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Quadro teorico 

Introduzione 

La scrittura è uno dei processi fondamentali che ogni allievo dovrebbe apprendere durante gli anni 

scolastici. Fin dalla scuola dell’infanzia, l’allievo è confrontato con situazioni in cui gli è richiesto 

di scrivere, anche solo poche parole (pensiamo ad esempio alla scrittura del proprio nome o di altre 

semplici parole). Crescendo, la scrittura viene trattata a scuola sotto svariati aspetti e in più 

occasioni. Il bambino non nasce già capace di scrivere, ma deve avere la possibilità di imparare 

questo processo a scuola. Non è facile: la scrittura infatti prevede la messa in gioco di svariate 

competenze e a livello mentale, è un’attività estremamente complessa poiché richiede di porre 

attenzione a diversi aspetti linguistici.   

Vista l’importanza di questo processo, ho deciso, dopo un’attenta osservazione della classe, di 

lavorare con gli allievi in questo campo. Ovviamente ho dovuto scegliere nello specifico cosa 

trattare, visto che è un tema molto ampio. Alla fine ho deciso di concentrarmi coi bambini sulla 

struttura del testo narrativo lavorando tramite la strategia della riscrittura. Ho quindi deciso di 

indagare se, tramite attività di riscrittura, sia possibile andare a sviluppare le competenze degli 

allievi riguardo all’organizzazione testuale. La ricerca è stata svolta nella mia classe, una III-IV-V 

elementare.  

Per rendere il lavoro più stimolante, ho deciso di legare alla scrittura un altro aspetto a me molto 

caro: l’albo illustrato. Ho sempre nutrito una grande passione per questi libri, pieni di immagini che 

portano il lettore in un mondo fantastico, capaci di emozionare anche senza parole. 

Ho quindi proposto alla classe la riscrittura di un albo illustrato che mi è sempre piaciuto molto: 

Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni.   

Dopo una lettura in comune, abbiamo analizzato l’albo in tutti i suoi aspetti, ci siamo poi 

concentrati in particolare sulla struttura testuale. A questo punto, è stato quasi naturale arrivare al 

passaggio successivo, cioè creare un albo illustrato della classe. Per le attività, dopo una prova in 

entrata, ho diviso la classe in gruppi di competenze e, seguendo anche una loro richiesta, li ho fatti 

lavorare in coppie o gruppetti da tre. Così hanno anche avuto la possibilità di lavorare 

maggiormente sulle competenze trasversali (collaborazione, comunicazione, ecc.) oltre a quelle 

disciplinari. 
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Piano di studio 

“L’insegnamento linguistico costituisce un elemento centrale nella formazione di ogni allievo della 

scuola dell’obbligo e, di conseguenza, di ogni cittadino, in quanto il pieno sviluppo della 

competenza linguistica è la premessa all’inserimento dell’individuo in un preciso contesto sociale, 

storico e culturale. La lingua permette inoltre l’accesso alla memoria storica ed è la principale 

matrice della rappresentazione del sapere e dell’interpretazione della realtà, dello sviluppo 

cognitivo e affettivo” (2015, p. 95).  

Nel nuovo Piano di studio
1
 (2015) della scuola dell’obbligo, viene più volte riportata l’importanza 

della scrittura: è infatti uno degli ambiti di competenza legati alle lingue, in particolare alla lingua 

italiana. Nel documento si parla dell’ambito dedicato alla scrittura in cui viene citata l’importanza 

di dare un senso alla scrittura, le cui pratiche e tecniche vanno acquisite e affinate. Si parla poi 

dell’acquisizione del codice scritto, che dovrebbe essere completata entro il I ciclo Harmos. Inoltre, 

è essenziale che fin da subito la scrittura abbia un senso per il bambino, dunque si deve ricorrere a 

“contesti motivanti”, con “il riferimento costante all’esperienza del bambino e ai suoi bisogni 

comunicativi” (2015, p. 98). Il codice scritto è però solo l’inizio: andando avanti con gli anni 

scolastici l’allievo raggiungerà una competenza di scrittura sempre più avanzata (III ciclo). Il 

centro, come esplicitato nel Piano di studio a pagina 99, è il testo scritto, inteso come unità 

comunicativa e di senso. Viene poi detto che quando si insegna e si impara a scrivere testi, è 

necessario prestare attenzione ai vari processi cognitivi e compositivi (approfondimento nel 

prossimo capitolo) che vengono attivati mentre si scrive. Un passaggio mi ha particolarmente 

colpita: “la frequentazione di testi appartenenti a tipologie e generi diversi, infatti, se accompagnata 

da opportuni momenti di analisi e riflessione, aiuta l’allievo a interiorizzarne le strutture, per poi 

riprodurle.” Questo discorso si riallaccia a quanto proposto alla classe per il mio progetto di tesi, 

ovvero alle attività di riscrittura. Il Piano di studio presenta inoltre diverse competenze legate alla 

scrittura che gli allievi devono riuscire a raggiungere alla fine del III ciclo, ovvero al termine della 

IV media e quindi delle scuole dell’obbligo. Ciò non significa che l’allievo raggiunge la completa 

padronanza della lingua scritta, infatti la scrittura è un processo che può essere sempre migliorato e 

approfondito. 

                                                 

 

1
Nell’allegato 1 è possibile osservare la tabella delle competenze espresse nel piano di studio da raggiungere entro la 

fine del III ciclo. 
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Hayes – Flower e Bereiter – Scardamalia 

Nel corso degli anni, molti esperti si sono dedicati sempre di più ai processi della scrittura. Vi sono 

due modelli che è interessante analizzare proprio riguardo alla scrittura. Il primo è di J. R. Hayes e 

L.S. Flower e si tratta di un modello compositivo. 

 

In questo modello, tratto da Bereiter e Scardamalia (1995, p. XXII), è possibile osservare come la 

scrittura sia un fenomeno complesso che prevede diverse fasi. Inoltre, si può notare come vi siano 

svariati fattori che intervengono durante il processo compositivo. Il tutto parte dal compito di 

scrittura in cui l’allievo deve decidere, nel caso di un tema libero, o ricevere, nel caso di un tema 

con consegna, l’argomento del suo scritto e il destinatario a cui rivolgere il testo. È inoltre 

importante la motivazione per scrivere. Cambiando questi fattori iniziali, sarà automaticamente 

diverso anche il tipo di testo prodotto. Segue poi una fase di pianificazione del testo prima della 

vera e propria stesura del tema. Vi sarà successivamente un momento di revisione e correzione del 

testo. Il tutto viene comunque accompagnato da un costante controllo, parte non sempre semplice 
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da affrontare, infatti, così come anche diversi adulti, i bambini quando compongono tendono a non 

controllare il loro testo. Capita spesso che sia il docente a dover ricordare loro di rileggere la loro 

produzione, ma nonostante ciò, il più delle volte si tratta di una rilettura superficiale, fatta 

unicamente perché richiesta. Si deve quindi cercare di lavorare con gli allievi anche su questo 

aspetto, per far sì che la parte di controllo del testo non venga tralasciata. Non è da dimenticare 

l’importanza delle conoscenze dello scrivente che entrano in gioco nel momento in cui l’allievo 

pianifica e successivamente scrive. Le conoscenze rientrano nella memoria a lungo termine in cui la 

persona ha immagazzinato delle informazioni riguardo a determinati argomenti dalle quali può 

attingere nel momento in cui è chiamato a scrivere un testo. Queste conoscenze non sono 

unicamente di tipo informativo, ma anche a livello di struttura narrativa. Quindi un allievo che è 

stato più volte confrontato con i testi narrativi, immagazzina la struttura di questa tipologia testuale. 

Vi potrà poi fare riferimento quando gli verrà chiesto di scrivere una storia. Questo aspetto viene 

trattato anche da Raffaele Simone (2012, pp. 68–69). L’autore parla di “accumulazione”, ovvero il 

principio per cui “chi conosce più testi può capirne e conoscerne più facilmente di nuovi”. È quindi 

fondamentale l’esperienza precedente grazie alla quale l’allievo interiorizza la struttura di 

determinati testi. Dunque, come l’allievo si aspetta che accadano determinate cose durante la 

narrazione (ad esempio, l’arrivo dell’eroe, salvataggio della principessa, ecc.), allo stesso modo, 

anche senza esserne consapevole, si aspetterà che la struttura testuale sia sempre la stessa. Per 

arrivare a questo punto è però fondamentale permettere all’allievo di avere delle esperienze con dei 

testi narrativi di riferimento, leggendoli e scrivendoli. Dopo svariati interventi, sarà poi in grado di 

stabilire la struttura testuale richiesta in modo autonomo, quindi senza l’intervento del docente che 

gli faccia notare che mancano alcune delle parti principali del testo. 

Il secondo modello di riferimento è quello di C. Bereiter e M. Scardamalia e, a differenza di quello 

precedente, si tratta di un modello cognitivo.   

Il loro duplice modello esprime questi due concetti: knowledge telling e knowledge transforming 

ovvero “dire ciò che si sa” e “trasformare ciò che si sa”. Si passa quindi da una scrittura associativa 

a una comunicativa, nella quale lo scrivente elabora i contenuti del testo tenendo conto dello scopo 

e del destinatario. 



