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LA RELAZIONE E LO SCAMBIO IN SITUAZIONI DIALOGICHE E 

NARRATIVE 
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Terza parte 
 

QUARTA FASE                L’APERTURA ALL’IMMAGINARIO E LA PRATICA RIFLESSIVA 

 

 

 

1. L'immaginario grammaticale 

In questa fase introduciamo l’elemento del gioco e dell’immaginario nella riflessione sulla 

lingua (frasi e punteggiatura) per favorire processi di interiorizzazione attraverso lo stimolo della 

fantasia dei bambini, i quali sono sovente inclini ad attribuire un connotato concreto e umano a 

oggetti e situazioni. Chiediamo loro di dare un volto e una storia ai punti, facendo diventare gli 

oggetti linguistici (in questo caso i punti) soggetti umani; soggetti da raccontare e da descrivere 

nelle loro caratteristiche e situazioni. I bambini iniziano a narrare individualmente attraverso il 

disegno i punti: dicono come sono vestiti, come parlano, cosa dicono, spiegando perché li hanno 

disegnati così. Proseguono poi con la parola, creando brevi storie che leggiamo, evidenziandone 

gli aspetti fondamentali. Facciamo il gioco dei perché, per aiutarli a spiegare le scelte effettuate e 

approfondiamo il punto interrogativo, soffermandoci sul microtesto che ne ha parlato di più. Poi 

“estendiamolo” e arricchiamolo, tramite l’aggiunta di “pezzi ”. Nasce così una storia collettiva, "La 

famiglia Punti", di cui riportiamo uno stralcio. 

 

Obiettivi 

−   interagire in modo cooperativo in una discussione 
formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni 

− 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 

− produrre semplici testi narrativi e descrittivi legati a scopi 

concreti e connessi con situazioni quotidiane 

− individuare alcune fondamentali convenzioni di 

interpunzione (il punto fermo) 



TESTO DEI BAMBINI 

La famiglia Punti 

 

C’era una volta un signore magro, magro che però aveva una bocca enorme, perché continuava a parlar 
forte: chiedeva aiuto, comandava, si meravigliava, aveva paura. Aveva due occhioni sempre spalancati, 
pieni di meraviglia e di emozioni. Il suo viso era sempre rosso e si commuoveva in continuazione: era il punto 
esclamativo! Suo fratello era il punto interrogativo; era molto diverso: faceva sempre domande, voleva 
sapere tutto di tutti. Come si chiamavano le persone, dove andavano, che cosa facevano. Portava con sé 
una lente di ingrandimento e un block-notes; in testa aveva il berretto da investigatore […] 

 

Affianchiamo alla storia dei bambini letture di una varietà di testi d’autore e attività su: 

– la comprensione globale  e l’anticipazione di senso;  
– la recitazione individuale (da parte di un bambino volontario o scelto secondo criteri di turnazione); 
– i giochi d'improvvisazione (rappresentazione plastica). 

 
 Non trascuriamo altri aspetti (suoni e ritmi; parole ed effetti di senso) e invitiamo i bambini ad 

esprimersi individualmente e per iscritto: E tu come vedi il punto interrogativo e il punto 

esclamativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

E tu come vedi il punto interrogativo e il punto esclamativo? 

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

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

 



QUINTA FASE                L’INGRESSO NEI TESTI E PRATICHE SCRITTORIE 

 

 

 

 

 

 

 

Affianchiamo sempre al lavoro svolto la lettura di una varietà di testi esplorabili, che si prestano 

cioè a essere interrogati, utilizzando diverse modalità di lettura, che è opportuno percorrere tutte, 

alternandole oppure intrecciandole, a seconda delle situazioni e dei testi. La cura della lettura 

strumentale resta prioritaria in questo anno di scolarità.  

Tuttavia, dato che la competenza di lettura si evolve in tre fondamentali fasi che in parte si 

succedono e in parte si sovrappongono senza che sia chiaramente tracciabile una linea di confine 

tra l'una e l'altra" (Q.R. Italiano Invalsi, 2013), è possibile avviare, già dalla seconda classe e con i 

dovuti accorgimenti, una lettura intensiva, naturalmente guidata, tramite un approccio maieutico, 

dall'insegnante.  

La lettura intensiva è una lettura in cui il lettore si sofferma maggiormente su determinati passi 

del testo, li rilegge, mette in atto regressioni e anticipazioni, integra informazioni che vengono da 

più parti del testo per cogliere meglio il senso del testo stesso (Ibidem). questo tipo di lettura è 

particolarmente importante, poiché mette in moto processi cognitivi e atteggiamenti esplorativi 

finalizzati a capire i testi, ragionare sul contenuto e sulla forma e sviluppare un'interpretazione.  

Per praticarla bisogna che l'insegnante attivi nel bambino un dialogo con il testo trasformando il 

testo in una palestra linguistica, in cui si mobilitano esperienze e conoscenze (enciclopedia del 

Obiettivi 

−    interagire in modo cooperativo in una 
discussione formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni 

−    leggere semplici e brevi testi letterari, sia 

poetici sia narrativi, mostrando di coglierne 

il senso globale 

− operare inferenze sui contenuti del testo in 

base ad alcuni elementi della comunicazione 

− produrre semplici testi narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti e connessi con 

situazioni quotidiane 

− produrre testi creativi sulla base di modelli 
dati 

 
 
 



lettore), si elaborano significati e si indicano vie per vedere quello che un occhio inesperto non 

vede. Il processo di elaborazione di senso avviene in azione, grazie alle contestualizzazioni e 

sollecitazioni continue. L'insegnante che, adotta un atteggiamento indagatore, lo spinge a 

interrogarsi il più possibile il testo, esprimendo egli stesso dubbi mentre si addentra negli strati 

meno superficiali, più segreti e intriganti del testo, illuminandone tuttavia certi aspetti piuttosto 

che altri. I bambini, se opportunamente coinvolti con i loro vissuti, reagiscono positivamente a 

questo tipo di approccio, facendo emergere le osservazioni dell'insegnante. Partecipano con lui 

alla scoperta dell'intreccio dei fili del testo da cui "scaturisce l'ordito del tessuto-testo". Notano, 

come scrive M. L. Altieri Biagi che, grazie alla segnalazione dell'insegnante di certi indizi, "i singoli 

fili veicolano significati nascosti che, se intrecciati in un modo, gli uni con gli altri,  danno un 

determinato effetto; in altro modo ancora, sortiscono un effetto diverso" (Altieri Biagi,1994). Il 

lavoro sulla lettura, come scrive sempre M. L. Altieri Biagi,  "va preparato con cura; non si tratta di 

predisporre «spiegazioni», ma di preparare «domande» da rivolgere agli scolari. Sono loro che -

sollecitati, indirizzati, aiutati dagli insegnanti- dovranno trovare le risposte. Un insegnante può 

fornire il significato di una parola sconosciuta, quando la si incontra in un testo; ma è più 

produttivo abituare i ragazzi alla ricerca della parola sul vocabolario (ce ne dovrebbe essere 

almeno uno in ogni classe e la sua consultazione dovrebbe essere frequente). Ancora più 

produttivo è proporre l’interpretazione  della parola nuova quando il suo significato può emergere 

dal contesto  [… ]. "Non sempre i bambini ne sono capaci, ma il compito è valido anche se non 

viene risolto da loro e  deve intervenire l’insegnante: basta che i bambini si impegnino, si 

interessino, possibilmente si divertano, in attesa di diventare propositivi. Di solito si ottengono 

risposte diverse, della cui  validità si può discutere.  A volte la risposta è «bella» anche se non è 

risolutiva; per esempio, un bambino risponde «non so che cosa vuol dire …, però ho capito che 

deve essere una brutta cosa…». Sta all’insegnante, alla sua disponibilità e sensibilità, valorizzare 

questo esercizio, sapendo che non è importante la soluzione dell‘ indovinello, ma il gusto della 

ricerca, l’allenamento all’ipotesi, il risveglio della curiosità per la lingua. Ovviamente, in mancanza 

di una risposta accettabile sarà l’insegnante a dare il significato della parola e a decidere" (Altieri 

Biagi, 2010).  

