RAPPORTO TECNICO “BAMBINI MAESTRI REALTA’” – CLASSE V – LINEE METODOLOGICHE
2.
DALLA RIFLESSIONE LINGUISTICA ... ALLA
GRAMMATICA
Si rimanda alla lettura del vol. III di questo Rapporto Tecnico per
quanto concerne le finalità e gli obiettivi della riflessione linguistica.

- CLIMI: ... lo stesso contenuto espresso con scopi differenti; ...
ricerca degli argomenti e delle informazioni
- SCOPERTE GEOGRAFICHE: ... dal confronto tra un testo di sintesi e
un testo sullo stesso argomento tratto da un libro

Si riprende invece sinteticamente la parte relativa alle scelte
metodologiche della riflessione linguistica anche per facilitare i
riferimenti alla documentazione.

C) l'uso moderato e ad hoc di alcuni esercizi è necessario per passare
dalla sensibilizzazione all'uso forzato di forme linguistiche di grande
importanza per lo sviluppo del pensiero (connettivi logici "mentre",
"invece", "sino a che", "se").

A) l'uso di ambiti esperienziali particolari offre un contesto
appropriato per la riflessione linguistica su forme espressive di
importanza cruciale dal punto di vista logico e della crescita
intellettuale.

Esempi di esercizi ad hoc sono riportati nella Documentazione:
- CLIMI: ... sul significato del connettivo "invece"; ... sui connettivi
"perché", "perciò" e "quindi".
- DALLE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO ALLA PRODUZIONE DEL
CIOCCOLATO: ... ... costruzione del grafo

Esempi di importanza dell'ambito esperienziale si possono trovare
nella Documentazione:
- SCOPERTE GEOGRAFICHE E COLONIZZAZIONE: .... a proposito dei
grandi viaggi
- CLIMI: ... a proposito dello spazio d'ombra; ... ricerca degli
argomenti contenuti in un testo; ... ricerca delle informazioni
- CALCOLATRICI: ... dal confronto di strategie;

D) va curata la graduale acquisizione, attraverso l'uso via via più
insistito che ne fa l'insegnante, dei termini fondamentali del lessico
grammaticale (quindi, i bambini imparano a riconoscere
e
denominare gli aggettivi o i modi dei verbi durante le attività di
riflessione, non attraverso definizioni o elenchi).
E) va curata la sensibilizzazione alla ricerca di significati delle
parole dipendenti dal contesto in cui sono inserite.
Esempi sono riportati nella Documentazione:
- DALLE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO ALLA PRODUZIONE DEL
CIOCCOLATO: ... sulle dosi per preparare la torta

B) il "confronto di testi" (nelle sue diverse forme) è la sede
naturale in cui gli alunni possono prendere coscienza, su esempi
significativi, del fatto che:
- forme espressive diverse possono essere utilizzate per esprimere lo
stesso contenuto
- una stessa forma espressiva può essere utilizzata per esprimere
contenuti diversi

F) va curata la sensibilizzazione a "regolarità" e relative "eccezioni"
attraverso la riflessione su testi letti, le espressioni utilizzate dai
bambini nei loro testi, ecc.

Altri esempi significativi di utilizzo del confronto di testi per la
riflessione linguistica sono riportati nella Documentazione:
- DALLE TAVOLETTE DI CIOCCOLATO ALLA PRODUZIONE DEL
CIOCCOLATO: ... denominazione e gerarchizzazione; ... sulla
differenza tra frase e titolo

Naturalmente a livello di scelte metodologiche si ribadisce, anche
per la classe V, l'esclusione di definizioni e regole rigide, non solo
perché non previste dai vigenti programmi, ma anche nella
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Io noto che riguardo al modo di comunicare lo "scrittore" è un po'
impreciso quando dice "uno stampo doppio" perché sembra che lo
stampo sia doppio, per 4 uova.

convinzione che gli aspetti "definitori" e "normativi", a una età nella
quale necessariamente non possono essere contemplate tutte le
possibili accezioni di un termine grammaticale o le possibili
eccezioni di una regola, possano essere controproducenti ai fini dello
sviluppo nei bambini della sensibilità all'articolazione reale del
linguaggio verbale.
Come vedremo al punto successivo, potranno invece essere utili
alcune, limitate esperienze esemplari di approccio allo studio della
grammatica nello stile di come lo si dovrebbe effettuare negli ordini
scolastici successivi (prendendo quindi come riferimento qualche
pagina di una buona grammatica della scuola media o del liceo).

