
 

TESI DI BACHELOR DI 

MARIA IMPERATORI 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

 

UN MONDO SENZA PAROLE 

UNA STORIA PER SVILUPPARE LE COMPETENZE DI SCRITTURA 

ALLA SCUOLA ELEMENTARE 

 

 

 

 

RELATRICE  

SILVIA DEMARTINI





 

   

Le storie “divergenti” ci aiutano a pensare 

Presentazione dei relatori 

Non si insiste mai abbastanza sull’importanza del testo d’autore nella scuola di oggi. Esso, infatti, è 

un’insostituibile fonte di spunti che aiutano il bambino a costruire un proprio pensiero, soprattutto 

quando la storia narrata diventa oggetto di riflessione e discussione. Tuttavia, esistono molti testi 

d’autore che normalmente non vengono portati in classe per le loro caratteristiche particolari: si tratta 

dei libri “divergenti”; storie che provocano, che lasciano in sospeso, o che non vanno a finire come ti 

aspetti; storie che non danno risposte, ma aprono interrogativi. Eppure, studiosi come Jack Zipes o 

Aidan Chambers hanno più volte dimostrato che proprio queste storie sono tra le più adatte ad 

avvicinare il bambino al libro e ad aiutarlo a costruire il proprio pensiero. Alla luce di queste 

considerazioni e in coerenza con le finalità del nuovo piano di studi, il progetto si basa sulla 

sperimentazione di itinerari didattici incentrati su testi narrativi, al fine di sviluppare contestualmente 

tutte le abilità linguistiche dell’allievo, declinati in maniera diversa a seconda del ciclo scolastico (SI 

o SE). 

Tutti i lavori che si collocano in questo progetto, realizzato in collaborazione con istituti del III e del 

VI Circondario, hanno previsto un punto di partenza comune, costituito dalla lettura in classe di un 

libro d’autore, caratterizzato dall’intreccio imprevedibile (divergente), e da una successiva 

discussione sul significato della storia mediante un adattamento della strategia “Dimmi” ideata dallo 

studioso inglese Aidan Chambers. Dopo questa prima fase comune, ogni studente si è concentrato su 

aspetti specifici, individuando precise domande di ricerca da indagare.  

Per quanto riguarda il settore SE, Martina Baroni ha indagato le interrelazioni tra storie divergenti e 

dislessia; Elena Mengoli ha basato il suo lavoro su un confronto tra la strategia “Dimmi” e quella 

tradizionale; Milojka Radic ha affrontato il tema della fiaba, chiedendo agli allievi di redigere una 

versione divergente di una fiaba tradizionale; Alessia Fabiano ha proposto un percorso di avvio al 

testo argomentativo a partire da lettura e discussione di un libro divergente; Tessa Guggiari ha 

esaminato se e come gli allievi riescono a realizzare la riscrittura divergente di una fiaba mantenendo 

la struttura narrativa; Maria Imperatori ha indagato le strategie linguistico-cognitive attivate da una 

consegna di scrittura conseguente al lavoro su un testo divergente; Bianca Soldati e Matteo Morandi 

hanno verificato come l’approccio Dimmi proposto da Chambers contribuisce a meglio comprendere 

il senso di storie con esiti narrativi imprevedibili (Matteo Morandi ha scelto L’approdo di Shaun Tan, 

mentre Bianca Soldati ha lavorato su La grande fabbrica delle parole e Gli uccelli, confrontandone 

gli esiti). 
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Per quanto riguarda il settore SI, Sara Clemente ha studiato il modo in cui i bambini affinano le 

proprie capacità riflessive partendo dall’ascolto di fiabe divergenti; Elisa Loporcaro ha verificato la 

possibilità di impiegare il pensiero divergente nell’invenzione di nuovi racconti con i bambini; Elisa 

Memeo ha indagato se e quanto incida l’età del bambino nella comprensione di una storia divergente.  
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Un mondo senza parole – Una storia per sviluppare le competenze di scrittura alla scuola 

elementare 

Silvia Demartini  

 

La scrittura è una delle abilità più complesse che l’essere umano apprende, per questo è uno dei 

pilastri della SE, nonché uno dei suoi nodi cruciali. Questa ricerca è volta a indagare se, e come, è 

possibile favorire le capacità di scrittura dei bambini alla SE. In particolare, si è voluto sperimentare 

se la lettura di una storia divergente e una discussione guidata dall’approccio “dimmi” di Aidan 

Chambers, insieme a una consegna di scrittura adeguata, possono portare l’allievo ad attivare un 

processo cognitivo più complesso nella scrittura, chiamato “trasformazione delle conoscenze”. 

Spesso, gli scriventi meno esperti tendono a scrivere realizzando un semplice elenco di informazioni: 

in qualità di insegnanti, il nostro obiettivo è quello di portare gradualmente gli allievi oltre questo 

approccio iniziale alla scrittura.  

La sperimentazione ha coinvolto 19 bambini di una terza elementare di Locarno, e il principale 

strumento di raccolta dati sono stati i loro testi. È stato confrontato un testo scritto liberamente con 

uno prodotto in seguito alla lettura e alla discussione di un libro. Si è trattato di una ricerca qualitativa 

a campione ridotto, che non ha quindi la pretesa di offrire una teoria generalizzabile. Tuttavia, è stato 

possibile osservare che tutti i testi scritti dopo il lavoro con il libro avevano un taglio più personale, 

e che 10 bambini su 19 hanno prodotto un testo nel quale è possibile ravvisare una maggior tendenza 

all’attivazione del processo di trasformazione delle conoscenze. 

 

Parole chiave: storie divergenti, scrittura, processi cognitivi, approccio “dimmi”.  
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1. Introduzione 

Io cucino tutti i giorni per me, o meglio, assemblo. Però quando si tratta di invitare 

persone, cucino tantissimo, anche per ore consecutive. Cucinare è come scrivere: se lo 

devo fare per me, non mi interessa. Ma quando ci sono ospiti (e i lettori sono nostri 

ospiti), allora è faticoso, ma è una fatica ripagata.  

(Gabriele Dadati) 

 

Questa similitudine che ci offre Gabriele Dadati, scrittore piacentino, mi ha colpita alla prima lettura. 

La connessione tra questi due mondi l’ho vista subito: per imparare a cucinare ci vogliono costanza 

e allenamento, e costa fatica. Bisogna fare dei tentativi, cercare nuovi spunti, unire spezie diverse 

(certo con il rischio di produrre una schifezza), e non bisogna scoraggiarsi se al primo tentativo non 

si ottiene un perfetto uovo in camicia o una buona mayonnaise. Allo stesso modo, scrivere è faticoso 

e impegnativo, non si può pretendere di preparare “un uovo in camicia” la prima volta che si prende 

in mano una penna. Ma non bisogna scoraggiarsi: è solo allenandosi che si migliora, e la scuola è 

miglior campo d’allenamento dove scrivere può anche diventare un piacere.  

La scrittura è un’attività complessa, e ormai si sa: prima si inizia a lavorarci, più sono le chance di 

permettere ai bambini di migliorare questa abilità e di conseguenza di apprezzarla. Sappiamo bene 

che, una volta finita la scuola, le occasioni di scrittura pensata e ragionata diventano pressoché nulle. 

La nostra società corre, e così corre la nostra vita: non abbiamo il tempo di soffermarci a rileggere 

un’e-mail o di riflettere su come scrivere un messaggio, figuriamoci se troviamo il tempo di scrivere 

delle riflessioni se nessuno ce lo chiede. Eppure, scrivere consente di approfondire i propri pensieri, 

di elaborarne di nuovi e riscoprire parti di noi che non sapevamo di avere. Scrivere bene, quindi, 

significa pensare bene; e pensare bene consente di diventare cittadini responsabili. Sperimentare 

diverse strategie e consegne per favorire l’abilità di scrivere un testo che sia frutto di un’elaborazione 

del pensiero dello scrivente è quindi qualcosa di utile non solo a livello scolastico, ma per la vita. Ed 

è per questi motivi che bisogna lanciare dei semi alla scuola elementare che, se ben annaffiati, 

potranno sbocciare in bellissimi fiori. Ed è perché credo fermamente nell’importanza della lettura e 

della scrittura che ho voluto dedicare il mio lavoro di diploma a questo tema.  

L’obiettivo della ricerca è quello di indagare se, e come, è possibile favorire e facilitare il processo 

di scrittura per i bambini. In particolare, si vuole vedere se il fatto di trarre degli stimoli da un racconto 

può permettere loro di trovare più facilmente delle idee per scrivere, attivando così delle strategie 
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cognitive più complesse. Il mio lavoro sarà quindi incentrato sul confronto di due testi prodotti dai 

bambini: uno prima della lettura di un libro, e uno dopo aver letto un racconto.  

Il libro che ho scelto per svolgere questo percorso con i bambini è intitolato La grande fabbrica 

delle parole, e si può definire una “storia divergente”, che possiamo spiegare superficialmente e 

sinteticamente come una storia che spiazza. Le storie di questo tipo sono un mezzo per abituare i 

bambini ad aprire la mente, a riflettere, a vedere le cose da più punti di vista e a capire che 

l’interpretazione di un testo non è qualcosa di universale. Con le storie divergenti si apre un mondo 

di interpretazioni che neanche il professore più esperto può prevedere, e questo aspetto può 

spaventare un docente che preferirebbe avere tutto sotto controllo. Ma il bello di queste storie è 

proprio il fatto di lasciarsi trasportare dai bambini e dalle loro riflessioni.  
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2. Tematizzazione 

In questo capitolo verranno inquadrate le principali tematiche del lavoro. Si potrà quindi avere una 

visione d’insieme sulle storie divergenti, capendo cosa sono e a cosa possono servire; sarà possibile 

capire, grazie al supporto di Aidan Chambers e del suo libro Il piacere di leggere e come non 

ucciderlo (2011), l’importanza che assume la discussione a proposito di un libro; e infine ci si potrà 

fare un’idea generale di cosa significhi produrre un testo, sia per un adulto, sia per un bambino.  

2.1 Aspetti teorici legati alle storie divergenti 

2.1.1 Storie classiche VS storie divergenti  

Per poter capire a fondo in quale contesto ci muoviamo con questo lavoro di ricerca è indispensabile 

fare chiarezza sulla distinzione tra le storie classiche e le cosiddette storie divergenti. Raffele Simone 

(1988) fornisce un’immagine metaforica chiara che ci aiuta a distinguere queste due categorie di 

storie: definisce le storie “a cono” e “a tronco di cono”.  

 

 

 

 

Quando parliamo di storie classiche – o a cono –, ci riferiamo a quel tipo di racconti prevedibili e 

lineari, come possono essere le fiabe. Fin dal primo momento, il lettore, grazie all’espressione “C’era 

una volta”, viene catapultato in una dimensione fantastica e lontana dalla realtà, ma al tempo stesso 

conosciuta e rassicurante grazie alle numerose storie già lette o ascoltate. I racconti classici non 

stupiscono il pubblico, sia esso composto da bambini piccoli o da adulti, poiché rispondono 

perfettamente allo schema narrativo che ognuno di noi si è costruito in maniera spontanea nel corso 

dell’infanzia (coda, risoluzione, valutazione, complicazione  e inquadramento, secondo la 

classificazione di Labov e Waletsky 1990, pp. 12-44). Grazie alla loro linearità, i classici sono quindi 

facili da ricordare e questo porta il bambino a voler sentire uno stesso racconto più e più volte. Chi 

ha avuto l’occasione di leggere libri a un bambino piccolo si sarà sicuramente accorto di come egli 

richieda anche cinque o sei volte di seguito lo stesso racconto, di come lo ricordi velocemente, e di 

come si accorga se gli si legge anche solo una parola diversa da quella che è abituato a sentire. Questo 

fatto dimostra come il bambino abbia bisogno di certezze: vuole avere la storia sotto controllo e lo 

 
Storie 

classiche 
 Storie 

divergenti 
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rassicura sapere cosa succederà pagina dopo pagina. Inoltre, quando il bambino legge o ascolta una 

storia ama ritrovare alcuni elementi caratteristici come i classici “C’era una volta” ed “E vissero felici 

e contenti” che gli permettono di aggrapparsi alle preconoscenze che ha e di andare a reperire nei 

cassetti della sua mente il maggior numero di informazioni possibili sulla storia che lo attende.  

Bruno Bettelheim, uno dei maggiori studiosi delle storie classiche e del loro influsso sui processi 

di crescita del bambino, ha sfruttato le sue conoscenze in ambito psicanalitico per proporre alcune 

argomentazioni a sostegno dell’importanza delle fiabe nello sviluppo del bambino. Tra queste, 

possiamo trovare, nel suo noto libro Il mondo incantato (2003), le seguenti riflessioni:  

- le fiabe, semplificando le situazioni, rispecchiano la vita reale e il bambino acquisisce così 

un’educazione morale; 

- ai bambini non devono essere nascoste le difficoltà della vita: le fiabe trasmettono loro il 

messaggio che bisogna affrontare gli ostacoli e trovare il coraggio per uscire vittoriosi da 

situazioni difficili; 

- i protagonisti delle fiabe sono personaggi nei quali il bambino si immedesima, riuscendo così 

a esteriorizzare quanto avviene nella sua mente; 

Se si considerano simili riflessioni, non si può certo negare l’importanza di queste storie nell’infanzia 

del bambino. Tra le molte ragioni già citate, si può sottolineare, inoltre, l’importanza delle narrazioni 

di impronta classica anche come modelli letterari e linguistici per l’allievo, in quanto questi testi gli 

consentono di apprendere a strutturare un testo e di iniziare a sviluppare le competenze testuali.  

