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13 novembre 2009
Verbale 1 (uso del registratore)
________________________________________________________________________________________________
Commenti insegnante di classe (blu)
Commenti primo mentore, Valter Deon (verde)
Commenti secondo mentore, Giancarlo Navarra (rosso)
BREVISSIMA PRESENTAZIONE DELLE PREMESSE DELL‟EPISODIO (LA CLASSE, L‟ARGOMENTO IN GIOCO)
La classe 3^ A della Scuola Secondaria di primo grado dell‟Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro è costituita da 23
alunni: 14 maschi e 9 femmine. Un ragazzo si è trasferito all‟inizio dell‟anno dalla Slovacchia, ha buone conoscenze
dell‟italiano della comunicazione, ma scarse nozioni di grammatica. Sono assenti due alunni.
I: Ilaria scrivi alla lavagna… puoi usare anche la lavagna chiusa1.
Ilaria: Eh, ma loro non ci vedono.
I: Puoi scrivere anche centralmente. Scrivi “Bubi si è perso”.
Bubi si è perso
Sotto scrivi quest‟altra frase: “Il gatto siamese dei nostri vicini si è perso”.
Bubi si è perso
Il gatto siamese dei nostri vicini si è perso
I: Sì, Luca?
Luca: Io non vedo la lavagna…(Brusio)
I: Magari Francesco abbassa la tapparella… Ditemi che cosa si può osservare… su queste frasi?
Elisabetta: Che nella prima frase c‟è un nome proprio e nella seconda “il gatto siamese dei nostri vicini”.
I: Allora cosa vorrebbe dire questo…? Cogliete quello che ha detto Elisabetta?2
Alessandra: Secondo me nella seconda è più specificato chi è, mentre nella prima non si capisce chi è Bubi.

1

L‟argomento scelto è molto complesso e delicato. Mi pare di aver capito, dopo aver letto la lezione, che del termine è
stato colto e messo a fuoco un solo aspetto. Provo a prenderla da lontano. Nel suo dizionario Sabatini dà del termine la
seguente definizione (chiara e trasparente): Combinazione di due o più elementi linguistici in successione lineare, che
costituiscono una unità sintattica basilare, dotata di una specifica funzione nella struttura della frase; in accezione
ristretta può essere costituito da un solo elemento. Quindi sono sintagmi: Piero arriva, Quel ragazzo arriva, L’amico di
Giovanni arriva, Il vecchio compagno di scuola di Giovanni arriva…: si chiamano tutti sintagmi nominali in quanto
la testa del sintagma è appunto un nome e sono sequenze di parole che si comportano come delle unità. Sono legati tra
di loro da regole sintattiche (non a caso, si preferisce in generale parlare appunto di morfosintassi piuttosto che di
morfologia e di sintassi). Nel caso che stiamo esaminando, la categoria del nome si espande mediante l‟aggiunta di
altri elementi linguistici che la modificano, i modificatori, i quali si trovano in un rapporto di dipendenza rispetto alla
categoria modificata. L‟insieme della categoria grammaticale e dei modificatori costituisce – come ho detto - una
categoria sintattica chiamata appunto sintagma che svolge nella frase una specifica funzione, di soggetto in questo
caso (SN: soggetto; ma può anche svolgere la funzione di oggetto diretto, oggetto indiretto…). Abbiamo poi sintagmi
verbali, aggettivali, preposizionali…. Non mi dilungo ulteriormente: ho solo l‟impressione che nel corso della lezione
l‟insegnante abbia affrontato il tema sintagma limitandosi ad affrontare la questione unità sintattica basilare e non
anche dotata di una specifica funzione nella struttura della frase. Da qui la frattura in due distinte parti della lezione.
Tutto legittimo se preliminarmente l‟insegnante avesse detto che solo della prima questione si sarebbe occupata con gli
studenti.
