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Il caso di Anna* 
SEGNALI COMPORTAMENTI MESSI IN ATTO

IRREQUIETEZZA agitazione,  irritabilità

OPPOSIZIONE, PROVOCAZIONE, AGGRESSIVITÀ Scarso rispetto di regole, atteggiamenti di sfida sia verbale 
che fisica con i compagni 

DISTRAZIONE Incapacità a mantenere l’attenzione/concentrazione per il 
tempo necessario

DISORDINE E CAOTICITÀ Occupazione del  banco con oggetti inutili, mancanza di cura e 
spreco di materiali propri e altrui

INCOSTANZA Mancato svolgimento o non completamento dei compiti 
assegnati eccetto rari casi, superficialità.

*Per motivi di privacy ho preferito darle un nome fittizio. Nel documento compaiono coperture al suo vero 

nome. Qui la chiameremo Anna.



COME FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE POSITIVA ALLA VITA 
SCOLASTICA E LO SVILUPPO 
DEGLI APPRENDIMENTI?

Io sono 
selvaggia!



La prima preoccupazione è stata quella di creare un AMBIENTE accogliente
nel quale Anna potesse sentirsi riconosciuta, accettata, valorizzata.

Ma cosa produce e rafforza i legami sociali? 

LA LINGUA* 
Abbiamo perciò cercato di favorire occasioni di apprendimento nelle
quali si potesse parlare di cose vere, discutere di problemi reali alla
portata di tutti, in cui ciascuno potesse avere un ruolo attivo ed essere
effettivamente partecipe, potesse soddisfare il proprio bisogno di
autodeterminazione e assunzione di responsabilità.

LA SCUOLA HA UN COMPITO FONDAMENTALE: avviare i ragazzi a capire 
che esiste un qualcosa* che lega la comunità di cui si fa parte e curare ciò 
che ci rende più solidali è molto importante. (Sabatini)



VERSO LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
LINGUISTICA
Essere COMPETENTI SUL PIANO COMUNICATIVO significa riuscire a
comunicare con gli altri e raggiungere lo scopo che ci si era prefissato.
Ciò avviene anche in assenza di parole. La situazione è conosciuta e questo
permette anche nella fase di ascolto di poter fare previsioni di cosa si
parlerà.
I parlanti condividono la situazione; più il raggio è corto, minore è la quantità
di parole usate.

La COMUNICAZIONE diventa LINGUISTICA quanto più la distanza tra il
parlante e le sue esperienze nel tempo e nello spazio aumenta.
Il bambino deve trasferire sul piano della verbalizzazione anche azioni e
sentimenti.



CLASSE PRIMA: LA MESSAGGERIA

• A gennaio abbiamo iniziato il percorso sulla Messaggeria.  

• Liberi di scegliere a chi indirizzare la posta, i bambini hanno prodotto 
dei messaggi che, con il permesso degli interessati, sono stati letti 
pubblicamente e sono diventati oggetto di riflessione per tutti.

• L’attenzione si è posta sui contenuti, sulle intenzioni comunicative dei 
mittenti, sui contenuti, sulle forme. 



ATTRAVERSO LA PAROLA SCRITTA 
ABBIAMO INIZIATO A SCOPRIRE IL 
MONDO INTERIORE DEI BAMBINI



Anna si è accorta che ciascun bambino con la posta poteva comunicare
ciò che voleva, anche bisogni «urgenti», e che a ogni messaggio era
data la giusta attenzione.

Questo lo ha percepito quasi subito e ha iniziato a non banalizzare più
le richieste dell’insegnante, ha limitato i comportamenti di disturbo e
ha cominciato a non tenersi più «fisicamente» lontana dalla classe.

Incuriosita da ciò che veniva fatto dai compagni e dalle modalità
operative messe in atto, si è posta in osservazione.

Poi finalmente

ha accettato di «entrare».



Anche Anna finalmente un giorno ha letto il suo messaggio. 

AL CENTRO C’È LEI, CON LE SUE PAROLE, CON  IL SUO VISSUTO…

L’emozione è stata
forte  (e anche il 
desiderio)  

Il messaggio era indirizzato a Christian, un compagno della classe che 
aveva cercato spesse volte di giocare con lei.



Christian risponde alla domanda di Anna. 

La risposta non sembra coerente...

- Forse voleva dire VUOI VENIRE A CASA MIA?

- Si ma Cristian non vuole

- Cristian perché NON vuoi venire a casa mia? (rilegge la 
domanda)

- Vedi c’è NON… Christian forse non vuole andare a casa 
sua.

- Anna forse lo vuole invitare e lui non vuole.

- Ma lei vuole sapere perché. 



IN QUESTO MESSAGGIO ANNA SI E’ ESPRESSA IN MODO DIRETTO (PER LEI ERA 
SCONTATO CHE IL DESTINATARIO CONOSCESSE I FATTI)  ED HA FORMULATO 
SUBITO LA DOMANDA.

CHRISTIAN PERCE NON VUOI VENIRE A CASA MIA?

