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1. Introduzione 

1.1 Il tema di ricerca 

Il Piano di formazione della Scuola Media del 2004 pone tra gli obiettivi da raggiungere alla fine 

della scolarità obbligatoria alcuni problemi di narratologia, tra i quali la «struttura narrativa di un 

racconto, il tempo, il luogo, i personaggi e il contesto» e, per il secondo biennio, la distinzione tra 

«fabula e intreccio» (Piano di formazione, 2004, p. 31). Per affrontare in classe questi contenuti, è 

necessario introdurre la distinzione tra tempo della storia, cioè «il tempo della cosa raccontata» 

(Genette, 1972, p. 81), e tempo del racconto formalizzata da Genette, e analizzare le anacronie tra 

questi due piani temporali. Diviene quindi indispensabile presentare agli studenti anche i concetti di 

grado zero, prolessi, analessi o quelli legati alla diversa durata del tempo della storia e del racconto 

(ellissi narrativa, pausa descrittiva, scena e sommario). Queste problematiche sono considerate 

ormai essenziali per analizzare approfonditamente un testo narrativo e, come esplicitato anche dal 

Piano di formazione, esse vanno portate in aula da tutti i docenti di italiano, anche in 

considerazione della rilevanza che esse acquistano, quando applicate alle letture effettuate in classe, 

nell'aiutare i ragazzi nella scomposizione e nell'analisi dei testi, oltre che costituire uno strumento 

importante per confrontare tra loro più brani e per affrontare le caratteristiche delle varie tipologie 

testuali. 

Anche se, come detto, questi contenuti fanno parte del programma, non vi è ancora una pratica 

didattica comune che indichi come affrontarli concretamente con gli allievi e i docenti spesso non li 

trattano specificamente, limitandosi a fornire qualche spiegazione al riguardo nel caso in cui il testo 

letto ne offra l'opportunità. Già Cinzia Bongiolatti, nel suo lavoro di diploma presentato nell'anno 

accademico 2009/2010, si è occupata di questo tema, chiedendosi in particolare se fosse possibile 

affrontare la problematica dell'organizzazione temporale del racconto con gli studenti del secondo 

anno. Il lavoro, svolto soprattutto attraverso l'ideazione di un itinerario didattico incentrato sullo 

studio delle diverse funzioni dei tempi verbali e sull'approfondimento di alcuni testi esemplari e 

analizzando il lavoro svolto in aula con i ragazzi, ha cercato di rispondere alla seguente domanda di 

ricerca: “Si può affrontare la problematica dell'analisi del tempo del racconto con allievi di Scuola 

Media?”. Nella conclusione, l'autrice afferma che questo tipo di sapere, nel caso di classi del primo 

biennio, è assimilabile dagli studenti con grande difficoltà, situandosi al limite delle loro 
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potenzialità cognitive e linguistiche, e che quindi esso va necessariamente approfondito e 

consolidato negli anni successivi per poter divenire  utilizzabile attivamente nell'analisi testuale.  

Per redigere il lavoro di diploma ho deciso di prendere spunto da questa ricerca e mi sono proposta 

di indagare su ciò che rende problematico per allievi di prima media sistematizzare alcune funzioni 

dei tempi verbali e che costituisce, di conseguenza, un ostacolo per il successivo apprendimento 

della distinzione tra tempo della storia e tempo del racconto e per la sua analisi. La ricerca si è 

interrogata su quali siano le cause delle difficoltà riscontrate dagli alunni e la sua parte centrale è 

rappresentata da un percorso didattico sugli usi dei tempi verbali dell'indicativo e da 

un'applicazione dei concetti teorici studiati nella stesura di alcuni testi.  

In particolare, il presente lavoro cercherà di rispondere a tre domande di ricerca principali: 

• È possibile affrontare efficacemente gli usi particolari dei tempi verbali dell'indicativo con  

alunni di prima media? 

• Che cosa impedisce a studenti di queste classi di giungere velocemente ad una 

sistematizzazione di alcune funzioni dei tempi verbali (e, conseguentemente, di fare rapidi 

progressi nella lettura analitica di testi di una certa complessità)? 

• Vi sono differenze, in questo senso, nell'apprendimento tra allievi madrelingua e allievi 

alloglotti? 

1.2 Il questionario sociolinguistico 

1.2.1 Progettazione 

Le unità didattiche che compongono il percorso sono state proposte durante l'anno scolastico 2011-

2012 agli allievi di due classe prime della Scuola Media di Biasca, per un totale di trentasette 

ragazzi. Prima di iniziare l'itinerario, è stato svolto un consolidamento dei tempi verbali 

dell'indicativo, che quasi tutti gli alunni avevano trattato alle elementari ma con gradi di 

approfondimento molto diversi. A questo proposito, vi è all'interno dei programmi della scuola 

elementare del 1984 un'ampia sezione sugli obiettivi da raggiungere alla fine di ogni anno, che 

esplicita che i bambini, alla fine del ciclo di studi elementare, dovrebbero essere in grado di 

utilizzare correttamente i modi e i tempi verbali più usuali (Programmi per la scuola elementare, 

1984, p. 17 e ss.). L'effettiva applicazione di questi programmi è però assai difforme: in entrata alla 

scuola media, le classi presentano generalmente al loro interno studenti in possesso di conoscenze e 

competenze molto eterogenee. La continuità tra i due ordini di scuola non risulta dunque garantita 
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per tutti gli allievi allo stesso modo e non sempre si riesce a mettere in atto una programmazione 

verticale che permetta di legare il sapere già acquisito dagli alunni con ciò che si andrà a insegnare 

durante l'ultimo ciclo di studi obbligatorio. Questo per quanto riguarda competenze inerenti a tutte 

le abilità linguistiche, per cui il problema concerne, dunque, l'insegnamento grammaticale, ma 

anche, ad esempio, la scrittura: «L'esperienza insegna […] che in un elaborato scritto di un 

ragazzino di undici anni né la sintassi né l'ortografia possono essere date per scontate. Si tratta di 

correggere errori che si sono radicati negli usus scribendi dei ragazzi. La scuola media sovente non 

riesce a colmare queste lacune» (Cannavò, 2011, p. 10). 

I prerequisiti posseduti dai ragazzi legati alla conoscenza e al corretto utilizzo dei tempi verbali 

dell'indicativo, imprescindibili per poter affrontare il percorso ideato, sono comunque stati testati 

attraverso una verifica iniziale strutturata, preceduta dallo studio in classe dell'argomento, che ha 

permesso di valutare le competenze acquisite dai singoli alunni.  

Prima di proporre alle classi il percorso, si è creduto potesse essere interessante sottoporre agli 

studenti un questionario sociolinguistico (allegato 1.1) per poter avere un quadro chiaro sulla loro 

conoscenza e sull'utilizzo concreto dell'italiano e di altre eventuali lingue. Questi dati risultano 

essere sostanziali, considerato che la sede della Scuola media di Biasca in cui lavoro è frequentata 

da un'alta percentuale di alunni alloglotti che affronteranno il percorso da presupposti diversi 

rispetto a quelli madrelingua: potrebbe sicuramente essere rilevante valutare le eventuali differenze 

di apprendimento e confrontare i risultati ottenuti. Delle informazioni più certe e dettagliate attorno 

alle conoscenze e alle abitudini linguistiche degli allievi sono infatti necessarie per poter leggere più 

consapevolmente i dati raccolti durante l'itinerario e hanno permesso, inoltre, di differenziare più 

agevolmente tra gli studenti. Se possibile, sarebbe auspicabile considerare la cultura e la lingua 

d'origine degli studenti stranieri e farvi il più possibile riferimento, con attività che contemplino il 

confronto e la ricerca di somiglianze e differenze, cosicché essi possano costruire il proprio sapere a 

partire dalle competenze già possedute, valorizzate in quanto risorsa e non trascurate come se gli 

allievi fossero una tabula rasa sulla quale predisporre da zero un nuovo apprendimento linguistico. 

D'altronde ciò è esplicitamente auspicato, soprattutto per il ciclo di studi obbligatorio, dal gruppo 

plurilinguismo che si è occupato di redigere un rapporto per quanto riguarda la scuola ticinese: «Il 

plurilinguismo deve essere promosso nella scuola dell'obbligo. Un insegnamento più efficace può 

essere assicurato da un approccio in cui i docenti tengono conto delle competenze linguistiche 

[apprese in L1] già presenti negli allievi [alloglotti]» (Stoks, Begnis Ravezzani & Poerio, 2004, p. 

