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La presente ricerca si propone di indagare le principali caratteristiche di due differenti approcci 
didattici all’insegnamento della grammatica: il metodo tradizionale e il metodo morfosintattico. Si è 
scelto di affrontare tale tema ricorrendo a delle interviste semistrutturate che hanno permesso di 
incontrare tre docenti che fanno abitualmente uso del metodo tradizionale nelle loro classi e tre 
docenti che utilizzano quello morfosintattico. Le interviste sono state sbobinate nella loro interezza. 
Si sono poi fatti dialogare tra di loro, e con l’esperienza in qualità di docente del candidato, alcuni 
aspetti emersi nel corso dei dialoghi, soprattutto concernenti le modalità con le quali vengono 
affrontate l’analisi grammaticale e l’analisi logica all’interno dei percorsi didattici dei docenti. La 
riflessione è proseguita mostrando alcune peculiarità dei due approcci e, soprattutto per quanto 
riguarda il metodo morfosintattico, mettendo in luce alcuni vantaggi legati all’uso della categoria di 
sintagma. Il lavoro ha permesso di aumentare la consapevolezza del docente rispetto alle modalità 
con le quali vengono affrontati alcuni argomenti grammaticali e alle peculiarità proprie ai due 
metodi indagati promettendo una ripercussione positiva sulla propria didattica.
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Per lei la grammatica è una parte importante dell’apprendimento dell'italiano?

Sì. Perché struttura il pensiero dei ragazzi, permette di 
guardare con loro la lingua come qualcosa di vivo che 
veicola dei messaggi.

Sì. Fondamentale! Più che per l’apprendimento dell’italiano per la 
comprensione. Parliamo l’italiano e capiamo meglio come funziona la 
lingua studiando la grammatica. È uno strumento di comprensione più 
che un mezzo per imparare la lingua.

Sì assolutamente. Perché è bello vedere come funziona lo strumento con il quale lavori ed è bello 
imparare a ragionare. Capire dà soddisfazione mentre studiare qualcosa a memoria non ne dà. 
Capire ti aiuta a capire quell’oggetto ma ti aiuta anche ad applicare quel metodo di indagine ad 
altri ambiti della vita. È interessante che dietro ai fenomeni linguistici c’è una spiegazione e una 
storia. È impossibile che se capisci una cosa non ti si illumini lo sguardo.

Sì. Preferisco la sintassi. Ha un 
valore di ragionamento che è 
formativo e ti obbliga ad 
astrarre. È utile soprattutto la 
parte logica. 

Sì. Perché adesso non c’è più un approccio rispettoso verso la lingua italiana 
(c’era di più quando era una lingua altra a causa del dialetto). La grammatica 
intesa come riflessione sulla lingua è importante perché aiuta a costruire un 
metodo di riflessione, sia sul funzionamento della lingua, sia 
sull’organizzazione del discorso e sulla scrittura.

Sì. Soprattutto se riferita al processo di scrittura e di analisi del testo. Si dovrebbe 
essere in grado di utilizzare le conoscenze in ambito grammaticale per poter 
controllare meglio la propria scrittura e per poter leggere e capire in modo più 
approfondito un testo.

 



1. Introduzione

 La presente ricerca nasce dal desiderio di approfondire uno degli aspetti che mi ha 

maggiormente interessato in questo primo anno e mezzo di insegnamento e che 

contemporaneamente ha fatto sorgere diversi interrogativi: la didattica della grammatica con i 

metodi e i manuali ad essa strettamente connessi. Nel settembre del 2013, entrando nella Scuola 

media di Milano dove insegno da allora (Scuola Secondaria di Primo Grado Mandelli Rodari), sono 

stato posto di fronte a uno di questi metodi di insegnamento della grammatica, che mi è stato 

consegnato attraverso il manuale Nel suono il senso di Raffaella Paggi. Durante i mesi successivi da 

un lato ho imparato a conoscere meglio questo manuale e dall’altro, grazie ai corsi svolti al DFA e 

alla frequentazione di diverse aule di italiano delle scuole cantonali, ho scoperto come il mondo 

della didattica della grammatica fosse immensamente più multiforme e articolato di quanto potessi 

immaginare. Ho infatti notato come a differenti manuali corrispondono diversi approcci e modalità 

didattiche di insegnamento della materia. Sostenuto da tale interesse ho cominciato a sondare 

l’esistente all’interno del DFA, venendo a conoscenza di due lavori di diploma intrapresi nell’anno 

accademico 2013/2014 da studenti che mi hanno preceduto in queste aule e che hanno deciso di 

approfondire aspetti legati alla didattica della grammatica e all’utilizzo dei manuali di grammatica 

nella Scuola media ticinese. Gli studi in questione sono i lavori di diploma svolti rispettivamente da 

Anna Comelli dal titolo L’insegnamento della grammatica: manuali, metodi, contesto e da Anna 

Orlandi dal titolo Quale grammatica?. L’impiego di tali lavori e il dialogo che si è fin da subito 

instaurato con essi ha permesso di porre nel giusto risalto l’interesse suscitato dal tema della 

grammatica negli ultimi anni presso il DFA e si inserisce in un’ottica di un processo di ricerca 

continuo con colleghi che mi hanno preceduto negli scorsi anni. Mi hanno particolarmente 

interessato alcuni dati presentati in tali lavori e alcune conclusioni a cui sono giunte le autrici; 

all’inizio del presente lavoro vorrei brevemente mettere in luce tali aspetti.

 In primo luogo ho scoperto che il manuale Paggi, che stavo adottando in un contesto 

italiano, ha una discreta diffusione anche sul territorio ticinese e che questa diffusione è 

accompagnata da un apprezzamento da parte dei docenti che lo utilizzano. Comelli, nel paragrafo 

del suo lavoro intitolato Soddisfazione libri di sede1, mostra infatti, aiutandosi con un grafico, la 

relazione esistente tra i testi di grammatica che ogni docente dichiara di prediligere e i testi adottati 
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1  Comelli A. (AA 2013/2014). L’insegnamento della grammatica: manuali, metodi, contesto. Lavoro di diploma, 
SUPSI, DFA Locarno, p. 21.



comunemente nella sua sede di lavoro. Un dato interessante che emerge è la discreta diffusione e 

l’apprezzamento di cui il manuale Paggi gode anche sul territorio ticinese; secondo i dati emersi dal 

questionario somministrato a un campione di ventisette docenti di italiano del Sottoceneri, il 

manuale Paggi risulta essere quantitativamente il terzo manuale utilizzato dopo Parole come 

strumenti del Sensini e il manuale Grammaticalmente.

 Un secondo risultato emerso nella sezione legata alle conclusioni di entrambi i lavori di 

diploma - e che per questo mi è parso particolarmente significativo - attesta, tra i docenti di italiano 

delle scuole medie del Cantone, «una certa confusione in merito all’esistenza di un impianto teorico 

sotteso ai manuali di grammatica da loro utilizzati, e anche una generale scarsa conoscenza dei tre 

principali approcci alla didattica della grammatica [tradizionale, valenziale e generativo]»2. Orlandi 

utilizza una formulazione simile nella parte del suo lavoro nella quale analizza e riflette sui dati 

raccolti dal questionario, mettendo in evidenza una «confusione abbastanza diffusa [...] in merito 

alla consapevolezza che alcuni docenti del campione hanno riguardo alle teorie grammaticali di 

riferimento»3. Orlandi, lungi dal voler accusare i suoi colleghi, sottolinea come «manchi un 

collegamento chiaro, evidente e concreto, fra le teorie linguistiche, proliferate nel secolo scorso, e la 

didattica per le scuole medie»4.

 Se la scoperta dell’utilizzo anche in Canton Ticino di un manuale che avevo 

precedentemente incontrato nella mia pratica lavorativa in Italia mi ha spinto ad interessarmene 

ulteriormente, il secondo dato emerso dai due lavori di diploma mi ha definitivamente convinto a 

intraprendere un lavoro sulla didattica della grammatica: credo, infatti, che chiarire maggiormente 

quali siano le principali caratteristiche dei vari approcci alla didattica della grammatica non possa 

che portare a una maggiore consapevolezza nel suo utilizzo nella pratica quotidiana e ad un 

miglioramento generale della didattica stessa. Questo aspetto mi pare sia importante soprattutto nel 

panorama odierno, che si presenta sempre più differenziato rispetto alle tradizionali teorie 

grammaticali incontrate anni fa sui banchi di scuola dalla maggior parte dei docenti che esercitano 

oggi nel Cantone5.

 Nel presente lavoro, partendo da questa osservazione, ci si soffermerà su due differenti 

approcci alla didattica della grammatica: il metodo cosiddetto tradizionale e quello morfosintattico, 
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3 Orlandi A. (AA 2013/2014). Quale grammatica?. Lavoro di diploma, SUPSI, DFA Locarno, p. 16.
4 Ivi., p. 18.
5  Dai dati riportati da Comelli appare come il 93% degli intervistati abbia appreso a scuola la grammatica su teorie 
tradizionaliste.



proposto dal manuale Paggi6. Si è scelto di soffermarsi esclusivamente su questi due metodi per un 

semplicissimo motivo già messo in luce poco sopra: l’approccio morfosintattico è l’approccio con 

cui ho avuto a che fare nell’ultimo anno e mezzo e che al momento mi interessa maggiormente 

approfondire, mentre quello tradizionale è quello con il quale ho appreso la grammatica anni fa 

quando ho frequentato a mia volta la Scuola media. Tale limitazione del campo d’indagine è 

sostenuta dalla convinzione che una ricerca posta al termine di una formazione biennale che ha 

avuto costantemente al centro la frequentazione di aule di Scuola media in veste di docente in 

formazione e successivamente di docente con incarico limitato, debba essere utile per approfondire 

degli aspetti che maggiormente sono stati oggetto dell’esperienza del docente. Si capirà così il 

perché dell’esclusione dall’indagine di un metodo che sta acquisendo sempre maggior seguito nella 

Scuola ticinese come quello valenziale.
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6  Adotto tale nome seguendo l’autrice del manuale in questione che in Paggi R. (n.d.). “Fare per capire” in 
grammatica. Contenuti e metodi della riflessione sulla lingua nella scuola media. Visitata il 15 settembre 2014 da 
https://www3.ti.ch/DECS/sw/temi/scuoladecs/files/private/application/pdf/3551_Paggi_per_stampa.pdf., utilizza più 
volte tale termine per riferisi all’impianto grammaticale proposto.

https://www3.ti.ch/DECS/sw/temi/scuoladecs/files/private/application/pdf/3551_Paggi_per_stampa.pdf
https://www3.ti.ch/DECS/sw/temi/scuoladecs/files/private/application/pdf/3551_Paggi_per_stampa.pdf
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2. Questionario e intervistati

 Una volta definito l’ambito di interesse generale ci si è chiesti quale fosse la modalità 

migliore per indagare più da vicino i due differenti approcci alla didattica della grammatica. Si è 

scelto di procedere dando voce a chi fa costantemente uso nelle proprie classi di Scuola media 

dell’approccio tradizionale e di quello morfosintattico utilizzando interviste semistrutturate. Si è 

infatti ritenuto più efficace dare una tale impostazione al lavoro piuttosto che procedere attraverso 

un’indagine teorica che cercasse di approfondire quali fossero le teorie grammaticali di riferimento 

e i punti peculiari propri a ognuno di questi approcci e come questi ultimi si potessero trasformare 

in un’efficace didattica della grammatica. Per svolgere tale parte del lavoro si è fatto uso di una 

metodologia sia quantitativa che qualitativa. L’utilizzo di una metodologia quantitativa è stato 

necessario per verificare a monte il reale utilizzo di tali approcci; per svolgere tale indagine non è 

stato però necessario riformulare e risomministrare un questionario che permettesse di sondare 

l’esistente ma, come anticipato, è stato ritenuto sufficiente servirsi dei due lavori di diploma svolti 

lo scorso anno presso il DFA da Comelli e Orlandi. Tali lavori hanno infatti fotografato la situazione 

dell’utilizzo dei manuali e degli approcci grammaticali nella Scuola ticinese e i dati quantitativi 

emersi mi hanno incoraggiato a intraprendere la strada dell’approfondimento dell’indagine di questi 

due metodi grammaticali.
 Per effettuare il resto della ricerca si è invece ricorso a una metodologia qualitativa, 

strutturando il lavoro con i docenti interpellati ricorrendo a interviste semistrutturate. Si è optato per 

questa scelta (a discapito di interviste strutturate o non strutturate) per dare la possibilità di una 

libertà di espressione maggiore agli intervistati. Dopo un’introduzione che ha inteso presentare 

l’argomento al centro dell’interesse del lavoro di diploma si sono invitati gli interlocutori a parlare 

del tema. Inizialmente sono state poste domande molto generali volte ad invitare i partecipanti ad 

iniziare la discussione; tali domande sono andate via via a specificarsi (in una sorta di procedimento 

ad imbuto) arrivando a toccare i temi centrali dell’indagine e provando a concentrare l’interesse su 

quanto maggiormente interessava ai fini del lavoro. Le domande totali non sono state in numero 

eccessivo. Tali interviste sono state registrate in modo da poter sbobinare i passaggi di maggior 

interesse emersi nei dialoghi.

 La scelta è caduta su tre docenti per ognuno degli approcci, per un totale di sei interviste. Si 

è scelto di non effettuare un numero troppo elevato di interviste per la specificità raggiunta da 

queste ultime che, come si vedrà, vanno a toccare molti aspetti del tema. L’idea di partenza - non 
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rivelatasi in seguito necessaria - era di ampliare il numero degli intervistati qualora i risultati emersi 

dalle prime interviste non avessero soddisfatto le domande di ricerca poste all’inizio del lavoro. Per 

garantire una maggiore libertà di espressione ai docenti interpellati si è scelto di lasciare le 

interviste in forma anonima. Al termine del capitolo verrà tracciato un breve profilo dei sei docenti 

per permettere una lettura più proficua dei passaggi delle interviste che si proporranno nel secondo 

capitolo.

 Si è pensato di dividere le domande in cinque blocchi per favorire il confronto tra le diverse 

interviste e per permettere una raccolta dei dati maggiormente efficace. Tali blocchi, che hanno 

costituito un canovaccio per le interviste, sono stati inviati qualche settimana prima di ogni incontro 

ai vari docenti per permettere a questi ultimi di prepararsi all’intervista.

 Mostreremo e commenteremo ora ogni singolo blocco di domande. Sarà proposto 

l’argomento principale di ciascun blocco, saranno riportate le domande effettuate nell’intervista e si 

proverà a spiegare perché quest’ultima è stata concepita in questo modo, mettendo in luce gli aspetti 

sui quali ci si è voluti maggiormente soffermare nell’indagine.

• Blocco 1 : insegnamento grammatica, manuale.

Per lei la grammatica è una parte importante dell’apprendimento dell'italiano?
Se sì, perché? Se no, perché?

Quante ore dedica settimanalmente all’insegnamento grammaticale? Nel corso dei quattro anni?
Se potesse scegliere farebbe più o meno ore di grammatica?

Quale manuale sta attualmente adottando per l’insegnamento della grammatica?
- perché lo ha scelto (scelta personale, decisione della sede,...)?
- quali ha usato precedentemente? Se ne ha usati altri da quello che utilizza oggi, perché li ha 
cambiati?

Quali metodi di insegnamento della grammatica conosce? Quale applica attualmente?

 Questo primo blocco di domande è stato pensato per cominciare a dialogare con i vari 

docenti sull’importanza dalla grammatica all’interno della disciplina italiano, anche a un livello 

quantitativo di ore di insegnamento. Si è cercato inoltre di capire quali fossero i manuali e i metodi 

grammaticali conosciuti dal docente oltre a quello tradizionale e morfosintattico, per verificare 

quale sia la strada che ha portato ciascun docente a scegliere quello in uso attualmente.
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• Blocco 2 : analisi grammaticale / analisi logica.