Francis Bacon, filosofo del XVI secolo, diceva che “alcuni libri devono essere assaggiati, altri 

trangugiati, e alcuni, rari, masticati e digeriti.” Questa citazione ci permette di collegarci alle storie 

non classiche: infatti, la metafora del libro che deve essere masticato e digerito rispecchia molto bene 

l’idea delle storie divergenti. 

Quando parliamo di storie divergenti – o a tronco di cono –, ci riferiamo, infatti, a una tipologia di 

racconti che per molti aspetti si oppongono alle storie tradizionali: sono racconti imprevedibili, di cui 

è molto difficile immaginare il seguito o la conclusione. 

In generale, dunque, quelle divergenti sono storie spiazzanti e sorprendenti per il lettore, a volte 

in positivo, altre volte in negativo. Anche il lettore esperto, giunto al termine della lettura, può sentirsi 

incerto e destabilizzato, perché non è sempre facile e immediato cogliere il significato della storia o 

darne una propria interpretazione. Spesso è necessario leggere il libro una seconda volta prima di 

esprimersi, proprio perché vi è il dubbio di non aver capito bene la “morale della favola” o di non 

aver capito cosa l’autore volesse dirci, poiché generalmente siamo portati a credere che ci debba 

essere una corretta interpretazione. Con le storie divergenti, però, non è così. 
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Di seguito uno schema che riassume le caratteristiche delle due tipologie di storie, basato sulla 

distinzione di Raffaele Simone citata a p.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto alcune domande sorgono spontanee: ha senso proporre ai bambini le storie divergenti? 

È utile metterli di fronte a un testo spiazzante, di difficile interpretazione e memorizzazione? Possono 

avere bisogno anche di questo tipo di storie? 

La risposta è sì, a dipendenza dell’uso che ne viene fatto. Risulta evidente che se l’obiettivo è 

quello di apprendere lo schema del testo narrativo non va bene utilizzare un libro che non lo segue. 

Ma se l’obiettivo è quello di discutere e riflettere con i bambini, stimolare la loro creatività e aiutarli 

a uscire dagli schemi classici evitando la stereotipizzazione, le storie divergenti possono essere una 

risorsa straordinaria. Le tematiche trattate sono spesso molto profonde e vanno a toccare, in maniera 

più o meno diretta, la sensibilità del lettore. Si prestano dunque molto bene a discussioni accese 

poiché spesso, per non dire sempre, non vi è un’unica interpretazione del testo, e i bambini possono 

stupirci trovando significati ai quali magari non avevamo pensato.  

Alla luce di quanto illustrato, si può quindi affermare che l’ideale sarebbe proporre entrambe le 

tipologie di storie. Non si vogliono certo eliminare i classici, o negarne gli aspetti positivi, anzi. Storie 

tradizionali e storie divergenti, quindi, vanno proposte in alternanza, per ampliare le conoscenze dei 

bambini e puntare a un più completo sviluppo del loro spirito critico, delle loro capacità espressive, 

creative, interpretative e immaginative.  

2.1.2 Come offrire una lettura?  

Non tutti i libri si prestano per essere trattati allo stesso modo. Alcuni racconti sono più efficaci se 

letti individualmente da ogni bambino, altri danno migliori risultati se letti a casa e poi discussi 

collettivamente, altri ancora sono più accattivanti se vengono ascoltati e osservati. In particolare, 

quest’ultima modalità si presta alla lettura di albi illustrati, come sarà proposto nel caso di questo 

- Prevedibili; 

- rassicuranti; 

- si sa dove vanno a finire; 

- facili da ricordare. 

 

- Imprevedibili; 

- spiazzanti; 

- non si sa dove vanno a finire; 

- più difficili da ricordare. 
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lavoro di ricerca. In generale, i bambini della scuola dell’infanzia o del primo ciclo di scuola 

elementare hanno bisogno di questi momenti di lettura ad alta voce, che sono indispensabili per 

sviluppare, tra le altre cose, il piacere di leggere. Ciò non toglie, però, che sono dei momenti 

apprezzati generalmente anche dai ragazzi più grandi, che possono approfittare del fatto di non dover 

spendere energie nella lettura per dedicarsi al piacere di conoscere una nuova storia.  

Per potersi immergere a fondo in un racconto che viene letto ad alta voce, è necessario che vi sia 

un ambiente calmo e sereno che favorisca l’ascolto e l’attenzione. Aidan Chambers (2011, p.111) 

scrive: “Se vogliamo aiutare i bambini a parlare bene dei libri che hanno letto, dobbiamo pensare a 

quando e dove essi leggono”.  È molto importante, quindi, valutare tutte le componenti in modo che 

il contesto di lettura sia ideale. Di seguito sono proposti alcuni elementi ritenuti fondamentali: 

- i bambini devono essere comodi e devono avere uno spazio sufficiente attorno a loro in modo 

da non sentirsi oppressi dai compagni; 

- tutto il gruppo deve poter vedere con facilità le eventuali immagini del libro; 

- la classe deve essere abituata all’ascolto attivo e a mantenere l’attenzione per la durata della 

lettura; 

- sarebbe bene che la classe fosse abituata a non interrompere la lettura con domande. 

Avendo presenti questi fattori, possiamo aumentare di gran lunga la possibilità che i bambini 

approfittino e godano del momento di lettura da parte dell’insegnante.  

2.2 Discutere per costruire significato  

Uno dei punti cruciali di questo lavoro di ricerca è la discussione che nasce in seguito alla lettura del 

libro. Essa è fondamentale perché, come sostiene Aidan Chambers (2011), un libro acquista 

significato nel momento in cui condividiamo le nostre opinioni su di esso. Il fatto di parlarne con altre 

persone ci permette di arricchire il nostro pensiero, cogliendo ed elaborando nuovi spunti di 

riflessione. 

Aidan Chambers (ivi, p. 32) scrive: “Non sappiamo cosa pensiamo finché non lo abbiamo espresso 

in parole”, e “parlare di ciò che si legge è un modo per dare forma ai pensieri, alle emozioni suscitate 

dal libro e ai significati che scopriamo insieme”. Sulla base di questi principi, egli ha formulato un 

approccio per parlare di libri in modo da stimolare gli allievi a esprimersi, senza però intimorirli. Si 

tratta della strategia “dimmi”, un metodo di discussione volto a eliminare alcune formulazioni di 

domande che mettono in difficoltà l’allievo poiché lo portano a credere che ci sia una risposta corretta 

e che il docente si attenda da lui una risposta ben precisa. Invece di chiedere al bambino “Perché ti è 
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piaciuto il libro?”, lo studioso suggerisce quindi di rivolgersi a lui dicendo, ad esempio, “Dimmi, cosa 

ti ha colpito nella storia?”. Si vuole così inserire i bambini in un’ottica più collaborativa che li invogli 

a esprimere le loro opinioni in un contesto di ascolto e di totale assenza di giudizio.  

Una delle caratteristiche fondamentali di questo tipo di discussioni è proprio il fatto che siano 

libere e vengano alimentate in maniera spontanea. È fondamentale che ognuno possa esprimersi, 

infatti, “Parlare con gli altri, essere ascoltati e presi in considerazione è un elemento fondamentale 

nella crescita armoniosa della personalità e dell’autostima” (ivi, p. 46). A mio avviso, però, ognuno 

deve anche potersi sentire libero di non rispondere.  

2.3 Aspetti teorici legati alla scrittura 

2.3.1 Perché scrivere?   

Poiché in questo lavoro la scrittura assume un ruolo fondamentale, è opportuno esprimere alcune 

brevi riflessioni introduttive sull’argomento. La scrittura è uno strumento che permette di contrastare 

il carattere effimero del linguaggio parlato. Non a caso, il noto proverbio tratto da un discorso di Caio 

Tito (poeta e oratore romano del 90 a.C.) dice: “verba volant, scripta manent”, ovvero “le parole 

volano, gli scritti rimangono”. In generale, quando scriviamo qualcosa è perché vogliamo che resti 

impresso da qualche parte e non venga dimenticato, perciò è bene saperlo fare almeno discretamente.  

Inoltre, come sostengono numerosi studi, la scrittura è uno strumento indispensabile allo sviluppo 

cognitivo della persona; da un lato perché è un mezzo che permette di accedere alla conoscenza, 

dall’altro perché permette di organizzare e far evolvere il proprio pensiero. Chi di noi non ha mai 

tenuto qualche pagina di un diario personale? Questa necessità scaturisce dal fatto che scrivendo è 

possibile fare ordine nei propri pensieri, riflettere sulle proprie idee, tornarci sopra e sviluppare così 

nuove riflessioni e nuove conoscenze. L’apprendimento della scrittura è quindi uno dei pilastri della 

scuola elementare e, come sostiene, tra i molti, Aidan Chambers, è una delle attività più complesse 

che l’essere umano è in grado di svolgere. 

2.3.2 I processi cognitivi nella produzione scritta  

La parola testo deriva dal latino “textus”, ovvero tessuto. L’etimologia del nome ci dà un’immagine 

chiara di cosa sia un testo: si tratta di un’interconnessione di vari fili che producono qualcosa di solido 

e resistente. Possiamo quindi affermare che il processo di scrittura è un’abilità complessa, che implica 

l’attivazione di processi cognitivi profondi e richiede un’assidua esercitazione. Quando un bambino 
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si trova di fronte a una consegna di scrittura è facile che sperimenti il panico da foglio bianco. Dove 

trovo le idee? Come scrivo? Da dove inizio? Per chi scrivo? Queste sono soltanto alcune delle 

domande che può porsi l’allievo. Il docente ha quindi un ruolo fondamentale: grazie alle condizioni 

che pone, dunque, in primo luogo, al tipo di consegna che fornisce, può aiutare oppure mettere in 

difficoltà il bambino davanti a un compito di scrittura.  

C. Bereiter e M. Scardamalia (1995) hanno identificato due strategie cognitive che lo scrivente, e 

quindi anche il bambino, può mettere in atto quando produce un testo scritto. Egli può agire secondo 

l’approccio knowledge telling, ovvero dire ciò che si sa, oppure secondo l’approccio, più complesso, 

knowledge transforming, cioè trasformare ciò che si sa1. 

Quando agisce con la strategia del knowledge telling, lo scrittore presenta le sue conoscenze a 

proposito di una tematica e non si preoccupa di modificarle, realizzando così testi elencativi. Questa 

è la prima strategia che solitamente si manifesta nell’apprendente quando inizia a entrare in contatto 

con la lingua scritta. Il bambino che procede esponendo le conoscenze risponde quindi a una richiesta 

di scrittura nel modo più immediato e meno problematico possibile. Egli tende inoltre a ripercorrere 

implicitamente la struttura di una conversazione in cui l’adulto pone domande come: “Dopo cosa è 

successo? E poi come va avanti? E dopo cosa hai fatto?” e questo lo porta a scaricare la memoria, 

cioè raccontare linearmente il susseguirsi di avvenimenti. 

Quando agisce con la strategia del knoledgw transforming, invece, lo scrivente si impegna in un 

processo di problem solving nel quale tenta di dar forma alle informazioni che possiede per offrire al 

lettore, e a sé stesso, un nuovo sapere. Il problema principale nell’attivazione di questa strategia 

cognitiva consiste nel saper coordinare le risorse linguistiche, cioè la forma del testo, e i contenuti. 

La scrittura va quindi vista, nel caso dell’utilizzo di questa strategia cognitiva, come un dialogo 

interno dell’autore, tra io che penso e io che scrivo e leggo. Egli infatti, in questo caso, è ideatore e 

scrittore, ma al tempo stesso deve assumere il ruolo di lettore per analizzare ciò che sta scrivendo. La 

complessità di questo processo porta quindi alla rielaborazione delle conoscenze, in particolare 

perché il dialogo è un dispositivo che comporta un accrescimento di informazione.  

Ci si può ora chiedere se è lecito aspettarsi che un bambino metta in atto una serie di processi così 

complessi come quelli descritti dalla strategia knowledge transforming. Evidentemente dobbiamo 

adattare le nostre aspettative all’età dello scrivente che abbiamo di fronte, ma la risposta è sì, lo è, 

                                                 

 

1 Per approfondire questi aspetti, in allegato 1 a pp. 44-45 si possono osservare i modelli che i due studiosi hanno ideato 

per spiegare i processi citati.  
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nella misura in cui gli vengano poste le condizioni ideali per cominciare a svilupparli 

spontaneamente.  

2.3.3 La consegna di scrittura 

Una delle condizioni che può influire sul processo di produzione scritta del bambino è la consegna. 

Essa, infatti, ne influenza in maniera imprescindibile il risultato. Vi sono delle consegne che 

favoriscono maggiormente il processo di trasformazione delle conoscenze, mentre altre consegne 

spingono il bambino a scaricare la memoria. Di seguito illustrerò tre tipologie di consegne con le 

relative caratteristiche. 

Esempio 1: “Descrivi/racconta una bella giornata.”, “Descrivi/racconta l’oggetto che ti è più caro”. 

Consegne di questo tipo, molto diffuse a scuola, sono chiare e, almeno apparentemente, semplici: 

lasciano poco spazio all’interpretazione. Grazie a queste loro caratteristiche non richiedono un 

eccessivo sforzo cognitivo e tranquillizzano il bambino. Il rischio di questo tipo di consegna è che 

possa limitare la produzione dell’allievo che vorrebbe dare di più ma non ci riesce perché la consegna 

non lo stimola a sufficienza. In generale, quindi, ciò che risulta da queste consegne è un elenco di 

conoscenze scaricate e tradotte in un testo semplice e poco pianificato.  

