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La proposta intende evidenziare l’importanza del processo che struttura la competenza linguistica.

Non bastano attività ben fatte e motivanti sullo sviluppo delle conoscenze attraverso le 4 abilità linguistiche, ma 

occorre che esse divengano ancore nella costruzione della competenza linguistica personale e di gruppo.

La classe deve coltivare l’abitudine alla complessità accompagnata dal ragionamento per fare il 

punto della situazione:  accendere lo scambio semplice per spiegare un fenomeno linguistico o collegare le 

scoperte, ricondurle al filo rosso..

Le ESPERIENZE LINGUISTICHE D’INSIEME al termine degli step previsti, nel nostro caso, dal percorso 

autobiografico di Maria Piscitelli , lontane dalla logica dell’usa e getta, offrono al bambino l’occasione di 

ripensare a cosa ha fatto e di esprimere una valutazione personale e/o di gruppo.

Dunque importanti feedback sui processi di insegnamento- apprendimento perché fanno intravedere e 

realizzano un reticolo di molteplici connessioni verso la competenza.



aver cura di..

 Tempi

 Modalità organizzative in cui ciascuno si senta a proprio agio, valorizzato per le proprie 

idee e incoraggiato ad esprimersi nel suo stile

 Atteggiamenti -sempre migliorabili- di accuratezza, empatia, autocontrollo, flessibilità, 

metacognizione utili a far scaturire molteplici riflessioni da selezionare e connettere

 MEDIUM linguistici sfidanti - contestualizzati che accendano la curiosità , la voglia di 

mettersi in gioco delle ancore che orientano verso la capacità di tenere il filo rosso fra i 

vari oggetti di studio

Ogni attività proposta non entusiasma per un arco di tempo ristretto ma 

diventa esperienza cardine del gruppo, come una musica d’insieme,

DA RICORDARE , DA CONFRONTARE ,

UTILE PER ACCRESCERE LA CONOSCENZA DI SÈ 

ATTRAVERSO LA COMPETENZA LINGUISTICA PERSONALE



LA METACOGNIZIONE UNA PRATICA COSTANTE per gli alunni e l’insegnante

 IL MIO NOME

 LE MIE ABITUDINI: IL SONNO

 LE MIE ABITUDINI: IL CIBO

 IL LINGUAGGIO

 I GIOCHI

 I PROCESSI CHE ORIENTANO VERSO I 
TRAGUARDI COMPETENZA

 MAPPE METACOGNITIVE AL TERMINE DI 
MACRO UNITÀ

 Focus personale

PER RAGIONARE SU 

COSA SI E’ FATTO O SI FA

INDIVIDUARE I CONTENUTI E I 

SIGNIFICATI

COME SI FA

LE ATTIVITA’

LE CONOSCENZE/ABILITA’ RICHIESTE

I PROGRESSI INDIVIDUALI 

IL LAVORO DI GRUPPO

CAPIRE A CHE PUNTO SIAMO



Esperienze linguistiche d’insieme: una sfida al gruppo!!

 Ad un gruppo di bambini viene consegnata 
una busta contenente diversi cartellini con le 
attività del percorso effettuato e le 
operazioni linguistiche richieste; i cartellini 
scelti dai bambini attraverso 
un’argomentazione di gruppo alla classe, 
andranno a formare la mappa-poster  di 
uno step del percorso autobiografico.

 Si chiede di leggere a voce alta gli indizi che 
contiene

 Cercare di argomentare  creando la 
presentazione dell’argomento attraverso un 
ragionamento a voce alta

 I bambini che restano al posto, hanno il 
compito di monitorare quanto esposto 
eventualmente manifestando accordo o 
disaccordo col supporto del quaderno delle 
attività. Si rileggono alcuni contributi a 
sostegno dell’argomentazione.



