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Abstract 
 

Eleonora Lotti  
Bachelor of arts in primary education  
 
“Dalla costruzione della frase alla redazione di un testo espositivo”  
Silvia Demartini  
 
Questo lavoro di ricerca, svolto in una terza elementare, ha come scopo quello di verificare se un 
itinerario didattico impostato sul metodo induttivo e dedicato all’esercizio e alla riflessione graduali su 
alcuni aspetti chiave della frase e del testo permetta agli allievi di evolvere nella competenza sintattico-
testuale. L’itinerario presentato in questo lavoro persegue, oltre a un traguardo linguistico, anche un 
obiettivo finale concreto, in quanto al termine del percorso è stato chiesto agli allievi di redigere un 
testo espositivo per costruire una mini-rivista scientifica sul sistema solare.  
 
All’interno di questo percorso ci ha accompagnato T094S, un simpatico alieno, con il quale abbiamo 
mantenuto uno scambio epistolare. T094S era molto interessato al nostro sistema solare, ma spesso ci 
inviava delle lettere poco comprensibili che necessitavano di essere riviste dal punto di vista sintattico. 
Per aiutare l’alieno, gli allievi hanno iniziato a riflettere e a esercitarsi su alcuni aspetti chiave della 
frase e del testo: questo ha quindi permesso loro di evolvere nella competenza sintattico-testuale. 
 
I dati emersi da questo lavoro permettono quindi di verificare come un percorso di questa tipologia 
possa portare gli allievi, così come gli alieni, a evolvere nelle competenze di scrittura. 
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1. Introduzione 

La terza elementare è un anno molto particolare, in quanto gli allievi vengono confrontati con parecchi 

cambiamenti: spesso si cambia docente, si iniziano a trattare parecchi nuovi argomenti, si acquisisce 

qualche nuova responsabilità e si cambia ruolo all’interno dell’istituto scolastico. Si può infatti 

affermare che la terza elementare è un anno transitorio, in cui si passa gradualmente dall’essere tra gli 

allievi più piccoli dell’istituto, che prendono come esempio gli allievi più grandi, all’essere tra gli 

allievi più grandi che fungono da esempio per i più piccoli. Anche a livello formale la terza elementare 

è un anno di transizione, in quanto gli allievi passano dal primo al secondo ciclo. Cambiando ciclo, 

cambiano anche i traguardi di competenza, i quali rimangono legati agli stessi processi ma aumentano 

il loro livello di difficoltà.  

Anche nella disciplina dell’italiano, e più nello specifico nell’ambito della scrittura, i traguardi di 

competenza aumentano il loro livello di difficoltà. Durante la terza elementare, infatti, agli allievi viene 

chiesto di passare dall’acquisizione delle competenze base per la produzione di un breve testo scritto, 

all’acquisizione di competenze più avanzate e specifiche per comporre testi più lunghi e strutturati. Al 

contrario di ciò che si potrebbe pensare, per gli allievi, il passaggio dalle competenze base alle 

competenze più avanzate non è affatto scontato. Qualcuno potrebbe pensare che questo passaggio 

avvenga automaticamente, senza che vi sia uno specifico intervento esterno. In particolare, si potrebbe 

credere che gli allievi possano migliorare nelle loro competenze sintattico-testuali semplicemente 

continuando a esercitarsi nella produzione di testi. Così spinti da buone motivazioni, alcuni docenti 

potrebbero pensare che chiedere continuamente agli allievi di produrre testi scritti possa aiutarli a 

migliorare le competenze di scrittura. In questo modo, però, si permette solamente agli allievi già 

competenti di migliorare nelle competenze di scrittura, mentre gli allievi meno competenti rimangono 

comunque in difficoltà. Così facendo, quindi, non si aiuteranno tutti gli allievi a migliorare nella 

competenza sintattico-testuale, ma si faciliterà la creazione di un divario sempre più grande fra gli 

allievi più competenti e gli allievi meno competenti.  

Esercitarsi nel produrre testi scritti è fondamentale per acquisire delle competenze di scrittura avanzata. 

Però, prima che ciò possa essere fatto, è fondamentale assicurarsi che ogni allievo possa aver compreso 

come strutturare una frase e come legare fra loro le diverse frasi al fine di creare un breve testo. 

Altrimenti, come potrebbe, un allievo, riuscire a produrre un testo strutturato se già ha difficoltà a 

strutturare una frase? 

La classe in cui è stato effettuato questo lavoro di ricerca è una terza elementare, in cui fin da subito si 

è potuta notare una difficoltà generale nel produrre dei testi strutturati. Essendo una classe eterogenea 
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per quanto riguarda le capacità e i livelli di competenza dei singoli allievi, si è potuto anche osservare 

che le difficoltà specifiche variavano a dipendenza dell’individuo. Nonostante ciò, però, a livello 

generale si è potuto notare che molti allievi avevano delle difficoltà nel costruire delle frasi strutturate, 

difficoltà che si riflettevano poi sul testo, rendendolo poco strutturato. Trattandosi di una terza 

elementare è abbastanza normale il fatto che gli allievi possano trovarsi in difficoltà nello strutturare 

un testo scritto. Infatti, come detto in precedenza, la terza elementare rappresenta un anno transitorio, 

nel corso del quale gli allievi passano dall’acquisizione delle competenze base per la produzione di un 

breve testo scritto, all’acquisizione di competenze più avanzate e specifiche per comporre testi più 

lunghi e strutturati. È quindi di fondamentale importanza poter proporre durante questo periodo un 

percorso che permetta agli allievi di migliorare le proprie competenze sintattico-testuali, lavorando 

sulla struttura della frase. Infatti se si dovesse proseguire limitandosi ad esercitare la scrittura, ma senza 

portare gli allievi a riflettere sulla struttura delle frasi, è molto probabile che gli allievi, soprattutto 

quelli più deboli, proseguano anche durante i prossimi anni a produrre testi poco strutturati. 

In seguito alle osservazioni fatte si è quindi deciso di proporre alla classe un itinerario che permettesse 

agli allievi di lavorare sulla struttura della frase, al fine di arrivare a strutturare, poi, dei brevi testi chiari 

e comprensibili. All’interno del percorso verrà data particolare importanza all’esercizio e alla 

riflessione graduali su alcuni aspetti chiave della frase, in modo da portare gli allievi a comprendere 

concretamente come strutturare le frasi all’interno di un testo. Per permettere ciò, verrà presentato un 

percorso impostato sul metodo induttivo, il quale oltre a portare gli allievi a riflettere su determinati 

fenomeni, dovrebbe motivarli maggiormente rispetto a un metodo tradizionale. Inoltre, per ancorare il 

percorso a uno scopo finale, verrà perseguito anche un obiettivo finale concreto: creare una rivista 

scientifica con i testi finali che verranno prodotti dagli allievi. All’interno di questo lavoro di ricerca si 

vuole quindi dimostrare l’efficacia di un percorso impostato sul metodo induttivo e ancorato a un 

obiettivo finale concreto, al fine di favorire negli allievi lo sviluppo della competenza sintattico-

testuale.  
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2. Quadro teorico 

2.1. La frase 

2.1.1. Una definizione ricorrente 

Poiché il lavoro qui presentato ha al centro la riflessione e il lavoro coi bambini sulla frase e sul testo, 

è necessario accennare, anche solo sinteticamente, ai principali aspetti teorici considerati, primo tra 

tutti il concetto di frase. Nonostante nella storia della grammatica e della linguistica siano state tentate 

molte definizioni, la frase viene in genere definita, anche in contesto scolastico, come «un insieme di 

parole disposte intorno a un verbo di senso compiuto e autonomo» (Vocabolario Treccani, 2012). La 

frase può essere suddivisa in due tipologie principali: la frase semplice e la frase complessa. La frase 

semplice, chiamata anche proposizione, è formata da un unico verbo, come ad esempio Maria mangia 

la pizza. Invece, la frase complessa, chiamata anche periodo, è formata da più proposizioni, e quindi 

contiene più verbi al suo interno. All’interno della frase complessa le singole proposizioni sono 

collegate fra loro o in un rapporto di coordinazione o in un rapporto di subordinazione. Nel caso della 

coordinazione vi sono due o più frasi semplici sullo stesso piano, come ad esempio Sara mangia una 

mela e Fabio mangia una banana. Nel caso della coordinazione, per legare le frasi vengono usate le 

congiunzioni coordinanti o alcuni segni di punteggiatura. Nel caso della subordinazione vi sono due o 

più frasi semplici su piani diversi, come ad esempio Mario è rimasto a casa perché sta male. In questo 

caso la prima parte, ovvero “Mario è rimasto a casa”, è la frase principale mentre la seconda parte, 

ovvero “perché sta male”, è la frase secondaria o subordinata. La frase principale regge la frase 

secondaria, che dipende dalla principale: infatti, se si dovesse isolare la frase secondaria dalla 

principale, la secondaria risulterebbe agrammaticale. Nel caso della subordinazione, per legare le frasi 

vengono usate le congiunzioni o, quando si tratta di subordinate implicite, le preposizioni (cfr. ivi). 

2.1.2. La grammatica valenziale 

La grammatica valenziale è un possibile modello di descrizione della frase che parte dalla centralità 

del verbo. Questo modello è stato concepito da Lucien Tesnière, linguista francese, durante la prima 

metà del ventesimo secolo. Per costruire questo il modello, Tesnière si servì oltre che dei suoi studi 

anche della sua esperienza come insegnante di lingue. La grammatica valenziale rappresenta un metodo 

alternativo all’analisi logica e nasce dalla seguente affermazione: «una frase è una combinazione di 

parole costruita intorno a un verbo di modo finito» (De Santis, 2016, p. 35). Infatti, nella grammatica 
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valenziale, la frase viene posta come punto di partenza dell’analisi linguistica e il verbo assume un 

ruolo centrale. Al contrario, nell’analisi logica, sono piuttosto le singole parti formate da una o più 

parole a essere poste come punto di partenza dell’analisi linguistica. Infatti, nell’analisi logica, la frase 

viene suddivisa in singoli elementi e ogni elemento viene analizzato singolarmente. Da una parte, 

questo metodo, porta a comprendere la funzione che ogni elemento ha all’interno della frase; dall’altra 

parte, però, porta a trascurare tutte le relazioni di combinazione che si sono instaurate tra i singoli 

elementi della frase. Un aspetto positivo della grammatica valenziale è, quindi, quello che oltre a 

riconoscere la funzione di ogni singolo elemento vengono anche evidenziate le relazioni che 

intercorrono tra i singoli elementi di una stessa frase.  

Nella grammatica valenziale i singoli elementi che compongono la frase vengono suddivisi in tre 

categorie collegate fra loro. Le tre categorie sono chiamate nucleo, circostanziali ed espansioni. Il 

nucleo racchiude al suo interno la frase nucleare, chiamata anche frase minima, ovvero la frase di senso 

compiuto più breve possibile. La frase nucleare è composta da un numero di elementi che può variare 

da 1 a 5. Questo numero varia a dipendenza di quanti elementi necessita il verbo per completare il suo 

significato. La proprietà del verbo di attirare a sé argomenti per esprimere un concetto compiuto si 

chiama valenza (cfr. ibid). Se la frase nucleare è composta da un solo elemento si tratta di un verbo 

zerovalente, ovvero un verbo che non necessita di altri elementi per creare una frase di senso compiuto, 

come il verbo “piovere”, che ad esempio realizza la frase “Piove.”. I nuclei da due elementi sono invece 

composti da un verbo monovalente come “dormire” e da un soggetto. Un verbo monovalente, infatti, 

richiede un solo argomento aggiuntivo, che è sempre un soggetto, come nel caso della frase “Luca 

dorme.”. I nuclei composti da tre elementi contengono un verbo bivalente, un soggetto e un altro 

argomento, il quale potrebbe essere un complemento oggetto diretto o indiretto. Un esempio di frase 

nucleare con un complemento oggetto indiretto è la seguente: “Marco ubbidisce a Sofia.” In questo 

caso l’argomento indiretto viene introdotto dalla preposizione “a”. I nuclei composti da quattro 

elementi contengono invece un verbo trivalente, un soggetto e due argomenti. Ad esempio nella frase 

“Marco dà un regalo a Marta.” il verbo è trivalente perché necessita di un soggetto, un complemento 

oggetto diretto e uno indiretto per creare una frase completa. Infine, vi sono le frasi nucleari composte 

da cinque elementi, ovvero da un verbo tetravalente, un soggetto e tre argomenti. Un esempio è la frase: 

“Luigi sposta l’armadio dalla cucina alla sala.” Possiamo quindi concludere che la frase nucleare è 

composta da un verbo e dai suoi argomenti, i quali possono essere diretti o indiretti (cfr. De Santis, 

2011, p. 42-48).  

A livello visivo i singoli elementi della frase nucleare vengono comunemente rappresentati come dei 

cerchi all’interno di un cerchio più grande chiamato “nucleo”. Alla frase nucleare possiamo aggiungere 

anche altri elementi che sono facoltativi, ma che ci permettono di arricchire la frase ampliandone il 
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significato. Questi elementi facoltativi possono essere legati direttamente agli elementi presenti nel 

nucleo e, in questo caso, vengono chiamati circostanziali, oppure possono riferirsi alla frase nella sua 

interezza e vengono chiamati espansioni. A livello visivo, gli elementi circostanziali vengono racchiusi 

all’interno di un cerchio denominato “circostanziali”, il quale include il cerchio denominato “nucleo”. 

I singoli elementi circostanziali vengono collegati con una freccia direttamente all’elemento nucleare 

al quale si riferiscono. Al contrario, le espansioni, vengono racchiuse all’interno di un cerchio 

denominato “espansioni”, ma, essendo legate all’intera frase e potendosi spostare all’interno di essa, 

non vengono collegate ai singoli elementi della frase nucleare. Il cerchio delle “espansioni” viene 

rappresentato come il cerchio più esterno e racchiude a sua volta il cerchio delle “circostanziali”. Per 

comprendere meglio, nella Figura 1 è raffigurato l’esempio della frase “Tutte le mattine, a scuola, 

durante la ricreazione, mia figlia Caterina legge in silenzio un libro divertente della biblioteca” 

analizzata secondo la teoria della grammatica valenziale (cfr. De Santis, 2016).  

