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“Ero in prima elementare, nella classe A, e mi

stavo togliendo il giubbotto di dosso. Avevo il

grembiule con un robot disegnato sopra.

Avevo un’espressione tutta preoccupata

perché tenevo paura di lasciare mamma.perché tenevo paura di lasciare mamma.

Intorno a me stava succedendo che le

mamme chiacchieravano e si davano

informazioni sui libri. Alcuni bambini avevano

già preso posto e stavano cacciando il

quaderno dallo zaino. Io dovevo affrontare

una nuova scuola e trovarmi altri amici. La

scuola mi è sembrata molto grande, con le

aule tutte in fila e senza cartelloni alle pareti.

Mi ha fatto quasi paura.”



Sulla base dei dati raccolti, i bambini hanno affrontato il delicato compito della scrittura individuale, rielaborando il materiale a

disposizione.

Le attività sono state sostenute dal materiale raccolto che ha rappresentato una vera e propria traccia di sviluppo del racconto.

Imparare a scrivere è un percorso molto laborioso per il bambino. Pertanto è necessario mettere in campo metodologie innovative,

percorsi attivi, contenuti significativi e motivanti.

Egli deve passare da una scrittura diretta, istintiva, immediata, ad una scrittura mediata e pianificata, coerente e coesa. Il bambino deve

far fronte a due ordini di problemi: di contenuto e di forma.

In questo caso i testi, prodotti dai bambini, sono stati strutturati grazie alle informazioni ricavate dalle foto o scaturite dalle

interviste. Il bambino dunque è stato aiutato nella costruzione testuale attraverso una serie di conoscenze che possedeva e che

ha potuto gestire a piacimento.

Al contrario, le operazioni per pervenire alla coesione testuale, alla forma del testo, sono molto più complesse perché

determinate da un insieme di fattori quali :determinate da un insieme di fattori quali :

1) accordi di forma (morfologici);

2) preposizioni e congiunzioni (segni funzionali);

3) sostituenti o pronomi;

4) parole o espressioni avverbiali che rendono espliciti i rapporti di tempo, di luogo etc. ;

5) Ripetizioni di parole:delle stesse parole oppure di parole diverse che hanno lo stesso significato e si riferiscono allo stesso

oggetto del discorso;

6) uso appropriato del verbo (all’interno del contesto di narrazione o di descrizione etc.);

7) dominio della punteggiatura, etc.

Tutto ciò deve essere acquisito gradualmente e progressivamente, ma quanto prima, partendo dagli scritti dei bambini, dalle frasi che non

funzionano, dai loro errori. L’errore, dunque diventa esperienza di lavoro per la classe, momento di discussione, di confronto, in cui

ciascuno avanza ipotesi di soluzioni possibili . E’ un errore decontestualizzare la grammatica che in tal modo viene appresa in modo

slegato, scisso , a se stante, rispetto alla scrittura , e che pertanto non interagendo con essa, viene accantonata e dimenticata.





Testi letterari:  la voce degli scrittori

Dopo questa prima parte di lavoro, si dedicano sezioni speciali alla lettura di testi (Nicoletta Costa, Bianca Pitzorno, Dacia

Maraini) con l’intento di offrire agli alunni l’opportunità di leggersi e conoscersi, attraverso lo sguardo dell’altro.

L’ attività inizia con il coinvolgimento emotivo del bambino, attraverso la lettura eseguita dall’adulto, che con voce

accattivante e con un fare coinvolgente crea la giusta atmosfera per catturare l’interesse dei bambini. Poi tocca a loro dare

la voce al testo, imprimere l’intonazione giusta alle parole , connotandole, e così piano, piano cominciano la decodifica del

testo. A guidare la comprensione, poi, svolgono un ruolo importante le domande stimolo, attraverso le quali si avvia

l’esplorazione testuale e si lasciano i bambini discutere sulle diverse ipotesi di spiegazione e/o di interpretazione.

