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Il povero Dario 
è malato: 

ha il “verbo solitario”... 
 

Qualcuno, invero, afferma 
che non si tratta già 

di un verbo, ma di un verme... 
 

Ah, che ne sa la gente! 
 

Domandatelo a lui come si sente, 
qual è la causa del suo soffrire: 

vi dirà, precisamente, 
che sono i verbi in are, in ere e in ire. 

 
Lo tormentano in tutti i modi: 

indicativo, congiuntivo, eccetera. 
 

Lo hanno perseguitato 
nel tempo passato 

(sia prossimo che remoto) 
e poco ma sicuro 

gran noia gli daranno 
anche nel tempo futuro. 

 
Che spasimi atroci 

quando deve coniugare 
nelle sue strane voci 
un verbo irregolare... 

 
Per fortuna non manca 
un gerundio medicinale: 

il malato, giocando, 
dimentica ogni male. 

 
(Il verbo solitario, Gianno Rodari) 
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IL CONTESTO 
Nel corso degli anni è andata sempre aumentando la difficoltà nell'apprendimento delle forme verbali durante la 

Scuola Primaria di primo grado. 

Si tratta di un percorso che richiede tempi estesi e una particolare capacità di concentrazione. Per tale motivo sono 

proprio gli ultimi tre anni della Scuola primaria il momento ideale per l’insegnamento di questa parte della 

grammatica italiana. 

Le difficoltà nascono quando, per diverse ragioni, gli alunni iniziano la Scuola secondaria e questo processo non è 

avvenuto. Ma i tempi a disposizione per il recupero delle lacune sono molto limitati.  

Per sopperire a tale gap è stata ideata una nuova modalità di insegnamento che ha dato forma al gioco dei verbi 

VerbiAmo.  

 

OBIETTIVI: apprendimento voci verbali, capacità cooperative e 

correzione reciproca 
Con l’utilizzo del gioco VerbiAmo, l'apprendimento delle voci verbali avviene attraverso una modalità non più 

individuale ma cooperativa. L'alunno non si trova “isolato” davanti a tabelle da ripetere mnemonicamente, ma le 

apprende in un contesto di gioco. 

Subentra, inoltre, un altro fattore relazionale fondamentale: la possibilità di correzione tra pari. Così, i verbi non 

vengono più unicamente memorizzati con il tradizionale metodo della verifica e relativa valutazione dell’insegnante 

che tante volte risulta poco incisivo. 

 

I BENEFICI OSSERVATI 
Oggi l'insegnamento non riesce più a essere efficace utilizzando solo il canale linguistico-verbale; è richiesta la messa 

in campo di sollecitazioni anche nell'ambito visivo e del movimento (Intelligenze multiple di Howard Gardner). 

Più canali vengono attivati, maggiore è la possibilità, per ciascun bambino, di trovare il percorso di apprendimento più 

adeguato alle proprie caratteristiche. 

L’abbinamento delle forme verbali a simboli (animali) e colori e la scelta della dinamica di gioco aiutano la 

memorizzazione perché, oltre all’intelligenza linguistica, vengono attivate quella visiva, quella interpersonale e 

l’intelligenza corporeo cinestetica. 
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VERBIAMO COMPETITION 
Le Scuole Malpighi organizzeranno, ogni anno, la VerbiAmo Competition per festeggiare l’inizio della scuola.  

La competizione sarà aperta a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della città. Gli studenti 

gareggeranno per anno scolastico. 

Le scuole potranno partecipare iscrivendo le squadre composte da 6 giocatori appartenenti alla stessa classe che 

rappresenteranno la scuola nel girone di riferimento. Ai vincitori di girone andrà la AMO CUP e un premio in denaro 

utilizzabile per la gita scolastica di fine anno. 

La prima edizione della VerbiAmo Competition si svolgerà nel mese di Ottobre 2021. 

 


