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LA RELAZIONE E LO SCAMBIO IN SITUAZIONI DIALOGICHE E 

NARRATIVE 

Maria Piscitelli 

Seconda parte 

Prove di verifica 

Assegniamo due prove di verifica 

1. A. Osserva bene la scenetta disegnata da un bambino, Pietro. Nella nuvoletta ha riportato 
soltanto il parlato del babbo. Però sotto la scenetta trovi la risposta anche della mamma. Metti per 
iscritto cosa stanno dicendo il babbo e la mamma di Pietro, specificando anche dove stanno 
parlando. 

 

 
Classe 2a, Dipartimento lingua ,I.C. Vinci 

 
Dialogo:  
 
Babbo: Vai a comprare le forbici. Se non ti muovi io non posso tagliare le piante. 

Mamma: Ora vado. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.B, Osserva i due dialoghi, sotto riportati, raccolti da due bambini. Leggili attentamente  e 



metti per iscritto cosa le persone si stanno dicendo. I nomi sono indicati sotto le immagini. 
 

 
Lorenzo e Tommaso. 

 Classe 2a. Attilia Greppi, I. C. Strada in Chianti 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Emy e mamma di Emy.  

Classe 2a C. Cinzia Marzucchi, 3° C.D. Siena 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. A. Ascolta attentamente il dialogo tratto da un CD o  da un cartone animato (Peppa Pig). 

Durante l’ascolto trascrivi più parole possibili.  

 



    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. Ascolta una seconda volta il dialogo e aggiungi altre parole a ciò che hai annotato. Terminato 
l'ascolto disegna per i  personaggi delle immagini  una nuvoletta, inserendo le parole che hai 
annotato.  

 
 

    
Classe 2a, Peppa Pig. Chiara Morozzi, I. C. Barberino del Mugello 

 
 
C. Riascolta per una terza volta il dialogo e confronta le parole scritte nelle nuvolette con quelle 

riascoltate. Apporta modifiche se necessario. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERZA FASE           L'OSSERVAZIONE, L’ANALISI E LA MANIPOLAZIONE LINGUISTICA 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
−   interagire in modo cooperativo in una discussione formulando 

       domande, dando risposte e fornendo spiegazioni  

− operare inferenze sui contenuti dei dialoghi in base ad alcuni 

elementi della comunicazione 

− leggere e comprendere semplici testi, cogliendo l’argomento e 
individuando le informazioni principali 

−    leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di coglierne il senso globale 

− riconoscere alcune caratteristiche del dialogo  

− riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli 

elementi essenziali 

− scrivere sotto dettatura, curando in modo particolare l’ortografia 

− individuare alcune fondamentali convenzioni di interpunzione (il 
punto fermo) 
 



1. " Maestra, non capiamo niente" 

Prendiamo in esame altre produzioni dei bambini e soffermiamoci più a lungo su qualche testo 

più articolato rispetto ai quali i bambini dicono di “non capire niente” e avanzano domande, 

esprimendo qualche commento.  

 

TESTI DEI BAMBINI 

Il testo di Sofia. 

Paolo, ti sei preparato le valigie ma hai preso le medicine non abbiamo più cipolle non c’è più niente 

Sofia vuoi una spremuta mi scrivi la lista Sofia ti piace la verdura Sofia la tua mamma ti fa una frittata 

deliziosa prendi la cartella prendo un martello per attaccare un quadro Sofia mi raccomando sarai brava 

con la mamma che io questa settimana vado via.  

 

I compagni di classe di Sofia commentano il biglietto: 

 Sofia mangia la frittata! (ridono) 

 Sofia deve fare la brava. 

 Ma cosa c’entrano le cipolle! 

 Perché attacca il quadro?  

Sofia c’è o non c'è. 