  Andrea Foiada 

 

  5 

 

 

Figura 1 – Dire ciò che si sa 

Come analizzato da Bereiter e Scardamalia (1995, p. 8), il bambino è fin da piccolo in grado di 

sostenere una conversazione. Nonostante ciò, necessita di alcuni anni prima di riuscire a scrivere 

con la stessa capacità con cui parla. Questo perché, come sottolineano i due ricercatori, nel parlato 

non si pongono determinati problemi che invece emergono nella lingua scritta. Primo su tutti è 

proprio il trovare le idee per scrivere un testo. Nel parlato questo aspetto non è presente visto e 

considerato che in una conversazione è l’interlocutore stesso che, in un certo senso, dà al parlante la 

consegna. Quando si tratta di scrivere invece, il bambino, o anche l’adulto, deve prima trovare le 

idee per capire cosa scrivere. Per ovviare a questo problema entrano in gioco gli esercizi di 

riscrittura dei quali si parlerà nei prossimi capitoli. Oltre a questo si pone anche il problema di 

scrivere un testo comprensibile, coeso e coerente. Lo scrivente ha quindi bisogno, a differenza del 

parlato, di altri tipi di indici per recuperare le informazioni contenute nella memoria. Un indice 

potrebbe essere il testo stesso che la persona ha prodotto fino a quel momento, oppure si può fare 

affidamento anche all’argomento e allo schema discorsivo. Quest’ultimo in particolare si riallaccia 

al lavoro di ricerca che svolgerò con la mia classe. Lo schema discorsivo riguarda infatti la 

conoscenza di una determinata forma testuale che permette quindi di riprodurre un altro testo della 

stessa tipologia facendo riferimento all’organizzazione testuale e agli elementi principali di quel 
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testo. Si può notare come a un certo punto nel processo compositivo, il contenuto del testo va 

sottoposto a un “test di adeguatezza”, si deve perciò verificare che quanto scritto finora sia 

effettivamente pertinente con la consegna data e con quanto lo scrivente voleva esprimere, per 

evitare di andare fuori tema. In ultimo, questo modello non prevede una grande pianificazione, 

rimane molto simile al “tirare dritto”, come espresso da Bereiter e Scardamalia, tipico del parlato 

(1995, p. 10). 

 

Figura 2: Trasformare ciò che si sa 

 

Il modello “trasformare ciò che si sa” (1995, p. 12) viene messo in pratica da più categorie di 

scriventi. Contrariamente a quanto si pensa, non sono unicamente i bravi scrittori a rielaborare in 

modo attivo i loro pensieri. In questo modello è ancora possibile vedere lo schema del “dire ciò che 

si sa”, che questa volta però è inserito in un processo più ampio riguardante il problem solving, 

ovvero la “risoluzione di problemi”.  Inoltre, dopo aver analizzato la consegna, in questo modello lo 

scrivente passa da un’analisi del problema proposto dalla consegna e dalla definizione degli scopi 

del suo testo prima di iniziare a elaborare, a livello mentale, il tema. I due spazi “problematici” 

legati al contenuto e al discorso sono in continua relazione e si influenzano l’un l’altro portando lo 

scrivente a rivedere e modificare costantemente la sua produzione per far sì che siano mantenuti la 

coerenza e la coesione testuale. Vi è quindi in sostanza “un’interazione a doppio senso tra lo 

sviluppo continuo delle conoscenze e lo sviluppo continuo del testo” (1995, p. 13). 
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Testo narrativo 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul testo narrativo. Questo perché è una delle 

tipologie testuali più diffuse e con le quali l’allievo entrerà maggiormente in contatto nel corso della 

sua vita. I testi narrativi sono dei racconti che narrano degli aspetti più o meno realistici con i quali 

gli allievi si confronteranno ogni giorno. Inoltre è parte del programma scolastico per il secondo 

ciclo, anche se ovviamente è un percorso che viene iniziato già durante i primi anni scolastici alla 

scuola dell’infanzia e, ancora prima, a casa quando i genitori leggono delle storie ai bambini. 

Ho inoltre scelto questa tipologia testuale poiché ho riscontrato da parte degli allievi una certa 

difficoltà nella stesura di una storia. Il testo narrativo a livello base è strutturato su tre momenti 

principali: introduzione, svolgimento e conclusione. Come analizzato nel quaderno didattico Il testo 

narrativo, pubblicato dal Dipartimento dell’istruzione e della cultura (1995), lo schema narrativo 

prevede, come già anticipato, tre grandi sequenze più una quarta se contiamo la rottura 

dell’equilibrio. La situazione iniziale segna il punto di partenza della storia. Solitamente si 

presentano i personaggi e il contesto. Vi è poi la rottura dell’equilibrio che dà inizio alla narrazione 

vera e propria. Segue lo svolgimento in cui vi sono più modificazioni della situazione iniziale. È lo 

svolgimento la parte centrale della storia, infatti è qui che emergono delle situazioni problematiche 

che, nella maggior parte dei casi, vengono successivamente risolte prima di passare alla conclusione 

del racconto. Vi è poi la situazione finale in cui, solitamente, alla storia viene data una fine chiara. 

Per scrivere un testo narrativo è quindi fondamentale, nella maggior parte dei casi, che siano 

presenti tutte e quattro le fasi appena elencate. Altrimenti si rischia di produrre dei testi incompleti. 

Vengono inoltre a mancare la coerenza e la coesione testuale, aspetti fondamentali nel testo 

narrativo. 

La riscrittura 

La riscrittura come esercizio di scrittura ha origini molto antiche. Come riporta Corno (1999) è 

un’attività di origine greca che partiva da favole o da testi denominati “chrie”. La “chria” è un 

termine che indica un breve racconto che si presta bene per le attività di riscrittura. Già Quintiliano 

(ca. 35–96 d.C.) introduce una sorta di pratica di riscrittura; scrive infatti: “Dai testi (lectione) di 

questi e di altri autori degni di considerazione dobbiamo prendere la ricchezza dei vocaboli e la 

varietà delle immagini e il modo di ordinare la materia (verborum … copia … et varietas figurarum 

et componendi ratio), mentre la nostra mente deve essere indirizzata sul modello di ogni perfezione 
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(ad exemplum virtutum). Non si può infatti dubitare che gran parte dell’arte consista nell’imitazione 

(imitatione)” (1999, p. 75). Possiamo quindi notare che anche Quintiliano sosteneva l’importanza 

dell’imitazione (in questo caso inteso più come “emulazione”) per apprendere, e lo stesso concetto 

può essere applicato alla scrittura: imitando dei modelli di riferimento, l’allievo può apprendere e 

fare suo il modo di scrivere dell’autore per riuscire poi, in un secondo momento, a personalizzare il 

suo modo di scrivere. Nonostante si tratti di una pratica antica, è solo da poco che la riscrittura entra 

effettivamente nelle classi come strategia per apprendere a scrivere. Questo anche grazie a  

Queneau che ha reso questo tipo di attività “un gustoso genere letterario, di tipo giocoso e 

provocatorio” (1999, p. 69). Dobbiamo riconoscere un grande merito a Dario Corno per quanto 

riguarda la diffusione degli esercizi di riscrittura nel contesto scolastico italiano e, di conseguenza, 

svizzero. Corno ha infatti redatto diversi articoli o libri in cui si occupa, tra le altre cose, di mostrare 

quali siano i vantaggi della riscrittura per insegnare a scrivere.  

Primo su tutti è alleggerire il compito proposto allo studente togliendo la parte forse più difficile per 

un bambino: trovare le idee. Come già espresso nell’analisi degli schemi di Bereiter e Scardamalia, 

l’allievo appena riceve una consegna di scrittura deve trovare delle idee per capire cosa scrivere. 

Questo processo non è per niente semplice, richiede anzi un grande sforzo cognitivo da parte del 

bambino. Inoltre, può anche capitare che lo sforzo richiesto sia talmente elevato, che l’allievo non 

sa più come cominciare e rimane davanti a un foglio bianco, vedendo aumentare quindi la sua 

insicurezza e la sua ansia. La riscrittura permettere di evitare questo. L’allievo non deve pensare a 

cosa scrivere, bensì deve concentrarsi su come scrivere e sulla coerenza e coesione testuale. Questa 

pratica permette inoltre una grande differenziazione, infatti, si può pensare di dare lo stesso testo di 

partenza a tutti gli allievi e di cambiare la consegna di riscrittura in funzione dell’aspetto che 

l’allievo deve allenare. È quindi una strategia di lavoro molto interessante e sicuramente utile e 

stimolante anche per la classe.   

È possibile suddividere i metodi di riscrittura in varie categorie. Si può fare una distinzione tra la 

riscrittura di tipo linguistico–grammaticale e la riscrittura di tipo creativo. Nel primo caso, la 

riscrittura si utilizza per andare a lavorare sulle difficoltà specifiche, come ad esempio la 

coniugazione dei tempi verbali, l’utilizzo dei connettivi, ecc.; è comunque sempre importante 

introdurre queste attività partendo da una riflessione iniziale. Vi è poi la riscrittura creativa in cui 

l’allievo allena piuttosto la coerenza e la coesione testuale.  Corno riprende però un’altra 

classificazione che si basa sugli aspetti emersi dall’opera di Queneau Esercizi di stile (1947): 

riscrittura sintattica, riscrittura semantica, riscrittura pragmatica e riscrittura cognitiva.  

Questi tipi di riscritture prevedono tipi di esercitazioni diversi. La riscrittura sintattica si attua 

spostando un elemento all’interno del testo, modificando la struttura sintattica complessiva o 
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chiedendo di utilizzare particolari moduli sintattici. La riscrittura semantica, finalizzata quindi alla 

competenza lessicale, si può attivare tramite dei lipogrammi (evitare di utilizzare parole che 

contengano una determinata lettera), in rima o usando delle definizioni. La riscrittura pragmatica, 

dunque che opera sul significato del testo, può essere allenata tramite riscritture con una domanda 

nella forma diretta nel testo, sotto forma di dialogo/conversazione o che imitano l’italiano dialettale/ 

il gergo dei giovani/altri gerghi fortemente caratterizzati. Infine vi è la riscrittura cognitiva, 

finalizzata a lavorare sull’organizzazione dello script, all’allievo è quindi richiesto di riscrivere 

risalendo dall’ultima informazione alla prima, utilizzando un punto di vista inusitato, o cambiando i 

personaggi (Corno, 1999, pp. 107–118). 

Albo illustrato – Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni 

Per il mio lavoro di ricerca, ho deciso di partire da un albo illustrato, perché, dopo aver svolto a 

scuola un corso legato agli albi, mi sono resa conto della grande valenza pedagogica che offrono. 

