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La grammatica valenziale1

*Istruzioni per
giocare
Oggi ti guidiamo in
un viaggio
affascinante!
Andremo alla
scoperta della
STRUTTURA
DELLE FRASI.
Devi sapere che le
frasi non sono così
monotone come
sembrano: ognuna
di loro nasconde
una forma diversa e
bellissima!
Sta a te scoprire
qual è!

Le frasi si comportano come gli atomi: c'è un nucleo (che è la parte centrale) e tanti
elementi collegati: alcuni in modo più diretto, altri ruotano liberamente intorno!
L'elemento più importante è il VERBO che attira a sé 1 - 2 - 3 - 4 elementi che lo
completano (e questa è la FRASE MINIMA - il NUCLEO della frase)
Intorno ci sono i circostanti che sono legati agli elementi del nucleo.
All'esterno ruotano liberamente le espansioni.
Inizia dal verbo: poi devi scoprire quali sono gli elementi essenziali di cui il verbo ha
bisogno per formare il nucleo della frase.
Intorno al nucleo puoi inserire altri elementi che servono a completare la frase.

Inizialmente ti aiuterà il tuo insegnante, in seguito vedrai che potrai fare tutto da solo!
Buon divertimento!
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Il modello valenziale è stato elaborato dal linguista francese Lucien Tesnière. Il prof. Francesco Sabatini (Linguista,
filologo e lessicografo di fama internazionale. Presidente Onorario dell'Accademia della Crusca e professore emerito
dell'Università degli Studi RomaTre) ha rielaborato e divulgato il modello di Tesnière, arricchito da ulteriori studi.
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La legenda ti aiuta a capire quali simboli devi utilizzare

In alto ci sono gli elementi da spostare per dare forma alla frase scritta in modo lineare al punto 1.
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1
Cliccando qui, puoi scrivere
la frase. La frase compare e
scompare a ogni clic sul tasto.
Puoi anche spostarla
liberamente sullo schermo
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Quando hai finito di
posizionare gli elementi, clicca
su Jos e la scena si animerà!

