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Percorso del lavoro 

 Produzione individuale di un testo narrativo relativo ad un’esperienza 

comune: lo spettacolo sui diritti dei bambini 

 Ricerca e individuazione dei verbi 

 Riflessione sul significato di predicato ( che predica, che racconta 

qualcosa) 

 Analisi di una frase: come fare? Da dove si parte? Cosa bisogna cercare? 

Individuazione della procedura di analisi, attraverso domande guida: 

• si individua il verbo ( cosa fa?) 

• si cerca il soggetto  (chi fa l’azione)  

• si mette in scena il verbo con una piccola drammatizzazione dei bambini 

che mimano l’azione di riferimento 

 si cercano gli altri elementi che completano e arricchiscono la scena 

(Dove? Quando? Come? Di chi? …) 

 si collegano tutti gli elementi con frecce di diverso colore 

 si costruisce lo schema a cerchi concentrici denominato dai bambini 

“Schema a kiwi” 



Risultati conseguiti 

• Analisi morfologica e sintattica del verbo 

• Comprensione del senso del predicato 

• Superamento del concetto di frase minima  

• Individuazione della procedura di analisi di una frase semplice 

• Individuazione degli elementi che contribuiscono a formare il nucleo logico e 

il senso della frase stessa: la “scena del verbo” 

• Divisione in sintagmi e individuazione dei rispettivi collegamenti 

• Utilizzo di uno schema grafico semplice che permette la visualizzazione 

delle relazioni  

     La grammatica valenziale, nella forma qui presentata e nella breve 

sperimentazione svolta, ha coinvolto tutti i bambini in clima di 

apprendimento condiviso e inclusivo perché si è operato insieme e ogni 

bambino ha trovato nello schema con cornici e colori un ancoraggio visivo, 

dove inserire gli elementi come attori in una scena.  

 

 

 


