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Scambi dialogici in situazioni autentiche 
 

di Letizia Carpini e Cristina Granucci 
 

Le proposte didattiche di questo itinerario (2a classe, scuola primaria) 

hanno come punto di partenza l’esplorazione dell’ambiente linguistico 

del bambino attraverso l’analisi di forme dialogiche ricorrenti  in 

famiglia, per poi spostare l’attenzione sui dialoghi “catturati” in  luoghi 

e contesti diversi (la scuola, il mercato). L’attività sui dialoghi si 

sposta poi sul piano del racconto narrato attraverso i media (il cartone 

animato). Il patrimonio linguistico posseduto dai bambini, riportato 

nella trascrizione dei dialoghi autentici, costituisce un materiale assai 

prezioso per favorire passaggi ad un uso maggiormente formalizzato e 

controllato della lingua e per riflettere sulle caratteristiche della lingua 

stessa e della comunicazione. Il dialogo, infatti, si presta 

particolarmente per riflettere sulla relazione, perché richiede di 

spostare l’attenzione verso l’altro, di  analizzare il ruolo e il punto di 

vista dei parlanti, le loro attese, i loro scopi. L’analisi del cartone 

animato, infine,  permette di riflettere sulle caratteristiche del dialogo 

stesso all’interno della narrazione, ma anche di educare i ragazzi, 

sempre più immersi nella comunicazione mediatica, a una riflessione e 

ad un uso critico del linguaggio televisivo ( Piscitelli, 2006, 2007). 

L’itinerario di lavoro pone l’attenzione sull’uso della lingua intesa come 

“agire sociale”, una lingua che promuove la formazione cognitiva e 

socio-emotiva degli alunni.  Il principio ispiratore del percorso 

considera  “… l’interazione sociale, insieme alla narrazione, un punto 

qualificante per la formazione del soggetto che impara a confrontarsi e 

a misurarsi, sia con gli altri che con il contesto circostante dentro un 

circuito comunicativo autentico” (Ivi, 2007). 

Il percorso, come previsto dal progetto entro cui è inserito (Ibidem), si 

articola in più parti, di cui  riportiamo alcune tappe. 
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1. L’Acchiappadialoghi 

 

L’insegnante invita gli alunni a prestare attenzione ai dialoghi che 

possono ascoltare nell’ambiente a loro più vicino, la famiglia,  e a 

munirsi di blocchetti per gli appunti per iniziare un nuovo, 

entusiasmante gioco: l’ “Acchiappadialoghi”. Mediante il gioco dell’ 

“Acchiappadialoghi” i bambini raccolgono molto materiale che diverrà 

di volta in volta oggetto di lettura, analisi e riflessione. 

La comprensione dei dialoghi letti, però , non sempre  è chiara, poiché 

questi risultano incompleti e frammentari: spesso non si capisce chi 

parla,  perché dice certe cose, talvolta la trascrizione appare confusa. 

Si tratta allora di rimettere ordine e di riformulare oralmente la 

situazione comunicativa: i bambini avanzano ipotesi, fanno 

anticipazioni su ciò che potrebbe essere successo… Solo in un secondo 

momento si fa riferimento al bambino che ha trascritto il  dialogo per 

avere direttamente dall’autore la conferma dell’esattezza o meno della 

ricostruzione formulata collettivamente; quindi si procede alla corretta 

riscrittura del dialogo esaminato.  

Successivamente si passa alla drammatizzazione delle situazioni 

emerse;  nel metterle in scena i bambini riflettono sul tipo di gestualità 

da compiere; ciò li conduce a prendere consapevolezza della rilevanza 

del non verbale ai fini di una ricostruzione linguistica chiara e 

comprensibile.  

