Una regola tira l’altra..
Per una cittadinanza attiva attraverso lo strumento linguistico
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La proposta è riferita al percorso linguistico di classe 4^ sulla Regolazione facente
parte del curricolo verticale di Italiano rispondente ai bisogni linguistici e socio
affettivi-relazionali dei bambini.
L’individuazione da parte dei bambini di «campioni linguistici frequenti» quali le
regole nel contesto scolastico, genera motivazione e inclusione nel passaggio dal
quotidiano a situazioni fantastiche. La regola alla rovescia o la trasgressione ad un
mondo normato, attraverso varie testualità personali e/o d’autore, consente al
bambino e alla classe di intuire ed esprimere idee, bisogni e aspirazioni nonchè
sperimentare la forza evocativa della parola anche attraverso i sensi.
Problematizzare il significato della trasgressione attraverso l’immaginario e
l’interazione favorisce la graduale interiorizzazione di una cittadinanza attiva
basata sulle regole di convivenza filtrate dal pensiero critico e dalla divergenza.
Da Le nostre osservazioni al termine del percorso di classe 4B:
La regola è per noi qualcosa che bisogna rispettare tutti e che serve a vivere meglio insieme.
Essa è diversa rispetto a un C/D dato ad un singolo. Ad esempio «La smetti di picchiare» diretto
solo ad uno di noi diventa NON PICCHIARSI valido per tutti noi.

A SCUOLA?
REGOLIAMOCI !

 Dopo aver sviluppato il percorso sulle regole in famiglia si passa ad altri
ambienti di vita quotidiana dei bambini come la SCUOLA per analizzare
quali regole governano l’ambiente scolastico.
 I bambini, già esperti sulle modalità di raccolta, via via intercettano e
annotano su fogliettini i comandi e divieti .
 Dopo un tempo stabilito, si classificano distribuendoli in due scatole una
per i comandi e l’altra per i divieti.
 Si ricostruiscono prima oralmente poi per scritto alcuni C/D pescati
casualmente

DALL’ANALISI DEGLI ELEMENTI DELLA SITUAZIONE COMUNICATIVA ALLA
RIFORMULAZIONE.

Attraverso la DISCUSSIONE IN CLASSE si acquisiscono strutture logico-linguistiche sempre più
ordinate e precise negli scopi, si impara a controllare l’emotività e a valutare punti di vista diversi
dal proprio, si arricchisce il vocabolario, si riflette sugli aspetti non linguistici della comunicazione,
si diventa capaci di negoziare,

condividere, co-costruire significati.

 CHI: il Direttore
 A CHI: Diana, Martina, Stefania
 CHE COSA: »Andate a chiamare
la bidella»
 DOVE: all’ingresso della scuola
 QUANDO: alle 11:15
 PERCHÉ: doveva entrare in
biblioteca e non aveva la chiave

 Finita la ricreazione, il Direttore,
all’ingresso della scuola, ha detto
a tre alunne di 5B di andare a
chiamare la bidella perché
doveva entrare in biblioteca ma
non aveva la chiave.

 CHI: la maestra
 A CHI: ai maschi delle quinte
 CHE COSA: «Non prendetevi a
botte»
 DOVE: in classe

 QUANDO: dopo la ricreazione
 PERCHÉ: ci si può far male e si
complicano le amicizie

 Ieri la maestra in classe ha detto
ai maschi delle quinte di non
picchiarsi perché si potevano far
male e rischiavano di complicare
le amicizie.

Si elencano le regole scolastiche: la classe decide di numerarle per
ordine di importanza e di evidenziare gli ambienti.

Non fare atti di bullismo 1
Non dare spago ai dispetti 2

SCIVOLANDO VERSO L’IMMAGINARIO

Divertiamoci a trasformare alcuni divieti in comandi buffi..

Scegli uno dei comandi buffi individuati e componi un testo narrativodescrittivo.
Una mattina alla Scuola Giusti, nella classe
4B, la maestra raccomandò ai suoi alunni:
«Non rispettate il capoclasse!»
Tutti stavano in silenzio, non volava una
mosca, ognuno stava seduto al proprio
banco. Il capoclasse non aveva nulla da
fare, nessuno da sgridare, nessuna crocetta
da mettere. La maestra rientrò tutta
arrabbiata:
«Vi avevo detto di non rispettare il
capoclasse e voi lì, seduti, tutti bravi: razza di
rammolliti!» e uscì ancora.
Allora, su ordine della maestra, cominciarono
a volare penne, gomme, cimose e gessetti..
tutti verso il povero capoclasse. Ale
rovesciava le sedie, Leo e Dani buttarono un
banco giù dalla finestra, Silvia faceva graffiti
sul muro; tutti coniglietti. Michi fu legato ad
una sedia e torturato con il solletico da Arina.
A quel punto la maestra tornò in classe e,
soddisfatta, sulla sua agenda segnò un ottimo
a tutti.

