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La grammatica valenziale, della verbo-

dipendenza, rappresenta un modo per

comprendere l’intero sistema della lingua.



“La grammatica è indispensabile per leggere

e scrivere bene”, noi diremmo

correttamente.

La grammatica valenziale “permette di

RIFLESSIONE LINGUISTICA

La grammatica valenziale “permette di

interpretare i molteplici casi della lingua

mediante un modello ben riconoscibile” in

modo semplice, visivo, che dà sicurezza agli

alunni con competenze linguistiche ancora

incerte.



, della verbo-dipendenza. Questo modello 

rappresenta un modo per comprendere 

l’intero sistema della lingua.

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA

•Con la classe prima abbiamo iniziato lo

studio della morfologia sul manuale

classico di grammatica. Giunti allo studio

del verbo abbiamo cambiato prospettiva,

siamo passati alla grammatica valenziale.

Prospetto ore

Riflessione linguistica

•Valenza 4 h

•Con la seconda siamo partiti subito con i 

diagrammi senza introdurre la sintassi 

tradizionale (sapevano già qualcosa dalle 

elementari).

•Abbiamo anche lavorato sull’aspetto della

comprensione. Per far questo era

necessario introdurre il concetto di

espansione e espansione frasale. (Niente

concetto di proposizione)

PERCORSO

•Valenza 4 h

•Nucleo 4 h

•Diagramma a bolle 4 h

•Circostanti 4 h

Attività scrittura 6 h

Attività punteggiatura 6 h

concetto di proposizione)

Prospetto ore

Riflessione linguistica

•Valenza 4 h

•Nucleo 4 h

•Diagramma a bolle 4 h

•Circostanti 4 h

•Espansioni 2 h

Attività scrittura 6 h

Attività punteggiatura 6 h

Attività comprensione 8 h



PRIME CONSIDERAZIONI

L’analisi logica tradizionale è stata

iniziata senza problemi, con

significative facilitazioni.

Ad esempio la comprensione dei comp.

predicativi, proprio per l’unione visiva

(stessa bolla) con il soggetto e il comp.(stessa bolla) con il soggetto e il comp.

Oggetto e il concetto di

intercambiabilità tra complementi

(argomenti) e proposizioni (espansioni

frasali).



CLASSE PRIMA

ESPERIENZE  ESEMPLIFICATIVE

Particolarmente incoraggianti sono 

stati i risultati osservati durante le 

esercitazioni di riflessione grammatica 

degli alunnidegli alunni

DSA

BES  

stranieri



Anita è un’alunna di 11 anni, con 

difficoltà di apprendimento 

generalizzate, che presenta difficoltà di 

concentrazione e logica



Nico è un alunno dislessico, con 

ritardo maturativo e difficoltà 

nell’organizzazione dello spazio 

grafico



Avdi è un alunno straniero 

arrivato in prima media con una 

preparazione linguistica molto 

carente. Nella scrittura ha 

difficoltà a gestire anche brevi 

stringhe sintattiche.



CLASSE SECONDA

ESPERIENZE  ESEMPLIFICATIVE

Con la classe seconda, senza nominare il

concetto di complemento, abbiamo

affrontato anche i circostanti.

Riportiamo i risultati dei ragazzi conRiportiamo i risultati dei ragazzi con

qualche difficoltà: Adi e Lorenzo.



Lorenzo è un alunno di 

seconda media, 

intelligente, creativo, ma 

poco disciplinato e 

confusionario 

nell’organizzazione della 

propria produzione.



Adi è uno studente 

albanese di 13 anni, 

che non ha ancora 

acquisito in modo 

accettabile accettabile 

competenze 

sintattiche. La 

produzione scritta 

presenta salti logici, 

anacoluti e totale 

assenza  di 

interpunzione.



RIFLESSIONE DIDATTICA

Che  cosa era cambiato nell’approccio che i ragazzi 

avevano con lo studio della grammatica? Perché 

tutti i ragazzi, anche quelli in difficoltà, 

dimostravano più consapevolezza e un 

coinvolgimento produttivo?coinvolgimento produttivo?

Perché gli schemi radiali, che chiamiamo 

diagrammi a bolla, mostrano visivamente il 

sistema con cui la nostra testa lega le parole per  

comporre le frasi.



RIFLESSIONE DIDATTICA

Il modello grafico della grammatica valenziale offre il 

vantaggio dell'aspetto visivo attraverso gli schemi e i colori 

associati ad ogni funzione della frase. 

Anche la possibilità di proporre la struttura della frase in 

forma animata è una modalità efficacissima per i ragazzi con forma animata è una modalità efficacissima per i ragazzi con 

stile di apprendimento visivo. 

Il  modello si presta all'apprendimento in movimento 

(cinestesico) con rappresentazione teatrale, tramite ruoli 

cooperativi in cui ogni alunno recita una funzione della 

frase. Questa modalità risulta ancor più efficace con i più 

piccoli, come il professor Alan Pona ha più volte 

sperimentato.



SCRITTURA

IPOTESI INTUITIVO/SINCRETICA…. 

La grammatica valenziale poteva essere 

utile per migliorare le competenze di 

scrittura. Ma come?  L’incontro del 27 

febbraio 2015 con il professor  Sabatini è 

stato  illuminante quando ha parlato di  

testi rigidi ed elastici.testi rigidi ed elastici.

Da lì ho estrapolato una semplice tabella:

Piccole, ma precise regole che possono 

dare sicurezza. 

