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ASCOLTO 
“Uno degli aspetti più interessanti dell’ascolto come abilità è costituito dal 
principio secondo cui l’ascoltare vuol dire costruire significati per arrivare a 
una comprensione attiva delle informazioni”₁.  
 
ASCOLTO ATTIVO: 
 

 individuare  gli scopi espliciti ed impliciti del parlante e   
metterli in relazione 
 selezionare le informazioni 

 
 compiere inferenze  

 
collegare ciò che si ascolta con ciò che è già noto.  

 

 

1  Dario Corno, “Scusi, può  ripetere?” Ascolto, Apprendimento, Motivazione, Interesse, in Grammatica del parlare e dell’ascoltare a scuola, (a cura di) 
Luciana Brasca e Maria Luisa Zambelli, La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1992. pagg. 117-134.   

 



PARLATO 

“[In questo senso] la linguistica contemporanea attribuisce al parlato 
una "priorità" rispetto allo scritto: gode di una priorità 
biologica e viene usato con maggior frequenza”² 
 
“È PARLATO quanto viaggia attraverso il mezzo  
fonico (o le sue riproduzioni iconiche come ad esempio le 
registrazioni) indipendentemente dalla compresenza e dalla 
possibilità di feedback tra parlante e ascoltatore/i”.₃ 

 
Passare dal parlato spontaneo a quello più regolato. 
Riferire su  esperienze semplici  e successivamente  più 
complesse. 
  
 
²Bertocchi, Brasca,Citterio, Corno, Ravizza- Insegnare italiano, un curricolo di educazione linguistica- La Nuova Italia,Firenze).  
₃ Berretta  1986 

 



NARRAZIONE 

“Dare forma al disordine delle esperienze “ U. Eco 
 

“ E tutto cominciò con il primo narratore della tribù “ I.Calvino 
 

Narrare come forma costitutiva e principio epistemologico 
dell’elaborazione pedagogica. 

 
Dare un impianto narrativo al percorso educativo: 

 
 “l’educazione non solo come tempo e luogo delle spiegazioni, della 
trasmissione del conoscere, ma anche come ascolto reciproco tra soggetti 
narranti la cui identità è anzitutto un’identità narrativa “⁴ 
 
Da una narrazione egocentrica  a una narrazione che comincia a tenere 
presente il destinatario. 

 
 

⁴ A. Nanni in Mantegazza – Per una pedagogia della narrazione 

 
 



Programmi elementari Ermini del 1955 
     Indicazioni sulla lingua italiana 

per il secondo ciclo: 
“  Nella didattica della lingua, ai 

fini della sincerità 
dell’espressione,l’insegnante 
tenga presente che una 
persona dimostra tanto 
meglio la sua padronanza di 
linguaggio, ossia di raziocinio 
e di gusto, quanto più scrive 
come parla e parla come 
scriverebbe.” 
 

https://www.sangiorgiopiacentino.org/uploads/2/5/2/0/25204659/__8446259_orig.jpg
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Indicazioni Nazionali per la Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo 2012 

 TRASVERSALITÀ 

 PRAGMATISMO 

 CONTINUITÀ 

 SVILUPPO INTEGRATO DELLE ABILITÀ 

• Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 
primaria 

 L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi  (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando  messaggi  chiari 
e pertinenti,  in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

 

Scuola dell’Infanzia - I discorsi e le 
parole 
IL BAMBINO… 
 
… sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni… 
… sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni… 
… ascolta e comprende narrazioni e 
inventa storie,  
… chiede e offre spiegazioni… 
 



 
Obiettivi di apprendimento al termine 
della classe terza della scuola primaria 

 Ascolto e parlato 
• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 
• Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere 

il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
• Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 

conosciuta.  
• Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro per chi ascolta. 

• Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti.  



COMPETENZE per ASCOLTO – 
PARLATO 

• Competenza tecnica fonologica: i fonemi - curve di 

intonazione particolari -  aspetti paralinguistici (tono della 
voce, gesti, espressioni …) 

•  Lessicale –semantica :sinonimia antonimia polisemia 

omonimia , significato letterale o traslato, disambiguazione 

• Sintattica – struttura frasale ,ordine e composizione   

• Pragmatica - uso,  scopi 

• Testuale- capacità di  riconoscere , capire e produrre un 

testo 



Lavorare sulla lingua orale sviluppa: 
 capacità comunicative  , integrate dal non                 

verbale     

  capacità linguistiche  -parlare in modo chiaro con 
un lessico appropriato e adeguandosi al genere del 
discorso(monologo, dialogo, intervista, …) 

 capacità metacognitive  

 capacità sociali e interattive – espressione  e 
rispetto di  opinioni, punto di vista ,negoziazione. 



METODOLOGIA –Scuola dell’Infanzia 
e  Primaria 

 
 
 

 Ascolto attivo in modalità 
cooperativa:  

• importanza e utilità       
     dell’ arricchimento della 

propria abilità di ascolto;  
• potenziamento delle proprie 

capacità cognitive .  
 Rafforzamento dei legami 

relazionali :  
• la costruzione del discorso, 

fatta insieme,migliora la 
motivazione, caratterizza la  
scuola e la classe  come 
comunità di apprendimento.  

È stata declinata la continuità su 
tre piani:  
curricolare –progettuale 
psicologico  
metodologico.  
    Questo ultimo  complesso 
aspetto è pedagogicamente 
molto significativo: le 
insegnanti,attraverso un lavoro di  
    co -progettazione,hanno 
concordato metodi e strategie 
didattiche, metacognitive e 
sociali da attivare. 



STRATEGIE 
• BRAISTORMING (Osborn) 

       In gruppo, gioco creativo 
dell'associazione di idee; 
emergono così  diverse possibili 
alternative in vista della soluzione 
di un problema.  
Ciascuno  è stimolato a parlare; 
ogni pensiero è registrato e poi 
discusso all'interno del gruppo e 
solo in un secondo tempo viene 
eseguita la scelta delle idee. 

