
Cosa dicono i grandi
Percorso ideato da Maria PiscitelliPercorso ideato da Maria Piscitelli

Il Percorso Linguistico si articola in due 
parti:

»I dialoghi in casa

»I dialoghi al mercato

Sperimentato nella classe II C a.s. 2011-2012

Durata: tutto l’anno scolastico



Obiettivi: 
• riconoscimento di una tipologia testuale pragmatica,

partendo dal bagaglio linguistico del bambino;

• acquisizione di consapevolezze di competenze di uso

della lingua orale;

• ascolto e parlato attento e finalizzato;

• lettura e scrittura creativa;

• passaggio di soglia: dal dialogo autentico al dialogo

letterario o teatrale.

(da Proposte per il curricolo verticale, M. Piscitelli, I. Casaglia, B. Piochi 2007)



La nostra classe
Composta da 25 alunni (16 femmine e 9 maschi)

● gli alunni stranieri sono in totale quattordici, in tutto il ciclo scolastico, sei alunni si sono trasferiti 
in altre città e vi sono stati  annualmente nuovi inserimenti (7);

● in seconda e in terza c'è stato l'inserimento di  due bambine pakistane da alfabetizzare, 
provenienti dal  loro paese di origine;   

●  alla fine della terza sono state inserite due alunne di etnia cinese da alfabetizzare e in quarta 
altri due alunni che non comprendevano l'italiano; ciò ha reso necessaria l'attuazione di una 
programmazione differenziata per insegnare loro la tecnica della lettura e scrittura;

● in quarta ci sono stati l'inserimento di una bambina italiana seguita dalla neuropsichiatra per 
problemi sia comportamentali che familiari e quello di una bambina rumena seguita dai servizi 
sociali per gravi difficoltà socio-economiche della famiglia;

● sono presenti quattro bambini con bisogni educativi speciali: di questi uno è seguito dall'ASL per 
problematiche che riguardano in particolare il comportamento, mentre gli altri due manifestano 
disturbi specifici di apprendimento, il quarto evidenzia numerose difficoltà comportamentali.

Nel corso dei cinque anni la classe ha subito l'avvicendarsi di insegnanti nell'ambito logico-
matematico e conseguentemente sono emerse numerose problematiche che riguardavano sia il 
comportamento che la disciplina. Il gruppo classe mostrava evidenti carenze nel raggiungimento 
di competenze educative adeguate, la gestione della classe creava molte difficoltà alle 
insegnanti  titolari  o supplenti che  talvolta preferivano rinunciare o trasferirsi in altra scuola.



I DIALOGHI

lettura/comprensione

problem solving

ortografia e punteggiaturascrittura per comunicare

riflessione/metacognizione

fonologia

oralità

fonologia

ascolto di testi d'autore e 
comprensione orale

I dialoghi sono un intreccio, come una ragnatela, che al suo interno tiene strettamente 
collegati i vari aspetti della lingua: cognitivi, affettivo-relazionali, motivazionali, abilità, 
conoscenze, in un'ottica unitaria del sapere non frammentario.





ITINERARIO

Questo primo itinerario (dialoghi in casa), 
svolto in un mese, è costituito da quattro fasi:

● l'esplorazione del mondo linguistico
● la comprensione globale
● l'osservazione e l'analisi
● l'apertura all'immaginario



Prima di avviare il percorso, l'insegnante:

● spiega in modo dettagliato il lavoro ai bambini, 
creando un contesto motivazionale forte

● ricerca la collaborazione delle famiglie, 
illustrando finalità e fasi del percorso durante 
una assemblea di classe e con una 
comunicazione scritta



Periodicamente 
l'insegnante comunica 
per iscritto ai genitori 
gli sviluppi del lavoro 
riportando anche le 

riflessioni dei bambini.



La preparazione in classe

Insegnante: “Bambini, avete mai notato come 
parlano i grandi? Avete mai fatto attenzione a 
cosa dicono? Alle parole che usano e che 
escono dalle loro bocche? ...da oggi sarete 
tutti detectives “acchiappadialoghi”... ma 
dovete stare attenti: non dovete scrivere né 
parole segrete, né parole arrabbiate

(da Proposte per il curricolo verticale, cit.)



I DIALOGHI IN CASA
ovvero

Scrivere di nascosto quello che dicono i grandi

Obiettivi:

• abituare ad assumere atteggiamenti di ricerca

• prestare attenzione all’ambiente linguistico

circostante





Drammatizzazione dei

dialoghi (uso del corpo

e della voce)



Attività di consolidamento delle regole ortografiche 
e grammaticali scaturite dall'analisi dei dialoghi:

- giochi collettivi

- attività a coppie o piccoli gruppi

- lavoro individuale

(attività riprese in più momenti dell'anno per 
consolidare via via le diverse conoscenze 
acquisite con modalità varie per riuscire a 

coinvolgere tutti)



Individuazione collettiva delle 
domande nei dialoghi.

