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BREVISSIMA PRESENTAZIONE DELLE PREMESSE DELL’EPISODIO (LA CLASSE, L’ARGOMENTO IN GIOCO) 

La classe IV C della scuola primaria Biagio Marin di Trieste è costituita da 22 alunni, 13 femmine e 9 maschi, due 

alunni non sono italofoni. Ci sono due alunni nuovi inseriti quest’anno scolastico. La lezione è la ripresa del percorso 

sulla sintassi. Gli alunni hanno lavorato fin dalla prima utilizzando il ‘sacco delle parole’ e il ‘sacco delle frasi’ per 

distinguere il livello della forma e del significato delle singole parole dai sintagmi e loro funzione nella frase. 

I bambini conoscono già le parti del discorso e hanno utilizzato il ‘sacco delle frasi’ per comporre e scomporre frasi, 

conoscono il soggetto e il predicato che hanno chiamato ‘pezzo del protagonista’ e ‘pezzo del verbo’ abbinando tali 

etichette a due simboli che usavano nelle prime due classi per produrre frasi- tipo. Tuttavia nella lezione hanno 

difficoltà a recuperare tale terminologia e la lezione si protrae più del previsto. 

Gli alunni sono abituati a interagire tra di loro senza attendere l’intervento della maestra che semplicemente “dirige il 

traffico” dando la parola. 

 

I: Oggi dobbiamo recuperare ciò che già sappiamo del sacco delle frasi e del sacco delle parole. Cerchiamo di spiegare a 

Alessandro e a Ivanka cosa sono questi due sacchi. 

Erik: Nel sacco delle frasi possiamo trovare… 

Gilda: Parole. 

Erik: Parole, che praticamente formano frasi. 

Irene M.: Nel sacco delle frasi possiamo trovare dei pezzi di frasi. 

I: Quindi non parole come ha detto Erik? 

Daniele: Possiamo anche trovare dei piccoli pezzi di frasi che se li metti insieme possono formare una frase intera. 

I: È ciò che ha detto Erik? 

Emma: Nel sacco delle parole sì, si trovano pezzi di frasi, ma le frasi sono formate dalle parole. E le parole sono divise 

in gruppi come il nome, i pronomi, l’articolo… 

I: Cerchiamo di metter ordine in tutto quello che avete detto, quello che abbiamo già fatto e che forse qualcuno come 

Alessandro e Ivanka non conoscono bene. Gli abbiamo fatto vedere i sacchi di quando eravate piccoli, ora proviamo a 

spiegare loro a cosa ci serviva il sacco delle parole e a cosa ci serviva il sacco delle frasi, cosa mettevamo dentro al 

primo e al secondo. 

Irene B.
1
: Ehmm sì, dentro al sacco delle parole puoi trovare tanti tipi di… di nomi..., eh, là, nel sacco delle frasi, puoi 

trovare tanti tipi di nomi, tipo puoi pescare una parola... nel sacco dei pronomi. No, no, (dopo un’esitazione continua, 

convinta), ma no! Perché puoi pescare una parola nel sacco delle parole e dopo puoi scoprire se è un articolo, nome o un 

aggettivo qualificativo e dopo li puoi mettere insieme ad altre parole che possono formare delle frasi o dei pezzi di frasi. 

Daniele: Ma si può, quando abbiamo fatto il sacco delle frasi abbiamo tirato fuori dei pezzettini da due o da tre, dunque 

quelle là sono già tante parole messe… ne tiriamo fuori tante, sono composte da due, quattro, sei e poi abbiamo una 

frase. Ovviamente mettendole insieme. 

I: Cosa ha detto Daniele?
2
   

3
 

                                                 
1
 Irene B. è una bambina con ottime capacità linguistiche, ma davanti al gruppo ha grosse difficoltà a esprimersi e 

spesso si nega al confronto. 
2
 Ottima domanda. Chiedere, come in questo caso, di ripetere l’intervento di un compagno – ed eventualmente di 

commentarlo - rende necessario che l’argomentazione iniziale abbia un senso compiuto, altrimenti non è comprensibile 

e quindi non è nemmeno commentabile. Questo obbliga gli alunni a formulare le loro argomentazioni in modo il più 

possibile chiaro, coerente, completo e conduce quindi a superare lo stereotipo dell’insegnante come referente 

privilegiato, al quale si possono dire anche frasi smozzicate perché tanto lui ‘sa’, ‘si accontenta’, ‘capisce lo stesso’. 

Nello scambio fra pari non si può barare, bisogna farsi capire davvero. 
3
 Sono perfettamente d’accordo con Giancarlo dal momento che il confronto tra pari è quello che permette di 

riscontrare in modo autentico e vero l’efficacia del messaggio. Tra l’altro, tale confronto spinge lo studente che non è 

stato efficace e chiaro a riformulare il messaggio, a parafrasarlo in una parola; e permette quindi al compagno di 

‘rispecchiarsi’ nel messaggio riformulato dando al primo e al secondo sicurezza e stimoli giusti per ripartire. In caso 

contrario – se l’interlocutore privilegiato è l’insegnante – lo studente è spinto a ellissi continue, a salti di parole, a 

impliciti, tutte cose da evitare in comunicazione efficace (“tanto lui - l’insegnante - mi capisce”). Per tutti questi 

problemi rinvio agli studi – sempre fondamentali - di Lucia Lumbelli, studiosa, tra l’altro, di Trieste. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_lumbelli+lucia-lucia_lumbelli.htm
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Renato: Dentro al sacco delle frasi ci sono dei pezzi che se li metti attaccati, pezzi di… tipo, “mio nonno”, c’è scritto 

no
4
, “ieri notte”, “ha mangiato”, “la carne”, metti insieme e viene fuori “mio nonno ieri notte ha mangiato la carne” 

oppure “ieri notte mio nonno ha mangiato la carne”, che ci possono essere più modi di far le frasi. 