Nel suo insegnamento in quale rapporto temporale stanno analisi grammaticale e analisi logica 
(prima una e poi l’altra, affrontate contemporaneamente,...)? 

Quali sono i tempi richiesti dall’analisi grammaticale? Da quella logica? 

Con quale scansione cronologia e temporale insegna l’analisi grammaticale (nome, verbo, 
articolo,...)? Quella logica (soggetto, predicato, complementi,...)?

In quali momenti del percorso vengono raggiunti determinati obiettivi (es. riconoscimento del 
soggetto, riconoscimento e classificazione degli aggettivi, riconoscimento del complemento 
oggetto,...)?

Avverte difficoltà nel momento di dover passare dall’analisi grammaticale a quella logica? Se sì, 
quali?

Come viene affrontata la spiegazione di alcune funzioni fondamentali dell’analisi logica?
 - soggetto
 - predicato

- predicativi

 Questo secondo blocco costituisce uno dei punti centrali del lavoro. All’interno del vasto 

campo costituito dalla grammatica si è scelto di concentrare l’indagine sull’analisi grammaticale e 

su quella logica per verificare come vengono affrontate nell’insegnamento tradizionale e in quello 

morfosintattico. Le domande vertono sui rapporti temporali che intercorrono tra le due tipologie di 

analisi, sui momenti nei quali vengono raggiunti determinati obiettivi e sull'eventuale difficoltà a 

passare da un piano all’altro. In questi mesi di insegnamento mi è infatti parso che una peculiarità 

dell’insegnamento grammaticale morfosintattico sia proprio quello di portare avanti 

simultaneamente l’analisi logica e quella grammaticale; questo secondo blocco vuole appunto 

approfondire questa percezione e metterne in discussione l’efficacia. La limitazione del campo di 

indagine alle sole analisi grammaticale e logica nasce ancora una volta dall’esperienza del docente. 

In questo primo anno e mezzo di insegnamento mi sono trovato a svolgere grammatica in modo 

continuativo esclusivamente in una classe di prima media che è diventata di seconda quest’anno. I 

principali argomenti grammaticali affrontati con i miei allievi non sono dunque per ora fuoriusciti 

dall’analisi grammaticale e da quella logica, non avendo ancora evidentemente introdotto l’analisi 

del periodo. Mi è dunque sembrato più utile soffermarmi a ragionare su parti del programma con le 
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quali mi sono confrontato personalmente negli ultimi mesi e di fronte alle quali sono spesso sorte 

delle domande e dei desideri di approfondimento.

 Proprio nell’ottica appena messa in luce fanno parte di questo secondo blocco anche alcune 

domande legate alle differenti modalità con le quali vengono affrontate le spiegazioni di alcune 

funzioni fondamentali dell’analisi logica quali il soggetto, il predicato e i predicativi. Le domande 

permetteranno di indagare la consapevolezza con la quale tali argomenti vengono insegnati e i 

principali approcci didattici utilizzati.

• Blocco 3 : punto di vista del docente.

Quali sono i vantaggi / gli svantaggi avvertiti dal docente nel momento di svolgere 
l’insegnamento grammaticale secondo la sua impostazione (soprattutto nell’affrontare l’analisi 
grammaticale e quella logica)?

Quali sono i punti di difficoltà e i punti di forza avvertiti in una tale proposta didattica? 

In questa parte dell’intervista si differenzieranno leggermente le domande a seconda dei metodi 
grammaticali utilizzati e secondo quanto emerso nei precedenti punti dell’intervista:

Docenti metodo tradizionale:

• Nella parte più classificatoria dell'insegnamento le sembra di perdere qualcosa riguardo alla 
conoscenza?

• Avverte difficoltà nel conciliare un approccio grammaticale classificatorio con la complessità 
e le sfumature a livello di significati propri della lingua?

Docenti metodo morfosintattico:

• Quali sono le maggiori difficoltà incontrate nel portare avanti contemporaneamente l’analisi 
grammaticale e quella logica?
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• Blocco 4 : punto di vista dell’allievo.

Quali sono in questo metodo i vantaggi per gli allievi e soprattutto le difficoltà che incontrano? 

Quali risultano essere gli argomenti più difficili?

Come reputa la partecipazione degli allievi durante le ore di grammatica?

 In questi due blocchi si è continuata l’indagine sull’insegnamento grammaticale orientando 

ancora una volta l’attenzione sull’analisi grammaticale e su quella logica. Nel “blocco 3” ci si è 

concentrati sul punto di vista del docente rispetto all’utilizzo del metodo grammaticale domandando 

quali fossero i vantaggi maggiori e rispettivamente gli svantaggi riscontrati nel lavoro in classe. Nel 

“blocco 4” si è provato invece a porre domande che aiutassero a comprendere il punto di vista 

dell’allievo. All’interno di un’indagine sulla didattica della grammatica non poteva infatti mancare 

la visione dell’allievo. Un metodo per indagarla sarebbe potuto essere il somministrare direttamente 

un questionario nelle classi dei docenti intervistati; si è però scelto di provare a capire la visione 

dell’allievo attraverso il docente e le sue percezioni, in continuità con le altre parti del lavoro e per 

evitare di incorrere in alcuni pericoli. Un allievo di Scuola media ha infatti difficilmente una visione 

d’insieme sull’insegnamento grammaticale; avrebbe sì potuto fornire delle percezioni su quanto 

accade durante le ore di grammatica ma si è preferito non cambiare interlocutore.

• Blocco 5 : possibili nuove prospettive di miglioramento.

Se potesse scegliere quale metodo grammaticale adottare quale utilizzerebbe? Perché?

Quali sono le prospettive di miglioramento che si auspica rispetto al modello grammaticale che 
sta adottando? 

Quali sono i principali punti sui quali sta lavorando?

 In questo ultima parte, alla luce delle riflessioni svolte nei precedenti quattro blocchi, si è 

voluto permettere al docente di riflettere sulle possibili prospettive di miglioramento rispetto 

all'approccio didattico utilizzato.

 Prima di lasciare spazio ai passaggi più rilevanti delle interviste credo sia utile tracciare un 

breve profilo degli intervistati fornendo alcune informazioni di carattere generale che sono state 
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omesse dal questionario ma che permettono di contestualizzare meglio quanto verrà da loro detto 

all’interno di determinati profili professionali nella scuola ticinese. Si indicheranno con “docente 

1”, “docente 2” e “docente 3” i tre docenti intervistai che utilizzano il metodo morfosintattico e con 

“docente 4”, “docente 5” e “docente 6” coloro che utilizzano una didattica impostata su un metodo 

tradizionale. È forse utile esplicitare in questo luogo che la scelta dei sei candidati ha avuto come 

unico criterio - oltre al metodo grammaticale da loro impiegato - la ricerca di docenti che avessero 

investito delle energie negli ultimi anni sulla grammatica. Per rintracciare questi profili ci si è 

avvalsi del consiglio di colleghi e formatori che in maniera molto discreta mi hanno permesso di 

individuare e contattare i docenti. Mi sembra rilevante riportare che non ho ricevuto alcun rifiuto a 

partecipare all’intervista e che quindi i sei docenti presenti nel lavoro sono i sei docenti con cui 

originariamente ci si voleva confrontare.

• Docente 1: è un docente che insegna circa da una ventina d’anni nella Scuola media ticinese.

• Docente 2: è il docente che insegna da meno anni nella Scuola media; ha terminato la formazione 

presso il DFA pochi anni or sono.

• Docente 3: è un docente con una lunga esperienza nella Scuola media.

• Docente 4: è un docente che insegna da una decina di anni nella Scuola media.

• Docente 5: è un docente che insegna da dieci anni nella Scuola media.

• Docente 6: è un docente con una lunghissima esperienza di insegnamento nella Scuola media ed è 

agli ultimi anni di insegnamento.

Due approcci didattici all’insegnamento della grammatica italiana...                                                          Eugenio Bonetti

10



3. Indagine sui dati

 In questo capitolo centrale si intende mettere in luce gli elementi più significativi emersi 

dalle interviste. Prima di cominciare a indagare i singoli passaggi è forse utile soffermarsi su alcune 

premesse ancora una volta di carattere metodologico che chiariranno maggiormente il lavoro che si 

intende svolgere.

 Al termine delle interviste sono rimasto favorevolmente impressionato dalla quantità dei dati 

emersi e dalla loro qualità. Per esempio sono stati diversi i passaggi nei quali i docenti si sono 

soffermati a raccontare episodi occorsi in classe con gli alunni o a esplicitare nel dettaglio modalità 

con le quali avevano affrontato determinati argomenti all’interno della classe. Al momento di dover 

decidere come presentare il lavoro mi sembrava peccato che tutta questa pare andasse sprecata. Ho 

dunque optato per inserire nel lavoro di diploma le sei interviste nella loro totalità omettendo solo 

quei passaggi ritenuti di bassa utilità al fine dell’indagine del singolo metodo grammaticale7. Le 

interviste sono state lasciate in forma molto orale e si è intervenuto nel testo esclusivamente per 

inserire alcuni connettivi e per esplicitare meglio alcuni passaggi nei quali l’intervistato si serviva di 

elementi visivi per aiutarsi nella spiegazione di determinati argomenti. Si è inoltre scelto di 

conservare una forma schematica laddove l’intervistato ne avesse fatto uso anche nell’oralità, per 

esempio per presentare degli elenchi di argomenti o più in generale per essere maggiormente 

puntuale in determinate risposte. Sono presenti anche delle parole in grassetto che hanno l’intento di 

mettere in evidenza alcuni concetti e facilitare la lettura in presenza di porzioni di testo molto fitte e 

discorsive. 

 Da una rapida occhiata alle interviste si potrà notare come gli ultimi due blocchi (il 4 e il 5) 

siano molto più sintetici rispetto ai primi (soprattutto il 2 e il 3). Mi sembra una naturale 

conseguenza di un metodo di indagine quale quello dell’intervista e soprattutto di un’intervista 

come quella qui realizzata. Diversi argomenti che avevo intenzione di chiedere nella parte finale del 

dialogo sono stati ampiamente anticipati dagli intervistati in passaggi precedenti e mescolati ad altre 

risposte. In fase di sbobinatura e di sistemazione del testo non è sempre stato possibile separare 

nuovamente questi elementi per collocarli al posto loro più consono. Questa operazione avrebbe 

infatti snaturato il testo e, fatto ancor più grave, avrebbe reso più fragili le varie argomentazioni 
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apportate dai docenti. Sì è dunque ritenuto fosse più utile lasciare la struttura del testo in una 

maniera molto simile al risultato della sbobinatura.

 In ogni allegato ho riportato tutte le domande rivolte al docente per permettere una più 

rapida fruibilità. Laddove dopo una domanda è presente un segno «-» significa che l’intervistato 

non ha risposto in maniera dettagliata al quesito. Alcune volte ho provato a tornare sulla domanda 

per ottenere una risposta ma qualora il docente sia stato ancora vago o abbia continuato ad 

approfondire un altro punto mi sono permesso di non insistere. Mi sembra infatti giusto garantire 

una libertà all’intervistato anche all’interno di un questionario orale, come sarebbe sicuramente 

accaduto qualora questo fosse stato scritto.

 Un’ultima precisazione mi sembra doverosa prima di affrontare quanto emerso dalle 

interviste. Il presente lavoro - come già anticipato in sede introduttiva - non si pone come obiettivo 

un’indagine teorica per approfondire quali siano le teorie grammaticali di riferimento e i punti 

peculiari propri a ognuno di questi approcci grammaticali, ma vuole più semplicemente indagare 

come lavora chi fa costantemente uso nelle proprie classi di Scuola media dell’approccio 

tradizionale e di quello morfosintattico. Non si presenterà quindi un’introduzione teorica sui due 

metodi definendo a priori cosa si intende con morfosintassi o con grammatica tradizionale, poiché 

questa spiegazione emergerà direttamente dalle pieghe del lavoro grazie alla spiegazione diretta 

effettuata dai docenti stessi in svariati passaggi delle interviste8.

 Una volta realizzate le interviste e dopo aver sbobinato i dialoghi si è trattato di capire quale 

fosse il modo migliore per mettere in luce i dati ottenuti per permettere di raggiungere l’obiettivo 

che ci si è posti in sede introduttiva. Il lavoro è infatti nato con lo scopo di chiarire maggiormente 

quali sono le principali caratteristiche dei vari approcci alla didattica della grammatica nella 

convinzione che una loro indagine non possa che portare a una maggiore consapevolezza nel suo 

utilizzo nella pratica quotidiana e ad un miglioramento generale della didattica stessa, innanzitutto 

per me in qualità di docente della Scuola media. In queste pagine si intende quindi riprendere e 

ripercorrere tutti quegli aspetti emersi nelle interviste che possano aiutare a ragionare sulle 

principali caratteristiche dei vari approcci, sui loro principali punti di forza, sulle principali 
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problematiche che essi sollevano per provare a confrontare il metodo morfosintattico a quello 

tradizionale - soprattutto nel rapporto tra analisi grammaticale e analisi logica - cercando di trarre 

qua e là alcune brevi considerazioni personali rispetto a quanto emerso dalle interviste. La 

conclusione a cui si vuole giungere - è utile anticiparlo - non vuole essere quella di decretare quale 

dei due metodi sia il migliore, anche perché sono convinto che non ci sia una risposta assoluta a 

questa domanda e che essa dipenda da innumerevoli fattori specifici ad ogni contesto; sarebbe 

inoltre molto pretenzioso volervi rispondere in questa sede. Si vuole qui solo mettere in luce le 

caratteristiche, soprattutto positive, sottese ai metodi che possano contribuire ad una riflessione sul 

“fare grammatica”. Nel fare questo evidentemente non potrò non tenere conto del fatto che il 

metodo con il quale mi sono imbattuto durante i miei primi due anni di insegnamento è quello 

morfosintattico che nelle prossime pagine godrà di un’attenzione leggermente maggiore. Il risultato 

finale sarà un percorso tra i dati emersi nelle interviste che permetterà di metterne in luce alcuni 

aspetti significativi. I percorsi che si sarebbero potuti scegliere all’interno delle interviste sono 

molteplici e avrei potuto soffermarmi su molti altri punti rispetto a quelli che tratterò. Qui si è 

voluta dare una possibile impostazione e si è voluto seguire un determinato fil rouge che 

permettesse di mantenere un dialogo tra le risposte degli intervistati e gli aspetti che maggiormente 

mi hanno interessato in questi primi due anni di insegnamento. Naturale conseguenza di questo fatto 

è che molti aspetti presenti nelle interviste verranno omessi. Per quanto riguarda i punti che 

verranno toccati si procederà in una duplice maniera: ogni tanto si citeranno direttamente i passaggi 

delle interviste esplicitando o in corpo di testo o in nota a quale docente si sta facendo riferimento e 

riportando sempre anche la domanda alla quale quest’ultimo sta rispondendo; più spesso si ricorrerà 

a un riassunto dei risultati emersi per permettere di ottenere un testo più fruibile. In questo secondo 

caso si potrà verificare la veridicità di quanto scritto ricorrendo direttamente agli allegati poiché 

sarà sempre indicato il docente e il passaggio dell’intervista a cui si sta facendo riferimento.

 

 Un primo dato che emerge e che si vuole portare all’attenzione del lettore è che tutti i 

docenti che utilizzano il metodo grammaticale morfosintattico sono passati attraverso quello 

tradizionale; alcuni per pochi anni (docente 2) mentre altri per una grande parte della loro carriera 

(docenti 1 e 3). Il passaggio da un metodo all’altro - a cui ha corrisposto un cambiamento di 

manuale - è motivato nei seguenti modi:
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Docente 1: «Il cambiamento è stato imposto dalla [...] ricerca di un manuale veramente 

funzionale ai ragazzi».