Esempio 2: “Immagina di trovarti da solo nel deserto e racconta la tua esperienza.”, “Immagina di 

avere a disposizione una gomma che può cancellare qualsiasi cosa: le scritte, gli oggetti, i luoghi o 

le persone. Cosa faresti con questa gomma? Perché?” 

Quella data ai bambini nella prima fase del mio lavoro è stata un consegna di questo tipo. Questa 

formulazione può essere considerata una via di mezzo tra i due estremi: si tratta di una richiesta che 

mira a rendere attivo il bambino, che vuole tentare di far emergere la sua creatività, la sua fantasia e 

la sua capacità di immaginazione. Non sempre però, questo tipo di consegna permette di ottenere i 

risultati sperati. Infatti, la maggior parte dei bambini, di fronte alla richiesta di “immaginare come 

potrebbe essere”, si trova in difficoltà, poiché la capacità di mettersi nei panni di qualcuno o ipotizzare 

una situazione mai vissuta è qualcosa di molto complesso e astratto.  

Esempio 3: “Dopo aver ascoltato la favola… racconta…”, “Riscrivi la storia aggiungendo la 

descrizione…”. 

Questo terzo tipo di consegna è problematica, non è esplicita e puntuale nella richiesta ma il 

bambino è guidato da essa, è portato a interpretarla prima di eseguirla e il compito richiede una 

pianificazione. Grazie a queste sue caratteristiche, la consegna richiede un buono sforzo cognitivo e 

stimola la riflessione, mette in gioco l’allievo e le sue capacità.  Generalmente parlando, ciò che ne 
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risulta è un testo in cui le conoscenze sono state rielaborate in un atto produttivo più complesso e 

pianificato. Attraverso consegne da interpretare, e grazie all’aiuto offerto, ad esempio, da una storia 

ascoltata, i bambini sono quindi maggiormente portati a rielaborare i ricordi e trasformare le 

conoscenze. 

Come si può notare, in tutte le richieste è presente il termine “racconta”, ma le tipologie di 

consegne sono molto diverse tra loro. Ciò che maggiormente le distingue non è tanto la loro 

formulazione, quanto più le condizioni in cui i bambini vengono messi. Con la prima tipologia i 

bambini non vengono messi tutti nelle stesse condizioni: si lascia che siano le esperienze o i vissuti 

personali a guidare il bambino nella scrittura; aspetto che può sfavorire alcuni allievi. Lo stesso vale 

per la seconda consegna, con la differenza che si cerca di staccare il bambino dalla concretezza 

immergendolo in un contesto più astratto; aspetto che risulta molto difficile sia per un bambino, sia 

per un adulto. Con la terza tipologia, invece, quello che si vuole fare è fornire ai bambini degli 

strumenti, permettendo a tutti di avere una base da cui partire. A partire da lì, ogni bambino può, e 

dovrebbe, poi aggiungere elementi maggiormente legati al suo vissuto, e a questo punto emergono in 

maniera più realistica le competenze di scrittura dei bambini.  

2.4 Analisi del libro La grande fabbrica delle parole 

 

Per questo lavoro ho scelto di utilizzare un libro di Agnès de Lestrade e Valeria Docampo intitolato 

La grande fabbrica delle parole. Le autrici immergono il lettore in un mondo in cui le persone, per 

poter parlare, devono acquistare le parole. Ne risulta un paese in cui i ricchi possono esprimersi a 

piacimento, mentre i poveri devono arrangiarsi con vecchie parole gettate nei cassonetti della 

spazzatura oppure vendute in saldo. Lo stratagemma che permette di affrontare la tematica principale 

è una tenera storia d’amore: un ragazzo povero, Philéas, avrà la meglio su uno ricco, Oscar, e 
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conquisterà presumibilmente il cuore della bella Cybelle, nonostante Oscar possa permettersi di dirle 

“Ti amo”. Sarà infatti Philéas a ottenere un suo bacio pronunciando per lei tre parole apparentemente 

prive di valore (ciliegia, polvere, seggiola): 

  

Questa situazione permette al lettore di riflettere sul valore delle parole e su come esse acquisiscano 

significato a dipendenza del contesto, della persona e del modo in cui vengono pronunciate. Philéas, 

infatti, riesce con poche, anzi, pochissime parole a trasmettere a Cybelle i suoi sentimenti. Nel suo 

mondo contano maggiormente gli aspetti non verbali, il contesto e l’intensità con cui le parole 

vengono pronunciate, piuttosto che i termini di per sé.  

Il libro permette inoltre di riflettere sull’importanza della comunicazione nella nostra società, 

nonché nella nostra vita quotidiana, e, a livello lessicale, permette di ragionare sulle sensazioni che 

evocano le parole: ce ne sono di belle, brutte, dolci, noiose, interessanti, divertenti, ...  

Al primo impatto questo libro potrebbe sembrare un racconto tradizionale con una struttura “a 

cono”. In effetti, il suo carattere divergente non emerge in maniera chiara come avviene in altri 

racconti. La fiaba classica è caratterizzata, tra le altre cose, dalla convergenza finale verso un unico 

punto, e La grande fabbrica delle parole potrebbe sembrare avere questa tendenza in conclusione, 

poiché, come il lettore si aspetta e spera, Philéas avrà la meglio sul suo rivale ricco. Ciononostante, 

uno degli aspetti che rende questo libro un racconto “a tronco di cono” è il suo finale sospeso. 

Ascoltando questa storia, i bambini restano con un senso di incompletezza: l’autore infatti, non ci 

dice esplicitamente come andranno avanti le cose e i bambini tendono a chiedersi, ad esempio, cosa 

succederà a Oscar, come risponderà Cybelle a Philéas, ecc. Un altro aspetto piuttosto significativo, 

che rende questo testo non concluso agli occhi dei bambini, è l’assenza di una frase conclusiva alla 

quale sono abituati: il classico “e vissero felici e contenti”. Infine, l’originalità del racconto cattura il 

lettore fin dal primo momento, il quale è portato a voler sapere di più di questo mondo in cui bisogna 
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pagare per parlare. Insomma, il libro espone un contenuto complesso che permette al lettore di 

interrogarsi e riflettere in maniera libera sulla tematica della comunicazione. 

2.5 Dalla teoria alla pratica 

Come sostiene Joseph Conrad, scrittore britannico di metà Ottocento, “si scrive soltanto una metà del 

libro, dell’altra metà se ne deve occupare il lettore.” Uno degli obiettivi di questo progetto è proprio 

quello di aiutare i bambini a scoprire che non esiste un’unica interpretazione di un racconto, ma che 

può succedere che vi siano opinioni diverse. Spesso i bambini a scuola sono legati al contratto 

didattico, di conseguenza non osano dire la propria opinione soprattutto se è diversa da quella della 

maggior parte dei compagni. I libri divergenti si prestano benissimo al raggiungimento di questo 

obiettivo proprio grazie al loro carattere fortemente interpretabile.  

Come si legge al punto 2.1.5, il processo cognitivo di trasformazione delle conoscenze è complesso 

e bisogna quindi aiutare i bambini a svilupparlo. Con questo lavoro si intende indagare se l’utilizzo 

di un libro divergente, una discussione su di esso e una consegna di scrittura adeguata, possano 

favorire nel bambino le capacità di scrittura e l’attivazione di un processo cognitivo più complesso. 

Per verificare questa ipotesi, verrà paragonato un testo scritto in maniera spontanea sul tema 

dell’importanza della comunicazione a un elaborato prodotto dagli stessi bambini dopo il lavoro 

proposto sul libro La grande fabbrica delle parole.  

La sperimentazione si articola quindi secondo 3 principali fasi:  

1. Prima consegna di scrittura senza particolari stimoli iniziali. 

2. Lettura del libro La grande fabbrica delle parole e discussione guidata dalla strategia “dimmi” 

di Aidan Chambers. 

3. Seconda consegna di scrittura a seguito del lavoro svolto collettivamente.  

All’interno di queste fasi, si possono evidenziare dei passaggi fondamentali per gestire in modo 

accorto l’influenza di alcune variabili: sarà importante impostare un buon contesto di lettura, un ancor 

migliore contesto di discussione, e infine proporre sia prima, sia dopo, delle consegne di scrittura che 

stimolino i bambini. La discussione che si svolgerà secondo le indicazioni di Aidan Chambers (2011) 

avrà un ruolo importante: da questo momento di scambio i bambini potranno raccogliere idee, stimoli 

e spunti di riflessione da trasporre poi nella fase di scrittura individuale.  
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3. Sperimentazione 

3.1 Quadro metodologico 

La presente ricerca è di tipo qualitativo, in quanto non vuole, e non può, stabilire con precisione a 

livello quantitativo i cambiamenti avvenuti nei testi dei bambini, ma si propone, piuttosto, di darne 

un’interpretazione. Si tratta inoltre di una sperimentazione avvenuta su un campione piuttosto ridotto, 

che non ha, pertanto, la pretesa di proporre una teoria generalizzabile, bensì quella di analizzare un 

corpus circoscritto di materiali prodotti in classe.  

La sperimentazione in classe è avvenuta in 3 momenti principali distribuiti nell’arco di 20 giorni.  

1. Il primo momento è stato svolto qualche settimana prima degli altri per permettere ai 

bambini di prendere distacco da quanto scritto. Questa fase ha previsto una consegna di 

scrittura “a secco” che indirizzava i bambini verso la tematica della comunicazione e 

richiedeva uno sforzo di immaginazione:  

Quest’anno una brutta influenza ha colpito molte persone. Oltre alla febbre e al mal d’orecchie, si può avere 

un mal di gola tale da non riuscire a parlare. Immagina di aver preso questa influenza e racconta come 

passeresti la tua giornata senza poter parlare.  

2. Il secondo momento è avvenuto, come anticipato, a qualche settimana di distanza. 

Innanzitutto è stato mostrato il libro ai bambini e si è permesso loro di fare delle ipotesi 

sui contenuti. In seguito è stato letto il libro. Prima di passare al momento di discussione, 

i bambini sono stati avvisati del fatto che sarebbero stati chiamati ad elaborare un testo 

scritto, in modo da attivarli maggiormente e renderli attenti fin da subito all’importanza 

di parlare insieme. 

 

3. A due giorni di distanza dalla lettura c’è stato il secondo momento di scrittura con la 

seguente consegna, che richiedeva meno immaginazione in quanto i bambini avevano 

uno spunto concreto legato alla lettura:  

Dopo aver letto questo racconto e averne discusso a lungo con i tuoi compagni, immagina di trovarti nel paese 

della grande fabbrica delle parole. Racconta a un bambino di Locarno come si vive nel tuo nuovo paese. 

Esprimi come ti senti in un mondo silenzioso dove puoi dire solo poche parole al giorno, scrivigli cosa ti 
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manca delle parole, se ti dispiace non poterti esprimere quando vuoi o se c’è qualcosa che ti emoziona di 

questa avventura. 

3.2 Analisi del contesto 

La classe in cui è stata proposta la sperimentazione è una terza elementare dei Saleggi di Locarno. 

Questa zona si presenta come un’area eterogenea dove sono presenti molte culture diverse. I 19 

bambini presenti nel mio gruppo classe sono, infatti, provenienti da 8 nazioni diverse: Portogallo, 

Macedonia, Serbia, Croazia, Germania, Italia, Sri Lanka, Svizzera. Moltissimi bambini sono quindi 

bilingue; infatti, i genitori che non sono originari dall’Italia o dal Ticino non padroneggiano la lingua 

italiana e in casa parlano la loro lingua madre anche con i figli.  

Questa caratteristica della classe spiega il motivo per cui ci sono delle difficoltà in italiano, 

soprattutto nella lingua scritta – come mostrano gli elaborati – e nella comprensione del testo, capacità 

che dovrebbero iniziare a quest’età ad essere meglio gestite. I bambini hanno l’abitudine di scrivere 

all’incirca un testo al mese, stimolati da eventi particolari che vivono in classe o in relazione ad 

attività di altre discipline. La classe, inoltre, non è mai entrata in contatto con le storie divergenti, né 

ha mai affrontato una discussione guidata dalla strategia “dimmi” di Aidan Chambers.   

3.3 Domande e ipotesi di ricerca 

Le domande sulle quali ci si è concentrati in questa ricerca sono le seguenti: 

1. I bambini reagiscono positivamente alle storie divergenti, storie alle quali non sono abituati?   

2. Il percorso svolto con un libro divergente favorisce il processo di ricerca di idee e contenuti 

pertinenti alla consegna data? 

3. Le storie divergenti, e il lavoro con esse svolto, così come la consegna di scrittura, possono 

favorire il processo cognitivo di trasformazione delle conoscenze nella produzione scritta? 

In riferimento alla prima domanda di ricerca, si può immaginare che i bambini rimangano spiazzati 

positivamente da questo racconto. In particolare, ci si aspetta che apprezzino gli spunti di riflessione 

che un libro di questo genere può offrire e che accolgano con entusiasmo l’originalità del racconto.  

Per quanto riguarda la seconda domanda, invece, il fatto di fornire ai bambini degli stimoli e degli 

strumenti di riflessione attraverso una lettura si pensa che possa facilitare il processo di ricerca delle 

idee in fase di elaborazione del testo scritto. Una delle difficoltà principali quando ci si ritrova a dover 

scrivere un testo è, infatti, questa, e il fatto di partire da un racconto può rendere meno dispendiosa 
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questa fase della scrittura. In questo modo, ci si può aspettare che ne beneficerà anche la creatività 

dei bambini, che, stimolati dal libro e dalla discussione con i compagni, potranno avere maggiori 

spunti per dare più facilmente libero sfogo alla loro fantasia.  