Ho approfondito il tema e ho trovato conferma dell’utilità degli albi illustrati nel campo 

dell’insegnamento e nella formazione del bambino. Come espresso anche da Marcella Terrusi 

(2012, p. 41), solitamente i libri per i bambini sono accompagnati dalle immagini, perché i disegni 

aiutano i più piccoli a immedesimarsi maggiormente, si entra nella loro quotidianità. Inoltre, spesso, 

le immagini aiutano la comprensione del testo o addirittura forniscono dettagli in più che il testo 

non esprime (2012, p. 98). È quindi interessante lavorare con gli allievi sugli albi illustrati, infatti, 

oltre alla lettura o all’ascolto, si sviluppa anche l’aspetto visivo tramite l’analisi delle immagini 

(2012, p. 187). Come scrive Varrà (Ad occhi aperti, 2012, p. 82) gli albi illustrati, oltre a introdurre 

i più piccoli nel mondo della lettura, aiutano i bambini a formare un senso del gusto per l’arte; si 

tocca dunque anche l’esperienza estetica
2
.   

Per le attività di riscrittura, ho deciso di partire dall’albo illustrato Piccolo blu e piccolo giallo di 

Leo Lionni. Oltre agli aspetti elencati precedentemente, ho scelto di utilizzare un albo illustrato 

poiché solitamente i bambini del secondo ciclo tendono ad allontanarsi da questo tipo di testi 

ritenendoli inadatti alla loro età. È vero che diversi albi sono dedicati ai bambini più piccoli del 

primo ciclo, ma vi sono però anche testi che possono andare bene anche per gli allievi più grandi, in 

                                                 

 

2
 Nel nuovo Piano di studio, nell’area arti è possibile leggere le competenze riguardanti lo sviluppo di un senso estetico 

anche per gli allievi della scuola elementare. 
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quanto prevedono infatti elementi non sempre facili da comprendere e per i quali sono necessarie 

diverse inferenze che solo dei bambini con determinati vissuti o esperienze possono capire. Piccolo 

blu e piccolo giallo è però effettivamente un testo che alla prima lettura sembra adatto unicamente a 

dei bambini piccoli: i disegni sono estremamente semplificati, si tratta infatti di macchie di colore, e 

il testo è scritto con frasi semplici e brevi. Nonostante ciò, è possibile lavorare su questo testo anche 

con gli allievi del secondo ciclo. L’albo illustrato presenta diversi vantaggi. Primo su tutti 

solitamente è più stimolante per gli allievi perché richiama un momento speciale in cui i bambini 

ascoltano il docente che legge per loro. Inoltre di solito, anche se non è la regola, è di facile 

comprensione grazie alle illustrazioni che vanno a completare il messaggio espresso dal testo 

scritto. Agli allievi piace molto osservare le figure nei libri, per questo motivo quando si mostra 

loro un albo illustrato rimangono sempre incantati dai disegni presenti, tanto che a volte bisogna 

richiamare la loro attenzione prima di poter continuare a leggere. Non è da dimenticare anche il 

fattore motivazionale: infatti, l’albo illustrato, proprio per la sua particolarità di genere, motiva in 

maniera maggiore gli allievi durante lo svolgimento di un compito in ambito linguistico.   

Nel mio caso, l’albo illustrato è uno strumento molto utile poiché avendo una struttura testuale 

chiara e non troppo complessa, è possibile analizzare con gli allievi le varie sequenze del testo. Il 

racconto di Piccolo blu e piccolo giallo è semplice, inoltre è facilmente comprensibile quale sia la 

parte introduttiva, dove inizia la situazione problema, il momento in cui questa si risolve e il 

momento finale. Un testo del genere permette una grande differenziazione, infatti, in base al livello 

delle competenze dei bambini, sarà possibile andare a lavorare sulla struttura testuale in modi 

diversi, partendo da un esercizio più semplice di riscrittura a uno più complesso.   

L’albo illustrato si presta in generale molto bene per diversi tipi di attività lessicali e grammaticali, 

infatti, vi è un’ampia gamma di testi a cui fare riferimento in base a ciò che si vuole sviluppare con 

gli allievi. È inoltre interessante e molto stimolante per gli allievi arrivare alla riscrittura di un intero 

albo illustrato completo di illustrazioni create dai bambini così come il testo. Ai bambini resterà 

dunque qualcosa di concreto che attesti il loro lavoro e il loro impegno, allo stesso tempo possono 

lavorare sulla lingua scritta in modo divertente e entusiasmante. 

Contestualizzazione 

Ho svolto la mia ricerca didattica nella mia attuale classe di pratica professionale, una pluriclasse 

III-IV-V delle scuole elementari di Cresciano.  

La classe è composta da 15 bambini, di cui sette in terza, sei in quarta e due in quinta.  

L'idea di lavorare sulla riscrittura nasce proprio da un bisogno della classe. Durante le prime 



  Andrea Foiada 

 

  11 

 

settimane di pratica, ho infatti proposto delle attività di scrittura (scrivere il finale di una storia). Fin 

da subito ho osservato una grande difficoltà da parte degli allievi: molti, oltre agli errori ortografici 

e grammaticali, hanno mostrato di non essere in grado di organizzare il testo in maniera coerente. In 

diversi casi infatti i finali scritti si allontanavano dal resto del racconto o non prevedevano una vera 

e propria conclusione. Ho quindi indagato un po', parlando con gli allievi (non solo di terza, ma 

anche con alcuni dei più grandi), e mi hanno confermato che effettivamente non tutti sapevano 

esattamente come strutturare il testo.   

Dal momento che il testo narrativo rientrava nella programmazione annuale della terza stabilita 

dalla mia collega, ho pensato di approfittarne per poter svolgere delle attività, utili a tutte le classi, 

che permettessero agli allievi in alcuni casi di consolidare una competenza già sviluppata, in altri 

invece di apprendere una nuova competenza di scrittura. 

Ho deciso di proporre delle attività legate alla riscrittura perché in questo modo gli allievi possono 

concentrarsi maggiormente sull’aspetto che intendo migliorare tramite questi interventi didattici, 

ovvero quello dell’organizzazione testuale. Tramite la riscrittura infatti, come già espresso nel 

quadro teorico di riferimento, si libera l’allievo da una parte di lavoro cognitivo, cioè di trovare le 

idee per scrivere una storia.  

Fin dai primi giorni di pratica, ho potuto notare che i livelli di competenza non corrispondono 

necessariamente alla classe dell’allievo; infatti, in svariate occasioni ho osservato come bambini di 

terza in realtà siano maggiormente competenti in alcuni casi, mentre gli allievi più grandi mostrano 

difficoltà maggiori. Per questo motivo per il mio lavoro di ricerca ho deciso di svolgere una sorta di 

prova d’entrata che mi permettesse di avere un’idea ben chiara del livello di ogni allievo per quanto 

riguarda l’organizzazione testuale. In questo modo mi è stato possibile suddividere la classe in 

sottogruppi di competenza che, come anticipato, non corrispondono necessariamente alla classe di 

riferimento. Si sono quindi formati dei gruppi misti. 
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Metodologia 

Domanda di ricerca e ipotesi 

Prima di decidere che percorso proporre alla mia classe per la tesi, mi sono dedicata 

all’osservazione dei bambini; volevo, infatti, proporre un argomento che migliorasse le loro 

competenze. Mi sono quindi messa in gioco e ho proposto diverse attività in tutti gli ambiti 

disciplinari per farmi un’idea delle diverse competenze di ogni allievo. Fin da subito sono però 

emerse svariate difficoltà nella lingua italiana. Seguendo quindi anche un interesse personale per la 

materia, ho focalizzato la mia attenzione sull’italiano e ho proposto alla classe alcuni interventi per 

capire meglio dove fosse necessario lavorare. Inizialmente i bambini di tutte e tre le classi hanno 

svolto attività in cui dovevano scrivere il finale di una storia. Già dopo il primo intervento (svolto a 

settembre 2016) mi sono accorta che sorgevano diverse difficoltà. Alcune erano di livello 

grammaticale e ortografico, altre riguardavano però la composizione. Sono dovuta intervenire più 

volte poiché gli allievi dichiaravano di “non sapere cosa scrivere” e di non avere idee su come 

terminare la storia. La cosa che però mi ha colpita maggiormente è che anche alcuni allievi delle 

classi più grandi mi hanno consegnato dei finali in cui mancava la coerenza con il resto della storia. 

Inoltre, in alcuni casi, ho letto dei testi in cui non vi era un vero e proprio finale, si trattava piuttosto 

di una continuazione della storia che però poi restava in sospeso. Quest’aspetto mi ha portata a 

riflettere e mi sono resa conto che effettivamente non per tutti i bambini è facile trovare un finale 

coerente.  

Ovviamente non potevo generalizzare dopo un solo intervento, quindi, nelle settimane successive, 

ho proposto altre attività simili in cui gli allievi dovevano scrivere il finale di una storia. L’esito di 

questi momenti è stato simile al primo: ho osservato allievi in difficoltà e diversi finali scollegati o 

non completi. Ho parlato con gli allievi e in molti casi è emerso che effettivamente avevano 

“problemi a trovare come far finire la storia” e che “non erano sicuri che ci andasse un finale”.   

A questo punto ho deciso di trattare la struttura del testo narrativo con la classe intera, essendo una 

problematica emersa in tutti e tre i livelli. È infatti importante che il bambino apprenda la struttura 

delle varie tipologie testuali per riuscire poi a riprodurre temi di questo tipo in altri casi.  Per 

affrontare questo percorso ho utilizzato la strategia della riscrittura.  

Come già esplicitato, durante queste attività iniziali sono emerse anche difficoltà ortografiche e 

grammaticali, purtroppo però ho dovuto selezionare un solo aspetto per la tesi, quindi in questo 
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lavoro si parlerà soprattutto del problema della struttura testuale. Ovviamente durante le ore 

d’italiano nel corso dell’anno, e in parte nei momenti di revisione del testo, si sono trattati anche gli 

aspetti grammaticali e ortografici.  

