
LABORATORIO DI GRAMMATICA 
LA GRAMMATICA DEL TESTO: UN PERCORSO VERTICALE 

 

Il laboratorio svilupperà i seguenti argomenti: 

- Della morfosintassi che interagisce con la dimensione testuale: una grammatica che 

pone al centro il testo e ne definisce l’architettura. 

- Della frase semplice, dei circostanziali legati al predicato o al gruppo del soggetto e dei 

frasali che operano sulla intera frase. 

- Dell’analisi del significato linguistico della frase (astratto e legato alla struttura sintattica 

e lessicale della frase) e del significato comunicativo. 

- Della frase complessa attraverso i legami sintattici di coordinazione e di subordinazione: 

analisi delle relazioni di significato. 

- Della sintassi nominale e della punteggiatura, passando in rassegna tutti i segni 

interpuntivi ed esplicitando le loro funzioni informative. 

- Della semantica del testo: implicazioni e presupposizioni (queste ultime legate alla 

struttura semantica delle informazioni implicite che rendono possibile la comprensione 

del testo con forzature da parte dell’interlocutore). 

- Della coerenza e della coesione: logica (connettivi) e referenziale (collegamenti tra i vari 

enunciati, mediante collegamenti sia enciclopedici sia lessicali). 

- Della famigliarità con la letteratura: strumenti espressivi, metodi interpretativi, temi, 

archetipi, forme simboliche e retoriche, intertestualità e relazione tra temi e generi 

letterari. I temi saranno differenziati a seconda del ciclo scolastico. 

 

COSTO  

Per i docenti singoli: per la partecipazione ai progetti dell’Associazione La Casa degli 

Insegnanti è prevista una quota di iscrizione all’Associazione di €50. Si ricorda che la Carta 

docente esclude l’uso del bonus per iscrizioni ad associazioni. Tuttavia, essendo La Casa 

una Associazione di Promozione Sociale (APS), è possibile dedurre la quota dalla 

dichiarazione dei redditi.  

Per le scuole: per la partecipazione ai progetti dell’Associazione La Casa degli Insegnanti è 

prevista una quota associativa annuale, a partire da €150, che verrà concordata con ogni 

scuola in base alle attività o ai progetti formativi richiesti. I docenti delle scuole iscritte 

possono partecipare anche senza l’iscrizione singola. 
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