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Lavoro di diploma

1. Introduzione

La grammatica è una parte della lingua italiana che da sempre fa discutere: amata o odiata,

non perde mai occasione per far parlare di sé, tanto che anche questo lavoro di diploma avrà

come  punto  centrale  proprio  lei.  Infatti  la  ricerca  ha  come  obiettivo  capire  come  tale

argomento possa essere affrontato con degli alunni di prima media e quali dei suoi contenuti

siano realmente insegnabili a dei ragazzi di quell'età. Ed è proprio quest'ultimo il problema di

fondo che ha dato il via al processo di indagine che verrà illustrato nelle pagine seguenti. 

L'intento di questo lavoro, oltre all'inchiesta e alla ricerca di risposte, è quello di elaborare una

metodologia alternativa di insegnamento improntata sulla differenziazione (consentita e allo

stesso  tempo  quasi  imposta  dalla  particolare  conformazione  della  classe)  che  possa  far

diventare la materia in questione più comprensibile e facilmente assimilabile.

Si farà perciò il possibile per rendere l'insegnamento della grammatica tale da portare la classe

a raggiungere dei buoni livelli e, perché no, per sfatare quel pregiudizio di “noia mortale” che

troppe volte accompagna le lezioni di grammatica.

Infine,  bisogna precisare che è stato possibile realizzare quanto sarà presentato grazie alle

particolari condizioni che si sono presentate ad inizio anno scolastico. Chiaramente, il lavoro

di ricerca si è adattato alla classe con la quale la docente ha avuto modo di lavorare e quindi il

tutto è stato costruito  ad hoc. Nel caso in cui si fossero presentati degli altri presupposti, si

sarebbe sicuramente  provveduto alla  ricerca  di  un  metodo di  insegnamento adeguato  alla

situazione.
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2. Tema di ricerca

L'insegnamento della grammatica è un argomento sempre attuale sul quale non si smette mai

di dibattere. Gli insegnanti delle scuole medie ticinesi hanno una certa libertà sia per quanto

riguarda la  modalità con la  quale impartire  queste  nozioni,  sia  sulla  scelta  degli  elementi

grammaticali da presentare ai loro alunni. 

Queste  affermazioni  si  fondano  sul  piano  di  formazione  (2004,  p.  31),  articolato  in

competenze e conoscenze, che non fornisce delle indicazioni precise relative alla metodologia

di insegnamento della grammatica: 

I biennio: regole ortografiche e di sillabazione; punteggiatura; parti del discorso e  
loro  funzioni;  costruzione  della  frase  semplice:  il  predicato,  i  suoi  argomenti  e  i  
principali tipi di espansione; concordanze e accordi;  verbo: indicativo, imperativo;  
principali  trasformazioni  della  frase  (interrogativa,  passiva  ...);  meccanismi  di  
coesione testuale (pronominalizzazione, ellissi, ...)

risultando così, da questo punto di vista, molto vago.

Addirittura, a livello grammaticale non viene menzionata alcuna competenza tra quelle che un

allievo deve acquisire nel corso del suo percorso formativo1, riducendo così questo importante

aspetto della nostra lingua ad semplice mezzo avente come unico scopo la costruzione di una

base per, ad esempio, la produzione di elaborati scritti.

Questa mancanza di chiarezza e trasparenza nell'ambito dell'insegnamento grammaticale porta

i docenti a stilare un programma individuale che può, a dipendenza delle sedi, seguire dei

manuali  (si  pensi  ad esempio al  “famoso” Sensini)  o le  proprie  convinzioni  personali.  In

1 Competenze (Piano di formazione, pag. 30):
I Biennio
Nella vita quotidiana e/o scolastica l'allievo è in grado di: 
I.1. raccontare e riassumere, oralmente e per scritto, in maniera ordinata, chiara e corretta e con un  
lessico appropriato un testo narrativo (fiaba, racconto, novella, cronaca); 
I.2.  riassumere,  oralmente  e  per  scritto,  le  informazioni  principali  contenute  in  un  semplice  testo  
espositivo (un articolo di divulgazione, un testo inerente a una materia scolastica,...); 
I.3. raccontare in maniera ordinata, chiara e corretta e con un lessico appropriato, nel corso di brevi  
esposizioni orali e in scritti di lunghezza data, esperienze personali, avvenimenti di cui abbia notizia 
o vicende di sua invenzione; 
I.4. utilizzare in modo pertinente le principali tecniche di scrittura per effettuare delle operazioni di  
trasformazione del testo oppure per produrre dei testi personali a carattere imitativo o creativo.
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questa  maniera  la  trasmissione  delle  conoscenze  grammaticali  diventa  una  sfida  quasi

personale tra docente, allievi e materia di studio.

Inoltre da anni ci si chiede quanto l'insegnamento della grammatica sia utile e quanto possa

servire agli alunni sapere esattamente cosa sia un nome concreto piuttosto che un pronome

relativo. Spesse volte questi contenuti risultano molto difficili da capire, soprattutto per gli

allievi del primo biennio (prima e seconda media). 

Lo scorso  anno scolastico,  la  docente  in  formazione  ha  avuto  modo  di  verificare  quanto

appena affermato, osservando come degli alunni di prima media si siano trovati in difficoltà di

fronte ad un esercizio in apparenza molto banale2. 

Così  dopo  aver  attentamente  esaminato  l'accaduto  con  l'aiuto  dei  formatori,  i  professori

Sahlfeld, Visconti e Antognazza, è sorta spontanea la domanda: cosa è realmente insegnabile a

livello grammaticale? Come insegnare la grammatica a degli allievi di prima media? Quali

sono le  tecniche  più  efficaci  per  presentare  loro  determinati  argomenti  e  come verificare

quanto è stato acquisito?

Il  lavoro  di  ricerca  consiste  quindi  nell'approfondire  il  senso  dell'apprendimento

grammaticale,  prendendo spunto da autori  quali  Lo Duca e Meirieu.  Prima però si  dovrà

ragionare sulla capacità degli allievi di riprodurre una determinata prestazione, entrando così

nel mondo delle competenze. Di fondamentale importanza in questo senso saranno i testi di

Ajello, Mantovani e Castoldi, suggeriti dal prof. Antognazza. 

Inoltre al termine di questa ricerca gli  alunni della classe sperimentale dovranno essere in

grado di adempiere ai compiti richiesti dal piano di formazione (2004, p. 25), ovvero:  “sapere

scoprire,  riconoscere e  classificare delle  costanti,  per giungere alla definizione di regole”.

Quindi non verrà richiesta solamente una pura conoscenza mnemonica delle definizioni e il

riconoscimento  dei  vari  elementi  grammaticali,  ma  anche  la  costruzione  di  regole  e

l'attuazione di meccanismi di riflessione relativi alla lingua italiana. 

Oltre a ciò, sempre nel piano di formazione (2004, p. 30), possiamo leggere che l'alunno deve

essere in grado “di cogliere rapporti e differenze tra l'italiano e le altre lingue”. Perciò non

2 I ragazzi non sono riusciti a riconoscere i vari elementi grammaticali presenti in un breve brano tratto da
Marcovaldo di Italo Calvino, malgrado li avessero studiati per ben sette mesi. 
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dovranno essere soltanto capaci di costruire delle regole per l'italiano, ma anche per quelle

lingue che verranno poi imparate o che già vengono proposte a scuola. 

Se  si  tiene  conto  anche  di  questa  richiesta,  allora  la  grammatica  assume un ruolo  molto

importante. Per questo motivo al termine della ricerca i ragazzi si confronteranno con un testo

scritto in una lingua che non sia l'italiano, dovranno cercare di riconoscere i vari elementi

grammaticali visti durante l'anno e spiegare i vari motivi delle loro scelte. Nel caso in cui i

risultati  saranno  positivi,  gli  alunni  avranno  raggiunto  tutti  i  livelli  di  conoscenza  e

competenza richiesti dal piano di formazione.

2.1 Domande di ricerca

Le domande di ricerca nascono dalla discussione che ha avuto luogo durante il  colloquio

previsto dopo ogni visita sommativa. Visto l'esito negativo dell'esercizio relativo agli elementi

grammaticali  studiati  nel  corso  delle  settimane  e  dati  perciò  per  acquisiti,  docente  in

formazione e formatori si sono chinati sul problema, chiedendosi così cosa sia effettivamente

insegnabile in prima media e cosa non lo sia. 

In seguito ad un'accurata riflessione con il docente relatore, prof. Wolfgang Sahlfeld, e dopo

aver conosciuto la classe con la quale si sarebbe lavorato, sono state individuate le seguenti

tre domande di ricerca:

1. Come  verificare  che  gli  allievi  siano  veramente  competenti  nelle  categorie

grammaticali che sanno riconoscere negli esercizi?

2. Come può il docente trasformare una situazione in apparenza assurda (metà classe ha

delle buone basi grammaticali apprese durante gli anni passati alla scuola elementare,

mentre  gli  altri  allievi  sono  completamente  sprovvisti  di  queste  nozioni)  in  una

situazione che promuova l'apprendimento?

3. Quali sono i limiti nell'apprendimento grammaticale che posso osservare in una classe

di prima media?
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Si cercherà di dare risposta a questi quesiti direttamente sul campo, cercando di formulare

prima delle ipotesi e poi, con il sostegno dei testi e degli autori fondamentali, approfondendo

la  problematica  e  cercando  in  seguito  dei  riscontri  che  possano  avere  un'utilità  pratica

nell'insegnamento.

2.2 Risultati attesi

I risultati attesi saranno fondamentalmente dei valori e delle conoscenze empirici sui limiti e

sulle  difficoltà  dell'apprendimento  grammaticale  ricavati  da  un  piccolo  campione

rappresentativo di alunni di prima media. In aggiunta si potranno ottenere anche delle risposte

in termini di insegnabilità o non insegnabilità di alcuni contenuti grammaticali e si spera poi

di riuscire ad individuare dei criteri che permettano di stabilire la solidità dell'apprendimento

dichiarato. Ciò potrà essere possibile grazie alla costruzione di strumenti didattici adeguati.

In conclusione si potrà formulare una riflessione sul rapporto tra competenze e insegnamento

grammaticale.

Tutto questo avrà un'utilità anche al di fuori del lavoro di diploma, ad esempio in vista dei

prossimi anni di insegnamento, in quanto tali  riflessioni, metodi e strumenti si riveleranno

sicuramente utili per affrontare l'educazione grammaticale e questo non solo in un contesto di

prima media.
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3. Quadro teorico

Prima di dare un'inquadratura teorica a questo lavoro è d'obbligo fare un breve preambolo.

Dopo una minuziosa  ricerca  bibliografica  l'attenzione  è  caduta  su un  testo  in  particolare,

quello  di  Maria  Grazia  Lo Duca,  Esperimenti  grammaticali  (1997),  che  è  diventato libro

guida per lo svolgimento di questo lavoro.

Anche lei molto sensibile al tema della grammatica e alle scelte di insegnamento che ruotano

attorno ad essa, l'autrice propone uno sguardo diverso ed interessante su questo argomento e

sul metodo con il quale esso può essere trasmesso agli allievi. Per questo motivo il quadro

teorico presentato  farà  principalmente  riferimento  a  quest'opera,  il  cui  scopo principale  è

quello di suggerire agli insegnanti di italiano dei percorsi di scoperta e di sistemazione dei

singoli fenomeni grammaticali.

3.1 La grammatica e il suo insegnamento

Grammatica (dal latino  grammatĭca e dal  greco  γραμματική) è un termine polisemico che

racchiude in sé molti significati. Con questa parola si può intendere ad esempio il libro nel

quale vengono illustrate le regole della lingua italiana. Contemporaneamente la grammatica è

il  sistema  stesso  delle  norme,  ovvero  il  complesso  dei  meccanismi  che  regolano  il

funzionamento della lingua stessa. Può anche essere un modello teorico di riferimento grazie

al quale diventa possibile descrivere e spiegare una determinata lingua. Infine, questa parola

rappresenta anche quella conoscenza implicita della lingua materna che ogni persona possiede

e che le consente di parlare in modo corretto e di verificare l'accettabilità di quanto sente o

legge. In questo senso tale elemento può essere ritenuto una competenza. 

Ma cosa si intende per competenza? Prendiamo come definizione quella di Pellerey (2004, in:

appunti  corso DFA3), il  quale scrive che la competenza è “la capacità di far fronte ad un

compito, o un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le proprie

3 Corso: Modulo professionale 2 – Accompagnamento. Lezioni tenute dal prof. Davide Antognazza presso 
SUPSI/DFA, semestre autunnale 2013.
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risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo

coerente e fecondo”. Le competenze si sviluppano quindi attraverso l'azione, l'interazione e

l'attività, sia pratica che intellettuale. Per questo motivo, se la grammatica è veramente una

competenza e che come tale si sviluppa nel corso degli anni, nasce spontanea la domanda:

come ignorare che i ragazzi, qualunque sia la loro età, siano competenti e conoscano in buona

parte  la  grammatica?  In  che  senso essi  la  conoscono? Come contribuire  allo  sviluppo di

questa competenza?

Anche la Lo Duca, nel suo libro, si pone le stesse domande e cerca di dar loro una risposta

ragionando sui gradi di conoscenza linguistica e, prendendo spunto da Bialystok, riflette sui

tre  gradi  di  conoscenza  linguistica:  1°  pattern (imitazione),  2°  conoscenza  analizzata,  3°

conoscenza traducibile in parole.

Quindi, riallacciandosi a quanto detto in precedenza e a quanto appena scritto, si giunge alla

conclusione che non si debbano in realtà insegnare delle conoscenze, ma si debba piuttosto

“aiutare  gli  allievi  ad  accedere  al  terzo  livello  di  conoscenza,  articolata  ed  esplicita,  che

solleva quella conoscenza inconsapevole e irriflessa a livello di piena consapevolezza” (Lo

Duca, 1997, p. 31).

Per questo motivo la Lo Duca invita a favorire l'induttività nell'insegnamento, riducendo ai

minimi termini l'apprendimento passivo. Bisogna perciò cercare di coinvolgere il più possibile

i propri alunni nella costruzione delle loro conoscenze, favorendo in questa maniera l'utilizzo

delle  capacità  di  base  come  ad  esempio  l'osservazione,  la  classificazione,  il  confronto,

l'ordinamento e la categorizzazione. Tutti questi processi, che si traducono in attività quali

mettere  in  relazione  gli  elementi,  raggrupparli  per  classe,  individuare  i  vari  rapporti  che

intercorrono tra elementi e classi di elementi, hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo

della mente umana. Per questa ragione l'autrice propone di “attivare le procedure euristiche

del problem solving” (Lo Duca, 1997, p. 32). 

Si deve però prestare una particolare attenzione alla modalità con la quale si propone questa

procedura. Infatti per far sì che essa possa fungere da stimolo per l'apprendimento dell'alunno,

bisogna fare  in modo che il  problema grammaticale  proposto sia  pienamente compreso e

soprattutto è indispensabile favorire l'utilizzo di una terminologia adeguata. Diventa quindi

importante chiarire cosa si intende con questa espressione e per farlo vengono proposti un
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paio di esempi. Durante le ore di grammatica che si sono svolte nelle scorse settimane, gli

allievi della classe sperimentale si sono confrontati con il termine astratto (riferito ai nomi).