Docente 2: «Non sapevo spiegare certe cose perché con il metodo tradizionale mi erano 

state imposte. Non avevo mai visto la grammatica come logica, ma come una regola che 

cali su certe cose senza farti troppe domande».

Docente 3: «Avevo sempre insegnato grammatica con il metodo tradizionale [...] ma su 

alcuni argomenti era difficile. Se non capivi, imparare tutto a memoria era impossibile! 

Sono arrivata a un punto di saturazione. Una collega mi parlava di questi sintagmi, mi 

sono incuriosita e ho provato. Inizialmente ho provato a integrare [i due metodi] ma poi 

ho visto che non funzionava. Ho abbandonato la grammatica tradizionale e ho proposto 

solo la morfosintattica».

 Il criterio che aveva portato alla scelta dei sei docenti è stato immediatamente confermato 

nel “blocco 1” delle interviste. Si cercavano infatti profili di docenti che avessero investito delle 

energie nella grammatica negli ultimi anni e che la ritenessero una parte particolarmente 

significativa all’interno dell’apprendimento dell’italiano. Se alla domanda «Per lei la grammatica è 

una parte importante dell’apprendimento dell'italiano?» - posta a bruciapelo come esergo 

dell’intervista - tutti e sei gli intervistati hanno risposto con un sì convinto, questo sì è andato a 

confermarsi nelle varie pieghe del dialogo e non da ultimo in alcune domande di natura più 

quantitativa presenti sempre nel “blocco 1”. Alla domanda «Quante ore dedica settimanalmente 

all’insegnamento grammaticale?» tre docenti hanno risposto di dedicarle un terzo delle ore (docenti 

1, 2, 4), due docenti un’ora sola (docenti 5 e 6) e un docente addirittura la metà delle ore (docente 

3). Diversi docenti hanno inoltre dichiarato di fare grammatica anche al di fuori delle canoniche ore 

ad essa riservate (docente 2: «A me piace tantissimo. Riesco a farla facendo qualsiasi altra cosa»; 

docente 3: «Non faccio grammatica soltanto durante le ore di grammatica pura»; docente 5: «Mi 

piace collegare quanto si fa nell’ora di grammatica con quello che si fa nelle ore in cui non si fa 

grammatica. Soprattutto con paratassi, ipotassi e analisi del periodo. Gli allievi capiscono che sono 

conoscenze spendibili fuori dall’ora di grammatica»). Tutti i docenti a parte uno (docente 3) hanno 

infine dichiarato di conoscere il metodo valenziale e il docente 6, che utilizza il metodo 

tradizionale, ha dichiarato di essere al corrente anche della grammatica generativa e di quella 

morfosintattica.
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 Come anticipato in sede di introduzione e di spiegazione delle domande, nel “blocco 2” ci si 

è a lungo soffermati ad indagare il rapporto che intercorre tra analisi grammaticale e analisi logica 

negli approcci didattici degli intervistati. Come ci si poteva aspettare, dalle interviste ai docenti che 

utilizzano il metodo morfosintattico è emerso che questi due livelli di analisi vengono affrontati 

contemporaneamente poiché il sintagma invita a procedere in tale direzione9. Schematizzando e 

riassumendo il percorso con il quale vengono affrontati i principali argomenti di analisi 

grammaticale e logica nella didattica dei docenti che utilizzano un metodo morfosintattico si può 

osservare questa successione: sintagma nominale, sintagma preposizionale, sintagma verbale, nove 

parti del discorso solo come riconoscimento generale (docente 1: «Gli allievi imparano subito a 

riconoscere le nove parti del discorso»; docente 3: «Capiamo quali parti del discorso sono contenute 

[nei sintagmi], poi man mano che le affrontiamo le specifichiamo»), soggetto, predicato verbale, 

predicato nominale («già a fine dicembre»10  e, sicuramente, «già in prima»11), nome, articolo, 

aggettivo, pronome, verbo («con questo metodo si arriva a fare il verbo solo in seconda. È un 

problema? Dipende dai punti di vista»12), preposizioni, con la tendenza a far scalare congiunzioni e 

avverbi più avanti, dopo i complementi. Questo procedere viene motivato dai docenti come 

maggiormente funzionale rispetto all’uso dei sintagmi.

 Passando al versante dei docenti che utilizzano un metodo grammaticale tradizionale si nota 

subito una grande differenza: tutti e tre gli intervistati affermano di tenere ben separati i due livelli 

di analisi e di non cominciare con quest’ultima prima della seconda inoltrata. Tutti e tre i docenti 

dichiarano inoltre di affrontare il verbo come primo argomento di analisi grammaticale. 

Nell’intervista al docente 4 e al docente 5 emerge come questa scelta viene da loro presa in maniera 

del tutto consapevole. Il docente 4 afferma che «se si mescola troppo [analisi grammaticale e 

logica] gli allievi bravi riescono, però scelgo di procedere a compartimenti stagni [...] altrimenti gli 

allievi [“meno bravi”] vanno in panico. [...] Trovo che tenere staccate analisi grammaticale e logica 

aiuti»; mentre il docente 5 afferma che ci sarebbe il rischio di introdurre «troppa terminologia 

(nome, soggetto, verbo, predicato,...)».
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 Partendo da questa pur semplice osservazione mi piacerebbe affrontare un aspetto legato 

all’analisi grammaticale particolarmente significativo che è affiorato dai sei dialoghi. Nelle 

interviste ai docenti che utilizzano il metodo tradizionale è emerso qua e là un giudizio comune 

sull’analisi grammaticale; essa è stata indicata dai tre docenti come la parte più ostica 

dell’insegnamento della grammatica. Il docente 4, alla domanda relativa ai vantaggi/svantaggi 

avvertiti nel momento di svolgere l’insegnamento grammaticale secondo l’impostazione proposta, 

ha affermato che «nella parte di morfologia [di analisi grammaticale] chi ha difficoltà si perde più 

facilmente» sottolineando come questo non «accada invece in analisi logica»; rispondendo alla 

domanda sulla partecipazione degli alunni durante le ore di grammatica ha inoltre sottolineato come 

sia «buona per l’analisi logica» affermando implicitamente che sia meno buona per la parte di 

analisi grammaticale. Il docente 6, alla domanda su quali risultano gli argomenti più difficili, ha dal 

canto suo affermato che «spesso gli allievi non vedono subito un’utilità dell’analisi grammaticale 

che risulta a mio avviso l’argomento più difficile» e alla domanda sulla partecipazione ha ribadito 

che le lezioni di grammatica «risultano sempre un po’ noiose, soprattutto all’inizio con la 

grammaticale». Da ultimo il docente 5, sempre riferendosi all’analisi grammaticale, ha affermato di 

saltare «a piè pari l’articolo e il nome». Mi è sembrato significativo riportare queste considerazioni 

anche perché - come si è mostrato poco sopra - la porzione di tempo dedicata all’analisi 

grammaticale all’interno del percorso grammaticale della Scuola media è molto ampia e soprattutto 

perché la sua trattazione cade in un momento particolarmente significativo e importante per la vita 

dell’allievo quali sono i primi mesi che trascorre nel nuovo ordine scolastico. 

 Sorgerà spontaneo a questo punto chiedersi come venga recepito l’insegnamento dell’analisi 

grammaticale dai docenti che utilizzano un approccio morfosintattico. Si vuole sottolineare come 

nessun docente abbia rimarcato una particolare discrepanza rispetto all’insegnamento all’analisi 

logica o a quella del periodo. Anzi: due docenti dei tre intervistati hanno più volte sottolineato come 

l’utilizzo del sintagma fin dalle primissime lezioni di prima media costituisca un grandissimo 

alleato per catturare l’interesse dell’alunno e per mantenerlo anche durante la trattazione degli 

argomenti di analisi grammaticale, sia a livello di comprensione che di successo. «Il sintagma», 

afferma il docente 2, «permette di capire che ho dei blocchi. L’idea di segmentazione è quella della 

lingua, noi non parliamo per paroline; è il grosso rischio che vedo a partire solo dall’analisi 

grammaticale. È una questione di struttura mentale: parto dai blocchi e poi vado a vedere cosa c’è 

dentro». Quindi il sintagma è funzionale alla restituzione della naturalezza della lingua e come 

punto di partenza per poi affrontare - solo in un secondo momento - gli argomenti di analisi 
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grammaticale. Tale aspetto è rimarcato in maniera molto efficace dal racconto del docente 1 che, lo 

si vuole ricordare ancora una volta, ha insegnato per molti anni utilizzando un approccio 

tradizionale e che durante l’intervista ha costantemente svolto un paragone tra insegnamento 

tradizionale e insegnamento morfosintattico. Mi piacerebbe inserire in questo luogo un ampio 

stralcio della risposta data alla domanda sui vantaggi del metodo utilizzato, queste parole 

permettono infatti di comprendere in maniera molto chiara quanto si sta cercando di spiegare 

rispetto alla maniera di affrontare l’analisi grammaticale partendo dai sintagmi.

I ragazzi bravi e strutturati scolasticamente non erano penalizzati dalla grammatica 

normativa dal punto di vista dell’apprendimento. Il discorso era però diverso dal punto 

di vista della passione e dei numeri. Io quando parlo di sintagmi guadagno come 

interesse e comprensione una percentuale di allievi molto maggiore. [...] Quando facevo 

grammatica normativa le percentuali degli allievi che facevano più fatica erano 

maggiori. [...] Con l’approccio morfosintattico i [...] risultati sono più alti. Ho notato dei 

grandi vantaggi in entrata. Prima, quando accoglievo le classi, già in entrata perdevo sei/

sette ragazzi su venticinque, abbassavano la saracinesca ed era difficilissimo sollevarla. 

Succedeva qualcosa come può capitare con la matematica. Con questa grammatica 

succede qualcosa di molto bello, si riparte da zero. Chi chiudeva la saracinesca è perché 

già dalle elementari si sentiva un perdente o comunque aveva deciso che la grammatica 

era qualcosa di noioso. Non provava nessun gusto a classificare le cose e 

comprensibilmente non investiva in questo, preferiva fare altro. Con questa grammatica 

si riparte da zero. Entro in classe e faccio osservare la lingua per arrivare alle stesse 

categorie (non c’è alcuno sconto in questa grammatica sulla didattica e sull’acquisizione 

di terminologia, anzi si spacca il capello in quattro). I ragazzi vengono chiamati a 

osservare e riconoscere che parole ci sono nel sintagma (analisi grammaticale). Alla 

domanda «dove taglieresti la strisciolina in base al senso?» l’ultima ruota del carro non 

ti dirà mai che in «mia mamma» separo «mia» da «mamma». L’obiettivo è risalire al 

senso della frase, prendere i testi come il veicolo di un significato. Se un ragazzo si 

trova a poter ragionare da zero e non essere un perdente in partenza si appassiona 

subito. C’è invece una preclusione se dici a uno: «dimmi tutti i nomi, gli articoli,...», 

non gli interessa, non si applica. Questa esperienza iniziale mi ha fatto dire: «mi 

interessa». La grammatica fatta così conquista la classe. Chi non sa nome astratto, 
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concreto... si vede capace quanto gli altri di dividere le striscioline. [...] Ho fatto trovare 

tutti (bravi e meno) di fronte a uno stesso terreno neutro per cui non emergono subito 

queste discrepanze. L’ultima ruota del carro è in grado di guardare e riconoscere il 

sintagma. Basta saper guardare, osservare.

 Mi sembra soprattutto interessante sottolineare il legame, ben esplicitato dal docente, tra la 

novità costituita dai sintagmi, la loro naturalezza13, la possibilità per tutti gli allievi di partire da 

zero e l’opportunità di affrontare successivamente gli argomenti di analisi grammaticale senza 

«alcuno sconto» ma ormai all’interno di un’unità di senso più ampia e quindi forse in maniera 

maggiormente avvincente. Prima di dover sapere tutti gli elementi dell’analisi grammaticale 

all’allievo è chiesto di riconoscere le unità di senso minime della frase e da quanto emerso dai brani 

citati questo è un fattore che rassicura e permette a molti di loro di giungere a questo obiettivo. Il 

docente conclude sostenendo che «a quel punto non c’è più effetto di straniamento quando affronto 

nel dettaglio l’analisi grammaticale»14. Il docente fornisce anche una considerazione in merito ai 

risultati ottenuti affermando che questi sono «più alti». Si riporta qui questo dato sottolineando 

come nel questionario sia mancata una domanda in questa specifica direzione e che quindi non si 

procederà con il ragionamento in questo senso.

 Quanto suggerito in questi stralci delle interviste sembrerebbe essere un buon punto di 

partenza per rendere meno «a compartimenti stagni»15  la spiegazione degli argomenti di analisi 

grammaticale. È però doveroso sottolineare come le varie parti del discorso vengano sì affrontate in 

relazione al sintagma che le contiene, ma poi la spiegazione di queste ultime non è per forza 

vincolata al sintagma e anche i docenti che utilizzano il metodo tradizionale hanno rimarcato la 

grande positività e efficacia con la quale riescono ad affrontare con la classe alcune di queste nove 

parti del discorso16.

 

 Pare utile mettere in luce un ultimo aspetto che si lega alla categoria del sintagma. Nella 

parte finale del “blocco 2” con al centro l’analisi grammaticale e l’analisi logica è stata posta la 
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14 Docente 1.
15 Docente 4.
16  Si veda negli allegati la descrizione che danno il docente 4 e 6 del modo con cui affrontano la spiegazione 
dell’aggettivo e rispettivamente del pronome.



seguente domanda: «Avverte difficoltà nel momento di dover passare dall’analisi grammaticale a 

quella logica? Se sì, quali?». Mi ha sorpreso la nettezza con la quale hanno risposto il docente 4 e il 

docente 6. Il primo ha infatti affermato: «Sì. Una difficoltà enorme. Per aiutare gli allievi preparo 

uno schema a tre colonne [...] Faccio vedere che c’è questa continuità nella grammatica. [...] Sono 

consapevole che procedo molto a compartimenti stagni, a un certo punto dico: “cambiamo 

etichetta”». Dal canto suo il docente 6 ha anche lui rimarcato che «c’è una grossa difficoltà» e ha 

sottolineato come «la parola “logica” comporta che ci sia una logica nel ragionamento dell’allievo»  

arrivando a concludere: «Non so perché ma la parola logica tende a scomparire dall’armamentario 

intellettuale dell’essere umano. [...] È lì la difficoltà. [Gli allievi] non sono capaci di trovare un 

[rapporto] causa-effetto». Il terzo docente di metodo tradizionale ha invece risposto negativamente 

al quesito posto, come hanno fatto tutti e tre i suoi colleghi del metodo morfosintattico. Questi tre 

docenti nelle loro risposte hanno citato tutti l’utilità del sintagma per passare da un livello all’altro 

dell’analisi dal momento che gli allievi «sanno che ad ogni complemento corrisponde un sintagma 

preposizionale». Il docente 3 ha inoltre raccontato un episodio significativo occorso in classe: 

«Nella classe in cui ho svolto la mia pratica professionale ho avuto una piacevole sorpresa. La 

docente faceva fatica a spiegare dove iniziava e finiva un complemento. Ho provato a spiegarlo con 

i sintagmi e i ragazzi l’hanno capito subito».

 Un altro aspetto che si vuole mettere in luce emerge ancora una volta dal dialogo a distanza 

che si sta cercando di instaurare tra i sei diversi docenti. Prendo questa volta le mosse da due 

docenti del metodo tradizionale che in due passaggi delle loro interviste hanno espresso una 

difficoltà a far sì che gli allievi portino avanti negli anni le conoscenze grammaticali apprese in 

precedenza. Lo rileva in maniera molto chiara il docente 5: «Quando si propongono esercizi di 

un’altra categoria occorre far capire agli allievi che devono portarsi dietro le conoscenza apprese. 

