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FINALITÀ 

• Aumentare l’attenzione verso l’atto linguistico  

• Rendere i bambini più attivi nell’ascolto  

• Lavorare sulla lingua con la lingua  

• Acquisire maggiore correttezza nella lingua 
orale e scritta 

• Passare dalla lingua informale a quella formale 
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Il percorso sui dialoghi si articola in due itinerari modulari 
 

1) ITINERARI MODULARI 1 e 2: 
DIALOGHI IN CONTESTI REALI 

 
I bambini sono invitati a 
CATTURARE PEZZI DI DIALOGO che 
ascoltano in casa.  
Saranno dei veri e propri detectives 
della lingua italiana!  
Potranno far finta di guardare la 
televisione, fare i compiti , ecc. e 
invece annoteranno nel loro piccolo 
quaderno i dialoghi dei genitori, dei 
fratelli, ecc. acchiappadialoghi”…ma 
dovranno stare attenti e non 
scrivere né parole segrete, né 
parole arrabbiate… 
 È importante riportare proprio le 
parole precise, 
così come vengono dette.  
 

 

2) ITINERARIO MODULARE 3: DIALOGHI 
NELL’IMMAGINARIO 
 
Le attività proposte in questo itinerario 
sono divertenti e ludiche utili per 
consolidare gli apprendimenti acquisiti e 
sviluppare capacità di osservazione delle 
situazioni e delle azioni compiute con la 
lingua con il passaggio dal reale 
all’immaginario. 
 In tal modo i bambini sono sollecitati a 
intravedere situazioni incredibili 
e inusuali in contesti pragmatici e 
quotidiani ed avviati a costruire dei veri e 
propri canovacci per inventare una storia, 
prima oralmente e poi scritta, da leggere 
in classe e in famiglia. 
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Obiettivi 
- Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
Extrascolastiche. 
- Assumere atteggiamenti di ricerca. 
- Prestare attenzione all’ambiente linguistico 
circostante (parlato dialogico) 

Obiettivi 
- Ascoltare, mantenendo la concentrazione e l’interesse. 
- Partecipare alla discussione rispettando alcune massime cooperative. 
- Porre domande e avanzare interrogativi durante la discussione. 
- Operare inferenze sui contenuti del parlato dialogico in base ad alcuni 
elementi della comunicazione. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta. 
- Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
- Leggere e comprendere semplici testi, cogliendo l’argomento e 
individuando le informazioni principali. 
- Scrivere per comunicare esperienze personali. 
- Riconoscere alcune fondamentali convenzioni grafiche. 
- Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali. 
- Riconoscere alcune caratteristiche del dialogo. 

Prima fase: 
ESPLORAZIONE DEL 
MONDO LINGUISTICO 

Seconda fase: 
 LA 
COMPRENSIONE 
GLOBALE 
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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. 

Terza fase: L’OSSERVAZIONE E L’ ANALISI 
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LA FISSAZIONE DELLE CONOSCENZE E LA 
MANIPOLAZIONE LINGUISTICA 

 
 

Riprendiamo il dialogo catturato e 
dettiamolo in maniera inespressiva 
(senza punteggiatura), 
riducendo il numero degli interlocutori 
e delle informazioni. Invitiamo i 
bambini (individualmente e/o a coppie) 
a: 
– aggiungere i punti e riscrivere il 
dialogo con le persone che parlano, i 
due punti e le virgolette; 
– arricchire il testo, dopo essersi 
accordati sul chi, dove, quando. 



•Il percorso sui dialoghi, in particolare quelli  A CASA, è stato presentato ai genitori 
nell’assemblea di classe.  
•Dopo le dovute delucidazioni e rassicurazioni, le persone presenti hanno approvato 
l’attività, condividendone la finalità. 
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GLI STRUMENTI DI LAVORO 
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All’arrivo dei primi dialoghi ho chiesto: 
 
CI SONO STATI PROBLEMI NEL FARE IL 
COMPITO SEGRETO? 
Ed ecco alcune risposte: 
 
I miei hanno scoperto il nascondiglio. 

 
In casa si parla lo spagnolo e allora è 
difficile scrivere in italiano. 

 
La mamma parlava piano ed io non 
sentivo. 

 
Si parla velocemente e non sono riuscito 
a scrivere tutto. 
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All’inizio non tutti i bimbi hanno capito cosa volesse dire “acchiappare i 
dialoghi” per cui si è reso  necessario simulare una situazione  tipo. 