La lettura diventa in tal modo una lettura che possiamo chiamare accompagnata, poiché è 

attraverso un'indagine "minuziosa" fatta di riformulazioni, di revisioni,  di aggiustamenti e di lancio 

di nuove idee che i bambini riescono a entrare nel testo, a esplorarne il significato profondo e a 

elaborare senso, strutturando la capacità di pensare. 



Per concludere, prosegue M. L. Altieri Biagi, "ci si può chiedere se sia opportuno, e a quale 

livello scolare, un tipo di analisi così minuziosa. La mia risposta è «sì» alla prima domanda, e 

«prima che sia possibile» alla seconda (con la dovuta gradualità, anche per quanto riguarda la 

scelta dei testi)".  

 

1. La classe de rêve 

Siamo consapevoli che la procedura sopraindicata è abbastanza articolata e comporta i 

tempi non veloci. Di conseguenza è possibile realizzarla su alcuni testi oppure su segmenti di testo, 

come nel nostro caso, avendo l'accortezza di farla precedere da una lettura orientativa e da 

facilitazioni o strategie favorevoli alla comprensione.  

Per la classe seconda proponiamo alcuni passi di Lessico famigliare di N. Gizburg. Prima di 

leggerli alcuni passi immergiamo i bambini nel contesto, ispirandoci alla tecnica della classe de 

rêve”. Si tratta di una tecnica pedagogica alternativa che, facendo leva sulla immaginario e sulla 

sensibilità dei bambini, consente di anticipare, in forma narrativa alcuni elementi del racconto. 

Tramite una situazione indotta (situazione rilassata, in palestra, i bambini distesi a occhi chiusi) il 

docente inizia a raccontare con un tono di voce accattivante, ripetendo alcune frasi o vocaboli 

(sentite, vedete, udite, toccate). Avvisiamo i bambini di questo tipo di attività,  a cui segue il 

racconto dei loro sogni (Cosa avete visto, sentito e rappresentato?). 

 

Bambini, guardate, guardate. Vedete, laggiù una casetta,  lontana, lontana. 

 La vedete? Ci sono delle persone. Le vedete…sono tutte a tavola. Stanno mangiando!  

Avvicinatevi, avvicinatevi, sentite? Lo sentite il profumino di mangiare! Annusate, annusate! Che 

odorino! 

Avvicinatevi …avvicinatevi  ancora… Guardate … ci sono dei ragazzini che Inzuppano il pane nella 

salsa e leccano i piatti. Si comportano come voi quando il cibo è buono! Anche voi intingete il pane nella 

salsina senza pensare ad altro! 

Sst, sst, sentite, sentite questo rumore? È una voce… rimbomba dappertutto. È la voce di quel 

signore, con i capelli rosso-bruno, si dice ruggine? È a tavola con i  ragazzi.  Sarà il loro babbo? 

Guardate, guardate… Li sta sgridando, è arrabbiato. Come alza la voce! Mamma mia quanto 

rimprovera quei ragazzi! Ma cosa sta dicendo? "Malagrazie, sbrodeghezzi potacci"…  "Non sapete stare 

a tavola. Non siete gente da portare nei posti eleganti. Fate tanti sbrodeghezzi che se foste in un 

ristorante in Inghilterra, vi manderebbero subito via ".  



Lo sentite?  Che parole sono queste? Le capite? Sbrodeghezzi, potacci, malegrazie…? Che sono? 

Sono a tavola, che potranno mai fare?... 

Ma, ascoltate, ascoltate, là… lassù… lassù in alto, c’è una voce che racconta: vediamo cosa 

dice… (la voce narrante). 

 

A questo punto i bambini sono invitati a sedersi e ad aprire lentamente gli occhi. Si chiede loro di 

comunicare cosa hanno visto e di disegnarlo, inserendo le nuvolette per la persona che parla. In 

seguito commentiamo i disegni e diamo qualche informazione sui personaggi e sulle parole buffe 

del signore brontolone e sul suo carattere burbero. Critica infatti tutti, poi leggeremo (si sente 

circondato da “sempi”, cioè sciocchi), ma forse  ha un cuore buono e vuole bene a  tutti.  

Ascoltiamo ora la voce che narra, che è anche la protagonista di questo bel romanzo e comincia 

così….. 

 

2. L'ingresso nel testo 

 Iniziamo a leggere il testo ad alta voce e in maniera espressiva, senza interruzioni o 

spiegazioni. Ci affidiamo a una comprensione intuitiva, globale di ciò che stiamo leggendo anche in 

presenza di numerose lacune lessicali, rimandando all'indomani qualsiasi  operazione sul testo.  Gli 

alunni sono in ascolto, senza il testo. 

"Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli rovesciavamo il 
bicchiere sulla tovaglia, o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava:  
-Non fate malegrazie! Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: - Non leccate i piatti! Non fate 
sbrodoghezzi! Non fate potacci!  […]. 
 
Diceva: -Voialtri non sapete stare a tavola! Non siete gente da portare nei loghi. 
E diceva: -Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d’hôte in Inghilterra, vi 
manderebbero subito via. 
  
Aveva, dell'Inghilterra, la più alta stima (considerazione). Trovava che era, nel mondo, il più grande 
esempio di civiltà. 
Soleva commentare, a pranzo, le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi 
giudizi, e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui, "un sempio". 
- M'è sembrato un bel sempio,- diceva, commentando qualche sua nuova conoscenza[…]. 
 
Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta di cibi e cioè: 
fontina; marmellata; pere; uova sode; ed era consentito di bere solo del tè, che preparava lui 
stesso, sul fornello a spirito Chinava sul fornello la sua lunga testa accigliata, dai rossi capelli a 
spazzola; e riparava la fiamma del vento con le falde della sua giacca, una giacca di lana color 
ruggine, spelata e bruciacchiata alle tasche, sempre la stessa nelle villeggiature in montagna". 
 
Ginzburg N. (1999), Lessico famigliare, Torino, Einaudi. 



 

Consegniamo il testo ai bambini, in cui è stata riportata, per le parole meno note, la parafrasi  

(tra parentesi e in corsivo). Invitiamoli a una lettura silenziosa e a mettere, durante la lettura, un 

segno (punto interrogativo, crocetta…) sui punti non chiari  o su parole o espressioni sconosciute. 

 

"Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli rovesciavamo il 
bicchiere sulla tovaglia, o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava (diceva a 
volte alta con un violento/aspro tono di rimprovero):  

-Non fate malegrazie! (Non comportatevi da villani!- dialetto veneto) 
Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: - Non leccate i piatti! Non fate sbrodoghezzi! 

(Non sbrodolate, non sporcate mangiando o bevendo! - dialetto veneto ) Non fate potacci!  (Non 
fate pastrocchi! - dialetto veneto )[…]. 