La grammatica richiede uno studio tradizionale. Poi il metodo è indifferente» che conclude 

affermando: «Io riverifico costantemente alcuni argomenti». Anche il docente 6 sottolinea che nel 

suo insegnamento «non chiede gli argomenti accumulandoli» e conclude che gli allievi «così 

dimenticano l’analisi grammaticale». Rispondendo all’ultima domanda sui principali punti di lavoro 

afferma infine: «Dovrei cercare di chiedere di più i vecchi argomenti». Leggendo queste 

affermazioni mi sono subito venute alla mente alcune considerazioni riproposte dai docenti che 

utilizzano il metodo morfosintattico che vorrei brevemente riportare.
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Docente 1: «L’approccio morfosintattico a mio avviso utilizza maggiormente una 

circolarità. Soprattutto grazie all’utilizzo della tabella da riempire pian piano17. Questo 

ha una ricaduta di chiarezza soprattutto sugli allievi più in difficoltà. Faccio riempire la 

tabella in maniera più calibrata possibile permettendo di riprendere tutto ma non chiedo 

sempre tutto. Si lavora sempre sui sintagmi riprendendo qua e là l’analisi grammaticale. 

Per esempio una frase come «oggi non abbiamo incontrato nessuno» ci dà l’occasione 

di riprendere i pronomi e gli indefiniti».

Docente 3: «Su un sintagma si può ritornare ad approfondire quello che hai fatto in 

prima, un articolo piuttosto che un’altra parte del discorso. [...] Se l’esercizio è semplice 

puoi dire [agli alunni]: “fammi tutti i sintagmi”. Puoi sempre ritornare sopra e puoi 

sempre chiedere tutto quello che vuoi. È caratteristico di un metodo che ti permette di 

riprendere tutto».

 L’aspetto della ripresa a spirale di conoscenze già acquisite, del costante approfondimento di 

obiettivi già raggiunti nell’analisi grammaticale sembrerebbe dunque essere favorito del metodo 

morfosintattico. La tabella di analisi morfosintattica è infatti funzionale a una ripresa costante e 

contemporanea degli argomenti di analisi grammaticale e di analisi logica. Gli allievi, essendo 

abituati fin da subito a ragionare su entrambi questi livelli, sono costantemente invitati a riprenderli 

e ripassarli fino ad arrivare a un raggiungimento più saldo degli obiettivi. «Portarsi dietro le 

conoscenze apprese»18  non è sicuramente una caratteristica propria del solo metodo morfosintattico 

dal momento che queste ultime possono essere verificate con qualsiasi metodo di insegnamento 

della grammatica; questo metodo sembrerebbe però che in qualche modo la favorisca.
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4. Conclusioni

  Al termine di questa breve indagine si vogliono trarre alcune considerazioni 

conclusive rispetto a quanto emerso dal lavoro che ci permettano di verificare in quale modo sia 

stato raggiunto l’obiettivo che aveva dato l’avvio alla ricerca. Ricordo che all’origine del lavoro vi 

era la proposta di chiarire maggiormente quali fossero le principali caratteristiche dell’approccio 

tradizionale all’insegnamento della grammatica e di quello morfosintattico, nella convinzione che 

questa chiarezza possa portare a una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dei metodi nella pratica 

quotidiana e ad un miglioramento generale della didattica stessa. Al termine del lavoro posso 

affermare che questa maggiore chiarezza è stata raggiunta, soprattutto rispetto agli argomenti 

presenti nei passaggi delle varie interviste che sono stati oggetto del capitolo “indagine sui dati”. 

Ribadisco che nei capitoli centrali del lavoro è stata effettuata una precisa scelta rispetto alla 

quantità delle questioni emerse dalle interviste. Tale scelta è stata effettuata con un criterio ben 

definito: ho provato a mettere in luce gli aspetti della didattica della grammatica che più 

illuminassero le domande sorte durante il mio cammino professionale di questi ultimi due anni. Nel 

perseguire tale obiettivo posso ora affermare che la scelta di intervistare tre docenti per ogni metodo 

si è rivelata particolarmente proficua poiché i dialoghi che sono sorti sono stati un’occasione per 

approfondire tali aspetti in una maniera molto personale. Il questionario forse non rende ragione 

fino in fondo alla vivacità dei dialoghi che sono stati molto partecipati e nei quali le domande - sia 

da parte mia che dai parte dei docenti intervistati - sono state ripetute e incalzanti. 

 Vorrei brevemente riportare quali sono le scoperte effettuate a riguardo degli aspetti della 

didattica della grammatica indagati che a mio avviso mi permetteranno una maggiore 

consapevolezza nell’uso del metodo grammaticale morfosintattico e che in futuro si potrebbero 

rivelare proficue se per esempio dovessi capitare in una sede nella quale mi si dirà che è in uso tra i 

docenti il metodo tradizionale. Tali aspetti sono legati alle parti della grammatica che ho affrontato 

più da vicino in questi due anni: l’analisi grammaticale e l’analisi logica. Nel lavoro si è 

inizialmente indagato quale fosse il rapporto temporale nel quale questi due livelli di analisi 

vengono insegnati nel metodo tradizionale e nel metodo morfosintattico arrivando a constatare 

come nel secondo vengono affrontate contemporaneamente; si è poi proposto un affondo su come 

venisse recepita dai docenti e dagli allievi la parte dell’insegnamento dedicata all’analisi 

grammaticale arrivando a trarre qualche considerazione sull’apporto positivo che la categoria 

“sintagma” fornisce al momento di affrontare questo argomento; in una terza parte si è provato a 
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mostrare un’ulteriore caratteristica emersa del sintagma il cui impiego sembrerebbe quello di 

facilitare il passaggio tra l’analisi grammaticale e l’analisi logica nel percorso grammaticale. 

Nell’ultima parte sono state sollevate alcune provocazioni rispetto a uno dei grandi problemi 

dell’insegnamento grammaticale: la circolarità degli apprendimenti. Anche in questo caso i docenti 

che utilizzano il metodo morfosintattico hanno indicato come l’impiego della tabella proposta del 

metodo consenta loro di effettuare regolarmente e con “naturalezza” la ripresa degli argomenti. Tale 

possibilità non è propria del solo metodo grammaticale morfosintattico ma può essere perseguita da 

qualsiasi docente per esempio ponendo attenzione al fatto grammaticale anche nella lettura di testi 

oppure riproponendo costantemente esercizi di ripasso specifici.

 Al termine del lavoro posso affermare che gli aspetti emersi soprattutto dall’indagine del 

modello morfosintattico sono gli stessi che ho notato durante i miei primi due anni di insegnamento. 

Rintracciarli nel lavoro mi ha permesso di approfondirli e di comprenderli in maniera più chiara e 

consapevole. Queste considerazioni mi portano ad affermare che se ad oggi potessi scegliere un 

metodo grammaticale - ricordo che il metodo morfosintattico in questi due anni mi è stato imposto 

dalla sede - la mia preferenza ricadrebbe proprio su quello morfosintattico. Il lavoro mi ha inoltre 

permesso di cogliere diversi aspetti tipici dell’insegnamento tradizionale della grammatica - come 

per esempio l’utilizzo di una maggiore categorizzazione - e di osservare da vicino come alcuni 

argomenti vengono affrontati nello specifico dai docenti di metodo tradizionale intervistati. Tali 

aspetti mi rendono consapevole di come il bagaglio proprio del metodo tradizionale non sia affatto 

da ripudiare e che anzi è necessario fare uso di tale metodo integrandolo con quello morfosintattico, 

soprattutto in quei punti dove quest’ultimo appare più fragile.

 Sono tanti i passaggi delle interviste che non sono stati toccati, e quelli affrontati sarebbe 

sicuramente utile sottoporli anche a un campione più grande di docenti. Intanto sono convinto che 

quanto è emerso in questo lavoro saprà già dare i suoi frutti nell’immediato ritorno tra i banchi di 

scuola.
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6. Allegati

6.1. Allegato 1 - Docente 1

BLOCCO 1 (argomento: insegnamento grammatica, manuale)

Per lei la grammatica è una parte importante dell’apprendimento dell'italiano? Se sì, perché? Se 
no, perché? 

Sì. Perché struttura il pensiero dei ragazzi, permette di guardare con loro la lingua come qualcosa 
di vivo che veicola dei messaggi.

Quante ore dedica settimanalmente all’insegnamento grammaticale? Nel corso dei quattro anni? Se 
potesse scegliere farebbe più o meno ore di grammatica?

Varia a seconda delle classi.
Prima media: 2 ore su 6 (in più do esercizi a casa).
Seconda media: 1,5 ore su 5.
Terza media: con i latinisti 1,5 ore su 5. Con i non latinisti 2 ore su 6.
Quarta media: 1,5 ore su 3 ore di tronco comune.
Farei queste ore. Ne faccio già più di quanto si dovrebbe.

Quale manuale sta attualmente adottando per l’insegnamento della grammatica?

«Nel suono il senso» di Raffaella Paggi.

Perché lo ha scelto (scelta personale, decisione della sede,...)?

Ho seguito un corso di formazione a Milano e mi sono convinta dell’estremo interesse del metodo 
stuttural-funzionalista.

Quali ha usato precedentemente? Se ne ha usati altri da quello che utilizza oggi, perché li ha 
cambiati?

Ho utilizzato tanti manuali normativi (es. «Lingua 2000», «Costruire la lingua» di Maurizio Della 
Casa, «Parole come strumenti» di Marcello Sensini,...) svolgendo un lungo percorso di 
grammatiche tradizionali normative/regolative. Il cambiamento è stato imposto dall’editoria 
scolastica e dalla ricerca di un manuale veramente funzionale ai ragazzi. Tutti questi manuali citati 
avevano punti di forza ma anche grandi limiti.
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Quali metodi di insegnamento della grammatica conosce? Quale applica attualmente?

-normativa/regolativa: l’ho sempre usata ed è il metodo sul quale mi sono formato.
-grammatica funzional-strutturalista: è un metodo a cui devo molto.
-valenziale: la conosco anche perché la Paggi la usa, soprattutto nel verbo. Ho seguito le 
conferenze di introduzione del metodo però non l’ho mai usata.
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BLOCCO 2 (argomento: analisi grammaticale / analisi logica)

Nel suo insegnamento in quale rapporto temporale stanno analisi grammaticale e analisi logica 
(prima una e poi l’altra, affrontate contemporaneamente,...)?

Affrontate contemporaneamente.

Quali sono i tempi richiesti dall’analisi grammaticale? Da quella logica?

Con quale scansione cronologia e temporale insegna l’analisi grammaticale (nome, verbo, 
articolo,...)? Quella logica (soggetto, predicato, complementi,...)?

In quali momenti del percorso vengono raggiunti determinati obiettivi (es. riconoscimento del 
soggetto, riconoscimento e classificazione degli aggettivi, riconoscimento del complemento 
oggetto,...)?

In prima parto dando subito una visione globale facendo i sintagmi. Spiego che la frase è come un 
nastro che si può tagliare e il sintagma è il taglio minimo dotato di senso che si può fare. Nei primi 
tre mesi introduco il concetto di variabilità e invariabilità. Gli allievi imparano subito a 
riconoscere le nove parti del discorso perché riprendo le conoscenze di analisi grammaticali delle 
elementari. Invece di consegnare pagine di teoria sulle parti del discorso parto dai sintagmi, 
guardiamo cosa c’è dentro i sintagmi e guardando cosa c’è dentro incontriamo le nove parti. Con il 
sintagma nominale i nomi, gli articoli, l’aggettivo e il pronome; con il sintagma verbale i verbi; 
con il sintagma preposizionale le preposizioni. Restano fuori congiunzioni, esclamazioni e avverbi 
che faccio più avanti. Nel fare questo introduco da subito anche il concetto di frase minima e la 
espando introducendo già il concetto di predicato, di soggetto, già a fine dicembre. Non declino 
ancora complemento oggetto, apposizione,... Tra settembre e dicembre ho quindi già consegnato 
tutto il “pacchetto” dell’analisi grammaticale tradizionale. Ovviamente non mi sanno andare 
subito nel dettaglio dell’analisi riconoscendo per esempio nome astratto, concreto,... Lì arrivo 
dopo. Ma a quel punto non c’è più effetto di straniamento quando affronto nel dettaglio l’analisi 
grammaticale. Tutti sanno riconoscere le nove parti del discorso. Da gennaio entro nello specifico 
facendo nome, aggettivo, articolo e pronome. Alla fine della prima introduco la differenza tra 
predicato verbale e predicato nominale.

In seconda comincio con il verbo. Con questo metodo arrivi a fare il verbo solo in seconda. È un 
problema? Dipende dai punti di vista, per alcuni lo è. Per me no. Vado avanti con il sintagma 
verbale e suoi contenuti e faccio l’avverbio. Poi incomincio a indagare più a fondo il sintagma 
preposizionale e i primi complementi (complemento di termine e complemento di specificazione).

In terza finisco di vedere i complementi principali. Entro gennaio ho fatto i predicativi, 
l’apposizione e i complementi di base (causa, fine, luogo, tempo). Imparano molto in fretta questa 
parte perché sanno che ad ogni complemento corrisponde un sintagma preposizionale.

In conclusione, mi è difficile distinguere tempi dell’analisi grammaticale da quella logica perché si 
integrano, si riprendono e si approfondiscono.
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Avverte difficoltà nel momento di dover passare dall’analisi grammaticale a quella logica? Se sì, 
quali?

No. Il concetto di sintagma mi aiuta.

Come viene affrontata la spiegazione di alcune funzioni fondamentali dell’analisi logica?
 - soggetto
 - predicato

Parto sempre da una frase per poi arrivare alla definizione grammaticale. Dall’osservazione di una 
frase si comincia a ragionare assieme utilizzando i sintagmi. Anche con esempi che mettono in 
crisi. Poi si arriva alla regola.

- predicativi

Li faccio, anche se sono sempre più dimenticati. Dal momento che tanti ragazzi sono in difficoltà si 
tende a sfrondare. Si motiva - discutibilmente - la loro esclusione con il fatto che non si fa più 
latino.
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BLOCCO 3 (argomento: punto di vista del docente)

Quali sono i vantaggi / gli svantaggi avvertiti dal docente nel momento di svolgere l’insegnamento 
grammaticale secondo questa impostazione (soprattutto nell’affrontare l’analisi grammaticale e 
quella logica)?

Quali sono i punti di difficoltà e i punti di forza avvertiti in una tale proposta didattica? 

Quando insegnavo grammatica con il metodo normativo andavo a compartimenti stagni: verbo, 
nome, articolo,... Era molto rassicurante per il docente. Procedevo per capitoli con esercizi 
meccanici. Ma gli esercizi mi sembrava che non avessero come finalità ragionare e inserire nuovi 
elementi. L’approccio morfosintattico a mio avviso utilizza maggiormente una circolarità. 
Soprattutto grazie all’utilizzo della tabella da riempire pian piano. Questo ha una ricaduta di 
chiarezza soprattutto sugli allievi più in difficoltà. Faccio riempire la tabella in maniera più 
calibrata possibile permettendo di riprendere tutto ma non chiedo sempre tutto. Si lavora sempre 
sui sintagmi riprendendo qua e là l’analisi grammaticale. Per esempio una frase come «oggi non 
abbiamo incontrato nessuno» ci dà l’occasione di riprendere i pronomi e gli indefiniti.

I ragazzi bravi e strutturati scolasticamente non erano penalizzati dalla grammatica normativa dal 
punto di vista dell’apprendimento. Il discorso era però diverso dal punto di vista della passione e 
dei numeri. Io quando parlo di sintagmi guadagno come interesse e comprensione una percentuale 
di allievi molto maggiore. I ragazzi non è che fanno salti di gioia durante le ore di grammatica ma 
ho avuto soddisfazioni straordinarie. Per esempio un allievo bocciato che l’anno successivo ha 
spiegato grammatica alla sua nuova classe con i sintagmi. Aveva un modo di spiegare le cose. Chi è 
molto bravo con il metodo morfosintattico acquisisce competenze come nella normativa ma ha una 
dimestichezza col testo, col chiedersi il senso che è maggiore. Il beneficio è di tutti! Se dovessi fare 
una statistica quando facevo grammatica normativa le percentuali degli allievi che facevano più 
fatica erano maggiori.