2
Il coinvolgimento della classe nella verifica della comprensione è in sé una pratica molto efficace. Suggerirei solo di
fare attenzione, in generale, al „taglio‟ della domanda: posta in questo modo („Cogliete quello che ha detto
Elisabetta?‟) conduce ad una risposta quasi inevitabile del tipo „Sì‟ o „No‟. Alessandra argomenta e quindi ora evita
questo rischio che però, con questo tipo di domande, rimane in agguato.
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I: Alessandra sta dicendo che Bubi potrebbe essere la stessa cosa di… 3
Martina: …del gatto siamese… che è dei nostri vicini.
I: Ilaria metti delle parentesi quadrate su “Bubi” e su quello che gli corrisponde nella seconda frase.
Bubi si è perso
Il gatto siamese dei nostri vicini si è perso
I: Le tue compagne hanno detto che “Bubi” e “Il gatto siamese dei nostri vicini” sono la stessa cosa. Quindi tu che cosa
osservi, Martina?
Martina: Che il verbo è uguale in tutte e due le frasi, nella prima e nella seconda frase.
I: Voi cosa dite?
Elisabetta: Secondo me „dei nostri vicini‟ fa parte di Bubi, cioè è la stessa cosa.
I: Volete dire qualcos‟altro su queste due frasi? (mani alzate) Sì?
Ilaria: Sono frasi semplici, cioè hanno solo un verbo.
I: Certo, ma questa è una cosa che possiamo vedere dopo. Sareste in grado di fare degli esempi, cioè ciascuno di voi può
scrivere degli esempi che assomiglino alle frasi che abbiamo scritto alla lavagna? 4 Fate lo stesso lavoro di
corrispondenza. Non deve per forza essere uguale 5. Tu Ilaria scrivi le tue frasi alla lavagna. Avete qualche minuto di
tempo…
I: Passo da ognuno di voi e ciascuno legge le due frasi che ha scritto.
Michele B.: Fufi è morto. Il cane di mio nonno è morto.
Jacopo: Paolo è partito. Il figlio dei vicini è partito.
I: Benissimo. Vedo che tu, Jacopo, hai inserito nelle frasi sul quaderno le parentesi quadre come abbiamo fatto alla
lavagna. Potreste farlo tutti?
Alunni: Sì.
Chiara: Bubi è dolce. IL cane di mio nipote è dolce.
Francesco C.: La macchina si è rotta. La Fiat di mio cugino si è rotta.
Luca: Francesco va a caccia. Il nostro compagno di classe va a caccia.
Emma: Emma fischia. Una ragazza fischia.
Elia: Andrea gioca. Il fratello di Elia gioca.
Elisabetta: Fufi è stato ritrovato. IL cane Labrador della zia è stato ritrovato.
Ilaria C.: Paolo sta leggendo. Il mio miglior amico sta leggendo.
Marco: Lillo sta mangiando. Il mio cane sta mangiando.
Michael: Toni è un ottimo cantante. Il barbone di Via Mazzini è un ottimo cantante.
Alessandra: Giovanni sta leggendo. Il mio fratello maggiore sta leggendo.
Michele V.: Alessio è andato in cantina. Il mio miglior amico è andato in cantina.
Martina: Lorenzo si è addormentato in salotto. Il figlio di mio cugino si è addormentato in salotto.
Eliana: Bobbi si è macchiato. Il cane del nonno si è macchiato in una pozzanghera.
Debora: Angelica è ammalata. La sorellina di Debora è ammalata.
Walter: Gianluigi è isterico. Il ragazzo magro e basso è isterico.
Alessio: Batta è scomparsa. La mia tartaruga è scomparsa.
3

La domanda „Alessandra sta dicendo che Bubi potrebbe essere la stessa cosa di…‟ può essere classificata fra le
„domande telefonate‟. Un esempio in ambiente matematico (prima secondaria di 1° grado):
Insegnante: «Prima di cominciare devi fissare una regola. E devi stabilire il numero che… ?»