Riscrittura del dialogo corretto 
e completato con la risposta a 
tutte le domande individuate.



Individuazione dell'importanza 
della punteggiatura

Presentazione di filastrocche di 
Rodari: attività sulla punteggiatura 

attraverso l'uso dell'”immaginario” e 
della fantasia.

“Alessandro: nel dialogo quando due 
persone parlano c'è bisogno di due 

puntini e due boccucce che si aprono 
e si chiudono.

Corinne: serve a non fare attaccare 
le frasi.

Fabian: il punto fermo è come lo 
stop.”



ESPLICITAZIONE 
DELLE REGOLE DEI 

DIALOGHI



Lettura di testi d'appoggio con contenuti emersi 
dai dialoghi riportati dai bambini

(ricerca contestuale dei testi da parte dell'insegnante)

Domande di comprensione sui testi proposti 
(individuate dall'insegnante): scelta multipla, aperte, 

invenzioni di finali diversi



I DIALOGHI AL MERCATO

Obiettivi:

• ascolto finalizzato

• aiutare a cogliere le informazioni essenziali

• favorire la ricostruzione di senso

• focalizzare gli aspetti paralinguistici del linguaggio verbale

(da Proposte..., cit.)

Scrivere quello che dicono i grandi

L’INSEGNANTE PROPONE AI BAMBINI DI ANDARE A RACCOGLIERE 
NUOVI DIALOGHI AL MERCATO



ITINERARIO

Questo secondo itinerario è costituito da cinque 
fasi:

● l'esplorazione del mondo linguistico
● la comprensione globale
● l'osservazione e l'analisi
● la riscrittura individuale
● l'apertura all'immaginario



L'insegnante propone ai bambini di andare a 
raccogliere nuovi dialoghi “fuori”, al mercato.

Prepariamo e organizziamo un'uscita sapendo 
che la prima volta i bambini incontreranno molte 

difficoltà che saranno poi affrontate in classe.

Inventiamo la figura del “raccattadialoghi”, 
stabilendo cosa occorre (taccuino per appunti 

costruito insieme, penna, gomma) e 
distribuendosi ruoli precisi.





Cosa succede al mercato?



”quando in classe riscrivo il dialogo corretto 
devo far capire tutto a chi legge e non era con 

noi al mercato”

Chi?

Quando?

Dove?

Cosa succede (quali gesti)?

Perché?

- Lavoro a gruppi di riscrittura del dialogo ascoltato

- Ogni gruppo detta il dialogo corretto a tutta la classe (un bambino 
detta, gli altri aiutano i compagni in difficoltà)



Tramite giochi, attività ludiche e drammatizzazioni 
i bambini si rendono conto che:

- nei negozi e al mercato si usa in genere molta 
gentilezza e cortesia

- le frasi sono “a mezzo”, talvolta ambigue

(codice linguistico)



Utilizzo dei testi d'appoggio 
(L'evaporazione delle angurie, di Piero 
Chiara, ambientato in un mercato) per 

lavorare su:

- lessico (significato dei nuovi termini)

- riflessione linguistica (analisi grammaticale: 
azioni, nomi, parole-espressioni)

- attività di rinforzo e consolidamento

-  comprensione 
(domande, 

drammatizzazione, 
descrizione dei personaggi)

-



Apertura all'”immaginario”:

- a coppie: invenzione di un 
nuovo finale

- individualmente: quale 
personaggio vorresti essere 
e perché?

- individualmente: immagina 
e descrivi un mercato 
diverso usando la fantasia





CONCLUSIONI

“Nel dialogo c'è l'essenza di ogni pratica educativa e 
non dovremmo dimenticarlo mai”  Franco Lorenzoni

● Dopo aver sperimentato i percorsi didattici strutturati 
di Maria Piscitelli - la messaggeria in classe prima, i 
dialoghi in classe seconda, in terza l'autobiografia, 
in quarta comandi, divieti e regole, in quinta il 
mistero - la classe ha raggiunto complessivamente 
alla fine del ciclo scolastico, buone competenze 
educativo-didattiche in relazione ai diversi livelli di 
partenza e alle capacità individuali.



● La classe ha realizzato in quarta il primo video “Anch'io 
sono straniero”: la storia per immagini di una classe plurale 
e multietnica, un video spontaneo che racconta una storia di 
amicizia e diversità, di come la scuola possa essere il 
laboratorio privilegiato per la creazione di una società 
basata sull'inclusione. Nel video i bambini raccontano come 
apprendono l'italiano,  attraverso il confronto e la scoperta.

● Un genitore della nostra classe, spiegando nel secondo 
video ”Nella mia città c'è il mondo” realizzato dai bambini e 
genitori in quinta, ha detto: “l'integrazione è una parola 
vetusta, la convivenza in questa classe c'è in maniera 
fortissima perché hanno lavorato soprattutto sul 
dialogo”....strumento di educazione all'ascolto e al parlato.
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