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Riflettere sulla lingua  

 

La riflessione sulle strutture intermedie (morfologia, sintassi, lessico, ordine delle parole, 
intonazione) della lingua italiana è uno dei momenti fondamentali e irrinunciabili 
dell’educazione linguistica, intesa come approfondimento e presa di coscienza del sapere 
linguistico implicito (competenza) ed esercitazione dell’uso della lingua in vista di una 
sempre maggior correttezza e proprietà nella produzione di testi. 

La scoperta e la conoscenza delle categorie della lingua, primario strumento della ragione, 
hanno una forte valenza educativa, in quanto permettono e ampliano la consapevolezza del 
proprio pensiero e del suo strutturarsi in rapporto alla realtà. 

Il maturare della riflessione sulla lingua (momento metalinguistico) e la crescita della 
testualità (momento linguistico) sono favoriti da occasioni didattiche distinte, anche se non, 
di necessità, separate. In particolare, nei primi anni la riflessione sulla lingua si configura non 
già come disciplina a sé stante, ma piuttosto come crescita di consapevolezza che avviene di 
pari passo con la prassi della scrittura e della lettura, con speciale attenzione alla fonetica e 
all’ortografia. 

Poiché l’indagine linguistica richiede diversi gradi di problematicità e di astrazione, il 
percorso va impostato in termini ricorsivi e di successivo approfondimento delle strutture, 
però sempre secondo un’impostazione descrittivo-induttiva (dall’occasione testuale alla 
categoria) e funzionalistica (la struttura è da comprendere in rapporto alla semantica e alla 
prassi). 

Deve essere orizzonte di ogni occasione didattica l’approfondimento dei significati intrinseci 
ai vocaboli e dei rapporti significativi fra le parole, giacché apprendere le parole significa 
imparare a leggere la realtà in modo da poterla vivere con tutta la ricchezza di esperienza 
che si deposita in una cultura. È utile ricordare che un numero eccessivo e ricorsivo di 
esercizi svolti correttamente non dà nessuna garanzia di comprensione e applicazione 
corretta della regola; quindi è bene riflettere sulla quantità e qualità di lavoro che si propone 
agli alunni. 
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CLASSE PRIMA 

Italiano - Riflettere sulla lingua 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere nomi 
comuni e propri e 
individuarne genere e 
numero. 

Nome. Partire sempre da conversazioni-gioco. 

Attribuire i nomi agli oggetti presenti nella classe. 

Raggruppare i nomi secondo un criterio stabilito 
(esempio: nomi di cosa, animali, persona). 

Presentare i nomi propri facendo giochi con i nomi dei 
compagni di classe, dei loro familiari, degli animali, di 
città. 

Conoscere gli 
articoli e 
individuarne genere 
e numero. 
Conoscere le forme 
degli articoli 
indeterminativi e 
determinativi. 

Articolo. 
Inventare frasi in cui vengono omessi gli articoli per 
far capire che essi tengono insieme le parole. 

Conoscere 
l’aggettivo 
qualificativo. 

Aggettivo qualificativo. 
Introdurre l’aggettivo qualificativo partendo dalla 
domanda “com’è?”. 

Conoscere il verbo. Verbo. 
Utilizzare i movimenti degli animali per introdurre i verbi. 

Riconoscere la 
concordanza tra 
nome e articolo e tra 
nome e verbo. 

Concordanza tra 
nome e articolo e tra 
nome e verbo. 

Proporre esempi di frasi divertenti in cui non concordano 
nome e articolo o nome e verbo. 

Utilizzare il punto. Uso del punto. 
Il punto è il segno di punteggiatura che i bambini 
apprendono facilmente; far capire che si scrive al 
termine di una frase di senso compiuto. 

Leggere un testo senza punteggiatura e far 
notare la differenza. 

Usare la lettera H 
nel verbo avere. 

La lettera H nel verbo 
avere. 

Partire sempre da conversazioni-gioco. 

Raccogliere foto, immagini, oggetti per descriverli e 
scrivere frasi con la lettera H. 

Utilizzare frasi in cui l’h ha significato di possedere 

E’ facile far ricordare ai bambini la differenza di 
suono tra o e ho utilizzando il mimo 

Anche la differenza tra hanno (possiedono) e anno 
(data) può essere evidenziata perché sia più facile 
memorizzarne l’uso corretto. 
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IL GIOCO DEI MIMI 
 
Il gioco dei mimi può 
essere 
utilizzato per 
introdurre i verbi e 
sottolineare le azioni. 

 
LAP-BOOK 

Costruire con i 
bambini un lap-book 
colorato per inserire 
gli argomenti trattati 
nella riflessione 
linguistica 

LA BANDIERINA CON L’H 

Si può giocare a bandierina 
mettendo due o più bandierine 
con h o senza; la maestra legge 
una frase e i bambini dovranno 
prendere la bandiera giusta. 
Vince la squadra che 
conquisterà più bandierine. 
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 CLASSE SECONDA 

Italiano - Riflettere sulla 

lingua 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Riconoscere 
nomi comuni e 
propri, e 
individuarne 
genere e 
numero. 