La mia ricerca, di tipo qualitativo, si pone quindi l’obiettivo di rispondere alla seguente domanda: 

- dopo la riscrittura di un albo illustrato e in seguito a momenti di revisione dei testi, vi è 

un’evoluzione della competenza di scrittura legata all’organizzazione testuale dei bambini? 

Ho cercato di ipotizzare l’esito di questa ricerca e, secondo quanto espresso da altri esperti che 

hanno già lavorato con la riscrittura, ad esempio Dario Corno, ho creduto in un risultato positivo, 

visto che l’allievo avrebbe avuto la possibilità di concentrarsi unicamente sulla struttura del testo 

tralasciando, per il momento, la ricerca d’idee per scrivere. 

Metodologia della ricerca 

Come già anticipato, la ricerca che ho svolto è di tipo qualitativo: per questo motivo gli strumenti 

utilizzati per la raccolta dati sono stati i colloqui clinici con i bambini e l’analisi dei loro testi. In 

parte ho però utilizzato anche degli strumenti quantitativi, quali ad esempio delle tabelle per 

raccogliere i dati. Infatti, per capire come suddividere i gruppi di competenze, ho dovuto analizzare 

quanti allievi durante la prova in entrata hanno scritto dei testi completi, quanti invece hanno 

raccontato unicamente lo svolgimento e tralasciato altre parti. Per poi fare un paragone, ho raccolto 

i dati anche della prova in uscita, in questo modo ho potuto avere quadro più chiaro della situazione 

e dell’esito della ricerca. 

Modalità di analisi dei risultati 

La variabile considerata nella mia ricerca è quella delle attività svolte in classe. Infatti, inizialmente 

gli allievi hanno scritto un testo senza che avessimo mai trattato il testo narrativo e le sue parti. Per 

la prova in uscita invece questi temi sono stati trattati durante i vari interventi proposti. Per 

analizzare i risultati raccolti, ho analizzato i testi dei bambini basandomi sui seguenti indicatori: 

- l’allievo scrive un testo che ha un’introduzione definita e separata dal resto del racconto; 

- l’allievo scrive un testo in cui è presente una definita rottura dell’equilibrio; 

- l’allievo scrive un testo che ha uno svolgimento definito e separato dal resto del racconto; 

- l’allievo scrive un testo che ha una conclusione definita e separata dal resto del racconto; 

- l’allievo scrive un testo che ha tutti e quattro gli elementi principali del testo narrativo. 
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Proposta didattica 

Interventi didattici 

Intervento Breve descrizione intervento 

Primo intervento 
- Prova d’entrata: consegna per un tema narrativo libero. 

Secondo intervento 
- Lettura dell’albo illustrato Piccolo blu e piccolo giallo di Leo 

Lionni. 

- Analisi in comune della storia e introduzione dello sfondo 

motivazionale: stesura di un nuovo albo illustrato. 

Terzo intervento 
- Ripresa analisi dell’albo: approfondimento delle varie fasi 

narrative (inizio, rottura dell’equilibrio, svolgimento e fine). 

Quarto intervento 
- Riscrittura dell’albo Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni. 

- Suddivisione della classe nei gruppi di competenza. Suddivisione 

poi in sottogruppi (coppie o terzetti). 

Quinto intervento 
- Laboratorio di correzione e revisione della prima riscrittura 

dell’albo illustrato. 

Sesto intervento 
- Riscrittura del testo grazie alle correzioni. 

Settimo intervento 
- Creazione dello storyboard per il nuovo albo illustrato. 

Ottavo intervento 
- Conclusione dello storyboard e stesura del nuovo albo illustrato. 

Nono intervento 
- Presentazione ai compagni del nuovo albo illustrato (mostra del 

libro). 

Decimo intervento 
- Prova finale: consegna per un tema narrativo libero. 

Tab. 1: interventi didattici 

Com’è possibile notare, il mio percorso di tesi prevedeva diversi momenti. La prova in entrata è 

stata svolta prima delle vacanze di Natale, il resto del percorso invece si è sviluppato sui mesi di 

gennaio, febbraio e si è concluso in marzo.   

Inizialmente, gli allievi hanno svolto una prova in entrata, ho dato loro una traccia libera da 

sviluppare a loro piacimento mettendo però dei limiti: Inventa e scrivi la storia di un gruppo di 

amici. Il titolo della storia è “Mistero a scuola”. Attenzione, la storia non deve essere più lunga di 
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due pagine. Per aumentare la motivazione, ho detto che i testi sarebbero poi stati raccolti in un libro 

di classe che avrebbero potuto leggere nel tempo libero. In seguito, al rientro delle vacanze, ho 

iniziato gli interventi sull’albo illustrato. Abbiamo quindi letto l’albo Piccolo blu e piccolo giallo di 

Leo Lionni e ne abbiamo svolta un’analisi approfondita, non solo a livello di contenuto, ma anche 

grafico e stilistico. In seguito abbiamo iniziato a dividere il libro nelle tre fasi del testo narrativo. 

Questi primi momenti sono avvenuti a grande gruppo, in questo modo vi è stato un inizio del 

percorso condiviso da tutti. L’idea di ricreare l’albo è arrivata dai bambini, anche se ovviamente 

avevo già previsto questa fase. Visto che avevo appena mostrato loro il libro in cui erano stati 

raccolti i loro testi della prova in entrata, hanno subito detto che potevamo fare un altro libro, simile 

a quello letto in classe. Ho quindi colto la palla al balzo e ho valorizzato la loro idea proponendo di 

iniziare già la settimana successiva a scrivere la storia per passare poi ai disegni. Vi era, infatti, la 

necessità di lasciar passare un po’ di tempo tra la lettura e la riscrittura del testo di Piccolo blu e 

piccolo giallo. La settimana seguente, ho diviso gli allievi in coppie in base a quanto analizzato 

nella prova in entrata e a ogni gruppetto ho dato un foglio che permettesse loro di scrivere un breve 

riassunto della storia partendo da alcune immagini significative dell’albo (allegato 2). Abbiamo poi 

svolto un momento di condivisione in modo che potessi accertarmi che tutti ricordassero almeno i 

momenti principali del racconto. In seguito, in base agli aspetti su cui dovevano lavorare, a ogni 

gruppetto ho dato una consegna di riscrittura diversa.   

Successivamente, abbiamo svolto un momento di correzione dei testi. Abbiamo dunque introdotto 

una sorta di laboratorio in cui i bambini potessero correggere i loro testi. Il gruppo IV ha lavorato in 

autonomia, gli allievi si sono confrontati tra loro. I gruppi II e III invece hanno lavorato in alcuni 

momenti in autonomia, in altri con la mia collaborazione e in altri ancora mescolando i due gruppi, 

si sono infatti scambiati i testi per vedere se effettivamente le consegne erano state rispettate. Infine, 

il gruppo I ha lavorato quasi interamente con me viste le difficoltà emerse durante la stesura dei 

testi. Partendo dai loro racconti, abbiamo ripreso e approfondito delle nozioni ortografiche e 

grammaticali. In alcuni casi abbiamo coinvolto anche gli allievi degli altri gruppi, in altri invece 

abbiamo lavorato tutti insieme per riuscire a comprendere dove e come migliorare i vari testi. Si è 

poi passati a un momento di riscrittura del testo migliorato dalle correzioni cui è seguito un ulteriore 

momento di revisione simile al precedente, anche se questa volta sono stati necessari meno 

interventi.  

Una volta terminati i testi, siamo passati ad abbozzare uno storyboard per la creazione dell’albo 

illustrato; questa parte è stata essenziale per rendersi conto di come non sia facile impostare la 

pagina di un libro: gli allievi hanno infatti dovuto decidere che tipo di disegno fare, quali colori 

utilizzare, dove scrivere il testo, ecc. Da qui, hanno poi iniziato la stesura dell’albo vero e proprio. 
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Gli allievi hanno avuto la possibilità di scegliere il tipo di materiale per la rappresentazione dei 

disegni e il colore di sfondo della pagina. Una volta terminati, vi era la necessità da parte dei 

compagni di mostrare i loro albi ai compagni; abbiamo quindi organizzato una mostra del libro in 

cui tutti hanno esposto i loro lavori anche ai bambini di prima e di seconda.  

Per terminare il percorso, ho infine proposto una prova in uscita in cui gli allievi hanno dovuto 

scrivere un tema libero partendo dalla seguente traccia: Inventa e scrivi la storia di un gruppo di 

amici. Il titolo della storia è “Avventura misteriosa nel bosco”. Attenzione, la storia non deve 

essere più lunga di due pagine. La prova mi è servita per valutare gli apprendimenti dei bambini e 

comprendere quindi in quale misura il percorso abbia influenzato il loro modo di scrivere. 

Suddivisione dei gruppi e consegne di lavoro 

I gruppi sono stati divisi in questo modo ( allegato 3):  

 

Gruppo I (diviso poi in sottogruppi): del gruppo I fanno parte gli allievi che nella prova in entrata 

hanno scritto unicamente lo svolgimento tralasciando le altre parti.  

Gruppo II: del gruppo II fanno parte gli allievi che nella prova in entrata hanno separato solo 

svolgimento e conclusione, l’introduzione è quindi stata tralasciata o non definita in modo chiaro. 

Gruppo III: del gruppo III fanno parte gli allievi che nella prova in entrata hanno separato solo 

introduzione e svolgimento, la conclusione è quindi stata tralasciata o non definita in modo chiaro. 

Gruppo IV: del gruppo IV fanno parte gli allievi che hanno scritto un racconto completo delle parti 

principali del testo narrativo. 

Le consegne date ai vari gruppi erano le seguenti:  

 

Gruppo I: riscrittura dell’albo seguendo la struttura di Piccolo blu e piccolo giallo cambiando i 

colori. 

Gruppo II: riscrittura dell’albo illustrato cambiando l’introduzione.  

