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UNA FOTOGRAFIA DELLO SCRITTORE
‘ESPERTO’

Scrivere: un’attività complessa
per tutti
●

●

●

●

Serve a risolvere problemi comunicativi, cioè a raggiungere
precisi obiettivi in relazione a specifici destinatari (es.
raccontare e divertire, spiegare un’opinione personale)
Richiede il recupero e il coordinamento di conoscenze diverse
(argomento, genere testuale, ecc.)

Presuppone abilità varie (es. capacità di organizzare le
informazioni in maniera coerente, di scegliere le forme
linguistiche appropriate ed efficaci)
Richiede l’attivazione di queste abilità in tempi rapidi e spesso
contemporaneamente

Due diverse strategie per affrontare
la complessità
‘Dire ciò che si sa’
(scrittore inesperto)

‘Trasformare ciò che si sa’
(scrittore esperto)

Le conoscenze sono disposte nel
testo nell’ordine in cui vengono
recuperate dalla memoria 
processo lineare

Le conoscenze sull’argomento si
trasformano in base allo schema
discorsivo e viceversa 
processo ciclico

Si scrive finché si ha qualcosa da dire
(conoscenze già in memoria)

Si trasformano le conoscenze
pregresse

Non c’è orientamento al destinatario

L’obiettivo è raggiungere il
destinatario

Non c’è pianificazione, né revisione

Ideazione, pianificazione,
revisione sono processi ricorsivi e
consapevoli

Lo scrivere esperto
I processi cognitivi (ricorsivi)
●

Ideazione

●

Pianificazione

●

Trascrizione

●

Revisione

Diventano
sempre più
automatici con
l’esperienza

Strategie metacognitive
●

Modificare l’ambiente di scrittura (es. silenziosità)

●

Darsi obiettivi e premi (es. pause-gioco)

●

●

Decidere quando attivare i processi (es. revisionare
quanto scritto per continuare)
Ecc.

Diventano
sempre più
consapevoli con
l’esperienza

SCRIVERE IN ETÀ SCOLARE

I bambini e i processi cognitivi
●

●

●

●

Ideazione: hanno problemi nel generare idee, anche se conoscono
l’argomento di cui scrivono  Spiegazione: la memoria di lavoro ha
capacità ridotte (si dimenticano quello che stanno scrivendo)
Pianificazione: non pianificano e cominciano a scrivere subito dopo
aver ricevuto la consegna  Spiegazione: sono abituati
all’interazione orale, che non richiede pianificazione + non orientano
gli scritti al destinatario
Trascrizione: gli sforzi cognitivi sono in gran parte rivolti a tradurre le
idee in segni grafici e/o a controllare ortografia, punteggiatura, ecc.
Questo comporta un sovraccarico cognitivo e limita l’efficacia di tutti
gli altri processi
Revisione: tendono a non revisionare o si concentrano sugli errori di
superficie (ortografia, ecc.) MA sono abili nel revisionare i testi altrui

I bambini e i processi metacognitivi
I bambini tendono a non gestire consapevolmente (autoregolare) i processi
della scrittura, ma POSSONO COMINCIARE A IMPARARE DA SUBITO
Esempi (classi II primaria, commenti orali al termine di due diversi percorsi)
Strategia: gestire l’ideazione
●
“ora sappiamo che per scrivere è importante riflettere su quanto vogliamo
dire... e che bisogna capire di cosa stiamo parlando”
●
“scrivere i propri ricordi come aiuto per iniziare può essere un'ottima idea!”
Strategia: gestire la revisione
●
“dopo aver scritto è necessario rileggere tutto, per vedere se c'è qualcosa di
nuovo da imparare o da cambiare in meglio”
●
“abbiamo capito che è importane rileggere quello che scriviamo”

Altri esempi ancora…
Strategie: farsi un modello mentale del testo + gestire la pianificazione
●
“grazie alle fotografie, si può riflettere e decidere come sarà il testo da
scrivere”
Strategia: immaginarsi il destinatario
●
“abbiamo capito che, quando scriviamo, dobbiamo far capire a chi legge, e
non c’era con noi, cosa abbiamo fatto”

Altri apprendimenti!
●
“a usare i connettivi per unire le frasi. Ho capito che i connettivi si usano
anche in italiano, non solo in storia”
●
“abbiamo imparato che troppe “e” non ci stanno bene… come non ci stanno
bene troppi cucchiaini di nesquik nel latte!”
●
“ho imparato che non c’è solo il verbo essere da imparare, ma si può
scrivere tanto e scoprire come usare le parole”