12).   
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Il questionario, perciò, intende ricavare informazioni riguardanti il contesto sociolinguistico in cui 

sono cresciuti gli allievi, le lingue e i dialetti utilizzati nella socializzazione primaria e secondaria e 

quelle oggetto di scolarizzazione. Gli otto items di cui esso è costituito prevedono delle domande 

chiuse, alcune delle quali dicotomiche (domande 2 e 4), mentre, per quanto concerne la parte 

riguardante i dati generali, non è stato necessario indagare sulle variabili di sfondo quali l'età, il 

luogo di nascita o di residenza o la professione dei genitori, perché facilmente ricavabili, 

eventualmente, a partire dal nome e dal cognome dell'alunno. Si è preferito inoltre evitare 

l'anonimato proprio perché saper legare le indicazioni ricavate dalla somministrazione del 

questionario a ogni allievo potrebbe essere molto utile per una successiva differenziazione 

dell’insegnamento in sede di ricerca-azione e per valutare meglio i risultati ottenuti svolgendo 

l'itinerario.  

1.2.2 Dati raccolti 

Il questionario è stato somministrato ai trentasette allievi che compongono le mie classi e 

dall'analisi dei dati raccolti sono emerse alcune informazioni particolarmente significative. Sul 

totale degli studenti, dodici non sono di madrelingua italiana, anche se, tra di essi, solamente quattro 

hanno frequentato almeno un anno di scuola nella lingua d'origine: ciò indica che molti allievi 

hanno probabilmente imparato l'italiano quando erano molto piccoli, parallelamente alla prima 

lingua o subito dopo (comunque, indicativamente, prima del compimento del sesto anno d'età). 

 

Tab. 1.1 – Risposte alle domande 1 e 21 
Prima lingua 
 Italiano Tedesco  Francese Serbo Croato Portoghese Albanese Kosovaro Persiano 
Allievi 25 1 2 1 1 3 2 1 1 

 

 

Frequenza scolarità nella prima lingua 
 Sì (italiano) Sì (altra lingua) No 
Allievi 25 4 8 

 

                                                

 

1 Pur trattandosi di varietà diatopiche della stessa lingua, sia nel caso del serbo e del croato, sia in quello dell’albanese e 
del kosovaro, si sono mantenute le indicazioni fornite dagli allievi stessi: all’interno di una classe plurilingue, il quadro 
linguistico è spesso ulteriormente complicato dalle auto- ed etero rappresentazioni degli studenti. 
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Quest'ipotesi è confermata, come si può notare osservando la tabella 1.2, dalle risposte date a due 

domande successive: solo due alunni hanno iniziato a parlare l'italiano meno di cinque anni fa 

(un'allieva l'ha imparato quattro anni fa, il secondo solamente l'anno scorso) e soltanto cinque hanno 

asserito di conoscere meglio un'altra lingua. 

 

Tab. 1.2 – Risposte alle domande 4 e 3 
Conoscenza dell'italiano 
 Dalla nascita Da 9 anni Da 8 anni Da 4 anni Da 1 anno 
Allievi 31 3 1 

 
1 1 

 

Migliore padronanza 
 Italiano Serbo Croato Portoghese Persiano 
Allievi 32 1 1 2 1 

 

Se, dunque, il 37% degli studenti non è di madrelingua italiana e il 14% ha maggiori competenze 

nella lingua materna, è però molto interessante indagare su quella parlata con i genitori e i fratelli. 

Come risulta dalla tabella 1.3, si può notare che unicamente dodici allievi hanno dichiarato di 

parlare solo italiano: non considerando coloro che utilizzano il dialetto ticinese, sono ben nove gli 

studenti che in casa lo adoperano insieme ad un'altra lingua e sette quelli che parlano solo la prima 

lingua. Le percentuali di coloro che parlano unicamente la lingua materna diminuiscono se si 

considera quella utilizzata comunemente con i fratelli, mentre per relazionarsi con gli amici viene 

adoperato da tutti l'italiano (in sette casi in alternanza al dialetto ticinese). 

Per quanto riguarda il dialetto, quattro alunni lo utilizzano per rapportarsi con i genitori insieme 

all'italiano, cinque come unica lingua di comunicazione con essi. Ciò potrebbe portare ad una 

maggiore povertà linguistica di questi ragazzi rispetto ai compagni che impiegano solo l'italiano: 

come risulta infatti anche dalla ricerca inter-IRRE effettuata in Italia con lo scopo di verificare le 

capacità nelle attività di lettura e scrittura alla fine del ciclo elementare e che ha coinvolto 8442 

bambini «è facile pensare […] alla bassa scolarità dei genitori, alle infelici condizioni 

socioeconomiche e alla scarsità di stimoli culturali, come a un insieme di fattori che, con la 

dialettofonia – che di essi è parte, ma non sempre e non sempre in modo determinante – creano 

condizioni di disagio ambientale favorevole allo svantaggio linguistico, per i bambini alle prese con 
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l'alfabetizzazione in lingua italiana» (Baldacci, Berardi, Carella, Draghi, Guglielmi, Monaco, et al., 

2004, p. 64).  

 

Tab. 1.3 – Risposte alla domanda 5 
Lingua parlata con i genitori 
 Italiano D. ticinese It. e d. 

ticinese 
Italiano e 
altra 
lingua 

D. 
calabrese 

Albanese Portoghese Croato Serbo Kossovaro 

Allievi 12 5 4 9 1 1 2 1 1 1 

 
Lingua parlata con i fratelli 
 Italiano D. ticinese It. e d. 

ticinese 
Italiano e 
altra 
lingua 

D. 
calabrese 

Portoghese Croato Serbo 
 

Allievi 21 4 3 5 1 1 1 1 

 

Lingua parlata con gli amici 
 Italiano It. e d. ticinese 

 
Allievi 30 7 

 

Per quanto riguarda la lingua o il dialetto impiegato dai genitori per parlare tra loro, si può vedere 

come questa sia ancora meno frequentemente l'italiano: come era prevedibile, probabilmente in 

alcune famiglie i genitori si sforzano di comunicare in italiano con i figli ma tra loro adoperano un 

dialetto o la lingua d'origine. Dunque soltanto il 24% degli allievi sente parlare in casa solo la 

lingua studiata a scuola, anche se più spesso la impiega attivamente con i genitori e i fratelli.  

 

Tab. 1.4 – Risposte alla domanda 6 

Lingua parlata tra i genitori 
 Italiano D. ticinese It. e d. 

ticinese 
Italiano e 
altra 
lingua 

D. 
calabrese 

Albanese Portoghese Croato Serbo Kossovaro 

Allievi 9 6 3 7 4 2 3 1 1 1 

 

In conclusione, si può affermare che nelle due classi prese in esame gli allievi non italofoni dalla 

nascita non sono così tanti (rappresentano il 16% del totale)  come ci si potrebbe aspettare in un 

contesto multiculturale come quello di Biasca e ancora meno sono coloro che sono stati almeno in 

parte scolarizzati in un'altra lingua (11%). Molti di più sono però gli studenti che hanno imparato e 

utilizzano giornalmente l'italiano insieme alla lingua d'origine dei genitori, che spesso la impiegano 

in casa per comunicare tra loro. A partire da queste considerazioni si potrebbe ipotizzare la non 
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proficuità di un insegnamento che contempli un apprendimento linguistico di base (in effetti, solo 

un alunno segue il corso per alloglotti di sede) ma che non approfondisca gli aspetti che con tutta 

probabilità sono meno conosciuti perché meno utilizzati nella quotidianità. Ad esempio, si può 

supporre che gli allievi stranieri possederanno un lessico molto ridotto rispetto ai compagni oppure 

che, per quanto concerne l'itinerario didattico, avranno una minore competenza riguardo all'utilizzo 

dei tempi verbali più inusuali (ad esempio dei trapassati) che perciò andranno imparati senza poter 

fare riferimento al loro backgroud linguistico. In questo caso, potrebbe essere efficace un 

insegnamento che lasci in parte spazio allo studio mnemonico e individuale limitato a certe forme 

meno note della lingua (che si è generalmente e giustamente abbandonato), che andrebbe a 

vantaggio soprattutto degli allievi alloglotti o particolarmente deboli. In questo modo essi sarebbero 

facilitati, grazie a uno studio più “meccanico”, nell'ottenimento di risultati soddisfacenti che 

potrebbero essere fonte di autostima e quindi di motivazione. 
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2. L'itinerario didattico 