Per quanto concerne invece l’ultima domanda di ricerca, posso affermare che credo che la lettura 

di un libro divergente e una discussione su di esso possano favorire il processo di trasformazione 

delle conoscenze. Allo stesso modo, ritengo che un’adeguata consegna possa favorire l’attivazione di 

questo processo cognitivo. Ci si aspetta, infatti, di vedere che il percorso svolto stimolerà 

maggiormente i bambini a produrre un testo cominciando ad attivare il processo di trasformazione 

delle conoscenze. In particolare, ci si attende che inizino a superare la fase della semplice elencazione 

(knowledge telling), producendo un secondo testo che abbia maggior ricchezza e coerenza nei 

contenuti e/o nella forma. È lecito comunque aspettarsi che, globalmente, i bambini che producono 

un testo breve con la prima consegna rimarranno in questa dimensione anche con la seconda, così 

come ci si aspetta che restino invariate le difficoltà globali di ortografia. Questo perché svolgere il 

percorso una sola volta non è sicuramente sufficiente per migliorare le abilità di scrittura globali 

dell’allievo.  

3.4 Strumenti di raccolta dati 

3.4.1 Strumento 1: la discussione con la strategia “dimmi” 

Come visto in precedenza, nel momento in cui i ragazzi si confrontano tra di loro possono ampliare 

la comprensione e l’interpretazione del testo. Questo perché è solo parlando di un libro che si può 

costruirne veramente il significato. Si tratta quindi di un momento delicato, in cui le domande e il 

contesto di discussione giocano un ruolo importante. Aidan Chambers (2011) propone un’ampia serie 

di domande adattabili a qualsiasi libro. In base alle caratteristiche del racconto, all’età dei bambini e 

alla tipologia di lavoro che verrà chiesto ai bambini di svolgere in seguito in questo lavoro, sono state 

selezionate le domande che più si ritenevano adeguate. Le domande poste (riportate nella tabella 1 

alla pagina successiva) seguono uno schema “a imbuto”, vale a dire che partono dalla comprensione 

e dall’apprezzamento generale del libro (domande base), per andare poi sempre più nello specifico, 

nelle emozioni che suscita e nelle riflessioni che porta a fare staccandosi anche un po’ dal racconto 

(domande specifiche). Queste ultime, in particolare, sono state scelte in modo da stimolare alcune 

tematiche che possano dare spunti utili alla fase successiva del lavoro, ovvero la produzione scritta.  
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Tabella 3.1 – Domande selezionate tratte da Aidan Chambers (2011) 

 
Domande guida Domande sussidiarie 

D
o
m

a
n

d
e 

b
a
se

 

Ci sono parole o frasi in questo libro che non 

avete capito? 

 

Ora che abbiamo letto il libro, è come ve lo 

aspettavate?  

 

Cosa vi è piaciuto in questo libro?  Cosa ha attirato la vostra attenzione? 

C’è un argomento nel libro che avreste voluto 

continuassero, o un personaggio di cui vorreste 

sapere di più? 

Cosa non vi è piaciuto in questo libro?  

D
o
m

a
n

d
e 

g
en

er
a
li

 

Cosa direste ai vostri amici a proposito di 

questo libro per invogliarli a leggerlo? 

Cosa direste per far venire loro voglia di leggerlo? 

Cosa non direste per non rovinare il piacere di 

leggerlo? 

Secondo voi, è un libro da “grandi” o da 

“piccoli”? 

 

Avete letto altri libri simili a questo?  In che cosa si assomigliavano? 

D
o
m

a
n

d
e 

sp
ec

if
ic

h
e Secondo voi, veniamo a conoscenza dei 

pensieri e delle sensazioni de personaggi? 

Avete avuto l’impressione che i fatti narrati 

accadessero a voi, cioè di essere uno dei personaggi?  

Avete condiviso emozioni o speranze di un 

personaggio? 

Per affrontare questo momento di discussione è stato chiesto ai bambini di sedersi in cerchio, poiché, 

come sostiene Danielle Jasmin (1994/2003), questa configurazione risponde a un principio 

fondamentale della comunicazione: riuscire a guardarsi tutti potendo captare sia i messaggi verbali 

sia quelli non verbali.  

Infine, trattandosi di un momento cruciale per la raccolta di idee e stimoli da parte dei bambini, la 

discussione è stata registrata. Questo ha permesso di analizzarne alcune parti a posteriori e capire 

cosa i bambini hanno colto da questo momento per strutturare i contenuti dei loro testi.  

3.4.2 Strumento 2: i testi 

Il principale strumento di raccolta dati per questo lavoro di ricerca sono i testi scritti dai bambini. 

Sono stati confrontati i testi prodotti prima del percorso con quelli scritti dopo la lettura e la 

discussione, in modo da poter vedere se c’è stata qualche differenza nei processi cognitivi di scrittura 

attivati. In particolare, si è quindi voluto vedere se il percorso svolto sfruttando un libro divergente, 
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e dando una consegna più complessa e problematica a esso collegata, possa aiutare i bambini a 

sviluppare la capacità di scrivere senza limitarsi ad un elenco di fatti, ma avvicinandosi al processo 

cognitivo di trasformazione delle conoscenze. I testi sono stati scansionati (v. allegati 2-5) e i livelli 

linguistici di analisi sono stati principalmente due: la struttura del testo, e la ricchezza e 

l’organizzazione dei contenuti. Non è stata dedicata specifica attenzione alla correttezza ortografica, 

poiché è un aspetto non vincolante per il mio lavoro e non mi aspetto che ci siano delle differenze su 

questo piano.  

3.5 Presentazione del percorso svolto in classe 

3.5.1 Intervento 1, prima consegna di scrittura 

È stato discusso insieme ai bambini cosa sia un testo e cosa si aspetta un docente quando chiede alla 

sua classe di scriverne uno. In seguito sono state lette ai bambini 3 frasi collegate tra loro (Oggi sono 

andato in gita. È stato bello e mi sono divertito molto. La maestra è stata molto gentile.), ed è stato 

chiesto loro di dire se si trattava di un testo o meno. È stato poi discusso il fatto che queste frasi ci 

danno sì qualche informazione, ma i bambini si sono subito accorti che mancano molte informazioni 

(dove? Perché è stato bello? Cosa è piaciuto? ...). Questo aspetto è stato trattato per spingere i bambini 

a non limitarsi a scrivere due frasi connesse tra loro, ma a elaborare qualcosa di più e prendere 

coscienza del fatto che chi legge il loro testo deve poter cogliere tutte le informazioni necessarie.  È 

stata poi data la consegna di scrittura (riportata a p.13) e i bambini hanno prodotto i loro testi in circa 

45 minuti.  

3.5.2 Intervento 2, lettura del libro e discussione 

Prima di leggere il libro è stata mostrata ai bambini la sua copertina ed è stato chiesto loro di fare 

delle ipotesi sui contenuti. Ciò che è interessante segnalare, è stato l’intervento di Ma.2 il quale ha 

introdotto nelle sue ipotesi la presenza di un cattivo. Da quel momento, in tutte le ipotesi vi era la 

presenza di un antagonista, aspetto che mostra l’azione della struttura narrativa delle storie classiche 

                                                 

 

2 Qui e in seguito, i nomi dei bambini saranno citati in forma anonima, utilizzando solamente le prime due lettere del 

nome.   
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sull’immaginario dei bambini. Questo aspetto è stato poi ripreso nella discussione post-lettura e, come 

si vedrà in seguito, ha portato i bambini ad importanti riflessioni. 

Dopodiché, è stata letta alla classe la storia e nel corso della lettura è stato dedicato ampio spazio 

alla visione delle immagini. Al termine di questo momento è stata svolta la discussione guidata dalla 

strategia “Dimmi” di Aidan Chambers (2011) secondo lo schema presentato nella tabella a p. 18.  

3.5.3 Intervento 3, seconda consegna di scrittura 

In quest’ultimo momento è stata innanzitutto spiegata ai bambini la consegna di scrittura (riportata a 

pp. 13-14) e si è poi discusso insieme per individuare i possibili generi testuali che avrebbero potuto 

realizzare: una lettera, una cartolina, il proprio diario, … È stato poi messo a disposizione dei bambini 

il libro, di modo che potessero consultarlo in caso ne sentissero il bisogno, e i bambini hanno così 

potuto dedicarsi al momento di scrittura per circa 45 minuti.  

 

Nei paragrafi successivi ci si concentrerà dapprima sul momento di discussione, e successivamente 

sugli interventi di scrittura, che sono stati analizzati confrontando le produzione dell’intervento 1 con 

quelle dell’intervento 2. 

3.6 Analisi della discussione 

In generale posso dire che, dopo un momento di disorientamento iniziale, i bambini hanno mostrato 

entusiasmo nel racconto, mettendone in evidenza l’originalità. La discussione svolta in seguito alla 

lettura del libro si è rivelata sicuramente un momento importante: i bambini, infatti, hanno avuto 

modo di esprimere le loro opinioni, confrontare le loro ipotesi iniziali e costruire il significato del 

racconto grazie allo scambio tra pari. Tuttavia, ho potuto osservare alcuni momenti di difficoltà, 

soprattutto in seguito ad alcune tipologie di domande. Ciò che ho potuto riscontrare è stato che gli 

allievi hanno saputo parlare con grande facilità degli aspetti prettamente legati al libro, hanno cioè 

saputo comprendere la storia e coglierne il senso. Hanno saputo interrogarsi sul suo prosieguo, hanno 

saputo individuare le peculiarità del libro e sono riusciti a mettersi nei panni del protagonista 

condividendone le speranze. In generale, le domande che più li hanno stimolati a parlare sono quindi 

state “In questa storia, dove avete trovato il cattivo?” e “Cosa vi è piaciuto in questo libro?”. 

La classe ha invece avuto più difficoltà quando ha dovuto lavorare maggiormente in astrazione, 

mettendo in gioco conoscenze più personali e ampie. Ad esempio, alla domanda “Cosa direste ai 

vostri amici a proposito di questo libro per invogliarli a leggerlo?” i bambini hanno fatto fatica a 
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rispondere. Allo stesso modo hanno faticato a rispondere alla domanda “Avete letto altri libri simili 

a questo?”, poiché non hanno saputo fare dei collegamenti intertestuali. Tuttavia, si può 

ragionevolmente dare una spiegazione a queste difficoltà ricordando che si tratta di bambini di soli 8 

anni. Soprattutto quella del collegamento intertestuale è un’attività che richiede un grandissimo 

sforzo cognitivo, e, laddove i legami non sono chiari come possono esserlo tra due fiabe classiche, è 

lecito aspettarsi una non-risposta da parte dei bambini.  

Come accennato in precedenza, si è trattato comunque di un momento ricco, durante il quale sono 

emerse molte riflessioni interessanti. Di seguito cito un estratto della discussione che mette in 

evidenza il disappunto iniziale sulla conclusione del racconto:  

Dopo aver ascoltato questa storia, come vi sentite? 

J.: Un po’ strano per due cose: finisce così la storia, e poi hai voglia ancora di scoprire 

qualcosa!  

R.: Ma non sembra finita! 

L.: Infatti, potrebbe continuare! 

Questa reazione che i bambini hanno avuto sottolinea il carattere divergente del libro: la sensazione 

di incompletezza, e spesso anche un po’ di delusione, è infatti tipica delle storie divergenti.  

Al centro della discussione c’è poi stato il confronto tra il valore delle parole dette dai due 

protagonisti: Philéas (il ragazzo povero) e Oscar (il ragazzo ricco). Di seguito cito un estratto che 

mostra dove sono stati lanciati i primi spunti di riflessione su questo aspetto: 

Riprendendo quello che aveva detto Ma. all’inizio, ovvero che ci doveva essere un cattivo 

da qualche parte, in questa storia dove avete ritrovato il cattivo? 

My.: (riferito a Oscar, il ricco) Perché lui è più ricco e quindi si vede di più, e invece 

Philéas era più povero e non sapeva come dire Ti amo e ha detto parole che ha raccolto 

lui. 

E per lui queste parole che valore avevano? 

My.: Erano importantissime!  

S.: lui è un po’ il cattivo perché può facilmente comprare e così e non ci mette tanto, 

invece Philéas ha provato provato finché ce l’ha fatta e l’ha detto proprio dal cuore, non 

è che ha detto solo per farsi vedere. Non è perché sei ricco che ti amano, ma perché viene 

dal cuore quello che dici.  
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Questo momento di scambio mostra come i bambini siano stati in grado, partendo semplicemente 

dall’individuazione dell’antagonista, di approfondire le motivazioni per le quali secondo loro Oscar 

assume quel ruolo, andando così a sollecitare una tematica di fondo del libro, ovvero il fatto che le 

parole del ricco potrebbero avere poco valore. Dopo questi primi spunti lasciati in sospeso, la 

discussione è proseguita su altri aspetti; in seguito, questo argomento centrale è riaffiorato, come si 

può leggere nell’estratto seguente: 

E ditemi, se vi è piaciuto questo libro, cosa vi è piaciuto? E se non vi è piaciuto cosa non 

vi è piaciuto? 

C.: Mi è piaciuto perché Pihléas si è sforzato per prendere le parole, invece l’altro ha fatto 

tutto tranquillamente. 