IL PASSAGGIO AL
LETTERARIO..
LA TRASGRESSIONE IN
POESIA
Compito in classe
di J. Prévert

- Lettura drammatizzata
dell’insegnante
-la classe individua le voci
all’interno del testo
-i bambini assumono i ruoli e
drammatizzano la poesia
-successivamente si passa alla
scrittura:

Sarà capitato anche a te un
momento di distrazione in classe:
che cosa l’ha provocata? Hai
contagiato qualche compagno?
Discuti con i tuoi compagni.
Seguendo l’esempio di Prévert
prova a comporre un testo
poetico insieme al tuo
compagno.

Energia termica luminosa

L’ENERGIA
di Giovanni e Leo

Chimica
Cinetica

Energia potenziale
Elettrica
Nucleare:
Ripetete o nota!
urla la maestra.

Energia termica luminosa
Chimica
Cinetica
Energia potenziale
Elettrica.

Ma ecco l’energia eolica
Si addentra in classe.
Il bambino la guarda.
Il bambino la sente.
Il bambino la implora.

Salvami,
Fai piroettare in aria la
maestra!

Energia potenziale.
E gioca il bambino tossendo.
L’energia eolica aumenta.

Energia termica luminosa
Chimica
Cinetica.
Quante energie ci sono?
Solo l’eolica.

Il bambino canta con l’energia eolica
E tutti ascoltano:
Si alza il veto
Arriva la bufera!!
E i bambini ascoltano la musica.

E tutte le energie se ne vanno
Cinetica, potenziale, elettrica..
E cantano insieme.
La maestra grida:
Vi porto in presidenza!

E il bambino continua a cantare.
I muri volano nel cielo

L’energia eolica discende

I vetri diventano nuvole

E gioca con il bambino.

Il gesso si polverizza

Energia termica luminosa

L’energia eolica fa svolazzare

Chimica

E piroettare i bambini.

cinetica

Dalle regole a ricreazione..
Rileviamo i dati sensoriali della ricreazione

Attraverso i sensi inventiamo immagini poetiche sulla ricreazione: dalle similitudini
alle metafore.
Dati uditivi:
La campanella è come un meraviglioso goal
I passi leggeri sono come foglie al vento
Le voci eccitate sono come una festa
Dati visivi:
Le maestre osservano come telecamere
I compagni sono aggressivi come ghepardi
Le merende sono incartate come pacchi regalo
Dati olfattivi
Le merende sono bruciacchiate come pezzi di carbone
Le bibite sono frizzanti come vulcani
Dati gustativi
Le bibite sono dissetanti come le oasi nel deserto
Le bibite sono calde come la lava
Dati tattili
I gessetti sono irritanti come il solletico
Il muro è ruvido come le rughe
Il muro è freddo come il congelatore

Componi un testo narrativo-descrittivo sulla tua ricreazione
UN MOMENTO MOLTO ATTESO
Tutto a un tratto suona la meravigliosa campanella, bella come fare un goal, acuta e stimpanante.
Allora io, Klaus e Daniele ci dirigiamo strusciando le sedie e con passi assonnati verso il termosifone
con merende colorate, croccanti e morbide. Però in classe l’aria è consumata come una suola di
scarpa e allora usciamo nel cortile dove l’aria è fresca , erbosa e solare.
C’è chi gioca a campana, alla corda.. questi giochi io li chiamo saltellanti. C’è chi corre, chi gioca a
guardie e ladri.
All’improvviso qualcuno litiga dicendo che i maschi o le femmine barano. Qualche bimba con aria
spettegolante inventa storie inesistenti.
C’è chi fa gli scherzi, chi fa il solletico, chi prende in giro.
Un gruppetto di bimbe balla e canta le canzoni di High School Musical e si inventa dei saluti buffi.
C’è chi ripassa tabelline e verbi.
Suona la campanella come un acuto: purtroppo la ricreazione è finita e con passo pesante torniamo
in classe.

CONCLUDENDO..
Nell’ottica di una competenza plurilingue e pluriculturale, il passaggio dai
bisogni comunicativi ai contesti linguistici autentici favorisce la motivazione ad
apprendere ed include vissuti e stili cognitivi diversi…anche quelli degli alunni
con bisogni educativi speciali .
Il percorso linguistico nella classe-laboratorio, solo se strutturato con
gradualità-progressione-ricorsività nel curricolo verticale garantisce, nel
tempo, l’effettiva cittadinanza.
L’ esercizio su situazioni linguistiche vive permette agli studenti di orientarsi
verso le regole “dello stare al mondo” (Indicazioni Nazionali 2012) e di
percepire la dinamicità delle conoscenze.