Giustamente la maggioranza della classe ha notato che c'è
una ripetizione che appesantisce questa frase: "nastro
trasportatore".
Prova a riscrivere la frase mantenendone la chiarezza ma
eliminando la/e ripetizione/i.
(...) uno stampo doppio (per due uova alla volta) viene trasportato
sul nastro trasportatore che lo porta sotto alla macchina
calcolatrice.

Si sono presentati due tipi di soluzione:
2.1

Esempi di attività di riflessione linguistica
la grammatica

1)

.... verso

UNO STAMPO DOPPIO (PER DUE UOVA ALLA VOLTA) VIENE TRASPORTATO SU UN

(meglio: per mezzo di ...)

SOTTO UNA MACCHINA CHE SI

I due bambini che hanno fatto questa scelta sono riusciti ad
evitare due ripetizioni eliminando un intero pezzo di frase.
2) Una buona parte della classe ha scritto così:

Nella classe V è opportuno svolgere alcuni esempi di riflessione
linguistica in cui interviene un testo (di buona qualità) di
grammatica, al fine di "introdurre" i bambini al tipo di lavoro che
verrà svolto negli anni successivi.
2.1.1

(...)

NASTRO TRASPORTATORE
CHIAMA COLATRICE.

(...) UNO STAMPO DOPPIO (PER DUE UOVA ALLA VOLTA) VIENE TRASPORTATO SU UN NASTRO
TRASPORTATORE E QUEST'ULTIMO .LO PORTA ...

(oppure: esso; oppure: il quale; oppure: che)

Il pronome

Questi bambini sono riusciti ad evitare le ripetizioni
usando un tipo particolare di parole che si chiamano
pronomi.

In questa classe (ins.ti A. Ferrara e T. Bonifanti, 1992/93), nel
secondo quadrimestre questo tipo di attività è stato svolto tre volte:
avverbi; pronomi; forma attiva/passiva.
Si parte da testi prodotti in classe e da attività su tali testi ...

Riflettiamo su ... altri tipi di parole
Leggi attentamente la seguente frase (tratta dalla relazione
sulla linea di produzione delle uova di Pasqua Caffarel):
<(...) UNO

STAMPO DOPPIO (PER DUE UOVA ALLA VOLTA) VIENE TRASPORTATO SU UN
NASTRO TRASPORTATORE E IL NASTRO TRASPORTATORE PORTA LO STAMPO SOTTO UNA
MACCHINA CHE SI CHIAMA COLATRICE (...)>

Che cosa noti riguardo al modo di comunicare usato da chi
ha scritto la frase?
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... si passa quindi a presentare l'"oggetto" (PRONOME), utilizzando le pagine
fotocopiate di una buona grammatica, accompagnato da qualche esercizio di
allenamento.
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... si ritorna a riflettere, con la seguente consegna, su un testo prodotto dai bambini
...
Individua nelle seguenti pagine i SEGNI SOSTITUENDI usati
dal bambino che ha scritto questo pezzo di testo
(sempre dalla relazione sulla produzione delle uova di
Pasqua).
(...)

C'È UN'ADDETTA CHE APRE GLI STAMPI VUOTI E LI APPOGGIA SUL NASTRO
TRASPORTATORE, CHE È FORMATO DA RULLI SUI QUALI SCORRE UN TAPPETO DI PLASTICA
CHE MUOVENDOSI "PORTA" GLI STAMPI ALLA MACCHINA COLATRICE CHE VERSA, COLA, IL
CIOCCOLATO LIQUIDO NELLE QUAYYRO MEZZE UOVA, SOLO NELLE PARETI INTERNE DELLO
STAMPO. (...)

... si classifica ...

