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Introduzione 

È strano che parlare ci sembri tanto naturale. Narriamo e argomentiamo e non pensiamo 
quasi mai a come facciamo.  

(Lo Cascio, 1999, p. 11) 

 

Nonostante nella vita quotidiana, così come a scuola, i bambini siano frequentemente chiamati a 

produrre argomentazioni orali, poche sono le occasioni in cui vengono dedicate attività didattiche 

specifiche a questo tema e non molti sono gli studi a riguardo. Inoltre, sebbene l’attuale 

orientamento dell’educazione linguistica nella scuola ticinese sia basato sull’apprendimento delle 

tipologie testuali e malgrado i numerosi vantaggi educativi, cognitivi e linguistici che derivano dalla 

pratica dell’argomentazione, questa tipologia testuale viene spesso trascurata, poiché considerata 

troppo complessa. Per tutti questi motivi,partendo dai risultati di recenti ricerche, in particolare da 

Come parlano i bambini a scuola (Corno e Janner 2009), si sono volute approfondire e sondare le 

caratteristiche del parlato dei bambini del II ciclo SE, spostando il campo d’indagine dalla 

narrazione all’argomentazione. Parallelamente, si è deciso di ideare e di sperimentare un percorso 

didattico strutturato sul testo argomentativo, allo scopo di valutarne l’efficacia sull’orale e sullo 

scritto. Il fine ultimo di questo lavoro è quello di fornire ai docenti di scuola elementare degli 

strumenti di lavoro validi, che permettano di affrontare consapevolmente l’argomentazione con i 

bambini.   

Il percorso didattico proposto in questo lavoro si basa sui principi dell’approccio induttivo e della 

differenziazione. Esso è stato svolto in collaborazione con la docente titolare della classe 

sperimentale e la collega Nicole Rampinini, la quale si è occupata di valutare l’efficacia del 

percorso sulla produzione scritta, mentre la sottoscritta si è occupata dell’orale. L’analisi è stata 

basata sul confronto tra i dati raccolti prima dell’intervento didattico e quelli registrati in seguito a 

esso. Per ottenere dei risultati più pregnanti si sono analizzati soltanto due indicatori linguistici: i 

connettivi e le formule di introduzione del pensiero. Oltre a fornire indicazioni sull’evoluzione delle 

competenze linguistiche degli allievi riguardo alla coesione testuale, gli indicatori scelti hanno 

permesso di valutare il grado di elaborazione del pensiero e le difficoltà cognitive associate alla  

tipologia testuale presa in esame. 
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Quadro teorico 

Al fine di rendere chiari e accessibili i risultati ottenuti da questo studio sul testo argomentativo 

orale, si è ritenuto necessario dedicare un capitolo all’esplicitazione, alla motivazione e alla 

riflessione sui temi dell’argomentazione e del parlato puerile in situazione didattica.   

Cosa significa argomentare? 
Prima di addentrarsi in aspetti pedagogici e didattici legati al parlato durante la produzione di un 

testo argomentativo, è necessario chiarire cosa si intenda con il termine argomentazione. 

Un’attività complessa 

Argomentare è una delle attività più complesse dell’essere umano in quanto essere parlante. 
È l’attività che ci permette di produrre e capire ragionamenti per chiarire le nostre posizioni, 
definire le nostre opinioni sulla realtà che ci circonda e che ci coinvolge. 

(Lo Cascio, 1999, p. 12) 

 

Fin dall’antichità studiosi e filosofi si sono interessati all’arte della retorica e dell’argomentazione, 

affrontandola da diversi punti di vista. Dato che con questo lavoro si intende trovare 

un’applicazione didattica dell’argomentazione, si è deciso di optare per una definizione pragmatica 

della stessa, in quanto più funzionale agli obiettivi della ricerca. Attualmente, in ambito didattico, 

l’argomentazione è considerata una tipologia testuale, con specifiche funzioni comunicative e 

matrici cognitive. Sul piano della comunicazione, l’argomentazione ha lo scopo di dimostrare o 

persuadere un destinatario della validità di una tesi; mentre a livello cognitivo è centrale il ruolo del 

ragionamento, elemento indispensabile a questa tipologia testuale. La seguente definizione 

(Simone, 2010, p. 1468) rispecchia efficacemente gli aspetti citati: 

i testi argomentativi corrispondono a macroatti linguistici che presuppongono un 
ragionamento e si propongono come fine la dimostrazione o la persuasione circa la validità 
di una tesi (o opinione) attraverso la scelta, la disposizione e la formulazione di specifici 
argomenti (o prove). 
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L’argomentazione orale 

Correntemente, nella nostra quotidianità, siamo confrontati con l’argomentazione orale, la quale 

può essere classificata in vari generi come la discussione, il dibattito, l’intervista, ecc. Solitamente 

si tratta di un’argomentazione poco sistematica ma complessa, “le opinioni e le posizioni dei 

partecipanti spesso non sono chiare, ma in formazione ed evoluzione. È la discussione stessa a 

portare i partecipanti a scoprire e definire le proprie posizioni in modo esplicito” (Lo Cascio, 1999, 

p. 139). Pertanto, in alcuni casi, è difficile individuare e distinguere chiaramente tra la tesi, gli 

argomenti e le altre categorie argomentative1. 

L’argomentazione alla scuola elementare 

La scelta di affrontare il testo argomentativo si fonda su più motivazioni. Esse riguardano la 

situazione scolastica ticinese, ma anche obiettivi generali dell’educazione, che toccano aspetti 

relativi alla sfera individuale e sociale del bambino. 

 

 

 

 

 

Una tipologia testuale trascurata 

A causa della sua complessità, spesso, l’argomentazione non viene affrontata esplicitamente alla 

SE, privilegiando lo studio del testo narrativo e descrittivo. Tuttavia, le situazioni scolastiche in cui 

gli allievi sono chiamati a esprimere e giustificare oralmente un’opinione sono molteplici e 

frequenti. Sebbene l’argomentazione sia presente in maniera trasversale nell’arco dei cinque anni 

della SE, essa viene per lo più affrontata a un livello implicito. Margherita Orsolini (1988) critica 

questa tendenza sostenendo che per imparare a parlare è necessario un insegnamento formale, in 

quanto l’immersione linguistica del bambino nella vita quotidiana non è sufficiente per acquisire gli 

                                                

 

1  Per un approfondimento sulle categorie argomentative v. allegato 1. 
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strumenti linguistici necessari a produrre testi di qualità. Da qui la necessità di trovare degli 

strumenti didattici efficaci, che permettano alla scuola elementare di contribuire maggiormente allo 

sviluppo delle competenze argomentative degli allievi. 

Perché argomentare a scuola? 

La pratica dell’argomentazione favorisce lo sviluppo di competenze linguistiche, comunicative e 

logiche da cui l’allievo, nonché futuro cittadino, può trarre beneficio sul piano individuale e sociale. 

Per quanto riguarda il piano individuale, argomentare permette al bambino di far evolvere il proprio 

pensiero. Nel momento in cui il bambino cerca di dare forma linguistica ed esplicita alle proprie 

idee, opera inconsciamente una riorganizzazione delle proprie conoscenze sul piano logico e 

semantico. In questo senso, l’argomentazione permette parallelamente un’evoluzione cognitiva e 

una miglior conoscenza di sé. Se a questo si aggiunge il contributo dato dal confronto diretto con 

l’interlocutore durante una discussione orale, l’argomentazione diventa un momento in cui il 

bambino impara a considerare più punti di vista, ad accettare un’opinione diversa dalla propria e a 

cogliere dal discorso dell’altro quegli elementi che, integrati nel proprio pensiero, possono 

completarlo, chiarirlo e arricchirlo. In ottica socio-costruttivista, è proprio grazie a questa 

interazione con l’altro che il bambino progredisce nel suo sviluppo, dall’egocentrismo verso un 

progressivo decentramento. Il pensiero del bambino evolve diventando più razionale, oggettivo e 

critico. Argomentare favorisce dunque la metacognizione, così come l’espressione della propria 

identità. In una società che si fonda sempre meno sull’appartenenza a una comunità, in cui ognuno 

decide per sé, diventa fondamentale essere in grado di giustificare a sé stessi le ragioni delle proprie 

scelte. In questo senso, come scrive Colombo (1992), “la capacità di ragionare, cioè di elaborare 

percorsi argomentativi sensati, diventa decisiva per l’equilibrio interiore della persona” (p. 60). 

L’argomentazione ha anche un importante valore sociale, poiché, come afferma Dario Corno, essa 

permette al bambino di capire che “un conflitto di opinioni non è un conflitto tra persone” (1993, p. 

314). Inoltre, nella società democratica in cui viviamo, possedere delle capacità argomentative è 

molto utile perché, da una parte, permette di comprendere e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui; dall’altra, consente di esprimere, motivare e comunicare consapevolmente la propria 

posizione, prendendo così parte attiva alla vita sociale. Formare degli individui capaci di 

argomentare è un obiettivo della democrazia e di riflesso anche della scuola. 
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I limiti del bambino 

Un allievo della scuola elementare è in grado di comprendere, effettuare e gestire i processi 

cognitivi insiti nella pratica argomentativa? Vincenzo Lo Cascio (1999) sottolinea la differenza tra 

le capacità argomentative dell’adulto e quelle del bambino “L’organizzazione dell’informazione è 

diversa nel bambino rispetto all’adulto, non soltanto per una visione diversa che i bambini hanno 

delle cose, ma anche perché essi dispongono di un numero limitato di strumenti linguistici e 

semiologici” (p. 23). Oltre agli aspetti citati, va aggiunta una riflessione sulle capacità cognitive che 

l’argomentazione presuppone. Chi vuole esprimere la propria opinione su un tema deve essere in 

grado di operare una scelta consapevole, la quale presuppone la capacità di tenere in considerazione 

due pensieri diversi su un argomento. Sul piano cognitivo questo significa saper mettere in 

relazione due oggetti astratti. Si tratta di un’operazione possibile, solo quando il pensiero ha 

raggiunto un determinato stadio del suo sviluppo. Difficile valutare a priori se un allievo di V 

elementare padroneggi sufficientemente il pensiero razionale e astratto per riuscire a produrre un 

testo argomentativo di qualità. La questione verrà ripresa in fase di analisi. 

Il parlato puerile in situazione didattica 

Nonostante a scuola i bambini utilizzino il linguaggio orale molto più frequentemente rispetto a 

quello scritto, ancora pochi sono gli studi specifici riguardo al parlato dei bambini in situazione 

didattica. Facendo riferimento alla recente ricerca Come parlano i bambini a scuola (2009), 

condotta da Dario Corno e Boris Janner – che rappresenta una delle indagini più aggiornate e 

specifiche su questa materia – in cui si mettono a confronto le produzioni orali dei bambini ticinesi 

con quelli di Novara durante la narrazione di una fiaba, si è deciso di proseguire nell’analisi del 

parlato dei bambini, spostando il campo d’indagine dalla narrazione all’argomentazione. 

L’oralità a scuola 

L’importanza dell’orale è ampiamente riconosciuta dai Programmi per la scuola elementare ticinesi 

(attualmente in fase di revisione nell’ambito della riforma HarmoS), in cui legge: “si dovrà lasciare 

spazio all’orale, con particolare attenzione alla conversazione, guidata e libera, fondamentale 

strumento di partecipazione alla vita sociale e mezzo non solo di sviluppo delle competenze 

logiche, comunicative e linguistiche, ma anche di educazione all’ascolto, come audizione, 

comprensione e rispetto dell’altro” (1984, p. 18). Oltre agli obiettivi educativi e cognitivi citati, 

l’intervento didattico sull’oralità ha lo scopo di preparare e facilitare il passaggio alla 
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comunicazione scritta. Margherita Orsolini (1988) sostiene che sia necessario sollecitare 

opportunamente i meccanismi del parlare già durante i primi anni di scolarizzazione al fine di 

favorire lo sviluppo del pensiero e la riflessione metalinguistica, i quali avranno delle ripercussioni 

su qualsiasi produzione linguistica, orale o scritta. Questo legame è stato sottolineato anche dalla 

studiosa Angela Ferrari, la quale afferma che “L’attenzione per il parlato in rapporto allo scritto ha 

consentito di sviluppare considerazioni originali su come il primo trasferisca nel secondo le sue 

modalità tipiche di elaborazione dell’informazione” (Ferrari, 2006, citata in Corno e Janner, 2009, 

p. 26). 

Imparare a pensare per imparare a parlare 

Soprattutto nell’orale capita spesso, ai bambini come agli adulti, di avere delle difficoltà a spiegare 

un concetto o a esprimere un pensiero. Una delle scuse che vengono utilizzate più frequentemente è 

“non mi vengono le parole” oppure “non so come dirlo”. 

Qual è la causa reale di questa difficoltà del bambino? Essa è dovuta a una scarsa conoscenza 

dell’argomento, a limiti dovuti alle sue capacità cognitive oppure a una carenza sul piano delle 

conoscenze linguistiche? Probabilmente, nella maggior parte dei casi, le tre dimensioni coesistono. 

Pertanto, al fine di permettere agli allievi di migliorare le proprie competenze argomentative orali, è 

stato indispensabile lavorare su più fronti: quello semiologico, quello cognitivo e quello linguistico. 

Questa stretta relazione tra il pensiero e l’espressione linguistica è sottolineata dallo studioso 

Giovanni Nencioni, il quale afferma che “l’abitudine a pensare correttamente e criticamente sembra 

la prima e miglior preparazione all’esprimersi dominando la lingua” (citato in Corno, Janner, 2009, 

p. 27). 

Le caratteristiche del parlato puerile 

Per quanto riguarda le caratteristiche del parlato puerile si è fatto riferimento alla ricerca Come 

parlano i bambini a scuola (Corno, Janner, 2009), prendendo in considerazione solo quei tratti che 

sono stati ritenuti utili e trasferibili anche a un’indagine sul testo argomentativo. 

• Molti bambini pensano mentre parlano e non prima di parlare, vi è pertanto una scarsa 

pianificazione del discorso. 

• Prevalenza della paratassi, sintassi concatenativa e non gerarchizzata; frasi di norma 

brevi e poco coese tra loro, fra le coordinate prevalenza delle congiunzioni e, ma, però, 
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(e)poi, (e)allora, ecc. (ivi, p. 136). La percentuale dei connettivi rispetto all’intero 

corpus di testi analizzati è del 9,6%2 (ivi, p. 248) 

• Uso del che polivalente3, il quale ha un valore semantico vago. 

• Uso di segnali discorsivi4: i bambini ticinesi usano frequentemente vocali allungate per 

riempire le pause (pause vuote), la più usata è la eee, ma sono presenti anche forme 

come ma, così, appunto, ecc. (ivi, pp. 116-117). 

