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L’ORALITÀ  

Dei curricoli proposti analizziamo il 

momento dell’oralità percepita e 

prodotta, considerando che ogni fase 

dei percorsi parte sempre dalla 

ricerca degli stimoli verbali e non che 

il bambino può reperire nell’ambiente 

domestico e sociale quotidiano.   



La pratica riflessiva sulla lingua parlata 
motiva fortemente l’attività conoscitiva 
e rende più consapevoli gli alunni del 
funzionamento sia delle strutture 
linguistiche sia di quelle testuali.  

 
Discutendo insieme, si sviluppano capacità 
argomentative che attivano un processo 
cognitivo di riorganizzazione delle 
conoscenze di cui il bambino è 
protagonista. 
 



  La cura dell’oralità tende a sviluppare: 

•        capacità comunicative  appoggiandosi 
anche ad  aspetti non verbali;       

•      capacità linguistiche  utilizzando una 
forma parlata chiara e comprensibile ed un 
lessico appropriato  al tema e al genere 
discorsivo;  

•       capacità sociali e interattive  in quanto 
l’alunno accetta di non avere sempre ragione, 
accogliendo il punto di vista dell’altro, 
evitando così le possibili frustrazioni. 



Nella pratica didattica s’inserisce così uno 
spazio significativo che permea le varie 
attività laboratoriali: 
  

l’uso della comunicazione orale. 
 

Attraverso questa, i bambini hanno 
l’opportunità di confrontarsi, formulare 
ipotesi, trovare indizi, fare riflessioni un 
po’ raffinate talvolta, senza accorgersene. 
Si interrogano: “ ma forse voleva dire 
questo….ma no, perché voleva dire 
quest’altro” 



Lo scambio relazionale  consente  

così un confronto del proprio punto 

di vista con quello dell’altro, 

attraverso la ricerca di 

compromessi comunicativi 

  



 

METODOLOGIA 

 
• L’apprendere in contesto 

 
    Si lavora su operazioni cognitive  complesse  operando con 

materiale semplice ed autentico: il loro. 
 

•  Le strategie metacognitive 

•  La costruzione negoziata  del  significato  

•  L’operatività  

•  La cooperazione/distribuzione/alternanza dei ruoli  

•  La ricorsività (aspetti ricorrenti in ogni percorso)  

•  L’attivazione di confronti e di forme di auto-osservazione: 
valutazione formativa in itinere 

 
• Fonte: M. Piscitelli, Come la penso, Roma, Carocci, 2006, p. 10. 



LA MESSAGGERIA classe prima 

•Quello che vorrebbero dire, lo 

scrivono… 

•La posta del cuore colorata 

secondo i significati cromatici 

degli stati d’animo espressi nei 

messaggi. 

•La lettura e l’esplicitazione dei 

contenuti in forma più chiara. 

•Porsi interrogativi su come si 

scrive, negoziando i possibili 

significati. 



LABORATORIO MESSAGGERIA 

Un percorso che si può riprendere in classe 

seconda…per dare voce alle emozioni. 



-Gli appunti  presi  dai bambini, nell’arco di  quindici  giorni vengono 
raggruppati secondo criteri stabiliti insieme, vale a dire per argomenti 
di cui si parla, per errori ortografici, per la presenza di più persone... 
 

-Scrittura  alla  lavagna  del   dialogo  prescelto così come è stato 
velocemente registrato. 
 

-Prima ricognizione ortografica orale. 
 

- Negoziazione  dei significati,  che verranno trascritti sulla lavagna 
di carta, riguardanti le ipotesi della classe relative a:  
 “ Chi” parla,  
 “Dove” si trovano,  
 “Quando” avviene,   
 “Perché”  
 “Come” le frasi sono state pronunciate. 
 
- Trascrizione  sul  quaderno (copia, dettato o autodettato). 

I DIALOGHI  classe seconda 



 
Negoziazione  e  metacognizione 

   - L’alunno ricostruisce la situazione di comunicazione. 

 

   - Traduce in linguaggio scritto alcuni tratti del codice 
orale (intonazione, pause, sottintesi). 

 
- Individua gli elementi più propriamente linguistici 
(lessico, registro linguistico). 

 
- Negozia significati, partendo dai dati. 

 
- Identifica il discorso diretto. 