Ancora sui segni sostituendi (pronomi)
Anche quello dei segni sostituendi è un bel gruppone che
comprende:
- sostituendi o pronomi personali (io, tu, egli, me, mi, vi,
loro, lo)
- pronomi relativi (che, il quale, la quale, cui), sui quali
abbiamo già lavorato.
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Esistono però altri
sostituendi
che
troverai elencati nel
riepilogo che segue:

2.1.2

nessi di causa-effetto

L'attività di riflessione linguistica sulle forme verbali che esprimono
i nessi di causa-effetto inizia in IV (a volte, in III); in V si tratta di
arrivare ad una riflessione complessiva e di sintesi su tali forme,
mettendole a confronto e "forzando" i bambini a passare da una
forma all'altra.
L'esempio che si documenta è tratto dal lavoro svolto nella classe V
di E. Ferrero e V. Pontiglione nel 1993/94; dalla stessa classe è tratti
anche l'esempio riportato in 2.2.4.
I bambini avevano già lavorato, utilizzando testi prodotti dalla classe relativi ad
attività inserite nelle unità didattiche, sulle forme verbali che esprimono i nessi
causali; ora si astrae dal contesto esperienziale per dare sistemazione alle
riflessioni precedenti.
Basandoti su di un precedente lavoro, svolto su di un
foglio in cui hai elencato una serie di situazioni
"causa" con i loro relativi "effetti", scrivi ora gli
opportuni enunciati.
Nel primo e secondo enunciato esprimi prima la "causa",
utilizzando però congiunzioni diverse; nel terzo invece
esprimi prima la "conseguenza".
Esempio:
1) C'è troppa luce, quindi mi metto gli occhiali da
sole;
2) Siccome c'è troppa luce, mi metto gli occhiali da
sole.
3) Mi metto gli occhiali da sole, perché c'è troppa
luce.

... e si fa ancora un po' di allenamento.

Il linguaggio utilizzato è chiarificatore dell'intenzione della
riflessione linguistica: "fare l'occhio" non è "imparare a fondo", che
è compito della scuola media. Per la scuola elementare questo
percorso è sufficiente per costruire un approccio cosciente e
motivato alla grammatica.

Eseguo.
Prima frase:
1) Hanno tolto l'osso al cane, di conseguenza il cane abbaia.
2) siccome hanno tolto l'osso al cane, esso abbaia.
3) Il cane abbaia, poiché gli hanno tolto l'osso.
Seconda frase:
1) E' nata mia cugina, quindi io sono felice.

Proviamo ad allenarci in modo da "fare l'occhio" ai segni
sostituenti.
Trascriviamo brevi frasi di vari autori.
In esse sono contenuti dei sostituenti. Cerchiamo di
riconoscerli.
...... ecc. ecc. .....
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2) Dato che è nata mia cugina, io sono felice.
3) Io sono felice, perché è nata mia cugina.
.... ecc. ecc. .....

2.1.3

i significati del "perché"

Nel momenti in cui si perviene ad una visione sintetica globale delle
forme verbali che esprimono i nessi causali e si conclude il lavoro di
riflessione linguistica su tali forme, è opportuno (per contrasto!)
richiamare l'attenzione dei bambini sul fatto che una delle forme
verbali che si utilizzano per esprimere i nessi causali (quella basata
sull'uso del "perché") comporta l'uso di una congiunzione ("perché")
che può avere altre funzioni oltre a quella di esprimere una "causa".
Da notare che questo consente anche di rivedere alcune funzioni del
modo congiuntivo (oggetto di riflessione linguistica a partire dalla
classe III).

Riflettiamo ancora sulla congiunzione PERCHÉ.
Nei lavori precedenti abbiamo scoperto che
congiunzione "perché" introduce una "causa".
Ma ciò è sempre vero?
Rifletti sugli enunciati successivi;

la

[seguono esempi]
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[seguono altri esempi]
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2.1.3

