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ITALIANO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE II 
RIFLETTERE SULLA LINGUA (Lessico)

� Ordinare parole secondo il criterio alfabetico
� Ampliare il lessico
� Riflettere sui significati delle parole
� Individuare le parole per descrivere stati d’animo

� Riflettere sulle parole generali e particolari
� Riconoscere la variazione della forma delle parole 

derivate, stabilire relazioni sul piano dei significati tra il 
nome di base e i derivati

� Stabilire relazioni tra i significati delle parole: i sinonimi e
i contrari



QUANDO INCOMINCIARE A PARLARE DI
RIFLESSIONE SULLA LINGUA?

SUBITO!!!!

“La valorizzazione delle discipline avviene 
pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 
culturale quello della frammentazione dei saperi, sul 
piano didattico quello dell’impostazione trasmissiva”

Indicazioni nazionali

L’apprendimento linguistico (e le riflessioni che ne 
dovrebbero derivare),  è una realtà che si intreccia 
quotidianamente con i più disparati saperi e con il 
vissuto dei bambini.



COME INCOMINCIARE A PARLARE DI
RIFLESSIONE SULLA LINGUA?

Non come elenco di definizioni , ma come 
approccio investigativo sulla parola, sui suoi strani
cambiamenti; attraverso il gioco dell’assurdo e 
dell’errore!!!



PERCHE’ NO “ALLA VECCHIA MANIERA”?

� Perché definire comporta innanzitutto una capacità di 
categorizzare, che riguarda la logica, ma che deve 
esprimersi attraverso il linguaggio e come tale implica 
un'alta competenza nella gestione della sintassi e del 
lessico. La memorizzazione di definizioni date è
un'operazione molto difficile per un bambino della scuola 
primaria (e ancor più del primo biennio).

� Perché nel primo biennio, la ridotta competenza lessicale 
spesso gioca a sfavore di questo tipo di memorizzazione 
sterile.

� Perché la richiesta di una categorizzazione troppo 
dettagliata, spesso va a scapito di un riconoscimento più
essenziale della parola. 



PERCHE’ PARTIRE DALLA PAROLA E NON 
DALLA FRASE?

TEORIA DELLA PROCESSABILITA ’
(M. Pieneman)

“Prima impariamo il LESSICO, poi lo mettiamo in 
GRAMMATICA”

Quanto più breve è la distanza fra gli elementi, 
tanto maggiore è il costo cognitivo di 

elaborazione del bambino



TEORIA DELLA PROCESSABILITA ’
(M. Pieneman)

La Teoria di Pienemann, spiega le sequenze evolutive 
dell’interlingua, sulla base di una gerarchia universale di 
procedure, o abilità procedurali, che vengono 
gradualmente acquisite dall’apprendente di una L2, si 
ipotizza similarmente a quelle che un nativo sviluppa 
nell’apprendere la sua L1. 
Dato il carattere universale delle procedure, essa è
applicabile a (quasi) tutte le lingue e apprendenti 
linguistici.



STADI DELLO SVILUPPO GRAMMATICALE

�1. LESSICALE O LEMMATICO
�2. CATEGORIALE
�3. SINTAGMATICO
�4. FRASALE
�5. INTERCLAUSALE

Durante l’elaborazione di un enunciato, le diverse 
procedure si attivano seguendo una scala di 
gradualità che va dal semplice al complesso, i cui 
gradini o stadi rappresentano i vari livelli di 
accessibilità alla lingua.



TEORIA DELLA PROCESSABILITA ’
(M. Pieneman)

Tali procedure si presentano in ordine gerarchico 
implicazionale: la procedura del livello più basso è
prerequisito per il raggiungimento del livello 
successivo; ad esempio, non è possibile pensare di 
accedere al livello frasale se prima non si sono 
consolidati e non sono diventati operativi i tre stadi 
precedenti.



TEORIA DELLA PROCESSABILITA ’
(M. Pieneman)

Da ciò ne deriva che…
I bambini di 1^-2^- elementare si attestano entro i 
primi due livelli procedurali: quello lemmatico e 
quello categoriale.

Fondamentale allora dev’essere la 
consapevolezza/conoscenza di cosa è la 
LETTERA, LA SILLABA, LA PAROLA, UNA FRASE 
e la abilità nel riconoscerle e discriminarle. 



Gli studiosi convengono sulla natura processuale
dell’acquisizione lessicale e concordano sul fatto che, 
a differenza della sintassi o della fonologia, il cui 
possesso si stabilizza entro un periodo di tempo 
definito, la conoscenza delle parole di qualsiasi 
lingua, nativa e/o seconda, avvenga per gradi e non 
possa dirsi mai conclusa per la natura stessa della 
componente lessicale.

