
 

 

 

 

Il corso di formazione, proposto dalla Dott.ssa Piscitelli, pone dinanzi alla possibilità di 

progettare e sperimentare percorsi di educazione linguistico-letteraria in un’ottica di 

VERTICALITA’ CURRICOLARE. 

La METODOLOGIA proposta è quella della ricercazione. 

Il corso prosegue il lavoro svolto negli ultimi dieci anni dal gruppo di ricerca e 

sperimentazione CIDI, che si è impegnato particolarmente sul versante della verticalità 

curricolare, producendo materiali didattici e segmenti di lavoro. 

Ispirandomi alle proposte della formatrice, ho avviato gli scambi comunicativi e le forme 

dialogiche nel contesto scolastico. Lo spazio linguistico scolastico ha rappresentato il 

contesto linguistico da cui è partito l’intero percorso, strutturato in maniera organica e, al 

contempo, flessibile. 

 

 

 

 

Durante l’ascolto e la registrazione dei dialoghi, i bambini acquisiscono strumenti essenziali 

per la comunicazione orale e sentono un “prepotente” bisogno di porsi in relazione, di 

LA RELAZIONE E LO SCAMBIO IN 

SITUAZIONI DIALOGICHE E NARRATIVE 



manifestare le loro idee, i loro sentimenti, i loro bisogni e tutto ciò li spinge a relazionarsi 

con i propri coetanei e con gli adulti. 

La lingua assume il ruolo di strumento di comunicazione sociale e dialogica 

Il percorso di educazione linguistica, pertanto, si sviluppa sull’iter curricolare dei “Dialoghi a 

scuola” realizzato nella classe seconda A della scuola primaria Balducci di Sesto Fiorentino.  

La continua ricerca e l’analisi del materiale autentico prodotto dai bambini, in particolare 

dei dialoghi registrati a scuola, ha mantenuto alto il grado di attenzione e motivazione. 

L’iter prodotto ha permesso, gradatamente, al bambino di liberare il suo potenziale 

comunicativo attraverso l’esplorazione e l’integrazione del linguaggio verbale e non 

verbale. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: 

 

 Ricerca dei dialoghi catturati nei vari ambienti e contesti scolastici; 

 Ricostruzione orale delle situazioni comunicative relative ai dialoghi 

“acchiappati”; 

 Trascrizione dei dialoghi rispettando le regole della punteggiatura e 

rappresentazione grafica e narrativa; 

 Consolidamento delle strutture linguistiche e comunicative; 

 Lettura di testi significativi la cui individuazione scaturisce da tematiche che 

emergono dai dialoghi dei bambini; 

 Drammatizzazione dei dialoghi; 

 Realizzazione di un cartellone murale in cui rappresentare i dialoghi attraverso i 

fumetti, le vignette e le foto dei bambini. 

 

 

 

 



UNA RICERCA PUNTUALE E ACCURATA COME I DETECTIVES 

 

1) I bambini vengono invitati a raccogliere i dialoghi a scuola: 

 Dialoghi in classe; 

 Dialoghi in giardino; 

 Dialoghi a mensa. 

 

La ricerca entusiasma i bambini dando loro la possibilità e la capacità di catturare i discorsi 

in una continua ricerca minuziosa e puntuale, ispirandosi alla figura immaginaria del 

“detective” che indaga ricercando discorsi e “pettegolezzi” e registra i dialoghi catturati. 

Ogni alunno ha, infatti, un taccuino sul quale registra le situazioni comunicative ascoltate 

nei diversi ambienti scolastici. 

      

 



2) In classe l’insegnante legge alcuni dialoghi registrati dai bambini nel loro taccuino e, 

collettivamente, si procede alla ricostruzione delle situazioni comunicative e 

dialogiche. Si chiede ai bambini di riflettere su: 

 

 CHI PARLA? (mittente) 

 A CHI PARLA? (ricevente) 

 DOVE? (luogo) 

 PERCHE’? (motivazione) 

 COME SI FA A CAPIRE CHI PARLA E QUANDO INIZIA E FINISCE DI PARLARE? (la 

punteggiatura) 

 

3) Sul quaderno dei dialoghi si riportano alcune situazioni dialogiche scelte 

dall’insegnante e “riparate” collettivamente, favorendo l’atteggiamento di scoperta 

degli alunni. La trascrizione sul quaderno viene fatta rispettando le regole della 

punteggiatura e gli elementi essenziali di una situazione comunicativa. 

   



                     

 

 

 

 

 



 

4) Consolidamento di strutture linguistiche e comunicative attraverso il lavoro in piccoli 

gruppi sulla rappresentazione delle situazioni comunicative attraverso vignette e 

fumetti. 

 

          

 

 

 

 

 



5) Lettura di testi narrativi la cui individuazione emerge dai dialoghi dei bambini.  

Lettura della storia di “Miki, Dodo e il calore delle parole” e costruzione dei dialoghi 

in piccoli gruppi. Ogni gruppo lavora su una sequenza della storia e i bambini, nei 

“panni” dei personaggi, scrivono i dialoghi.  

 

    

 

 



6) I dialoghi dei gruppi vengono raccolti dall’insegnante in un unico “copione” della 

storia che viene, poi, recitata in classe dai bambini. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7) Realizzazione di un cartellone murale 

 

 

 

 

Conclusioni: il percorso di educazione linguistica ha favorito l’interazione e la condivisione 

di conoscenze tra il gruppo insegnanti e la formatrice e ha suscitato negli alunni un 

interesse e una motivazione tali da poter costituire un punto di partenza per costruire, negli 

anni successivi, una più solida competenza linguistica e comunicativa. 


