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Abstract 
 

Linda Tulipani, 
Bachelor of arts in primary education  
 
Una rivista, diciannove mani, infinite parole  
Pier Carlo Bocchi  
 
Il lavoro, realizzato in una seconda elementare di Locarno, desidera migliorare l’apprendimento 
nella lingua italiana di due allievi meno avanzati, attraverso un progetto di scrittura di una rivista di 
classe. La ricerca si focalizza sulle competenze dei due allievi che mostrano delle difficoltà 
nell’ambito della produzione di testi.  
Come futura docente, mi sono sempre interrogata su come affrontare le difficoltà degli alunni in 
questo ambito. I primi anni di scuola sono fondamentali e dovrebbero creare le premesse per 
sviluppare nei bambini l’entusiasmo sia verso la scrittura che per quanto riguarda la formazione in 
generale. Come motivare gli allievi che si mostrano poco interessati già nel primo ciclo di scuola 
elementare? In quale prospettiva è necessario lavorare per rendere l’apprendimento piacevole e 
interessante non solo per chi è in difficoltà, ma considerando anche tutta la classe?   
I dati raccolti permettono di evidenziare l’efficacia del lavoro cooperativo, alla base della 
realizzazione della rivista. In particolare, questo strumento ha dato ai due allievi meno avanzati la 
possibilità di migliorare le loro competenze nell’ambito della produzione di testi e ha permesso 
inoltre di alimentare la motivazione verso la lingua italiana.  
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Introduzione  

Motivazione della scelta  

Una delle sfide dei docenti è di rendere la scuola motivante, appassionante e vicina ai contesti di 

vita reale. In questo modo gli allievi avranno la motivazione per apprendere e per continuare a 

vedere la scuola come un’istituzione indispensabile nel corso della loro crescita. La costruzione 

delle competenze nel corso dei tre cicli dipende dalla capacità del docente di cogliere nelle 

discipline situazioni di apprendimento cariche di senso, che coinvolgono tutti gli allievi dal punto di 

vista intellettuale ed emozionale. Inoltre, una delle peculiarità della scuola di oggi, è quella del 

saper accogliere e affrontare una molteplicità di situazioni personali che, probabilmente, non erano 

presenti nelle classi del passato. Una classe che presenta livelli di competenze parecchio eterogenee 

implica una capacità di organizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti flessibile, efficace 

e vicina a tutti.  

Mi sono ritrovata quest’anno in una di queste classi eterogenee rispetto ai livelli di competenza: una 

seconda elementare a Locarno. Per un docente rendere motivante ogni percorso didattico è 

sicuramente una grande sfida. Per questo motivo, dovendo far fronte a delle situazioni molto 

contrastanti tra loro, ho scelto di trovare una soluzione per motivare tutti gli allievi e coinvolgerli in 

particolare sul tema della scrittura.   

 La scelta è caduta sulla scrittura perché nella classe in cui svolgo la pratica vi sono in special modo 

due allievi che richiedono maggiori attenzioni da parte del docente per quanto riguarda 

quest’ambito di competenza. Mi sono dunque concentrata sulle origini della motivazione 

individuale e sui fondamenti dell’apprendimento cooperativo, prendendo spunto in modo 

particolare dalle esperienze effettuate da un pedagogista rivoluzionario, Célestin Freinet, che 

evidenziò l’importanza di rendere attrattiva e motivante la vita scolastica. 

Una modalità di organizzazione che spesso è utile da adottare in classe è quella del lavoro 

cooperativo, nel quale peraltro credo molto. Ma è davvero sempre efficace per tutti questo modo di 

lavorare? Da queste perplessità si è concretizzata l’idea di dover definire meglio il tema, cercando 

di dare una risposta nel contesto di lavoro in cui mi trovo che, con le sue caratteristiche, si 

presenterà sempre di più durante mio percorso lavorativo futuro.  
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Scopo della ricerca 

In questa ricerca-azione viene illustrato un percorso didattico con il quale si vuole dimostrare 

l’efficacia di un progetto didattico al fine di migliorare l’apprendimento degli allievi meno 

competenti nella lingua italiana. La riflessione si concentra su due allievi meno avanzati, senza 

trascurare in egual modo tutti i componenti della classe che devono comunque essere motivati allo 

scopo di far emergere le loro potenzialità.  

Tale ricerca si propone di analizzare lo sviluppo di situazioni di apprendimento motivanti, vicine ai 

contesti di vita reale, che coinvolgono l’ambito della scrittura. Comprendere come rendere la 

scrittura motivante per gli allievi meno competenti in lingua italiana, costituisce l’oggetto del 

presente studio.  

Le situazioni proposte hanno messo in luce i principali nodi cruciali che un docente deve saper 

affrontare di fronte ad una classe che necessita una notevole differenziazione degli insegnamenti. 
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Quadro teorico 

Il Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese  

Nelle finalità della scuola dell’obbligo Ticinese è precisata, come linea d’azione, la necessità da 

parte della scuola pubblica di “portare ogni allievo al massimo delle proprie potenzialità, allargando 

i propri interessi e rinforzando la propria motivazione e responsabilità “ (HarmoS, 2015, p.18). Lo 

sviluppo personale di ogni allievo è un obiettivo di cui le pratiche d’insegnamento devono tener 

conto, poiché si gettano le basi per una buona autostima, una buona autoefficacia, per una 

conoscenza di sé stessi e non da ultimo per la capacità di assumersi le responsabilità dei propri 

apprendimenti.   

Il principio di responsabilizzazione  

Capire come intervenire per sviluppare una buona motivazione soprattutto negli allievi meno 

avanzati è un tema molto presente nel contesto odierno della riflessione teorica e operativa sulle 

pratiche d’insegnamento (Baldacci, 2006; Cisotto, 2005). Gli insegnanti, responsabili degli 

apprendimenti degli allievi, rappresentano gli ideatori delle situazioni didattiche differenziate. Tale 

sguardo differenziato, secondo le molteplici potenzialità degli allievi, favorisce la consapevolezza 

dei loro apprendimenti, li valorizza e li coinvolge attivamente e direttamente nelle attività 

scolastiche. La creazione di tale ambiente può sostenere e accrescere la voglia di apprendere degli 

alunni.  

Pratiche di differenziazione favorevoli 

Analizzando la situazione più in profondità, si può affermare che, oltre agli insegnanti che hanno la 

diretta responsabilità degli apprendimenti, anche gli allievi devono essere responsabilizzati rispetto 

al processo di apprendimento, grazie a un reale coinvolgimento rispetto alla complessità del 

compito. Una pista d’azione per lo sviluppo di questo processo può essere ad esempio la definizione 

di obiettivi disciplinari, legati agli interessi personali degli allievi, circoscritti in piani di azione 

funzionali al loro raggiungimento. Benché l’insegnante abbia il compito di progettare gli ambienti 

di apprendimento, può promuovere le competenze di autogestione e di autoregolazione dell’allievo, 

responsabilizzandolo rispetto ad alcune scelte (Cisotto, 2005; Nigris, 2003).  
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Non bisogna dimenticare però che alcune pratiche di differenziazione che svolgono gli insegnanti 

per gli allievi meno avanzati, sono da considerarsi controproducenti (Bocchi, 2015): una 

frammentazione, una semplificazione del compito che evitano l’errore e gli ostacoli cognitivi, 

possono portare gli allievi ad essere sempre più lontani dal sapere in gioco e più concentrati a 

rispettare il contratto didattico. Ciò implica una mancata opportunità ad assumersi la responsabilità 

di apprendere perché si “mascherano le lacune e gli apprendimenti mancati indebolendo i bisogni 

cognitivi a favore delle esigenze di comportamentali (di riuscita)” (Bocchi, 2015). La complessità e 

il carattere sfidante del compito proposto devono permettere a tutti gli allievi di confrontarsi con le 

difficoltà, con l’obiettivo di vincerle. Un reale trasferimento della responsabilità dal docente 

all’allievo, sarà necessario per fare in modo che egli si assuma il ruolo di colui che apprende. È solo 

grazie a questa condizione che l’allievo potrà incontrare e superare gli ostacoli cognitivi facendo 

così proprio il sapere implicato (Ibidem).  

Il ruolo della metacognizione 

La metacognizione1 è “la conoscenza che il soggetto possiede del funzionamento della propria 

mente, la maniera in cui può prenderne coscienza e renderne conto. La metacognizione è anche 

l’insieme dei meccanismi di regolazione e di controllo del funzionamento cognitivo della propria 

mente”2.  

È necessario che l’insegnante sappia guidare gli allievi a svolgere delle riflessioni metacognitive di 

questo genere. L’impiego di tale processo genera un influsso positivo sugli apprendimenti di un 

individuo. L’autoregolazione ad esempio, che non è nient’altro che una capacità metacognitiva, 

porta l’allievo a volgere l’attenzione sulle sue azioni e sul suo modo di pensare, spingendolo a 

sviluppare e testare più strategie di risoluzione che gli permetteranno di costruirsi un repertorio. Un 

allievo che non è in grado di giustificare le sue azioni e di assumersi le responsabilità dei suoi 

pensieri, non avrà a disposizione sufficienti strumenti d’azione e ciò potrebbe far scaturire un 

possibile insuccesso. In generale, un individuo che è in grado di rendere conto delle proprie azioni 

gestendo le sue risorse cognitive, sarà anche in grado di essere più responsabile, disponibile e 

motivato ad apprendere (Cisotto, 2005).  

