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LE VALENZE DEL VERBO



ZEROVALENTE

• È UN VERBO CHE NON HA BISOGNO DI 
ARGOMENTI PER FORMARE UNA FRASE 
COMPLETA

O 

ARGOMENTI

PIOVERE

GRANDINARE

TUONARE

NEVISCHIARE

• PIOVE.

• GRANDINA.

• TUONA.

• NEVISCHIA.



MONOVALENTE

• È UN VERBO CHE HA BISOGNO DI UN 
ARGOMENTO PER FORMARE UNA FRASE 
COMPLETA

1

ARGOMENTO

• ARGOMENTO SOGGETTO (anche 
sottinteso)

SOGNARE

DORMIRE

SBADIGLIARE

• LUIGI SOGNA.

• I BAMBINI DORMONO.

• [TU] SBADIGLI.



BIVALENTE

• È UN VERBO CHE HA BISOGNO DI DUE 
ARGOMENTI PER FORMARE UNA FRASE 

COMPLETA

2 ARGOMENTI

• ARGOMENTO SOGGETTO (anche 
sottinteso)

• ARGOMENTO DIRETTO (complemento 
oggetto) O INDIRETTO

ANDARE 
MANGIARE 

PULIRE

• VOI ANDATE A SCUOLA.

• LE NONNE MANGIANO I GELATI.

• [IO] PULISCO IL TAVOLO.



TRIVALENTE

• È UN VERBO CHE HA BISOGNO         DI 
TRE ARGOMENTI PER FORMARE UNA 
FRASE COMPLETA

3

ARGOMENTI

• ARGOMENTO SOGGETTO               
(anche sottinteso)

• ARGOMENTO DIRETTO (complemento 
oggetto) 

• ARGOMENTO INDIRETTO

REGALARE

DARE

COLLOCARE

• LORO REGALANO UN FIORE A MARIA.

• TU DARAI UN BACIO ALLA MAMMA.

• LA ZIA COLLOCÒ UNA VALIGIA SULLA SEDIA.



TETRAVALENTE

• È UN VERBO CHE HA BISOGNO DI QUATTRO 
ARGOMENTI PER FORMARE UNA FRASE 
COMPLETA.

4

ARGOMENTI

• ARGOMENTO SOGGETTO               
(anche sottinteso)

• ARGOMENTO DIRETTO

• ARGOMENTO INDIRETTO

• ARGOMENTO INDIRETTO

TRADURRE

TRASPORTARE

TRASFERIRE

• LA PROFESSORESSA TRADUCE UNA 
STORIA DAL LATINO AL GRECO.

• LUCIA TRASPORTÒUN PACCO DA 
ROMA A PRATO.

• I FACCHINI  TRASFERIRANNO LE 
MAGLIE DALLO SCAFFALE  NEGLI 
SCATOLONI.



LA FRASE NUCLEARE

LA FRASE NUCLEARE È COSTITUITA DAL VERBO E DAI 

SUOI ARGOMENTI E DESCRIVE CIASCUN EVENTO IN 

MODO ESSENZIALE, MA COMPLETO.



I GRAFICI RADIALI 

di Francesco Sabatini



VERBO ZEROVALENTE

PIOVE



VERBO MONOVALENTE

FRASE NUCLEARE

LUISA DORME



FRASE NUCLEARE

LUISA MANGIA UNA MELA

VERBO BIVALENTE



A

A

FRASE NUCLEARE

LUISA
REGALA

UN LIBRO

MARCO

VERBO TRIVALENTE

A



LUISA PORTA

UN LIBRO

SCUOLA

CASA

DA

A

VERBO TETRAVALENTE





QUALCHE DEFINIZIONE

ENUNCIATO: espressione linguistica (parte di un testo o testo essa stessa) che ha senso compiuto 

solo se collegata ad altri enunciati o ad una determinata situazione comunicativa.

FRASE: espressione linguistica, costruita secondo le regole generali della lingua, che ha un significato 

compiuto anche senza collegamenti ad altre frasi e senza riferimenti a situazioni comunicative.

FRASE SINGOLA o SEMPLICE: è costruita intorno ad un solo verbo centrale e quindi ha un solo 

nucleo, eventualmente con annessi i nuclei delle frasi completive e relative che sono al suo interno.

• FRASE NUCLEARE : frase costituita dal verbo e dai suoi argomenti, necessari e sufficienti per avere 

una frase minima di senso compiuto

• VALENZA DEL VERBO: proprietà del verbo, in base al proprio significato, di attrarre a sé un dato 

numero di argomenti (da zero a quattro) necessari e sufficienti per costruire una frase minima.



