizza. 

Nao: mangiare è un verbo. 

Lin: la vecchia signora è scappata. 

Nat: non si possono fare frasi senza verbi. 

Maestra: siete d’accordo? 

Lin: siamo d’accordo. 

So: però se togli “porta” dalla prima frase, “la vecchia la sbarra” 

Maestra: e cosa diventa? Come lo disegneresti? 

L.G: qualcosa di vecchio che sbarra la strada.  

Maestra: la signora anziana in mezzo alla strada… 

Nat: se tu togli un verbo, in questo caso se ne ricrea subito uno con un altro significato. 

Maestra: in questo caso se togli il verbo portare, la frase diventa con il verbo sbarrare.  

Proviamo a costruire una frase in cui spieghiamo che cos’è un verbo. Mathias se ti chiedessi che 

cos’è un verbo, cosa risponderesti? 

Math: un verbo spiega. 

Maestra: che cosa? 

Matt: spiega come è fatta la frase. 

Sa: aiuta a capire la frase. 

Al: spiega cosa fa qualcuno. 

Lin: dà forma alla struttura della frase, fa una frase completa. 

Nat: senza i verbi non si può parlare. 

Lin: non si può vivere. 
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Maestra: senza i verbi non si può parlare, in che senso? 

Nat: sì, si può parlare ma le frasi non avrebbero senso.  

So: come il GGG. 

Maestra: e come parla il GGG? 

So: il GGG ogni tanto toglie i verbi in certe frasi. 

L.G: come Yoda di Star Wars 

Nao: il GGG non dice i verbi più o meno. Lui dice: “io fame”, “io mangiare cetrionzolo”.  

 

(Risata generale.) 

 

Maestra: ritorniamo su quello che dice Natan che senza i verbi non si può parlare. 

Nat: si può, però non avrebbero senso le frasi. 

Maestra: prova a parlare 

Nat: il bambino,…. col pallone  

Maestra: “il bambino col pallone”, cosa ci immaginiamo? Abbiamo capito cosa vuole dire?  

Li: potrebbe esserci un bambino col pallone. 

Maestra: e cosa fa? 

L.G: può bucarlo. 

Al: può dormire. 

Lin: può mangiare. 

Maestra: Natan tu cosa volevi dire? 

Nat: il bambino ha giocato con il pallone.  

Li: è come quello che faceva la maestra Mara quando andavamo in prima. Non si può dire “mi dai 

quella cosa”, bisogna spiegare con i verbi che cosa è quella cosa, perché mi puoi passare un 

classatore o la colla.  

Al: ma lo devi spiegare con i nomi.  
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So: anche quando ogni tanto chiediamo “Maestra posso una matita” e tu o la Mara ci dicono per far 

cosa? Eh, manca il verbo, perché la vuoi.  

Nat: la frase senza verbo è: “io fame patate e carne”. 

Maestra: cosa vuol dire? Cosa intendete? 

L.G: puoi capire tutto se intuisci. Ma se non sai cosa sta dicendo puoi pensare che non ha fame e 

che non vuole le patate e la carne.  

Maestra: se non spiego e non metto un verbo non capisco.  

Lin: se è una frase completa  puoi dire: “io ho fame, ma non voglio le patate e la carne”. 

 

(A conclusione della discussione ripercorro quanto esposto dagli allievi e chiedo loro di non 

dimenticare il confronto poiché ne riparleremo la settimana successiva.) 
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8.2.4 Lezione 2: deduttivo  
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8.2.5 Lezione 2: induttivo 

 

Discussione attività 2A – metodo induttivo. 
Marcovaldo tagli la rosa e la pianta. Luca è all’ospedale. Luca è stanco. 
   

Maestra: vi ricordate che cosa abbiamo fatto settimana scorsa? 

Lin: tu hai scritto una frase, in questo caso “La vecchia porta la sbarra”, e noi abbiamo dovuto 

disegnare la frase.  

Maestra: e poi di che cosa abbiamo parlato? 

Nat: i verbi.  

Maestra: e cosa vi ho chiesto? 

So: qual è il verbo?  

Maestra: e vi ho chiesto di definire che cosa sono i verbi. Alla lavagna vi ho scritto alcune vostre 

definizioni.  

 

(Maestra apre la lavagna.) 

 

Maestra: Mi avete detto che il verbo è l’azione che fai. Cosa intendevi dire Alissa? 

Al: il verbo bere, quando prendo il bicchiere e faccio l’azione di bere.  

Maestra: qualcuno ha  detto che il verbo serve a fare una frase completa. Naomi ti ricordi cosa 

intendevate? 

Na: senza un verbo non si può fare una frase. Puoi dire “La nonna” però non c’è dentro cosa fa la 

nonna. Se c’è scritto “La nonna mangia.” capisci cosa fa.  

 

(Maestra legge le altre informazioni scritte alla lavagna.) 

 

Maestra: spiega la frase. Aiuta a capire la frase. Importante per fare una bella frase. Senza i verbi le 

frasi non hanno senso.  
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Lin: come il GGG. 

Maestra: adesso vi scrivo un’altra frase.  

So: disegniamo anche questa? 

Maestra: magari questa no.  

Lin: nooo, il bello di questa cosa.  

 

(Maestra scrive alla lavagna “Marcovaldo taglia la rosa e la pianta”. Mathias legge ad alta voce 

la frase.) 

 

Maestra: cosa fa Marcovaldo? Chi ha un’idea? 

L.F: Marcovaldo taglia la rosa.  (Leonie fa il segno delle forbici con l’indice e il medio della sua 

mano). 

Maestra: come la taglia?  

L.F: eh… con delle forbici.  

Maestra: Santiago cosa dici tu? 

Sa: ehm……. 

Maestra: taglia la rosa. Sei d’accordo che la taglia con le forbici? 

Lin: o con la motosega? 

Sa: sì. 

So: Marcovaldo taglia la rosa e la pianta.  

Maestra: e cosa vuol dire? 

So: eh che tagli anche la pianta.  

Maestra: Marcovaldo fa l’azione di tagliare la rosa e di tagliare anche la pianta quindi. La pianta è 

intesa come? 

So: un albero.  

L.G: può avere anche un altro significato. Marcovaldo taglia la rosa e dopo la pianta nel terreno. 

Eh... 
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Nat: in che senso? 

Al: taglia la rosa e poi la pianta nel terreno.  

Maestra: che cosa pianta nel terreno? 

Al, So, L.G: la rosa! 

L.F: se per esempio la rosa è secca, taglia tutta la rosa e poi la ripianta.  

Maestra: Santiago cosa dici? 

Sa: Marcovaldo taglia la rosa e poi la ripianta.  

L.G: ma tutte e due possono andare bene. 

Maestra: in questo caso quindi quanti disegni fareste? 

Alcuni allievi: due. 

Maestra: e quali sarebbero? 

Math: Marcovaldo taglia la rosa e la pianta.  

Maestra: Quale sarebbe il primo? 

Lin: Marcovaldo taglia la rosa.  

Maestra: cosa disegnesti? 

Lin: Marcovaldo che taglia con le forbici o la motosega la rosa.  

Maestra: addirittura con la motosega.  

Lin: sì, e la seconda frase è Marcovaldo che taglia la pianta.  

Sa: c’è anche Marcovaldo che taglia la rosa e anche una pianta.  

Maestra: quindi quanti disegni faresti? 

Sa: tre.  

 

(Maestra mostra le immagini alla lavagna.) 

 

Maestra: guardate un po’…. 

Lin: che brutto che è Marcovaldo.  
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Maestra: lui è Marcovaldo, cosa fa nel disegno 1? Che azione compie? 

Sa: taglia la rosa con le forbici.  

Maestra: nel disegno 2A che cosa fa? 

L.G: pianta la rosa in un vaso.  

Maestra: e nel disegno 2B: 

So: taglia l’albero con la motosega.  

Maestra: allora in questa frase quali sono i verbi? 

L.F: taglia, il verbo tagliare.  

Sa: pianta,….. no.  

Maestra: perché cosa fa Marcovaldo? 

Nat: piantare la rosa.  

Maestra: fa l’azione di piantare la rosa.  

Lin: per quello che si dice 2A e 2B perché nello stesso tempo ha due significati.  

Maestra: nello stesso tempo ha due significati dice la signorina Lina…. Però se allo stesso tempo ha 

due significati, il primo di “pianta” è piantare, ma il secondo? 

Math: tagliare.  

