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Il mio intervento parte dalla considerazione della centralità del verbo nella frase. Già 
cinquantanni fa Lucien Tesnière evidenziava il ruolo nucleare del verbo nella grammatica della 
frase elaborando il modello della grammatica delle valenze. Per molti anni tale modello è stato 
scarsamente considerato (almeno in Italia) e solo recentemente le sue proposte, confrontate anche 
con gli studi americani sulla struttura argomentale, sono state riprese e hanno trovato applicazione 
nella lessicografia e in alcune interessanti proposte di educazione linguistica.  

Soprattutto a tali proposte mi rifarò nella presentazione della grammatica delle valenze, 
discutendone alcuni aspetti che possono ricevere un’opportuna applicazione didattica, 
nell’insegnamento dell’italiano, in quello delle lingue straniere e in quello del latino.  

La grammatica delle valenze permette infatti di uscire dalle insidie di una classificazione 
parcellizzata come quella proposta da molte grammatiche in relazione ai complementi del verbo e 
alla subordinazione, e di riconsiderare gli elementi della frase e del periodo in una prospettiva 
coerente. Inoltre, tale proposta ha il vantaggio di stimolare studenti e insegnanti al confronto del 
modello astratto con i concreti dati linguistici, e alla riflessione sulle possibili varianti (sintattiche e 
semantiche) che gli usi della lingua manifestano. 

 
Riferimenti bibliografici 
 
CORDIN P. - LO DUCA M.G. (2003), Classi di verbi, valenze e dizionari. Esplorazioni e proposte, Padova, Unipress. 
DISC (1997), Dizionario italiano Sabatini Coletti, Milano, Giunti. 
GRAFFI G. (1994), Sintassi, Bologna, Il Mulino. 
GRIMSHAW J. (1990), Argument Structure, Cambridge, Ma, MIT Press. 
LAZARD G. (1994), L’actance, Paris, Presses Universitaires de France. 
LO DUCA M.G. (2003), Lingua italiana ed educazione linguistica, Roma, Carocci. 
LOVISON D. (2008), Insegnare con la grammatica valenziale, comunicazione presentata al seminario Giscel regionale, 
Trento, 14 febbraio 2008. 
SALVI G.P.(2001), “La frase semplice”, in RENZI L. - SALVI G.P. - CARDINALETTI A. (a cura di), Grande Grammatica 
italiana di consultazione, vol. I, Bologna, Il Mulino, 37-127. 
TESNIÈRE L. (1959), Élements de syntaxe Structurale, Paris, Klincksieck; trad. it. a cura di PROVERBIO G. E TROCINI 

CERRINA A.(2001), Elementi di sintassi strutturale, Torino, Rosenberg&Sellier. 