CHRISTIAN HA RISPOSTO
MARCERTO CHE VOGLIO VENIRE A CASA TUA

QUESTA SCRITTURA È STATA PERÒ CONDIVISA CON LA CLASSE CHE NON SAPEVA 
COME FOSSERO ANDATE LE COSE. 
È EMERSO DA PARTE DEGLI ALTRI BAMBINI IL BISOGNO DI CAPIRE.

LE INFORMAZIONI CHE PER ANNA E CHRISTIAN ERANO IMPLICITE, È STATO  
NECESSARIO ESPLICITARLE.



VERSO UNA LINGUA PIU’ FORMALIZZATA 

ANNA HA ASCOLTATO CON INTERESSE LE DOMANDE CHE LE SONO STATE RIVOLTE E 
HA RISPOSTO AI COMPAGNI CERCANDO DI COLMARE LE «LACUNE», HA FORNITO 
INDIZI, SI È SFORZATA DI FORMULARE CHIARAMENTE IL PROPRIO PENSIERO 
CONTROLLANDOLO AFFINCHÈ POTESSE RISULTARE COMPRENSIBILE A TUTTI. 



I PROCESSI ATTIVATI

ANNA HA INTERAGITO VERBALMENTE CON I COMPAGNI METTENDO IN ATTO
OPERAZIONI COGNITIVE COMPLESSE (RICORDARE, RISPONDERE, RIORDINARE,
RIFERIRE).

SI E’ MOSTRATA DISPONIBILE A RISOLVERE PROBLEMI REALI.

L’ASCOLTO SI E’ FATTO ATTENTO E SU DI ESSO SI E’ AGGANCIATO IL SUO PARLATO.

LA SUA COLLABORAZIONE E’ STATA EFFETTIVA E IL SUO APPORTO FONDAMENTALE.

QUINDI, SOLLECITATA DALL’INSEGNANTE, HA RIPENSATO AL PERCORSO FATTO E LO
HA RIRACCONTATO ANDANDO IN ORDINE CRONOLOGICO E LOGICO.

▪ Da dove siamo partiti?

▪ Come abbiamo proceduto?

▪ Perché?



CHI SCRIVE RITORNA A GUARDARE IL MONDO IN MODO DIVERSO (Bruner) 

Bruner



L’ORGANIZZAZIONE DEL PENSIERO SCRITTO: 
VERSO UNA COMUNICAZIONE PIÙ MEDIATA

PARTECIPANDO AL PROCESSO DI SCRITTURA COLLETTIVA DEL «VERBALE»
ANNA HA INIZIATO A SCOPRIRE CHE LO SCRITTO:

▪ RALLENTA IL FLUSSO DEL PENSIERO E COSTRINGE ALLA RIFLESSIONE

▪ E’DURATURO (VIVE FUORI DAL TEMPO E DALLO SPAZIO IN CUI E’ PRODOTTO)

▪ RICHIEDE CHIAREZZA DI CONTENUTI E DI FORMA



CLASSE SECONDA: I DIALOGHI 

• IN CLASSE SI CONDIVIDONO E SI 
ANALIZZANO GLI APPUNTI DI 
PARLATO

• SI DISCUTE SUI CONTENUTI, SULLE 
INTENZIONI COMUNICATIVE, LE 
FORME ESPRESSIVE USATE NEI 
DIALOGHI IN FAMIGLIA



- Ma questo non è un dialogo. 

C’è solo uno che parla!

- E’ solo una spiegazione di come si è svolta la 
scena.

Anna porta le sue annotazioni…  

i compagni si accorgono che…..



La consegna «SCRIVI CIO’ CHE SENTI» NON è STATA COMPRESA.

Anna se ne rende conto nel momento in cui i compagni fanno l’obiezione ma 
accetta senza «paura»

➢Più sono precise le informazioni che abbiamo dell’errore, più siamo in grado 
di mettere a punto strategie di intervento,  e più mirato e preciso diventa il 
nostro progettare.



LA MAMMA CHIEDE A MIO FRATELLO CHE PASTA VUOLE

LA NONNA DICE AL NONNO CHE DEVE ALZARSI ALTRIMENTI FARÀ TARDI.

LA ZIA CHIEDE ALLO ZIO CHE COSA VUOLE A COLAZIONE.

IL BABBO DICE ALLA MIA SORELLINA DI 
ANDARE A NANNA.

L’ERRORE È CONGENIALE AL PROCESSO



OSSERVIAMO CHE:

ANNA HA PORTATO NELLO SCRITTO IL SUO MONDO AFFETTIVO. 

LÌ DENTRO «C’ERANO» LA SUA MAMMA, IL SUO BABBO, IL FRATELLO, LA 
SORELLINA, GLI ZII, I NONNI…

HA SCRITTO COSE CHE CONOSCE BENE E SOLO LEI, QUANDO GLIELO 
HANNO CHIESTO, HA POTUTO SPIEGARE. 

LA MOTIVAZIONE A LAVORARE È STATA FORTE.

A questo punto i dialoghi vengono «risistemati».

Il lavoro si ripete in forme simili anche partendo dalle scritture di altri 
bambini. Nascono i primi testi.