Gruppo III: riscrittura dell’albo illustrato cambiando la conclusione.  

Gruppo IV: riscrittura dell’albo approfondendo la struttura di Piccolo blu e piccolo giallo. 
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Analisi dei risultati 

Risultati 

Ho analizzato i testi dei bambini utilizzando gli indicatori segnati al capitolo riguardante la 

metodologia; in allegato è inoltre possibile osservare alcuni esempi delle prove in entrata e in uscita 

di alcuni bambini selezionati. Preciso che i testi sono stati inseriti senza le correzioni che sono 

seguite dopo la scrittura del racconto, pertanto vi sono errori grammaticali e ortografici. Inoltre, per 

quanto riguarda la raccolta dei dati, non ho separato la rottura dell’equilibrio dallo svolgimento, il 

confine infatti è molto sottile. Per questo motivo le parti del testo narrativo considerate durante 

l’analisi sono unicamente tre: inizio (I), svolgimento (S) e finale (F).  

Non ho ovviamente potuto allegare le prove in entrata e in uscita di tutti e quindici i bambini della 

classe, ho quindi selezionato un bambino per ogni gruppo di competenza, in questo modo sarà 

possibile vedere la sua produzione iniziale, quanto svolto durante il percorso e la sua produzione 

finale. 

Analisi dei risultati sulla struttura narrativa 

Prova in entrata 

 

Prova in uscita 

Parti del testo narrativo 
Numero di 

bambini  

 

Parti del testo narrativo 
Numero di 

bambini  

Inizio (I) 5 

 

Inizio (I) 13 

Svolgimento (S) 15 

 

Svolgimento (S) 15 

Finale (F) 4 

 

Finale (F) 11 

    

 

    

I + S 3 

 

I + S 4 

Solo S 8 

 

Solo S 0 

S + F 2 

 

S + F 2 

I + S + F 2 

 

I + S + F 9 

Tab. 2 : Tabelle con i risultati della prova in entrata e di quella in uscita.  
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Osservando le due tabelle, è possibile notare una certa differenza tra i risultati ottenuti nella prova 

in entrata rispetto a quelli nella prova in uscita. Passerò ora ad analizzare nello specifico le varie 

categorie. È però necessaria una precisazione: per inizio intendo che vi è una chiara separazione tra 

la parte introduttiva della storia e l’inizio del racconto vero e proprio, stessa cosa per il finale. In 

tanti casi infatti vi era una sorta di introduzione, ma era strettamente collegata allo svolgimento e 

non era chiaro dove iniziasse e dove finisse. Per questo motivo nella prova in entrata sono pochi i 

bambini che hanno scritto l’introduzione. 

Inizio 

Nella prova in entrata solamente un totale di cinque allievi aveva scritto un testo con un inizio 

chiaro e separato dalla storia. Come già anticipato, molti avevano accennato ad un’introduzione a 

cui però seguiva direttamente lo svolgimento, come ad esempio N., che scrive: “C’erano degli amici 

che scendevano le scale …” o S.: “C’era una volta un bambino che fece un gruppo di amici stavano 

lavorano e a un certo punto sentirono …”. Non potendo trarre delle conclusioni unicamente 

leggendo i testi dei bambini, ho svolto dei brevi colloqui clinici con gli allievi in modo da indagare 

perché non avessero separato l’inizio dallo svolgimento. La risposta, nella maggior parte dei casi, 

era che per loro quella era un’introduzione. Per gli allievi, infatti, il fatto di iniziare con la formula 

“c’era una volta/c’erano una volta” o anche solo “c’era/c’erano” rappresenta l’inizio della storia. 

Hanno infatti fatto riferimento ad una formulazione che conoscono bene, tipica delle fiabe. Prima di 

analizzare l’albo Piccolo blu e piccolo giallo ho chiesto a grande gruppo agli allievi cosa andasse 

secondo loro nella parte iniziale di una storia e mi hanno detto che doveva iniziare con, appunto, le 

formulazioni tipiche delle fiabe. Vedendo che non emergevano altri aspetti, non ho insistito. Ho poi 

posto la stessa domanda per lo svolgimento e la conclusione, di cui parlerò nei prossimi sotto 

capitoli. Successivamente, dopo aver letto l’albo agli allievi e averlo analizzato insieme, ho ripreso 

alla lavagna quanto era emerso la prima volta sugli elementi che caratterizzavano l’introduzione e i 

bambini hanno spontaneamente detto che nell’introduzione non potevano esserci solo quelle cose, 

mancavano degli elementi. Abbiamo quindi discusso su cosa andasse all’inizio e sono emersi questi 

aspetti: presentazione dei personaggi principali e presentazione di quello che fanno di solito 

(situazione iniziale) prima che succeda qualcosa (rottura dell’equilibrio). Questo è dovuto al fatto 

che la storia di Piccolo blu e piccolo giallo non inizia con una formulazione tipica delle fiabe, gli 

allievi hanno quindi dovuto trovare un altro modo per identificare quale fosse la parte iniziale del 

racconto. Questo concetto è stato ripreso anche durante i vari momenti di riscrittura, infatti, ho 

sempre chiesto loro di rielaborare una parte alla volta, non tutto il testo insieme. In questo modo 

hanno potuto consolidare la suddivisione della parte iniziale rispetto al resto del racconto.  
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Quando ho svolto la prova in uscita, ho notato con piacere che questa volta ben tredici allievi su 

quindici hanno separato in modo chiaro l’introduzione dallo svolgimento. È stato però interessante 

notare come dodici allievi dei tredici hanno iniziato il racconto con una formulazione tipica delle 

fiabe (“c’era una volta/c’erano una volta” o solo “c’era/c’erano”), così come anche un’allieva ha 

iniziato il racconto con “C’era una volta” ma poi non ha staccato l’introduzione dal resto del 

racconto. Mi sono quindi chiesta come mai, su quindici bambini, quasi tutti utilizzassero questa 

formula anche dopo aver osservato che non necessariamente un racconto deve iniziare in questo 

modo. Ovviamente potevo ottenere una risposta unicamente parlandone con gli allievi, mi sono 

quindi presa dei momenti per avere ancora dei brevi colloqui clinici con loro in cui sono andata ad 

indagare proprio questo aspetto. Devo però dire che le risposte ottenute in realtà non mi hanno 

stupita, infatti, la maggior parte ha riferito che “Le storie iniziano sempre così”; quando però ho 

fatto notare loro che in realtà nell’albo letto in classe l’inizio era molto diverso, mi hanno risposto 

che “È un inizio speciale, ma di solito non è così” e “Le storie che leggo iniziano sempre così, 

allora inizio anche la mia storia così”. Per gli allievi l’inizio più classico è quindi sicuramente 

quello delle fiabe che leggono a casa o anche in classe, trovo però che sia positivo che la maggior 

parte, nonostante abbia iniziato con una formulazione diffusa, sia comunque riuscita a separare la 

parte introduttiva inserendo i personaggi protagonisti della storia e spiegando anche brevemente 

quale fosse la loro situazione iniziale prima di cominciare il racconto vero e proprio.   

Vi è un caso particolare che volevo citare, quello di A. (III). Durante la prova in entrata, A. 

rientrava nel gruppo III, significa quindi che aveva separato l’introduzione dallo svolgimento, ma 

non aveva scritto una conclusione chiara. Per questo motivo, durante i vari interventi, ha lavorato 

sul testo cambiando il finale. Nella prova in uscita ha effettivamente separato il finale dallo 

svolgimento, questa volta però non ha fatto la stessa cosa per l’introduzione, rientrerebbe ora nel 

gruppo II per lavorare sull’inizio del racconto. L’altra allieva che non ha scritto un’introduzione 

chiara è So. (III). So. nella prova in entrata aveva scritto unicamente lo svolgimento tralasciando il 

resto, questa volta invece ha migliorato le sue competenze e, sebbene abbia ancora bisogno di 

lavorare sull’introduzione, ha scritto un testo più completo rispetto al primo intervento. Inoltre, c’è 

anche da dire che la sua introduzione non è staccata dal resto del testo, ma in parte presenta alcuni 

elementi che abbiamo visto in classe. 
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Svolgimento 

Sia nella prova in entrata che in quella in uscita, tutti e quindici gli allievi hanno inserito nei loro 

racconti uno svolgimento. Credo che questo sia dovuto al fatto che istintivamente è la parte del testo 

narrativo che non è possibile tralasciare. È nello svolgimento che avviene la storia vera e propria, è 

qui che accadono i fatti narrati. Difficilmente quindi un bambino scriverà solo l’introduzione o la 

conclusione senza uno svolgimento: la storia non avrebbe senso. Questo però non significa che lo 

svolgimento sia la parte più facile da scrivere, presenta anzi diverse problematiche che ho visto 

emergere, soprattutto nella prova in entrata.   

Prima di tutto, come spesso accade, gli allievi partono scrivendo tutto ciò che viene loro in mente 

riguardo alla storia, arrivano però spesso ad un punto in cui non sanno più come continuare e si 

perdono. Questo influenza poi il finale che può subire due sorti: viene tralasciato o viene scritto 

senza essere collegato al resto del testo. Può però anche capitare che l’allievo si fermi, rifletta e, 

soprattutto rileggendo ciò che ha già scritto, ricordi come voleva continuare la storia e produce un 

testo coerente. Per aiutare gli allievi a cui capita di dimenticare come volevano proseguire, potrebbe 

essere di aiuto costruire prima una scaletta del testo, in questo modo non tralasceranno le parti 

principali che volevano scrivere. Il problema della coerenza e della coesione testuale sicuramente è 

un aspetto su cui bisognerà continuare a lavorare durante tutta la scuola dell’obbligo, essendo due 

aspetti fondamentali per la scrittura di un testo sensato. Nonostante ciò, ho riscontrato dei 

miglioramenti nella prova in uscita, infatti, i casi in cui il testo perdeva di senso erano molti meno 

rispetto alla prova in entrata. Questo può essere dovuto al fatto che durante i vari interventi abbiamo 

analizzato cosa inserire nello svolgimento e sono stati gli allievi stessi a riferire questi punti:  

- deve succedere qualcosa; 

- i personaggi che ci sono all’inizio di solito ci sono fino alla fine, però si possono far arrivare 

nuovi personaggi; 

- il problema che c’è quando inizia la storia (svolgimento) deve risolversi prima del finale; 

- non ci possono essere personaggi che compaiono o scompaiono senza una spiegazione, 

stessa cosa per gli oggetti; 

- dobbiamo sempre ricordarci come vogliamo continuare la storia così da non perderci e 

saltare a destra e a sinistra (quindi senza collegare le parti). 