Siccome nessuno ne conosceva esattamente il significato o era in grado spiegarlo in modo

esaustivo, hanno deciso di dedicare un attimo del loro tempo a quella parola per non essere

superficiali. Una volta trovata la definizione sul vocabolario, si sono aiutati con degli esempi:

sogno è un termine astratto, così come  pensiero e via discorrendo, sino a quando si sono

imbattuti  nel  termine  giorno,  presente  in  un  esercizio.  Proprio  su  questa  parola  si  sono

soffermati più a lungo perché c'era chi sosteneva che fosse astratto, mentre altri affermavano

il  contrario,  ognuno di loro presentando delle valide motivazioni (ad esempio: “È astratto

perché non lo posso percepire con i cinque sensi”, oppure “È concreto perché vedo che è

giorno e poi diventa notte, vedo lo scorrere del tempo sulle cose e sulle persone” 4). In un'altra

occasione  invece  gli  alunni  hanno  avuto  qualche  difficoltà  con  i  termini  variabile  e

invariabile. Gli allievi hanno imparato che la prima parola implica un cambiamento, mentre la

seconda definisce qualcosa che non subisce alcuna mutazione. Ogni volta che un elemento

grammaticale viene presentato sul libro si può leggere: “Il [...] è la parte variabile del discorso

che...”. Il problema in questione si è posto quando sono stati presentati i nomi propri, come ad

esempio Selene. Un ragazzo ha chiesto quale fosse la variazione di questa parola e nessuno è

stato  in  grado di  rispondere.  Risulta  scontata  la  domanda  emersa  dopo la  ricerca  di  altri

termini simili al precedente (ad esempio:  Jasmine, Gioele, Pablo,...): “Perché in realtà non

tutte le parole variabili sono tali?”. A questa problematica gli alunni hanno dedicato l'ora di

esercitazione e sono giunti alla conclusione che ci possono essere anche delle eccezioni. 

Questo ha permesso loro di approfondire un determinato aspetto della lingua, riflettere ed

infine far propria una nuova parola alla quale inizialmente la docente non aveva dato la giusta

importanza.  Si  può perciò affermare  che  lasciare  la  terminologia  in  mano agli  allievi,  fa

resistere alla tentazione di dare tutto per scontato. 

Un altro aspetto importante da tener conto in grammatica è l'ordine. Il sapere che i ragazzi

hanno accumulato durante i  loro anni  alle  scuole elementari  è  spesso casuale,  per  questo

motivo il  docente deve cercare di introdurre un certo rigore, permettendo così di mettere

ordine nelle idee per poter continuare la fase di apprendimento e consolidamento in maniera

4 Le affermazioni degli alunni (testuali parole) sono tratte dal quaderno dove la docente ha raccolto il materiale 
per il presente lavoro di ricerca.
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efficace. Molto spesso questo disordine è causato anche dall'approccio e dall'atteggiamento

che gli alunni hanno verso questo argomento. Capita infatti che per quanto bene se ne possa

parlare  alla  propria  classe,  la  grammatica  porta  con sé  quel  fardello  dalla  quale  è  ormai

diventata quasi inseparabile e che la marca a vita come un aspetto “pesante e noioso” dello

studio di una lingua. Chi, durante la propria carriera scolastica, non ha mai pensato “che noia

la grammatica!”? Questa è una grande insidia che nel peggiore dei casi può vanificare tutti gli

sforzi degli  insegnanti.  Proprio per questo la  Lo Duca pone anche la sua attenzione sulla

metodologia  con  la  quale  viene  impartita  la  grammatica.  È  indispensabile  riuscire  a

conquistare l'interesse della classe sin dalla prima lezione, visto che buona parte dei ragazzi

potrebbe essere prevenuta. In questo caso la modalità del  problem solving può giocare un

ruolo fondamentale: essa infatti dovrebbe mirare a risvegliare la curiosità e a mettere in moto

il pensiero creativo e l'immaginazione degli alunni. Bisogna però fare attenzione perché una

metodologia  sbagliata  potrebbe  vanificare  il  lavoro  svolto  e  compromettere  pertanto  il

possibile interesse e il coinvolgimento della classe.

La procedura proposta dall'autrice, che può benissimo essere messa in pratica anche in altre

attività e materie, consiste nel mettere in discussione le certezze degli allievi con l'obiettivo di

verificarne  l'attendibilità.  Una  volta  individuato  il  problema,  bisogna  fare  in  modo  che

diventino “capaci di acquisire quell'abitudine all'esercizio del pensiero che li porrà in grado di

produrre conoscenze nuove ed efficaci, cioè capaci di risolvere il problema dal quale si è

partiti” (Lo Duca, 1997, p. 51).

L'obiettivo  di  questa  procedura  è  la  formazione  di  un  pensiero  di  tipo  riflessivo.  Come

sostiene Dewey (citato in: Lo Duca, 1997, p. 53), si devono indurre gli alunni ad acquisire

delle abitudini mentali adeguate ad una determinata metodologia di ricerca e scoraggiare allo

stesso tempo i comportamenti scorretti. Il fatto di mettere in crisi delle certezze acquisite negli

anni  precedenti  non  può  far  altro  che  stimolare  il  ragazzo,  creando  una  situazione

potenzialmente interessante. 

La classe diventa così una comunità di apprendimento e di ricerca, dove si pensa e si impara

assieme la grammatica, quell'argomento tanto ostico della lingua. 

Diventa infine doveroso definire cosa si intende con l'espressione apprendere la grammatica.

In questo caso, servendoci delle belle e chiare parole della Lo Duca (1997, p. 80), si può
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sostenere che apprendere, nell'ambito della grammatica della quale abbiamo appena discusso,

“vuol  dire  far  proprio  qualcosa  che  prima  non  si  aveva,  essere  diversi  da  come  si  era

precedentemente e questo processo è facilitato dalla possibilità di confrontarsi con qualcun

altro”.

La grammatica diventa quindi una questione che tocca molti aspetti, che fa discutere, che può

far odiare o amare una materia. Questa “vecchia signora”,  spesso incompresa, dalla quale

nessuno può fuggire,  deve  perciò  essere  accolta  nel  migliore  dei  modi,  permettendole  di

mostrare i suoi lati migliori, quelli interessanti. Sta poi a chi la porta in classe cercare di porla

in questi termini, mettendola magari anche in discussione, come si fa ormai da anni, ma senza

dimenticarne mai il fascino che può avere.

3.2 Piano di formazione

Da sempre esiste l'idea che per insegnare una lingua si debba condurre gli alunni ad un'attenta

considerazione della sua forma. Per questo motivo quest'ultima viene spesso messa al centro

dell'attenzione, creando in tal modo automaticamente la seguente equazione: insegnare una

lingua = insegnare la grammatica. 

Per diversi anni si è dibattuto sulla sua utilità e sulla veridicità di questa equazione, giungendo

a diverse soluzioni, talvolta contrastanti. Negli anni Cinquanta e Sessanta il behaviourismo

aveva insistito sulla necessità di un'acquisizione meccanica della lingua e quindi aveva già

superato  l'equazione appena  menzionata.  Negli anni  Settanta  la  finalità  dell'insegnamento

grammaticale connessa ad un uso corretto della lingua entra in crisi: la grammatica infatti non

è più ritenuta un mezzo appropriato per creare le condizioni ottimali di sviluppo delle capacità

linguistiche di base (parlare e capire). Per questo motivo in quel periodo subisce un duro

attacco, tanto che viene considerata da alcuni studiosi un lusso del quale si può fare anche a

meno. In seguito la sua utilità è stata rivalutata. Il ritorno alla grammatica in anni più recenti

non è stato un ritorno alla fiducia cieca nelle sue capacità taumaturgiche,  ma piuttosto un

prendere atto che i processi di apprendimento linguistico non procedono totalmente senza di

essa. Questo è dovuto anche al fatto che la linguistica acquisizionale ha fatto capire che in

ogni processo di acquisizione di una lingua c'è una componente di apprendimento (cioè di
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ragionamento grammaticale nel senso di una ricerca di regole generalizzabili). 

Questo susseguirsi  di  ipotesi  e di studi ha per certi  versi  influito molto sull'insegnamento

grammaticale impartito nelle scuole negli ultimi decenni, tanto che oggi non risulta più chiaro

cosa si debba insegnare e cosa invece si possa sacrificare. 

A quanto appena scritto va poi affiancata una situazione linguistica che da sempre caratterizza

la  maggior  parte  delle  regioni  italofone,  cioè  la  convivenza  tra  italiano  e  dialetto  (e

attualmente anche altre lingue), che in passato ha sicuramente avuto delle ripercussioni pure

in questo  ambito.  Il  professor  Stefano Gensini  nel  suo libro  Breve storia dell'educazione

linguistica dall'Unità a oggi  (2005) riflette  sulla grammatica e su come spesso il  dialetto

abbia influenzato l'insegnamento della lingua italiana. Molti insegnanti, all'inizio del secolo

scorso,  non  erano  tecnicamente  preparati  ed  erano  privi  delle  conoscenze  della  lingua

nazionale e ciò si rifletteva anche sulla parte più tecnica della lingua, che risultava essere la

più difficile da proporre agli alunni viste le condizioni appena descritte. Con il passare degli

anni la situazione è andata via via migliorando, grazie al processo di unificazione linguistica

avvenuto a causa della trasformazione economico-sociale e grazie all'avvento dei mezzi di

comunicazione, ma malgrado ciò il problema relativo alla grammatica è comunque rimasto.

Testimone di questo lungo conflitto è, tra le altre cose, anche l'attuale piano di formazione

ticinese, che nella sua formulazione risulta a volte poco chiaro, lasciando così spazio ad una

libera interpretazione, nonostante cerchi di indurre il docente che lo legge ad intraprendere

una  sorta  di  grammatica  delle  valenze,  l'ultima  frontiera  dell'insegnamento  grammaticale

moderno.

Il piano di formazione procede per competenze e, come detto prima, la grammatica può essere

considerata come tale. Se però si passano in rassegna i vari punti presenti nel fascicolo, sotto

la voce competenze non risulta alcun accenno esplicito ad essa. Si richiede ad esempio che gli

allievi siano in grado di esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro e corretto, che

sappiano usare in modo pertinente le principali tecniche di scrittura, che riescano a produrre

un testo chiaro e corretto e via dicendo. 

La grammatica viene qui intesa più come conoscenza che competenza, a differenza di quanto

propone la Lo Duca. Infatti, se si osserva la sezione del piano di formazione dove vengono

elencate le conoscenze, nel sottocapitolo dedicato alla lingua emergono alcuni punti relativi
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alla grammatica: 

Lingua

I biennio

• regole ortografiche e di sillabazione;
• punteggiatura;
• parti del discorso e loro funzioni;

• costruzione della frase semplice: il predicato, i suoi argomenti e i principali tipi di espansione; 
concordanze e accordi;

• verbo: indicativo, imperativo;

• principali trasformazioni della frase (interrogativa, passiva ...);

• meccanismi di coesione testuale (pronominalizzazione, ellissi, ...).

II biennio

• verbo: congiuntivo, condizionale, modi indefiniti;

• pronomi, in particolare i pronomi relativi;

• relazione tra le frasi: coordinazione e subordinazione;

• frasi  subordinate:  temporale,  causale,  finale,  consecutiva,  relativa,  soggettiva  e oggettiva,
ipotetica, concessiva, dubitativa e interrogativa indiretta; forma esplicita e forma implicita.

Alcune indicazioni  vengono chiaramente fornite,  ma il  tutto  in  una maniera che si  presta

abbastanza bene per una libera interpretazione, soprattutto per quanto riguarda la scelta della

metodologia con la quale impartire questo sapere. 

Bisogna preferire un modello di insegnamento classico della grammatica? Oppure bisogna

dirigersi verso le nuove frontiere della grammatica delle valenze? Cosa bisogna insegnare e

quando? 

Forse alcune di queste incertezze saranno presto chiarite con il nuovo piano di formazione che

al momento è ancora in fase di studio. 

In occasione della riunione di sede,  seguita poi da un colloquio personale con l'esperta di

materia  Alessandra  Moretti,  è  stato  possibile  discutere  sulla  questione  qui  trattata.  La

professoressa ha fatto notare come le indicazione degli esperti da alcuni anni a questa parte

siano:  partire  dal  verbo,  sia  per  la  sua  importanza  morfologica,  sia  per  la  frase  minima,

introducendo  poi  quasi  contemporaneamente  l'analisi  logica  (frase  minima,  predicato,

soggetto, gruppi nominali e verbali). Naturalmente ciò non risulta nel piano di formazione, ma

hanno comunque cercato di renderlo presente agli addetti ai lavori. Quella appena descritta
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sarà  la  procedura  che  verrà  esplicitata  nei  nuovi  piani  di  formazione  che  prossimamente

entreranno in vigore con il progetto  Harmos. Lo scopo sarà appunto quello di armonizzare

l'insegnamento della lingua italiana partendo dalla scuola dell'infanzia per giungere al termine

della scuola media e oltre. Il tutto è stato rivisto, anche perché le discrepanze che attualmente

vigono tra scuola elementare (Programmi per la scuola elementare, 1984) e scuola media

sono abbastanza sconcertanti. Basti un esempio: in quinta elementare il bambino deve saper

“leggere ad alta voce con espressività adeguata al tipo di testo e diversificata a seconda della

situazione, dimostrando una buona comprensione del significato” (p. 26) e questo a prima

vista, mentre nel piano di formazione (2004, p. 28) si può leggere “è da sconsigliare un primo

contatto con il testo attraverso una lettura recitata a prima vista”.  Con l'entrata in vigore di

Harmos non  si  vedranno  più  (o  almeno  si  spera)  questi  controsensi  che  portano  poi  a

situazioni come quella presentatasi nella classe di prima media presa in considerazione per

questo lavoro. 

Tutto questo processo necessiterà chiaramente alcuni anni prima che possa mostrare i primi

risultati,  ma se le premesse sono quelle illustrate dall'esperta di materia,  allora ci  saranno

sicuramente molti meno problemi di quelli che attualmente vengono riscontrati nelle scuole

del  nostro Cantone a livello di  insegnamento dell'italiano e soprattuto nel passaggio dalle

elementari alle medie.

Questa  tematica  sta  a  cuore  anche  agli  insegnanti  delle  scuole  elementari,  e  risulta

incoraggiante  quanto  emerso  durante  un  incontro  con  i  docenti  delle  scuole  da  dove

provengono gli alunni di prima media presenti nella sede dove è stata svolta la ricerca. In

particolare, uno di loro ha spiegato di aver preparato i suoi ragazzi per farli giungere alla

scuola media attrezzati con i mezzi adeguati per affrontare ogni disciplina nel migliore dei

modi,  dando sempre un'occhiata  all'attuale  piano di  formazione.  In  questa  maniera i  suoi

allievi hanno compiuto il passaggio portando con loro conoscenze e nozioni che altri ragazzi

non hanno potuto acquisire.  Se la classe sperimentale fosse stata  ipoteticamente composta

unicamente da questi allievi, allora ci si sarebbe già trovati in una situazione simile a quella

che dovrebbe portare  Harmos, ovvero quella in cui gli  alunni giungono alla scuola media

provvisti  delle  conoscenze  base  di  grammatica  (parti  del  discorso  e  loro  terminologia,

riflessione sul verbo, frase semplice e riflessione sull'ordine delle parole nella frase) dalle

quali si può poi partire, tutti assieme, verso un approfondimento delle stesse.
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Nell'attesa  che  si  concretizzi  tale  progetto,  questo  lavoro  di  ricerca  tenta  di  trovare  una

possibile soluzione per far fronte agli eventuali problemi che possono sorgere in questo senso.

Molto probabilmente le strategie (si pensi ad esempio alle modalità di insegnamento e alle

attività che si costruiranno) che emergeranno potranno tornare utili anche tra qualche anno

quando Harmos sarà ormai un fattore acquisito.
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4. Metodologia di ricerca

Il lavoro di ricerca si suddivide in due parti: elaborazione dei testi fondamentali e ricerca sul

campo.  La  seconda  parte  viene  svolta  con  la  classe  prima  con  la  quale  la  docente  in

formazione ha la possibilità di lavorare per l'anno scolastico in corso. Questo gruppo presenta

una situazione per certi versi apparentemente assurda: come già scritto precedentemente, metà

classe  (allievi  provenienti  dalla  scuola  elementare  A)  ha  delle  ottime  basi  grammaticali,

mentre i  rimanenti  alunni  sono prevalentemente  o addirittura  completamente  sprovvisti  di

queste nozioni (allievi provenienti dalle scuole elementari B e C).

In un primo momento (tra settembre e ottobre) si è cercato di approfondire a livello teorico la

problematica descritta  nei punti  precedenti,  facendo riferimento ai  testi  fondamentali.  Poi,

seguendo la programmazione di prima media preparata dalla docente, si è passati alla parte

relativa  alla raccolta  dei  dati  che ha avuto luogo,  indicativamente,  tra  novembre e  aprile,

periodo in cui è stata trattata la parte principale della grammatica, più precisamente: articoli,

nomi, aggettivi, pronomi e verbi.