Riportiamo un esempio:  

 

Il dialogo di Anna 

 

I bambini non comprendono bene il dialogo “catturato” da Anna: 

 

  

 
ME LA DAI LA CARTUCCIA 
DELLA COLLA BISOGNA 
ANDARE A LETTO 
MICHELE METTI A POSTO 
NO 
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Nel dialogo, infatti, manca la punteggiatura , non si riesce a capire chi 

sta parlando, a chi si rivolge, che cosa stiano facendo i parlanti, quale 

nesso ci sia fra la “cartuccia della colla” e il fatto di dover andare a 

letto. I bambini formulano varie ipotesi, ma nessuna riesce a 

soddisfare pienamente. A questo punto facciamo intervenire la 

compagna che ha scritto il dialogo e “come giornalisti” la 

intervistiamo, ponendo le domande utili per ricostruire la situazione di 

comunicazione, le quali erano state precedentemente evidenziate: Chi 

parla?A chi si rivolge? Quando avviene il dialogo? Dove si trovano i 

parlanti? Cosa stanno facendo? Perché?  

A questo punto possiamo ricostruire la situazione comunicativa: Anna, 

i suoi genitori e il fratellino sono in cantina, la sera dopo cena. Il papà 

sta costruendo la capanna per il presepe e chiede ad Anna se gli passa 

la cartuccia della colla per incollare gli ultimi pezzetti.. Anna gliela dà e 

il papà termina la capanna. Nel frattempo il fratellino Michele sta 

giocando e la mamma gli dice di mettere a posto i giochi perché è l’ora 

di andare a letto. Michele però dice di no.  

 

BISOGNA 

ANDARE 
A LETTO!!

ME LA DAI 

LA CARTUCCIA 

DELLA COLLA?

MICHELE METTI 

A 

POSTO !

NO!!

ME LA DAI LA CARTUCCIA DELLA  COLLA 

BISOGNA ANDARE A LETTO

MICHELE METTI
A POSTO NO

 



4 

 

 

Al termine dell’attività i bambini capiscono che: 

 

- nei dialoghi ci sono sempre due o più persone che parlano; 

- per capire il significato della comunicazione è importante scrivere 

bene la punteggiatura, che accompagna e scandisce il tono di voce dei 

parlanti ?(Il papà fa una richiesta in tono gentile, la mamma esprime 

un comando con tono perentorio, il fratellino risponde di no con tono 

deciso e oppositivo; 

- è necessario quindi aggiungere due domande a quelle rivolte 

precedentemente alla compagna: Ci sono gesti importanti?(Anna dà la 

colla al papà con un gesto, senza rispondere). Qual è il tono della 

voce usato dai parlanti? 

 

La situazione ricostruita viene ora disegnata in sequenze utilizzando il 

fumetto. Attraverso il disegno i bambini arricchiscono ulteriormente la 

scena in cui si svolge il dialogo, ponendo domande ad Anna per avere 

ulteriori elementi descrittivi: Com’è la tua cantina? Il tavolo è grande? 

C’è il caminetto? È acceso? Il presepe è sopra il tavolo?Dove ti trovavi 

tu?Dove si trovava il fratellino?... 

Il dialogo a questo punto è pronto per essere drammatizzato. 

Attraverso la drammatizzazione si aggiungono ulteriori particolari: 

gesti, movimenti, espressioni …  

Durante lo svolgimento delle attività vengono predisposti dei verbali di 

sintesi elaborati collettivamente per “fissare” le scoperte effettuate. 

Ecco alcuni esempi: 

 

Verbale 1 

  

Quando facciamo un disegno con delle persone che parlano, le parole 

che dicono le scriviamo dentro una nuvoletta. Anche quando scriviamo 
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una storiella dobbiamo mettere le parole delle persone dentro una 

specie di nuvoletta che ha il compito di racchiuderle. Dobbiamo usare: 

<<……………………….>>. 

 

Verbale 2 

  

Abbiamo scoperto che mettere i punti è importantissimo!!! 

Il punto fermo serve a fermare una frase, è come uno stop, divide un 

discorso da un altro. La voce si abbassa e si ferma. 