Maestra: una volta è il verbo piantare, “io pianto la rosa nel terreno”. E la seconda frase? Pianta ha 

significato di tagliare? 

Na: taglia anche la pianta.  

Maestra: quindi pianta che cos’è? Un verbo? 

Alcuni allievi: nooo.  

Lin: un aggettivo? 

Al: un nome! 

Maestra: perché pianta è inteso come? 

So: un albero.  

Maestra: vedi Mathias che qui taglia con la sega l’albero? 

Math: sì.  
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Maestra: Nel primo disegno che rappresenta la frase ( indico i primi due disegni 1 + 2A ), qual è il 

verbo? 

Alcuni allievi: il verbo piantare e tagliare.  

Maestra: come diceva Alissa il verbo fa…. 

Al: l’azione.  

Maestra: per esempio adesso la Soraya sta facendo l’azione di..  

So: scrivere, o tenere in mano la matita.  

Maestra: e la Naomi? Quale azione sta facendo? 

Lin: dormire.  

Nao: sto giocando con la mano.  

Maestra: Marcovaldo che azione fa?  

Lin: taglia la rosa.  

Maestra: e poi? 

Al: la pianta.  

Maestra: anche in questo caso taglia la pianta e quindi fa l’azione di tagliare la pianta.  

Chi fa un altro esempio con una frase che ha un verbo azione all’interno? 

Lin: mangiare.  

Maestra: una frase completa! 

Lin: io mangio le carote e le piante.  

Maestra: io mangio le carote e le piante. Mangi anche le piante? (Lina ride). 

L.G: io ogni domenica vado a sciare.  

Maestra: qual è il verbo? 

L.G: sciare.  

Maestra: mhhh, questa era difficile. Qual è l’azione che fai? 

L.G: ah, andare.  

Lin: però anche sciare.  

Maestra: se lui avesse detto “io ogni domenica scio” il verbo dell’azione era? 
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L.G: sciare.  

Maestra: chi fa un altro esempio con il verbo azione? 

Nat: io sono stanco. 

Maestra: è un verbo azione? 

Nat: essere.  

Maestra: essere è fare un’azione? Che cos’è essere? 

Al: un verbo.  

Maestra: essere è un’azione? 

Lin: non è un’azione ma è, come si dice, tu sei. Un modo di essere.  

Nat: ………  

Nao: è un sentimento.  

Lin: no, non si può toccare.  

Maestra: non si può toccare che sei stanco, è quindi qualcosa di astratto. Quindi essere non è 

proprio un verbo azione. Altri esempi di verbi azione? 

Al: mangiare.  

Sa: bere.  

Lin: cantare.  

Nat: nuotare.  

L.F: dormire.  

Nao: cadere.  

Sa: camminare.  

Lin: giocare. E finiscono sempre con ARE ERE e IRE.  

Math: capitombolare. Precipitare. Schiantare. 

Nat: esclamare.  

Lin: “spatasciare”. 

Maestra: non è tanto italiano “spatasciare”.  
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Al: schizzare.  

Maestra: avete visto quanti esempi di verbi azione abbiamo.  

L.G: si tanti, molti.  

 

Maestra: nel caso della frase di Marcovaldo, chi fa l’azione di tagliare? 

L.G: Marcovaldo.  

Maestra: quindi l’azione la può fare la Lina, quindi “io mangio le carote”.  

Ma nella frase “Marcovaldo taglia la rosa”, chi fa l’azione? 

Lin: lui, Marcovaldo.  

L.G: ma Marcovaldo è un nome strano. Non l’ho mai sentito.  

So: l’hai inventato tu? 

Maestra: mai sentito Marcovaldo?  

Alcuni allievi: no.  

Maestra: eh, qualcuno l’ha inventato e quindi gli lasciamo questo nome. È brutto? 

Lin: sì.  

Maestra: va bene, dirò a chi ha inventato la frase che è un brutto nome.  

So: Bruttissimo.  

Lin: Marco è bello, ma Valdo?! 

Maestra: adesso vi mostro altre due frasi.  

 

(Maestra comincia a scrivere due frasi alla lavagna.) 

 

Lin: ma non le disegniamo? 

Maestra: no, no.  

Nao: nooo.  

Maestra: adesso scelgo un nome più carino.  
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So: Giuseppina.  

 

(Maestra scrive la prima frase: Luca è all’ospedale.) 

So: oh povero Luca. 

 

(Maestra scrive anche la seconda: Luca è stanco.) 

 

Maestra: allora, cos’hanno queste due frasi di simile? 

Nat: hanno tutte e due il verbo essere.  

Lin: eh, hanno tutte e due è, essere sì.  

L.G: hanno tutte e due lo stesso nome.  

Maestra: hanno tutte e due lo stesso nome “Luca” e lo stesso verbo “è”. Santiago prova a dire la 

prima frase senza usare il verbo è.  

Sa: ehm…. Luca sta all’ospedale.  

Maestra: e la seconda? Prova a dirla senza il verbo è. 

Sa: Luca…. 

Maestra: è un po’ più difficile.  

Lin: Luca essere stanco.  

So: Luca era stanco.  

Maestra: però è sempre il verbo.. 

So: essere.  

Nat: “è” è al presente, “era” al passato.  

L.F: volevo dire che la seconda frase ha un verbo d’azione essere stanco.  

Maestra: è un’azione? 

L.F: ah, no.  

Maestra: però vai avanti con il tuo ragionamento.  
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L.F: nella prima, essere è all’ospedale. E ospedale non è un verbo.  

So: è un nome.  

Maestra: quindi cosa dici dei due verbi “è”? Indicano la stessa cosa? 

L.F: secondo me “Luca è stanco.” indica che ha fatto qualcosa per essere stanco. Invece nella 

prima dice dove si trova Luca, all’ospedale.  

Maestra: grazie Leonie.  

Lin: perché Luca poteva essere a casa sua o al parco, invece lì indica che è proprio all’ospedale… 

adesso.  

Maestra: adesso, in questo momento è all’ospedale. Ma il verbo di “Luca è stanco”. Cosa vuol dire? 

Cosa indica?  

So: se no la frase non sta in piedi… “Luca stanco”.  

Maestra: perché non sta in piedi? 

So: perché ci vuole “è”.  

Maestra: fin qua siamo tutti d’accordo? 

Alcuni: sììì!!!  

L.F: quell’“è” della seconda frase mostra lo stato di Luca. “Luca è stanco.” Eh, non so come 

spiegarlo.  

Maestra: come aveva fatto l’esempio prima Natan. E abbiamo detto che era uno stato..  

Lin: d’animo.  

Alcuni allievi: ah sì! 

Maestra: la memoria? Non c’è! Non vi ricordate.  

Luca è all’ospedale, Leonie ha detto che..  

L.F: mostra dov’è.  

Maestra: dove si trova, quindi è uno stato.  

So: ah, sono stato.  

Maestra: no. Il verbo è sempre essere ma indica uno stato. “Luca è all’ospedale” ma poteva essere 

anche da un’altra parte. È inteso come stato, quindi si trova lì.  

Nat: Luca è a Pisa.  
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Al: Luca è alla coop.  

Sa: Luca è al lavoro. 

Maestra: cosa vuol dire se è inteso come stato? 

Sa: Luca lavora.  

Maestra: no, non sta lavorando.  

Math: Luca sta lavorando.  

Maestra: ma non sappiamo cosa sta facendo al lavoro.  

L.G: Luca sta al lavoro.  

Maestra: Luca si trova al lavoro. Un altro esempio? 

Nat: Luca è a Roma.  

Maestra: abbiamo detto che è uno stato. Mentre “Luca è stanco.” abbiamo detto che cosa? Naomi 

l’hai detto tu? 

Nao: uno stato d’animo.  

Maestra: oppure è un modo di..  

So: fare! ….. Ah no.  

Al: essere.  

So: almeno ho aiutato l’Alissa.  

Maestra: chi mi fa un esempio per Luca.  

L.F: Luca è affamato.  

Math: Luca è affaticato.  

Al: Luca è triste.  

Maestra: povero Luca.  

Lin: Luca è pauroso.  

Sa: Luca è depresso. 

Maestra: Ma povero Luca! 

Math: Luca è felice! 
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Maestra: grazie Mathias.  

Al: Luca è arrabbiato.  

Nat: Luca è alto.  

Maestra: Luca è basso.  

Nat: Luca è ciccione.  

L.G: io conosco un Luca che è un po’ piazzato.  

Nao: io volevo dire che mio zio si chiama Luca.  