 
- Riproduce le forme apprese. 
 



GLI APPUNTI 

Cartellone della negoziazione: 

confrontiamo i punti di vista 



 
VERBALE DELLA DISCUSSIONE 

 Abbiamo iniziato un lavoro che ci permette di imparare ad ascoltare, a parlare ed  a 
scrivere. I dialoghi, che abbiamo “catturato” sono un modo di esprimersi che dà molte 
informazioni su chi ha pronunciato quelle parole. 
 I dialoghi sono in quasi tutti testi che leggiamo e possiamo utilizzarli nei nostri 
elaborati.  
Oggi abbiamo preso a caso un foglietto; la maestra lo ha scritto alla lavagna,noi lo 
abbiamo letto, abbiamo  scritto le nostre osservazioni.  
Chi parla? Di chi si parla?  
“Di una bambina perché di solito ai bambini si dice di mettere il pigiama” 
“ Ci sono frasi che si ripetono ogni sera” 
“Potrebbe dirle anche il babbo” 
“ Di una mamma, perché sta facendo un dolce” 
“Non vuole essere disturbata dalla bambina”  

“Perché una bambina?” Non potrebbe essere un bambino?  
Qualcuno nota: 
“I maschi sono meno portati per aiutare in cucina” 
“C’è un’altra persona” ( Si capisce che è un maschio)  
Dove si trovano?  
“In casa, in cucina, in camera”  

Quando?  
  “Di sera” (il pigiama si mette per andare a letto) 
 Vieni = andare insieme o raggiungimi 
  ciao     =   quando si incontra qualcuno   è un modo familiare di salutare quando si 
arriva o si va via; in questo contesto è usato da chi arriva a casa e saluta chi trova. 
       La persona (maschio) è andato in un’altra stanza oppure è uscito 



 

NEGOZIAMO! 
(dalla discussione 

collettiva alla 
verbalizzazione 

individuale)  

INTERVENTO 
ORALE DI 
CAMILLA 

 
C’era mio fratello. 
Si è allontanato da 

camera sua per 
nascondersi in 
bagno 

C’era la nonna a 
sorvegliarci 

Chiede al nonno di 
passarle la farina 

Il nonno è rientrato 
e ci ha detto:  

- Ciao! 

Il nonno rientra in casa e saluta me e mio fratello: 

- Ciao! 

La nonna mi ha detto: 

- Vai a metterti il pigiama. 

Dopo ha iniziato a preparare lo “Strudel” e ha chiesto 
gentilmente al nonno: 

-Mi passi la farina? 

Dopo abbiamo cenato con i nostri cugini e solo a notte 
alta nonna ha detto: 

-Vieni in camera mia? 

Mio fratello mi ha chiesto: 

- Vuoi vedere la televisione? 

Quando ero già nel letto, ho chiesto alla nonna: 

- Mi dai un bacino? 

E lei mi ha baciata. Nel frattempo mio fratello si è 
allontanato, allora ho chiesto: 

-Dov’è andato? 

Mio fratello era andato in bagno ed è quasi subito 
tornato.  



DIALOGHI AL MERCATO 

• ce l’hai il basilico nel vaso? 

• no ciola piantina. 

• Mi potete dare un chilo di 
baccelli? 

• sono due chili e mezzo 
3chilivero che meli posso 
prendere da solo?che glieli 
posso mettere un po’ di più. 

• Cuesti non così se no ci sono 
più piccoli sta a lei. grazie! 
non celo da 50 ma celo da 40 

• Rientra la settimana nova che 
e da al frigo 

 

Pronti ad ascoltare 



DALL’ORALITĀ  PERCEPITA        ALLA CORRETTA  
ESPRESSIONE 

CORREGGIAMO 

• - Ce l’hai il basilico nel vaso? 

• - No, ho la piantina. 

• - Mi potete dare un chilo di 
baccelli? 

• - Sono due chili e mezzo, 3 chili, 
vero? 

• - Che me li posso prendere da 
solo? 

• - Che gliele posso mettere un po’ 
di più?! 

• - Questi son così sennò ci sono 
più piccoli, …sta a lei. 

• - Grazie! 

• - Non ce l’ho da 50, ma ce l’ho 
da 40; rientra la settimana nuova 
che è dal frigo. 

