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I incontro

Preparazione del pane Challà, 
il pane del sabato, o pane di 
"Shabbat". 

Quando entra shabbat, cioè il 
venerdì sera, gli ebrei 
osservanti recitano una 
preghiera, il kiddush, in cui 
ringraziano Dio di
aver creato il mondo in sei 
giorni e di essersi riposato il 
settimo, Shabbat, appunto.



Ingredienti

1 kg di farina
50 g di lievito di birra o 2 bustine di lievito secco 
per pane
1 bicchiere di acqua tiepida per sciogliere il lievito
1/2 bicchiere scarso d'olio extravergine d'oliva
2 uova
6 cucchiai abbondanti di zucchero
1 cucchiaino di sale



Stefania ha preparato l’impasto per 
preparare il pane challà. I bambini 
osservano e prendono appunti sugli 
ingredienti e sul procedimento di 
preparazione in previsione della 
scrittura della ricetta del pane. 



Le azioni del pane challà

Finito l’impasto, ai bambini abbiamo chiesto 
quali fossero state le azioni che avevano 
osservato e le abbiamo scritte alla lavagna, 
riempiendola completamente.
Abbiamo chiesto ai bambini di dare una 
semplice definizione di ogni parola per 
favorirne la comprensione da parte dei 
bambini con lingua materna diversa 
dall’italiano o per bambini con un lessico 
meno ricco.



I verbi del pane challà

Abbiamo chiesto ai bambini a quale 
categoria grammaticale 
appartenessero le azioni scritte sulla 
lavagna e loro hanno risposto che 
appartenevano alla categoria dei 
verbi. 



Il verbo come dramma

Abbiamo chiesto ai bambini di pensare al verbo 
come ad una rappresentazione teatrale: ogni 
verbo rappresenta un piccolo dramma e 
necessita di un numero essenziale di attori 
perché tale dramma possa compiersi. 
Abbiamo scelto con i bambini alcuni verbi dalla 
lavagna e abbiamo invitato singoli bambini a 
rappresentare questi “drammi”: se avevano 
bisogno di qualche altro bambino potevano 
chiamarlo e richiedere un loro intervento nel 
dramma. Potevano anche servirsi di oggetti.



I verbi e le frasi minime

Abbiamo poi chiesto ai bambini di 
scegliere un verbo e costruire delle 
frasi, dicendo loro di non introdurre 
elementi “accessori”, solo gli elementi 
necessari affinché la frase tornasse
ed avesse senso.



Abbiamo selezionato le frasi dei 
bambini che fossero minime e 
abbiamo chiesto ai bambini di inserire 
gli elementi della frase nel seguente 
schema.



La frase minima 
rappresentata

_______

_______

_______



Esperimenti grammaticali

Abbiamo scritto alla lavagna:

IO UN CANE

Abbiamo chiesto ai bambini se potesse 
essere considerata una frase e loro hanno 
detto di no perché mancava un verbo.



Come potevano quelle parole scritte 
alla lavagna trasformarsi in frase? I 
bambini rispondono:

SONO

IO HO UN CANE



Il verbo, perno della 
frase

I bambini comprendono, guidati da noi 
insegnanti, che il verbo è la parte 
fondamentale perché si possa parlare 
di frase.



Il verbo, cuore pulsante 
della frase

__________

__________

__________



II incontro

I bambini hanno ricordato/raccontato che 
cosa avevamo fatto in classe il martedì
precedente. 
I bambini ricordavano molto bene la 
funzione del verbo all’interno della frase 
(verbo come “cuore della frase”). Hanno 
raccontato che il verbo seleziona degli 
attori: il “soggetto”, l’ “oggetto”, a volte 
altri attori.



Brainstorming iniziale

Abbiamo scritto alla lavagna, nel centro 
e in rosso:

CHE COSA SI FA IN CLASSE?





Costruendo frasi minime

Dopo il brainstorming, abbiamo chiesto ad 
ogni bambino di scegliere un verbo e con 
esso costruire una frase “minima”: così l’ha 
chiamata Alessandro ricordando i percorsi 
degli anni passati in cui però per frase 
minima si intendeva “il soggetto e il verbo”
senza distinzione in base alla valenza del 
verbo.



I bambini hanno scritto le frasi e le 
hanno messe all’interno di una scatola 
rossa. Ogni bambino, dopo, ha pescato 
dalla scatola.

La maestra Stefania ha chiesto ad 
alcuni bambini di mettere in scena il 
dramma del verbo. 