Dopo il punto si comincia con un nuovo discorso e si mette la lettera 

maiuscola. 

Quando cambia il tono della voce dobbiamo segnalarlo mettendo in 

fondo alla frase: 

il punto interrogativo (la voce si “arricciola”, si alza per chiedere); 

il punto esclamativo (la voce cambia il suo tono per esprimere rabbia, 

paura, meraviglia, noia, per dare un ordine…). 

Si procede poi alla riscrittura collettiva del dialogo stesso sotto forma 

di storiella:  

 

“ Una sera la famiglia di Anna si era  riunita in cantina. 

Mentre la mamma stirava, il papà metteva le lucine alla capanna del 

presepe. Intanto Michele giocava e Anna osservava il papà. 

A un certo punto il papà chiese ad Anna: “ Me la dai la cartuccia della 

colla?” Lei gliela dette subito. Siccome cominciava ad essere tardi e 

Michele aveva messo in disordine, la mamma gli disse: “Bisogna 

andare a letto! Michele metti a posto!” Michele però non lo fece e 

rispose con tono deciso: “No!” Allora la mamma lo portò a letto e lo 

mise in castigo. 

 

Scrivendo la storiella dopo averla ricostruita e “rivissuta” attraverso la 

drammatizzazione, i bambini comprendono l’importanza dell’ordine 
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logico nella narrazione  e riescono chiaramente a evidenziare 

l’introduzione, la parte centrale della storia e la conclusione. 

Uno sviluppo di lavoro molto interessante in questo senso è quello che 

riguarda i “dialoghi al telefono”: chiediamo ai bambini di preparare a 

coppie e simulare in classe una telefonata, oppure di completare una 

telefonata di cui si sentono solamente le battute di un interlocutore. I 

bambini si rendono conto che anche la telefonata ha una sua 

introduzione, uno svolgimento e una conclusione, e che le varie parti 

sono legate fra loro in modo coerente e logico. 

 

                                   

- Ciao,  sono Silvia, come stai?
- ______________________

- Che cosa hai fatto ieri?
_______________________

- Oh, che bello! Hai fatto anche i tuffi dal  
trampolino?

- _________________________

- Ti diverti a nuotare? 
- ____________________________

- Piacerebbe venire anche a me. In quali giorni ci
vai tu di solito?

- ___________________________

- Va bene, chiederò alla mia mamma e poi ti farò
sapere. Ciao, a presto!

Alla ricerca 
delle parole-

spia!

 

 

Ai bambini piace molto l’ attività di “investigare i dialoghi”: si 

divertono a fare ipotesi, indovinare le situazioni, giocare al giornalista 

con i propri compagni. Vengono quindi analizzati tutti i bigliettini; a 

partire dai dialoghi analizzati si scrivono storielle vere, verosimili e 

anche fantastiche, utilizzando gli scambi comunicativi che più si 

prestano a interpretazioni ambigue o a doppi sensi, introducendo così  

l’elemento dell’immaginario. 

Sempre per favorire l’apertura all’immaginario, l’insegnante invita i 

bambini a ripensare in modo nuovo e creativo i principali segni di 

punteggiatura, veri protagonisti all’interno dei dialoghi acchiappati,  



7 

 

attribuendo ad essi un connotato concreto, un volto e una storia. In 

questa attività i bambini sono stimolati anche dalla lettura di testi di 

appoggio appropriati : Il punto interrogativo, Il puntino di fuoco, 

Tragedia di una virgola, La famiglia Punto-e-virgola (Rodari, 1998). 

Lorenzo descrive così il “personaggio-punto interrogativo”  che ha 

immaginato: 

 

“Il mio punto è un domandone. Ha un ricciolo in testa ed è  tutto giallo. 