2.1 Quali tempi verbali? 

Nel progettare il percorso attorno al quale si sarebbe  articolato il lavoro di diploma, si è deciso di 

limitare i tempi verbali a quelli del modo indicativo, sia perché è questo l'unico affrontato alle 

elementari dalla maggior parte degli studenti, sia perché solitamente il programma di prima media 

(soprattutto quello svolto nel primo semestre) prevede di ripassare e consolidare questo modo 

verbale e le altre parti del discorso, così da giungere all'analisi grammaticale di frasi semplici. In 

particolare, ho cercato di rendere attenti gli alunni verso gli usi specifici degli otto tempi esaminati, 

spesso utilizzati senza consapevolezza teorica e comunque non sempre padroneggiati da allievi di 

quell'età. Naturalmente, ho reso attenti gli studenti anche all'aspetto espresso da un verbo, definito 

come «il modo caratteristico in cui viene presentata l'azione indicata dal verbo, vale a dire in quanto 

azione compiuta o incompiuta (e si parla allora di aspetto perfettivo e imperfettivo), oppure in 

quanto azione tale da protrarsi per un certo lasso di tempo o da realizzarsi in un attimo (e si parla 

allora di aspetto durativo / non durativo o momentaneo» (Prada, 2003, p. 238). Queste precisazioni 

sono assolutamente indispensabili per distinguere, ad esempio, tra imperfetto e passato remoto, ma 

in classe ho preferito trattarle senza introdurre i termini specifici per non rischiare di confondere gli 

allievi. 

Precisamente, ho esaminato l'utilizzo del presente atemporale, iterativo, storico e del presente per il 

futuro (tipico della lingua parlata e del registro colloquiale). Per quanto riguarda l'imperfetto, ho 

trattato con gli allievi quello iterativo, quello narrativo, storico, descrittivo e il caso in cui esso 

venga utilizzato al posto del condizionale per attenuare i toni di ciò che viene espresso (imperfetto 

desiderativo o di cortesia). Per il passato prossimo, ho cercato di chiarire che esso viene impiegato 

sia per indicare un fatto avvenuto in un passato molto recente, sia quando l'avvenimento, 

indipendentemente dalla distanza temporale, ha qualche collegamento o effetto che perdura ancora 

nel presente. Per quanto concerne l'uso del passato remoto, ho messo in evidenza quanto 

frequentemente questo tempo, che gli allievi impiegano abbastanza spontaneamente – in alternanza 

all'imperfetto – nei testi narrativi, venga sostituito dal passato prossimo anche per indicare eventi 

accaduti in un passato piuttosto lontano, tendenza molto marcata negli usi regionali tipici dell'Italia 

settentrionale e in rapida espansione. Ho cercato però di focalizzare l'attenzione degli studenti sul 

fatto che la differenza tra i due tempi non è data soltanto dalla distanza temporale che separa 
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dall'azione ma si fonda sulla sua durata: «Entrambi i tempi, infatti, indicano un evento accaduto nel 

passato, ma il passato prossimo indica un evento, più o meno lontano, i cui effetti durano ancora nel 

presente; il passato remoto, invece, indica un evento più o meno lontano nel tempo, ma 

completamente concluso nel passato» (Sensini, 1997, p. 264). Per i trapassati, ho messo in evidenza 

soprattutto che si tratta di tempi relativi, collegati ad altri fatti avvenuti anch'essi nel passato. 

Rispetto al futuro semplice si è distinto tra l'uso atto a esprimere un dubbio o un'ipotesi (un valore 

dubitativo-esclamativo che può assumere anche il futuro anteriore), quello indicante una stima e il 

cosiddetto imperativo futuro.  

2.2 La verifica iniziale 

2.2.1 Progettazione 

Attraverso la verifica iniziale (allegato 2.1) volevo indagare sia i prerequisiti necessari per 

affrontare l'itinerario, sia testare quanto del percorso appena concluso sull'esposizione e l'esercizio 

dei tempi verbali dell'indicativo fosse stato compreso dagli alunni: l'attività perciò ha rappresentato 

per gli studenti anche una verifica con voto e per questo motivo è stata svolta individualmente e in 

silenzio. La prova è composta da otto esercizi, di cui il primo incentrato sul riconoscimento dei 

tempi verbali (all'interno di frasi in cui essi potevano confondersi con i sostantivi); due nei quali era 

necessario desumere tempo, persona, numero e coniugazione a partire da una forma verbale data e 

uno nel quale era richiesta l'operazione inversa; due dedicati alla scelta tra due tempi verbali 

(imperfetto o passato prossimo in un caso, futuro semplice o anteriore nell'altro) a dipendenza del 

contesto e l'ultimo che interrogava riguardo ai quattro usi del presente (storico, per il futuro, di 

consuetudine o atemporale). Gli esercizi sono stati disposti in ordine di difficoltà crescente: prima si 

chiedeva di riconoscere semplicemente i verbi (a qualunque tempo essi fossero), il secondo e il 

terzo erano prettamente di studio (riconoscere il tempo verbale o coniugare un verbo al tempo dato), 

mentre nei successivi era richiesto un ragionamento esteso anche al contesto nel quale il verbo 

andava inserito.  

2.2.2 Risultati 

Analizzando i risultati della verifica iniziale (allegato 4.1), si può subito notare come essi siano 

eterogenei. Alcuni allievi hanno dimostrato di aver compreso molto bene gli argomenti trattati 

(hanno ottenuto un voto uguale o superiore al 5 undici studenti su trentasette), molti si sono situati 
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tra la sufficienza – fissata al 60% del punteggio totale – e il discreto (sedici alunni), mentre cinque 

hanno ottenuto un’insufficienza (due addirittura sotto il 3). Approfondendo i risultati dei singoli 

allievi, si può notare come questi rispecchino, in generale, quelli ottenuti durante il resto dell'anno 

scolastico: ad alcuni alunni davvero brillanti che hanno risposto in modo corretto a molte domande 

se ne contrappongono altri piuttosto deboli. Lo studente (allievo 13) che è giunto in Svizzera dal 

Portogallo poco più di un anno fa ha ottenuto risultati molto positivi (5-): in generale, comunque, 

egli è molto sveglio e ha dimostrato di avere delle ottime capacità che gli stanno permettendo di 

colmare velocemente le sue comprensibili lacune.  

I risultati raccolti per l'esercizio 4 sono piuttosto positivi, mentre ha creato maggiori difficoltà 

quello seguente: molti allievi hanno utilizzato il tempo sbagliato (qualcuno, per non aver seguito 

con attenzione la consegna, ha anche impiegato tempi del passato diversi da quello prossimo e 

remoto), probabilmente seguendo più l'abitudine legata all'oralità che riflettendo sugli elementi 

temporali presenti nelle varie frasi. Gli esercizi 6 e 7, invece, sono stati svolti abbastanza bene 

(soprattutto il secondo), forse anche per la domanda semplicemente dicotomica che ha facilitato gli 

alunni nella risposta.  L'esercizio nel quale si sono riscontrati maggiori problemi è stato sicuramente 

l'ultimo, per il quale solo un allievo in due classi è riuscito a totalizzare il punteggio pieno. Credo 

sia possibile imputare una parte delle difficoltà alla probabilmente minore concentrazione degli 

alunni nell'affrontare l'ultima parte di una verifica comunque abbastanza lunga e articolata, anche se 

reputo che l'ostacolo maggiore sia stato rappresentato dalla relativa atipicità dell'esercizio. Se nel 

prepararsi alla prova i ragazzi hanno infatti svolto attività simili alle precedenti che li hanno dunque 

facilitati, in questa hanno faticato anche a trovare i verbi (specialmente quelli composti, di cui molti 

hanno individuato solo l'ausiliare e l'hanno analizzato senza considerare il participio corrispondente; 

allegato 3.1, in particolare es. 8 frase 4). 