 

Siamo di fronte a un fiume di parole che si susseguono senza alcun ordine (un trenino 

linguistico che viaggia all'impazzata!). Non è opportuno chiedere ai bambini di verbalizzare 

individualmente il significato di un testo così lungo e disorganico. Per cui trascriviamo sulla Lim il 

dialogo portato da Sofia e con il suo aiuto cerchiamo di rimettere un po' di ordine, eliminando le 

parti che generano confusione o appesantiscono la comprensione (Es. Prendo un martello per 

attaccare un quadro…).  

In primis sistemiamo con i bambini i nomi delle persone che parlano, mettendo alla fine di ogni 

battuta, tra parentesi, il nome della persona a cui parlano. 

Mamma: Paolo, ti sei preparato le valigie ma hai preso le medicine (al babbo) 

Nonna: non abbiamo più cipolle non c’è più niente  (alla mamma di Sofia) 

Nonna: Sofia vuoi una spremuta (a Sofia) 

Mamma: mi scrivi la lista (alla nonna di Sofia) 

Mamma: Sofia ti piace la verdura  (a Sofia) 

Nonna: Sofia la tua mamma ti fa una frittata deliziosa (a Sofia) 

Mamma: prendi  la cartella (a Sofia) 

Babbo: Sofia mi raccomando sarai brava con la mamma che io questa settimana vado via (a Sofia) 

 

 

2. La ricostruzione collettiva dei significati del dialogo 

 

Facciamo notare che la situazione è un po' intricata, poiché vi sono più voci che si intrecciano 

tra loro. La mamma parla al babbo, alla nonna e alla bambina. La nonna parla alla mamma e alla 



bambina. Il babbo parla alla bambina. Dal dialogo si evince che sono in tre a parlare, anche se Sofia 

è lì presente insieme agli altri. Lo capiamo dalle parole delle persone che parlano. La nominano 

sempre: Nonna: Sofia vuoi una spremuta. Mamma: Sofia ti piace la verdura. Nonna: Sofia la tua mamma ti 

fa una frittata deliziosa. Babbo:  Sofia ti raccomando sarai brava con la mamma che io questa settimana 

vado via. In seguito si scopre che Sofia non ha  trascritto tutto, perché non ce l'ha fatta. Conseguenza il 

testo è un dialogo a metà. Completiamolo con la classe per gradi.  

 

A. METTIAMO LA PUNTEGGIATURA  E LE MAIUSCOLE 
 

Mamma: Paolo, ti sei preparato le valigie, ma hai preso le medicine?( al babbo) 

Nonna: Non abbiamo più cipolle, non c’è più niente.  (alla mamma di Sofia) 

Nonna: Sofia, vuoi una spremuta? (a Sofia) 

Mamma: Mi scrivi la lista? (alla nonna di Sofia) 

Mamma: Sofia, ti piace la verdura?  (a Sofia) 

Nonna: Sofia, la tua mamma ti fa una frittata deliziosa! (a Sofia) 

Mamma: Prendi  la cartella. (a Sofia) 

Babbo: Sofia, mi raccomando sarai brava con la mamma che io questa settimana vado via. (a Sofia) 

 

B. AGGIUSTIAMO IL TESTO E AGGIUNGIAMO LE RISPOSTE CON L'AIUTO DI SOFIA 
 
 
Mamma: Paolo, ti sei preparato le valigie. Ma hai preso le medicine? (al babbo) 

R- Babbo: Non preoccuparti, ho pronto tutto. 

 

Nonna: Non abbiamo più cipolle. Non c’è più niente.  (alla mamma di Sofia) 

R- Mamma: Lo so, è finito tutto. Devo andare a fare la spesa. (alla nonna di Sofia) 

 

Mamma: Prendi  la cartella. (a Sofia) 

Babbo: Cosa devi fare per domani? (a Sofia) 

R- Sofia: Un mucchio di compiti. (al babbo) 

 

Nonna: Sofia. vuoi una spremuta? (a Sofia) 

R- Sofia: Sì, nonna. (alla nonna) 

 

Mamma: Mi scrivi la lista? (alla nonna di Sofia) 

R- Nonna: Sì, ora te la scrivo. (alla mamma di Sofia) 