frase che regge - frase che viene retta

Nell'analisi dei testi è importante (in V) porre questa problematica,
che può essere espressa con terminologie diverse ("frase principale"
- "frase subordinata", "frase subordinante" - "frase subordinata",
ecc.). al di là della terminologia adottata, è opportuno, a livello
adulto, avere chiaro il fatto che questa distinzione non dipende dal
contenuto intrinseco delle frasi, ma dalla strutturazione sintattica
scelta per il periodo, tanto è vero che contenuti analoghi possono
essere espressi a volte sia con la coordinazione che con la
subordinazione, e addirittura scambiando il ruolo tra "subordinante"
e "subordinata". Comunque, tra le terminologie sembra opportuno
escludere "frase principale / frase subordinata" in quanto più delle
altre può suggerire l'idea che il contenuto "più importante"
("principale") sia espresso dalla "frase principale".
L'esempio di riflessione linguistica che si riporta è connesso ad una relazione su un
esperimento con il mappamondo (in "Climi").

2.2

Altro esempio di passaggio graduale al modo di
studiare la grammatica tipico degli ordini di scuola
successivi

Nella classe da cui è tratta la documentazione che si riporta (E.
Ferrero/V. Pontiglione, 1993/94) tale passaggio si è realizzato
considerando:
- l'aggettivo (vedi punto 2.2.1);
- il verbo ("tempi" e "persone" dell'indicativo) (vedi punto 2.2.2);
- la forma attiva e la forma passiva ("direzione attiva" e "direzione
passiva") (vedi punto 2.2.3);
- l'avverbio;
- il gerundio (vedi punto 2.2.4);
- il participio.
p23

RAPPORTO TECNICO “BAMBINI MAESTRI REALTA’” – CLASSE V – LINEE METODOLOGICHE
Questi sei esempi appaiono più che sufficienti per "rompere il
ghiaccio" con un modo di affrontare la grammatica che (in certi casi
dopo qualche attività preparatoria -vedi la prima parte del punto
2.2.2; ; in altri casi senza alcuna introduzione) prende in
considerazione la "figura grammaticale" come tale.
2.2.1

Ora ti presento i vari tipi di aggettivi. Ne distingueremo 7 tipi, partendo
dagli esempi.

gli aggettivi

L'insegnante prepara una scheda che, come linguaggio e
impostazione
(una
introduzione
dell'insegnante
e
la
schematizzazione tratta da una grammatica) fa da "ponte" con quello
che i ragazzi troveranno sulle grammatiche della scuola media.
GLI AGGETTIVI (segni attributi del nome)
Le parole del precedente brano sottolineate sono parole AGGETTIVO, cioé
parole che <si aggiungono> ad un nome per attribuirgli una
caratteristica (una qualità, quantità, ...); per questo possiamo anche
chiamarli segni attributivi del nome.
Rileggi il brano precedente: sono gli aggettivi a dirci che il viaggio è
<lungo>, che il nastro dell'autostrada è <grigio>, che la macchina è
<veloce> e <silenziosa>, che i sintomi di stanchezza sono inesistenti (che la
loro quantità è "zero").
Rendiamoci conto dell'importanza dell'aggettivo con un esempio.
Immagina di entrare nel negozio, di cui nella pagina successiva hai il
disegno, per comprare una delle borse esposte. sarà sufficiente dire alla
commessa: <<Vorrei la borsa che è in vetrina>>?
Sarà sufficiente dire: <<Vorrei la borsa marrone che è in vetrina>>?
Sì, perché in vetrina c'è una sola borsa marrone, e quindi basta precisare
(con l'aggettivo marrone) tale caratteristica, per identificare esattamente
quella singola borsa. Vedi come è importante, in questo caso, l'aggettivo!!!
2.2.2

Supponi ora di volere la borsa nera che è a sinistra. Sarà sufficiente
chiedere: <<Vorrei la borsa nera che è in vetrina>>?

il verbo

Un'attività sistematica sui modi, sui tempi e sulle persone dei verbi
esula dai compiti della riflessione linguistica nella scuola elementare.
Di seguito viene illustrato il lavoro solo introduttivo (e che tale deve
rimanere!) all'analisi grammaticale dei verbi.

Occorrerà precisare un'altra caratteristica che sia propria della borsa nera
voluta da te, e non dell'altra borsa nera. Per esempio <<Vorrei la borsa
nera, piccola>>. Usando due aggettivi riuscirai ad individuare l'oggetto
singolo che ti interessa (fra tanti altri oggetti che hanno lo stesso nome).