   LA DISCUSSIONE ORALE 
precede la formalizzazione 
scritta alla lavagna secondo le 
tappe seguenti: 

 

• si sollecitano i bambini a 
cogliere la reciprocità; 

  

• Si portano a notare la 
struttura dialogica; 
 

• si sottolineano i sottintesi; 

 

• si esplicitano i modi di dire; 

 

• si traducono le gestualità che 
accompagnano le parole o le 
sostituiscono. 



 
Momenti di contestualizzazione e di 

cooperazione 

   L’alunno  si concentra nell’ascolto.  
  Individua le informazioni essenziali 

collocandole in una sequenza temporale.  

  Negozia i significati partendo dai 
dati, compiendo inferenze (perché, 
perciò).  

  Focalizza gli aspetti paralinguistici 
(non verbali: i, mimica, gestualità,..) 

   Rileva alcuni tratti del codice 
orale: intonazione, reiterazione, 
contemporaneità di interlocutori,….  

  Riconosce le convenzioni  grafiche.  

  Legge e comprende brevi testi di uso 
quotidiano.  

  Utilizza la scrittura per trascrivere 
l’ascolto. 



Abbiamo osservato che era molto difficile 
scrivere tutte le parole dei dialoghi, ma è 
possibile capire quello che il cliente ha detto; in 
questo caso ha chiesto uno “sconto”, di pagare 
meno e il negoziante ha replicato con ironia: 
<<Che glieli posso mettere un po’ di più?!>> 
 
Molto spesso abbiamo sentito espressioni 
“dialettali” che potevano essere interpretate in 
modo diverso.  
<<Sta a lei>>  <<È il suo turno>>                         

 <<Tocca a lei scegliere>>  
 

Un’altra cosa che si percepisce è l’intonazione 
della voce che viene resa con la punteggiatura. 



L’AUTOBIOGRAFIA classe terza 
 
Il percorso metodologico-didattico sull’autobiografia 
consente di consolidare le strategie operative avviate 
nella classe seconda e di attuare gli obiettivi delle 
Indicazioni per il curricolo relativamente alla 
scoperta dell’identità, alla consapevolezza dell’idea di 
permanenza e di mutamento nel tempo e nello spazio. 
 
Il percorso si colloca in un momento nodale del 
processo evolutivo, quando il bambino è capace di 
forme esplorative astratte che si appoggiano anche 
su una maggiore conoscenza e controllo delle 
emozioni.  



ITINERARIO 
 

•  ricercare fotografie che riguardano tre momenti 
significativi della vita del bambino, quali la nascita, la 
scuola d'infanzia, la prima elementare; 

•  preparare, a partire dalle foto prescelte, interviste 
ai familiari su “Come ero” e su un “Oggetto del 
passato”  

•  concordare cosa è opportuno precisare per elaborare 
insieme una prima scaletta di domande (quando?, 
dove?, chi?, etc.) da rivolgere all'intervistato (la 
mamma, la nonna, il babbo, etc.) sulle tre fotografie. 

•  leggere/decodificare immagini per ricavare 
informazioni e ricostruire la situazione (chi?, che 
cosa?, dove?, quando?), individuando gli indizi a 
supporto. 



 
 
 Gli alunni osservano tre foto significative di ciascun compagno 

 relative a tre periodi di vita  e formulano delle ipotesi attraverso 

domande-stimolo                                               

- il luogo (DOVE?),  

- il tempo (QUANDO?),  

- le eventuali persone presenti nell’immagine (CHI?), 

-le azioni/situazioni (COSA SUCCEDE?),  

 motivando sempre le ipotesi avanzate (PERCHE’) 

OSSERVAZIONE DELLE FOTO E 
FORMULAZIONE DI IPOTESI 



NEGOZIAZIONE DEI SIGNIFICATI 

 Discussione per la costruzione di una prima    
 intervista utile a chiarire e approfondire gli aspetti 
 non decifrabili nelle foto 

 
                      COME ERO 
 
Quanti anni avevo quando è stata scattata la foto? 
In che occasione è stata scattata la foto? 
Dove ero? 
Con chi ero? 
Chi mi ha scattato la foto? 
Ricordi profumi od odori? 
Ricordi i suoni? 
Chi o cosa stavo guardando? 
Cosa stavo facendo prima? E dopo? 
Ricordi qualche dialogo?  

