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La VALENZA del verbo è la proprietà che esso 
ha di attrarre a sé un numero sufficiente e 

necessario di ARGOMENTI per «rappresentare la 
propria scena» ed esprimere un concetto 
compiuto, cioè per completare il proprio 

significato

La FRASE NUCLEARE è costituita dal verbo e 
da tutti i suoi argomenti, cioè da tutti gli elementi 

necessari a completarne il significato



AMPLIAMENTI 
DEL NUCLEO

La frase può avere degli elementi che
non sono costitutivi del nucleo, ma che
sono ad esso sintatticamente collegati

Questi elementi, che si collegano ai 
singoli costituenti del nucleo e che li 
precisano aggiungendo una serie di 

informazioni, si chiamano circostanti

I CIRCOSTANTI
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TIPI DI CIRCOSTANTI
CIRCOSTANTI DEL VERBO

- Avverbi/espressioni avverbiali (di modo e di 
valore)
«Luca è andato di corsa a casa»

- Espressioni di peso e di misura
«Il pacco pesa due chilogrammi»

CIRCOSTANTI DEGLI ARGOMENTI DI TIPO 
NOMINALE

- Aggettivi qualificativi
«Le vacanze estive sono amate dagli studenti»

- Nomi in funzione di apposizioni «L’avvocato
Rossi ha vinto la causa»

- Avverbi focalizzatori
«Perfino i nemici rispettano Riccardo» 

- Espressioni preposizionali
«I compagni di classe hanno regalato un libro a 
Maria»



APPROFONDIAMO…

Alcuni circostanti (aggettivi, participi passati, apposizioni) possono avere 
un legame forte con l’argomento di riferimento (valore predicativo –
circostante necessario e quindi linea continua) oppure un legame debole 
(valore attributivo – circostante accessorio e quindi linea puntinata)

Ogni costituente del nucleo può avere più circostanti che possono essere 
disposti a grappolo (ogni circostante è indipendente dall’altro) o a 
catena (per specificare o commentare a livelli successivi un dato)



AMPLIAMENTI 
DEL NUCLEO

La frase può avere degli elementi che si
affiancano al nucleo e ai suoi circostanti
senza collegarsi con specifici legami
sintattici

Questi elementi periferici, che si accostano 
al nucleo della frase sulla base della 

congruenza dei significati che apportano, si 
chiamano espansioni

LE 
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TIPI DI ESPANSIONI
TUTTI I TIPI DI PAROLE, SALVO I VERBI, POSSONO ESSERE ESPANSIONI

- Avverbi/espressioni avverbiali
«All’improvviso apparve un’ombra»; «Praticamente, le vacanze sono finite»

- Espressioni preposizionali
«Durante l’estate amo le passeggiate sul lungomare»; «Con suo grande dispiacere, Corrado si 
rassegnò alla sconfitta»

- Congiunzioni testuali (anelli tra parti di testo, che collegano un enunciato testuale a qualche 
discorso detto in precedenza o sottinteso)
«Insomma, in verità, comunque…»

N.B. Le espansioni sono liberamente spostabili all’interno della frase, sono quindi spesso 
legate a segni di punteggiatura che distribuiscono le informazioni aggiuntive secondo una 

precisa prospettiva



DALLA GRAMMATICA ALLA TESTUALITÀ
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UNA PREMESSA

La frase è un’espressione compiuta dell’attività 
cognitiva del nostro cervello, è la chiave 
indispensabile per entrare nel mondo della 
grammatica. Ma per entrare nel mondo dei testi 
(ricordiamolo: etimologicamente «tessuti») 
bisogna andare oltre e considerare l’uso 
pragmatico che facciamo del meccanismo 
grammaticale in noi incorporato.