Maestra: e com’è? Alto? 

Nao: sì.  

Lin: Luca è grasso e Luca è magro.  

Maestra: adesso abbiamo parlato di Luca, ora parliamo di noi.  

Lin: io sono alta.  

Sa: io sono distratto.  

Math: io sono grasso.  

So: io sono magra.  

L.F: io sono…  

Lin: intelligente.  

L.F: io sono intelligente.  

Math: io sono basso.  

Maestra: è un modo di essere. Adesso fatemi un esempio di stato riferito a voi: io sono…  

Math: io sono stato ammalato.  

Maestra: verbo essere inteso come stato, non essere stato. 

Math: ahhhhhh, io sono a scuola.  

So: io sono a casa.  

Maestra: non penso tu sia a casa adesso! (Soraya ride.) 

Nat: io sono in bagno.  
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Lin: io sono in America.  

Nat: io sono al ristorante. 

L.G: io sono a Sölden. 

Maestra: io sono in classe. Tutti noi siamo in classe.  

Sa: ……. Io sono a ricreazione.  

Al: anche ero? Perché io ero a casa.  

Nat: io sono sull’Everest.  

Nao: io sono al posto del Mattia. 

Lin: io sono vicina all’Alissa.  

Maestra: e cosa vuol dire? Non usare il verbo sono. 

Lin: io…. 

L.F: io mi trovo vicino all’Alissa.  

Lin: io sto vicino all’Alissa.  

L.G: io abito…  

Maestra: però è sempre il verbo inteso come uno stato, mi trovo. La seconda frase è invece un… 

Lin: modo di essere.  

 

Maestra: proviamo adesso a scrivere una definizione della parola verbo come se noi fossimo un 

dizionario. Proviamo insieme. Ricordiamoci quello che abbiamo visto qua davanti (maestra apre la 

lavagna) e ricordiamoci anche quello che c’è scritto dietro.  

Lin: ma le dobbiamo scrivere da soli? 

Maestra: no, insieme. 

So: woooow! 

Maestra: se io vi chiedo cos’è un verbo cosa mi rispondete? 

Lin: cerca sul dizionario.  

Maestra: no, non ci sono più dizionari, buttati via tutti.  

Nat: strano detto da una maestra.  
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Maestra: come facciamo? 

Nat: senza il verbo la frase non prenderebbe forma.  

Maestra: oppure? 

Al: quella è più sulle frasi, noi dobbiamo spiegare cos’è un verbo.  

Maestra: okay, noi dobbiamo dire cosa è un verbo. Cosa mi diresti tu? 

Al: il verbo è un’azione che fai.  

Maestra: io comincio a scrivere gli appunti alla lavagna… Un verbo è un’azione che fai. Ma solo 

un’azione? 

Lin: il verbo è un’azione di essere, di stare. Io sto male.  

Maestra: e come abbiamo detto prima è un…..un……. 

Lin: un modo di essere.  

Maestra: quindi il verbo può essere un’azione che fai. Fammi un esempio Lina.  

Lin: io sto male. 

Maestra: un’azione che fai.   

Lin: io canto.  

Maestra: ma può essere anche un modo di essere. Fammi un esempio Natan.  

Nat: io sono obeso. (Tutti ridono.) 

Maestra: quindi il verbo può essere un’azione che fai oppure.. 

Lin: un modo di essere. Ma anche di dove ti trovi.  

Maestra: com’era chiamato? 

Lin: uno stato d’animo! 

Maestra: uno stato d’animo? “Io sono all’ospedale” è uno stato d’animo? 

Lin: no.  

Maestra: cosa vuol dire quindi “Io sono all’ospedale”? 

Nao: che mi trovo.  

Lin: uno stato dove ti trovi.  
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Maestra: trovarsi per esempio. Lo scriviamo così ci ricordiamo. Il verbo indica anche altre cose? O 

solo un’azione, un modo di essere o uno stato? Ci sono altri esempi?  

Lin: no. O sì. 

 

(Silenzio.) 

 

Maestra: ma la definizione di verbo è finita qui? 

Lin: nooooo! 

Maestra: noooo, guai! Cosa diresti allora? 

Lin: senza verbi le frasi non hanno senso. Non sono specificate.  

Maestra: tu dici che senza verbo la frase non ha senso. Provate a dire la stessa frase ma 

cominciandola con “Il verbo….” 

Lin: il verbo …..  

L.F: il verbo è importante per fare una frase completa.  

Lin: senza di lui non riusciremmo …. 

Maestra: allora, il verbo è … Santi! 

Sa:….. 

Maestra: prendi spunto dalla Leonie. Il verbo è… 

Sa: una parola che fa tenere in piedi una frase.  

Maestra: che regge la frase…… Leonie mi ripeti la tua definizione? 

L.F: non ricordo.  

L.G: il verbo è  una parte importante… 

Maestra: perché? Cosa fa? 

L.F: ah, il verbo è una parte importante per avere una frase completa.  

Lin: una frase con il senso.  

Nat: per avere una frase di senso compiuto.  

Maestra: allora, cos’altro possiamo dire?  
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(Stralcio degli elementi già inseriti nella definizione che erano preseti nella mappa mentale 

originata dalla lezione precedente: azione che fai, importante per fare una bella frase, aiuta a 

capire la frase, spiega la frase, fa una frase completa.) 

 

Lin: ma anche senza verbi le frasi.. 

Maestra: l’abbiamo scritto? 

Alcuni allievi: sì! 

 

(Stralcio anche dell’ultimo elemento: senza i verbi le frasi non hanno senso.) 

 

Maestra: abbiamo scritto tutto quello che avevamo detto settimana scorsa.  

So: siamo forti! 

Maestra: siamo forti, dice la Soraya! 

Lin: batti. (Lina batte il cinque alla maestra!)  

 

Maestra: c’è qualcosa d’altro che vorreste dire? Il verbo è un’azione o meglio….. Il verbo puntini 

puntini puntini l’azione.  

Lin: mostra.  

L.F: compie. 

Al: spiega.  

Lin: sono verbi anche questi….  

Maestra: ma è il verbo che compie l’azione? 

Lin: noi.  

M: siamo noi, oppure è Marcovaldo.  

Soraya: o Gilberto. 

Lina: o Luca.  

Santiago: o la vecchia.  
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Maestra: cosa faceva la vecchia? Era un verbo inteso come azione, stato o modo di essere? 

So: azione.  

Maestra: perché? 

So: perché portava la sbarra.  

Maestra: ma la frase intesa con il verbo sbarrare. Di che genere è questo verbo? 

Lin: sbarrare il passaggio.  

Maestra: e il verbo sbarrare è.. 

Nat:  è in un posto. È in uno stato.  

Maestra: è uno stato? C’è il verbo essere?  

 

(Silenzio.) 

  

Maestra: La porta è vecchia?  

So: è un modo di essere.  

Maestra: e se la frase è “La porta è a scuola”? 

Sa: uno stato.  

Maestra: sbarrare invece è l’azione di sbarrare.  

 

(Saluti a Laura, OPI di Erik, che se ne va.) 

 

Maestra: un verbo mostra un’azione che fai, o che fate.   

L.F: che faremo.  

Maestra: che faremo? Cosa vuol dire? 

L.F: che faremo in un futuro….  

Maestra: quindi? 

Lin: ahhh, ha due significati. Puoi dire che faremo.  
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Nao: come se io a ricreazione giocherò.  

Maestra: tu dici giocheremo, tu dici faremo, ma Luca è. Io sono a scuola o io sarò a scuola.  

Al: “io sono” è al presente, “io sarò a scuola” al futuro.  

L.F: il verbo di tempo.  

Maestra: spiegatemelo in parole povere. Può mostrare un’azione che… 

Nat: è già stata fatta, che si sta facendo adesso o che si farà.  

Maestra: il verbo quindi può essere? 

Lin: multiuso.  

Nat: può cambiare.  

Maestra: può essere riferito a qualcosa… 

Nat: nel presente. 

Maestra: Mathias fammi un esempio. 

Math: eh, adesso andrò a…  

Maestra: al presente, fai attenzione.  

Math: adesso vado a ricreazione.  

Maestra: al futuro Santiago. 

Sa: al futuro.. 

Maestra: domani… 

Sa: domani verrò a scuola.  

Maestra: “domani verrò a scuola” hai detto? 

Sa: sì. 

Maestra: è giusto! E al passato? 

L.F: ieri sono andata a calcio.  