I: Allora abbiamo capito che differenza c’è tra il sacco delle frasi e il sacco delle parole? 

Camilla: Dentro al sacco delle parole trovi semplicemente delle parole singole, solo una parola, invece nel sacco delle 

frasi come una frase intera è composta da molte più parole, quindi puoi trovare anche una sola parola, ma anche più 

parole messe insieme. 

I: E come abbiamo chiamato queste più parole messe insieme? 

Alice: Pezzi di frasi. 

Alessandro: Tipo come articoli… 

Camilla: No, quelle sono le parole, sono le parole che trovi nel sacco delle parole. 

Alice: Nel sacco delle frasi trovi dei piccoli pezzi di frasi, che puoi mettere insieme per formare una frase. 

Daniele: Ovviamente nel sacco delle frasi non puoi trovare una parola singola, se no sarebbe nel sacco delle parole. 

Un gruppo risponde: No, non è vero! 

Camilla: Non è vero, Daniele, perché quando abbiamo fatto i gruppi, abbiamo visto che la maestra
5
 ha scritto nel sacco 

delle parole anche una sola parola, cioè nel sacco delle frasi volevo dire. 

Alice: Si, è vero. 

Daniele: Sì, ma volevo dire che poi la congiungi a un’altra parola, a un’altra e fai una frase. 

Asia: Nel sacco delle parole si possono trovare solo parole invece, nel sacco delle frasi, sì, si possono trovare anche una 

sola parola però… 

I: Però… ?
6
 

Asia: ... è sempre un pezzo di frase. 

Irene B: Perché le frasi sono formate da parole. 

I: Bene. Ma Asia ha detto la stessa cosa che ha detto Camilla, Daniele, Alice? 

Alice: Ma Daniele ha detto diverse cose. 

Erik: Maestra,, posso dirti cosa c’è nel sacco delle frasi? 

I: Certo. 

Erik: Nel sacco delle frasi ci possono essere parole uniche e anche piccoli pezzi di frasi che si possono collegare 

insieme e possono formare intere frasi. 

Gilda: Questo lo abbiamo detto tante volte. 

I: Allora se siamo tutti d’accordo... perché mi sembra che Erik abbia ripetuto bene ciò che hanno detto anche gli altri. 

Ora una domanda difficile. Che differenza c’è tra il sacco delle parole e il sacco delle frasi, se anche nel sacco delle 

frasi troviamo singole parole? 

Erik: Che nel sacco delle parole troviamo soltanto parole. 

I: Sì, questo lo sappiamo già. Abbiamo capito, ma che differenza c’è con le singole parole presenti nel sacco delle frasi? 

Gabriele: Nel sacco delle parole possiamo trovare articoli, aggettivi… 

Un gruppo risponde: Verbi, nomi, articoli, … 

I: Gabriele ci sta dicendo come abbiamo chiamato queste parole che troviamo nel sacco delle parole. Ma nel sacco delle 

frasi… 

Alice: Se trovi “ho” del verbo di avere e poi “la mamma” lo trovi staccato. Perché i nomi devono stare con gli articoli 
7
 

e i verbi staccati, cioè trovi piccoli pezzi o grandi pezzi formati anche da sei o da cinque parole. Il sacco delle frasi 

contiene molti pezzi di frasi. 

I: Non abbiamo ancora capito che cosa sono questi pezzi di frasi che troviamo nel sacco delle frasi. 

                                                 
4
 Interpreto queste parole come un intercalare del dialetto triestino in cui si inseriscono frequenti ‘no rafforzativi’. È 

come se Renato dicesse “ C’è scritto - non è vero? – ‘ieri notte’,... ”. 
5
 Mi sembra che Camilla per dare più forza al suo intervento lo argomenta con una cosa fatta dalla maestra, questo 

deve sicuramente essere più autorevole di Daniele!! e delle sue opinioni. Probabilmente è così. Approfitto per 

sottolineare che è raro trovare discussioni di classe in cui gli alunni si rivolgono direttamente a dei compagni, aspetto 

questo estremamente importante sul piano della socializzazione delle conoscenze e della costruzione di forme di ascolto 

reciproco. 
6
 Per dare forza a certe osservazioni dei bambini, quando mi accorgo che vanno nelle giusta direzione, tendo a ripetere 

i connettivi da loro utilizzati oppure a suggerirglieli. Ottima strategia. Fa sì che sia l’alunno stesso a definire 

l’obiettivo del suo ragionamento e a costruire la relativa spiegazione. Asia conclude il suo pensiero correttamente, ma 

anche se accadesse, in altri casi, che il suggerimento dell’insegnante provocasse una continuazione incerta, o che 

l’idea di fondo si rivelasse non corretta, l’alunno sarebbe stato messo comunque nella condizione di esprimere con 

calma e in autonomia il suo pensiero in modo compiuto, e ci sarebbe sempre il tempo per chiedere la collaborazione 

dei compagni per migliorare o correggere le sue affermazioni. 
7
 Mi pare di poter dire che qui Alice fa una importante riflessione: sembra avere consapevolezza del concetto di 

determinante. La presenza del determinante rende il nome un sintagma nominale. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/30/determinanti/
http://progettoaral.wordpress.com/sintagma/
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Max
8
: Nel sacco delle frasi possiamo trovare… ci sono molte, molte di più parole. Là puoi scrivere un pezzo tipo “la 

nonna è andata al supermercato” invece di dire solamente una parola. 

Giorgia: Pezzi di frasi composti da una o da più parole. 

Renato: Sono dei pezzi divisi, come una frase scomposta e puoi formarne tante. Volevo dire se “Un cane è arrabbiato 

con quel signore” e tu lo tagli, dopo puoi mettere “Il cane è arrabbiato con il signore”, puoi mettere “Il signore è 

arrabbiato col cane”. Con una frase puoi comporre più tipi di frasi come ha detto Irene M. 

