
Le funzioni del verboLe funzioni del verbo  

Maria PiscitelliMaria Piscitelli  

Da:  Proposte Da:  Proposte per il curricolo verticaleper il curricolo verticale, Maria Piscitelli , Maria Piscitelli etet  al. al. 
Napoli, Napoli, TecnodidTecnodid, , 20072007  



 

 

Le funzioni del verboLe funzioni del verbo  

Proseguiamo  con le nostre osservazioni sul verbo, che Proseguiamo  con le nostre osservazioni sul verbo, che 
effettuiamo in momenti diversi, tenendo conto delle effettuiamo in momenti diversi, tenendo conto delle 
concettualizzazioni degli alunni.concettualizzazioni degli alunni.  

  
Durante le varie attivitDurante le varie attivitàà  evidenziamo la presenza dei evidenziamo la presenza dei 

verbi nelle differenti forme di comunicazione e la loro verbi nelle differenti forme di comunicazione e la loro 
centralitcentralitàà  nella costruzione di ciò che intendiamo dire. nella costruzione di ciò che intendiamo dire.   

  
Ricordiamo che i verbi si comportano come dei direttori Ricordiamo che i verbi si comportano come dei direttori 

di orchestra: guidano parole, insieme di parole (enunciati) di orchestra: guidano parole, insieme di parole (enunciati) 
e frasi (parole ordinate secondo certe regole). e frasi (parole ordinate secondo certe regole).   
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 Nella filastrocca Nella filastrocca CorrereCorrere    di R. Piumini vediamo, ad di R. Piumini vediamo, ad 
esempio, che il poeta usa molti verbi, attraverso i quali esempio, che il poeta usa molti verbi, attraverso i quali 
richiama azioni quotidiane che, alternandosi a momenti di richiama azioni quotidiane che, alternandosi a momenti di 
corsa e di riposo, scandiscono  ritmicamente la filastrocca. corsa e di riposo, scandiscono  ritmicamente la filastrocca. 
CosCosìì  facendo, egli gioca con noi, trasmettendoci un senso di facendo, egli gioca con noi, trasmettendoci un senso di 
gioia e di attaccamento alla vita.gioia e di attaccamento alla vita.  CorrereCorrere  

  
Corro, Corro, corrocorro  quando scappo, quando scappo,   
corro, corro, corrocorro  per giocare, per giocare,   
corro ma, se corro troppo, corro ma, se corro troppo,   
poi mi fermo a riposare. poi mi fermo a riposare.   
Corro, Corro, corrocorro  e poi ti prendo, e poi ti prendo,   
corro, corro, corrocorro  e poi ti piglio, e poi ti piglio,   
corro, ma dopo mi stendo corro, ma dopo mi stendo   
e riposo sotto il tiglio. e riposo sotto il tiglio.   
Corro, Corro, corrocorro  per il prato, per il prato,   
corro fino ad arrivare,corro fino ad arrivare,  
però, dopo, prendo fiato: però, dopo, prendo fiato:   
troppa corsa fa stancare.troppa corsa fa stancare.  
 
Piumini R., Tognolini B. (2002), il giardino delle filastrocche, 
Rimelandia , Milano, Mondadori.  
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Osserviamo che nella filastrocca i verbi esprimono Osserviamo che nella filastrocca i verbi esprimono 
soprattutto azioni soprattutto azioni Correre, giocare, Correre, giocare, scapparescappare……, ma non , ma non 
sempre sempre èè  coscosìì. .   

  
  Ad esempio nelle frasi Ad esempio nelle frasi èè  triste, sono felicitriste, sono felici, , ha il ha il 

raffreddoreraffreddore, , piangepiange  i verbi segnalano anche uno stato i verbi segnalano anche uno stato 
d'animo, un modo di essere, un'affezione, una d'animo, un modo di essere, un'affezione, una 
condizione... condizione...   

condizione...  
   

                                         è triste                                                                                                            sono felici                                   ha il raffreddore                                                                         piange                 
-------------------------------                   ----------------------------------------               ------------------------------------                   ------------------------------------                    
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condizione...  
   

 

 EssereEssere  è un verbo di stato, è un verbo di stato, avere avere di condizione e di condizione e 
piangere piangere di affezione.di affezione.  

  
Soffermarsi a ragionare intorno a queste sfaccettate Soffermarsi a ragionare intorno a queste sfaccettate 

sfumature di significato espresse dal verbo, sfumature di significato espresse dal verbo, 
confrontando i vari punti di vista, può risultare confrontando i vari punti di vista, può risultare 
particolarmente utile. particolarmente utile.   