(F. Sabatini, Lezione di Italiano, Mondadori, 
Milano 2016)

• La conoscenza della «grammatica» è alla base 
della competenza testuale

• La grammatica implicita, che come parlanti 
madrelingua abbiamo appreso in modo 
spontaneo, è sufficiente per una comunicazione 
essenziale e quotidiana

• È nei livelli più complessi della lingua parlata e 
scritta che la competenza «grammaticale» è 
necessaria per padroneggiare le strutture 
morfosintattiche e lessicali che compongono 
testi complessi

• Le frasi di grammatica rimangono modelli-base 
attraverso cui si realizza, per conformità o 
difformità, un testo



GRAMMATICA E TESTUALITÀ: 
OBIETTIVI COMUNI

Grammatica 

La grammatica, o meglio la riflessione sulla 
lingua, studia le frasi-tipo. L’approccio di 
riferimento dovrebbe essere quello che, 
privilegiando il metodo induttivo, imposta una 
ricerca puntuale e scientifica verso le 
regola(rità) della lingua, anche attraverso 
l’analisi di testi

• Promuovere il pensiero riflessivo su competenze linguistiche, per gran parte, già possedute a livello implicito e 
spontaneo

• Guidare gli studenti a padroneggiare in modo consapevole le competenze linguistiche per accedere a livelli di 
comprensione e produzione, sia orale che scritta, più complessi.

Testualità

La testualità si occupa del testo, orale e scritto, 
inserito nel suo contesto comunicativo (quindi 
non più frase-tipo)

Per testo ci riferiamo a un messaggio prodotto 
in una determinata situazione, con uno scopo 
ben preciso, con un emittente e un destinatario



LA “VALENZA” DELLA PUNTEGGIATURA
come il modello valenziale può chiarire le principali regole di 

interpunzione
Competenza da promuovere • Interagire in  modo efficace in diverse situazioni comunicative

• Padroneggiare le conoscenze relative alla frase minima e 
semplice

Obiettivi di apprendimento • Realizzare scelte lessicali adeguate
• Riconoscere l’organizzazione della frase minima e semplice
• Riconoscere i segni interpuntivi e la loro funzione

Attività • Riconoscere e creare frasi nucleari e inserirle negli schemi valenziali
• Espandere la frase: i circostanti e le espansioni
• Riflettere sulla punteggiatura alla luce del  modello valenziale

Raccordi con altre competenze previste 
al termine dell’obbligo di istruzione

• Conoscere le principali strutture della lingua italiana
• Conoscere e padroneggiare un lessico adeguato
• Produrre testi coesi grazie a un buon uso della punteggiatura

Raccordi con le competenze chiave di 
cittadinanza

• Imparare ad imparare
• Collaborare e partecipare
• Risolvere problemi



Tom il naufrago e la capanna
Testo B
Tom il naufrago si trova su un’isola misteriosa in mezzo all’oceano. Prendi un 

foglio bianco e prova a disegnare ciò che Tom vede, seguendo le indicazioni 

del testo.

Gira il foglio con il lato lungo. In basso il lato corto. A sinistra il sole splende con 

lunghi raggi. In alto al centro c’è una capanna quadrata, con il tetto a punta e 

una porta rettangolare. In basso a destra c’è una grande palma. In basso a 

sinistra c’è un fiore altissimo con cinque petali e due foglie. Accanto a un 

cespuglio, a metà strada tra la capanna e la palma, una scimmietta corre con la 

testa girata verso il cespuglio. Appena fuori dalla porta della capanna, lì vicino, 

c’è anche una piccola conchiglia. Sopra il tetto della capanna, a sinistra, c’è un 

uccellino che cinguetta dentro una nuvola. Alla destra del sole sbuca un 

arcobaleno che va a finire dietro la capanna.

Testo A
Tom il naufrago si trova su un’isola misteriosa in mezzo all’oceano. Prendi 

un foglio bianco e prova a disegnare ciò che Tom vede, seguendo le 

indicazioni del testo. 

Gira il foglio con il lato lungo in basso, il lato corto a sinistra. Il sole splende 

con lunghi raggi in alto al centro. C’è una capanna quadrata, con il tetto a 

punta e una porta rettangolare, in basso a destra. C’è una grande palma in 

basso a sinistra. C’è un fiore altissimo con cinque petali e due foglie accanto 

a un cespuglio, a metà strada tra la capanna e la palma. Una scimmietta 

corre con la testa girata verso il cespuglio, appena fuori dalla porta della 

capanna. Lì vicino c’è anche una piccola conchiglia. Sopra il tetto della 

capanna, a sinistra, c’è un uccellino che cinguetta. Dentro una nuvola, alla 

destra del sole, sbuca un arcobaleno che va a finire dietro la capanna.