 
Figura 1 (ibid, p. 95) 

La grammatica valenziale, rispetto a quella tradizionale, permette di mettere maggiormente in evidenza 

i diversi rapporti sintattici che si instaurano all’interno di una frase e permette quindi anche agli allievi 

di capire meglio le relazioni tra le diverse componenti. Oltre a ciò permette di evitare che l’allievo 

debba memorizzare una lunga lista di complementi senza capirne il significato: infatti la differenza tra 

elementi necessari per la creazione di una frase di senso compiuto (argomenti) e gli elementi facoltativi 

(circostanziali / espansioni) risulta più chiara ed efficace (cfr. ibid). Per queste ragioni, nel percorso di 

tesi qui presentato, si è deciso di usare questa modalità per avviare gli allievi alla riflessione sulla frase, 

sulla sua struttura, e sul suo ampliamento e arricchimento. 

 



“Dalla costruzione della frase alla redazione di un testo espositivo” 

	 6	

2.2. Il testo 

2.2.1. Definizione di testo e tipologie testuali 

Angela Ferrari scrive che  

la linguistica del testo è una disciplina particolare, il cui obiettivo fondamentale consiste nel capire che cosa fa di una 

sequenza di frasi un’entità a cui diamo il nome di “testo” e di elaborare un modello di tale quidditas. Il cammino che essa 

ha compiuto e sta tuttora compiendo per realizzare tale obiettivo è lungo e tortuoso. (Ferrari, 2014, p. 27).  

Questa citazione pone l’attenzione del lettore sul fatto che dare una definizione alla parola “testo” è 

molto più complesso di quanto non possa sembrare. Non a caso, ancora oggi la linguistica del testo sta 

lavorando al fine di dare una più completa e accurata definizione a questo concetto. La linguistica del 

testo è la disciplina che si occupa di determinare “l’organizzazione semantica del testo”, ovvero cerca 

di capire in che modo un testo si differenzia da una successione di frasi casuali, e di studiare come le 

componenti della lingua, ad esempio la sintassi o il lessico, contribuiscono a determinare la struttura 

semantica del testo (cfr. ibid). Nonostante la linguistica testuale stia ancora lavorando per dare una 

definizione sempre più precisa e definita, nel libro di Ferrari viene data la seguente spiegazione del 

concetto di testo:  

Il testo è l’unità fondamentale della comunicazione linguistica. Esso si definisce per la sua natura funzionale – persegue 

uno scopo comunicativo globale – e per la sua sostanza. A differenza della frase, il testo non è un’unità sintattica, definibile 

in termini formali: il testo è prima di tutto un’unità di significato, è un’unità fondamentalmente semantica o, in altri termini, 

concettuale. Esso possiede una strutturazione, che si riflette tipicamente sulla sua superficie linguistica. (ibid, p. 49). 

Questa definizione sottolinea chiaramente il fatto che il testo ha un ruolo comunicativo fondamentale. 

Infatti la classificazione più nota e antica per suddividere i testi in tipologie si basa sull’obiettivo 

comunicativo del testo e sull’operazione cognitiva che il destinatario mette in atto leggendolo (cfr. ibid, 

p. 259). Secondo questa classificazione i testi si suddividono in cinque principali tipologie testuali: il 

testo narrativo, espositivo, argomentativo, descrittivo e prescrittivo. Nel paragrafo successivo verrà 

presentato il testo espositivo e le sue caratteristiche. Per una descrizione completa delle altre tipologie 

testuali si veda Lala (2011). 

2.2.2. Il testo espositivo 

Come traguardo finale del percorso qui illustrato, gli allievi si sono trovati impegnati nella redazione 

di un testo espositivo; è pertanto importante richiamarne gli aspetti principali per far capire su che cosa 

e come i giovani scriventi sono stati impegnati. Questo tipo di testo, come affermato da Angela Ferrari 

(ibid, p. 268), «si pone quale obiettivo fondamentale la trasmissione di un sapere. Tale trasmissione è 
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caratteristicamente accompagnata da una spiegazione: si fa sapere che qualcosa esiste o che ha una 

certa proprietà, e si spiega il perché». Il testo espositivo è infatti una tipologia di testo che ha lo scopo 

di esporre un sapere, attraverso la spiegazione di concetti, informazioni, notizie o altri dati, al fine di 

arricchire le conoscenze del destinatario, il quale può essere un lettore o un ascoltatore. (cfr. ibid, p. 

268-271).  

Poiché il testo espositivo ha lo scopo di esporre un sapere per arricchire di conoscenze un destinatario, 

è importante sottolineare che colui che produce il testo, sia orale sia scritto, deve saperne di più rispetto 

al destinatario. Oltre a ciò, essendo i testi espositivi dei testi ricchi di informazioni è necessario che 

queste informazioni vengano organizzate sia dal punto di vista gerarchico sia dal punto di vista logico. 

L’organizzazione gerarchica delle informazioni esige che si parta da informazioni generali per arrivare 

ad informazioni più specifiche, mentre l’organizzazione logica esige che all’interno del testo vi sia una 

particolare coesione e coerenza testuale. Il fatto di ordinare le informazioni in modo logico e gerarchico 

permette di rendere i testi espositivi dei testi chiari e comprensibili per il destinatario (cfr. ivi). 

Su tutti questi aspetti si può iniziare a lavorare coi bambini, in modo induttivo e graduale. Non per 

niente, oggi, la didattica della lingua a scuola è fortemente orientata alle tipologie testuali: a livello di 

progressione didattica nella scuola elementare, secondo il Piano di Studio, il testo espositivo viene 

trattato a livello implicito già durante il primo ciclo scolastico, in cui gli allievi ascoltano o producono 

inconsapevolmente delle spiegazioni concernenti il mondo che li circonda. In seguito, nel secondo 

ciclo, le occasioni in cui gli allievi ascoltano, leggono e producono dei testi espositivi aumentano. 

Inoltre, sempre nel secondo ciclo, il testo espositivo inizia ad essere trattato in modo più esplicito in 

quanto si arriva ad esplicitarne le caratteristiche e la particolare struttura testuale (cfr. DECS, 2015). 

2.2.3. La punteggiatura 

All’interno del percorso presentato in questo lavoro di ricerca viene trattata anche la punteggiatura, che 

rappresenta per gli allievi una delle difficoltà emerse dai test iniziali nella costruzione del testo. La 

punteggiatura viene definita come «l’insieme delle regole che vigono, in una data epoca e per una 

determinata lingua, per l’uso corretto dei grafemi e dei segni paragrafematici.» (Serianni, 1989, p. 8). 

Nel complesso la punteggiatura ha quattro principali funzioni: prosodica, intonazionale, logico-

sintattica e testuale o stilistica (cfr. Fornara, 2010, p. 28-45). La funzione prosodica si riferisce al fatto 

che la punteggiatura permette di conferire un ritmo specifico a un determinato testo. Invece, la funzione 

intonazionale allude al fatto che la punteggiatura attribuisce una specifica intonazione a un dato testo, 

consentendo al lettore di riprodurre durante la lettura di un testo la corretta intonazione. Considerando 

la funzione prosodica e la funzione intonazionale si può quindi affermare che la punteggiatura permette 
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al lettore di leggere un testo con il giusto ritmo e con la giusta intonazione. La funzione logico-

sintattica, fondamentale ma a lungo trascurata, allude al fatto che la punteggiatura permette di indicare 

quali sono i legami logici e sintattici tra le varie parti che formano un testo; mentre la funzione testuale 

o stilistica si riferisce al fatto che la punteggiatura permette di riportare le intenzioni stilistico-

espressive dello scrittore, ammettendo anche infrazioni alle regole standard. 

Nonostante la punteggiatura sia nata principalmente con una funzione logico-sintattica e la funzione 

prosodico-intonazionale sia tutto sommato secondaria, l’approccio didattico tradizionale tende a 

definire la punteggiatura considerando unicamente la sua funzione prosodico-intonazionale (cioè le 

pause del respiro e le intonazioni), tralasciando quella logico-sintattica. Questo porta gli allievi ad avere 

una visione prosodica della punteggiatura, ovvero a pensare che la punteggiatura serve per “prendere 

fiato” e “respirare” (cfr. ibid, p. 46-48). Infatti, dalle ricerche svolte da Demartini e Fornara (2013, pp. 

112-159) è emerso che gli allievi del secondo ciclo associano molto più frequentemente una funzione 

prosodico-intonazionale alla punteggiatura rispetto a una funzione logico-sintattica. Nonostante ciò, le 

stesse ricerche provano anche che, se stimolati efficacemente, gli allievi riescono ad andare oltre alla 

funzione prosodico-intonazionale attribuendo alla punteggiatura anche una funzione logico-sintattica. 

Poiché «esiste un rapporto stretto tra capacità di costruire il testo scritto e capacità di utilizzare in 

maniera adeguata la punteggiatura» (ibid, p. 235), allora il lavoro sulla punteggiatura va visto come 

parte fondamentale del lavoro sulla sintassi e sulla testualità, già dalla scuola elementare. All’interno 

del percorso presentato in questo lavoro di ricerca, va quindi tenuto in considerazione il fatto che gli 

allievi più competenti nel costruire testi scritti saranno anche i più competenti nell’utilizzo della 

punteggiatura e, viceversa, le fragilità interpuntive saranno quasi sempre specchio di più profonde 

difficoltà nella strutturazione del testo. 

2.3 Caratteristiche salienti dei testi prodotti dagli allievi di scuola elementare 

Confrontati con la consegna di scrivere un testo gli allievi “inesperti” tendono a produrre testi “a 

elenco” o testi “a flusso”. I testi “a elenco” sono caratterizzati da un elenco di frasi separate da 

punteggiatura, dove spesso sono presenti salti cronologici e dove i connettivi, se non sono assenti, sono 

deboli e vengono ripetuti. Invece i testi “a flusso” sono caratterizzati da una sequenza di frasi unite tra 

loro, dove la punteggiatura è esigua oppure completamente assente. Anche in questo caso, come nei 

testi “a elenco”, spesso sono presenti salti cronologici e i connettivi, se non sono assenti, sono deboli e 

vengono ripetuti. Insomma, si tratta di espressioni diverse di una stessa fragilità e carenza di mezzi 

nella costruzione del testo (cfr. Fornara et al., 2015, pp. 74-76). 
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Spesso gli allievi “inesperti” adottano queste strategie di scrittura perché non sono allenati a scrivere, 

mentre lo sono a comunicare a livello orale. Nel caso dei testi “a elenco” l’allievo considera la scrittura 

come una conversazione orale abbreviata, in cui si risponde a una serie di domande. Invece, nel caso 

dei testi “a flusso” l’allievo riversa nel testo tutto ciò che gli passa per la testa creando un testo scritto 

molto simile a un testo orale, e senza punteggiatura. Al contrario gli scriventi “esperti”, ovvero coloro 

che hanno competenze di scrittura avanzate, producono testi “articolati”. I testi “articolati” sono 

caratterizzati da una struttura testuale articolata, con paratassi e ipotassi, nei quali la punteggiatura 

viene utilizzata in modo adeguato e avanzato. In questo caso gli eventuali salti cronologici sono 

giustificati, sono presenti connettivi variati e spesso si trovano anche delle sequenze riflessive. Questo 

perché gli allievi “esperti” non si limitano a scrivere un testo in cui scaricano la memoria, ma 

trasformano le loro conoscenze per produrre un testo più articolato e complesso (ivi). Nel caso degli 

allievi “inesperti” (come la maggior parte di quelli con cui si è lavorato in questo percorso) il compito 

del docente è quello di accompagnare l’allievo verso una struttura testuale più ordinata e articolata, 

mentre nel caso degli allievi “esperti” il compito del docente è quello di valorizzare i testi prodotti e 

aiutare l’allievo a perfezionarla ancora. 

2.4 Le competenze  

Dal Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (cfr. DECS, 2015) sono state estrapolate le 

principali competenze disciplinari che vengono sviluppate all’interno del percorso presentato in questo 

lavoro di ricerca in didattica dell’italiano. Le competenze disciplinari sviluppate rientrano nell’ambito 

“scrivere”. Anche se nell’itinerario vengono toccati pure gli altri ambiti di competenza appartenenti 

alla disciplina dell’italiano, ovvero ascoltare, leggere e parlare, il focus viene messo sui traguardi di 

competenza legati alla scrittura.  

Essendo la terza un anno transitorio tra il termine del primo ciclo e l’inizio del secondo, all’interno del 

percorso vengono sviluppate sia competenze legate al primo ciclo sia competenze legate al secondo 

ciclo. Per quanto riguarda le competenze legate al primo ciclo verrà svolto un monitoraggio mirato per 

verificare che queste competenze si sviluppino e migliorino, in quanto potenzialmente possono essere 

raggiunte da ogni allievo, visto che avrebbero già dovuto essere raggiunte a fine seconda. Invece, per 

quanto riguarda le competenze legate la secondo ciclo non verrà svolto alcun monitoraggio, in quanto 

è difficile che un allievo possa già aver acquisito completamente queste competenze, visto che 

sarebbero da raggiungere a fine quinta. Nella seguente tabella si trovano le principali competenze 

disciplinari sviluppate all’interno del percorso (cfr. ibid, pp. 104-105): 
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Tabella 1 – Competenze disciplinari  

Ciclo  Processo  Competenze 

1° Attivare - Usare correttamente le funzioni standard della punteggiatura per separare le frasi, per indicare i 
principali costrutti sintattici e per riprodurre l’intonazione (punto, virgola, punto interrogativo ed 
esclamativo). 

 

2° 

 

Attivare 

- Scrivere in modo autonomo testi dalla struttura sintattica ordinata, gestendo la paratassi con il 
ricorso a formule di coordinazione diversificate, e utilizzando in modo corretto le principali 
subordinate. 

- Usare correttamente funzioni della punteggiatura avanzate, sviluppando la consapevolezza del 
suo ruolo di organizzatore sintattico (due punti e punto e virgola).  

 

Le competenze descritte nella tabella successiva sono state separate dalla tabella precedente perché si 

legano, oltre che alla disciplina dell’italiano, anche alla disciplina delle scienze. Questo perché al 

termine del percorso verranno creati dei testi espositivi che andranno a comporre una piccola rivista 

scientifica di classe. Queste competenze evidenziano l’aspetto interdisciplinare del percorso. 
 

Tabella 2 – Competenze disciplinari  

Ciclo Processo Competenze 

1° Strutturare  - Comporre brevi testi scritti strutturando le informazioni secondo una sequenza logica e 
cronologica coerente con il tipo di testo. 

 

2° 

Realizzare - Esporre le proprie conoscenze su un tema definito, dopo adeguata preparazione, sviluppando 
le prime strategie per trovare le idee (consultare fonti cartacee, iconiche, multimediali, ecc.). 