Grazie  alla  creazione  di  situazioni  di  apprendimento  incentrate  sulla  costruzione  della

conoscenza e della competenza a livello grammaticale, si sono raccolti dei dati che, una volta

elaborati, hanno permesso di dare delle risposte alle domande di ricerca. 

Sfruttando situazioni  di  apparente difficoltà  didattica  è  stato  possibile  aiutare  gli  allievi  a

raggiungere delle determinate competenze e conoscenze a livello grammaticale. In seguito,

nelle  varie  verifiche  (sia  di  tipo  formativo,  sia  di  tipo  sommativo)  proposte  a  scadenze

regolari,  i  ragazzi  hanno potuto dimostrare di  aver acquisito  quanto presentato e  studiato

durante le lezioni di grammatica.

Inoltre, sono state proposte agli allievi alcune sfide. Siccome la classe, a livello di competenze

grammaticali, è eterogenea, per fare in modo che tutti gli allievi fossero attivi nel processo di

apprendimento,  è stata  introdotta  una differenziazione.  Ad esempio:  coloro che hanno già

avuto  modo di  studiare alle  scuole  elementari  articoli,  aggettivi,  nomi e  quant'altro,  sono

incaricati di spiegare ai loro compagni un determinato argomento. In questa maniera si sono
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anche create delle situazioni-problema molto interessanti che hanno permesso agli alunni di

sviluppare delle valide strategie che hanno loro consentito di superare i vari ostacoli incontrati

lungo il percorso.

4.2 Dati raccolti

I dati sono stati raccolti in modo sistematico in un quaderno che la docente ha provveduto ad

aggiornare  dopo  ogni  lezione  di  grammatica.  Inoltre  per  avere  un'idea  più  precisa  della

lezione svolta, alle annotazioni dell'insegnante sono state affiancate le fotocopie degli appunti

di un alunno, che sono consultabili negli allegati. 

È importante sottolineare il fatto che la docente chieda ogni volta agli allievi di scrivere gli

appunti  di  proprio  pugno,  in  modo  che  questo  possa  facilitare  l'apprendimento  (“se  lo

scrivono, almeno una volta lo vedono e lo leggono, e perciò dovrebbe rimanere più impresso

nella mente. In questo modo il ragazzo è più attivo rispetto a quando riceve la scheda già

scritta dall'insegnante”).

Una piccola precisazione va fatta in merito al termine appunti. In questo caso non si tratta di

veri e propri appunti come si potrebbe intendere nel vero senso della parola. È stata scelto

questo termine per rendere il tutto più semplice per gli alunni. In realtà si tratta di note di

sintesi che vengono elaborate dalla classe alla lavagna con l'aiuto della docente, in modo che,

al termine della lezione, gli allievi possano copiare una sorta di mini-riassunto contenente i

concetti  più  importanti,  le  definizioni  dei  vari  elementi,  alcuni  esempi  esaustivi  e,  se

necessario, delle spiegazioni supplementari. Così i ragazzi hanno qualcosa di scritto che può

aiutarli a ricordare quanto hanno appreso e che possano poi in futuro essere un aiuto nello

studio. Naturalmente tutti partecipano in modo attivo alla creazione di queste note, partendo

da quanto l'insegnante ha appuntato alla lavagna durante la lezione. Si rivela quindi una forma

di scrittura interessante, “a più mani” e un lavoro utile in ottica futura: indirettamente, questo

metodo insegna agli  allievi  come si  fa  a  prendere  appunti.  In  tal  modo,  la  docente potrà

gradualmente aumentare la loro autonomia, fino ad arrivare, ad esempio in terza-quarta media

ad una vera e propria presa di appunti, senza più bisogno che l'adulto debba intervenire e fare
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da mediatore tra il sapere presentato e quello catturato dalle loro penne.

Qui di seguito viene riportato il diario delle lezioni di grammatica effettuate, descrivendone la

procedura, aspetto importante che permette di capire meglio i dati raccolti durante l'analisi.

4.2.1 Descrizione della classe

La classe è composta da 19 allievi provenienti da tre diverse sedi di scuola elementare della

zona. In generale è una buona classe, molto affiatata e con la quale si può lavorare bene.

Questo gruppo ha una caratteristica particolare che ha permesso alla docente di sperimentare

il metodo di insegnamento che verrà descritto in seguito: a livello di conoscenze grammaticali

c'è un'enorme differenza. Gli allievi provenienti dalla scuola elementare A hanno praticamente

già svolto tutto il programma di prima media, mentre gli altri si dividono in due parti: chi non

ha mai fatto nulla  relativo  a questo tema (scuola  elementare B) e  chi  invece ha ricevuto

qualche nozione di base (scuola elementare C). 

Nel capitolo 4.2.2, dove sono presentate le lezioni, gli allievi vengono nominati con il numero

che li caratterizza nella lista di classe. Gli allievi 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14 e 16 sono coloro che

provengono dalla  scuola elementare A e sono quelli  che assumeranno il  ruolo di  allievo-

insegnante, mentre gli alunni 2, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18 e 19 sono coloro che faranno la

parte degli allievi veri e propri.

4.2.2 Descrizione delle lezioni

Le lezioni si sono svolte in modo un po' particolare per i motivi precedentemente elencati.

Perciò la docente ha scelto di differenziare i compiti dei suoi alunni in modo da coinvolgerli

tutti, senza penalizzare o favorire nessuno. 

Per fa si che ciò possa avvenire l'insegnante ha deciso di far calare, a turno, nel ruolo di

docente  alcuni  degli  allievi  che  avevano  già  avuto  modo  di  trattare  quegli  argomenti

grammaticali. Questi ragazzi ricevono il tema della lezione una settimana prima così che si
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possano preparare in modo adeguato. Poi presentano la scaletta della loro lezione alla docente,

la quale stabilisce se il tutto può andar bene. Il lunedì, durante le due ore di italiano, gli alunni

incaricati assumono il comando della situazione e procedono con la loro lezione. L'insegnante

rimane a loro disposizione in caso di bisogno, così come cerca, se necessario, di aiutare chi

ascolta a capire meglio. Circa 15-20 minuti prima del suono della campanella viene fatta una

sintesi  comune  di  quanto  presentato  e  questo  viene  in  seguito  trasferito  su  carta.  Qui

interviene la docente che fissa alla lavagna i punti importanti, li elabora con la classe e poi

invita tutti a copiarli nei loro appunti intitolati Riflessione sulla lingua.

Per concludere, un breve sguardo al testo di riferimento. La Lo Duca parla di problem solving

come possibile  soluzione per  stimolare gli  allievi  nei  confronti  di  un argomento come la

grammatica.  In  questo  caso  non  esiste  un  vero  e  proprio  problem  solving come  inteso

dall'autrice, ma si può comunque allargare il senso del termine e affermare che tutti gli allievi

(chi presenta e chi ascolta) si trovano davanti un problema da risolvere: da una parte, chi

presenta  un  determinato  tema dovrà  trovare  la  maniera  di  farlo  nel  modo  più  chiaro  ed

efficace  possibile,  dall'altra  invece,  chi  ascolta  dovrà  cercare  di  capire  quanto  detto  dai

compagni e tradurlo in sapere da acquisire.  Inoltre,  gli  uditori  verranno sicuramente posti

dinnanzi  a delle  “situazioni problema” preconfezionate dai  compagni,  che grazie a  questa

tecnica, tenteranno di renderli più partecipi alla lezione.

Nelle prossime pagine vengono riportate brevemente alcune annotazioni e riflessioni relative

alle lezioni svolte tra settembre e aprile. 

Allegata a questo lavoro si può invece consultare una rielaborazione del diario di bordo della

docente contenente i dettagli delle lezioni di grammatica.

Introduzione alla grammatica

Le lezioni introduttive vengono effettuate dalla docente perché trattandosi dei primi incontri

bisogna innanzitutto instaurare un buon rapporto insegnante-alunno e testare la loro attenzione

e la loro ricettività. Inoltre, per mettere in pratica la metodologia di lavoro stabilita, si deve

creare  un  buon  clima  di  apprendimento  in  classe  e  questo  sicuramente  non  avviene

immediatamente.
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Questa parte introduttiva riguarda i seguenti elementi: i segni (intenzionali e non intenzionali),

il linguaggio e la comunicazione.

Al termine delle prime lezioni, l'insegnante ha annotato quanto segue sul suo diario: “la classe

è ricettiva e si mostra interessata ai contenuti presentati dalla docente. Si  notano quegli allievi

che hanno già avuto modo di trattare gli argomenti grammaticali e coloro che invece hanno

affrontato la materia in modo meno approfondito. Alcuni alunni fremono e chiedono quando

si  inizierà  a  fare  “la  vera  grammatica”,  proponendo  un  elenco  ben  fornito  di  elementi

grammaticali e azzardando anche delle spiegazioni o definizioni. Tutto questo promette bene”.

Fonologia e morfologia

Inizialmente l'insegnante è indecisa sul da farsi (il collega non propone questa tematica), ma

poi  decide  di  portare  in  classe  questa  parte  della  riflessione  sulla  lingua  perché  utile

soprattutto quando si tratteranno, ad esempio, i nomi, gli aggettivi e i verbi.

La docente presenta la parte  sulla  fonologia e introduce la  morfologia (radice,  desinenza,

suffissi, prefissi, parole primitive,...). Anche questi argomenti, come fatto per l'introduzione

alla grammatica, vengono proposti alla classe dall'insegnante perché tali tematiche non sono

state trattate alle scuole elementari e risulterebbe perciò difficile poter sfruttare la metodologia

di  lavoro  prevista  per  gli  altri  elementi  grammaticali,  che  presuppone  delle  (buone)  pre-

conoscenze.

Dalle annotazioni emerge la sensazione che pian piano gli allievi inizino ad interessarsi e il

clima di classe sia propenso e positivo nei confronti la materia analizzata.

L'articolo

Con l'articolo si entra nel vivo della ricerca. Per queste lezioni vengono stilati dei piani di

lavoro che possono essere consultati negli allegati.

Dopo la  prima attività si  può notare come gli  alunni, sia coloro che devono spiegare,  sia

coloro che ascoltano, siano entusiasti del metodo di lavoro proposto dalla docente. L'allievo

10 dice: “Capisco meglio perché parlano più facile di lei, maestra!”.
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Inizialmente erano presenti un po' di confusione, qualche problema a livello di spiegazioni

(“come faccio a spiegare ai miei compagni?”) e poca attenzione da parte degli ascoltatori.

Però, dopo un intervento correttivo della docente, il problema è stato risolto.

Al termine del primo argomento, l'insegnante verifica con un'interrogazione orale quanto sia

rimasto di ciò che è stato presentato: i risultati sono incoraggianti.  La maggior parte degli

alunni sembra ricordarsi bene quello che è stato trattato nelle ore di grammatica.

Il nome

Siccome i risultati ottenuti con l'articolo fanno ben sperare, si procede con questo metodo

anche  per  i  nomi.  Naturalmente  alcune  cose  presentate  sono  più  complesse  e  altre

decisamente  difficili.  Per  questo  motivo,  talvolta,  l'insegnante  decide  di  intervenire.  Ad

esempio, per quanto riguarda il genere dei nomi, la docente sceglie di portare lei l'argomento,

vista la sua complessità (vengono introdotti concetti e termini complicati, si pensi ai nomi

promiscui).  L'insegnante si avvale comunque dell'aiuto della classe e incarica i  ragazzi di

fornire degli esempi e di riformulare con parole loro quello che viene detto e letto in seguito

sulla grammatica.

Prima di passare al prossimo elemento grammaticale, la docente propone una sintesi relativa

ai nomi, consegnando agli alunni uno schema da completare in plenaria. L'attività porta a dei

buoni  risultati  che  permettono  di  constatare  che  la  conoscenza  relativa  ai  nomi  è  stata

acquisita dalla maggior parte della classe. Si può quindi procedere con gli aggettivi.

L'aggettivo

Gli allievi si sbizzarriscono nel proporre le attività, tanto che un alunno organizza una lezione

utilizzando la lavagna interattiva. Mezzi ausiliari a parte, il contenuto delle lezioni è sempre

molto valido e gli allievi si calano molto bene nei loro ruoli: chi spiega cerca di farlo sempre

nel migliore dei modi e chi ascolta lo fa attentamente e questo lo si capisce sia dai risultati che

emergono  da  interrogazioni,  momenti  di  oralità,  esercizi  e  verifiche,  sia  dalle  domande

pertinenti che talvolta vengono poste ai ragazzi che hanno preparato la lezione.

Come già proposto per i nomi, anche in questo caso, al termine dell'argomento, la docente

dedica un'ora per un ripasso generale. L'insegnante chiede agli alunni di creare degli schemi
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riassuntivi  su articoli,  nomi e aggettivi che possano servir  loro per studiare in vista  delle

verifiche.  Per questa  esercitazione gli  allievi decidono di lavorare in plenaria,  incaricando

l'allievo  4  di  scrivere  alla  lavagna  quanto  emerge  dalla  discussione  e  dai  ragionamenti

comuni. Buoni i risultati e validi gli schemi riassuntivi creati.

Il pronome

Elemento  grammaticale  difficile,  viene  studiato  facendo  riferimento  all'aggettivo  (più

precisamente all'aggettivo determinativo),  visto che si  suddivide  nelle  stesse categorie.  In

questo modo è più facile sia ricordarseli, sia capire la differenza tra il pronome in questione e

l'aggettivo. A questi si aggiungono il pronome relativo e il pronome personale, che esulano dal

paragone con gli aggettivi, in quanto esistenti unicamente come tali. 

Malgrado la complessità dell'argomento, il tutto viene spiegato in modo ottimale dagli alunni

incaricati. Naturalmente la docente non chiede di andare troppo nel dettaglio, consapevole che

questo sarà un elemento che verrà ripreso più volte nel corso degli anni di scuola media, in

quanto fondamentale, ad esempio, per l'analisi del periodo oppure per la coesione testuale.

Il verbo

L'introduzione al verbo viene fatta dalla docente perché in questa occasione può riallacciarsi

all'esercizio presentato un anno prima durante la seconda visita sommativa e fare un confronto

con i risultati ottenuti allora.

Brevemente: la lezione consiste dapprima nella lettura di un brano de  La cura delle vespe,

tratto dal libro  Marcovaldo di Italo Calvino e poi nel collocamento degli elementi del testo

sottolineanti  in  un'apposita  tabella.  Una delle  cinque  colonne non indica  la  categoria:  gli

allievi dovranno capire che si tratta dei verbi. 

La docente divide la classe in cinque gruppi e assegna ad ognuno un elemento grammaticale.

Disegna la tabella alla lavagna e invita un responsabile di ogni gruppo a completare la loro

colonna una volta individuate  le  parole necessarie.  Al termine dell'esercizio il  tutto  viene

corretto in plenaria.

Alla fine dell'attività la docente nota con soddisfazione che la tabella, a differenza dell'anno
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precedente, è stata completata in modo corretto.

Dopodiché,  si  torna  alle  consuete  lezioni  proposte  dai  ragazzi,  che hanno come obiettivo

quello di presentare la struttura, il genere, il numero, il tempo e il modo indicativo dei verbi. 

Al  termine  di  quest'ultimo  argomento  si  concludono  anche  le  lezioni  di  grammatica

“alternative”. Da lì in poi si lavorerà sul rafforzamento del sapere acquisito e, se ce ne sarà

l'occasione,  si  introdurranno  a  grandi  linee  la  frase  minima  e  l'analisi  logica  (soggetto,

predicato) in vista del prossimo anno scolastico.

4.2.3 Verifiche

Durante  questo  percorso  ci  sono  stati  molti  momenti  di  verifica.  Riportarli  tutti  sarebbe

risultato troppo lungo e ridondante, inoltre in molte occasioni, come ad esempio nei momenti

orali, spesso la docente non ha preso nota di tutti i risultati ottenuti dagli alunni. Per questo

motivo si è deciso di presentare unicamente i risultati delle verifiche “ufficiali”. Naturalmente

nell'analisi  e  nel  commento  di  questi  dati  si  terrà  conto  di  quanto  visto  anche durante  i

momenti di verifica informali.