Erik: Ha ragione Renato
9
, le frasi si possono comporre e anche scomporre. 

Giorgia: Però devi stare attenta a come metti le frasi perché certe volte puoi pure cambiare il significato.
10

 Come ha 

detto Renato, no?, perché se metti il signore arrabbiato col cane e se metti il cane arrabbiato col signore cambi 

significato. 

Camilla: Cambia il senso. 

Nicole: Io sono d’accordo, come ha detto Giorgia, che ha detto che nel sacco delle frasi possiamo trovare pezzi di altre 

frasi. 

I: Ok. E gli altri cosa ne pensano? 

Massimo, Emma: Sì, ci sono tanti pezzi di frasi che poi infine possono formare una frase intera. 

Vanessa: Come ha detto Giorgia ci sono pezzi di frasi che possono essere composte anche da una sola parola, ma quella 

parola è un pezzo di frase. 

Daniele: Tipo prima ha detto Giorgia mi sembra che i pezzi possono essere messi da una parola in su. 

I: Vuoi dire composti? 

Daniele: sì, composti da una parola in su. 

I: Cosa vuol dire “da una parola in su”? 

Daniele: Da una parola a tante che si possono mettere, ma non proprio tante tante perché se no non è più un pezzo, ma 

diventa una frase. 

I: Bene. Possiamo allora registrare queste cose sul quaderno. Ditemi cosa scrivo alla lavagna. 
 

 

 

I: Noi usiamo questi sacchi per fare che cosa? 

Camilla: Per fare… per esempio... quando ci serve... prima per distinguere le due cose e poi anche perché, ad esempio, 

quando tu ci stai spiegando qualche cosa, per andare lì e pescare una parola e magari analizzarla. 

I: Dice Camilla per analizzare che cosa? 

Alice: Il sacco delle parole per analizzare parole, il sacco delle frasi per formare frasi. 

I: Ok. Quindi... 

                                                 
8
 Max è l’alunno con madre di lingua croata che parla con lui in un italiano stentato, il bambino è seguito da una 

logopedista e ha grosse difficoltà espressive e grande carenza lessicale. Eppure sembra lavorare correttamente sul 

concetto di frase con le relazioni di costruzione che richiede. 
9
 Ancora una volta un alunno (Erik) si rivolge ad un compagno (Renato). Ma la situazione è ancora più articolata, 

perché nell’intervento successivo un terzo compagno (Giorgia) si rivolge ad Erik riferendosi anche a quello che ha 

detto prima Renato. Si potrebbe dire che Erik fa un intervento –meta e Giorgia uno –meta-meta. Favorire il 

consolidarsi diffuso di atteggiamenti metalinguistici e metacognitivi è uno degli obiettivi di base dei quadri teorici ai 

quali si collega il progetto ArAl. 
10

 Facendo seguito all’intervento di Renato, ecco messo a fuoco il valore semantico della frase. Finora nella lezione 

erano prevalse riflessioni di tipo sintattico e con questa puntualizzazione di Giorgia si completa il concetto di frase. 

         SACCO DELLE PAROLE                                      SACCO DELLE FRASI 

 

              Contiene solo                                                        Contiene solo 

                  singole parole.                                                       pezzi di frasi. 

               

              Sappiamo che queste                                              Sappiamo che questi 

                parole si possono                                                 pezzi possono essere 

                      chiamare:                                                        formati da una o più 

                   nome, articolo,                                                             parole. 

                  pronome, verbo 

  

 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/frase-o-scrittura-matematica/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/metalinguistico-metacognitivo/
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Giorgia: Le stesse parole che troverai nel sacco delle parole le troverai nel sacco delle frasi solo messe assieme ad altre 

parole.
11

 

1. I: Perché e quando usiamo questi due sacchi? Quando facciamo quale tipo di attività? 

2. Coro: Grammatica. 
12

 

3. Alice: È una parte di italiano. 

4. Renato: L’italiano ti insegna la lingua, la grammatica ti insegna gli articoli, i verbi, l’accento. 

5. Erik: Praticamente la grammatica è l’evoluzione dell’italiano. 

6. Renato: Non è vero niente, sono due cose diverse
13

. 

7. Daniele: In italiano puoi fare anche dei testi, sui libri, li possiamo anche capire, invece in grammatica proprio bene ti 

spiega bene gli articoli, le parole che proprio le analizzi bene, non è che è un’evoluzione, non è che da grande diventa 

piccolo, piccolo. 

8. Nicolas: Come ha detto Daniele ci sono due cose, cioè allora: italiano e grammatica sono diversi, tipo in italiano scrivi i 

testi… scrivi non so, i dettati... 

9. I: E la grammatica? 

10. Coro: Ma la grammatica è una parte dell’italiano.
14

 

11. Nicolas: La grammatica invece tipo non so i tempi, tempo futuro, presente... 

12. Massimo: Grammatica fa parte della nostra lingua e ci insegna di più la nostra lingua. 

                                                 
11

 Mi pare che qui, con l’intervento di Giorgia, si sia arrivati al cuore della questione. Un conto è considerare – e far 

considerare – la natura delle parole e quindi classificarle per la loro natura appunto; altro conto è considerare le 

parole nella loro funzione e nelle loro relazioni. E anche nel loro significato. Leggendo progressivamente la lezione nel 

suo svolgersi mi è venuta da fare una proposta terminologica ulteriore. Nel sacco delle parole ci sono parole vuote, 

parole che servono soltanto per accompagnarsi ad altre parole: sono quelle che De Mauro chiama, nella prima 

paginetta (preziosissima) del DIB (Dizionario Italiano di Base, pensato appunto per i bambini di scuola elementare o 

primaria) ‘parole grammaticali’: sono appunto gli articoli, le preposizioni, gli avverbi di quantità, tempo e luogo; 

accanto a queste ci sono le parole che portano significato e che, per la loro natura, si chiamano appunto nomi, 

pronomi, aggettivi, verbi: queste ultime nelle frasi si uniscono alle prime e, combinandosi, cambiano anche la forma 

diventando così sintagmi. Allora nel primo sacco ci sono parole vuote e parole piene, parole che cambiano forma e 

parole che non cambiano forma, ma sempre parole che considero in sé, per la loro natura; nel secondo sacco ci 

saranno sintagmi (parole che si combinano insieme cioè, come dice l’etimologia della parola) e che vanno a costituire i 

pezzi delle frasi. 