INSEGNARE A SCRIVERE (pars destruens)

«Non c’è solo il verbo essere da
imparare»
“Fare italiano” in molte classi significa principalmente
“fare grammatica”

“Fare grammatica” significa quasi sempre etichettare

Etichettare è di per sé noioso…
pronomi personali, possessivi, dimostrativi, indefiniti, relativi, interrogativi,
esclamativi

verbi transitivi, intransitivi, attivi, passivi, riflessivi, impersonali, ausiliari, servili,
fraseologici, sovrabbondanti, difettivi irregolari
nomi singolari, plurali, maschili, femminili, primitivi, derivati, alterati, composti,
sovrabbondanti, difettivi, variabili, invariabili, concreti, astratti, collettivi,
numerabili
soggetto partitivo, predicato verbale, nominale, predicativo del soggetto e
dell’oggetto, nome del predicato, complementi diretti, indiretti, avverbiali, di
modo o maniera, stato in luogo, modo a/da/per luogo, di rapporto, di
compagnia, di argomento, di materia, di origine o provenienza, di tempo
determinato, di tempo continuato, complemento oggetto partitivo
proposizioni soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette,
subordinate implicite ed esplicite, relative proprie e improprie, finali, causali,
consecutive, temporali, locative, modali, strumentali, concessive, condizionali,
eccettuative, aggiuntive, esclusive, limitative, comparative, avversative

… le etichette sono poi spesso
sbagliate e spiegate male
●

●

●

‘Il pronome sta al posto del nome’: Mi sono ubriacato, ma non
lo farò mai più

‘Il passato prossimo indica un evento vicino’: La pianura
padana si è formata 18000 anni fa
‘Il passato remoto indica un evento lontano’: Il mese scorso il
maestro ci mostrò una lumaca

●

‘Il soggetto è ciò di cui si parla’: Di Berlino non ricordo nulla

●

‘Il soggetto compie o subisce l’azione’: L’Everest è alto 8000m

●

‘La frase minima è composta di soggetto e verbo’: *Maria ha
portato

Dall’etichettatura alla manipolazione
(per la scrittura e in tutte le discipline)
Conoscenza dichiarativa (sapere che)
nomi di fiumi, laghi e città; nomi di parti del lago, del fiume, del fiore, del
vulcano e del ghiacciaio; nomi di generali, re, rivoluzionari, inventori e
artisti; nomi delle parti del discorso, della frase, del periodo, dei tipi di
nomi, di aggettivi, ecc.; nomi dei polimeri, dei muscoli, delle forme di
governo...
Competenza procedurale (sapere come)
come si va in bicicletta, come si gioca a pallavolo, come si allungano i
muscoli, come si costruisce un testo, come lo si rivede e lo si migliora,
come si fa un riassunto, come si presentano i risultati in modo
chiaro/oscuro/tendenzioso, come si critica un ragionamento fallace,
come si progetta e valuta un esperimento scientifico, come…

La “grammatica” scolastica non serve a
usare meglio l’italiano
●

●

●

●

“Il problema più importante dell’educazione linguistica è diventato quello di creare
le condizioni per lo sviluppo delle capacità linguistiche di base (parlare e capire, e
poi scrivere e leggere) e l’insegnamento della grammatica non è di certo il
mezzo più appropriato per risolvere questo problema” (Parisi 1974)
“E’ esperienza comune degli insegnanti […] che non tutti i bambini hanno le
capacità linguistiche sviluppate nello stesso modo, e che questo si riflette
particolarmente, in forme vistose e spesso tragiche, quando devono scrivere.
Ebbene, la grammatica non può farci niente” (Renzi 1977)
“La grammatica non serve né a migliorare né a dare un’abilità linguistica ... E’
inutile […] cercare di favorire l’apprendimento concreto dell’italiano da parte
del ragazzo attraverso lo studio della grammatica” (Cinque, Vigolo 1977)
“pensare che lo studio riflesso di una regola grammaticale ne agevoli il rispetto
effettivo è, più o meno, come pensare che chi meglio conosce l'anatomia delle
gambe corre più svelto, chi sa meglio l'ottica vede più lontano, ecc.” (GISCEL
1975)
(alcune citazioni in Lo Duca 2013)

Ma allora perché si fa?
La pedagogia della sofferenza
●

“Sembra assodato, da sempre, sotto ogni latitudine,
che il piacere non debba figurare nei programmi
scolastici e che la conoscenza possa essere
solamente il frutto di una sofferenza ben capita" (D.
Pennac, Come un romanzo)

La pedagogia della nonna
●

Si è sempre fatto così, il progresso porta ignoranza,
bei tempi quei tempi, l’età dell’oro....