 
Diceva: -Voialtri non sapete stare a tavola! Non siete gente da portare nei loghi!  (luoghi, 

posti eleganti)  
E diceva: -Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d’hôte (al tavolo di in un 

ristorante con menu prestabilito, a prezzo fisso)  in Inghilterra, vi manderebbero subito via. 
Aveva, dell'Inghilterra, la più alta stima. Trovava che era, nel mondo, il più grande esempio 

di civiltà. 
Soleva (aveva l'abitudine) commentare, a pranzo, le persone che aveva visto nella giornata. 

Era molto severo nei suoi giudizi, e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui, "un sempio" 
(uno stupido- dialetto veneto). 

- M'è sembrato un bel sempio,- diceva, commentando qualche sua nuova conoscenza[…]. 
 

Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta (specie, tipo) 
di cibi e cioè: fontina; marmellata; pere; uova sode; ed era consentito di bere solo del tè, che 
preparava lui stesso, sul fornello a spirito (piccolo apparecchio usato per scaldare le pietanze, le 
bevande). Chinava sul fornello la sua lunga testa accigliata (dal volto severo), dai rossi capelli a 
spazzola; e riparava (proteggeva) la fiamma del vento con le falde (lembi, parti inferiori della 
giacca) della sua giacca, una giacca di lana color ruggine  (rosso-bruno), spelata (senza peli, 
consumata) e bruciacchiata alle tasche, sempre la stessa nelle villeggiature in montagna". 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ginzburg N. (1999), Lessico famigliare, Torino, Einaudi. 

 
Chiariamo i passaggi in cui i bambini hanno incontrato difficoltà e verifichiamo, tramite la 

verbalizzazione scritta, se conoscono alcune parole del testo.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rivediamo le risposte dei bambini, riformulandole con la classe e apportiamo esempi  

dell'uso di queste parole in altri contesti (Anche voi leccate i piatti? Se sì quando e dove? I 

vostri genitori vi brontolano? Avete mai assaggiato una salsa? La mamma prepara le salse? Vi 

piace? Voi ogni tanto gridate? Conoscete qualcuno che grida spesso? Avete mai sentito gridare i 

venditori al mercato: donne, venite, venite! Ho il formaggio più buono del mondo!) 

 

 

3. Dentro il testo  

Riprendiamo il test e procediamo con la ri-lettura, sfruttando il testo come terreno di 

osservazione e perfino di manipolazione da parte dei ragazzi (Altieri Biagi, 1994). Guidiamo la 

classe con continui stimoli (domande, precisazioni, rilevazione di indizi, anticipazioni dello sviluppo 

dell'incipit, aggiunta di informazioni…) per trasformare una "lettura di routine" in un'analisi vigile e 

Verbalizzazione scritta 

Consegna 
 

Metti per iscritto, con parole tue, cosa vogliono dire le seguenti parole: 
 

Inzuppavamo 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
salsa 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
gridava 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Non leccate i piatti  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
commentare 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 severo  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
giudizi  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
era consentito 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 Chinava 
--------------------------------------------------------------------------------------- 



minuziosa. Diamo qualche input, a titolo esemplificativo, poiché le vie che possiamo seguire sono 

molteplici. 

 

Primo step 

Attiriamo l'attenzione dei bambini sulla voce narrante e chiediamo: Ma chi è che parla? 
Rispondiamo ri-leggendo il testo: 

 
 "Nella mia casa paterna, quand'ero ragazzina"….qualcuno ci sta dicendo qualcosa?  
 Nella "mia casa paterna" "ero ragazzina". Quel qualcuno sta parlando alla prima persona, "ero", 

io…ero, prosegue con "Se io e i miei fratelli"… Ha anche dei fratelli…. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ri-leggiamo il testo, recitando la parte della voce narrante  (la ragazzina) per trasmettere 

con immediatezza il testo e maggiore efficacia. Moduliamo il tono della voce per far emergere i 

pensieri della ragazzina (a tavola io e i miei fratelli dovevamo stare molto attenti, altrimenti mio padre si 

sarebbe infuriato), e le parole in dialetto che tutti capivano, ancora impresse nella sua memoria. Poniamo 

via via delle domande (indizi, informazioni). 

 

Ma cosa succedeva a tavola quando questi ragazzi mangiavano? 

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

Chi narra dice spesso se…se…se… come mai? 

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

Ma di chi è questa voce?  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
È la ragazzina che parla? 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Racconta, narra… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Quindi è la sua voce ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mi sembra pacata? Che dite? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La vogliamo ascoltare? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Concentriamoci bene e immaginiamo di essere nella casa delle ragazzina e di sentire la 

sua voce che racconta….. Racconta di sé e della sua famiglia dopo che è passato tanto tempo.  
Inizia la vostra insegnante.. 



Dopo quella parolina se, ci aspettiamo qualcosa? Quando ci dicono "Se fai i dispetti….. " cosa ci 

aspettiamo che dicano?  Ad es. "ti punisco, non ti parlo più, vai via non voglio vederti….". quante volte 

abbiamo sentito in casa dire giustamente dalla mamma "Se non fai i compiti non esci". " Se non metti a 

posto, non guardi la televisione". Tante? 

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

Così era per la ragazzina e i suoi fratelli. "Se…se…" avessero fatto qualcosa che non dovevano fare, il 

babbo si sarebbe arrabbiato, avrebbe alzato la voce, usato parole strane  in dialetto, perche più  genuine, 

schiette, subito comprensibili. 

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

Andiamo a rileggere le parole che diceva  il babb. 

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

"Non…. non…non….." Quanti non? Sono divieti? Quanti!  

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

Ma questo babbo com'era? Severo? Intransigente? 

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

Chiedeva tanto dai figli? Non sopportava niente?  Si arrabbiava con facilità? 

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

Andiamo avanti nella lettura. Il babbo usa un'altra parolina che ci fa riflettere. Chiama i suoi figli 

"Voialtri", perché? Poteva semplicemente dire "Voi…".  

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

Come mai usa "Voialtri"? Vuole mantenere le distanze dai figli? " Io sono il padre, comando io. Non 

bisogna dimenticarlo mai". 

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

Oppure vuole accentuare il suo dissenso, nei confronti dei figli che non si comportano come si 

deve?  

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

Se rileggiamo bene, a un certo punto il babbo dice: "Non sapete stare a tavola! Non siete gente 

da portare nei posti eleganti". Cosa significa? 

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

Significa che i suoi figli non sanno stare a tavola, sono degli zoticoni? Che se andassero a mangiare 

in un posto chic li caccerebbero via? Sono così villani questi ragazzi?  Se leggiamo tante altre pagine lo 

possiamo sapere. 

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

 

 Mentre leggo io sento la voce forte del padre? Voi la sentite? 



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

Sì, sta parlando, ha un vocione grosso e burbero. Chi racconta ci fa sentire la sua voce, gli  dà la 

parola. Rileggiamo le sue parole. 

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

Volete provare a imitarla? Anche nell'espressione del viso? Chi si candida? 

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

Interrompiamoci qui e riprendiamo l'indomani mattina. Chiediamo di fare il ritratto del babbo dei 

ragazzi, scrivendo in basso i suoi caratteri fisici. 

 

Secondo step 

Proseguiamo con le domande sul testo. 

 Vi siete accorti che nel dialogo del padre con i figli, c'è solo la sua voce? Rileggiamo.  

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

Non conosciamo le risposte dei figli a cu il padre parla? 