I.: La cosa che mi è piaciuta è perché Philéas ha fatto con il cuore di prendere le parole, 

anche se polvere non è una parola tipo Ti amo, ma se viene proprio dal cuore è anche una 

parola d’amore. Ma oscar ha preso tutte le parole ma non le ha prese con il cuore, i suoi 

genitori sono ricchi quindi può prendere un po’ di soldi, prendere le parole che vuole e 

poi dirle a Cybelle.  

M.: La cosa che mi è piaciuta è quando Philéas le ha prese col cuore le parole, perché 

poteva dirsi anche le vado a compare, cerco i soldi e gliele dico, ma no invece lui proprio 

ci ha messo tanto con fatica, andava nelle spazzature e tutto così. E mi è piaciuto anche 

quando è andato da lei e si sono dati un bacino, e un’altra cosa bella è che se tu ci tieni 

con il cuore puoi farcela. E la cosa brutta è che Oscar ha detto delle cose non vere, perché 

secondo me lui non le ha dette con il cuore, le ha dette soltanto perché lei era bella. E cosi 

lei lo diceva alle sue amiche e dopo lui era ben visto.  

Riassumendo, quindi, da questo momento di scambio i bambini hanno potuto approfondire alcune 

riflessioni centrali scaturite dal racconto. Come si potrà vedere successivamente nei commenti ai testi, 

gli allievi che sono stati maggiormente attivi e coinvolti nella discussione sono anche, in generale, 

quelli che hanno prodotto dei testi più ricchi a livello di contenuti. Questo aspetto può sicuramente 

spronare gli insegnanti a cercare di rendere maggiormente attivi tutti i bambini, di modo che essi 

riescano ad approfittare al meglio di questo momento. 
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3.7 Criteri di analisi dei testi 

Per poter verificare se i bambini, grazie a una consegna più problematica e al lavoro svolto sul libro, 

sono stati portati ad attivare maggiormente il processo cognitivo di trasformazione delle conoscenze 

nella composizione scritta, è indispensabile realizzare un’analisi più approfondita dei loro testi e, 

soprattutto, un confronto fra la prima e la seconda produzione. Per questo motivo sono stati scelti 

alcuni criteri secondo la prospettiva d’indagine della linguistica testuale, inerenti al contenuto del 

testo e alle sue caratteristiche formali (vedi punto 1 e 2), aspetti che cooperano tra loro e permettono 

di capire se c’è stato un cambiamento nelle strategie cognitive attivate (vedi punto 3) tra il primo e il 

secondo testo.  

Gli elaborati verranno quindi esaminati secondo i seguenti criteri:  

1. contenuti (ovvero la sostanza semantica del testo, cioè che cosa il bambino trasmette con il 

suo testo); 

2. sintassi e testualità (ovvero come il bambino organizza a livello formale il suo testo, cioè 

come struttura le frasi e i periodi). 

Questi permetteranno di trarre delle conclusioni per capire se c’è stato qualche cambiamento a livello 

di strategie cognitive attivate (ovvero se i bambini hanno realizzato i loro elaborati secondo la 

strategia knowledge telling oppure tendenzialmente secondo la strategia knowledge transforming), 

rispondendo così alla principale domanda di ricerca. Come si può osservare nel paragrafo successivo, 

le tre macro aree sono a loro volta articolate in sotto livelli di analisi più specifici. 

3.7.1 Contenuti 

Pertinenza con la consegna data 

Si vuole dapprima definire se il contenuto del testo prodotto dal bambino è pertinente o meno con la 

consegna di scrittura.  

Coerenza 

Nel Dizionario di linguistica di Gian Luigi Beccaria (1994, pp. 147-148), la coerenza è definita come 

“la relazione che lega i significati degli enunciati che formano un testo”: con questo parametro si 

vuole quindi stabilire se il testo presenta una sostanza semantica logica. La coerenza è uno dei 

principali criteri di testualità e trova il suo rispecchiamento nella coesione del testo; ciò significa che 

essa si colloca a metà tra i contenuti e la forma. Angela Ferrari (2011) scrive che “una sequenza di 
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frasi è un testo se possiede la proprietà della coerenza”. Da ciò possiamo dedurre che uno scritto non 

coerente non può essere definito un testo. 

Presenza o assenza di un insegnamento  

Con questo criterio si vuole evidenziare in quali casi e con quali strategie il bambino ha tentato di 

elaborare e trasmettere, in maniera esplicita o implicita, un messaggio personale, grazie al quale 

realizza di aver imparato qualcosa. La volontà di esprimere un insegnamento si può dunque 

considerare una “spia linguistica” che segnala il tentativo di rielaborare le conoscenze. 

3.7.2 Sintassi e testualità 

Con questo criterio si vuole cercare di definire come è strutturato a livello logico-sintattico il testo. 

Le tipologie di produzione scritta dei bambini si possono suddividere in almeno tre categorie, che 

elenco di seguito. Le etichette “a elenco” e “a flusso” sono state elaborate e applicate nell’ambito del 

progetto di ricerca FNS TIscrivo/TIscrivo2.0, attualmente in corso presso il DFA (responsabile: 

Simone Fornara; http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/la-ricerca/), dedicato all’analisi di circa 2000 testi 

di scuola elementare e di scuola media (cfr. ad esempio Fornara, Cignetti, Demartini, Guaita e 

Moretti, in stampa, da cui sono tratti gli esempi di testi di seguito riportati a supporto delle 

spiegazioni). 

Testo a elenco 

Si tratta di un testo in cui le frasi si susseguono con un ordine logico e spesso cronologico. Tuttavia, 

esse sono poco legate tra loro: sono presenti molti segni di punteggiatura forti che spezzano il ritmo 

della scrittura e compaiono pochi connettivi. Come indica il nome stesso attribuito alla tipologia, si 

tratta quindi di un testo in cui vengono elencati una serie di fatti, pensieri o avvenimenti in modo 

piuttosto frammentato. Di seguito un esempio di testo a elenco di un bambino di terza elementare: 

Una settimana fa ad allenamento 

di basket stavamo facendo una partita  

d’allenamento.  

Noi divisi in due squadre.  

Io dovevo difendere un bambino che di 

iniziare la partita mi disse che intanto 

vincevano loro.  

Così quando iniziò la partita loro 

fecero un canestro.  

Dopo un po’ feci un canestro.  

Dopo abbiamo fatto ancora canestro! 

 Poi noi abbiamo fatto ancora canestro e  

abbiamo provato a farne un altro ma non ce 

l’abbiamo fatta.  

http://dfa-blog.supsi.ch/tiscrivo/la-ricerca/
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Le produzioni “a elenco” possono essere distinte in elenchi ordinati, in cui le idee sono comunque 

espresse con un ordine logico, oppure in un elenchi disordinati, in cui le idee sono espresse senza un 

vero e proprio legame logico. 

Testo a flusso 

Questa tipologia di stesura è, almeno a livello formale, opposta alla prima. In essa il bambino scarica 

sul foglio tutto ciò che gli passa per la mente senza badare all’uso di segni di interpunzione. Il testo 

risulta quindi un flusso unico di parole caratterizzato dall’assenza quasi totale della punteggiatura, 

con la conseguente difficoltà a organizzare i pensieri. Spesso, infatti, il bambino unisce pensieri 

diversi in un’unica frase rendendo il testo poco chiaro. Di seguito un esempio di testo a flusso di un 

bambino di terza elementare: 

Io gli chiesi se aveva il pallone 

lui mi disse che prima c’è laveva ma adesso nollo 

trovava più cercammo e ricercammo 

poi G. lo avvisto lonta lontano 

su una duna di sabbia cercammo di 

prenderlo ma anche se lui era grande  […] 

Una produzione a flusso può essere comunque distinta in un flusso ordinato in cui le idee sono tutto 

sommato espresse con un ordine logico, oppure in un flusso disordinato in cui le idee sono espresse 

senza un vero e proprio legame logico. 

Testo coeso 

Con questa categoria si vogliono indicare i testi composti da frasi più articolate e generalmente meglio 

strutturate. In un testo coeso lo scrivente prova a unire tra loro gli enunciati attraverso connettivi più 

variati e adeguati, e fa uso, anche se in modo basilare, della punteggiatura. Tuttavia, nei testi di 

bambini di terza elementare si possono trovare solamente pochi elementi coesivi del testo, come 

alcuni connettivi o alcuni pronomi. Questo tipo di testi tende a offrire dei pensieri o dei racconti 

organizzati ed espressi secondo un filo logico.  

 

Tipo di testo 

Questo livello di analisi si concentra più specificamente sulla dimensione globale dei testi e sul loro 

valore di “unità comunicative”. In particolare si prenderà in considerazione quali tipi di testo hanno 

cercato di produrre i bambini e, all’interno del tipo di testo scelto, quale strategia cognitiva hanno 

maggiormente attivato. Come è noto, le tipologie testuali sono cinque: testo narrativo, descrittivo, 

argomentativo, espositivo e regolativo; nel campione di testi qui esaminato, prevarranno il testo 

narrativo o una tendenza al testo argomentativo.  
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3.7.3 Strategie cognitive attivate 

L’analisi di tutti i criteri sopracitati è funzionale a rispondere alla mia domanda di ricerca principale. 

Si vuole individuare con maggiore chiarezza se c’è stato un cambiamento nel testo del bambino per 

ciò che concerne l’approccio cognitivo usato per la trasmissione dei contenuti. In particolare, tutti i 

parametri aiutano a capire se nel suo testo il bambino ha semplicemente elencato delle conoscenze, o 

se ha fatto un maggiore sforzo cognitivo per tentare di elaborarle. La distinzione tra dire le conoscenze 

o trasformare le conoscenze è stata approfondita al capitolo 2.1.5.  

3.8 Analisi dei testi prodotti 

Per facilitare il lavoro di confronto e analisi dei testi, essi sono stati codificati in forma anonima con 

la seguente sigla: Iniziale del cognome, Iniziale del nome_C1 (ad esempio: SP_C1 per Sandra 

Poretti_consegna di scrittura 1).  

3.8.1: Analisi globale dei testi prodotti con la consegna 1 

A livello generale i testi prodotti con la prima consegna di scrittura si possono inquadrare come dei 

testi poco elaborati: si tratta principalmente di tentativi di cronache o semplici narrazioni (tipologia 

testuale più semplice e vicina ai bambini) piuttosto simili tra loro, in cui i bambini raccontano il 

susseguirsi di azioni, chi in maniera ordinata e coerente, chi in maniera più confusa e meno coerente. 

In questo senso, si può ipotizzare che la consegna data con il termine “racconta” abbia catapultato i 

bambini in questa dimensione elencativo-narrativa. La classe, nella maggior parte dei casi, ha quindi 

prodotto un testo che va unicamente nella direzione del knowledge telling, vale a dire che si limita a 

scaricare sul foglio un elenco di informazioni, senza fare un passo ulteriore con un’elaborazione più 

personale. 

Un altro aspetto importante emerso in questo primo momento di scrittura “a freddo” è stata la 

difficoltà nella fase che gli studiosi Hayes e Flower (1980) definiscono come “pianificazione del 

testo”, ovvero la ricerca e l’organizzazione delle idee. Infatti, sette bambini hanno espresso 

concretamente la loro difficoltà di fronte alla consegna in quanto si sono presentati da me con il foglio 

bianco dicendomi di non sapere cosa scrivere. Altri bambini invece hanno iniziato a scrivere 

bloccandosi e cercando un supporto in un secondo momento.  
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3.8.2 Analisi globale dei testi prodotti con la consegna 2 

In questo secondo momento di scrittura è possibile affermare che, generalmente, i testi hanno subito 

un cambiamento positivo. Evidentemente, i bambini che sono in grado di gestire la scrittura solo in 

elaborati brevi sono rimasti in questo ordine di grandezza. Le poche righe scritte nella seconda 

versione, sono però generalmente più ordinate e organizzate, e i testi sono prodotti in uno stile più 

personale. Non si può dire che tutti i bambini abbiano attivato una strategia cognitiva che tende in 

misura maggiore al knowledge transforming, ma circa la metà degli allievi lo ha fatto. È interessante 

osservare come alcuni testi mostrino un cambiamento nella forma del testo, altri soltanto nella 

ricchezza dei contenuti, e altri ancora in entrambi gli aspetti.  

Globalmente i testi sono nuovamente delle narrazioni, maggiormente personalizzate dal fatto di 

essere tutte delle lettere (come da stimolo della consegna). All’interno di queste lettere, si possono 

intravedere alcuni testi scritti con una tendenza spontanea al testo argomentativo.  

Un aspetto importante da mettere in evidenza è il fatto che nella fase di pianificazione del testo, 

quindi nel momento in cui avviene la ricerca delle idee, una sola bambina, contro i sette dell’attività 

precedente, ha affermato di non sapere cosa scrivere e ha avuto un attimo di esitazione prima di partire 

con il lavoro.  

3.8.3 Confronto tra i testi 

All’interno di una classe è chiaro che sono presenti allievi con caratteristiche e competenze diverse: 

anche in ambito di scrittura, quindi, non tutti i bambini si collocano allo stesso livello. Ciò che è 

importante, però, è fornire a tutti le stesse condizioni per la stesura del testo, come è avvenuto con la 

consegna 2. Solo così si può essere certi di non aver sfavorito un bambino solo perché, ad esempio, 

non ha mai avuto un oggetto caro per lui, o in un dato momento non riesce a ricordarlo e, quindi, a 

descriverlo.  

