
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Il lavoro delle parole (cornice di senso) 
- Situazione problema: creare delle fa-

miglie di parole in base ad un proprio 
criterio. 

 
Il nome 
- Situazione problema: realizzare la "ca-

sa dei nomi". 
 
Il verbo 
- Situazione problema: identificare i 

verbi e utilizzarli nella giusta coniuga-
zione all'interno del contesto. 

 
L’aggettivo 
- Situazione problema: identificare gli 

aggettivi e utilizzarli all'interno del 
contesto. 

 
Ognuna delle tematiche è stata appro-
fondita attraverso diverse fasi di lavoro 
descritte nella narrazione dell’esperienza. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
Discriminare, conoscere e associare uno 
schema concettuale alle componenti 
grammaticali “base” della lingua italiana 
(cfr. narrazione dell’esperienza). 
 
Competenza trasversale focus: Strategie 
di apprendimento. 
 
Contesto di Formazione generale focus: 
Scelte e progetti personali. 

 
Situazione 
problema 
 
Analizzate le parole, identificate il loro 
“lavoro” e organizzatele in uno schema 
concettuale. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: anno scolastico 2018/19. 
Ruolo degli allievi: attivano le conoscenze 
pregresse e approfondiscono indivi-
dualmente l’oggetto di studio. In classe è 
richiesta la partecipazione nel lavoro di 
gruppo e nelle discussioni.  
Ruolo del docente: organizza e monitora 
il percorso formativo creando situazioni 
di conflitto socio-cognitivo. Istituzionaliz-
za i concetti teorici. 
 

 
Valutazione 
 
Analisi delle argomentazioni (video)  
Il percorso formativo è filmato, l’analisi 
da parte del docente e/o degli allievi del-
le immagini permette di farsi un quadro 
generale della situazione. 
 
Prove di valutazione (situazione problema)  
Attraverso prove di valutazione viene 
monitorata l’evoluzione dei traguardi 
d’apprendimento (modello R.I.Z.A.). 
 
Esercitazioni individuali (correzione) 
La correzione delle schede di lavoro indi-
viduale e delle produzioni scritte degli 
allievi permette la verifica delle cono-
scenze di ogni allievo. 
 
Prove di verifica delle conoscenze  
Valutazione individuale delle conoscenze 
(test). 
 

Il progetto è volto a riprendere, appro-
fondire e consolidare la grammatica ita-
liana mettendo l’accento su nome, arti-
colo, verbo e aggettivo. 
La metodologia applicata è quella della 
Flipped classroom, nella quale gli appro-
fondimenti teorici sono svolti “a casa”, 
mentre in classe si svolgono le attività di 
scoperta e problematizzazione. 

Grammaticando 
 
Italiano 
II ciclo 
Andrea Lavezzo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
I traguardi disciplinari sui quali si è focalizzato il percorso sono i 
seguenti: utilizzare un lessico “grammaticale” preciso riutilizzando 
parole ed espressioni nuove in base al contesto; argomentare la 
propria opinione sugli elementi grammaticali, prima e dopo un 
adeguato approfondimento, tenendo presente l’opinione degli 
altri (PdS, p.102, tab.24). 
 
Molta importanza è però stata data anche alla competenza tra-
sversale focus (Strategie di apprendimento), declinata in maniera 
diversa secondo le fasi del percorso. I traguardi principali attivati 
sono i seguenti: recuperare il sapere pregresso sugli elementi 
grammaticali trattati; partecipare attivamente al proprio appren-
dimento facendosi carico della fase di approfondimento teorico; 
verificare il proprio livello di competenza raggiunto tramite il con-
fronto con i compagni e l’analisi dei prodotti (PdS, p.41, tab.6). 
 
Di seguito saranno esplicitate le diverse fasi di lavoro delle tappe 
descritte nell’articolazione operativa.  
 
Il lavoro delle parole (cornice di senso) 
Fasi di lavoro: 

- classificazione delle parole (gruppi di lavoro); 
- presentazione e argomentazione della classificazione ef-

fettuata; 
- lettura pag. 2-5 della Grammatica canterina; 
- II° classificazione delle parole (a coppie); 
- presentazione e argomentazione della classificazione ef-

fettuate; 
- scambio di classificazioni e analisi della classificazione di 

un'altra coppia; 
- discussione argomentativa. 

 
Il nome 
Fasi di lavoro: 

- lettura testo Grammatica canterina pag. 6 "Alla scoperta 
del nome"; 

- separare i nomi dalle altre parole; 
- lettura testo Grammatica canterina pag. 9 "Nomi ma-

schili o femminili", classificare i nomi femminili/maschili; 
- lettura testo Grammatica canterina pag. 16 "Nomi sin-

golari e plurali", classificare i nomi singolari/maschili; 
- lettura testo Grammatica canterina pag. 21 "Nomi pro-

pri e comuni”, classificare i nomi comuni/propri; 
- lettura testo Grammatica canterina pag. 23-30; 
- prova valutativa "Il nome"; 
- istituzionalizzazione dello schema concettuale relativo al 

nome. 
 