Bimba che 
acchiappa il 

dialogo 

Mi 
compri 

una 
marca da 

bollo? 

Tra un po’ 
vado a 
fare la 
spesa. 
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Con l’arrivo dei primi dialoghi , si lavora su un paio di frasi estrapolate dai 
quadernini, vengono fotocopiate e distribuite a tutti. Poi, per poterle analizzare 
meglio sono state fotografate e proiettate alla LIM ed ho invitato i bambini a 
leggerle attentamente e correggerli insieme. 
Volevo che partissero dalle parole acchiappate, per comprendere gli elementi del 
contesto comunicativo, i riferimenti spazio-temporali, le ragioni che avevano spinto 
gli interlocutori ad interagire verbalmente. Discutiamo insieme e concordiamo che 
le cose utili ancora da capire siano le seguenti: CHI sono le persone che stanno 
parlando? DOVE si trovano? QUANDO avviene il dialogo? E PERCHÉ dicono quelle 
parole? 
Prima ogni bimbo immagina la situazione… 
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Ad esempio:    DOPO AVER LETTO IL DIALOGO DI ANDREA CI DOMANDIAMO: 
CHI SONO I PERSONAGGI? 
ALBA= la mamma e Andrea 
ERNESTINA= la mamma e papà, può essere che la mamma cucini, il papà chiede del pane e Andrea va a fare la camera. 
FEDERICO= il papà, Andrea, mamma perché potrebbe dire al papà di andare a comprare il pane e Andrea riordina la stanza. 
LEONARDO= mamma, papà , Andrea. Poi Andrea e papà parlano di musica, mentre la mamma cucina. 
ANNALISA=  mamma, papà , Andrea; il papà dice ad Andrea di riordinare la camera, la mamma cucina,il papà ascolta la musica 
 
COSA  FANNO? 
ANNALISA/ BRANDO=  qualcuno ascolta la musica anni 80. 
LORENZO= qualcuno ha trovato qualcosa in macchina. 
AURORA= qualcuno dice  che è pronta a tavola. 
GIOVANNI= qualcuno chiede se qualcuno ha comprato il pane. 
ERNESTINA=qualcuno  chiede ad un altro se gli piace la musica. 
MIRKO= la mamma dice ad Andrea di riordinare la camera. 
 
DOVE SI SVOLGONO I FATTI? 
TOMMASO= in casa. 
FRANCESCA= in cucina perché la mamma dice è pronto a tavola. 
FEDERICO= In cucina mentre mangiano e ascoltano la musica anni 80. 
CRISTHIAN= in cucina perché la mamma dice di andare a tavola. 
MATILDE= qualcuno si è dimenticato la musica in macchina e la vuole andare a prendere. 
AURORA= in cucina perché la mamma dice che è pronto a tavola. 
ERNESTINA= in cucina  perché la mamma dice che è pronto a tavola, papà aveva messo la musica e la mamma gli ha chiesto se gli piaceva. 
 
QUANDO? 
UMBERTO= è sera perché è l’ora di cena. 
MORENO= è mezzogiorno e la mamma prepara il pranzo. 
ANDREA C.= è sera la mamma dice è pronta a tavola e tutti sono insieme dopo il lavoro. 
 
QUANTI PERSONAGGI CI POSSONO ESSERE NEL DIALOGO? 
CRISTHIAN/ FEDERICO= sono tre: mamma, papà e Andrea. 
ERNESTINA= sono quattro mamma, papà , Andrea e la sorella che ascolta la musica con qualcun altro. 
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titolo 

Poi si prende in considerazione il testo dell’intervistato, si legge e si individuano le 
parti costitutivi di un testo,  scegliendo colori diversi per diversificarli. 

A turno i compagni intervistano “L’acchiappatore di dialoghi” che risponde, 
aggiungendo volta volta informazioni utili alla comprensione della situazione 
comunicativa. Le domande che vengono fatte e le relative risposte, dapprima 
vengono scritte alla lavagna dall’insegnante e, successivamente dai bambini sui 
quaderni. 
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L’attività nei quaderni termina con la realizzazione di un disegno che rappresenta la 
scena del dialogo. È molto importante questa fase perché il bambino rappresenta la 
scena, individua il luogo dove il dialogo si svolge, lavora sui personaggi dando loro 
colori, abiti e caratteristiche. 
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come quello di E. 
domando ai miei alunni: COSA VUOL DIRE 
MARCA DA BOLLO? 
LORENZO= sono i bollini del supermercato. 
ANDREA = sono le marche dei prodotti. 
EVA= è tipo un francobollo. 
 
