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Primi passi verso il nome e l’aggettivo 

 
 

In prima il lavoro di riflessione grammaticale si è inserito sul percorso 

di scienze che prevedeva un’attività di osservazione degli oggetti, intesi in 

senso lato (cose, animali, parti di essi,...). 

Ai vari “oggetti”, dopo un’attenta osservazione che coinvolgeva tutti i 

sensi, venivano attribuite delle proprietà che li descrivevano. 

                  

                        colorato 
Es.: libro            rettangolare 
                         di carta     
  

Le parole che individuavano l’oggetto, che ci permettevano di 

distinguere l’uno dall’altro, erano state definite PAROLE-OGGETTO e 

venivano scritte su cartellini (etichette) che avevano la funzione di evocare 

gli oggetti in varie situazioni di gioco. 

PAROLE-PROPRIETÀ sono state definite quelle parole che 

descrivevano gli oggetti. 

 

Un po’ alla volta anche le parole sono diventate oggetto di 

osservazione e a quel punto è sembrato più opportuno (in realtà è stata 

una cosa spontanea, come spontaneamente i bambini hanno iniziato a 

chiamarle anche nomi) chiamare le parole-oggetto PAROLE-ETICHETTA 

perché i bambini avevano usato a lungo i cartellini con i nomi dei vari 

oggetti e avevano anche visto che lo stesso oggetto poteva avere più 

etichette. 

Per esempio su se stessi avevano messo etichette come bambino, 

alunno, figlio, compagno, amico, maschio, femmina, il proprio nome...  

In questo modo si è osservato che c’erano nomi comuni a molti e altri 

che invece appartenevano e distinguevano il singolo (propri).  

 



Questi cartellini erano stati raccolti in due contenitori, quello delle 

ETICHETTE e quello delle PROPRIETÀ, e  sono stati utilizzati per attività di 

tipo giocoso. Una di queste era pescare una parola etichetta e elencare 

tutte le informazioni che la parola ci dava.  

          

   
            
  
               sono maschi         sono persone           sono più di uno 
        (o maschi e femmine) 
 

 

“É maschio/è femmina” in questo primo momento è stato attribuito 

solo agli animali e alle persone perché per la maggior parte dei bambini le 

cose non si potevano considerare né maschi né femmine. 

 

Per quanto riguarda le PAROLE-PROPRIETÀ, abbiamo giocato a 

cercare di trasformare quelle composte da più parole, collezionate con il 

lavoro di scienze, in una parola sola (es.: di carta = cartaceo) e poi 

abbiamo giocato ad attribuirle adeguatamente ai nomi.  

 

 

Altri giochi:����  Chi/che cosa è morbido, ...? Cosa si può dire di lui?: si 

facevano estraendo una parola-proprietà e domandandoci chi o che cosa la 

possedesse; estraendo un nome e chiedendoci quali proprietà fossero 

adeguate per qualificarlo. 

 

����  Data una parola-proprietà si cercava il suo contrario. 

... 

 

É con questi giochi che è emersa ed è stata evidenziata la necessità di 

concordare il nome con l’aggettivo.   

  

In seconda per riprendere il lavoro sulla riflessione grammaticale, ho 

attinto a “La grammatica é una canzone dolce” di Erik Orsenna e ho iniziato 

a raccontare ai bambini la storia dell’isola delle parole dove le parole 

BAMBINI 



vivono allegramente, organizzate in tribù ciascuna delle quali svolge un suo 

mestiere. 

Osservati i cambiamenti che subiscono i nomi (maschile/femminile; 

singolare/plurale) ho chiesto ai bambini di rappresentare con dei disegni 

queste trasformazioni.  

Alcuni hanno, per esempio, disegnato un personaggio che 

rappresentava il nome e nel caso del plurale hanno fatto più teste o più  

braccia o gambe; per caratterizzare il nome maschile e il femminile sono 

ricorsi per lo più ad accessori tipicamente femminili o maschili (fiocchi, 

cappelli, cravatta, borsa ...).  

Alcuni hanno disegnato sugli abiti dei loro personaggi le vocali a 

oppure o, spiegando che dalla lettera finale si può distinguere il maschile 

dal femminile. Ne è seguita una discussione fra i bambini che ha smentito 

in parte  questa convinzione. 

A questo punto si è reso necessario affrontare il problema del 

maschile/femminile in relazione ai nomi di cosa, ai quali finora non 

avevamo attribuito il genere. 