Nella tabella 1 vengono riportati i voti ricevuti dagli alunni nelle quattro verifiche sommative

di grammatica e in una verifica formativa. Per tutte le prove scritte (sia quelle sommative, sia

quelle formative) la sufficienza è fissata al 60% dei punti.

Va fatta una precisazione in merito alla verifica formativa e alla verifica conclusiva, la numero

4. Nel primo caso si tratta di un testo nel quale sono stati sottolineati 60 termini che gli alunni

dovevano  riconoscere  e  classificare.  Questa  verifica,  proposta  come  blitz (quindi  nessuna

preparazione)  ha  mostrato  dei  risultati  molto  interessanti  che  verranno  commentati  nel

prossimo capitolo.

La verifica finale invece, a differenza delle prime tre (più classiche), è stata effettuata con un

testo  di  Alina  Borioli,  Paroll  d'una femna d'Airö5,  già  elaborato  e  studiato  in  classe,  per

verificare se effettivamente le conoscenze acquisite durante le ore di grammatica fossero state

apprese a tal punto da aver raggiunto l'obiettivo prefissato, ovvero la costruzione di regole

5 Dopo una veloce indagine in classe è emerso che la lingua a loro più vicina è il dialetto (14 allievi su 19) e 
questo ha permesso di verificare la capacità di transfer italiano-altra lingua.
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adatte a cogliere rapporti e differenze tra l'italiano e le altre lingue (come richiesto dal piano

di formazione). 

Il compito consisteva nel riconoscere i vari elementi grammaticali presenti  nella poesia di

Alina Borioli e motivare le scelte fatte. In questo modo è stato possibile verificare la loro

competenza grammaticale per quanto riguarda i  pattern e la conoscenza esplicitata trasposti

su un'altra lingua. 

Questo compito si presta naturalmente anche con altre lingue. Ad esempio, in altre realtà del

Cantone dove esistono classi  con molti  idiomi differenti,  si  potrebbe far  capo alla  lingua

francese che tutti hanno imparato già alle scuole elementari. 

Anche in  questo caso,  l'esito  della  prova viene  analizzato e  commentato  nel  capitolo che

segue.
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Tabella 1 – Valutazione delle principali verifiche

Allievo
Verifica 1

(articoli e
nomi)

Verifica 2

(articoli, nomi e
aggettivi)

Verifica 3

(pronomi,
verbi)

Verifica formativa

(riconoscere gli elementi
grammaticali)6

Verifica 4

(riconoscere gli
elementi

grammaticali)

Allievo 1 5 5.25 5.25 Discreto (7/15) 5.5

Allievo 2 4.5 3 3 Nett. Ins.  (15/15) 3.25

Allievo 3 4.5 3.75 4 Nett. Ins.  (15/15) 3.75

Allievo 4 5 5.25 5.25 Molto bene (3/15) 5.5

Allievo 5 4.75 4.5 4.75 Discreto (6/15) 5

Allievo 6 5.25 5.5 5.5 Discreto (8/15) 5.75

Allievo 7 4.75 4.75 4.75 Sufficiente (10/15) 5

Allievo 8 5.5 5.25 4.5 Buono (3/15) 5.25

Allievo 9 4.25 4 4 Sufficiente (14/15) 4

Allievo 10 3 3.75 4.25 Insufficiente (14/15) 3.25

Allievo 11 3.75 5.25 4.75 Abb. buono (11/15) 5

Allievo 12 4.5 3.5 4.25 Sufficiente (13/15) 4

Allievo 13 5 5 4.75  Discreto (12/15) 5.25

Allievo 14 5.5 5.25 5.5 Buono (5/15) 5.75

Allievo 15 5.25 5.75 5.5 Buono (6/15) 6

Allievo 16 4.5 5.25 5.25 Abb. buono (10/15) 5.5

Allievo 17 4 4.25 4.25 Sufficiente (10/15) 4

Allievo 18 4.5 4.75 4.25 Sufficiente (10/15) 4.75

Allievo 19 4.75 5 4.75 Discreto (9/15) 5

Media 4.55 4.45 4.65 - (9.5/15) 4.73

Moda 4.5 5.25 4.75 Discreto 5

6 Tra parentesi vengono indicati gli errori effettuati nei primi 15 items da analizzare. Ad esempio: se indicato 
5/15 significa che l'alunno ha fatto 5 errori.
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5. Analisi ed interpretazione dei dati

L'analisi  e  l'interpretazione  dei  dati  vengono  effettuate  principalmente  sui  risultati  delle

verifiche sommative e su  una particolare verifica formativa che ha presentato un fenomeno

interessante.

Complessivamente, osservando la tabella 1, si può dire che gli alunni hanno raggiunto un

buon livello di competenze e conoscenze relative agli elementi grammaticali studiati nel corso

del presente anno scolastico 2013/14. 

Se ci si sofferma sulla media, si nota che per tutte quante le verifiche sommative, il valore

medio si aggira attorno al 4.5 (verifica 1: 4.45; verifica 2: 4.55; verifica 3: 4.65; verifica 4:

4.73). Si può quindi dire che il livello raggiunto è complessivamente buono. Se si tiene poi

conto che per ottenere la sufficienza bisogna raggiungere il 60% dei punti, allora i risultati

sono più che soddisfacenti. Da sottolineare anche che le verifiche non sono sempre uguali: le

prime tre si assomigliano per forma e modalità, mentre quella finale è una verifica che tocca

un  aspetto  più  ampio,  ovvero  quello  del  trasferimento  delle  competenze  da  una  lingua

(l'italiano)  ad  un'altra  (il  dialetto).  Se  ci  si  concentra  un  attimo  su  questa  prova  e  si

confrontano i risultati con quelli ottenuti negli altri tre lavori scritti, possiamo notare che le

valutazioni rientrano nella media personale di ogni alunni e non si distanziano di molto da

quelle ricevute in precedenza. 

Ci sono anche degli alunni (2, 3 e 10) che non hanno mostrato un particolare miglioramento

nel corso delle settimane e delle verifiche. Questo è dovuto a diversi fattori, come problemi a

livello personale, difficoltà cognitive e gravi deficit di attenzione. I risultati di questi allievi

non vengono quindi presi in considerazione in questa sede: sono delle variabili che si possono

sempre riscontrare in una popolazione di studio. 

La  moda  mostra  invece,  a  differenza  della  media,  un  dato  più  interessante.  Nella  prima

verifica, la moda è 4.5 (presente 5 volte), mentre nella seconda 5.25 (ottenuto da ben 6 volte).

Nella terza verifica invece abbiamo il valore 4.75 (riscontrato 5 volte) mentre nella verifica

finale abbiamo una moda di 5. Questi voti, che sono abbastanza elevati, dimostrano ancora

una volta che la maggior parte della classe disponeva dei mezzi adeguati  per affrontare le

verifiche.  Questi  mezzi,  se si  guarda poi  alla  verifica conclusiva,  si  possono dire  più che
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acquisiti e validi: quasi tutti infatti hanno presentato delle prestazioni simili alle precedenti.

Anche chi mostrava delle difficoltà gravi ha confermato il suo stato precario, non riuscendo

(quasi) mai a raggiungere una valutazione sufficiente. Bisogna sottolineare che non sarebbero

comunque giunti  alla sufficienza nemmeno se l'asticella fosse stata posta al  50% o più in

basso.

Tra  le  verifiche  prese  in  considerazione  per  l'analisi  dei  dati  si  trova  anche  una verifica

formativa.  Si  è  scelto  di  aggiungere questo lavoro perché presenta un fenomeno curioso.

Trattandosi di un tipo di esercizio del tutto nuovo per gli alunni (mai visto prima un simile

problema da risolvere) e portato alla classe senza preavviso, ha sicuramente presentato delle

difficoltà iniziali che hanno determinato un inizio poco brillante da parte della maggior parte

della classe. Nella tabella sono riportati gli errori commessi nelle prime 15 parole sottolineate.

Se si osservano questi dati si può notare come buona parte della classe abbia faticato e abbia

commesso diversi errori (in media 9.5/15). Questo dato si può interpretare come una fase di

“smarrimento”  prima  di  capire  come  funzionasse  esattamente  l'esercizio.  Dopo  la

quindicesima parola si nota infatti un miglioramento generale della prestazione e una maggior

esattezza  nella  definizione  degli  elementi.  Questa  difficoltà  iniziale  può essere  ricondotta

all'inusualità  dell'esercizio  e  alla  diversa  modalità  di  somministrazione (era  un  cosiddetto

blitz). Si può perciò dedurre che in questo caso l'entrata in materia abbia richiesto più tempo.

Inoltre alla fine non hanno avuto il tempo di ricontrollare quanto fatto nell'esercizio.

A questo punto, ci si sarebbe potuti aspettare un esito simile anche nella verifica finale, in

quanto  molto differente  dal  solito.  Però,  come visto in  precedenza,  ciò non è accaduto e

questo potrebbe trovare una possibile spiegazione nel fatto che la docente ha annunciato alla

classe la  verifica,  ha spiegato loro con qualche giorno di  anticipo il  tipo di esercizio che

avrebbero dovuto svolgere e, prima dell'inizio della verifica, ha presentato un paio di esempi

alla lavagna in modo che tutto fosse chiaro. Quindi condizioni completamente diverse che

probabilmente hanno portato a risultati anch'essi differenti.
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6. Risultati

Dopo aver  analizzato i  dati  ed averli  interpretati,  si  può giungere alla  conclusione  che il

metodo di insegnamento proposto dalla docente in formazione alla sua classe di prima media

abbia portato a dei buoni risultati,  non soltanto a livello di competenze grammaticali,  ma

anche,  ad  esempio  a  livello  orale  (gli  alunni  sanno  come  ci  si  esprime  quando  bisogna

spiegare  ai  compagni,  quando  si  pongono  delle  domande,  e  via  dicendo),  a  livello  di

autonomia  (si  sanno gestire,  sanno quello  che  devono studiare,...),  a  livello  collaborativo

(rafforzamento  del  gruppo  classe,  capacità  di  lavorare  in  gruppo)  e  a  livello  personale

(l'alunno sa quali sono le sue capacità e quali i suoi limiti, sa organizzarsi,...). 

Il fatto che gli allievi abbiano potuto scegliere come costruire il loro sapere ha sicuramente

contribuito al conseguimento di questi risultati. La classe ha reagito bene alla metodologia e la

maggior parte dei contenuti è stata ben assimilata. La loro motivazione è cresciuta di lezione

in lezione e anche i più scettici alla fine si sono lasciati contagiare dall'entusiasmo generale,

contribuendo al raggiungimento di buoni livelli.

Con  la  verifica  finale  si  è  potuto  constatare  che  le  competenze  grammaticali  sono  state

praticamente  acquisite  e  quindi  questo ha permesso di  poterle  trasferire  anche ad un'altra

lingua, facendo così un ulteriore passo in avanti e raggiungendo quanto richiesto dal piano di

formazione (2004, p. 30), ovvero la costruzione di regole e la capacità  “di cogliere rapporti e

differenze tra l'italiano e le altre lingue”.

Però,  malgrado  ciò,  bisogna  dire  che  non  tutti  gli  elementi  della  grammatica  sono

effettivamente  insegnabili  in  prima media,  tanto che,  in  alcuni  casi  l'insegnante  è  dovuta

intervenire per spiegare il tema in questione o per portarlo direttamente lei alla classe. Sorge

perciò spontanea la seguente domanda: perché la docente sceglie comunque di insegnarli? La

risposta è la seguente: per senso del dovere! “Insegno perché è stato visto o accennato, per

non lasciare niente in sospeso e/o per non creare insicurezza”. Naturalmente l'argomento non

viene approfondito e non sarà richiesto in fase di verifica, ma comunque un breve accenno è

quasi d'obbligo,  in  maniera che in  futuro,  se gli  alunni ne sentiranno ancora parlare,  non

risulterà loro essere un termine sconosciuto, ma che hanno avuto modo di trattare, anche se

superficialmente, almeno una volta. In certi casi, ricordarsi di qualcosa più essere d'aiuto, da

27



Lavoro di diploma

stimolo (“ne ho già sentito parlare, non mi ricordo tanto bene, però...”). Chiaramente non tutto

è insegnabile,  quindi di  fronte a questa evidenza cosa si  può fare? Si evita l'accanimento

didattico, ma si dicono comunque due parole in merito. 

Guardando quanto fatto, risulta che ciò che non è insegnabile sono i dettagli, ad esempio: i

gradi  dell'aggettivo  qualificativo.  A cosa  serve,  in  prima  media,  conoscere  i  vari  gradi

dell'aggettivo qualificativo? Certo, sapere della loro esistenza potrà tornare utile in futuro, ma

non è di fondamentale importanza in questo momento. È sicuramente più importante sapere

cos'è un aggettivo ed essere a conoscenza che questi si dividono in due categorie, qualificativi

e determinativi e che, a loro volta, si suddividono in ulteriori 6 categorie.

Si può perciò affermare che i concetti più importati sono stati assimilati e che la maggior parte

della classe può essere ritenuta competente in materia.

Molto  probabilmente  i  contenuti  presentati  in  questa  ricerca  sono  insegnabili

indipendentemente  dal  metodo  di  insegnamento  utilizzato.  Bisogna  ricordare  che  la

metodologia qui proposta è dovuta ad una particolare composizione della classe. E, tornando a

questo tema, vista la preparazione e il grado di padronanza di alcuni argomenti da parte di un

gruppo di alunni, si può ben sperare per il futuro.

Questa  ricerca  ha  anche dimostrato  che  molti  contenuti  sono già  insegnabili  prima che  i

ragazzi giungano alle scuole medie e quindi è buona cosa che si vada in questa direzione,

anticipando quindi un po' i tempi di apprendimento. 
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7. Conclusioni

In conclusione si possono riprendere le domande di ricerca che hanno guidato questo lavoro.

Partiamo dalla prima, ovvero “come verificare che gli  allievi siano veramente competenti

nelle categorie grammaticali che sanno riconoscere negli esercizi?”. Per rispondere a questo

quesito si può riprendere il discorso delle competenze: un ragazzo è competente quando sa

riprodurre qualcosa in un contesto diverso dal solito. In questi mesi i ragazzi hanno avuto

modo di ritrovarsi in occasioni dove poter mostrare il loro sapere, andando oltre il semplice

riconoscimento dei vari elementi (ad esempio, saper spiegare a qualcuno, saper riconoscere

gli elementi grammaticali in un'altra lingua e saper motivare la propria scelta).

La seconda domanda posta all'inizio della ricerca è:  come può il  docente trasformare una

situazione  in  apparenza  assurda  (metà  classe  ha  delle  buone  basi  grammaticali  apprese

durante gli anni passati alla scuola elementare, mentre gli altri allievi sono completamente

sprovvisti  di  queste  nozioni)  in  una  situazione  che  promuova  l'apprendimento? 

In questo caso non bisogna spendere molte parole, anche perché la risposta è già stata fornita

più volte durante questo lavoro. Una possibile soluzione a questo problema è infatti un lavoro

differenziato che renda tutti gli alunni attivi, anche se in modi diversi, nella costruzione del

loro sapere. La modalità di lavoro proposta si è rivelata azzeccata perché gli alunni sono stati

molto positivi e collaborativi. Inoltre, coloro che hanno assunto il ruolo di insegnante avevano

delle  ottime  pre-conoscenze  che  hanno  contribuito  alla  buona  riuscita  delle  lezioni.

Sicuramente, in futuro, se si vorrà riproporre un metodo simile a questo, bisognerà valutare

bene gli alunni con i quali si ha a che fare.