Porta  un grande cappello e ha sempre un microfono in mano e un 

registratore. È un investigatore. Parla in modo veloce e fa tantissime 

domande. Si muove tanto, si piega, non sta mai fermo. Un giorno 

aveva tanti dolori alla schiena e allora si mise il busto e si raddrizzò, 

diventando un punto esclamativo. 
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Con i personaggi creati i bambini scrivono storielle fantastiche: 
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“C’era una volta un re che si chiamava Punto. 

Viveva in un grande castello e aveva due soldati: Punto Interrogativo e 

Punto Esclamativo. 

Lui voleva essere il padrone del mondo. 

Era piccolino e grassottello,  aveva la faccia rotonda e rossa. 

Aveva una corona in testa, un vestito lungo d’oro e uno scettro a forma 

di bastone con una pallina in cima.  Era maestoso, tirchio e irascibile. 

Un giorno i suoi sudditi, le parole, protestarono e dissero: “ Non puoi 

sempre comandare!” 

 Allora lui andò in vacanza e lasciò i suoi figli al castello, “Zero” e “O”.  

Ci fu una grande confusione: le parole non sapevano dove fermarsi e si 

scontravano fra loro. Si verificarono molti incidenti e i soldati non 

riuscivano a mantenere l’ordine. Allora i sudditi richiamarono il loro re 

e la vita continuò tranquilla. 

 

 

2. Un episodio dei Simpson 

 

Come già indicato nella premessa, lavorare sui programmi televisivi 

amati dai bambini ha una duplice finalità: rappresenta il tentativo di 

incontrare gli alunni, accoglierli e guidarli in un percorso formativo e 

didattico, sfruttando dei contenuti noti e fortemente motivanti. Il 

cartone animato, avendo uno sviluppo narrativo, permette di cogliere i 

dialoghi all’interno della narrazione e di riflettere sulla lingua e sui 

contenuti che essi presentano; d’altra parte, la sua analisi ha anche lo 

scopo di fornire ai bambini strumenti per esplorare il prodotto 

televisivo con una maggiore attenzione critica. 

La scelta del cartone animato è chiaramente la prima tappa di questo 

segmento di lavoro. Per prima cosa viene fatto un sondaggio in classe 

per capire le preferenze in merito. Una volta individuata la serie 

televisiva più seguita ed apprezzata, l’insegnante registra  e visiona  

più episodi, per giungere, alla fine, alla selezione del più adatto. 
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La scelta dell’episodio è sempre piuttosto difficile. Esso deve 

presentare i seguenti requisiti: 

- una trama abbastanza semplice,  

- dei contenuti comprensibili da alunni di sette anni, 

- una durata non eccessivamente lunga, 

- possibili agganci con il percorso linguistico previsto per la classe 

seconda, come spunti per la narrazione e la descrizione, dialoghi 

importanti, un lessico  accattivante, … 

 

In questo caso la scelta è caduta su “Krusty va al fresco”, della serie 

dei Simpson. 

L’insegnante, prima di iniziare, cerca di organizzare il suo lavoro, 

fissando degli obiettivi formativi legati ai contenuti offerti dal cartone 

animato, degli obiettivi specifici inerenti alla lettura e 

all’interpretazione del prodotto televisivo e degli obiettivi linguistici 

che hanno a che fare con l’acquisizione delle competenze della lingua 

previste per la classe seconda.  

Da ciò consegue la necessità di selezionare alcuni momenti significativi 

e di predisporre attività mirate. Inizialmente i bambini vengono invitati 

a vedere l’intero episodio e successivamente a riferire i contenuti che 

hanno compreso. 

Poi l’insegnante li guida ad un’analisi più approfondita della prima 

parte del cartone, focalizzando l’attenzione su Bart, Lisa e Maggie 

Simpson che guardano alla televisione lo spettacolo di Krusty il clown 

e sulla telefonata di Marge a Homer. 

I due momenti consentono di lavorare sui personaggi, sulla 

descrizione di essi, sull’ordine degli eventi, sui dialoghi e sui linguaggi 

non verbali così carichi di significato. 
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