Rivedere - Acquisire dimestichezza con il processo di revisione del testo, attraverso la rilettura e la 
correzione ripetute, in particolare per quanto riguarda la forma linguistica e la coerenza. 

 

All’interno del percorso viene toccato anche l’ambito riflessione sulla lingua, che «porta l’allievo a un 

uso gradualmente più consapevole della lingua e alla conoscenza esplicita delle sue regole, facilitando 

e rendendo più flessibile la comprensione e la produzione di testi orali e scritti» (ibid, p. 98). Oltre a 

ciò, nel percorso vengono sviluppate anche delle competenze trasversali, le quali «assumono 

un’importanza particolare per lo sviluppo globale dell’allievo» (ibid, p. 29). In questo caso la disciplina 

dell’italiano contribuisce allo sviluppo delle competenze trasversali, che, a loro volta, favoriscono lo 

sviluppo delle competenze disciplinari descritte in precedenza. Nella tabella in allegato si trovano le 

principali competenze trasversali toccate (vedi allegato nr. 1).  
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3. Quadro metodologico 

3.1. Il contesto classe 

La classe in cui è stato proposto l’itinerario descritto in questo lavoro di ricerca è una terza elementare 

di Massagno composta da venti alunni. Complessivamente la classe risulta particolarmente eterogenea 

per quanto riguarda le varie capacità e i livelli di competenza dei singoli: è stato quindi necessario 

tenere in considerazione le particolarità di ognuno, per poter progettare al meglio degli itinerari didattici 

differenziati che permettano a ogni allievo di far evolvere le proprie competenze. Nonostante la grande 

eterogeneità, la differenziazione non va applicata in ogni attività per ogni ambito, ma va calibrata a 

dipendenza del tipo di attività. Anche nel caso della disciplina dell’italiano e più nello specifico 

nell’ambito di competenza della scrittura, gli allievi dimostrano di avere capacità e livelli di 

competenza differenti. Nonostante ciò, attraverso l’osservazione dei testi prodotti durante i primi mesi 

di scuola, è emersa la necessità a livello globale di lavorare sull’ambito della scrittura. In particolare è 

emerso il bisogno di lavorare dapprima sulla struttura della frase per poi arrivare a strutturare dei brevi 

testi chiari e comprensibili. Per capire più nello specifico quali argomenti trattare sono stati svolti dei 

test iniziali. Analizzando i test sono affiorate le tematiche rispetto alle quali gli allievi presentavano 

maggiori difficoltà: in questo modo si è potuto progettare un itinerario mirato che potesse aiutare la 

classe a migliorare nell’ambito di competenza della scrittura. 

Durante la prima parte dell’anno gli allievi hanno avuto la possibilità di scrivere parecchi testi legati a 

varie tipologie e tematiche. Al contrario, invece, vi sono state poche occasioni in cui gli allievi hanno 

potuto svolgere dei momenti di riflessione sulla lingua o dei momenti di revisione dei testi prodotti. 

All’interno del lavoro di ricerca si è data parecchia importanza alla riflessione sulla lingua e, dato che 

gli allievi non erano stati abituati a riflettere sulle proprie produzioni, è stato importante accompagnarli 

nella riflessione attraverso alcune domande-stimolo. È stato fondamentale, però, che le domande 

stimolo non fossero troppo chiuse, altrimenti gli allievi sarebbero stati indirizzati e vincolati nel 

ragionamento. Inoltre all’interno dell’itinerario vi sono stati anche dei momenti dedicati alla revisione 

incrociata dei testi prodotti. Anche per la revisione dei testi è stato importante accompagnare gli allievi 

chiedendo loro di concentrarsi nell’osservazione e nella modifica di alcuni aspetti piuttosto che altri. 

Discutendo con il docente titolare precedente è risultato che durante la seconda elementare gli allievi 

non hanno trattato l’analisi della frase. Gli allievi non conoscono quindi né il nome né la funzione dei 

principali elementi che la compongono. Questo aspetto è stato confermato nell’analisi dei dati raccolti 

durante la raccolta concezioni svolta durante la tappa 1 dell’itinerario (vedi par. 5.2 p. 25).  
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3.2. Le domande di ricerca 

Le domande di ricerca sviluppate a partire dalla problematica individuata sono state le seguenti:   

- Svolgere delle attività impostate sul metodo induttivo e ancorate a un obiettivo finale concreto (nello 

specifico la redazione di una mini-rivista scientifica) permette di favorire lo sviluppo della competenza 

sintattico-testuale negli allievi? 

- In particolare, un percorso dedicato all’esercizio e alla riflessione graduali su alcuni aspetti chiave 

della frase e del testo permettono un miglioramento complessivo delle competenze di scrittura? 

La ricerca presentata in questo lavoro viene definita ricerca-azione, in quanto ha come scopo quello di 

risolvere un problema reale all’interno di un determinato ambiente. L’obiettivo della ricerca-azione 

non è quindi solamente conoscitivo ma è anche trasformativo. La ricerca-azione utilizza un approccio 

qualitativo: questo significa che ha come scopo quello di approfondire un tema locale, ovvero di 

studiare pochi soggetti ma in modo approfondito, in quanto non si interessa alle quantità. Oltre a ciò 

questo approccio porta a raccogliere dati con una bassa strutturazione, dove non vi è standardizzazione 

e ognuno viene considerato come un singolo individuo. Siccome la ricerca è stata eseguita unicamente 

su una classe di venti alunni e non vengono prese in considerazione altre classi, i risultati che 

emergeranno dalla ricerca non potranno essere generalizzati, ma solo trasferiti a contesti simili.  

3.3 Le ipotesi di ricerca 

Possiamo avanzare l’ipotesi che le attività che verranno proposte nell’itinerario permetteranno di 

favorire lo sviluppo della competenza sintattico-testuale negli allievi. Nello specifico, il fatto di 

proporre un percorso dedicato all’esercizio e alla riflessione graduali su alcuni aspetti chiave della frase 

e del testo dovrebbe aiutare gli allievi ad apprendere a costruire dapprima delle frasi strutturate e in 

seguito dei testi chiari e comprensibili. Il fatto che il percorso sia composto da attività basate sul metodo 

induttivo, un approccio meno tradizionale di quello deduttivo, dovrebbe facilitare gli allievi 

nell’apprendimento e nella motivazione ad apprendere. Inoltre il fatto che l’intero percorso sia ancorato 

a un obiettivo finale concreto permette di inserire l’itinerario in un contesto di senso. 

3.4 Gli strumenti di ricerca 

La ricerca presentata in questo lavoro viene definita longitudinale. In particolare è stata svolta una 

ricerca longitudinale pre-post e questo significa che, per analizzare i cambiamenti nel tempo, i dati 

sono stati raccolti in due specifici momenti: prima del primo intervento e dopo l’ultimo intervento. In 
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seguito, i dati raccolti nei due momenti sono stati analizzati e confrontati al fine di osservare se gli 

interventi svolti hanno permesso agli allievi di sviluppare determinate competenze e abilità.  

Durante il mese di dicembre 2018 sono stati somministrati agli allievi tre test iniziali, i quali 

corrispondono alla raccolta dati iniziale. Una seconda raccolta dati iniziale è stata svolta durante il 

mese di febbraio 2019, quando è stato chiesto agli allievi di produrre dei testi espositivi (spiegazione 

nella tabella 3). Al termine del percorso sono stati raccolti i dati finali, i quali sono stati confrontati con 

i dati iniziali per poter raffrontare i livelli di competenza rispetto alla gestione di alcuni aspetti della 

scrittura emersi come particolarmente critici. Per analizzare i testi composti dagli allievi all’inizio e 

alla fine del percorso sono state utilizzate le stesse griglie semi-strutturate. Gli indicatori posti nelle 

griglie sono stati definiti in base alle principali difficoltà emerse dai primi testi prodotti.    

Nonostante le due importanti raccolte dati siano state fatte prima e dopo l’esecuzione dell’itinerario in 

classe, la docente si è occupata di monitorare la classe anche durante le varie attività. La classe è stata 

monitorata attraverso l’osservazione di conoscenze e abilità espresse dagli allievi, che sono state poi 

riportate a livello scritto. In particolare, si è trattato di prendere nota, su un foglio, di alcune frasi dette 

dagli alunni durante le discussioni (vedi allegato nr. 2). In questo caso l’osservazione viene detta 

partecipante, in quanto l’osservatore partecipa all’attività. Il grado di strutturazione di tali osservazioni 

è basso, in quanto sono osservazioni generiche e poco strutturate. Oltre a ciò, verso metà percorso, è 

stato chiesto agli allievi di redigere dei testi espositivi nei quali prestare particolare attenzione alla 

punteggiatura. Questi testi sono stati anch’essi analizzati per monitorare l’evoluzione delle competenze 

degli allievi. Il fatto di monitorare gli alunni anche durante il percorso ha permesso di completare 

l’analisi dei dati raccolti attraverso i testi finali prodotti dagli allievi.  

3.5 I limiti della ricerca 

Un primo limite è il fatto che un eventuale miglioramento della competenza sintattico-testuale negli 

allievi potrebbe essere causato non solo dalle attività proposte all’interno del lavoro di ricerca, ma 

anche da altre attività scolastiche o extrascolastiche a cui gli allievi possono aver preso parte. Purtroppo 

non tutti i fattori che potrebbero aver influito sui risultati della ricerca possono essere tenuti sotto 

controllo. Un secondo limite è il fatto che, nonostante si cerchi di analizzare e interpretare i dati raccolti 

nel modo più oggettivo possibile, non si potrà mai essere completamente oggettivi. Lo stesso vale per 

le annotazioni prese a seguito dell’osservazione svolta in classe: nonostante si cerchi di annotare le 

osservazioni in maniera oggettiva, si avrà sempre al suo interno anche un po’ di soggettività. Ciò 

nonostante, la ricchezza e l’articolazione del percorso permettono comunque di ritenere cruciale il suo 

peso nello sviluppo delle competenze dei bambini. 
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4. Descrizione del percorso 

4.1. Introduzione al percorso 

Il percorso presentato all’interno di questo lavoro di ricerca si suddivide in quattro principali tappe, che 

perseguono un traguardo linguistico e un obiettivo finale concreto. Il traguardo linguistico è quello di 

lavorare sulla struttura della frase per poi arrivare a strutturare dei brevi testi chiari e comprensibili. A 

livello sintattico si inizia lavorando prima sulla suddivisione equilibrata delle frasi e poi sull’espansione 

della frase. Dopo aver imparato a creare delle frasi ben strutturate a livello sintattico viene chiesto di 

redigere dei brevi testi chiari e comprensibili. Questo percorso è stato progettato in base ai dati emersi 

dalle analisi dei test iniziali proposti alla classe nel mese di dicembre, i quali hanno evidenziato i 

principali nodi di difficoltà degli alunni. Poiché gli allievi partono da livelli di competenza differenti è 

probabile che ci siano allievi che riescano a raggiungere solo parzialmente i traguardi attesi. Sarà quindi 

importante poter differenziare, soprattutto nella tappa finale dove verranno creati i brevi testi. 

L’obiettivo finale concreto del percorso, invece, è quello di creare una rivista scientifica di classe 

unendo tutti i testi espositivi prodotti dagli allievi. La tematica che viene trattata all’interno della rivista 

scientifica è quella del sistema solare e la Terra. Questo argomento, che abbiamo iniziato a trattare a 

gennaio nell’ambito delle scienze, ha suscitato un grande interesse all’interno della classe. Infatti, l’idea 

di trattare questo tema era emersa grazie alla grande curiosità che gli alunni avevano mostrato verso la 

Terra e lo spazio durante la prima parte dell’anno. L’obiettivo finale concreto, ovvero il fatto che ogni 

allievo ha il compito di produrre un testo espositivo che diventerà parte di una rivista scientifica, viene 

raggiunto al termine del percorso presentato nella tesi. Nonostante ciò, però, tutte le attività precedenti 

a questa saranno necessarie e indispensabili per arrivare a redigere dei testi, in particolare dei testi 

espositivi che iniziano a mostrare caratteristiche adeguate. Poiché gli allievi si inseriscono all’interno 

di diversi livelli di scrittura differenti, il tema e la quantità di testo da redigere verranno differenziati in 

base alle capacità dei singoli. I testi prodotti per la rivista scientifica dovranno rispondere alle 

caratteristiche del testo espositivo presentate all’interno del quadro teorico (vedi par. 2.2.2 pp. 6-7). 

All’interno di questo percorso la lingua italiana viene utilizzata per comunicare e più precisamente per 

informare un pubblico riguardo a una tematica di carattere scientifico. A livello linguistico, il traguardo 

finale del percorso è quello che ogni alunno arrivi a produrre un suo testo espositivo di lunghezza 

variabile che possa poi essere confrontato per quanto riguarda la struttura delle frasi con i testi 

espositivi, descrittivi e narrativi prodotti durante i test iniziali e la tappa 1 dell’attività. In questo modo 

si potrà individuare l’evoluzione a livello di suddivisione equilibrata delle frasi e di struttura frasale di 

ogni singolo allievo. All’interno del percorso il traguardo linguistico viene in un certo senso mascherato 
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dallo sfondo motivazionale legato alla rivista scientifica, anche se rimane comunque sempre al centro 

dell’itinerario. Infatti, l’obiettivo finale concreto agisce come sfondo motivazionale per permettere agli 

allievi di raggiungere il traguardo linguistico. Oltre all’obiettivo finale concreto anche le lettere che gli 

allievi ricevono dall’alieno T094S, durante tutto il percorso, fungono da sfondo motivazionale.  

All’interno di questo percorso l’interdisciplinarietà tra l’ambito della scrittura appartenente alla 

disciplina dell’italiano e le scienze è un punto di fondamentale importanza: il percorso sul sistema 

solare e la Terra portato avanti nell’ambito delle scienze ha permesso agli allievi di acquisire delle 

conoscenze che possono essere sfruttate soprattutto nella fase finale del percorso qui descritto.  

4.2. L’articolazione operativa 

All’interno di questo paragrafo una tabella presenta brevemente tutte le attività proposte nel percorso: 

 
Tabella 3 - Descrizione delle attività del percorso 

Attività Tempi Descrizione dell’attività Modalità 

Test iniziali per la raccolta dati 

Dicembre 2018 

 

Primo test di 
raccolta dati 

 

1 UD La docente legge alla classe la favola Il cacciatore e la volpe 
(Piumini, 2000). Dopodiché gli allievi riceveranno il testo e delle 
domande a cui dovranno rispondere rifacendosi al testo. 
Completando la comprensione di testo gli allievi producono dei 
brevi testi espositivi (vedi allegato nr. 3). 