Per essere più precisi cerchiamo sul vocabolario 
e trascriviamo la definizione 
MARCA DA BOLLO= SPECIE DI FRANCOBOLLO 
CHE SI DEVE APPLICARE A CERTI DOCUMENTI 
PER PROVOCARE L’AVVENUTO PAGAMENTO. 

Il giorno dopo un bimbo, 
solitamente un po’ 
distratto, porta a scuola 
una marca da bollo. 

Alcuni dialoghi hanno offerto l’occasione per un arricchimento 
lessicale:  
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Oppure il dialogo di  Aurora ci fa riflettere sulla parola SIGLA 
Alla domanda COS’È UNA SIGLA?  
1) Qualcuno dice è la sigla di un cartone. ( VEDIAMO LA SIGLA 
DI UN CARTONE), ma Aurora dice che non  centra con il suo 
dialogo. 
2)Qualcun altro è la sigla può essere quella di una città ad 
esempio  LUCCA è LU. L’acchiappattrice dice ancora no. 
3)Una bimba afferma che può essere l’iniziale di un nome, ad 
esempio io mi chiamo Eva Papucci e la mia sigla è EP. Questa 
volta Aurora è d’accordo! 
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Si continua il lavoro da detective , altri dialoghi arricchiscono i nostri quaderni. La 
riflessione è sempre la stessa: Per capire bene ciò che è successo, non basta un 
dialogo, ma occorre  ricostruire la storia. 
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Si costruiscono le varie fasi del racconto: scrivendo la parte iniziale e finale,disegnando e 
dividendo in due parti il dialogo. 

PARTE FINALE 
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Un ulteriore lavoro è quello del confronto fra i vari testi rielaborati con il racconto di 
Andrea  C. evidenziando le differenze. 

Come  mai i vostri racconti sono diversi da 
quello di Andrea? 
AURORA=  perché ognuno ha la sua 
testolina, per cui si scrivono cose diverse. 
MORENO= le storie sono diverse perché non 
si sa cosa è successo davvero . 
EVA= ognuno ha la propria fantasia. 
ANNALISA= ognuno capisce da solo la storia. 
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Dal lavoro di confronto fra i vari testi i bimbi si sono resi conto che da una parte uguale 
si possono scrivere tanti testi diversi. 

Domando loro: 
COME MAI NEL RACCONTO DI ANDREA SONO 
STATE COLORATE DELLE SCRITTE IN GIALLO? 
ANNALISA= perché così ce lo possiamo 
ricordare. 
LORENZO/ANDREAZ.= è quello che non ha 
acchiappato nel dialogo . 
ERNESTINA=le parole ci vanno messe perché 
ci servono per capire meglio. 
AURORA/UMBERTO= se no, non si capisce 
bene chi parla. 

Quindi lescritte dopo il discorso diretto fanno comprendere, con le sole parole, la 
situazione comunicativa a chi non ne sa nulla. 
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Si continua a lavorare seguendo questa modalità… 
Per far comprendere bene la coerenza delle parti di un racconto, una mattina 
chiedo ai miei alunni di armarsi di forbici e fare un collage  di  racconti. 
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COSA SUCCEDE SE MISCHIAMO TRE DIVERSI RACCONTI? 
 

             Lorenzo = … diventerà un unico racconto. 
Moreno/ Francesca =… i tre racconti diventano strani. 
Cristhian= …diventano un puzzle. 
Ernestina = succede che diventa una bellissima storia da aprire gli occhi. 
Brando= succede che diventano dialoghi che non hanno senso. 
Giovanni/ Aurora = succede che diventano storie senza un senso. 
Giulia = … diventano tutte in disordine. 
Leonardo= se mischiamo tre diversi dialoghi succede che si ottiene una storia diversa. 
Matilde=… si forma un racconto strano. 
Andrea Z.=… si forma un racconto senza senso. 
Umberto= succede che fa venire un racconto che non ha un senso. 
Eva/ Marco =  se mischiamo tre diversi racconti succede che vengono dei racconti un po’ strani. 
Andrea C. = succede che non si capisce, perché non si può leggere e non diventa niente. 
Tommaso =… diventano tutte parole mischiate. 
Federico = … che diventa un puzzle e diventa una storia strambalata. 
Mirko=… che viene una storia intera con tutti i racconti che sono di Andrea C., Andrea Z.,Tommaso.  
Annalisa=  Perché così vengono più belli e poi che impariamo di più perché così si pensa con la  testolina. 
Alba =  Se mischiamo i tre racconti succede che mischiamo tutto. 
 