Per facilitare il lavoro di analisi, le produzioni sono quindi state suddivise in tre macro categorie 

che raggruppano i testi dei bambini in base alle capacità di scrittura emerse nel corso delle attività: 

1. testi di livello base (6); 

2. testi di livello medio (8); 

3. testi di livello superiore (5). 

Le categorie stabilite sono riferite sia al testo prodotto con la consegna 1, sia a quello prodotto con la 

consegna 2. È evidente che un bambino che si situava a un livello base con la prima consegna non ha 

potuto passare nell’arco di qualche settimana, e con una sola attività, a un livello superiore; ciò non 
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esclude però che ci siano stati dei miglioramenti significativi, indizio dell’utilità di un lavoro in questo 

senso.  

In un’ottica di differenziazione, i testi non possono essere valutati tutti allo stesso modo poiché 

più importante del prodotto finale è il processo, quindi l’evoluzione avvenuta. Tenendo in 

considerazione questo aspetto, si può valutare come buono il testo di un bambino con scarse capacità 

di scrittura. Infatti, quando diciamo che un testo di base, prodotto in risposta alla consegna 2 rispetto 

alla consegna 1, è maggiormente coeso, di certo non stiamo dicendo che è un testo di qualità elevata, 

ma piuttosto valorizziamo l’evoluzione che c’è stata. 

Grazie a questa analisi è stato possibile osservare quali differenti risultati sono stati raggiunti 

attraverso il percorso svolto. Sui 19 testi prodotti, indipendentemente dalla categoria, 10 produzioni 

hanno mostrato un cambiamento, passando da un testo in cui palesemente ci si muoveva sul piano 

del dire le conoscenze a uno in cui si tende alla trasformazione delle conoscenze. Bisogna tenere 

presente che ogni coppia di testi meriterebbe un’analisi a sé, in quanto in ogni produzione si possono 

trovare differenti livelli di evoluzione tra il primo e il secondo elaborato. Tuttavia, sono state 

individuate delle tendenze e, tra i 10 testi che hanno subito un cambiamento, ne sono stati scelti 5 

esemplificativi delle caratteristiche più ricorrenti3. 

I testi di seguito commentati vengono presenti in un’ottica di gradualità: si troveranno dapprima i 

testi base, in seguito quelli di livello medio, e per concludere i testi di livello superiore.  

L’analisi è stata effettuata grazie all’aiuto di una tabella: in essa, è segnato con un “–” l’assenza di 

un determinato criterio e con un “+” la presenza dello stesso. Laddove un aspetto è molto marcato è 

stato indicato con “– –” oppure “+ +”, mentre con “+ –” si indica che il criterio non è pienamente 

presente ma nemmeno del tutto assente. Inoltre, a supporto delle mie osservazioni, ho inserito i testi 

in questione affiancando quello prodotto con la consegna 1 a quello prodotto con la consegna 24. 

                                                 

 

3 Per i testi originali scritti dai bambini qui commentati, si rinvia all’allegato 2. Per gli altri testi, si rinvia agli allegati 3-

4-5. 
4 Nella trascrizione dei testi, o di parti di essi, è stata mantenuta la grafia del bambino così come sono stati rispettati gli a 

capo.  
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1) Testi di livello base 

a) CS, vedi allegato 2 a pp. 46-47 

 

CS_C1 CS_C2 

Era così molti l’influenza che si pasano che resta- 

no ha casa, che non si smeteva più. Si smete questa 

l’influenza non smete mai ho forse si ho no, io credo di si. 

Se io non poso parlare i miei compa- 

gni non posono sentirmi ascoltarmi. 

Cara Sindy,  

visto che parliamo pocco mi sento felice perché non mi 

serve ha parlare a me mi va così. Tu che pensi Sindy, forse 

la pensi come me io nolo sò perniente.  

 

 

CRITERI DI ANALISI CS_C1 CS_C2 

Pertinenza –  + +  

Coerenza –  + 

Presenza o assenza di un 

insegnamento 

– + –  

Organizzazione del testo Testo a flusso Testo maggiormente organizzato e 

coeso 

Tipo di testo Indefinita Testo narrativo, lettera 

Strategie di scrittura La produzione non può essere 

considerata un vero e proprio testo 

Nel testo c’è un tentativo elementare 

di elaborazione delle conoscenze  

Commento 

Con la prima consegna la bambina ha prodotto uno scritto in cui si può quasi notare l’assenza della 

struttura sintattica. Il risultato è quindi una produzione poco coerente e organizzata a flusso. Ciò che 

ha scritto non si può ritenere pienamente pertinente con la consegna, la quale chiedeva di mettersi nei 

panni di una persona che, a causa di un’influenza, non può più parlare. Date queste caratteristiche, è 

difficile considerare lo scritto un vero e proprio testo e definirne una tipologia testuale, seppur la 

tendenza sia quella di una narrazione. A livello contenutistico possiamo dire che non è presente 

nessun tentativo di trarre un insegnamento, per questo possiamo affermare che la bambina ha 

unicamente attivato la strategia cognitiva della trasmissione delle conoscenze.  

Il testo CS_C2 è ugualmente breve, ma si può mettere in evidenza una differenza rispetto alla 

prima produzione. Innanzitutto, si può notare una maggiore correttezza ortografica. La bambina 

sembra meno confusa, per questo motivo probabilmente è riuscita anche a meglio gestire questo 

aspetto della scrittura, mostrando un maggiore controllo dei livelli basilari.  

Inoltre, nonostante si noti ancora una carenza a livello sintattico, la bambina ha saputo esprimere 

in maniera chiara e diretta un suo pensiero legato alla consegna data. Si può vedere quindi come il 
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fatto di avere in testa un messaggio da trasmettere l’abbia aiutata nella stesura del testo che, seppure 

breve e semplice, risulta più controllato nella forma, oltre che nei contenuti. Infatti, in questo caso, la 

bambina utilizza una struttura tipica dell’argomentazione: 

(…) visto che (…) mi sento felice perché (…) 

Nonostante il fatto che non sia presente un vero e proprio insegnamento, la bambina ha elaborato 

una presa di coscienza di una suo modo di essere, ovvero una ragazzina silenziosa che preferisce 

ascoltare piuttosto che esprimersi. Per queste ragioni, possiamo dire che si nota un tentativo di 

elaborazione delle conoscenze.  

b) GG, vedi allegato 2 a pp. 48-49 

 

GG_C1 GG_C2 

La matina sorsa ho avuto la febre (“per davvero”) e 

talmente maldi gola che non riuscivo a parlare. E la mia 

mamma mi sveglo, come il solito.  

E io non le rispondevo e la mia madre dise - Perce non 

parli – mi sorela dise – mi vai aprenderi i vesti -. 

E mia sorela mi cisse se venvo andare con lei e io non 

rispondò. Ma la prese per mano e la porta i a squola dopo 

squola come sempre la ando a pendere. Epoi midi abbaso 

il maldi gola e io spiego perche non parlav e lamama e la 

mia sorela capirono. 

Ero unpo contenta così non liti gavo con mia sorela ma 

unpo ci sono rimasta male.  

Caro Pinco pallino, 

nel mio paese non si parla quasi mai pensa che per dire 

diciao bisognia fare ciao con le mai e per parlare bisognia 

comprare le parole io che abito li un po mi piache perché 

cosi non litigo con mia sorela e non mi dice le parolache. 

ma unpo non mi piache perché non posso parlare se non 

so fare qualcosa non posso dire cosa non so fare. non mi 

sentirei bene.  

 

CRITERI DI ANALISI GG_C1 GG_C2 

Pertinenza + – + 

Coerenza + – + + 

Presenza o assenza di un 

insegnamento 

– + + 

Organizzazione del testo Tendenzialmente testo a elenco Tendenzialmente testo a flusso 

Tipo di testo Testo narrativo-cronachistico Tendenza al testo argomentativo, 

lettera 

Strategie di scrittura Il testo è nell’ordine del “dire le 

conoscenze” 

Nel testo si può vedere un tentativo 

di trasformazione delle conoscenze 

Commento 

Nel testo GG_C1 si può vedere come la bambina abbia prodotto un susseguirsi di frasi poco 

organizzate e poco coese. Spesso i predicati non concordano con i soggetti degli enunciati, aspetto 
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che rendere difficile la comprensione del testo. Si riporta di seguito un passaggio che illustra questo 

aspetto: 

E mia sorela mi cisse se venvo andare con lei e io non rispondò. Ma la prese per mano e la 

porta i a squola dopo squola come sempre la ando a pendere. 

Si può osservare che il soggetto della frase è la prima persona singolare, mentre i predicati vengono 

coniugati alla terza persona singolare. 

Il testo viene inoltre definito come “tendenzialmente a elenco”, cioè caratterizzato da una “catena” 

(Hayes, 2011, p. 76) di informazioni legate da connettivi basilari e blandi. Di seguito un passaggio 

che illustra questa caratteristica: 

La matina sorsa ho avuto la febre (“per davvero”) e talmente maldi gola che non riuscivo a 

parlare. E la mia mamma mi sveglo, come il solito. (…) E mia sorela mi cisse se venvo andare 

con lei e io non rispondò. 

La bambina, insomma, ha tendenzialmente scaricato la memoria scrivendo di getto quanto le passava 

per la testa.  

A livello di contenuti, possiamo dire che l’allieva inerisce una riflessione più personale come 

conclusione del testo, con una formulazione a struttura speculare tipica dell’argomentazione e 

facendo uso di una congiunzione avversativa: 

Ero unpo contenta così non liti gavo con mia sorela ma unpo ci sono rimasta male. 

Con questo enunciato la bambina esprime una condizione personale di tensione con la sorella, 

riuscendo così a ipotizzare un vantaggio che potrebbe trarre dall’assenza della parola.  

Il testo GG_C2 è risultato uno scritto maggiormente strutturato in cui si è potuto vedere un 

cambiamento rispetto alla prima versione. Si nota una tendenza verso un testo argomentativo in 

quanto vi è una prima parte introduttiva, una parte centrale con un’argomentazione a favore e una 

contro l’abitare nel paese della grande fabbrica delle parole, e infine vi è una frase che funge da 

bilancio conclusivo. Anche in questo caso l’allieva ha contrapposto due enunciati mantenendo la 

stessa forma linguistica: 

un po mi piache perché (…) unpo non mi piache perché 

A differenza del testo precedente però, in questo caso si tratta di una vera e propria argomentazione 

centrale del testo, non unicamente una frase conclusiva.  

Il suo testo è tendenzialmente a flusso ma mostra un tentativo di strutturare in maniera più 

complessa l’elaborato. A livello di contenuti la bambina è riuscita in questa seconda produzione a far 
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emergere alcuni suoi spunti di riflessione, mostrando un tentativo di rielaborazione delle conoscenze. 

Si tratta di una bambina con grosse difficoltà scolastiche, e nel suo testo si vede la presa di coscienza 

di questa sua debolezza, in quanto la parola è uno strumento che lei utilizza nei momenti di difficoltà: 

(…) unpo non mi piache perché non posso parlare se non so fare qualcosa non posso dire cosa 

non so fare. 

2) Testi di livello medio 

a) MC, vedi allegato 2 a pp. 50-51 

 

MC_C1 MC_C2 

Mi svegli stamani e non riesco a parlare allora la mamma 

mi dice é pronta la colazione! ho fame ma non riesco a 

parlare mi sento male alla gola anche se prendo la 

pastiglia non cambia niente allora mi metto a leggere un 

libro. La mamma mi chiede qualcosa e io gesticolo ma 

non capisce sono disperato sembra un film hrror. Allora 

mi metto nel letto a riposare, dopo esco dalla camera e non 

risco ancora a parlare chiamo il medico ma é in vacanza 

dopo é sera zzz.  

Parlare con nessuno é brutto e anche che gli altri non ti 

capiscono. 

Caro Giuseppe, 

visto che è da tanto che non ti vedo o deciso di scriverti 

una cartolina dal mio paese. 

Nel mio paese si vive bene ma per parlare bisogna pagare, 

per fare un discorso si spende un patrimonio. Una cosa 

bella che le parolacce costano, quindi le usano molto 

poco, non mi sento molto bene perché non si parla tanto!  

Mi dispiace un pò perché diventa noioso. Quando trovo 

delle parole belle devo tenerle per un occasione giusta. 

Tipo se voglio dire ti amo.  

 

CRITERI DI ANALISI MC_C1 MC_C2 

Pertinenza + +  

Coerenza + + + + 

Presenza o assenza di un 

insegnamento 

+ – +  

Organizzazione del testo Testo a flusso  Tendenzialmente testo coeso 

Tipo di testo Testo narrativo, racconto di fatti Testo narrativo, lettera 

Strategie di scrittura Il testo è nell’ordine del “dire le 

conoscenze” nonostante il tentativo 

di una riflessione conclusiva 

Nel testo si può vedere un maggiore 

tentativo di trasformazione delle 

conoscenze 

Commento 

Il testo MC_C1 è ortograficamente piuttosto corretto. Le frasi sono generalmente articolate e il 

bambino fa uso di alcuni connettivi, aspetti che renderebbero il testo coeso. Tuttavia, la carenza di 

punteggiatura rende lo scritto prevalentemente un testo a flusso, poiché diverse idee vengono riunite 

in un’unica frase. Di seguito un estratto che illustra un “flusso di idee”: 

Allora mi metto nel letto a riposare, dopo esco dalla camera e non risco ancora a parlare 

chiamo il medico ma é in vacanza dopo é sera zzz. 
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Globalmente, il bambino non ha problematizzato l’assenza della parola in quanto si è limitato a fare 

una cronaca della giornata, senza provare a immergersi nel contesto e immaginare vantaggi o 

svantaggi della situazione né fare riflessioni più personali. Per questo motivo il testo si può definire 

piuttosto nell’ordine del dire le conoscenze. Tuttavia, non si può dire che un “insegnamento” sia del 

tutto assente, in quanto conclude con una frase che esprime una valutazione della sua situazione: 

Parlare con nessuno é brutto e anche che gli altri non ti capiscono. 

che mostra che il bambino ha riflettuto sul fatto che senza poter parlare chi ci sta attorno fatica a 

comunicare con noi.  