Si parte da una riflessione su "ha - a" collegata agli errori che i bambini ancora
commettono, si passa allo studio del passato prossimo e poi allo studio dei "tempi
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anteriori"; intanto si impara a descrivere le forme verbali dell'indicativo secondo il
modello fornito dall'insegnante.

L'analisi grammaticale delle voci verbali è fornita dall'insegnante come esempio, e
non richiesta ai bambini come esercitazione.
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Ai ragazzi invece viene chiesto di coniugare i verbi.
Coniuga al tempo passato prossimo
continuare, dare, rimproverare.

i

seguenti

verbi:

... ma la loro analisi grammaticale per il momento è ancora un esempio fornito
dall'insegnante.
Si passa allo studio dei tempi anteriori e si fanno allenamenti ...
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Da sottolineare il fatto che la padronanza dei termini tecnici che si
trovano in questa documentazione ("modo indicativo", "tempo
imperfetto", ecc.) è stata gradualmente costruita nelle classi
precedenti attraverso il loro uso sempre più frequente e sistematico
per svolgere attività di riflessione linguistica secondo lo stile proprio
della scuola elementare (cioé partendo dai testi letti/prodotti dai
bambini).
Trascrivi sul quaderno di lingua le forme verbali in
corsivo. Fanne l'analisi.
Uscii di casa che pioveva a dirotto. Nevicava da tre giorni, ma gli sciatori
erano impazienti e provarono la pista. Ti crederò quando avrò avuto le
prove della tua innocenza. Quando i subacquei aprirono la cassa che giaceva
sul fondo del mare, videro un mucchio di oggetti preziosi e di antiche monete.
Marco ha pescato due trote che mangeremo questa sera a cena. Quando sarò
arrivato a Cagliari telegraferò o telefonerò. I mandorli fioriscono per primi,
a primavera. I ragazzi schiamazzavano nel cortile della scuola.
Avevo
appena ricevuto la telefonata del mio amico quando squillò di nuovo il
telefono. Dante nacque a Firenze nel 1265. Ricordo un proverbio che dice:
<<La rana che non chiese non ebbe coda>>. La nebbia cominciò a salire dai
campi.

Uscii = voce del verbo uscire, modo indicativo, tempo passato
remoto, 1° persona singolare
.... ecc. ecc. .....
Partiamo dai quattro tempi semplici che conosciamo già: futuro, presente,
imperfetto, perfetto;
Possiamo immaginare altri quattro tempi che <<vengano prima>> di questi;
che siano cioé in rapporto di anteriorità rispetto a questi. E precisamente:
° Un tempo che <<venga prima>>, che sia anteriore al futuro. Lo chiameremo
perciò futuro anteriore. Per esempio:

Si può ora passare agli esercizi standard di descrizione delle forme verbali
dell'indicativo e alla lettura della descrizione dei "tempi anteriori" dell'indicativo
tratta da un testo di grammatica.

Queste attività vanno considerate solo come "assaggi", senza cioé
attività successive sistematiche di approfondimento e di allenamento.
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° Un tempo che <<venga prima>>, che sia anteriore al presente. Lo
chiameremo perciò presente anteriore (o passato prossimo). Per esempio:

° Un tempo che <<venga prima>>, che sia anteriore all'imperfetto. Lo
chiameremo perciò imperfetto anteriore (o trapassato prossimo). Per
esempio:

... ecc. ecc. ...
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2.2.3

Si potrebbe fare un paragona teatrale. Le prime quattro frasi corrispondono a scene
in cui sul palcoscenico c'è solo il personaggio principale, o protagonista. La quinta
frase corrisponde a una scena in cui sul palcoscenico, oltre al protagonista,
compare anche un personaggio secondario con cui il protagonista entra in
rapporto, o in relazione.

forma attiva / forma passiva

L'approccio allo "studio grammaticale" è avvenuto a seguito di attività di
riflessione linguistica sulla scheda di storia relativa al "Commercio triangolare".