In tal modo li si abitua ad approcciare il testo, costruendo in essi quegli atteggiamenti esplorativi, la fiducia nelle proprie

capacità e una gestione sempre più autonoma della testualità.

testi  letterari : LA VOCE DEGLI SCRITTORI

Bianca Pitzorno

Nicoletta Costa
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Maestra:- Bambini,  che cos’è la timidezza? Cosa vuol dire  

essere timidi, impacciati?

Vi siete mai sentiti così?

Antonio:- La timidezza si prova quando ci si deve inserire 

in un gruppo nuovo, quando ci si presenta a 

persone sconosciute.

Chiara D:- La timidezza arriva se non si sa fare qualcosa  

davanti agli altri.

Dacia Maraini

CARO BAMBINO

Quando avevo la tua età ero una bambina 

timidissima e impacciata che non sapeva dove 
davanti agli altri.

Ester:- Si è timidi quando non si riesce a fare amicizia 

facilmente perché si ha paura di non essere 

accettati.

Alessia:- La timidezza è la paura di sbagliare.

Saverio:- Quando un bambino non vuole fare qualcosa 

per timidezza,e per questo è costretto dagli 

adulti a farla,si convince di essere inadeguato.

Chiara S:- Quando si viene presi in giro,nasce in sé un 

senso di insicurezza

timidissima e impacciata che non sapeva dove 

mettere le mani e il naso. Avevo paura di tutto e 

di tutti e mi rintanavo negli angoli per  non farmi 

vedere. Non so se sai cosa sia la timidezza , mi 

sembra che i bambini oggi siano molto più sicuri 

di sé.

Io certo non conoscevo nessuna sicurezza e 

ancora oggi soffro una certa timidezza che è il 

ricordo di quell’altra, molto più lontana e 

terribile.

Dacia MarainiDacia MarainiDacia MarainiDacia Maraini



Maestra:- Si può vedere la timidezza?

Emanuele:- Si, dall’espressione del volto: le guance rosse, si diventa pallidi, si suda.

Chiara S.:- Si è preoccupati e confusi

Emanuele:- Si diventa irrequieti

Saverio:- Ci si va a nascondere

Alessia:- Ci batte forte il cuore.

Emanuele:- Si sente un nodo in gola e non si riesce a dire bene le cose.

Antonio e Valentina:- Viene il mal di pancia o il mal di testaAntonio e Valentina:- Viene il mal di pancia o il mal di testa

Chiara D:- Manca il respiro

Mattia:- Non vuoi parlare

Mattia ed Emanuele:-Ti senti impietrito

Mattia:- Ti chiudi nelle spalle

Saverio :- Tremi

Maestra:- Come si può affrontarla?

Saverio:- Fidandoci di noi stessi

Chiara D.:- Facendoci coraggio. Il rischio, altrimenti, è quello di rimanere soli

Alessia:- Accettandoci nelle nostre imperfezioni



Cara signora Dacia Maraini, 

mi chiamo Valentina Fioretti, abito a Potenza, 

frequento la scuola elementare “N. Stigliani”, nella 

classe terza B e ho otto anni.

Leggendo il testo intitolato”Caro bambino”, mi sono 

accorta che sei una bravissima scrittrice, ma molto 

timida. 

Da questo brano ho capito le seguenti cose: 

1) ho conosciuto la tua autobiografia; 

2) ho compreso un po’ di più della mia vita

personale.

Per superare la terribile timidezza che hai ancora 

Lettera a …

Per superare la terribile timidezza che hai ancora 

oggi, devi fare come me: 

1) devi accettare i tuoi sbagli; 

2) devi fronteggiarli da sola; 

3) devi essere più aperta; 

4) devi essere più sicura nelle cose che fai; 

5) devi avere fiducia in te stessa; 

6) quando hai il nodo in gola devi farti coraggio

e non balbettare.

P.S. mi sono dimenticata di dirti che tu da piccola eri 

una bambina molto carina! Ho visto la tua foto. 

E grazie per aver scritto un testo così bello. 



L’analisi svolta mette in risalto

le capacità dei bambini di

interpretare il testo e di esprimere il loro punto di vista. Si sollecitano, in tal modo, le capacità

riflessive ed argomentative, ma soprattutto la consapevolezza della propria soggettività e la fiducia

nelle proprie capacità.