Il verbo 
Fasi di lavoro: 

- separare i nomi dalle altre parole, classificazione dei 
verbi secondo un criterio scelto; 

- presentazione e argomentazione della classificazione ef-
fettuata; 

- lettura pag. 60-68 della Grammatica canterina; 
- classificazione collettiva presente/passato/futuro; 
- discussione argomentativa; 
- istituzionalizzazione dei pronomi personali; 
- realizzazione delle carte dei verbi - tempi verbali indica-

tivo presente, imperfetto, passato remoto e futuro 
semplice, congiuntivo presente e imperfetto, condizio-
nale presente; 

- torneo dei verbi. 
 
L’aggettivo 
Fasi di lavoro: 

- separazione degli aggettivi dalle altre parole, analisi de-
gli aggettivi identificati; 

- lettura testo Grammatica canterina pag. 93-101; 
- classificazione degli aggettivi; 
- visione tutorial sugli aggettivi; 
- realizzazione della mappa concettuale degli aggettivi. 

 
 
Testi di riferimento: Grammatica canterina di S. Rinaldi e G. Crivel-
lente edizioni MelaPiù. 

 



 

 

 

  

GRAMMATICANDO 
di Mo. A. Lavezzo con la Classe V°d 

Anno scolastico 2018/19 

Percorso formativo sulla grammatica della lingua italiana 

 

 



GRAMMATICANDO – Perché? 

“I ragazzi di oggi hanno un difetto. Non sanno scrivere in italiano. Talvolta lasciano cadere sulla 

pagina espressioni divertenti e felici, che però si smarriscono e si disperdono subito. Non hanno il 

dono della sintassi: non sanno costruire un pensiero, seguendo le sue fasi e i suoi sviluppi 

interiori, passando scioltamente e velocemente da un punto all’altro, possedendo quell’armonia 

che la mente deve conoscere anche nei luoghi più ardui e convulsi. La loro pagina è un ammasso 

di parole, un groviglio di espressioni indeterminate e confuse. Non riescono a disporre i segni di 

punteggiatura: un punto, una virgola, un punto e virgola sono per loro esattamente la stessa 

cosa, appunto perché non posseggono il senso del ritmo e della separazione. Tutto lascia credere 

che non impareranno mai a scrivere con decoro: divenuti adulti, studenti all’università, o assunti 

in un posto di lavoro, continueranno a confondere il pensiero, ingarbugliando la sintassi e 

moltiplicando inutilmente le cerniere mentali.La cosa singolare è che parlano bene, con 

proprietà, lucidità, sveltezza: la parola parlata rivela la costruzione interiore dei loro pensieri; 

appena prendono in mano la penna o il computer, accade il disastro. Non sono certo della 

ragione di questo fenomeno. Come molti suggeriscono, essi sembrano aver abbandonato la 

civiltà scritta, mentre nuotano liberamente e felicemente in quella orale, che li affascina in mille 

modi. Ma è singolare che i molti libri letti non agiscano in nessun modo sui loro doni espressivi.” 

 

Pietro Citati, La generazione senza grammatica 

 

 

  



GRAMMATICANDO – Struttura del progetto 

 

 

IL LAVORO DELLE PAROLE (cornice di senso)

Situazione Problema

• creare delle famiglie di parole in base ad un proprio criterio

• Fasi di lavoro

• divisione in gruppi di quattro

• classificazione delle parole

• presentazione e argomentazione della classificazione effettuata

• lettura pag. 2-5 della "Grammatica canterina"

• divisione in coppie

• classificazione delle parole

• presentazione e argomentazione della classificazione effettuate

• scambio di classificazioni

• analisi della classificazione di un'altra coppia

• discussione argomentativa

NOME

Situazione Problema

• realizzare la "casa dei nomi"

• Fasi di lavoro

• lettura testo Grammatica canterina pag. 6 "Alla scoperta del nome"

• separare i nomi dalle altre parole

• lettura testo Grammatica canterina pag. 9 "Nomi maschili o femminili"

• classificare i nomi femminili/maschili

• lettura testo Grammatica canterina pag. 16 "Nomi singolari e plurali"

• classificare i nomi singolari/maschili

• lettura testo Grammatica canterina pag. 21 "Nomi propri e comuni"

• classificare i nomi comuni/propri

• lettura testo Grammatica canterina pag. 23-30

• prova valutativa "Il nome"

• istituzionalizzazione dello schema concettuale relativo al NOME



 

IL VERBO

Situazione Problema

• identificare i verbi e utilizzarli nella giusta coniugazione all'interno del 
contesto

• Fasi di lavoro
•separare i nomi dalle altre parole

•divisione in gruppi di quattro

•classificazione dei verbi secondo un criterio scelto

•presentazione e argomentazione della classificazione effettuata

•lettura pag. 60-68 della "Grammatica canterina"

•divisione in coppie

•classificazione dei verbi

•presentazione e argomentazione della classificazione effettuate

•scambio di classificazioni

•analisi della classificazione di un'altra coppia

•discussione argomentativa

•istituzionalizzazione dei pronomi personali

•realizzazione delle carte dei VERBI - tempi verbali indicativo presente, 
imperfetto, passato remoto e futuro semplice

•prova valutativa "verbi e nomi"

L'AGGETTIVO

Situazione Problema

• indentificare gli aggettivi e utilizzarli all'interno del contesto

• Fasi di lavoro

• separare gli aggettivi dalle altre parole

• analisi degli aggettivi identificati

• lettura testo Grammatica canterina pag. 93-101

• classificazione degli aggettivi

• classificazione delle parole rimaste

• prova valutativa "Grammaticando"