Per quanto riguarda, invece, i modi verbali, dalla ricerca sopraccitata è emerso che nessuno 

bambino del corpus ticinese ha impiegato una sola forma al congiuntivo (ivi, p. 131). Questo dato 

potrebbe essere causato dalla tipologia testuale esaminata, la narrazione, che prevede l’impiego 

prevalente di tempi verbali del modo indicativo. 

                                                

 

2 Per un approfondimento sull’uso dei connettivi durante la narrazione orale, si consulti l’allegato 2. 
3 Il che polivalente è utilizzato come una congiunzione, rivestendo ruoli sintattici che normalmente non gli spettano. 
“Secondo gli studiosi si tratta di un’abitudine già presente nell’italiano antico e, tuttavia, in grande ascesa nell’italiano 
contemporaneo. Il parlato dei bambini conferma questa tendenza specifica” (ivi, p. 122). 
4 I segnali discorsivi sono “elementi che hanno la funzione di organizzare la presentazione del testo” (G. Patota citato in 
ivi, p. 116). Si tratta di termini utilizzati per commentare quanto si viene dicendo o per riempire le pause di 
pianificazione. Si tratta di parole brevi e vuotate di significato. 
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Quadro metodologico: il percorso di ricerca 

Scopo della ricerca 

L’intento di questo lavoro è di studiare l’evoluzione delle caratteristiche del parlato puerile durante 

la produzione di un testo argomentativo orale in seguito a un intervento didattico strutturato, al fine 

di valutarne l’efficacia. Questa ricerca, coinvolgendo soltanto una classe, non ha scopi quantitativi, 

ma prevalentemente qualitativi. 

L’oggetto di ricerca 

Per motivi legati alla portata di questo lavoro, si è deciso di limitare l’analisi a due indicatori 

linguistici del testo argomentativo: i connettivi e le formule di introduzione del pensiero. 

I connettivi 

Si è scelto di concentrare l’attenzione sui connettivi, in quanto, da una parte, forniscono delle 

informazioni sulle competenze di coesione testuale dei bambini specifiche alla tipologia testuale 

oggetto di studio, dall’altra evidenziano la qualità dei loro ragionamenti. Dato che l’analisi verte 

principalmente su produzioni orali, è importante ricordare che la coesione testuale, soprattutto nel 

parlato, può essere linguisticamente esplicitata oppure rimanere implicita. Siccome questo lavoro 

tratta principalmente i fenomeni linguistici, si è deciso di prendere in considerazione solo i 

connettivi espliciti, ponendo in secondo piano l’intonazione, la fluenza e i tratti fonologici del 

parlato. 

La definizione di connettivo utilizzata in questo lavoro è tratta dalla voce connettivi curata da 

Angela Ferrari, presente in Enciclopedia dell’italiano (Simone, 2010, p. 271): 

 

Il termine connettivo indica in linguistica ciascuna delle forme invariabili (congiunzioni, 
locuzioni, ecc.), che indicano relazioni che strutturano “logicamente” i significati della frase 
e del testo. […] Non sono connettivi gli introduttori delle subordinate soggettive e oggettive; 
[…] i pronomi relativi […] e forme verbali come conseguire o forme nominali come il 
motivo è […]. 
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Inoltre, ai fini di questo lavoro, si è ritenuto opportuno optare per una classificazione semantica dei 

connettivi5 piuttosto che grammaticale, in quanto essa permette di individuare le relazioni logico-

sintattiche che gli allievi gestiscono con più facilità, distinguendole da quelle che richiedono uno 

sforzo cognitivo maggiore e pertanto non vengono utilizzate o non sono impiegate correttamente. 

Le formule di introduzione del pensiero 

Tra gli indicatori linguistici del testo argomentativo esaminati, vi sono anche le formule di 

introduzione del pensiero, le quali possono essere considerate come testimonianze dell’elaborazione 

del pensiero da parte del parlante, nonché della sua presa di posizione rispetto al problema dato. Tra 

le formule di introduzione del pensiero si possono trovare parole o espressioni appartenenti a 

categorie grammaticali diverse: esistono i cosiddetti “verbi di pensiero” come ritengo che, sostengo 

che ecc., i quali reggono il congiuntivo; vi sono delle formule nominali o pronominali come a mio 

avviso, secondo me, ecc. che richiedono una costruzione verbale all’indicativo; infine, esistono 

forme linguistiche più complesse come sono dell’opinione che, sono del parere che, ecc., le quali 

richiedono una costruzione al congiuntivo. Per alcuni verbi come dico e concludo sono accettabili 

entrambe le costruzioni. 

Interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi che guideranno questa ricerca sono i seguenti. 

1. In che misura un itinerario didattico strutturato interviene sull’uso dei connettivi in una 

produzione argomentativa orale? 

2. In che misura un itinerario didattico strutturato interviene sull’uso delle formule di 

introduzione del pensiero in una produzione argomentativa orale? 

Ipotesi di ricerca 

Si ipotizza che l’intervento didattico progettato permetta agli allievi di conoscere e usare con più 

consapevolezza i connettivi e le formule di introduzione del pensiero. Di conseguenza, si prevede 

che i connettivi e le formule di introduzione del pensiero impiegati durante la verifica in uscita 

                                                

 

5 Nell’allegato 3 è consultabile la classificazione dei connettivi scelta per condurre l’analisi. 
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siano più numerosi, più variati e più appropriati rispetto a quelli registrati durante la verifica in 

entrata.

Campione di riferimento

La classe sperimentale è una V elementare del Locarnese, composta da 19 allievi, 8 femmine e 11 

maschi. Il seguente grafico a torta rappresenta la composizione linguistica della classe.

Figura 1 - La composizione linguistica della classe sperimentale

La classe non ha mai affrontato il testo argomentativo con attività didattiche esplicite nel percorso 

scolastico precedente a questo lavoro. Per completezza, è importante sottolineare che questo lavoro 

si è sovrapposto a quello riguardante la preparazione di un concorso di scrittura sul testo 

argomentativo, che ha coinvolto la classe sperimentale durante il periodo della ricerca, ossia da

gennaio ad aprile. 
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Approccio metodologico 

Le tappe principali della ricerca 

Nel mese di dicembre 2011 è stata effettuata una verifica in entrata, durante la quale è stato chiesto 

agli allievi di esprimere oralmente la propria opinione sulla televisione; dopodiché è stato avviato 

un percorso didattico strutturato sul testo argomentativo della durata di quattro mesi, svolto in 

collaborazione con la docente titolare della classe sperimentale e la collega Nicole Rampinini; 

infine si è proceduto a una seconda raccolta dati, proponendo agli allievi il medesimo compito 

richiesto a dicembre. 

 

L’équipe di lavoro 

Parte della ricerca è stata svolta in collaborazione con la collega Nicole Rampinini, la quale si è 

occupata dell’analisi dei testi argomentativi scritti, prodotti dagli allievi della medesima classe 

sperimentale. Lo scopo di questa collaborazione è quello di verificare se l’intervento didattico 

proposto è efficace per entrambe le abilità linguistiche prese in esame, ossia l’espressione orale e 

scritta. 

A causa della complessità del testo argomentativo e dal limitato numero di interventi a nostra 

disposizione, si è deciso di collaborare con la docente della classe sperimentale, la quale ha lavorato 
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sulla distinzione tra enunciati che si prestano a un’argomentazione e enunciati su cui risulta difficile 

esprimere una propria opinione. In seguito, sempre la docente titolare ha lavorato sulla struttura del 

testo argomentativo e sull’acquisizione di questo nuovo modello testuale, che molto si distanzia da 

quelli del testo descrittivo e narrativo (v. allegato 12A). Infine, in collaborazione con la collega 

Nicole Rampinini, è stata progettata una serie di interventi didattici volta a far acquisire, 

consolidare e istituzionalizzare i saperi riguardanti il linguaggio specifico del testo argomentativo. 

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi dei connettivi e delle formule di introduzione del 

pensiero. 

Gli obiettivi del percorso e l’approccio pedagogico-didattico adottato 

Oltre a porre le basi per ulteriori consolidamenti da attuare negli ordini scolastici successivi, il 

percorso didattico proposto ha l’obiettivo di rendere l’allievo capace di produrre un testo 

argomentativo orale e scritto di una certa consistenza. Questo presuppone che l’allievo sia in grado 

di comprendere lo scopo dell’argomentazione, di prendere coscienza della struttura testuale, di 

conoscere alcune strategie argomentative e di operare scelte linguistiche consapevoli riguardo al 

linguaggio specifico di questa tipologia testuale. 

Secondo Maria Piscitelli, “qualsiasi orientamento previsto per la scuola primaria dovrebbe evitare 

di ridurre l’avvio all’argomentazione ad aridi e improduttivi confronti binari del tipo pro/contro, 

vantaggi/svantaggi o ad artificiosi allenamenti alla composizione, secondo lo schema canonico 

tesi/antitesi/sintesi” (2006, p. 16). Benché l’opinione sia condivisibile, e pur non riducendo l’avvio 

all’argomentazione a mere questioni formali, la nostra équipe ha ritenuto utile dare il giusto spazio 

a un lavoro esplicito sulla struttura e sulle strategie argomentative, al fine di fornire agli allievi 

buoni modelli testuali e strumenti di lavoro efficaci.  

A questo scopo, si è deciso di impostare il percorso didattico cercando di mettere l’allievo al centro 

del processo di apprendimento, assegnandoli un ruolo attivo nella costruzione del sapere. Basandosi 

sui principi dell’approccio induttivo, si è costruito un percorso didattico in cui l’allievo potesse 

prendere progressivamente coscienza, grazie alla riflessione metalinguistica su testi reali o 

appositamente costruiti, delle ripercussioni sull’efficacia comunicativa del testo che l’uso di 
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determinati connettivi o formule di introduzione del pensiero può causare. Ad esempio, nel secondo 

intervento, è stato proposto un confronto tra i testi sottostanti7. 

 

 

 

In quest’ottica, la regola non è imposta dal docente, ma costruita dagli allievi grazie ad attività di 

confronto, analisi e modifica di testi argomentativi dati. Infatti, prima di confrontare le due versioni, 

è stato chiesto agli allievi di migliorare il falso pedagogico a coppie, sostituendo l’espressione tipo 

che con parole più precise ed efficaci. In questo modo l’allievo si è confrontato direttamente con gli 

aspetti problematici del testo, assumendo un ruolo attivo nella ricerca delle soluzioni. Il fatto che sia 

il bambino stesso a scoprire regolarità ed eccezioni linguistiche favorisce la memorizzazione e 

                                                

 

7 Altri esempi di applicazioni pratiche di questo principio sono consultabili negli allegati 12B2, 12B3 e 12B5. 

Figura 2 - Testi proposti durante l'intervento 2 
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l’interiorizzazione di queste ultime. Per stimolare il confronto tra gli allievi, si è deciso di proporre 

diversi lavori a coppie, a gruppi e collettivi, affinché si instaurasse un conflitto socio-cognitivo. Un

esempio significativo di questa modalità di lavoro riguarda l’attività di classificazione dei connettivi 

avvenuta durante gli interventi 3 e 4 (v. allegati 12B3 e 12B4). In una prima fase si è proposto un 

lavoro a gruppi omogenei, in cui gli allievi hanno raccolto una serie di connettivi attraverso 

un’attività di confronto tra testi, i quali sono stati differenziati per capacità. 

Il lavoro è stato organizzato in modo tale che ogni gruppo scoprisse un sapere parziale e 

complementare a quello degli altri gruppi. In un secondo momento si sono mescolati i gruppi, in 

modo che i saperi potessero completarsi a vicenda. Ogni gruppo ha ricevuto dei cartellini con tutti i 

connettivi scoperti durante la fase di lavoro a gruppi precedente con la consegna di classificarli in 

quattro categorie. Lo scopo di questo lavoro non è stato tanto quello di apprendere a memoria delle 

regole o delle classificazioni, bensì quello di imparare a riflettere sulla lingua in modo consapevole, 

Figura 3 - Testi differenziati distribuiti durante l'intervento 3



  Valeria Menghini 

  15 

attento e critico. In questa fase, il docente ha un ruolo di regista e di moderatore, volto a favorire al 

massimo lo scambio tra pari e la nascita di un conflitto socio-cognitivo8. 

 

 
Figura 4 - Cartellini distribuiti durante l'intervento 4 

 

Inoltre, analizzando i dati raccolti durante la verifica in entrata e le prestazioni dei bambini durante i 

primi interventi didattici, si sono osservate delle differenze tra le capacità possedute dai singoli 

allievi. Per questo motivo, oltre all’approccio induttivo, si è fatto riferimento anche ai principi della 

differenziazione per favorire l’evoluzione delle competenze di ognuno. L’intervento appena 

descritto ne costituisce un esempio di applicazione didattica. 

                                                

 
8 Per maggiori informazioni e altri esempi di applicazioni didattiche del principio citato, v. allegati 12B2, 12B3, 12B4 e 
12B5. 
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Modalità di raccolta dei dati9 

Dopo aver ascoltato uno stimolo uditivo, riguardanti l’opinione di due genitori sul tema della 

televisione e i bambini (v. allegato 4), si è chiesto agli allievi di rispondere ai genitori esprimendo il 

proprio parere sul tema. Dopo aver brevemente ricordato agli allievi quanto espresso dai genitori, è 

stata formulata oralmente la seguente consegna “Cosa pensi del tema: la televisione e i bambini? 

Cerca di essere il più convincente possibile”. Fuori dall’aula, uno a uno, gli allievi hanno prodotto il 

proprio testo argomentativo orale. Le produzioni degli allievi sono state registrate con un dittafono 

e poi protocollate seguendo specifici criteri di trascrizione (v. allegato 4). Durante la verifica in 

entrata, in alcuni casi, la ricercatrice è intervenuta per stimolare gli allievi a proseguire nel loro 

discorso. Gli elementi linguistici scaturiti dalle domande-stimolo della ricercatrice non sono stati 

conteggiati nell’analisi quantitativa, in quanto fortemente indotti e non spontaneamente prodotti 

dagli allievi. Per evitare questo problema, prima della verifica in uscita, alla classe è stato 

esplicitamente detto che la ricercatrice non sarebbe più intervenuta durante le produzione orali. 

Modalità di analisi dei dati 

L’analisi dei dati è stata condotta seguendo l’impostazione proposta da Dario Corno e Boris Janner 

in Come parlano i bambini a scuola (2009), la quale è in parte quantitativa e in parte qualitativa. A 

causa della diversa tipologia testuale presa in esame, in alcuni casi sono state apportate modifiche e 

aggiunte alla modalità di analisi di riferimento. In particolare, si segnala che la classificazione 

logico-semantica dei connettivi differisce da quella adottata da Corno e Janner (v. allegati 2 e 3). 