(attività tratta da S. Fornara, Alla scoperta della punteggiatura. Proposte didattiche per riflettere sul testo, Carocci, Roma 2012)



Tom il naufrago e la capanna
Differenza tra disegno Testo A e Testo B



Il filobus numero 75 

Favole al telefono
Gianni Rodari

di 
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Una mattina il filobus numero 75, in partenza da Monteverde Vecchio per 
Piazza Fiume, invece di scendere verso Trastevere, prese per il 
Gianicolo, svoltò giù per l’Aurelia Antica e dopo pochi minuti correva tra i 
prati fuori Roma come una lepre in vacanza.
I viaggiatori, a quell’ora, erano quasi tutti impiegati e leggevano il 
giornale, anche quelli che non lo avevano comperato, perché lo 
leggevano sulla spalla del vicino. Un signore, nel voltar pagina, alzò gli 
occhi un momento, guardò fuori e si mise a gridare:
“Fattorino, che succede? Tradimento, tradimento!”
Anche gli altri viaggiatori alzarono gli occhi dal giornale, e le proteste 
diventarono un coro tempestoso:
“Ma di qui si va a Civitavecchia!”
“Che fa il conducente?”
“È impazzito, legatelo!”
“Che razza di servizio!”
“Sono le nove meno dieci e alle nove in punto debbo essere in Tribunale, 
– gridò un avvocato, – se perdo il processo faccio causa all’azienda.”
Il fattorino e il conducente tentavano di respingere l’assalto, dichiarando 
che non ne sapevano nulla, che il filobus non ubbidiva più ai comandi e 
faceva di testa sua. Difatti in quel momento il filobus uscì addirittura di 
strada e andò a fermarsi sulle soglie di un boschetto fresco e profumato.
“Uh, i ciclamini” – esclamò una signora, tutta giuliva.
“E’ proprio il momento di pensare ai ciclamini” – ribatté l’avvocato.
“Non importa, – dichiarò la signora, – arriverò tardi al ministero, avrò una 
lavata di capo, ma tanto è lo stesso e giacché ci sono mi voglio levare la 
voglia dei ciclamini. Saranno dieci anni che non ne colgo.”
Scese dal filobus, respirando a bocca spalancata l’aria di quello strano 
mattino e si mise a fare un mazzetto di ciclamini.

Visto che il filobus non voleva saperne di ripartire, uno dopo l’altro i viaggiatori 
scesero a sgranchirsi le gambe o a fumare una sigaretta e intanto il loro 
malumore scompariva come la nebbia al sole. Uno coglieva una margherita e se 
la infilava all’occhiello, l’altro scopriva una fragola acerba e gridava: 
“L’ho trovata io. Ora ci metto il mio biglietto, e quando è matura la vengo a 
cogliere, e guai se non la trovo”.
Difatti levò dal portafogli un biglietto da visita, lo infilò in uno stecchino e piantò lo 
stecchino accanto alla fragola. Sul biglietto c’era scritto: – Dottor Giulio Bollati. 
Due impiegati del ministero dell’Istruzione appallottolarono i loro giornali e 
cominciarono una partita di calcio. E ogni volta che davano un calcio alla palla 
gridavano: “Al diavolo!”
Insomma, non parevano più gli stessi impiegati che un momento prima volevano 
linciare i tranvieri. Questi, poi, si erano divisi una pagnottella col ripieno di frittata 
e facevano un picnic sull’erba.
“Attenzione!” – gridò ad un tratto l’avvocato.
Il filobus, con uno scossone, stava ripartendo tutto solo, al piccolo trotto. Fecero 
appena in tempo a saltar su e l’ultima fu la signora dei ciclamini che protestava:
– Eh, ma allora non vale. Avevo appena cominciato a divertirmi.
“Che ora abbiamo fatto?” – domandò qualcuno.
“Uh, chissà che tardi.”
E tutti si guardarono il polso. Sorpresa: gli orologi segnavano ancora le nove 
meno dieci. Si vede che per tutto il tempo della piccola scampagnata le lancette 
non avevano camminato. Era stato tempo regalato, un piccolo extra, come 
quando si compra una scatola di sapone in polvere e dentro c’è un giocattolo.
“Ma non può essere!” – si meravigliava la signora dei ciclamini, mentre il filobus 
rientrava nel suo percorso e si gettava giù per via Dandolo.
Si meravigliavano tutti. E sì che avevano il giornale sotto gli occhi, e in cima al 
giornale la data era scritta ben chiara: 21 marzo.
Il primo giorno di primavera tutto è possibile.