Mi pare che alla fine questi concetti siano già implicitamente nella mente dei bambini. Dire loro queste cose, e 

soprattutto, chiamarle col loro nome mi pare essenziale. Quando analizzo i singoli elementi di una frase posso 

considerarli in sé; ma quando parlo o scrivo (a meno di non trovarmi dinanzi a una parola-frase) non incontrerò mai 

parole isolate, ma parole che si uniscono ad altre parole e che con esse si combinano, secondo appunto le regole 

grammaticali della lingua che sto usando. 

Aggiungo che chiamare grammaticali le parole cui ho appena accennato non è tornare alla vecchia grammatica delle 

parti variabili e invariabili del discorso, ma assumere una filosofia diversa, più ricca e ragionevole: è la filosofia 

dell’educazione linguistica democratica delle Dieci Tesi GISCEL. Mi permetto di rinviare a un volumetto che introduce 

questi concetti: è il libretto a cura di Silvana Ferreri e Anna Rosa Guerriero, Educazione linguistica vent’anni dopo e 

oltre, pubblicato da La Nuova Italia: Firenze, del 1998. 
12

 Molto utile e creativa l’“invenzione didattica” dei due sacchi, uno contenente parole da classificare secondo criteri 

morfologici e uno contenente sintagmi da comporre in frasi. Il fatto che la terminologia usata dagli allievi non 

appartenga al linguaggio specifico della riflessione grammaticale non deve preoccupare l’insegnante: i bambini 

sembrano aver ben costruito le rappresentazioni dei concetti di sintagma e di frase in questa lezione attiva e interattiva. 

Da qui a proporre loro una terminologia più precisa il passo è veramente breve. 

Sarei interessata a sapere se il percorso che si è snodato negli anni ha visto un riempimento parallelo dei sacchi, 

oppure se c’è stato un prima e un dopo, cioè se l’insegnante sia partita o no dalla morfologia per arrivare alla sintassi. 

Questo aprirebbe una discussione interessante sulla tradizionale scansione dei contenuti della riflessione sulla lingua. 
13

 Stando a tavolino, vien da dire che sarebbe stato interessante chiedere a Renato di chiarire il suo pensiero. 
14

 Apprezzo molto – in linea con la filosofia ArAl – il dibattito decisamente aperto tra i bambini: e, soprattutto, gli 

scarsi interventi dell’insegnante che alla fine deciderà quale delle tante sollecitazioni dei bambini tematizzare. A questo 

punto mi verrebbe da dire che forse un prossimo intervento potrebbe essere dedicato a chiarire, almeno in parte, la 

nozione di grammatica, ‘notte nera’ – per dirla con Hegel – in cui ‘tutte le vacche sono nere’. In altre parole: nella 

testa dei bambini la grammatica è un contenitore talmente grande da essere alla fine vuoto. La grammatica è tante cose 

ma, proprio per questo, sarebbe bene che qualche distinzione e qualche precisazione fossero progressivamente 

anticipate ai bambini. Ad esempio: grammatica è morfologia, e grammatica è sintassi; grammatica è formazione delle 

parole e grammatica è ordine delle parole nella frase; grammatica è grammatica della frase e grammatica è 

grammatica del testo, ecc… Quel che importa in ogni caso è farli riflettere continuamente sui fatti di lingua: ne sono 

capaci, interessati ed esperti. Ma qui naturalmente vanno guidati. 

http://www.bookweb.it/libro/de-mauro-tullio/dib-dizionario-di-base-della-lingua-italiana/9788839550606.html
http://www.giscel.org/dieciTesi.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/educazione-linguistica-vent-anni-dopo/libro/9788822130655
http://www.libreriauniversitaria.it/educazione-linguistica-vent-anni-dopo/libro/9788822130655
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13. Erik: Grammatica è sempre italiano, soltanto che si fanno robe diverse, ma fa parte dell’italiano perché in pagella mica 

hai grammatica, perché grammatica è parte dell’italiano. 

14. Daniele: Intanto nelle pagelle ti dicono l’italiano e la grammatica insieme e ti danno un voto su quello, ma se allora noi 

quando lavoriamo noi prendiamo in grammatica un voto e un altro in italiano, ci sarà una differenza. 

15. Alessandro: Ma è come matematica e geometria no? Stessa cosa. 

16. I: Stessa cosa. 

17. Alessandro: ... che in matematica prendi, se tu fai tipo le cose della geometria, non è che tu in pagella prendi... cioè c’è 

il voto di matematica e il voto di geometria, praticamente è una cosa. Se tu in matematica hai 5 in geometria e non è 

che… se sei più bravo prendi un voto in più, se sei comunque male perché siccome matematica messa insieme e fai più 

cose. 

18. I: Attenzione, questo ci aiuta a capire che cos’è la grammatica? 

19. Alessandro: La grammatica sarebbe una specie di avanzo che ti fa capire di più l’italiano. 

I: Chi aveva detto la stessa cosa prima? 

Coro: Erik, Massimo. 

I: Va bene, continuiamo domani.  