Nome. Partire sempre da conversazioni-gioco. 
Consolidare, attraverso esercizi orali e scritti, il nome, 
l’articolo, l’aggettivo, il verbo. 

Riconoscere gli 
articoli e 
individuarne 
genere e numero. 
Conoscere le 
forme degli 
articoli 
indeterminativi e 
determinativi. 

Articolo. Partire sempre da conversazioni-gioco. Utilizzare il cloze. 
Consolidare, attraverso esercizi orali e scritti, il nome, 
l’articolo, l’aggettivo, il verbo. 

Riconoscere l’aggettivo 
qualificativo e 
individuarne genere e 
numero. 

Aggettivo qualificativo. Utilizzando il gioco, ogni bambino ha un cartello con 
una parola parole, unendosi ai suoi compagni potrà 
formare delle frasi  
Consolidare, attraverso esercizi orali e scritti, il nome, 
l’articolo e l’aggettivo, il verbo. 

Riconoscere il verbo. Verbo. Partire sempre da conversazioni-gioco. Il gioco dei mini. 
Consolidare, attraverso esercizi orali e scritti, il nome, 
l’articolo, l’aggettivo, il verbo. 
Esercitarsi con frasi in cui manca il soggetto o il verbo. 

Conoscere alcuni 
tempi semplici del 
verbo essere e 
avere. 

Tempi semplici del 
modo indicativo. 

Partire sempre da conversazioni-gioco. 
Comporre le frasi da trasformare al passato, al futuro e al 
presente. 

Riconoscere la 
concordanza tra 
nome e articolo e 
tra nome e verbo. 

Concordanza tra 
nome e articolo e 
tra nome e verbo. 

Partire sempre da conversazioni-gioco. 
Consolidare, attraverso esercizi orali e scritti, il nome, 
l’articolo, l’aggettivo, il verbo. 
Proporre frasi da ricomporre in modo logico. 

Riconoscere in un 
testo la frase 
minima. 

La frase minima. Partire sempre da conversazioni-gioco. 
Giocare con frasi senza senso per capire la necessità del 
soggetto e del predicato. 
Esercitarsi con frasi in cui manca il soggetto o il verbo. 
Giocare ad arricchire o a ridurre le frasi evidenziando la 
frase minima. 

Individuare nella 
frase i sintagmi 
fondamentali. 

I sintagmi 
fondamentali  
(gruppo nominale e 
verbale, le 
espansioni). 

Partire sempre da conversazioni-gioco. 
Giocare ad arricchire o a ridurre le frasi evidenziando la 
frase minima. 
Individuare nella frase minima i sintagmi fondamentali 
rispondendo alle domande “di chi si parla?”, “cosa si dice?”. 

Conoscere e usare 
alcuni segni di 
punteggiatura 
come: il puto, la 
virgola, il punto 
interrogativo. 

Principali segni di 
punteggiatura. 

Partire sempre da conversazioni-gioco. 
L’insegnante legge senza rispettare la punteggiatura per far 
capire che il punto si utilizza al termine di una frase di senso 
compiuto e la virgola serve per indicare una breve pausa. 
Giocare ad inventare frasi orali con il punto e il punto 
interrogativo. 
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CLASSETERZA 

Italiano - Riflettere sulla lingua 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Riconoscere i nomi. I nomi collettivi, 
derivati, alterati, 
astratti, concreti. 

Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 

Riconoscere 
gli aggettivi. 

Gli aggettivi 
qualificativi, 
possessivi, 
dimostrativi. 

Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. Far capire che nella frase il pronome sostituisce 
un’altra parola. 
Esercitarsi a distinguere gli aggettivi dai pronomi: sono aggettivi 
quando accompagnano un nome, invece sono pronomi quando 
lo sostituiscono. 

Riconoscere le 
preposizioni. 

I pronomi personali. Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le 
regole grammaticali. 

Conoscere le 
persone del 
verbo. 

Le preposizioni 
semplici e 
articolate. 

Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
Far capire che l’aggettivo si “aggiunge” a un nome per 
attribuirgli una qualità o per determinarlo in modo più 
preciso. 
Esercitarsi a distinguere gli aggettivi dai pronomi: sono aggettivi 
quando accompagnano un nome, invece sono pronomi quando lo 
sostituiscono. 

Conoscere il 
modo indicativo 
dei verbi essere, 
avere e delle tre 
coniugazioni. 

I verbi. Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
Studio dei verbi nel modo indicativo. 

Individuare la 
frase minima e 
le espansioni. 

Frasi minime 
ed espansioni. 

Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
Far capire che le espansioni arricchiscono la frase 
minima aggiungendo nuove informazioni al soggetto o 
al predicato. 

Comprendere le 
principali relazioni 
tra le parole sul 
piano dei 
significati. 

Somiglianze e 
differenze dei 
significati delle 
parole. 

Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 

Utilizzare il 
dizionario. 

Il dizionario. Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. Utilizzare canzoncine e filastrocche per memorizzare 
l’ordine alfabetico. 
Costruire un cartellone con le lettere in ordine alfabetico. Si 
possono utilizzare i cartelloni dell’alfabetiere usato in I. 