Mentre per quanto riguarda le formule di introduzione del pensiero, non considerate dalla ricerca 

sopraccitata, l’analisi ha toccato i seguenti aspetti: quantità di formule utilizzate, numero delle 

varianti, qualità delle scelte lessicali, distribuzione delle formule nelle diverse parti del testo e 

correttezza del modo verbale impiegato nella costruzione della frase. 

                                                

 

9 Per un approfondimento sullo svolgimento e la motivazione delle scelte riguardanti la VE e la VU, v. allegato 4 
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Analisi dei dati 

L’analisi dei dati è stata suddivisa in due tappe: la prima riguarda l’uso dei connettivi, mentre la 

seconda l’uso delle formule di introduzione del pensiero. Nonostante l’analisi si concentri su aspetti 

formali, non sono da escludere rimandi ai contenuti e collegamenti con la struttura testuale. 

L’uso dei connettivi 

Quanti connettivi impiegano i bambini in un testo argomentativo orale? 

Quantitativamente, a livello dell’intera classe, il numero di connettivi utilizzato durante la verifica 

in uscita è stato maggiore rispetto a quello calcolato durante la verifica in entrata, infatti si è passati 

da 105 connettivi a 267, come si può osservare nella seguente tabella. 

 
Tabella 1- Evoluzione del numero di connettivi impiegati dagli allievi10 

Bo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOT. media 
VE 4 0 4 9 9 4 14 5 8 3 4 9 2 7 7 3 4 1 8 105 5,35 
VU 8 4 15 12 9 23 15 11 20 19 14 14 11 16 15 8 16 9 29 267 14,05 
                      
Ev. ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ = ⇑ = ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑  17⇑ ,2= 
Incr. 4 4 11 3 0 19 1 6 12 16 10 5 9 9 8 5 12 8 21 162 8,7 

 

Il notevole aumento del numero di connettivi impiegati è spiegabile paragonando la lunghezza dei 

testi prodotti durante le due prove. Da una media di 56,63 parole totali per bambino, si è passati a 

141,0511; ciò significa che, aumentando il numero di parole totali, aumenta anche il numero di 

connettivi utilizzati. L’intervento didattico e la pianificazione dell’argomentazione hanno permesso 

agli allievi di estendere i propri testi e di arricchirli portando più argomenti a sostegno della tesi. 

Una volta preso atto dell’aumento dell’estensione dei testi degli allievi, si è deciso di calcolare la 

percentuale di connettivi rispetto al numero di parole totali, per verificare se l’intervento didattico 

abbia causato anche un aumento della densità di connettivi. 

                                                

 

10 Per motivi di spazio, d’ora in poi si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni VE = verifica in entrata, VU = verifica in 
uscita, Ev. = evoluzione, Incr. = incremento, TOT. = totale, ⇑ = evoluzione positiva, ⇓ = involuzione, = stasi. 
11 Per una visione completa dei risultati ottenuti dai singoli allievi si consulti l’allegato 6. 
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Tabella 2 – Evoluzione della percentuale di connettivi utilizzati 

BO. VE VU Ev. 
A1 8,33% 9,76 % ⇑ 
A2 0,00% 11,76 % ⇑ 
A3 6,78% 10,64 % ⇑ 
A4 10,11% 7,59 % ⇓ 
A5 13,24% 8,91 % ⇓ 
A6 10,81% 9,87 % = 
A7 13,73% 9,55 % ⇓ 
A8 10,00% 11,46 % ⇑ 
A9 9,88% 10,64 % = 
A10 10,00% 15,45 % ⇑ 
A11 9,30% 7,78 % ⇓ 
A12 8,65% 9,46 % = 
A13 12,50% 13,10 % = 
A14 12,07% 8,74 % ⇓ 
A15 9,21% 11,72 % ⇑ 
A16 6,52% 9,20 % ⇑ 
A17 7,84% 10,74 % ⇑ 
A18 4,00% 4,92 % = 
A19 12,31% 12,44 % = 
Tot. 100% 100% 8⇑  6=  5⇓ 
Media12 9,50% 10,20% ⇑⇑ 

 

Osservando i dati raccolti nella tabella e la relativa rappresentazione grafica, si può notare come in 

entrambe le prove la densità media dei connettivi impiegati si situa tra il 9% e il 10%. 

Concretamente, questo significa che il bambino inserisce mediamente un connettivo ogni 10 parole 

circa. Dato che nel testo narrativo orale la percentuale di connettivi impiegati è del 9,6 % (ivi, p. 

248), si ipotizza che la tipologia testuale non influenzi in maniera sostanziale la percentuale di 

connettivi impiegati. Tuttavia, il dato registrato nella verifica in uscita supera di 0,6% quello 

calcolato da Corno e Janner e di 0,7% quello della verifica in entrata. Tale incremento potrebbe 

segnalare una tendenza in evoluzione, la quale si orienta verso una maggior densità di connettivi nel 

testo argomentativo rispetto al narrativo. Interessante sarebbe confrontare questo dato con delle 

produzioni argomentative orali di adulti, per valutare se la percentuale ottenuta sia caratteristica del 

linguaggio puerile o possa essere attribuita all’oralità in generale. Riflettendo su questi dati, si può 

dedurre che spontaneamente il bambino sappia quanti connettivi è necessario inserire all’interno di 

un testo per renderlo coeso. 

                                                

 

12 Nel calcolo delle medie, non sono stati calcolati gli estremi superiori e inferiori. 
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Tuttavia, questo non implica necessariamente che il testo prodotto sia efficace, infatti è necessario 

considerare anche la qualità e l’appropriatezza delle scelte effettuate. 

Quali connettivi impiegano i bambini in un testo argomentativo orale?13 

Nella pagina seguente sono illustrati i dati riguardanti l’uso di connettivi specifici durante la 

verifica in entrata e la verifica in uscita. Paragonando i dati raccolti con quanto emerge dallo studio 

Come parlano i bambini a scuola (ivi, p. 74), si può notare che i connettivi maggiormente utilizzati 

dai bambini non sono i medesimi. Nella verifica in entrata, oltre al connettivo e rilevato anche dallo 

studio citato, sono stati impiegati abbondantemente anche perché, però14 e se. Si tratta di tre 

connettivi che esprimono delle relazioni logico-semantiche molto differenti tra loro; essi possono 

essere considerati come degli importanti segnali di un ragionamento logico in corso. Questo 

dimostra che, spontaneamente, buona parte degli allievi ha percepito la necessità di utilizzare un 

ragionamento logico per condurre efficacemente l’argomentazione. Tuttavia, questo dato non rivela 

ancora le effettive capacità delle allievi di gestire linguisticamente le diverse relazioni logico-

semantiche. 

Meno numerosi, ma non meno interessanti dal punto di vista della coesione testuale e delle capacità 

di ragionamento degli allievi, sono le formule comparative come sia…sia (A1), da un lato 

dall’altro (A9), ecc. e i connettivi consecutivi come quindi (A4, A8, A15) e allora (A7, A19) 

utilizzati efficacemente dagli allievi nei loro testi. 

Paragonando i dati raccolti durante le due prove, si nota un aumento notevole incremento dell’uso 

di ad esempio durante la verifica in uscita, da 1 a 28 volte15.  

                                                

 

13 Per una visione dettagliata dei connettivi impiegati dal singolo allievo durante la VE e la VU si consulti l’allegato 5. I 
testi prodotti (audio e trascrizione) sono consultabili nell’allegato 11. Essi sono accompagnati da un commento 
qualitativo su aspetti di contenuto, struttura testuale e scelte linguistiche. 
14 Per rendere più fluida la lettura del testo, qualora venga citato un connettivo con più varianti, come nel caso di poi, e 
poi, e poi dopo, e poi anche, verrà trascritta soltanto la prima forma; in questo caso, si scriverà poi. 
15 Per completezza è importante osservare che durante la VE molti allievi hanno usato l’espressione tipo attribuendole 
un significato che si avvicina a per esempio. È anche possibile che nella VU queste espressioni, conteggiate come 
segnali discorsivi, si siano tramutati in per esempio, come è avvenuto nel caso di A12, in cui questa correzione è 
evidente (v. allegato 11A12 VU). 
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Tabella 3- Connettivi utilizzati durante la verifica in entrata e la verifica in uscita 

VERIFICA IN ENTRATA  VERIFICA IN USCITA 
Connettivo N. % media Connettivo N. % media 
perché 20 19,05% e 46 17,23% 
però 14 13,33% perché 36 13,48% 
se 13 12,38% ad esempio, per esempio 28 10,49% 
e 11 10,48% anche, e anche 19 7,12% 
quando 5 4,76% poi, e poi, poi anche 19 7,12% 
ma 4 3,81% se 18 6,74% 
dopo, dopo un po' 4 3,81% quando 15 5,62% 
allora 3 2,86% ma, ma anche 9 3,37% 
quindi 3 2,86% quindi 7 2,62% 
anche 3 2,86% dopo, e dopo 7 2,62% 
o 3 2,86% però, e però 6 2,25% 
perché senno dopo 2 1,90% oppure, oppure anche 6 2,25% 
invece 2 1,90% come 6 2,25% 
più … che 2 1,90% in conclusione 4 1,50% 
e poi, e poi dopo 2 1,90% invece, invece di 4 1,50% 
per 1 0,95% nel senso che 4 1,50% 
perché dopo 1 0,95% così, e così 3 1,12% 
comunque 1 0,95% senza 3 1,12% 
per esempio 1 0,95% inoltre 2 0,75% 
cioè 1 0,95% per 2 0,75% 
senza che 1 0,95% anche se 2 0,75% 
mentre 1 0,95% allora 2 0,75% 
oppure 1 0,95% sennò 2 0,75% 
uno 1 0,95% sia…(sia) 2 0,75% 
sia … sia 1 0,95% ogni volta che 1 0,37% 
e per  1 0,95% prima … adesso 1 0,37% 
da un lato…dall'altro 1 0,95% siccome 1 0,37% 
non solo per 1 0,95% perché dopo 1 0,37% 
alcune … alcune 1 0,95% pertanto 1 0,37% 
TOTALE 105 100,00% al posto che  1 0,37% 
 per concludere 1 0,37% 

per conclusione 1 0,37% 
e la conclusione 1 0,37% 
concludendo 1 0,37% 
infine 1 0,37% 
e per 1 0,37% 
più … piuttosto che 1 0,37% 
TOTALE 267 100,00% 
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Tabella 4 - Confronto tra i connettivi impiegati durante la verifica in entrata e la verifica in uscita 
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Molto probabilmente quest’evoluzione è stata determinata da quanto svolto con i bambini in cui si è 

insistito molto sull’efficacia comunicativa delle esemplificazioni a sostegno delle proprie 

argomentazioni.16 

Allo stesso modo si osserva un incremento anche per i connettivi perché, quindi, se e ma, i quali 

sono stati studiati con gli allievi durante gli interventi 2, 3 e 4. Si ribadisce pertanto l’efficacia del 

lavoro di scoperta e analisi svolto con i bambini sul tema dei connettivi, il quale ha ampliato il 

bagaglio di risorse linguistiche a disposizione e ha favorito una gestione più consapevole delle 

stesse. 

Parallelamente, è da rilevare anche il notevole aumento di connettivi come e (da 11 a 46 volte), poi 

(da 3 a 19 volte) e anche (da 2 a 19). Si ritiene che questo aumento sia causato dalla sfida lanciata 

agli allievi durante la verifica in uscita, la quale consisteva nel riuscire a produrre un testo orale 

completo senza l’aiuto delle domande della ricercatrice17. In questa occasione, gli allievi hanno 

dovuto cercare delle strategie per collegare tra loro le informazioni e rendere il testo globalmente 

coeso. Osservando le singole produzioni si può infatti notare come, in buona parte dei casi, questi 

connettivi siano stati utilizzati per collegare un argomento al successivo. 

 

 

                                                

 

16 Questo aspetto è stato ampiamente trattato dalla docente titolare v. allegato 12A e dalle ricercatrici, v. allegati 12B1 
e 12B5. 
17 Essendo il testo della VE nella maggior parte dei casi frammentato a causa degli interventi della ricercatrice, minori 
sono state le occasioni in cui gli allievi avrebbero potuto utilizzare dei connettivi di aggiunta come e, poi e anche. 
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In altre occasioni, essi sono stati utilizzati come connettivi deboli, ossia assumendo funzioni non 

proprie alla categoria aggiunta. Sono stati registrati casi in cui hanno funzione causale, avversativa 

o consecutiva18. 

 

 

 

Le categorie logico-semantiche più utilizzate in entrambe le prove sono state quella causale e quella 

di aggiunta, che quasi tutti gli allievi hanno impiegato almeno una volta. 

 

 
Categoria utilizzata No. allievi 
 VE VU 
Temporali 7 13 
Causali 17 18 
Consecuzione 5 8 
Concessione 1 2 
Condizione 8 13 
Rielaborazione 2 16 
Opposizione 11 12 
Aggiunta 14 19 
Disposizione 1 9 

 

 

 

                                                

 

18 Per altri esempi sull’utilizzo dei connettivi deboli si consulti l’allegato 7. 
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Tabella 5 – Uso delle diverse categorie di connettivi 
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L’uso frequente di relazioni causali e di esemplificazione19,, non rilevato dalla ricerca Come 

parlano i bambini a scuola (Corno, Janner, 2009), costituisce una differenza linguistica importante 

tra le due tipologie testuali. 

Merita una riflessione anche l’incremento registrato per la categoria di disposizione, i cui connettivi 

sono stati tutti utilizzati per introdurre la conclusione. A questo proposito va ricordato che diversi 

allievi che non hanno utilizzato dei connettivi per introdurre la conclusione, ma hanno inserito una 

formula di introduzione del pensiero come concludo che o concludo dicendo che. Il percorso 

didattico sulla struttura del testo argomentativo e l’intervento di pianificazione dell’orale mediante 

la preparazione della scaletta hanno probabilmente influito su questo dato. Il fatto che gli allievi 

siano riusciti a riprodurre la struttura del testo argomentativo anche durante l’orale dimostra un 

buon grado di interiorizzazione della stessa. L’incremento meno importante è stato riscontrato per 

la categoria della concessione, la quale non è stata trattata in classe a causa della sua complessità 

cognitiva. Lo stesso vale per la categoria dell’opposizione, sulla quale non si è lavorato 

esplicitamente nel periodo immediatamente antecedente alla seconda raccolta dati21. 