Lin: a calcio? 

L.F: era un esempio.  

Maestra: bravi ragazzi! Abbiamo scritto la nostra definizione di verbi, ricordatevela per giovedì. 

Chi la dimentica vedrà cosa succederà. (Tutti ridono.) 
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So: io l’ho già dimenticata. (Tutti ridono.) 

 

 

(Maestra conclude la lazione dicendo di ricordare questo perché giovedì scriveremo insieme la 

definizione sul foglio.)  
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8.2.6 Lezione 3: induttivo 
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8.2.7 Lezione 4: induttivo  

  



Deduttivo o induttivo? Quale metodo più efficace? 

84 

  



  Maura Locatelli 

 

  85 

  



Deduttivo o induttivo? Quale metodo più efficace? 

86 

  



  Maura Locatelli 

 

  87 

  



Deduttivo o induttivo? Quale metodo più efficace? 

88 

  



  Maura Locatelli 

 

  89 

  



Deduttivo o induttivo? Quale metodo più efficace? 

90 

8.2.8 Verifica 1  

Allievo A – metodo deduttivo 
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Allievo B – metodo induttivo 

  



  Maura Locatelli 

 

  95 
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8.2.9 Lezione 5: deduttivo  
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8.2.10 Lezione 5: induttivo  

 

Discussione attività 5B – metodo induttivo. 
Verbi in scena. 

 

Maestra: oggi parliamo sempre di verbi, ma questa volta avete un compito speciale: dovete 

diventare dei registi. Cos’è un regista? 

G: uno che fa il film ( fa il gesto del regista con le mani ), ciak 

Maestra: sì. Dovete mettere in scena qualcosa. Questo è il palcoscenico.  

Em: dobbiamo fare tipo una scenetta? 

Maestra: dovete fare una scenetta, sì! Ci sarà un regista che deve mettere in scena qualcosa, ma che 

cosa? 

M: i verbi.  

 

(Maestra scrive “sbadigliare” alla lavagna)  

 

Maestra: deve mettere in scena il verbo sbadigliare.  

Ed: io sto sbadigliando.  

Maestra: un regista, nel nostro film il regista non si può vedere, non c’è. Il regista deve dirigere, 

deve organizzare la scena. Quindi provate un po’ a immedesimarvi tutti in piccoli registi e a mettere 

in scena il verbo sbadigliare.  

…. 

Maestra: c’è qualcuno che ha un’idea su cosa avrebbe bisogno o su cosa potrebbe fare? 

Lil: mhh ….  

Maestra: tu devi mettere in scena il verbo sbadigliare.  

Lil: eh devo dire come devo sbadigliare.  

Maestra: ti serve qualcosa? Ti serve qualcuno? Hai bisogno di aiutanti? Io non lo so. 

Lil: sono al cinema e sto guardando un film e mi annoia.  
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Maestra: okay.  

Lil: e quindi sbadiglio 

Maestra: però tu sei regista e nel film non puoi esserci tu al cinema.  

Lil: ah okay! 

Maestra: quindi? 

Lil: prendo un compagno…. Valentina.  

Maestra: Vale vieni qui davanti. Cosa fa la Vale? 

Lil: è lì a guardare il film 

Maestra: con la sedia? 

Lil: sì. E non gli piace e quindi si mette a sbadigliare.  

Maestra: Edo cosa volevi dire che avevi la mano alzata? 

Ed: no, volevo fare lo schermo. 

G: lui vuole essere il film  

Lil: ma non si vede.  

Maestra: che cosa hai bisogno per mettere in scena il verbo sbadigliare? Di che cosa ha bisogno il 

regista Lila? 

Lil: di una persona.  

Maestra: ne serve una? 

Lil: sì! 

Maestra: una basta. Cosa deve fare questa persona? 

Lil: sbadigliare.  

Maestra: ti serve tutto questo? Tu puoi sbadigliare solo al cinema seduta? 

Lil: no 

v: Noël sbadigli solo al cinema tu?  

No: no! 

Maestra: quando anche? 
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No: prima di andare a letto perché sono stanco.  

Maestra: Quindi cosa ti servirebbe per mettere in scena il tuo sbadiglio? 

No: un letto 

Lil: una persona 

Maestra: quando potete sbadigliare? 

G (sottovoce): dappertutto  

Em: quando ci svegliamo  

G: a scuola  

Maestra: Gemma cosa hai detto prima? 

G: dappertutto.  

Maestra: quindi per mettere in scena il verbo sbadigliare, in sé di che cosa abbiamo bisogno? Qual è 

l’aiutante? Tobia cosa ti serve di super importante? 

T: una persona.  

Maestra: una persona, la Valentina in questo caso. Ma perché non vi serve la sedia o il cinema? 

G: perché non succede solo al cinema seduto su una sedia.  

Maestra: perché non succede solo al cinema. Edo? 

Ed: perché non hanno le corde vocali…… no, non c’entra niente.  

Maestra: okay.  Però Gemma ripeti quello che hai detto, perché ti serve una persona sola?  

G: perché può succedere da ogni parte, su una barca.  

Maestra: puoi sbadigliare anche da un’altra parte. Grazie signora attrice Valentina.  

Scriviamo una frase con il verbo sbadigliare. Lauryn mi dici una frase? 

La: non lo so,…. Ieri ho sbadigliato.  

 

(Maestra scrive alla lavagna: “ieri ho sbadigliato.”)  

 

Maestra: facciamo come avete sempre fatto e sottolineiamo il verbo. Dov’è il verbo? 

Lil: alla fine della frase, sbadigliato.  
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Maestra: qual è il verbo in questo caso? 

Em: ho sbadigliato.  

Maestra: perché? quando ho sbadigliato? 

G: ieri, ho sbadigliato.  

Maestra: quindi è un tempo presente, passato o futuro? 

M: passato.  

Maestra: e noi abbiamo detto, qual è l’aiutante? 

G: la persona. 

Maestra: dove leggiamo la persona in questa frase? Cercatemi la persona. 

…. 

Lil: sbadigliato? 

Maestra: è una persona? 

Lil: no  

Ed: nessuno, non c’è nessuno 

Maestra: non c’è una persona e quindi tu non sai chi ha sbadigliato? 

Ed: eh no, è ho sbadigliato la persona 

M: avevo sbadigliato  

Maestra: è una persona avere sbadigliato? 

Ed: no 

Maestra: ma chi è la persona che sbadiglia in questa frase? 

Em: io  

Maestra: io.  

Ed: allora io virgola ieri ho sbadigliato  

Maestra: calma, la persona che ha sbadigliato è? 

C: io.  

Maestra: però qui non c’è scritto. Ma da dove l’avete capito che è io e non lui o lei? 
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M: da “ho”.  

Maestra: perché se fosse stato “ha sbadigliato”, chi è stato? 

V: lui.  

Maestra: o lei. Quindi l’aiutante del verbo sbadigliare è la persona e in questo caso, nella nostra 

frase, è io.  

 

(Maestra inserisce nella frase, tra parentesi: io) 

 

Maestra: ho bisogno di un altro regista.  

G: io 

Maestra: regista Gemma, il verbo che devi inscenare, che devi mettere in scena, è il verbo regalare.  

G: posso avere una persona? 

Maestra: che ti aiuta?  

G: sì 

Maestra: sì, tu puoi avere tutto quello che vuoi. Cosa hai bisogno per il verbo regalare? 

G: l’Edoardo 

Ed: no 

Maestra: comanda la Gemma. Dobbiamo fare tutto quello che il regista dice! 

Ed: e cosa devo fare? 

G: devi andare là davanti.  

Maestra: puoi anche sederti se vuoi.  

G: mi serve anche la Melissa.  

Maestra: due persone hai bisogno? Perché? 

G: perché …..  

M: perché non si può regalare a nessuno  

G: perché Edoardo non può regalare a niente, deve regalare a qualcuno  

Maestra: Melissa cosa volevi dire? 
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M: non si può regalare un regalo da solo.  

Maestra: okay, quindi hai bisogno di due aiutanti. 

G: sì, per regalare 

Maestra: okay 

G: e uno riceve  

Maestra: uno regala e uno riceve. Chi regala e chi riceve? 

G: Edo tu regali e la Melissa riceve.  

Maestra: e questo è il verbo regalare? Hai tutto? 

G: ho bisogno del regalo.  

Maestra: hai bisogno del regalo?!?! 

G: la spugna.  

Maestra: la spugna.  

G: sì, è lì! 