   .
15

 

                                                 
15

 Indice di presenza dell’insegnante nel processo di verbalizzazione nella parte conclusiva della lezione (1-19) in cui la 

discussione è molto ricca e gli alunni hanno uno spazio ancora maggiore che altrove: 

27,0
15

4
IP   

Indice di presenza complessivo della lezione: 

40,0
62

25
IP   

La spiegazione degli indici è data nel Glossario in appendice a questi diari. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/03/indice-di-presenza-dellinsegnante-nei-processi-di-verbalizzazione-2/
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15 aprile 2011                    Verbale 2 

________________________________________________________________________________________________ 
 

I: Ieri avevate detto alcune cose sulle quali eravamo tutti d’accordo sul sacco delle frasi. Alessandro lo ripeti tu? 

Alessandro: Il sacco delle frasi contiene tipo delle frasi. 

I: Frasi? 

Alessandro: No, parole. 

I: Parole? Allora è uguale al sacco delle parole? 

Alessandro: Pezzi di frasi che se le metti una vicina all’altra possiamo fare frasi che possono significare qualcosa. 

I: Va bene. 

Erik: Nel sa pratic ci sono piccoli piezzi di frasi che se li unisci diventano frasi
16

. 

Daniele: Sì, però nel sacco delle parole ci sono le stesse identiche parole solo che nel sacco delle frasi sono unite.
17

 

I: Ok. 

Eleonora: Ieri abbiamo visto anche che con pezzi di frasi si può formare una frase e se li mettiamo insieme formano una 

frase e se li mettiamo in un altro ordine, sì, sono sempre le stesse parole, cioè pezzi di frasi, ma cambia il significato. 

I: Voi state ascoltando bene cosa dicono i vostri compagni? 

Camilla: Nel sacco delle frasi abbiamo visto l’altra volta di dividere una frasi in tanti pezzi e Daniele aveva detto, anche 

ieri, mi ricordo, che non si può trovare una singola parola e invece non è vero perché una singola parola può formare 

anche una frase. Ce lo avevi detto anche l’altro anno. 

I: Bene, voi vi ricordate quello che sta dicendo Camilla? Quando abbiamo trovato che una frase può essere composta da 

una sola parola? Quali sono le frasi formate da una sola parola? Proviamo a pensare e a ricordare bene. Quali sono le 

frasi formate da una sola parola? 

Camilla: Basta che abbia dentro un soggetto e… mi sembrava... con “lavora” che avevamo trovato, che “lavora” aveva 

l’azione. 

I: E quindi il…? 

Daniele: Io volevo dire un’altra cosa. 

I: Ma Camilla ha detto una cosa interessante,e non l’abbiamo conclusa
18

. Camilla ha iniziato un discorso, siamo 

d’accordo o no con quello che ha detto Camilla? 

Coro: Siiii. 

I: Sì, cosa? 

Irene B.: Cioè nel sacco delle frasi possiamo trovare una parola. 

I: Scusa un attimo perché c’è un problema tra Alessandro e Gilda. Alessandro deve mettere lo scotch sul diario durante 

la lezione? 

Alessandro: Eh sì, me lo fa per giocare. 

I: Allora, Irene B. stava dicendo una cosa. 

Irene B: Che nel sacco delle frasi possiamo trovare un pezzo di frase formato da una sola parola. 

I: Sta dicendo che nel sacco ci possono essere… è la stessa cosa di Camilla? 

Camilla: Sì è giusto, però io ho detto anche che una frase può essere formata da una sola parola. 

I: Vediamo se siete d’accordo con quello che dice Camilla. Due cose ha detto Camilla. 

Irene B.: Dentro al sacco delle frasi possiamo trovare un pezzo di frase formato da una sola parola che è sempre una 

frase, però più corta delle altre ovviamente, che potrebbe anche significare qualcosa senza aggiungerci altre parole. 

Massimo: Però secondo me nel sacco delle parole ci sono due... tanti pezzi di frasi. 

I: In quale sacco? 

Massimo: Nel sacco delle frasi, dove si possono trovare tanti pezzi di frasi che piano piano riescono a formare una 

grande frase. 

I: Ma allora di quello che hanno detto Irene e Camilla? Cosa ne pensi tu? 

                                                 
16

 Ci deve essere un refuso (non credo sia tipo ‘piezz’e core”). 
17

 Rinvio, a proposito di questo intervento, a quanto ho detto sopra. Quel che cambia è la prospettiva con la quale 

analizzo i fenomeni e con la quale invito i bambini a riflettere: se mi interessa che loro sappiano distinguere la natura 

degli elementi guiderò la lezione in una certa direzione; se altro mi interessa che essi scoprano, andrò per altra strada. 
18

 Condivido la scelta dell’insegnante di ricondurre l’attenzione della classe sulla riflessione di Camilla. In termini 

generali, è sempre un aspetto molto delicato trovare un equilibrio fra la pressione dell’obiettivo didattico e le 

sollecitazioni che provengono dalla classe. Se la lezione è condotta in modo tendenzialmente dirigista, il primo prevale 

sulle seconde. Se emerge invece uno stile tendenzialmente costruttivista avviene il contrario, ma allora la potenziale 

ricchezza può diventare più complessa da gestire a causa di tutti gli imprevisti che possono sorgere. Però, se lo stile 

dell’insegnante va in questa seconda direzione, si sviluppa col tempo un circolo virtuoso che affina non solo le sua 

sensibilità, ma anche l’elaborazione di microstrategie (richieste interlocutorie, invito a socializzare le spiegazioni, 

invito a riformulare la propria argomentazione o quella di un compagno, e così via, che spesso si ritrovano anche in 

questo diario) che possono favorire il controllo sull’evolversi della discussione. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/argomentare-argomentazione/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/02/collettivo/
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Massimo: Che ci possono essere tanti pezzi composti anche da più parole. 

I: Ma Irene e Camilla cosa hanno detto a riguardo? 

Massimo: Che hanno detto che poteva essere composta questi pezzi di frase anche da una sola parola.
19

 

I: E cosa ne pensi tu di questo? 

Massimo: Che potrebbero esserci anche due parole, non solo una, sono anche d’accordo, sì. 
20

 

I: Ci possono esser pezzi formati da una sola parola? 

