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La morfologia è per tradizione il terreno privilegiato della grammatica nella scuola elementare. È 
anche per tradizione uno studio meccanico e mnemonico (si vedano i libri di testo), che si risolve 
nelle litanie dell’analisi grammaticale. 
All’approccio morfologico alla grammatica si è contrapposto un approccio sintattico (“a partire 
dalla frase”), che sarebbe più “naturale” per i bambini perché più legato ai significati globali e 
dunque più facile [A partire dalla frase p. 17]. Questo approccio incontra il favore degli insegnanti 
che desiderano uscire dai limiti della morfologia come finora insegnata. 
A mio parere ci sono buone ragioni per mantenere alla morfologia un ruolo privilegiato nella scuola 
elementare: 
• la morfologia è relativamente più semplice: le variazioni morfologiche sono immediatamente 
evidenti, l’approccio alla frase richiede di riconoscere una gerarchia di relazioni meno evidente; 
• il riconoscimento delle categorie lessicali (nome, verbo, aggettivo ecc.) e delle categorie 
grammaticali (genere, numero, tempo, persona) è un presupposto necessario per ragionare sulla 
frase, e non viceversa; 
• questi due obiettivi non sono affatto banali, richiedono di attivare esperienze di ricerca sui testi e 
meritano l’attenzione di due o tre anni di scuola. 
Tutto questo a patto che si tratti di morfo

Un vantaggio di un approccio formale è che parla di fenomeni che sono concretamente sotto gli 
occhi nei testi (scritti), fenomeni da ricercare sui testi, fornisce criteri di verifica di ogni analisi. 
sono questi i requisiti di una grammatica intelligente. 

logia (studio delle forme, includente anche elementi 
formali di sintassi, come la concordanza) e non di un pasticcio di definizioni che non definiscono, di 
furore classificatorio e di tabelle da mandare a memoria. Questo non esclude i significati: la 
grammatica consiste di differenze di forma che producono differenze di significato, ma nella forma 
sono grammaticalmente significative, si vedono e toccano. 

 
1) Un punto di partenza potrebbe essere l’osservazione della concordanza (fenomeno praticamente 
ignorato nella scuola) e la conseguente distinzione tra parole variabili e invariabili. 
2) Da qui la riflessione sulle categorie del genere e del numero, che contiene già un approccio a un 
carattere generale della lingua, l’arbitrarietà (le mutande: un oggetto o molti?). 
3) Le parole che hanno a che fare con il genere e il numero sono i nomi, gli aggettivi (gli articoli, i 
pronomi). Che cosa le distingue? I nomi “comandano” la concordanza (un aggettivo riceve genere e 
numero da un nome: questo rende concreta la fumosa distinzione tra “sostanze” e “qualità”). 
4) Ci sono parole che variano per tempo e persona. I verbi si riconoscono perché hanno una 
coniugazione: poche balle con le “azioni” e i “modi di essere”.  
5) Parole invariabili: le preposizioni collegano, gli avverbi modificano. Criterio di verifica: 
Togliendo da una frase una preposizione si ha una non-frase, togliendo un avverbio si ha un’altra 
frase. 
 
Che cosa sostituisce l’analisi grammaticale? esercizi di ricerca e riconoscimento delle categorie (si 
daranno esempi), condotti su piccoli testi possibilmente autentici (la sintassi condotta su frasi e 
significati di solito si esercita su frasette inventate che non significano niente per nessuno). 
 
Quanta sintassi c’è in tutto questo? in fondo molta: la concordanza è un fatto sintattico, dire che i 
nomi comandano la concordanza introduce già all’idea di sintagma; la distinzione tra preposizioni e 
avverbi è funzionale, dunque sintattica. Parlando delle proprietà dei verbi è naturale scoprire che 
possono reggere uno, due, tre argomenti... Non chiederei di più, come traguardo della scuola 
elementare. 