Maestra: mettiamo in scena il verbo regalare. Gemma dirigi l’orchestra.  

G: Edoardo devi andare dalla Melissa e dargli la spugna.  

 

(Messa in scena dell’azione.) 

 

Maestra: quanti aiutanti ha avuto bisogno la Gemma, Tobia? 

T: due.  

Maestra: due? 

Lil: sì 

La: tre con la spugna.  

Maestra: tre aiutanti.  

M: quattro con la sedia.  



Deduttivo o induttivo? Quale metodo più efficace? 

108 

Maestra: ma l’Edoardo poteva anche stare in piedi. Edoardo stai in piedi che se no ci confondi. Ho 

bisogno di tre aiutanti. Cosa faceva l’Edoardo? 

V: regalava il regalo alla Melissa.  

Maestra: l’Edoardo regalava il regalo alla Melissa. E la Melissa cosa faceva Noël? 

No: eh riceveva. 

Maestra: riceve il regalo. Grazie attori. Ringraziamo anche la spugna.  

Chi mi dice una frase con il verbo regalare? 

Em: ieri 

Maestra: sempre con ieri? Puoi cambiare e fare come vuoi.  

Em: domani  

Maestra: domani 

Em: domani regalerò un regalo.  

Maestra: oppure? 

V: domani regalerò un cioccolatino a mio padre.  

Maestra: domani regalerò un cioccolatino  a mio padre? 

La: ma non era al mio cane? Io ho capito cane.  

Maestra: Vale era padre o cane? 

V: padre.  

Maestra: ah, padre.  

 

(Maestra scrive la frase alla lavagna: domani regalerò un cioccolatino a mio padre.)  

 

Maestra: il verbo qual è ? 

G: regalerò.  

Maestra: cosa ci dice? Cosa ci fa capire? 

M: è al futuro.  

Maestra: dove vediamo gli aiutanti? Che erano… ricordate quanti? 
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Ed: tre 

Maestra: Clarissa ne vedi uno? 

C: un cioccolatino è un aiutante? 

In coro: sii 

Maestra: un cioccolatino aiutante.  

No: padre.  

Maestra: solo padre? 

No: mio padre? 

Maestra: prendiamo tutto, anche la a. E poi cosa manca? abbiamo due aiutanti evidenziati, ma in 

scena ne avevamo tre.  

G: non c’è l’Edoardo.  

Maestra: manca l’Edoardo. E l’Edoardo cosa faceva nella scena? 

Lil: regalava.  

Maestra: regalava. Dov’è? 

Ed: regalerò perché si capisce che sono io.  

La: anche mio lo fa capire.  

Maestra: mio quindi fa capire che sono io.  

La: che glielo do io.  

Em: regalerò io.  

Maestra: e quindi non è lei regalerà. Come nella frase sopra, l’aiutante c’è perché abbiamo capito 

che è io, ma non si vede.  È nascosto.  

Ma noi abbiamo capito che è io? 

In coro: sii.  

 

(Maestra inserisce nella frase, tra parentesi: io e scrive “3 aiutanti” vicino al verbo regalare.)  
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Maestra: abbiamo ancora un verbo da mettere in scena. Uno ve lo propongo ancora io ma poi potete 

consigliarmene voi. L’ultimo verbo vi farà ridere e non siamo obbligati a metterlo veramente in 

scena. 

 

(Maestra scrive “baciare” alla lavagna) 

 

Ed: no, no, no. Io so chi lo può fare: Clarissa e Emanuele. 

Maestra: cosa ho detto prima? Non siamo qui a ridere e scherzare, ma siamo qui per analizzare un 

verbo.  

Cosa vi serve? Possiamo farlo senza il nome dei vostri compagni.  

Lil: due persone. 

Maestra: due persone. Cosa fanno? 

G: si baciano.  

Maestra: ma cosa fa una? 

La: una bacia l’altra 

Maestra: e l’altra cosa fa? 

M: riceve il bacio.  

Maestra: ci serve altro? 

Lil: no! 

Maestra: ci serve la spugna? Come per il verbo regalare? 

Lil: no. 

Maestra: quindi quanti aiutanti ci servono? 

Lil: solo due.  

Maestra: chi mi fa una frase senza nomi di compagni? 

G: Luigi 

Maestra: si 

G: Luigi ha baciato il suo cane.  
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(Maestra scrive alla lavagna: Luigi ha baciato il suo cane.)  

 

Maestra: dov’è il verbo Noël? 

No: baciato.  

Maestra: qual è il verbo?  

No: ha baciato.  

Maestra: perché tutti e due? Quando succede? 

No: al passato.  

Lil: aveva baciato.  

Maestra: quindi ieri, l’altro ieri, un anno fa.  Dove sono gli aiutanti? 

V: Luigi  

Maestra: uno è Luigi. Ce ne sono altri? 

No: il cane.  

Lil: quindi tutta la frase 

Maestra: in questo caso sì. Però se io avessi scritto “Ieri Luigi ha baciato il cane”? Qual è il verbo? 

La: ha baciato.  

Maestra: più facile di quello che sembra. Quali sono gli aiutanti? 

C: il cane  

G: ieri e Luigi 

Lil: no  

Maestra: è solo:… 

M: Luigi 

Maestra: la frase: “Luigi ha baciato un cane” sta in piedi? Ha un senso? 

Lil: sì. 

Maestra: capiamo? 
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Lil: sì. 

Maestra: e se io dicessi “ieri Luigi ha baciato il cane”? 

M: è più specifica.  

Maestra: anche qui, “ieri io ho sbadigliato”. Perché non ho evidenziato la parola “ieri”? 

Lil: perché non è un aiutante.  

Maestra: poteva essere l’altro ieri, due giorni fa,.. Quindi nelle frasi ci sono gli aiutanti come quelli 

che abbiamo messo in scena, ma anche altri che specificano.  

Edo vuoi fare il regista e mettere in scena un verbo come hai proposto prima? 

… 

V: ballare. 

Maestra: che cosa hai bisogno? 

V: due persone.  

Maestra: due persone? 

Lil: sii.  

V: anche una.  

Maestra: anche… 

Ed: tre 

Maestra: perché tre? 

Ed: uno per la musica e altri due che ballano  

La: ma puoi anche….  

Maestra: calma. Cosa dici Lauryn.  

La: io dico anche una persona sola. 

Maestra: tu Gemma? 

G: una.  

Lil: tutti i numeri esistenti perché si può ballare tutti assieme. Tipo a carnevale eravamo 

all’angolino e ballavamo tutti.  

Maestra: okay.  
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( Maestra scrive alla lavagna: A carnevale noi ballavamo tutti.) 

 

Maestra: qual è il verbo? 

Em: ballavamo  

Maestra: chi è l’aiutante del verbo ballare? 

V: eh….  

Lil: noi.  

Maestra: è un aiutante.  

Lil: tutti 

Maestra: tutti è un aiutante? 

La: ma è come noi.  

Maestra: ballare ha altri aiutanti nella frase? 

Lil: no 

Maestra: quindi quanti aiutanti ha..? 

Lil: uno.  

Maestra: uno che è la persona, o tante persone. Ciò è però sempre e solo un aiutante. Altro esempio, 

un po’ difficile.  

…. 

Lil: studiare.  

Maestra: quanti aiutanti ha? 

Lil: uno. Io, tu, noi…  

Maestra: adesso faccio io la regista con la mia aiutante Clarissa. Cosa ci serve per mettere in scena 

il verbo spedire? 

G: posta aerea.  

Maestra: la regista è la Clarissa.  

C: una lettera.  
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Maestra: prendiamo una lettera. Poi? 

C: la persona che riceve sta lettera.  

Lil: il destinatario  

Maestra: il destinatario. Poi cosa ci serve? 

C: il postino.  

La: la bucalettera.  

Maestra: lei la riceve e quindi? 

Lil: qualcuno deve mandargliela.  

Maestra: ricordate come si chiama chi manda una lettera? 

La: mittente.  

Maestra: bravissima, ripetiamo anche quello che avete fatto con le formiche.  Ci serve un mittente.  

C: la Lauryn.  

G: maestra ma non serve un postino? 

Lil: ma il postino la dà 

Maestra: in sé il postino la porta ma la lettera viene spedita da qualcuno e qualcun altro la riceve.  

 

( Messa in scena dell’azione ) 

 

Maestra: scriviamo la frase con il verbo spedire.  

C: Lauryn spedisce la lettera a Lila. 