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

Le intuiamo però,  dalla voce di chi narra, quella che abbiamo incontrato prima e usava tanti se. "Se  

facevamo così il babbo diceva: '……' 

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

Ma è anche possibile che le risposte dei figli non ci siano perché nel passato, quando i 

genitori li rimproveravano, i figli non potevano rispondere. Dovevano solo obbedire? che ne 

pensate? 

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

 Ora è il momento di  vedere se le parole buffe usate nel testo le avete capite. Spieghiamo 

insieme il significato, che trovate comunque scritto nel testo, e annotiamo sul quaderno le 

spiegazioni di queste parole (Vuol dire…). 

 

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

Dedichiamo del tempo al significato delle parole, aggiungendo sinonimi e modi di dire toscani. 

 

Terzo step 

In questa terza puntata accenniamo alla spiegazione del titolo e alle intenzioni di chi scrive, 

di descrivere la sua famiglia, l'unicità e la diversità, attraverso il lessico (Dietro il lessico c'è il suo 

mondo, i suoi affetti, la storia della sua famiglia). Avviciniamoci gradualmente con alcune 

domande:  



Nel racconto ricorrono più volte parole e frasi, che provengono dal dialetto veneto. Perché 

la ragazzina le racconta? Perché in casa le usavano spesso?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perché con queste parole riesce meglio a farci capire il carattere del suo babbo e i suoi 

difetti (impulsivo, irascibile, collerico, scorbutico, lunatico…). 

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

Dalle parole che una persona usa si capiscono tante cose. Da dove viene, com'è, cosa fa…. 

Siete d'accordo? 

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

Quando pensiamo a qualcuno, ci viene anche in mente come parla, le parole che dice. Queste 

parole si fissano nella mente e ce le fanno ricordare? Non così anche per voi? 

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

Per chi narra sarà la stessa cosa. Queste parole mantengono vivo il ricordo del padre e della 

sua famiglia? Dietro ai potacci e agli sbrodoghezzi la rgazzina che racconta vede suo padre, la sua 

famiglia, le loro abitudini, comportamenti, scene e aspetti quotidiani. Vede la sua famiglia, unica e 

irrepetibile.. 

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

Soffermiamoci poi sulla parte non affrontata nella classe de rêve ("Nelle gite di 

montagna"…), circoscrivendo l'azione alla discussione in classe sul lessico ed evidenziando, 

attraverso le parole del testo, il riferimento all'ambiente (montagna) in cui si trovano i vari 

personaggi  e alle abitudini della famiglia.  

 

Quarto step 

Una volta completata la lettura, coinvolgiamo i bambini nella verbalizzazione scritta (Cosa 

ho capito del testo letto? ) e rileggiamo a casa le verbalizzazioni. 

 

 

 

 

 

Verbalizzazione scritta 



Il giorno dopo discutiamo insieme alcuni aspetti delle verbalizzazioni scritte, rivedendo 

passaggi o forme inadeguate che riformuliamo, operando  sulla Lim una sintesi, che  fotocopiamo 

e consegniamo ai bambini per incollarla nel quaderno. 

 

Quinto step 

Proseguiamo nella narrazione di qualche altro passaggio riguardante le gite in montagna  (cosa non 

era consentito), facendo conoscere ai bambini la madre dei ragazzi, paziente e comprensiva, 

completamente diversa dal padre. 

 Passiamo alla figura del padre, uno dei personaggi più importanti del racconto e ragioniamo 

sul particolare linguaggio di questa famiglia, compreso perfettamente dai suoi membri, ampliando 

il lavoro lessicale sulle forme dialettali usate anche nella famiglia dei bambini e dei loro compagni. 

 

Svolgiamo questo compito, che per motivi di spazio non possiamo presentare, stando 

sempre nel testo (ri-lettura), accompagnando i bambini nella ricerca di risposte e di risoluzione dei 

problemi, ricorrendo a un approccio maieutico. Per rendere il nostro intervento più efficace 

prepariamoci una scaletta d'intervento.  

Questo tipo di lavoro, distribuito in tempi diversi, cerca di evitare il più possibile esercizi 

meccanici sul testo, basati su domande preconfezionate e sovente precoci (prima della 

comprensione) senza sviluppare alcuna competenza  né tanto meno risvegliare coinvolgimenti e 

ragionamenti sul testo.  

Di fronte a questo percorso qualcuno potrebbe obiettare che è troppo lungo oppure che 

abituiamo i bambini a vedere nel testo più di quanto l’autore abbia voluto metterci. Può darsi, ma 

a quest'obiezione rispondiamo riportando fedelmente le parole di M. L. Altieri Biagi: 

"Vedere nel testo più di quanto l'autore abbia voluto metterci è  un’ eventualità che non 

respingo. Eugenio Montale, nell’ unica volta in cui ho avuto l’occasione di incontrarlo e di parlarci, 

diceva di essere «riconoscente agli storici della lingua, per aver detto della sua lingua poetica cose 

che nemmeno lui sapeva». Sono convinta che, oltre all’ ironia,  ci fosse della verità nelle sue 

parole. Per quanto riguarda Calvino, sarei abbastanza tranquilla, perché – come ricorderete - è lui 

stesso a denunciare la sua «paziente ricerca della parola giusta».  

Ma anche se il rischio di superinterpretazione fosse reale, non me ne preoccuperei. Lo 

scopo di un’analisi di questo tipo non è tanto quello interpretativo del testo, quanto quello 

esplorativo  delle reazioni intellettuali ed emotive  del lettore.  



Mi spiego meglio: se la lettura non è semplice decifrazione, vuol dire che succede qualcosa  

nell’incontro fra il testo e la mente del lettore, ed è importante che il lettore ne assuma 

consapevolezza. Non esiterei a definire questo tipo di ri-lettura una vera e propria lettura critica" 

(Altieri Biagi 2010).  

 
Qualcuno vi ha mai sgridato, mentre parlavate senza stare troppo attenti al filo dei vostri pensieri, 
dicendovi: ‘Non parlare a vanvera? Sì? È capitato anche a voi? Se ve lo siete chiesti, ecco la 
risposta alla vostra domanda.. 
Il fatto che dette origine a questa frase, a sua volta, ebbe origine nel secolo scorso. Il 12 agosto 
1897 ai coniugi Van, di lontana origine olandese, nacque una bella bambina di tre chili e mezzo, 
che fu battezzata col nome di Vera […]. 
 

Pitzorno B. (1989) Parlare a vanvera, Milano, A. Mondadori junior. p. 7. 

   

 […] Per fare questo, ci aveva messo quasi un’ora. 

A questa vista la mamma esplose. 
“ Non c’è da meravigliarsi se non sai fare i compiti!” gridò. “ Li rimandi e li rimandi finché sei così 
stanca che non riesci a raccapezzarti! Di questo passo non imparerai niente!” 
Era proprio quello che Anna stessa pensava e scoppiò in lacrime. 
 
Kerr J. (1976), Quando Hitler rubò il coniglio rosa, Milano, Rizzoli. 

 

Verifichiamo se l’alunno sa: 

-comprendere semplici testi cogliendo l’argomento e individuando le informazioni principali; 
-riconoscere alcuni fondamentali segni di interpunzione (punto fermo); 
-rilevare gli elementi fondamentali di uno scambio comunicativo; 
e alcune fondamentali convenzioni grafiche 

 
TESTI DI APPOGGIO 

Piumini R. ( 1980), Le parole adatte in Io mi ricordo quieto patato.. Poesie, Roma, Edizioni    
Romane. 
Rodari G. (1960), La famiglia Punto – e- virgola, Il puntino di fuoco, Tragedia di una virgola, Il  
punto interrogativo in Filastrocche in cielo e in terra, Torino, Einaudi. 
Rodari G. (1997), Fra i banchi, Trieste, Edizioni EL. 
Rodari G. (1964), Il libro degli errori, Torino, Einaudi. 
 