																																																								
	
1	La conoscenza che il soggetto possiede del funzionamento della propria mente e la maniera in cui può prenderne 
coscienza e renderne conto. La metacognizione è anche l’insieme dei meccanismi di regolazione e di controllo del 
funzionamento cognitivo della propria mente.  
2 Dal corso di Bocchi, P. C. (2017/18). Teorie dell'apprendimento e dell'insegnamento. Locarno: SUPSI-DFA. 
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Motivazione e apprendimento  

Capita spesso di pensare che nel mondo scolastico gli insuccessi, così come la manifestazione di 

atteggiamenti di apparente disinteresse verso il compito da parte degli allievi meno avanzati, siano 

il risultato di una demotivazione di fondo verso la scuola. Ma a chi si può attribuire la 

responsabilità? Si tratta sicuramente di un tema complesso in cui vi sono in gioco diversi fattori: le 

caratteristiche degli allievi, l’ambiente familiare e gli insegnanti con il loro operato. 

Il docente, da parte sua, deve essere consapevole che i suoi comportamenti, le relazioni che 

intrattiene con allievi e famiglie e le scelte didattiche, offrono opportunità differenziate di sviluppo 

che possono contribuire alla costruzione di una buona motivazione nell’allievo. È indubbiamente 

più impegnativo motivare gli allievi in difficoltà, che a lungo andare rischiano addirittura di 

sviluppare una scarsa autostima e uno scarso senso dell’autoefficacia (Bocchi, 2017).  

L’orientamento motivazionale, termine più conforme per definire un costrutto psicologico 

complesso (Cisotto, 2005; Boscolo, 2002), è un processo interno legato agli obiettivi personali, alle 

convinzioni della persona sulla propria capacità di raggiungere un obiettivo e ai processi emozionali. 

Si possono tuttavia individuare degli indicatori direttamente osservabili come ad esempio: la 

frequenza con cui l’allievo svolge un’attività di sua spontanea volontà, la costanza durante lo 

svolgimento di un compito complesso o il tempo che v’impiega.  

Motivazione estrinseca  

Per Cisotto (2005) la motivazione estrinseca ha origine da “Un buon rinforzo (…): è contingente e 

deve seguire immediatamente la prestazione” (p. 205). La motivazione estrinseca, come dice la 

parola stessa, proviene dall’esterno, è fornita dal docente tramite un rinforzo positivo. Il rinforzo è 

motivante e positivo per l’allievo se è compiuto in modo mirato al compito appena svolto e se è 

credibile rispetto ai risultati ottenuti. Il senso di questo sistema di ricompense, nato dall’influsso 

comportamentista nella prima metà dello scorso secolo, è stato messo fermamente in discussione 

sin dagli anni settanta (Lepper, Greene, 1978), poiché non appena lo stimolo esterno dovesse venire 

a mancare, ne potrebbe risultare una caduta dell’impegno e della prestazione dell’allievo (se 

l’attività non è intrinsecamente motivante).   
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La motivazione intrinseca  

Per motivazione intrinseca s’intende affrontare un compito per se stesso e non per altri scopi 

(Berlyne, 1960, ripreso da Cisotto 2005, p. 207). La spinta interna nasce dal bisogno di soddisfare 

delle curiosità e di coltivare l’interesse verso un determinato tema. Come rendere dunque allettante 

l’apprendimento? Nell’apprendimento della lettura, ad esempio, il tema trattato può essere decisivo 

se richiama l’interesse dell’allievo. La curiosità di un bambino può essere invece accesa 

proponendo situazioni di apprendimento per scoperta, lanciate con domande avvincenti, 

presentando versioni contradditorie o creando attesa attorno all’attività (Antonini, Bocchi, Bassi, 

Bernasconi, Leoni & Tamagni, 2015).  

Accendere la curiosità è una buona premessa, ma per saper persistere sul compito di fronte alle 

prime difficoltà è però necessario che la curiosità di partenza si modifichi in interesse. Esso 

rappresenta un fattore duraturo poiché è una fonte diretta di perseveranza nei processi di 

apprendimento.  

Le idee che pongono l’attenzione sui motivi interni che portano l’individuo ad agire e che 

contrastano il metodo di trasmissione per stimoli esterni, sono messe in discussione con la teoria di 

competenza di White (1959): egli precisa che l’agire del bambino è determinato dalla necessità di 

avere il controllo dell’ambiente e per questo la sperimentazione porta ad un coinvolgimento 

profondo avvertito già come appagante in sé. Entra quindi in gioco la motivazione intrinseca, 

alimentata dalla soddisfazione e da una percezione di efficacia, che portano l’individuo a sentirsi 

competente.     

Dal canto suo, Harter (1978) ha approfondito i precedenti concetti creando il suo modello della 

motivazione di competenza, aggiungendo delle precisazioni sugli esiti derivati dalla padronanza 

dell’ambiente. Dai suoi studi si è rilevata decisiva la fase iniziale dell’attività: i risultati ottenuti nei 

primi momenti di confronto con l’ambiente e il conseguente rafforzamento o la conseguente 

disapprovazione degli adulti, innescano nell’individuo un ciclo motivazionale. Se i primi risultati 

sono soddisfacenti, l’allievo si sentirà gratificato, e per i successivi tentativi di controllo troverà da 

solo la via per rinforzarsi, senza aver più bisogno di un adulto. I seguenti compiti saranno inoltre 

affrontati sempre con più autonomia e percepiti come una sfida. Da ciò si trae la soddisfazione 

necessaria che porta all’aumento della motivazione. Al contrario, se i primi tentativi di controllo 

originano dei fallimenti, la motivazione diminuisce perché l’individuo sente che le sue competenze 

sono inadeguate, portandolo ad avere timore di un successivo fallimento (spirale dell’insuccesso).  
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Che cosa accade quindi nel corso della formazione sin dalla scuola elementare? Gli allievi che 

percepiscono di avere un adeguato senso di autoefficacia, al contrario degli allievi che si sentono 

meno competenti, mostrano una maggiore motivazione intrinseca, prediligendo compiti difficili e 

mostrando più coinvolgimento verso nuovi temi3.  

Spostando l’attenzione sulla relazione tra compito e allievi, è chiaro che tutti vogliono riuscire a 

eseguirlo. Si può affermare però che gli allievi percepiscono fin da subito il meccanismo di 

valutazione delle loro capacità di affrontare il lavoro. Pertanto di fronte alla scelta di un compito, i 

bambini potrebbero prediligere quello facile che genera un successo assicurato, invece che un 

compito difficile che comporta un aumento dei rischi di fallimento (Cisotto, 2005). Di conseguenza 

questa dinamica, con il procedere del tempo, potrebbe esporre gli allievi a una diminuzione della 

motivazione di competenza4. Anche per quanto riguarda le azioni che compie l’insegnante, è 

importante porre l’attenzione sull’agire nei confronti degli allievi in difficoltà perché, con la 

semplificazione del compito o la sua frammentazione, essi saranno allontanati sempre di più 

dall’obiettivo e portati a investire sempre meno risorse cognitive per cercare di soddisfare le 

richieste dell’insegnante (Bocchi, 2017).   

Citando compiti più o meno interessanti è necessario menzionare la visione vygotskiana secondo la 

quale il compito deve essere sufficientemente complesso, permettendo all’allievo di accedere alla 

zona di sviluppo prossimale grazie alle sue preconoscenze. Il compito sarà dunque una sfida 

ottimale per l’allievo. 

L’apprendimento cooperativo 

Negli anni sessanta i fratelli Johnson hanno elaborato la strategia didattica del lavoro cooperativo 

(cooperative learning) per far fronte agli evidenti bisogni di socializzazione all’interno della scuola. 

La scuola è l’immagine di una piccola società ed è auspicabile che essa, come istituzione, potenzi le 

capacità di cooperazione fra allievi. Quest’approccio d’insegnamento e apprendimento costruttivista 

e socioculturale (Cisotto, 2005; Antonini & Bocchi et al., 2015) è caratterizzato dall’istituzione di 

un gruppo di studenti che collaborano fra di loro al fine di risolvere una situazione problema 

(obiettivo cognitivo condiviso). Questo metodo si basa sul presupposto che l’allievo è responsabile 

della costruzione del proprio sapere e che all’interno di un gruppo possiede un ruolo attivo grazie 

all’interazione (Cisotto, 2005). Il lavoro cooperativo presenta numerosi vantaggi. Ogni membro è 

																																																								
 
3 Dal corso di Bocchi, P. C., Processi d’insegnamento e difficoltà di apprendimento, SUPSI-DFA, 2017-2018. 
4 Conclusione ricavata dalla Conférence du consensus sur la différenciation pédagogique: www.cnesco.fr. 
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una risorsa in grado di condividere con gli altri le sue conoscenze e le sue competenze. Imparare 

grazie agli altri è un principio essenziale per la nostra società, nella quale chi sa intrattenere rapporti 

sociali, è incluso. Non da ultimi gli psicologi Jean Piaget e Lev Vygotsky esaltano “ la portata 

positiva dell’interazione della collaborazione e della solidarietà nel processo di apprendimento e di 

acquisizione di competenze”  (Tassi & Zani, 2014, p. 20) come benefici dell’apprendimento 

cooperativo.  