Punti di forza:
- appassiona
- non richiede prerequisiti scolastici. L’allievo ha bisogno solo di guardare, riflettere e ragionare.
- successo. Quando facevo grammatica normativa in media di otto allievi su venticinque a fatica 
raggiungevano il 4. Con l’approccio morfosintattico le percentuali sono un po’ diverse, i risultati 
sono più alti. La fascia media sale un po’, gli allievi che a fatica raggiungono il 4 sono quattro su 
venticinque.
- ho notato dei grandi vantaggi in entrata. Prima, quando accoglievo le classi, già in entrata 
perdevo sei/sette ragazzi su venticinque, abbassavano la saracinesca ed era difficilissimo 
sollevarla. Succedeva qualcosa come può capitare con la matematica. Con questa grammatica 
succede qualcosa di molto bello, si riparte da zero. Chi chiudeva la saracinesca è perché già dalle 
elementari si sentiva un perdente o comunque aveva deciso che la grammatica era qualcosa di 
noioso. Non provava nessun gusto a classificare le cose e comprensibilmente non investiva in 
questo, preferiva fare altro. Con questa grammatica si riparte da zero. Entro in classe e faccio 
osservare la lingua per arrivare alle stesse categorie (non c’è alcuno sconto in questa grammatica 
sulla didattica e sull’acquisizione di terminologia, anzi si spacca il capello in quattro). I ragazzi 
vengono chiamati a osservare e riconoscere che parole ci sono nel sintagma (analisi 
grammaticale). Alla domanda «dove taglieresti la strisciolina in base al senso?» l’ultima ruota del 
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carro non ti dirà mai che in «mia mamma» separo «mia» da «mamma». L’obiettivo è risalire al 
senso della frase, prendere i testi come il veicolo di un significato. Se un ragazzo si trova a poter 
ragionare da zero e non essere un perdente in partenza si appassiona subito. C’è invece una 
preclusione se dici a uno: «dimmi tutti i nomi, gli articoli,...», non gli interessa, non si applica. 
Questa esperienza iniziale mi ha fatto dire: «mi interessa». La grammatica fatta così conquista la 
classe. Chi non sa nome astratto, concreto... si vede capace quanto gli altri di dividere le 
striscioline. Poi i più bravi sanno dirti tutto. L’allievo più fragile dirà solo «verbo» mentre i più 
bravi il tempo, il modo, la persona,.... Anche i ragazzi più fragili possono usarlo e succede un 
meccanismo fantastico. Chi è preparato usa la propria competenza con un ritorno fantastico su chi 
non lo è e pensava di non potere mai giocare da vincente. In tre mesi porto tutti a recuperare le basi 
della grammatica tradizionale.

La peculiarità che mi ha fatto abbandonare la grammatica tradizionale è il fatto che gli allievi 
fossero sempre meno scolastici (con gli allievi scolastici la tradizionale risulta la migliore!). Per 
evitare di perderli e conquistarli tutti, ho fatto trovare tutti (bravi e meno) di fronte a uno stesso 
terreno neutro per cui non emergono subito queste discrepanze. L’ultima ruota del carro è in grado 
di guardare e riconoscere il sintagma. Basta saper guardare, osservare.

Difficoltà:
- per chi inizia mette in difficoltà perché sei un po’ allo sbaraglio. All’inizio ti senti insicuro. Non 
hai ancora fatto tutta l’analisi grammaticale e ti parla di frase minima. Può spiazzare.
- esercizi. Vogliono educare a guardare il fatto linguistico, il messaggio veicolato. Inseriscono 
spesso complicazioni. Per esempio introducono le frasi finali e causali con i complementi di fine e 
di causa. Però siccome l’allievo guarda, osserva non è un problema riconoscere questa novità. Lo è 
di più per il docente formato in un certo modo. Un altro esempio è che affrontando il verbo a un 
certo punto mette una frase del tipo «Luca sembra simpatico». È un colpo basso! In una 
grammatica normativa non ci sarebbe mai. Però ti educa a ragionare. Sono una grande fautrice di 
questi esercizi.
- noia. È un metodo molto ripetitivo. Soprattutto per chi capisce c’è il rischio di annoiarsi.
- resistenza dei genitori rispetto alla novità, rispetto a tutto ciò che non è normativo.

Quali sono le maggiori difficoltà incontrate nel portare avanti contemporaneamente l’analisi 
grammaticale e quella logica?

Nessuna in particolare.
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BLOCCO 4 (argomento: punto di vista dell’allievo)

Quali sono in questo metodo i vantaggi per gli allievi e soprattutto le difficoltà che incontrano? 

Credo di aver già risposto precedentemente.

Quali risultano essere gli argomenti più difficili?

Ogni tanto è un po’ faticoso riassestarsi tra analisi grammaticale e logica. Poi lo studio dei verbi 
rimane il problema principale.

Come reputa la partecipazione degli allievi durante le ore di grammatica?

La partecipazione è molto attiva. La classe è meno sfilacciata. Personalmente reputo la 
partecipazione maggiore da quando ho cambiato metodo. Con il metodo normativo chi 
scolasticamente era ferrato veniva dietro benissimo. Chi arrancava subiva di più la grammatica e 
veniva recuperato solo quando si cominciava con la logica. Dell’analisi grammaticale erano già 
stufi dalle elementari. I ragazzi vengono dietro con grande naturalezza. Anche in prima sanno già 
che «avrò mangiato» è un sintagma solo e anche che «è simpatico» è un sintagma solo. Poi ripeto: 
l’utilizzo della tabella da riempire pian piano ha una ricaduta di chiarezza soprattutto sugli allievi 
più in difficoltà.

BLOCCO 5 (argomento: possibili nuove prospettive di miglioramento)

Se potesse scegliere quale metodo grammaticale adottare quale utilizzerebbe? Perché?

Il metodo morfosintattico.

Quali sono le prospettive di miglioramento che si auspica rispetto al modello grammaticale che sta 
adottando? Quali sono i principali punti sui quali sta lavorando?

Ho provato a integrare i due metodi e mi sono accorta che non funziona. Devi essere immerso a 
bagno nel sistema perché altrimenti, anche se “scimmiotti” il sintagma, non arrivi a niente. Però 
non disprezzo l’uso di altre grammatiche da consultare. Per esempio integro gli avverbi con il 
manuale «Detto fatto» di Rosetta Zordan.

L’analisi del periodo non è un punto fortissimo della Paggi. Non c’è uno stravolgimento 
nell’affrontarla. Lì il metodo continua però si appoggia quasi completamente alla grammatica 
normativa. 

Inoltre il manuale è scomodo graficamente.
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6.2. Allegato 2 - Docente 2

BLOCCO 1 (argomento: insegnamento grammatica, manuale)

Per lei la grammatica è una parte importante dell’apprendimento dell'italiano? Se sì, perché? Se 
no, perché? 

Sì. Fondamentale! Più che per l’apprendimento dell’italiano per la comprensione. Parliamo 
l’italiano e capiamo meglio come funziona la lingua studiando la grammatica. È uno strumento di 
comprensione più che un mezzo per imparare la lingua.
Dico questo soprattutto rispetto agli ultimi anni di insegnamento. Prima partivo dal manuale, 
leggevo la regoletta, facevo applicare la regoletta facendo fare gli esercizi,... una grande certezza 
per gli allievi. Ma ho notato che quando uscivano dalla regola non avevano più strumenti! Ora 
durante le ore di grammatica parto dalla situazione problema, parto da un verità che poi smonto 
nella lezione successiva. Per esempio trattando il soggetto dico: «È chi compie l’azione» e poi 
scrivo una frase come «Io sono a casa». Ma come? Ho scoperto come si possa ragionare sulla 
lingua e dare una definizione di soggetto a trecentosessanta gradi. 

Quante ore dedica settimanalmente all’insegnamento grammaticale? Nel corso dei quattro anni? Se 
potesse scegliere farebbe più o meno ore di grammatica?

Almeno una! In media 1,5 ore.
Prima media: 2 ore su 6 .
Seconda media: 1,5 ore su 5.
Terza media: 1,5 ore su 6.
Quarta media: con i latinisti un’ora. Con i non latinisti 1,5 ore su 3.

A me piace tantissimo. Riesco a farla facendo qualsiasi altra cosa! Per la grammatica in senso 
stretto basta un’ora. In senso lato ne faccio molta di più durante le altre ore.

Quale manuale sta attualmente adottando per l’insegnamento della grammatica?

«Nel suono il senso» di Raffaella Paggi. 

Perché lo ha scelto (scelta personale, decisione della sede,...)?

È stato imposto dalla sede ma lo sceglierei.

Quali ha usato precedentemente? Se ne ha usati altri da quello che utilizza oggi, perché li ha 
cambiati?

Ho utilizzato «Grammaticalmente», un manuale con metodo tradizionale.
L’ho cambiato per due motivi: 
1. decisione di sede; 
2. mi accorgevo che non sapevo spiegare certe cose perché con il metodo tradizionale mi erano 

state imposte, non avevo mai pensato alla grammatica come logica ma come una regola che cali 
su certe cose senza farti troppe domande.

Due approcci didattici all’insegnamento della grammatica italiana...                                                          Eugenio Bonetti

34



Quali metodi di insegnamento della grammatica conosce? Quale applica attualmente?

Tradizionale, morfosintattico (che prende un po’ dal valenziale). Applico quello morfosintattico.
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BLOCCO 2 (argomento: analisi grammaticale / analisi logica)

Nel suo insegnamento in quale rapporto temporale stanno analisi grammaticale e analisi logica 
(prima una e poi l’altra, affrontate contemporaneamente,...)?

Sono affrontate contemporaneamente. Partendo con i sintagmi parti subito con l’analisi logica. Ma 
quando dici sintagma nominale e sintagma preposizionale devi parlare di nomi, preposizioni,... Non 
si possono scindere le due cose, è proprio una necessità del metodo.

Quali sono i tempi richiesti dall’analisi grammaticale? Da quella logica?

Con quale scansione cronologia e temporale insegna l’analisi grammaticale (nome, verbo, 
articolo,...)? Quella logica (soggetto, predicato, complementi,...)?

In quali momenti del percorso vengono raggiunti determinati obiettivi (es. riconoscimento del 
soggetto, riconoscimento e classificazione degli aggettivi, riconoscimento del complemento 
oggetto,...)?

Cerco di non impazzire sull’analisi grammaticale, di non arrivare al cavillo. Mi interessa che gli 
allievi sappiano individuare e chiamare una parola «nome» (se poi non si fanno i collettivi pace...). 
Coi nomi per esempio c’è il rischio di infilarsi in situazioni dove devi dare una regola ma poi la 
devi smentire,... Non lo faccio per evitare il problema ma mi interessa maggiormente che capiscano 
che quel nome diventa soggetto e che se è soggetto ha un peso. L’analisi logica prende quasi il 
sopravvento. Poi ovviamente se non sai riconoscere una preposizione ci sono dei problemi... In 
analisi grammaticale lavoro un po’ di più su aggettivi e pronomi.

In realtà sono ancora alla ricerca di una scansione. Però più o meno affronto gli argomenti nel 
seguente modo.
In prima parto dai sintagmi. Con il sintagma nominale introduco articoli, nomi, aggettivi, 
pronomi; con il sintagma verbale il verbo (ma non comincio ancora ad approfondirlo) e con il 
sintagma preposizionale le preposizioni. Inizialmente come riconoscimento. Per quanto riguarda il 
verbo faccio l’indicativo in prima e il congiuntivo, il condizionale e i modi indefiniti tra la seconda 
e la terza. Non ho fretta. Se per esempio gli allievi incontrano un fraseologico lo mettono già 
assieme anche se non lo spieghi. Perché è logico. La nostra testa è fatta così. Quando dobbiamo 
costruire una frase non ragioniamo parola per parola ma per blocchi. Mi piace spiegare gli 
aggettivi  e pronomi  utilizzando la letteratura, a cavallo tra prima e seconda. L’aggettivo è utile da 
fare come ponte sul pronome. I pronomi relativi  li faccio con il periodo perché servono lì. Gli 
avverbi li faccio scalare anche in terza.
Il soggetto e il complemento oggetto diventa una necessità farli già in prima. Anche alcuni 
complementi: gli allievi quando capiscono la logica hanno voglia di dare un nome alle cose e a me 
cosa costa dire che quel sintagma è un complemento oggetto? Anticipo tanto. Poi sistematicamente 
lo riprendo più avanti. Non ho l’ansia di dover fare questo e quello. Anche il predicato nominale 
salta fuori da solo durante la prima e lo spigo.
In seconda mi concentro maggiormente sul verbo e sui complementi che rimangono (tempo, 
luogo,...).
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In questi anni mi è venuta un’idea: perché non affrontare tutto il sintagma nominale in prima (con 
predicativi, complemento oggetto, soggetto, complemento di tempo...). Questo metodo viene dal 
ragionamento e dall’osservazione. Potrebbe starci far prima tutto il sintagma nominale, così il 
discorso rimarrebbe più unitario.

Come viene affrontata la spiegazione di alcune funzioni fondamentali dell’analisi logica?
 - soggetto
 - predicato

Soggetto e predicato li faccio assieme. Per il soggetto ho trovato la questione del predicato. Il 
soggetto è ciò di cui il predicato parla, è ciò di cui il predicato dice. Il predicato è il cuore. 

- predicativi

Sono però in dubbio se farli e come farli.

Avverte difficoltà nel momento di dover passare dall’analisi grammaticale a quella logica? Se sì, 
quali?

Non c’è un passaggio vero e proprio... L’unica difficoltà è forse a livello terminologico, far capire 
agli allievi che una cosa la chiamiamo analisi grammaticale e l’altra analisi logica. Nella classe in 
cui ho svolto la mia pratica professionale ho avuto una piacevole sorpresa. La docente faceva 
fatica a spiegare dove iniziava e finiva un complemento. Ho provato a spiegarlo con i sintagmi e i 
ragazzi l’hanno capito subito.
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BLOCCO 3 (argomento: punto di vista del docente)

Quali sono i vantaggi / gli svantaggi avvertiti dal docente nel momento di svolgere l’insegnamento 
grammaticale secondo questa impostazione (soprattutto nell’affrontare l’analisi grammaticale e 
quella logica)? Quali sono i punti di difficoltà e i punti di forza avvertiti in una tale proposta 
didattica? 

Vantaggi: 
- invogliata dal metodo scelgo spesso di fare qualcosa di induttivo anche se non è obbligatorio. Ma 
vedo che ragionare su una cosa entusiasma me e quindi qualche alunno in più si entusiasma a sua 
volta. Con questo metodo ho sviluppato una didattica induttiva da “mani in pasta”. Io la associo al 
metodo, poi ovviamente non è vincolato.
- faccio meno fatica a ragionare (innanzitutto io!). Questo grazie al metodo. Per esempio spiegando 
il soggetto. Prima dicevo «colui che compie l’azione». In questo caso invece è un’idea di insieme. Il 
soggetto è un’entità ben definita sulla quale si possono dire molte cose. Proprio perché sta lì nel 
sintagma nominale, ci lavoro tanto. Questa cosa del ragionamento la vedo tanto in questi anni. E 
per me è un vantaggio.
- sono più libera nella spiegazione. Non dico più: «quella cosa non entra in quella regola, ora 
come faccio a spiegarla?» ma ragiono maggiormente. 
- il sintagma permette di capire che ho dei blocchi. L’idea di segmentazione è quella della lingua. 
Noi non parliamo per paroline; è il grosso rischio che vedo a partire solo dall’analisi 
grammaticale. È una questione di struttura mentale: parto dai blocchi e poi vado a vedere cosa c’è 
dentro. Non sono angosciata dalle nove parti del discorso! Gli allievi non hanno il problema di 
dividere il nome dall’aggettivo perché nel sintagma sono assieme.
- vantaggio anche per l’analisi logica: non c’è più il problema di dire «dove inizia? dove finisce?» 
Nel sintagma è tutto già risolto.