       CONCLUSIONi 

UN RACCONTO PER ESSERE PER ESSERE CHIARO DEVE ESSERE LOGICO E COERENTE, CIOÈ TUTTE LE PARTI DEVONO ESSERE 
LEGATE PER BENE COME I PEZZI DI UN PUZZLE. IL TITOLO DEVE FAR CAPIRE IL RACCONTO, L’INIZIO PRESENTA LA STORIA 
CON I PERSONAGGI IL TEMPO E IL LUOGO , NELLA PARTE CENTRALE SI SPIEGA PER BENE TUTTO CIÒ CHE È SUCCESSO . NEL 
FINALE SI RACCONTA COME FINISCE LA STORIA. 
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Si riflette ancora sulla coerenza 
testuale utilizzando “ La strada 
di cioccolato” di  G. RODARI 
come testo di appoggio. 
 
Si tagliano le varie parti e si 
inseriscono in uno 
schema/puzzle. 
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I  vari dialoghi offrono continua riflessione sull’uso della punteggiatura, quindi ho 
distribuito a tutti la fotocopia di una piccola storiella e chiesto di immaginare e 
disegnare come potessero essere i personaggi.   Perché  l’elemento del gioco e 
dell’immaginario nella riflessione sulla lingua (frasi e punteggiatura)  favorisce i processi 
di interiorizzazione attraverso lo stimolo della fantasia dei bambini. 
 L’esercitazione è proseguita con la scrittura autonoma dei segni, su altra scheda , in cui 
bambini hanno dovuto leggere autonomamente il breve testo, comprendere e inserire 
al posto giusto il punto, la virgola, i due punti e le virgolette o la lineetta. 
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-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; 
-riconoscere alcune fondamentali convenzioni 
grafiche 

l’alunno sa: 
– mettere per iscritto le informazioni 
fondamentali di alcuni messaggi raccolti dai 
bambini; 
– trascrivere un breve dialogo. 
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ITINERARIO MODULARE 2 I dialoghi al mercato 
Questo secondo itinerario, svolto in più di due mesi è costituito, come il precedente, da 
alcune fasi: 
L’esplorazione del mondo linguistico 
La comprensione globale 
L'osservazione e l'analisi 
La riscrittura individuale  

Dopo i dialoghi in famiglia, propongo ai bambini una nuova attività: proseguire 
l’esplorazione del mondo linguistico in un nuovo contesto sociale: IL MERCATO. 
 Sabato andremo al mercato di via Bacchettoni alla domanda “CHI È GIÀ STATO AL 
MERCATO?” 
La maggior parte dei bimbi ha risposto alcune volte, altri quando erano piccoli, altri 
ancora mai. 
 



Il 16 gennaio è un sabato, di solito non c’è 
scuola, ma la classe accompagnata dai genitori 

si ritrova al mercato di via Bacchettoni.  
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I bimbi sono divisi in gruppi da  
tre o quattro  con il ruolo di 

acchiappatori o di scrittori  di 
dialoghi 
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Alla bancarella 
del girarrosto 

Alla 
bancarella 

delle borse. 

Alla 
bancarella 
dei vestiti 
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Alla 
bancarella 
dei ciottoli 

Alla 
bancarella 

delle 
scarpe. 