 

Lavorando sugli articoli i bambini avevano osservato che con i nomi 

dei maschi si usavano il, lo, i, gli, un, uno mentre per le femmine si 

sceglievano sempre tra la, le, una. Quindi sono giunti a dire che se davanti 

a tavolo mettiamo il e davanti a sedia mettiamo la deve essere perchè quei 

nomi si considerano come se fossero maschio e femmina. Così è venuto 

fuori che il genere delle cose è una scelta convenzionale. 

Intanto il racconto della vita sull’isola delle parole proseguiva, come 

momento successivo alle scoperte dei bambini, l’episodio che raccontavo 

doveva servire a ritrovare quello che loro avevano intuito e non ad 

anticiparlo.  

La parola-proprietà che intanto avevamo incominciato a chiamare 

aggettivo qualificativo, era stata personificata con un lavoro che si è svolto 

in due fasi: prima i bambini individualmente avevano elencato le 

caratteristiche e il comportamento del personaggio aggettivo qualificativo, 

poi, insieme, avevamo inventato una storia in cui gli aggettivi qualificativi 

cercavano in tutti i modi di conquistare le simpatie dei nomi e si litigavano 

per stare vicini a questo o a quel nome che, quando gradiva la compagnia 



di un determinato aggettivo, lo invitava ad andare d’accordo con lui. Gli 

aggettivi, felici per essere stati scelti, si adattavano sempre al nome.  

In questo anno stavamo lavorando sui dialoghi e ricordo che i bambini 

dettero molto spazio, nella storia, alla conversazione tra aggettivi e nomi.   

 

In terza, facendo il percorso dell’autobiografia si è presentata 

l’occasione di riflettere sui nomi che indicano stati d’animo, sentimenti, 

idee e così abbiamo parlato dei nomi astratti e concreti, che i bambini 

avevano definito rispettivamente nomi-pensiero e nomi-oggetto. 

(aggiungere immaginario) 

 

“Mammina” e “parolaccia” ci hanno dato l’input per parlare dei nomi 

alterati che erano stati definiti trasformisti, nomi che si erano stufati di 

avere sempre vicino gli aggettivi piccolo, grande, carino, brutto... e 

avevano deciso di arrangiarsi a fare da soli.   

Con il tempo, i bambini che via via sono diventati sempre più attenti 

alle parole e a ciò che “raccontano”, hanno individuato nomi che, pur 

essendo plurali, indicano un solo elemento (pantaloni, occhiali, forbici) e 

nomi che hanno solo il singolare (latte, miele, fame); nomi formati da più 

parole unite fra loro (composti); nomi che ne nascondono altri al loro 

interno e formano “famiglie”che derivano da uno stesso capostipite 

(primitivi/derivati). 

Solo alla fine di ciascuno di questi percorsi, fatti di scoperte e relative 

discussioni, mi è sembrato necessario riorganizzare quello che si era 

imparato ( in questo caso sul nome e sull’aggettivo), formalizzare le 

conoscenze riassumendo in una scheda le caratteristiche della parte del 

discorso trattata, le regole individuate, perchè i bambini potessero averle a 

disposizione e consultarle. 

Con il lavoro sull’autobiografia, oltre ad una grande quantità di 

aggettivi qualificativi, sono stati individuati altri tipi di aggettivi 

(possessivi, numerali, indefiniti, dimostrativi) che abbiamo cominciato ad 

osservare e a definire.  

 

Questo modo di lavorare, basato fondamentalmente sulle osservazioni 

e le scoperte dei bambini, socializzate e discusse con la classe, porta 



attraverso errori, dubbi, revisione delle convinzioni personali, alla 

costruzione delle proprie conoscenze. 

Richiede disponibilità a dilatare i tempi per giungere a completare un 

argomento e, principalmente, accettare che la regola, la formalizzazione in 

genere, sia il punto di arrivo, non quello di partenza. A volte può essere 

necessario passare attraverso classificazioni che non sono quelle 

canoniche, ma che hanno valore per la classe e aiutano la comprensione. 

L’apporto dell’immaginario è risultato utile per sostenere l’interesse e 

la motivazione, ma direi determinante per l’acquisizione dei concetti perchè 

giocare con gli elementi grammaticali, rimanendo fedeli alle caratteristiche 

che li contraddistinguono, rende necessaria una riflessione sulle intuizioni 

avute, sulle conoscenze acquisite, favorendone perciò l’interiorizzazione. 

      

    

    

    
 

 
 