L’attività collettiva di 
ascolto della favola è 
seguita dal lavoro 
individuale al proprio 
banco. 

 

Secondo test 
di raccolta 

dati 

 

1 UD La docente legge alla classe l’albo illustrato Cane Nero (Pinfold, 
2013), il quale tratta il tema delle paure. Dopo una breve 
discussione agli allievi viene chiesto di scrivere un testo dove 
possano presentare una o più paure e spiegare come le hanno 
sconfitte o come non sono ancora riusciti a sconfiggerle. In 
questa attività gli allievi producono quindi dei testi descrittivi 
(vedi allegato nr. 4). 

L’attività collettiva di 
ascolto e discussione 
della storia è seguita dal 
lavoro individuale di 
scrittura del testo. 

 

Terzo test di 
raccolta dati  

 

2 UD La docente legge alla classe il libro In una notte di temporale 
(Kimura & Abe, 2013), il quale termina con un finale aperto. Al 
termine della lettura la docente verifica che gli allievi abbiano 
compreso la storia. In seguito agli allievi viene chiesto di 
immedesimarsi nello scrittore e scrivere un potenziale finale per 
la storia. In questa attività gli allievi producono quindi dei testi 
narrativi (vedi allegato nr. 5). 

L’attività collettiva di 
ascolto della lettura è 
seguita dal lavoro 
individuale di scrittura 
del finale della storia. 

TAPPA 1 Introduzione al lavoro sulla struttura della frase 

Febbraio 2019 

 

Redazione di 
testi espositivi 

 

1 UD La docente presenta agli allievi l’alieno T094S, il quale arriva da 
un pianeta molto lontano. T094S sta studiando alcuni sistemi e 
pianeti presenti nel nostro universo e vorrebbe imparare a 
conoscere il nostro sistema solare. La docente chiede quindi agli 
allievi di provare a spiegare a T094S tutto ciò che sanno sul 

Gli allievi lavorano 
individualmente 
ognuno al proprio 
banco. 
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sistema solare. Gli allievi producono così dei testi espositivi 
destinati all’alieno, i quali serviranno alla docente sia per 
svolgere un’analisi linguistica che per raccogliere le diverse 
concezioni degli allievi sul sistema solare. I testi verranno quindi 
corretti a livello linguistico ma non a livello di contenuti (vedi 
allegato nr. 6). 

 

Revisione 
incrociata dei 
testi espositivi 

 

1 UD La docente chiede agli allievi di svolgere un’attività di revisione 
incrociata a gruppi su alcuni dei testi prodotti durante la lezione 
precedente. Agli allievi viene chiesto di revisionare i testi 
unicamente a livello linguistico (evitando di modificarne i 
contenuti). I testi sono stati scelti dalla docente in base alla 
quantità e alla tipologia di errori presenti (vedi allegato nr. 7). 

Attività in cui gli allievi 
lavorano in gruppi 
misti.  

Ad ogni gruppo viene 
assegnata una 
postazione di lavoro. 

Riflessione 
collettiva 

sugli errori 
trovati nei 

testi 

1 UD La docente chiede nuovamente agli allievi di suddividersi 
all’interno dei gruppi, al fine di scovare quali tipologie di errori 
hanno trovato all’interno dei testi revisionati durante la scorsa 
attività. Dopodiché viene fatta una discussione collettiva, allo 
scopo di individuare le criticità trovate all’interno dei testi e di 
riflettere sul motivo di tali criticità (vedi allegato nr. 8). 

Lavoro a gruppi misti 
seguito da un’attività 
collettiva di messa in 
comune e riflessione. 

Raccolta 
concezioni 
sulla frase 

1 UD La docente chiede agli allievi di rispondere individualmente a 
due domande inerenti al tema della frase. Questa attività ha 
quindi lo scopo di raccogliere le concezioni sul “cos’è una frase” 
e sul “cosa deve esserci in una frase” (vedi allegato nr. 9). 

Attività individuale in 
cui gli allievi sono 
seduti ognuno al proprio 
banco. 

TAPPA 2 Lavoro sulla struttura della frase: la suddivisione equilibrata delle frasi 

Febbraio–marzo 2019 

 

 

 

Lavoro sul 
testo senza 

punteggiatura 

2 UD La classe riceve una lettera dell’alieno T094S, il quale spiega di 
aver ricevuto i testi sul sistema solare e propone agli allievi di 
imparare assieme a conoscere il sistema solare. Il testo è però 
totalmente privo di punteggiatura. Dopo aver individuato la 
problematica presente nel testo, la docente, chiede ad ogni 
allievo di provare individualmente ad aggiungere la 
punteggiatura. In seguito viene fatta una messa in comune per 
correggere correttamente il testo e per riflettere sulla 
punteggiatura. Per concludere viene scritta collettivamente una 
lettera dove si risponde alla richiesta fatta dall’alieno e dove gli 
si chiede di inserire la punteggiatura (vedi allegato nr. 10-11-12). 

Attività collettiva 
intercalata al lavoro 
individuale.  

Gli allievi rimangono 
seduti ognuno al proprio 
banco. 

 

 

Lavoro sul 
testo con la 

punteggiatura 
sbagliata 

 

2 UD La classe riceve nuovamente una lettera dell’alieno T094S, il 
quale spiega di essere un po’ arrugginito sulla punteggiatura e 
chiede agli allievi di contattarlo quando avranno scoperto 
qualcosa in più sul sistema solare. Questa volta l’alieno ha 
inserito la punteggiatura ma nel modo sbagliato. Come nella 
lezione precedente, dopo aver individuato la problematica 
presente nel testo, la docente, chiede ad ogni allievo di provare 
individualmente ad aggiungere la punteggiatura. In seguito viene 
fatta una messa in comune per correggere correttamente il testo 
e per riflettere sulla punteggiatura. In conclusione gli allievi 
provano a definire quando si usa il punto e quando la virgola. 

Attività collettiva 
intercalata al lavoro 
individuale.  

Gli allievi rimangono 
seduti ognuno al proprio 
banco. 

 

 

(vedi allegato nr. 13-14) 

 

Redazione di 
testi espositivi 

prestando 
attenzione 

alla 
punteggiatura 

 

2 UD Questa attività viene proposta dalla docente dopo che gli allievi 
hanno potuto svolgere qualche attività sul sistema solare. 
Durante questa attività vengono inizialmente riprese le regole 
sulla punteggiatura che sono emerse durante le due attività 
precedenti. Dopodiché la docente chiede ad ogni allievo di 
scrivere una lettera all’alieno dove venga spiegato ciò che è stato 
appreso sul sistema solare. La docente chiede agli allievi di 
redigere il testo prestando particolare attenzione alla 
punteggiatura (vedi allegato nr. 15). 

 

Attività collettiva 
seguita da un lavoro 
individuale. 

Gli allievi rimangono 
seduti ognuno al proprio 
banco. 
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TAPPA 3 Lavoro sulla struttura della frase: dalle frasi incomplete alle frasi espanse 

Marzo–aprile 2019 

 

Lavoro sul 
testo con le 

frasi 
incomplete 

 

2 UD La classe riceve una lettera dell’alieno T094S, il quale spiega di 
aver ricevuto le lettere scritte dagli allievi e li informa che anche 
lui ha fatto qualche scoperta sul sistema solare. All’interno della 
lettera vi sono, però, alcune frasi che risultano incomplete. Dopo 
aver riflettuto sul testo e individuato la problematica, la docente 
chiede agli allievi di riscrivere il testo completando le frasi 
incomplete. Per facilitare il compito, la docente mostra agli 
allievi le parti mancanti da inserire nel testo (allegato nr. 16-17). 

Attività collettiva 
seguita da un lavoro 
individuale. 

Gli allievi rimangono 
seduti ognuno al proprio 
banco. 

 

Riflessione 
sul testo con 

le frasi 
incomplete 

 

2 UD Inizialmente viene ripresa la lettera sulle frasi incomplete, al fine 
di correggerla e di riflettere sulla struttura delle frasi. Dopodiché 
viene approfondita la teoria sui verbi monovalenti e bivalenti. 
Per spiegare agli allievi la frase minima partendo dalla centralità 
del verbo, la docente, si avvale della metafora della frase come 
squadra di calcio dove il capitano è il verbo (cfr. De Santis, 2011, 
pp. 42-45). (vedi allegato nr. 18) 

Attività collettiva dove 
gli allievi sono seduti 
ognuno al proprio 
banco. 

 

 

 

Lavoro sul 
testo con le 

frasi minime 

 

2 UD Dopo aver ripreso la teoria trattata durante la lezione precedente, 
la classe riceve una nuova lettera dell’alieno T094S. Questa 
volta l’alieno vuole spiegare agli alunni su quale pianeta di quale 
galassia vive. La lettera contiene, però, frasi molto brevi e poco 
informative. Dopo aver letto la lettera vengono ripresi i discorsi 
sulla punteggiatura e le frasi incomplete, per poi arrivare a 
discutere delle frasi da arricchire. La classe riflette quindi su 
quali elementi si potrebbe aggiungere per rendere le frasi più 
ricche. Al termine dell’attività gli allievi pongono alcune 
domande a T094S in modo che possa approfondire la 
descrizione del luogo in cui vive (vedi allegato nr. 19-20). 

Attività collettiva dove 
gli allievi sono seduti 
ognuno al proprio 
banco. 

 

 

Lavoro sul 
testo con le 

frasi espanse 

 

1 UD La classe riceve una nuova lettera dell’alieno T094S, il quale 
risponde alle domande poste dagli allievi approfondendo la 
descrizione del luogo in cui vive. Questa volta, quindi, la lettera 
contiene delle frasi espanse, le quali permettono di dare molte 
informazioni ai lettori. Dopo la lettura collettiva viene fatta una 
riflessione sulla struttura delle frasi e sulla punteggiatura inserita 
all’interno del testo. In seguito viene confrontata la lettera con le 
frasi minime e la lettera con le frasi espanse. In questo modo 
vengono quindi introdotte le frasi espanse (vedi allegato nr. 21). 

Attività collettiva dove 
gli allievi sono seduti 
ognuno al proprio 
banco. 

 

 

Ripresa delle 
conoscenze 

apprese sulle 
frasi minime 

e espanse 

1 UD Si inizia oralmente riprendendo la differenza fra le frasi minime 
e le frasi espanse e provando a strutturare delle frasi espanse 
partendo da frasi minime. In seguito gli allievi completano 
individualmente una scheda che permette di riprendere e 
consolidare le conoscenze apprese sulla struttura della frase. 
Anche in questo caso la docente si avvale della metafora della 
frase come squadra di calcio dove il capitano è il verbo (cfr. ivi). 
(vedi allegato 22-23) 

Attività collettiva 
seguita da un’attività 
individuale, dove gli 
allievi sono seduti 
ognuno al proprio 
banco. 

 

TAPPA 4 Lavoro di redazione dei testi espositivi 

Aprile 2019 

 

Il testo 
espositivo 

 

1 UD La classe riceve da Paxi un alieno amico di T094S, un testo 
espositivo, nel quale viene spiegato com’è nata la Luna. Dopo 
aver discusso sulla tematica scientifica, la docente chiede agli 
allievi di provare a citare quali caratteristiche ha un testo di 
questo tipo. Dalla discussione dovrebbero emergere alcune 
caratteristiche del testo espositivo, le caratteristiche che non 
emergono vengono rese esplicite dalla docente.  

Attività collettiva dove 
gli allievi sono seduti 
ognuno al proprio 
banco. 

 

(vedi allegato nr. 24) 
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La ricerca 
scientifica 

 

3 UD La docente presenta il progetto della mini-rivista scientifica alla 
classe, riprende collettivamente le caratteristiche del testo 
espositivo e introduce la fase di ricerca.  Dopo che la docente ha 
reso noti i gruppi di lavoro, ogni gruppo potrà prendere con sé i 
libri portati da casa ed iniziare ad estrapolarne le informazioni 
utili. Durante la seconda lezione dedicata alla ricerca scientifica 
i gruppi riceveranno dei feedback e delle domande stimolo da 
parte della docente, in modo che sappiano come proseguire. 

Attività a coppie o 
gruppi di tre allievi. 
Ogni gruppo prende 
posto in un lato 
dell’aula. 

 

 

Scrittura dei 
testi per la 

mini-rivista 

2 UD La docente riprende il testo espositivo di Paxi e introduce la 
scrittura dei testi. Ogni allievi scrive individualmente un testo 
per la mini-rivista scientifica basandosi sulle informazioni 
raccolte durante le attività precedenti. Durante la scrittura dei 
testi i libri utilizzati per la ricerca possono essere consultati.   

Attività individuale 
dove gli allievi 
rimangono ognuno al 
proprio banco. 

(vedi allegato nr. 25) 

Revisione dei 
testi per la 

mini-rivista 

1 UD La docente presenta una check-list da lei costruita che permetterà 
ad ogni allievo di revisionare il proprio testo. Dopo aver 
completato la check-list gli allievi provano a migliorare i loro 
testi in base a ciò che è emerso dallo strumento utilizzato. 
(vedi allegato nr. 26) 

Attività individuale 
dove gli allievi sono 
seduti ognuno al proprio 
banco. 

Revisione dei 
testi per la 

mini-rivista 

1 UD Dopo aver ricevuto un feedback individualizzato dalla docente 
ogni allievo prova a migliorare il proprio testo. 

Attività individuale 
dove gli allievi sono 
seduti ognuno al proprio 
banco. 

4.3 Scelte pedagogico-didattiche 

L’itinerario presentato nel paragrafo precedente è stato sviluppato in base ai dati emersi dai test iniziali 

svolti durante il mese di dicembre ed è stato man mano modificato in base a ciò che emergeva durante 

le varie attività del percorso. Le attività sono quindi state progettate in modo che fossero adeguate alle 

capacità e alle competenze degli allievi. In generale, per far in modo che ciò che viene proposto si 

inserisca all’interno della zona di sviluppo prossimale1 di ogni singolo allievo vanno proposte anche 

delle attività differenziate. Le attività svolte all’interno delle tappe del percorso sono state pensate e 

progettate allo stesso modo per ogni allievo; la differenziazione non è avvenuta, quindi a livello di 

progettazione dell’attività, ma piuttosto a livello di interventi del docente, interazione tra gli allievi e 

autoregolazione. Con differenziazione a livello di interventi del docente si intende il fatto che il docente 

aiuta gli allievi in base alle capacità e ai bisogni, dedicando più tempo agli allievi più in difficoltà. 