Massimo: No. 

I: No, dice Massimo, spieghiamo il perché. Come mai Irene e Camilla dicono di sì e Massimo dice di no? 

Massimo: Perché potrebbe esserci tanti pezzi di frasi che riescono a formare una frase, perché è anche più facile perché 

se ci metti una sola parola ci metti tante parole e così se metti più pezzi riesci a fare una frase più veloce, perché se 

metti una parola… 

I: Irene e Camilla. Massimo sta rispondendo a voi? 

Camilla: No, lui sta dicendo il contrario di quello che ho detto io. 

I: Allora spiegagli cosa intendevi tu. 

Camilla: Io intendevo che nel sacco delle frasi posso trovare un pezzo formato da una sola parola e una frase può essere 

formata da un solo pezzo formato da una sola parola. 

I: Allora proviamo a scrivere alla lavagna un pezzo formato da una sola parola che si può trovare, che noi abbiamo già 

trovato nel sacco delle frasi.
21

 

Daniele: No, maestra, non una sola parola, non è una sola parola che… 

Confusione. Parlano tutti insieme mentre preparo la pagina nuova della LIM. 

I: Alt, perché non si capisce nulla. Irene e Camilla hanno detto due cose. Ragioniamo sulla prima e dopo ragioneremo 

sulla seconda. La prima cosa che hanno detto Irene e Camilla. Irene ripeti tu? 

Irene B: Sì, nel sacco delle frasi si possono trovare pezzi composti da una sola parola. 

Nicole viene alla lavagna. 

I: Chi aiuta Nicole a trovare un pezzo formato da una sola parola? 

Daniele: “Ho mangiato”. 

Camilla: Ma ha due parole dentro. 

Erik: “Ho mangiato un pezzo di carne”. 

Irene M.: O scrivo “Ho” o scrivo “mangiato”. 

Erik: “Mangiato”. 

I: “Mangiato” è un pezzo di frase? Lo possiamo trovare nel sacco cosi? 

Irene M.: Sì, ma staccato “Io- ho- mangiato”. 
 

 

IO   HO  MANGIATO 
 

 

Camilla: No, “Io – ho mangiato”. 

Alice: “IO” staccato “ho mangiato”. 

I: Allora scrivi la frase, siamo d’accordo che è una frase? 

Coro: Si. 

I: Da quali pezzi è formata? 

Daniele: Da tre. Io - ho - mangiato. 

Coro: Da tre. 

                                                 
19

 A questo punto (ma sto scrivendo le mie osservazioni strada facendo, senza sapere come andrà a finire) ho 

l’impressione che la lezione si stia incartando. Qui avrei dato una svolta: avrei cioè sospeso interventi ‘formali’ e vuoti 

dei bambini e avrei invece invitato la classe a ‘generare frasi’, a produrre lingua. In fondo la grammatica generativa si 

chiama così proprio per la sua natura ‘costruttiva’ e produttiva’. 
20

 Spesso mi sembra che cose date per acquisite, ripetute e motivate individualmente in più riprese, si ripresentino nella 

nebbia più fitta. Talvolta, come nel caso di Massimo, non capisco proprio cosa vogliano dire e mi viene il dubbio che 

taluni intervengano per il gusto di affermarsi con opinioni diverse solo per distinguersi senza chiaramente pensare 

all’argomento che trattiamo. In questo caso Massimo sembra dire una cosa e l’altra, si dichiara d’accordo e poi 

afferma un’altra cosa. Su un dato che mi sembrava assodato. Potrebbero indubbiamente manifestarsi questi aspetti 

contraddittori. Approfitto di questo commento per esprimere la sensazione che forse l’insegnante sta dilungandosi 

troppo su un aspetto che mi sembrava piuttosto consolidato al termine della lezione precedente. Se questo fosse vero, 

potrebbe in parte spiegare ciò che lei rileva nel commento. Mi sembra di cogliere una forma di stanchezza da parte di 

una classe che non ha più argomenti davvero nuovi da aggiungere a quanto è stato detto in precedenza e sta girando 

un po’ a vuoto. Forse sarebbe necessario stimolarla con un ‘input di rottura’. Oppure: perché l’insegnante non è 

ripartita dallo schema molto chiaro elaborato dalla classe al termine della lezione precedente? Sarebbe stato un invito 

a partire da un successo condiviso per raggiungere livelli più alti di conoscenza e gli alunni si sarebbero sentiti più 

stimolati.  
21

 Anche qui apprezzo l’intervento dell’insegnante, intervento che ho appena auspicato nella nota 19. 
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Coro:No, da due. 

I: Da due? Da tre? Spiegatemi. 

Irene B.: “Io” è un pezzo, “ho mangiato” è l’altro pezzo, “ho mangiato” è come dire… 

Alice: È un verbo. 

I: Abbiamo già fatto molte volte questo lavoro. Come divido la frase? 
 

 

IO   HO  MANGIATO 
 

 

Nicole segna alla lavagna la segmentazione. 

I: Siamo d’accordo su questo o no? 

Coro: Siii! 

I: Allora quanti sono i pezzi di questa frase? 

Coro: Due. 

I: Sono i due pezzi di cui è formata la frase. In quale sacco li metto? 

Coro: Frasi! 

I: Leggi il primo pezzo, Eleonora. 

Eleonora: “IO”. 

I: Questo pezzo da quante parole è formato, Gilda? 

Gilda: Due. 

I: Due? Gilda? 

XX: No... 

I: Gilda dice due. 

Gilda: No, no, una, perché “IO” non è una parola. 

I: Quale non è una parola? 

Gilda: “IO”. 

Tutti rimangono interdetti 

Alice: Ma tutte sono parole. 

I: Sentiamo cosa hai da dire. 

