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Centralità per comprendere i significati cheCentralità per comprendere i significati che  
  intendiamo trasmettere quando parliamo o scriviamo.intendiamo trasmettere quando parliamo o scriviamo.  
  
  Se il verbo manca abbiamo sicuramente difficoltà a Se il verbo manca abbiamo sicuramente difficoltà a   
  capire cosa viene detto. capire cosa viene detto.   
  
In una frase grammaticalmente corretta esso non può    In una frase grammaticalmente corretta esso non può      
mancaremancare[[1]1]. .   

  

  Da qui la necessità di allenare gli alunni a osservarlo e a Da qui la necessità di allenare gli alunni a osservarlo e a 
rilevarne funzioni e caratteristiche più importanti. rilevarne funzioni e caratteristiche più importanti.   
 

 

 

[[1]1]  De De SantisSantis  C. (2016), C. (2016), Che cos'è la grammatica Che cos'è la grammatica valenzialevalenziale, Roma, , Roma, CarocciCarocci..  
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Cogliamo quindi più occasioni per effettuare Cogliamo quindi più occasioni per effettuare 
durante la pratica linguistica attività di durante la pratica linguistica attività di 
riconoscimento e di individuazione delle funzioni riconoscimento e di individuazione delle funzioni 
che il verbo svolge. che il verbo svolge.   
  
Durante la stesura degli identikit personali ogni Durante la stesura degli identikit personali ogni 

alunno ha usato spessissimo una parolina che gli alunno ha usato spessissimo una parolina che gli 
ha permesso di esprimere i propri pensieri: ha permesso di esprimere i propri pensieri: 
trovavo, avevo, mangiavotrovavo, avevo, mangiavo... ...  

 

 

 



In questa foto mi trovavo al mare. In questa foto mi trovavo al mare.   
Avevo un anno. Avevo un anno.   
Mangiavo la torta.Mangiavo la torta.  

In questa foto In questa foto …piccolino…piccolino. .   
(Io)… un anno. (Io)… un anno.   
(Io)(Io)……lala  torta.torta.  
    

 

 

Queste paroline si rivelano subito essenziali per Queste paroline si rivelano subito essenziali per 
capire cosa si dice. Senza di esse ci troveremmo di capire cosa si dice. Senza di esse ci troveremmo di 
fronte a qualcosa di incomprensibile:fronte a qualcosa di incomprensibile:  



Mi…Mi…  la pizza. La mamma la pizza. La mamma la…la…      
spesso. spesso.   
La mia sorellina La mia sorellina …………  tanto.tanto.  

 

 

Lo stesso accadrebbe per frasi da cui Lo stesso accadrebbe per frasi da cui 
togliamo i verbi. Da sole non significano togliamo i verbi. Da sole non significano 
niente:niente:  

Facciamo constatare che i nomi Facciamo constatare che i nomi pizza, mamma, pizza, mamma, 
sorellinasorellina……  di per sé non comunicano dei pensieri. di per sé non comunicano dei pensieri. 
Fanno conoscere le "cose" che sono intorno a noi. Fanno conoscere le "cose" che sono intorno a noi. 
Sono, come scrive F. Sono, come scrive F. SabatiniSabatini, "simboli delle cose e , "simboli delle cose e 
delle sensazioni": "fotografie attaccate a una parete"delle sensazioni": "fotografie attaccate a una parete"[[1]1]. .   

[[1]1]  SabatiniSabatini  F. (2016), F. (2016), Lezione di italianoLezione di italiano, Milano, Mondadori. , Milano, Mondadori.   



 

 

Tuttavia il nostro cervello non lascia i nomi lì immobili. Tuttavia il nostro cervello non lascia i nomi lì immobili.   
Li utilizza e, grazie ad altre paroline, nel nostro casoLi utilizza e, grazie ad altre paroline, nel nostro caso  
  piacepiace, , fafa, , dormedorme, stabilisce dei collegamenti fra le, stabilisce dei collegamenti fra le  
cose e i fatti presenti nella scena (soprattutto i nomi).cose e i fatti presenti nella scena (soprattutto i nomi).  
 

 

Piace        la pizza        a me 
 
Fa       la mamma       la pizza… 
 

Dorme      la mia sorellina  
 

 

[1] Sabatini F. (2016), Lezione di italiano, Milano, Mondadori.  