 Numerose idee e opinioni reperite 

 Nessuna critica alle idee degli altri 

 Possibili capovolgimenti di idea 

 Condiviso lavoro di 
perfezionamento su ogni idea. 

• RISPECCHIAMENTO  

Nell’interazione didattica  l’insegnante  

• ascolta 

•  non esprime  commenti valutativi 

•  produce una parafrasi 
riformulando in modo ipotetico o 
interrogativo l’enunciato  
dell’allievo . 

L’alunno 

 è curato e sostenuto 

 stimolato  a proseguire il discorso 

 guidato ad accogliere i 
suggerimenti impliciti nella 
riformulazione dell’insegnante.  
 



  

       Il punto di vista cognitivo  definisce le 
seguenti fasi: 

 
  identificazione e socializzazione del 

punto di vista personale dei singoli 
partecipanti; 

  confronto con le diverse posizioni 
emerse; 

  articolazione (e non eliminazione) 
delle differenze; 

  allargamento del campo delle 
possibilità e delle alternative, in 
ragione delle differenze evidenziate; 

  ridefinizione del problema 
inizialmente posto secondo le nuove 
opportunità emerse; 

  condivisione del nuovo punto di 
equilibrio socio-cognitivo raggiunto. 

   

   SSIS/UNIVE- Psicologia dell’educazione – mod. 02 – PROF. 
Lucia VALLE 

• La condivisione di quanto capito riordina e 
riorganizza le proprie conoscenze. 

NEGOZIAZIONE 



 
 
 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

 
 

Costruire storie 
attraverso i sensi  

 

3 anni 

 
Narrazione 

e interazione sociale 
 

 
Le bolle di sapone 

4 - 5 anni 
Narrazione 

e interazione sociale 
 

Il Bruitage (paesaggi 
sonori) 

5 anni 
Narrazione 

e interazione sociale 
Fiori per dire e raccontare 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 
 
 
 

Classe 1a  
Narrazione  

 
Interazione sociale  

La messaggeria 

Classe 2a 
Narrazione  

 
Interazione sociale 

Le relazioni e lo scambio 
in situazioni dialogiche e 
narrative 

Classe 3a 
Narrazione - descrizione 
Educazione all'affettività 

L'esplorazione di sé in una 
prospettiva narrativa e 
descrittiva 

                              I  PERCORSI 



Le bolle di sapone 
 
Educazione 
all’affettività,interculturale e 
ambientale 
Imparare ad imparare. 
Espressione culturale. Spirito di 
iniziativa. Competenze sociali 

* Narrazione e interazione orale 
 
Personaggi, luoghi, ambienti,eventi. Parlato familiare e relazionale. 
Suoni, significati e forme. Lessico. Dal fonema al grafema Educazione 
all'immaginario. 
 

Il Bruitage paesaggi sonori 
Educazione 
all’affettività,interculturale e 
ambientale 
Imparare ad imparare. 
Espressione culturale. Spirito di 
iniziativa. Competenze sociali 

* Personaggi, luoghi, ambienti, Il prima e il dopo, l' evento. La 
storia: costruzione narratologica. La coerenza e le relazioni 
causali. Parlato familiare e relazionale. 
Dal fonema al grafema. (segno,disegno, simbolo) 
Consapevolezze: fonologiche,pragmatiche, lessicali, testuali. 
Sensibilizzazione estetica . Educazione all'immaginario. 
 
 

Fiori per dire e raccontare 
Educazione 
all’affettività,interculturale e 
ambientale 
Imparare ad imparare. 
Espressione culturale. Spirito di 
iniziativa. Competenze sociali 

*[ idem] … 
 Dal fonema al grafema(segno, disegno, simbolo, 
scarabocchio, messaggio). Concettualizzazioni della 
lingua scritta. Sensibilizzazione estetica. Educazione all'immaginario . 
Parlato colloquiale. 
 
 

ASCOLTO,PARLO, NARRO …   SCUOLA  dell’INFANZIA  - 
* dati reperiti da fonte : PROPOSTA di  CURRICOLO VERTICALE di LINGUA ITALIANA IN UNA PROSPETTIVA INTERCULTURALE E 
AMBIENTALE di Maria Piscitelli 



Le attività di ascolto e parlato messe in atto nella Scuola dell’Infanzia, 
prevedono la valorizzazione di tutte le opportunità educative che si 
verificano in sezione: sia tra pari che tra insegnante e bambini. 
In particolare le caratteristiche del parlato( privo di intonazione ,   
gesti, mimica …) prevedono un’ organizzazione didattica difficile da 
mettere in atto in sezione. 
Il parlato, inoltre, si presenta in molte varietà  contraddistinte da 
regole ben precise che non possono e non necessitano di entrare a far 
parte del percorso didattico, ma alle quali il bambino può e deve 
essere esposto. 
La nostra attenzione si è mossa dal parlato spontaneo del bambino al 
parlato interazionale,  
cercando di mettere in atto una didattica dell’oralità di più ampio 
respiro che includesse e valorizzasse tutti i linguaggi non verbali. 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
Ascolto e parlato  



Io sono qui e ti ascolto 

• Ascoltare attentamente e con interesse il parlato 
spontaneo del bambino è aver cura del bambino.  

• Ascoltare  permette di conoscere l’idea di lingua che 
ha quel bambino. 

• Ascoltare, rispettando il punto di vista  e i tempi del 
bambino, espongono il bambino a esempi di 
atteggiamenti indispensabili allo sviluppo delle 
competenze necessarie alla comunicazione. 