Infine,  l'ultima  domanda  “quali  sono  i  limiti  nell'apprendimento  grammaticale  che  posso

osservare in una classe di prima media?” trova risposta nelle osservazioni fatte al termine di

ogni lezione di grammatica. Purtroppo, o per fortuna, non tutti gli elementi che sono stati

portati in classe si sono rivelati insegnabili e più precisamente si tratta di quelli per i quali è

dovuta intervenire la docente, portando lei stessa l'argomento o fornendo delle spiegazioni

aggiuntive,  come,  ad  esempio,  nel  caso  del  genere  dei  nomi  che  andava  oltre  il

maschile/femminile  (nomi promiscui,  nomi di  genere  comune,...),  il  grado degli  aggettivi

qualificativi  e pochi  altri  elementi  che possono tranquillamente passare in  secondo piano.
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Perciò si può dire che quello che non è insegnabile sono i dettagli, sono quelle cose che non

compromettono una buona conoscenza dell'elemento grammaticale in questione. E, in vista di

Harmos, si può anche affermare che buona parte dei contenuti presentati sono tranquillamente

insegnabili anche alle elementari, visto il livello di competenze mostrato da quegli allievi che

avevano già avuto modo di trattare questi argomenti prima di giungere alla scuola media.

Quindi si può concludere che questo lavoro di ricerca ha testato la competenza grammaticale

degli  allievi di prima media e si è giunti  alla conclusione che gli alunni sono in grado di

acquisire delle buone competenze relative a tale aspetto della lingua italiana. 

Se si pensa ai risultati dell'esercizio svolto da altri allievi di prima media l'anno precedente

(episodio che ha dato l'input per questo lavoro), si può dire che questa volta i loro compagni

hanno ottenuto dei migliori risultati. Si deduce perciò che, tra molti fattori in gioco, anche la

modalità di lavoro può influire sulla costruzione del sapere e sui frutti che si sono poi raccolti

al termine del percorso.

Infine,  questa  ricerca  ha  permesso  alla  docente  di  studiare  e  approfondire  un  aspetto

importante  dell'insegnamento  dell'italiano,  facendole  sperimentare  un  metodo  di

insegnamento  alternativo  rivelatosi  molto  buono,  oltre  che  a  cimentarsi  con  la

differenziazione  in  una  classe  dove  la  situazione  iniziale,  a  livello  di  conoscenze

grammaticali,  non prometteva “vita facile”. Tale esperienza si rivelerà sicuramente utile in

futuro, non soltanto nell'insegnamento grammaticale in prima media, ma per l'insegnamento

dell'italiano in  generale.  Molto  probabilmente  la  docente  in  formazione non mancherà  di

testare  ancora  una  volta  questa  modalità  di  lavoro  nel  caso  in  cui  se  ne  presentasse

l'occasione.
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Abstract

Erica Tengattini

Master of Arts in Insegnamento Medio

Le capacità di apprendimento grammaticale di allievi di 1° media

Prof. Wolfgang Sahlfeld

Il  lavoro  presenta  una  ricerca  sull'apprendimento  e  sulla  metodologia  di  insegnamento  della

grammatica relativi ad alunni di prima media.

Favorita  dalla  particolare  conformazione  della  classe,  durante  l'anno  scolastico  2013/2014  la

docente in formazione ha avuto la possibilità di sperimentare una metodologia di insegnamento

particolare che le ha permesso di analizzare le capacità di apprendimento grammaticale dei suoi

allievi e di rispondere alle domande di ricerca che si era inizialmente posta.

Al termine dell'inchiesta si è potuto concludere che tale progetto è riuscito a testare la competenza

grammaticale dei ragazzi, portando pertanto alla conclusione che gli alunni sono stati in grado di

acquisire buona parte degli elementi presentati. Inoltre è risultato che ciò che non è insegnabile di

questa parte importante della nostra lingua in realtà sono unicamente i dettagli.

Parole chiave: grammatica, capacità di apprendimento, competenze, differenziazione.



Erica Tengattini

Master of Arts in Insegnamento Medio

Anno Accademico 2013/2014

Sintesi del Lavoro di Diploma

Le capacità di apprendimento grammaticale 

di allievi di 1° media

Relatore: Prof. Wolfgang Sahlfeld

Introduzione

La  grammatica  è  una  parte  della  lingua

italiana che da sempre fa discutere: amata o

odiata,  non  perde  mai  occasione  per  far

parlare di sé, tanto che anche questo lavoro di

diploma ha come punto centrale proprio lei.

La ricerca ha come obiettivo capire come tale

argomento  possa  essere  affrontato  con degli

alunni  di  prima  media  e  quali  dei  suoi

contenuti  siano  realmente  insegnabili  a  dei

ragazzi di quell'età. 

Tema di ricerca

Il  tema  principale  del  presente  lavoro  di

ricerca  sono  le  capacità  di  apprendimento

grammaticale in prima media.

Per  poter  affrontare  questo  argomento  è

necessario prendere  in  considerazione anche

la  capacità  degli  allievi  di  riprodurre  una

determinata  prestazione,  entrando  così  nel

mondo delle competenze.

Domande di ricerca

Le  domande  di  ricerca   alle  quali  questa

inchiesta cercherà di dare una risposta sono le

seguenti:

1.  Come  verificare  che  gli  allievi  siano

veramente  competenti  nelle  categorie

grammaticali  che  sanno  riconoscere  negli

esercizi?

2.  Come  può  il  docente  trasformare  una

situazione in apparenza assurda (metà classe

ha  delle  buone  basi  grammaticali  apprese

durante  gli  anni  passati  alla  scuola

elementare,  mentre  gli  altri  allievi  sono

completamente  sprovvisti  di  queste  nozioni)

in  una  situazione  che  possa  promuovere  il

loro apprendimento?

3.  Quali  sono  i  limiti  nell'apprendimento

grammaticale  che  posso  osservare  in  una

classe di prima media?

Risultati attesi

I risultati attesi saranno fondamentalmente dei

valori e delle conoscenze empirici sui limiti e

sulle  probabili  difficoltà  dell'apprendimento
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grammaticale ricavati da un piccolo campione

rappresentativo di alunni  di prima media.  In

aggiunta  si  potranno  ottenere  anche  delle

risposte  in  termini  di  insegnabilità  o  non

insegnabilità di alcuni contenuti grammaticali

e si spera poi di riuscire ad individuare anche

dei  criteri  che  permettano  di  stabilire  la

solidità dell'apprendimento dichiarato. Questo

potrà essere possibile grazie alla costruzione

di strumenti didattici adeguati.

Si potrà inoltre formulare una riflessione sul

rapporto  tra  competenze  e  insegnamento

grammaticale.

Quadro teorico

Il  principale  testo  di  riferimento  per  questa

ricerca  è  quello  di  Maria  Grazia  Lo  Duca,

Esperimenti  grammaticali  (1997), rivelatosi

fondamentale per l'organizzazione del lavoro

di diploma e indispensabile per la definizione

di  alcuni  concetti  importanti,  come  ad

esempio quello di competenza.

L'autrice propone inoltre uno sguardo diverso

ed interessante sulla grammatica e sul metodo

con  il  quale  essa  può  essere  trasmessa  agli

allievi, dalla quale la docente ha preso spunto

per la sua programmazione.

La grammatica e il suo insegnamento

La  grammatica  è  una  questione  che  tocca

molti aspetti e che fa discutere da diversi anni,

tanto che il  suo insegnamento è mutato e la

sua utilità è stata messa in discussione. Negli

ultimi  anni  si  è  assistito  ad  un  ritorno  alla

fiducia  nella  grammatica,  con  la  presa  di

coscienza  che  i  processi  di  apprendimento

linguistico non procedono totalmente senza di

essa.  Per  questo  motivo  si  sono  rivalutati

anche  i  metodi  di  apprendimento  e  di

insegnamento.

Ma  cosa  si  può  intendere  con  l'espressione

apprendere  la  grammatica? La  Lo  Duca

(1997,  p.  80)  afferma  che  apprendere,  in

questo ambito “vuol dire far proprio qualcosa

che  prima  non  si  aveva,  essere  diversi  da

come  si  era  precedentemente  e  questo

processo  è  facilitato  dalla  possibilità  di

confrontarsi con qualcun altro”.

Il piano di formazione

Il  piano  di  formazione  della  scuola  media

ticinese  procede  per  competenze  e  la

grammatica può essere considerata come tale.

Se  però  si  passano  in  rassegna  i  vari  punti

presenti nel fascicolo, sotto questa voce non

risulta alcun accenno esplicito ad essa: viene

infatti intesa più come conoscenza che come

competenza, a differenza di quanto propone la

Lo Duca nel suo libro.

Questo piano fornisce alcune indicazioni, ma

il  tutto  in  una  maniera  che  si  presta

abbastanza  bene  per  una  libera

interpretazione,  soprattutto  per  quanto

riguarda  la  scelta  della  metodologia  con  la

quale impartire questo sapere. Nascono perciò

spontanee  le  seguenti  domande:  bisogna

preferire un modello di insegnamento classico

della  grammatica?  Oppure  bisogna  dirigersi

verso  le  nuove  frontiere  della  grammatica

delle  valenze?  Cosa  bisogna  insegnare  e

quando? 

Probabilmente  alcune  di  queste  incertezze

saranno presto chiarite con il nuovo piano di

formazione,  al  momento  ancora  in  fase  di

studio,  che  entrerà  presto  in  vigore  con  il

progetto Harmos. 

Metodologia di ricerca

Il lavoro di ricerca si suddivide in due parti:

elaborazione dei  testi  fondamentali  e ricerca

sul campo. La seconda parte viene svolta con

la  classe  prima  con  la  quale  la  docente  in

formazione  ha  la  possibilità  di  lavorare  per

l'anno scolastico in corso (2013/2014).

In  un  primo  momento  (tra  settembre  e

ottobre) è stata approfondita a livello teorico

la problematica descritta nei punti precedenti,

facendo  riferimento  ai  testi  fondamentali

presenti  in  bibliografia.  Poi,  seguendo  la
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programmazione  di  prima  media  preparata

dalla  docente,  si  è passati  alla parte relativa

alla  raccolta  dei  dati  che  ha  avuto  luogo,

indicativamente,  tra  novembre  e  aprile,

periodo  nel  quale  è  stata  trattata  la  parte

principale della grammatica, ovvero: articoli,

nomi, aggettivi, pronomi e verbi.

Grazie  alla  creazione  di  situazioni  di

apprendimento  incentrate  sulla  costruzione

della conoscenza e della competenza a livello

grammaticale,  si  sono  raccolti  dei  dati  che,

una volta  elaborati,  hanno permesso di  dare

delle risposte alle domande di ricerca.

Descrizione della classe

La classe è composta da 19 allievi provenienti

da tre diverse sedi di scuola elementare della

zona. 

Il gruppo ha una caratteristica particolare che

ha permesso  alla  docente  di  sperimentare  il

metodo di insegnamento descritto nel lavoro:

a  livello  di  conoscenze  grammaticali  c'è

un'enorme differenza.  Gli  allievi  provenienti

dalla scuola elementare A hanno praticamente

già svolto tutto il programma di prima media,

mentre gli  altri si dividono in due parti: chi

non ha mai fatto nulla relativo a questo tema

(scuola elementare B) e chi invece ha ricevuto

qualche  nozione  di  base  (scuola  elementare

C).

Dati raccolti

I dati sono stati raccolti in modo sistematico

in un quaderno che la docente ha provveduto

ad  aggiornare  dopo  ogni  lezione  di

grammatica.  Inoltre,  per  avere  un'idea  più

precisa della lezione svolta,  alle annotazioni

dell'insegnante  sono  state  affiancate  le

fotocopie  degli  appunti  (o  meglio:  note  di

sintesi  elaborate dalla classe alla lavagna con

l'aiuto della docente) di un alunno.

Durante  il  percorso  ci  sono  stati  molti

momenti  di  verifica:  riportarli  tutti  sarebbe

risultato troppo lungo e ridondante. Per questo

motivo si è deciso di presentare unicamente i

risultati delle verifiche sommative.

Nella tabella seguente, sono riportate le medie

e  la  moda  delle  verifiche  sommative  di

grammatica,  dati  riassuntivi  importanti  per

analisi ed interpretazione.

Tabella  1  –  Valutazione  delle  principali

verifiche

V. 1 V. 2 V. 3 V. F. V. 4

Media 4.55 4.45 4.65 - (9.5/15) 4.73

Moda 4.5 5.25 4.75 Discreto 5

Analisi ed interpretazione dei dati

L'analisi  e l'interpretazione dei dati vengono

effettuate  principalmente  sui  risultati  delle

verifiche  sommative  e  su una  particolare

verifica  formativa  che  ha  presentato  un

fenomeno interessante.

Complessivamente, osservando la tabella 1, si

può  dire  che  gli  alunni  hanno  raggiunto  un

buon  livello  di  competenze  e  conoscenze

relative  agli  elementi  grammaticali  studiati

nel corso dell'anno.

Se ci si sofferma sulla media, si nota che per

tutte quante le verifiche sommative, il valore

medio  si  aggira  attorno  al  4.5  (verifica  1:

4.45; verifica 2: 4.55; verifica 3: 4.65; verifica

4: 4.73). Si può quindi affermare che il livello

raggiunto  è  complessivamente  buono.  Se  si

tiene poi conto che per ottenere la sufficienza

bisogna raggiungere il 60% dei punti, allora i

risultati sono più che soddisfacenti.

La  moda  mostra  invece,  a  differenza  della

media, un dato più interessante. Nella prima

verifica,  la  moda  è  4.5  (presente  5  volte),

mentre nella seconda 5.25 (ottenuto da ben 6

volte). Nella terza verifica invece abbiamo il

valore 4.75 (riscontrato 5 volte) mentre nella

verifica finale abbiamo una moda di 5. Questi

voti, che sono abbastanza elevati, dimostrano

ancora  una volta  che la  maggior  parte  della

classe  disponeva  dei  mezzi  adeguati  per

affrontare le verifiche.
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Tra  le  quattro  verifiche  sommative  prese  in

considerazione  per  l'analisi  dei  dati  si  trova

anche  una verifica  formativa.  Si  è  scelto  di

aggiungere questo lavoro perché presenta un

fenomeno  curioso.  Trattandosi  di  un  tipo  di

esercizio  del  tutto  nuovo  per  gli  alunni,

proposto  senza  preavviso,  ha  sicuramente

presentato  delle  difficoltà  iniziali  che  hanno

determinato un inizio poco brillante da parte

della maggior parte della classe.

Risultati

Dopo aver analizzato i dati e aver cercato di

darne un'interpretazione, si può giungere alla

conclusione  che  il  metodo  di  insegnamento

proposto dalla docente in formazione alla sua

classe  di  prima  media  abbia  portato  a  dei

buoni  risultati,  non  soltanto  a  livello  di

competenze  grammaticali,  ma  anche,  ad

esempio a livello orale (gli alunni sanno come

ci  si  esprime  quando  bisogna  spiegare  ai

compagni, quando si pongono delle domande,

e  via  dicendo),  a  livello  di  autonomia  (si

sanno  gestire,  sanno  quello  che  devono

studiare,...),  a  livello  collaborativo

(rafforzamento del gruppo classe, capacità di

lavorare  in  gruppo)  e  a  livello  personale

(l'alunno sa quali sono le sue capacità e quali i

suoi limiti, sa organizzarsi,...).

Conclusione

La  ricerca  effettuata  ha  permesso  di

rispondere a tutte le domande poste all'inizio

del percorso.

Questo  lavoro  di  ricerca  ha  testato  la

competenza  grammaticale  degli  allievi  di

prima media e ha consentito di giungere alla

conclusione che  gli  alunni  sono in  grado di

acquisire  delle  buone  competenze  relative  a

tale aspetto della lingua italiana. 

Se si pensa ai risultati dell'esercizio svolto da

altri alunni di prima media l'anno precedente

(episodio  che  ha  dato  l'input  per  questo

lavoro),  si  può  dire  che  questa  volta  i  loro

compagni  hanno  ottenuto  dei  migliori

risultati. Si deduce quindi che, tra molti fattori

in  gioco,  anche  la  modalità  di  lavoro  può

influire sulla costruzione del sapere e sui frutti

che  si  sono  poi  raccolti  al  termine  del

percorso.