Alunno: «… metti per primo».
Insegnante: «Bene».
Sono interventi che contengono in sé il suggerimento di ciò su cui gli alunni si devono concentrare (nel diario, la
morfologia). E siccome la domanda la pone l‟insegnante, questo comporta la certezza che è proprio lì che bisogna
andare e non altrove, anche se magari l‟idea dell‟alunno era diversa (e a questo punto da non esplicitare
assolutamente perché certamente sbagliata). Spesso, poi, domande di questo tipo sono riferite a „microuniversi chiusi‟:
l‟alunno dell‟esempio matematico ha dato proprio quella risposta e non altre perché la domanda costituiva l‟ennesima
riformulazione di un quesito che prevedeva come corretta quella sola risposta.
Inviti come „Qualcuno può aggiungere qualcosa a quello che ha detto Alessandra?‟ permettono di raggiungere
l‟obiettivo devolvendo all‟alunno la responsabilità di costruire i suoi concetti – giusti o sbagliati che siano - senza
interferenze esterne che possano entrare in conflitto con ciò a cui egli sta pensando.
4
Trovo la proposta molto corretta. L‟insegnante favorisce il passaggio verso il principio generale per astrazione
attraverso la riflessione sulle relazioni rilevabili in un numero consistente di esempi simili, e quindi lavora
sull‟analogia strutturale (non so se questo punto di vista sia troppo „matematico‟ o se lo condividiate).
5
Non capisco bene la consegna e la precisazione sull‟uguale.
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Mauro: Alessio è volato via. Il mio uccellino è volato via.
Francesco S.: Ambrogio, figlio dei Johnston, andando a spasso si è smarrito. Caterina è figlia di Spenser.
I: Francesco, le tue frasi hanno degli elementi diversi da quelli degli altri che dovremmo analizzare 6. Sentiamo Ilaria
che ha scritto le sue frasi alla lavagna7.
[Elisabetta] ha preso ottimo della verifica di storia
[La ragazza mora che siede vicino ad Elia] ha preso ottimo della verifica di storia
Ilaria B.: Elisabetta ha preso ottimo della verifica di storia. La ragazza mora che siede vicino ad Elia ha preso ottimo
della verifica di storia.
I: Benissimo. Partiamo dalla frase di Ilaria visto che è già alla lavagna. Lei ha messo le parentesi quadre che nelle due
frasi corrispondono a „Elisabetta‟ e a „La ragazza mora che siede vicino ad Elia‟. Qualcuno può trascrivere quello che
abbiamo scritto alla lavagna, visto che non abbiamo la lavagna interattiva e non possiamo conservare questa
documentazione?
Elisabetta: Prof., lo copio io.
I: Bene…(Interviene Ilaria) Ilaria sta già ampliando con “e prende appunti”.
Ilaria: Potevamo anche mettere “la ragazza più brava della classe”.
I: In tutte le frasi che avete inventato, voi avete usato un nome proprio o un nome comune come Francesco che ha usato
“la macchina”. Poi nella seconda frase avete utilizzato una serie di parole e avete dato delle informazioni in più…8
quindi le due quadre corrispondono…9 Analizzeremo tutte le vostre frasi nelle prossime lezioni 10. Adesso scrivete
un‟altra frase. Puoi venire tu Mauro alla lavagna? Scrivi: “Ho visto una ragazza col binocolo”.
Ho visto una ragazza col binocolo
Cosa puoi osservare su questa frase… tutto quello che ti viene in mente.
Mauro: È una frase semplice.