 

Prepariamo delle prove conclusive per verificare se il bambino sa: 

– anticipare lo sviluppo di un breve dialogo, a partire dalle battute iniziali 
– individuare gli elementi fondamentali della comunicazione; 
– usare la punteggiatura (punto fermo, punto interrogativo) in maniera appropriata  

(aggiungere la punteggiatura ai dialoghi di un fumetto, scrivere liberamente frasi 
mettendo la punteggiatura, etc); 

- leggere semplici testi, cogliendo l’argomento e individuando le informazioni principali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITINERARIO MODULARE 2                 I dialoghi al mercato 

Questo secondo itinerario, svolto in più di un mese (40h) è costituito da sei fasi: 

  

 

 

 

 

 

PRIMA FASE           L’ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE LINGUISTICO 

 

 

 

1. Scrivere quello che dicono i grandi 

Proponiamo ai bambini di andare a raccogliere nuovi dialoghi,"fuori” al mercato:  

Il giovedì è giorno di mercato. Potremmo approfittare per catturare qualche dialogo alle bancarelle, 
scegliendoci la bancarella preferita. Certo dobbiamo prepararci e attrezzarci come si deve, altrimenti le 
parole ci scappano via.  

 

Prepariamo e organizziamo le uscite, che saranno due, sapendo che la prima volta
1
 i bambini 

incontreranno molte difficoltà, che affronteremo poi in classe. Inventiamo la figura del 

raccattadialoghi, stabilendo cosa occorre (blocco appunti piccolo. Penna e gomma, ma anche 

sapere mettere i punti!) 

 

                                                           
1

 In genere la prima uscita è propedeutica alla seconda.  

 L’esplorazione del mondo linguistico (3h) 
 La comprensione globale (10h) 
 L'osservazione e l'analisi (8h) 
 L’esplorazione del mondo linguistico (3h) 
 L’osservazione e l’analisi (14) 
 La riscrittura individuale (2h) 

 

Obiettivi 
−   interagire in modo cooperativo in una discussione formulando 
       domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ascoltare, 
       mantenendo la concentrazione e l’interesse  

− operare inferenze sui contenuti dei dialoghi (al mercato) in 

base ad alcuni elementi della comunicazione 

− comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe 

− riconoscere gli elementi della comunicazione 
 



     1.1. La prima uscita al mercato 

Dividiamo i bambini in piccoli gruppi (quattro bambini per bancarella /ortofrutta, pizzicagnolo, 

biancheria intima, jeans) e forniamo qualche indicazione utile per la trascrizione degli scambi 

comunicativi e per ciò che devono osservare. Non diciamo altro. Vediamo cosa succede…  

   Cosa succede…. al mercato? 

I bambini non riescono a seguire la comunicazione in maniera lineare, sia perché la 

conversazione è troppo veloce, sia perché molti sono i sottintesi. Notevoli appaiono le difficoltà 

(gestione della comunicazione e della trascrizione, seppur sommaria). Alcuni blocchetti rimangono 

in bianco o con il solo nome del venditore. Altri, molto brevi, risultano incomprensibili. Ne 

riportiamo un esempio di due coppie di bambini. 

 

TESTI DEI BAMBINI 

Dal pizzicagnolo. Il Marchino 

Quante 3 4 5 6 10.. Bella che tu vuoi assaggiare il formaggino. 
Me lo fa un panino e ciao. 
Ci abbiamo il baccalà e un pochino di porchetta. 
E il salmone dei poveri. E la porchetta bona, venite dal Marchino. 
Le acciughine della Spagna , un amore, belline, rosse, profumate. 

 

In classe avviamo un lavoro di comprensione e di ricostruzione dei testi, partendo dalla lettura 

delle produzioni dei bambini e verifichiamo poi se i bambini sanno cogliere le informazioni 

essenziali da un breve messaggio conosciuto.  

Per una più efficace revisione dei messaggi classifichiamoli a seconda della tipologia dell’errore 

(ortografia, strutture, lessico, contenuto, testualità, etc.), intervenendo gradualmente  con 

specifiche attività. 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA FASE          LA COMPRENSIONE GLOBALE 

 



 

 

 

 

 

1. Lettura a puntate dei dialoghi trascritti al mercato 

Leggiamo i dialoghi trascritti dai bambini e affrontiamo i problemi di comprensione, che 

sorgono soprattutto dall’ incompletezza delle battute dei dialoghi e dalla scarsa coerenza delle 

frasi. I bambini non sempre riescono a trascrivere materialmente una parte del parlato dei due 

interlocutori (velocità della comunicazione) e spesso non capiscono i contenuti della 

comunicazione quotidiana (nel nostro caso tra venditore e cliente). Le trascrizioni risultano ancor 

più frammentarie di quelle effettuate per i dialoghi in casa, perché il vocabolario usato e in 

particolare alcuni termini specifici usati al mercato (ad esempio: Tenga il resto!) complicano la 

situazione, ostacolando la comprensione, oltreché la scrittura. Ne consegue una produzione 

caotica, costellata di frasi lasciate a metà. Tuttavia, durante la lettura dei dialoghi, i bambini 

intervengono continuamente, rendendosi conto che mancano “tante cose”. Capiscono che, 

accanto alle parole dette (linguaggio verbale), esistono altri aspetti comunicativi fondamentali, 

quali i gesti che le persone fanno quando parlano, i movimenti con i quali si indicano cose, le 

espressioni che comunicano pensieri, etc. Aspetti, questi ultimi, che i bambini ricordano bene e si 

prodigano nel ”tradurli” allo scritto. Per la lingua straniera vengono esplicitati oralmente. 

Torniamo a verificare se i bambini hanno acquisito una maggiore familiarità nell’ individuare 

l’argomento di uno scambio comunicativo noto e iniziano a cogliere i tratti soprasegmentali del 

discorso orale. 

 

TERZA FASE        L’OSSERVAZIONE E L’ANALISI 

Obiettivi 
- cogliere alcune caratteristiche specifiche del codice orale, comparandole con 

quello scritto 
- rilevare i segni non verbali e i tratti soprasegmentali del discorso orale in contesti 

- extrascolastici 

- comprendere il significato di parole non note in base al contesto 
- ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze extrascolastiche e attività 

- di interazione orale 

- riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali 
- riconoscere alcune fondamentali convenzioni grafiche 
- riconoscere la variabilità della lingua nello spazio sociale e comunicativo 

 
 



 

 

 

1. Le produzioni dei bambini 

Riprendiamo gli argomenti già toccati e approfondiamo alcune caratteristiche della lingua. 

Come punto di partenza viene scelto il testo sotto indicato. 

 

TESTI DEI BAMBINI 

Dal pizzicagnolo. Il Marchino 

Quante 3 4 5 6 10.. Bella che tu vuoi assaggiare il formaggino. 
Me lo fa un panino e ciao. 
Ci abbiamo il baccalà e un pochino di porchetta. 
E il salmone dei poveri. E la porchetta bona, venite dal Marchino. Le acciughine della Spagna , un amore, 

belline, rosse, profumate. 
 