La pedagogia del Ministero
●

Lo dicono le Indicazioni!

Indicazioni nazionali (1)
Nella scuola primaria la riflessione privilegia il livello lessicalesemantico e si attua a partire dai testi orali e scritti recepiti e
prodotti dagli allievi. Gli aspetti morfologici e quelli sintattici,
semantici e testuali, che sono introdotti nella scuola primaria
attraverso riflessioni sull’uso, devono essere ripresi ciclicamente
[…] La riflessione sulla lingua, se condotta in modo induttivo e
senza un’introduzione troppo precoce della terminologia specifica,
contribuisce a una maggiore duttilità nel capire i testi e riflettere e
discutere sulle proprie produzioni. (MIUR, 2012: 39)

Indicazioni nazionali (2)
La scrittura di un testo si presenta come un processo complesso
nel quale si riconoscono fasi specifiche, dall’ideazione alla
pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e all’autocorrezione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far lavorare
gli allievi con progressione graduale e assicurando ogni volta la
stabilizzazione e il consolidamento di quanto ciascun alunno ha
acquisito. La frequentazione assidua di testi permetterà all’allievo
di individuare i modelli che ne sono alla base e di assumerli come
riferimento nelle proprie produzioni comunicative. (MIUR, 2012:
37-38)

INSEGNARE A SCRIVERE (pars construens)

Prima osservare, poi intervenire
Si compie un’analisi attenta e sistematica di ciò che gli alunni:
●
sanno fare
●
non sanno ancora fare, ma su cui dimostrano di fare sforzi e
tentativi
●
non sanno fare e che sembra essere al di là degli obiettivi di
apprendimento raggiungibili nell’immediato
È una valutazione formativa:
●
in positivo, che guarda prima di tutto cosa c'è, cosa gli
apprendenti sanno fare, e solo in seguito ciò che manca, i loro
bisogni
●
che riguarda non solo i prodotti, ma anche i processi cognitivi e
sociali, le strategie, ecc.

Osservare la lingua (1)
Se uno si sente solo perché è proibito di uscire di casa quel padre
lì è molto cattivo perché ha avuto un’infanzia anche lui e quindi lui
non può proibire a suo figlio di uscire di casa e trovare degli amici
come tutti gli altri, ecco che cosa vuol dire per me l’amicizia.
(classe I secondaria; dati di A. Colombo)

Osservare la lingua (2)
Questo cartone narra che questo ragazzo di nome Ken deve
uccidere suo fratello Jagger perché aveva sparso in giro che lui
era l’uomo delle sette stelle che aveva ucciso il figlio del diavolo.
Ken quello vero lo era venuto sapere e decise di ucciderlo perché
non meritava di vivere. Col passare dei giorni lo trovò ma prima
uccise tutti i suoi uomini. Trovò anche suo fratello e gli disse:
“scegli il posto dove morire”. Andò fino al tetto del grattacielo e
con colpi della sacra scuola akuto lo uccise. (Dati di L. Lumbelli)

Osservare la lingua (3)
Charlot , è un uomo che riesce a trovare posto di lavoro per fare
guardiano di notte di un centro commerciale.
Un giorno arrivò una lettera, per me c’era scritto che Charlot
era ufficialmente ammesso, allora il proprietario decise di fargli
vedere le stanze del centro commerciale. […]
Dopo scese le scale e si recò fuori pronto per scapapre, ma
vide una ragazza povera con i piedi scalzi allora la portò dentro.
La fece mangiare quattro fette di torta zuccherata e la portò
in una stanza dove c’erano tante scarpe e pattini. A quel punto
decisero di pattinare allora la ragazza felice si mise i pattini, ma
scoprì che non era molto brava.
Mentre Charlot era un campione: faceva giravolte, dava
calcetti all’aria e stava in equilibrio su un piede solo.
Addirittura Charlot andò vicino ad una specie di lago al
coperto e ci pattinò vicino ad occhi bendati […] (classe IV
primaria)