 

(Maestra scrive alla lavagna: Lauryn spedisce la lettera a Lila.) 

 

Maestra: il verbo qual è? 

V: spedisce 

Maestra: un aiutante? 
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T: ….. la lettera  

Maestra: la lettera. ed è uno, ce ne sono altri? 

Em: no 

Maestra: il verbo spedire ha bisogno di altri aiutanti? 

M: Lauryn  

Maestra: perché? 

M: è un aiutante 

Maestra: e poi? 

V: a Lila  

Maestra: quindi quanti aiutanti ha il verbo spedire? 

T: tre.  

Maestra: il verbo sbadigliare invece? 

Lil: uno.  

Maestra: chi è? 

Lil: io?! 

Maestra: in questo caso io… 

Lil: ah, una persona.  

Maestra: l’aiutante del verbo ballare? 

T: noi.  

Maestra: in sé è un aiutante solo.  

“Domani regalerò un cioccolatino a mio padre”. Quanti aiutanti ho bisogno? 

La: tre 

Maestra: dimmene uno 

La: io 

T: il regalo  

Maestra: e…. 
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C: il cioccolatino 

Maestra: sì, che sarebbe il regalo. 

Lil: la persona che lo riceve e che lo regala.  

Maestra: grazie attrici.  

G: Hollywood.  

 

Maestra: abbiamo ancora tempo. Facciamone un altro.  

G: morire.  

La: ma Gemma! 

Maestra: è un po’ triste come verbo.  

G: però è un verbo. 

Maestra: quanti aiutanti ha bisogno? 

G: uno. Puoi morire così.  

Em: uno o due o dipende. 

Maestra: dipende da cosa? 

G: eh sì, dipende.  

Maestra: però alla fine.. 

Ed: tutti quelli che vuoi.  

Maestra: tutti quello che vuoi.. 

G: però puoi morire quando vuoi.  

Maestra: quanti aiutanti ti servono? 

G: uno, una persona sola che muore.  

Maestra: ecco. Ora proviamo con un verbo più allegro. 

Gemma dopo morire che verbo ci dici? 

G: ridere.  

Maestra: ridere! Mettetevi nei panni del regista e ditemi quanti aiutanti avete bisogno? 
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… 

No: due? 

Maestra: due? Cosa fanno? 

No: una potrebbe leggere una barzelletta e l’altra ridere.  

Maestra: tu ridi solo quando leggi le barzellette? 

No: noooo, quando c’è qualcosa di divertente.  

Maestra: quindi fai il regista e metti in scena ridere. Quanti aiutanti? 

No: due, Tobia e Edo.  

G: ammò! 

Maestra: cosa devono fare? 

No: Tobia racconta una barzelletta 

Maestra: e l’Edoardo? 

No: ridere.  

Maestra: ma senza il Tobi, l’Edoardo non può mai ridere? 

Lil: sì. 

No: sì. 

G: ma sì. 

La: se vede qualcosa che fa ridere ride.  

Ed: se cade sul ghiaccio ride.  

Maestra: quindi quante persone ha bisogno l’Edoardo per ridere? 

Lil: nessuno? 

Maestra: il verbo ridere che cosa ha bisogno? 

La: solo di lui stesso. 

Maestra: quindi solo una persona, il signor Edoardo. Il verbo ridere ha quindi quanti aiutanti? 

La: uno  

Maestra: uno solo. Grazie Tobi. Edoardo ridi un po’.  
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(Ed non ride.) 

 

G: devi solo fare AH AH AH 

Maestra: è agitato.  

 

Maestra: Melissa hai già fatto la regista? Perché ho un verbo per te. Il verbo accarezzare.  

M: ho bisogno della Gemma.  

Maestra: hai bisogno della Gemma. Prego Gemma.  

M: e poi…. 

Maestra: cos’altro? 

M: ho bisogno….. un cane.  

Maestra: un cane, prendiamo un peluche.  

 

(Em prende un peluche dall’angolino.) 

 

Maestra: è un topo, non è un cane.  

 

( Risata generale )  

 

Maestra: cosa deve fare la Gemma con il suo topo? 

M: lo deve accarezzare.  

Maestra: quindi accarezzare quanti aiutanti ha? 

M: due 

Maestra: chi sono e cosa fanno? 

Lil: una persona  
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Maestra: cosa fa? 

Lil: accarezza, e un oggetto o un animale che viene accarezzato. 

G: ma i topi non sono pieni di…..  

Maestra: si ma questo è un peluche carino.  

…..  

(Maestra scrive alla lavagna: L’altro giorno Gemma ha accarezzato il cane dei vicini.)  

 

Maestra: “l’altro giorno Gemma ha accarezzato il cane dei vicini”. Qual è il verbo? 

T: accarezzare 

Maestra: è il verbo accarezzare si, e in questo caso? 

Lil: ha accarezzato.  

Maestra: perfetto. Gli aiutanti del verbo? 

La: Gemma  

Maestra: ce ne sono altri? Gemma ha accarezzato.  

C: il cane dei vicini  

La: il cane 

Maestra: fermiamoci a il cane. Va benissimo. Quanti aiutanti abbiamo detto che aveva il verbo 

accarezzare? 

G: due.  

Maestra: tu e il topino. Gemma ha accarezzato il cane sta in piedi? 

Lil; sì.  

Maestra: quindi la frase semplice, minima e che sta in piedi con un senso è questa. “L’altro giorno” 

e “dei vicini” che cosa sono? 

G: specifica la cosa.  

Maestra: specifica la frase. Ma se io scrivessi solo: “Gemma accarezza il cane” non posso darvela 

sbagliata.  

Ed: e… ?! 
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Maestra: è giusta.  

Ed: ho capito che non puoi darcela giusta.  

Lil: no.  

Maestra: se tu nel tuo testo scrivi “Gemma ha accarezzato il cane” va benissimo. Se però invece 

scrivi “l’altro giorno Gemma ha accarezzato il cane dei suoi vicini simpatici” è ancora meglio.  

Lil: posso bere per favore? 

Maestra: certo Lila.  

G: bere?  

Maestra: abbiamo un aiutante Lila, quindi l’attrice Lila. Cosa le serve? 

V: un bicchiere 

G: l’acqua, ma può bere dal fiume o da una ciotola.  

Lil: ma il bicchiere non serve per forza.  

Maestra: quindi di cosa abbiamo bisogno? 

La: di lei  

G: e dell’acqua o della gazzosa.  

Maestra: in sé abbiamo bisogno… 

Lil: di un solo aiutante  

Maestra: e in questo caso sei tu. Ve la ricorderete questa cosa degli aiutanti? Perché ci serve lunedì! 

G: può bere vino.  

Maestra: sì, Lila può bere quello che vuole.  

Lil: anche una cassa di birra.  

G: però non dovrebbe.  

Maestra: okay, allora non dimenticatevi niente che lunedì non possiamo metter in scena ma dovete 

fare i registi nella vostra mente.  

G: possiamo chiamare l’attività dei piccoli registi.  
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8.2.11 Lezione 6: deduttivo 
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8.2.12 Lezione 6: induttivo  

8.2.12.1 Discussione 

Discussione attività 4B – metodo induttivo. 
Formulazione della regola.  

   

Maestra: cosa abbiamo fatto giovedì? Cosa avete fatto? Vi ricordate? 

Lil: sì.  

Em: no. 

Maestra: Lila?! 

Lil: abbiamo fatto … cosa erano gli aiutanti del verbo. 

Maestra: gli aiutanti del verbo?! Ma che attività avete fatto? Vi ricordate cosa avete dovuto fare? 

Solo la Lina si ricorda? Dov’è la memoria degli altri? …..  

Ah, la Lauryn. 

La: c’erano delle frasi. 

Maestra: siiii.. 

La: dovevamo sottolineare il verbo e l’aiutante.  

Maestra: ma avete fatto qualcosa in particolare, mi ricordo solo io? 

V: ehmmm….  

Maestra: cos’eravate? 

V: ehmm… 

C: ahhh, dei registi! 

Maestra: dei registi?!  

Lil: qualcuno doveva fare un regista. Poi prendevamo il verbo e facevamo un teatrino di quel verbo, 

e dopo il teatrino ci aiutava a scoprire cosa erano gli aiutanti del verbo.  

Maestra: cosa erano e anche? 

Lil: quanti erano.  
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Maestra: quanti erano! Vi ricordate un esempio per il verbo… chi si ricorda un esempio che 

abbiamo fatto? Edoardo ti ricordi un esempio che abbiamo messo in scena?  