Invece, nel caso delle interazioni tra gli allievi la differenziazione avviene a livello di aiuto e 

collaborazione tra alunni. Ad esempio, in alcune attività della tappa 4 è stato svolto un lavoro di tutoring 

nel corso del quale un allievo più capace aiutava un allievo più in difficoltà nel cercare le informazioni 

all’interno dei libri scientifici. Invece con differenziazione in termini di autoregolazione si intende il 

processo attraverso il quale l’allievo differenzia il compito in base alle sue capacità (cfr. Allal, 2007). 

                                                
1 La zona di sviluppo prossimale è un concetto sviluppato dal pedagogista Lev Vygotskij. Per approfondire il tema si veda 
Mecacci (1990). 
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Come si può osservare all’interno della tabella 3 le attività del percorso sono variate dal punto di vista 

dell’organizzazione sociale, in quanto sono state proposte sia attività collettive sia attività a gruppi sia 

attività individuali, anche se vi sono attività simili che vengono riproposte con la stessa organizzazione 

sociale, ad esempio le due prime attività della tappa 2 o alcune attività della tappa 3. In questo caso si 

è scelto di mantenere la stessa organizzazione sociale, in quanto svolgendo la prima attività si è notato 

che l’organizzazione sociale era adatta alla proposta didattica. Infatti, in questo caso la fase individuale 

permette ad ogni allievo di riflettere individualmente sul testo, mentre la fase collettiva permette di 

condividere le riflessioni fatte con il resto della classe. Per quanto riguarda le attività a gruppi sono 

state proposte attività a gruppi eterogenei per capacità. Nel caso dell’attività sulla revisione del testo 

espositivo si è scelto di creare dei gruppi eterogenei, in modo che gli allievi con più difficoltà potessero 

essere aiutati dai compagni più competenti, anche se va comunque tenuto in considerazione il rischio 

che gli allievi più competenti facciano tutto il lavoro; per evitare ciò è importante far capire agli allievi 

che all’interno di un gruppo ognuno ha il suo ruolo. Anche nel caso delle attività di ricerca delle 

informazioni all’interno dei libri scientifici si è scelto di creare dei gruppi eterogenei, in modo che gli 

allievi più competenti potessero fungere da tutor per gli allievi meno competenti.  

Per lavorare con gli allievi sulla struttura della frase si è scelto di seguire il metodo induttivo, ovvero 

di partire da alcuni dati per arrivare poi a costruire una determinata regola linguistica. Attraverso questo 

metodo si permette agli allievi di riflettere su determinati fenomeni linguistici, in modo che possano 

notarli, imparare a riconoscerli e arrivare poi a ipotizzare una regola. In questo modo si evita quindi 

che gli allievi applichino una determinata regola linguistica senza ragionare, ma facendo affidamento 

unicamente alla loro memoria, come spesso capita nel caso del metodo deduttivo. Un esempio di 

attività proposte all’interno del mio percorso che seguono il metodo induttivo sono quelle presentate 

all’interno della tappa 2. In questo caso, infatti, si parte da due testi che contengono dei problemi a 

livello di punteggiatura per arrivare poi a ipotizzare quando va inserito un punto piuttosto che una 

virgola all’interno di un testo. Sempre seguendo il metodo induttivo, gli allievi arriveranno a 

comprendere cosa necessita una frase per essere completa e successivamente cosa necessita per essere 

espansa oltre che completa. Attraverso questa tipologia di attività per gli allievi è più immediato 

comprendere il senso di una determinata regola, in quanto vengono messi in situazione. 

Nelle singole attività sono stati valorizzati i momenti di messa in comune dove poter discutere e 

riflettere collettivamente. Infatti, durante questi momenti sono emersi elementi che hanno aiutato a 

comprendere a che punto fosse la classe e questo mi ha permesso di riadattare le attività successive. 

Ad esempio, svolgendo l’attività di riflessione collettiva sugli errori trovati nei testi espositivi iniziali, 

si è potuto concludere che gli allievi si dimostrano autonomi nella revisione ortografica, mentre non si 

dimostrano autonomi nel revisionare la frase. 
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5. Analisi e interpretazione dei dati 

5.1 I test iniziali 

Dopo aver osservato vari testi prodotti dai singoli allievi durante i primi mesi di scuola, si è potuto 

notare come molti allievi avessero alcune difficoltà nel costruire dei testi strutturati. In particolare è 

emerso il bisogno di lavorare dapprima sulla struttura della frase, per poi arrivare a strutturare dei brevi 

testi chiari e comprensibili. Per verificare se le difficoltà osservate durante la prima parte dell’anno 

scolastico fossero pertinenti, nel mese di dicembre sono stati svolti tre test iniziali. In ognuno di questi 

test veniva chiesto agli allievi di produrre un testo appartenente a una diversa tipologia testuale (vedi 

par. 4.2 p. 15). Ogni testo è stato analizzato attraverso una stessa griglia di analisi (vedi allegato nr. 27) 

all’interno della quale sono stati inseriti i seguenti indicatori: testualità, tipologia di frasi, coerenza fra 

le parti, punteggiatura e connettivi. Sono stati scelti questi indicatori in quanto corrispondono ai 

principali aspetti problematici che sono emersi dall’osservazione dei testi prodotti dagli allievi. Grazie 

ai test iniziali si sono potute trasformare delle osservazioni generiche in dati concreti, che hanno 

rappresentato un importante punto di partenza per dare senso al lavoro di ricerca. Con l’indicatore 

testualità si vuole indagare se il testo prodotto dagli allievi è “articolato”, “a flusso” o “a elenco”. Con 

l’indicatore tipologia di frasi si vuole invece indagare se il testo è composto da frasi complete o 

incomplete, e se il testo è composto da frasi minime o espanse. L’indicatore coerenza fra le parti 

indaga se le singole frasi che compongono il testo sono legate fra loro a livello tematico. L’indicatore 

punteggiatura indaga se la punteggiatura è presente nel testo e se è usata in modo corretto, mentre 

l’indicatore connettivi indaga se sono presenti connettivi e se sono corretti.  

Per quanto riguarda l’indicatore “testualità” si è potuto notare che spesso hanno prodotto dei testi “a 

flusso” o “a elenco”, diversamente distribuiti a seconda della tipologia di testo. Per quanto riguarda i 

testi descrittivi, 8 allievi su 19 hanno prodotto dei testi “a elenco”, 7 dei testi “a flusso” e 5 dei testi 

“articolati”. Invece nei testi narrativi 11 allievi su 20 hanno realizzato dei testi “a flusso”, 2 dei testi “a 

elenco” e 7 dei testi “articolati”. I testi espositivi, ovvero le risposte alle domande sul testo, non sono 

stati valutati sotto l’aspetto della testualità, in quanto spesso le risposte alle domande di comprensione 

non erano sufficienti per capire se un testo apparteneva a una categoria piuttosto che a un’altra. Dai 

dati presentati possiamo notare che il fatto di produrre dei testi “a elenco” è favorito dalla tipologia del 

testo descrittivo, mentre nel testo narrativo vengono prodotti solamente due testi “a elenco”. 

Considerando che i testi “a elenco” e i testi “a flusso” sono due espressioni diverse di una stessa 

difficoltà di pianificazione e di controllo sul processo scrittorio, possiamo affermare che i dati emersi 

dai testi narrativi confermano i dati emersi dai testi descrittivi. Infatti gli allievi che risultano “inesperti” 
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nella scrittura dei testi descrittivi sono 15, mentre gli allievi che risultano “inesperti” nella scrittura dei 

testi narrativi sono 13. Si può quindi concludere che praticamente ¾ della classe risulta fragile nella 

competenza legata alla costruzione del testo. In allegato si possono ritrovare degli esempi di testo “a 

flusso” (vedi allegato nr. 5) e testo “a elenco” (vedi allegato nr. 4) prodotti dagli allievi.  

Questa fragilità nel costruire dei testi strutturati è riconducibile in primo luogo alla difficoltà di creare, 

prima ancora che testi, delle frasi strutturate. Questo perché come viene detto da Ferrari e Zampese 

(2000, p. 267) «un testo non è solo un insieme di unità linguistiche, ma, è un insieme di unità 

linguistiche ben costruito, che possiede una sua organizzazione». Quindi, per creare un testo ben 

strutturato è necessario organizzare le parole in modo che formino frasi ben costruite. Per poter quindi 

aiutare gli allievi in questo senso, è stato necessario partire lavorando sulla struttura della frase. 

Osservando i risultati riportati nella griglia d’analisi riassuntiva (vedi allegato nr. 27) possiamo 

affermare che la classe presenta delle difficoltà in ognuno degli ambiti analizzati attraverso i cinque 

indicatori (testualità, tipologia di frasi, coerenza fra le parti, punteggiatura e connettivi). Dovendo 

iniziare a lavorare sulla struttura della frase per migliorare la struttura del testo, si è scelto di trattare i 

seguenti argomenti tra quelli emersi come problematici: la punteggiatura, le frasi minime e le frasi 

espanse. Nello specifico si è scelto di iniziare trattando la punteggiatura, in quanto nell’attività di 

revisione dei testi espositivi (vedi tabella 3, tappa 1, p. 16) gli allievi hanno dimostrato di riuscire a 

identificare gli errori relativi all’ortografia e alla punteggiatura, ma non gli errori relativi alla struttura 

della frase. Quindi, si può dedurre che gli allievi hanno più facilità nel rilevare gli errori relativi alla 

punteggiatura piuttosto che alla struttura della frase. In allegato (vedi allegato nr. 8) si può osservare 

la lista degli errori trovati più frequentemente all’interno dei testi revisionati. 

In fase di progettazione si pensava di trattare all’interno del percorso anche i connettivi, in modo che 

gli allievi potessero lavorare sul legame tra le diverse frasi. Però, a causa delle tempistiche, non è stato 

possibile trattare anche questo argomento. In ogni caso il tema dei connettivi potrebbe diventare un 

eventuale sviluppo da proporre prima della fine dell’anno scolastico. 

5.1.1. I testi espositivi iniziali 

Prima di iniziare il lavoro mirato sulla struttura della frase, a ogni allievo è stato chiesto di redigere un 

testo espositivo. Questi testi sono serviti sia per raccogliere le diverse concezioni che gli allievi avevano 

sul sistema solare, sia per svolgere un’analisi linguistica. Infatti, da questi testi sono stati raccolti i dati 

iniziali che verranno poi confrontati con i dati finali al fine di osservare se l’itinerario proposto ha 

permesso di far evolvere i livelli di competenza dei singoli allievi nell’ambito della scrittura. Per 

ottenere dei dati che possano essere confrontati tra loro è necessario che i testi iniziali e i testi finali 
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vengano analizzati attraverso la stessa griglia di analisi e quindi attraverso gli stessi indicatori. Gli 

indicatori scelti per questa griglia d’analisi appartengono a tre diverse categorie che corrispondono alle 

tre diverse tappe dell’itinerario proposto: “la suddivisione equilibrata delle frasi”, “dalle frasi 

incomplete alle frasi espanse” e “il testo espositivo”. Per la prima categoria sono stati scelti gli 

indicatori “è presente la punteggiatura” e “la punteggiatura è inserita correttamente”; per la seconda 

sono stati scelti gli indicatori “le frasi sono complete”, “gli elementi all’interno delle frasi sono 

ordinati” e “le frasi oltre che complete sono espanse”; mentre per la terza sono stati scelti gli indicatori 

“il testo è ricco di informazioni” e “le informazioni sono chiare e comprensibili”. Quindi da un lato 

viene valutato l’aspetto linguistico legato alla struttura delle frasi, mentre dall’altro viene valutato 

l’aspetto espositivo legato alla strutturazione di un testo espositivo. 

Per quanto riguarda il testo espositivo si sono scelti gli indicatori citati in precedenza, in quanto come 

viene detto nel quadro teorico (par. 2.2.2 p. 7) sono due caratteristiche fondamentali del testo 

espositivo. Per valutare l’indicatore relativo alle informazioni chiare e comprensibili si partirà 

valutando se le informazioni all’interno del testo sono organizzate dal punto di vista gerarchico e dal 

punto di vista logico. Questo perché «il fatto di ordinare le informazioni in modo logico e gerarchico 

permette di rendere i testi espositivi dei testi chiari e comprensibili per il destinatario».  

Osservando i risultati riportati all’interno della griglia di analisi (vedi allegato nr. 33) possiamo notare 

che a livello di punteggiatura vi sono parecchi allievi che non inseriscono la punteggiatura all’interno 

del testo, oppure che la inseriscono in modo scorretto. In particolare 8 allievi su 20 non inseriscono 

mai o quasi mai la punteggiatura all’interno del proprio testo, mentre 2 la inseriscono solo a volte. Per 

quanto riguarda l’inserire correttamente la punteggiatura all’interno del testo 10 allievi su 20 non 

riescono mai o quasi mai, e tra questi vi sono soprattutto coloro che non la inseriscono del tutto. 

Valutando il fatto che 7 allievi su 20 inseriscono solo a volte la punteggiatura corretta, rimangono solo 

3 allievi che sono effettivamente in grado di utilizzare correttamente la punteggiatura. Questi dati 

confermano quindi i risultati emersi nei test iniziali, dove la punteggiatura rappresentava una difficoltà 

per gran parte degli alunni, soprattutto per coloro che producevano dei testi “a flusso”. 

Per quanto riguarda la categoria “le frasi oltre che complete sono espanse” nel complesso si può notare 

che gli allievi sono più in difficoltà nel creare delle frasi espanse rispetto al creare complete o a 

sistemare in modo ordinato gli elementi all’interno della frase. Infatti, solo 2 allievi su 20 riescono a 

creare sempre o quasi sempre delle frasi espanse, mentre in 13 non riescono mai o quasi mai a creare 

delle frasi espanse. Rispetto alla completezza delle frasi metà classe riesce sempre o quasi sempre a 

creare delle frasi complete, mentre 6 allievi riescono a volte. Nel caso dell’ordine degli elementi 

all’interno delle frasi la situazione risulta molto simile, anche qui la metà della classe riesce sempre o 

quasi sempre ad ordinare gli elementi all’interno delle frasi. Il fatto che pochi allievi riescano a creare 
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delle frasi espanse è comprensibile, in quanto in primo luogo viene acquisita la competenza relativa al 

creare delle frasi complete che solo in un secondo momento verranno arricchite con vari elementi. 