Ai bambini è stata data la consegna di ascoltare e di 
annotare (ascolto finalizzato) 
cosa dicono le persone adulte al mercato mentre 
vendono e comprano, quindi mentre 
dialogano fra loro. 
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Discussione “UN GIORNO AL MERCATO” 
 
QUALI  DIFFICOLTÀ  AVETE TROVATO NELLO SVOLGERE L’ATTIVITÀ DELL’ACCHIAPPADIALOGHI? 
Annalisa: abbiamo acchiappato i dialoghi, anche se quando parlano erano veloci, avevamo i 
compagni che ci dettavano. 
Mirko: era difficile perché parlavano troppo velocemente. 
Matilde : io mi ricordavo tutto. 
COSA VI HA COLPITO DEL MERCATO? 
Annalisa: a volte i venditori dicevano delle cose buffe. 
Leonardo: ci sono tante cose: tante scarpe, tanti fiori, tanti vestiti. 
Andrea Z: parlavano tanto a voce alta. 
Dario= io c’ero al mercato, con Annalisa, Cristhian e Umberto. 
Mirko: in alcune bancarelle, come quello dei ciottoli, non c’era nessuno e allora siamo andati da 
altri. 
Eva: c’era un po’ di confusione e non si capivano molto bene le parole. 
Federico: era difficile perché c’erano tante persone inglesi. 
Aurora: per me è stato difficile perché le persone stavano parlavano velocemente e in alcuni 
posti non c’era nessuno. 
Alba= io acchiappavo i dialoghi in una bancarella di vestiti. 
Giulia: però poi siamo andati in un altro negozio. 
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Continua la Discussione “UN GIORNO AL MERCATO” 
 

IN UN ALTRO NEGOZIO O IN UN’ALTRA BANCARELLA? CHE DIFFERENZA C’È? 
 

Brando: quasi nulla, nei negozi non vendono poche cose. 
Aurora: il negozio è al chiuso, si lavora quando è bel tempo, non si lavora quando piove forte o nevica. 
Andrea Z= la bancarella è in strada. 
Federico: il mercato è più grande del negozio. 
Annalisa, il negozio non ha solo pochi pezzi come alla bancarella, ma tanti. 
Andrea C: il negozio è diverso perché ha la porta e i muri… 
Marco : la bancarella non ha il tetto. 
Mirko: il negozio non ha le tende, è fatto con i mattoni. 
Federico. Il mercato ha i camion per trasportare la roba e il negozio non ce l’ha. 
Moreno: al mercato non c’è il carrello della spesa per metterci le cose. 
Francesca: lo spazio del mercato è grande. 
Mirko= nel negozio c’è la cassa e nelle bancarelle non c’è. 
Matilde : al mercato ci sono tante cose.  
Marco le bancarelle non hanno gli scaffali, come si possono vedere nei negozi. 
Mirko= nelle bancarelle del cibo i venditori avevano il grembiule. 
Andrea C.= alcune bancarelle hanno il banco e i negozi no. 
Brando le bancarelle non hanno coperto di lato, se piove non c’è il mercato. 
Andrea Z= I negozi hanno una marca, un nome, un’insegna. 
 

PENSIAMO AI SUONI, AI RUMORI, ALLE SENSAZIONI VISSUTE AL MERCATO. 
Eva/ Federico= alcune cose hanno un odore forte. 
Francesca= C’erano tanti colori. 
Marco= c’era rumore. 
 

 
Dopo questo confronto collettivo, riepiloghiamo le riflessioni che, trascritte al 
computer, sono state incollate sul quaderno e rilette per bene. 
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Era sabato e io e i miei 
compagni eravamo al mercato 
per acchiappare dei dialoghi. 
Io, Moreno e Andrea C. ci 
siamo appostati alla bancarella 
del girarrosto. Io e Andrea 
scrivevamo e Moreno dettava. 
Dopo una mezz’oretta ci siamo 
ritrovati al punto d’incontro. 
Abbiamo fatto una bella foto 
con i genitori e tutti siamo 
andati a casa. GIOVANNI 
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3)Un sabato mattina siamo andati al mercato con i 
genitori per fare l’ acchiappadialoghi. Io ero alla 
bancarella delle scarpe con Marco , Leo e le mamme. 
Marco dettava, io e Leonardo si scriveva. Abbiamo 
acchiappato almeno otto dialoghi. 
Dopo un po’ è arrivata la maestra a vedere se 
avevamo scritto qualcosa e di controllare il tempo 
perché tutti avevamo mezz’ora per scrivere. Finito 
siamo tornati dalla maestra che raccoglieva 
l’acchiappa dialoghi.  Dopo qualche foto ci siamo 
salutati e siamo tornati a casa. EVA 

4)Io, mamma ed Umberto siamo 
andati al mercato. Lì abbiamo trovato 
la maestra e gli altri. Io e il mio 
gruppo siamo andati in due 
bancarelle di borse. Poi dopo aver 
scritto e fatto le foto siamo tornati 
all’inizio. 
Alla fine siamo andati tutti a casa. 
GIULIA 
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Prima di iniziare l’attività di rielaborazione dell’esperienza , leggiamo la poesia di Piumini.   
. 