Infine,  questa  ricerca  ha  permesso  alla

docente di studiare e approfondire un aspetto

importante  dell'insegnamento  dell'italiano,

facendole  di  sperimentare  un  metodo  di

insegnamento  alternativo  rivelatosi  molto

buono,  oltre  che  a  cimentarsi  con  la

differenziazione  in  una  classe  dove  la

situazione  iniziale,  a  livello  di  conoscenze

grammaticali, non prometteva “vita facile”.
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A Descrizione lezioni di grammatica



Lavoro di diploma

L'articolo

Tema Introduzione all'articolo

Responsabile Alunno 16

Aiutanti Alunno 6 e alunno 5

Obiettivo Gli  alunni  presentano  l'articolo,  spiegano  che  si  suddivide  in  tre
categorie,  per  genere  e  per  numero. Ne  danno  una  defnizione  e
creano una tabella riassuntiva.

Modalità Plenaria

Materiale Lavagna, appunti, libro di grammatica (Zanichelli, L'ora di grammatica)

Durata 2 ore

Osservazioni post Nonostante qualche diffcoltà iniziale (timidezza tipica di chi deve fare
qualcosa per primo) e l'aiuto della docente per rompere il ghiaccio, gli
allievi responsabili riescono ad avviare il loro lavoro.
Per aiutarsi  disegnano alla lavagna  un  primo schema (v. allegati)  e
chiedono ai compagni di aiutarli a completarlo. Scrivono anche le cose
sbagliate, che poi cancellano in un secondo momento quando spiegano
quali sono effettivamente gli articoli. 
Con due colori (rosso e blu), dividono gli articoli femminili  da quelli
maschili  e  sottolineano  quelli  plurali,  differenziando  così  anche  il
numero.
Raggruppano poi gli aggettivi nelle tre tipologie e cercano di darne la
defnizione: buona per gli articoli determinati e quelli  indeterminati,
mentre invece per quanto riguarda gli articoli partitivi, la docente deve
intervenire perché troppo confusi.
L'insegnante li invita a consultare poi la grammatica e tutti assieme
fanno una sintesi  fnale,  che viene scritta alla lavagna e poi  viene
copiata negli appunti. Per compito devono creare una piccola tabellina
riassuntiva.
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Il nome

Tema Introduzione al nome

Responsabile Alunno 1

Aiutanti Alunno 14 e alunno 2

Obiettivo Gli allievi spiegano cos'è il nome, ne danno una defnizione con parole
proprie e introducono i concetti di nome comune e nome proprio.

Modalità Plenaria

Materiale Lavagna,  appunti  personali,  libro di  grammatica (Zanichelli,  L'ora  di
grammatica)

Durata 2 ore

Osservazioni post L'allievo 1  è molto ben preparato,  così  come l'alunno 14. L'alunno 2
invece  fatica  molto  (ha  problemi  importanti  a  livello  scolastico)  ma
nonostante ciò riesce comunque a fornire dei buoni esempi.
L'allievo 1 porta un'immagine e la utilizza per introdurre l'argomento.
Questo è un ottimo inizio e gli permette di coinvolgere subito la classe
catturando la loro attenzione.
Una  volta  fornite  le  spiegazioni,  invita  la  classe  a  prendere  la
grammatica e assieme leggono quanto scritto, relativo ai nomi comuni e
a quelli propri.

Tema Nomi collettivi, concreti e astratti

Responsabile Allievo 6

Aiutanti Allievo 13 e allievo 7

Obiettivo Spiegare i vari tipi di nome, fare degli esempi che possano aiutare la
comprensione dei concetti.

Modalità Plenaria e a gruppi (tre postazioni)

Materiale Lavagna, appunti personali

Durata 1 ora

Osservazioni post I  ragazzi  hanno  preparato  tre  postazioni  e  diviso  la  classe  in  tre
gruppi. Dopo un'introduzione comune, invitano i vari gruppi a passare
nelle postazioni dove verrà loro spiegato un determinato tipo di nome.
I ragazzi lavorano molto bene e sono soddisfatti dell'attività proposta.
Molto buoni gli spunti emersi per la sintesi fnale.
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Tema Numero dei nomi, nomi alterati e derivati

Responsabile Allievo 7

Aiutanti Allievo 16 e allievo 5

Obiettivo Spiegare alla classe cosa sono i nomi alterati e derivati e aiutarli a
capire il numero (singolare – plurale).

Modalità Anche  in  questo  caso  scelgono  di  sfruttare  le  postazioni  (vedi
precedente).

Materiale Lavagna, appunti personali

Durata 1 ora

Osservazioni post Anche in questo caso la lezione si  svolge nel migliore dei modi. Le
postazioni funzionano bene e i risultati sono positivi. Ottima la sintesi!

Tema Nomi composti

Responsabile Alunno 15*

Aiutanti Alunno 19*

Obiettivo Spiegare cos'è un nome collettivo e fornire degli esempi concreti.

Modalità Plenaria

Materiale Lavagna, appunti personali, cartellini colorati

Durata 1 ora

Osservazioni post Malgrado non abbiano mai avuto modo di trattare questo argomento
alle  scuole  elementari,  propongono  una  bella  lezione. Il  tema  era
particolarmente  facile,  ma  non  per  questo  da  sottovalutare  o
banalizzare.
I due allievi presentano alla classe un'attività azzeccata e creativa:
portano  dei  cartellini  colorati  con  sopra  scritte  delle  parole  e  le
distribuiscono  sui  vari  banchi  (ogni  banco,  una  coppia  di  allievi).
Spiegano  come  si  svolgerà  il  lavoro  e  danno  il  via  alla  sfda:  chi
riuscirà a comporre più parole in un determinato tempo. 
L'esercizio è molto apprezzato dalla classe.
Molto  buona  la  sintesi  fnale:  i  cartellini  vengono  divisi  nelle  varie
coppie e incollati sul foglio.

* Questi alunni non fanno parte del gruppo che ha già avuto modo di fare grammatica, ma
sullo slancio delle lezioni precedenti si sono offerti per preparare il tema qui presentato.
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L'aggettivo

Tema Introduzione all'aggettivo

Responsabile Allievo 6

Aiutanti Allievo 7 e allievo 16

Obiettivo Defnizione di aggettivo e suddivisione in qualifcativi e determinativi.

Modalità Plenaria

Materiale Lavagna,  appunti  personali,  libro  di  grammatica  (Zanichelli,  L'ora  di
grammatica)

Durata 2 ore

Osservazioni
post 

Continua la “tradizione delle immagini”. L'alunno porta un'immagine e
fa  un  buon  esempio  per  introdurre  l'aggettivo  e  darne  poi  la
defnizione. 
La situazione si complica quando bisogna fare la divisione tra aggettivi
qualifcativi e determinativi. Allora si decide in accordo di soffermarsi
unicamente sulla prima delle due categorie.
Gli  allievi  propongono  di  inventare  delle  frasi  e  di  individuarne  gli
aggettivi.  Interrogano  i  compagni  e  chi  sbaglia  viene  eliminato
dall'esercizio.  Funziona  bene. Poi  l'allievo  6  propone  un'altra  gara:
scrivere il  maggior  numero di  aggettivi  per le due parole proposte
(albero e sole). Sono tutti molto entusiasti, quasi troppo.
Il concetto “aggettivo = caratteristica o qualità” è ben chiaro.

Tema Aggettivo determinativo e gradi dell'aggettivo quali�cativo

Responsabile Allievo 3

Aiutanti Allievo 16 e allievo 14

Obiettivo Lettura  accompagnata  della  grammatica. Gli  allievi  forniscono  degli
esempi  e  spiegano con  parole  loro  quello  che viene letto  sul  libro.
Propongono poi degli esempi per l'esercizio fnale.

Modalità Plenaria

Materiale Libro di grammatica (Zanichelli, L'ora di grammatica), lavagna

Durata 1 ora

Osservazioni
post 

La lettura da parte dell'alunno 3 è molto “tortuosa” così come fatica a
spiegare  con  parole  proprie  quanto  letto. Gli  aiutanti  intervengono
spesso ad aiutarlo e questo sembra rafforzarlo e spronarlo, tanto che
alla fne fornisce degli esempi molto validi. 
Al termine della lezione due alunni propongono un'attività per la volta
successiva. La docente prende nota e prepara il materiale richiesto.
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Tema “Puzzle di aggettivi”

Responsabile Allievo 6 e allievo 1

Aiutanti -

Obiettivo Gli allievi devono ricomporre lo schema con le tessere, in modo che
risulti tutto al posto giusto.

Modalità Plenaria, a coppie

Materiale Schema su foglio A3, cartellini, colla, colori

Durata 2 ore

Osservazioni
post 

L'attività è piaciuta molto e i due alunni sono stati molto bravi nello
spiegarla e nel gestirla.
Malgrado  potesse  risultare  un  esercizio  molto  complicato,  tutte  le
coppie se la sono cavata in modo egregio, riuscendo a completare, nella
maggior parte dei casi, in modo corretto lo schema. Chiaramente, la
docente ha creato le coppie ad hoc, in modo che ci fosse un alunno che
aveva già fatto grammatica e uno che invece non l'aveva mai fatta.
Molto costruttiva risulta anche la discussione/correzione in plenaria,
dove emergono dei buoni ragionamenti e consigli per chi aveva avuto
dei problemi o dei dubbi.
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Il pronome

Tema Introduzione al pronome

Responsabile Alunno 16

Aiutanti Alunno 6 e alunno 7

Obiettivo Gli alunni portano i compagni a conoscenza dell'esistenza dei pronomi.

Modalità Plenaria

Materiale Testo, appunti personali, LIM, libro di grammatica (Zanichelli,  L'ora di
grammatica)

Durata 1 ora

Osservazioni
post

L'allievo 16 ha proposto un breve estratto di un testo preso da un libro
(Marcovaldo,  Italo Calvino) e l'ha proiettato alla lavagna multimediale.
Poi ha chiesto ai compagni di uscire, a turni, e sottolineare tutti quelli
che potevano essere degli articoli. Una volta terminato l'esercizio, ha
analizzato i risultati e ha fatto notare alla classe, facendo una rapida
analisi, che non tutti quelli evidenziati erano degli articoli (esempio: “gli
ronzava attorno”, gli non è un articolo perché non è seguito o non è in
relazione con nessun nome). In questo modo fa capire che ci sono degli
altri  elementi grammaticali,  talvolta simili  agli articoli. Chiede poi  di
indovinare cosa sono e una volta trovato il termine giusto, spiega alla
classe cosa signifca il termine pronome, facendo degli esempi partendo
dal testo.
La lezione è riuscita molto bene e l'alunno 16 si è preparato in modo
eccellente (tanto da guadagnarsi un applauso al termine dell'ora).

Tema Pronomi personali

Responsabile Alunno 3

Aiutanti Alunno 14

Obiettivo Gli alunni presentano i pronomi personali ai compagni.

Modalità Plenaria

Materiale Lavagna, libro di grammatica (Zanichelli, L'ora di grammatica), foglio di
esercizi

Durata 2 ore

Osservazioni
post

L'alunno 3 porta, per ogni allievo, una tabellina da completare con i
pronomi personali esistenti. Decide di aiutarsi con la grammatica, così
propone una lettura in comune e, durante l'attività, invita i compagni ad
annotare nell'apposita casella il pronome personale in questione. Lui fa
la stessa cosa alla lavagna. Terminata la parte teorica, distribuisce la
scheda con gli esercizi che vengono svolti in plenaria.



Lavoro di diploma

Tema Pronomi relativi

Responsabile Alunno 13

Aiutanti Alunno 1

Obiettivo Gli  alunni  rendono  coscienti  i  compagni  dell'esistenza  dei  pronomi
relativi e spiegano loro importanza.

Modalità Plenaria

Materiale Lavagna, libro di grammatica (Zanichelli, L'ora di grammatica)

Durata 1 ora

Osservazioni
post 

L'alunno 13 decide di adottare la stessa strategia dell'alunno 3 (vedi
lezione precedente), consegnando anch'egli una tabellina ai compagni e
aiutandosi con il libro di grammatica. Purtroppo, avendo solo un'ora di
lezione a disposizione, non può fare proporre una scheda di esercizi
come  fatto  dal  compagno. La  prepara  comunque  e  viene  assegnata
come compito.

Tema “Gli altri pronomi”

Responsabile Alunno 14

Aiutanti Alunno 9, alunno 3, alunno 7 e alunno 5

Obiettivo Gli allievi presentano “gli altri pronomi”, ovvero: dimostrativi, possessivi,
numerali, indefniti, esclamativi e interrogativi.

Modalità Piccoli gruppi e plenaria

Materiale Libro di grammatica (Zanichelli, L'ora di grammatica) e schede di lavoro

Durata 2 ore

Osservazioni
post 

Gli alunni si dividono in cinque postazioni, una per ogni categoria di
pronomi proposti e invitano i compagni a dividersi e poi, a rotazione, a
passare in ogni punto. Ogni responsabile ha una scheda con 3 esempi:
ognuno di questi presenta una parola inserita in due frasi, una volta con
valore di pronome e una volta con valore di aggettivo. Il compito degli
allievi è quello di individuare il pronome e di motivare la scelta, mentre
i  responsabili  li  aiutano  e  intervengono  solo  nel  caso  in  cui  non
capiscano o non riescano a risolvere l'esercizio. Al termine viene fatta
una sintesi comune e il tutto viene scritto negli appunti.
L'idea è buona e l'attività si è svolta senza intoppi.
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Il verbo

Tema Conoscere il verbo

Responsabili Alunno 5

Aiutanti Alunno 1 e alunno 6

Obiettivo Defnire cos`è un verbo.

Modalità Plenaria

Materiale Lavagna e libro di grammatica (Zanichelli, L'ora di grammatica)

Durata 1 ora

Osservazioni post L'alunno fa ragionare i compagni partendo da degli esempi e ponendo
delle domande guida, come: cosa indica il verbo in questo caso? 
Il tutto funziona molto bene, anche il passaggio dalla defnizione di
verbo come parte che indica un'azione fatta o subita alla defnizione
di  verbo  che  indica  anche  uno  stato,  un  modo  di  essere,  una
caratteristica,  un  avvenimento,  un  fatto  o  l'esistenza.  Gli  esempi
portati sono molto buoni e la classe reagisce bene.
Al  termine  la  docente  riprende  gli  esempi  fatti  dall'alunno  e  le
defnizioni  da  lui  portate  e  le  fssa  alla  lavagna  in  una  mappa
concettuale che gli alunni ricopiano poi nei loro appunti.

Tema La struttura del verbo

Responsabili Alunno 14

Aiutanti Alunno 3

Obiettivo Spiegare che la  desinenza è la  parte  che indica il  signifcato del
verbo e che la radice è la parte variabile che indica il  tempo,  la
persona, il modo e il numero.

Modalità Plenaria e a gruppi (3 persone)

Materiale Lavagna e cartellini

Durata 2 ore

Osservazioni post Attività con cartellini (parole da formare – ogni gruppo una radice
con  molte  desinenze). Costruiscono  i  vari  verbi  e  poi,  al  termine
dell'esercizio, l'alunno 14 chiede ai compagni di rifettere su quanto
appena fatto. Appunta alla lavagna gli aspetti emersi e poi, al termine
della discussione tutti ricopiano le annotazioni negli appunti.
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Tema Persona e numero

Responsabili Alunno 7

Aiutanti Alunno 9 e alunno 13

Obiettivo Presentare le persone (io, tu, noi, voi...) e il numero (singolare/plurale)
dei verbi.

Modalità Plenaria

Materiale Lavagna, libro di grammatica (Zanichelli, L'ora di grammatica)

Durata 1 ora

Osservazioni post Portano ai compagni un esempio da quale partire con la rifessione,
poi  consegnano  loro  due  tabelline  da  incollare  negli  appunti  di
grammatica. Leggono il libro di grammatica e poi, assieme, completano
le tabelle e fanno degli esempi che vengono anch'essi fssati su carta.

Tema Tempi

Responsabili Alunno 16

Aiutanti Alunno 5 e alunno 6

Obiettivo Presentare alla classe i tre principali tempi verbali.

Modalità Plenaria

Materiale Lavagna, libro grammatica (Zanichelli, L'ora di grammatica)

Durata 1 ora

Osservazioni post Tre immagini, tre esempi, linea del tempo. Collocare le tre cose e poi
spiegazione.

Tema L'indicativo

Responsabili Alunno 14 e alunno 1

Aiutanti Alunno 3 e alunno 7

Obiettivo Presentare ai compagni il modo l'indicativo.