Per il testo espositivo possiamo osservare dalla griglia che gran parte degli allievi è in grado di creare 

sempre o quasi sempre un testo ricco di informazioni, mentre solo alcuni tra questi allievi riescono a 

rendere queste informazioni chiare e comprensibili. Più precisamente vi sono 12 allievi su 20 che 

creano dei testi ricchi di informazioni, ma solo 4 di loro riescono a rendere il testo oltre che ricco di 

informazioni anche chiaro e comprensibile. Infatti la metà della classe riesce a rendere i testi chiari e 

comprensibili solo in alcuni punti. Questi dati non dovrebbero sorprendere, in quanto si può facilmente 

immaginare come la competenza del rendere un testo ricco di informazioni è più accessibile rispetto 

alla competenza di rendere chiare e comprensibili queste informazioni. Infatti, come detto in 

precedenza, il fatto di rendere le informazioni chiare e comprensibili implica il fatto di saperle 

organizzare dal punto di vista gerarchico e dal punto di vista logico all’interno del testo. 

5.2 Raccolta concezioni sulla frase 

Durante la tappa 1 del percorso è stata effettuata una raccolta concezioni sulla frase, durante la quale 

gli allievi hanno ricevuto le seguenti consegne: 1) Prova a spiegare con le tue parole che cos’è una 

frase. 2) Prova a spiegare con le tue parole che cosa deve esserci in una frase. 

Gli allievi sono stati chiamati a rispondere alle precedenti consegne individualmente e a livello scritto. 

In base alle risposte date dagli allievi si sono costruite due griglie di raccolta dati (vedi allegato nr. 28), 

dove sono state raggruppate tutte le risposte date. Osservando la griglia 1, dove sono raccolte le risposte 

date alla prima consegna, si può affermare che gli allievi hanno una visione molto generale del concetto 

di frase, infatti la frase viene definita da 15 allievi su 19 come “delle / tante parole messe assieme”. Tra 

questi 15 allievi, una maggioranza di 8 allievi considera la frase unicamente come un insieme di parole, 

mentre 6 allievi entrano un po’ più nello specifico citando anche altre caratteristiche della frase. Tra 

questi 6 allievi, 4 specificano il fatto che le parole devono essere messe assieme in modo che abbiano 

un senso, 2 aggiungono il fatto che una frase deve terminare con un segno di punteggiatura e un’allieva 

specifica che in una frase si possono trovare soggetti e articoli. Nel primo caso è interessante poter 

osservare come da quattro allievi emerga già la consapevolezza che non è sufficiente definire la frase 

come un insieme di parole, ma è necessario anche sottolineare che all’interno di una frase, le parole 

devono essere combinate in modo che abbiano un senso. In questo caso vengono già creati due gruppi 

distinti: un gruppo che racchiude delle parole collegate tra loro in modo casuale e un gruppo che 

racchiude delle parole collegate tra loro in modo sensato, le quali formano delle frasi. Gli allievi non 

entrano però nello specifico spiegando come devono essere costruite queste frasi per avere senso. Nel 
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secondo caso è interessante notare come da due allievi emerga l’idea che i segni d’interpunzione 

rappresentano uno strumento per delimitare la frase. Entrambi gli allievi prendono in considerazione il 

punto come il segno d’interpunzione che permette di delimitare la frase, uno tra i due allievi, però, 

considera anche il punto esclamativo, il punto di domanda e i due punti come dei segni che permettono 

di delimitare la frase. Dopo queste osservazioni possiamo affermare che questi due allievi hanno già in 

parte intuito che la punteggiatura ha una funzione logico-sintattica, in quanto permette di delimitare le 

singole frasi. Nel terzo caso è interessante notare come l’allieva specifica la definizione presentando i 

nomi di due elementi che si possono ritrovare all’interno della frase: il soggetto e l’articolo. Non 

possiamo sapere se questa allieva conosca effettivamente la funzione che un soggetto e un articolo 

abbiano all’interno di una frase, sappiamo però che è a conoscenza del fatto che all’interno della frase 

si possono trovare delle parole che vengono nominate “soggetto” e “articolo”.  

I 4 allievi che non hanno definito la frase come “delle / tante parole messe assieme” hanno espresso 

delle definizioni di diverso tipo. Un’allieva ha provato a spiegare “che cos’è una frase” portando degli 

esempi concreti di frasi, senza però affiancarli a una spiegazione. Un’altra allieva ha definito la frase 

come “un modo per esprimersi”: in questo caso l’allieva ha proposto una definizione che si direziona 

verso la funzione comunicativa della frase. Gli altri due allievi, invece, hanno definito la frase come 

“tante lettere messe assieme”, focalizzandosi ancora sulla dimensione delle lettere anziché sulla 

dimensione delle parole. Non a caso, questi allievi si trovano tra coloro che hanno più difficoltà sia 

nella lettura sia nella scrittura. Infatti, ad inizio anno, si è potuto osservare come questi due alunni 

leggevano lettera per lettera ancora diverse parole conosciute e come nei testi da loro prodotti vi fossero 

ancora delle parole che non venivano segmentate. Questa definizione mette quindi in luce il fatto che 

entrambi faticano ancora a lavorare sulla dimensione della parola e lavorano quindi sulla dimensione 

della lettera. 

Nonostante 6 allievi su 15 abbiano specificato qualche ulteriore caratteristica tipica della frase, le 

definizioni rimangono comunque abbastanza generiche, cosa che non dovrebbe sorprendere. Infatti, 

riprendendo la definizione di frase inserita nel quadro teorico («la frase è un insieme di parole disposte 

intorno a un verbo di senso compiuto e autonomo», vedi par. 2.1.1.), possiamo notare che anche il 

Vocabolario Treccani dà una definizione di frase decisamente generale e quasi generica. Nonostante la 

sua genericità, però, questa definizione ci parla del verbo, ovvero dell’elemento centrale della frase. Il 

verbo, invece, non emerge in nessuna delle definizioni date dagli allievi, nemmeno nella definizione 

in cui vengono citati soggetto e articolo. Potremmo quindi affermare che la prima parte della 

definizione, ovvero «la frase è un insieme di parole…», viene ripresa nella maggior parte delle 

definizioni date dagli allievi. Mentre la seconda parte «…disposte intorno a un verbo di senso compiuto 

e autonomo» non viene espressa da nessun allievo.  
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Proviamo ora ad analizzare le risposte date alla seconda consegna, che chiedeva di provare a spiegare 

che cosa deve esserci in una frase ed era quindi più specifica. Osservando la griglia 2 (vedi allegato nr. 

28) possiamo osservare che anche in questo caso le risposte date sono molto generiche. 15 allievi su 

19 affermano che in una frase devono esserci “delle / tante parole” senza però specificare il nome o la 

funzione di queste parole, ad eccezione dell’allieva che risponde “delle parole tra cui soggetti e 

articoli”, ed è la stessa che aveva già individuato queste due categorie nella prima consegna. Tra questi 

15 allievi i 5 che specificano maggiormente la loro risposta riconoscono che in una frase devono esserci 

anche un punto e delle virgole. Possiamo quindi osservare che la genericità delle risposte date alla 

domanda 1 si può ritrovare anche nelle risposte date alla domanda 2. La genericità non è quindi causata 

della domanda, ma piuttosto da una scarsa conoscenza della struttura della frase. 

In conclusione possiamo pertanto affermare che gli allievi rimangono molto generali nel rispondere a 

entrambe le consegne, perché non conoscono, o almeno non sanno ancora esplicitare, né il nome né la 

funzione dei principali elementi che compongono una frase. Questa raccolta concezioni conferma 

quindi il fatto che gli allievi non hanno mai affrontato l’analisi della frase né a livello scolastico né a 

livello extrascolastico (vedi par. 3.1, p. 11). 

5.3 I test intermedi: due ambiti di evoluzione dalla frase al testo 

5.3.1 L’evoluzione della punteggiatura 

Al termine della tappa 2 del percorso, ovvero dopo aver lavorato sulla suddivisione equilibrata delle 

frasi, è stato chiesto agli allievi di redigere dei testi espositivi prestando particolare attenzione alla 

punteggiatura. Questi testi sono quindi stati analizzati unicamente rispetto al parametro della 

punteggiatura, al fine di osservare se gli interventi eseguiti durante la tappa 2 hanno permesso di far 

evolvere gli allievi in quest’ambito specifico rispetto ai test iniziali.  

All’interno della griglia di analisi sono stati inseriti i seguenti indicatori: “è presente la punteggiatura”, 

“la punteggiatura è inserita correttamente” e “tipologia di punteggiatura presente”. Osservando la 

tabella (vedi allegato nr. 29) possiamo notare che 17 allievi su 20 inseriscono la punteggiatura nei loro 

testi, mentre 3 allievi su 20 si limitano ad inserire solamente un punto o un punto e una virgola. Poi 

possiamo anche osservare che 15 allievi su 20 inseriscono sempre o quasi sempre correttamente la 

punteggiatura, mentre 2 la inseriscono correttamente solo a volte. Da questi dati emerge che i tre quarti 

della classe oltre ad inserire la punteggiatura riescono anche a farlo correttamente. Per quanto riguarda 

le tipologie di punteggiatura inserite possiamo notare che tra i 15 allievi che hanno inserito la 

punteggiatura correttamente solo un’allieva si limita ad utilizzare i punti, 5 allievi utilizzano sia i punti 
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che le virgole e 9 allievi utilizzano oltre ai punti e alle virgole anche altri segni d’interpunzione. Questo 

dato ci indica come, quasi tutti gli allievi che inseriscono la punteggiatura correttamente (14 / 15), 

sappiano utilizzare sia i punti che le virgole e come una buona parte di questi allievi (9 / 14) sappia 

utilizzare correttamente anche altri segni d’interpunzione. Confrontando questi dati con i dati emersi 

nella griglia di analisi dei testi espositivi iniziali (vedi allegato nr. 33) possiamo notare che le attività 

sulla punteggiatura presentate alla classe hanno permesso di far evolvere negli allievi la competenza 

relativa alla punteggiatura. Infatti gli allievi si dimostrano più competenti sia nell’inserire la 

punteggiatura nel testo, sia nell’inserirla correttamente. Se prima gli allievi che inserivano sempre o 

quasi sempre la punteggiatura all’interno dei loro testi erano 10 su 20 ora sono 17 su 20. Così come, 

se prima gli allievi che inserivano sempre o quasi sempre correttamente la punteggiatura erano 3 su 20 

ora sono 15 su 20. 

In conclusione potremmo quindi affermare che tre quarti della classe ha raggiunto la competenza 

relativa alla punteggiatura per il primo ciclo (vedi par. 2.4 p. 10), in quanto riesce a usare, sempre o 

quasi sempre, correttamente la punteggiatura, in particolare per quanto riguarda i punti e le virgole. 

In allegato si possono ritrovare alcuni esempi di testi espositivi intermedi a confronto con testi 

espositivi iniziali. Sono stati scelti i testi di tre allievi diversi: Ca, An e Ad. Ca e An sono stati scelti in 

quanto sono evoluti significativamente sia nell’inserire la punteggiatura che nell’inserirla 

correttamente. Mentre Ad è stato scelto per mostrare come anche un allievo già competente nei testi 

iniziali abbia evoluto le proprie competenze, utilizzando una punteggiatura più variata nei testi finali 

(vedi allegato nr. 30).  

Per quanto riguarda invece la consapevolezza degli allievi rispetto alle varie funzioni della 

punteggiatura, ho potuto estrapolare riflessioni molto interessanti durante le discussioni portate avanti 

nelle attività della tappa 2. Ad esempio, quando gli allievi hanno ricevuto la lettera di T094S priva di 

punteggiatura (vedi allegato nr. 10) si sono potute annotare molte interessanti affermazioni (vedi 

allegato nr. 31) che hanno permesso di capire quale rappresentazione avessero gli allievi del sistema di 

segni. Dopo aver letto la lettera, la maggioranza degli allievi ha motivato il fatto che era necessario 

inserire dei punti e delle virgole con delle affermazioni legate alla funzione prosodico-intonazionale 

della punteggiatura. Molti, infatti, hanno affermato che i punti dovevano essere aggiunti al testo 

“perché così si può respirare”. Altri esempi di affermazioni emerse durante la discussione iniziale sono 

le seguenti: una bambina ha spiegato che “i punti ci aiutano a leggere bene il testo”, un’altra bambina 

ha affermato che “anche la virgola serve per respirare ma è più leggera del punto”, mentre un altro 

bambino ha spiegato che “i punti e le virgole ci dicono quando fare le pause”.  

Nonostante inizialmente siano emerse molte affermazioni legate alla funzione prosodico-intonazionale 

è importante sottolineare che, in un secondo momento, sono emerse anche altrettante affermazioni 
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legate alla funzione logico-sintattica della frase. Infatti, durante la fase di correzione del testo è emersa 

la necessità di comprendere dove inserire la punteggiatura e per quale motivo: questo aspetto ha portato 

gli allievi a riflettere anche sulla funzione logico-sintattica della punteggiatura. Ad esempio alla 

domanda “perché metteresti un punto proprio lì?” molti rispondevano “perché si cambia tema” o 

“perché si cambia frase”, mentre alla domanda “perché metteresti una virgola proprio lì?” alcuni 

rispondevano “Perché dopo si parla della stessa cosa”. Un’allieva è perfino riuscita a giustificare il 

fatto che in un punto del testo ci volesse una virgola e non un punto rispondendo “perché c’è il quindi 

che si lega alla frase prima”. Nonostante sia emersa la funzione logico-sintattica della punteggiatura 

gli allievi fanno comunque sempre riferimento anche alla funzione prosodico-intonazionale. Infatti, il 

bambino che è stato incaricato di rileggere il testo dopo che è stata inserita correttamente la 

punteggiatura ha affermato “Mi sentivo più tranquillo a leggere, potevo respirare”. 

Nell’attività successiva, dopo aver ricevuto una lettera da T094S dove la punteggiatura veniva 

utilizzata in modo sbagliato, abbiamo cercato di definire più precisamente quando viene usato il punto 

e quando la virgola, in modo da poterlo scrivere a T094S. In questo caso sono emerse risposte sia legate 

alla funzione prosodico-intonazionale, come ad esempio “per fare una pausa ma non così lunga” per la 

virgola, che risposte legate alla funzione logico-sintattica, come ad esempio “si usa alla fine di una 

frase” per il punto. 

In conclusione si può confermare ciò che è stato discusso nel quadro teorico (cap. 2.2.3. p. 8), ovvero 

il fatto che inizialmente gli allievi associano molto più frequentemente una funzione prosodico-

intonazionale alla punteggiatura rispetto a una funzione logico-sintattica; ma che se stimolati 

efficacemente riescono ad individuare facilmente anche una funzione logico-sintattica. 