MERCATO IN CITTÀ 
PERE, CAROTE, BICCHIERI, TROMBETTE, 
SCARPE, CIPOLLE, CANDITI, SCALETTE, 
ZUCCHERO, CHIODI, CANDELE, BOTTONI, 
FILO, CIABATTE, PADELLE, MELONI, 
ROSSO DI MELE, DI PESCHE E DI LANE, 
GIALLO DI PERE, DI PALLE E BANANE, 
VERDE DI SCARPE, DI MENTA E PISELLI,  
GRIGIO DI CALZE, CALZONI E MARTELLI, 
SUONI DI VOCI, RICHIAMI E RISATE, 
INVITI, PREZZI, PAROLE GRIDATE, 
ODORI DOLCI, SALATI MISCHIATI, 
OCCHI CHE VEDONO, GUARDANO SCRUTANO, 
MANI CHE BATTONO, TOCCANO, FRUGANO,  
MONETE DATE, CONTATE, INTASCATE, 
CON PIOGGIA O SOLE, CON NEBBIA O VENTO, 
VIVE IL MERCATO, VIVE CONTENTO. 
(Roberto Piumini) 

I bambini ne ricevono una copia ciascuno e l’attaccano sul quaderno. 
La leggiamo ad alta voce, la commentiamo, individuiamo le parole in rima. 
Quindi scopriamo che la descrizione è arricchita di sensazioni. La poesia ci offre lo stimolo per 
ragionare sulla quantità di parole nominate, parole che fanno tutte riferimento al contesto 
“MERCATO”. Le parole quindi che servono a nominare persone, animali o cose e che per 
questo chiamiamo NOMI. 
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Propongo ai bimbi la seguente attività per stimolarli a riflettere sulle caratteristiche del 
nome: 
UNO STRANO RACCONTO: Un giorno al mercato 
Sabato mattina  siamo andati al coso. 
Noi cosi eravamo divisi in sette cosi. 
Ogni coso  è andato ad acchiappare cosi, in una bancarella. Alcuni ascoltavano ed altri 
scrivevano. 
Annalisa, Umberto, Cristhian e Dario, come il coso di Alba, Ernestina e Matilde, sono andati in 
una cosa di vestiti; hanno visto cose di tutti i colori. 
Lorenzo, Brando e Andrea Z., come il gruppo di Marco, Eva e Leonardo, sono andati in una 
cosa di scarpe; hanno visto cose grandi, cose piccole e cose morbide. 
Aurora, Giulia e Francesca sono andate in una cosa di borse, ce n’erano per tutti i gusti, cose 
colorate, cose grandi e cose piccole. 
Andrea C., Giovanni e Moreno son andati al girarrosto, hanno visto gustosi cosi, croccanti 
cose, invitanti cosi. 
Federico, Mirko e Tommaso  hanno visto tanti cosi nella loro cosa, cose di legno, cose di 
paglia, cose di plastica. 
Dopo un po’ siamo ritornati a casa insieme a cosa o a coso. 
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RISPONDI 
COSA TROVI DI STRANO IN QUESTO BRANO? 
PROVA A SCRIVERE AL POSTO DI COSO O COSA LA PAROLA GIUSTA. 
TUTTE QUESTE PAROLE SONO DEI NOMI  CHE CI  AIUTANO A CAPIRE BENE TUTTE LE 
COSE CHE SONO INTORNO A NOI. 
 
Dopo l’ilarità generale si sono subito resi conti che mancavano delle parole che 
indicavano persone , animali o cose che si chiamano…  

Elenco di nomi visti al 
mercato 

Completamento di  nomi 
a cui accompagnare IL 

NOME PROPRIO 

Storie con nomi 
mancanti da inserire 
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Legate alla riflessione sul nome si propongono altre  
attività  che  fanno riflettere sulla lingua. 
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Il mercato in classe 

I bambini si 
organizzano, con 
soldi finti,il 
disegno di vari 
oggetti da 
vendere , 
sacchetti, per 
riprodurre la “ 
loro bancarella”. 
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UN MERCATO DI 
PAROLE 
 

Dopo tutto il materiale visionato e 
trattato e prodotto, i bambini 
riproducono le parole ascoltate 
nell’uscita al mercato, tentano di 
convincere all’acquisto  e di far 
ritornare il cliente al loro banco. 
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È chiaro che i venditori usano 
espressioni gentili e 

convincenti per attirare le 
persone e vendere- 
Venditori e clienti si 

scambiano  pezzi di lingua che 
esprimono la gentilezza. 