 

Mamma: Sofia, ti piace la verdura? (a Sofia) 

R- Sofia: No, mamma, lo sai! (alla mamma) 

 

Nonna: Sofia, la tua mamma ti fa una frittata deliziosa. (a Sofia) 

R- Sofia: Che buona! (alla nonna) 

 

Babbo: Sofia, mi raccomando. Sarai brava con la mamma? Io questa settimana vado via. (a Sofia) 

 

 
AGGIUNGIAMO I LUOGHI IN CUI AVVIENE IL DIALOGO CON L'AIUTO DI SOFIA 
 



 
In salotto 

Mamma: Paolo, ti sei preparato le valigie. Ma hai preso le medicine? (al babbo) 

Babbo: Non preoccuparti, ho pronto tutto. 

 

In cucina, davanti al frigorifero 

Nonna: Non abbiamo più cipolle. Non c’è più niente.  (alla mamma di Sofia) 

 

Nel salotto 

Mamma: Lo so, è finito tutto. Devo andare a fare la spesa. (alla nonna di Sofia) 

 

Nel corridoio 

Mamma: Prendi  la cartella. (a Sofia) 

Babbo: Cosa devi fare per domani? (a Sofia) 

Sofia: Un mucchio di compiti. (al babbo) 

 

In cucina 

Nonna: Sofia vuoi una spremuta? (a Sofia) 

 

Nel corridoio 

Sofia: Sì, nonna (alla nonna) 

 

Nel salotto 

Mamma: Mi scrivi la lista? (alla nonna) 

 

In cucina 

Nonna: Sì, ora te la scrivo. (alla mamma di Sofia) 

Mamma: Sofia, ti piace la verdura? (a Sofia) 

Sofia: No, mamma, lo sai!(alla mamma) 

 

In cucina 

Nonna: Sofia, la tua mamma ti fa una frittata deliziosa.(a Sofia) 

Sofia: Che buona! (alla nonna) 

Babbo: Sofia ,mi raccomando. Sarai brava con la mamma? Io questa settimana vado via. (a Sofia). 

 

A questo punto possiamo immaginare la situazione (la famiglia di Sofia, mamma, babbo, nonna 

e Sofia riunita in casa), immaginando le caratteristiche dei personaggi per poi mettere in scena la 

situazione. Affidiamo le parti a più bambini e predisponiamo il copione con le battute dei dialoghi 

come fosse un fumetto.   

 

 

 

 

 

 

Prima della recitazione, proponiamo agli "attori" di fare qualche prova a casa (da soli o insieme 

 
 

 
 

                 

 
 

 
             



ad altri), per prestare attenzione alla loro dizione (senza errori di pronuncia), all'intonazione e al 

volume della voce. Fare le prove è un'abitudine che i bambini dovrebbero prendere prima di 

passare alla drammatizzazione , poiché la prova li educa all'ascolto, alla cura dei tratti espressivi 

della voce (propria e altrui) e a interrogarsi sui caratteri e sugli atteggiamenti di chi parla; abitudini 

queste necessarie per una  buona lettura e comprensione. Segue la messa in scena.    

 
 

 
Alunno classe 2a, I. C. Potenza Settimo. Docente: Caterina Genovese 

 

 

3. La riformulazione del dialogo  

 
Impegniamo i bambini a riformulare alcune battute del dialogo di Sofia tramite una scheda (n. 

4) che distribuiamo.  

 
Scheda n. 4 

Battute del dialogo  

Rifomulazione 

 

Chi? 

 

 Babbo, mamma e nonna di Sofia, Sofia 

Cosa? 

 

Esempio 

 

Mamma:  Paolo, ti sei preparato le valigie ma hai preso le 

medicine  
 
Riformulazione:  

La mamma chiede al babbo se ha preparato le valigie e se ha 

preso anche le medicine 

  ------------------------------------------------------------------------ 

Risposta: 



Babbo: Non preoccuparti ho pronto tutto 

Riformulazione:  

Il babbo risponde alla mamma di non preoccuparsi 

 

CONSEGNA 

 

Leggi attentamente le battute sotto numerate (quattro). Riscrivile 
seguendo l'esempio indicato nel riquadro sopra. 