Abbiamo allora mostrato il tabellone 
giallo della frase nucleare costruito 
da Stefania, con il cuore al centro e il 
velcro per attaccare gli argomenti: ci 
siamo fermati al verbo e a tre 
posizioni argomentali, una a sinistra e 
due a destra.





Abbiamo chiesto ai bambini di creare 
frasi minime collocando gli elementi 
sul tabellone.



III incontro

Ripasso iniziale sul laboratorio della 
settimana scorsa. 



Voce ai bambini

Umar dice che la “grammatica 
riguarda soprattutto il verbo”. 



Tommaso, riflettendo sul tabellone giallo 
delle frasi interviene dicendo che “non per 
forza tutte le posizioni devono essere 
riempite”; le frasi minime non sono lunghe, 
né dettagliate. E propone, come frase non 
minima la seguente:
IL GATTO CAMMINA NEL PARCO 
LENTAMENTE ACCANTO A UN ALTRO 
GATTO



Erika interviene individuando la frase 
minima in Il gatto cammina.

Tommaso interviene “Infatti così
torna e ha un senso”. 



Antonio propone la seguente frase:

Io costruisco una casa
Alessandro interviene : “Senza una casa 

la frase non torna: bisogna 
approfondire un pochino”.



“Ma io corro non ha bisogno 
dell’oggetto”, interviene Samuele. 
“Alcune frasi devono essere 
continuate, altre no”, aggiunge 
Federico.

“E piove?”, interviene curioso Tommaso. 
“Non ha bisogno di nient’altro”.



Pronti per Sabatini…

Iniziamo il lavoro con gli schemi vuoti 
tratti dal dizionario di Francesco 
Sabatini. 





Collaborando per fare
grammatica

All’interno degli schemi i bambini, lavorando in gruppi, devono 
inserire le frasi del seguente elenco.

• VALERIA AMA LA MUSICA.
• LUCA HA CHIESTO DI TE AL PORTINAIO.
• PIOVE.
• GIORGIO HA TRADOTTO IL MIO ARTICOLO 

DALL’ITALIANO AL TEDESCO.
• MAURO DORME.
• GIULIA VA A VENEZIA.
• PIERO REGALA UN LIBRO A MARIA.



Insegnanti tutor

Alcuni gruppi faticano a riempire le 
ellissi con sintagmi: alcuni bambini 
inseriscono nelle ellissi solo parole 
funzione (articoli, preposizioni). 
Stefania ed io diciamo loro che le 
ellissi sono come uova piene e possono 
stare da sole: la da solo non può 
stare. 



IV incontro

Stefania ha lavorato con i bambini su quanto 
incontrato nel laboratorio del martedì con 
Alan e durante le sue lezioni di 
“grammatica”. Insieme a lei, i bambini 
hanno raccolto in un testo collettivo le 
regole scoperte.

I bambini hanno letto le regole scoperte 
all’inizio del IV incontro laboratoriale sulla 
grammatica. 



Le regole condivise di 
grammatica

• il verbo è il cuore della frase;
• se nella frase non c’è il verbo, la frase può non tornare e non 

avere un senso;
• la frase minima è una frase “corta” ma deve tornare ed 

avere un senso;
• in alcune frasi il verbo può star da solo. Questi verbi sono: 

piovere, grandinare, nevicare… ;
• esclusi i verbi meteorologici, nella frase minima c’è il 

soggetto;
• il soggetto è ciò di cui il verbo ha solitamente bisogno per 

costruire una frase;
• ci sono verbi che necessitano di un soggetto ma anche di un 

oggetto per far tornare la frase minima;



Criticità

Alcuni verbi hanno più strutture valenziali: 
es. leggere 

– una assoluta “Io leggo” senza oggetto espresso e che 
significa “il leggere”;

– una bivalente “Io leggo un libro”;
– una trivalente “Io leggo un libro ai miei bambini”

Questo crea dei problemi a livello didattico nella fase di 
riflessione sulla struttura “minima” del verbo.

In una prima fase, occorre selezionare verbi ‘rappresentabili’
hic et nunc: occorre selezionare verbi non nelle accezioni 
assolute.



Qualche volta i bambini hanno difficoltà ad 
individuare la frase minima e aggiungono 
circostanti e/o espansioni, privilegiando il 
piano comunicativo rispetto a  quello 
formale. 