Dai risultati emersi “tutti gli studenti lavorano più a lungo sul compito e con risultati migliori, 

migliorando la motivazione intrinseca e sviluppando maggiori capacità di ragionamento e di 

pensiero critico” (Ibidem, p. 21). All’interno dei gruppi di apprendimento si cerca una 

corresponsabilità nella riuscita del lavoro. La condivisione della responsabilità crea negli allievi un 

atteggiamento di apertura potenziando dunque le competenze di relazione interpersonale (Bocchi, 

2015). La competizione tra gli allievi è tendenzialmente smorzata, ma qualora dovesse emergere, è 

compito dell’insegnante riportare l’attenzione sull’obiettivo del gruppo. Si precisa che il lavoro di 

gruppo è valido anche grazie all’interdipendenza positiva: non si considera più il successo 

individuale, ma solo quello del gruppo in cui ogni individuo impiega le sue energie per il successo 

collettivo.    

La didattica di Freinet  

La “pedagogia della cooperazione” fondata da Freinet nella prima metà dello scorso secolo è 

contraddistinta dai principi dell’apprendimento cooperativo. L’azione pedagogica di Freinet si 

scosta dall’impostazione di lavoro tradizionale conosciuta sino ad allora. “A tempi nuovi pedagogia 

nuova”, così Freinet espresse negli anni 50 del secolo scorso, la sua volontà di cambiare la scuola 

applicando una pedagogia più moderna, più vicina agli allievi e al mondo reale con i suoi repentini 

mutamenti. La sua didattica ha condotto il mondo della scuola francese verso una nuova 

impostazione didattica, dando origine ai “tempi della scuola moderna”.  

In un momento di redazione di una descrizione di un avvenimento quotidiano Freinet riuscì  “ (…) a 

coglierne immediatamente il significato pedagogico: è la vita e sono gli interessi reali legati alla vita 

che possono liberare gli alunni dalla passività e dalla noia; e il testo libero come espressione di un 

frammento di vita va ricopiato, fissato sulla carta in maniera permanente.”   (Tassi & Zani, 2014, pp. 

20-21).  

Freinet fa nascere così all’interno delle mura scolastiche i progetti della tipografia di classe e il libro 

della vita strutturati con testi liberi che testimoniano le esperienze dei bambini e i loro reali interessi.  
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Le tecniche proposte da Freinet sono libere, perché qualsiasi docente le può modificare o ne può 

trarre spunto in base alle esigenze della classe. La corrispondenza interscolastica istituita all’epoca 

per lo scambio di testi liberi e di stampe prodotte in classe, si avvicina alla corrispondenza nella vita 

reale di viaggiatori ed esploratori, rappresentando una fonte di motivazione per l’espressione libera. 

La scrittura non è rivolta per soli adulti, ma è rivolta ad allievi della stessa età che a loro volta 

mandano alla classe le loro esperienze vissute a scuola. Il lavoro diventa coì funzionale e motivante: 

non è una scrittura inventata dagli adulti per gli adulti, ma è un lavoro creato dai bambini per i 

bambini, integrato nella realtà della vita5.  

Il testo libero è un’idea che si sviluppa attorno alle esperienze vissute dagli allievi ma “(…) non si 

tratterà di far comporre ai ragazzi di sette anni veri e propri temi. Gli chiederemo soltanto brevi 

frasi. Il ragazzo non può giungere a comporre senza possedere non solo una ricca collezione d’idee, 

ma un’altrettanta ricca collezione di espressioni…” (Freintet, 1967, p. 17). Tutte le scritture libere 

redatte nel corso dell’anno scolastico formano poi alla fine il giornale di classe e il libro di vita che 

possono essere stampati e diffusi.  

La rivista di classe  

La rivista di classe nasce proprio dalla redazione delle scritture libere che vengono integrate in 

questo unico supporto. L’idea del pedagogista e docente francese è tutt’oggi viva proprio nella 

scuola che fondò nel 1935 a Vence6. L’istituto diffonde circa ogni due mesi un’edizione della 

rivista creata dagli allievi chiamata “Les pionniers”. Il giornale scolastico è un’esperienza 

consolidata, con scopi pedagogici ben specifici, che offre agli allievi l’opportunità di diffondere ad 

altre scuole (attraverso l’istituzione di una corrispondenza interscolastica) e agli adulti il lavoro 

svolto nel corso delle settimane. L’idea del supporto si propone come alternativa alle usuali 

modalità di conservazione dei materiali scolastici attraverso il classificatore o i quaderni. Non si 

tratta dunque di produrre del materiale che sarà visionato da soli adulti, ma si tratta di un lavoro che 

sarà letto da una comunità ben più estesa.  

 

																																																								
	
5 A questo proposito osserviamo che il nuovo approccio per l’apprendimento della lingua scritta elaborato da Antonini, 
Bocchi et al., (2015), considerato quale riferimento ufficiale nell’ambito del nostro cantone, trae spunto anche da queste 
esperienze. 
6 L’istituto Freinet è una scuola situata a Vence, in Provenza, che ha come missione quella di preservare il lavoro di 
Célestin Freinet e accogliere alcune ricerce universitarie nel campo dell’educazione.   
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Domande di ricerca e metodologia  

Domande di ricerca 

Le domande di ricerca sulle quali è basato il lavoro svolto in classe e alle quali voglio saper 

rispondere sono le seguenti:  

• Quali effetti porta il lavoro cooperativo sugli allievi meno competenti nell’apprendimento 

dell’italiano nel primo ciclo SE?  

• Più particolarmente, in quale misura lo strumento didattico della rivista di classe può essere 

motivante per gli allievi meno avanzati nell’apprendimento della lingua italiana?  

Tipologia di ricerca  

Il paradigma interpretativo - ermeneutico, sul quale si basa la ricerca qualitativa, scelta per la 

realizzazione del progetto, evidenzia come l’ambiente in cui si manifestano determinati eventi 

sociali è unico. In altre parole, ogni evento sociale è connesso al tipo di ambiente in cui accade. 

Nella ricerca – azione, l’implementazione di soluzioni per migliorare dei problemi e gli eventi che 

ne conseguono non sono generalizzabili poiché il contesto in cui avvengono risulta senza eguali 

(Pedon, Aliverini, & Lucidi, 2008). Attraverso lo studio di casi, la presente ricerca è quindi volta a 

cogliere le peculiarità e ad analizzare in modo particolare le dinamiche delle condizioni specifiche 

ma può portare, in seconda istanza, a riflettere sulle pratiche di insegnamento - apprendimento in 

una prospettiva più generale. 

In effetti, le condizioni in cui mi trovo a lavorare durante quest’ultimo anno di formazione, 

presentano delle peculiarità che possono essere ritrovate anche in altri ambienti di lavoro. Mi 

riferisco in particolare alla diversità dei livelli di competenza e ai vissuti contrastanti che possono 

presentarsi nei diversi allievi. Ciò significa che per comprendere i processi d’insegnamento - 

apprendimento nei contesti generali, è necessario prendere in considerazione i singoli fenomeni che 

prendono corpo nei microcontesti (Bocchi, 2015).    
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Strumenti di raccolta dati 

Le prove individuali  

Lo strumento principale e più idoneo per misurare il livello delle competenze degli allievi prima e 

dopo il percorso, è rappresentata dalla prova individuale. Tale prova ha considerato quattro ambiti 

della disciplina: la lettura, la scrittura, l’ortografia e la comprensione del testo. Le prove permettono 

di stabilire il livello di competenza degli allievi prima dell’inizio del percorso didattico e il livello di 

competenza acquisito al termine del lavoro. Si tratta di uno strumento che permette di valutare se 

durante l’itinerario si sviluppa un’evoluzione delle competenze dei bambini.  

Interviste 

Durante la stessa giornata nella quale sono state effettuate le prove di italiano in entrata e in uscita, 

gli allievi sono stati oggetto di un’intervista nella quale sono stati invitati a riflettere sul loro operato 

e sulle loro competenze in italiano. Questo strumento, che determina una visione soggettiva, mostra 

la percezione che gli allievi hanno di loro stessi e delle loro capacità nonché il grado di 

consapevolezza su determinati elementi significativi. L’intervista offre una visione chiaramente 

soggettiva e può essere in seguito rapportata alla visione oggettiva dei risultati ottenuti dalle prove 

riguardanti le competenze che possiedono i bambini in italiano.  
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Gli allievi  

Descrizione generale  

I.7 ha otto anni ed è un bambino pacato, gentile e riservato. Non è quasi mai coinvolto in conflitti o 

discussioni con i compagni. Nelle attività individuali tende ad essere piuttosto insicuro e a chiedere 

più volte la conferma di un docente prima di proseguire il lavoro. Nella comunicazione orale si 

fatica a seguire il suo ragionamento perché stenta a terminare le frasi che pronuncia. Con i 

compagni di classe ha legato poco e comunica con pochi amici che ha sin dalla scuola dell’infanzia. 

I. è piuttosto lento nei movimenti, ma la lentezza si palesa soltanto in classe e poco al di fuori nei 

momenti liberi. Nei lavori di gruppo esprime poco i suoi pensieri e si distrae facilmente lasciando 

che i compagni gli indichino cosa deve fare. Tale atteggiamento si ripresenta nelle attività a grande 

gruppo dove interviene raramente o solo se interpellato. Durante la ricreazione trascorre molto 

tempo con suo fratello maggiore e con amici più grandi di lui. I. ha la passione per le macchine da 

corsa e per il calcio e nel suo tempo libero trascorre molti momenti con bambini più grandi di lui. I. 