1.1. La pratica riflessiva 

Ritorniamo su alcune regole precedentemente concordate e aggiungiamo informazioni, 

attribuendo un ordine logico-linguistico al testo con il contributo di tutti i bambini (formulazione di 

ipotesi, congetture, possibilità di …, etc.). Attraverso l’attivazione di inferenze e di specificazioni, 

che sollecitiamo con esempi (aggiungiamo qualche parola gancio all’interno delle frasi/ connettivi), 

la classe prova a riformulare il dialogo. Si nota inoltre che il rispetto di alcuni vincoli (la situazione 

di comunicazione) è essenziale per rendere un testo comprensibile a tutti. Sulle difficoltà 

incontrate i bambini si esprimono nel modo sotto riportato. 

 

TESTI DEI BAMBINI 

Abbiamo discusso tutti insieme. 
Giovedì siamo andati al mercato. Eravamo contentissimi!!!!  
(disegno di un fiore accanto). 
Ci siamo accorti che raccogliere e scrivere i dialoghi non è cosa facile. 
Quante 345610 bella che tu vuoi assaggiare il formaggio 
Scritto così non si capisce niente 
Quando ascolto un dialogo io vedo: 
Dove le persone parlano 

Obiettivi 
− interagire in modo cooperativo in una discussione formulando domande, 
    dando risposte e fornendo spiegazioni  

− operare inferenze sui contenuti dei dialoghi (al mercato) in base ad alcuni 
     elementi della comunicazione  

− negoziare significati, partendo da dati 

− cogliere alcune caratteristiche specifiche del codice orale 

− tradurre in linguaggio ”scritto” i contenuti dei dialoghi (al mercato) 

− riconoscere gli elementi della comunicazione 

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



Quando le persone parlano 
Perché le persone parlano  
Quali gesti fanno 
Quando in classe riscrivo per bene il dialogo devo far capire tutto a chi legge e non era con noi al    
mercato. 
 

Completiamo il testo con tutte le informazioni che risulta così strutturato: 

Il Marchino guardando un cliente che indica una collana di salcicce dice” Quante?” 3,4,5,6,10?”. 
Il Marchino guardando una bambina piccola in collo alla sua mamma dice: “Bella… che tu vuoi  
assaggiare il formaggino?”. 

 

A questa produzione ne segue una visiva, accompagnata da dialoghi, in L1 e in LS dal titolo: Al 

mercato. Durante queste attività ri-utilizziamo schede di osservazione del parlato (scheda 2), 

prestando attenzione ad aspetti più specificatamente logico- cognitivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. La riscrittura dei testi 

Sulla base delle osservazioni effettuate passiamo alla ri-scrittura di altri testi consegnati dai 

bambini, stabilendo, per ogni testo, che: “tutti devono capire cioè devono capire anche coloro che 

non sono presenti quando si parla”. Registriamo la discussione in classe e osserviamo alcune 

capacità legate al parlato di alcuni bambini. Si riporta un’altra scheda di osservazione del parlato 

(scheda 3). 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA  di osservazione del parlato (2) 
Aspetti logico-cognitivi  

Compie inferenze 
Confronta e collega nuove conoscenze con quelle che      
possiede già 
Generalizza 
Coglie le informazioni più importanti 
Avanza interrogativi  

     Pone domande per capire 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini iniziano a ricostruire le differenti situazioni di comunicazione (quattro. Dal 

fruttivendolo, dal pizzicagnolo, etc.), prima tramite il disegno (individuale), poi con la parola scritta 

(a coppie. 2 coppie, 4 bambini per situazione). Seguiamo i bambini, richiamando le informazioni 

precedentemente date (chi, come, cosa, dove, quando, perché, i sottintesi, i segni non verbali). I 

dialoghi (dal fruttivendolo, dal pizzicagnolo, etc.) (quattro) vengono riscritti, letti, dettati e discussi 

in classe. In parallelo l’insegnante di Lingua Straniera fa ascoltare un dialogo, molto semplice, in 

lingua sullo stesso tema, svolgendo attività di comprensione e produzione specifiche. 

 Prepariamo delle prove per verificare se il bambino sa: 

– ricostruire la situazione di comunicazione in contesti familiari; 
– individuare la comunicazione non verbale, partendo da una testo visivo 
 (immagine, fumetto, disegno, sequenza televisiva, etc.); 
– usare termini del lessico familiare; 
– riconoscere il discorso diretto; 

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

Viste le difficoltà incontrate per la prima uscita si decide di ripetere l’esperienza riorganizzando 

la seconda uscita. Al rientro in classe si ripercorrono le stesse fasi seguite per la prima uscita al 

mercato. 

 

 

SCHEDA di osservazione del parlato (n.3) 
Capacità comunicative 

Utilizza sussidi non verbali 
 

Capacità linguistiche 
Utilizza una forma parlata chiara e comprensibile 
Utilizza un lessico appropriato al tema e al genere 
discorsivo 

Capacità sociali e interattive 
Accetta di non avere sempre ragione 
Tollera la frustrazione 



BREVI OSSERVAZIONI 

La prima uscita, nonostante l’insuccesso, serve per: 

1. immergere i bambini in contesti reali di lingua, con gli “ occhi della mente” (concentrarsi nell’ascolto 
attento, osservare, annotare, seguire con interesse, capire per riferire). Ciò li induce a rendersi conto della 
complessità dell’azione linguistica e a ricercare, insieme e a ogni livello, strategie organizzative, cognitive, 
affettive, sociali, etc.; 

2. motivare fortemente i bambini; 
3. rimuovere le difficoltà incontrate; 
4. fornire un senso maggiore al lavoro linguistico svolto in classe . 

 

QUARTA  FASE          L’ESPLORAZIONE DELL’ AMBIENTE LINGUISTICO   

  

 

 

 

1. Al mercato. La reiterazione dell’esperienza 

1.1. La preparazione 

Nel ripetere l’esperienza, si decide di ridurre il lavoro concordando che: non si può scrivere 

tutto! Ad ogni piccolo gruppo (quattro alunni) sono assegnati ruoli:  

– due alunni scrivono quello che sentono (un alunno segue il venditore, l'altro il cliente); 
– gli altri due osservano i gesti e prestano attenzione alla persona a cui si rivolge chi parla. 

Si stabilisce di: 

– non scrivere troppo; 
– non trascrivere il nome delle persone per intero; 
– adottare qualche abbreviazione; 
– rispettare alcune semplici regole. 

 

1.2. La seconda uscita 

Cosa succede…. al mercato? 

I bambini si muovono con maggior disinvoltura e si aiutano a vicenda nel portare a termine il 

compito assegnato. Riescono sommariamente a scrivere e a trovare un filo logico nell’interazione 

Obiettivi 
− concentrarsi nell’ascolto 

– individuare le informazioni essenziali, mettendole per iscritto 
– focalizzare gli aspetti paralinguistici del linguaggio verbale 
– mostrare capacità di osservazione dei tratti non verbali del     

       parlato dialogico 

 

 



orale, mostrando di avere più chiari i punti di attenzione. 

 

QUINTA FASE                L’OSSERVAZIONE E L’ANALISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le produzioni dei bambini 

Al ritorno in classe i testi prodotti dai bambini divengono oggetto di discussione. Registriamo la 

discussione per trascriverla in un secondo momento e poi confrontarla con i testi autentici e con le 

informazioni apportate dai bambini. Soffermiamoci in particolare su: 

– il chi, dove, quando, perché; 
– i gesti che accompagnano il dialogo.  