Gilda non risponde.
 22

 

I: Stiamo parlando dei pezzi di questa frase, dove li mettiamo? Questa alla lavagna è una frase? Cosa abbiamo fatto di 

questa frase? 

Gilda: Abbiamo aggiunto una persona. L’ha aggiunta Eleonora. 

Gabriele: … 

I: Che cosa abbiamo scritto alla lavagna? 

Irene M.: Abbiamo scritto una frase. 

Erik: Poi l’abbiamo separata. 

I: Siamo d’accordo che è una frase? Perché è una frase? 

Erik: Perché è formata da parole. 

I: Quindi tutti i testi formati da parole sono frasi? 

Coro: No. 

I: No. Abbiamo già fatto questo lavoro. Perché è una frase? 

Alessandro: Perché abbiamo scritto una o più parole. 

I: Allora è sufficiente che ci siano più parole per avere una frase? 

Renato: Perché dice qualcosa. 
23

 

Camilla: Ma anche un testo può dire qualcosa. 

Alice: Anche una parola può dire qualcosa. Se dici “Beve”. 

I: Quale parola può dire qualcosa e ne basta solo una? 

Nicole: “Ho mangiato”. 

Alice: “Mangia”. 

Emanuele: “Beve”. 

I: Quale parola? Che noi abbiamo chiamato anche… 

Coro: L’azione. 

                                                 
22

 È chiaro che Gilda non seguiva il lavoro. Distratta per la stanchezza e la mancanza di ‘input di rottura’ ipotizzata da 

Giancarlo Navarra? 
23

 Renato mette a fuoco il criterio semantico per riconoscere una frase: la riflessione avrebbe potuto suscitare 

l’apertura di una parentesi sulla organizzazione tematica di una frase: si dice qualcosa (rema) a proposito di qualcosa 

d’altro (tema). La riflessione su tema-rema è molto utile per rinforzare la ricerca del soggetto in una frase. Certo i 

bambini sono ancora piccoli, ma io sono dell’idea che sia molto produttivo didatticamente cogliere sempre gli stimoli 

che arrivano dagli allievi. Si tratterà, poi, di riprendere i concetti nel prosieguo delle attività e degli anni. 

http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/30/tema-rema/
http://progettoaral.wordpress.com/2013/03/30/tema-rema/
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I: Che noi abbiamo chiamato anche… 

Coro: Verbo. 
24

 

I: Proviamo a scrivere una frase formata da una sola parola. 

Irene B.: “Lavora”. 

Erik: “Mangia”. 

Camilla: In un esercizio di riconoscere le frasi c’era “Lavora” col punto esclamativo. 
25

 

Gilda: “Gioca”. 

Nicolas: “Studia”. 
 

 

IO   HO  MANGIATO 
 

LAVORA 
 

MANGIA 
 

GIOCA 
 

STUDIA 
 

I: C’è qualcuno che riesce a fare qualche altro esempio sempre di frasi formate da una sola parola, ma vi ricordate 

quando abbiamo già… 

Erik: Tutti i verbi. 

I: Tutti i verbi, dice Erik. 

Renato: “Animale”. 

I: “Animale” è una frase? 

Coro: Nooo! 

Alessandro: Maestra, “corri”. 

Camilla: Con le azioni, cioè con i verbi, si possono mettere solamente da soli che anche loro sono una frase. 

I: Abbiamo già fatto. Una frase è una frase quando… 

Camilla: Quando succede qualcosa. 

I: Quando succede qualcosa. Quando c’è quale parola? Che è la più importante senza la quale non c’è la frase? 
26

 

Camilla: L’azione. 

Irene M: L’azione. 

Alice : Il verbo. 

I: Quello che abbiamo chiamato… 

Coro: Il verbo. 

I: Il verbo... Andiamo di nuovo alla frase da cui siamo partiti? La leggi Elisa? 

Elisa legge: IO HO MANGIATO. 

I: Siamo d’accordo che è una frase? 

Coro: Sì. 

I: Perché? 

Coro: Perché contiene il verbo. 

I: Se non c’è il verbo? 

Coro: Non è una frase. 

I: Questa frase che è formata da più parole, cosa ne abbiamo fatto, Gabriele? 

Gabriele: L’abbiamo divisa. 

I: In quanti pezzi? 

Gabriele: Due: “io” e “ho mangiato”. 

I: Qual è il primo pezzo? 

Coro: “Io”. 

I: Qual è il secondo pezzo? 

                                                 
24

 Una volta completata l’argomentazione, fa bene l’insegnante a condurre gli allievi verso l’uso di termini 

grammaticalmente più precisi, che aiutano, guidano, i bambini a separare il significante dal significato, operazione 

cognitiva che avviene proprio nella fase evolutiva che va dalla fine dell’infanzia all’adolescenza. Il verbo infatti non 

esprime solo azioni materiali (mangiare, lavorare, giocare...), come sembrano dire questi bambini che ancora lavorano 

sul significato e sulla concretezza. Piano piano dovranno rinforzare l’idea (già intuita in questa lezione) che il verbo è 

il perno della frase, il centro dell’informazione che si vuole comunicare con quella frase, e scoprire che esprime anche 

azioni intellettuali (annoiarsi, immaginare, pensare...), qualità e modi di essere (essere in gamba, essere bello, essere 

un signore...), eventi non intenzionali (cadere, franare, prendere una botta in testa...) e condizioni (avere fame, esistere, 

possedere...). 
25

 E brava Camilla che aveva scoperto la modalità imperativa del verbo e ricorda bene il modo di renderla in forma 

scritta! 
26

 Ecco ancora Camilla che riflette sul piano semantico e l’insegnante che sposta ottimamente il focus sulla sintassi. 
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Coro: “Ho mangiato”. 

I: Quale di questi due pezzi non può mancare in una frase? 

Coro: “Ho mangiato”. 

I: Perché? 

Alessandro: Perché ti dice l’azione. 