I. Sì, che cosa vuol dire?
6

L‟idea di aprire il confronto sulle frasi è ottima, però con il suo intervento eccessivamente chiarificatore l‟insegnante
sottolinea in modo molto forte la sua centralità nelle dinamiche della classe. Sarebbe forse più produttivo se facesse
riportare alcune delle frasi alla lavagna, per esempio:
(a) Batta è scomparsa. La mia tartaruga è scomparsa
(b) Angelica è ammalata. La sorellina di Debora è ammalata
(c) Giovanni sta leggendo. Il mio fratello maggiore sta leggendo
(d) Ambrogio, figlio dei Johnston, andando a spasso si è smarrito. Caterina è figlia di Spenser.
e poi aprisse la discussione sul loro confronto, in modo che fossero gli alunni stessi a porre in evidenza,
argomentandole, le caratteristiche diverse rispetto alle altre della frase scritta da Francesco. Così invece ci si può
chiedere: gli alunni hanno colto il senso di „elementi diversi‟? „Diversi‟ in che senso?
7
Tutti gli esempi che gli studenti hanno portato sono interessanti e buoni. Peccato – come ha chiarito Giancarlo – che
la cosa sia caduta. Far produrre frasi agli studenti è cosa buona: la cosiddetta „grammatica generativa‟, sul versante
didattico, può essere intesa appunto come la grammatica buona che fa produrre lingua agli studenti. Farli riflettere sui
loro prodotti poi è cosa altrettanto buona. Tra l‟altro, tutte le frasi che gli studenti hanno prodotto hanno un tratto in
comune: le prime hanno come SN soggetto un nome proprio, le seconde sono introdotte da un sintagma variamente
complesso. Aver fatto riflettere gli studenti sulla „sostituzione‟ sarebbe stato interessante. Nel prosieguo della lezione
(„La ragazza mora che siede vicino ad Elia ha preso ottimo nella verifica di storia‟) gli studenti introducono un altro
interessante elemento: in luogo di un sintagma compare una proposizione dando luogo a una frase complessa.
Questione quanto mai importante anche e soprattutto per il fatto che questa è la strada per introdurre intelligentemente
nella cosiddetta „analisi del periodo‟. La lezione quindi mi è sembrata ben condotta per gli spunti che i ragazzi hanno
saputo cogliere e creare; volentieri avrei visto, almeno accennati, gli sviluppi ulteriori delle questioni aperte.
8
V. Commento 4.
9
„Le due quadre corrispondono… ‟ Perché questa domanda non ha avuto un seguito?
10
Non colgo le ragioni del rimandare l‟analisi delle frasi. È proprio dal confronto tra i tanti particolari (le frasi
proposte dalla classe) che nasce il principio generale, in questo caso il concetto astratto di sintagma (V. Commento 3).
Il momento mi sembra del tutto adatto. Quale vantaggio voleva ottenere l‟insegnante passando ad un‟altra frase
completamente nuova? Se qualche alunno avesse chiesto perché non le confrontavate subito cosa avrebbe risposto? Gli
alunni hanno capito la ragione per cui hanno scritto e letto ognuno la sua frase? E perché non ne bastava una sola? Mi
sembra insomma che sia mancata la riflessione finale sugli elaborati.
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Mauro: Che ha un solo verbo.
I: Va bene, qual è in questo caso?
Mauro: “Ho visto”.
I: Benissimo. Ti viene in mente qualcosa? No…11 Sì. Sentiamo Ilaria che ha la mano alzata.
Ilaria: C‟è un soggetto sottinteso.
I: Sì. Altro? Vi lascio il tempo di pensarci.
Elisabetta: … ma analisi logica?
I: Va bene. Vedete voi cosa volete farci.
Elisabetta: “Ho visto” predicato verbale, “una ragazza” complemento oggetto, “col binocolo” complemento di unione.
Ilaria: No, complemento di mezzo 12.
Elisabetta: Sì, ma non è che lo trasporta il binocolo.
Ilaria: E allora? Tramite il binocolo. Usa il binocolo.
Elisabetta: Ma non è che lo trasporta. Ma io credevo che era la ragazza che aveva il binocolo.13
I: L‟analisi che avete fatto è giusta, corretta in entrambi i casi…
Ilaria: Non capisco.