è un allievo che sin dall’inizio dell’anno scolastico ha dimostrato di aver la necessità di maggiori 

attenzioni da parte del docente. Infatti, nonostante gli sforzi, I. fatica tuttora a mantenere il ritmo di 

lavoro e del programma della classe. È per queste ragioni che è stata necessaria una 

differenziazione degli insegnamenti e degli apprendimenti, soprattutto nell’ambito dell’italiano. Nel 

corso dell’anno ha preso progressivamente corpo l’ipotesi della ripetizione della classe, garantendo 

in futuro anche la presenza di una docente OPI che possa seguirlo in modo più mirato. Nel mese di 

febbraio I. ha cominciato una cura con un farmaco che gli consente di mantenere l’attenzione e 

beneficiare delle energie necessarie per affrontare la giornata a scuola. I. è seguito dal docente di 

sostegno pedagogico, da un’ergoterapista e da uno psicoterapeuta. 

A.8 ha sette anni ed è una bambina dai modi gentili e rispettosi. In famiglia vive una situazione nella 

quale nessuno dei due genitori detiene l’autorità parentale. Nonostante il suo vissuto tormentato, è 

sensibile, volenterosa e corretta nei confronti dei compagni e degli insegnanti. In classe è socievole 

e, quando accadono delle ingiustizie, è sempre pronta a far valere i diritti di tutti. Tuttavia, durante i 

lavori a gruppi, A. tende a voler prevalere sui compagni dando indicazioni e imponendo regole. 

Durante le attività proposte in classe emerge sporadicamente sembrando poco interessata agli 

argomenti proposti. A. ha la passione per il disegno, per i giochi tipicamente femminili e ama molto 

																																																								
 
7 Il bambino è identificato con la lettera iniziale del suo nome. 
8 La bambina è identificata con la lettera iniziale del suo nome.  
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gli animali. Durante i lavori individuali sa essere autonoma e organizzata, anche se fatica ad 

affrontare nuove sfide per la paura di sbagliare. Anche per A., come per I., si è resa necessaria 

un’impostazione del programma diversa perché ha faticato sin dall’inizio dell’anno a seguire il 

programma, soprattutto per quanto riguarda la lingua italiana. Così come I., anche per A. si è 

valutata la possibilità di ripetere la classe, poiché le lacune nella lettura e nella scrittura sono oramai 

incolmabili. A. è stata seguita per quattro anni da una logopedista che ha interrotto il lavoro con lei 

nel mese di gennaio. Da febbraio è seguita dal docente di sostegno pedagogico. Nel corso degli 

ultimi anni A. è seguita anche da una psicomotricista. In futuro si prevede di far seguire ad A. 

alcune ore con una psicoterapeuta.   

Le competenze nella lingua italiana 

I., che a casa non parla la lingua italiana, si esprime poco e quando parla, usa un tono di voce 

piuttosto basso scandendo poco le parole. La sua più grande difficoltà è la lentezza che si manifesta 

soprattutto nella lettura e nella scrittura. Per quanto riguarda la lettura per I., il passaggio dallo 

stampatello maiuscolo al corsivo è stata una difficoltà in più poiché ha rallentato la decodifica. Per 

questa ragione è stato deciso che I. avrebbe continuato ad impiegare lo stampatello maiuscolo sia in 

lettura che in scrittura. In seconda elementare si prevede di affrontare tutti i suoni ortografici più 

difficili, ma I. è riuscito a seguire soltanto una parte del programma perché la sua lentezza e la sua 

poca concentrazione non gli permettono di sostenere il ritmo. I. è meno avanzato rispetto ai 

compagni e nella scrittura dimostra di commettere ancora troppi errori fonologici (omissione o 

scambio di lettere). Nella lettura procede ancora in modo molto lento, modalità che non gli permette 

di comprendere un testo più lungo.    

A. ha raggiunto quest’anno un livello di competenza disciplinare che solitamente si acquisisce entro 

la fine della prima elementare. L’allieva scrive e comprende brevi testi. Tende tuttavia a omettere e 

scambiare le lettere, mostrando incertezza, sia in lettura che in scrittura con le parole caratterizzate 

dall’incontro di consonanti. Nel corso dell’anno A. ha svolto un lavoro intensivo individualizzato 

per quanto riguarda la lettura, mostrando lentamente dei progressi. I primi mesi di scuola, quando 

era chiamata a leggere ad alta voce, si scoraggiava velocemente e non voleva più continuare la 

lettura. Con molto allenamento e perseveranza ha poi dimostrato di saper leggere brevi e semplici 

testi. A partire dal mese di gennaio ha cominciato a seguire maggiormente le attività di scrittura che 

si svolgono in classe. Nella scrittura spontanea scrive facendo capo perlopiù a parole familiari che è 

certa di saper redigere in modo corretto.  
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Analisi e discussione dei risultati  

Prove oggettive in entrata 

Per avere un quadro chiaro sulle competenze dei due allievi prima di affrontare il percorso di 

scrittura, è stato necessario proporre delle prove di italiano riguardanti gli ambiti della scrittura, 

della lettura, della comprensione del testo e dell’ortografia. Come riferimento per la preparazione 

delle verifiche ho esaminato le prove intermedie di italiano redatte dal Servizio di sostegno 

pedagogico per la seconda elementare. Visionandole, mi sono resa conto che il livello intermedio di 

seconda elementare risultava già troppo avanzato per i due allievi presi in considerazione e, 

proponendole, li avrei messi in estrema difficoltà. Preciso che già nel corso del mese di dicembre è 

maturata la decisione di proporre loro una ripetizione, peraltro già consapevole che avrebbero 

ripetuto la classe. Le prove assegnate ai due allievi meno avanzati sono state dunque pensate in 

modo che potessero far emergere i loro punti forti e, allo stesso tempo, far emergere anche le loro 

principali difficoltà. Il livello delle verifiche svolte dagli allievi è quindi quello delle prove di uscita 

assegnate alla fine della prima elementare e delle prove in entrata assegnate all’inizio della seconda 

elementare. Le verifiche sono state sottoposte lo stesso giorno per entrambi gli allievi e sono state 

svolte nell’arco di una giornata con delle pause intermedie nelle quali i bambini hanno svolto altre 

attività. I due allievi hanno lavorato in un momento tranquillo, mentre anche i compagni svolgevano 

attività individuali di italiano. Entrambi sono consapevoli delle difficoltà che incontrano e sanno 

che talvolta hanno dei compiti diversi rispetto al resto della classe.  

Risultati di I.  

Tabella 1 - Risultati delle prove di entrata di I. 

Allievo I. 
Prova  Totale risposte / parole Errori   
Lettura lista 1 e 2 12 4 
Lettura lista 3 e 4 12 7 
Comprensione 5 0 
Dettato lista 1 e 2 12 3 
Dettato lista 3 e 4 12 9 
Scrittura  3 frasi  

  
Omissione della lettera n (3 volte) 
Scambio delle lettere m e n (1 volta)  
Omissione delle consonanti  doppie (5 volte) 
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I. ha mostrato sicurezza nella comprensione del testo con l’immagine allegata, ottenendo un 

risultato di cinque risposte corrette su cinque affermazioni da segnare con vero o falso (vedi 

allegato 3). Per quanto riguarda la lettura, il ritmo di I. risultava molto lento. Leggendo le parole 

distoglieva molto messo lo sguardo per osservare una reazione della sottoscritta e avere la conferma 

di aver letto la parola giusta. Spesse volte la parola era letta nel modo corretto al secondo tentativo 

mentre, nella maggior parte casi in cui non si presentavano elementi ortografici difficili, veniva letta 

al primo tentativo. Nel dettato di parole, l’allievo incontra difficoltà nelle parole caratterizzate 

dall’incontro di consonanti. I. invece ha mostrato sicurezza nella scrittura dei suoni /c/ e /g/. 

Quando invece si è trattato di scrivere delle parole comprendenti digrammi complessi l’allievo ha 

mostrato più insicurezza riuscendo a scrivere correttamente solo tre parole su dodici. I risultati che 

più hanno evidenziato una difficoltà di I. sono stati quelli concernenti la prova di scrittura. I. ha 

commesso molti errori di tipo fonologico, omettendo lettere, scambiandole o non scrivendole del 

tutto. I. ha faticato soprattutto con le parole che presentavano un incontro di consonanti. Lo spazio a 

disposizione era comunque sufficiente per scrivere un paio di frasi. I. ha scritto lo stretto necessario 

e ha terminato la prova di scrittura molto rapidamente, quasi consapevole di non riuscire a fare di 

più di quanto già scritto.  

Risultati di A.  

Tabella 2 - Risultati della prova di entrata di A. 

 

A. ha letto la maggior parte delle parole in modo corretto (19 su 24), ma ad un ritmo piuttosto lento 

e leggendole prima sottovoce per poi ripeterle a voce più alta. Per quanto riguarda la comprensione 

dell’immagine attraverso l’esercizio di frasi vere o false, A. ha ottenuto un risultato di cinque 

Allieva: A.  
Prova  Totale risposte / parole Errori  
Lettura lista 1 e 2 12 2 
Lettura lista 3 e 4 12 3 
Comprensione 5 0 
Dettato lista 1 e 2 12 3 
Dettato lista 3 e 4 12 11 
Scrittura  3 frasi  

  
Omissione della lettera n (4 volte) 
Omissione della lettera m (1 volta) 
Omissione della lettera r (1 volta) 
Scambio dei grafemi v e b (1 volta) 
Scambio dei grafemi c e g (3 volte) 
Omissione delle consonanti doppie (4 volte) 
Fusione impropria (1) 
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risposte corrette su cinque affermazioni scritte. Il risultato che sicuramente emerge maggiormente in 

queste prove è quello relativo alla scrittura e alla competenza ortografica. Nel caso di A. vi è anche 

un errore nella coesione di una frase. Per quanto riguarda i suoni difficili A. ha scritto correttamente 

soltanto una parola su dodici. Anche A, come I. incontra non poche difficoltà quando si trova a 

scrivere delle parole che contengono incontri di consonanti. Nella scrittura infatti emerge che A. 

commette molti errori di tipo fonologico, omettendo consonanti e confondendo suoni e lettere simili. 