  
Ritagliamoci quindi un po' di spazio per focalizzare Ritagliamoci quindi un po' di spazio per focalizzare 

l'attenzione degli alunni su questi aspetti con qualche l'attenzione degli alunni su questi aspetti con qualche 
gioco.gioco.  
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si parla di si dice che 

Chiediamo agli alunni di osservare delle immagini e di Chiediamo agli alunni di osservare delle immagini e di   
avanzare qualche ipotesi su quello che fanno, pensano,avanzare qualche ipotesi su quello che fanno, pensano,  
  sentonosentono……  i personaggi ritratti (i personaggi ritratti (si parla di, si dice chesi parla di, si dice che).).  
 

 

 

In seguito invitiamo coppie di alunni a sistemare In seguito invitiamo coppie di alunni a sistemare   
le loro ipotesi nei cerchi a disposizione nel nostro   le loro ipotesi nei cerchi a disposizione nel nostro     
  scatolone. scatolone.   
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parlano 

 

 
si guardano 

 

si sorridono 

sembrano felici 

Due giovani 
Paolo 

Due giovani 

Due giovani 

Due giovani 
Paolo 

Paolo 

Paolo   è innervosito 

      

 
strilla 

 

 
si è adirato 

 

  è furioso 

      

                                                                                                                     

                                           
 

Da:  Proposte Da:  Proposte per il curricolo verticaleper il curricolo verticale, Maria Piscitelli , Maria Piscitelli etet  al. al. 
Napoli, Napoli, TecnodidTecnodid, , 20072007  

https://pixabay.com/it/service/terms/


Suggeriamo di sistemare in maniera diversa alcune frasiSuggeriamo di sistemare in maniera diversa alcune frasi  
  ((Paolo è furioso. Paolo è innervosito. Due giovani Paolo è furioso. Paolo è innervosito. Due giovani 
sembrano felici)sembrano felici)  nei cerchi  rossi (vedi sotto). nei cerchi  rossi (vedi sotto).   

sembrano 

 
felici 

 

Due giovani 
Paolo 

Paolo 

è 

furioso 

 

è 

innervosito 
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Spieghiamo che in questo modo evidenziamo meglio il Spieghiamo che in questo modo evidenziamo meglio il 
verbo verbo essere essere che in questo caso non ce la fa da solo a dire che in questo caso non ce la fa da solo a dire   

qualcosa (qualcosa (Paolo Paolo èè……). Lo stesso discorso vale per il verbo ). Lo stesso discorso vale per il verbo 
sembraresembrare  ((Due giovani Due giovani sembranosembrano……). Non capiremmo.). Non capiremmo.  

  Entrambi hanno bisogno di un aiuto (Entrambi hanno bisogno di un aiuto (aggettivo…aggettivo…) per) per  
completare ciò che intendono dire. completare ciò che intendono dire.   
  
Con la visualizzazione dei verbi Con la visualizzazione dei verbi essereessere  e e sembrare sembrare e dei e dei 

loro supporti (loro supporti (furioso, innervosito, felicifurioso, innervosito, felici) in cerchietti ) in cerchietti 
differenti, riusciamo a cogliere subito le paroline differenti, riusciamo a cogliere subito le paroline 
responsabili di responsabili di ciò che si diceciò che si dice  a proposito di Paolo.a proposito di Paolo.  
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Al seguito di questa breve parentesi, che approfondiremo Al seguito di questa breve parentesi, che approfondiremo 
in seguito, ritorniamo su alcuni dei verbi incontrati in seguito, ritorniamo su alcuni dei verbi incontrati 
durante le nostre due osservazioni e proviamo a spiegare durante le nostre due osservazioni e proviamo a spiegare 
cosa indicano (azione, stato, situazione, cosa indicano (azione, stato, situazione, appartenenza…appartenenza…). ).   

  
Se necessario aggiungiamone pure altri.Se necessario aggiungiamone pure altri.  
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strillare 

 
 soffrire 

 piangere 

 ridere 

 sembrare felice 

 avere 

 
---------------- 

 

 
---------------- 

 

 
---------------- 

 

 
---------------- 

 

 
---------------- 

 

 
---------------- 

 

 parlare 

 essere 

 
---------------- 

 

 
---------------- 

 

Da:  Proposte Da:  Proposte per il curricolo verticaleper il curricolo verticale, Maria Piscitelli , Maria Piscitelli etet  al. al. 
Napoli, Napoli, TecnodidTecnodid, , 20072007  