 

Si riportano alcuni testi dei bambini.  
 

TESTI DEI BAMBINI 

 

Dal fruttivendolo 

Quanto costano queste fragole. 
5000 signora. 

Obiettivi 
− interagire in modo cooperativo in una discussione formulando domande, 

             dando risposte e fornendo spiegazioni 
− operare inferenze sui contenuti dei dialoghi (al mercato)  
− riconoscere alcune differenze elementari tra il codice orale e scritto 

− individuare  gli elementi più specificatamente linguistici relativamente al 
     lessico e al registro linguistico 

− rilevare i doppi sensi in uno scambio comunicativo (dialogo) 

− individuare l’argomento centrale dello scambio comunicativo 

− leggere e comprendere brevi 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 

− riformulare semplici dialoghi  

− identificare il discorso diretto  

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

− riconoscere alcune fondamentali convenzioni grafiche  



Tengo. Tengo. 
O bisogno di una palla (di cavolo). 
E poi mi dica signora 
un chilo sì, mi dà un pochini di baccelli, poi basta così. 
 

Dal pizzicagnolo (Marchino) 

Anch’io voglio il baccalà 
Come le piace? 
Io sono sempre per il fine! 
Questo, vede, è sottile, fine e non grande. 

 

1.1. La pratica riflessiva e la riscrittura collettiva 

Leggiamo e discutiamo i testi (errori, incomprensioni etc.) per passare ad una riscrittura (più 

ampia e estesa) da parte di piccoli gruppi di bambini quattro). Seguiamo ogni gruppo e diamo 

consigli per sistemare il discorso diretto e indiretto. I bambini hanno chiaro il discorso diretto, ma 

sono incerti nell’uso del discorso indiretto, sul quale si ritornerà successivamente e a più riprese. 

L’espressione relativa al baccalà fine dà adito a battute e a discussioni. 

 

DISCUSSIONE DEI BAMBINI 

 Ma come può essere fine il baccalà? 
 Fine come le fette del prosciutto , della carne.. 
 Sì, ma anche le persone possono essere fini. 
 Sottili? 
 No. Raffinate! 
 Ti immagini il Marchino con quel grembiulone/ 
 Mica la signora lo diceva a lui! 
L’insegnante: E se fosse così? 
Un rappresentante di ogni gruppo detta poi alla classe il proprio dialogo completo, con  
l’aggiunta di informazioni. Il testo di Marchino viene così cambiato: 
Federico detta per il suo gruppo che è andato al banco dei formaggi e dei salumi. A mezzogiorno  
una signora al mercato va al banco di Marchino. 
La signora dice al Marchino: “ io voglio il baccalà”. 
Il Marchino dice: “ come lo vuole?” 
La signora risponde:” ah! Io sono per il fine!” 
Il Marchino dice alla signora: “ questo.. vede..è sottile, fine e non grande”. 
 

 

 Prepariamo delle prove per verificare se il bambino sa: 



– riordinare un dialogo; 
– completare un messaggio conosciuto; 
– usare il discorso diretto; 
– trascrivere un testo orale (ascolto di un breve dialogo al mercato registrato); 
– riconoscere i doppi sensi durante l’ascolto di un dialogo registrato al mercato. 
 

1.2. La stesura finale 

Rileggiamo i testi per concordare una stesura definitiva, tramite ulteriori modifiche e correzioni. 

Stimoliamo i bambini a scoprire nei messaggi riscritti alcuni aspetti legati al contesto 

comunicativo. Si osserva che nei dialoghi (in questo caso i dialoghi al mercato, ai giardini, in 

macchina): 

– c'è sempre un dove, un ambiente, un luogo/ un chi, delle persone/un cosa (cosa dicono e 
fanno); 

– a seconda dei contesti comunicativi si usano formule di cortesia, si pongono domande e si 
danno risposte, si offre disponibilità, si praticano forme di autocontrollo, si esprime 
accordo/disaccordo; 

– frequenti sono certe espressioni e forme quotidiane in determinati contesti; 
– ricorrenti risultano gli impliciti e le ripetizioni; 
– l'intonazione e le pause veicolano senso e ci “dicono cose”; 
– la lingua sovente è ricca di doppi sensi (fine). 

 

Tramite giochi di senso e attività ludiche si evidenziano queste caratteristiche della lingua. I 

bambini aggiungono che: 

– nei negozi o al mercato si usa in genere molta gentilezza e cortesia; 

– le frasi sono “a mezzo”, talvolta ambigue. 

In particolare Marchino, il pizzicagnolo, urlava, chiamava, intratteneva i clienti. scherzava e 

faceva ridere. 

Accompagniamo sempre le attività svolte con letture di una varietà di testi d’autore e con 

attività sulla comprensione globale di un testo (individuazione dell'elemento centrale) e 

sull’anticipazione di senso, senza trascurare gli aspetti strumentali del leggere. 

 

 Prepariamo delle prove per verificare se il bambino sa: 

− rilevare semplici doppi sensi durante l’ascolto di un dialogo registrato al mercato; 

− mettere per iscritto alcuni tratti della comunicazione non verbale osservati al mercato e  



annotati sul taccuino; 

− usare alcune fondamentali convenzioni grafiche.  
 

 
SESTA FASE                  LA RISCRITTURA INDIVIDUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’explicit 

Per condurre i bambini a ripensare i contenuti dei dialoghi, insieme ad alcuni aspetti della 

comunicazione (l’ambientazione, i personaggi, le azioni, etc.), avviamo un’attività sulla costruzione 

del finale di un testo, chiedendo ai bambini, (a coppie) e secondo compiti differenziati, di: 

– cambiare il finale al dialogo del proprio gruppo, dando un titolo; 
– produrre più finali; 
– aggiungere il "lieto fine", al seguito di una situazione conflittuale; 
– passare dalla cortesia alla scortesia o dall’onestà alla disonestà.  

 

Numerosi sono gli explicit prodotti che apportano cambiamenti significativi ai dialoghi. Alcuni 

dialoghi diventano quelli del venditore: 1) terribile; 2) maleducato; 3) disonesto. Inoltre non sono 

mancati giochi sui doppi sensi, relativi in particolare al dialogo del pizzicagnolo Marchino che diventa 

fine, al seguito di una battuta di una sua cliente. 

A proposito del Marchino che diventa fine un bambino così scrive: 

La signora dice al Marchino: “io voglio il baccalà”. 

Obiettivi 
L’alunno: 

− mobilitare le conoscenze utili di volta in volta 

− riconoscere alcuni aspetti testuali tramite la rielaborazione personale  

− 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 

− manipolare porzioni di testo per operare trasformazioni 

− produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

− riconoscere alcune fondamentali convenzioni grafiche  
 



Il Marchino dice: “ come lo vuole?” 
La signora risponde: “ ah! Io sono per il fine!” 
Il Marchino allora va nel camion e si veste tutto per benino. Poi esce dal camion e la signora  
dice: com’è fine! com’è raffinato!” 
Quando la signora parla così Marchino rimane incantato. 
Poi la signora riprende e continua a dire: come sei bello! come sei fine!!” 
E nasce l’amore!. 
 

La produzione di explicit diversi rappresenta una forma di valutazione. 

 

TESTI DI APPOGGIO 

Camilleri A. Guttuso R., La Vucciria, con un saggio di F. Carapezza,Skira 
Chiara P. ( 1990), Le avventure di Pierino, Milano, Mondadori. 
Piumini R. (2003), Il primo mercato in Storie per chi le vuole, Trieste, Edizioni EL. 
 
