
CORSO DI FORMAZIONE SULLA GRAMMATICA VALENZIALE 

Riflessione sulla lingua e sulle grammatiche: uno spazio in cui collocare attività formative. 

 

Il corso si propone: 

 

• una riflessione sull’insegnamento della lingua e della grammatica nella scuola dell’obbligo 

• una riflessione sui diversi modelli grammaticali 

• un approfondimento sul modello  

• uno scambio e un confronto tra i vari ordini di scuola, ai fini della costruzione di un curricolo 

verticale 

• la progettazione di attività mirate e finalizzate alla didattica in un'ottica di continuità e 

verticalità 

• la costruzione di materiali spendibili nell'attività didattica. 

 

Il corso propone a tutti una parte frontale che mira a illustrare, ad un livello base, l’intero percorso 

sulla grammatica valenziale, dalla frase semplice alla frase complessa. 

Tuttavia, in considerazione delle differenti necessità didattiche, intende proporre una bozza di 

sillabo in verticale, per cui saranno affrontati in maniera più approfondita gli argomenti utili a 

ciascun livello scolastico. 

In particolare, i laboratori saranno condotti con uno specifico taglio didattico mirato sul livello 

scolastico specifico. 

Nel programma analitico che segue sono indicati con “Primaria” e con “Secondaria” gli argomenti 

che saranno trattati con maggior approfondimento nei rispettivi ordini di scuola. 

 

SEDE Scuola Secondaria di primo grado di Santa Lucia di Piave 

DATE • martedì 10 settembre, ore 15.00-18.00 
• venerdì 13 settembre, ore 15.00-18.00 
• mercoledì 18 settembre, ore 16.00-19.00 
• venerdì 20 settembre, ore 16.00-19.00 

DESTINATARI • 25 docenti della Scuola Primaria 
• 25 docenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado 

ISCRIZIONE Piattaforma S.O.F.I.A.: 
- Codice 32189: corso di formazione sulla grammatica valenziale (Scuola 
Primaria) 
- Codice 32190: corso di formazione sulla grammatica valenziale (Scuola 
Secondaria) 

COSTI € 50 ca. a docente, con possibilità di pagamento tramite CARTA DEL 
DOCENTE. 

ENTE 
ORGANIZZATORE 

Giscel 

FORMATORI Docenti Paola Iannacci-Paola Marinetto (Giscel Veneto) 

 

 

 

T
V

IC
83500P

 - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0004969 - 07/08/2019 - 7.6 - E

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fgovernance.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPDGF%2Fprivate%2FtoLogin


ARTICOLAZIONE del CORSO 
Il corso prevede un impegno di 12 ore (3 ore per ogni incontro), si avvale della modalità espositiva 

e laboratoriale e si articola in 4 moduli. 

Ogni incontro si suddivide in momenti diversi, calibrati in relazione al tema.  

 

o lezione frontale  

o laboratorio   

o restituzione e condivisione  

o elaborazione dei materiali 

 

PROGRAMMA  

Primo 
modulo  
 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 
e MODELLO 
VALENZIALE 

Parte frontale comune 
 
Il focus sul tema: inquadramento teorico e riferimenti ministeriali di sfondo. 
(Primaria+Secondaria) 
L’educazione linguistica e la riflessione sulla lingua: non nozioni, ma attività 
significative sul piano cognitivo. (Primaria+Secondaria) 
I diversi modelli grammaticali: è possibile una mediazione? (Primaria+Secondaria) 
Il modello valenziale: il verbo e le sue valenze. (Primaria) 
La struttura argomentale. (Primaria) 
 

Parte laboratoriale 
 
1. Esercitazione sulle diverse strutture argomentali dei verbi. 
2. I gruppi riflettono e si confrontano inoltre sui contenuti della didattica di 
ciascun insegnante, prendendo anche in considerazione i manuali scolastici 
(elementari e medie; grammatiche, antologie, sussidiari) adottati, per individuarne il 
taglio teorico. 
 

Secondo 
modulo  
 
MODELLO 
VALENZIALE: 
MORFOLOGIA 
E SINTASSI 
 

Parte frontale comune 
 
Entriamo nella parola: i morfemi (Primaria+Secondaria) 
Tra la parola e la frase: il sintagma (Primaria) 
Il modello valenziale: il nucleo e i suoi argomenti (Primaria) 
Il modello valenziale: terminologia e rappresentazioni (Primaria+Secondaria) 
 

Parte laboratoriale 
 
1. Esercitazione sugli elementi essenziali del nucleo. 
2. I gruppi si confrontano inoltre sul modello valenziale e individuano gli 
elementi didatticamente irrinunciabili per l’insegnamento/apprendimento della 
frase semplice. 
 

Condivisione  
Restituzione e confronto del lavoro dei gruppi nel momento comune, con 
verbalizzazione.  I materiali saranno rielaborati per costituire riferimento comune e 
condiviso. 
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Terzo  
modulo 
 
IL MODELLO 
VALENZIALE: 
LA FRASE 
SEMPLICE/ 
SINGOLA 
 

Parte frontale comune 
 
I verbi predicativi compositi: ausiliari e servili (Primaria) 
I verbi supporto (Primaria) 
I verbi predicativi ‘irrequieti’ (Primaria) 
I verbi copulativi (Primaria) 
I verbi predicativi causativi e fraseologici (Secondaria) 
I verbi supporto (Secondaria) 
I verbi copulativi (Secondaria) 
Circostanti o modificatori (Primaria) 
Espansioni (Primaria) 
 

Parte laboratoriale 
  
1. Esercitazione sulla struttura della frase singola, in particolare sulla distinzione tra 
circostanti ed espansioni. 
2. I gruppi formati da docenti riflettono sulla frase semplice. 
I docenti costruiscono e organizzano materiali didattici per l’insegnamento della 
grammatica, tenendo conto delle riflessioni offerte loro, delle proprie scelte nel 
merito, delle scelte collegiali, di un curricolo verticale e della strumentazione in 
possesso delle scuole. 
-obiettivo: costruire dei materiali per esercitare gli studenti sui fenomeni analizzati. 
 

Condivisione 
 
Restituzione e confronto del lavoro dei gruppi nel momento comune, con 
verbalizzazione.  I materiali saranno rielaborati per costituire riferimento comune e 
condiviso. 
 

Quarto  
modulo 
 
LA FRASE 
COMPLESSA  
 

Parte frontale comune 
 
Frasi nucleari e frasi extra-nucleari (Secondaria) 
La frase complessa (Secondaria) 
Le valenze dei nomi e degli aggettivi (Secondaria) 
Le frasi – modificatore (Secondaria) 
Le relazioni concettuali nelle frasi espansione e nella sequenza (Secondaria) 
Il periodo e la sequenza (Secondaria) 
Le regole e le scelte (Secondaria) 
 

Parte laboratoriale 
 
1. Esercitazione sulla nuova ripartizione tra frasi completive, frasi espansione, 
frasi modificatore del nome e del verbo, frasi circostanziali, frasi interdipendenti. 
2. I gruppi si confrontano inoltre sul modello valenziale e individuano gli 
elementi didatticamente irrinunciabili per l’insegnamento/apprendimento della 
frase complessa. 
 

Condivisione  
 
Restituzione e confronto del lavoro dei gruppi nel momento comune, con 
verbalizzazione.  I materiali saranno rielaborati per costituire riferimento comune e 
condiviso. 
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