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Facciamo grammatica 
Lezioni e attività per la Scuola secondaria di primo grado 

Introduzione di Daniela Notarbartolo 
 
Il testo offre materiali didattici presentati come un percorso di lezioni secondo il modello sperimentato nella Bottega 
di Italiano dell’associazione Diesse, basato sulla rappresentazione grafica della frase in rettangolo e ovali.  
Il testo è rivolto agli insegnanti e propone per ogni lezione: 
- “Nota per l’insegnante”, che spiega le ragioni didattiche e teoriche dell’unità; 
- “Osservazione e spiegazione in classe” con i diversi passaggi della spiegazione, gli esempi e le grafizzazioni su cui 
ragionare con gli alunni;  
- “Attività” che suggeriscono il lavoro da proporre in classe e a casa.  
 Alcune schede “Oltre la grammatica” affrontano problemi di comprensione e di scrittura. 
 

 
 

  
La Prima parte (classe prima e parte della seconda) comincia dalla frase come struttura 
unitaria per arrivare via via alle parti del discorso e alle funzioni logiche nella frase. Gli 
argomenti trattati sono: soggetto e predicazione, i soggetti “difficili”, il gruppo del 
nome e le sue estensioni, le forme dell’indicativo del verbo, le parti nominali del 
discorso, alcuni legami logici e testuali, elementi di lessico e di punteggiatura. 
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La Seconda parte (classe seconda e parte della terza) riprende la frase come struttura 
unitaria per approfondire la diversa collocazione dei gruppi nominali (argomenti, 
circostanziali, espansioni del nome) e le diverse funzioni logiche che essi esprimono 
(analisi logica). Gli argomenti trattati sono: i complementi della frase minima, i 
complementi del nome (specificazione ecc.), i fondamentali complementi circostanziali, 
le forme del congiuntivo e del condizionale, alcuni legami logici e testuali utili per la 
scrittura espressi da avverbi, complementi e frasi dipendenti, la differenza formale fra 
complementi e proposizioni a parità di significato, elementi di lessico e di 
punteggiatura. 
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La Terza parte (classe terza) completa le due precedenti; oltre a dare un ulteriore 
spazio ai legami logici e testuali e alla punteggiatura, ha come oggetto: gli argomenti 
più complessi della morfologia, per esempio gli avverbi e, per il verbo, le diverse forme 
di significato passivo, il si riflessivo e il si impersonale;  la frase complessa, con uno 
studio sistematico delle subordinate e delle loro caratteristiche, per arrivare al 
confronto tra subordinazione e coordinazione.  
Anche nella terza parte il percorso di riflessione sulla lingua allarga il proprio orizzonte 
ad argomenti di educazione linguistica (come i registri linguistici e le differenze tra 
parlato e scritto) e a temi legati alla comprensione (come le difficoltà del manuale di 
storia) e alla scrittura (come i movimenti testuali e i connettivi) trattati nelle schede 
“Oltre la grammatica”.  
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