IL PREDICATO NOMINALE
Marco è divertente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco 
è divertente 



IL PREDICATO NOMINALE
Luca è incline al malumore

Luca è incline
al

malumore



I VERBI COPULATIVI
Marco mi sembra divertente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco sembra 
divertente 

mi 



I VERBI APPELLATIVI

Gli amici chiamano Irma “La ribelle” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiamano 

Irma 

 

“La ribelle” 

Gli amici 



I VERBI APPELLATIVI

Irma è chiamata “La ribelle” dagli amici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irma 

 

“La ribelle” 

 è chiamata amici 
dagli 



I CIRCOSTANTI DEL NUCLEO
I circostanti del nucleo sono espressioni legate ai singoli elementi del nucleo ma non 

necessarie alla struttura della frase perché essa tenga.

Aggettivi Il tavolo marrone è in salotto.

Espressioni 

preposizionali
Piove a dirotto.

Apposizioni Gianmarco, compagno di Valentina, è fiorentino.

Avverbi Costanza ha parlato lungamente con Sekou.

Frasi relative
Sara, che coordina le formazioni, vorrebbe abitare al 

mare.



CIRCOSTANTI 
A GRAPPOLO

Marco ha comprato una giacca nera di pelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco 
ha 

comprato una giacca 

pelle 

di 

nera 



CIRCOSTANTI A 
CATENA

Marco ha comprato una giacca di pelle nera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco 
ha 

comprato una giacca 

nera 

di 

pelle 



LE ESPANSIONI
Le espansioni sono elementi che entrano nella frase con la funzione di arricchire il contenuto 

del processo aggiungendo al nucleo relazioni concettuali e legami sintattici marginali.

Lo spazio Sulle Alpi nevica molto.

Il tempo Ho lavorato negli USA nel 2008.

La causa La connessione è saltata per le luci intermittenti.

La concessione Malgrado il freddo le piante sono ancora rigogliose.



ARGOMENTO
SOGGETTO

VERBO/
PREDICATORE

ARGOMENTO
OGGETTO DIRETTO

NUCLEO

CIRCOSTANTI

ESPANSIONI



L E  F R A S I
C O M P L E T I V E :  

L E  F R A S I
O G G E T T I V E

(Io) credo che gli uomini temano l’acqua 

 

 

 

 

 

 

 

credo io 
gli uomini temano 

l’acqua 

che 



L E  F R A S I
C O M P L E T I V E :  

L E  F R A S I
S O G G E T T I V E

 

 

 

 

 

Pare che nella testa degli uomini ci sia tutta la loro bizzarra vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mi 

che nella testa degli 

uomini ci sia tutta la loro 

bizzarria 

pare 



L E  F R A S I  
R E L A T I V E

Lucia, che è la sorella di Luca, vive a Parigi 

 

 

 

 

 

 

  

Lucia vive Parigi 

è la sorella 

di Luca 

che 

a 



FRASE MULTIPL A O 
PERIODO

Quando arriva la sera, (io) immagino che gli uomini scivolino via con tristezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando 

arriva la sera 

io immagino 
gli uomini 

scivolino via 

con tristezza 

che 

Si parla di frase multipla

o periodo quando alla

frase singola si

agganciano altre frasi

intere che hanno altri

nuclei portanti; l’aggancio

può avvenire per 

subordinazione (FRASE 

COMPLESSA) o per 

coordinazione (FRASE 

COMPOSTA).



DALLA FRASE SEMPLICE…
Alla sera, dopo il lavoro, a casa, Il fratello di Duccio fuma avidamente sigari cubani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 

fratello fuma  
sigari 

Duccio 

di 

avidamente  

cubani 

Alla 

sera 

a 

casa 

dopo il 

lavoro 



Quando si fa sera, finito di lavorare, una volta a casa, Il fratello di Duccio fuma avidamente sigari 

cubani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 

fratello fuma  
sigari 

Duccio 

di 

avidamente  

cubani 

finito di lavorare  

ALLA FRASE COMPLESSA…



La grammatica valenziale 

e i documenti ministeriali



LA GRAMMATICA VALENZIALE E LE IN2012

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria:

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

– Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, complementi necessari). 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria:

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

– Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase 

minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.



Tabella 3 – Ambiti grammaticali

19 Per frase minima si intende una frase costituita dal verbo e da tutti i suoi “argomenti”, cioè 

complementi necessariamente richiesti dal suo significato, ad esempio: “Piove”; “Il gatto dorme”; “Il 

papà compra il giornale”; “Mia cugina abita a Cagliari”; “La zia ha regalato la bicicletta al nipote”. La 

frase semplice è costituita da un solo verbo/predicato e da complementi di vario tipo, esempio: 

“Mio zio guarda sempre la televisione in poltrona”.

(QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA DI ITALIANO. LA PROVA DI ITALIANO 

NELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE. Versione aggiornata il 02.04.2013)

5 Sintassi

Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e 

predicato, ecc.); sintagma (nominale, verbale, preposizionale); frase: 

minima19, semplice (o proposizione), complessa (o periodo) […]



ESEMPIO DI 
PROVA

Prova di italiano, anno 

scolastico 2015-2016, 

scuola primaria, classe 

seconda

C2. Indica quali delle 

seguenti espressioni sono 

già frasi complete e 

corrette e quali hanno 

bisogno di essere 

completate.

Metti una crocetta per ogni riga.

Frasi Completa/corretta Incompleta/scorretta

Es. Giorgio ha visto  X

a) Il mio amico ha

comprato  

b) L’anno scorso

siamo stati  

c) Anna sbadiglia  

d) Marco telefona

tutti i giorni alla

nonna
 

e) Luca dice sempre  



ESEMPIO DI PROVA

Prova di italiano, Anno Scolastico 2015-2016, Scuola primaria, Classe 

Quinta

C1. Scegli fra le quattro alternative quella che completa il senso del verbo

nella frase seguente.

“La zia ha messo…”

A.  il più piccolo dei suoi figli

B.  la torta al cioccolato

C.  i panni nella lavatrice

D.  nel cassetto del comodino



ESEMPIO DI 
PROVA

Prova di italiano, Anno 

Scolastico 2011-2012, 

Scuola primaria, Classe 

Quinta

C7. Indica quali delle 

seguenti espressioni sono 

già frasi complete e 

corrette e quali hanno 

bisogno di essere 

completate. 

Metti una crocetta per ogni riga. 

Frasi Completa/corretta Incompleta/scorretta

a) La mamma mise □ □

b) Il gatto dorme □ □

c) Il bambino piange □ □

d) Giovanni abitava □ □



ESEMPIO DI PROVA

Prova di italiano, Anno Scolastico 2012-2013, Scuola Secondaria di primo 

grado, Classe Terza

C4. Quale delle frasi seguenti è completa, cioè contiene tutte le 

informazioni richieste dal verbo “regalare”?

A.  I nonni di Anna hanno regalato un telefonino

B.  I nonni hanno regalato un telefonino alla nipote

C.  I nonni hanno regalato l’ultimo modello di telefonino

D.  I nonni hanno regalato ad Anna, la loro nipote



ESEMPIO DI PROVA

Prova di italiano, Anno Scolastico 2016-2017, Scuola Secondaria di II grado, 

Classe Seconda

E6. In quale di queste frasi sono presenti tutti gli argomenti del verbo 

(cioè gli elementi obbligatoriamente richiesti dal verbo)?

A.  A tutti noi dissero con molta chiarezza

B.  La signora prese dalla sua borsetta

C.  Questo problema vi riguarda tutti

D.  Molti dei partecipanti sono diventati



ESEMPIO DI PROVA

Prova di italiano, Anno Scolastico 2017-2018, Scuola primaria, Classe 

Quinta

C3. Quali delle espressioni che seguono è indispensabile per completare la 

frase "L’insegnante mette i quaderni…"?

A.  degli studenti

B.  ogni giorno

C.  nel cassetto

D. di matematica



ESEMPIO DI PROVA

Prova di italiano, Anno Scolastico 2017-2018, Scuola primaria, Classe Quinta

C5. Osserva la frase:

"La zia / regalerà / una  bicicletta / a Sara".

Indica la frase che ha la stessa struttura della frase data sopra, cioè è formata 

dagli stessi "pezzi" (sintagmi) che hanno la stessa funzione sintattica.

A.  Il postino ha portato una lettera ai vicini.

B.  Il gatto ha inseguito il topo in cantina.

C.  Il treno partirà per Genova alle diciassette.

D.  La neve è caduta questa notte ad alta quota.



LA GRAMMATICA VALENZIALE E I 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Favorisce un approccio induttivo, 
che prevede riflessione 

metalinguistica e scoperta della 
regola(rità) attraverso 

l’esperienza piuttosto che la 
memorizzazione di regole 

normative

Impiega in maniera privilegiata il 
canale visuo-percettivo, 
facilitando la riflessione 

metalinguistica, tradizionalmente 
astratta

Permette nella prassi didattica di 
coinvolgere gli apprendenti a 

livello cinestesico attraverso la 
metafora del dramma e la messa 

in scena della frase 

Permette di mettere in atto 
strategie cognitive alla portata 

degli apprendenti, rispettando le 
fasi di crescita e di acquisizione 

degli apprendimenti

Addestra i meccanismi cognitivi 
di base ed esercita la mente 

(cfr.IN2012)