Svantaggi:
- passaggio dall’analisi grammaticale a quella logica a livello terminologico.

Quali sono le maggiori difficoltà incontrate nel portare avanti contemporaneamente l’analisi 
grammaticale e quella logica?

Non sovrapporre le cose.
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BLOCCO 4 (argomento: punto di vista dell’allievo)

Quali sono in questo metodo i vantaggi per gli allievi e soprattutto le difficoltà che incontrano? 

Vantaggi: ragionando per blocchi gli allievi capiscono che nel sintagma nominale c’è il nome. 
Funziona perché non hanno difficoltà a creare i gruppi.

Svantaggi: avere tutto assieme nel sintagma può diventare confusionario. All’inizio parli già di 
tante cose assieme! Inoltre c’è una minor regolarità tempistica nell’affrontare gli argomenti; è una 
necessità e per loro può essere un po’ difficile. Ho notato che è molto utile schematizzare ogni 
tanto, è un’esigenza sia loro che mia.

Quali risultano essere gli argomenti più difficili?

Quelli classici della grammatica. Non ce ne sono in aggiunta, vincolati al metodo. Citerei il 
predicato nominale, i predicativi, gli avverbi, i pronomi relativi, i riflessivi.

Come reputa la partecipazione degli allievi durante le ore di grammatica?

Più che la morfosintassi paga il metodo induttivo. La partecipazione sta molto nella didattica. Col 
metodo induttivo certe volte si divertono anche. La reputo buona.

BLOCCO 5 (argomento: possibili nuove prospettive di miglioramento)

Se potesse scegliere quale metodo grammaticale adottare quale utilizzerebbe? Perché?

Questo!

Quali sono le prospettive di miglioramento che si auspica rispetto al modello grammaticale che sta 
adottando? 

Sull’avverbio rimane un po’ una nebulosa. Anche rispetto al predicato nominale e ai predicativi c’è 
un po’ di confusione.

L’analisi del periodo rimane un po’ data... è come se si facesse un passo indietro rispetto al metodo 
e si comincia a ragionare di meno.

Quali sono i principali punti sui quali sta lavorando?

Aver chiari i passaggi da fare durante gli anni, avere dei punti saldi, dei capisaldi fuori dai quali 
non si scappa. Sarebbe un miglioramento. 
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Sarebbe molto utile anche la costruzione di alcune lezioni tipo su alcuni argomenti difficili. Anche 
in questo caso per avere dei punti fermi.
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6.3. Allegato 3 - Docente 3

BLOCCO 1 (argomento: insegnamento grammatica, manuale)

Per lei la grammatica è una parte importante dell’apprendimento dell'italiano? Se sì, perché? Se 
no, perché? 

Sì assolutamente. Perché è bello vedere come funziona lo strumento con il quale lavori ed è bello 
imparare a ragionare. Capire dà soddisfazione mentre studiare qualcosa a memoria non ne dà. 
Capire ti aiuta a capire quell’oggetto ma ti aiuta anche ad applicare quel metodo di indagine ad 
altri ambiti della vita. È interessante che dietro ai fenomeni linguistici c’è una spiegazione e una 
storia. È impossibile che se capisci una cosa non ti si illumini lo sguardo. Mi piace perché a me 
piace capire. Per questo desidero fornire ai miei alunni un metodo valido.

Quante ore dedica settimanalmente all’insegnamento grammaticale? Nel corso dei quattro anni? Se 
potesse scegliere farebbe più o meno ore di grammatica?

La metà. E non faccio grammatica solo durante le ore di grammatica pura, ma anche in altri 
ambiti, per esempio durante la lettura dei romanzi. Per esempio abbiamo letto «L’isola del tesoro» 
di Stevenson e abbiamo confrontato le traduzioni che avevano gli allievi dividendole in sintagmi e 
ragionando sulle diverse versioni. Poi abbiamo guardato il primo paragrafo della versione 
originale. Oppure durante la lettura de «Il pianeta proibito» di MacDonald ci siamo accorti che la 
lingua era piatta. È stato molto interessante provare a chiederci perché lo fosse. Credo sia stato un 
bel traguardo raggiunto con i ragazzi.

Quale manuale sta attualmente adottando per l’insegnamento della grammatica?

«Nel suono il senso» di Raffaella Paggi.

Perché lo ha scelto (scelta personale, decisione della sede,...)?

È stata una scelta personale, una concessione di sede perché la sede di solito sceglie un manuale 
per tutti.

Quali ha usato precedentemente? Se ne ha usati altri da quello che utilizza oggi, perché li ha 
cambiati?

Precedentemente ho utilizzato «Costruire la lingua» di Maurizio Della Casa fino a quando mi 
hanno lasciato scegliere. Mi piaceva. Poi ne sono stati scelti altri ma non mi sono piaciuti.
Ho adottato questo metodo quattro anni fa e sto portando la prima classe a terminare il percorso. 
Prima avevo sempre insegnato grammatica con il metodo tradizionale, con la frase minima e le sue 
espansioni, i complementi sotto forma di domande,... Ma su alcuni argomenti era difficile. Se non 
capivi, imparare tutto a memoria era impossibile! Sono arrivata a un punto di saturazione. Una 
collega mi parlava di questi sintagmi, mi sono incuriosita e ho provato. Inizialmente ho provato a 
integrare ma poi ho visto che non funzionava. Ho abbandonato la grammatica tradizionale e ho 
proposto solo la morfosintattica.
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Non sono un’esperta del metodo però l’ho seguito pedissequamente. All’inizio facevo tutti gli 
esercizi che sono molto complessi ma molto intriganti (e non ci sono le soluzioni!). Ho dovuto 
confrontarmi con i colleghi. A una collega stufa della grammatica ho detto «guarda questo sistema, 
funziona». Lei si è appassionata e l’anno prossimo lo utilizzerà. Per concludere vorrei dire che è un 
metodo interessante per me. Ho sottoposto il lavoro all’esperto che è rimasto contentissimo di 
quanto ha visto.

Quali metodi di insegnamento della grammatica conosce? Quale applica attualmente?

Tradizionale, morfosintattico. Applico quello morfosintattico.
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BLOCCO 2 (argomento: analisi grammaticale / analisi logica)

Nel suo insegnamento in quale rapporto temporale stanno analisi grammaticale e analisi logica 
(prima una e poi l’altra, affrontate contemporaneamente,...)?

Contemporaneamente. Come fa il manuale.

Quali sono i tempi richiesti dall’analisi grammaticale? Da quella logica?

Con quale scansione cronologia e temporale insegna l’analisi grammaticale (nome, verbo, 
articolo,...)? Quella logica (soggetto, predicato, complementi,...)?

In quali momenti del percorso vengono raggiunti determinati obiettivi (es. riconoscimento del 
soggetto, riconoscimento e classificazione degli aggettivi, riconoscimento del complemento 
oggetto,...)?

Partiamo dalla frase. Inizialmente le parti del discorso vengono date per scontate e poi affrontate 
una dopo l’altra. Seguo alla lettera il manuale: affronto il sintagma (dividiamo i sintagmi, 
impariamo i nomi dei sintagmi, capiamo quali parti del discorso sono contenute, poi man mano che 
le affrontiamo le specifichiamo), il soggetto, il predicato verbale e nominale, il nome, l’articolo, 
l’aggettivo, il pronome, il verbo, l’avverbio, le preposizioni. Poi in terza tutti i complementi: 
apposizione, complemento oggetto, complemento di termine,... Le congiunzioni le faccio con 
l’analisi del periodo. 

Avverte difficoltà nel momento di dover passare dall’analisi grammaticale a quella logica? Se sì, 
quali?

Nessuna. Questi sintagmi - che adesso sai cosa contengono a livello di forma - non sono lì per 
bellezza ma rispondono a una domanda. «Cosa mangio?», «Quando?», «Dove?»,... Facendo delle 
domande ben precise che derivano dalle definizioni dei complementi. E non ti salvi solo facendo 
solo le domandine ma capendo anche la definizione. Per esempio per il complemento oggetto se 
chiedi solo «chi?», «che cosa?» non ti salvi più. La definizione data invece è: «il sintagma 
nominale ha funzione di complemento oggetto quando esprime la persona o la cosa che riceve 
l’azione espressa da un verbo transitivo».

Come viene affrontata la spiegazione di alcune funzioni fondamentali dell’analisi logica?
 - soggetto
 - predicato

- predicativi

-
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BLOCCO 3 (argomento: punto di vista del docente)

Quali sono i vantaggi / gli svantaggi avvertiti dal docente nel momento di svolgere l’insegnamento 
grammaticale secondo questa impostazione (soprattutto nell’affrontare l’analisi grammaticale e 
quella logica)? Quali sono i punti di difficoltà e i punti di forza avvertiti in una tale proposta 
didattica?

Vantaggi:
- l’anno scorso in terza per la prima volta non ho avuto insufficienti alla fine dell’anno. Questo è 
un gran traguardo anche perché molti erano ragazzi che seguono un corso pratico.
- mi sembra importante che questo metodo metta al centro non soltanto il sapere ma il capire; non 
solo la soluzione ma il percorso. Indaghi come funzionano le varie parti della frase.
- posso mettermi in discussione, dire ai ragazzi: «guarda, non lo so. Devo pensarci».
- gli argomenti sono affrontati in maniera più convincente.

Difficoltà:
- non ho visto svantaggi per ora. Solo che c’è più da lavorare per il docente. Non posso 
improvvisare entrando in classe. 

Quali sono le maggiori difficoltà incontrate nel portare avanti contemporaneamente l’analisi 
grammaticale e quella logica?

Nessuna.
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BLOCCO 4 (argomento: punto di vista dell’allievo)

Quali sono in questo metodo i vantaggi per gli allievi e soprattutto le difficoltà che incontrano? 

Ho notato un grande vantaggio. Gli allievi non siano penalizzati da un rimestamento delle classi 
alla fine della seconda media. Un docente in terza che si è trovato con la mia classe mi ha detto che 
quando non riusciva a spiegare si rifaceva ai sintagmi e spiegava insieme ai ragazzi. È un metodo 
che insegna a ragionare ma si può tornare indietro. Anzi: non c’è difficoltà a inserire i ragazzi nel 
metodo tradizionale.

Inoltre i sintagmi non tramontano mai nel corso dei quattro anni, ti puoi sempre rifare a questa 
categoria per spiegare. Il sintagma aiuta, per esempio con le relative. Anche quando hai smesso di 
fare sintagmi in quanto tali. Su un sintagma si può ritornare ad approfondire quello che hai fatto in 
prima, un articolo piuttosto che un’altra parte del discorso.

Quali risultano essere gli argomenti più difficili?

-

Come reputa la partecipazione degli allievi durante le ore di grammatica?

Dipende dalla loro attenzione, però non puoi dormire. Se l’esercizio è semplice puoi dire loro: 
«fammi tutti i sintagmi». Puoi sempre ritornare sopra e puoi sempre chiedere tutto quello che vuoi. 
È caratteristico di un metodo che ti permette di riprendere tutto.

BLOCCO 5 (argomento: possibili nuove prospettive di miglioramento)

Se potesse scegliere quale metodo grammaticale adottare quale utilizzerebbe? Perché?

Il metodo morfosintattico.

Quali sono le prospettive di miglioramento che si auspica rispetto al modello grammaticale che sta 
adottando? 

A livello grafico! Gli esercizi sono presentati troppo compatti, non c’è spazio. Inoltre alcuni esercizi 
introducono troppe complicazioni tutte in una volta e sono difficili da risolvere.

Quali sono i principali punti sui quali sta lavorando?

-
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6.4. Allegato 4 - Docente 4

BLOCCO 1 (argomento: insegnamento grammatica, manuale)

Per lei la grammatica è una parte importante dell’apprendimento dell'italiano? Se sì, perché? Se 
no, perché? 

Sì. La morfologia in realtà la faccio più per dovere, serve però in altre materie. Non le attribuisco  
un valore più ampio di questo, la reputo molto classificatoria. Gli esercizi di classificazione 
comunque hanno un valore e aiutano a mettere in ordine, mostrando che nel marasma della lingua 
ci sono categorie. Però piace meno sia a me che agli allievi, soprattutto quando si cominciano a 
fare sottocategorizzazioni (soprattutto per gli allievi dislessici).
Preferisco la sintassi. Ha un valore di ragionamento che è formativo e ti obbliga ad astrarre. È 
utile soprattutto la parte logica. Per esempio l’analisi del periodo: ragionando sui testi degli alunni 
capiamo insieme che spesso quello che scrivono non sono frasi.

Quante ore dedica settimanalmente all’insegnamento grammaticale? Nel corso dei quattro anni? Se 
potesse scegliere farebbe più o meno ore di grammatica?

Due ore. In seconda un po’ meno perché abbiamo cinque ore. In generale circa un terzo delle ore.

Quale manuale sta attualmente adottando per l’insegnamento della grammatica?

«Detto fatto» di Rosetta Zordan.

Perché lo ha scelto (scelta personale, decisione della sede,...)?

Entrambe.

Quali ha usato precedentemente? Se ne ha usati altri da quello che utilizza oggi, perché li ha 
cambiati?

Ho sempre usato dei metodi classici. La progressione è andata verso la semplificazione, la grafica 
ludica e l’attenzione agli spazi per fare gli esercizi. In precedenza per esempio ho utilizzato «Parole 
come strumenti» di Marcello Sensini. Io però non do importanza alla parte della spiegazione della 
grammatica perché la spiego io, le grammatiche si dilungano troppo. Uso il manuale per gli 
esercizi, devono essere fatti bene e deve esserci lo spazio per risolverli.

Quali metodi di insegnamento della grammatica conosce? Quale applica attualmente?

Sono partito con la grammatica generativa perché l’ho studiata molto a Ginevra. È un metodo 
logico ma per i ragazzi è troppo lontano. Conosco qualcosa del metodo morfosintattico e uso quello 
valenziale per la sintassi. In generale se un’idea mi sembra buona la prendo. Insegno la morfologia 
in maniera molto standard: classificazione, sottoclassificazione, esercizi. Il problema delle 
grammatiche è che ti fanno esercitare solo su un singolo pezzettino e spesso trovarlo è un esercizio 
automatico e meccanico e così non lo impari.
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BLOCCO 2 (argomento: analisi grammaticale / analisi logica)

Nel suo insegnamento in quale rapporto temporale stanno analisi grammaticale e analisi logica 
(prima una e poi l’altra, affrontate contemporaneamente,...)?

Separate! Ho provato a metterle assieme ma ha generato solo una grande confusione.

Quali sono i tempi richiesti dall’analisi grammaticale? Da quella logica?

Analisi grammaticale: un anno e tre quarti.
Analisi logica: ultimi tre mesi della seconda fino a fine terza.

Se si mescola troppo gli allievi bravi riescono, però scelgo di procedere a compartimenti stagni. So 
che non si dovrebbe ma altrimenti gli allievi vanno in panico. Con alcune eccezioni come per 
esempio la trattazione degli aggettivi con i predicati nominali. Ma trovo che tenere staccate analisi 
grammaticale e logica aiuti. Quando gli allievi saranno più grandi faranno quei collegamenti che 
si vuole a torto siano già capaci di fare alle Scuola media.