Em: sbadigliare. 

Maestra: sbadigliare, e quanti aiutanti ha Emanuele? 

Em: uno.  

Maestra: Uno, okay. Gemma hai un altro esempio? 

G: regalare.  

Maestra: regalare, quanti aiutanti aveva? 

G: tre.  

Maestra: ti ricordi quali sono? 

G: la persona che lo riceve, la persona che lo dà, il regalo. 

Maestra: bene! Edo? 

Ed: ridere.  

Maestra: ridere? 

Ed: una persona o più, ma è una persona sola l’aiutante.  

Maestra: una persona sì, ma l’aiutante è uno solo che poi può essere tanti bambini o una persona 

sola.  

Lil: ballare 

Maestra: ballare? 

Lil: una persona sola.  

Maestra: un aiutante solo. Un altro verbo? Vi ricordate? 

C: baciare.  

Maestra: quanti aiutanti ha? 

C: due.  

Maestra: una persona che ti dà un bacio e una persona che lo riceve.  

G: accarezzare… due.  

Maestra: Gemma dici due? Tobi quanti dici per accarezzare? 
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T: due.  

Maestra: e cosa sono? Quali sono? 

T: qualcuno che accarezza e l’altro che riceve la carezza.  

Maestra: perfetto, bravo Tobi! Cosa possiamo fare? abbiamo detto che alcuni hanno quanti aiutanti? 

Lil: uno.  

Maestra: uno, altri ne hanno? 

Lil: due.  

Maestra: poi ce ne sono altri che ne hanno? 

Lil: tanti.  

Maestra: tre. Ma ci sono anche verbi che ne hanno quattro. Per esempio il verbo….  

 

( Maestra scrive alla lavagna: tradurre ) 

 

Maestra: chi mi fa una frase con il verbo tradurre? 

G: La maestra Maura traduce in italiano.  

Maestra: La maestra Maura traduce ...  

G: traduce il francese.  

Maestra: allora, (scrive: la maestra Maura traduce) “La maestra Maura traduce” 

G: l’italiano.  

Maestra: l’italiano? 

G: eh ma non lo so.  

Maestra: aiutiamola.  

T: il francese in italiano. 

Maestra: mettiamo delle preposizioni migliori.  

La: dal francese.  

Maestra: (maestra aggiunge: dal francese) traduce dal francese 
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La: all’italiano. 

 

(Maestra aggiunge: all’italiano.) 

 

Maestra: è una frase? 

Lil: sì.  

Maestra: “la maestra Maura traduce dal francese all’italiano”, è una frase? Si capisce? 

Lil: sì.  

Maestra: manca qualcosa? 

La: sì.  

Maestra: cosa? 

La:…… 

Lil: dobbiamo sapere cosa traduce.  

Maestra: dobbiamo sapere che cosa traduco dal francese all’italiano, quindi? 

La: traduce il testo dal francese all’italiano.  

 

( Maestra aggiunge alla frase: il testo). 

 

Maestra: allora Emanuele, qual è il verbo? 

Em: traduce.  

Maestra: cerchiamo gli aiutanti. Uno qual è Clarissa? 

C: il testo.  

Maestra: poi, Lila? 

Lil: la maestra Maura  

Maestra: la maestra, sì.  

Ed: dal francese 
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Maestra: dal francese.  

G: italiano.  

Maestra: quattro aiutanti. Ma poi avrei potuto dire: “la simpaticissima e gentilissima maestra 

Maura” 

G: ma quello spiega troppo. 

Maestra: quello spiega troppo e sono cose che posso aggiungere. Questa è la frase minima più 

piccola (maestra indica la frase scritta alla lavagna) che posso fare, ma che ha….. 

Lil: un senso.  

Maestra: Posso aggiungere anche: oggi lunedì 25 marzo 2019 alle ore 6:20 la simpaticissima 

maestra Maura traduce il testo scritto dallo scrittore… 

G: Albert Einstein  

Maestra: Alber Einstein, che non era tanto uno scrittore, dal francese all’italiano.  

Lil: no, Esopo.  

Maestra: Esopo, però non scriveva in francese.  

G: quel tipo lì, Giuliano qualcosa.  

Maestra: vabbé, uno scrittore. Che cosa mi hai detto che stavo facendo Gemma? 

G: aggiungi dei dettagli.  

Maestra: questa è la frase minima di senso compiuto, io poi posso aggiungere quanti dettagli voglio. 

Il verbo tradurre ha però bisogno di quanti aiutanti? 

Lil: quattro.  

M: però puoi fare semplicemente la maestra.  

Maestra: anche, oppure anche solo “Maura traduce il testo dal francese all’italiano”, va benissimo 

così Melissa.  

….  

Maestra: abbiamo fatto tanti esempi diversi. Proviamo a fare una lista con il numero di aiutanti così 

anche voi avete degli esempi.  

Possiamo dire? Cosa abbiamo scoperto? Dobbiamo scrivere una regola che lo spieghi. Quando 

eravate di là io vi davo le regole, questa volta dovete scriverla voi.  
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G: i verbi devono sempre essere aiutati.  

Maestra: i verbi devono sempre essere aiutati. Cos’altro? 

Lil: ma centra che in una frase ci deve sempre essere un verbo? 

Maestra: allora in una frase ci deve sempre essere un verbo. i verbi devono essere aiutati. 

Cos’altro possiamo dire sugli aiutanti? 

G: il verbo è aiutato dagli aiutanti.  

Maestra: ma cosa abbiamo detto? Tradurre è diverso da sbadigliare, perché Valentina? 

V: sono due cose diverse.  

Maestra: sì, sono due cose diverse. Ma cos’hanno di differente Melissa? 

M: sbadigliare è fare uno sbadiglio. Ma anche gli aiutanti! 

Maestra: quindi? 

Lil: che a tradurre servono quattro aiutanti e per sbadigliare solo uno.  

Maestra quindi in una frase ci deve essere un verbo. i verbi hanno bisogno di aiutanti. E cosa altro? 

Lil: che il verbo ha quattro aiutanti e sbadigliare uno.  

Maestra: però nella regola non possiamo dire il verbo sbadigliare e tradurre. Come facciamo a dirlo 

in grande? In generale Edoardo? 

Ed: …..  

Maestra: come facciamo a dirla senza esempi? Nessuna idea? 

Lil: i verbi possono avere uno o più aiutanti.  

Maestra: uno o più aiutanti. Fino a quanti ne abbiamo scoperti? 

T: quattro.  

Maestra: proviamo a scrivere la regola. Mi aiutate? Allora abbiamo detto: in ogni frase ci deve 

essere.. 

Lil: un verbo  

 

( Maestra scrive alla lavagna: In ogni frase ci deve essere un verbo. )  
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Maestra: un verbo e che cosa? 

C: un verbo, un aiutante o più.  

 

( Maestra aggiunge: e degli aiutanti ) 

 

Maestra: questi aiutanti possono essere? Gemma? 

G: uno o due.  

 

( Maestra scrive: Questi aiutanti possono essere uno o due. )  

 

Maestra: questi aiutanti possono essere uno, o più. Scriviamoli tutti.  

G: uno, due, tre o quattro  

 

( Maestra aggiunge: tre o quattro. )  

Maestra: adesso però vi dico il verbo piovere.  

Lil: euhhhh 

G: un aiutante.  

Maestra: dimmi una frase.  

G: no, direi due aiutanti.  

Maestra: fammi una frase.  

G: non so fare la frase.  

Maestra: prova.  

G: oggi piove.  

Maestra: oggi piove.  

G: serve.. le nuvole e l’acqua.  

Maestra: ma nella frase le dici? 
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G: no.  

Lil: non ha aiutanti.  

Maestra: non ha aiutanti, dice la Lila. Io posso scrivere “piove”, cominciando in maiuscolo e 

mettendo il punto? 

M: no.  

Lil: sì  

La: sì 

Maestra: perché dici di sì Lauryn? 

La: perché in questo istante piove.  

Maestra: perché dici di no Clarissa? 

C: perché…. perché può piovere adesso poi smettere e poi ripiovere.  

Maestra: però nell’istante in cui io sto parlando o scrivendo, scrivo o dico piove, comincio in 

maiuscolo e metto il punto.  

M: è una frase.  

Lil: sì. 

M: c’è un verbo.  

Maestra: quello che serve è un verbo. È una frase?  

In coro: sì. 

Maestra: ha un senso? 

