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Abstract (massimo 1500 caratteri, riferimenti bibliografici esclusi) 

Intendiamo presentare un’attività didattica che, a partire dal testo, conduca il ragazzo a una riflessione 
metalinguistica su elementi grammaticali (in questo caso il verbo) mediante procedimenti empirici di 
metacognizione (Ianes 2001) desumibili dal pensiero computazionale.   
L’attività, che prevede il coinvolgimento di una III media e di tre classi della primaria (III, IV e V), si articola in 
due fasi. Nella prima fase i ragazzi di III media, ripartiti in gruppi, leggeranno un testo (diverso per ogni gruppo 
e differenziato per genere e registro); seguirà un’analisi in chiave funzionale di alcuni verbi, che saranno poi 
sostituiti con altri di significato affine. Si dovranno verificare eventuali cambiamenti nella sintassi della frase 
e si dovrà esprimere un giudizio sull’efficacia comunicativa della nuova versione del testo. Nella seconda fase 
i ragazzi produrranno degli schemi (di matrice algoritmica), dei tasselli (tipo puzzle) e dei sistemi scratch, che 
saranno poi riproposti ai bambini della primaria in modalità ludica e laboratoriale, anche attraverso schede 
di lavoro mirate a esplicitare in forma visiva i procedimenti necessari per arrivare, partendo dal verbo, al 
soggetto e/o all’attante 1. Saranno anche esplicitate, mediante tessere puzzle, le forme valenziali del verbo: 
i ragazzi della primaria dovranno ricomporre la frase cercando gli incastri giusti. Si elaboreranno, infine, video 
interattivi, per consentire agli alunni della primaria (con l’aiuto dei ragazzi più grandi) di apprendere con il 
gioco i concetti di funzione e valenza.  
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