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La grammatica valenziale 
nella scuola primaria 

LA GRAMMATICA
La grammatica è generalmente definibile come 
una disciplina organizzata in maniera logica e 
caratterizzata da regole universali, sicure e certe, 
tuttavia, accade spesso che le regole dei manuali 
di grammatica non tengano conto della variabilità 
della lingua, delle scelte individuali dei parlanti e 
di alcuni meccanismi linguistici che caratterizza-
no soprattutto il parlato.
In realtà, la grammatica rappresenta una prospet-
tiva di studio, un’angolatura che i linguisti utiliz-
zano per descrivere i fatti della lingua.
La concezione tradizionale della grammatica 
ha radici storiche profonde; infatti, nella scuola 
dell’obbligo si è soliti suddividere la trattazione 
grammaticale in:
•	 analisi grammaticale (gli elementi della frase);
•	 analisi logica (i complementi che si agganciano 

alla frase minima);
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•	 analisi del periodo (i rapporti di dipendenza tra 
le frasi).

In effetti, nelle accademie italiane e straniere, la 
linguistica ha abbandonato da molti anni que-
sta suddivisione a favore di altri modelli, ritenuti 
maggiormente potenti in termini di validità, come 
la grammatica delle costruzioni, i modelli gene-
rativi e la grammatica valenziale:
•	 la grammatica delle costruzioni si occupa di 

identificare le strutture linguistiche che ricorro-
no come unità mentali strutturali;

•	 i modelli generativi si occupano delle regole di 
produzione linguistica a partire da un numero 
limitato di elementi;

•	 la grammatica valenziale analizza un enunciato 
partendo dal significato e dal ruolo sintattico e 
semantico dei verbi.
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LA GRAMMATICA VALENZIALE
Prima di addentrarsi nella descrizione della gram-
matica valenziale, occorre precisare che, in lin-
guistica testuale, un testo rappresenta qualsiasi 
enunciato, o insieme di enunciati – realizzato in 
forma orale, scritta o trasmessa – dotato di senso, 
che, collocato all’interno di opportune coordinate 
contestuali, realizza una funzione comunicati-
va; una proposizione descrive una frase semplice 
e un periodo identifica una combinazione di più 
proposizioni. 
La didattica della lingua italiana si è concentrata, 
fino alla metà del Novecento, su una concezione 
normativa di grammatica, trattando gli aspetti de-
scrittivi della lingua come regole da imparare e da 
applicare, senza preoccuparsi del contesto e delle 
situazioni comunicative.
Questa concezione della grammatica è stata for-
temente criticata dagli approcci glottodidattici del 
secondo Dopoguerra, che hanno attribuito un’im-
portanza maggiore a:
•	 gli usi linguistici a seconda dei contesti;
•	 le dimensioni di variabilità della lingua;
•	 la sua complessità;
•	 il ruolo degli apprendenti.
Tutte queste considerazioni si sono tradotte in ap-
procci glottodidattici e hanno cambiato il modo di 
descrivere la lingua e di concepire la grammatica. 
Molte grammatiche, infatti, rinunciano a tratta-
re le norme solamente su un piano prescrittivo e 
accolgono le neoformazioni e gli usi molto diffu-
si, particolarmente rilevanti sul piano statistico, 
come accade, per esempio, per la scelta dell’au-
siliare rispetto ai verbi modali, associati a verbi 
con l’ausiliare essere (ho dovuto andare confrontato 
con sono dovuto andare). Una costruzione, che in un 
momento storico della lingua è tradizionalmente 
concepita come erronea, diviene norma in un di-
verso periodo di evoluzione linguistica. 
In ogni caso, la grammatica a scuola rappresenta 
un modello, sebbene ci si debba interrogare sulla 
scelta del modello da proporre, su quali varietà di 
lingua concentrarsi e sulle modalità didattiche: i 
nostri alunni, infatti, non necessitano solamente 
di modelli linguistici connessi con l’Italiano for-
male, standard e utilizzato nel mondo scolastico, 
ma di strutture linguistiche applicabili anche 
all’interno di contesti colloquiali, familiari e in-
formali.

LA GRAMMATICA   
COME ESPERIENZA LABORATORIALE
Una delle modalità privilegiate per le attività 
grammaticali di carattere laboratoriale è la gram-
matica valenziale.
Il modello valenziale può configurarsi come mo-
dalità didattica formativa per gli alunni, poiché 
non si prefigge l’obiettivo della trasmissione di un 
apparato normativo, ma li induce a osservare e a 
valutare i fatti della lingua per apprezzarne la re-
golarità, l’eventuale irregolarità e la complessità.