Mappatura del percorso: 

competenza linguistica dal vivo attraverso flashback sulle attività

 LEGGERE/ANALIZZARE

 INTERVISTA AI GENITORI

 IL MIO NOME

 MI RACCONTO AI COMPAGNI AIUTANDOMI 
CON L’INTERVISTA

 SCRIVERE

 UN TESTO CHE PARLA DI ME

 LE NOSTRE RIFLESSIONI: 

 SIGNIFICATO GRAFICA ACROSTICO

 I NOMI COMUNI, PROPRI, DERIVATI, ALTERATI, 
COMPOSTI, COLLETTIVI

 VERBALIZZARE 

 LA NASCITA DEL BURATTINO

 INTERPRETARE 



MOMENTI DI PREZIOSA AUTORIFLESSIONE

                                                                                                                                                  

Quando ero piccolino/a.. 
IL MIO NOME 

 

1. Cosa ho imparato in questa 

sezione di lavoro?

1. Qual è l’attività che mi è 

piaciuta di più? Perché?

1. Come abbiamo collaborato?

1. Mi sono sentito coinvolto e/o 

emozionato?



STILE COGNITIVO INDIVIDUALE e 

l’importanza del laboratorio



IL PERCORSO AUTOBIOGRAFICO È … COME LA MACCHINA DEL TEMPO

Gradualmente… i bambini scoprono di avere un nome che esprime una storia personale e 

culturale davvero unica, da riportare in memoria, da ricostruire…per identificarsi e narrarsi.



IO… la mia voce narrante

 i ricordi dei familiari , le fotografie, gli 
oggetti «storici» e i ricordi con un 
pizzico di fantasia ovvero il gusto della 
libertà espressiva personale accolta 
dal gruppo

 letture d’autore condivise per 
riflettere sulle tipologie testuali a 
dominanza narrativo-descrittiva

 la strutturazione della competenza 
linguistica che consente di esprimersi 
in modo sempre più sfumato e 
appropriato



 Il percorso autobiografico di classe 3^ ha preso avvio oltre che da giochi linguistici e artistici sul proprio nome, 

da un’intervista preparata dai bambini per i genitori  che tutti i bambini hanno riportato a scuola completata.

 CONDIVISIONE delle impressioni avute nell’intervistare i propri familiari si crea un CLIMA DI CURIOSITÀ tra i 

bambini circa le informazioni da loro raccolte, l’insegnante propone di raccontare alla classe la propria storia.

IL LABORATORIO SI ATTIVA

dai materiali linguistici dei bambini..

I primi volontari si limitano a leggere la domanda e gli appunti..

« Avevo una ninna nanna preferita?» «sì»..

«Quando ho fatto i primi passi?» «15 mesi».. 



L’insegnante propone di improvvisare IL RACCONTO DEI RICORDI PIÙ BELLI invitando i bambini ad una 

formalizzazione più diretta dell’intervista. Quindi a turno prendono la parola..

Il mio nome è stato scelto  dai miei genitori perché era quello di mio nonno.

Il ricordo allegro di quando sono nato è che papà è entrato in sala parto con la mia sorellina in braccio.

Ho iniziato a fare i primi passi a nove mesi, mi arrampicavo  sui mobili.

Mamma mi racconta che fino a 4 mesi dormivo sempre e poi a 6 mesi mangiavo tutto.

I bambini scrivono un primo testo sulla loro infanzia

Mi chiamo Kyle.

Sono nato il 1°febbraio 2008. Io non volevo uscire
perciò hanno fatto il taglio cesareo alla mia
mamma.

Ero sempre bravo e tranquillo, quando avevo 1
mese ci siamo trasferiti alla casa dei nonni, a 5
mesi dicevo parole strane «da» «ma», ho iniziato a
camminare sul serio a 1 anno.

Mi hanno regalato una bici a 3 anni e ho imparato
ad andarci un giorno che ero col mio papà e la mia
cugina Sara.

Sono andato all’asilo a 3 anni e in 1^ elementare è
nata la mia sorellina.

L’’anno dopo siamo andati nelle Filippine e nel
2016 sono in 3^ elementare.