TEORIA DELLA PROCESSABILITA ’
(M. Pieneman)



QUALE SINTASSI IN UN APPROCCIO 
MORFOLOGICO?

Se si basa il sillabo sullo sviluppo grammaticale;
se si insegnano e correggono le strutture apprendibili 
una per volta; 
se si valuta lo stadio in cui l’apprendente si trova e da lì
si parte per innestare l’insegnamento…

allora l’approccio morfologico trova la sua 
ragione d’essere.

Non è possibile produrre una struttura, se PRIMA  
non si sono consolidati gli stadi di sviluppo 
precedenti



QUALE DIDATTICA PER UN SIGNIFICATIVO 
APPROCCIO MORFOLOGICO?

LA DIDATTICA INTERROGATIVA 

Quella della provocazione attraverso le domande perche’
sono quest’ultime a creare un CONFLITTO COGNITIVO
che porta a sperimentare e ad applicare soluzioni/regole 
(anche) provvisorie e a non accettare passivamente  
definizioni che portano a conoscenze riproduttive che 
riproducono appunto schemi e modalita’ fissi su cui non 
soffermarsi a riflettere.



PERCHE’ FARE DOMANDE?

“Vorresti dirmi che strada devo prendere, per 
favore?”.

“Dipende, in genere, da dove vuoi andare” rispose 
saggiamente il Gatto.

“Allora qualsiasi strada va bene” disse il Gatto.
“…purchè arrivi in qualche posto” aggiunse Alice per 

spiegarsi meglio.

Alice nel paese delle meraviglie



Gli studi sulla metacognizione iniziati negli anni’70 nel mondo 
anglosassone, hanno messo in evidenza:

1. Il miglioramento delle question skills sia degli insegnanti che 
degli allievi rappresenta uno dei presupposti dello sviluppo non
solo delle abilità di problem-solving, ma dell’apprendimento 
disciplinare più in generale.

2. “Il saper fare domande”, il capirne i motivi, il distinguerne le 
finalità, sono aspetti centrali per un insegnante: l’arte del 
domandare può essere insegnata al fine di far padroneggiare 
agli allievi, in modo intenzionale, uno strumento principe della
conoscenza. 

3. Ogni domanda innesca un tipo di pensiero utile a rispondere e
può essere utilizzata per sviluppare concetti, chiarire le tappe
del ragionamento, e spingere lo studente verso un più elevato 
livello di pensiero.

4. Insegnare a farsi e a fare domande consente agli studenti-
allievi di “imparare ad imparare”

PERCHE’ FARE DOMANDE?



INSEGNARE AGLI ALUNNI A FARE DOMANDE, 
E’ MOLTO PIU’ UTILE E DIFFICILE CHE 

INSEGNARE LORO A DARE RISPOSTE 
Walter Deon

PREPARARE UNA LEZIONE SIGNIFICA 
PREPARARE DELLE DOMANDE; LA MIGLIOR 

LEZIONE È FATTA DI DOMANDE, IL SUO 
SUCCESSO DELLE MIGLIORI RISPOSTE.

Maria Luisa Altieri Biagi.      



QUANTA GRAMMATICA?

MOLTA!

PERCHE’ INSEGNARE GRAMMATICA SERVE AD 
ACCELERARE L’APPRENDIMENTO



Un aspetto interessante  è la correlazione tra 
comprensione e produzione; la comprensione anticipa e 
consolida la produzione, in quantità e in qualità. 

Di qui l’importanza di esporre i bambini a input vari e 
protratti nel tempo: dialoghi e scambi verbali programmati 
e progettati con cura, lettura di immagini, offerta di ascolto 
di testi di vario tipo (filastrocche, racconti, resoconti, 
narrazioni…).

Ecco che arrivano in aiuto i libri, con tutta la loro 
potenzialità e ricchezza di spunti per intrattenere dialoghi e 
scambi con i bambini, i libri da cui far scaturire domande e 
curiosità (“Che cos’è?”, “Cosa fa?”, “Perché?”, “Me lo 
racconti di nuovo?”)



Tra i molti elementi che entrano in un piano di 
alfabetizzazione lessicale (cfr. Ferreri, Parole tra quantità e 
qualità), particolare attenzione è riservata agli aspetti in 
grado di rinforzare i meccanismi acquisizionali già esistenti: 
si favoriscono i rapporti di senso per specificare per 
differenza e confronto il significato e le accezion i delle 
parole; si attiva il riconoscimento e la produzione degli 
affissi, sia prefissi, sia suffissi, per generare le regole di 
funzionamento di derivazione e composizione: tutti elementi 
che fanno assieme quantità e qualità della conoscenza 
lessicale e potenziale di sviluppo per un apprendimento che 
sappia autogenerarsi di continuo.