Un altro aspetto del verbo: la DIREZIONE (attiva - passiva)
Riflettendo su di una scheda di storia "Il commercio
triangolare", e sul suo rispettivo grafo, abbiamo notato che
per far funzionare bene alcune frasi era indispensabile
modificare i verbi:
non i tempi dei verbi, non il modo, ma un altro aspetto:
la DIREZIONE del verbo.

Insomma: l'informazione che ci viene data dalla quinta frase è tale da mettere in
relazione il gatto con un altro elemento (il pipistrello). Gatto e pipistrello
diventano i termini di una relazione espressa dal verbo <<mangia>>.
quando due elementi entrano in una relazione come questa (diventando o due
<<termini>> della relazione è possibile scambiarli o invertirli: invece di partire
dal gatto per vedere in quale relazione è con il pipistrello, si può partire dal
pipistrello per vedere in quale relazione è con il gatto.
Cioè, nella nostra lingua, invece di

mangia

Si riflette quindi utilizzando una pagina di un buon libro di grammatica....
2 Direzione <<attiva>> e direzione <<passiva>>
Osservate le figure e le frasi che le accompagnano:

a)

il gatto

il pipistrello

b)

dal gatto

il pipistrello

è mangiato
dire:
... si riflette su soggetto e agente ...

Leggendo le precedenti frasi e quelle scritte sul quaderno
di Storia, abbiamo notato che nelle frasi passive c'è sempre
un soggetto (di chi si parla) e un agente (chi compie
l'azione).

In tutte e cinque le frasi <<si parla>> del gatto, che è il soggetto del discorso. In
tutte e cinque le frasi il verbo (da solo o con l'aiuto di altre parole) ci dà
un'informazione sul soggetto/<<gatto>>: ci informa di una sua caratteristica di
colore (<<è bianco>>), o su una sua condizione fisica (<<è malato>>), o su una
sua attività (<<dorme>>, <<beve>>, <<mangia un pipistrello>>).
C'è però una differenza fra le prime quattro frasi e la quinta. Nelle prime quattro il
gatto non è soltanto l'argomento principale (o soggetto) del nostro discorso, ma è
anche l'unico argomento di cui si parla. Nella quinta frase il gatto rimane
l'argomento principale (o soggetto), ma non è più l'unico argomento, perché si
parla anche del <<pipistrello>>.

... e ci si esercita a trasformare le frasi da attive in passive, e viceversa ...
In ogni frase successiva individua sia il soggetto, sia
l'agente; quindi trasforma l'intera costruzione da
attiva in passiva o viceversa
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... ecc. ecc. ...

2.2.4

il gerundio

Alla fine del lavoro su di una Unità Didattica si "tirano le fila" anche per quanto
riguarda la riflessione linguistica.

... e si fa un poco di esercizio.
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Si noti, nell'esercizio che segue, che al bambino non è richiesto di trovare la forma
verbale (già sottolineata dall'insegnante nel preparare la scheda) da trasformare;
attuando consapevolmente la trasformazione, e quindi agendo sul significato del
gerundio, si impara anche a riconoscerlo.
Ora esegui l'esercizio inverso sostituendo al gerundio espressioni
introdotte da "se", "quando", "mentre", "poiché" ...
1) Guidando nella nebbia, vado a passo d'uomo.
2)Sentendo
arrivare il cane, la lepre partì a razzo. 3) Non è educato leggere il
giornale mangiando. 4) L'auto ha sbandato, essendo la strada bagnata.
5)Avendo perso l'aereo, mi toccherà viaggiare in treno. 6) Si mangia di
tutto avendo fame.
7) Punendo i bambini, la mamma spesso soffre più
di loro. 8) Comprando un biglietto della lotteria, potresti diventare
milionario; non comprandolo sicuramente risparmi 5000 lire.
9) Mi è venuto male ad una spalla, avendo portato quella pesante cartella
da casa a scuola.
10) Quella cantante fa un mucchio di smorfie,
cantando.
11) Portando gli occhiali, mi sento impacciato nel correre.
12) Mi sono addormentato guardando la televisione.
13) Il
cane ha
cominciato a ringhiare vedendo il veterinario con la siringa in mano.
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