Ritengo che sia fondamentale che questi punti siano emersi da loro, perché significa che si sono resi 

conto che un testo per essere completo ha bisogno di una struttura chiara, altrimenti diventa difficile 

da capire.   

Lo svolgimento presenta anche un altro problema per il quale però non è evidente trovare una 
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soluzione. Spesso durante l’anno mi è capitato di sentire allievi che dicevano di non avere idee e 

quindi finivano per scrivere un testo semplice senza tanti colpi di scena. Trovo peccato che dei 

bambini si trovino a non sapere cosa scrivere; ne ho quindi discusso con loro e mi hanno detto che 

magari hanno qualche idea, ma poi non sanno bene come scriverla e quindi finiscono per perdere la 

voglia di impegnarsi a trovare una soluzione. Purtroppo per questa problematica non bastano pochi 

interventi, e inoltre sarebbe anche utile che i bambini leggessero di più a casa, in questo modo 

avrebbero anche più idee da cui poter attingere quando devono scrivere. Questo perché, così come 

anche gli adulti, si scrive in base a ciò che si è vissuto o che si conosce. La stessa cosa vale per i 

bambini, pertanto per avere più idee, dovrebbero avere la possibilità di ampliare le loro conoscenze 

vivendo nuove esperienze o leggendo di più. In classe è possibile attivare delle strategie per avere 

degli spunti, come ad esempio una messa in comune di termini o idee per il testo.  

Posso però dire di avere riscontrato dei miglioramenti nella prova in uscita. Mi sono resa conto, 

anche osservando gli allievi durante la scrittura, che si sentivano più sicuri, forse grazie al fatto che 

abbiamo lavorato sugli elementi da inserire nello svolgimento. Leggendo i testi alla fine mi sono 

accorta che erano molto più coerenti rispetto a quelli della prova in entrata, questo mi ha fatto 

capire che i momenti in comune per analizzare gli elementi principali delle varie parti sono serviti 

anche agli allievi maggiormente in difficoltà quando si tratta di scrivere testi. Ho anche riscontrato 

meno allievi che dichiaravano di non avere idee, infatti, solo due bambini sono arrivati da me 

dicendo di non avere neanche la minima idea di cosa scrivere. In più è bastato suggerire loro di 

provare a immedesimarsi nella situazione per sbloccare l’inventiva.  

Un altro aspetto che ho notato nella prova in uscita è stato il fatto che quasi la metà degli allievi ha 

utilizzato la formulazione “Un giorno …” per introdurre lo svolgimento; nella prova in entrata 

invece unicamente due allievi avevano iniziato così questa parte. Ciò può essere dovuto al fatto che 

nell’albo Piccolo blu e piccolo giallo, i fatti iniziano quando il testo dice “Un giorno…”. Questo è 

stato notato anche dagli allievi che infatti hanno usato queste due parole per separare il testo nelle 

sue parti. 

Finale 

Come è possibile osservare nella tabella, nella prova in entrata unicamente quattro allievi su 

quindici hanno scritto un finale per la loro storia. Preciso che ho considerato come finali anche 

quelli che magari non erano del tutto coerenti con il racconto, questo perché il mio focus era vedere 

se gli allievi comprendessero che il testo andava strutturato nelle tre parti elencate all’inizio; il 
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discorso della coerenza testuale è entrato in gioco in un secondo momento più che altro per 

ragionare con loro su quali elementi andassero inseriti nelle varie parti. Quando ho analizzato i 

risultati, sono rimasta più colpita dall’assenza di finali nei racconti che delle introduzioni. Questo 

perché durante l’anno abbiamo lavorato più volte sulla scrittura di un finale di un testo, pertanto 

ritenevo che potesse essere una parte che gli allievi conoscessero. Invece ho dovuto ricredermi e ho 

capito che in realtà è importante non dare mai nulla per scontato, ci siamo quindi presi il tempo per 

elaborare anche questa parte. Così come per le altre due parti, all’inizio, dopo la prova in entrata, ho 

chiesto agli allievi quali fossero gli elementi che secondo loro stabilivano che si trattava del finale e 

inizialmente sono emersi pochi elementi, in più hanno anche avuto difficoltà a spiegarsi, infatti 

hanno detto che nel finale “c’è la fine della storia, si capisce che è finita”. Ho poi ripreso la 

domanda dopo l’analisi dell’albo illustrato e questa volta sono emersi i seguenti aspetti: 

- i personaggi di solito sono felici; 

- il problema che c’era si è risolto (alla fine dello svolgimento) e quindi si torna alla vita 

normale; 

- di solito ci sono ancora i personaggi che c’erano all’inizio (protagonisti). 

Nella prova in uscita vi è stato un netto miglioramento, così come per l’introduzione, infatti, ben 

undici allievi su quindici hanno scritto un finale per il racconto. Preciso che anche in questo caso, 

come nella prova in entrata, ho tenuto in considerazione anche alcuni finali non del tutto coerenti 

che però presentavano almeno in parte gli elementi visti e che fossero separati in modo chiaro dallo 

svolgimento.  

Una cosa che ho notato nella prova in uscita, che non era emersa nella prova in entrata sebbene me 

lo aspettassi, sono le formulazioni tipiche delle fiabe per il finale. Infatti, se anche nella prova in 

entrata diversi allievi per introdurre la storia hanno scritto “C’era una volta” o altre frasi simili, 

nessuno aveva concluso il racconto come nelle fiabe. Nella prova in uscita invece ben quattro 

allievi hanno terminato scrivendo “e vissero tutti felici e contenti.” o “e vissero per sempre felici e 

contenti.”. Personalmente mi aspettavo che questo emergesse anche nella prima prova, cosa che 

invece non è avvenuta. 

Sono però rimasta colpita dal caso di S. Nella prova in entrata, S. (III) era stata l’unica, assieme a 

A. (V), a strutturare il testo nel modo corretto e non tralasciando neanche una parte. Nella prova in 

uscita invece S. ha separato l’inizio dallo svolgimento, però non ha scritto una conclusione chiara, 

ha quindi tralasciato la parte finale. Ne ho parlato con lei e quando le ho chiesto se avesse inserito 

tutti gli elementi che avevamo visto in classe, ha riletto il suo testo e mi ha comunicato che 

mancava la conclusione del racconto. Le ho chiesto come mai non l’avesse messa e mi ha riferito di 
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essersene dimenticata perché era partita direttamente con la storia visto che aveva paura di 

dimenticare le sue idee, quindi ha scritto tutto quello che le veniva in mente; quando poi ha riletto, 

non si è resa conto che non fosse proprio il finale e che invece lasciava la storia in sospeso. Si può 

anche notare come P. (III) e Ar. (III) nella prova in entrata avessero tralasciato sia l’introduzione 

che la conclusione, hanno quindi lavorato assieme durante i vari interventi. Nella prova in uscita 

sono diventate in parte più competenti, infatti entrambe hanno scritto un testo con un’introduzione 

chiara, ma hanno tralasciato il finale: sarebbe quindi un argomento da riprendere. Vi è poi invece E. 

(IV) che già nella prova in entrata aveva avuto difficoltà con il finale (finale incompleto) e quindi 

era stato inserito nel gruppo III; nella prova in uscita però ha tralasciato ancora questa parte; ciò 

significa quindi che avrebbe ancora necessità di lavorarci. 

Analisi dei campioni di ogni gruppo di lavoro 

Come anticipato, analizzerò ora le produzioni di un allievo per ogni gruppo di lavoro, in modo che 

sia possibile vedere l’evoluzione che ha fatto. Ovviamente non potrò analizzare tutte le produzioni 

degli allievi, pertanto ho scelto un campione significativo che rappresenti in modo generale il 

gruppo. 

Gruppo I – N (IV) 

Nell’allegato 4 è possibile osservare la prova in entrata di N., mentre l’allegato 5 mostra la prova in 

uscita.  

N., come è possibile notare osservando il testo prodotto, è stato messo nel gruppo I perché non ha 

separato in modo chiaro l’introduzione e non ha scritto una conclusione. Si può vedere che inizia il 

racconto con una formulazione tipica delle fiabe: “C’era una volta”, ma poi il testo continua e si 

parla direttamente dello svolgimento e di quello che accade nel racconto: “C’era una volta degli 

amici che sospettavano su tutti i compagni, erano tutti strani e anche le maestre sospettavano…”. Il 

testo non presenta quindi una separazione chiara tra introduzione e svolgimento, mancano infatti 

tutti gli elementi emersi durante le discussioni in comune con gli allievi. Non vi è una presentazione 

dei personaggi e neppure una situazione iniziale definita, vi è il mistero subito nelle prime righe. 

Inoltre, per quanto riguarda il finale, il testo rimane incompleto e termina nel modo seguente: “Alla 

ricreazione gli amici seguirono i compagni e i compagni misero le mani in una serratura e si aprì e li 

videro una stanza con dentro tutte le cose preziose e la maestra che ipnotizzata i compagni.” Non vi 

è però una risoluzione del problema e non si ritorna a una situazione di calma, pertanto non può 
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essere definito un finale completo della storia, poiché lascia tutto in sospeso e non porta a una 

conclusione vera e propria.  