I: Non c‟è nulla di cui preoccuparsi. Significa che questa frase è ambigua. 14 Mauro, se dovessi mettere delle parentesi
quadre in base alle diverse analisi fatte dalle tue compagne… dove le metteresti?
Mauro: Su “ho visto”.
I: Va bene, inseriscile.
Ho visto una ragazza col binocolo
Martina: Per me, per capire meglio la frase, forse se mettessimo la virgola… tipo: “Ho visto una ragazza” virgola “col
binocolo”… Io capisco che è la ragazza… Ci vuole qualcosa che la stacchi.
Elisabetta: Secondo me la virgola non ci va.
Ilaria: No, secondo me bisognerebbe specificare di più tipo “che aveva un binocolo” oppure “Ho visto una ragazza con
il mio binocolo” o dal binocolo. Secondo me bisognerebbe cambiare la frase 15.
I: Se invece io la interpretassi come Elisabetta, cioè intendessi che è la ragazza ad avere il binocolo?
Ilaria: Dipende dal contesto16.
Martina: Se mettessimo “Ho visto una ragazza con il binocolo”.
11

Devo dire che la difficoltà di Mauro nel rispondere è comprensibile. La domanda „Ti viene in mente qualcosa?‟ è
molto generica, spiazza per la sua apparente semplicità. Più che una domanda aperta, potrebbe essere definita
domanda „spalancata‟. Qualcosa di analogo si verifica, a mio avviso, con la domanda secca „Altro?‟ e l‟invito
successivo „Vedete voi cosa volete farci‟.
12
Nel numero 28 de La Crusca per voi Francesco Sabatini si dilunga a spiegare la storia della analisi logica e dei
complementi che continuano a girare per le scuole. Consiglio vivamente la lettura del pezzo. La storia del binocolo è
relativamente semplice: Fillmore parlerebbe di uno strumentale (è lo studioso che ha dato vita alla teoria dei casi
profondi). Prandi la spiega così. Uno strumento non è un oggetto isolato, ma un oggetto che ha un ruolo in un
processo: è un oggetto di cui si serve un agente responsabile per compiere una azione. La spiegazione mi pare intuitiva
e alla portata degli studenti. L‟analisi logica oggi deve servire a far ragionare i ragazzi: lo strumento è appunto una
relazione concettuale che si definisce in termini di coerenza. Aggiungo che per disambiguare il significato della frase è
essenziale il ricorso al contesto, vale a dire alla ricostruzione della situazione nella quale la frase è detta.
13
Interessante lo scambio fra Ilaria ed Elisabetta. Più che per le cose che si dicono, per la libertà con la quale
interloquiscono fra di loro. Mi fa pensare che l‟insegnante abbia introdotto un contratto didattico aperto verso lo
scambio fra pari, in effetti molto raro e difficile da promuovere.
14
A mio avviso l‟insegnante, anziché accennare genericamente all‟ambiguità, potrebbe sfruttare questa occasione per
guidare gli alunni verso il senso del termine che ha usato (cosa significa per gli alunni che questa situazione è
„ambigua‟?) attraverso l‟esplicitazione del rapporto fra semantica e sintassi, e analizzando quale delle due analisi –
quella sintattica o quella semantica – debba precedere l‟altra (nell‟approccio linguistico all‟early algebra, e quindi nel
quadro teorico del progetto ArAl, questo è un punto molto importante). Gli alunni possono capire questo aspetto
riflettendo sul significato di frasi come la celebre: „Una vecchia porta la sbarra‟, scoprendo che, a seconda di come la
interpretino („Una vecchia (donna) porta la sbarra‟ oppure „Una vecchia porta sbarra la (stanza, strada, …)‟),
pervengono a due diverse analisi sintattiche. Qui ci troviamo in una situazione simile, e infatti la classe giunge alle
formulazioni: „ Ho visto una ragazza col binocolo‟ (il binocolo ce l‟ho io) e „Ho visto una ragazza col binocolo ‟ (il
binocolo ce l‟ha lei). La conclusione della riflessione sarebbe che l‟analisi sintattica segue necessariamente quella
semantica, e deve essere coerente quindi con una attribuzione di significato.