Infine, il numero di varianti impiegate dalla classe è aumentato, da 29 a 39. Molti dei nuovi 

connettivi utilizzati, come pertanto, siccome, inoltre, in conclusione, per concludere, ecc. sono stati 

trattati nel percorso didattico (v. allegati 12B2, 12B3 e 12B4). 
 

Tabella 6 - Numero di varianti utilizzate 

Bo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Media 
VE 4 0 3 7 6 4 7 5 6 3 4 6 2 5 6 3 4 1 7 4,37 
VU 7 4 8 7 5 14 11 7 10 12 5 6 7 9 9 6 7 8 10 8,00 
                     
Ev. ⇑ ⇑ ⇑ = ⇓ ⇑ = ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ = ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 17⇑ ,3=,1⇓  
Incr. 3 4 5 0 -1 10 4 2 4 9 1 0 5 4 3 3 3 7 3 3,65 

 

                                                

 

19 In percentuale, le relazioni causali corrispondono al 15% delle scelte totali degli allievi durante la VU, mentre nella 
ricerca di Corno e Janner sulla narrazione la percentuale registrata si aggirava attorno al 7%. Nella maggior parte dei 
casi, i connettivi causali (in particolare perché) sono stati utilizzati per introdurre il primo argomento a sostegno della 
tesi, garantendo perciò il collegamento tesi – argomento. Nell’allegato 9 sono stati raccolti alcuni esempi di uso del 
connettivo perché.  
Le relazioni di rielaborazione linguistica costituiscono il 15% del totale. Per una visione completa delle percentuali 
riguardanti le diverse categorie di connettivi si veda l’allegato 8.  
21 È importante ricordare che nel mese di gennaio la docente titolare ha effettuato delle attività legate all’individuazione 
dell’antitesi, dei controargomenti e delle possibili confutazioni, v. allegato 12A. 
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Sorprendente, tuttavia, è stato lo scarso uso di sinonimi di perché, nonostante essi siano stati trattati 

in più momenti nel corso dell’intervento didattico. Questo risultato potrebbe trovare una 

spiegazione nel fatto che perché è una delle prime parole grammaticali che il bambino impara a 

utilizzare, per cui risulta difficile staccarsene. 

Appropriatezza dei connettivi utilizzati 

Sebbene un’analisi completa dell’appropriatezza dei connettivi richieda tempi e spazi maggiori di 

quelli concessi a questa ricerca, si è ritenuto importante dedicare un paragrafo a questo tema, in 

modo da poter evidenziare alcune tendenze rilevate dall’analisi dei dati. 

Come affermato in precedenza, numerosi sono i casi in cui vengono utilizzati dei connettivi 

semanticamente deboli in sostituzione di connettivi più complessi e precisi (v. allegato 7). 

In altri casi, il bambino inizia un periodo complesso, ma poi non lo conclude. Questo testimonia le 

difficoltà degli allievi a gestire delle relazioni cognitivamente complesse tra le informazioni22. 

 

 

 

Inoltre, in alcune occasioni, si è notato un “accumulo” di connettivi, il quale potrebbe essere 

considerato alla stregua delle polirematiche23. 

                                                

 

22 A18 esprime le sue difficoltà nella scelta dei connettivi attraverso dei segnali discorsivi, v. allegato 11A18. 
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Oltre a ciò, si è osservato che diversi allievi utilizzano il che polivalente24, già individuato da Dario 

Corno e Boris Janner (2009, pp. 122-123) per il testo narrativo, la cui funzione è molto variabile a 

seconda delle situazioni in cui è impiegato. Si vedano i seguenti esempi25: 

 

 

 

Infine sono da segnalare alcuni casi in cui il connettivo scelto non è appropriato o corretto: 

 

                                                                                                                                                            

 

23 Ecco altri esempi: perché sennò dopo (A14 VE, A17 VE), e poi dopo (A16 VE), ma dopo (A6 VE), perché dopo 
(A11 VU), ecc. (v. allegato 11). 
24 In questo lavoro non è stato conteggiato come connettivo, anche se in alcune situazioni viene usato come tale. 
25 Per altri esempi di uso del che polivalente si vedano i testi A3 VE, A4 VE, A10 VE, A18 VE, A11 VU, A14 e  A15 
VU. 
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A dimostrazione del maggior grado di consapevolezza e di monitoraggio delle scelte linguistiche 

degli allievi, si vedano i seguenti casi in cui sono state effettuate delle correzioni in itinere: 

 

 

 

Dall’analisi di questa lunga serie di esempi si nota che, nonostante i miglioramenti, vi sono ancora 

delle difficoltà nella gestione delle relazioni logico-semantiche e nella scelta dei connettivi. 

 

L’uso delle formule di introduzione del pensiero 

In questo paragrafo si esporranno i risultati ottenuti dalla classe riguardo alle formule di 

introduzione del pensiero. Per completezza è stata effettuata anche un’analisi riguardante 

l’evoluzione dei singoli allievi, la quale è consultabile nella tabella riassuntiva nell’allegato 10. 

Quante formule di introduzione sono state utilizzate? 

Le formule di introduzione utilizzate dagli allievi nella verifica in uscita sono quasi il doppio di 

quelle impiegate in entrata, infatti si passa da 23 a 45 formule. 
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Tabella 7 - Evoluzione del numero di formule di introduzione del pensiero utilizzate 

 No. allievi VE No. allievi VU 
0 formule 2 0 
1 formula 13 3 
2 formule 3 10 
3 formule 0 3 
4 formule 1 2 
5 formule 0 1 
   
TOTALE formule 23 45 
No. medio formule 1,21 2,37 

 
Questi risultati dimostrano che l’intervento didattico ha favorito un incremento quantitativo delle 

formule di introduzione del pensiero utilizzate. Si ipotizza che questo risultato sia dovuto al fatto 

che gli allievi abbiano preso coscienza del valore rafforzativo di quest’ultime. 

In quali parti del testo sono state utilizzate? 

Spontaneamente gli allievi hanno utilizzato le formule di introduzione del pensiero prevalentemente 

per introdurre la tesi, infatti 17/19 hanno optato per questa soluzione. Solo 4 allievi hanno 

impiegato queste formule anche in altre parti del testo, tra cui un solo allievo le ha inserite nella 

tesi, nella parte centrale e nella conclusione.  

 
Tabella 8 - Evoluzione della distribuzione delle formule di introduzione all'interno del testo 

 No. allievi VE No. allievi VU 
0 formule 2 0 
Solo tesi 13 2 
Solo conclusione 0 1 
Tesi e conclusione 0 11 
Tesi, parte centrale e conclusione 1 5 
Tesi e parte centrale 3 0 
Parte centrale e conclusione 0 0 

 

Nella verifica in uscita vi è stata un’evoluzione positiva dei risultati degli allievi, infatti 11 allievi su 

19 hanno usato queste formule per introdurre tesi e conclusione e 5 allievi su 19 le hanno impiegate 

nelle tre parti principali del testo. Questo risultato dimostra che un intervento didattico esplicito 

sulla struttura argomentativa può favorire un impiego più consapevole di formule di introduzione 

del pensiero, per segnalare e rendere più comunicative le diverse parti del testo. 
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Quante e quali varianti sono state utilizzate?

Il numero di varianti impiegate complessivamente dalla classe è aumentato da 6 a 16 in seguito 

all’intervento didattico.

Tabella 9 – Evoluzione del numero di varianti delle formule di introduzione del pensiero utilizzate.

No. allievi VE No. allievi VU
0 varianti 2 0
1 variante 13 3
2 varianti 3 11
3 varianti 1 3
4 varianti 0 2

Totale varianti 6 16

Accanto all’aumento quantitativo segnalato è da prendere in considerazione anche un

miglioramento a livello qualitativo.

Tabella 10 - Formule di introduzione del pensiero utilizzate durante la verifica in entrata

Formule utilizzate nella VE No. utilizzi VE
Secondo me 11
Io penso che 5
Per me 3
Non so 2
Diciamo che 1
È meglio 1
Nessuna formula 2

Durante la verifica in entrata gli allievi non hanno impiegato formule di introduzione del pensiero 

molto ricercate, privilegiando espressioni come secondo me, io penso che e per me. Al contrario,

nella verifica in uscita si notano scelte lessicali più precise e variate, tra cui troviamo ad esempio 

sostengo che, ritengo che e concludo dicendo che.

Q/3'&6'!
5/G!22!

R'!+/&0'!
3./G!8!

S/,!5/G!(!

T'&!0'G!)!

U"3"$5'!
3./G!2! V!5/-%"'G!2!

T/00I&$!
W',5I%$G!)!
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Q/3'&6'!5/!

S/,!5/!

Q'0#/&-'!3./!

X,/6'!3./!

X'&3%I6'!
6"3/&6'!3./!

U"3'!3./!

X'&3%I6'!3./!

Y"#/&-'!3./!

Z,'9'!3./!

S/&0'!
3./!

V!5/-%"'!

?!5"'!
+$,/,/!

Q'&'!6/%%["6/$!
3./!

R'!6",/"!3./!
R'!9',,/"!
6",/!3./!

V!'99"'!3./!

Tabella 11 - Formule di introduzione del pensiero utilizzate durante la verifica in uscita

Formule utilizzate nella VU No. utilizzi VU
Secondo me 5
Per me 5
Sostengo che 5
Credo che 4
Concludo dicendo che 4
Dico che 4
Concludo che 3
Ritengo che 3
Trovo che 3
Penso che 2
È meglio 2
A mio parere 1
Sono dell’idea che 1
Io direi che 1
Io vorrei dire che 1
È ovvio che 1
Nessuna formula 0

L’incremento delle varianti e il maggior grado di ricercatezza lessicale dimostrano l’efficacia dei 

momenti di ricerca collettiva dei sinonimi, partendo dalle conoscenze degli allievi, dai testi e dal 

modello offerto dall’insegnante. Il fatto che gli allievi siano stati in grado di utilizzare queste 

formule anche durante la produzione orale, quando il tempo dedicabile alla pianificazione è minore 

rispetto allo scritto, dimostra il buon grado di interiorizzazione degli apprendimenti.

La scelta del tempo verbale

Durante la verifica in entrata gli allievi non hanno mai adottato una costruzione verbale al 

congiuntivo, optando per il presente indicativo e, più raramente, per il condizionale. Qual è il 

motivo di questo risultato? Si ipotizza che la progressiva sostituzione del congiuntivo con 

l’indicativo tipica del parlato odierno, diminuisca le possibilità dei bambini di esser esposti a buoni

modelli linguistici; pertanto difficilmente utilizzeranno delle forme verbali che non hanno mai 

sentito.
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Tabella 12 - Evoluzione delle costruzioni al congiuntivo 

Formule che reggono il 
congiuntivo VE 

No. costruzioni 
corrette26/ totale 

 Formule che reggono il 
congiuntivo VU 

No. costruzioni 
corrette27/totale 

Penso che 0/5 Penso che 1/2 
Non so 0/2  Credo che 3/4 
TOTALE 0/7  Trovo che 3/3 
% congiuntivo 0%  Ritengo che 3/3 
   Sostengo che 4/5 
   Sono dell’idea che 1/1 
   È ovvio che 0/1 
   TOTALE 15/21 
   % congiuntivo  71% 

 

I risultati ottenuti durante la verifica in uscita mostrano un aumento significativo delle costruzioni 

corrette con il congiuntivo, le quali passano da 0% a 71%. Da questo dato si evince l’importanza 

della scuola nella formazione linguistica degli allievi: essa deve fornire buoni modelli e strumenti 

per poter scegliere consapevolmente tra una costruzione all’indicativo, al congiuntivo o al 

condizionale. Il lavoro avviato dalla docente titolare a gennaio e concluso dalle ricercatrici a marzo, 

grazie alle continue riprese e alla ridondanza pedagogica, ha permesso quest’importante evoluzione 

positiva delle competenze degli allievi. A questo proposito,  non vanno però dimenticate le 

difficoltà incontrate dagli allievi durante il percorso. Alcuni allievi, tra cui A8, A11 e A1828 ancora 

a fine marzo non riuscivano ad attribuire il corretto significato ai termini congiuntivo e presente. Si 

capisce che, in queste condizioni, sia difficile operare delle scelte ragionate. Come affermato in 

precedenza, si ritiene che questa difficoltà non sia legata soltanto allo sviluppo cognitivo del 

bambino, ma anche alla povertà di modelli linguistici offerti dalla società odierna. 

L’evoluzione generale dell’uso delle formule di introduzione del pensiero 

Riassumendo, si può affermare che ci è stata un’evoluzione positiva delle competenze linguistiche 

per la maggior parte degli allievi. Come si può osservare dalla tabella riprodotta nella pagina 

seguente, essa riguarda diversi aspetti: la quantità e la qualità delle formule utilizzate, la scelta del 

modo verbale e la distribuzione delle formule all’interno del testo. 

 

                                                

 

26 6  allievi hanno utilizzato il presente al posto del congiuntivo, mentre 1 ha utilizzato il condizionale. 
27 3 allievi hanno utilizzato il presente al posto del congiuntivo e 3 allievi hanno utilizzato il condizionale al posto del 
congiuntivo. 
28 I risultati di A8 e A18 ottenuti durante la VU testimoniano questa difficoltà (v. allegati 11A8 e 11A18). 
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Tabella 13 - Evoluzione delle competenze degli allievi sull'uso delle formule di introduzione del pensiero 

 
 Quantità e qualità delle 

formule utilizzate 
Modo verbale Distribuzione delle 

formule nel testo 
    
Evoluzione positiva 16 allievi 3 allievi  16 allievi 
Nessuna evoluzione 2 allievi 2 allievi 3 allievi 
Involuzione 1 allievi 0 allievi 0 allievi 
Non valutabile 0 allievi 14 allievi 0 allievi 

 

Il bambino di fronte al testo argomentativo 

Dall’analisi effettuata si deduce che l’intervento didattico proposto ha favorito un miglioramento 

generale delle competenze argomentative della classe. Ciononostante, le difficoltà non sono 

mancate. 

In primo luogo, per alcuni allievi, non è stato facile capire lo scopo del testo argomentativo. Il caso 

di A11 è significativo: infatti, nella verifica in uscita, si può osservare come la sua argomentazione 

si trasformi presto in una narrazione, tipologia testuale a lui più familiare. Inoltre, dal testo di A11 

emergono importanti difficoltà di coerenza e coesione testuale. (v. allegato 11A11 VU). 

Inoltre, pochi sono i casi in cui un argomento è stato approfondito oltre un primo livello 

superficiale. Nel caso di A9 si può osservare il buon grado di approfondimento dato dall’impiego in 

successione del connettivo perché. 