Con quale scansione cronologia e temporale insegna l’analisi grammaticale (nome, verbo, 
articolo,...)? Quella logica (soggetto, predicato, complementi,...)?

In quali momenti del percorso vengono raggiunti determinati obiettivi (es. riconoscimento del 
soggetto, riconoscimento e classificazione degli aggettivi, riconoscimento del complemento 
oggetto,...)?

Analisi grammaticale: parto dal verbo (otto tempi dell’indicativo, infinito e participio). Poi lo 
finisco a fine seconda ma lo riprendo in terza facendo anche il passivo perché nella mia sede si 
mescolano le classi. Poi: articolo, nome, aggettivo, pronome, avverbio, preposizione, 
congiunzione, esclamazione. Le preposizioni le lascio abbastanza in sospeso e le riprendo in 
quarta con il periodo.

Analisi logica: predicato verbale e nominale, soggetto, complemento oggetto, complementi più 
usati (specificazione, termine, tempo, luogo, causa, fine, modo, compagnia, unione, agente, 
causa efficiente, attributo, apposizione).

Avverte difficoltà nel momento di dover passare dall’analisi grammaticale a quella logica? Se sì, 
quali?

Sì. Una difficoltà enorme. Per aiutare gli allievi preparo uno schema a tre colonne: morfologia, 
sintassi della frase, sintassi del periodo. Poi metto le varie parti in parallelo cambiando le etichette 
(esempio: verbo-predicato, aggettivo-predicato nominale, aggettivo-attributo, avverbio di modo-
complemento di modo). Faccio vedere che c’è questa continuità nella grammatica. È l’unica idea 
complessiva che do loro. Sono consapevole che procedo molto a compartimenti stagni, a un certo 
punto dico: «cambiamo etichetta».
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Come viene affrontata la spiegazione di alcune funzioni fondamentali dell’analisi grammaticale e 
logica?
 - aggettivo

La morfologia è molto classificatoria, Sono molto brutale. Bisogna tener presente che gli allievi 
arrivano dalle elementari con una differenza enorme l’uno dall’altro. Prendiamo come esempio 
l’aggettivo. Parto da uno schema alla lavagna, una sorta di mappa mentale. Scrivo la definizione. 
A poco a poco aggiungo i qualificativi, i possessivi,... elencando quali sono e facendoli studiare. 
Nel passaggio ai pronomi li tengo allineati agli aggettivi e uso gli stessi colori. È un po’ brutale 
come metodo. Andiamo avanti pezzo per pezzo e lo esercitiamo. Alla fine sono bravi a fare l’analisi 
grammaticale che è finalizzata a questo: che sappiano classificare. Nelle verifiche inserisco un 
testo nel quale sottolineo delle parole e gli allievi devono analizzarmele. Oppure scrivo una frase 
dove analizzano ogni parola. È una verifica molto classificatoria. Rispetto a questo gli schemini 
funzionano molto bene.

- soggetto
- predicato

Parto dalle valenze dei verbi. Do una serie di verbi e chiedo di fare una frase che sia più lunga 
possibile, una sorta di puzzle. Notiamo che a parte i verbi meteorologici una di queste informazioni 
c’è sempre ed è l’informazione di chi fa l’azione. E lì sei arrivato al concetto di predicato e di 
soggetto. Ho smesso di dire: «chi è in un determinato stato», «chi subisce l’azione»,... è 
complicato! Per me il soggetto è chi fa l’azione! Fino a quando non ho spiegato il passivo. 
Altrimenti per loro è un casino. A quel punto il soggetto diventa semplicemente «chi fa l’azione di 
subirla». Se butto troppe pagine di spiegazione li perdo. Insisto molto sull’essenziale!

Per quanto riguarda il predicato la cosa che sbagliano di più è il predicato nominale. Come una 
sorta di ipercorrettismo. Tutti i verbi iniziano ad essere predicati nominali... Insisto su una cosa: 
chi non capisce metta predicato verbale (se apro un libro a caso il 98 percento dei verbi che trovo 
sono predicati verbali). Preferisco che loro sbaglino qualcosa che però è un minimo (lo so che non 
è corretto da punto di vista intellettuale!) piuttosto che vadano a correggere delle cose che non 
capiscono e che sbaglierebbero comunque. Non faccio i copulativi

Per spiegare il predicato nominale uso il seguente metodo: se non vedete il verbo «essere» non vi si 
accende la lampadina. Se c’è provate a mettere il verbo al presente. Se sparisce il verbo essere si 
spenga la lampadina. Se rimane anche al presente: vedete un nome o un aggettivo? è un predicato 
nominale. Non lo vedete: spegnete la lampadina. Poi dico di stare attenti se il verbo «essere» ha un 
significato proprio. Ma in quel caso dopo c’è una preposizione.

Secondo me bisogna stare attenti al fatto che abbiamo di fronte allievi di scuola media. Altrimenti 
si rischia di proporre una bella spiegazione per adulti che fanno l'università. All’inizio mi dilettavo 
a spiegare ma poi ho cambiato. Trovo la grammatica molto affascinante ma finché non abbiamo 
corso A e corso B se spiego il predicativo rischio di perdere moltissimi allievi. Per dare quel poco 
di affascinante a quelli che possono seguire perdo metà classe. Se uno è curioso fa una domanda e 
apro una parentesi e spiego a loro ma gli altri dormono. Ma mi sono accorto che quelli bravi non le 
fanno più le domande. C’è una abbassamento. Avendo fatto morfologia in maniera così brutale 
quando arrivano agli altri concetti gli allievi non chiedono più molto. Sono talmente abituati ad 
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aspettare prima la spiegazione... Le domande arrivano in sede di esercizio. Io prima do la 
spiegazione e durante gli esercizi faccio delle domande. Perché per esempio si incontrano concetti 
che verranno focalizzati mesi dopo.
La mia filosofia è la semplificazione. Per fare arrivare tutti al 4.

- predicativi

Non li faccio.
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BLOCCO 3 (argomento: punto di vista del docente)

Quali sono i vantaggi / gli svantaggi avvertiti dal docente nel momento di svolgere l’insegnamento 
grammaticale secondo questa impostazione (soprattutto nell’affrontare l’analisi grammaticale e 
quella logica)?

Quali sono i punti di difficoltà e i punti di forza avvertiti in una tale proposta didattica? 

Vantaggi:
- metodo molto rigoroso, dà mattoni solidi, concetti solidi.
- permette a chi rimane indietro di recuperare. Se invece usi un metodo sociocostruttivista ognuno 
ha fatto un percorso diverso. Non riescono ad aiutarsi tra di loro... Sarebbe bello costruire tutte le 
volte i concetti con gli allievi ma ne aiuti uno e ne perdi diciannove. Invece così hanno qualcosa di 
solido che mettono in comune. Poi chi sa astrarre fa un passettino in più ma chi rimane indietro ha 
la possibilità di mirare al minimo.
- nella parte di morfologia chi ha difficoltà si perde più facilmente (non accade invece in analisi 
logica).

Svantaggi:
- rischio che gli allievi abbassano le saracinesche.
- ai bravi non dai molto da mangiare. Il metodo non li fa riflettere tantissimo. Ma non 
dimentichiamoci che è una scuola media. 

Nella parte più classificatoria dell'insegnamento le sembra di perdere qualcosa riguardo alla 
conoscenza? 

Sì. Mi sembra di perdere qualcosa. Ma dipende dall’obiettivo. Non mi sembra che sia esercitare 
l’astrazione. Quello che ti viene chiesto è una performance richiesta dai “Piani di formazione”. Si 
perde qualcosa? Sì, la capacità di riflettere viene meno. Ma è una scelta. Su venti allievi la 
domanda più approfondita te la fa uno e se la sono posta in tre. Viene perso quello. Ma quanti lo 
perdono? Due o tre allievi.

Avverte difficoltà nel conciliare un approccio grammaticale classificatorio con la complessità e le 
sfumature a livello di significati proprie della lingua?

Sì, ti perdi. Per esempio distinguere tra preposizione e congiunzione spesso diventa difficile, per 
non parlare delle locuzioni.
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BLOCCO 4 (argomento: punto di vista dell’allievo)

Quali sono in questo metodo i vantaggi per gli allievi e soprattutto le difficoltà che incontrano? 

Quali risultano essere gli argomenti più difficili?

La difficoltà maggiore risiede nelle categorie fluide come per esempio avverbi e preposizioni 
improprie. Per il resto in morfologia non rilevo grandi problemi.

Come reputa la partecipazione degli allievi durante le ore di grammatica?

Buona per l’analisi logica.

BLOCCO 5 (argomento: possibili nuove prospettive di miglioramento)

Se potesse scegliere quale metodo grammaticale adottare quale utilizzerebbe? Perché?

Terrei questo metodo fintanto che gli obiettivi sono questi.

Quali sono le prospettive di miglioramento che si auspica rispetto al modello grammaticale che sta 
adottando? 

Quali sono i principali punti sui quali sta lavorando?

Io negli anni tendo a semplificare il più possibile.
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6.5. Allegato 5 - Docente 5

Vorrei fare una premessa. L’insegnamento della grammatica (logica e periodo) è un percorso a 
spirale dove le stesse cose ritornano in modalità più o meno complessa. Nell’ambito della didattica 
della grammatica occorre partire da questo presupposto. Anche se partiamo dall’elemento più 
semplice ritornerà con una componente di difficoltà sempre maggiore (come per esempio le 
preposizioni con le subordinate). Questo fatto ha una conseguenza: è necessario stabilire che 
occorre che ci siano dei punti fermi che si ottengono solo attraverso lo studio mnemonico. Le 
modalità di insegnamento ultimamente stanno eliminando questo studio e la fatica di dover 
apprendere dei concetti da mantenere quattro anni. Per esempio non è più scontato che si 
conoscano perfettamente i modi e i tempi verbali e che dopo una verifica sui verbi essi debbano 
ritornare. Quando si propongono esercizi di un’altra categoria occorre far capire agli allievi che 
devono portarsi dietro le conoscenza apprese. La grammatica richiede uno studio tradizionale. Poi 
il metodo è indifferente. Io riverifico costantemente alcuni argomenti, come per esempio la 
coniugazione dei verbi irregolari.

BLOCCO 1 (argomento: insegnamento grammatica, manuale)

Per lei la grammatica è una parte importante dell’apprendimento dell'italiano? Se sì, perché? Se 
no, perché?

Sì. Soprattutto se riferita al processo di scrittura e di analisi del testo. Si dovrebbe essere in grado 
di utilizzare le conoscenze in ambito grammaticale per poter controllare meglio la propria scrittura 
e per poter leggere e capire in modo più approfondito un testo.

Quante ore dedica settimanalmente all’insegnamento grammaticale? Nel corso dei quattro anni? Se 
potesse scegliere farebbe più o meno ore di grammatica?

Un’ora a settimana. In prima alcune volte un po’ di più. L’esperto di italiano ci raccomanda di non 
esagerare. 

Quale manuale sta attualmente adottando per l’insegnamento della grammatica?

«Grammatica italiana di base» di Trifone-Palermo.
Punti di forza:
- una delle grammatiche più complete, come correttezza e approfondimento.
- rilegatura. È uno strumento che dura, uno strumento di consultazione.
- utilissima per il docente.
Punto debole:
- soprattutto per il primo biennio risulta un po’ complessa.
- è priva di esercizi. Rimedio estrapolandoli da altri testi o creandoli io.

Perché lo ha scelto (scelta personale, decisione della sede,...)?

La scegliamo ogni anno per tutte nuove prime.
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Quali ha usato precedentemente? Se ne ha usati altri da quello che utilizza oggi, perché li ha 
cambiati?

Quasi sempre «Parole come strumenti» di Marcello Sensini.
È stato cambiato perché alcuni colleghi ritenevano che i punti di forza elencati fossero prevalenti 
rispetto a quelli deboli.

Quali metodi di insegnamento della grammatica conosce? Quale applica attualmente?

Conosco e applico il metodo tradizionale. Sono al corrente di quello valenziale ma non lo conosco 
in maniera approfondita.
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BLOCCO 2 (argomento: analisi grammaticale / analisi logica)

Nel suo insegnamento in quale rapporto temporale stanno analisi grammaticale e analisi logica 
(prima una e poi l’altra, affrontate contemporaneamente,...)?

Quali sono i tempi richiesti dall’analisi grammaticale? Da quella logica?

Con quale scansione cronologia e temporale insegna l’analisi grammaticale (nome, verbo, 
articolo,...)? Quella logica (soggetto, predicato, complementi,...)?

In quali momenti del percorso vengono raggiunti determinati obiettivi (es. riconoscimento del 
soggetto, riconoscimento e classificazione degli aggettivi, riconoscimento del complemento 
oggetto,...)?

Analisi grammaticale: prima.
Analisi logica: seconda con una buona coda in terza.

In prima: 
- privilegio in maniera abnorme il verbo che trovo fondamentale nel processo di scrittura. Il grosso 
problema degli allievi di prima media è l’utilizzo dei tempi verbali nel racconto. Non sono in grado 
di mantenere un tempo guida ma saltano da uno all’altro e questo inficia la qualità dei lavori di 
scrittura. Affronto subito tutti i modi e i tempi dei verbi regolari e irregolari.
Il lavoro sul verbo mi permette inoltre di svolgere un ampliamento del lessico degli allievi. Alcuni 
non utilizzano determinati verbi irregolari perché non sanno coniugarli per esempio al passato 
remoto.
- salto a piè pari articolo e nome e vado all’aggettivo qualificativo. Per il discorso delle sequenze 
descrittive.
- poi affronto i pronomi. Sono fondamentali perché gli allievi nella scrittura non prestano alcuna 
attenzione per esempio alla differenza tra «li» e «gli».
- non faccio le preposizioni. Le sanno e le riprendo in maniera abnorme in seconda con l’analisi 
logica.

In seconda:
-avverbio e congiunzioni e poi cominciamo con l’analisi logica. Affronto il soggetto, il 
complemento oggetto, il predicato nominale (anche con i copulativi), il predicato verbale e poi i 
complementi indiretti senza tediare troppo gli allievi. Una volta che si è capito che la preposizione 
dà vita a un complemento giochiamo con le espansioni. Sempre in seconda: forma attiva e passiva 
del verbo, predicato verbale e nominale. 

Il problema non è cosa fare ma cosa non fare. Ognuno è giusto che selezioni secondo la sua 
sensibilità...
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Avverte difficoltà nel momento di dover passare dall’analisi grammaticale a quella logica? Se sì, 
quali?

C`è una grossa difficoltà. La parola logica comporta che ci sia una logica nel ragionamento 
dell’allievo. Non so perché ma la parola logica tende a scomparire dall’armamentario intellettuale 
dell’essere umano. A partire dai bambini e finendo con gli anziani. È lì la difficoltà. Non sono 
capaci di trovare una causa-effetto. È un ragionamento complesso che andrebbe allenato già da 
piccoli. Con gli allievi è difficilissimo soffermarsi nella lettura non accontentandosi di una lettura 
superficiale ma provando a capire quale sia la funzione delle varie parti. Questa è un’abitudine che 
se uno banalizza poi non riesce assolutamente ad affrontare l’analisi logica. Occorre ruminare per 
costruire una capacità logica. Ma questo è il contrario di quello che gli allievi sono abituati a fare.

Come viene affrontata la spiegazione di alcune funzioni fondamentali dell’analisi grammaticale e 
logica?

- verbo

Parto dagli ausiliari. La prima cosa che faccio non è farli studiare ma dividere i tempi semplici dai 
tempi composti. La prima cosa che devono fare è ricostruire la tabellina indicando solo i modi e i 
tempi dividendoli in tempi semplici e composti. Poi faccio vedere che aggiungendo il participio il 
gioco è fatto. Basta che conoscano i tempi semplici!
 
 - soggetto

Attraverso le domande. Chi o che cosa compie l’azione o la subisce.