ANNA LAVORA ANCHE SUI DIALOGHI PORTATI DAI COMPAGNI



E AL MERCATO CHE SI DICE?

DISCUTIAMO DELL’ESPERIENZA FATTA E SCOPRIAMO CHE ACCHIAPPARE I DIALOGHI, 
IN SITUAZIONI COME QUELLA, NON E’ FACILE.

ANCHE ANNA SCOPRE LA 
PARTICOLARITÀ DEL 
CODICE ORALE E  OPERA 
CONFRONTI COL CODICE 
SCRITTO 



DALLE  ANNOTAZIONI  … 

attraverso il lavoro a gruppi, 
sfruttando TUTTE le risorse possibili, 
in vista del raggiungimento di un 
obiettivo comune…

I NOSTRI TESTI !!



I FANTASTICI FIORI DI MARUSCA

Mercoledì 5 febbraio al mercato di via Ponchielli, una signora  

giovane e gentile di nome Cristina voleva comprare un ciclamino 

perché le piaceva. 

Allora disse alla signora Marusca: 

«Vorrei un ciclamino».

Marusca rispose: 

«Eccolo qui» e glielo diede. 

Cristina pagò e Marusca disse: 

«Grazie»

« A lei». Cristina tornò a casa molto soddisfatta e anche Marusca 

fu molto soddisfatta perché aveva venduto il ciclamino.

ECCOLO QUI

GRAZIE

A LEI

VORREI UN 
CICLAMINO



CLASSE TERZA: LA SCOPERTA DEL SE’
Con grande sorpresa nostra, Anna è LA PRIMA che porta il materiale 
richiesto. Con orgoglio mostra le proprie foto a compagni e insegnanti. 

Durante il lavoro mantiene un buon controllo, osserva le foto dei 
compagni e le descrive, ascolta, interviene. Sa che prima o poi 
appariranno anche le sue. Nel quaderno incolla i materiali che vengono 
forniti e annota le proprie osservazioni. A lavoro ultimato si  confronta 
con i compagni.

Quando lavora sulle proprie 
foto anche Anna si sforza di 
giustamente di scrivere in 
prima persona.



Interroghiamo le fonti per sapere di noi

ANNOTO ANCORA…..

• Anna arricchisce le conoscenze sul suo passato aiutata dai racconti dei 
«grandi»: pone loro le domande che ha preparato con l’intervista, 
annota le risposte.

• In classe verifichiamo: la consegna è stata rispettata. Adesso Anna 
dispone di dati nuovi da riorganizzare in testo.

▪ NASCITA E PRIMI GIORNI
▪ PERIODO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
▪ PRESENTE



Dai suoi quaderni leggiamo

La mamma ha scelto il nome Greta per me perché c'era una bambina che si
chiamava Greta e mi hanno chiamato Greta. Però mi chiamano Sonic. Forse perché
quando corro ho i capelli a spina o forse perché ho le orecchie un po' a punta? Il mio
nome mi piace molto ma il nome Sonic mi piace di più.

Avevo i capelli biondi e lunghi, gli occhi azzurri, la

faccia tonda e paffutella. Avevo un carattere

tranquillissimo, ero vivace, giocherellona e soprattutto

felice. Mi piaceva giocare con altri bambini, bambole,

macchine, giochi per il trucco, costumi e giocare con il

nonno. Mi piaceva tanto la pastasciutta alla pomarola

che era del nonno e era buonissima!!!!! Ne ero ghiotta e

la mangio anche adesso. L'unica cosa che non mangiavo

era il gorgonzola puzzolente!



ANNA:

• Ha avviato con piacere la pratica scrittoria e migliorato le sue
competenze di lettura, sostenuta da motivazione forte (parlare di sé,
del proprio mondo, delle proprie esperienze).

• Ha compreso che dietro a una scrittura c’è sempre un mittente e un
destinatario e che ciò che conta è la relazione che si crea tra i due; la
scrittura unisce.

• Ha scoperto che la scrittura è un sistema simbolico complesso che
richiede il rispetto di regole e procedure precise, chiarezza di contenuti
e di forme.

• Ha colto le specificità dei codici orale e scritto a confronto e il loro
valore, in termini di efficacia, nello spazio e nel tempo.



I vantaggi cognitivi
Anna è stata stimolata a «fare», a praticare, a modificare, a rivedere, ad
assumere modi di pensare critici ed atteggiamenti aperti e dinamici.

Nessuna soluzione è stata fornita mai anticipatamente dall’insegnante.

Si è misurata con i problemi reali e, come i compagni, ha cercato di trovare
soluzioni.

In ogni percorso le attività hanno a avuto come obiettivo non solo quello di far
acquisire conoscenze (cosa sapere), ma di fare apprendere le MODALITÀ

DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE stesse (strategie, tecniche , procedure).



INCLUSIONE E CURRICOLO

È possibile realizzare l’inclusione 
senza un curricolo verticale adeguato?

L’esperienza dimostra che il processo di inclusione si realizza se e solo quando
vengono realmente soddisfatte le esigenze fondamentali della persona che
apprende, in particolare i bisogni personali, relazionali, cognitivi.



Grazie per l’attenzione