A. ha affrontato questo momento di scrittura manifestando molta insicurezza e chiedendomi aiuto 

più volte. Io ho sempre risposto di scrivere come sapeva fare.  

L’intervista  

L’intervista si è tenuta lo stesso giorno dello svolgimento delle prove d’entrata. Ciò ha permesso ai 

due bambini di avere a disposizione delle occasioni recenti sulle quali ritornare: hanno potuto 

riferirsi direttamente a ciò che avevano appena svolto durante il lavoro individuale. L’intervista mi 

ha consentito di avere un riferimento più soggettivo, dal punto di vista personale dei due allievi, per 

quanto concerne la percezione delle difficoltà e dei punti di forza. Durante lo scambio, svolto in un 

ambiente tranquillo vicino all’aula, sono emersi gli aspetti in cui gli allievi si sentono competenti e 

quelli in cui invece non si sentono forti.  

- I. ha dichiarato che l’attività di cui si è sentito più soddisfatto era la lettura delle parole. 

(nella prova è riuscito a leggere correttamente 13 parole su 24) La scrittura gli ha creato 

qualche difficoltà perché dice che si perdeva. In generale, le sue attività preferite d’italiano 

sono la lettura delle filastrocche perché gli piacciono molto le rime e quando si scrivono i 

dettati perché è un momento in cui ci si può concentrare a scrivere lentamente.   

- Dallo scambio con A. emerge che l’attività nella quale si è sentita più soddisfatta era la 

comprensione del testo con l’immagine (ciò coincide con i risultati dell’esercizio in cui ha 

segnato correttamente tutte le affermazioni). A. si è sentita in difficoltà con il dettato di 

parole con suoni ortografici complessi perché non sapeva alcune lettere e, a volte, non 

sapeva come si scrivevano. In generale le piace il momento individuale in cui assieme ad 

una docente legge le parole allenate a casa. Dice che le piace questo momento perché si 

allena.  

Dalle prove oggettive nei quattro ambiti è emersa una chiara difficoltà nell’ambito della scrittura 

per entrambi gli allievi.  
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È interessante ora poter fare un paragone tra i risultati delle prove che mostrano esiti prettamente 

oggettivi, con l’intervista che al contrario descrive delle informazioni soggettive. Sia A. che I. 

manifestano piena consapevolezza delle loro difficoltà, poiché ciò che dichiarano nell’intervista 

coincide con i risultati emersi negli esercizi individuali: le difficoltà più evidenti sono nella scrittura. 

Nonostante le loro evidenti lacune mostrano comunque piacere a svolgere alcune attività. Ho 

dedotto da alcune considerazioni espresse, un senso di autoefficacia piuttosto basso. Più volte i 

bambini hanno ripetuto le espressioni di questo tipo: “non sono capace, non sono veloce, non so 

come si scrivono alcune parole”. Tale dinamica riveste un ruolo importante nell’ottica della 

motivazione, dell’impegno e dell’autoregolazione dei soggetti. Da queste affermazioni si capisce 

che la percezione delle proprie risorse è piuttosto negativa per entrambi i bambini, il che va a 

influenzare quindi la motivazione intrinseca. Vale la pena precisare che grazie a quest’occasione di 

verbalizzazione i due alunni hanno avuto la possibilità di riflettere sulle azioni e sulle competenze 

di lettura e scrittura. L’occasione è stata determinante per far nascere in loro un senso di 

responsabilità nei confronti del proprio apprendimento.  

Il percorso didattico  

I dati emersi dalle prove e dall’intervista hanno orientato l’impostazione del percorso didattico che 

ha coinvolto anche tutta la classe, in quanto una delle due domande di ricerca pone come tema 

principale il lavoro cooperativo. Dai risultati di entrambi i casi è stato chiaro che la competenza 

sulla quale è necessario lavorare è la scrittura. Siccome i bambini mostrano una scarsa la fiducia 

nelle loro capacità, si è reso dunque necessario dar loro la possibilità di riacquisire certezze. Per 

rendere il momento di scrittura attrattivo e motivante ho scelto di proporre il percorso che prevede 

la creazione di una rivista di classe, in cui vengono descritte e illustrate le attività svolte a scuola 

preferite dai bambini.  

L’aspetto nella realizzazione della rivista che più motiva gli allievi è la possibilità di condividere le 

produzioni nel contesto famigliare e della sede. La scrittura è anche un’occasione per ritornare a 

riflettere su quanto è stato svolto in classe. In alcuni casi gli allievi hanno potuto riferirsi al 

materiale scritto già redatto in precedenza. Tuttavia, nella realizzazione delle loro produzioni scritte, 

hanno avuto totale libertà sull’impostazione dei contenuti. I bambini hanno quindi scritto solo ciò 

che ritenevano più importante far sapere ai possibili lettori.  

Il lavoro sulla rivista risulta multidisciplinare, perché tocca principalmente le competenze di lingua 

italiana e di altre discipline (in particolare le arti visive). Per quanto riguarda lo sviluppo delle 
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competenze trasversali, questo progetto coinvolge le competenze legate alla collaborazione, al 

pensiero riflessivo - critico e al pensiero creativo.  

Siccome il desiderio di mostrare agli altri le attività preferite svolte in classe è alimentato 

dall’interesse e dalla volontà di raccontare un momento vissuto e apprezzato, è stato fondamentale 

far scegliere agli allievi un argomento preferito da voler raccontare. Ciò ha permesso di sviluppare 

premesse interessanti per poter svolgere il lavoro con la giusta motivazione9.  

La situazione problema  

L’itinerario è stato avviato nel mese di febbraio coinvolgendo i bambini in una situazione problema. 

Ho chiesto dapprima agli allievi cosa fosse una rivista e, dopo aver discusso, hanno portato da casa 

alcuni esempi. Abbiamo visionato i contenuti e stabilito quali strutture possono essere presenti in 

generale nelle riviste (rubriche, articoli, immagini, didascalie e così via). Ho quindi lanciato agli 

allievi il problema: realizzare una rivista di classe. In seguito sono stati elencati gli argomenti che 

avrebbero potuto figurare nel progetto (Fig.1). I possibili contenuti esposti dagli allievi si riferivano 

soprattutto alle attività che più li hanno coinvolti. È sorta poi la questione dei destinatari della 

rivista. Chi potrebbe esserne interessato? A questo punto gli allievi non hanno esitato a elencare 

tutte le persone che avrebbero avuto piacere di visionare il lavoro terminato. Le riviste portate da 

casa dagli allievi hanno rappresentato un riferimento per la realizzazione del loro lavoro. 

Dopo aver menzionato i temi, ognuno ne ha scritti due su un bigliettino scegliendo quelli di 

maggior interesse e nei quali si è sentito più coinvolto. In seguito, seguendo i desideri dei bambini, 

ho formato i gruppi di lavoro composti da uno, due o tre allievi che si sarebbero occupati di un tema 

presente nella lista. Alcuni di loro si sono ritrovati a lavorare individualmente, perché erano gli 

unici ad aver scelto l’argomento.  

Gli allievi A. e I. sono stati assegnati a due gruppi diversi perché, gli interessi per gli argomenti non 

coincidevano. A. ha lavorato in coppia con una compagna con buone competenze disciplinari, 

mentre I. ha lavorato con due compagni, sempre con buone competenze nella lingua italiana.  

Ovviamente è stato chiaro sin dall’inizio che il progetto sarebbe poi stato completato con la scrittura 

a mano degli allievi, poiché i mezzi presenti in classe non avrebbero permesso un lavoro 

dattiloscritto. È purtroppo mancato un esempio di rivista creato da bambini della loro età come 
																																																								
 
9 Un lavoro dello stesso genere ci è stato presentato al corso opzionale seguito il primo semestre del terzo anno 
“Accogliere le differenze a scuola” tenuto dalla Prof.ssa Marina Bernasconi. Si è trattato della rivista “Les Pionniers” 
realizzata dalla scuola di Vence, fondata dal pedagogista Celéstin Freinet e che ancora oggi segue i suoi principi.  
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quello della scuola di Vence, della quale non vi sono esempi pubblici reperibili. Tale esperienza 

avrebbe potuto essere un buon riferimento per mostrare che una rivista non deve essere realizzata 

con il solo uso del computer ma può anche essere scritta interamente a mano. Ad ogni modo, la 

situazione problema è stata sufficientemente aperta e ha posto gli allievi nella condizione di trovare 

delle soluzioni coinvolgendo le risorse cognitive a disposizione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I momenti di scrittura e di revisione 

Per la redazione della rivista sono state dedicate due unità didattiche alla settimana di scrittura e un 

momento di revisione individuale con la sottoscritta per ogni gruppo.  

La fase di scrittura è stata piuttosto lunga e impegnativa e si è protratta per oltre dodici unità 

didattiche. Gli allievi hanno sempre mostrato costanza ed entusiasmo, chiedendo di loro spontanea 

volontà quando avrebbero potuto continuare il lavoro sulla rivista. Ogni gruppo aveva a 

disposizione una pagina per scrivere e una per inserire immagini, didascalie o ciò che preferiva. 

