
La GRAMMATICA VALENZIALE:
la lingua come laboratorio 
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Un po’ di storia..

● Apollonio Discolo (II sec. a.c.): 
reggenza del verbo e distinzione tra 
elementi obbligatori e facoltativi

● Prisciano (VI SEC.d.c.): reggenza 
anche di nomi e aggettivi

● Niccolò Machiavelli (Premessa al 
Discorso o dialogo intorno alla nostra 
lingua, 1525): verbo come “catena e il 
nervo de lingua(...); perchè quelli nomi 
che ci sono incogniti ce li fa intendere 
il verbo, quale infra loro è collocato”. 

● Charles S.Peirce (1893-1914): valency 
of concepts

TESNIERE, Elementi di sintassi 
strutturale 1959

POCHE E TARDE TRADUZIONI: 

2001 ITALIANO

SABATINI
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LO STUDIO DELLA SINTASSI PRECEDE QUELLO 
DELLA MORFOLOGIA

LA FRASE non è il risultato 
della combinazione di parole 
isolate, ma un insieme 
organizzato al cui interno le 
parole sono connesse grazie 
a rapporti di dipendenza 
reciproca.

LA PROFESSORESSA 
MANDA UNA MAIL AGLI 
STUDENTI

MARIO DRAGHI E’ ANDATO 
AL COLLE
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La linearità della frase è solo un'apparenza dovuta al 
fatto che emettiamo una singola parola per volta.

In realtà, ogni lingua ha una sua struttura che viene 
determinata dal verbo.
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TESNIERE: LA METAFORA DEL TEATRO

Tesniere, la metafora del 
teatro

● FRASE                                  
DRAMMA IN MINIATURA

● VERBO                                 
AZIONE TEATRALE

● ATTANTI                                 
PROTAGONISTI

GUARDARE

Chiama “in scena” qualcuno 
che guarda qualcosa
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LA VALENZA

VALENZA IN CHIMICA

proprietà di un elemento 
chimico di combinarsi con un 
numero prefissato di atomi  
di altri elementi così da 
costituire una molecola

VALENZA IN LINGUA

capacità di un verbo di 
entrare in combinazione con 
un  certo numero e un certo 
tipo di elementi linguistici e di 
legarli a sé per formare una 
frase
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La valenza consente di associare ad un verbo 
determinati attanti, non solo per ragioni 
sintattiche, ma soprattutto in base al 
significato o ai significati del verbo.

Allo stesso verbo possono essere aggiunti 
diversi attanti a seconda del significato che lo 
stesso verbo può assumere

 MANGIARE (vuole qualcuno che mangi 
qualcosa)

MA 

MANGIARE (può essere usato in senso 
assoluto e allora basta qualcuno che mangi)

●
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RIFLETTERE SULLA LINGUA

I verbi hanno diversi argomenti a 
seconda dei loro significati.

 

V. Verbi usati in modo assoluto

 

Guidare alla discussione partendo dal 
significato più usato dei verbi e 
sollecitando gli alunni con provocazioni

 

Le lingue hanno regole ma non 
prescrizioni rigide (il vero fascino della 
riflessione linguistica)

 

NORMA

VS 

RIFLESSIONE

Questo pane sa di aglio 
(Sabatini)
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Che cos’è una frase minima?

● Nome e verbo
● Soggetto e predicato
● Verbo 
● Nome
● Predicato

Martinet 1984: equivoco di 
traduzione

● La frase minima è costituita 
dal nucleo: 

verbo e suoi argomenti

Gli argomenti sono gli 
elementi necessari affinché il 
verbo abbia senso

● ESEMPI
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UNITA’ DIDATTICA

● PRIMA FASE: GIOCO DEI MIMI 
LIBERO

● SECONDA FASE: GIOCO DEI MIMI 
DA ME GUIDATO 

● TERZA FASE: L'ALUNNO “DIVENTA” 
IL VERBO CHE “CHIAMA” GLI 
OGGETTI PER REALIZZARSI

● GLI OGGETTI DIVENTANO I 
PRONOMI INDEFINITI QUALCUNO 
E QUALCOSA 

● QUALCUNO E QUALCOSA 
DIVENTANO GLI ARGOMENTI
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GIOCO DEI MIMI

METAFORA DEL TEATRO

MIMA IL VERBO 
CAMMINARE

METAFORA DELLE 
VALENZE

QUANTE VALENZE HA IL 
VERBO CAMMINARE?
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DALLA METAFORA DEL TEATRO E DEL GIOCO DEI 
MIMI SONO NATI 

● Click to add Text
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Analizza le seguenti frasi:
● PIOVE
● TU CAMMINI
● GIULIA VA AL PARCO
● LUCA PRESTA UN LIBRO A 

VERONICA
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I CIRCOSTANTI O ESPANSIONI

Nel dramma che la frase 
porta in scena, agli attanti 
possono aggiungersi altri 
elementi che Tesniere 
chiama CIRCOSTANTI

 



  19

ESEMPI

A causa dei dati allarmanti 
sulla diffusione del covid, 
oggi i bambini della provincia 
di Brescia non andranno a 
scuola.

Nonostante il mese di 
febbraio, la primavera ci sta 
donando già colori, profumi, 
suoni.
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SOGGETTO GRAMMATICALE, LOGICO E 
PSICOLOGICO

Camminando, la 
professoressa inciampò in 
uno zaino

Alla professoressa piacciono 
i cantautori italiani

Non correte, fanciulli! 

CAMMINANDO

INCIAMPO’

PIACCIONO

CORRETE
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