Durante i vari interventi legati a Piccolo blu e piccolo giallo N. ha lavorato da solo vista l’assenza 

prolungata della compagna che avevo messo in coppia con lui. Essendo parte del gruppo I, N. ha 

riscritto la storia dell’albo senza modificare nulla nella struttura, pertanto il testo risulta molto 

simile a quello di Leo Lionni. Ha però deciso di cambiare i colori e ha scelto di intitolare il suo albo 

Piccolo bianco e piccolo nero. Inoltre, come già spiegato, il gruppo I ha lavorato spesso a stretto 

contatto con me durante la revisione, abbiamo quindi svolto dei momenti in comune in cui abbiamo 

ripreso gli elementi essenziali del testo narrativo e anche diverse regole grammaticali e 

ortografiche, sebbene N. non mostri grossi problemi come invece altri allievi del gruppo.  

Nella prova in uscita invece ho potuto osservare un notevole miglioramento da parte di N. per 

quanto riguarda la struttura testuale, infatti, fa ora parte del gruppo IV visto che ha inserito tutte le 

parti del testo narrativo. Come N., anche altri del gruppo I sono passati al gruppo IV. Nella sua 

prova in uscita si può osservare come presenti i personaggi elencando i nomi e dicendo anche come 

mai si conoscono (“erano amici fin dall’asilo.”). Inoltre segna la separazione tra introduzione e 

svolgimento mettendo un punto tra le due parti e iniziando la narrazione vera e propria con le parole 

“Un giorno”. Si può anche osservare come questa volta la conclusione mostri il ritorno a una 

situazione di calma: i personaggi infatti, dopo aver fatto arrestare il ladro nella parte finale dello 

svolgimento, tornano a casa con i loro genitori e vanno a dormire tranquilli, consapevoli che ormai 

nella città non ci sono più ladri. Anche in questo caso separa le varie parti con un punto. Ciò mi fa 

capire che ha compreso come separare in modo ottimale le varie parti del testo narrativo. Vorrei 

inoltre far notare come N. anche nella prova in uscita utilizzi le varie formulazioni tipiche delle 

fiabe, inizia infatti il racconto con “C’erano una volta”, continua con “Un giorno” e termina con 

“felici e contenti.”. 

Gruppo II – F. (III) 

Nell’allegato 6 è possibile osservare la prova in entrata di F., mentre l’allegato 8 mostra la prova in 

uscita. 

Osservando la prova in entrata di F., si possono notare i motivi per cui è stato messo nel gruppo II, 

infatti, è possibile vedere che nonostante inizi con una formulazione tipica delle fiabe (“C’era una 

volta”) non separa l’introduzione dallo svolgimento. Già dopo poche righe viene spiegato qual è il 

mistero che poi si risolverà nel corso della storia. I personaggi non vengono presentati all’inizio, 

bensì nel corso del racconto, viene detto il loro nome e alcune caratteristiche personali, come ad 

esempio “Il suo compagnio voleva esere coragioso come il suo compagnio Alberto ma era troppo 
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timido come aveva troppa paura non parlava con nesuno”. Non vi è neanche una situazione iniziale 

che spieghi il contesto, si può quindi dire che F. scrive direttamente lo svolgimento. F. ha però 

separato chiaramente il finale dal resto del racconto, infatti, dopo il discorso diretto, sebbene con 

una sola frase, conclude il racconto dicendo “Il bambino era piu felice di gniente” (parlandone mi 

ha spiegato che intendeva dire che non c’era niente che potesse renderlo più felice).  

Durante i vari interventi F. ha lavorato con Q. (IV), l’unico altro allievo che faceva parte del gruppo 

II dopo la prova in entrata. Loro hanno rielaborato il testo di Piccolo blu e piccolo giallo cambiando 

unicamente la parte introduttiva; si può osservare quanto hanno elaborato nell’allegato 7. Viste le 

sue difficoltà a livello grammaticale e ortografico, F. a volte ha partecipato con i compagni del 

gruppo I ai momenti di revisione in cui abbiamo rivisto le regole per la scrittura; per quanto 

riguarda la struttura testuale invece ha lavorato soprattutto con Q. e con i compagni del gruppo III 

essendo che la problematica era simile (il gruppo II e il gruppo III hanno entrambi tralasciato una 

delle parti del testo narrativo).  

Nella prova in uscita ho notato un miglioramento notevole per quanto riguarda il lavoro di F., 

infatti, così come anche Q., ha scritto un testo completo con tutte e tre le parti. Entra quindi a far 

parte del gruppo IV. Nel racconto F. presenta i personaggi e spiega la situazione che i bambini 

vivono ogni notte, ovvero quella di sentire dei rumori. Separa poi lo svolgimento con un punto e 

inizia con “Un giorno”. Termina il racconto utilizzando il punto come divisore e scrivendo “E i due 

bambino capirono cosa era successo tornarono a casa e viverano felici per sempre.” F. utilizza 

spesso le formulazioni tipiche delle fiabe, è possibile notare questo aspetto anche nella prova in 

entrata. 

Gruppo III – A. (III) 

Nell’allegato 9 è possibile osservare la prova in entrata di A., mentre l’allegato 11 mostra la prova 

in uscita.  

A. fa parte del gruppo III perché, come è possibile osservare nella prova in entrata, ha scritto un 

testo in cui la conclusione era incompleta. L’introduzione invece, sebbene non sia molto estesa, è 

separata dallo svolgimento e indica i personaggi principali del racconto e quando si svolge la 

vicenda. Il suo racconto si conclude però nel modo seguente: “prendono quello daparte (il libro 

accanto) e si apri entarono e videro soldi in abondanza.”. Questa si può dire che è la risoluzione del 

problema, manca però una parte conclusiva che spieghi cosa accade ai protagonisti, abbiamo infatti 

analizzato con la classe che spesso i protagonisti ci sono fino alla fine, in questo caso invece 
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scompaiono. Per questo motivo durante i vari interventi ha lavorato sulla conclusione insieme ad 

altri due compagni.  

Durante le attività relative all’albo illustrato Piccolo blu e piccolo giallo A. non ha solo cambiato i 

colori dei suoi protagonisti facendoli diventare Piccolo rosso e piccolo blu, ma ha anche modificato 

il finale del racconto. All’allegato 10 è possibile osservare il cambiamento che lui e i suoi compagni 

hanno fatto al testo. A. ha lavorato soprattutto con i compagni del suo gruppo nei momenti di 

revisione, ma è capitato che il gruppo III collaborasse col gruppo II.  

Nella prova in uscita A. ha mostrato di aver appreso in parte quanto elaborato nel corso dei vari 

interventi, infatti, ha scritto un testo in cui ha migliorato la separazione tra svolgimento e 

conclusione. Osservando la prova in uscita, è possibile vedere come il finale non sia solo una 

risoluzione del problema, infatti questa volta invece riporta i personaggi in una situazione di calma 

scrivendo: “I tre ragazzi tornarono a casa e raccontarono la storia e per fortuna tornarono a casa sani 

e salvi.”. Nella prova in uscita emerge però un altro problema, infatti, questa volta A. non ha 

separato in modo chiaro l’introduzione dallo svolgimento e scrive: “Io conoscevo tre ragazzi di 

nome Filippo, John, e Jani, e un giorno”. In questo caso quindi, come già analizzato in parte nel 

capitolo 1.1.1., ora A. rientra nel gruppo II, dovrebbe quindi lavorare sulla divisione tra 

introduzione e svolgimento in modo da migliorare le sue competenze.  

Gruppo IV – A. (V) 

Nell’allegato 12 è possibile osservare la prova in entrata di A., mentre l’allegato 14 mostra la prova 

in uscita. 

Del gruppo IV facevano parte unicamente due allievi, dunque gli unici che nella prova in entrata 

hanno scritto un testo che presentava tutte e tre le parti del testo narrativo. Nella prova in entrata, A. 

scrive un’introduzione approfondita in cui, oltre a elencare il nome dei personaggi, indica anche la 

loro età e la scuola che frequentano. Continua poi la sua narrazione con la formulazione “Un 

giorno” e introduce la rottura dell’equilibrio, quindi il mistero che si sviluppa su tutto il racconto. 

Dopo la risoluzione del problema conclude con “Ma non scoprirono mai il mistero di quel tunnel.”. 

  

Essendo che non aveva niente da rielaborare, ho dato a lui e alla sua compagna la consegna di 

riscrivere l’albo Piccolo blu e piccolo giallo approfondendone la storia, in questo modo avrebbero 

potuto svolgere un compito stimolante e che andasse a migliorare le loro competenze lessicali. 

Nell’allegato 13 è possibile vedere il testo che ha prodotto nei vari interventi. Nei momenti di 

revisione ha lavorato quasi esclusivamente con la sua compagna di gruppo, si sono autogestiti 

facendo riferimento al dizionario e ai quaderni su cui hanno scritto le varie regole grammaticali e 
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ortografiche scoperte e analizzate durante l’anno.  

Nella prova in uscita A. riconferma di far parte del gruppo IV, infatti, anche questa volta ha scritto 

un testo completo. Inizia il racconto presentando i personaggi principali e presentando la situazione 

iniziale. Si passa poi allo svolgimento in cui entra in gioco un mistero che viene risolto prima della 

conclusione del racconto. Conclude scrivendo “Così tornarono a casa ma non raccontarono a 

nessuno cos’era successo e il mistero del bosco non fù mai svelato.”. Così come altri compagni, 

anche A. utilizza spesso le formulazioni tipiche delle fiabe, sia nella prova in entrata che in quella in 

uscita. 
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Conclusioni 

Facendo un bilancio del mio lavoro di diploma, posso dire che la mia ricerca ha avuto un esito 

positivo. Mi è ora possibile rispondere alla domanda di ricerca che mi ero posta all’inizio del 

percorso, ovvero se dopo la riscrittura di un albo illustrato e in seguito a momenti di revisione dei 

testi, vi è un’evoluzione della competenza di scrittura legata all’organizzazione testuale dei 

bambini.  