Regole che i ragazzi hanno denominato 

REGOLE DEL TESTO RIGIDO.



REGOLE DEL TESTO RIGIDO

PER   SCRIVERE  CORRETTAMENTE

1° Frasi brevi, composte da  1 o 2 verbi e contenenti una sola 

informazione.

2° Le frasi devono corrispondere alla struttura della frase-tipo (in cui 

il verbo ha sempre tutti i suoi argomenti, cioè gli elementi 

necessari e sufficienti per completare il suo significato).

3° Mettere sempre il soggetto ad ogni frase, per evitare equivoci.Mettere sempre il soggetto ad ogni frase, per evitare equivoci.

4° Ripetere  i termini essenziali anche in frasi vicine. Non usare 

pronomi.

5° Non usare congiunzioni testuali tra una frase e l’altra (ma, 

comunque, per cui…).

6° Non usare i discorsi diretti.

7° La punteggiatura non deve  interrompere la struttura della frase-

tipo. Inserire il punto fermo ad ogni frase-tipo.



Adi rispetta le  

regole  del testo 

rigido



PUNTEGGIATURA

La capacità di usare correttamente la punteggiatura è 

una competenza su cui la scuola media deve lavorare 

molto, a volte con risultati frustranti per gli alunni e gli 

insegnanti. Data la ricchezza della punteggiatura le 

medie non potranno risolvere  tutte le incertezze e 

analizzare tutte le alternative, ma necessariamente  

medie non potranno risolvere  tutte le incertezze e 

analizzare tutte le alternative, ma necessariamente  

fissarne  le basi.

La grammatica valenziale può venire in aiuto; infatti per 

gestire punti e virgole è indispensabile conoscere la 

struttura della frase ed essere in grado di individuare i 

segmento che la compongono e i rapporti tra questi 

segmenti.

Piccole ma precise regole che possono dare sicurezza



NO 

La punteggiatura non interrompe la struttura del 

nucleo (verbo con tutti gli argomenti richiesti dalla sua 

valenza)

NUCLEO

CIRCOSTANTI

REGOLE  PER  USARE  CORRETTAMENTE  LA  PUNTEGGIATURA

(quando inserire la virgola)

NO Sì

Nei circostanti necessari, 

quelli a catena (legame 

forte)

Nei circostanti accessori, facoltativi, 

quelli a grappolo (legame debole) e 

gli incisi

ESPANSIONI

Sì

Nei circostanti necessari, 

quelli a catena

Le espansioni vanno isolate con virgole, per evitare confusione tra 

le preposizioni delle espansioni e quelle dei circostanti e quelle del 

nucleo o anche accostamenti privi di senso tra le parole. 

Espansioni come elementi distinti staccandole leggermente dalle 

altre parti della frase mediante le virgole. 



Matteo frequenta la seconda 

media, ha interiorizzato le regole 

ortografiche, la costruzione di 

semplici frasi funziona, ma non 

riesce a usare la punteggiatura. 

Sa ripeterne le classiche regole, 

ma non applicarle.





Alex è in 

ragazzo di 

14 anni 

dislessico.



COMPRENSIONE

•La possibilità di rappresentazione grafica, attraverso lo schema radiale

della frase, consente di coglierne con immediatezza le relazioni tra

tutti gli elementi. Questa metodologia è molto utile con i ragazzi visivi,

infatti con la diversa collocazione strutturale delle espressioni è

possibile cercare di cogliere il loro contenuto concettuale.

• Con la classe seconda abbiamo anche lavorato sull’aspetto della • Con la classe seconda abbiamo anche lavorato sull’aspetto della 

comprensione. Per far questo era necessario introdurre il concetto di 

espansione e espansione frasale. (Niente concetto di proposizione). 

•I risultati seppur incoraggianti, hanno dato esito significativamente 

positivo solo per gli alunni in possesso di competenze linguistiche più 

evolute. Riteniamo più efficace per tutti gli alunni riprendere i discorso 

sulla comprensione il prossimo anno, con lo studio dell’analisi del 

periodo.









CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 1

CERTEZZE:

RECUPERO

REGOLE PER SCRITTURA E PUNTEGGIATURA

•La grammatica valenziale rappresenta un utile strumento (o metodo) 

per il recupero/acquisizione delle competenze di scrittura, attraverso 

l’interiorizzazione della struttura base della frase.

•La grammatica valenziale rappresenta un utile strumento (o •La grammatica valenziale rappresenta un utile strumento (o 

metodo)per l’apprendimento delle basilari regole per l’uso corretto 

della punteggiatura.

CONSOLIDAMENTO

ANALISI LOGICA

• La grammatica valenziale rappresenta un utile strumento (o metodo) 

per acquisizione di competenze di riflessione linguistica, anche nella 

prospettiva classificatoria dell’analisi logica tradizionale.



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 2

ASPETTATIVE

POTENZIAMENTO

COMPRENSIONE LEGAMI LOGICO-SINTATTICI

•La grammatica valenziale rappresenta un utile strumento (o metodo) per 

la comprensione delle strutture sintattiche più articolate (narrative e la comprensione delle strutture sintattiche più articolate (narrative e 

argomentative). Da verificare ulteriormente il prossimo anno con lo studio 

della frase complessa secondo la logica valenziale.

DSA

•Incoraggianti segnali per sviluppare le competenze di scrittura in alunni 

dislessici, anche gravi.