Es. Io leggo un libro di natura.
Umar dice che “di natura” è importante per il 

significato della frase; non ne percepisce 
la distanza gerarchica dal nucleo.



Adriano Colombo

Quando si parla di sintassi la priorità
va assegnata alle strutture formali.



Gli schemi sono molto intuitivi. 
Superate le difficoltà iniziali dovute 
alla parcellizzazione della lingua 
avvenuta negli anni precedenti 
attraverso un utilizzo improprio della 
cosiddetta “analisi grammaticale”, i 
bambini individuano intuitivamente i 
sintagmi.



Riflessioni finali

Le nozioni “grammaticali” della scuola 
tradizionale, quando introdotte 
frettolosamente con poca 
competenza linguistica, didattica e 
pedagogica, sono inutili e anche 
dannose perché possono impedire nei 
bambini una vera e ricca riflessione 
metalinguistica.



Maria G. Lo Duca
Lingua italiana ed educazione linguistica. Tra storia, 

ricerca e didattica, Roma, Carocci

“ Certi fatti di lingua, troppo 
precocemente e semplicisticamente 
presentati, si fissano in maniera 
indelebile nelle testa dei bambini e 
arrivano a bloccare la possibilità di un 
successivo e più maturo ‘ripensamento 
critico’ ”



Adriano Colombo
“Per un curricolo verticale di riflessione sulla lingua”

“Certe conoscenze troppo anticipate, 
banalizzate per adattarsi a una mente 
puerile, si fissano per il resto della 
vita e bloccano la possibilità di un 
ripensamento critico”



Voce ai bambini

Tommaso, parlando della frase 
minima, dice che le altre frasi, quelle 
che si producono realmente, sono 
“frasi normali” e si riferisce alla 
importante distinzione tra frase ed 
enunciato.



Lina, bambina sinofona di livello 
comunicativo B1 in italiano, è molto 
intuitiva nella compilazione degli 
schemi e, una volta capito 
intuitivamente il concetto di 
sintagma, dà indicazioni sicure al 
gruppo sulla compilazione. 



Mirco, bambino dall’intelligenza visiva, 
che tende a distrarsi nella attività
che si concentrano sul canale uditivo, 
consiglia il gruppo sulla compilazione 
degli schemi. Partecipa attivamente e 
le sue proposte sono fondamentali 
per la buona riuscita del lavoro di 
gruppo.



Laboratori possibili…

IL BAMBINO MANGIA LA SCHIACCIATA



La grammatica dei
bambini

dei

possesso: innatismo (Grammatica Universale), concetto di 
competenza 
valorizzazione delle competenze  
attenzione allo sviluppo cognitivo 
attenzione agli aspetti motivazionali



Tre “conoscenze” della 
lingua

[…] tre domini nettamente separati: quello del 
“sapere”, del “saper fare”, e infine del “conoscere”
[…]. Dal punto di vista del cervello che apprende, 
esistono – e fino ad un certo punto hanno una vita 
anche indipendente – una competenza 
(rappresentazioni grammaticali e statistiche), una 
capacità (processing) e infine anche una 
conoscenza (metalinguistica) della […] lingua. 
(Nuzzo-Rastelli 2011)



“una metodologia, che guidi gli alunni a 
scoprire quanto già ‘sanno’ sulla loro 
lingua, addestrandoli a risalire dai 
dati (= frammenti di lingua) alle 
generalizzazioni (= regole) che 
organizzano in sistema tali dati”
(Maria G. Lo Duca 2003)



Altri titoli possibili…

La grammatica nei bambini

per i

con i

tra i

dai

ai



La grammatica 
tradizionale

La grammatica sui bambini



Una nuova grammatica

I bambini ricordavano l’espressione “analisi logica”.
Abbiamo chiesto loro di inventare un nuovo nome, più

vicino a quello che stavamo facendo.

Analisi pensata
costruita
completa
fatta
specifica
precisa
afferrata



Insomma…

“una grammatica  per l’intelligenza”
(Valter Deon 1995)

un “educare la mente” (Raffaele 
Simone 1998)



“L’addestramento dei meccanismi cognitivi 
di base […] basterebbe da solo a 
‘giustificare’ la riflessione grammaticale 
sull’oggetto lingua: tale riflessione  infatti 
aiuta  ad esercitare la mente, perché
questa possa essere messa in grado di 
sfruttare al meglio le sue straordinarie 
potenzialità” (Maria G. Lo Duca 2003)



GRAZIE!

Stefania Nieri

Alan Pona


