“ ROTA GRAMMATICALIS ”: CASI E VALENZE LOGICHE
-VALENZA LOGICA = è la “capacità di una parola ( nome o
verbo ) di attivare un legame logico,
cioè di collegarsi con un’altra
parola dal punto di vista sintattico
e semantico.
Per esempio, il verbo “dare”
esprime 3 valenze ( soggetto + oggetto
diretto + termine ), per cui
si dice che è TRIVALENTE.
Possiamo paragonare la valenza ad
tassello di puzzle: tanti “ganci”
quante sono le valenze logiche !

NOMINATIV. US

CAS. US ( = valenza soggetto, predicativo soggetto,
predicato nominale )
GENITIV. US CAS. US ( = valenza specificazione )
DATIV. US CAS. US ( = valenza termine )

ACCUSATIV. US CAS. US ( = valenza oggetto diretto // predicativo oggetto,
moto a luogo // moto per luogo // tempo continuato )

VOCATIV. US CAS. US ( valenza di chiamata )
ABLATIV. US CAS. US ( valenza di strumento // causa //
compagnia - unione // modo // agente – causa efficiente //
moto da luogo// stato in luogo // tempo determinato )
LOCATIVUS CAS. US ( = valenza di stato in luogo )

MEMENTO ( “Ricorda”! )
E’ buona cosa studiare i casi insieme alle loro valenze logiche principali e memorizzare un esempio chiaro e semplice in italiano:
-

NOMINATIVO
(3)

SOGGETTO
PREDICATIVO SOGGETTO
PREDICATO NOMINALE

-

= MARCO BACIA ANNA ( azione attiva )
= ANNA È BACIATA DA MARCO ( azione passiva )
= ANNA È RITENUTA UNA BELLA RAGAZZA DA MARCO
= ANNA È UNA BELLA RAGAZZA
GENITIVO

SPECIFICAZIONE

= ANNA

È LA FIDANZATA DI MARCO

-

DATIVO

TERMINE

=

MARCO DONO UN ANELLO AD ANNA
-

ACCUSATIVO
= MARCO BACIA ANNA
(5)

PREDICATIVO OGGETTO
MOTO A LUOGO
MOTO PER LUOGO
TEMPO CONTINUATO

-

OGG. DIRETTO

= MARCO RITIENE ANNA ( COME ) UNA BELLA RAGAZZA
= ANNA CORRE VERSO MARCO // ANNA CORRE DA
MARCO // ANNA ENTRA IN CASA DI MARCO
= MARCO ARRIVA A CASA DI ANNA PER LA PIAZZA
= ANNA STA CON MARCO TUTTO IL POMERIGGIO
VOCATIVO

VOCAZIONE

= ANNA, VIENI QUA !
-

ABLATIVUS
= MARCO
(8)

STRUMENTO

SALUTA ANNA CON UN SMS

CAUSA
MODO

= MARCO HA LASCIATO ANNA PER GELOSIA
= MARCO BACIA ANNA CON PASSIONE

COMPAGNIA

= MARCO ESCE

AGENTE // CAUSA EFFICIENTE = ANNA

CON ANNA

È COLPITA DA MARCO // DAL BASTONE

STATO IN

= ANNA È / SI TROVA A CASA DI MARCO

MOTO DA

= ANNA SI ALLONTANA / ESCE DALLA CASA DI MARCO

( FRASE PASSIVA !!! )

LOCATIVO

TEMPO DETERMINATO

= MARCO HA CONOSCIUTO ANNA

STATO IN LUOGO

= ANNA SI TROVA / ABITA A ROMA.

OFFICIA
1. Completa la tabella inserendo la VALENZA e il CASO corrispondenti alla frase.

FRASE
- Marco chiama Anna con un
sms
- Anna bacia Marco con amore
- Marco è baciato da Anna
- Anna dà un bacio a Marco
- Anna è colpita dal bastone
- Anna fugge via da Marco
- Anna si trova in casa
- Anna gioca a pallone
- Marco corre verso Anna
- O Marco va’ da Anna!
- Anna è salutata da Marco
- Anna è la ragazza di Marco

VALENZA

CASO LATINO

IN ESTATE

- Marco lascia Anna per gelosia

2. Dopo aver memorizzato benissimo i CASI e le loro VALENZE in latino, analizza le seguenti frasi in italiano PRIMA riconoscendo le valenze
logiche, POI sostituendo le valenze con i casi latini.
ESEMPIO:
Antonio incontra Marco a palla in giardino =
SOGGETTO + VERBO + OGGETTO + STATO IN >

NOMINATIVO + VB + ACCUSATIVO + ABLATIVO

- Antonio | è colpito | con violenza |dalla palla | di Luca.
_______________________________________________________________________________________________________________________