15
Altro scambio buono: Martina, Elisabetta, Ilaria… femmine battono maschi 3 a 0.
16
V. Commento 11. L‟intervento di Ilaria può condurre ad una riflessione su significati e analisi sintattica di una frase.
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I: Luca, che differenza c‟è nel dire “con il binocolo” o “col binocolo”?
Luca: Nessuna. È la stessa cosa “con il” e “col”.
I: Che cosa sono?
Luca: Preposizione articolata e preposizione semplice più l‟articolo.
I: Quindi non cambierebbe niente.
Ilaria: Ma potrebbe anche essere che ho visto una ragazza con in mano il mio binocolo.
I: È vero hai ragione. Ma se noi adesso volessimo analizzare la frase secondo l‟interpretazione che ha dato Elisabetta,
come metteremmo le quadre? Eliana, prova a mettere le parentesi quadre.
Ho visto una ragazza col binocolo
I: Il problema non è la ragazza, è il binocolo.
Michael: Bisognerebbe mettere “io” tra parentesi.
I: Ma non è necessario, perché dal verbo si capisce chi compie l‟azione.
Elisabetta: Secondo me va… „una ragazza col binocolo‟ fra parentesi quadre.
I: Prova a metterla sulla lavagna.
Ho visto una ragazza col binocolo
Mauro: Cosa vuol dire allora?
I: Secondo l‟interpretazione di Elisabetta per forza di cose una ragazza va col binocolo. Secondo l‟interpretazione di
Ilaria e di altri invece dovrei cambiare le quadre 17.
Ilaria: Secondo me invece…
I: Vuoi andare tu a mettere le quadre Ilaria?
Ilaria: Però non so se è giusto.
I: Perché dovrebbe essere giusto o sbagliato? 18
Ilaria scrive alla lavagna:
Ho visto una ragazza col binocolo
I: Quindi possiamo dire che un determinato gruppo di…
Martina: …parole...vanno insieme 19.
I: Tornando alla frase scritta alla lavagna da Ilaria che era “[Elisabetta] ha preso ottimo della verifica di storia” e “[La
ragazza mora che siede vicino ad Elia] ha preso ottimo della verifica di storia”…
[Elisabetta] ha preso ottimo della verifica di storia
[La ragazza mora che siede vicino ad Elia] ha preso ottimo della verifica di storia
... come possiamo ampliare il gruppo tra parentesi?
Debora: “…che prende appunti”.
Michele V.: “ …alla quale piace Walter”.
Ilaria C.: “… La ragazza mora con la coda e gli occhiali che siede vicino ad Elia…”
17

Mauro ha posto una domanda, ma credo che sarebbe stato interessante se l‟insegnante avesse risposto con una
contro-domanda del tipo „Ottima questione. Provate a rispondere voi a Mauro‟. Questo avrebbe permesso di far
emergere le reali competenze della classe, il livello di chiarezza, coerenza, ecc. delle loro argomentazioni, e avrebbe
favorito l‟assunzione di responsabilità da parte degli alunni, che non avrebbero più potuto adagiarsi sulla confortevole
convinzione che tanto è sempre l‟insegnante che dà la risposta o valuta la correttezza delle affermazioni.
18
Mi sembra che l‟insegnante con Ilaria punti al prodotto (mettere le parentesi) attribuendo al saper fare l‟equivalenza
con il capire. È il processo di pensiero che dovrebbe emergere: cosa metto fra parentesi? Perché metto queste parole
fra parentesi? Qual è la valenza generale di questo gesto? Credo che l‟insegnante, poco prima, avrebbe dovuto
lasciare che Ilaria continuasse la frase „Secondo me invece…‟ in modo da vedere come argomentava la sua ipotesi.