Osservare la lingua (4)
CERANO DUE BAMBINI CHE IL PADRE AVEVA PORTATO A
SCUOLA E ANNO VISTO UN SACCHETTO CHE VOLAVA E
QUANDO STAVANO PER ENTRARE E VEDONO LO STESSO
SACCHETTO E QUANDO STAVANO PER USCIRE DALLA
SCUOLA VEDONO IL SACCHETTO CHE SI ATTORCIGLIAVA E
CE LO SPAZZINO CHE RACCO GLIE POI SUO CUGINO VA AL
PARCO E NEL PARCO CERA UN CANE SI E ACCORTO CHE
CERA UNA BUSTA SU DI LUI LA BUSTA VOLA VIA PERCHÉ
CERA VENTO E IL SACCHETTO FINISCE NEL FIUME.
E DOPO IL SACCHETTO SI LIBERA DOPO FINISCE
SOPRA AD UN ALBERO POI VA NEL MARE E AL LA FINE SI
VEDONO TANTI SCCHETTI E TANTI ALTRI OGGETTI. (classe III
primaria, testo di gruppo)

Priorità di apprendimento
Obiettivi di apprendimento in relazione ai prodotti (testi scritti):
1) funzionalità comunicativa, efficacia
2) accuratezza formale, pulizia
Obiettivi di apprendimento in relazione ai processi:
●

●

sviluppare e automatizzare i processi cognitivi

promuovere autonomia e metacognizione (l’uso consapevole di
strategie)

Principi metodologici trasversali (1)
Processi cognitivi. Si guidano gli alunni a scomporre l’attività di
scrittura in sotto-processi (ideazione, pianificazione, stesura, revisione)
per alleggerire il carico cognitivo e favorire automatizzazione e
autonomia
Lavoro di gruppo. Si fa leva sul dialogo e sul confronto con gli altri, per
facilitare l’interiorizzazione degli apprendimenti (approccio socioculturale, Vygotskij)
●

Le attività sono uguali per tutti; i gruppi sono formati in modo da
includere alunni di diverso livello e con diverse competenze, nativi e
non nativi

Dall’agire concreto al pensiero astratto. Si favorisce la mediazione
semiotica del pensiero: i concetti più astratti e le abilità più complesse si
sviluppano all’inizio grazie alla mediazione di oggetti concreti e
operazioni semplici (approccio socio-culturale, Vygotskij)

Principi metodologici trasversali (2)
Motivazione. Si promuove un approccio ludico, operativo, concreto,
basato sul piacere della scoperta, della collaborazione e della sfida con
se stessi (es. perfezionare i propri testi)

Numero ridotto di attività. Si propongono poche attività, ma
approfondite. In questo modo si evita di disperdere l’attenzione degli
alunni tra schede ed esercizi e si coltiva la passione del testo bene
costruito
●

Ciascun percorso può essere svolto durante un quadrimestre (1-2 a
settimana)

Terminologia minima. Si invitano gli alunni sono a discutere dei fatti
linguistici e comunicativi con parole loro (es. ‘connettivi’ = ‘paroline che
legano’). La terminologia tecnica è limitata (‘verbo’, ‘nome’, ‘aggettivo’,
ecc.) e viene introdotta solo se strettamente necessaria

IL SILLABO DI OSSERVARE L’INTERLINGUA

Il progetto in breve
●

●

●

●

Dal 2007
Comune di Reggio Emilia e Università di Modena e Reggio
Emilia

12 scuole primarie e 3 secondarie I grado, 28 insegnanti, 32
classi, 650 alunni
Corso di formazione per insegnanti e iniziativa di ricerca azione
●

●

●

Osservare le regolarità della lingua degli allievi, superando l’approccio
tradizionale della ‘caccia all’errore’
Ricercatori universitari e insegnanti pianificano un percorso didattico
sperimentale (2-3 ore a settimana)

Circa un terzo dei bambini è “multilingue”, ma i percorsi
educativi sono uguali per tutti

L’articolazione del Sillabo

Charlot ai grandi magazzini
(classe IV primaria, testo narrativo)

Visione del video e primi testi
individuali
Scopi:
●
raccogliere dati linguistici per l’analisi dei bisogni linguistici prioritari, i
più diffusi nella classe, su cui concentrare l’attenzione durante il
percorso
●
confrontare le competenze linguistiche degli alunni all’inizio e al
termine della sperimentazione
Procedure:
●
Due o tre visioni del filmato (Tempi moderni, 1936, Charlie Chaplin):
https://www.youtube.com/watch?v=5DTY44-bFQs&t=13s
●
Individualmente, gli alunni scrivono il testo. Consegna: “Racconta la
storia del video all’insegnante che non l’ha visto”
●
I bambini ripetono il racconto oralmente e vengono registrati 
trascrizione e analisi della lingua orale