Utilizzare i segni 
di punteggiatura. 

Utilizzare i principali 
segni di punteggiatura. 

Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 

Cogliere la 
differenza tra 
discorso diretto e 
discorso indiretto. 

Discorso diretto e 
discorso indiretto. 

Esercizi orali o scritti. 
Utilizzare i fumetti per introdurre il discorso diretto e il discorso 
indiretto. 
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Potrebbe essere utile l’uso di 
un quaderno in cui scrivere le 
regole fondamentali di 
grammatica da aggiornare 
negli anni successivi. Il 
quaderno può divenire un 
rapido strumento di 
consultazione. 
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CLASSE QUARTA 

Italiano - Riflettere sulla lingua 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Riconoscere e 
usare i gradi 
dell’aggettivo 
qualificativo. 

Il grado positivo, 
grado comparativo, 
grado superlativo 
dell’aggettivo 
qualificativo. 

Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Far capire che l’aggettivo si “aggiunge” a un nome per 
attribuirgli una qualità o per determinarlo in modo più 
preciso. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 

Riconoscere i 
pronomi. 

Pronomi 
dimostrativi, 
indefiniti, numerali. 

Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Far capire che nella frase il pronome sostituisce un’altra 
parola. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 

Distinguere gli 
aggettivi dai 
pronomi. 

Differenza tra 
aggettivi e pronomi. 

Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Esercitarsi a distinguere gli aggettivi dai pronomi. 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. Focalizzare l’attenzione sugli aggettivi e i pronomi nei 
testi letti. 
 

Conoscere le 
congiunzioni. 

La congiunzione. Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. Soffermarsi sulle congiunzioni avversative per 
osservare come si comportano all’interno di un testo. 
 

Conoscere gli avverbi. L’ avverbio. Esercizi orali o scritti. 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere dei 
verbi regolari i 
modi e i tempi 
delle tre 
coniugazioni nella 
forma attiva. 

I verbi: transitivo e 
intransitivo. I modi: 
indicativo, 
congiuntivo, 
condizionale. 

Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
Studiare i verbi. Organizzare gare a squadre per memorizzare i 
verbi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 

Riconoscere i 
sintagmi che 
compongono la 
frase. 

Soggetto, predicato 
verbale, predicato 
nominale, 
complemento oggetto. 

Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 
 
Introduzione all’analisi logica con semplici esercizi. 
 
Far capire che le espansioni arricchiscono la frase minima 
aggiungendo nuove informazioni al soggetto o al predicato. 

Usare la 
punteggiatura. 

La punteggiatura. Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 

Saper 
utilizzare il 
discorso 
diretto o 
indiretto. 

Il discorso 
diretto e 
indiretto. 

Esercizi orali o scritti.  

Preparare cartelloni riassuntivi. 

Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 
 
Utilizzare i fumetti per introdurre il discorso diretto e il discorso 
indiretto. 
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CLASSE QUINTA 

Italiano - Riflettere sulla lingua 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Riconoscere i pronomi. Pronomi 
interrogativi, 
esclamativi. 

Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e  
logica. 

Distinguere gli 
aggettivi dai pronomi. 

Aggettivi. Far capire che l’aggettivo si “aggiunge” a un nome per 
attribuirgli una qualità o per determinarlo in modo più 
preciso. 
 

Esercitarsi a distinguere gli aggettivi dai pronomi. 
Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e  
logica. 

 
Conoscere il pronome 
relativo. 

 
Pronome relativo. 

 
Far capire che nella frase il pronome sostituisce un’altra  parola 
e che il pronome relativo oltre a sostituire il nome mette in 
relazione due proposizioni congiungendole in un unico 
periodo. 
 
Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e  
logica. 

Conoscere l’avverbio. L’ avverbio.  
Far capire che l’avverbio ha la funzione specifica di 
modificare il significato delle parole cui si riferisce. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e  
logica. 

Conoscere la 
congiunzione
. 

La congiunzione. Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e  
logica. 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere il verbo. I verbi: 
participio, 
gerundio, 
infinito, 
imperativo. 
Forma attiva e 
passiva dei verbi. 

Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Studiare i verbi. Organizzare gare a squadre per memorizzare i 
verbi. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 

Usare la punteggiatura. La punteggiatura. Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Far capire che le espansioni arricchiscono la frase minima 
aggiungendo nuove informazioni al soggetto o al predicato. 
Introdurre con domande alla comprensione dell’espansione 
della frase (introduzione al concetto di complemento di 
specificazione, di termine, di luogo, di tempo). 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 

Riconoscere i 
principali 
complementi 
indiretti. 

Complementi di 
specificazione, di 
termine, di luogo, di 
tempo, 
d’agente/causa 
efficient. 

Esercizi orali o scritti. 
 
Ascolto di canzoni e filastrocche per memorizzare le regole 
grammaticali. 
 
Preparare cartelloni riassuntivi. 
 
Esercitarsi a distinguere verbi regolari e irregolari. 
 
Correzione collettiva degli esercizi di analisi grammaticale e 
logica. 
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