  

 



Discussione e preparazione della 

seconda intervista 

 
                 IO NEL PASSATO 

  

Quali erano le mie abitudini? 
 
Quali le parole più frequenti? 
 
Quali movimenti e gesti sapevo fare meglio? 
 
Quali erano i miei gusti? 
 
Quali avvenimenti sono accaduti nei tre  periodi? 
 
Quali erano le cose che facevano paura? 
 



Attraverso la negoziazione finale si arrivano a 
definire: 

 

- contesto: periodo temporale, climatico, luoghi 

- le altre figure presenti,  

- le sensazioni provate dal soggetto ritratto 

- le espressioni,  

- gli atteggiamenti ,  

- le caratteristiche corporee 

- cosa può essere accaduto prima e dopo 

- suoni, rumori, frasi, odori percepiti 



Osservando la 1° foto di A…….. 
È seduta sopra un grande tappeto di gomma 
È piccola, ha pochi mesi 
Indossa una tutina a maniche corte, probabilmente era estate 
Ha un'espressione felice, ha in bocca il ciuccio 
A. è nella sua cameretta con tanti giochi, la foto gliel'ha scattata il babbo.  
 
Osservando la 2° foto di A….. 
3° compleanno di A. 
È insieme ai genitori  
Probabilmente sono in cucina o in sala da pranzo 
Non è caldo perché tutti indossano vestiti pesanti 
A. sta soffiando sulle candeline 
Tutti applaudono contenti A. che spegne le candeline  
A. stava veramente festeggiando il compleanno, era a casa e c’erano anche i 
nonni. 
 
Osservando la 3° foto di A…….. 
E' A. ,ha sette anni, assomiglia molto a come è adesso 
E' in vacanza, è sorridente e serena  
E' seduta vicino a un signore egiziano 
Sono nel deserto, davanti a loro c'è un cammello  
E' notte, erano all'aperto, dietro di loro si vedono delle luci 
Indossa una maglietta con delle piramidi disegnate 
Le ipotesi fatte sono giuste: A. era in vacanza in Egitto. 



  
E’ stato così possibile accogliere l’espressione 

linguistica autentica, su cui si è innestato 
l’intervento adulto per approfondire, correggere e 
riformulare dove necessario le espressioni usate, 
senza svilirne la spontaneità e la vivacità espressiva  

 
 
 
 
I percorsi sperimentati fanno riferimento alla progettazione curricolare pubblicata in:  

Proposte per il curricolo verticale, M. Piscitelli, I. Casaglia, B. Piochi, Napoli, Tecnodid, 2007 
, “ La vita scolastica”, G. Campigli, M. Piscitelli,  2003-2004, nn.1-17.                                    

A questo punto ogni bambino può descrivere le tre foto e 
redigere una prima stesura dell'autobiografia (bozza 
iniziale di scrittura), in base a quanto formulato dai 
compagni, aggiungendo eventuali elementi mancanti o 
confermando le ipotesi dei compagni  



 

APPROCCIO  RAGIONATO   

ALLA    LETTURA DELLE IMMAGINI IN UNA 

LOCANDINA 

DI     UN     FILM: 

“Il    buio   oltre  la   siepe” 

classe quinta 



L’attività permette di cogliere relazioni  

tra il linguaggio  non verbale e verbale, le 

funzioni dominanti all’interno di 

un’immagine, quale la locandina  di un film,  

la tipologia testuale usata. 



ITINERARIO  SEGUITO: 
 

- Visione  del film; 

 
- lettura  comparata delle due locandine , nella: 
 
* versione italiana, riportata anche sulla   
   copertina del DVD; 
 
* versione  originale 



L’osservazione parte dagli elementi riportate nella 
locandina. 
 L’insegnante  chiede: 
Quali immagini sono state riportate nella 
copertina del DVD? 
“In primo piano si vede  l’attore che interpreta 
Atticus Finch “ 
“ Boo che porta in braccio Jem” 
“ Il processo in tribunale con Atticus, Tom e la figlia 
di Bob” 
“Ma è una scena molto importante!” 
Perché? 
“ Atticus lancia un bicchiere a Tom .lui lo riprende 
con la mano destra perché la  sinistra era 
paralizzata” 
Per cui? 
“ Non poteva aver stretto il collo di Mayella con 
tutte e due le mani” 
Nella parte alta della copertina, che cosa si 
vede? 
“Il nome del protagonista, Gregory Peck e sotto il 
titolo del film” 
 