Sarebbero stati poi i compagni a commentare la sua correttezza. L‟insegnante continua ad essere il perno dell‟attività,
e gli alunni tendono a non assumersi la responsabilità non solo delle loro affermazioni ma anche dell‟attenzione verso
le argomentazioni dei compagni. Il contratto didattico dovrebbe rimarcare l‟importanza dei contributi di ognuno per la
costruzione sociale delle conoscenze della classe e vedere un ruolo più defilato dell‟insegnante.
19
V. Commento 2.
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Elisabetta: È troppo lunga questa frase20.
Alessandra: “La ragazza mora con la coda e gli occhiali che siede vicino ad Elia e prende appunti alla quale piace
Walter, un ragazzo simpatico…”
I: Sta in piedi questa frase?
Alunni: Sì.
I: Allora posso dire che tutte queste parole corrispondono ad [Elisabetta]? Come si chiama tutto questo insieme?
Elisabetta: Gruppo del soggetto.
I: Allora nel gruppo del soggetto non c‟è solo un nome, che altro c‟è?
Martina: Attributi, complementi, avverbi, apposizioni…
I: Mauro autonomamente sta scrivendo alla lavagna “gruppo del soggetto”. C‟è un‟altra definizione, un altro nome per
definire questo insieme? C‟è una parola che avete già trovato, forse alla scuola primaria, ma è stata usata anche dal
vostro libro di grammatica.
Alessio: Sintagma.
I: Certo, hai ragione, e che cosa significa? È una parola che viene dal greco. 21
Martina: È un insieme di parole che ampliano il soggetto e lo specificano.
I: Certo. Ma non è detto che ci sia il sintagma solo per il gruppo del soggetto 22. Ad esempio nella frase “Ho visto [una
ragazza col binocolo]” non ho considerato il soggetto, quindi un sintagma può riguardare altre parti della frase.
Alessio: Parole, insiemi di parole.
Eliana: Pezzi di frase.
I: Vediamo il significato di sintagma come etimologia. Ad esempio che cosa significa sintassi?
Eliana: Mettere insieme, quindi collegare.
I: Se dovessi usare un sostantivo?
Eliana: Collegante.
Elisabetta: Collegamento.
Elia: Raggruppamento.
Francesco: Composizione.
I: Quindi il sintagma è un insieme di parole, una composizione, ma posso anche usare come sinonimi raggruppamento o
collegamento. Bene, ragazzi, siete stati bravi 23. La prossima volta analizzeremo le frasi che avete inventato e
cercheremo di comprendere maglio il concetto di sintagma.

20

Sulla lunghezza della frase (perché „troppo‟ lunga?) rimando al Commento 11 sugli aspetti semantici-sintattici.
Ottimo avvio. In didattica della matematica (ma penso che questo si possa generalizzare) la ricerca ha posto in forte
evidenza il ruolo della storicizzazione e dell‟approfondimento dell‟etimologia dei termini usati come supporto alla
comprensione dei concetti. Proporrei di andare ad un livello superiore, anche perché in seguito l‟insegnante continua a
parlare di etimologia, e quindi ha già imboccato questo percorso. Si potrebbe ragionare in dettaglio, per esempio, sul
significato di „sün-taxis‟ o „sün-tasso‟ e quindi sulla traduzione „metto, dispongo-assieme‟. Questo permetterebbe
anche di mostrare l‟analogia con l‟origine di termini che compaiono poco dopo - „collegare‟,„collegamento‟ - („cumlego‟), in cui l‟etimo latino è dotato di una parentela facilmente intuibile con quello greco. Un esempio in questo senso
è dato da „circonferenza‟ (circume-ferre) e „periferia‟ (perì-ferein). In entrambi i casi si portano offerte attorno al
tempio. Questi approfondimenti, condotti in modo continuativo, appassionano gli alunni. Invio un articolo che ho
scritto sull‟argomento e che, a parte alcuni dettagli marginali di sapore pre-informatico, può interessare l‟insegnante
(Navarra G. (1990), E se una triandria di poliferi ammirasse una scultura perilitica? Cronaca di un'esperienza didattica
condotta in una scuola media sulle etimologie dei termini scientifici. Scuola e didattica, 10, 79-82).