LA TRATTAZIONE DELLA GRAMMATICA  
PUÒ DIVENTARE UN’ESPERIENZA 
 DI RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

DI CARATTERE LABORATORIALE: LE REGOLE 
POSSONO ESSERE RICAVATE SULLA BASE 

 DI ESEMPI LINGUISTICI CONCRETI  
E POSSIAMO OPERARE ANCHE SULLA 

VIOLAZIONE DELLA NORMA,  
SE LA SPIEGHIAMO E LA OSSERVIAMO  

CON SPIRITO CRITICO.
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L’analisi logica si occupa di definire la frase sul-
la base del soggetto e del predicato, non tenendo 
conto effettivamente del funzionamento di una 
proposizione. Il punto di partenza dell’analisi va-
lenziale riguarda essenzialmente il verbo, conce-
pito come unico elemento che dà informazioni 
sulla struttura della frase, a livello semantico, 
rispetto al soggetto, al modo, alla diatesi e all’a-
spetto dell’evento che la frase esprime.
Il modello valenziale è stato teorizzato da Lucien 
Tesnière negli anni ’50, ma è stato introdotto nelle 
accademie italiane circa trenta o quarant’anni 
dopo, e si è tradotto successivamente in pratiche 
glottodidattiche all’interno degli ordini inferiori di 
istruzione.
L’approccio valenziale permette all’alunno di analiz-
zare una frase attraverso il metodo scientifico: sul-
la base del verbo, si porrà alcune domande connes-
se con gli elementi adatti a saturarne le valenze e a 
completarne il significato, distinguendo gli elementi 
necessari da quelli facoltativi e riempitivi.
L’aspetto più interessante dell’analisi valenziale 
riguarda la fusione della dimensione sintattica 
con quella semantica: si analizza la costruzione 
della frase a partire dal verbo, sulla base del suo 
significato.
Il verbo rappresenta, quindi, il motore della frase 
ed è in grado di attivare una scena, un dramma, 
come se si trattasse di una vera e propria rappre-
sentazione teatrale.

LA DIMENSIONE TEATRALE
All’interno di una rappresentazione teatrale è possi-
bile osservare ruoli differenti: il protagonista, gli altri 
attori fondamentali per la trama e le comparse.
Ipotizzare che una proposizione funzioni nello 
stesso modo di un dramma teatrale può aiutare l’a-
lunno a comprendere la relazione fra gli elementi 
obbligatori e quelli opzionali, a partire dall’analisi 
del protagonista, identificato con il verbo.
Per esempio, all’interno della frase Roberto scrive 
una storia, è possibile osservare che l’evento della 
scrittura necessita di due ruoli essenziali: qualcu-
no che scrive e qualcosa che è scritto.
Sulla base di queste considerazioni, è stato rileva-
to che i verbi appartengono a categorie differenti: 
•	 alcuni non hanno bisogno di ruoli (per esempio, 

nevicare) e sono definiti zerovalenti; 
•	 i monovalenti necessitano solamente di un sog-

getto (per esempio, dormire); 

•	 i bivalenti aggiungono al soggetto un comple-
mento diretto (per esempio, baciare); 

•	 i trivalenti necessitano di un complemento indi-
retto (per esempio, mettere); 

•	 i tetravalenti dispongono di un soggetto, di un 
complemento diretto e di due indiretti (per 
esempio, spostare).

Oltre a una dimensione puramente linguistica, 
possiamo utilizzare la metafora della rappresen-
tazione teatrale anche come stimolo per attività 
di carattere ludolinguistico e ludodidattico, che si 
rivelano concretamente produttive nel lavoro in 
classe.
Ragionare sulle categorie verbali e ipotizzare il 
numero di valenze di un verbo sono due opera-
zioni che consentono agli alunni di produrre testi 
maggiormente coesi e coerenti:
•	 la coesione di un testo è garantita da tutti quegli 

elementi della lingua che connettono gli enunciati;
•	 la coerenza riguarda la qualità dell’assetto con-

tenutistico. 
Un verbo insaturo, ovvero incompleto rispetto alle 
valenze obbligatorie richieste dalla propria cate-
goria, rischia di rendere un testo corrotto sia sul 
piano della coerenza sia su quello della coesione. 
L’applicazione di alcuni elementi di analisi va-
lenziale contribuisce a impostare una riflessione 
sulla lingua critica, scientifica e consapevole e, di 
conseguenza, influisce positivamente anche sulla 
produzione e sulla comprensione dei testi.
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