- La sorella| di Marco | è molto famosa | per le sue barzellette .
_______________________________________________________________________________________________________________________

- Per gelosia | Anna | ha lasciato | Paolo | e | lui | ha accettato | la decisone | con tristezza.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

- Il Frecciarossa | arriva | a Ginevra | da Roma | attraverso le Alpi | in cinque ore.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

- Con un calcio | Paolo | aprì | la porta | di casa | e | con sorpresa | trovò | i ladri | in casa.
_______________________________________________________________________________________________________________________

- O Luca, | vieni | al cinema | questa sera ?
_______________________________________________________________________________________________________________________

- Laura | ha dato | un fiore | ad Anna | con affetto.
_______________________________________________________________________________________________________________________

- Obama | è stato eletto | presidente | della Repubblica | dai cittadini americani
_______________________________________________________________________________________________________________________

OFFICIA
-

ESERCITAZIONE SULLA REGGENZA VERBALE

1. Dopo aver riflettuto sulle REGGENZE dei seguenti VERBI, scrivi una frase inserendo tutte le valenze possibili .
-PARAGONARE
1. Ex. =

Giovanni

[ VALENZE = SOGGETTO +

paragona

sua sorella Elisabetta

PV

OGG. DIRETTO

+

ad un’oca
+ TEMINE

per la sua sbadataggine
+ CAUSA ]

-DONARE
= ______________________________________________________________________________________________________________________
- ANNUNCIARE
= ______________________________________________________________________________________________________________________
-SPOSTARE
= ______________________________________________________________________________________________________________________
-COSTRUIRE
= ______________________________________________________________________________________________________________________
-GIUNGERE
=______________________________________________________________________________________________________________________
- SUPERARE

=______________________________________________________________________________________________________________________
- IMITARE
=______________________________________________________________________________________________________________________
-

ESERCITAZIONE SULLE VALENZE LOGICHE: LA SINTASSI CI DISTINGUE DALLE SCIEMMIE !!!

Recenti studi scientifici sul funzionamento del cervello umano hanno dimostrato che la SINTASSI, ossia la capacità di ordinare le parole secondo un ordine
logico e razionale, è una abilità peculiare del cervello umano.
Le scimmie, per esempio, adeguatamente istruite, sono in grado solamente di ripetere una serie di parole a cui associano determinati significati, ma poi non
sono capaci di riordinarle sintatticamente in modo da creare delle frasi di senso logico.
Il cervello umano, invece, non impara la sintassi ma, all’incirca verso i 5-6 anni di età, accade naturalmente che esso sia in grado di ordinare le parole in frasi di
senso compiuto.
Ciò dimostra che le VALENZE LOGICHE funzionano in modo naturale nel cervello umano, ma esse sono, per così dire, agevolate e guidate dal significato
delle parole.
Alla base della sintassi, dunque, vi è il LESSICO: se conosco già il significato delle parole, i loro legami sintattici avvengono poi naturalmente.
Troverai qui di seguito una serie di parole italiane prive di legami sintattici ( SENZA ARTICOLI E SENZA PREPOSIZIONI ): nonostante ciò, se ti concentri
un po’ sul loro senso, arriverai naturalmente a comporre frasi di senso compiuto. Poi in classe confronteremo la soluzioni dei tuoi compagni.
Esempio
ANNA
PARCO
PALLONE
AMICI
GIOCARE
ALLEGRIA
SERA
TARDI
= ANNA ( valenza soggetto ) GIOCA ( PV ) A PALLONE ( valenza strumento ) CON GLI AMICI ( valenza compagnia ) IN ALLEGRIA ( valenza modo )
NEL PARCO ( valenza luogo = stato ) DI SERA TARDI ( valenza tempo = determinato ).

1. BUIA

BOSCO

VIOLENTO

RIFUGIARSI

GROTTA

TEMPORALE

NOI

=__________________________________________________________________________________________________________________________
2. MOTORINO

SMS

AVVISARE

GENITORI

INCIDENTE

STRADA

MARCO

=__________________________________________________________________________________________________________________________
3. NAVE

IMPROVVISA

RAGGIUNGERE

ESSERE DISTRUTTA
DESERTA

FORTUNATAMENTE

PASSEGGERI

E

ISOLA

NUOTO

TEMPESTA

=__________________________________________________________________________________________________________________________

4. ATENIESI

LA

NELLA

SCONFIGGERE

BATTAGLIA
DEI

FLOTTA
NAVALE

PERSIANI

DI

DEGLI

SALAMINA

CRISTO

AVANTI

QUELLA
NEL

480

_________________________________________________________________________________________________________________________