 

 

 

Sebbene gli allievi siano riusciti efficacemente a introdurre delle esemplificazioni a sostegno dei 

loro argomenti, lo stesso non si può dire per il grado di approfondimento ed esplicitazione delle 

motivazioni. Questo problema è emerso anche durante il percorso didattico, in cui gli allievi, 

stimolati ad approfondire e a continuare l’argomentazione seguendo la catena dei perché, spesso 

non hanno saputo come proseguire. Si ritiene che questo sia dovuto allo sviluppo delle capacità 
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cognitive degli allievi, i quali non hanno ancora raggiunto un completo decentramento. La difficoltà 

principale consiste nel rendere esplicite quelle motivazioni che nella mente dell’allievo sono 

presenti, ma a livello implicito e spesso non consapevole.  

A livello linguistico, invece, l’esplicitazione delle motivazioni e il relativo approfondimento 

potrebbe implicare l’uso di costruzioni ipotattiche al posto della paratassi più familiare all’allievo. 

Infatti, i dati raccolti testimoniamo una preferenza per quest’ultima, come già rilevato dallo studio 

Come parlano i bambini a scuola (Corno, Janner, 2009). 

Nonostante il passaggio da un livello superficiale a un livello più approfondito non sia stato 

percepito e attuato da tutti gli allievi, esso costituisce un’occasione irrinunciabile di apprendimento 

e di conoscenza di Sé, che la scuola non può trascurare. 
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Conclusioni 

La risposta agli interrogativi 

In che misura un itinerario didattico strutturato interviene sull’uso dei connettivi durante la 

produzione di un testo argomentativo orale? 

Alla luce di quanto emerso dall’analisi si può affermare che l’intervento didattico proposto è stato 

efficace, in quanto ha permesso agli allievi di acquisire maggior consapevolezza nella scelta dei 

connettivi da utilizzare in un testo argomentativo. Oltre a una maggiore estensione dei testi con un 

relativo aumento quantitativo del numero di connettivi impiegati (da 105 a 267), i risultati ottenuti 

dagli allievi mostrano un aumento delle varianti utilizzate (da 29 a 39), le quali sono in genere più 

ricercate a livello lessicale (ess.: pertanto, siccome, inoltre, in conclusione). Inoltre, l’intervento 

didattico ha avuto delle ripercussioni positive particolarmente significative sull’uso di connettivi 

appartenenti a categorie di rielaborazione linguistica (da 2 a 39) e di disposizione (da 1 a 9). Per il 

primo caso, si attribuisce la causa dell’incremento alle attività di scoperta e discussione sulle 

possibili strategie argomentative (interventi 1 e 5), durante le quali si è insistito molto 

sull’esemplificazione a sostegno delle proprie argomentazioni. Per i connettivi di disposizione, 

invece, si ipotizza che la ragione dell’aumento sia legata al lavoro svolto dalla docente titolare sulla 

struttura del testo, infatti sono stati impiegati solo connettivi conclusivi (ess.: in conclusione, infine, 

per concludere), e solo in parte alle attività di classificazione sui connettivi svolte dalle ricercatrici. 

Infine, per quanto riguarda l’appropriatezza dei connettivi utilizzati, in entrambe le raccolte dati, si 

sono riscontrate delle tendenze così riassumibili: un impiego frequente di connettivi 

semanticamente deboli(ess.: e, e poi, anche) in sostituzione di connettivi più complessi e precisi 

(ess.: perché,invece, mentre);una presenza di periodi complessi ben avviati ma non conclusi (es.: 

[…] se ci sono film per/,/rossi è/,/c’è il segnale (-) che non si possono vedere e (-) allora (-) se ci 

sono film per bambini (-) c’è anche quello il segnale […]); un utilizzo di connettivi “accumulati” 

per esprimere un solo legame logico-semantico (ess.: perché dopo, e poi dopo); un impiego del che 

polivalente (es.:quando la guardi (-) stai lì che ti rimbambisci) già riscontrato da Corno e Janner 

(2009, pp. 122-123). In conclusione, si ribadisce l’efficacia dell’intervento didattico, sebbene gli 

allievi abbiano mostrato delle difficoltà nel gestire le relazioni logico-semantiche più complesse. 
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In che misura un itinerario didattico strutturato interviene sull’uso delle formule di introduzione 

del pensiero durante la produzione di un testo argomentativo orale? 

I risultati esposti nell’analisi mostrano un’evoluzione positiva delle competenze degli allievi 

nell’utilizzare le formule di introduzione del pensiero, a livello quantitativo e qualitativo. 

Innanzitutto, il numero di formule di introduzione del pensiero impiegato è aumentato (da 23 a 45). 

Lo stesso vale per il numero delle varianti (da 6 a 16), il cui incremento è molto probabilmente 

dovuto alle attività didattiche volte alla ricerca di sinonimi attraverso la lettura di testi e le 

discussioni collettive (intervento 5). A questo proposito si nota anche un arricchimento lessicale del 

bagaglio linguistico degli allievi, come dimostra l’impiego di formule come ritengo che, sono 

dell’opinione che, a mio parere, ecc. Rispetto a quanto riscontrato durante la prima produzione 

spontanea, è stata rilevata una distribuzione più omogenea delle formule di espressione del pensiero 

all’interno del testo. Se inizialmente esse sono state utilizzate prevalentemente per introdurre la tesi 

(13 casi su 19), in seguito erano presenti in tutte le parti del testo, con una ricorrenza maggiore per 

la combinazione tesi-conclusione(11 casi su 19). Questo risultato testimonia un buon grado di 

interiorizzazione della struttura del testo argomentativo, che gli allievi hanno potuto conoscere ed 

esercitare grazie al lavoro svolto dalla docente titolare. In ultima istanza, va considerato il notevole 

aumento di costruzioni corrette al congiuntivo (da 0% a 71%). Si ritiene che questo successo vada 

attribuito alla ridondanza pedagogica, messa in atto dalla docente titolare nel corso dei quattro mesi 

di lavoro. Probabilmente, l’intervento svolto dalle ricercatrici (intervento 5) ha contribuito 

parzialmente a questo risultato, in quanto ha favorito l’istituzionalizzazione degli apprendimenti 

grazie alla realizzazione del cartellone murale chiamato “sinonimi di secondo me”, che ha costituito 

un utile strumento di lavoro a cui poter ricorrere in caso di dubbio. 

 

Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Essendo stato sperimentato su una sola classe, un importante limite di questo lavoro è costituito 

dalla bassa densità numerica del campione di riferimento, la quale rende meno significativi e 

generalizzabili i risultati ottenuti.  

Per ottenere dei risultati più pregnanti, si è deciso di concentrare l’attenzione solo su due aspetti 

linguistici, tralasciando altri elementi importanti per valutare l’efficacia di un testo argomentativo, 

tra cui la scelta degli argomenti, la disposizione, la forma verbale, le scelte lessicali, ecc. In 

un’ottica ideale l’analisi andrebbe estesa a tutti gli elementi in gioco, dando il giusto spazio a forma 
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e contenuto. Tra gli elementi linguistici non considerati, si vuole attirare l’attenzione su un aspetto 

particolarmente interessante: in entrambe le raccolte dati gli allievi hanno utilizzato delle forme 

verbali molto variabili, anche all’interno di uno stesso testo; dalla forma con il si impersonale (es. 

per me la tv […] non si deve guardare sempre), si passa al tu impersonale (es. Secondo me (-) 

hanno ragione i genitori che dicono […] che non fa bene (--) perché:ti rimbambisce (-) quando la 

guardi (-) stai lì che ti rimbambisci), per trasformarsi, in alcuni casi, in una costruzione alla prima 

persona plurale (es. che (-) un po’ fa bene perché ci insegnano nuove parole (-) e ci spiegano cosa 

succederebbe nel mondo). 

Un ulteriore possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere il confronto tra le produzioni 

argomentative orali e quelle scritte raccolte dalla collega, allo scopo di definire la misura in cui 

l’orale influenza e rafforza lo scritto. Confrontando in maniera non approfondita i testi orali e scritti 

prodotti dagli allievi nell’ambito di questa ricerca, sono emerse delle analogie nella struttura 

testuale, nella scelta di contenuti e nelle forme linguistiche adottate. Si potrebbe quindi ipotizzare 

che il lavoro sull’orale sia propedeutico alla scrittura di un testo argomentativo. Per questo si 

ribadisce la necessità di dedicare spazio sufficiente alle attività in cui l’allievo possa sperimentare 

oralmente i vari aspetti legati alla produzione testuale, prima di affrontare la scrittura. 

In un’ottica futura, partendo dai risultati emersi da questo lavoro e da quello della collega Nicole 

Rampinini, si potrebbe immaginare di realizzare un progetto pilota per le classi del II ciclo SE, 

basato sull’itinerario didattico sperimentato in questa ricerca, il cui fine ultimo sarebbe quello di 

dare maggior spazio a una tipologia testuale trascurata alla scuola elementare, quale è attualmente 

l’argomentazione. A questo proposito non va dimenticato che un progetto simile va proposto con la 

dovuta cautela a causa delle difficoltà cognitive e linguistiche che il bambino incontra 

nell’affrontare l’argomentazione. Malgrado questi ostacoli, che vanno sempre tenuti presenti, si 

ritiene che il testo argomentativo sia proponibile anche alla scuola elementare, purché si dedichi 

tempo sufficiente alle attività preparatorie centrate sull’orale, affinché il bambino possa prendere 

progressivamente coscienza degli scopi dell’argomentazione, della struttura testuale, delle strategie 

argomentative e del linguaggio specifico di questa tipologia testuale. 
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Allegato 1 

Lo Cascio (1999, p. 54) definisce le condizioni minime di esistenza di un testo argomentativo, 

distinguendo tra categorie argomentative obbligatorie e facoltative: “Un testo è argomentativo se e 

solo se contiene, esplicitamente formulati, una tesi ed almeno un dato che la giustifichi. Ma non 

sono solo due (argomento e tesi), bensì tre gli elementi necessari per formare un ‘argomentazione. 

Si deve infatti tenere conto della regola generale”. 

Categorie argomentative 

Obbligatorie Facoltative 

• tesi 

• regola generale 

• argomento 

• qualificatore 

• fonte 

• riserva 

• rinforzo 

La tesi corrisponde a un’affermazione che si vuole dimostrare; l’argomento è un dato, una prova o 

un fatto portato a sostegno della tesi; la regola generale, infine, è un ulteriore argomento che 

garantisce e giustifica la relazione tra tesi e argomento. Quest’ultima può anche essere implicita. 

L’esempio seguente: 

Penso che non verrà a scuola, dato che è ammalata. 

è un’argomentazione, perché contiene una tesi esplicita (“Penso che non verrà a scuola”) e un 

argomento esplicito (“dato che è ammalata”), la regola generale (“Quando si è ammalati, si rimane 

a casa”) è invece implicita, ma può essere facilmente ricostruita per inferenza. Il loro ordine 

all’interno della frase non è rigido, ma può variare in funzione di esigenze stilistiche o pragmatiche. 

Di conseguenza anche  

 Dato che è ammalata, penso che non verrà a scuola. 

può essere considerata un’argomentazione. Al contrario, la frase: 

 Penso che non verrà a scuola. 

non esplicita nessun argomento e perciò non è un’argomentazione. 

Oltre alle tre categorie argomentative obbligatorie, Lo Cascio identifica altre quattro categorie 

accessorie o facoltative: il qualificatore, la fonte, la riserva e il rinforzo.  
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Il qualificatore determina il grado di verità della tesi o di un argomento. Questa funzione viene 

esercitata da locuzioni modali come probabilmente, forse, a quanto pare, ecc.  

 Probabilmente Sergio non verrà a lavorare, mi hanno detto che è ammalato. 

La fonte è un ulteriore dato a sostegno della tesi e permette di garantire e attribuire credito alla 

regola generale o agli argomenti. 

È bene mangiare carne di vitello perché, come dice il mio medico, fa bene alla circolazione 

del sangue. 

La riserva consiste in una serie di informazioni che limitano gli argomenti portati a sostegno della 

tesi. In alcuni casi essi possono suggerire una conclusione diversa da quella enunciata dalla tesi. 

La casa è al buio, probabilmente non c’è nessuno, a meno che siano già tutti a letto. 

Il rinforzo ammette l’esistenza di argomenti contrari alla tesi i quali vengono tuttavia smentiti con 

un conseguente rafforzamento della tesi. 
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Allegato 2 

Si riportano qui di seguito due tabelle che mostrano i tratti del parlato puerile riguardante l’uso di 

connettivi durante una narrazione orale (Corno, Janner, 2009, pp.73-74). 
 

Tabella 14- I connettivi più usati nel corpus ticinese 

Connettivo N. % medie29 
e  133 31% 
e poi, e poi allora, e poi dopo 65 15,2% 
e dopo, e dopo allora 57 13,3% 
allora, allora dopo 48 11.2% 
dopo, dopo un po’ 45 10,5% 
poi, poi dopo, poi dopo un po’ 45 10,5% 
e allora, e  allora dopo 21 4,9% 
POLIREMATICHE: il giorno dopo, a un certo punto, dopo di che, e alla fine 9 2,1% 

 
Tabella 15 - I connettivi più usati nel corpus di Novara 

Connettivo N. % medie 
e 574 32,77% 
poi 196 10,81% 
perché 125 7,13% 
anche 95 6,07% 
allora 93 5,40% 
però 87 5,24% 
e poi 84 4,65% 
ma 82 4,61% 
quando 79 4,52% 
se 54 3,29% 
quindi 37 2,22% 
e allora 32 1,81% 
o 30 1,72% 
oppure 29 1,67% 
e quindi 19 1,12% 
magari 17 1, 07% 

 

La seguente tabella mostra le congiunzioni più utilizzate dai bambini ticinesi sull’intero corpus. Si 

può osservare come le congiunzioni si distribuiscano in pochissimi tipi ricorrenti (ivi, p.74) 

 

                                                

 
29 Sono stati riportati soltanto i connettivi che superano 1% di occorrenze. Le percentuali sono state calcolate “come 
media delle percentuali rispetto al totale delle congiunzioni generiche divise per classi”. 
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Tabella 16 - Congiunzioni più utilizzate nel corpus ticinese 

CONGIUNZIONE N. % TOT 
Coordinanti   
COPULATIVE: e (227), anche (17) 244 66,49% 
AVVERSATIVE: ma (20), però (18), invece (1), comunque (1), solo che (1) 41 11,17% 
CONCLUSIVE :quindi (4) 4 1,09% 
DISGIUNTIVE: o (3) 3 0,82% 
Subordinanti   
CAUSALI: perché (25), visto che (3), siccome (1) 29 7,90% 
DICHIARATIVE-OGGETTIVE: che (28) 28 7,63% 
TEMPORALI: quando (4), finché-fino che (2), dopo di che-dopo che (2) mentre (1) 9 2,45% 
COMPARATIVE: come (3) 3 0,82% 
CONSECUTIVE: che (3) 3 0,82% 
IPOTETICHE: se (3) 3 0,82% 
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Allegato 3 

Trovare una classificazione dei connettivi adatta all’orale non è stato facile, in quanto tutte le proposte prese in considerazione sono basate sullo scritto. 