Modalità Plenaria, piccoli gruppi

Materiale Lavagna, libro di grammatica (Zanichelli, L'ora di grammatica)

Durata 2 ore

Osservazioni post Gli allievi proiettano con la lavagna multimediale 8 frasi esemplari,
contenenti  ognuna  un  verbo  coniugato  in  uno  degli  otto  tempi
dell'indicativo.  Una  volta  individuati  tutti  i  verbi,  proiettano  una
tabella  e  il  compito diventa collocarli  nella  casella  giusta,  sotto  il
nome  corretto  del  tempo  (es.  mangiava  -  imperfetto).  Terminato
l'esercizio,  dividono  la  classe  (loro  compresi)  in  otto  coppie  e
assegnano ad ognuna di  loro uno dei  verbi  presenti  nella  tabella,
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chiedendo di coniugarli negli otto tempi dell'indicativo utilizzando la
scheda  ricevuta. Lasciano  a  loro  disposizione  la  grammatica,  dalla
quale possono prendere spunto in caso di bisogno.
L'attività funziona molto bene, anche se l'esercizio fnale va per le
lunghe.
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B Appunti di grammatica (allievo 15)



I documenti sono consultabili nella versione cartacea.

(Purtroppo non è stato possibile digitalizzare il tutto)
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C Verifiche di grammatica



Italiano    VERIFICHE I B

VERIFICA DI GRAMMATICA N. 1

Cognome ................................................... Nome ....................................................

Data ................................................... Voto ......................................................

Firma dei genitori   ..................................................................................................................

Leggete attentamente il seguente testo tratto da I libri della fantasia di Gianni Rodari.

Gianni Rodari

Il giovane gambero

Un  giovane  gambero  pensò:  «Perché  nella  mia  famiglia  tutti  camminano  all'indietro?

Voglio imparare a camminare in avanti, come le rane, e mi cada la coda se non ci riesco».

Cominciò ad esercitarsi di nascosto, tra i sassi del ruscello natio1, e i primi giorni l'impresa

gli  costava  uno  sforzo  immenso.  Urtava  dappertutto,  si  ammaccava  la  corazza  e  si

schiacciava una zampa con l'altra. Ma un po' alla volta le cose andarono meglio,  perché

tutto si può imparare, se si vuole.

Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse:

- State a vedere.

E fece una magni/ca corsetta in avanti.

- Figlio mio, - scoppiò a piangere la madre, - ti  ha dato di volta il cervello? Torna in te,

cammina come tuo padre e tua madre ti hanno insegnato, cammina come i tuoi fratelli che

ti vogliono tanto bene.

I suoi fratelli però non facevano che sghignazzare.

Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo, poi disse: - Basta così. Se vuoi

restare con noi, cammina come gli  altri  gamberi. Se vuoi  fare di  testa  tua, il  ruscello è

grande: vattene e non tornare più indietro.

Il bravo gamberetto voleva bene ai suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere

1 natio: nel ruscello dov'era nato

1/6
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dei dubbi: abbracciò sua madre, salutò suo padre e i suoi fratelli e si avviò per il mondo.

Il suo passaggio destò subito la sorpresa delle rane che si erano radunate a far quattro

chiacchiere intorno a delle foglie di ninfea.

- Il  mondo va a rovescio, - disse una rana, - guardate quel gambero e datemi torto, se

potete.

- Non c'è più rispetto, - disse un'altra rana.

- Ohibò, ohibò, - disse una terza.

Ma il gamberetto proseguì diritto, è proprio il caso di dirlo, per la sua strada. A un certo

punto si sentì chiamare da un vecchio gamberone dall'espressione malinconica che se ne

stava tutto solo accanto a un sasso.

- Buon giorno, - disse il giovane gambero.

Il vecchio lo osservò a lungo, poi disse: - Cosa credi di fare? Anch'io, quando ero, pensavo

di  insegnare  ai  gamberi  del  /ume  a  camminare  in  avanti.  Ed  ecco  che  cosa  ci  ho

guadagnato: vivo tutto solo, e la gente si mozzerebbe la lingua piuttosto che rivolgermi la

parola. Fin che sei in tempo, da' retta a me: rassegnati a fare come gli altri e un giorno mi

ringrazierai del consiglio.

Il giovane gambero non sapeva cosa rispondere e stette zitto. Ma dentro di sé pensava:

«Ho ragione io».

E salutato gentilmente il vecchio riprese /eramente il suo cammino.

Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo

sappiamo, perché egli  sta  ancora  marciando con il  coraggio e  la  decisione del  primo

giorno. Possiamo solo augurargli, di tutto cuore: - Buon viaggio!

Buon lavoro!
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Parte A: GLI ARTICOLI 

Esercizio 1: Completa la seguente tabella. Ti sarà di aiuto per i prossimi esercizi.

Articoli determinativi Articoli indeterminativi Articoli partitivi

Singolare

Plurale

Esercizio 2: Completa la tabella, inserendo tre articoli determinativi e tre indeterminativi 

presenti nella prima parte del testo (righe 1-5). Ricordati di sottolinearli nel testo! Esegui 

poi l'analisi grammaticale.

Articoli

determinativi
Analisi grammaticale

Articoli

indeterminativi
Analisi grammaticale

.......................... ................................................. .......................... .................................................

.......................... ................................................. .......................... .................................................

.......................... ................................................. .......................... .................................................

Esercizio 3: Nell'espressione Ma il gamberetto proseguì diritto (r. 25), per quale ragione, 

secondo te, l'autore ha scelto di usare l'articolo determinativo?

.......................................................................................................................................................................

3/6



Italiano    VERIFICHE I B

Esercizio 4: In quale, fra le seguenti frasi, c'è un articolo partitivo?

a. ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere dei dubbi (rr. 17-18)

b. A un certo punto si sentì chiamare da un vecchio gamberone (rr. 25-26)

c. pensavo di insegnare ai gamberi del /ume (r. 30)

Esercizio  5:  In  quale,  fra  le  frasi  seguenti,  la  parola  sottolineata  non è  utilizzata  come

articolo?

a. Il padre lo stette a guardare severamente (r. 14)

b. Il vecchio lo osservò a lungo (r. 29)

c. si mozzerebbe la lingua piuttosto che rivolgermi la parola (r. 31)

d. assegnati a fare come gli altri (r. 32)

e. l'impresa gli costava moltissima fatica (rr. 3-4)

Esercizio  6:  Riassumiamo  ora  le  regole  che  riguardano  gli  articoli.  Te  ne  suggeriamo

alcune, mentre altre dovrai sceglierle tra quelle proposte e alcune dovrai trovarle senza il

nostro aiuto.

a. Gli articoli sono una parte variabile □ / invariabile □ del discorso.

b. Gli articoli hanno un genere (................................................... e ...................................................)

e un numero (................................................... e ...................................................).

c. Gli articoli determinativi

– sono i seguenti:  .....................................................................................................................;

– indicano qualcosa o qualcuno conosciuto □ /  sconosciuto □ a chi parla, ascolta o

legge;

– precedono □ / non precedono □ i nomi di regione;

– precedono □ / non precedono □ i nomi di città;

– precedono □ / non precedono □ i cognomi femminili;

– precedono sempre □ /  non sempre □ i nomi di parentela preceduti da aggettivi

possessivi;

– precedono sempre □ / non sempre □ i cognomi di personaggi maschili.
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d. Gli articoli indeterminativi indicano

– qualcosa o qualcuno conosciuto □ / sconosciuto □ a chi parla e/o chi ascolta.

e. Vengono utilizzati:

– davanti ai titoli di opere d'arte e ai cognomi dei loro autori: □ si □ no

– quando si stabilisce un paragone con ................................................................................. . 

f. Gli articoli partitivi

– sono i seguenti: ....................................................................................................................... . 

(Esercizio tratto da: S. Rossi, G. Rossi, L'ora di italiano, Grammatica, pag. 40)

Parte B: I NOMI

Esercizio 7:  I nomi sono una parte variabile □ / invariabile □ del discorso.

Esercizio 8: Nel seguente brano sono presenti molti nomi. Sottolineali e trascrivi poi qui

sotto quattro nomi comuni e quattro nomi propri (se ce ne sono).

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Esercizio  9:  Indica almeno un elemento che distingue un nome proprio da un nome

comune.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Esercizio  10:  Sottolinea  nel  seguente  brano  tutti  i  nomi  presenti,  quelli  comuni  in

arancione e quelli propri in viola. Attento! Non sottolineare due volte gli stessi nomi (non

devi fare questo esercizio).

Ma il gamberetto proseguì diritto, è proprio il caso di dirlo, per la sua strada. A un

certo  punto  si  sentì  chiamare  da  un  vecchio  gamberone  dall'espressione

malinconica che se ne stava tutto solo accanto a un sasso.
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Parte C: LA FORMA DELLE PAROLE

Esercizio  11:  Le  parole  sono  composte  due  parti  fondamentali,  alle  quali  spesso  si

aggiungono  suf/ssi e pre/ssi. Come si chiamano queste due parti?

.......................................................................................................................................................................

Sottolineale con due colori e scrivi sotto la linea se si tratta dell'una o dell'altra:

g a m b e r o  f r a t e l l i   c o r s e t t a 

 

Esercizio 12: Le parole si dividono in primitive, alterate e derivate. Sottolinea con il colore

rosso le parole primitive, mentre con il colore blu quelle alterate.

g a m b e r o n e  f r a t e l l i c o r s e t t a

r a n a  c a m m i n o   c o r a g g i o

Esercizio 13: Mediante suf/ssi e pre/ssi si formano vere e proprie famiglie di parole. Ad

esempio, da «pasta» derivano le seguenti parole: pastone, colapasta, pasticcio, pastiglia e

via dicendo.

Elenca qui sotto almeno 5 parole appartenenti alla famiglia di  «latte» che puoi formare

mediante pre/ssi e suf/ssi.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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VERIFICA DI GRAMMATICA N. 2 

Cognome ................................................... Nome ....................................................

Data ................................................... Voto ......................................................

Firma dei genitori   ..................................................................................................................

Leggete attentamente il seguente testo tratto da I libri della fantasia di Gianni Rodari.

Gianni Rodari

Il matto
Mattia e Mirco, i gemelli terribili, non hanno il minimo rispetto per i nomi alterati.

Ieri,  per  compito,  essi  dovevano  trovare  per  l'appunto  certi  accrescitivi,  diminutivi,

vezzeggiativi eccetera.

-  Come  chiamereste  con  una  parola  sola  un  cane  molto  grosso?  -  domandava

gentilmente la grammatica.

- Un cannone! - ha risposto Mattia.

E suo fratello ha fatto eco: - Bum!

- Un monte assai alto? 

- Un montone.

- Un tacco piccolo e sottile?

- Un tacchino. E che tacchino! Glù, glù, glù!

- Una torre robusta e imponente?

- Un torrone.

Così sono andati avanti per un pezzo, facendo scempio dei poveri nomi. Una brutta

foca, per colpa loro, è diventata una focaccia pronta per essere mangiata. Un baro è stato

nominato un barone.

-  Un tipo matto e grande, grosso e sempre allegro?  - domandava con pazienza la

grammatica.

- Un mattone! - hanno risposto a una voce i due gemelli.

Ma scherzare con i matti è pericoloso. A questo punto, infatti, si è affacciato nella

stanza, dalla fnestra aperta, un matto armato di un mattone, e senza dire né uno né due lo

ha tirato in testa a Mattia. Poi ha scavalcato la fnestra, è entrato, ha raccolto il mattone, è

uscito, si è affacciato di nuovo e ha tirato il mattone in testa a Mirco. Poi è entrato di nuovo,

ha raccolto il mattone, lo ha fatto a pezzettini e lo ha mangiato.

Si domanda: quanti soldi ha speso in cerotti la mamma per medicare Mattia e Marco?
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Aggettivi

Esercizio 1:  Riassumiamo ora le regole che riguardano gli  aggettivi. Te ne suggeriamo

alcune, mentre altre dovrai sceglierle tra quelle proposte e alcune dovrai trovarle senza il

nostro aiuto.

a. Gli aggettivi sono una parte variabile □ / invariabile □ del discorso.

b.  Gli  aggettivi  si  dividono  in  due  classi  principali:  ...................................................

e ................................................... .

c.  Gli  aggettivi  ...................................................  esprimono  la  qualità  del  nome a  cui  sono

legati. 

d. I tre gradi degli aggettivi qualifcativi sono:

................................................... - ................................................... - ...................................................

e. Gli aggettivi ................................................... si dividono in sei categorie, cioè:

................................................... - ................................................... - ...................................................

................................................... - ................................................... - ...................................................

(Esercizio tratto da: S. Rossi, G. Rossi, L'ora di italiano, Grammatica, pag. 103)

f. Gli aggettivi....:

– ................................................... designano l'appartenenza o un particolare rapporto;

– ................................................... indicano la vicinanza o la distanza nello spazio o nel 

tempo;

– ...................................................  servono  ad  indicare  rispettivamente  una  quantità

precisa,  un  ordine  di  successione  o  una  quantità  due  o  più  volte  maggiore  di

un'altra;

– ...................................................  servono  per  interrogare  o  esprimere  sorpresa  sulla

qualità e sulla quantità di qualcosa;

– ................................................... esprimo un'idea generica di qualità o quantità.
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Esercizio 2: Sottolinea tutti gli aggettivi quali"cativi presenti nel seguente brano

-  Come  chiamereste  con  una  parola  sola  un  cane  molto  grosso?  -  domandava

gentilmente la grammatica.

- Un cannone! - ha risposto Mattia.

E Mirco ha fatto eco: - Bum!

- Un monte assai alto? 

- Un montone.

- Un tacco piccolo e sottile?

- Un tacchino. Glù, glù, glù!

- Una torre robusta e imponente?

- Un torrone.

Esercizio 3: Leggi attentamente il testo di Gianni Rodari e cerca un esempio per ogni tipo

di aggettivo riportato nella tabella.

Aggettivi determinativi

Riga Aggettivo

Dimostrativo

Possessivo

Numerale

Inde"nito

Interrogativo

Esclamativo
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Esercizio  4:  Scegli  un aggettivo qualifcativo presente nel  testo  e  svolgi  l'esercizio  che

segue. Attenzione! Ogni frase deve essere DIVERSA dall'altra!

I gradi degli aggettivi quali"cativi

Aggettivo positivo: ...................................................

Comparativo di maggioranza: ...................................................

Inventa una frase: ......................................................................................................................................

Comparativo di minoranza: ...................................................

Inventa una frase: ......................................................................................................................................

Comparativo di uguaglianza: ...................................................

Inventa una frase: ......................................................................................................................................

Superlativo relativo: ...................................................

Inventa una frase: ......................................................................................................................................

Superlativo assoluto: ...................................................

Inventa una frase: ......................................................................................................................................

Bonus!
Esercizio 5: Completa la seguente tabella.

Aggettivi ...................................................

Cifre arabe Cardinali Ordinali Numeri romani

terzo

diciassette

XC

443

milionesimo
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Esercizio 6: Sottolinea gli aggettivi indefniti.

Ci sono anche degli aggettivi 

qualifcativi? .................. 

Se sì, quali?

. ...............................................................................

Esercizio 7: Fai l'analisi grammaticale delle seguenti espressioni. Segui l'esempio.

1. Alcuni tuoi amici.

Alcuni = aggettivo indefnito, maschile, plurale;

tuoi = aggettivo possessivo, maschile, plurale;

amici = nome comune, concreto, maschile, plurale.

2. Una cena qualsiasi.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3. Tutti i mesi estivi.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

4. Tante rose profumate.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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Articoli e nomi

Esercizio 8: Completa la seguente tabella.

Articoli determinativi Articoli indeterminativi Articoli partitivi

Singolare

Plurale

Esercizio  9:  Cerca  e  sottolinea  nel  testo  tre  articoli  determinativi  e  due  articoli

indeterminativi. Esegui poi l'analisi grammaticale di ogni elemento scelto.

Articoli

determinativi
Analisi grammaticale

Articoli

indeterminativi
Analisi grammaticale

.......................... ................................................. .......................... .................................................