In coro: sì. 

G: perché piove.  

Maestra: quanti aiutanti ha piovere? 

G: zero.  

Maestra: mi fate un altro esempio, pensateci bene, che non ha aiutanti? 

La: oh mamma! 

G: cammina.  

Maestra: cammino… 
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G: ho bisogno di una persona.  

Maestra: quindi hai bisogno di un aiutante.  

C: diluvia.  

Lil: nevica.  

V: grandina 

G: ma tutte le cose che centrano con la meteo.  

Maestra: brava Gemma! Tutte le cose che centrano con la meteo, quindi piove non ha aiutanti. 

Diluvia non ha aiutanti, nevica non ha aiutanti. 

G: un tornado non ha aiutanti.  

La: non si può dire tornadare.  

Maestra: tornado non è un verbo ma è  un nome.  

G: non puoi dire tornadare.  

V: oggi tornado.  

Maestra: bravissimi! Cosa dobbiamo aggiungere quindi alla regola? 

G: gli aiutanti possono essere zero.  

 

( Maestra aggiunge alla frase: zero ) 

 

Lil: uno, due, tre o quattro.  

G: possiamo dire quelli della meteo.  

Maestra: Lo volete aggiungere? 

In coro: sì. 

G: Le…… posso? 

Maestra: sì, prova! 

G: i verbi  

 

( Maestra scrive: i verbi  )  



  Maura Locatelli 

 

  133 

 

G: che centrano con la meteo 

Maestra: come si scrive centrano? 

 

( Maestra scrive: che centrano  )  

 

G: centrano così.  

Lil: sì. 

M: ci apostrofo entrano.  

G: no perché dopo è come dire ci entro.  

Lil: eh.  

Maestra: centrano 

G: è come al C’ENTRO che c’è uno scherzo ed è con l’apostrofo.  

Maestra: quindi i verbi che centrano  

G: con la meteo  

 

( Maestra scrive: con la meteo  )  

 

G: hanno zero aiutanti.  

Lil: o non hanno aiutanti  

G: non hanno aiutanti.  

Maestra: non hanno bisogno  

G: non hanno bisogno aiutanti .  

Maestra: non hanno bisogno di aiutanti  

 

( Maestra scrive: non hanno bisogno di aiutanti.  )  
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Maestra: brava Gemma che hai fatto questa scoperta! 

Però io posso dire: l’altro giorno nevicava.  

G: ma quello lo stai spiegando.  

Maestra: okay? Domani nevicherà.  

G: domani ci sarà il sole…? 

Lil: no, domani soleggerà.  

Maestra: per esempio, anche se non è un verbo.  

Domani splenderà il sole. Quanti aiutanti ha il verbo splendere? 

M: uno. 

 

Maestra: allora vi do un foglio a quadretti così scrivete la regola.  

Forza, nome e data!  

 

( Bambini copiano dalla lavagna la regola ) 

 

Maestra: avete quasi finito? 

In coro: sì! 

Maestra: adesso facciamo degli esempi.  

I verbi che hanno zero aiutanti hanno un nome particolare. La categoria dei verbi che hanno zero 

aiutanti hanno un nome particolare. 

M:  azzerati. 

Maestra: azzerati, bella idea ma no.  

Si chiamano…. 

Lil: zerati.  

 

( Maestra scrive: zero)  
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G: zerovero… 

Lil: zeroverbi.  

 

( Maestra scrive: zerovalenti)  

 

Maestra: zerovalenti.  

Quelli con uno si chiamano…  

In coro: unovalenti.  

Maestra: non unovalenti, ma come si può dire uno in un altro modo? 

Lil: primo.  

Maestra: primovalenti, potrebbe essere un’idea. Comincia con la m.  

G: millevalenti.  

Maestra: mmmmm 

La: moltovalenti.  

Maestra: monovalenti  

( Maestra scrive: monovalenti)  

 

Maestra: con due valenze? 

Ed: duo 

Maestra: duovalenti. Oppure, con la b? 

G: Beatricevalenti.  

Maestra: bivalenti.  

La: come bis.  

Maestra: esatto.  
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( Maestra scrive: bivalenti)  

 

Maestra: tre? Questo ce la fate! 

In coro: trevalenti.  

Maestra: non tre, ma è come il due.  

M: trisvalenti.  

Maestra: non tris, togli una s 

M: trivalenti.  

 

( Maestra scrive: trivalenti)  

 

Maestra: quattro è difficile… tetravalente.  

 

( Maestra scrive: tetravalente)  

 

G: tetraplegico.  

Maestra: ci sei Emanuele?  

Em: sì! 

Maestra: bene, ora sotto saltiamo una riga e scriviamo 

Lil: con la penna? 

Maestra: con la penna! Esempi di verbi zerovalenti. Zerovalenti è scritto alla lavagna! Tra parentesi 

scrivete “zero aiutanti”, lo zero in cifre.  

Ed: in cifre lo zero? 

Maestra: sì. Chiusa parentesi e due punti. Chi mi fa un esempio di verbo con zero aiutanti? 

Lil: nevica 

Maestra: due punti e poi nevicare. Facciamo una lista. Nevicare, virgola.  

M: piovigginare.  
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Maestra: piovigginare, virgola.  

G: grandinare.  

Maestra: grandinare, virgola.  

M: piovere.  

Maestra: piovere, virgola puntini puntini puntini.  

Sotto scrivete: esempi di verbi monovalenti, è la stessa struttura.  

Lil: in maiuscolo.  

Maestra: sì. Esempi di verbi monovalenti….. Tra parentesi un aiutante….. Esempi di verbi 

monovalenti, tra parentesi un aiutante.  

G: uno in numero? 

Maestra: sì.  Due punti…. Dimmi?! 

La: sbadigliare.  

Maestra: sbadigliare, virgola. Poi? 

M: ballare.  

Maestra: ballare, virgola.  

G: nuotare.  

Maestra: nuotare, virgola.  

M: ridere. 

Maestra: ultimo Lila? 

Lil: saltare.  

Maestra: saltare, virgola puntini puntini puntini.  

….. 

Maestra: avete fatto i puntini?  

In coro: sì. 

Maestra: a capo, Esempi di verbi bivalenti………..  esempi…….. tra parentesi due aiutanti.  

Bivalenti è una parola sola. Avete capito com’è la struttura della frase? 
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C: sì.  

Maestra: un esempio bivalente? 

Lil: baciare.  

Maestra: ne avete altri?  

V: accarezzare.  

Maestra: altri? 

Ed: cosa avevi detto? 

Maestra: accarezzare, baciare.  

G: no, prima baciare poi accarezzare.  

Lil: tagliare.  

Maestra: e ancora uno? 

G: abbracciare.  

La: scrivere.  

Maestra: abbracciare e scrivere, virgola puntini puntini puntini. Continuiamo con la stessa struttura 

della frase.  

Ed: esempi di verbi trivalenti.  

Maestra: sì esatto, esempi di verbi trivalenti…….. tra parentesi tre aiutanti…… due punti. 

No: regalare.  

Maestra: sì. Altri? Qualcosa di simile? 

M: donare.  

La: dare.  

Maestra: donare, virgola, dare, virgola.  

Lil: restituire.  

Maestra: restituire, virgola 

M: ricevere. 

Maestra: ricevere, virgola. Un ultimo? 

Lil: prestare.  
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Maestra: prestare, virgola puntini puntini puntini.  

Ultimissima frase: esempi di verbi tetravalenti……….. c’è scritto alla lavagna…… tra parentesi 

quattro aiutanti e poi due punti…..  

La: tradurre 

Maestra: tradurre, virgola 

La: spostare da una parte all’altra. 

Maestra: spostare, brava! Uno simile? 

G: trasportare.  

Maestra: trasportare, virgola.  

Em: traslocare.  

Maestra: bene! E ultimo? 

Lil: trasferire.  

Maestra: trasferire, virgola puntini puntini puntini.  

Ed: ce l’abbiamo fatta.  

Maestra: ce l’avete fatta! Bravi 
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8.2.12.1 Trascrizione della regola  
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8.2.13 Lezione 7: deduttivo 
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8.2.14 Lezione 7: induttivo 
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8.2.15 Lezione 8: induttivo 
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8.2.16 Verifica 2 

Allievo A – metodo deduttivo 
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Deduttivo o induttivo? Quale metodo più efficace? 

152 

 



  Maura Locatelli 

 

  153 

Allievo B – metodo induttivo 
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8.2.17 Questionario 
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