Alcuni gruppi hanno richiesto maggiore spazio per inserire degli schemi, rappresentazioni, 

Figura 1 - L'elenco dei possibili 
argomenti per rivista. 
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istruzioni o interviste ai compagni (vedi allegato 6). Lanciando l’attività, ho in principio lasciato 

alla classe libertà di decidere come strutturare il lavoro nei contenuti e nella forma senza vincoli o 

strutture. Gli allievi hanno così potuto provare, sbagliare, rimediare e prendere piena 

consapevolezza del lavoro complesso che stavano svolgendo. È stato importantissimo appoggiarli 

moralmente nei momenti di sconforto e di sfiducia di fronte ad una difficoltà o ad uno sbaglio. 

Solitamente, è richiesto agli allievi di svolgere la brutta copia e poi la bella copia a penna. Preciso 

che tale impostazione, nonostante l’assenza di indicazioni, è stata mantenuta dagli alunni, perché a 

loro modo di vedere rappresentava lo schema più funzionale. Di tanto in tanto, alla fine dei 

momenti di scrittura, gli allievi hanno potuto condividere e confrontare il lavoro con i compagni 

nonché scambiarsi idee.  

Nel corso dell’itinerario mi sono resa conto che non potevo ancora pretendere una totale autonomia 

dagli allievi. Ho così cercato di mantenere le loro idee iniziali dando però, nei momenti di revisione, 

suggerimenti e piccoli obiettivi da raggiungere alla fine delle due unità didattiche di scrittura. Ciò 

ha permesso di avere sotto controllo ogni gruppo e di avanzare con un ritmo di lavoro più sostenuto. 

Per alcuni alunni meno avanzati, come nel caso dell’allieva A. e dell’allievo I., è stato necessario un 

lavoro di scrittura più accompagnato per permettere loro di esprimere al meglio i contenuti (Fig. 2). 

Talvolta è stato fondamentale rileggere assieme al gruppo quanto scritto e discutere, senza fornire 

direttamente le risposte corrette. Il momento di revisione è stato importante per rivedere il testo con 

un occhio critico, pensando sempre al destinatario che deve capirne il contenuto.  

Nei momenti di scrittura si interveniva poi per migliorare l’efficacia comunicativa della redazione, 

per correggere eventuali errori sul piano ortografico e morfosintattico (procedure di coesione e 

mantenimento della coerenza). In tutte le produzioni sono state necessarie più riscritture dello stesso 

testo per consentire di avere pagine senza segni di correzioni, pronte per essere redatte a bella copia.  

Nei gruppi si sono creati dei ruoli secondo le capacità degli allievi, ideati spontaneamente per 

organizzare al meglio il lavoro. La tendenza che ho osservato in alcuni alunni della classe è stata 

quella di evitare la scrittura e di occuparsi piuttosto delle illustrazioni e della parte grafica. Tale 

atteggiamento si è verificato con meno evidenza nei due allievi presi in considerazione per la 

ricerca. 

A. e I. hanno partecipato attivamente ai momenti di scrittura e di revisione mostrando interesse e 

chiedendo durante le giornate di finire il lavoro. Nei momenti di scrittura individuale si sono divisi 

la scrittura con i compagni più competenti che hanno mostrato comprensione e collaborazione. 

Nonostante questi segnali positivi, non sono mancate numerose occasioni in cui i due allievi hanno 

lasciato che fossero i compagni a svolgere un carico di lavoro maggiore.  
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È capitato che alcuni gruppi incontrassero problemi ad organizzare il lavoro o a decidere come 

strutturare le pagine. Ciò ha sicuramente rallentato il progetto portando l’attenzione degli allievi 

lontano dal lavoro di realizzazione della rivista. Siccome la classe non presenta allievi con problemi 

relazionali o comportamentali, tali episodi sono comunque rimasti isolati.  

Ho osservato in alcuni gruppi che un allievo prevaleva sull’altro o sugli altri, svolgendo un carico 

maggiore di lavoro. È capitato soprattutto nei gruppi in cui era presente un allievo di livello 

avanzato con altri allievi di livello meno avanzato. Inoltre, non tutti gli argomenti affrontati sono 

stati realizzati in gruppo.  

I laboratori  

Le unità didattiche sono state programmate mantenendo sempre lo stesso genere di attività nelle 

giornate di lunedì e giovedì: il primo giorno della settimana si svolgevano le attività di allenamento, 

più laboratoriali e specifiche, in vista della redazione della rivista prevista il giovedì. Gli allievi 

hanno potuto così integrare le competenze apprese nei laboratori del lunedì per la stesura della 

Figura 2 - Una produzione a brutta copia degli allievi. 
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rivista nella giornata di giovedì. I laboratori sono stati pensati anche seguendo le esigenze dei 

bambini e gli errori ricorrenti nella scrittura.  

A. e I., erano consapevoli, come tutti gli altri compagni che le attività laboratoriali, svolte in gruppo 

o individualmente, servivano da aiuto per la scrittura della rivista. Hanno sempre seguito le attività 

mostrando grande impegno e voglia di capire e portare a termine i lavori.   

Il testo regolativo 

Durante l’anno scolastico sono state svolte alcune attività che hanno poi previsto la redazione di un 

testo regolativo sia sotto forma di ricetta sia sotto forma d’istruzioni d’uso o di procedimenti da 

seguire per svolgere esperimenti scientifici. Alcuni di questi testi regolativi sono stati redatti dagli 

allievi con lo scopo di inserirli nella rivista, mentre altri erano già stati realizzati in precedenza. Nel 

laboratorio gli allievi hanno potuto lavorare in modo più approfondito, provando a seguire delle 

istruzioni date e scrivendone poi delle nuove. Lo stesso modello di testo è poi stato seguito da 

alcuni gruppi per illustrare i passaggi per realizzare degli esperimenti o dei lavoretti.  

I sinonimi  

Le attività sui sinonimi sono state pensate affinché gli allievi potessero rendersi conto che in un 

testo è necessario variare le parole. Succedeva spesso che nelle redazioni i bambini scrivessero 

moltissime volte la stessa parola. Le parole più ricorrenti erano tipicamente fare e dire. Grazie alle 

attività laboratoriali e al libro della lettura continuata “Storia di una gabbianella e del gatto che le 

insegnò a volare” di Luis Sepúlveda, che spesso abbiamo preso come riferimento, gli allievi si sono 

resi conto di questo limite e hanno scoperto nuove parole per arricchire i loro scritti.   

L’ampliamento della frase 

Ho notato nel corso dell’anno che gli allievi nei loro scritti aggiungevano pochi dettagli nei testi, 

approfondendo poco il contenuto e ponendo poca attenzione nei confronti dell’interlocutore che 

deve comprendere lo scritto. A questo riguardo mi sono agganciata in parte ai concetti che avevano 

già affrontato in prima elementare legati all’importanza di precisare il soggetto che compie 

un’azione. Ho costruito man mano con gli allievi, partendo dalla frase minima, gli elementi che 

possono essere presenti nell’espansione della frase.  
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Prove oggettive in uscita 

Le prove in uscita sono state svolte in due giorni differenti della stessa settimana alla fine del mese 

di aprile/inizio di maggio. Le prove in uscita riprendono gli item e la struttura proposta nella prova 

di entrata.  

 
Tabella 3 - Risultati della prova di uscita di I. 

 

I. ha svolto con sicurezza l’esercizio di comprensione del testo con l’immagine, commettendo però 

un errore in più rispetto alla prova d’entrata. Nella lettura di parole I. ha necessitato di separare la 

parola in sillabe e ripeterla per intero mostrando però di aver saputo leggere correttamente 23 parole 

su 24. Questa strategia non è risultata evidente nelle prove d’entrata in cui I. leggeva in modo 

casuale le lettere senza separare in modo chiaro le sillabe. I. è migliorato nel dettato di parole 

mostrando un numero maggiore di risposte corrette per entrambe le liste, con un aumento di tre 

parole corrette in più per ogni coppia di lista. È da notare che I. ha commesso tre errori in meno per 

quanto riguarda lo scambio di lettere all’interno della parola, alla confusione di consonanti o 

all’omissione di grafemi. Rimane invariata la scrittura di parole contenenti digrammi complessi e la 

scrittura delle consonanti doppie. Per quanto riguarda la scrittura nella prova di uscita, l’allievo ha 

commesso maggiori errori, scrivendo due lettere allo specchio, due parole attaccate, omettendo 

lettere o non completando del tutto le parole. In generale I. ha completato la prova di scrittura in 

modo rapido senza rileggere quanto scritto.  

 

Allievo I. 
Prova  Totale risposte / parole Errori  

Lettura lista 1 e 2 12 1 

Lettura lista 3 e 4 12 0 

Comprensione 5 1 

Dettato lista 1 e 2 12 0 

Dettato lista 3 e 4 12 6 

Scrittura  3 frasi  
  

Omissione della lettera n (3 volte) 
Omissione di vocali i (2 volte)  
Omissione delle consonanti  doppie (3 volte) 
Rappresentazione scorretta del digramma gn (1 
volta)  
Lettera z scritta a specchio (2 volte)  
Fusione impropria (2 volte) 
Parole incomplete (1) 
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Tabella 4 - Risultati della prova di uscita di A. 