Paroline utilizzate Paroline utilizzate dal…dal…  cervello:cervello:  

Mi Mi piace piace la pizza, la mamma la la pizza, la mamma la fafa  spesso. spesso.   

La mia sorellina La mia sorellina dormedorme  tantotanto  

 



I nomiI nomi  pizza, mamma, sorellinapizza, mamma, sorellina  acquistano acquistano 
così un senso.così un senso.  



Soffermiamoci su un altro esempio. Riprendiamo Soffermiamoci su un altro esempio. Riprendiamo 
immagini e nomi degli oggetti rappresentati, già immagini e nomi degli oggetti rappresentati, già 
incontrati dagli allieviincontrati dagli allievi[[1]1].. 

[1]]  La relazione e lo scambio in situazioni dialogiche e narrative, La relazione e lo scambio in situazioni dialogiche e narrative, in  Piscitelli M. in  Piscitelli M. etet  al.(2007al.(2007), Proposte per il curricolo, ), Proposte per il curricolo, Napoli, Napoli, TecnodidTecnodid  

      

       

                   Casa                                                     finestra            porta                                                            tavolo                                              sedia 

CCO  

Osserviamo soprattutto i nomi schierati l'uno accanto Osserviamo soprattutto i nomi schierati l'uno accanto 
all'altro sotto ogni immagine. Essi indicano qualcosa all'altro sotto ogni immagine. Essi indicano qualcosa 
("cose" presenti nell'immagine), ma non costituiscono ("cose" presenti nell'immagine), ma non costituiscono 
situazioni o episodi (reali, immaginati) né tanto meno situazioni o episodi (reali, immaginati) né tanto meno 
stabiliscono rapporti. stabiliscono rapporti.   



PerPer  realizzarerealizzare  tuttotutto  ciò,ciò,  servonoservono  parolineparoline  specialispeciali  cheche  
  mettanomettano  ii  varivari  nominomi  inin  relazionerelazione..  AdAd  esempioesempio::                                                                          

           
Questa casa ha il comignolo           La finestra e la porta sono chiuse.  

 

                                                                                           

 CCO  

Questo tavolo ha quattro gambe         La sedia ha lo schienale  

Ecco che queste paroline speciali (Ecco che queste paroline speciali (ha, si chiudono, ha, ha, si chiudono, ha, haha))  
  creano delle scene molto precise, in cui si dice che:  creano delle scene molto precise, in cui si dice che:    



ha 

1. Questa  casa ha il comignolo. 

 
 
Questa casa                                                                              

 

              il comignolo                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

sono 
chiuse 

2. La finestra e la porta sono chiuse. 

 

 
                                                                           
  La finestra e la porta          

 

ha 

3. Il tavolo marrone ha quattro gambe. 

 

Il tavolo marrone                             quattro gambe 



4. La sedia ha lo schienale.  

ha 

 
La sedia                                         lo schienale  

Queste paroline speciali, inserite nei cerchi rossi (verbi, Queste paroline speciali, inserite nei cerchi rossi (verbi, 
da da verbumverbum, , parola) e dotate di una possibile gamma di parola) e dotate di una possibile gamma di 
significati, sono in genere disponibili all'incontro con significati, sono in genere disponibili all'incontro con 
altre paroline più "pigre", soprattutto nomi, dando altre paroline più "pigre", soprattutto nomi, dando 
origine alla maggior parte dei nostri pensieri.origine alla maggior parte dei nostri pensieri.  

 
 

[1] De Santis C. (2016), op. cit. 



Per completare i loro significati, esse tendono sovente Per completare i loro significati, esse tendono sovente 
ad attrarre un certo numero di nomi (o elementi ad attrarre un certo numero di nomi (o elementi 
equivalenti), evocando delle scene. equivalenti), evocando delle scene.   

  
Ad Ad eses."il verbo ."il verbo abbaiare abbaiare chiama in scena solo il chiama in scena solo il 

protagonista (un cane); protagonista (un cane); rimproverare rimproverare ha bisogno di due ha bisogno di due 
attori umani (chi rimprovera e chi vieneattori umani (chi rimprovera e chi viene  rimproverato); rimproverato); 
tuonaretuonare  ci fa vedere (o meglio sentire) un fenomeno ci fa vedere (o meglio sentire) un fenomeno 
meteorologico che si produce da smeteorologico che si produce da séé  e cose cosìì  via"via"[[1]1]. .   