Gilda: È proprio questa la frase che dice l’azione. 

I: È proprio questa l’azione che crea la frase. E come mai questa volta è formata da due parole? 

Tutti gridano la risposta.
27

 

Erik: Perché è al tempo passato prossimo. 

I: Questo lo sappiamo bene tutti, vero? Allora questi due pezzi che io posso trovare nel sacco delle frasi... c’è un pezzo 

formato da una sola parola? 

Coro: Sì, “IO”. 

Camilla: Ma da solo non può fare una frase. 

Alice: Perché non dice niente. 

I: Ma è un pezzo formato da una sola parola? 

Coro: Sì. 

I: Nel sacco delle frasi posso trovare pezzi formati da una sola parola? 

Alice: Sì, ma non tutti. 

I: Non tutti, ma ce ne sono alcuni formati da una sola parola. Questi pezzi formati da una sola parola possono essere 

pezzi come questo “ho mangiato” Come lo abbiamo chiamato questo pezzo? 

Coro: Pezzo del verbo. 

I: Ma possono essere anche pezzi diversi, come questo “IO”. 

Coro: È un pronome. 

I: È vero, questo pezzo è formato da un pronome, ma siamo nel sacco delle frasi, non li chiamiamo con il nome del 

sacco delle parole. Come li chiamiamo questi pezzi?  

Silenzio 
28

 

I: Riguardiamo come abbiamo chiamato questi pezzi? Indico alla lavagna. 
 

 

IO   HO  MANGIATO     
 

LAVORA    
 

MANGIA    
 

GIOCA    
 

STUDIA    
 

 

Vari: Pezzi verbali. O pezzi dei verbi. 

Alice: Pezzi verbali 

Daniele: Pezzi dei verbi. 

Renato: Pezzi solisti. 

I: Pezzi solisti? 

Alice: No, perché anche il primo non sta da solo. 

Renato: No. Pezzi dei verbi. 

I: Quindi tutti questi che abbiamo chiamato pezzi verbali o pezzi dei verbi cosa contengono? 

Coro: Il verbo di una frase. 

I: Li abbiamo chiamati pezzi verbali. 

Erik: Pezzi verbali delle frasi. 

Alice: Si sa che sono nel sacco delle frasi non occorre. 

I: Allora scriviamo e registriamo sul quaderno. Cosa aggiungiamo a ciò che abbiamo scritto l’altra volta? Che di questi 

pezzi uno lo abbiamo chiamato… (Richiamiamo la schermata dell’ultima lezione sui sacchi) 
 

                                                 
27

 Negli ultimi mesi abbiamo lavorato sul riconoscere i tempi dei verbi dell’indicativo. 
28

 Ancora non ci sono le conoscenze per riconoscere e definire il sintagma nominale e l’insegnante riporta il lavoro di 

riflessione sul sintagma verbale, centro dell’argomentazione. 

http://progettoaral.wordpress.com/sintagma/
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Coro: Pezzo del verbo! 

I: Ma devo anche spiegare che per chiamarlo così cosa deve contenere? 

Coro: il verbo. 

I: Allora chi lo vuole dire? 

Eleonora: Un pezzo si chiama pezzo del verbo perché ha, dentro, contiene il verbo.
29

 

I: Bene. . 

   .
30

 

…
31

 

                                                 
29

  ... e il concetto di sintagma verbale mi sembra adeguatamente definito. 
30

 Indice di presenza dell’insegnante nel processo di verbalizzazione: 

72,0
111

81
IP   

Sarebbe interessante analizzare l’attendibilità dell’indice e confrontare gli indici delle due lezioni. In effetti la seconda 

sembra più ‘legata’ della prima nel suo sviluppo. L’indice dà una chiave di lettura per questa sensazione? A parere 

mio sì. Non definirei però la seconda parte come più ‘legata’. Nella seconda parte l’insegnante è in qualche modo 

costretta ad intervenire in maniera più sistematica e dirigista per far fronte alla fatica nella costruzione delle riflessioni 

e alla stanchezza dei bambini manifestatasi all’inizio della nuova lezione. Confermo, a tavolino, la necessità di porre 

dei “punti fermi gratificanti”, caldeggiata da Giancarlo Navarra in nota 20. Forse partendo dai punti fermi 

conquistati, anche questa seconda parte della lezione avrebbe potuto essere più ‘sciolta’? 
31

 Sono sempre più convinto che far riflettere i bambini sulla lingua sia l’impresa più esaltante che ci sia, ma anche la 

più complessa e difficile. Se penso a quali potrebbero essere definiti a posteriori i ‘temi’ della lezione potrei dire: 

morfologia e sintassi, ma anche componenti essenziali di una frase semplice; ma anche natura e funzione delle parole, 

ma anche condizioni perché una frase semplice sia tale, ecc… . Più ci penso e più mi viene da dire che il focus della 

lezione deve essere quanto mai chiaro e definito ab inizio nella testa dell’insegnante. Certo, è difficile e complicato, ma 

la riflessione sulla lingua deve tenere ben distinti i piani sui quali si intende muoversi, piani che sono sempre 

fortemente intrecciati ma che devono essere tenuti distinti nel guidare la discussione e la lezione. Ma mi rendo conto 

che qui sta il rebus. In ogni caso, complimenti all’insegnante per il rispetto che mostra ai suoi studenti. 

SACCO DELLE PAROLE                                             SACCO DELLE FRASI 

     

              Contiene solo                                                         Contiene solo 

                  singole parole.                                                       pezzi di frasi. 

              Sappiamo che queste                                              Sappiamo che questi   

                 parole si possono                                                 pezzi possono essere  

                      chiamare:                                                         formati da una o più 

                     nome, articolo,                                                            parole. 

                   pronome, verbo…                                               Uno di questi pezzi 

                                                                                               si chiama pezzo del 

                                                                                                   verbo perché 

                                                                                                 contiene il verbo. 

 