Il testo MC_C2 invece, mostra una maggiore problematizzazione dell’assenza della parola. Il 

bambino ha saputo infatti trovare un aspetto positivo di questa situazione mostrando di aver 

rielaborato le conoscenze: 

Una cosa bella che le parolacce costano, quindi le usano molto poco (…) 

Infatti, il testo può essere considerato come tendente alla strategia di knowledge transforming. In 

seguito, prendendo spunto dal libro, ha immaginato una possibile situazione più personale 

Quando trovo delle parole belle devo tenerle per un occasione giusta. Tipo se voglio dire ti 

amo. 

Inoltre, il testo è organizzato con una struttura “a imbuto”: c’è un’introduzione più generale e in 

seguito un’argomentazione pro e contro più personale. A livello logico-sintattico il testo è più 

scandito e maggiormente organizzato, nonostante siano ancora presenti alcuni accenni al “flusso” , 

come nell’esempio seguente: 

Una cosa bella che le parolacce costano, quindi le usano molto poco, non mi sento molto bene 

perché non si parla tanto! 

Il fatto che nel testo sia assente una conclusione della lettera mostra come per i bambini non sia 

spontaneo rileggere quanto scritto. Se il bambino avesse riletto la sua produzione probabilmente si 

sarebbe ricordato che stava scrivendo una lettera e avrebbe aggiunto i saluti finali. 
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3) Testi di livello superiore 

A. PI, vedi allegato 2 a pp. 52-54 

 

PI_C1 PI_C2 

Questa mattina mi sono svegliata e volevo dire questa 

volta o dormito bene ma, non ce la facevo. In quel 

momento la mamma è intrata lei a detto:  

- Ciao Inês stai bene? 

Io sono andata a prendere un foglio e o scrito: “Non posso 

parlare come faccio non posso continuare a scrivere 

biglietti per tutta la mia vita.” 

Allora la mamma telefonò al dottore ma questa settimana 

era ocupato. 

Sono andata a scuola con un bloc-notes e una matita 

quando qualcuno mi chiedeva qualcosa dovevo scrivere la 

risposta nun foglietto. 

Poi passata la settimana finalmente sono andata dal 

dottore e mi a la medicina. Quella settimana mi sono 

sentita male e triste. 

Ho imparato che avere la voce è importante. 

Cara Mya,  

a quanto tempo che non ci vediamo! Nel mio paese è 

molto difficile parlare perché si devono acquistare! 

Alcune volte delle parole volano nel’aria, e alcuni 

bambini le vanno a pescare con i acchiappafarfalle anchio 

ci vado. Per me non è tanto bello perché non si può 

parlare, ma ci sono delle cose belle peresempio tutte le 

parole possono essere d’amore solo se ti sforzi e vengono 

dal cuore son belle lostesso anche se la parola POLVERE, 

Oscar a detto una frase invece Philéas a detto solo tre 

parole.  

Tu non devi scegliere li più ricco anche il povero basta 

che sia il tuo vero amore. 

Philéas mi ha insegnato tante belle cose anche Cybelle, 

Oscar dciamo che si pavoneggia, ama un po’ Cybelle ma 

Philéas molto. Tanti saluti Inês.  

 

 

CRITERI DI ANALISI PI_C1 PI_C2 

Pertinenza + + + 

Coerenza + + + – 

Presenza o assenza di un 

insegnamento 

+ + + + 

Organizzazione del testo Testo prevalentemente a elenco Tendenzialmente testo a flusso 

Tipo di testo Testo narrativo, racconto di fatti Testo narrativo, lettera 

Strategie di scrittura Il testo mostra una tendenza verso la 

trasformazione delle conoscenze 

Il testo mostra una tendenza verso la 

trasformazione delle conoscenze 

 

Commento 

Il testo PI_C1 può essere considerato prevalentemente a elenco in quanto presenta una narrazione 

elencativa di eventi in ordine cronologico. A differenza dei testi di livello inferiore, si tratta comunque 

di una produzione grammaticamente e sintatticamente più corretta e organizzata. Il testo si può quindi 

anche definire debolmente coeso, nonostante a livello ortografico ci siano alcune lacune (doppie, uso 

dell’h distintiva, …), in quanto questo aspetto non ne influenza i legami logici tra le frasi. Le frasi 
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sono generalmente abbastanza articolate, seppur in alcuni casi non si possano ritenere ben gestite nel 

loro insieme, come nell’esempio seguente: 

In quel momento la mamma è intrata lei a detto: (…) 

Si può vedere come la bambina abbia giustapposto due enunciati senza però metterli in relazione tra 

loro.  

Pur rimanendo nel suo insieme un testo che si muove sul piano cognitivo del dire le conoscenze, 

la bambina mostra la volontà di trarre un insegnamento da ciò scrive, esplicitandolo con una frase 

nella conclusione del testo: 

Ho imparato che avere la voce è importante. 

PI è l’unica bambina che è riuscita, almeno in parte, a problematizzare la consegna 1. Lei, infatti, ha 

provato a individuare una possibile reazione alla situazione (ovvero comunicare portando sempre con 

sé un bloc-notes) e, immaginando come avrebbe potuto sentirsi senza poter parlare, ha tratto la 

conclusione che avere la voce è importante. Questo percorso mostra l’avvio del processo tipico della 

trasformazione delle conoscenze. Tuttavia, complessivamente, il testo si presenta come un racconto 

di fatti.  

PI_C2 è invece un testo tendenzialmente a flusso, come si può vedere dall’estratto seguente: 

Alcune volte delle parole volano nel’aria, e alcuni bambini le vanno a pescare con i 

acchiappafarfalle anchio ci vado.  

Nonostante ci siano alcuni segni di punteggiatura, si possono vedere flussi di idee piuttosto scollegate 

tra loro in un’unica frase. Si può però notare che la bambina ha tentato di abbozzare dei periodi più 

complessi. 

Tuttavia, ciò che la bambina scrive non è più un semplice racconto di fatti, ma vi è un tentativo di 

elaborazione della consegna data: ha saputo sfruttare gli elementi forniti dal libro per fare alcune 

brevi riflessioni. Il fatto di essersi staccata dal semplice racconto di avvenimenti, tipo di scrittura che 

sa gestire, ed essersi avventurata in una tipologia di scrittura più complessa, l’ha portata ad avere 

difficoltà a fare interagire i contenuti con la forma, mostrando quindi delle lacune nell’aspetto formale 

del testo. Pur restando comprensibili, i messaggi centrali che voleva trasmettere sono piuttosto 

confusi, come si vede nell’estratto seguente:  

Per me non è tanto bello perché non si può parlare, ma ci sono delle cose belle peresempio 

tutte le parole possono essere d’amore solo se ti sforzi e vengono dal cuore son belle lostesso 

anche se la parola POLVERE, Oscar a detto una frase invece Philéas a detto solo tre parole. 
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Racchiusi in queste poche righe vi sono almeno 5 messaggi che la bambina voleva trasmettere: vivere 

in quel paese non è bellissimo, ma trova comunque degli aspetti positivi; sforzandosi di coglierle, 

tutte le parole possono essere d’amore in un paese in cui ne vengono dette poche; se vengono dal 

cuore tutte le parole possono essere d’amore e belle; anche una parola semplice come “polvere” può 

diventare una parola d’amore se detta dal cuore; e infine Oscar ha potuto pronunciare una frase mentre 

Philéas solamente 3 parole, ma quelle di Philéas venivano dal cuore quindi hanno un grande valore. 

Si può ragionevolmente pensare che nella sua testa fluttuassero questi pensieri e la volontà di 

esprimerli ha avuto il sopravvento sul controllo della loro esposizione. C’è stata quindi una maggiore 

attivazione di idee, che l’ha portata ad avere dei problemi di forma nel tentativo di una scrittura più 

complessa. 

In conclusione, possiamo comunque dire che il secondo testo risulta più ricco a livello di riflessioni 

personali e che non è una semplice cronaca, aspetti che ci portano a dire che per questa produzione 

la bambina ha attivato il processo cognitivo di trasformazione delle conoscenze.  

B. KS, vedi allegato 2 a pp. 55-57 

 

KS_C1 KS_C2 

Questa mattina la mia mamma mi a svegliata, sono andata 

a lavare i denti e poi é sucesso, mia madre mi chiedeva:  

- Cosa ti vuoi mettere? 

Io volevo rispondere ma la mia voce, era come sparita. 

Ce l’avevo quasi fatta a dire un suono ma la gola faceva 

troppo male.  

Lei capì subito e chiamò il dottore. 

Venne il signor dottore e disse: 

- Non c’è niente di male a solo il rafreddo- 

re, se beve ogni giorno il latte caldo con miele guarirà 

presto! 

Adesso sono guarita con l’aiuto del medico, mi ero sentita 

un’po triste, dovevo comunicare con i segni ed era noioso, 

sono contenta che o dinuovo la voce.  

Caro amico, 

visto che non ci siamo visti da tanto tempo ti o scritto 

questa lettera e ti racconto un’po dove abito, vivo in un 

paese dove si devono comperare le parole. Noi che siamo 

una famiglia povera, non comunichiamo con le parole, ma 

con i gesti, se vogliamo proncia- 

re una parola la dobbiamo prima cercare nei bidoni della 

spazzatura. Io sono triste che non posso parlare, e ogni 

giorno si sente niente, c’è una grande trancuillità. Apparte 

nel appartamento del signor e della signora urlatore, che 

hanno un figlio che si chiama Oscar, era la più ricca 

famiglia che c’è in tutto il paese. Se un povero dice una 

parola di poco valore ma lo dice dal cuore è qualcosa che 

è più prezioso di tutte le parole che esistano. Secondo me 

qualcuno pronuncia una parola con tutto l’amore che, è 

molto più preziosa, invece di dire qualcosa con nessuna 

difficoltà e non pensi nemmeno ha quello che dice. 

Tanti saluti dalla tua amica, spero che ci vediamo presto! 
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CRITERI DI ANALISI KS_C1 KS_C2 

Pertinenza + + + + 

Coerenza + + + + 

Presenza o assenza di un 

insegnamento 

– + + 

Organizzazione del testo Testo tendenzialmente coeso Testo ben coeso 

Tipo di testo Testo narrativo  Testo narrativo, lettera 

Strategie di scrittura Il testo è nell’ordine del “dire le 

conoscenze”  

Il testo è nell’ordine della 

trasformazione delle conoscenze 

Commento 

Il testo KS_C1 è ortograficamente corretto, ben strutturato e organizzato a livello di struttura 

narrativa. Vi è infatti una parte introduttiva, uno svolgimento, e una parte conclusiva. Il testo può 

considerarsi coeso, ma ha comunque una struttura elencativa. La bambina è riuscita a produrre un 

testo accattivante grazie all’aggiunta di espressioni personali, come si può leggere negli esempi 

seguenti: 

(…) sono andata a lavare i denti e poi é sucesso (…) Io volevo rispondere ma la mia voce, era 

come sparita. 

Si vede come la bambina abbia buone capacità di partenza e sappia gestire bene questo tipo di 

scrittura, per la cui realizzazione lo sforzo cognitivo sembra ridotto. Infatti, a livello di contenuti, è 

un testo piuttosto superficiale, dove non c’è una problematizzazione della consegna e nessun tentativo 

di rielaborare le conoscenze.  

Il testo KS_C2 si presenta più coeso, in quanto vi è un miglior uso della punteggiatura e le frasi 

sono più articolate e ben legate tra loro. Al contrario del precedente, inoltre, questo testo non ha una 

struttura elencativa, ma è maggiormente articolato. Oltre a ciò, il testo è più lungo rispetto al primo, 

aspetto che dimostra la sua capacità di gestire la scrittura in un testo di dimensioni più ampie. Ciò che 

però differenzia maggiormente questa produzione dalla precedente è il tentativo di trarre ed esporre 

un insegnamento. La bambina si è immedesimata nel contesto proposto dal libro mettendosi nei panni 

di una persona povera e riuscendo a descrivere alcune peculiarità di questa situazione. In seguito poi, 

contrappone alla sua condizione quella di un personaggio ricco. Queste descrizioni opposte la portano 

a riflettere, nella parte conclusiva del suo testo, sul valore delle parole.  

Se un povero dice una parola di poco valore ma lo dice dal cuore è qualcosa che è più prezioso 

di tutte le parole che esistano. 
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Questa sua riflessione mostra chiaramente come vi sia un tentativo di andare oltre la consegna data. 

La bambina fa inoltre uso di espressioni come “secondo me”, che indicano la volontà di dare 

un’impronta personale al testo, di esprimere le sue opinioni e di apprendere qualcosa che prima 

ignorava. L’allieva ha così saputo in questo testo far interagire la forma e i contenuti, producendo un 

elaborato per il quale ha attivato la strategia cognitiva della trasformazione delle conoscenze.   