ESPERIENZE LINGUISTICHE D’INSIEME: alcune esemplificazioni 

1. Individuare gli elementi utili a caratterizzare un personaggio: Pinocchio

2. Prove di coerenza testuale

3. Non solo definizioni: la precisazione concettuale



CAP.3

ASPETTO FISICO

occhiacci Vivaci, fissi, di legno

nasone Si allunga di continuo

boccaccia Ride, canzona, fa la linguaccia

mani Si muovono

gambe Si sgranchiscono, corrono, scappano

piedi calciano

CAP. 8

piedini Svelti, asciutti,nervosi,attaccati con la colla, bruciati, agitati, nuovi, veloci, 

irrequieti..

ABBIGLIAMENTO

vestituccio Di carta fiorita

scarpe Di scorza d’albero

berrettino Di midolla di pane

CARATTERE

CAP. 3 Vivace,monello,dispettoso,scherzoso,sgarbato,burlone

CAP.8 Piagnucoloso,bizzoso,disperato,singhiozzante,esagerato,pieno di buoni 

propositi,pentito,affettuoso, contento ,vanitoso

incontentabile, pretenzioso, insistente, studioso, triste, grato, arreso, sconsolato

OGGETTO

CAP.8

Abbecedario, quattrini



Dal lavoro di gruppo e di classe al lavoro individuale

Scrivi un testo narrativo-descrittivo su 
Pinocchio utilizzando le informazioni ricavate 
dai cap.3-8

Pinocchio è un burattino costruito dal falegname 
Geppetto. Quando lo  costruì lo chiamò 
Pinocchio, pensò che gli avrebbe portato fortuna, 
invece è monello, bugiardo, dispettoso e burlone.

Ma il falegname riesce a rimediare tutto e gli 
insegna sempre la lezione, lo veste con un 
vestito di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza 
d’albero, un cappello di mollica di pane.

Visto che Pinocchio voleva andare a scuola e 
aveva bisogno di un abbecedario, Geppetto 
vende la sua casacca per comprarglielo. Così 
Pinocchio potè andare a scuola anche per far 
felice suo padre.



Prove di coerenza testuale..

Il binomio fantastico 

di G. Rodari rappresenta 

tecnica molto motivante e

utile a far comprendere ai 

bambini il valore  

dell’accurata scelta di nomi , 

aggettivi, verbi per 

caratterizzare un 

personaggio e/o per 

costruire, nel rispetto della 

coerenza, mini-storie

?
L’insegnante descrive 

Alessia e i bambini 

fanno l’identikit.



Lo scienzadrillo

All’alba di un nuovo giorno, uno scienziato 

pazzo voleva distruggere il mondo perché le 

sue pozioni, provate con provette e ampolle, 

fallivano sempre. Decise di trasformare tutti 

gli uomini in coccodrilli quindi andò nel suo 

laboratorio e cominciò. 

Lo scienziato così cervelluto riuscì a finire la 

pozione , per sbaglio la bevve e divenne un 

bel coccodrillo spietato, con dentoni, strano, 

viscidoso che aveva anche degli artigli e 

occhiacci lunghi.

Andò in città e cominciò a mangiare tutto. 

Dopo qualche tempo la città era deserta e 

una folla dava la caccia allo scienzadrillo.

Lo scienziato scappò nel laboratorio ma le 

pozioni ,cadute nella corsa, si ruppero e il 

laboratorio esplose. Alla fine lo scienziato, 

diventato normale, se ne andò dalla città.

I bambini lavorano in coppia.

Si consegna una scheda con tantissime figure-nomi.

Si chiede di selezionarne 2 e di stendere una lista di parole( nomi

,aggettivi ,verbi) per ciascuna per creare una storia fantastica.



NON SOLO DEFINIZIONI… la precisazione concettuale



originalità

sviluppo di 
atteggiamenti

ESPERIENZE 
LINGUISTICHE 

D’INSIEME
I abilità 

procedurale

accuratezza

abilità 
linguistico
-sociale

UN PASSO IN 
AVANTI VERSO 

LA 
COMPETENZA e 

la 
CITTADINANZA

Un reticolo di molteplici connessioni su piani di lavoro diversi 