«buongiorno», «grazie» «ecco 
a lei» «può dirmi».  
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Poniamo l’attenzione sui venditori. 
Presentiamo alcuni testi d’appoggio tratti da “Le avventure di Pierino al mercato di Luino” 
di Piero Chiara. 
 Lavoriamo prima insieme alla comprensione generale del testo,cercando sul vocabolario 
alcune parole poco chiare.  Ci concentriamo sulle parti descrittive, quelle che ci permettono 
di “immaginare la scena”, i personaggi, gli oggetti; sottolineiamo i nomi e gli aggettivi a essi 
collegati, riflettiamo sulla concordanza nome-aggettivo. Infine disegniamo le scene così 
come vengono descritte. 
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. Mettiamo in evidenza  com’è  IL SIGNOR BARTOLOTTI. 
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…Il banco del Mezzetti, un ambulante cosi chiamato forse perché vendeva la sua 
merce a mezzi etti, cioè a piccole quantità, essendo i suoi clienti per la più parte 
ragazzi. Il banco era fatto da tre assi posate su due cavalletti di legno, senza alcuna 
copertura per la pioggia o il sole. Sul piano del banco il Mezzetti esponeva, 
dentro cinque o sei larghi panieri, carrube, color cioccolata, noccioline americane o 
arachidi, chiamate anche spagnolette, castagne secche sbucciate, semi di zucca e 
quand'era stagione, cioè in autunno, anche delle sorbe cheparevano palle di ferro 
arrugginite... 
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Fernando Riccioloni è un uomo paffuto con le guance 
arrossate e un ciuffo dorato che gli ricade sugli occhi 
azzurri come il mare… 
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Cominciamo la lettura dei dialoghi acchiappati; molti risultano incompleti e di difficile 
comprensione; ogni volta che leggiamo un biglietto, che non capiamo, chiediamo al gruppo di 
bimbi che lo hanno scritto di spiegare il contesto. Ricordandoci dello schema dell’intervista: CHI, 
DOVE, QUANDO, PERCHÉ. 

I dialoghi acchiappati al mercato vengono  letti, 
proiettati alla LIM corretti insieme,  si 
evidenziano le parole dal venditore e dai 
clienti.  

Si drammatizza la scena.  
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Per i primi dialoghi in gruppo, e poi individualmente,  i bimbi 
rielaborano i dialoghi, scrivono il testo e disegnano. 
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Ripetiamo questo lavoro di analisi e riscrittura con molti dialoghi. 
Durante la fase di riscrittura del testo emerge il problema del verbo dire, che viene 
ripetuto troppo spesso; l’insegnante invita i bambini a trovare altre parole che 
abbiano un significato simile, ma sfumature diverse.  
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Alla fiera del "chissàdovè" 
 Erminia dell'Oro 

 
Alla fiera del “chissàdovè” 
vendono nuvole, favole e re. 
   Vendono scatole con dentro il sole 
da far uscire quando si vuole. 
Vendono pure un arcobaleno, 
lo si può appendere nel cielo sereno. 
Se vuoi trovare la grande occasione 
devi raggiungere il quinto bancone. 
Là hanno monti, foreste, un lago, 
     se prendi tutto ti danno un mago. 
Dal signore che espone l'usato 
ci sono parole a buon mercato. 
Vendono idee, ombrelli volanti, 
“ammazzapaure” e scimmie parlanti. 
Per comprar tutto basta un sorriso, 
  oppure un grazie o un chicco di riso. 
Scusi signore, lei sa se c'è 
la bella fiera del “chissàdovè”? 
 

https://sites.google.com/site/scuolaec/la-bimboteca/filastrocche/chiss%C3%A0dov%C3%A8/primavera1.jpg?attredirects=0
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Al nostro mercato ci sono bancarelle che vendono 
articoli, nomi ed aggettivi qualificativi. 