------------------------------------------------------------------------ 

1. Nonna:  Non abbiamo più cipolle , non c’è più niente . 

La nonna dice alla mamma che ………………………….. 
------------------------------------------------------------------------ 

2. Mamma : Lo so, è finito tutto. Devo andare a fare la spesa. 
La mamma risponde alla nonna (di Sofia) che…………………………… 
-------------------------------------------------------------------------- 
3. Nonna: Vuoi una spremuta? 

 La nonna chiede a Sofia se………………………………………..  
------------------------------------------------------------------------ 
4. Sofia: Sì, nonna. 

Sofia ringrazia la nonna e le dice che………………………….. 
-------------------------------------------------------------------------- 
5. Mamma: Sofia,  ti piace la verdura?  
La mamma chiede  a Sofia se…………………………………… 
------------------------------------------------------------------------ 
6. Sofia: No, mamma,lo sai! 

Sofia risponde di………………………………………. 
oppure 
Sofia risponde che…………………………………. 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Avviamo il riepilogo della situazione che continuano poi i bambini a coppie. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La famiglia di Sofia, mamma, babbo e nonna è riunita in casa. Sofia è con 
loro. Sofia deve fare ancora i compiti. Il babbo Paolo si sta preparando per 
partire e dice a Sofia di fare la brava durante la sua assenza. La mamma 
chiede al babbo di Sofia se ha fatto le valigie e se ha preso anche le 
medicine.  La nonna……… 
 



4. La pratica riflessiva 

Come abbiamo visto i punti di attenzione convergono sugli elementi della situazione di 

comunicazione: (Chi parla, dove siamo e con chi siamo? Cosa dicono e perché?), sulla struttura del 

dialogo (due o più persone) e sulla punteggiatura (i punti. I due punti. Il punto interrogativo. Il 

punto esclamativo) e sulle virgolette. Su questi aspetti ci soffermiamo via via che esaminiamo i 

dialoghi dei bambini svolgendo attività di supporto possibilmente concise. 

Per il dialogo concordiamo con i bambini che quando si scrive un dialogo bisogna: 

– fornire informazioni utili alla comprensione (chi parla a chi, dove si parla, quando si parla); 

– usare la punteggiatura in modo corretto (i punti), altrimenti non si capisce!!! 

A proposito della punteggiatura una bambino così scrive: 

Mettere i punti è come mettere il segnalino per dividere le spese sul rullo della cassa di un supermercato. 

Il segnalino divide le spese. Senza… che confusione!!! Ed è vero, il punto divide le frasi. Senza il punto… Che 

confusione!!! 

 

Concordiamo con il bambino, sottolineando che il  punto, come scrive Rodari, è anche  

piccoletto, superbioso ed iracondo. Scopriamolo nella sua filastrocca: 

Il punto piccoletto, 
superbioso e iracondo 
“Dopo di me – gridava –  
Verrà la fine del mondo!”. 
Le parole protestarono: 
“Ma che grilli ha pel capo? 
Si crede un Punto- e- basta, 
e non è che un punto-e-a-capo”. 
 
(Da Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi Ragazzi, Trieste 1996) 

 

5. Dalla discussione collettiva alla sintesi 

Prendiamo nota di quanto scaturisce dalla discussione collettiva, redigendo una sintesi questa 

volta incompleta che riscriviamo sulla lim per completarla con i bambini. L'obiettivo è di 

accompagnarli nella costruzione di un testo, mettendo in atto operazioni linguistiche e cognitive. 

Sollecitiamo quindi la classe a inserire le parti mancanti nel testo e a discuterle in classe (cosa 

aggiungere, come integrare le aggiunte e dove sistemarle).  