Tuttavia, dato che un possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere costituito da un confronto tra orale e scritto, si è deciso di scegliere una 

classificazione che potesse essere applicata ai due ambiti. Per questo si è optato per la classificazione dei connettivi proposta nell’Enciclopedia 

dell’italiano (Simone, 2010, pp. 271-273), in particolare, facendo riferimento alla voce connettivi curata da Angela Ferrari e alle voci correlate. La 

classificazione scelta ha il limite di non prevedere una categoria che metta in rilievo le relazioni di correlazione tra due o più elementi; per questo, in fase 

di analisi verrà aggiunta la voce “Altro” in cui troveranno spazio queste espressioni, così come i connettivi che non si è riusciti a inserire in nessun’altra 

categoria. 

 
Relazioni 
temporali 
(posteriorità, 
anteriorità, 
coincidenza) 

Relazioni causali  
(causa materiale, 
motivazione, fine) 

Relazioni di 
consecuzione 
(conseguenza 
materiale, 
conclusione) 

Relazioni di 
concessione  
(o limitazione) 

Relazioni di 
condizione 

Relazioni di 
rielaborazione 
linguistica o 
semantica 
(riformulazione, 
specificazione, 
esemplificazione…) 

Relazione di 
opposizione 
(avversativa, di 
contrasto, di 
sostituzione, …) 

Relazioni di 
aggiunta 

Relazioni di 
dispositivo 
(riguardano la 
collocazione delle 
frasi all’interno 
del testo) 

quando 
in seguito 
intanto 
… 
 

perché 
siccome 
poiché 
dato che 
visto che 
in quanto 
infatti 
… 

quindi 
dunque 
allora 
pertanto 
perciò 
onde 
per cui 
sicché 
… 

comunque 
ma 
sebbene 
nonostante 
benché 
anche se  
… 
 

se 
a meno che 
… 
 
 

cioè 
ossia 
ad esempio 
infatti 
… 
 

mentre 
invece di 
piuttosto che 
al posto di  
anziché 
ma 
però 
… 
 

e  
anche 
inoltre 
oltre a ciò 
… 
 

infine 
innanzitutto 
in primo luogo 
secondariamente 
in conclusione 
… 
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Allegato 4 

La scelta del tema 
Si è scelto il tema della televisione perché esso è vicino al vissuto del bambino. Si tratta di un tema 

attuale che ha aperto, apre e aprirà discussioni tra bambini, genitori e insegnanti. Per questo può 

essere considerato un problema opinabile adatto a diventare il tema di un’argomentazione. Inoltre, 

si ipotizza che per i bambini non sia difficile prendere posizione e trovare degli argomenti a favore 

o contrari alla televisione. 

 
Lo stimolo-iniziale 

Prima di raccogliere i dati della verifica in entrata, la ricercatrice ha fatto ascoltare agli allievi una 

traccia audio30, in cui due genitori esprimono opinioni contrastanti sul tema della televisione e i 

bambini. Ecco la trascrizione del testo: 

Intervistatore  Al giorno d’oggi la televisione è presente in quasi tutte le case, ma per i 

bambini, è un bene o è un male?Ecco cosa ne pensano alcuni genitori. 

Genitore 1 Secondo me, al giorno d’oggi, è importante che i bambini possano guardare 

la televisione. Per i bambini poter guardare la televisione è sicuramente un 

bene. 

Genitore 2 Un bene per i bambini? Ma dove lo vede lei un bene? Secondo me la 

televisione fa male ai bambini, infatti sono convinto che senza televisione i 

bambini vivano molto meglio. 

Si è deciso appositamente di non proporre testi troppo strutturati e contenenti delle argomentazioni 

approfondite per non influenzare le produzioni degli allievi. allievi Alla classe è stato spiegato che 

quanto ascoltato è soltanto una parte di ciò hanno affermato i genitori durante le interviste.  

 

Le modifiche apportate per la raccolta dei dati durante la verifica in uscita 

Oltre ad aver esplicitato alla classe che la ricercatrice non sarebbe più intervenuta durante le 

produzione orali, si è chiesto agli allievi di prendere una posizione netta rispetto alla televisione, a 

                                                

 

30 La traccia audio è ascoltabile sul CD in allegato 11, traccia no. 39 
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favore o contro. Si è optato per questa soluzione perché gestire un’argomentazione con una tesi 

ambivalente è cognitivamente più complesso. 

 

Convenzioni usate nella trascrizione dei dati 
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Allegato 5 
VE

RI
FI

CA
 IN

 E
NT

RA
TA

 

Bo. 1.Temporali 2.Causali 3.Consecuz. 4.Concess. 5.Condiz. 6.Rielaboraz. 7.Opposiz. 8.Aggiunta 9.Disposiz. 10.Altro TOT. 
A1 - perché (1) - - - - ma (1) e (1) - Sia … sia (1) 4 
A2 - - - - - - - - - - 0 

A3 - perché (2)   - - - - però (1) 
ma (1) 

- - - 4 

A4 - perché (2) quindi (1) 
allora (1) 

- se (2) per esempio (1) - anche (1) - Più …che (1) 9 

A5 quando (1) perché (1) - Comunque (1) - - però (3) o (1) 
oppure (1) 

- Più … che (1) 9 

A6 - perché (1) - - - - - e (1) uno (1) E per (1) 4 

A7 
- Perché (2) allora (1) - se (5) - invece (1) 

però (1) 
 

e (3) 
o (1) 

- - 
14 

A8 dopo (1) perché (1) quindi (1) - se (1) - invece (1)  - - 5 
A9 quando (2) perché (1) - - se (1) - ma (1) e (2) - Da un lato.. dall’altro (1) 8 
A10 - per (1) - -  - - e (1) - Non solo per (1) 3 

A11 quando (1) - - - se (1) 
senza che (1) 

- - e (1) - - 4 

A12 dopo (2) perché dopo (1) - - se (1) - però (3) 
mentre (1) 

e (1) - - 9 

A13 - perché (1) - - - - - - - Alcune … alcune (1) 2 

A14 quando (1) perché (2) 
perché sennò dopo (1) 

- - - cioè (1) però (2) - -  7 

A15 - perché (1) quindi (1) - - - ma (1) 
però (2) 

e (1), e 
 anche (1) 

- - 7 

A16 - perché (1) - - se (1) - - e poi dopo (1) -  3 

A17 - perché (1) 
perché sennò dopo (1) 

- - - - però (1) o (1)   4 

A18 - perché (1) - - - - - - - - 1 

A19 Dopo un po’ (1) perché (2) allora (1) - se (1) - però (1) e anche (1) 
 e poi (1) 

- - 8 

TOT. 9 (2v) 24 (2v) 6 (2v) 1 (1v) 14 (2v) 2 (2v) 21 (4v) 20 (4v) 1 (1v) 7 (6v) 105 
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VE
RI

FI
CA

 IN
 U

SC
IT

A 
Bo. 1.Temporali 2.Causali 3.Consecuz. 4.Concess. 5.Condiz. 6.Rielaboraz. 7.Opposiz. 8.Aggiunta 9.Disposiz. 10.Altro TOT. 

A1 - perché (1)  - - per esempio (1) però (1) e (2), e anche (1) 
allora (1) 

per concludere (1) - 8 

A2 - perché (1) - - - ad esempio (1) - poi (1) E per conclusione 
(1) 

- 4 

A3 
prima  … 
adesso (1) 
quando (3) 

perché (1) - - - per esempio (1) - e (4), poi anche (1), 
anche (1), e anche (1) 

- sia (1) 
sia…sia (1) 15 

A4 - perché (3) - - se (1), senza 
(2) 

ad esempio (2) - e (2), e anche (1) - e per (1) 12 

A5 quando (1) - - - se (2) - invece di (1) e poi (2) 
e (3) 

- - 9 

A6 
quando (1) 
ogni volta che 
(1) 

perché (2) quindi (3) - se (2) 
 

un esempio (1) 
come (3) 
nel senso che (2) 

però (1) e (3), poi (1) 
anche (1) 

in conclusione (1) senza (1) 
23 

A7 
quando (1) 
poi alla fine (1) 

perché (2) quindi (1)  
e così (1) 

- - ad esempio (2) ma (1) 
ma anche (1) 

e poi (2), sennò (1) e 
(1) 
 

in conclusione (1)  
15 

A8 - perché (1)  - se (2) per esempio (1) 
come (2) 

- e (2) 
e anche (2) 

e la conclusione (1) - 11 

A9 quando (1) perché (7) allora (1) - se (1) ad esempio (3) 
come (1) 

- poi (1), inoltre (1) 
e (2) , anche (2) 

- - 20 

A10 
quando (4) perché (3) 

per (1) 
quindi (1) 
così (1) 

- se (2) ad esempio (2) invece (1) e (1) 
oppure (1) 

in conclusione (1) più …  
piuttosto 
che (1) 

19 

A11 poi (2) e poi (1) 
e dopo (3) 

perché dopo (1) 
perché (2) 

- - se (1) ad esempio (1) ad 
esempio che (2) 

- e poi (1) - - 14 

A12 - perché (3) così (1) - se (2) ad esempio (2) - e (3) anche (1) 
e poi anche (1) 

in conclusione (1) - 14 

A13 quando (1) perché (2) pertanto (1) - se (2) - invece (1) e (3),  
e inoltre (1) 

- - 11 

A14 
quando (1) perché (1) 

 
quindi (1) - - per esempio (3) però (3) oppure anche (2) 

e (3), poi (1) 
e anche (2) 

- - 
16 

A15 quando (1) perché (1) 
per (1) 

- - se (1) ad esempio (2) al posto che (1) e (4) 
oppure che (3) 

infine (1) - 15 

A16 quando (1) perché (1) 
siccome (1) 

- - - - e invece (1) e (4) 
poi anche (1) 

- - 8 

A17 - perché (2) - anche se (1) se (2) per esempio (1) però (1) e (4) e anche (5) - - 16 

A18 poi (1) perché (1) quindi (1) - gerundio + 
anche (1) 

ad esempio (1) ma (1) anche (1) concludendo (1) - 9 

A19 e poi (2) 
e dopo (4) 

perché (2) - anche se(1) sennò (1) ad esempio (3) 
nel senso che (2) 

ma (5) 
ma anche (1) 

e(5)e poi (1), anche 
(1) 

-  28 

TOT. 30 40 12 2 22 39 20 88 9 5 267 
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Allegato 6 

In questa tabella si possono leggere i dati riguardanti il numero di connettivi utilizzati da ogni 

allievo, il numero totale di parole che compone il testo di ciascuno e la percentuale di connettivi nel 

testo, la quale è stata calcolata dividendo il numero di connettivi per il numero di parole totali. 

I criteri utilizzati per il conteggio dei connettivi e del numero totale di parole sono i seguenti: 

• sono stati conteggiati solo i connettivi e le parole utilizzate spontaneamente dagli allievi (le 

frasi indotte dalle domande della ricercatrice non sono state conteggiate); 

• i connettivi che sono stati annullati da correzioni in itinere non sono stati conteggiati, lo 

stesso principio vale per il numero di parole totali; 

• i segnali discorsivi sono stati conteggiati, in quanto parte integrante del testo orale. 

 

 No. connettivi utilizzati No. totale di parole % connettivi in un testo 
BO. VE VU Ev. VE VU Ev. VE VU Ev. 
A1 4 8 ⇑ 48 82 ⇑ 8,33% 9,76% ⇑ 
A2 0 4 ⇑ 10 34 ⇑ 0,00% 11,76% ⇑ 
A3 4 15 ⇑ 59 141 ⇑ 6,78% 10,64% ⇑ 
A4 9 12 ⇑ 89 158 ⇑ 10,11% 7,59% ⇓ 
A5 9 9 = 68 101 ⇑ 13,24% 8,91% ⇓ 
A6 4 23 ⇑ 37 233 ⇑ 10,81% 9,87% = 
A7 14 15 = 102 157 ⇑ 13,73% 9,55% ⇓ 
A8 5 11 ⇑ 50 96 ⇑ 10,00% 11,46% ⇑ 
A9 8 20 ⇑ 81 188 ⇑ 9,88% 10,64% = 

A10 3 19 ⇑ 30 123 ⇑ 10,00% 15,45% ⇑ 
A11 4 14 ⇑ 43 180 ⇑ 9,30% 7,78% ⇓ 
A12 9 14 ⇑ 104 148 ⇑ 8,65% 9,46% = 
A13 2 11 ⇑ 16 84 ⇑ 12,50% 13,10% = 
A14 7 16 ⇑ 58 183 ⇑ 12,07% 8,74% ⇓ 
A15 7 15 ⇑ 76 128 ⇑ 9,21% 11,72% ⇑ 
A16 3 8 ⇑ 46 87 ⇑ 6,52% 9,20% ⇑ 
A17 4 16 ⇑ 51 149 ⇑ 7,84% 10,74% ⇑ 
A18 1 9 ⇑ 25 183 ⇑ 4,00% 4,92% = 
A19 8 28 ⇑ 65 225 ⇑ 12,31% 12,44% = 

TOT.. 105 266 17⇑,2= 1058 2680 19⇑ 100% 100% 8⇑,6=,5⇓ 
Media31 5,35 14,05 ⇑⇑⇑⇑ 55,53 141,05 ⇑⇑⇑⇑⇑ 9,50% 10,17% ⇑⇑ 

 

                                                

 

31 Nel calcolo delle medie, non sono stati calcolati gli estremi superiori e inferiori. 
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Allegato 7 

Esempi di uso dei connettivi: e, poi, anche, dopo, oppure. 