Il ruolo dell’insegnante… 



Le parole del 
bambino 

Il ruolo dell’insegnante… 

 

 Ascoltare  

 Raccogliere 

 Ordinare 

 Restituire  



Favorire gli atteggiamenti che 
predispongono all’ascolto attraverso: 

• La conversazione nel piccolo gruppo 

• La conversazione nel grande gruppo 

• Ascoltare una storia 

• Attenzione agli aspetti paralinguistici 

• Ascoltare suoni e rumori senza il supporto 
dell’immagine e negoziarne il significato 

• Ascoltare storie senza il supporto dell’immagine 

• … 



Dal parlato spontaneo al parlato interazionale 

 

Chiara - … è una zuppa di pomodoro 
e la cucino perché faccio la cena alla 
zuppa di pomodoro… 
 
Margherita -Io faccio una zuppa di 
fragole … ai fiori e alla marmellata. 
La  preparo con l’acqua e la zuppa di 
marmellata  
 
Pietro  - Io sto facendo la cucina, 
ioooo! Metto i piatti…in questo 
tavolino . 

I bambini (gruppo di tre anni) giocano  nell’angolo della cucina. Tra loro c’è una 
scarsa interazione, ognuno porta avanti il proprio gioco. Solo la domanda 
dell’insegnante «Cosa state facendo?» li porta a considerare l’altro e a cercare 
elementi da condividere. 
 



 
 

CIRCLE TIME 
I bambini sono seduti in cerchio per comunicare le proprie esperienze agli altri e 
favorire la conoscenza reciproca nel gruppo. Inizialmente nessuno di loro vuole 

intervenire, poi un bambino prende la parola  e altri raccontano la loro esperienza  
facendo riferimento allo stesso argomento.  

Il parlato del bambino è conciso, l’insegnante interviene  per facilitare il racconto.  
La comunicazione avviene secondo regole condivise all’inizio e finalizzate a 

promuovere l’ascolto attivo e la partecipazione di tutti.  
 



I bambini raccontano … 
Cristiano –Il  mio babbo  si è 

tagliato i capelli .… con le 
forbici. 

Se li è tagliati da solo? 
Cristiano- No, è andato dal 

barbiere Marcello. Marcello 
è il mio parrucchiere . 

Federico A me i capelli li taglia il 
mio babbo!, Li taglia con il 
fono. 

Sei sicuro? I capelli, li taglia  con 
il fono? 

Federico - No!  Li taglia  con le 
forbici. Babbo Giulio li taglia 
a negozio a tante persone 

Con il fono cosa fa? 
Matteo - Li asciuga  
Alessandro - Il mio babbo, un 

giorno, mi reggeva le mani e 
il parrucchiere mi tagliava i 
capelli, qui e qui. 
 

Come si chiama il tuo parrucchiere? 
Alessandro - Marcello come quello di 
Cristiano. 
Chiara -A me , me l’ha tagliati … 
Mauro. 
Chi è Mauro?  
Chiara - Il parrucchiere! 
Chiara - Un giorno … di tanti anni fa 
…,  il mio babbo s’è andato a tagliare i 
capelli  e poi ci sono andata anche io 
per farmi la zazzerina. 
Ti piacevi quando te l’ha tagliata? 
Chiara - Sì … e poi mi doveva mettere 
le mollette … 
 
 
 
 
 



La conversazione  a questo punto si  
canalizza tra l’insegnante e la 

bambina 

 A te,  chi li  taglia i capelli? 

R. - Mamma, fa la parrucchiera. 

Dove lavora ? 

R . - Vicino! …  fa i capelli alle signore. 

Ci sei mai stata al negozio di mamma? 

R . -  Sì . 

Cosa usa per pettinare i capelli? 

R . -  La spazzola verde. 

Sei brava quando ti spazzola i capelli? 

(La bambina annuisce con la testa). 

L’insegnante  riordina e restituisce alla 
bambina quanto detto …. 

Avete sentito? La mamma di R. fa la 
parrucchiera e pettina i capelli alle 
signore con la spazzola verde.  

 



Circle time 

• Ogni bambino è invitato a 
raccontare che cosa ha fatto, 
che cosa gli è successo a casa, 
per la strada, ecc. 

• ogni bambino è invitato a 
descrivere gli oggetti che ha 
portato da casa o che ha fatto 
a scuola;  

• l'insegnante stimola il 
bambino con domande in 
modo da fare arricchire la 
descrizione o il racconto; 

• importanza del tempo dato a 
ogni bambino. 

 



Quando un bambino racconta si confronta sempre con il mondo 
interiore, con il proprio vissuto, con le emozioni…  
Utilizza una sintassi semplice che procede per aggiunte successive e 
che si scontra con la necessità di dare una struttura logica al 
discorso. 
Non sa gestire (o non conosce) l’uso dei legami sintattici -
 poi, dopo, allora, perché… - e quello dei tempi passati.  
Ecco che allora la narrazione può diventare un terreno privilegiato 
per gli apprendimenti linguistici.  
Ad esempio un bambino che racconta «I pesciolini sono nel mare e 
la mamma li chiama» , usa due frasi coordinate che costituiscono 
già una narrazione in cui è presente un CHI, un DOVE  e un EVENTO.  
 
• Procedendo per piccoli passi e con un andamento a spirale, le 

attività proposte ci permetteranno di porre attenzione a 
coerenza, relazioni causali, progressione tematica, 
consapevolezza lessicale… 

 

Il parlato narrativo e la costruzione di una storia 



Storie in scatola … il bambino racconta … 

Il riferimento è rivolto al percorso di lingua 
“Noi come bolle di sapone”, proposto a 
bambini di tre anni. 
Questi hanno immaginato di fare grandi bolle 
di sapone che si innalzano in cielo dando 
forma a personaggi che abitano in un castello 
… la bolla farfalla …  . 
I bambini hanno costruito un castello, ogni 
personaggio abita in una stanza del castello, 
rappresentato da scatole, all’interno  della 
quale si sviluppa la microstoria raccontata dal 
bambino.   
Nella costruzione della scatola l’insegnante 
aiuta il bambino a raccontare, a definire 
luoghi, personaggi,   azioni e a intuire primi 
semplici nessi causali. 