2.2.3 Riflessioni e conseguenze 

La verifica iniziale mi è servita in particolar modo per accertarmi che gli studenti possedessero i 

prerequisiti indispensabili per affrontare il percorso didattico e, valutati i risultati, credo che la 

maggior parte degli studenti abbia raggiunto gli obiettivi di padronanza necessari, conoscendo e 

sapendo analizzare in maniera discreta i tempi verbali dell'indicativo. Successivamente è stato però 

opportuno soffermarsi in modo particolare su attività volte a rafforzare le loro competenze nell'uso 

attivo dei tempi all'interno di frasi e testi concreti: se, infatti, gli allievi sono riusciti abbastanza 
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agevolmente a svolgere gli esercizi maggiormente legati allo studio e all'applicazione di regole, 

hanno faticato molto di più, come era prevedibile, affrontando gli stessi tempi inseriti in un contesto 

più ampio. 

La prima unità didattica è stata costruita riprendendo alcune parti presenti in questa prova per 

permettere agli allievi più deboli di capire gli errori e correggersi, ma anche perché era mia 

intenzione approfondire gli aspetti che hanno creato più difficoltà o gli esercizi (come il 4 e il 5) che 

sono stati svolti basandosi, a mio parere, più sull'abitudine di ascolto e produzione orale che su un 

ragionamento sugli indicatori temporali o sui rapporti di anteriorità e posteriorità presenti nelle frasi 

proposte. Per questo motivo, ho elaborato una scheda nella quale sono riprodotte parti della verifica 

iniziale o in cui sono già presenti alcuni esercizi corretti, ma con l'aggiunta di alcune domande e 

attività che richiedono un'esplicitazione della logica che porta a scegliere un tempo verbale 

piuttosto che un altro.  

2.3 Bilancio delle lezioni2 

2.3.1 Unità didattica 1 

La lezione con cui ha preso avvio l'itinerario (allegato 2.2) è stata strutturata, come detto, a partire 

dalla verifica iniziale e si pone come obiettivo la sua correzione e approfondimento. La scheda è 

composta da tre esercizi, nei quali le domande e le frasi presenti nella prova d’entrata sono state 

riunite o mescolate in modo da ottenere un'attività breve (è stata svolta, infatti, in un'ora di lezione) 

ma riassuntiva di tutti i punti fondamentali che erano stati affrontati fino a quel momento.  

In particolare, nel primo veniva chiesto di individuare e in seguito analizzare i verbi presenti in 

alcune frasi, con l'aggiunta, che mancava nella verifica iniziale, di esplicitare il motivo per cui un 

determinato tempo verbale si trovasse in quel contesto. Ho volutamente inserito in molte di esse il 

presente, proprio per rendere attenti gli allievi sulla molteplicità di usi di questo tempo: se il 

presente storico e il presente per il futuro sono stati individuati abbastanza facilmente (gli alunni 

sono anche riusciti a precisare che quest'ultimo utilizzo è tipico dell'oralità), hanno creato maggiori 

difficoltà quello atemporale e il presente di consuetudine (soprattutto nella frase 5 – “Canto per 

passione” – in cui non era esplicito il riferimento alla ripetitività dell'azione). Ci siamo poi 

                                                

 

2 Per uno schema riassuntivo delle lezioni che compongono l’itinerario didattico con i relativi obiettivi si veda 
l’allegato 1.2. 



  Isabella Mandioni 

 

  13 

 

soffermati sul presente nella frase 8 (“Vado ogni lunedì in palestra”) e l’imperfetto nella frase 9 

(“Ogni mattina la vicina usciva a comprare il pane”) e gli studenti più brillanti hanno indicato senza 

grosse difficoltà la differenza intercorrente tra le due azioni iterative espresse dai due verbi.  

Il secondo esercizio era mirato invece a fare emergere la differenza tra il passato remoto e quello 

prossimo, nello specifico avevo intenzione di mettere in evidenza quanto fosse importante, per 

scegliere il tempo adeguato, soffermarsi sugli indicatori temporali presenti nella frase, senza fidarsi 

solo del proprio orecchio, spesso portato (in quest'area geografica) a preferire il passato prossimo 

anche per esprimere azioni avvenute molto tempo prima e senza collegamenti con il presente. 

Il terzo esercizio, che è risultato essere il più impegnativo, voleva portare gli allievi a riflettere sul 

rapporto di anteriorità temporale espresso dai trapassati e dal futuro anteriore: oralmente i ragazzi 

hanno saputo, dopo la mia spiegazione, indicare quale dei due fatti fosse precedente all'altro ma poi 

hanno faticato a esprimerlo in modo strutturato in termini di anteriorità, contemporaneità o 

posteriorità. 

2.3.2 Unità didattica 2 

Come seconda unità didattica (allegato 2.3) ho deciso di presentare un racconto lacunoso però di 

alcuni tempi verbali. Con quest'attività ero interessata ad analizzare l'uso del passato remoto e del 

passato prossimo, tempi narrativi per eccellenza, all'interno, appunto, di un testo, in modo da non 

limitare il lavoro degli alunni solamente ad alcune frasi. Dopo aver desunto dall'incipit che, essendo 

l'inizio tipico di una fiaba, il racconto doveva svolgersi in un tempo passato, gli studenti hanno 

lavorato individualmente riuscendo a completare il lavoro abbastanza velocemente. Durante la 

correzione, è emerso che molti di essi sono riusciti senza particolari difficoltà a capire quali fossero 

i due tempi da utilizzare e ad alternarli abbastanza correttamente, dimostrando di aver compreso la 

distinzione tra tempi perfettivi e imperfettivi. Alcuni studenti, soprattutto quelli particolarmente 

deboli, hanno però inserito l'imperfetto anche in contesti in cui era richiesto l'uso del passato remoto 

(ad esempio: * “Il Re […] si infilò in una vigna, e tra i filari vedeva un giovane che cantava 

potando le viti” - rr.39-42). Anche altre frasi hanno creato qualche dubbio a molti studenti che, ad 

esempio, alle rr. 10-11 non hanno colto la sfumatura temporale indefinita contenuta nell'espressione 

di giorno in giorno e hanno completato la frase con un passato remoto (* “dal viso del Principe di 

giorno in giorno scomparve il colore di rosa). La stessa difficoltà si è palesata a r. 5, dove oltretutto 

non era presente nemmeno un'indicazione che rendesse manifesto il carattere di iterazione espresso 
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solamente dall'imperfetto del verbo, che perciò tutta la classe ha coniugato al passato remoto (* “- 

Ma cosa ti manca? - gli chiese il Re”). Al contrario, qualche alunno ha utilizzato l'imperfetto in 

alcune frasi come quella di r. 36: * “Per sfogare la sua rabbia, il Re andava a caccia”. In questo 

caso, si possono ipotizzare due cause che hanno indotto a preferire questo tempo verbale: è 

probabile che alcuni abbiano considerato quest'azione abituale e quindi preferito l'imperfetto, ma è 

anche vero che molti possono aver fatto ricorso a questo tempo nel suo uso modale. I bambini, 

infatti, ricorrono spesso – e precocemente (basti pensare al cosiddetto imperfetto ludico) – a esso in 

quanto “tempo del racconto”: i due fattori hanno quindi presumibilmente influenzato il suo uso nel 

contesto specifico del racconto di Calvino. Quasi tutti hanno poi inserito, nella frase seguente, il 

passato remoto (* “Tirò a una lepre e credette di averla presa”), per imitazione del tempo del verbo 

tirare, già inserito e subito precedente. Anche in quest'occasione, però, non è così facile 

determinare il motivo che ha indotto all'errore: verosimilmente vi sono diverse concause, tra cui 

potrebbe esserci anche un problema di ragionamento. Il verbo credere, infatti, può anche venire 

percepito, invece che come verbo di aspetto imperfettivo, come un sinonimo di verbi come 

accorgersi o pensare, il che porterebbe ad una formulazione del tipo * “Tirò a una lepre e pensò di 

averla presa”, del tutto accettabile. 

Per la successiva classificazione dei tempi verbali, tutti gli alunni li hanno facilmente suddivisi in 

modo corretto, riuscendo anche a completare l'esercizio 4, facilitati dall'analisi che comunque 

avevamo già compiuto nella messa in comune del racconto completo di verbi.  