 

Per collegare degli argomenti successivi 

A17 VU Secondo me la televisione non fa bene ai bambini perché ci sono scene violente e 

parolacce (-) e (-) i bambini dovrebbero anche avere bisogno di uscire con (-) con i 

altri bambini e giocare (-) e fare altre amicizie (-) e potresti anche guardare la tv (-) 

però cose importanti (--) e (---) e fa male anche (-) agli occhi se (-) stai troppo vicino 

(-) e non regoli anche la tua alimentazione […] 

A14 VU […] oppure ci sono anche (-) i programmi per bambini (-) che possono (-) aiutarli (-

) a  imparare […]e (-) possono esserci  anche programmi (-) che ti possono far 

divertire un po’ […]poi possono anche farti rilassare […] 

A15 VU […] oppure che/,/le pubblicità possono far vedere cose [...] (-) oppure che (-) se /,/ 

la tua squadra preferita ha giocato (-) e tu […] oppure che ci si può informare su 

quello che succede nel mondo […] 

A16 VE […] puoi almeno riposarti un po’(-) se sei appena tornato dalla scuola (-) 

guardando i cartoni (-) e (-) e (-) poi dopo ti può (-) far (-) aiutare in tante cose.[…] 

 

Usati al posto di connettivi appartenenti a altre categorie logico-semantiche 
 

A15 VU […]$se /,/ la tua squadra preferita ha giocato (-) e (mentre) tu (-) eri da qualche parte 

(-) e (quindi) non hai potuto vederla (-) il giorno dopo (-) guardi la televisione (-) e 

(per + infinito, periodo ipotetico) vedi quanto hanno fatto (-)[…] 

A1 VU […]$ (-) per esempio (-) i miei genitori cercavano un tavolino (-) e (ma) (-) non 

sapevano dove andare a prenderlo/,/a comprarlo (-) allora (-) guardando la 

televisione (-) hanno scoperto un negozio (-)[…] 

A6 VU […] geni/,/tori devono (-) controllare i/,/che i propri figli non guardino (-) questi  

 programmi (--) poi (perché) (-) loro (-) se guardano troppo/,/troppa tele (-) si 

confondono (-) sul vero e sul finto […] 



Dico la mia 

54 

A9 VE […] se tipo sei stanca (-) non hai voglia di fare tanto (-) guardi la televisione (-) 

e(invece)(-) quando sei pimpante non ti metti lì a guardare la televisione per un’ora 

[…] 

 
 
Altri esempi 
 

A12 VE […] se vedi qualcosa in un film (-) dopo vuoi fare anche tu (--) e (-) questo non è 

bello tipo (--) dopo li imiti […] 

A16 VU […] quando (-) sei stanco (-) e sei appena tornato da (-) scuola e (-) hai fatto appena 

i compiti […] 

A19 VU […] quando son triste (-) e guardo la televisione non mi f/,/non penso più a quella 

cosa (-) ma mi diverto tanto (--) e dopo un po’ che mi (-) che mi sono dimenticata di 

quella cosa (-) non sono più (-) tanto triste (-) e dopo riesco a (-) a risolvere tutto 

quello che (-) che mi faceva stare triste […] 

A3 VU […] poi ci sono anche tanti programmi che fanno ridere (-) quando sei triste (-) di 

malumore (-) ti passa e (-) e sei felice (-) ci sono anche tanti programmi (-) educativi 

(-) per i bambini (-) che fanno imparare tante cose (--) e (-) ti rilassa (-) quando 

vieni un gior/,/quando vieni dalla scuola o dal lavoro (-) ti rilassa (-) la guardi (-) e 

ti tiene anche compagnia […] 
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Allegato 8

In questa sede si vogliono mostrare le percentuali con cui ogni categoria di connettivi è stata scelta 

durante le due prove. Dato che durante la verifica in entrata è stato sovente necessario stimolare gli 

allievi con delle domande, le porzioni di testo spontanee che sono state considerate per l’analisi 

sono minime. Per questo motivo, si considerino piuttosto i dati relativi la verifica in uscita, durante 

quale gli allievi hanno prodotto un testo completo. Per conoscenza nella tabella sottostante sono 

stati inseriti anche i dati riguardanti la verifica in entrata.

Tabella 17 – Numero e percentuale di connettivi impiegati per ogni categoria

Funzione semantica N. connettivi VE % VE N. connettivi VU % VU
Relazioni temporali 9 8% 30 11%
Relazioni causali 24 23% 40 15%
Relazioni di consecuzione 6 6% 12 4%
Relazioni di concessione 1 1% 2 1%
Relazioni di condizione 14 13% 22 8%
Relazioni di rielaborazione linguistica 2 2% 39 15%
Relazioni di opposizione 21 20% 20 7%
Relazioni di aggiunta 20 19% 88 33%
Relazioni di disposizione 1 1% 9 3%
Altro 7 7% 5 2%
Totale 105 100% 267 100%

Tabella 18 - Distribuzione percentuale delle categorie di connettivi utilizzate durante la verifica in uscita
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Allegato 9 

Il connettivo perché è stato utilizzato soprattutto per collegare la tesi all’argomento. Tuttavia, alcuni 

allievi hanno impiegato dei connettivi causali anche per collegare altre categorie argomentative. 

 

Esempi di collegamento tesi-argomento 

A2 VU  Per me la televisione sì: (-) perché (-) ci sono tanti programmi per i bambini […] 

A8 VU Secondo me (-) la televisione (-) è un grande aiuto perché (-) se non sai cos’è 

successo nel mondo (-)[…] 

A10 VU Per me (-) la televisione (-) è utile ai bambini (-) perché (-) può insegnare (-) tante 

cose […] 

 

Esempi in cui il connettivo causale viene impiegato per approfondire un argomento 

A9 VU […] ad esempio una volta (-) sono rimasta a casa da sola (-) ho acceso la tele (-) che 

mi ha tenuto compagnia (-) perché la casa non era silenziosa […] 

A10 VU […] quando (-) sei stanco (-) ehm (-) ti rilassi di più guardando (-) la tele (-) 

piuttosto che (-) leggere un libro (-) perché (-) se leggi un libro (--) ehm (-) devi 

concentrarti (-) sulle parole (-) invece (-) per la tele (-) devi /,/ si vede le immagini 

[…] 
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Allegato 10 

 
VERIFICA IN ENTRATA VERIFICA IN USCITA 

Formule usate No Tempo verbale Disposizione Formule usate No Tempo verbale Disposizione 

A1 Secondo me (1)  1 - Tesi Io sostengo che (2) 
Dico che (1) 

3 Congiuntivo 
Congiuntivo 

Tesi, parte centrale 
e conclusione 

A2 Io penso che (1) 1 Presente Tesi Per me (1) 1 - Tesi 

A3 
Per me (1) 
 

1 - Tesi Io ritengo che (1) 
Concludo dicendo che 
(1) 

2 Congiuntivo 
Congiuntivo 

Tesi e conclusione 

A4 

Secondo me (2) 
Diciamo che (1) 
Non so (1) 

4 - 
Presente 
presente 

Tesi, parte 
centrale e 
conclusione 

Io credo che (1) 
È ovvio che (1) 
Io direi che (1) 
Non dico (1) 

4 Congiuntivo 
Condizionale 
Presente  
Presente 

Tesi, parte centrale, 
conclusione 

A5 

Secondo me (1) 
È meglio (1) 

2 - 
infinito 

Tesi e parte 
centrale 

Credo che (1) 
Ritengo che (1) 
Per me (1) 
È meglio (1) 

4 Congiuntivo 
Congiuntivo 
-  
Infinito 

Tesi, parte centrale 
e conclusione 

A6 
Penso che (1) 1 Presente Tesi Per me (1) 

È meglio (1) 
Vorrei dire che (1) 

3 - 
Congiuntivo 
Presente 

Tesi, parte centrale 
e conclusione 

A7 
Per me (1) 1 - Tesi Io sostengo che (1) 

 
Dico che (1) 

2 Congiuntivo e 
condizionale 
Congiuntivo  

Tesi e conclusione 

A8 
Io penso che (1) 1 Presente Tesi Secondo me (1) 

Io penso che (1) 
2 - 

Presente 
Condizionale 

Tesi e conclusione 

A9 
Secondo me (1) 
Penso che (1) 

2 - 
Presente 

Tesi e parte 
centrale 

Io penso che (1) 
Trovo che (3) 
Concludo dicendo che 
(1) 

5 Congiuntivo 
Congiuntivo 
(3) 
Congiuntivo  

Tesi, parte centrale 
e conclusione 

A10 Per me (1) 1 - Tesi Per me (1) 
Io dico che (1) 

2 - 
Congiuntivo 

Tesi e conclusione 

A11 - 0 - - Concludo che (1) 1 Presente Conclusione 

A12 Secondo me (1) 1 - Tesi Sono dell’idea che (1) 
Sostengo che (1) 

2 Congiuntivo 
Congiuntivo 

Tesi e conclusione 

A13 - 0 - - A mio parere (1) 
Concludo che (1) 

2 - 
Congiuntivo 

Tesi e conclusione 

A14 
Secondo me (1) 1 - Tesi Secondo me (1) 

Concludo dicendo che 
(1) 

2 - 
Presente 

Tesi e conclusione 

A15 Secondo me (1) 1 - Tesi Per me (1) 
Credo che (1) 

2 - 
Congiuntivo 

Tesi e conclusione 

A16 Io penso che (1) 1 Presente Tesi Secondo me (1) 
Io concludo che (1) 

2 - 
Congiuntivo 

Tesi e conclusione 

A17 
Secondo me (1) 1 - Tesi Secondo me (1) 

Concludo dicendo che 
(1) 

2 - 
 
Presente 

Tesi e conclusione 

A18 
Secondo me (1) 
Non so (1) 

2 - 
Condizionale 

Tesi, parte 
centrale 

Credo che (1) 
Ritengo che (1) 
Sostengo che (1) 

3 Presente 
Congiuntivo 
Congiuntivo 

Tesi e conclusione 

A19 Secondo me (1) 1 - Tesi  Secondo me (1) 1 - Tesi 
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Allegato 11 

In questo allegato sono stati raccolti i testi prodotti dai bambini durante la verifica in entrata e la 

verifica in uscita. Per ogni testo è stato redatto un breve commento riguardante la struttura, i 

contenuti e le scelte linguistiche. 

 

Sul CD sono presenti le tracce audio. 
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Allegato 11A1 

A1#
!

 

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

A1:## Secondo#me#(-)# fa#sia#bene#sia#male#(--)#perché#(-)#tipo#(-)#certi#cartoni#sono/,/non#sono#

intelligenti# (--)# e# non# insegnano# niente# (-)# ma# i# documentari# (-)# ci# sono# tanti# tipo#

documentari#(-)#che#insegnano#tante#cose:#(-)#che#(-)#potrebbero#servire#poi#per#scuola#(-)#

così.#

!
!
V:!! Quindi!ci!sono!dei!cartoni!che!non!servono!a!niente!e!dei!documentari!che!possono!servire!

anche!per!scuola.!Se!dovessi!dare!un!consiglio!ad!esempio!a!un!bambino!di!prima,!tu!che!

sei!di!quinta!e!sei!più!grande,!gli!consiglieresti!di!guardare!la!televisione?!Sì!no!e!perché?!

A1:! (-)#eh:#(-)#sì#(-)#un#po’#sì#(--)#perché:#(--)#cioè#può#essere#anche#divertente#per#un#bambino#

(-)#guardare#la#TV.![…]!

V:!! C’è!qualcosa!a!cui!deve!stare!attento?!

A1:! E#di#stare#(-)#cioè#di#non#guardarne#tanta#(-)#perché:#

V:!! Perché!…!

A1:! E:# (-)#mmm#(---)#e# impara#cioè#anche#(-)#un#po’# (-)#di#quelle#cose#(-)# tipo#cartoni# (--)#non#

intelligenti#può#imparare#(-)#anche#certe#cose#(-)#brutte:#così#(…)![…]!

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

38!(45!i)! 4!(5!i)! 1!
!

!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A1!esprime!nella!tesi!una!posizione!intermedia!“Secondo#me#(-)#fa#sia#bene#sia#male”;!nella!parte!

centrale!porta!un!argomento!a! favore! “ci# sono# tanti# tipo# documentari# (-)# che# insegnano# tante#

cose:#(-)#che#(-)#potrebbero#servire#poi#per#scuola#così”
32
!e!un!argomento!contrario!“certi#cartoni#

sono/,/non#sono#intelligenti#(--)#e#non#insegnano#niente”.!Stimolata!dalle!domande,!aggiunge!un!

ulteriore!argomento!a!favore!“perché:#(--)#cioè#può#essere#anche#divertente#per#un#bambino#(-)#

guardare# la# TV”! e!uno! contrario! “può# imparare# (-)# anche# certe# cose# (-)# brutte”.!Non! conclude!

esplicitamente!il!discorso.!Il!testo!risulta!coerente.!

                                                

 
32 Interessante l’approfondimento del pensiero che mette in relazione quanto si può imparare dai documentari con i 
contenuti scolastici. 

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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Il!testo!è!ben!strutturato,!anche!se!non!vi!è!una!conclusione!esplicita!che!riprenda!la!tesi.!

!

Scelte!linguistiche!

Interessante!le!scelte!linguistiche!riguardanti!la!tesi:!l’utilizzo!della!forma!“sia#…#sia”e!della!formula!

di! introduzione! del! pensiero! “Secondo# me”! rendono! il! messaggio! efficace! dal! punto! di! vista!

comunicativo.!Inoltre,!è!notevole!l’uso!corretto!della!formula!correlativa!“sia…sia”!che!ripete!due!

volte!“sia”,!al!posto!di!una!sola!volta.!Nella!parte!centrale!del!testo,!A1!utilizza!il!connettivo!“ma”!

che! segna! un! momento! cardine! del! suo! ragionamento,! poiché! le! permette! di! opporre! un!

argomento!a!favore!con!uno!contrario.!

A1! usa! le! parole! “tipo”,! “cioè”,! “e”! e! “così”
33
!come! segnali! discorsivi,! svuotandole! del! loro!

significato!originale.!L’uso!frequente!e!ripetuto!di!questi!termini!rende!il!testo!meno!piacevole!e!

meno!preciso.!

!

!

A1#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

!

Io#sostengo#che#la#televisione(-)#insegni#molte#cose#(-)#dai#documentari#(-)#ho#(-)#imparato#

tante# cose# su/,/sugli# animali# (-)# e# sulla# natura# (---)# e# sostengo# anche# che# (-)# dalla#

pubblicità# (-)# ci# sono/,/si# possono# trovare# tante# cose# (-)# per# esempio# (-)# i#miei# genitori#

cercavano#un#tavolino#(-)#e#(-)#non#sapevano#dove#andare#a#prenderlo/,/a#comprarlo#(-)#

allora# (-)# guardando# la# televisione# (-)# hanno# scoperto# un# negozio# (-)# sono# andati# (-)# e#

hanno#trovato#il#tavolino#(---)#per#concludere#(-)#dico#(-)#che#(-)#la#(-)#televisione#(-)#insegni#

(-)#però#(-)#non#si#deve#(-)#non#la#si#deve#guardare#tanto#(-)#perché#fa#male#agli#occhi#(-)#e#

alla#salute#(---)#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

82! 8! 3!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A1!esprime!la!sua!tesi!“Io#sostengo#che# la# televisione(-)# insegni#molte#cose”,!per!poi!proseguire!

con!una!serie!di!argomenti!a!favore:!