Analisi dell’interlingua (insegnante)
Charlot trova lavoro in un centro commerciale, un signore gli fa
vedere tutto il negozio poi dopo Charlot va in strada e prende una
raggazza che era sul e la porta in un bar e le da delle cose da
mangiare poi Charlot porta la ragazza in un negozio di giochi e lui
e la ragazza si mettono dei pattini con i roll a rotelle lui va in giro li
su quella in quella stanza poi lui si benda e continua ad andare in
giro ma va anche in un’altra stanza e in a quell’altra stanza il c’è
un bucco molto grande nel pavimento e sembra sempre che ci
cada dentro ma in realta non ci cade mai dentro, la ragazza
ragazza va da lui e se ne vanno poi vamo entrano in un negozio
di letti e lei a ado addosso una coperta dopo le lui le dica che può
dormire allora lei si sdraia sul letto e lui le mette una la coperta
che aveva lei.

Divisione in sequenze
Scopo: sviluppare l’abilità di selezione dei contenuti da narrare
Procedure:
●
L’insegnante propone uno schema per la divisione del filmato in
sequenze; ciascun alunno lo copia su un foglio e compila la parte
‘secondo me’ mentre guarda nuovamente il filmato

●

●

Secondo me
Sequenza 1
Da
A

Secondo la classe
Sequenza 1
Da
A

Sequenza 2
Da
A

Sequenza 2
Da
A

Sequenza …
Da
A

Sequenza …
Da
A

A grande gruppo, i bambini si confrontano e, con l’aiuto
dell’insegnante, arrivano a un accordo sulla delimitazione delle
sequenze e sul loro numero
Nuova visione del filmato per confermare la divisione in sequenze
condivisa e riportarla sul foglio nella colonna ‘secondo la classe’

Il progetto di base
Scopo: far esercitare gli alunni nell’uso del progetto di testo, come
strumento per organizzare le sequenze della storia
Procedure:
●
si formano gruppi di quattro bambini, eterogenei per livello, che
danno un nome al gruppo e si assegnano un ruolo
●
ciascun gruppo riceve tante buste quante sono le sequenze
individuate e dà un titolo a ciascuna sequenza; i titoli vengono scritti
sulle buste insieme al nome del gruppo
●
i gruppi consegnano le buste all’insegnante che le espone in colonne
su un cartellone
●
sequenza per sequenza, la classe sceglie
il titolo migliore, quello più chiaro e più
pertinente
●
il titolo condiviso viene riportato nella
colonna della classe

Il progetto arricchito (la scaletta)
Scopo: far esercitare gli alunni nella creazione di una scaletta
Procedure:
●
l’insegnante distribuisce ai gruppi delle striscioline di carta e
ripropone il video alla classe, sequenza per sequenza; al termine di
ogni sequenza lascia il tempo ai bambini di annotare sulle striscioline
i dettagli della storia (azioni secondarie, caratteristiche dei personaggi
e dell’ambientazione, ecc.)
●
ciascun bambino inserisce le proprie striscioline nella busta relativa
alla sequenza
●
i gruppi riportano i titoli delle buste (cioè delle sequenze) su un foglio
bianco e incollano le striscioline (informazioni secondarie, dettagli) in
corrispondenza della sequenza opportuna e nell’ordine che reputano
più appropriato
●
I gruppi si confrontano sulle proprie scelte; eventualmente modificano
il lavoro fatto, integrando i commenti dei compagni

Dal progetto al testo
Scopo: insegnare a stendere un testo seguendo il progetto pianificato
Procedure:
●
ciascun gruppo scrive il testo con la consegna “Racconta la storia del
video a chi non lo ha visto” (l’insegnante ricorda che è importante non
saltare alcun punto della scaletta e seguire l’ordine di titoli e
sottotitoli).
●
i membri del gruppo rileggono quanto scritto
e controllano se il testo è completo e se
“fila”, apportando eventuali modifiche;
copiano la versione definitiva in bella e la
consegnano all’insegnante, insieme al
progetto
●
l’insegnante trascrive al computer la bella
copia di ciascun gruppo [in vista dell’attività
successiva]