.......................... ................................................. .......................... .................................................

.......................... .................................................
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Esercizio 10: La prima frase del racconto di Rodari recita: “Mattia e Mirco, i gemelli terribili, 

non hanno il minimo rispetto per i nomi alterati”. Spiega a parole tue cosa sono i nomi 

alterati.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Esempio: ....................................................................................................................................................

Esercizio 11: Mattia e Mirco non hanno studiato bene la grammatica. Aiutali tu, scrivendo

le possibili risposte corrette alle domande alle quali i due fratelli hanno dato la risposta

sbagliata.

-  Come  chiamereste  con  una  parola  sola  un  cane  molto  grosso?  -  domandava

gentilmente la grammatica.

- Un ...................................................! - ha risposto Mattia.

- Un monte assai alto? 

- Un/una ................................................... .

- Un tacco piccolo e sottile?

- Un .................................................... 

- Una torre robusta e imponente?

- Un/una ................................................... .

[...]

-  Un tipo matto e grande, grosso e sempre allegro?  - domandava con pazienza la

grammatica.

- Un ...................................................! - hanno risposto a una voce i due gemelli.
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Esercizio 12: Completa lo schema con i termini riportati qui sotto. 

banco – collettivo – Aurelia – poeta – astratto – promiscuo – sovrabbondante –

comune – mobile – indipendente – cassaforte – difettivo – sciame – gesto – nozze –

composto – uomo – tigre – concreto – nomi - insegnante – proprio – sogno 
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VERIFICA DI GRAMMATICA N. 3

Cognome ................................................... Nome ....................................................

Data ................................................... Voto ......................................................

Firma dei genitori   ..................................................................................................................

Ti viene riproposto un brano del testo La cura delle vespe di Italo Calvino che hai già avuto

modo di studiare in classe. Leggilo attentamente.

Italo Calvino

La cura delle vespe

Vicino a lui veniva a sedersi un vecchietto, ingobbito nel suo

cappotto tutto rammendi: era un certo signor Rizieri, pensionato e

solo  al  mondo,  anch'egli  assiduo  delle  panchine  soleggiate.  Ogni

tanto  questo  signor  Rizieri  dava  un  guizzo,  gridava  –  Ahi!  –  e

s'ingobbiva ancora di piu nel suo cappotto. Era carico di reumatismi,

di artriti, di lombaggini, che raccoglieva nell'inverno umido e freddo

e  che  continuavano  a  seguirlo  tutto  l'anno.  Per  consolarlo,

Marcovaldo gli spiegava le varie fasi dei reumatismi suoi, e di quelli

di sua moglie e di sua fglia maggiore Isolina, che, poveretta, non

cresceva tanto sana. 

Marcovaldo si portava ogni giorno il pranzo in un pacchetto di

carta da giornale; seduto sulla panchina lo svolgeva e dava il pezzo

di  giornale  spiegazzato  al  signor  Rizieri  che  tendeva  la  mano

impaziente, dicendo: – Vediamo che notizie ci sono, – e lo leggeva

con interesse sempre uguale, anche se era di due anni prima. Cosi

un giorno ci trovò un articolo sul sistema di guarire dai reumatismi

col veleno d'api. 
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– Sarà col miele, – disse Marcovaldo, sempre propenso all'ottimismo.

– No, – fece Rizieri, – col veleno, dice qui, con quello del pungiglione,

–  e  gli  lesse alcuni  brani.  Discussero a  lungo sulle  api,  sulle  loro

virtu e su quanto poteva costare quella cura. Da allora, camminando

per i corsi, Marcovaldo tendeva l'orecchio a ogni ronzio, seguiva con

lo sguardo ogni insetto che gli volava attorno. Cosi, osservando i giri

d'una vespa dal grosso addome a strisce nere e gialle, vide che si

cacciava nel cavo d'un albero e che altre vespe uscivano: un brusio,

un va e vieni che annunciavano la presenza di un intero vespaio

dentro al tronco. Marcovaldo s'era messo subito alla caccia. Aveva

un barattolo di vetro, in fondo al quale restavano ancora due dita di

marmellata. Lo posò aperto vicino all'albero. Presto una vespa gli

ronzò intorno, ed entrò, attratta dall'odore zuccherino; Marcovaldo

fu svelto a tappare il barattolo con un coperchio di carta. E al signor

Rizieri, appena lo vide, poté dire: – Su, su, ora le faccio l'iniezione! –

mostrandogli il 1acone con la vespa infuriata prigioniera.

(Marcel Barelli, Vigia)
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I PRONOMI

Esercizio 1: Rispondi alle domande e completa con parole tue laddove è richiesto.

1) Il pronome è la parte variabile □ invariabile □ del discorso che .............................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

2) I pronomi si dividono in:

Pronome Alcuni esempi Frase modello

�⇥⇤⌅⇧⌃⌥�⌃⇥ ⌅

3) Quale altro elemento grammaticale si suddivide in queste stesse categorie?

□ articolo

□ nome

□ aggettivo

□ verbo
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4) Scegli uno dei pronomi che hai inserito nella tabella della pagina precedente e inventa

due frasi:  in  una  (frase  A)  dovrà  avere  funzione  di  pronome, nell'altra  (frase  B)  invece

funzione di □ articolo/ □ nome / □ aggettivo / □ verbo (l'elemento grammaticale deve

essere lo stesso scelto nella domanda 3).

Frase A: 

.......................................................................................................................................................................

Frase B:

.......................................................................................................................................................................

5) I pronomi personali: scegli uno dei due pronomi (soggetto o complemento) e proponi

una frase esemplare. Attenzione! Fai in modo che ci siano lo stesso numero di esempi per

ogni tipo di pronome.

Pronome

soggetto

Pronome

complemento

Esempio 

(con pronome soggetto o pronome complemento)

⇤⇥⌦↵⇤�

���⇥⌦↵����⌦↵�✏⇥⌦
��⇥⌦↵�⇧⇧⌅⌦↵�⇧⇧�

�✏⇥⌦↵��⇥⌦
�⌅⌦↵��⌦↵��⇥⌦↵��⌦↵⇣�

�⌅⌥⌅⌦↵�⇧⇧⇥⌦↵�⇧⇧� �⌅⌥⌅
�⇥⌦↵��⌦↵��⇥⌦↵⇣�

6) Quale dei seguenti gruppi di pronomi contiene solo pronomi relativi?

□ alcuni, molti, niente, il quale. □ che, quello, il quale, chiunque.

□ che, cui, il quale, chi. □ nessuno, altro, uno, dove.
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Esercizio 2: sottolinea tutti i pronomi presenti nel seguente brano.

Marcovaldo si portava ogni giorno il pranzo in un pacchetto di carta da

giornale;  seduto  sulla  panchina lo  svolgeva  e  dava il  pezzo  di  giornale

spiegazzato al signor Rizieri che tendeva la mano impaziente, dicendo: –

Vediamo che notizie ci sono, – e lo leggeva con interesse sempre uguale,

anche se era di due anni prima. Cosi un giorno ci trovò un articolo sul

sistema di guarire dai reumatismi col veleno d'api. 

Esercizio 3: nel brano che segue sono stati sottolineati alcuni termini. Indica se si tratta di

un articolo determinativo o di un pronome personale complemento. Nel caso in cui si tratti

di un pronome personale complemento, indica quale parola sostituisce (vedi esempio).

Da allora, camminando per i corsi, Marcovaldo tendeva  l'orecchio

(1) a ogni ronzio, seguiva con lo (2) sguardo ogni insetto che gli (3) volava

attorno. Cosi, osservando i giri d'una vespa dal grosso addome a strisce

nere e gialle, vide che si cacciava nel cavo d'un albero e che altre vespe

uscivano: un brusio, un va e vieni che annunciavano la (4) presenza di un

intero vespaio dentro al tronco. Marcovaldo s'era messo subito alla caccia.

Aveva un barattolo di vetro, in fondo al quale restavano ancora due dita di

marmellata. Lo (5) posò aperto vicino all'albero. Presto una vespa gli (6)

ronzò  intorno,  ed  entrò,  attratta  dall'odore  zuccherino;  Marcovaldo  fu

svelto a tappare il barattolo con un coperchio di carta. E al signor Rizieri,

appena  lo (7)  vide,  poté  dire:  –  Su,  su,  ora  le (8)  faccio  l'iniezione!  –

mostrandogli il 1acone con la (9) vespa infuriata prigioniera. 

(1) l': .................................................... (2) lo: ....................................................

(3) gli: ⌘⌥⌅⇣✓↵⌘�⌥⇧✓⌦↵◆�⌥⌅ ���⌅ (4) la: ....................................................

(5) lo: .................................................... (6) gli: ....................................................

(7) lo: .................................................... (8) le: ....................................................

(9) la: ....................................................
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I VERBI

Esercizio 4: completa lo schema.

Scrivi una frase per ogni casella:

� ....................................................................................................................................

� ....................................................................................................................................

⌫ ....................................................................................................................................

⇠ ....................................................................................................................................

Esercizio 5:  il  verbo è composto da una parte fssa (.............................................)  e da una

parte che si modifca (.............................................). Nel verbo che segue indica qual è una e

qual è l'altra.

S C R I V E T E

⇡↵✏⇣�↵⌘�⌥⌃�↵ �⌥⇥�⇢⇥��↵���↵
�⇥⇧⌅⌥⇧⌅↵��↵⇥⇣�⇥�✓✓✓

� �

⌫ ⇠
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Esercizio 6: i verbi vengono classifcati in tre categorie a seconda della loro coniugazione.

Inserisci  nella  colonna opportuna della  tabella  sottostante  i  verbi  sottolineati  nel  brano

seguente.

Marcovaldo s'era messo subito  alla  caccia.  Aveva un barattolo  di

vetro, in fondo al quale restavano ancora due dita di marmellata. Lo

posò aperto vicino all'albero. Presto una vespa gli ronzò intorno, ed

entrò,  attratta  dall'odore  zuccherino;  Marcovaldo  fu svelto  a

tappare il barattolo con un coperchio di carta. E al signor Rizieri,

appena  lo  vide,  poté dire:  –  Su,  su,  ora  le  faccio l'iniezione!  –

mostrandogli il 1acone con la vespa infuriata prigioniera. 

Verbi in -............ Verbi in -............ Verbi in -............

Esercizio 7: in italiano le persone del verbo sono .............. . Non è sempre obbligatorio

esprimere  il  pronome  personale  che  la  indica,  poiché  questa  è  riconoscibile  dalla

desinenza. Ci sono però anche dei verbi che non hanno persona.

Qual è il loro nome? ................................................................................

Proponi una frase contenente un verbo di questo tipo.

.......................................................................................................................................................................
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Esercizio 8: il verbo ha tre tempi fondamentali: il passato, il presente e il futuro .

Il passato esprime: ...................................................................................................................................

Il presente indica: ....................................................................................................................................

Il futuro esprime: .....................................................................................................................................

Osserva attentamente l'immagine e traendo ispirazione da essa, inventa due frasi per ogni

tempo verbale fondamentale. Ricordati di sottolineare il verbo utilizzato.

Attenzione! Non vale ripetere la stessa frase cambiando unicamente il tempo verbale!

(Marcel Barelli, Vigia)

Passato:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Presente:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Futuro:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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Articoli, nomi, aggettivi, pronomi e verbi

Esercizio 9:  leggi  attentamente il  brano seguente e colloca le parole sottolineate nella

colonna opportuna.

Cosi, osservando i giri d'una vespa dal grosso addome a strisce nere

e gialle, vide che si  cacciava nel cavo d'un albero e che altre vespe

uscivano: un brusio, un va e vieni che annunciavano la presenza di

un  intero vespaio dentro al tronco. Marcovaldo s'era  messo subito

alla caccia. Aveva un barattolo di vetro, in fondo al quale restavano

ancora  due  dita  di  marmellata.  Lo posò  aperto  vicino  all'albero.

Presto  una  vespa  gli ronzò intorno,  ed  entrò,  attratta  dall'odore

zuccherino;  Marcovaldo  fu  svelto  a  tappare  il barattolo  con  un

coperchio di carta.

Articoli Nomi Aggettivi Pronomi Verbi
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Alina Borioli

Paroll d'una (1) femna d'Airö

I semm stècia (2) um (3) po' d temp a Svitt (4).

I (5) fèi mia par dì, ma l'é m (6) bel (7) sit (8).

I (9) muntagn i enn (10) mia mé i (11) noss (12)

ma tütt insema l'é bell, spazios (13)

Ma mi -n dal prim (14)mument

i sentiva cumé m turment (15)

U s saress dicc (16) ch'u m manchiava queicòss (17),

u s saress dicc ch'u m manchiava na (18) vos.

A Svitt, forzi i l (19) savarì,

u i é (20) mia gnè -üm, gnè ri (21).

E begn: quan ch'(22) i sem rüveda scè,

mess (23) i pei sul limadè (24),

- Ah? Tasin, ti (25) sé fècc cugnoss!

I l'ò truvèda la (26) tò (27) vos!

Oh chièra (28) vos, vos d'amis,

det la (29) mé sgent, du mé (30) pais! -

Lavoro di diploma – Veri�ca �nale



Italiano, I Media ESERCIZIO Data .............................

Esercizio 1

Assieme al tuo compagno di banco leggi la poesia di Alina Borioli (che avevamo già avuto

modo di analizzare il classe) prestando particolare attenzione alle parole sottolineate.

In seguito, cerca di defnire di quale elemento grammaticale si tratta. Puoi aiutarti con gli

appunti di grammatica.

Buon lavoro!

(1) una : �⇥⇤⌅⇧⌃⌥⌃�⌅ ⌦↵⇤↵⇥�⌅ �⇤⌅�⌃� �                                                 

(2) semm stècia :                                                                                

(3) um :                                                                                

(4) Svitt :                                                                                

(5) I :                                                                                

(6) m :                                                                                

(7) bel :                                                                                

(8) sit :                                                                                

(9) I :                                                                                

(10) enn :                                                                                

(11) i :                                                                                

(12) noss :                                                                                

(13) spazios :                                                                                

(14) prim :                                                                                

(15) turment :                                                                                

(16)  saress dicc :                                                                                

(17) queicòss :                                                                                

(18) na :                                                                                

(19) l :                                                                                

(20) é :                                                                                

(21) ri :                                                                                

(22) ch :                                                                                

Lavoro di diploma – Veri�ca �nale
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(23) mess :                                                                                

(24) limadè :                                                                                

(25) ti :                                                                                

(26) la :                                                                                

(27) tò :                                                                                

(28) chièra :                                                                                

(29) la :                                                                                

(30) mé :                                                                                

Esercizio 2

Sempre con l'aiuto  del  tuo compagno di  banco scegli,  tra  quelle elencate  sopra, una

parola per ogni categoria di elementi grammaticali (articolo, nome, aggettivo, pronome,

verbo) e analizzale come nell'esempio.

Esempio:

��✏�⇣ ���� ������� �⌘ ��� ������� ������� ✓ ◆�⌘ �� ��⇥⇤⌅⇧⌃⌥⌃� ��⌅ ⌦↵⇤↵⇥�⌅ �⇤⌅�⌃�↵⇥⇧���⇥↵⇧↵⌦↵�⌘ �� ��

 ⌃�↵��⌫↵� �⇣⇠�⇡↵�⌅ ⌦⌅⇧��⌅⌥�⇢↵ ↵⇥↵�↵�⌅⌥� ⌘�↵⇥⌃⇠�⇡⌃ �

�⌅�⇥⌅⌫↵⇥⌅�⇧↵��⌦�⌘ ��⌦⌃  ��⌅ ��⇥⇤⌅⇧⌃⌥�⇥↵⌧��⌥⇤⇥⌅�↵ ⇤⌅�

��⇥↵��↵⇥⌃�⌘��⇤⌃�⌥��⇥⇤⌅⇧⌃⌥⌃�⌦↵⇤↵⇥�⌅ �⇤⌅�⌃��⌥�⇣⇠

( ..... )                                          :                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

Lavoro di diploma – Veri�ca �nale
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( ..... )                                        :                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

( ..... )                                          :                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

( ..... )                                        :                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

( ..... )                                          :                                                                                                       
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