La mia ipotesi era che sicuramente questo tipo di interventi avrebbe aiutato gli allievi a sviluppare 

l’organizzazione del testo. Dopo aver analizzato i risultati ottenuti, posso dire che effettivamente vi 

è stato un miglioramento per quanto riguarda le competenze degli allievi. Sicuramente il fatto che 

hanno avuto la possibilità di riscrivere un albo illustrato prestando attenzione alle varie parti del 

testo narrativo ha influito sulla loro organizzazione testuale. Certo non posso dare tutto il merito 

alle attività proposte nel mio percorso di ricerca: infatti, nel corso dei mesi gli allievi si sono 

confrontati con altri testi, libri e racconti, ciò che ha sicuramente in parte aiutato a comprendere che 

in generale vi è sempre un inizio, uno svolgimento e un finale. Credo che i vari interventi proposti 

riguardo all’analisi della struttura narrativa dell’albo illustrato Piccolo blu e piccolo giallo abbiano 

aiutato gli allievi a comprendere maggiormente il tema. Gli allievi hanno avuto modo di scoprire 

quali elementi andassero inseriti nelle varie parti del testo narrativo; ciò ha aiutato a strutturare il 

testo nella prova in uscita e, in generale, nei testi che scriveranno nel corso dell’anno. Nella tabella 

all’inizio del capitolo quattro è possibile vedere che nella prova in entrata ben otto allievi avevano 

scritto un testo in cui era presente unicamente lo svolgimento. Se pensiamo che la classe è composta 

da un totale di quindici allievi, di cui anche bambini di quarta e quinta, possiamo dire che è un 

numero molto alto. Si può però anche notare come nella prova in uscita gli allievi che hanno scritto 

unicamente lo svolgimento sono uguali a zero, ciò significa che tutti hanno elaborato almeno 

un’altra parte oltre allo svolgimento. Inoltre nella tabella è possibile osservare che nella prova in 

entrata, unicamente due allievi hanno scritto un racconto completo delle sue tre parti principali, 

aspetto che mi aveva fatto decidere di lavorare sulla struttura testuale. Nella prova in uscita invece il 

numero di allievi che ha raccontato una storia completa si è alzato a nove. Questo è ovviamente un 

risultato positivo, significa infatti che un numero maggiore di bambini ha compreso come 

strutturare un testo. Se però consideriamo che ancora sei allievi hanno scritto dei testi incompleti, si 

può capire che l’argomento va ancora ripreso e rielaborato per far sì che tutti gli allievi arrivino a 

padroneggiare questa competenza. Vorrei però far notare che di questi sei allievi, cinque sono di 
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terza, quindi hanno ancora la possibilità nei prossimi anni di riprendere e affinare queste 

conoscenze.  

Come detto, alla fine del percorso non tutti gli allievi hanno appreso come strutturare un testo nel 

modo corretto; questo mi porta a pensare a possibili sviluppi per permettere a tutti gli allievi di 

raggiungere lo stesso livello di competenza dei compagni. Come già sapevo, in classe vi sono livelli 

molto diversi, per questo motivo sicuramente alcuni allievi necessitano di più tempo e di altri 

interventi per comprendere quanto elaborato durante il percorso.  

Da qui in poi, si potrebbe continuare a lavorare con gli allievi sul testo proponendo altri interventi 

in cui devono scrivere un racconto o solo una parte di esso. Si può differenziare in base al livello 

raggiunto dopo la prova in uscita, quindi, agli allievi che hanno tralasciato ancora delle parti del 

testo narrativo, si potrebbe consegnare una parte di testo e dare la consegna di lavorare solo 

sull’introduzione o sulla conclusione. Gli altri invece potranno scrivere una storia intera per allenare 

la competenza e confermare di averla effettivamente acquisita. 

La difficoltà di un percorso legato alla scrittura per la mia classe, oltre ai problemi ortografici e 

grammaticali, è sicuramente quella della motivazione. Fin dall’inizio mi sono accorta che gli allievi 

a cui piace scrivere erano pochi. Trovo però che con il giusto sfondo motivazionale, il loro 

entusiasmo aumenti notevolmente. Ho riscontrato questo aspetto in generale nel corso dell’anno, 

ma soprattutto per il mio lavoro di ricerca. Il fatto di unire i testi della prova in entrata e di quella in 

uscita in un libro li aveva già stimolati a scrivere, quando poi ho introdotto l’albo illustrato, non 

vedevano l’ora di avere il momento di scrittura per poter continuare il loro lavoro. Erano entusiasti 

anche quando il testo andava revisionato, rileggevano con cura i loro testi e quelli dei loro 

compagni di gruppo per accertarsi di non aver commesso errori. Credo quindi che ogni docente 

dovrebbe proporre dei percorsi stimolanti per gli allievi, in questo modo metteranno maggiore 

impegno in ciò che fanno e si otterranno dei risultati davvero meravigliosi.  

Ritengo quindi che il mio percorso di ricerca abbia avuto un esito positivo: se guardo in generale i 

risultati ottenuti, vi è infatti stato un miglioramento globale da parte della classe. Nonostante ciò si 

può ancora continuare a lavorare per far sì che la competenza sia acquisita da tutti, sempre 

rispettando i loro tempi e le loro esigenze: non posso infatti dimenticare che vi sono degli allievi in 

difficoltà per quanto riguarda la stesura di un testo.  

Se dovessi rivedere alcune parti del mio percorso, dedicherei una parte maggiore alla revisione delle 

regole grammaticali e ortografiche. Sebbene il mio obiettivo non fosse quello di lavorare in questo 

ambito, mi rendo conto che vi sono ancora diverse difficoltà che emergono nella prova in uscita. 

Devo dire che fin dall’inizio la classe si è mostrata piuttosto debole in ambito linguistico, per questo 
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motivo durante il mio percorso di ricerca ho cercato di riprendere, anche a grande gruppo, le 

problematiche principali che emergevano dai loro testi. Purtroppo però mi sono accorta che questi 

aspetti non sono stati acquisiti come speravo, quindi, ritengo fosse necessario avere più tempo per 

rivedere le varie difficoltà. Trovo però che lavorare nei gruppi di competenza in parte sia servito, 

infatti, ho potuto dedicare più interventi agli allievi con difficoltà maggiori. Credo inoltre che 

partire dai loro testi per questi momenti sia servito, infatti, in alcuni casi, gli allievi vedendo gli 

errori del proprio testo e potendo lavorarci anche con l’aiuto dei compagni, nella prova in uscita 

hanno scritto nel modo corretto. Ovviamente questo non vale per tutti i bambini, ve ne sono alcuni 

che hanno svariate difficoltà e il percorso per loro è ancora lungo. Andando avanti si potrebbe 

continuare a lavorare in questo modo, ovvero partendo dai loro testi per rivedere gli errori e 

affrontarli uno alla volta con gli allievi che ne hanno bisogno, non tutti infatti hanno le stesse 

difficoltà.  

Per quanto riguarda le fasi di lavoro, trovo che l’aver permesso agli allievi di lavorare a coppie la 

maggior parte del tempo abbia influito sulla loro motivazione e sia stato stimolante sotto svariati 

punti di vista. Gli allievi hanno potuto confrontarsi e discutere, hanno dovuto decidere insieme i 

colori dei protagonisti dei loro albi e come raccontare la loro storia. In più, sempre a coppie, hanno 

potuto stabilire che immagini rappresentare e come per la creazione del loro albo illustrato. Ho 

riscontrato da parte degli allievi un grande impegno lungo tutto il percorso, anche grazie al fatto che 

vedevano un senso in quello che stavano facendo, sapevano quindi dove arrivare e come. Ho 

cercato di lasciare loro un po’ di autonomia quando possibile, si sono quindi autogestiti in svariati 

momenti. Soprattutto mi ha fatto piacere che durante la giornata, appena i bambini di una coppia 

avevano finito il loro lavoro, subito prendevano dalle loro cassettine i testi o l’albo illustrato per 

continuare il loro lavoro in autonomia, senza che fossi costantemente io a dire loro cosa fare. Devo 

dire che il percorso si è protratto più del previsto, da una parte perché abbiamo avuto delle 

passeggiate e abbiamo quindi perso delle ore a scuola, d’altra parte però gli allievi si sono 

impegnati talmente tanto che non volevano consegnare nulla finché non fosse tutto perfetto per loro, 

quindi gli interventi di scrittura e di revisione del testo sono stati più di quelli previsti. Inoltre, una 

volta arrivati al momento di illustrare l’albo, gli allievi continuavano a rivedere le pagine per 

accertarsi che i testi fossero scritti bene e che l’impaginazione fosse perfetta.   

Questo però trovo sia un aspetto positivo, significa infatti che tenevano molto a ciò che stavano 

facendo, così come ogni scrittore si lega ai suoi libri. Ho apprezzato molto l’impegno con cui hanno 
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lavorato tutti e quindici i bambini, inoltre ho osservato con piacere la soddisfazione sui loro visi 

quando hanno avuto modo di vedere l’albo finito e rilegato.  
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Allegato 2 

Nome __________________________________  Data _________________________ 

Piccolo blu e piccolo giallo 

Accanto all’immagine, scrivi alcune parole che ti aiutano a ricordare cosa sta 

succedendo. 
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Allegato 3  

 

  Introduzione Svolgimento Conclusione 

III 

S. x x x 

So. - x - 

F. - x x 

P. - x - 

Ar. - x - 

A. x x - 

J. - x - 

IV 

Na. - x - 

Q. - x x 

A. - x - 

N. - x - 

E. x x - 

Y x x - 

V 

J. - x - 

A.  x x x 

La “x” mostra la presenza dell’elemento, la “-” invece l’assenza. 

 

Gruppo I Gruppo II Gruppo III  Gruppo IV 

A. (IV) e J. (III) Q. (IV) e F. (III) A. (III), Y. (IV) e E. (IV) S. (III) e A. (V) 

So. (III) e Na. (IV)       

P. (III) e Ar. (III)       

J. (V)       

N. (IV)       
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