 - predicato

Un buon sistema è il seguente: Se è un predicato nominale lo posso eliminare sostituendolo con i 
due punti; la frase rimane in piedi.

- predicativi

No.
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BLOCCO 3 (argomento: punto di vista del docente)

Quali sono i vantaggi / gli svantaggi avvertiti dal docente nel momento di svolgere l’insegnamento 
grammaticale secondo questa impostazione (soprattutto nell’affrontare l’analisi grammaticale e 
quella logica)?

Quali sono i punti di difficoltà e i punti di forza avvertiti in una tale proposta didattica? 

Vantaggi:
- permette una grande libertà di scelta. Possiamo scegliere tra tantissimi concetti la strada che 

riteniamo più vantaggiosa per i fini che perseguiamo, che per me sono quelli della scrittura e 
della comprensione. Al di là dell’esercizio ozioso e nozionistico.

Svantaggi:
- sacrificio di molti argomenti.
- diversi allievi spesso sono già tagliati fuori perché non hanno nessun criterio, nessuno che li 

segua. Sono già persi in partenza. Se con la scrittura e la lettura si possono ancora recuperare, 
con la grammatica - dove si richiede studio a casa - si sa già che sono persi. Se io anche 
semplifico all’inverosimile gli allievi non studiano. Per esempio una verifica sui tempi 
dell’indicativo sarà consegnata in bianco da diversi alunni. Non sono in grado di distinguere 
tempi semplici e composti. O si fa l’ipnosi e i miracoli o ci si ferma lì.

Nella parte più classificatoria dell'insegnamento le sembra di perdere qualcosa riguardo alla 
conoscenza? 
Avverte difficoltà nel conciliare un approccio grammaticale classificatorio con la complessità e le 
sfumature a livello di significati proprie della lingua?

È vero. Ma è anche la sfida che rende affascinante l’insegnamento.

Se al posto di fare un’indagine sincronica dei vari docenti si facesse un ripasso di come sono 
variati i piani di studio negli anni si scoprirà che ci sono stati degli anni in cui lo studio 
grammatica era prioritario rispetto per esempio alle tipologie testuali. Oggi siamo arrivati ad 
invertire la rotta e rendere minoritaria questa parte dell’insegnamento della lingua italiana. La 
difficoltà di cui ho parlato è avvertita anche a livello istituzionale.
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BLOCCO 4 (argomento: punto di vista dell’allievo)

Quali sono in questo metodo i vantaggi per gli allievi e soprattutto le difficoltà che incontrano? 

Difficoltà:
- gli allievi non sanno più studiare.
- non c’è più pazienza.

Vantaggi:
- mi piace collegare quanto si fa nell’ora di grammatica con quello che si fa nelle ore in cui non si 
fa grammatica. Soprattutto con paratassi, ipotassi e analisi del periodo. Gli allievi capiscono che 
sono conoscenze spendibili fuori dall’ora di grammatica. Colgono aspetti del teso che altrimenti 
non sarebbero in grado di fare, anche per esempio leggendo una poesia. Capire questo fa superare 
un’estraneità. Non deve esser un’ora per bombardarli di nozioni o valutarli scientificamente. 

Quali risultano essere gli argomenti più difficili?

-

Come reputa la partecipazione degli allievi durante le ore di grammatica?

Essendo un’ora vedo che la partecipazione a livello generale è abbastanza buona anche perché la 
inserisco nelle ore più mattutine possibili.

BLOCCO 5 (argomento: possibili nuove prospettive di miglioramento)

Se potesse scegliere quale metodo grammaticale adottare quale utilizzerebbe? Perché?

Quello che mi ha detto dei sintagmi mi ha un po’ stimolato.

Quali sono le prospettive di miglioramento che si auspica rispetto al modello grammaticale che sta 
adottando? 

Quali sono i principali punti sui quali sta lavorando?

Ogni anni apporto aggiustamenti che si spera vadano nella direzione del miglioramento. Punto a 
una semplificazione di concetti complessi.
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6.6. Allegato 6 - Docente 6

BLOCCO 1 (argomento: insegnamento grammatica, manuale)

Per lei la grammatica è una parte importante dell’apprendimento dell'italiano? Se sì, perché? Se 
no, perché?

Sì. Perché adesso non c’è più un approccio rispettoso verso la lingua italiana (c’era di più quando 
era una lingua altra a causa del dialetto). La grammatica intesa come riflessione sulla lingua è 
importante perché aiuta a costruire un metodo di riflessione, sia sul funzionamento della lingua, sia 
sull’organizzazione del discorso e sulla scrittura. Inoltre perché è utilissima studiarla in parallelo 
con le altre lingue.

Quante ore dedica settimanalmente all’insegnamento grammaticale? Nel corso dei quattro anni? Se 
potesse scegliere farebbe più o meno ore di grammatica?

Un quarto delle ore quindi circa un’ora. Non mi piace fissare troppo però. La regola è: ogni 
settimana un po’; poi su alcuni argomenti investo più ore e su altri magari faccio una settimana di 
pausa. Vado a blocchi.

Quale manuale sta attualmente adottando per l’insegnamento della grammatica?

Attualmente ne sto utilizzando due diversi.
«La parti e il tutto» di Marcello Sensini.
Ha il pregio di raccontare tutto e di avere dei validi esercizi ma non lo sfrutto tutto e alcune parti 
sono un po’ prolisse.
«Grammatica italiana di base» di Trifone/Palermo.
Il pregio è che gli allievi lo possono tenere come manuale. Il difetto è che è troppo difficile per il 
primo biennio ed è privo di esercizi, li costruiamo noi.

Perché lo ha scelto (scelta personale, decisione della sede,...)?

Deciso dalla sede cioè da noi docenti.

Quali ha usato precedentemente? Se ne ha usati altri da quello che utilizza oggi, perché li ha 
cambiati?

-

Quali metodi di insegnamento della grammatica conosce? Quale applica attualmente?

Applico il metodo tradizionale. Se posso cerco di privilegiare il metodo induttivo anche se ci sono 
argomenti che vanno memorizzati e insegnati deduttivamente, anche per creare un po’ di ordine 
agli allievi che già devono ragionare tanto nelle altre lingue. So cos’è il metodo valenziale, magari 
ogni tanto lo uso ma non i termini.
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BLOCCO 2 (argomento: analisi grammaticale / analisi logica)

Nel suo insegnamento in quale rapporto temporale stanno analisi grammaticale e analisi logica 
(prima una e poi l’altra, affrontate contemporaneamente,...)?

Quali sono i tempi richiesti dall’analisi grammaticale? Da quella logica?

Con quale scansione cronologia e temporale insegna l’analisi grammaticale (nome, verbo, 
articolo,...)? Quella logica (soggetto, predicato, complementi,...)?

In quali momenti del percorso vengono raggiunti determinati obiettivi (es. riconoscimento del 
soggetto, riconoscimento e classificazione degli aggettivi, riconoscimento del complemento 
oggetto,...)?

In prima affronto solo l’analisi grammaticale. Non le nove parti del discorso ma una riflessione 
sulla lingua; solo che per farla utilizzo l’approccio dell’analisi grammaticale e non anche l’analisi 
logica. Perché altrimenti c’è troppa terminologia (nome, soggetto, verbo, predicato). In realtà gli 
allievi sarebbero anche capaci di iniziare subito l’analisi logica. Io faccio analisi grammaticale ma 
dando loro degli esempi che mettono in crisi quello che ho spiegato. Per esempio dico che il verbo 
perno della frase. Spiego il verbo e poi do una frase del tipo «il mangiare non è buono». Sempre 
provando a farli ragionare. Per me è già tantissimo lavoro così, abituarli a riflettere e non far solo 
sì che loro studino. Gli allievi non vedono l’ora di avere le schede per studiare ma io le do alla fine 
di tutto.

Analisi grammaticale in prima: verbo (solo indicativo), articolo, nome, aggettivo, pronome, anche 
se fallisce. Lo faccio studiare a memoria sulle tabelle e l’unica riflessione che riesco a fare è 
distinguerli dagli aggettivi. Mi chiedono: «perché distinguerli se si scrivono allo stesso modo?». 
Allora li faccio in francese, visto che lì si scrivono in maniere diversa.

In seconda riprendo i pronomi, faccio i verbi irregolari e gli altri modi. Spiego le interiezioni  in un 
secondo e poi incomincio con l’analisi logica. Spiego nello stesso momento soggetto e predicato e 
li metto in relazione. 

Introduco il concetto di frase minima. E che cosa si può aggiungere? «di giorno», «di notte», «alle 
tre»,... sono sintagmi, ogni parte che abbiamo aggiunto risponde a una domanda. Come sono fatti i 
complementi? Inizi a ragionare con gli allievi. Per esempio rispetto a questi due complementi: «In 
giardino» e «oggi». «Giardino» già la conosciamo, è un nome. Ma così introduco le preposizioni  e 
gli avverbi spiegandoli con l’analisi logica. Poi vado avanti con l’analisi logica e devono solo 
trovare i complementi e le domande. Possono anche inventare i nomi, molti li fanno giusti! Quando 
hanno un po’ di complementi do loro frasi al passivo e studiamo il passivo con i suoi complementi.

In terza: 
- fine analisi logica (anche perché nella mia sede le terze sono classi rimescolate); ripasso analisi 
logica sotto forma di quiz. Quando vedo che hanno capito do loro la lista.
- tutta sintassi: congiunzioni, soprattutto orientando i testi su frasi con la sintassi sbagliata. 
«sebbene» e «nonostante» vogliono il congiuntivo; per «anche se» va bene anche l’indicativo. 
Cominciano a capire.
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Avverte difficoltà nel momento di dover passare dall’analisi grammaticale a quella logica? Se sì, 
quali?

No. Gli allievi tirano un sospiro di sollievo. Quasi tutti capiscono l’analisi logica. Hanno molte più 
difficoltà in analisi grammaticale. Anche perché io non chiedo gli argomenti accumulandoli. Ma 
così dimenticano l’analisi grammaticale. L’analisi logica invece la percepiscono qualcosa di molto 
semplice.

Come viene affrontata la spiegazione di alcune funzioni fondamentali dell’analisi grammaticale e 
logica?
 - pronomi

Ne faccio una questione di coesione. Prendo un testo poco coeso con molte ripetizioni di nomi e 
spiego il pronome. Il pronome relativo lo faccio dopo. Gli altri pronomi tutti in relazione agli 
aggettivi.

 - soggetto
 - predicato

Il soggetto è chi compie l’azione o chi fa qualcosa e il predicato è il verbo o qualcosa che ha a che 
fare con il soggetto. Chiedo sempre di cercare prima il predicato. Passo da esercizi molto facili a 
esercizi più difficile (tempi composti, negazione, predicato separato da una parola, predicato 
nominale,...). Il predicato predica sul soggetto. Anche affrontando il soggetto parto da esercizi 
facile per arrivare a quelli più difficili (soggetto pronome, soggetto sottinteso, soggetto che non 
c’è). Poi insisto sulla concordanza. Per esempio con frasi come «mi piacciono i pasticcini» dove 
tutti mettono «mi» come soggetto. Ma concorda? No.

- predicativi

Alla fine di tutta l’analisi logica scrivo una frase con un predicativo, faccio fare l’analisi, gli allievi 
vanno in crisi. Così posso spiegarlo al volo, non insisto assolutamente.
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BLOCCO 3 (argomento: punto di vista del docente)

Quali sono i vantaggi / gli svantaggi avvertiti dal docente nel momento di svolgere l’insegnamento 
grammaticale secondo questa impostazione (soprattutto nell’affrontare l’analisi grammaticale e 
quella logica)?

Io non so teoricamente quale sia il mio approccio. A volte non ho la soluzione degli esercizi quindi 
sto con tutta la classe a discutere. «Ma questo è così?» Ho capito delle cose che nessuno mi ha mai 
insegnato. Mi piace dare una spiegazione e mettere in crisi quello che ho detto. Così ragionano! Le 
schede teoriche le do alla fine.

Solo vantaggi. Se avessi avuto me a insegnarmi la grammatica avrei capito tutto.
- l’italiano diventa una materia di studio. Aiuta gli allievi a studiare.
- li aiuta a ragionare sulla lingua.
- utile per altre lingue.
- li aiuta sulla scrittura. Per esempio a capire cosa hanno sbagliato nello scritto. Si crea un 

linguaggio comune per lavorare sui loro scritti.

Svantaggi:
- nonostante un metodo induttivo, nonostante si spinga gli allievi a ragionare per loro spesso è un 

accumulo di nozioni che fanno fatica ad ordinare in testa e quindi per molti la grammatica rimane 
ostica, soprattutto per i più deboli.

Quali sono i punti di difficoltà e i punti di forza avvertiti in una tale proposta didattica? 

Nella parte più classificatoria dell'insegnamento le sembra di perdere qualcosa riguardo alla 
conoscenza? 
Avverte difficoltà nel conciliare un approccio grammaticale classificatorio con la complessità e le 
sfumature a livello di significati proprie della lingua?

Al giorno d’oggi un po’ di classificazione ci vuole per mettere un po’ di ordine e anche per 
pretenderlo, per esempio chiedendo le definizioni a memoria. Devi però saperla usare nel modo 
giusto. Io ho sempre insegnato la grammatica molto ironicamente e quindi anche il metodo 
classificatorio lo uso così.
Per esempio mi ricordo un esercizio del Sensini nel quale si doveva legare il predicato al soggetto 
secondo un legame semantico. Mi piaceva mischiare creando frasi come «Il campanello miagola». 
Basta che concordino. Facendola in modo strambo capiscono. È divertente lavorare in questo 
modo. 
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BLOCCO 4 (argomento: punto di vista dell’allievo)

Quali sono in questo metodo i vantaggi per gli allievi e soprattutto le difficoltà che incontrano? 

Gli allievi che hanno una buona attenzione in classe hanno ottimi risultati studiando poco. Chi si 
concentra meno deve studiare e forse vorrebbe delle cose più schematiche. Io preparo schede molto 
schematiche ma non le do subito.

Quali risultano essere gli argomenti più difficili?

Spesso gli allievi non vedono subito un’utilità dell’analisi grammaticale che risulta a mio avviso 
l’argomento più difficile.

Citerei anche i pronomi, le coniugazioni dei verbi ma in questo caso il grande problema sono i 
modelli parlanti che hanno alle spalle.

Come reputa la partecipazione degli allievi durante le ore di grammatica?

Funziona. Risultano sempre un po’ noiose, soprattutto all’inizio con la grammaticale ma 
soprattutto dopo funzionano. Il quiz funziona molto.

BLOCCO 5 (argomento: possibili nuove prospettive di miglioramento)

Se potesse scegliere quale metodo grammaticale adottare quale utilizzerebbe? Perché?

Questo.

Quali sono le prospettive di miglioramento che si auspica rispetto al modello grammaticale che sta 
adottando?

Quali sono i principali punti sui quali sta lavorando?

Credo sia utile far imparare a memoria certi concetti di definizione, soprattutto in analisi 
grammaticale. Inoltre dovrei cercare di chiedere di più i vecchi argomenti.
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6.7. Allegato 7 - Tabella di analisi morfo-sintattica

Tabella 1 - Analisi morfo-sintattica

Luca SN soggetto Luca: nome proprio.

ha scritto SV predicato verbale ha scritto: verbo scrivere, indicativo, 
passato prossimo, III persona singolare.

una lunghissima lettera SN complemento oggetto una: articolo indeterminativo femminile 
singolare.
lunghissima: aggettivo qualificativo di 
grado superlativo assoluto femminile 
singolare.
lettera: nome concreto numerabile 
individuale femminile singolare.

a sua mamma. SP complemento di termine a: preposizione semplice.
sua: aggettivo possessivo femminile 
singolare.
mamma: nome comune concreto 
numerabile individuale femminile 
singolare.
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