Per quanto concerne, invece, l'attività sul finale del racconto, è stato interessante constatare come 

qualche studente abbia, già durante la prima lettura ad alta voce del testo, chiesto se l'autore si fosse 

sbagliato e se non fosse meglio sostituire il presente con dei passati remoti. Ciò significa che 

l'incoerenza del tempo nel racconto è stata notata e sentita come erronea e proprio per questo ho 

voluto, nella terza unità didattica, lavorare su questo aspetto, non più nella lettura ma all'interno di 

una breve attività di scrittura attiva da parte degli allievi. Una delle difficoltà maggiori, a mio 

parere, nelle classi del primo biennio, è infatti il mantenimento dello stesso tempo verbale 

all'interno di un testo: spesso i ragazzi passano dal passato al presente (o viceversa) anche nello 

stesso paragrafo, faticando molto a redigere un brano da questo punto di vista coerente. 

In generale, dopo aver svolto quest'attività e avere analizzato i risultati, mi sento di poter concludere 

che con molta probabilità gli errori rilevati sono spesso dovuti a più di una causa e che, trattandosi 

di una tematica abbastanza complessa, non è sempre facile distinguerle. In diversi casi, comunque, 

mi sembra di poter affermare che gli errori siano di apprendimento, dovuti cioè ad un ragionamento 

errato su di una situazione per la quale non si può ricorrere a una regola conosciuta. Questa 
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tipologia di errore si differenzia da una seconda categoria, dovuta ad interferenza «che rivela [nel 

caso di apprendenti di italiano in L1] influssi provenienti da varietà substandard, basse-colloquiali e 

regionalizzate di italiano» (Solarino, 2009, p. 22). 

2.3.3 Unità didattica 3 

Essendo particolarmente interessata all'uso attivo dei tempi verbali all'interno di testi abbastanza 

ampi, ho elaborato un'unità didattica  il cui obiettivo fosse la produzione di una breve sintesi al 

presente di un racconto, abbastanza lungo e complesso, scritto al passato (allegato 2.4). Questa 

lezione ha anche rappresentato per gli alunni un'introduzione al riassunto, già utilizzato nel corso 

dell'anno all'interno di qualche attività ma mai affrontato come tema centrale di una lezione. Si 

tratta comunque di una breve esposizione dell'argomento che, considerate anche la complessità e 

centralità, andrà debitamente approfondito ed esercitato. 

Dopo aver compiuto l'analisi del testo, la sua scomposizione in sequenze, alle quali è stato anche 

attribuito un breve titolo, e dopo aver individuato le informazioni principali da esso veicolate, gli 

allievi sono stati invitati a utilizzare quanto appena svolto per scrivere dei brevi riassunti della trama 

accanto ad alcune illustrazioni, che hanno rappresentato un'ulteriore forma di aiuto per la 

comprensione della trama e per l'isolamento dei suoi momenti salienti. Lo scopo del lavoro era, in 

particolare, verificare la capacità di sintetizzare il racconto, utilizzando però il presente narrativo. Si 

tratta di un compito non evidente, perché quasi sempre nella scrittura di testi a cui sono abituati gli 

allievi di quest'età, come racconti o favole, essi ricorrono al passato, spesso però senza riuscire a 

mantenerlo per tutta la narrazione o utilizzando i tempi non sempre in maniera coerente: per quanto 

riguarda i tempi narrativi, i bambini «tendono infatti a considerarli come equivalenti e li 

commutano continuamente, spesso senza alcuna ragione apparente» (Solarino, 2009, p. 122). Nella 

redazione delle sintesi tutti gli studenti si sono impegnati ma molti hanno comunque riscontrato 

delle difficoltà. Ancor prima di iniziare a scrivere, ad esempio, ho chiesto di provare a riassumere 

oralmente la parte di testo rappresentata nella prima immagine senza leggere la sintesi già proposta 

e un'allieva ha formulato questo incipit: “Oggi, mentre torna a casa in autobus, James...”, con 

un'indicazione temporale incoerente dovuta con tutta probabilità alla richiesta di utilizzare il 

presente. 

Anche nella stesura dei testi, ho potuto notare una grande difficoltà nel mantenimento del tempo 

verbale: molti lo commutavano con un passato (di solito remoto) passando da una vignetta alla 
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successiva (come nell’allegato 3.2), da una frase all'altra (allegato 3.3) o addirittura all'interno della 

stessa. Appena ciò veniva fatto notare, l'errore era facilmente corretto, anche se a volte venivano 

mantenute formulazioni come: “Mentre James frugava nella borsetta trova un oggetto...”, “il 

poliziotto capì tutto, la prese con sé e va in ospedale...” oppure “James guarda nella borsa ma 

quando ha visto la mano si spaventa”. Se un alunno particolarmente debole ha prodotto un riassunto 

completamente al passato e inventando un finale diverso (fraintendendo completamente, quindi, la 

consegna), qualche studente è invece riuscito a scrivere una sintesi menzionando tutti gli elementi 

fondamentali della trama e utilizzando correttamente i tempi verbali (allegato 3.4). 

Generalmente e prevedibilmente, trattandosi anche di un'introduzione al riassunto, l'esercizio mi è 

sembrato piuttosto difficile, anche perché gli alunni hanno dovuto concentrarsi sia sulla 

scomposizione e riduzione del testo, sia sulla correttezza della loro scrittura, in questo modo 

perdendo talvolta di vista l'utilizzo dei tempi verbali. Proprio per verificare se gli errori fossero 

imputabili all'attenzione poco focalizzata su quest'aspetto, la scheda proposta nella lezione 

successiva conteneva una serie di esercizi incentrati proprio sull'uso dei verbi e, specificamente, 

l'ultima attività prevedeva la trasformazione dei tempi verbali al passato contenuti in un breve brano 

al presente. L'esercizio è perciò del tutto analogo a quello appena compiuto sul racconto, ma in 

questo caso il compito era molto facilitato e la concentrazione degli alunni si è potuta focalizzare 

proprio sui tempi verbali.  

2.3.4 Unità didattica 4 

Oltre all'attività di trasformazione dei tempi verbali dal passato al presente, la scheda (allegato 2.5) 

contiene degli esercizi di ripasso di alcuni aspetti dell'indicativo già trattati (come l'esercizio 1 sui 

vari usi del presente) ma sui quali ho potuto notare ancora qualche dubbio da parte degli studenti. Si 

è creata così l'occasione per ribadire alcuni concetti che, spesso, erano chiari a livello teorico ma 

creavano delle incertezze nella pratica: ad esempio, alcuni allievi sono stati in grado, nell'esercizio 

3, di individuare il trapassato come tempo utilizzato per esprimere un rapporto di anteriorità tra due 

azioni, ma poi hanno faticato a ritrovare l'errore nella sesta frase dell'esercizio 2. Credo che questi 

dubbi siano in buona parte imputabili anche all'uso molto limitato che si fa di questi tempi 

nell'oralità e dunque alla poca dimestichezza che alcuni allievi, soprattutto quelli stranieri o lettori 

deboli, hanno con essi. Analogamente, qualcuno non è riuscito a correggere le frasi 2 e 5 del 

secondo esercizio, nelle quali bisognava sostituire il futuro semplice con quello anteriore, a 

conferma, secondo me, della poca familiarità che gli studenti hanno con i tempi meno utilizzati nel 

linguaggio quotidiano. Al contrario, la classe è generalmente riuscita a utilizzare correttamente il 
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passato prossimo o remoto basandosi sugli indicatori temporali esplicitati e l'unico dubbio è sorto 

completando la frase 7, che qualcuno non sapeva come correggere ritenendo esatto l'utilizzo del 

passato remoto in riferimento a un evento avvenuto in un passato abbastanza lontano, non cogliendo 

la necessità dell'imperfetto “uscivo” per indicare la ripetitività dell'azione.  

Nel terzo esercizio, abbastanza complesso, è stato invece chiesto agli allievi di completare un breve 

brano inserendo i tempi verbali adeguati, nella scelta essi sono stati però aiutati da una sintetica 

descrizione delle loro funzioni, riportate in una tabella che andava poi completata con la persona, il 

numero, il tempo e l’infinito dei verbi utilizzati. Quest’attività ha messo in luce una profonda 

diversità di competenze all’interno della classe: alcuni allievi hanno avuto pochi dubbi e sono 

riusciti a svolgere il lavoro in modo autonomo, mentre altri hanno avuto bisogno del mio aiuto per 

ricordare gli usi dei vari tempi e per riuscire ad applicarli. 