5.3.2 La frase attraverso la riflessione sulla grammatica valenziale 

Quando gli allievi hanno ricevuto la lettera di T094S con le frasi incomplete, già leggendo le prime 

righe gli allievi hanno capito che l’alieno aveva lasciato delle frasi incomplete. In seguito, però, nella 

discussione sono emerse tre diverse proposte per correggere i testi: inizialmente alcuni sostenevano 

che bisognasse cambiare la punteggiatura, poi vedendo che cambiandola le frasi rimanevano 

incomplete altri allievi hanno proposto di scambiare alcune frasi all’interno del testo, nemmeno questa 

strategia però risultava vincente. Così gli allievi hanno dedotto che le frasi andavano completate con 

nuovi elementi. Se confrontiamo le discussioni fatte dalla classe dopo aver ricevuto la lettera con le 

frasi incomplete con le discussioni fatte dopo aver ricevuto la lettera con le frasi minime, possiamo 

notare che per gli allievi risulta più intuitivo comprendere la problematica relativa alle frasi incomplete 

piuttosto che quella relativa alle frasi minime. Infatti, quando gli allievi hanno ricevuto la lettera di 
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T094S con le frasi minime non hanno subito reagito: molti percepivano il fatto che “qualcosa non 

funzionasse”, ma non riuscivano a capire cosa. In seguito, però, alcuni allievi hanno fatto delle 

riflessioni, le quali hanno potuto aiutare anche il resto della classe a comprendere la questione. Ad 

esempio un allievo ha detto che per migliorare il testo si sarebbe dovuto “mettere una virgola invece 

che un punto tra queste due frasi, così da fare delle frasi più lunghe”, mentre altri si sono lamentati del 

fatto che T094S “non ha spiegato bene dove vive”. Partendo da queste affermazioni siamo arrivati a 

capire che le frasi sono corrette, al contrario di quelle incomplete, ma sono povere di informazioni. In 

seguito dagli allievi è emersa la proposta di “porre delle domande all’alieno per farci spiegare bene 

dove vive”, così abbiamo raccolto alcune domande da spedire all’alieno (vedi allegato nr. 20) 

In parallelo a questi momenti di riflessione, per affrontare più nello specifico la tematica delle frasi 

minime ed espanse si è partiti dalla teoria della grammatica valenziale. Per rendere le lezioni più 

dinamiche, si è deciso di spiegare agli allievi la frase minima attraverso la metafora della frase come 

squadra di calcio dove il capitano è il verbo, proposta nel libro di De Santis (2011, pp. 42-45). 

Attraverso questa metafora viene spiegato come il capitano, ovvero il verbo, sceglie un certo numero 

di giocatori per formare la squadra minima, che equivale alla frase minima. I verbi zerovalenti decidono 

di giocare da soli, i monovalenti decidono di farsi aiutare da un giocatore-soggetto, mentre i bivalenti 

preferiscono giocare in tre. Le squadre minime, però, non sono molto forti, per questo motivo spesso 

decidono di espandersi, ovvero di far giocare altri giocatori, i quali non sono però obbligati a stare in 

campo. Costruendo questa metafora con gli allievi, anche attraverso la narrazione, li si motiva ad 

apprendere gli aspetti caratteristici delle frasi minime e delle frasi espanse (vedi allegato nr. 18). 

5.4 I testi per la mini-rivista 

Al termine della tappa 4 del percorso sono stati prodotti dagli allievi i testi espositivi per la mini-rivista 

scientifica, che corrispondono alla raccolta di dati finale. Come anticipato, questi dati verranno 

confrontati con i dati iniziali per poter valutare l’evoluzione delle competenze rispetto alla gestione di 

alcuni aspetti della scrittura emersi come particolarmente critici. Osservando la griglia di analisi 

relativa ai testi espositivi finali (vedi allegato nr. 34) possiamo già notare come globalmente si tenda a 

un colore verde piuttosto che ad un rosso-arancione, al contrario della griglia di analisi relativa ai testi 

espositivi iniziali. Questo ci porta a riflettere sul fatto che possa esserci stato un miglioramento a livello 

globale, rispetto agli ambiti presi in considerazione nella valutazione, dalla produzione dei testi iniziali 

alla produzione dei testi finali. 

Nella tabella vi è un allievo (B) a cui non è stato assegnato alcun colore, questo perché il testo prodotto 

dall’allievo è stato interamente copiato da un libro di testo e non è quindi stato possibile valutarlo. 
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Anche altri 5 allievi oltre a lui avevano copiato il testo dai libri, ma hanno avuto l’occasione di 

riscrivere un altro testo in cui riportare le informazioni estrapolate dai libri e dai manuali in modo 

autenticamente rielaborato e integrato. B non ha avuto l’occasione di riscrivere il testo, in quanto si 

trova in una situazione famigliare che non gli consente di investire energie nell’apprendimento e sta 

quindi svolgendo altre diverse rispetto al resto della classe. Il fatto che 6 allievi su 20 abbiano copiato 

dei passaggi direttamente dai libri è un fattore rilevante. Questo evento può essere spiegato dalla scelta 

di lasciare a disposizione i libri anche durante la fase di redazione del testo. Nel caso si dovesse 

riproporre un’attività simile sarebbe meglio lasciare che durante la fase di redazione del testo gli allievi 

possano consultare solamente gli appunti presi in fase di ricerca delle informazioni. 

Osservando nello specifico gli indicatori relativi alla punteggiatura all’interno della griglia di analisi 

(vedi allegato nr. 34), possiamo osservare come 16 allievi su 20 inseriscano sempre o quasi sempre la 

punteggiatura nei loro testi, e come tra questi 16 allievi 13 la inseriscano sempre o quasi sempre 

correttamente. Confrontando questi dati con i dati inseriti nella griglia dei testi iniziali (vedi allegato 

nr. 33) possiamo notare che vi è stato un grande miglioramento soprattutto nel caso del secondo 

indicatore, che mostra come gli allievi in grado di inserire la punteggiatura sempre o quasi sempre 

correttamente sono passati da 2 a 13. Se però confrontiamo i dati finali con i dati dei test intermedi 

(vedi allegato nr. 29) possiamo affermare che i dati sono rimasti abbastanza stabili. Infatti gli allievi 

che inseriscono sempre o quasi sempre la punteggiatura all’interno dei testi sono passati dall’essere 17 

su 20 all’essere 16 su 19; mentre gli allievi che inseriscono sempre o quasi sempre correttamente la 

punteggiatura sono passati dall’essere 15 su 20 all’essere 13 su 19. La quasi stabilità, che potrebbe 

anche essere letta come un lieve peggioramento, si può giustificare con il fatto che i dati intermedi sono 

stati raccolti subito dopo aver svolto le attività sulla punteggiatura, e non avendo più svolto delle attività 

relative alla punteggiatura, era difficile che gli allievi potessero migliorare ulteriormente in questo 

ambito. Anzi, un lieve peggioramento non dovrebbe stupire, in quanto nei testi intermedi agli allievi è 

stato esplicitato di “prestare attenzione alla punteggiatura” mentre nei test finali questo non è accaduto. 

Osservando gli indicatori relativi alle frasi complete nella griglia di analisi dei testi finali, possiamo 

notare come 15 allievi su 19 siano riusciti a creare sempre o quasi sempre delle frasi complete. Sempre 

15 su 19 sono gli allievi che sono riusciti sempre o quasi sempre a ordinare gli elementi all’interno 

delle frasi. Confrontando questi indicatori con gli indicatori della griglia di analisi dei testi iniziali, 

possiamo notare come la classe sia migliorata passando da una metà classe a tre quarti di classe che 

risulta competente in questo ambito. Per quanto riguarda invece l’indicatore delle frasi espanse 

possiamo notare che in generale classe ha svolto un grande miglioramento. Se prima gli allievi che 

utilizzavano sempre o quasi sempre frasi espanse erano solo 2 ora sono aumentati a 9, mentre coloro 

che non utilizzano mai o quasi mai frasi espanse sono diminuiti da 13 a 3. In questo caso, il fatto di 
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utilizzare l’approccio valenziale per analizzare la costruzione della frase ha permesso a molti allievi di 

avere gli strumenti necessari per ampliare la frase all’interno dei loro testi. Nonostante questo 

miglioramento globale possiamo però notare dalla griglia finale (vedi allegato nr. 34) che vi sono 

ancora degli allievi che mostrano qualche fragilità o difficoltà rispetto agli ambiti trattati in classe. Tra 

questi allievi, però, quasi tutti hanno comunque potuto far evolvere le loro competenze, anche se non 

le hanno raggiunte o le hanno raggiunte solo parzialmente. Solo un allievo (Mi) risulta 

complessivamente peggiorato: in questo caso si potrebbe affermare che questo peggioramento sia 

causato dalla sua situazione famigliare critica che gli impedisce di investire le energie necessarie 

nell’apprendimento. Infatti, si può rilevare una situazione simile anche nelle altre discipline. 

In conclusione possiamo quindi affermare che la maggior parte degli allievi ha mostrato un’evoluzione 

nella seguente competenza: «scrivere in modo autonomo testi dalla struttura sintattica ordinata, 

gestendo la paratassi con il ricorso a formule di coordinazione diversificate, e utilizzando in modo 

corretto le principali subordinate» (cfr. DECS, 2015, p. 104). 

Non possiamo ancora affermare che questa competenza sia stata raggiunta appieno, in quanto si tratta 

di una competenza composta da più elementi, alcuni dei quali non sono stati particolarmente trattati in 

questo lavoro di ricerca; inoltre questa competenza sarebbe da raggiungere alla fine del secondo ciclo. 

Possiamo però affermare che gli allievi hanno potuto svilupparla, e che questo sviluppo è comunque 

un grande passo che li avvicina al pieno raggiungimento.  

Osservando gli indicatori relativi al testo espositivo nella griglia di analisi dei testi finali (vedi allegato 

nr. 34) possiamo notare che tutti gli allievi sono riusciti a creare dei testi espositivi ricchi di 

informazioni. Nella griglia di analisi dei testi iniziali (vedi allegato nr. 33) possiamo notare che la 

maggior parte di loro era riuscita a creare dei testi espositivi ricchi di informazioni, ma vi erano 8 allievi 

che avevano ancora alcune difficoltà. Possiamo quindi notare come questo itinerario abbia permesso a 

tutta la classe di migliorare in questa specifica competenza. Oltre a ciò, gli allievi sono migliorati 

moltissimo anche nel rendere le informazioni chiare e comprensibili per il lettore. Infatti, se prima solo 

4 allievi erano riusciti a rendere le informazioni chiare e comprensibili, ora sono aumentati a 13.  

In allegato si possono ritrovare alcuni esempi di testi espositivi finali a confronto con testi espositivi 

iniziali. Sono stati scelti i testi di quattro allievi diversi: Aa, Ar, An e Sa. Aa, Ar e An sono stati scelti 

in quanto sono evoluti significativamente in tutti gli ambiti valutati all’interno della griglia, mentre Sa 

è stato scelto per mostrare come anche un allievo già abbastanza competente nei testi iniziali abbia 

potuto comunque sviluppare e rafforzare i propri livelli di competenza (vedi allegato nr. 32). 
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6. Bilancio e conclusioni 

All’interno del quadro metodologico (par. 3.2 p. 12) sono state presentate le due domande di ricerca su 

cui si basa questo lavoro di tesi. Ora che sono stati analizzati e interpretati i dati raccolti prima del 

primo intervento e dopo l’ultimo intervento possiamo provare a rispondere alle due domande di ricerca.  

In risposta alla prima, possiamo concludere che aver proposto un percorso basato sul metodo induttivo, 

che porta l’allievo a ragionare su uno specifico fenomeno linguistico, e aver prodotto dei testi finali 

per una mini-rivista scientifica, che motiva gli allievi nel redigere dei testi scritti, ha permesso di 

favorire lo sviluppo della competenza sintattico-testuale. Dal confronto tra la griglia di analisi con i 

dati relativi ai testi iniziali e la griglia di analisi con i dati relativi ai testi finali emerge, infatti, un 

miglioramento degli allievi nel creare delle frasi strutturate e quindi anche testi strutturati.  

Anche in risposta alla seconda domanda, possiamo affermare che proporre un percorso dedicato 

all’esercizio e alla riflessione graduali su alcuni aspetti della frase e del testo, ha permesso agli allievi 

di migliorare nelle competenze legate alla scrittura. Infatti grazie alle attività proposte, gli allievi sono 

migliorati sia nelle competenze legate alla punteggiatura, sia nelle competenze legate all’espansione 

della frase. Nel capitolo sull’analisi dei dati (par. 5.3.1 p. 26), infatti, si è potuto concludere che a livello 

di punteggiatura i tre quarti della classe hanno raggiunto completamente la competenza relativa al 

primo ciclo, mentre un quarto l’ha sviluppata senza però riuscire a raggiungerla completamente. Oltre 

a ciò alcuni allievi hanno già iniziato a sviluppare la seguente competenza relativa al secondo ciclo: 

«usare correttamente funzioni della punteggiatura avanzate, sviluppando la consapevolezza del suo 

ruolo di organizzatore sintattico» (cfr. DECS, 2015, p. 104). Per quanto riguarda invece l’espansione 

della frase ognuno ha potuto iniziare a sviluppare seguente competenza, la quale verrà però raggiunta 

solo alla fine del secondo ciclo: «scrivere in modo autonomo testi dalla struttura sintattica ordinata, 

gestendo la paratassi con il ricorso a formule di coordinazione diversificate, e utilizzando in modo 

corretto le principali subordinate» (ivi). 

Oltre a ciò aver lavorato su e con testi espositivi ha permesso agli allievi di evolvere anche nella 

redazione dei testi legati a questa tipologia. Infatti, dalle griglie di analisi è emerso che gli allievi sono 

migliorati sia nel creare dei testi ricchi di informazioni sia nel rendere queste informazioni chiare e 

comprensibili, attraverso la creazione di un testo organizzato. 

In conclusione è importante sottolineare che questo percorso non è che l’inizio di un lungo e complesso 

lavoro che permetterà agli allievi di acquisire delle buone competenze sintattico-testuali, indispensabili 

per un’alfabetizzazione piena, efficace per integrarsi all’interno della società.  
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8. Allegati 

 

Premessa: i testi redatti dagli allievi così come gli esercizi da loro completati sono stati allegati nella 

versione non corretta dalla docente. 