 

Prepariamo delle prove conclusive per verificare se il bambino sa: 

 

− riscrivere semplici testi, operando rielaborazioni personali;  

− usare alcune fondamentali convenzioni grafiche.  

− scrivere un dialogo 
 

 TESTI MULTIMEDIALI 

Giro al mercato della domenica a Parigi 1 
Mirko Lamberti, caricato in data 23/giu/2011 
 
Giretto al mercato della domenica con il mio amico Gilles per comprare un po' di verdure e frutta. 
Anche lì, come da noi in meridione, i mercanti gridano le prelibatezze della loro bancarella ed 
offrono assaggi gratuiti (da non rifiutare altrimenti si arrabbiano. 
 
http://youtu.be/9BaNIBI1i2E 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

40 secondi al mercato 

Gigi Tagliapietra, caricato in data 07/set/2009- Test di formati video. HD 
  



http://youtu.be/_iL6NRvcqC0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Città di ventimiglia. mercato annonario lillo di franco  

GelateriaHeyRemember, caricato in data 11/apr/2010 
Uno sguardo e due parole al mercato della frutta ed ex dei fiori... 
 

 http://youtu.be/yp6A_YwOxeE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Palermo, a vucciria, 1993.mpg  

Sebi Rapi, pubblicato in data 16/set/2010 
Il famoso mercato popolare "La Vucciria" di Palermo, nel non lontano 1993,  
 
http://youtu.be/yIzpoOd92mY 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vuccirìa 

 giulianopietra, caricato in data 05/nov/2008 
  

http://youtu.be/nW8bOtjSqkQ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si riporta un esempio (I parte, II parte, III parte) di realizzazione del percorso effettuato da F. 

Anselmi, C. Marzucchi, Sc. primaria, Siena, Seminario nazionale Cidi 8 maggio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERARIO MODULARE  3       L’irruzione dell’immaginario nel dialogo 

 

Questo terzo itinerario, svolto in quindici giorni (10h) è costituito da una sola fase: 

 

 

 

PRIMA FASE                                  IL  GIOCO SUI DIALOGHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività proposte in questo itinerario consistono in giochi divertenti e veloci che risultano 

molto utili per rafforzare le conoscenze acquisite e sviluppare capacità di osservazione delle 

situazioni e delle azioni compiute con la lingua. Inoltre esse consentono di favorire passaggi di 

“soglia” dalla dimensione del familiare e del consueto a quello dell’inusitato e dell’inatteso, 

educando all’immaginario. In tal modo i bambini sono sollecitati a intravedere situazioni incredibili 

e inabituali in contesti pragmatici e quotidiani ed avviati a costruire dei veri e propri canovacci per 

inventare storie, prima orali e poi scritte, da leggere in classe. Per la lingua straniera si può 

adottare la pratica del bilinguismo (integrazione di alcune sequenze e mediazione linguistica), 

partendo dalla lingua madre o dalla lingua straniera. 

Il gioco sui dialoghi (10h) 

 

Obiettivi 
− mobilitare capacità immaginative 

− operare inferenze durante la comunicazione telefonica 

− comunicare le proprie sensazioni e bisogni comunicativi in L1 e LS 

− trasferire le conoscenze acquisite (struttura del dialogo, situazione di 
comunicazione, peculiarità dell’orale, etc.) in contesti diversi 

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

−    prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi, 
come il titolo e le immagini 

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

− chiedere informazioni in lingua straniera ( L1 LS) 

− scrivere per comunicare emozioni, esperienze immaginarie 

− produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni quotidiane 

 



 

1. I dialoghi al telefono 

Per i dialoghi al telefono (o al cellulare) si invitano gli alunni a:  

− simulare in classe una telefonata (dialoghi o storie) fra amici (compiti da preparare, interessi 
comuni, dichiarazione d’amore o di odio, notizie, scelte personali, etc.) o ad adulti (personaggio 
reale o immaginario), preparata a casa; 

− riprodurre in classe una telefonata (cellulare), da preparare a casa, in cui vi sia come ricevente la 
segreteria telefonica (fornire istruzioni, tempi ed esempi per la registrazione degli avvisi); 

− immaginare dal dialogo simulato al telefono da un alunno cosa dice l'altro; 

− raccontare storie al telefono; 

− cogliere l’occasione per parlare di sé e inventare una storia; 

− comunicare informazioni e dare notizie. 

 
Sulla base di quanto prodotto si fanno apportare cambiamenti che puntino a cogliere 

situazioni altre e plurali. Per esempio:  

− nella storia personale si inseriscono elementi orrorosi e umoristici (fornire esempi da cui 
ricavare idee, spunti narrativi); 

− nelle notizie prima comunicate si riportano vicende ed episodi accaduti a figure o protagonisti di 
brani letti in classe;  

− in alcune informazioni precedentemente riferite si aggiunge che è successo un evento 
straordinario; una statua conosciuta ha cominciato a parlare dicendo che… etc. 

− i protagonisti dei racconti si trasformano in statue, irrigidendosi in un gesto o in un 
atteggiamento; 

− la voce della segreteria telefonica da gelida e metallica diventa affettuosa e familiare, invadente 
ed eccessiva, avviando una conversazione fiume…; 

− la segreteria telefonica impazzisce, comunicando informazioni folli!!!. 

 

Si affiancano testi di appoggio, su cui svolgere attività di vario tipo. 

 

TESTI DI APPOGGIO 

- Rodari G.. ( 1962), Favole al telefono, Torino, Einaudi. 
- Rodari G. ( 1971), Tante storie per giocare, Roma, Editori Riuniti. 
- Trilussa ( 2000), Er telefono in Le più belle poesie, Milano, A. Mondadori. 
 

2. I dialoghi alla maniera surrealista 

Per questo gioco
2
 si può utilizzare la tecnica dei bigliettini che consiste nel chiedere a un alunno 

(A) di: 

− scrivere una porzione di messaggio su di un foglio e ripiegarlo in modo che un altro alunno (B) 
non possa leggerlo; 

− passarlo all’ alunno (B) che scrive nel biglietto un'altra parte del messaggio (lo piega all'indietro, 
poiché il messaggio completo possa essere letto nell'ordine giusto). 

− Il biglietto può continuare a circolare per altri alunni e successivamente letto. Il gioco si può 

                                                           
2

 Caré J. M., Debyser F., (1991), Jeu, langage et créativité, Paris, Hachette. 



semplificare, formulando domande e risposte, quali per esempio: 

− Che cos'è? E'…  

− Domanda: Che cos'è il giorno? 

− Risposta: E' una donna nuda che fa il bagno quando cade la notte. 

− D. Che cos'è una casa? 

− R……… 

− Il gioco si amplia aggiungendo altre domande come per esempio: perché? quando? Se non ci 
fosse più?  

− Far leggere i bigliettini e lavorare sulla produzione di doppi sensi e sul non senso. 
 

TESTI DI APPOGGIO 

– Lear E. ( 1970), Il libro dei nonsense, trad. C. Izzo, Torino, Einaudi. 
– Scialoja T. (1979), Amato topino caro in Poesia degli anni settanta, a cura di A. Porta, Milano, 

Feltrinelli. 
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Da: Proposte per il curricolo verticale, cap.III,  M. Piscitelli et al., Napoli, Tecnodid, 2007. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