La revisione tra pari: stelle e auguri
Scopo: far sperimentare i processi di revisione del testo
Procedure:
●
ogni gruppo riceve un cartellone dove sono stati incollati testo e
progetto (scaletta) di un altro gruppo, e su cui stati tracciati dei
riquadri, uno per ciascun aspetto che verrà revisionato.
●
Gli allievi revisionano un aspetto per volta e danno feedback ai
compagni con due stelle (aspetti positivi) e un augurio (aspetto
migliorabile)

La revisione: un approfondimento
L’insegnante concorda con la classe gli aspetti da revisionare.
Numero e tipo possono variare a seconda delle esigenze degli
alunni e degli obiettivi didattici. Le aree possono includere:
●
la coerenza (“chiarezza” o “comunicazione”)
●
il lessico (“varietà e precisione delle parole”)
●
I verbi (in relazione alla coerenza dei tempi verbali)
●
i collegamenti (connettivi o “parole che legano”)
●
la punteggiatura
●
i capoversi
●
l’ortografia
●
gli articoli
●
i pronomi

La riscrittura del testo
Scopo: accompagnare i bambini nella revisione dei propri testi a partire
dai consigli e dagli apprezzamenti ricevuti dai compagni
Procedure:
●
ogni gruppo riceve il cartellone con il proprio testo revisionato dagli
altri gruppi, legge ciascun riquadro, valuta i suggerimenti dei
compagni e sceglie quali modifiche apportare al testo, inserendo con
la matita sì/no vicino ad ogni feedback (sia stella che augurio)
●
il gruppo riscrive il testo su un foglio nella forma definitiva
●
ogni gruppo legge alla classe il proprio testo iniziale, di cui viene
proiettata la fotografia per seguire gli aspetti grafici come la
punteggiatura e il capoverso (che nella lettura ad alta voce non si
possono seguire), le revisioni del cartellone (le stelle e gli auguri dei
compagni), il testo corretto secondo le revisioni, motivando quali
suggerimenti ha accolto e perché

Un nuovo testo individuale
Scopo: confrontare i testi prodotti prima e dopo lo svolgimento del
percorso da ciascun alunno in modo da verificare sia quali competenze
stanno sviluppando sia gli effetti della sperimentazione
Procedure:
●
L’insegnante mostra una sequenza video tratta da Il mondo della
commedia (1962) di Harold Lloyd
●
Le indicazioni date ai bambini sono identiche a quelle offerte all’inizio
del percorso, sia per lo scritto che per l’orale

Prima e dopo
stesso alunno (GC25, classe IV primaria)
Un signore di nome Charlot è in un
centro commerciale e dei suoi amici gli
danno una lettera in cui c'è scritto
qualcosa da fare sul lavoro.
Scharlot accompagna il suo
capo in una terrazza e lo chiude fuori,
Shcarlot va dalla sua fidanzata di nome
Sara che lo stava aspettando con
ansia. Shcarlot porta Sara al bar e le
da da mangiare dei panini.
Subito dopo la porta in un
magazzino dove lì, i due, si infilano dei
pattini. Subito Shcarlot parte a colpi
pattinare, pattinando vicino ad un
burrone!!! […]

Una mattina Harry, un signore, incontra
una signorina di nome Giulia con la sua
cagnolina Lilli. I tre entrano nel treno
ma i cani non possono entrare! Allora
Giulia cerca di nascondere il cane che
però scappa fuori dal treno. Harry,
all'ultimo vagone, prese la cagnetta Lilli
con un bastone e poi la porta alla
proprietaria.
Ad un tratto entra un
controllore e i due nascondono Lilli
nella borsa di una signora, ma Harry,
credendola sua, prese le magliette e
fazzoletti e se li nascose come nella
giacca! Il controllore passa e gli amici
gli danno il biglietto ma Lilli abbaia […]

Che cosa abbiamo imparato
Scopo: sviluppare la capacità di riflettere su quanto imparato e favorire
la metacognizione
Procedure:
●
l’insegnante chiede ai bambini
di ripensare alle attività svolte
e di scrivere individualmente
le regole per produrre un buon
testo
●
gli alunni si confrontano prima
con il proprio gruppo e infine
con l’intera classe, che produce
su un cartellone riassuntivo

Limitare l’uso dei social, sì o no?
(classe II secondaria, testo argomentativo)

Variazioni

stimolo e generazione di idee
●

●

lo stimolo per le
produzioni individuali
iniziali è scritto, cioè: “È
giusto che i genitori
limitino l’uso dei social
per i propri figli?”
la generazione di idee è
condotta tramite
discussione, prima a
gruppi poi in plenaria
