 

Ins. “E’ bella la tua stanza…chi ci abita?” 
- Ci sta la bolla Farfalla…è tutta nera! 
Ins “…nera?” 
- Si è una farfalla tutta nera…però la stanza è marrone… 
Ins.”…ci sono tante cose in questa stanza…” 
- C’è il pollo e la ciccia… 
Ins.”Va a mangiare nella sua stanza… 
- Sempre…e poi gli piace il pollo e la ciccia e li mangia 
sempre… 
Ins.” …mangia tanto…e poi? 
- Poi gioca con questo…è un bastoncino di legno…poi 
dorme… 
Ins.”Mi fai vedere dove dorme?” 
- Di notte dorme qui, sotto le conchiglie…c’è anche la 
sabbia… 
Ins.”…e quando si sveglia?” 
- Si lava le ali con il sapone e poi si sciacqua…anche a me 
mi da noia la sabbia e mamma mi lava… 
Ins.”Sono molto interessanti le cose che mi hai detto. 
Le posso scrivere?”  
- Si…poi leggi? 
Ins. “La bolla Farfalla tutta nera abita in una stanza 
marrone. 
Le piace giocare con un bastoncino di legno e mangiare 
la ciccia e il pollo. 
La notte va a dormire sotto le conchiglie, ma c’è un po’ 
di sabbia e quando si sveglia si lava le ali con il sapone e 
poi si sciacqua !” 
Va bene? 
- Si, però dorme anche se è stanca… 
  
 



ASCOLTARE E RACCOGLIERE LE PAROLE DEL BAMBINO… 

…consente di capire l’idea di lingua che ha quel bambino e di 

partire da quel bagaglio linguistico per avviarlo ad averne sempre 

più consapevolezza e padronanza d’uso. 

 
ORDINARE E RESTITUIRE LE PAROLE DEL BAMBINO… 

…affinchè il bambino possa fare esperienza di un linguaggio 

logico-strutturato, avviarsi alla costruzione di un testo 

narrativo e intuire che il parlato può essere scritto (…è 

interessante…lo posso scrivere?) e che se è scritto può essere 

letto, verificato e modificato (…però dorme anche se è 

stanca…). 
 



Racconto un disegno 
 

E’ un bambino di tre anni che fa il disegno  in riferimento a un argomento  del quale 
abbiamo parlato … 

  

 

 
Samuele - lo sapete cosa serve per 
fare questo … un’altra cosa difficile … 
ho finito . 
Mi racconti cosa hai disegnato? 
Il parrucchiere … lo vedi! 
Cosa sta facendo? 
Sta tagliando i capelli … 
A chi? Li taglia alle persone. 
Con cosa li taglia?  
Io ho fatto il fono, una cosa difficile, 
le scarpe, il corpo, la testa e poi ho 
fatto il collo e poi non ho fatto più 
nulla. 
 



IL PARLATO DESCRITTIVO 

L’esperienza  è stata proposta a un gruppo di bambini di 5 anni e fa 
riferimento a un percorso di scienze, rivolto allo studio e alla conoscenza 
della chiocciola.  
Il momento interessa l’osservazione  diretta dell’animale effettuata 
individualmente da ogni bambino. 
Abbiamo preso una chiocciola dal terrario e l’abbiamo posta sul tavolo. Il 
bambino la osserva e la tocca delicatamente descrivendone i particolari: i 
colori, la forma, le parti del corpo, le righine del guscio …  
La descrizione è il risultato delle conoscenze personali del bambino 
arricchite da un’analisi svolta precedentemente attraverso la visione di testi, 
immagini, riviste … portati a scuola dai bambini stessi, che hanno permesso 
di raccogliere notizie e informazioni. 
Alla ricerca e all’osservazione libera è stata associata un’attività di 
osservazione individuale,  guidata dall’insegnante attraverso domande: 

•  la chiocciola COSA HA … analisi delle componenti del corpo (guscio, 
corpo, antenne, bocca …) 

• la chiocciola COM'E' … analisi delle caratteristiche di ciascuna 
componente ( il guscio è … ) 

•  la chiocciola COSA FA … analisi delle azioni. 

• la chiocciola DOVE VIVE. 



DESCRIZIONE DELLA CHIOCCIOLA 

La chiocciola ha il corpo con i puntini neri, è 

morbido e striscia sui prati, è di colore scuro e 

chiaro. Il guscio è come un cerchio a metà, è di 

colore giallo, marrone e grigio, è ruvido e duro, è la 

sua tana. Ha le antenne lunghe con gli occhi, le 

antenne piccole per sentire se c'è morbido.  La 

bocca è tonda piccolina e dentro ha i denti piccoli, 

mangia piano-piano mentre beve.    (Samuele)                                        

 



Il suo guscio ha le righine gialle, è un 

po’ marrone scuro e grigio. è un po’ 

duro, se lo prendi in mano o lo 

pesto , si può schiacciare. E' 

importante perché gli serve per 

ripararsi e proteggersi. Sotto al 

guscio ha il corpo, a forma di luna, 

è un po’ ruvido e morbido, alcune 

volte si ritira dentro al guscio. In 

cima al corpo ci sono le antenne 

grandi con gli occhi e  quelle 

piccole. Ha la bocca con la radula, 

sono i dentini per  mangiare 

l’insalata . Una volta ho scoperto 

che una chiocciola sul corpo aveva 

un buchino e le usciva la "cacca". 