Che cosa si vede  in alto? 
“ C’è un breve testo in inglese” 
C’è scritto . Il libro più amato e letto, 
vincitore del Premio Pulitzer rivive sullo 
schermo. 
Procediamo…nella parte sottostante? 
“ L’immagine del protagonista” 
“Il disegno strappato dell’uccellino, che si 
vede all’inizio del film” 
“ Il titolo originale del  libro”  
“Il nome del protagonista” 
“Altri nomi…,m anon si riesce a leggerli , sono 
scritti con caratteri molto piccoli” 
Chi potrebbero essere? 
(A questo punto , negoziamo varie 
possibilità) 
“Il nome del regista” 
“Del musicista” 
“ Del costumista”  
ecc………………………………………………….. 

https://www.mymovies.it/poster/?id=3840


https://www.mymovies.it/poster/?id=3840


Guardando la locandina  italiana ci siamo posti delle domande: 
 

Come mai la foto di Gregory Peck  è più grande delle altre immagini 

riportate? 

“ Perché è il protagonista” 

“ È un attore conosciuto” 

“ Io l’ho visto in altri film alla televisione, in bianco e nero” 

“La mia nonna ,quando lo vede, dice che è bravo ed è un attore serio” 

Che cosa vuoi dire con serio? 

“ Che con lui non si vedono scene volgari nei suoi film” 

“ Che si raccontano storie importanti” 

Forse c’è un motivo ,allora,perché la sua foto sia più grande? 

“ È una garanzia. Il film  è bello” 

Ecc. 



Osserviamo la locandina originale: 

“ La foto di Gregory Peck è più piccola” 

“Sopra c’è quella frase che  si riferisce al libro” 

Secondo voi perché? 

“È la frase della headline che dice allo spettatore che vedrà un bel film” 

E il disegno strappato dell’uccellino? 

“Il disegno dell’uccellino viene prima del titolo” 

“ Nel titolo c’è il nome dell’uccellino, Mockingbird” 

“ Ma Mockingbird è scritto con la lettera maiuscola” 

Come mai? 

“Con la lettera maiuscola si scrivono i nomi propri” 

“ Forse si riferisce a un personaggio del film” 

“Potrebbe essere Tom?” 

Perché secondo te? 
“ Potrebbe essere anche Boo”  
“No, secondo me  è riferito a Tom perché muore, innocente” 
ecc. 
 

 



OSSERVAZIONE DEL PARLATO DEL BAMBINO 
(Da parte dell’insegnante durante la negoziazione) 

NERO= fine I quadrimestre 
VERDE= fine II quadrimestre 

NOME 
 

Sempre 

 
Qualche volta 

 
Mai 

 

Presta attenzione agli interventi degli altri 
 

  

 
  

 
  

 

Prende in considerazione i punti di vista 
diversi dal proprio 

  

 
  

 
  

 

Alza la mano 
 

  

 
  

 
  

 

Segue i turni di parola 
 

  

 
  

 
  

 

Evita la sovrapposizione di voci 
 

  

 
  

 
  

 

Non urla 
 

  

 
  

 
  

 

Usa sussidi non verbali(gesti, mimica) 
 

  

 
  

 
  

 

Prende iniziative nella discussione 
 

  

 
  

 
  

 

Segue un ordine logico nell’esposizione 
 

  

 
  

 
  

 



OSSERVAZIONE DEL PARLATO DEL BAMBINO 
(Da parte dei compagni durante la negoziazione dei significati) 

  
Il comportamento viene osservato in momenti diversi riguardo allo 
stesso bambino per mettere in luce i cambiamenti intervenuti nella 
modalità orale della lingua, utilizzando una tabella semplificata  

NOME 
 

Sempre 
 

Qualche volta 
 

Mai 
 

Presta attenzione agli interventi degli 
altri 

 

  
 

  
 

  
 

Alza la mano 
 

  
 

  
 

  
 

Segue i turni di parola 
 

  
 

  
 

  
 

Evita la sovrapposizione di voci 
 

  
 

  
 

  
 

Non urla 
 

  
 

  
 

  
 