Via via che i bambini proseguono nella conquista della 
lingua materna (attraverso gli scambi verbali con gli 
adulti, e con i pari, l’ascolto e la rielaborazione di testi, 
filastrocche) imparano parole nuove e soprattutto 
imparano e riflettono sui meccanismi di formazione delle 
parole e sulla costruzione degli enunciati.

L’incremento lessicale avviene sia a livello quantitativo
sia qualitativo ; attraverso una parola vengono veicolate 
molteplici conoscenze: quelle inerenti la sua forma 
fonica, la sua forma grafica, la sua morfologia, il 
significato singolo, il significato plurimo, le relazioni con 
altre parole ecc.



LA DIDATTICA CONTRASTIVA O DELL’ASSURDO

QUANDO L’ERRORE FA RIDERE E PORTA A 
RIFLETTERE SULLA LINGUA

(Focus sulla forma delle parole)

Esempi di Riflessione Linguistica in una classe II 
della scuola primaria



Per la costruzione di un percorso di grammatica 
“sostenibile” nella scuola primaria

UNA GRAMMATICA DA RIDERE

OBIETTIVI E ATTIVITÀ

� Osservare
� Giocare con le parole
� Individuare quali parole presentano FORME  e 

SIGNIFICATI diversi





OSSERVAZIONI SPONTANEE EMERSE DAI 
BAMBINI DURANTE IL LAVORO

1. ANDREA-ANDREO

- Io sono Andrea, sono un maschio, non sono una 
femmina!! (ANDREA)

- - Non esiste Andreo! (PIETRO)
- - Ma Andrea finisce con la A, come Angelica, 

Camilla, Anita… allora sei una 
femmina(MATILDE) (risate!!!) 

- - Ma la mia compagna della materna si chiamava 
Andrea e lei era proprio una femmina!! Ma lei era 
lontana (straniera) nel suo paese le femmine si 
chiamano Andrea con la A!!! (CHRISTIAN)



2. ANGELICA-ANGELICO
- Ma Angelico non è un nome delle persone… è

quello che si dice in chiesa!! (ANITA)
- - No! Non angelico! Quello si dice Angelo!

(GABRIELE)
- - Ma cosa dici… l’angelo è quello con le ali, io 

dico quella parola che si usa per dire che è come 
un angelo!! (ANITA)

OSSERVAZIONI SPONTANEE EMERSE DAI 
BAMBINI DURANTE IL LAVORO



OSSERVAZIONI SPONTANEE EMERSE DAI BAMBINI 
DURANTE IL LAVORO
RAPPORTI TRA SIGNIFICATO E FORMA: DIFFERENZA 

FRA SOSTANTIVO E AGGETTIVO
4. DOMENICO-DOMENICA
- Domenica però esiste maestra, si può dire!! (ANDREA)
- - Ma non è un nome della persona, è il nome della 

settimana (GABRIELE)
- - Non della settimana, di un giorno della settimana, quello 

che non veniamo a scuola!!! (MALLIKA)
- Allora non si scrive con la lettera grande, ma con la lettera 

minuscola, perché non è come i nostri nomi che si scrivono 
grandi (GABRIELE)

- -a lei,  ci possiamo anche mettere la parolina amica 
(=articolo): la domenica. Senti che si può? (ANITA)

- - E’ vero! invece il Domenico non si può! Fa ridere!!! 
(GABRIELE)

- - Ma la mia baby-sitter si chiama Dominika con la K e lei è
di lontano non è come Domenico di Bologna e allora si può!



PIETRO-PIETRA
4. Maestra, ma è come Domenica, la pietra non è un 

nome, è una roccia, allora si scrive con la lettera 
minuscola e non maiuscola. (OLIMPIA)

- - E si deve mettere anche la parolina amica (=articolo) 
(LOREDANA)

- - invece PIETRO no, non si deve, perché è brutto!!! 
(IVAN)

OSSERVAZIONI SPONTANEE EMERSE DAI 
BAMBINI DURANTE IL LAVORO



OSSERVAZIONI SPONTANEE EMERSE DAI 
BAMBINI DURANTE IL LAVORO: 
DALL’ESPERIENZA AL TESTO.

Tappe del percorso
1°giorno
1. Lezione-laboratorio “Le vie del cioccolato” presso START 

Laboratorio di culture creative in occasione del 
CioccoShow

2. Visita-assaggio alle bancarelle in Piazza Maggiore
2°giorno
1. Raccolta/conversazione sulle impressioni, osservazioni, 

aspetti di vario genere dell’esperienza vissuta
2. Stesura collettiva di un testo secondo la struttura base: 

SITUAZIONE INIZIALE-SVOLGIMENTO-SITUAZIONE 
FINALE O CONCLUSIONE 





OSSERVAZIONI SPONTANEE EMERSE DAI 
BAMBINI DURANTE IL LAVORO

a proposito di…BANCARELLE

…”che non sono le piccole banche vero maestra? 
Noi non siamo andati nelle banche siamo piccoli…. 
(PIETRO)
-Si però le bancarelle della cioccolata erano proprio 
piccole, non si passava eravamo tutti stretti, 
appiccicati…” (MATILDE)
-- Era meglio se c’erano le BANCARONE così ci 
davano più cioccolata!!. (SERGIO)



a proposito di…CIOCCOLATINI
…”beh, allora anche i cioccolatini sono piccoli, 

sarebbe più bello se sono cioccolatoni così
possiamo mangiare più tanta cioccolata! (Agata 
Z.)