(Nicole)     

 

 



MESSAGGERIA 
 
Interazione orale. 
La messa in relazione nello scambio 
comunicativo. Il messaggio,[ ..]Fonologia, 
lessico. Il mondo dei suoni e dei 
significati nelle parole. 
Temi e problemi scaturiti dalle scritture 
personali. Testi di appoggio ( varietà 
testuali). 
Discussione[…] Riformulazioni […]Alcuni 
requisiti della testualità (la coerenza, 
l'equilibrio fra le parti, la compiutezza/ 
contenuto). 

Educazione all’affettività, 
interculturale e ambientale 
Imparare ad imparare. 
Espressione culturale. 
Spirito di iniziativa. 
Competenze sociali. 
 

* Narrazione 
La storia nel racconto.  
Elementi narratologici, l'evento, le parole della 
narrazione. 
Approfondimenti su: i personaggi, gli ambienti, la 
trama, il tempo. Scorci descrittivi  
( l'aggettivazione), l'articolazione della 
narrazione.  
 
Abilità linguistiche[…] : suoni e 
significati nelle parole, parlato colloquiale ed 
espressivo; comprensione orale globale, […] 
 
Educazione letteraria 
Ed. all’immaginario, sensibilizzazione estetica, 
rappresentazione di mondi possibili e impossibili, 
specifico letterario. 

ASCOLTO,PARLO, NARRO …   SCUOLA PRIMARIA 

* dati reperiti da fonte : PROPOSTA di  CURRICOLO VERTICALE di LINGUA ITALIANA IN UNA PROSPETTIVA 
INTERCULTURALE E AMBIENTALE di Maria Piscitelli 



I primi messaggi: i  bambini discutono per 
capirne il senso, confrontando i loro punti di 
vista; si accordano per riformulare con più 
chiarezza. 

Cercano di capire quali sentimenti e 
emozioni contengono i bigliettini: al 
primo posto amicizia e affetto, ma 
anche gelosia, desiderio, rabbia … 
I bambini si danno un tempo di 
ascolto reciproco; spiegano , 
raccontano, creando  un cerchio 
narrativo che  accomuna diverse 
esperienze e culture. 



UN MESSAGGIO SPECIALE  
 Continuità con la Scuola dell’Infanzia 
 

Arrivo di un grande messaggio; lettura e analisi 
del contenuto; discussione sulla possibile 
soluzione al  problema esposto :come 
rispondere alle tante domande dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia e recapitare la  posta . 
Discussione collettiva sui tanti quesiti sollevati 
dagli amichetti. 
Trovate le risposte condivise , elaborazione a 
coppie delle letterine di risposta ; discussione 
collettiva sulla composizione del maximessaggio; 
suo allestimento e recapito. 

 
Scrittura di un biglietto per invitare gli amichetti 
a visitare la scuola  : preparazione individuale di 
bozzetti, discussione e accordo sul prodotto.    
  
 

 

  

 SIAMO I BAMBINI DI CINQUE ANNI DELLA  SEZIONE STELLINE 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  DI SOVIGLIANA. 

STIAMO PER DIVENTARE GRANDI, PER CAMBIARE SCUOLA. 

CI  PIACEREBBE TANTO VENIRE ATROVARVI PER CONOSCERVI E 

PER SAPERE TANTE COSE DELLA VOSTRA SCUOLA.  

CI ASPETTATE? 

RISPONDETECI, MANDATECI L’INDIRIZZO, LA DATA DEL GIORNO 
E I VOSTRI NOMI.  

ARRIVIAMO. CIAO CIAO . LE STELLINE           





  
 

Si discute per risolvere problemi  emersi dal testo di appoggio (da “Cara Susy , caro 
Paul”- Nostlinger). 

“ Paul deve farsi valere, deve difendersi … come  
   dice Paula …” 
“ Sì, ma Franzi è più grosso …” 
“ Allora deve dirlo alla maestra …” 

Si raccontano le proprie esperienze articolando la  narrazione 
con l’aiuto della maestra che guida , stimolando l’uso di  
indicatori di tempo  e connettivi logici. 
“C’è un bambino prepotente  che … sullo scuolabus, 
(P … sì … infatti  dava  noia a tutti. Mi ha chiesto  
le figurine stamani  mentre si veniva a scuola  ma io  
non gliele ho date ( perché non mi fidavo  . Poi 
lui  me le ha prese  … E così  … ?)  Alla fine  …. “ 



DIALOGHI 
Interazione orale. 
Gli scambi comunicativi: la comunicazione 
dialogica in una varietà di contesti (orale, 
scritta, trasmessa). Ricostruzioni dialogiche, 
individuali e collettive. 
Elementi della comunicazione. i contesti di 
riferimento, ecc. Testi di appoggio (varietà 
testuali, monomediali, multimediali,usi 
narrativi e poetici). Semplici manipolazioni 
testuali. Temi e problemi scaturiti dai bisogni 
degli alunni e dai lavori di classe. 
 
 Il dialogo 
La struttura del dialogo, il parlato espressivo 
e dialogico,il lessico, i tratti dell'oralità, le 
differenze con lo scritto. Il discorso diretto. 
Gli impliciti, la ridondanza, ecc. 
Lettura e scrittura strumentali, espressive, 
ecc. 
Alcuni requisiti della testualità (la coerenza, 
l'equilibrio fra le parti,la 
compiutezza/contenuto, il contesto 
comunicativo,l'intenzionalità, l'omogeneità 
sul piano dello 
stile, registro). 
 