È giusto che i genitori limitino l’uso dei social ai propri figli?
SI’
NO
I social distraggono dall’amicizia reale/ 
Siamo consapevoli di usare
dalla vita reale
correttamente i social
È sempre meglio incontrare una

I ragazzi devono imparare ad essere
persona dal vivo perché riesci a capire
responsabili di quello che postano
meglio quando mente

Perché i figli devono imparare a
Stare troppo tempo davanti ad uno
controllarsi
schermo rovina la vista

Aiutano a mantenere i contatti con
Potrebbero portare a visitare siti illegali
persone lontane
Riducono le amicizie

Siamo abbastanza maturi per decidere
Ci portano via troppo tempo
da soli
Non siamo in grado di autogestirci e

Possono essere usati per rafforzare
rischieremmo di trovarci in guai
delle amicizie
impensabili

Possono essere utili a scopi lavorativi
Limita l’immaginazione dei ragazzi

I genitori dovrebbero dare più fiducia ai
Toglie tempo allo studio
figli
Rischi di essere dipendente e può

Possono essere un momento di svago
provocare solitudine
Usare i social prima di dormire può
causare insonnia
I ragazzi di oggi possono insultare
pesantemente i propri contatti
L’uso dei social può causare
nervosismo

Variazioni

Il progetto del testo
●

L’insegnante presenta alla classe i due principali schemi
argomentativi:
Schema 1
Introduzione del tema e presentazione della tesi
TESI: IO PENSO QUESTO
Argomentazione a favore della tesi: presentazione delle ragioni per cui
la tesi è valida, in ordine di rilevanza crescente
PRO: INFATTI È VERO CHE
Obiezioni conto la tesi: presentazione e confutazione delle ragioni per
cui l’antitesi non è valida, in ordine di rilevanza crescente
CONTRO: INVECE NON È VERO CHE
Conclusione a favore della tesi
QUINDI…

●

●

●

Schema 2
Introduzione del tema e presentazione della tesi
TESI: IO PENSO QUESTO
Obiezioni conto la tesi: presentazione e confutazione delle ragioni per
cui l’antitesi non è valida, in ordine di rilevanza crescente
CONTRO: INFATTI NON È VERO CHE
Argomentazione a favore della tesi: presentazione delle ragioni per cui
la tesi è valida, in ordine di rilevanza crescente
PRO: PIUTTOSTO È VERO CHE
Conclusione a favore della tesi
QUINDI…

Gli studenti si dividono in gruppi di 4, quando possibile omogenei per
opinione
Ciascun gruppo definisce lo schema argomentativo e progetta il testo
annotando 3 punti per sostenere la tesi, 3 punti per confutare la tesi e
da 1 a 3 punti per la conclusione
Si discutono i vari progetti in plenaria; i gruppi apportano eventuali
modifiche

Variazioni

Stesura e revisione del testo
●

●

La stesura del testo avviene su base individuale e non in
gruppo
La revisione è un attività in cui gli studenti lavorano a coppie sul
testo di uno solo dei due per volta
–

Solo l'autore del testo può utilizzare la penna e ha la decisione finale
sulle modifiche, l'altro studente funge da “lettore” attento che osserva,
domanda, propone

La semina del grano
(classe I primaria, testo espositivo)

Variazioni (1)
●

●

L’esperienza linguistico-comunicativa è inserita in un’attività
esperienziale (sensoriale, motoria, di scoperta collaborativa,
ecc.)
Le produzioni individuali iniziali sono esclusivamente orali: ai
bambini è chiesto di descrivere oralmente una serie di
fotografie che rappresentano le varie fasi della semina del
grano
mettono la terraa→ dove là piantano i
semi↓ .. quaaa dove piantano i semi↓
Qua rovesciano dentro ad una ciotola↓ …
Invece qua l’annaffiano↓

Ehhh vedo dellaaa terra↓ poi vedo anche
dei semi che cadono nella terra da una
mano↓ Lì .. ci mettono la terra .. da un
altro vaso↓ Lì igna- innaffiano↓

Un pooo’ di terra e un vaso↓ Ehm .. una
mano che ha dei semi … li mette qui con la
terra↓ Qui ci mette dell’altra terra . per
scoprire i ch- i semi↓ Qui invece li
annaffia↓

Variazioni (2)
●

Il progetto del testo, fatto a gruppi, è costruito con l’aiuto di una
scheda su cui sono riprodotte le foto con le fasi della semina.
Ciascun gruppo deve mettersi d’accordo sulle didascalie che
meglio descrivono le foto proposte. Alla fine le trascrivono sulle
striscioline di carta

Variazioni (3)
●

Nella fase di stesura, viene chiesto ai gruppi di usare le
didascalie selezionate a grande gruppo per scrivere un testo di
istruzioni per chi vuole seminare
PRENDERE UN VASO. POI
METERE I SASSI. POI
METERE LA TERRA.
FARE UN BUCO. POI
METERE I SEMI.
DOPO METERE LA TERRA.
POI ANNAFFIARE.