Nella riscrittura del brano di Calvino al presente, gli studenti hanno lavorato senza apparente 

difficoltà, giudicando l'esercizio abbastanza semplice. Nel momento della correzione, ho però 

potuto riscontrare molte imprecisioni nell'uso dei tempi verbali nella metà circa dei lavori. La 

maggior parte degli alunni li ha trasformati quasi tutti, dimenticandone però qualcuno al passato (ad 

esempio, all'interno di testi per il resto integralmente corretti erano presenti forme come “Non 

capiva che ora è”, “Non capisce che ora era” oppure “ossia fa per gridare, ma la voce gli uscì 

attutita”), come si nota osservando l'allegato 3.5, nel quale, inoltre, “ogni differenza tra marciapiedi 

e carreggiata era scomparsa” è stato trasformato in “ogni differenza […] scomparve”. Meno invece 

hanno riscritto correttamente solo la prima parte del brano, mantenendo poi il passato; altri invece 

hanno alternato i due tempi (spesso modificandoli tra una frase e l'altra). Due allieve hanno poi 

formulato l'incipit in modo errato, probabilmente perché non si erano interrogate o non ne avevano 

capito il senso, modificando anche elementi non specificati nella consegna: la prima alunna ha 

scritto infatti “Quel mattino si sveglia il silenzio”, mentre la seconda, avvicinandosi di più al 

significato attribuito dall'originale “Quel mattino si sveglia in silenzio”. Molti errori sono stati poi 

compiuti nella trasformazione dell'espressione “veicoli non ne potevano passare”, forse perché 

inserita in una frase lunga e piuttosto complessa: molti l'hanno lasciata al passato, mentre un allievo 

l'ha trasformata in “veicoli non ne può passare”. In questo caso, l’errore è probabilmente imputabile 

alla ripresa di un tratto tipico dell’italiano popolare (sul modello, ad esempio, di “arance non ce 

n’è”). 
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In conclusione, mi sembra che quasi tutta la classe abbia affrontato con fatica l'esecuzione del 

compito e pochi sono risultati gli elaborati del tutto corretti. Credo che nel caso di uno o due errori, 

essi possano essere imputabili a una scarsa concentrazione, anche se non mi aspettavo di riscontrare 

così tante imprecisioni in un'attività nella quale l’attenzione era specificamente concentrata sulla 

trasformazione dei tempi verbali. Penso inoltre che gli alunni siano in generale poco educati a 

focalizzarsi, durante la stesura di un testo e, soprattutto, nella rilettura, su questo aspetto e che 

trasferiscano l'alternanza tra passato e presente che li caratterizza nell'oralità anche nella scrittura: 

sia durante gli interventi, sia nei dibattiti e particolarmente in occasione della presentazione orale 

individuale di un libro che hanno dovuto produrre, ho notato molte commutazioni dei tempi verbali 

nell'arco dell'esposizione. 

Dopo aver svolto quest'esercizio ho invitato i ragazzi a riprendere il riassunto del racconto svolto in 

precedenza e a rivederlo. Quando l'ho ridato, infatti, avevo chiesto loro di rileggerlo controllando di 

aver capito le mie indicazioni (per quanto riguarda gli errori nell'uso dei tempi verbali, ho 

solamente indicato a margine con una sigla – come le altre già stabilita e codificata in precedenza 

con la classe – che si trattava di un utilizzo scorretto dei verbi), senza però riscriverlo: ho creduto 

fosse meglio che si esercitassero concentrandosi su questo aspetto prima di correggere, in modo da 

poterlo fare con più sicurezza e consapevolezza. In effetti, quasi tutti sono riusciti a capire 

immediatamente cosa avevano sbagliato e molti si sono stupiti di non essersi accorti degli errori 

commessi durante la prima stesura. Ciò dimostra forse che questi sbagli erano dovuti in parte a 

distrazione, a una rilettura poco attenta o, più verosimilmente, ad una impegno dispersivo perché 

concentrato su troppe dimensioni per riuscire a tenerle tutte sotto controllo contemporaneamente. 

2.3.5 Unità didattica 5 

Nello svolgimento della terza unità didattica ho potuto notare la difficoltà degli allievi nel produrre 

un testo mantenendo coerentemente e utilizzando correttamente i tempi verbali, un po' meno 

evidente quando, successivamente, essi hanno completato un esercizio concentrandosi solamente su 

questo aspetto. L'ipotesi formulata è che essi faticano molto a controllare questa componente, 

soprattutto quando inserita all'interno di un compito più complesso; inoltre, la redazione di un testo 

al presente risulta, a mio parere, abbastanza difficile per alunni poco abituati a utilizzare questo 

tempo verbale. Fino a questo momento, infatti, essi sono stati con tutta probabilità chiamati a 

raccontare soprattutto brevi esperienze, storie o fiabe, che solitamente vengono narrate al passato, 

mentre più raramente essi avranno affrontato la redazione di sintesi o generi testuali (come il testo 

espositivo o, a maggior ragione, quello argomentativo) nei quali predomina il presente.  
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Per verificare se gli alunni si trovano effettivamente facilitati nella stesura di testi al passato, ho 

elaborato un'ulteriore attività di scrittura (allegato 2.6) basata su una serie di immagini che, viste in 

sequenza, rappresentano l'ossatura di una storia della quale era richiesta la trasposizione verbale. 

Dopo averle analizzate insieme e aver formulato delle frasi che potessero sintetizzarne il contenuto, 

ho elaborato oralmente con i ragazzi delle domande-guida che potessero aiutarli ad arricchire la 

trama, invitandoli ad esempio a inserire descrizioni, discorsi diretti, riferimenti temporali o le 

riflessioni dei vari personaggi. L'obiettivo della lezione era quindi saper produrre e sviluppare con 

motivi liberi un intreccio di cui erano già stati forniti i motivi legati, per produrre un testo coerente e 

coeso, sgravando così i ragazzi dal momento dell'ideazione narrativa. 

Pur senza aver ricevuto nessun suggerimento in tal senso da parte mia, quasi tutti i ragazzi hanno 

scelto di raccontare al passato e uno di essi, confrontandosi con un compagno, ha anche dichiarato 

che scrivere al presente sembra più semplice ma che in realtà non lo è. Negli elaborati di coloro che 

hanno utilizzato il presente (circa un quinto degli allievi), ho potuto notare un'uniformità nei tempi 

verbali soprattutto nei testi privi e poveri di dettagli e descrizioni, mentre nel caso di racconti più 

ricchi ed elaborati erano presenti per la maggior parte dei singoli errori, in frasi come “I quattro 

amici vedono un topo e si meravigliarono”. Anche nei brani al passato, la coerenza verbale a volte 

non è stata mantenuta all'interno della frase, all'interno di un paragrafo o, più spesso, nel passaggio 

dalla descrizione di una vignetta alla seguente. La scheda consegnata dallo studente portoghese che 

segue il corso alloglotti è risultata in linea con quella dei compagni: il ragazzo ha scelto di narrare al 

passato, ha compiuto qualche sbaglio isolato (ad esempio “Gli amici aprirono il barattolo, 

lasciarono il topo e la signora non se ne è accorta) e uno probabilmente di apprendimento (invece 

che essi fecero, ha scritto *essi fecerono), per il quale l'allievo ha presumibilmente ragionato per 

analogia con altre forme verbali.  

Durante la correzione dei testi prodotti in quest'ultima unità didattica, mi sono convinta ancora di 

più che la coerenza temporale è per gli allievi di prima media una competenza tutt'altro che 

acquisita e che per fare in modo che essi la applichino con regolarità all'interno di un testo è 

necessario molto esercizio, sia di scrittura che di autocorrezione dei propri elaborati. 

Particolarmente quando il compito è complesso o molto creativo, essi si concentrano poco sulla 

correttezza in generale e sull'utilizzo dei tempi verbali, che, ho l'impressione, trascrivono a volte 

come verrebbero da loro utilizzati in un discorso orale. Con questo percorso, penso però di averli 

resi più attenti a questa problematica, anche se, come detto, saranno necessarie molte altre attività di 
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esercitazione e approfondimento, magari non più proposte all'interno di un itinerario didattico 

continuativo ma piuttosto distribuite durante il secondo semestre e il secondo anno. 