Mia mamma dice che la cioccolata brucia il culetto!! 
(Emma) (Gran risate)

La mia mamma invece dice “troppa cioccolata, 
subito malata” (Anita)

Hai fatto una rima Anita! (Gabriele)
Maestra: “Si è vero”. Perché non facciamo il gioco 

delle rime con le parole del cioccolato? 

OSSERVAZIONI SPONTANEE EMERSE DAI 
BAMBINI DURANTE IL LAVORO



GIOCO DELLE RIME

� Cioccolata-Patata
� Cioccolata-incartata
� Cioccolata-Bevuta (!!!) nessun intervento correttivo
� Cioccolatini-Bambini
� Cioccolatini-quadratini
� Cioccolatini-buonissimi (!!!!) intervento 

correttivo….buonini
� Cacao. (nessuna parola trovata)
� Squisita-finita
� Squisita-partita
� Squisita-buona (!!!!) intervento correttivo…”ma buona non 

fa rima vuol dire la stessa cosa, devi trovare una parola 
che suona uguale!”



ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTO-OSSERVAZIONE 
EMERSI A DISTANZA DI TEMPO DOPO UN 

APPROCCIO LINGUISTICO DI QUESTO TIPO

Esempio 1
Maestra-” Bimbi, dite ai genitori che vi diano una merenda 
nutriente e salutare, non le patatine!!”
(Andrea sventola una banana)
Maestra-” Andrea, cosa stai facendo?”
Andrea-” La mia merenda è salutare non vedi maestra che ti 
saluta?”
Esempio 2
Dopo un lite in cortile
Maestra-” Bambini non voglio che litighiate in quel modo e 
soprattutto che vi diate le botte…non usate le mani, usate uno 
strumento molto più efficace: la bocca (per intendere le 
parole)!!”
Gregorio:” allora possiamo dare i morsi maestra”?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



QUALE BUON STRUMENTO PUO’
RAPPRESENTARE QUESTO TIPO DI APPROCCIO?

� Strumento per decontestualizzare le specifiche conoscenze e 
abilità linguistiche.

� Strumento per sviluppare la metacognizione e la pratica 
autovalutativa.

� Strumento per creare un archivio  dati DEGLI ERRORI E DEGLI 
INTERVENTI dei bambini, che testimoni il percorso delle classi, 
dei singoli alunni e del loro processo di apprendimento fino alla 
consapevolezza dei meccanismi che regolano i cambiamenti della 
lingua.

� Strumento per una nuova metodologia della riflessione linguistica 
che permetta di personalizzare in itinere la propria didattica.

� Strumento finalizzato al miglioramento della didattica, in 
particolare per sviluppare e testare più funzioni cognitive diverse e 
non quasi sempre le stesse. 

� Dal punto di vista didattico e metodologico risulta fondamentale 
non tanto un addestramento ai singoli esercizi ripetuti in forma
meccanica, quanto una riflessione sulle modalità di 
apprendimento della lingua da parte degli alunni.



Una riflessione sulla lingua di questo tipo
offre un aiuto importante alla comprensione (oltre che alla 
produzione),  permette un uso consapevole delle strutture 
comunicative (sfumature, scelte espressive ecc.) che 
talvolta l’alunno non possiede e in questo senso può fare 
molto la scuola.



1.Dedicare la maggior parte del tempo scolastico alle varie forme di 
esperienza linguisica orale e scritta;

2.Riservare alla riflessione linguistica un tempo qualitativo , 

3.Non predisporre “spiegazioni”, ma preparare “domande” da rivolgere agli 
studenti

4.Non imporre la regola da imparare a memoria, ma con-dividere la regola 
attraverso processi di scoperta della regola stessa. (Vedi uso del 
vocabolario)

5.Guidare all’interpretazione e alla definizione della regola

6.Guidare alla comprensione e alla definizione della parola nuova quando il 
suo significato può emergere dal contesto (indovinamento lessicale)

7.Creare un ambiente-scuola dove si imparano parole (lessico) e si 
imparano le regole che combinano queste parole in un discorso 
(grammatica)

QUALE GRAMMATICA OGGI?
Didattica produttiva vs Didattiche riduttive
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