●

●

PRIMA ABBIAMO MESSO LA
TERRA NEL VASO POI
ABBIAMO MESSO I SEMI NEL
POI ABBIAMO COPERTO
I SEMI POI ABBIAMO
MESSO LAQUA POI
ABBIAMO AMO MESSO
FUORI DAL SOLE.

I bambini verificano l’efficacia delle istruzioni che hanno scritto,
seguendole passo passo mentre si cimentano con la semina
del grano
L’insegnante predispone una scheda di osservazione delle
piantine e, nel corso delle settimane successive, ogni bambino
annota i progressi della propria piantina

Variazioni (4)
●

●

●

L’insegnante mostra predispone in ordine cronologiche le foto
scattate lungo il percorso e i bambini vengono registrati mentre,
individualmente, descrivono oralmente le operazioni che hanno
compiuto per seminare il grano
Testo iniziale

Testo finale

lì ha messo la terra per far- .. per mettere i semi e coprirli↓ .. Ha messo
i semi pe- per far- .. coprir- per far crescere la pianta↓ eeeh . ha messo
dell’altra terra per far coprire i semi→ così cresce↓ eeeh de- u- del
terrenoo che mette dei semi↓ .. dopo un po’ di terra e un po’ da beree .
da bere↓

vedo che stiamo sgranando il grano e lo stiamo mettendo dentroo . a
una ciotola↓ dopo stavamo soffiando per fare sparire il … la pelle↓
dopo rompev- romp- rompevamo con un sasso il grano .. dopooo mmh
.. dopo mmh .. lo dovevamo far diventare bianco↓ dopo abbiamo usato
il .. il ((fa il gesto per riferirsi al setaccio))

Il percorso si conclude con la visione di un filmato che mostra
che cosa succede al seme sotto terra: A corn becomes oak,
https://www.youtube.com/watch?v=CS2toXyZAy0, 02:44 min

PRIMA DI CONCLUDERE

Esempio 1
GC43_Harry2 (4a sperimentale; alunno multilingue, da 18 mesi in Italia)
Harry un signore deve andare in treno e vide una signora e la fa passare per
prima. La signora comincio a parlare con il controllore e Harry entrò
velocemente. Il cagnolino della signora è saltato fuori dal treno e lei lo voleva
recuperare. Harry prese un bastone e achiappa il cagnolino e lo nascose
dentro la giacca.
La signora disperata piange dalla tristezza ed ecco che arriva Harry
Con il cagnolino e lo da alla disperata.
Lei lo ringrazia per aver salvato il cagnolino e Harry va e cade su una
seggiola vicino alla signora e dalla timidezza appogia il capello sulle
gambe. Un'altra signora prese la borsa di Harry perché si era confusa. Ad un
trato il controllore doveva vedere se tutti hanno il biglietto. Harry prese la borsa
dell’altra signora e inizia a tirare fuori la roba. Dopo aver preso la rosa mise il
cagnolino dentro cosi il controllore non si accorse di niente.
[…]
Harry il furbone lo nascose dentro la barba del signore e prende il
cagnolino e con la signora lo nascosero.

Esempio 2
SA0_Harry2 (4a controllo; alunno monolingue)
Che que Una signora che è salita sul treno che che sul non aveva un cane ma
su treno non si potevano portare un cane. Dopo uno Poi venne un vigile a
controllare, allora la signora e un uomo che aveva appena incontrato nascosero
il cane in una borsa di un’altra signora dopo un po’ la signora si alzò e prese la
borsa ma dentro c’era un cane. allora la signora prese la La signora sentì
abbaiare, allora aprì la borsa e ci trovò il cane, lei lo buttò per terra e il cane
correva scappò. Dopo un po’ il cane ritornò e con la testa sbattò contro il vigile,
allora il vigile si fece male, allora il cane corse per tutto il treno.

Grazie!

