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In questo contributo si vogliono ripercorrere le origini del modello della grammatica valenziale con attenzione alla 
sua applicazione glottodidattica.  Dopo una retrospettiva storica sulla grammatica valenziale nel contesto della 
storia della linguistica, si prendono in esame gli aspetti che caratterizzano il metodo glottodidattico correlato a tale 
modello.  Si ricostruisce quindi la nascita della teoria della grammatica valenziale, che si fonda sulla centralità del 
verbo nella strutturazione della frase, a partire dal pensiero di Lucien Tesnière, cui si deve l’elaborazione del 
modello, esposto nell’opera postuma Eléments de syntaxe structurale (1959). Si ricordano tuttavia anche le 
intuizioni sulla centralità del verbo nel discorso presenti nella riflessione linguistico-grammaticale greco- latina.  
Uno dei vantaggi del modello della grammatica valenziale risiede nella potenzialità della sua applicazione didattica, 
come emerge dagli scritti di Tesnière stesso e come è stato evidenziato poi da studiosi quali Gerhard Helbig, Ulrich 
Engel e Klaus Welke, nell’ambito della linguistica tedesca, e Francesco Sabatini tra i linguisti italiani. Si delineano 
così le ragioni dell’efficacia glottodidattica del modello, che hanno contribuito alla sua diffusione nell’ambito della 
didattica delle lingue, come strumento e metodo per la riflessione metalinguistica e lo sviluppo delle abilità 
linguistico-comunicative. 
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