Assicura un punto di partenza 
prestabilito, il verbo, àncora sicura 
per l’implementazione del lessico, 

la costruzione della frase e la 
pianificazione della riflessione 

metalinguistica

Dà rilievo al sintagma, costituente 
di base della sintassi, parte della 
competenza linguistica mentale 
dei parlanti, ma trascurato dalla 

grammatica tradizionale 



LA GRAMMATICA VALENZIALE... IN SIMBOLI

PIOVE

LA GUERRA INIZIA

UN BAMBINO VA NEL BOSCO

IL BAMBINO INCONTRA UN PARTIGIANO

LE DONNE OFFRONO CIBO AL PARTIGIANO

LE FAMIGLIE PORTANO LE CORDE DALLE CASE AL POZZO

IL PARTIGIANO DOMANDA DEL POZZO ALLE DONNE



LA GRAMMATICA VALENZIALE E 
L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2

Permette lo sviluppo 
della capacità di 

segmentazione della 
lingua in parti discrete e 
significative attraverso 
la rappresentazione 

grafica e i colori, 
accelerando i processi 

di acquisizione 

Si presta ad un lavoro 
approfondito sul lessico 

e sulle reggenze dei 
verbi e le preposizioni 

Facilita lo sviluppo frasi 
complete. Le interlingue 

prevedono massiccio 
uso di ellissi degli 

argomenti: l’ipotesi, da 
verificare con specifiche 

ricerche, è che la 
riflessione esplicita su 
segmenti nucleari con 
valenze saturate possa 
accelerare il passaggio a 
fasi interlinguistiche con 
ellissi più vicine a quelle 

degli enunciati della 
lingua target

È centrata sulla “frase”, 
unità ponte tra le 

categorie lessicali, gli 
aspetti morfosintattici e 

il testo, unità della 
comunicazione e 

centrale nella didattica 
delle lingue 



PERCHÉ FARE GRAMMATICA?

«Ma, oltre a garantire la comprensione dei testi, una consapevolezza 

“grammaticale” (in senso lato) costituisce un’ottima esperienza mentale, favorisce 

la maturazione logica. RAGIONARE SULLA lingua, esercitare la funzione 

“metalinguistica” ha dunque anche un significato in sé, che va oltre quello (già 

così importante) di abilitazione all’USO DELLA lingua. Ragionare sulla lingua (sui 

suoi aspetti lessicali e semantici, ma anche su quelli morfosintattici) implica 

l’esercizio di capacità mentali (di osservazione, simbolizzazione, classificazione, 

partizione, seriazione, istituzione di relazioni logiche, generalizzazione, astrazione, 

ecc.) che potrebbe esercitarsi anche in altri ambiti, su altri “oggetti”, ma che 

trovano nella lingua un fertilissimo, importantissimo terreno di applicazione». 

(Altieri Biagi 1984: 39)



«L’addestramento dei meccanismi cognitivi di base […] basterebbe 
da solo a ‘giustificare’ la riflessione grammaticale sull’oggetto lingua: 
tale riflessione infatti aiuta ad esercitare la mente, perché questa 
possa essere messa in grado di sfruttare al meglio le sue 
straordinarie potenzialità». 

(Lo Duca 2012 [2003]: 182)

«Ma il ruolo probabilmente più significativo della riflessione sulla 
lingua è quello metacognitivo: la riflessione concorre infatti a 
sviluppare la capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare, 
di indurre e dedurre, utilizzando di fatto un metodo scientifico». 

(IN2012: 39)



A scuola l’analisi esplicita della frase attraverso il modello 
della grammatica valenziale si sintonizza con il mondo mentale 
del bambino armonizzandosi con i suoi meccanismi impliciti di 
costruzione e di comprensione delle frasi. La mente dei 
parlanti, infatti, costruisce frasi a partire dalla valenza del 
verbo e le comprende ricercando il verbo-predicatore e gli 
argomenti che esso aggancia per creare unità di senso, le frasi 
nucleari.

Si può concludere, dunque, che meglio di altri la grammatica 
valenziale sembra esplicitare i meccanismi impliciti di 
costruzione e di comprensione delle frasi (e con esse dei 
messaggi), favorendo forme di grammatica esplicita a partire 
dalla grammatica implicita dei bambini.
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