La narrazione. 
La storia nel racconto, elementi narratologici, 
le parole della narrazione, il dialogo nella 
narrazione. La struttura del racconto. 
Gli elementi della descrizione. 
Abilità linguistiche: […](In particolare: suoni e 
significati nelle parole, parlato dialogico ed 
espressivo;comprensione orale globale e 
selettiva, […] 
Educazione letteraria 
(ed. all’immaginario,sensibilizzazione estetica, 
Educazione all’affettività, interculturale e 
ambientale. Imparare ad imparare 
Espressione culturale. Spirito di iniziativa 
Competenze sociali e civiche 

ASCOLTO,PARLO, NARRO …   SCUOLA  PRIMARIA  - 
* dati reperiti da fonte : PROPOSTA di  CURRICOLO VERTICALE di LINGUA ITALIANA IN UNA PROSPETTIVA 
INTERCULTURALE E AMBIENTALE di Maria Piscitelli 



N. 1 
IO E IL PARLATO DELLE PERSONE GRANDI 
 
 Gli investigatori  “acchiappano” di 

nascosto i discorsi in famiglia e in altri 
ambienti : palestra, giardini, campo sportivo 
… 
Lettura dei discorsi trascritti su bigliettini : 
la ricostruzione di senso attraverso la  
negoziazione dei possibili significati da 
attribuire al “parlato trascritto”;  ricerca 
della correttezza ortografica e sintattica, uso 
di una punteggiatura un po’ speciale : << >>  
:-     :”   “ 
Confronto tra lingua scritta e parlata . 

 
Scoperta degli elementi della situazione 
comunicativa :CHI  DOVE QUANDO COME 
PERCHÉ 
 
 



Giacomo lascia stare Leo   

gli fai male 

io no fo male mio gatto 

ma tu saresti contento se  ti 

tirassero la coda 

ma io no ho coda 

lascialo dormire in pace 
La discussione sul dialogo 

(La maestra ha trascritto sulla lavagna  le 
battute  del dialogo prescelto; sono 
omessi emittente e destinatario. I 
bambini leggono.) 

 

 

Maestra:- Secondo voi quante persone  parlano e chi potrebbero 
essere? Tutti:- Due. 
A:-  Un grande e un bambino. 
A:-  Io dico la mamma e il figliolino … 
A:- Il bambino si chiama Giacomo e è piccolino. 
M:- Perché? 
A:-  Perché dice” io no fo male mio gatto” … parla come i bambini 
piccoli. 
T:- Sì, è vero, è vero! 
 A:-  Poi c’è Leo, ma lui è il gatto e non parla! Dorme. 
A:- Il bambino vuole giocare ,ma dà noia al gatto che dorme. 
A:- E la mamma lo brontola … ma lui è un tipetto … 
A:-  Buffo quando dice “ io no ho coda”! ( bambini sono molto divertiti 
dalla situazione contenuta nel dialogo; alcuni mimano la scena , 
immaginando Giacomo che tira la coda al gatto). 
M:-  Per avere conferma delle nostre ipotesi, chiediamo all’autore. 
Gabriele spiega che ha raccolto il dialogo  tra la mamma e il fratellino 
la sera precedente in cucina e conferma anche la situazione.  
M:-  Riconosciamo chi dice le battute? Sottolineiamo di celeste la 
voce della mamma e di giallo quella di Giacomo. 
Si procede a sistemare la scrittura introducendo la punteggiatura 
adeguata. 
Il  lavoro prosegue collettivamente con la guida della maestra. Si 
decide di esplicitare  chi parla , poi  mettere i due punti ,e “chiudere” 
le voci tra le virgolette. Si rileggono più volte le battute cercando la 
giusta intonazione e per riprodurla si inseriscono i segni interpuntivi 
soffermando l’attenzione principalmente su  punto interrogativo, 
punto esclamativo e punto fermo.   
  
 
 
 

https://mamma.pourfemme.it/foto/bambini-e-animali-cani-gatti-e-bebe_2763_19.html


N. 2 
PARLARE... PARLARE... PARLARE... 
QUANDO? DOVE? PERCHE'? 
 
 Uscita al mercato del paese per  

ascoltare e trascrivere i discorsi-dialoghi 
delle persone, osservare le loro 
caratteristiche fisiche, badare al tono 
delle voci .  

 
In classe ,riflessione sui tratti del codice 
orale (intonazione, pause, sottintesi).  

 
Ricostruzione di significati e  situazioni, 
con un’attenzione particolare 
all’aggettivazione.  

 
L’immaginario dei bambini:Il mercato si 
trasforma ( mercato delle storie, mercato 
delle parole) . 
 



 DAL PARLATO PARLATO                                                              ALLA TRASCRIZIONE 
… ma prima … DISCUTIAMO ! 

DISCUSSIONE ORALE: 

M:-Come è stata questa esperienza? 

A:- Bella, ma era difficile scrivere tutto. A me 
mancano dei pezzi … 

A:- Li mettiamo insieme … Vediamo cosa ci 
ricordiamo … 

A:- Era meglio se avevo l’Ipad di babbo!  

M:- Giusto, ma possiamo sforzarci di ricordare. 
Questo è un dialogo? 

A:-Sì perché parlavano tra loro la fruttivendola e 
il vecchietto 

M:- Individuiamo chi dice le battute raccolte. 

A:-Il primo è il cliente e poi … uno dice e l’altro 
risponde … e via … 
…  …  …  … 

• Si esplicitano i sottintesi; 

• Si spiegano  i modi di dire e si individuano le 
forme  dialettali; i rafforzativi, gli intercalari 
fatici 

• si traducono le gestualità che 
accompagnano le parole o le sostituiscono. 

• Infine si trascrive insieme rispettando 
coerenza e coesione. 



 
 

N. 3  -NOI E IL MONDO DELLE FIABE 
 

Fiabe di ieri e di oggi- la testualità 
dialogica: 
sottolineare “pezzetti-spia” che 
indicano i personaggi, il luogo, il 
tempo , l’evento; le caratteristiche 
dei personaggi (la descrizione), lo 
sviluppo di alcune azioni 
importanti (i verbi); i dialoghi ; 

 
manipolare  il testo per favorire 
l’avvio alla composizione di una 
storia, di un racconto. 