  
  

De De SantisSantis  C. (2016), C. (2016), op. cit.op. cit.  



      

  abbaiare              

       
rimproverare           tuonare 

                                                                                                                                                

 Rivediamo quindi le parole (nomi o elementi equivalenti)Rivediamo quindi le parole (nomi o elementi equivalenti)  
  convocate dal verbo e con le quali si è precedentementeconvocate dal verbo e con le quali si è precedentemente  
  incontrato e proponiamo agli alunni di collocare questeincontrato e proponiamo agli alunni di collocare queste  
  parole nei cerchiparole nei cerchi[[1]1]. . Suggeriamo il colore azzurro intensoSuggeriamo il colore azzurro intenso  
  per il primo nome (in accordo con il verbo), più                  per il primo nome (in accordo con il verbo), più                    
  facilmente individuabile dagli allievi con la ricerca di facilmente individuabile dagli allievi con la ricerca di   
  chi/cosa si parlachi/cosa si parla  nel testo, e celeste chiaro per il secondo nel testo, e celeste chiaro per il secondo   
  nome. nome.   
 

 
[1]]  Iniziamo ad avvicinare gradualmente gli alunni ad alcune forme di rappresentazione del processo verbale proposte dal modello Iniziamo ad avvicinare gradualmente gli alunni ad alcune forme di rappresentazione del processo verbale proposte dal modello valenzialevalenziale, rimandando successivamente , rimandando successivamente 
qualsiasi precisazione teorica. qualsiasi precisazione teorica.   

 CCO 



Ciò che interessa Ciò che interessa èè  la messa in rilievo dei legami che il la messa in rilievo dei legami che il 
verbo stabilisce con i nomi  o elementi equivalenti verbo stabilisce con i nomi  o elementi equivalenti 
(argomenti)(argomenti). 

Predisponiamo quindi tre cerchi. Il primo: rosso con il Predisponiamo quindi tre cerchi. Il primo: rosso con il 
verbo. Il secondo: azzurro intenso, con il primo nome verbo. Il secondo: azzurro intenso, con il primo nome 
(argomento). Il terzo: celeste più chiaro, con il secondo (argomento). Il terzo: celeste più chiaro, con il secondo 
nome (argomento). nome (argomento).  



Raccogliamo i tre cerchi in un altro cerchio grandeRaccogliamo i tre cerchi in un altro cerchio grande  
  che tratteggiamo in rosso per evidenziare il nucleoche tratteggiamo in rosso per evidenziare il nucleo  
del pensiero espresso dal verbo e dai suoi argomenti.del pensiero espresso dal verbo e dai suoi argomenti.  

primo nome  
(in accordo con il 

verbo) 

Verbo secondo nome  

Nucleo 

primo 
nome 

(in accordo 
con il verbo) 

verbo secondo 
nome 

Teniamo pronta una scatola  con tanti dischetti colorati (rosso, azzurro intenso,Teniamo pronta una scatola  con tanti dischetti colorati (rosso, azzurro intenso,  
  celeste celeste chiarochiaro……) che utilizziamo per rappresentare graficamente le frasi precedentemente) che utilizziamo per rappresentare graficamente le frasi precedentemente  
  costruite e naturalmente ogni volta che intendiamo visualizzare  costruite e naturalmente ogni volta che intendiamo visualizzare  ciò di cui si parlaciò di cui si parla  
  ee  ciò che dice il verbociò che dice il verbo. .  



Questa 
casa 

ha il 
comignolo 

Questa casa Questa casa haha  il comignolo      il comignolo        

  
                          

  
 

                                                                                                                

 
 

 
  

 

La 
finestra 

sono 
chiuse 

la porta 

 

e 

La finestra e la porta La finestra e la porta sono chiusesono chiuse    
                                                    

 

                                                           

 



Il tavolo ha 
quattro 
gambe 

La sedia ha lo 
schienale 

Il tavolo Il tavolo haha  quattro gambe                             quattro gambe                               

 

 

 
 

La sedia La sedia haha  lo schienale lo schienale   

  