 
 

Allegato 1: tabella relativa alle competenze trasversali sviluppate all’interno del percorso 

 
Tabella 3 – Competenze trasversali (cfr. DECS, 2015, pp. 29-41) 

Competenza Dimensioni 

Sviluppo 
personale 

- Autoregolazione: riesce a monitorare le principali fasi della propria azione 
integrando suggerimenti ed errori. 

Collaborazione - Condivisione scopi: si riconosce nel gruppo e nei suoi scopi e li sa verbalizzare. 
- Organizzazione del lavoro cooperativo: nell’organizzazione del lavoro 
cooperativo fornisce il suo contributo in modo complementare al gruppo. 

Comunicazione - Identificazione scopo e destinatario: tiene conto dello scopo e del destinatario 
nella elaborazione del messaggio comunicativo. 
- Revisione: rivede il proprio messaggio e si sforza di migliorarlo.  

- Atteggiamento comunicativo: si sforza di produrre un messaggio efficace. 
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Allegato 2: esempio di annotazioni delle osservazioni fatte durante una specifica attività 
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Allegato 3: Primo test di raccolta dati 
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Allegato 4: Secondo test di raccolta dati 

 

 

Allegato 5: Terzo test di raccolta dati 
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Allegato 6: consegna per la redazione dei testi espositivi 

 

TO94S è un alieno che arriva da un posto molto lontano, più 

precisamente da un pianeta lontanissimo dal nostro sistema solare. 

TO94S sta studiando alcuni sistemi e pianeti presenti nel nostro 

universo e vorrebbe imparare a conoscere il nostro sistema solare!  

Per aiutare TO94S prova a spiegargli con le tue parole tutto ciò che 

sai sul nostro sistema solare! 

 

 

Allegato 7: esempio di testo espositivo revisionato dagli allievi 
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Allegato 8: riassunto delle criticità più frequenti trovate dagli allievi all’interno dei testi espositivi 

iniziali analizzati 

 

 

Allegato 9: esempi di risposte date da due allievi durante la raccolta concezioni sulla frase 
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Allegato 10: lettera di T094S senza punteggiatura 

 

 

 

 

Nella prima versione gli allievi hanno provato da soli ad inserire la punteggiatura, mentre la seconda 

versione corrisponde alla correzione fatta in classe. 
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Allegato 11: lettera di T094S senza punteggiatura  

 

 

La lettera scritta alla lavagna rappresenta per gli allievi il messaggio originale lasciato dall’alieno. 

In giallo sono rappresentate le correzioni decise collettivamente durante la discussione. 

 

Allegato 12: lettera scritta a T094S in risposta alla sua lettera senza punteggiatura 
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Allegato 13: lettera di T094S con la punteggiatura inserita in modo sbagliato 

 

 

 

Nella prima versione gli allievi hanno provato da soli ad inserire la punteggiatura, mentre nella 

seconda versione corrisponde alla correzione fatta in classe. 
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Allegato 14: lettera di T094S con la punteggiatura inserita in modo sbagliato 

 

La lettera scritta alla lavagna rappresenta per gli allievi il messaggio originale lasciato dall’alieno. 

In giallo sono rappresentate le correzioni decise collettivamente durante la discussione. 

 

Allegato 15: esempio di testo espositivo redatto prestando attenzione alla punteggiatura 
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Allegato 16: lettera di T094S con le frasi incomplete 

 

Cari allievi della 3A di Massagno, 

ho ricevuto. Vi ringrazio per avermi contattato. Le vostre lettere mi hanno 

insegnato. Ad esempio, non sapevo che nel sistema solare ci fosse un pianeta 

chiamato Giove, sul quale vi è una tempesta grande quanto due terre! 

Impressionante! 

Volevo informarvi che anch’io ho fatto. Ad esempio, ho scoperto che il vostro 

sistema solare si trova. Dovete sapere che nella Via Lattea ci sono. La Via 

Lattea è solo una delle moltissime galassie che popolano l’intero universo. 

Anch’io infatti abito. 

Scusate se ho fatto qualche errore e forse ho dimenticato, ma ho dovuto 

scrivere questa lettera molto di fretta. 

 

Tanti saluti da T094S 
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Allegato 17: lettera di T094S riscritta dagli allievi con le frasi complete 

 

       

 

Allegato 18: teoria sui verbi zerovalenti, monovalenti e bivalenti utilizzando la metafora della 

squadra di calcio 
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Allegato 19: lettera di T094S con le frasi minime 

 

Cari allievi, 

ora che sono più tranquillo posso continuare la lettera precedente. Dove ero 

rimasto? Ah, sì!!! 

Anch’io abito in una galassia. Nella mia galassia ci sono stelle e pianeti. Il mio 

pianeta è grande. La mia stella è rossa. Sul mio pianeta fa caldo. Il mio popolo 

è abituato al caldo. Anche noi abbiamo la terraferma e l’acqua. L’acqua è poca. 

Sulla terraferma ci sono delle rocce.  

 

Tanti saluti da T094S     
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Allegato 20: domande poste a T094S in risposta alla lettera con le frasi minime 
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Allegato 21: lettera di T094S con le frasi espanse 

 
Cari allievi, 

vi ringrazio per avermi fatto notare che nella lettera precedente le mie frasi erano 

poco informative! In questa lettera cercherò di fare delle frasi più complete per 

spiegarvi da dove vengo e rispondere alle vostre domande. 

Io e il mio popolo abitiamo su un pianeta grande tre volte la terra. Il nostro pianeta si 

trova nella galassia di Andromeda, la quale appartiene ad un ammasso di galassie 

chiamato Gruppo Locale. Nel Gruppo Locale sono presenti almeno 40 galassie tra 

cui anche la vostra Via Lattea. La galassia di Andromeda è la galassia più grande 

del Gruppo Locale.  

Nel nostro pianeta ci sono pianure, montagne, vulcani e fiumi, proprio come sulla 

Terra, ma siccome tutte le terre emerse sono unite tra loro, non abbiamo né mari né 

oceani, ma solo dei grandi laghi. Il nostro pianeta ruota attorno ad una stella che 

appartiene alla tipologia delle giganti rosse. La nostra stella è molto più vecchia del 

Sole, infatti anche il Sole un giorno si trasformerà in una gigante rossa. 

Mi avevate anche chiesto se conosco l’alieno Paxi, certo che lo conosco! Io e Paxi 

siamo grandissimi amici! Ora vi lascio nelle sue mani, perché anche lui ha qualcosa 

da raccontarvi! 

 

Tanti saluti da T094S     
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Allegato 22: ripresa orale, attraverso un esempio, delle conoscenze apprese sulle frasi minime ed 

espanse  

 

 

Allegato 23: scheda di ripresa delle conoscenze apprese sulle frasi minime ed espanse  

 

                 

 



“Dalla costruzione della frase alla redazione di un testo espositivo” 

	 50	

Allegato 24: esempio di testo espositivo trattato in classe 

 

 

 

 

Ciao! Mi chiamo Paxi. Sono un esploratore di un altro pianeta. Ho parcheggiato la mia 

astronave in orbita e mi sono paracadutato sulla Terra per incontrarvi. 

Oggi vi racconterò la nascita della Luna! 

La Luna gira attorno alla Terra da più di quattro miliardi di anni. Ma da dove è venuta? Alcuni 

scienziati pensavano che fosse stata 'catturata' dalla Terra dopo esserle passata troppo 

vicino; altri invece ipotizzavano che un tempo facesse parte della Terra. 

 

Oggi, molti scienziati credono che sia 'figlia della Terra', cioé nata dallo scontro tra un 

pianeta vagante e la Terra: enormi quantità di materiali sarebbero stati scagliati nello spazio 

per poi raccogliersi insieme e formare la Luna. Questa teoria chiamata 'big splash' 

spiegherebbe perché le rocce lunari siano così simili a quelle terrestri. 

 

A differenza della Terra, la Luna sembra non avere un nucleo attivo. Allo stato attuale non 

ci sono eruzioni vulcaniche e i pochi 'Lunamoti' sono di scarsa entità. Al suo centro si trova 

un piccolo nucleo di ferro solido, ma la Luna non ha campo magnetico, perció gli eventuali 

esploratori non potrebbero usare le bussole sulla sua superficie. 
 

(Testo preso da: https://www.esa.int/kids/it/imparare) 
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Allegato 25: esempio di testo scritto per la mini-rivista scientifica (allievo molto competente) 

 

 

 

Allegato 26: esempio di check-list completata 
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Allegato 27: griglia riassuntiva rispetto all’analisi dei test iniziali 

 

 

Indicatori  Test iniziali 

testi espositivi testi descrittivi testi narrativi 

 

Testualità 

A flusso - 7/19 11/20 

A elenco - 8/19 2/20 

Articolato - 5/19 7/20 

Tipologia di frasi 1 Complete 11/20 9/19 12/20 

Incomplete 9/20 10/20 8/20 

Tipologia di frasi 2 Minime  17/20 16/19 16/20 

Espanse 3/20 3/19 4/20 

Coerenza fra le parti Presenza - 6/19 12/20 

Assenza - 13/19 8/20 

Punteggiatura Presenza 9/20 14/19 10/20 

Correttezza 5/20 8/19 6/20 

Connettivi Presenza  9/20 7/19 11/20 

Correttezza 8/20 5/19 8/20 
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Allegato 28: griglie di raccolta dati sulle concezioni della frase 

 

 

 

1) Una frase è… 

Risposte date dagli allievi N° di allievi 

delle / tante parole messe assieme. 8 

delle / tante parole messe assieme che hanno un senso. 4 

tante lettere messe assieme. 2 

delle / tante parole messe assieme e termina con un punto o altri segni 
di punteggiatura (!?:). 

2 

tante parole messe assieme tra cui soggetti e articoli. 1 

un modo per esprimersi. 1 

*spiegazione presentando degli esempi di frase* 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) In una frase devono esserci… 

Risposte date dagli allievi N° di allievi 

delle / tante parole. 9 

delle parole, uno/dei punto/i e a volte una/delle virgola/e.  5 

delle lettere. 2 

delle parole tra cui soggetti e articoli. 1 

altre frasi. 1 

le doppie (ma non per forza). 1 
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Allegato 29: griglia di raccolta dati sui testi intermedi 

 

Legenda:  

 

Verde: l’affermazione viene confermata (sempre o quasi sempre) 

Arancione: l’affermazione viene in parte confermata e in parte smentita (a volte) 

Rosso: l’affermazione viene smentita (mai o quasi mai)  

 

 

Alunni 

Indicatori 

È presente la 
punteggiatura. 

La punteggiatura è inserita 
correttamente. 

Tipologia di punteggiatura presente. 

Sa  Sì, quasi sempre Punti, virgole e un punto esclamativo 

N  Sì, quasi sempre Punti, virgola e un punto esclamativo  

O  Sì, quasi sempre Punti e virgole 

T  Sì, quasi sempre Punti, virgole, due punti 

G  Sì, quasi sempre Punti e virgole 

Ar  No, al posto della virgola usa “e” Un punto e una virgola 

H  Sì, quasi sempre Punti, virgole, due punti, trattini e punti 
esclamativi 

Mi  No, al posto della virgola usa “e” Un punto all’interno del testo 

Cl  Sì, quasi sempre Punti e virgole 

Am  Sì, quasi sempre Punti e virgole 

Aa  A volte Punti e virgole 

Ma  Sì, sempre Punti, virgole, due punti e punto di 
domanda 

So  Sì, sempre Punti, virgole, due punti, punti di 
domanda e parentesi 

E  Sì, quasi sempre Punti 

An  Sì, quasi sempre Punti, virgole, due punti e punti 
esclamativi 

F  A volte Punti e virgole 



	 	 Eleonora Lotti 

 55	

Ad  Sì, quasi sempre Punti, virgole e un punto di domanda 

Ca  Sì, quasi sempre Punti, virgole e punti esclamativi 

R  Sì, sempre Punti e virgole 

B  No, al posto della virgola usa “e” Un punto alla fine del testo 

 

 

Allegato 30: esempi di testi espositivi intermedi a confronto con testi espositivi iniziali 

 

Testo iniziale (Ca) 
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Testo intermedio (Ca) 

            

 

Testo iniziale (An) 
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Testo intermedio (An) 

 

 

Testo iniziale (Ad) 
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Testo intermedio (Ad) 

 

 

Allegato 31: annotazioni delle osservazioni fatte durante l’attività in cui gli allievi hanno ricevuto 

la lettera di T094S priva di punteggiatura 
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Allegato 32: esempi di testi espositivi intermedi a confronto con testi espositivi iniziali 

Testo iniziale (Aa) 

 

 

Testo finale (Aa) 
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Testo iniziale (Ar) 

 

 

 

Testo finale (Ar) 
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Testo iniziale (An) 

 

 

Testo finale (An) 
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Testo iniziale (Sa) 

 

 

Testo finale (Sa) 
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Allegato 33: griglia di raccolta dati sui testi espositivi iniziali 

Legenda:  

Verde: l’affermazione viene confermata (sempre o quasi sempre) 

Arancione: l’affermazione viene in parte confermata e in parte smentita (a volte) 

Rosso: l’affermazione viene smentita (mai o quasi mai)  

 

 

Alunni 

Indicatori 

È presente la 
punteggiatura. 

La punteggiatura 
è inserita 

correttamente. 

Le frasi sono 
complete. 

Gli elementi 
all’interno delle frasi 

sono ordinati.  

Le frasi oltre che 
complete sono 

espanse. 

Il testo è ricco di 
informazioni 

Le informazioni sono 
chiare e comprensibili. 

Sa        

N        

O        

T        

G        

Ar        

H        

Mi        

Cl        
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Am        

Aa        

Ma        

So        

E        

An        

F        

Ad        

Ca        

R        

B        
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Allegato 34: griglia di raccolta dati sui testi espositivi finali 

Legenda:  

Verde: l’affermazione viene confermata (sempre o quasi sempre) 

Arancione: l’affermazione viene in parte confermata e in parte smentita (a volte) 

Rosso: l’affermazione viene smentita (mai o quasi mai)  

 

 

Alunni 

Indicatori 

È presente la 
punteggiatura. 

La punteggiatura 
è inserita 

correttamente. 

Le frasi sono 
complete. 

Gli elementi 
all’interno delle frasi 

sono ordinati.  

Le frasi oltre che 
complete sono 

espanse. 

Il testo è ricco di 
informazioni 

Le informazioni sono 
chiare e comprensibili. 

Sa        

N        

O        

T        

G        

Ar        

H        

Mi        

Cl        



“Dalla costruzione della frase alla redazione di un testo espositivo” 

	 66	

Am        

Aa        

Ma        

So        

E        

An        

F        

Ad        

Ca        

R        

B        
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