Ripartiamo dal dialogo autentico per 
aprire all’immaginario  

-Vuole provare queste scarpe? 

- Mmm, no . Ne voglio un paio per la 
ginnastica, morbide. 
- Hai provato quelle? 

- Queste sono morbide … ci si sta bene 
bene … sono per camminare. La Tiglio , ci si 
cammina come in una favola … 

- Mmmmm … le volevo bianche … 

- Guardi sono belle morbide, tutta roba 
italiana. 
- Ce l’ha il 38? 

- No, non ce l’ho signora. Ce l’ho così , 
bordò … 

-No , bordò no … 

- Provati queste. Queste … il 37! Ti piace più 
il bordò o il blu? 

Lettura – negoziazione – 
ricostruzione della situazione - 
trascrizione – riflessione sui registri 
linguistici usati , sui deittici, sugli 
scopi  della comunicazione. 



CAMMINA CAMMINA… metafora 
della ricerca di se stesso 

La struttura narrativa delle fiabe, molto 
familiare, è stata scelta per organizzare 
l'informazione in arrivo durante l'ascolto:  
guida al processo di comprensione perché 
permette di compiere anticipazioni sul tipo di 
informazione in arrivo; 
facilita il recupero dell'informazione in 
memoria. 

 



Brainstorming su fiabe conosciute nelle 
quali si ritrova la formula “cammina  
cammina” e/o si parla di calzature 
favolose. 
Decisione di condividere le storie con i 
compagni che non le conoscono :creazione 
di gruppi cantastorie, che  a turno 
raccontano aiutandosi con disegni o 
oggetti evocativi.. 
Individuazione di incontri e dialoghi 
significativi all’interno di ogni fiaba; 
trascrizione. 
Nel momento di ideazione della “nostra”  
fiaba: 

 
Ipotesi:  se cambiamo il dialogo  e/o 
l’incontro,quale snodo avrà la storia?  
Lavoro a piccoli gruppi e ricomposizione 
collettiva del puzzle narrativo. 
 



• Testo di appoggio 

“ L’albero delle pantofole “ G.Rodari 
Si continua la storia … 
 
Nelle storie ascoltate dai compagni  i 
bambini ritrovano calzature 
“favolose”; 
Si immaginano un albero ( un tiglio?)da 
cui pendono scarpe speciali.  
 
Si accorgono che dopo la formula 
“cammina cammina” il personaggio 
giunge in una casa ( … e vide un 
lumicino) o fa incontri importanti  
( dialoghi). 
 
 
 
 
 
 
 



Romea e le scarpe favolose 

Stiamo elaborando la fiaba . 

Di sicuro sappiamo come inizia … 

C’era una volta …  
Come finisce 

E vissero felici e contenti. 
Durante? 

Cammina cammina  … 
 … la signora Romea con le sue 
scarpe favolose salta da una fiaba 
all’altra, incontra i protagonisti, 
dialoga con loro e risolve molte 
situazioni critiche! 

…  E così Hansel e Gretel, salvati 

dalla signora Romea , tornarono a 

casa con il ricettario della strega e con 

il  babbo  aprirono  una bella 

pasticceria . 

E vissero felici e contenti. 



 
Questo è un mercato speciale: ci sono 
bancarelle allestite dai bambini  con  
“favolosi”prodotti in vendita: personaggi, 
luoghi, oggetti magici, titoli … 
Si compra e si vende spostandosi a gruppi. 
Si paga con … un biglietto che impegna a 
restituire una storia nuova. 
Interessante seguire  le proposte, gli accordi 
tra i componenti del gruppo  impegnati 
nella scelta  di segni/immagini necessari  al 
loro racconto, o  di oggetti evocativi utili a 
sostenere la propria narrazione.  
Ai tavoli di lavoro, in più riprese si inventa la 
storia,appuntandosi le sequenze.  
Il momento più bello è quello dello scambio 
delle storie: la narrazione e ascolto. 
 



Dal letterario, alla discussione … 

• Pinocchio dice le bugie 
perché …. 

• “ Io a volte dico una 
bugia perché …  

 

• … al campionato di 
bugia: 

• “ Se devi dirla, dilla 
grossa!” … i contastorie 

 



 Questionario: sei un parlatore o un 
ascoltatore? 

•Io  parlo  più volentieri su questo 
argomento :giochi/programmi TV, 
sport/scuola/ altro … 
 

•Ascolto meglio chi parla 
A voce alta /In modo chiaro 
Si aiuta con gesti e  espressioni 
•Quando parlo per essere ascoltato 
ricorro a queste strategie … 
•In definitiva penso di essere … 
 

•Discussione guidata 
•Trovi difficoltà nell’ascoltare le lezioni, 
le spiegazioni? Di che tipo? 
•Quando riesci ad ascoltare  e capire 
meglio la maestra?  
•A scuola quali sono gli argomenti 
capaci di catturare di più il tuo ascolto? 
•Pensi che il tuo ascolto a scuola possa  
migliorare?Come? 

 

Sondare l ’autopercezione dei  bambini  in relazione alle abilità di ascolto e parlato. 