22
V. Commento 14. Proporrei ancora una volta di rimandare la palla alla classe con una domanda del tipo: „Martina
dice che ampliano il soggetto. Considerate le frasi che avete aggiunto a quella originale. Si riferiscono tutte al
soggetto?‟.
23
Sulla fine della lezione l‟insegnante ha ripreso in mano il filo del discorso, molto saggiamente e molto
opportunamente. Come ho detto, la lezione nel complesso mi pare sia stata ben condotta: in particolare, il pericolo di
uscire dal tema a un certo punto è stato evitato. Inviterei, sulla strada della dilatazione di sintagmi e frasi a continuare
coerentemente: l‟analisi del periodo – sulla quale gli studenti rischiano di cadere – comincia da qui.
21
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Vorrei aggiungere qualche considerazione conclusiva alla mia proposta espressa nel Commento 11 a proposito
dell‟esplicitazione del rapporto fra semantica e sintassi. In termini didattici generali, ritengo possibile, e proficuo, che
l‟insegnante condivida con la classe alcuni dei presupposti teorici sui quali basa la sua didattica e quindi il suo
rapporto con gli alunni (per esempio: le molte ragioni sul piano linguistico, sociale, cognitivo dell‟importanza
dell‟argomentazione, l‟opportunità della trasparenza dei ragionamenti rispetto alla loro opacità, il carattere
determinante del rapporto fra pari nella costruzione sociale della conoscenza, eccetera). Mi sembra, da quello che
posso capire da un solo diario, che le premesse per questa condivisione ci siano: gli alunni intervengono, portano
argomenti a favore di una tesi o dell‟altra, interagiscono fra loro. Credo quindi che sarebbero molto disponibili anche
ad approfondimenti teorici (naturalmente sviluppati lentamente, alla loro portata, ma non banalizzati).
Nello specifico del tema semantica/sintassi, esso dovrebbe essere sentito molto anche dall‟insegnante di matematica
perché, come ogni linguaggio, anche quello matematico possiede una sua grammatica, ossia un insieme di convenzioni
che consente di costruire correttamente delle frasi, e una sintassi, che fornisce le condizioni – ossia le regole – per
stabilire se una successione di elementi linguistici sia „ben formata‟ (per esempio, sono sintatticamente scorrette frasi
come “9++6=15” o la classica catena di operazioni aggiunte una di seguito all‟altra del tipo “5+3=8:2=4+16=20”).
Il linguaggio matematico possiede inoltre una semantica, che permette di interpretare dei simboli, all‟interno di
successioni sintatticamente corrette, e successivamente stabilire se le espressioni in cui sono inseriti sono vere o false.
Per esempio la frase “1+1=10” è vera o falsa a seconda della base di calcolo: è falsa nel sistema a base 10, vera in
quello a base 2. Anche nel caso delle frasi matematiche (espressioni, equazioni, ecc) l‟analisi sintattica, e quindi la
manipolazione formale, non può precedere quella semantica.
Tutto questo ha implicazioni molto rilevanti. Nella scuola secondaria di 2° grado, per esempio, gli insegnanti di
matematica conducono i loro studenti verso manipolazioni sintattiche come se possedessero il controllo semantico su di
esse, anzi, peggio: senza verificare minimamente se essi possiedono davvero il controllo dei significati: l‟attività
sintattica è indifferente al controllo semantico. Le conseguenze di questo atteggiamento, molto spesso, sono devastanti.