Generalmente, posso affermare che i testi di livello più alto consentono meglio di rispondere alla 

mia domanda di ricerca principale, ovvero se il tipo di lavoro svolto può portare i bambini a produrre 

dei testi iniziando ad attivare il processo cognitivo di trasformazione delle conoscenze, in quanto 

mettono maggiormente il luce proprio questo aspetto.  

3.9 Conclusioni 

Prima di rispondere alle mie domande ricerca ritengo importante esprimere alcune riflessioni di 

carattere generale. Questa ricerca mi ha permesso di prendere consapevolezza del fatto che il bambino 

non possiede un livello assoluto di capacità. Molto spesso, come nel caso di questo lavoro, la sua 

performance dipende dalle condizioni alle quali è sottoposto. Se come docenti vogliamo che l’allievo 

sia spinto a dare il meglio di sé, o che sia spinto ad andare oltre ciò che già gestisce con facilità, 

dobbiamo consentirgli di muoversi nella sua zona prossimale di sviluppo (Vygotsky, 1931/1974). In 

ambito di scrittura, questa condizione può essere favorita dalla consegna. Si è visto, infatti, come la 

prima consegna data in questo lavoro abbia lasciato i bambini “senza parole”, ovvero senza nulla da 

dire. Il fatto di non aver ricevuto nessun tipo di stimolo ha messo maggiormente in difficoltà i bambini 

che non sono in grado di gestire la scrittura, e ha lasciato in una condizione piuttosto “inattiva” chi 

invece ha già buone capacità. Ciò di cui ci si può anche rendere conto è il fatto che, a volte, inserendo 

elementi che pensiamo possano aiutare il bambino a immedesimarsi nella consegna, in realtà non 

facciamo altro che portarlo fuori contesto, impedendogli di focalizzarsi sul vero problema della 

consegna. Nel nostro caso, ad esempio, ci può chiedere se il fatto di aver detto ai bambini che erano 

stati colpiti da un’influenza che impediva loro di parlare, non li abbia portati a focalizzarsi sulla 

malattia piuttosto che sull’assenza della voce. Ad ogni modo, l’aspetto che emerge come punto 

centrale è l’importanza di fornire ai bambini sufficienti stimoli ai quali poter fare riferimento nelle 

loro produzioni.  

Grazie all’analisi dei dati ho potuto raccogliere alcuni elementi per rispondere alle mie domande 

di ricerca, confermando in generale le mie ipotesi. È opportuno ricordare che la ricerca è stata fatta 
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su un campione molto ridotto e che per trarre delle conclusioni maggiormente generalizzabili 

occorrerebbe svolgere il percorso con un numero ben più elevato di bambini. 

Innanzitutto, alla mia prima domanda, ovvero: 

I bambini reagiscono positivamente alle storie divergenti, storie alle quali non sono 

abituati?   

posso rispondere in maniera affermativa. I bambini, infatti, hanno mostrato un buon 

apprezzamento del racconto: lo si è visto nel momento di discussione. Inoltre, proprio perché 

non sono abituati a questo tipo di storie, sono rimasti spiazzati dal suo finale. Sono stati loro 

stessi ad ipotizzare un possibile lavoro interessante con il libro: continuare la storia e inventarne 

un finale. Questa loro reazione mostra che il libro li ha catturati e sarebbero stati motivati a 

svolgere un’attività di scrittura. 

Secondariamente, alla mia seconda domanda di ricerca, ovvero: 

Il percorso svolto con un libro divergente favorisce il processo di ricerca di idee e 

contenuti pertinenti alla consegna data? 

posso rispondere affermando che sì, questo tipo di stimolo ha portato i bambini a trovare con più 

facilità le idee per il momento di scrittura. Infatti, se nella prima consegna senza nessun tipo di stimolo 

8 bambini hanno affermato di non sapere cosa scrivere, dopo il lavoro svolto con il libro soltanto una 

bambina ha espresso questa difficoltà. 

Infine, anche alla mia ultima domanda di ricerca, nonché quella più significativa, ovvero: 

Le storie divergenti, e il lavoro con esse svolto, favoriscono il processo cognitivo di 

trasformazione delle conoscenze nella produzione scritta? 

posso rispondere in maniera affermativa. Il lavoro svolto con un libro divergente può favorire 

l’avvicinamento al processo cognitivo di trasformazione delle conoscenze nella produzione scritta. È 

evidente che non ci si può aspettare che tutti i bambini riescano in una sola volta a migliorare le loro 

produzioni grazie a un percorso di questo tipo, ma la mia esperienza mi porta a dire che, in una classe, 

almeno metà dei bambini può migliorare la sua espressione scritta se lo si pone nelle giuste 

condizioni. Ciò significa fornire ai bambini degli stimoli, ad esempio lavorando con una storia 

divergente e discutendo del racconto, grazie ai quali possono trovare con più facilità delle idee e avere 

così maggiori energie da investire nella fase di scrittura piuttosto che nella fase di pianificazione.   
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4. Bilancio 

4.1 Riflessioni sull’intervento, limiti e possibili sviluppi 

Quella da me proposta è una delle tante possibilità che si possono utilizzare per offrire stimoli per 

una produzione scritta. Ho potuto dimostrare che grazie a una storia “a tronco di cono” e a una 

discussione guidata da domande scelte in precedenza si possono ottenere dei buoni risultati. Ciò non 

toglie, però, che possano esserci altre proposte valide.  

Nello svolgimento delle attività in classe non sono state riscontrate particolari difficoltà, ma un 

aspetto del percorso svolto sul quale vorrei spendere alcune parole è la discussione. Nello 

sperimentare la strategia “dimmi”, vi è infatti un aspetto che ancora resta in sospeso e al quale temo 

di poter dare risposta solamente interpellando l’autore, Aidan Chambers. L’approccio vuole favorire 

la capacità di espressione orale del bambino, incoraggiandolo a dire ciò che pensa perché nulla è 

banale e nulla è scontato. Chambers sostiene l’importanza del confronto tra pari favorito dalla 

discussione, momento in cui il docente dovrebbe fungere solo da mediatore. Questo implicherebbe 

che egli debba rimanere neutrale per non influenzare le opinioni dei bambini. A esperienza conclusa, 

mi chiedo però se per il bambino non sia comunque importante sentire che ciò che dice viene 

rinforzato e valorizzato non solo dai compagni, ma anche e soprattutto dal docente, il quale è una 

figura di riferimento per lui. 

Come in ogni ricerca, possono essere messi in evidenza alcuni limiti. Uno dei principali è, come 

già accennato, il campione molto ridotto che non consente di trarre delle conclusioni generalizzabili. 

Non si può quindi dire che chiunque sperimenterà questo percorso potrà aiutare tutti i suoi allievi a 

migliorare le capacità di scrittura. Tuttavia, questo lavoro empirico svolto in una classe mostra che ci 

sono buone possibilità che l’insegnante ottenga dei risultati su circa la metà della classe: se così fosse, 

sarebbe già un buon traguardo. Un altro limite che posso mettere in evidenza riguarda il fatto che, 

quando si ha a che fare con delle attività così soggettive come la scrittura, sono molti i fattori che 

intervengono a influenzare gli esiti. Basti pensare, ad esempio, che il giorno in cui è stato proposto 

l’intervento un bambino stava poco bene: è inevitabile che la sua performance abbia potuto risentire 

di questa situazione. Se il bambino per cause esterne è poco predisposto a stare in classe, rischia di 

svolgere i compiti richiesti al di sotto delle sue possibilità. 

Infine, a partire da questa ricerca, sono molti gli stimoli che mi invogliano ad approfondire 

maggiormente come la discussione, il tipo di racconto scelto o la consegna di scrittura data possano 

effettivamente favorire il processo di ricerca delle idee nel momento di scrittura e l’attivazione della 
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strategia di trasformazione delle conoscenze. Sarebbe quindi interessante svolgere lo stesso tipo di 

percorso utilizzando un racconto classico, oppure leggendo una storia ma senza svolgere la 

discussione. Un altro possibile sviluppo potrebbe essere quello di svolgere la seconda consegna di 

scrittura senza leggere alcun testo, ma dando semplicemente uno stimolo ai bambini, ad esempio 

raccontando dell’esistenza di un paese in cui le parole devono essere comperate, e leggere loro il libro 

solo alla fine del percorso.  

4.2 Riflessioni sullo sviluppo professionale 

Il lavoro svolto con questa ricerca assume un importante valore per me a livello professionale. Ho 

infatti potuto verificare, come già ho accennato in precedenza, che le condizioni in cui poniamo il 

bambino di fronte a un compito, sia esso di scrittura o di qualsiasi altra natura, ne influenzano in 

maniera imprescindibile il risultato. L’insegnante può sperimentare il senso di frustrazione a causa 

del fatto che “gli allievi non sono riusciti a fare quello che ho chiesto loro”, oppure perché “mi 

aspettavo qualcosa in più da loro”. Ed è proprio in queste situazioni che l’insegnante deve mettersi in 

discussione e chiedersi se ha fornito agli allievi le migliori condizioni per riuscire bene in un compito. 

Come mostrato in questo lavoro, ad esempio, l’insegnante potrebbe essere deluso dalle prime 

produzioni dei bambini poiché, nonostante egli si sia impegnato a offrire una consegna cercando di 

renderla accattivante, i risultati sono poco soddisfacenti. Gli basterebbe però interrogarsi sulla 

richiesta fatta ai bambini per capire che, in fondo, sarebbe bastato poco per dare maggiori spunti di 

riflessione: leggere ad esempio un racconto e dare in seguito una consegna più specifica. Questo 

sarebbe sufficiente per aumentare le possibilità di ottenere dei testi più interessanti. Se pensiamo al 

nostro territorio, dove sempre più le classi sono multiculturali e spesso con difficoltà a padroneggiare 

la lingue scritta italiana, credo sia importante tenere in considerazione questi aspetti per favorire il 

più possibile le capacità di scrittura dei propri allievi. 

Questa ricerca mi ha inoltre dato uno stimolo di riflessione per la mia pratica di futura insegnate. 

È diffusa l’idea che bisogna scrivere molto spesso per migliorare le capacità di scrittura, aspetto che 

non nego poiché è una competenza che si può implementare solo con la pratica. Come dice lo scrittore 

Gabriele Dadati in un’intervista, “scrivere è come lo sport, che a forza di allenarsi si migliora”. 

Tuttavia, credo che si possano aiutare maggiormente i bambini a sviluppare le capacità di scrittura 

producendo qualche testo in meno, ma sempre legato a degli adeguati stimoli e a una buona consegna, 

piuttosto che scrivere molto spesso ma utilizzando consegne poco problematiche e senza offrire 

particolari stimoli ai bambini, spingendoli così principalmente ad attivare la strategia compositiva 
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knowledge telling. Il fatto di produrre un testo più elaborato è anche un incentivo per il docente, e 

non solo per l’allievo, per lavorarci e migliorarlo insieme. Partendo da testi come quelli prodotti con 

la prima consegna, è difficile trovare spunti per lavorare sulla revisione del testo, mentre, 

generalmente, i testi prodotti dopo il lavoro con il libro offrono spunti di riflessione più interessanti 

per migliorare il testo. Anche la revisione del testo scritto è un momento di apprendimento per il 

bambino, che può lavorare a partire dalle sue difficoltà concrete per migliorare le sue abilità di 

scrittura.    

Inoltre, grazie alla sperimentazione dell’approccio “dimmi”, ho potuto cogliere l’importanza che 

assume il momento di discussione a proposito di un libro, capendo che è solo così che si possono 

sviluppare riflessioni più profonde. A chi non è mai capitato di sentirsi inferiore perché ha avuto 

l’impressione che l’interpretazione di un testo data da un compagno fosse più interessante della 

propria? Chi non ha mai rinunciato a esprimere la propria opinione pensando che questa non fosse 

interessante abbastanza? Come insegnante io vorrei che i miei allievi non sperimentassero queste 

sensazioni e che potessero sempre sentirsi liberi di dire la loro opinione; e questo sarà possibile solo 

laddove verrà costruito un ambiente accogliente, in cui si percepisce l’assenza di giudizio e dove il 

bambino possa cogliere che tutti sono pronti ad ascoltarlo. Come ho potuto osservare in questo breve 

percorso, però, condurre una discussione utilizzando la strategia “dimmi” non è così immediato. 

Credo che ci voglia allenamento per ottenere risultati ancora migliori, aspetto che mi invoglia a 

sperimentarla con le mie classi future. 
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6. Allegati 

1. Modelli di Bereiter & Scardamalia (1995) sulle strategie cognitive knowledge telling e 

knowledge transforming. 

2. Testi prodotti dai bambini e commentati nel lavoro.  

3. Testi di livello base prodotti dai bambini non commentati nel lavoro.  

4. Testi di livello medio prodotti dai bambini non commentati nel lavoro.  

5. Testi di livello superiore prodotti dai bambini non commentati nel lavoro. 
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Allegato 1 

Il modello di scrittura di Bereiter & Scardamalia “Dire ciò che si sa” 
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Il modello di scrittura di Bereiter & Scardamalia “Trasformare ciò che si sa” 
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Allegato 2 

Testi prodotti dai bambini e commentati nel lavoro.  
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CS_C2 
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GG_C2 
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KS_C1 
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Allegato 3 

Testi di livello base prodotti dai bambini non commentati nel lavoro.  
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BM_C1 
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Allegato 4 

Testi di livello medio prodotti dai bambini non commentati nel lavoro. 
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Allegato 5 

Testi di livello superiore prodotti dai bambini non commentati nel lavoro.  
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