2.4 La verifica sommativa 

2.4.1 Progettazione 

Ciò che mi interessava testare con la verifica finale dell'itinerario (allegato 2.7) era la competenza 

nel riconoscimento e nell'analisi dei tempi verbali dell'indicativo all'interno di un testo e il loro uso 

attivo nella produzione scritta. Siccome era fondamentale che il compito fosse affrontato con 

concentrazione e svolto individualmente, ho preferito presentarlo proprio come una verifica, anche 

se incentrata sulla favola, genere testuale che avevo appena terminato di esaminare in classe. Infatti, 

mi è sembrato più interessante poter testare quanto gli studenti ricordassero del percorso svolto 

senza uno studio preliminare incentrato specificamente su quest'aspetto e, inoltre,  ho potuto così 

valutare l'utilizzo dei tempi verbali in un'attività di scrittura abbastanza complessa – il riassunto – 

nella quale le competenze da attivare fossero perciò molteplici. 

La verifica si è basata quindi su una breve favola, sulla quale sono state poste delle domande di 

comprensione della trama (prima e seconda parte: Comprensione del testo e La morale) e di analisi 

dei personaggi e del linguaggio utilizzato (Lessico). Erano poi presenti un esercizio sulle 

caratteristiche di genere tipiche della favola (Il genere) e, da ultimo, due attività riferite ai tempi 

verbali (Riflessione sulla lingua e scrittura). La prima di esse richiedeva il riconoscimento dei verbi 

all'interno di frasi estratte dal testo appena letto ed è stata inserita perché nella prova iniziale gli 

studenti avevano incontrato molte difficoltà nello svolgimento di un compito del tutto simile. Dei 

tempi verbali appena individuati, bisognava poi effettuare un'analisi indicandone il tempo preciso, 

persona e numero e la sua funzione riferita al contesto in cui erano collocati (un esercizio di questo 

tipo era stato affrontato nella quarta unità didattica). Questo mi ha consentito di poter verificare sia 

se gli allievi avessero migliorato la loro capacità nell'identificare i verbi e descriverne l'utilizzo, sia 

se ne sapessero ancora indicare il tempo (questa parte, legata maggiormente allo studio, era stata, 

infatti, svolta abbastanza correttamente già nella verifica iniziale). Nell'ultima parte della scheda era 

invece presente un esercizio di scrittura: aiutandosi con delle immagini che rappresentavano i 

momenti principali della trama, i ragazzi dovevano scrivere un riassunto della favola. I criteri presi 

in considerazione per la valutazione sono stati sia la presenza nel testo di tutti i motivi legati 

necessari alla comprensione della storia, sia la qualità linguistica, la correttezza ortografica e la 
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coerenza nell'uso dei tempi verbali, competenza esercitata durante tutto l'itinerario ma davvero 

complessa, a mio avviso, da assimilare per gli studenti. 

2.4.2 Risultati 

Come precedentemente esposto, la verifica sommativa era incentrata attorno alla lettura e all’analisi 

di una favola, dunque agli allievi non era stato detto di rivedere e studiare specificatamente i verbi: 

in questo modo si è potuta testare soprattutto la competenza sviluppata durante l’itinerario e attutire 

gli effetti di una conoscenza solo passiva e meccanica frutto di uno studio preliminare di tipo 

mnemonico, come era accaduto, in alcuni casi, nella verifica iniziale. Se in un primo momento 

questo tipo di apprendimento, infatti, è assolutamente indispensabile (ad esempio, per una corretta 

classificazione dei vari tempi), esso si dovrebbe trasformare, grazie alla successiva riflessione, 

all’esercizio e all’approfondimento in classe, in una competenza attiva e spendibile concretamente 

nella produzione di elaborati e nell’analisi testuale.  

Per quanto riguarda i risultati raccolti, si può notare, osservando in particolare i punteggi ottenuti 

nel primo esercizio e in quello sul lessico (confronta la tabella dei risultati nell’allegato 4.2), come 

generalmente gli alunni abbiano compreso il testo e abbiano capito, anche grazie al contesto, alcune 

espressioni più inusuali in esso contenute, anche se hanno avuto qualche difficoltà in più a 

esplicitarne la morale. Gli errori commessi negli esercizi dedicati in maggior misura ai verbi 

(Riflessione sulla lingua e scrittura) non sono perciò dovuti, con tutta probabilità, ad un’errata 

interpretazione della favola (tranne in alcuni rari casi, come quello dell’allievo 20, che ha 

totalizzato un punteggio molto basso già nel primo esercizio e, addirittura, nella sintesi finale ha 

scritto un testo totalmente diverso da quello di partenza, con altri personaggi e un differente 

sviluppo), ma proprio alla fatica incontrata nell’individuazione, nell’analisi e nell’uso dei tempi 

verbali. In particolare, nella prima delle due attività molti alunni sono riusciti a identificare 

correttamente come imperfetto il verbo nella prima frase, indicando anche come fosse usato per 

esprimere un’azione iterativa (qualche alunno ha precisato che in questo caso viene utilizzato per 

indicare “un’azione quotidiana”, altri “un’abitudine” o “un’azione che succede sempre”). Molto più 

problematico è risultato essere l’imperfetto quando inserito in una narrazione in alternanza al 

passato remoto (frase d: [Il ragno], mentre l'amico gallo lavorava sotto il sole, fece un'abbondante 

colazione): anche se quasi tutti l’hanno classificato in modo esatto, solo pochi studenti ne hanno 

colto il carattere imperfettivo (in particolare, dodici allievi hanno giustamente notato che si tratta di 
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“una narrazione al passato che avviene mentre succede anche altro”, di “un’azione durata a lungo 

nel tempo” o come “il protagonista ha lavorato per un tempo impreciso”), mentre la maggioranza ha 

indicato solamente che l’azione si svolge, genericamente, “nel passato”. Analogamente, pur avendo 

quasi tutti analizzato senza errori il primo passato remoto (frase c), non sono stati in grado di 

mettere a confronto, nella frase successiva, l’aspetto puntuale espresso dallo stesso tempo con 

quello durativo dell’imperfetto: anche in quest’occasione meno della metà dei ragazzi che 

compongono le due classi è riuscita ad esplicitarlo indicando, ad esempio, “un’azione passata 

successa mentre il gallo lavorava”, “un’azione passata e definita nel tempo” o che “la colazione è 

stata fatta in un tempo preciso”. Quindi, pur riuscendo ad alternare correttamente, nella scrittura, il 

passato remoto e l’imperfetto, gli alunni faticano in modo notevole a esplicitarne la funzione e la 

dimensione legata all’aspetto: immagino perciò che nell’atto redazionale siano aiutati anche 

dall’abitudine al racconto sviluppata sia grazie all’oralità, sia alla lettura di storie che alla stesura di 

testi narrativi, frequenti durante il ciclo elementare. 

L’esercizio che ha creato maggiori problemi è stato comunque l’ultimo (frase e): pochissimi alunni 

(solamente sette su un totale di trentasette) ha riconosciuto il trapassato prossimo e solamente tre 

hanno rintracciato il rapporto di anteriorità che esso esprime, mentre la maggior parte ha preso in 

considerazione solo l’ausiliare, classificandolo poi come un imperfetto e non riuscendo, di 

conseguenza, ad analizzarlo in modo corretto. Questo problema si era manifestato già nella verifica 

iniziale e, in considerazione dei risultati ottenuti in quella sommativa, mi sento di poter confermare 

l’estrema difficoltà che gli alunni riscontrano nell’individuazione dei tempi composti quando 

inseriti all’interno di frasi e, particolarmente, quando l’ausiliare non sia immediatamente seguito dal 

relativo participio passato. 