Le frasi dentro gli schemi

Albeggia

Il filobus n.75 trasporta i viaggiatori da Monteverde Vecchio a Trastevere

I viaggiatori leggono il giornale

Il filobus va dalla città alla campagna

La signora scende dal filobus

Giulio Bollati mette un bigliettino in terra

Il malumore scompare

GRAMMATICA VALENZIALE 
« Quanto vale questo verbo! »



ALLA RICERCA DEI … CIRCOSTANTI 
ED ESPANSIONI DEL NUCLEO

• I due giovani impiegati del ministero cominciarono una partita di calcio

• Stamani arriverò tardi al ministero

• Il dottor Bollati, tolse dal portafoglio un bigliettino di carta bianca con il suo nome

• Un uomo scopriva una fragola acerba
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ATTIVITÀ

Leggi le frasi, realizza e osserva gli schemi radiali corrispondenti e 
correggi, se necessario, la punteggiatura

• I viaggiatori, a quell’ora, leggevano attentamente il giornale
• Un signore, alzò gli occhi un momento
• I viaggiatori protestavano
• L’avvocato doveva andare in tribunale
• Una signora impiegata, del Ministero, raccolse i ciclamini
• Il dottor, Giulio Bollati, piantò, uno stecchino, con il proprio nome, nel prato
• Alcuni mangiavano una gustosa, pagnottella
• Improvvisamente il filobus ripartì
• Era il primo giorno, di primavera



INIZIAMO A RIFLETTERE
• non si dividono gli elementi del nucleo con segni di interpunzione (soggetto – verbo –

oggetto diretto – oggetto indiretto)
• alcuni circostanti si possono inserire all’interno della frase nucleare ma isolandoli tra 

due virgole; stessa cosa per gli incisi, anche frasali 
• attributi e apposizioni anteposti al nome non vanno separati con una virgola dal resto 

della frase nucleare; le apposizioni posposte al nome vanno isolate tra due virgole 
• i circostanti con legame forte non vanno separati dall’argomento cui si riferiscono con 

la virgola
• più circostanti che si affiancano a un singolo elemento del nucleo (circostanti a 

grappolo) sono separati tra loro da una virgola
• le espansioni possono essere divise dal resto della frase con una virgola



Scrivi frasi nucleari adeguate alle immagini e poi uniscile per costruire una storia



QUALCHE PRECISAZIONE

La punteggiatura è l’insieme dei segni grafici che si inseriscono in un testo scritto per 
separare gli elementi seguendo regole sintattiche e prosodiche

La grammatica, anche per quanto riguarda la punteggiatura, rappresenta il modello
cui affiancarsi o allontanarsi consapevolmente nella stesura di un testo

Un testo può discostarsi poco dalle regole morfosintattiche e di interpunzione della 
grammatica o molto, in base all’intenzione comunicativa dell’autore e al grado di 
interpretazione che viene richiesto al lettore



QUALCHE RIFLESSIONE 
FINALE

Fare grammatica a scuola significa […] attuare percorsi 
di scoperta grammaticale su cui condurre gli allievi, 
perché essi imparino a ritrovare quella conoscenza 
linguistica immagazzinata e già all’opera nella loro testa, 
e che pur rivelandosi generalmente sufficiente ad 
assolvere alla maggior parte dei compiti comunicativi, 
sfugge di solito a qualsiasi consapevolezza o possibilità 
di controllo.

(M.G. Lo Duca, Esperimenti grammaticali, Carocci Roma 
2004)
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