Si gioca riflettendo sulla concordanza: ogni bimbo ha sei carte,su ognuna 
delle quali è scritto  un articolo o un nome o un aggettivo, vince chi riesce a 
formare due frasi coerenti nel genere e nel numero. 
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– 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. 

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 

- riscrivere semplici testi, operando 
rielaborazioni personali; 
- scrivere un dialogo 
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Da oggi entreremo in una nuova dimensione, alla scoperta della 
comunicazione dialogica   in un contesto che non è reale, ma immaginario. 

Alla “ fiera 
dell’Est” 
 
 

ITINERARIO MODULARE 3: DIALOGHI NELL’IMMAGINARIO 
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Obiettivi 
- mobilitare capacità immaginative 
- 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 
- scrivere per comunicare emozioni, esperienze 
immaginarie 
- produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi. 

3^ ITINERARIO MODULARE  
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La metodologia usata è quella della classe de reve (ad occhi chiusi immaginiamo le 
scene), con lo scopo  di far immergere i bambini nel racconto, facendo leva sui sensi 
(sentire, vedere, udire, toccare); anticipare, in forma narrativa e con un tono di voce 
accattivante, alcuni elementi dell'incipit relativamente al dove (il bosco, la casetta di del 
mugnaio e del figlio, la fiera), al chi (il mugnaio, il figlio, i mercanti, gli abitanti del 
villaggio, il cane, il gatto, il topo), al come (come sono i personaggi), al cosa (l’incendio, 
l’acqua, la paura durante l’incendio, la gioia per averlo spento etc.). Importante è usare 
fattori paralinguistici (accento, ritmo, intonazione) ed extralinguistici (gesti, espressioni 
del viso, …). 
Viene narrata a grandi linee la storia, mutando il tono di voce e 
sfruttando sul piano espressivo i silenzi, le pause etc 
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. 
Il cartone viene visto alla LIM un paio di volte,  i bambini cominciano a 
mettere a fuoco alcuni aspetti essenziali che riguardano i protagonisti. 
 
Dopo la visione del  video si discute sulla storia , provando a smontare il 
testo in varie sequenze:  
 
1)Inizio 
2)Un  papà va alla fiera per comprare un topolino. 
3)Il bimbo riceve il regalo. 
4)Un gatto randagio tenta di mangiare il topo. 
5)Un cane insegue il gatto. 
6)Un bastone picchia il cane. 
7)Il fuoco brucia il bastone 
8)L’acqua spegne il fuoco. 
9)Finale  
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I  bimbi a coppie o in piccolo gruppo  
sviluppano ogni scena, la disegnano 
 e la raccontano aggiungendo particolari. 

Si descrivono i personaggi principali… 
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Sviluppano una sequenza che viene dopo condivisa con  tutta la classe.  Si lavora 
successivamente sulla coerenza tra tutti i brani e si fa una stesura ultima del racconto. 
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C’era una volta, nel Medioevo, un villaggio chiamato Orienta, perché era il paese più ad 
Est della terra conosciuta. 
In quel posto vivevano un padre e un figlio molto poveri. Il padre lavorava al mulino ad 
acqua e il figlio lo aiutava nel lavoro di tutti i giorni. 
Era giorno  di mercato e tante persone andavano a comprare cose belle. 
  
Il mugnaio andò alla fiera dell’Est, così veniva chiamato il mercato del paese,  per 
comprare un animaletto che potesse fare compagnia a suo figlio che era sempre triste e 
solo. Urla invitanti si sentivano provenire dal mercato: 
Venite gente, venite! 
C’è chi vendeva stoffe, chi farina, altri ancora animaletti. 
L’uomo si fermò davanti al banco degli animali e il suo sguardo fu attirato da un topolino 
dalla coda mozzata che era rimasto incastrato in una gabbietta…  
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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. 
-Saper ascoltare e interagire nel piccolo 
gruppo. 
-Scrivere brevi testi. 
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Andrea  C. e Z. ,Aurora, Giulia, 
Umberto, Alba, Eva, Annalisa, 

Giovanni, Brando, Matilde, Federico,  
Marco, Mirko, Tommaso, Moreno. 
Dario, Ernestina, Cristhian,Lorenzo, 
Leonardo e la maestra Anna Maria 

Vi ringraziano per 
l’attenzione. 