Per quanto concerne, invece, i riassunti, ho deciso di valutare come tre aspetti distinti l’uso e la 

coerenza dei tempi verbali, la qualità linguistica dell’elaborato (sia in relazione alla correttezza 

ortografica, che alla ricchezza del lessico e all’uso della punteggiatura) e il suo contenuto, 

soprattutto in relazione alla sua pertinenza e completezza. Quasi tutti i ragazzi, pur senza aver 

ricevuto una precisa consegna, hanno preferito scrivere al passato, presumibilmente influenzati 

nella scelta anche dal tempo originale della favola. La problematicità incontrata in tutto l’itinerario 

nel mantenere il tempo scelto e usarlo coerentemente all’interno della sintesi è emersa anche in 

questo caso: otto studenti l’hanno modificato durante il racconto, scrivendo quasi sempre il primo 

paragrafo al passato e commutandolo poi al presente (o viceversa) (allegati 3.6 e 3.7) e tredici 

ragazzi hanno commesso degli errori isolati all’interno di singole frasi. Gli altri (sedici alunni) 

hanno invece scritto il testo utilizzando correttamente i verbi. Valutando, dunque, gli esiti ottenuti 
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nello svolgimento delle varie attività di scrittura lungo tutto l’itinerario, posso affermare che 

persistono ancora delle difficoltà e incertezze, ma che la competenza sembra generalmente 

migliorata. L’esercizio, l’autocorrezione costante dei propri lavori e l’attenzione specificatamente 

rivolta, durante la stesura e la rilettura, a quest’aspetto ha forse reso più attenti gli alunni e ha 

permesso un’evoluzione lievemente positiva.  

I dati raccolti correggendo la verifica degli allievi non di madrelingua italiana differiscono poco 

rispetto a quelli dei compagni: in generale, i dubbi si sono manifestati nella risoluzione dei 

medesimi esercizi, anche se la prova dell’unico ragazzo che sta seguendo il corso alloglotti è 

risultata essere particolarmente brillante. Egli ha identificato correttamente tutti i verbi e ha 

attribuito loro la funzione svolta nelle varie frasi, utilizzandoli anche in maniera coerente nel 

riassunto (nel quale ha però commesso, come è naturale che sia, più errori di ortografia e ha 

utilizzato un lessico meno ricercato). Oltre che alle grandi potenzialità di questo studente in 

particolare, credo che la sua conoscenza e la competenza attiva sviluppata sia dovuta anche a uno 

studio più attento e puntuale a cui egli fa continuamente riferimento: non avendo la possibilità di 

affidarsi a una lunga pratica linguistica pregressa, nella scelta e nell’analisi di un verbo egli si affida 

maggiormente a ciò che ha studiato, mentre gli altri alunni, a mio parere, si lasciano spesso guidare 

dall’abitudine e dagli influssi della lingua orale, sapendo difficilmente esplicitare le motivazioni alla 

base delle proprie scelte.  
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3. Conclusione 

Le domande di ricerca che hanno animato il presente lavoro e che hanno portato all’ideazione della 

sequenza didattica presentata s’interrogavano riguardo alla possibilità di affrontare in modo 

sistematico gli usi dei tempi verbali dell’indicativo con alunni di prima media. Alcune delle 

funzioni individuate inizialmente non sono però state affrontate in classe, perché il percorso si è 

concentrato soprattutto attorno ad alcuni aspetti essenziali che gli allievi hanno faticato molto ad 

assimilare: in particolare sono stati tralasciati certi usi pragmatici dei verbi, come l’imperfetto di 

cortesia, l’imperfetto storico o il futuro dubitativo/esclamativo. In effetti, si sono manifestate da 

subito alcune difficoltà, dovute in parte all’influsso di consuetudini legate all’oralità o di varietà 

colloquiali della lingua che nella scrittura si concretizzavano in errori di interferenza, anche in 

presenza di una base teorica acquisita sulla quale ragionare (è il caso, ad esempio, dell’uso 

frequentissimo del passato prossimo in sostituzione del passato remoto). Allo stesso modo, benché 

gli studenti sapessero classificare in modo abbastanza agevole i trapassati e il futuro anteriore 

quando già isolati, spesso non sono riusciti a individuarli all’interno di frasi (identificando quasi 

sempre solo l’ausiliare) e a spiegare il rapporto temporale espresso; inoltre, questi tempi sono stati 

utilizzati solo raramente nella scrittura. Per cercare di rimediare a questa difficoltà, a mio avviso 

dovuta in gran parte alla poca abitudine posseduta dai ragazzi nell’uso dei tempi composti, 

bisognerebbe esercitarli maggiormente, creando delle attività che costringano gli studenti a 

utilizzarli, facendo rilevare di volta in volta la loro funzione, così da aumentare la consapevolezza e 

la dimestichezza.  

Quasi immediata è risultata invece la comprensione della distinzione tra passato remoto e 

imperfetto e del loro diverso aspetto (sebbene questa padronanza non si sia dimostrata, nello 

svolgimento della verifica finale, accompagnata per tutti gli allievi da un’uguale cognizione a 

livello teorico). Se per i discenti autoctoni si può ipotizzare una competenza in parte inconsapevole, 

frutto di letture e ascolti capitalizzati nel tempo, penso però che gli esercizi svolti siano stati 

particolarmente produttivi per quelli alloglotti, che in seguito hanno dimostrato di aver assimilato 

bene quanto approfondito in aula e di saper scegliere il verbo in maniera adeguata rispetto alle varie 

esigenze narrative. In generale, non sono state rilevate, comunque, marcate differenze tra 

l’apprendimento degli alunni di madrelingua e quelli stranieri, che in talune occasioni hanno anzi 

applicato con maggiore metodicità le regole e i concetti imparati.  
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Per quanto riguarda la capacità di mantenere in maniera coerente il tempo verbale all’interno dei 

testi, è possibile concludere che con lo svolgimento del percorso didattico si è riusciti a migliorare 

la loro competenza, che non risulta però completamente acquisita. I progressi sono derivati 

dall’alternanza di momenti maggiormente teorici con esercizi di scrittura mirati, accompagnati da 

una continua autocorrezione degli errori prodotti negli elaborati, che li ha resi più attenti circa 

quest’aspetto. Sovente, difatti, i ragazzi non riescono a mantenere l’uniformità temporale perché, 

durante la redazione, la loro concentrazione si focalizza anche su molti altri elementi, quali la 

correttezza ortografica, il contenuto o la sintassi. A conferma di quest’ipotesi, ho potuto notare 

come gli allievi abbiano dimostrato più volte – attraverso la correzione quasi immediata dei propri 

scritti o riempiendo in maniera esatta un testo lacunoso di verbi – di essere in grado di impiegarli 

convenientemente, ma che alcuni riescono solo in parte a trasferire la propria competenza in un 

compito di scrittura più complesso. Dopo l’applicazione del dispositivo didattico i risultati sono 

migliorati, anche perché, prima di consegnare ogni elaborato, era sempre richiesta loro una seconda 

rilettura dedicata proprio al controllo dei tempi verbali che, alla fine del percorso, è divenuta per 

molti ragazzi un’abitudine.  

In conclusione, mi sembra di poter affermare che non tutti i contenuti insegnati durante l’itinerario 

sono stati assimilati dalla totalità degli alunni e che le attività non hanno sempre sortito effetti 

tangibili: alcune competenze, come l’analisi delle funzioni di alcuni tempi  (specialmente di quelli 

composti), il loro utilizzo spontaneo nella scrittura o il raggiungimento della coerenza verbale 

all’interno di testi di una certa complessità, per una parte degli allievi non risultano del tutto 

acquisite. Pur avendo permesso di ottenere dei risultati concreti, lo svolgimento di queste unità 

didattiche, che avevano l’obiettivo di far raggiungere un elevato grado di consapevolezza circa gli 

usi dei tempi verbali, ha rappresentato per alunni di prima media una sfida al limite delle loro 

capacità cognitive. Si è potuto infatti constatare che essi non riescono ancora a raggiungere una 

piena padronanza teorica e pratica riguardo all’indicativo e alle sue funzioni e che, per questo 

motivo, sarà assolutamente basilare riprendere e approfondire quest’insegnamento nei prossimi anni 

di scolarità, approfittando del loro progressivo sviluppo linguistico. Per rendere fruibile questa 

competenza nella scrittura e nell’analisi testuale, è necessario educare gli allievi in maniera 

graduale, riprendendola periodicamente e allenandola con regolarità in tutto il percorso scolastico, 

cosicché possa essere acquisita in maniera sempre più profonda e consapevole.   
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