 

Nella prova di comprensione A. ha svolto l’esercizio in maniera corretta mantenendo il risultato 

ottenuto nella prova d’entrata. Durante la prova di lettura di parole A. ha letto dapprima le parole 

sottovoce, ripetendole poi a voce alta. A. ha letto 19 parole correttamente, mentre in 5 casi le ha 

lette in modo errato. Questi risultati di A. non mostrano una sua evoluzione rispetto alla lettura 

svolta nelle prove di entrata.  Nel dettato di parole A. risulta migliorata scrivendo tre parole corrette 

in più nelle prime due liste. Rimane invariato il numero di parole scritte correttamente nelle liste tre 

e quattro. A. ha commesso cinque errori di scambio delle consonanti c e g, due in meno rispetto alla 

prova di entrata sempre delle stesse lettere. Anche per A. rimane invariata la scrittura di parole 

contenenti di/trigrammi complessi e la scrittura delle consonanti doppie. Nella scrittura A. ha 

commesso errori causati da due casi di sillabazione scorretta, da otto casi di omissione di 

consonanti doppie e scrivendo due parole incomplete in più rispetto alla prova in entrata. In 

generale ha però omesso o scambiato meno consonanti.  

Gli errori commessi nelle prove d’entrata e d’uscita 

Nei seguenti grafici figura il conteggio degli errori commessi dagli allievi nelle due prove. Con le 

sigle F1, F2, F3, F4, F5 sono indicati gli errori fonologici, ovvero (nell’ordine): scambio di grafemi, 

omissione di grafemi, aggiunta di grafemi, inversione di grafemi, rappresentazione scorretta dei 

di/trigrammi. Con la sigla FN sono indicati gli errori fonetici di omissione di consonanti doppie. Le 

Allieva: A.  
Prova  Totale risposte / parole Errori  
Lettura lista 1 e 2 12 2 

Lettura lista 3 e 4 12 3 

Comprensione 5 0 

Dettato lista 1 e 2 12 0 

Dettato lista 3 e 4 12 11 

Scrittura  3 frasi  
  

Omissione della lettera n (1 volta) 
Omissione della lettera m (1 volta) 
Omissione della lettera e (1 volta) 
Omissione della lettera r (1 volta) 
Omissione delle consonanti  doppie (8 volte) 
Sillabazione scorretta (2 volte) 
Rappresentazione scorretta del digramma gn in (1 
volta)  
Parole incomplete (2) 
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prime sei colonne sono dunque riferite al totale degli errori commessi nel dettato di parole e nella 

scrittura. Accanto a questi dati figurano gli errori commessi nella lettura e nella comprensione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico degli errori commessi da I. mostra nel complesso un miglioramento delle competenze 

fonologiche commettendo in uscita meno errori di scambio (F1), di omissione (F2), di aggiunta (F3) 

e di inversione di grafemi (F4). I. commette ancora diversi errori nella rappresentazione dei 

di/trigrammi (F5) e delle consonanti doppie (FN). La causa di tali errori potrebbe essere dovuta al 

fatto che nel corso dell’anno I. non ha seguito tutte le attività di allenamento e consolidamento. Il 

dato che più emerge è quello legato alla lettura con un miglioramento di 10 parole in più lette 

correttamente. I dati relativi alla comprensione del testo riflettono un piccolo peggioramento con un 

errore commesso nella prova di uscita. I. è pertanto migliorato nella scrittura e nella lettura.  

Figura 3 - Gli errori commessi da I. nelle prove in entrata e in uscita 
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Il grafico degli errori commessi da A. mostra un miglioramento delle competenze fonologiche. Il 

miglioramento più evidente è nello scambio (F1) e nell’omissione di grafemi (F2), A. dimostra di 

non avere ancora delle competenze solide nella scrittura dei di/trigrammi (F5) e commette errori 

fonetici relativi all’omissione di consonanti doppie (FN). Anche per A. la causa di questi errori 

potrebbe essere dovuta al fatto che nel corso dell’anno non ha seguito le attività di allenamento e 

consolidamento. Nella lettura A. non mostra miglioramenti e nella comprensione del testo conferma 

il buon risultato della prova di entrata. 	

Interviste in uscita 

Questo scambio con i due allievi ha permesso di osservare il loro punto di vista sull’intero percorso 

di scrittura. Durante l’intervista, sono emersi gli aspetti principali del lavoro che più li hanno 

gratificati e ha permesso alla sottoscritta di valutare quanto la scrittura ha motivato gli allievi. I. ha 

dichiarato che gli è piaciuto scrivere la rivista perché gli altri la possono leggere. I momenti che gli 

sono piaciuti maggiormente sono stati quando ha potuto leggere e dettare ai compagni cosa scrivere. 

Dallo scambio con A. emerge che le è piaciuto il lavoro di realizzazione della rivista perché ha 

potuto dettare alla compagna, scrivere a bella copia e fare i disegni. Ritiene di essere soddisfatta 

perché ha già terminato il lavoro.  

Questo momento ha mostrato che i due allievi hanno apprezzato il percorso. Entrambi rendono 

evidenti i punti di forza dello sfondo motivazionale.    
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Figura 4 - Gli errori commessi da A. nelle prove in entrata e in uscita 
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Conclusioni  

L’oggetto di questa ricerca-azione aveva un obiettivo alquanto ambizioso: alimentare le competenze 

di scrittura degli allievi, e in particolare le competenze di due allievi meno avanzati, nell’arco di un 

intero trimestre. Il progetto di scrittura affrontato in questi mesi è stato intenso e ha occupato 

diverse unità didattiche nell’arco di diverse settimane. Nonostante sia difficile notare delle 

evoluzioni significative in questo ambito, è comunque possibile rilevare degli elementi di 

miglioramento nelle pratiche di scrittura degli allievi. Ciò non significa che tutte le lacune siano 

state colmate. In particolare, i due allievi meno avanzati mostrano ancora delle difficoltà 

nell’ambito dell’italiano a diversi livelli. La loro lettura è ancora caratterizzata da una decifrazione 

poco fluida e da diversi gli errori, mentre lo stadio ortografico non è ancora pienamente raggiunto. 

Frequenti sono gli errori fonologici (omissioni, sostituzione, inversione di fonemi e scrittura dei 

di/trigrammi) e gli errori fonetici (doppie). Inoltre appaiono incertezze sul piano 

dell’organizzazione testuale (struttura e coesione del testo).  

Di seguito, propongo alcune considerazioni più puntuali tenendo conto delle domande di ricerca 

avanzate.  

Risposta alle domande di ricerca 

• Quali effetti porta il lavoro cooperativo sugli allievi meno competenti nell’apprendimento 

dell’italiano nel primo ciclo SE? 

I miglioramenti nelle competenze scritturali osservati negli allievi possono essere riconducibili, 

almeno in parte, alle attività di collaborazione effettuate nell’ambito del percorso didattico con la 

rivista. Nell’ambito di questo percorso regolari sono state le occasioni di scambio e di 

collaborazione fra gli allievi, nonché i momenti di riflessione su argomenti puntuali che hanno 

incoraggiato gli allievi ad avanzare idee e ipotesi per risolvere puntuali difficoltà e situazioni 

problema. Al riguardo, preciso che gli allievi in questi mesi non hanno solo svolto attività legate 

alla disciplina, ma sono stati pure coinvolti in un approccio interdisciplinare innescato per la 

realizzazione di un teatro. Tuttavia, se da una parte l’impostazione data al lavoro didattico 

attraverso la rivisita risulta molto appagante, d’altra parte è bene non trascurare gli aspetti di minor 

soddisfazione. 

Innanzitutto, il percorso realizzato ha messo in evidenza che il lavoro cooperativo non sempre 

rappresenta una metodologia efficace. Come avanzato nel capitolo dedicato all’analisi in alcuni 
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gruppi (tra i quali anche quelli di A. e I., ma con meno evidenza), si sono create delle dinamiche per 

le quali alcuni bambini svolgevano un maggiore carico di lavoro legato alla scrittura. Gli allievi 

meno competenti hanno quindi approfittato di questa circostanza, delegando il lavoro ai compagni 

più avanzati. Credo pertanto che questa metodologia non sia efficace nel caso in cui i gruppi sono 

formati da allievi con competenze marcatamente eterogenee. Al contrario, gruppi omogenei o 

leggermente eterogenei permetterebbero di creare probabilmente condizioni di scambio maggiore. 

Nell’ambito del percorso realizzato la scelta dei gruppi è stata fatta seguendo gli interessi degli 

allievi, ma avrebbe potuto essere svolta componendo dei raggruppamenti più omogenei. Ritengo in 

ogni caso importante considerare anche gli interessi personali e le predisposizioni degli allievi, che 

potrebbero preferire di lavorare con certi compagni e non altri, poiché queste premesse 

costituiscono le basi per alimentare la motivazione e affrontare il lavoro con efficacia. Nel caso in 

cui gli allievi in difficoltà si trovassero a collaborare con allievi di livello più avanzato, vi è quindi il 

rischio che il carico di lavoro maggiore sia svolto dai secondi.  

Secondariamente, durante l’itinerario, è stata data la libertà agli allievi di decidere come impostare 

il lavoro. Cedere questa responsabilità e dare la fiducia agli allievi, ha favorito la capacità di 

prendere decisioni, facendoli sentire direttamente coinvolti e responsabili dei loro apprendimenti. 