• Quando sono in gruppo 
preferisco  parlare/ascoltare 

• Se sono tra bambini  
       parlo poco/molto  
• ascolto poco/bene 
• Se sono tra adulti 
      ascolto soltanto / ascolto e parlo / 
      non ascolto e non parlo 
• Di solito parlo  a voce 
      alta /bassa/normale 
• Io ascolto più volentieri –

argomento :giochi/programmi 
TV, sport/scuola/ altro … 



AUTOBIOGRAFIA 
La narrazione 
Elementi narratologici, le parole della 
narrazione 
(denotazione,connotazione), il dialogo 
nella narrazione (caratteristiche e 
funzione), la struttura testuale. 
Il genere autobiografico e biografico, 
storie personali[…]La 
temporalizzazione. 
Differenze tra descrizione e 
narrazione. 
Il racconto alla prima persona, la 
pronominalizzazione. Le forme verbali 
del passato, presente, futuro. Il tempo 
verbale. I modi e le forme verbali del 
passato, presente e futuro. 
La narrazione attraverso l'arte. 
Temi e problemi scaturiti dai bisogni 
degli alunni e dai lavori di classe. 
Varietà di testi di appoggio[…] 

L'intervista 
Struttura dell'intervista. La formulazione della 
domanda e 
la previsione della risposta. 
 
Educazione all'affettività, all’esplorazione del 
sé e dell’altro. 
Educazione interculturale 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 
Spirito di iniziativa 
Competenze sociali e 
civiche 

ASCOLTO,PARLO, NARRO …   SCUOLA PRIMARIA 
* dati reperiti da fonte : PROPOSTA di  CURRICOLO VERTICALE di LINGUA ITALIANA IN UNA PROSPETTIVA 
INTERCULTURALE E AMBIENTALE di Maria Piscitelli 



Ascoltami! 

     Racconti autobiografici  scaturiti dall’osservazione di foto:la 
narrazione orale risponde anche  all’esigenza di essere 
ascoltati. 

     Raccontare/Scrivere la propria storia è un modo per 
conoscersi meglio; condividerla con gli altri  è un modo per 
formarli alla comprensione di sé. 

 Necessità di ascoltare con attenzione , comprendere, 
intervenire. 

 Esposizione  con rinforzo dato da controllo  e intervento del 
compagno rappresentato nelle foto. 

 



L’intervista reale 

• Si avverte la necessità di 
conoscere meglio il proprio 
passato; il recupero in 
memoria non basta.   

• Cosa vogliamo sapere? Chi 
dobbiamo intervistare? 

•  Si preparano tre  interviste da 
rivolgere  ai familiari per 
reperire notizie utili al 
racconto personale e  per 
arricchire o chiarire aspetti 
non evidenti nelle foto.  

     Si discute per accordarsi sulle 
domande da porre e su altri 
aspetti del lavoro 
dell’intervistatore: 

• preparazione 
• conduzione 
• trascrizione  
• rielaborazione 

 
 Ascolto attento  
 Parlato chiaro 
 Richiamo alla pertinenza 
 Attenzione al non verbale  
 Relazione affettiva 

 
 
 



1. Di che giocattolo si tratta? 
2. A che età l’ho ricevuto? In 

quale occasione? 
3. Quando ci giocavo ? Come ? 
4. Cosa rappresentava per me? 
5. Ti ricordi un episodio 

particolare legato a questo  
oggetto?  

https://www.google.it/url?q=https://www.disegnidacolorareonline.com/disegni-colorati/bambini/ciuccio-bambini-neonati-colorato&sa=U&ved=0ahUKEwjM1saS6LbMAhVCVBQKHSKpDAYQwW4IHDAD&usg=AFQjCNERyIMbRJ7f-bbTA2SO3GZFvEgrRw
https://www.google.it/url?q=https://galleria.acolore.com/giochi/orsacchiotto-dipinto-da-orsetto-34624.html&sa=U&ved=0ahUKEwjWgOi36LbMAhXFbxQKHTbcCJgQwW4IHDAD&usg=AFQjCNFXSyWKiF39oU1bcg_I2YGH8kaaRQ
https://www.google.it/url?q=https://www.romagnamamma.it/2014/06/mai-dire-bambino-sbagliato-osservarlo-rispettare-sue-passioni-metodo-montessori-casa/&sa=U&ved=0ahUKEwiRhaT46LbMAhWCvBQKHeh9B1g4UBDBbggmMAg&usg=AFQjCNG6mUI1jQcDS1gZmWP2Sw2VmC91qA


è
è ì

… 
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’
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IL QUADRO 
L’insegnante divulga testi di appoggio sulla 
vita dell’artista( Van Gogh) ,mostra ritratti di 
personaggi che lo hanno incontrato . 
Ecco Père Tanguy, il commerciante di colori, 
parigino, amico degli artisti squattrinati. 
 Si procede all’osservazione e alla 
descrizione oggettiva (uso indicatori spaziali, 
aggettivazione, arricchimento lessicale). 
NEL QUADRO 
 
 

Se si fosse potuto intervistare … chissà cosa 
ci avrebbe detto di Van Gogh?  
Le interviste inventate (lavoro di 
gruppo)pongono ai bambini il problema della 
coerenza tra la risposta che già conoscono e 
la domanda che devono inventare; operano 
perciò il processo inverso a quello 
dell’intervista reale, della quale hanno già 
fatto esperienza nella fase precedente del 
percorso. 
  
  
 

 

INTERVISTA IMMAGINARIA  



 
L’INTERIORITÀ  

 
• Osservazione attenta del quadro e 

sua descrizione oggettiva . 
• Domande stimolo dell’insegnante 
      ( Chi è questa ragazzina? Dove si 

trova? Cosa sta  facendo? 
Guardiamo i dettagli: occhi, naso, 
bocca … abbigliamento …). 

• Descrizione soggettiva ( Cosa ci 
comunica quello sguardo? E la 
bocca? … Perché?  … ). 

• Proponiamo altri quadri 
opportunamente scelti: essi saranno 
il supporto  di una storia inventata 
insieme.  

• Gli alunni hanno modo di esporre la 
loro interiorità, pur attribuendola al 
personaggio ritratto. 
 

La Mousmé  seduta – Van Gogh , 1888  

https://www.arteworld.it/wp-content/uploads/2015/04/La-Mousmé-seduta-Van-Gogh-analisi.jpg
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