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Abbinamento alternativo 
Attività di riflessione sintattico-lessicale  

 
di Paolo Torresan  

 

 

Obiettivo Promuovere la riflessione sintattico-lessicale 

Durata Dai dieci ai venti minuti    

Partecipanti -  

Materiali Un drill di abbinamento già risolto   

Svolgimento  

1. L’insegnante somministra un drill nella forma di un abbinamento (“collega le parti A 

alle parti B”), come quello alla pagina che segue (Appendice 1), volto al reimpiego dei 

pronomi diretti (tratto da S. Nocchi, 2011, Nuova grammatica pratica della lingua 

italiana, Alma, Firenze, p. 87).  

 

2. A correzione avvenuta, l’insegnante invita gli studenti a esplorare, da soli o in coppia, 

combinazioni alternative, semanticamente possibili e morfologicamente corrette (può 

essere concesso di apportare leggere variazioni alle frasi)  

 

3. Si avvia un confronto in plenum: l’insegnante trascrive alla lavagna tutte le 

combinazioni alternative pensate dagli allievi (all’Appendice 2 si vedano abbinamenti 

alternativi in riferimento all’esercizio sui pronomi diretti. Sono stati escogitati da studenti 

di italiano lusofoni di livello A2).      
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Appendice 1 

 

Unisci le parole di sinistra con quelle di destra e forma delle frasi, come nell’esempio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Appendice 2 

 
 

I sandali li usiamo per muoverci meglio in città 

La fidanzata mi tratta ancora come un bambino 

La mamma mi ama e mi vuole sposare 

La mamma ci controlla quando guidiamo 

Il governo ci controlla quando guidiamo 
 

1. le forbici….  

2. la mia fidanzata….  

3. la multa……  

4. il motorino….  

5. I vigili...... 

6. I sandali…. 

7. le tende….  

8. la mamma….  

9. il governo….  

a. la prendiamo se guidiamo troppo veloci  

b. ci riempie di tasse  

c. . mi ama e mi vuole sposare 

d. le usiamo per tagliare le cose  

d. lo usiamo per muoverci meglio in città   

e. ci controllano quando guidiamo  

f. li portiamo d’estate perchè fa caldo  

g. le chiudiamo quando vogliamo un po’ di buio 

h. mi tratta ancora come un bambino   