Guidiamo l'attività tramite domande e suggerimenti di vario tipo (riformulazione e ordine delle 

frasi, spostamenti o eliminazioni delle medesime, sostituzione di vocaboli o di segmenti testuali 

oppure accentuazioni di un aspetto rispetto a un altro.  

Dettiamo alla classe la sintesi effettuata, così ogni bambino dispone, per sommi capi, del 

contenuto emerso dai vari raffronti e specifici interventi.  



Il testo dettato rappresenterà il "verbale" della classe, che viene comunicato  settimanalmente 

a ogni genitore che, in qualche modo, partecipa al cammino di costruzione della conoscenza che il 

proprio figlio percorre. Ripetiamo sistematicamente questa procedura a conclusione di ogni 

segmento di lavoro, perché offre la possibilità di:  

- riprendere e ritornare sulle linee essenziali degli argomenti, affrontati in una prospettiva diversa 
di apprendimento; 

- allenare i bambini alla pratica del dettato, inserendolo in un contesto finalizzato; 
- comunicare il lavoro svolto alle famiglie che possono rendersi conto della ricchezza delle attività 

condotte in classe. 
 

6. La fissazione delle conoscenze e la manipolazione linguistica 

Prendiamo un altro dialogo e dettiamolo in maniera inespressiva (senza punteggiatura), riducendo 

il numero degli interlocutori e delle informazioni. Invitiamo i bambini (a coppie) a: 

– mettere i punti e riscrivere il dialogo con i nomi delle persone che parlano, i due punti e le 

virgolette; 

– arricchire il testo, dopo essersi accordati sul chi, dove, quando. 

La maggior parte della classe non incontra problemi nel mettere i punti. Sorgono invece 

difficoltà sulla costruzione del discorso diretto e indiretto, sul quale l’insegnante ritornerà in un 

secondo momento. Durante l’esperimento alcuni bambini avvertono l’esigenza di usare altri tipi di 

punto, come il punto interrogativo e il punto esclamativo, per cui una frase del tipo: Hai preso le 

medicine?  può diventare: Hai preso le medicine? Hai preso le medicine!! cambiando sensibilmente 

il testo.  

Per iniziare il ragionamento sulla punteggiatura proponiamo la prima battuta di un dialogo "È 

pronto a tavola" e chiediamo ai bambini di recitarla con tre diversi punti (punto fermo, punto 

esclamativo, interrogativo). Ne scaturisce un gioco divertente accompagnato da osservazioni 

pertinenti, che mettono in risalto la rilevanza del tono di voce nella comunicazione orale. I bambini 

in genere rilevano che quando si cambia il tono di voce, usando un altro punto, ad esso corrisponde 

un senso del tutto diverso che modifica la situazione.  

Continuiamo con altre battute che mettiamo per iscritto con i tre punti diversi e arricchiamo 

per costruire un nuovo dialogo. A questo punto apriamo una breve parentesi sul punto 

interrogativo ed esclamativo che hanno fatto continuamente capolino in diversi dialoghi. 

 

 

 

 

Il signor interrogativo 
 

? 
Il signor esclamativo 

 

! 



Nel corso di queste attività utilizziamo schede di osservazione del parlato di tre bambini per 

raccogliere elementi di valutazione formativa. È necessario che l’osservazione sia ripetuta tre volte 

durante l’anno sugli stessi bambini.  

 

Osservazione sistematica 
 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL PARLATO 

Discussione in classe 

 

Capacità socio-linguistiche 

I 
 

 1 -  2  3  4  5 +  

Parla in modo fluido  e ad alta voce      

UUssaa  iinntteerrccaallaarrii  oo  eesspprreessssiioonnii  ddiiaalleettttaallii      

Segue un ordine logico e temporale nella comunicazione      

Partecipa con interventi pertinenti alla situazione comunicativa nel 
piccolo gruppo o nella classe 

     

PPrroonnuunncciiaa  ccoorrrreettttaammeennttee  llee  ppaarroollee      

PPaarrllaa  iinn  mmooddoo  fflluuiiddoo        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