Tale approccio che pone gli allievi liberi nella condizione di prendere le decisioni che ritengono più 

idonee, può essere adottato secondo me solo per alcuni progetti. Non sempre le tempistiche, le 

caratteristiche della classe e il livello delle competenze degli allievi permettono di garantire questa 

libertà nella gestione del lavoro. Trovo che la responsabilizzazione nei confronti dei propri 

apprendimenti possa ugualmente venir trasmessa in altri ambiti o in altre discipline. Ad esempio, 

sul piano della valutazione. In questo ambito, il docente invece di formulare dei giudizi, potrebbe 

chiedere agli allievi di autovalutarsi, in modo da incoraggiarli a riflettere attivamente sul lavoro 

svolto. Come ho fatto il mio lavoro? Che cosa dovevo fare? Che cosa ho fatto? Possono costituire 

domande per incoraggiare gli allievi a prendere coscienza delle loro caratteristiche e dei loro livelli 

di competenza. Nell’ambito della matematica si possono invece proporre problemi a più soluzioni 

su foglio bianco, così da evitare che gli allievi seguano uno schema predefinito dal docente 

 

• Più particolarmente, in quale misura lo strumento didattico della rivista di classe può essere 

motivante per gli allievi meno avanzati nell’apprendimento della lingua italiana?  

I due allievi presi in considerazione da questa ricerca hanno mostrato dei miglioramenti nell’ambito 

della scrittura per la quale ritenevano inizialmente di essere meno competenti e per la quale si 

sentivano scoraggiati. Per questi allievi la rivista ha rappresentato un’esperienza di successo, 
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permettendo loro di migliorare alcuni aspetti legati alla produzione di testi. 

Bisogna però precisare che la rivista può essere più motivante nella misura in cui la situazione 

problema è presentata ad inizio anno, in modo da permettere uno svolgimento su un periodo di 

tempo più lungo. Tutte le attività di scrittura avrebbero così avuto un carico di senso maggiore. In 

questo caso il progetto avrebbe anche potuto essere suddiviso attraverso pubblicazioni bimestrali o 

semestrali della rivista. Un limite di questa ricerca è quindi il periodo troppo breve in cui è stata 

svolta. Inoltre risulta motivante, secondo i principi guida di Celestine Freinet, se vi è un reale 

scambio e una costante condivisione del lavoro con un’altra classe che svolge lo stesso lavoro con 

contenuti differenti. Sarebbe ideale che anche gli altri allievi coinvolti nello scambio possano creare 

ugualmente una rivista di classe, con contenuti completamente diversi. Una costante condivisione 

delle fasi del progetto e del risultato finale permetterebbero di coinvolgere e motivare 

maggiormente gli allievi nella scrittura. 

In questi mesi ho cercato di proporre poche attività specifiche, scegliendone alcune in funzione 

delle competenze della classe e strettamente utili per la scrittura. Tuttavia per un progetto più ampio, 

dove la creazione della rivista abbracciasse più discipline, si sarebbero potuti proporre altri 

laboratori disciplinari legati ad esempio alle arti visive. Tali momenti fornirebbero agli allievi un 

riferimento per illustrare la rivista con produzioni legate agli argomenti proposti. Sarebbe stato 

anche interessante dedicare delle unità didattiche all’espressione delle emozioni. Una parte della 

rivista, dedicata alle emozioni personali degli allievi vissute durante le attività mostrate, avrebbe 

sicuramente arricchito il lavoro e coinvolto maggiormente gli allievi. Inoltre, nelle riviste sono 

presenti solitamente le rubriche redatte da singole persone. Anche in una rivista dei bambini si 

sarebbe potuta creare una parte con le rubriche personali dei bambini, con lo scopo di valorizzare le 

loro identità competenti. Non da ultimo, se il lavoro avesse avuto inizio in settembre, avrebbero 

potuto essere proposte delle attività laboratoriali di scrittura differenziata secondo le competenze 

degli allievi.  

Considerazioni finali 

Questo progetto ha arricchito molto il mio percorso di formazione perché ha messo in luce le insidie 

del mestiere di docente. È stato complesso seguire gli allievi nella loro scrittura perché, come 

descritto in precedenza, presentano tutti livelli di competenza divergenti. Le fasi del progetto più 

impegnative sono state sicuramente quelle dedicate alla revisione dei testi, fase svolta cercando di 

coinvolgere il più possibile gli allievi. Sono consapevole che la riflessione sulla lingua è un aspetto 

molto importante da considerare nell’apprendimento della produzione de testi. Molte volte mi sono 
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ritrovata a non saper quanto intervenire sui testi per evitare di modificarli troppo. È per questa 

ragione che ho trovato efficace rileggere i testi con gli allievi e proporre dei momenti di scambio e 

di lettura tra pari. La rilettura ha consentito ai diversi gruppi di avere anche uno scambio verbale al 

quale riferirsi nel momento di stesura del testo. È comunque da ricordare che gli allievi di una 

seconda elementare non scriveranno testi lunghi e articolati. Se questo progetto dovesse essere 

proposto una classe del secondo ciclo, il lavoro di revisione dei testi potrebbe essere quindi ancora 

più laborioso.  

Un aspetto che come docente ho apprezzato molto durante il percorso, è stata la maggior vicinanza 

con gli allievi, perché ha reso possibile una miglior conoscenza reciproca.  

Nel complesso, constato di aver imparato ad essere più organizzata nella pianificazione del lavoro 

settimanale della materia e soprattutto a essere più accurata nelle correzioni dei lavori degli allievi. 

Questa esperienza rappresenterà un punto di riferimento importante per il futuro della mia 

professione. poiché intendo - se il contesto lo permetterà - riprendere questa esperienza tenendo 

conto delle modifiche descritte sopra. Anche perché, aspetto da non sottovalutare, la rivista 

costituisce uno strumento didattico efficace per dialogare con i genitori, che permetterebbe loro di 

toccare con mano quanto fatto a scuola. 
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Allegati  

Allegato 1 - Schema sintetico dell’articolazione operativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
1. 

Condivisione 
di senso   

2. Il testo 
regolativo  

3. Scrittura 
rivista  

6. Scrittura 
rivista  

8. Scrittura 
rivista  

4. Il testo 
regolativo  

5. 
Revisione 

testi 
	

7. Ampliamento 
della frase   

10. 
Revisione 

testi 
	

9. I sinonimi    

11. Scrittura 
rivista  

13. Scrittura 
rivista  

12. 
Revisione 

testi 
	

In arancione: la situazione problema. 

In verde: le attività specifiche.  

In blu: le attività di revisione e riflessione.  
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Allegato 2 - Le prove di entrata.  
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Allegato 3 - Prove di uscita. 
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Allegato 4 - Le interviste in entrata. 

 

 

 

Linda Tulipani  SUPSI DFA / Tesi  gennaio 2018 
 

 

Intervista semi-direttiva 

 

 

Allieva: A. 

Data: 8.2  

A. M: Mi racconti come hai trascorso la giornata? Che cosa hai fatto? 

A.: Dopo che siamo tornati da musica, abbiamo fatto un po’ di italiano e un po’ di matematica e 

anche al pomeriggio. E abbiamo letto il libro.  

A.M.: Mi puoi spiegare cosa hai svolto durante le ore d’italiano? 

A.: C’era un vero falso con la foto degli animali, poi bisognava spiegare cosa faceva Spotty 

nelle immagini. Poi ci hai fatto un dettato e noi dovevamo leggere anche le parole.  

A.M.: In quale momento ti sei sentita più soddisfatta in quello che stavi facendo? 

A.: Nel vero/falso.  

A.M.: In che cosa ti sei sentita più in difficoltà? 

A.: Nella scrittura delle parole non sapevo alcune lettere come si scrivevano.  

A.M.: In generale, quale attività di italiano ti piace di più? 

A.: Leggere le paroline con le maestre perché mi alleno.  

 

Allievo: I. 

Data: 8.2  

A. M: Mi racconti come hai trascorso la giornata? Che cosa hai fatto? 

I.: Abbiamo fatto tante cose, è andata bene.  

A.M.: Mi puoi spiegare cosa hai svolto durante le ore d’italiano? 

I.: Abbiamo fatto un vero/falso, scrivere le parole, leggere e poi c’era quello del cagnolino.  

A.M.: In quale momento ti sei sentita più soddisfatta in quello che stavi facendo? 

I.: Quando dovevo leggere.  

A.M.: In che cosa ti sei sentita più in difficoltà? 

I.: In quello del cagnolino.  

A.M.: In generale, quale attività di italiano ti piace di più? 

I.: Mi piacciono le filastrocche perché ci sono le rime e sono divertenti e il dettato mi piace 

anche perché c’è silenzio e c’è tempo. 
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Allegato 5 – Le interviste in uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allievo I. 
Data: 7.5 
A.M.: Ti è piaciuto scrivere la rivista? Perché?  
I.: Sì, perché gli altri possono leggerla.  
A.M.: Ci sono dei momenti che ti sono piaciuti di più 
I.: Quando ho letto e ho dettato ai compagni.  
A.M.: Ci sono dei momenti che ti sono piaciuti di meno?  
I.: Quando c’era troppo rumore e non riuscivo a concentrarmi.  
A.M.: Sei soddisfatto del tuo lavoro?  
I.: Sì.  
 
 
Allieva A. 
Data: 7.5 
A.M.: Ti è piaciuto scrivere la rivista? Perché?  
A.: Sì, perché ho potuto dettare agli altri.  
A.M.: Ci sono dei momenti che ti sono piaciuti di più 
A.: Scrivere a bella copia e fare i disegni.   
A.M.: Ci sono dei momenti che ti sono piaciuti di meno?  
A.: Quando c’era troppo rumore e non riuscivo a concentrarmi.  
A.M.: Sei soddisfatto del tuo lavoro?  
A.: Sì perché ho già finito.  
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Allegato 6 - Le produzioni degli allievi.  
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