• !“dai#documentari#(-)#ho#(-)#imparato#tante#cose#su/,/sugli#animali#(-)#e#sulla#natura”;!

• !“sostengo#anche#che#(-)#dalla#pubblicità#(-)#ci#sono/,/si#possono#trovare#tante#cose”!a!

quale!aggiunge!un!esempio!che!rinforza!notevolmente!l’argomento.!

                                                

 
33 “tipo” 3 volte; “cioè” 3 volte; “e” 3 volte; “così” 2 volte 

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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Infine! conclude! il! proprio! discorso! in! modo! esplicito! “per# concludere# (-)# dico# (-)# che# (-)# la# (-)#

televisione#(-)#insegni”!a!cui!aggiunge!una!riserva!“però#(-)#non#si#deve#(-)#non#la#si#deve#guardare#

tanto#(-)#perché#fa#male#agli#occhi#(-)#e#alla#salute#(---)”!

Il!testo!segue!la!struttura!tesi,$argomentazione,$conclusione!ed!è!coerente.!
!

Scelte!linguistiche!

La! tesi! è! introdotta!dalla! formula! “Io# sostengo# che”,! seguita!da!una! costruzione! al! congiuntivo.!

Questa! scelta!piuttosto! ricercata!e! corretta,!dà! forza!alla! tesi! espressa!da!A1.! L’argomentazione!

viene! introdotta! di! nuovo! dalla! forma! “sostengo# anche# che”,! questa! volta! però! con! una!

costruzione! verbale! al! presente.! Il! calo! di! concentrazione! è! probabilmente! la! causa! di! questo!

prodotto,! in! quanto! nel! parlato! è! molto! diffusa! la! costruzione! con! il! presente! dell’indicativo.!

Interessante! l’impiego!di!“per#esempio”!per!raccontare!un!episodio!narrativo,! riguardante! il! suo!

vissuto!personale.!

Notevole! la! costruzione! sintattica! della! frase! conclusiva! in! cui! si! susseguono! una! subordinata!

finale,!la!principale,!un’avversativa,!un’oggettiva!e!una!causale.!

Interessante!osservare! la!quasi^totale! assenza!di! segnali! discorsivi,! sostituiti! nella!maggior!parte!

dei!casi!da!pause!(-)#che!segnalano!la!riflessione!e!il!monitoraggio!di!A1!sul!proprio!parlato.!

Allegato11A2 

A2#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

!
A2:! Io#penso#(-)#che#la#televisione#(-)#per#i#bambini#(-)#fa#bene#(---)!

V:!! Perché?!

A2:!! (---)!

V:!! Quali!sono!i!motivi!per!cui!fa!bene?!

A2:!! Mmm:#(-)#così#(--)!

V:!! Tu!perché!la!guardi!ad!esempio?!

A2:!! Per#divertirmi#(--)#

V:!! Quindi!fa!bene!perché!i!bambini!si!divertono?!

A2:!! Sì.!

V:!! Ci!sono!altri!motivi?!Solo!per!divertirsi!si!guarda!la!televisione?!

A2:!! (-)#così#non#si#annoia#(--)#

V:!! Per!non!annoiarsi![…]!

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

10!(8!i)! 0!(2!i)! 1!

!

!

#

#

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Spontaneamente!A2!esprime!solamente!la!tesi!“Io#penso#(-)#che#la#televisione#(-)#per#i#bambini#(-)#

fa# bene# (---)”,! che! riesce! a!motivare! soltanto!quando! stimolato.! L’unico! argomento! che!porta! a!

favore!della!propria!tesi!è!“Per#divertirmi”,!a!cui!aggiunge!“così#non#si#annoia”.!!

Nonostante! il! testo! abbia! soltanto! la! tesi,! le! argomentazioni! emerse! nella! discussione! sono!

coerenti!con!il!punto!di!vista!iniziale.!Non!c’è!una!conclusione!esplicita.!

!

Scelte!linguistiche!

La! tesi! è! introdotta! da! un! verbo! “Io# penso# (-)# che”! seguito! da! una! costruzione! con! il! presente!

indicativo! “fa”,! la! quale! è! sempre! più! diffusa! nell’uso! orale.! A! questa! forma! è! preferibile! una!

costruzione!con!il!congiuntivo.!I!due!connettivi!utilizzati!“per”!e!“così”!sono!indotti!dalle!domande!

alle!quali! risponde.!Particolare! l’utilizzo!di!“così”!come!connettivo! finale!senza!essere! introdotto!

dalla!principale.!!

Il!testo!è!molto!breve!e!poco!fluido.!

!

A2#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

!

Per#me# la# televisione# sì:# (-)# perché# (-)# ci# sono# tanti# programmi#per# i# bambini# (-)# si# può#

informarsi# del# tutto/,/in# tutto# il# mondo# (--)# e/,/# ad# esempio# il# telegiornale# (-)#

documentari#(-)#poi(-)#ti#fa#compagnia#(-)#e#per#conclusione#(-)#la#televisione#(-)#sì#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

34! 4! 1!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Il! testo! di! A2! inizia! con! la! tesi! “Per# me# la# televisione# sì:”,! la! quale! è! sostenuta! dai! seguenti!

argomenti:!

• “ci#sono#tanti#programmi#per#i#bambini”;!

• “si#può#informarsi#del#tutto/,/in#tutto#il#mondo#(--)”,!il!quale!è!rafforzato!da!un!

esempio“e/,/#ad#esempio#il#telegiornale#(-)#documentari”;!

• “ti#fa#compagnia”.!

Il!testo!si!conclude!con!una!ripresa!parola!per!parola!della!tesi!“per#conclusione#(-)#la#televisione#(-

)# sì”.! Il! testo! è! strutturato! nella! sue! tre! fasi! principali! tesi,$ argomentazione$ e! conclusione,! è!
coerente!e!fluido.!

!

Scelte!linguistiche!

La!tesi!è!sostenuta!da!una!formula!di!introduzione!del!pensiero!non!molto!ricercata,!ma!corretta!

“Per# me”.! Efficace! l’impiego! dei! connettivi! “perché”! e! “ad# esempio”! a! sostegno! del! proprio!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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ragionamento.!In!altre!occasioni,!le!unità!frastiche!risultano!meno!collegate!tra!loro,!quasi!come!se!

fossero!giustapposte!una!all’altra!in!un!elenco.!!

Il! connettivo! di! disposizione! “per# conclusione”! utilizzato! nella! parte! conclusiva! testimonia! una!

consapevolezza!di!A2!sulla!struttura!del! testo.!A! livello! linguistico,!sarebbero!preferibili! le! forme!

“in!conclusione”!o!“per!concludere”.!Sembra!che!l’allievo!le!abbia!mescolate.#

Allegato 11A3 

A3#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

!
A:### Eh:#per#me#la#tv/,/cioè/,/#è#(-)#tutte#e#due#(--)#fa#bene#(-)#nei#momenti#è#un/,/cioè#non#si#

deve#guardare#sempre#(-)#però#certe#volte#va#bene#guardarla#(--)#(non#so#cosa#dire)!
V:!! Prova!a!spiegare!perché!la!televisione!non!fa!bene…!

A3:## perché/,/cioè/,/non#(-)#va#bene#(-)#guardare#(-)#troppo#la/,/troppa#tv#perché#(-)#non#fa#

bene#(-)#agli#occhi#(-)#alla#mente#(--)#certe#volte#va#bene#(-)#ma#non#troppo#(--)#tipo#io#che#

guardo#sempre#la#tv#(ride)!
!
!

V:!! E!quando!fa!bene?!Perché!fa!bene?!

A3:## Mmm:#per/,/cioè# /,/# non# (-)# almeno#mezz’oretta# guardarla# e# basta#perché# (-)# se:# dopo#

cioè#devi#un#po’#anche#fare#altre#cose#(-)#non#va#bene#sempre#essere#appiccicati#alla#tv#(--)#

[…]#Però# raccomando#ai#bambini#di#non#guardarla# (-)# sennò#dopo#si# fissano# (-)#e#non# la#

smettono#più#

V:!! Perché?!

A3:## Cioè# perché# dopo/,/di# guardarla# poco# (-)# non# tanto# (-)# che# sennò# dopo# (-)# non# hanno#

tanta#fantasia.#

V:!! Hai!altri!consigli!da!dare!ai!bambini?!

A3:## No#(--)#mi#raccomando#solo#di#non#guardare/,/di#non#guardare#tutto#il#giorno#(-)#e#di#un#

po’#studiare#(-)#giocare#(-)#divertirsi#(-)#non#sempre#incollati#alla#tv#[…]#

!
No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

59!(83i)! 4!(7i)! 1!(2i)!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Spontaneamente!A3!esprime!soltanto!la!tesi,!riformulandola!“per#me#la#tv/,/cioè/,/#è#(-)# tutte#e#

due#(--)#fa#bene#(-)#nei#momenti#è#un/,/cioè#non#si#deve#guardare#sempre#(-)#però#certe#volte#va#

bene# guardarla”.! Stimolata! aggiunge! degli! argomenti! contrari,! i! quali! tuttavia! non! vengono!

approfonditi!molto:!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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• “perché#(-)#se:#dopo#cioè#devi#un#po’#anche#fare#altre#cose#(-)#non#va#bene#sempre#essere#

appiccicati#alla#tv”,!il!quale!viene!in!seguito!riformulato!“se#no#dopo#si#fissano#(-)#e#non#la#

smettono#più”,!in!questo!caso!è!interessante!l’aggiunta!di!un!esempio!riguardante!il!

vissuto!personale!“tipo#io#che#guardo#sempre#la#tv”;!

• “che#se#no#dopo#(-)#non#hanno#tanta#fantasia.”;#

Non!sono!presenti!argomenti!a!favore!e!nemmeno!una!conclusione!esplicita.!

Il! testo! risulta! coerente!nonostante!gli! argomenti! contrari! siano! in!netta!maggioranza! rispetto!a!

quelli!a!favore.!

!

Scelte!linguistiche!

La!tesi!è! introdotta!dalla!formula!“Per#me”,!che!rafforza! il!pensiero!di!A3.!Significativo!in!questo!

frangente,! l’uso!del!connettivo!“però”,! il!quale!segnala!la!presenza!di!due!opinioni!contrarie!ben!

gestita!a!livello!linguistico!dall’allieva.!

In!seguito,!A3!impiega!le!formule!di!introduzione!del!pensiero!“raccomando”!e!“mi#raccomando”!

a! sostengo! delle! proprie! affermazioni.! Nel! secondo! caso! si! nota! un! uso! particolare! del! verbo!

“raccomandare”,!tipica!del!parlato!“mi#raccomando#solo#di#non#guardare”!

Si!nota!una!certa!difficoltà!a!gestire!i!connettivi!di!spiegazione,!come!ad!esempio!“perché”,!il!quale!

viene! annullato! in! due! occasioni! da! una! falsa! partenza.! A3! utilizza! anche! una! polirematica! con!

funzione! causale,! “che# sennò# dopo”,! la! quale! potrebbe! essere! sostituita! da! un! connettivo! di!

spiegazione.!In!quest’espressione!A3!utilizza!un!che$polivalente.!
Si! nota! un! impiego! particolare! della! forma! “tipo”,! diffusa! nel! gergo! giovanile,! che! sostituisce! il!

connettivo!“per!esempio”!nella!frase!“tipo#io#che#guardo#sempre#la#tv”.!

In!generale,!i!sintagmi!di!collegamento!tra!le!frasi!sono!impliciti.!

Inoltre,!si!può!osservare!una!certa!ricorrenza!nell’uso!di!segnali!discorsivi!privi!di!significato,!come!

ad! esempio! “cioè”,! ripetuto! 6! volte! nella! porzione! di! testo! considerata.! A! questo! proposito,!

sintomatico!della!difficoltà!di!A3!di!trovare!degli!argomenti!e!delle!parole!adatte,!è!l’espressione!

metalinguistica!“non#so#cosa#dire”.!

!

A3#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

!

Io# ritengo# che# la# televisione# faccia#bene# (-)# ai# bambini# sia# agli# adulti# (-)# perché# ci# sono#

tanti#programmi#sportivi/,/cioè/,/tipo#ci#son#tanti#programmi#(-)#ti# fanno#scoprire#nuovi#

sport# da# fare# (-)# tipo/,/per# esempio# (-)# a#me# (-)# il# calcio# (-)# prima# non# lo# praticavo# (-)#

adesso#sì#(-)#poi#ci#sono#anche#tanti#programmi#che#fanno#ridere#(-)#quando#sei#triste#(-)#di#

malumore#(-)#ti#passa#e#(-)#e#sei# felice#(-)#ci#sono#anche#tanti#programmi#(-)#educativi# (-)#

per# i# bambini# (-)# che# fanno# imparare# tante# cose# (--)# e# (-)# ti# rilassa# (-)# quando# vieni# un#

gior/,/quando#vieni#dalla#scuola#o#dal#lavoro#(-)#ti#rilassa#(-)#la#guardi#(-)#e#ti#tiene#anche#

compagnia#(-)#quando#ti#annoi#(-)#gli#amici#sono#(-)#fuori#e#non#hai#niente#da#fare#(-)#tipo#a#

me# (-)#non#c’è#niente#da# fare#e#guardo# la# tv# (-)#e#mi#passa# il# tempo#(-)#e:# (---)#Concludo#

dicendo#che#(-)#la#televisione#faccia#bene#(-)#sia#agli#adulti#sia#ai#bambini#(---)#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

141! 15! 2!

#Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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ANALISI#QUALITATIVA#

#

Struttura!e!contenuti!

A3!inizia!la!sua!argomentazione!esplicitando!la!tesi!“Io#ritengo#che#la#televisione#faccia#bene#(-)#ai#

bambini#sia#agli#adulti”,!la!quale!viene!sostenuta!da!numerosi!argomenti!a!favore!:!!

• “ci#son#tanti#programmi#(-)#ti#fanno#scoprire#nuovi#sport#da#fare”;!

• “ci#sono#anche#tanti#programmi#che#fanno#ridere”;!

• “ci#sono#anche#tanti#programmi#(-)#educativi#(-)#per#i#bambini”;!

• “ti#rilassa”;!

• “e#ti#tiene#anche#compagnia”;!

• “e#mi#passa#il#tempo”!

In!due!occasioni!(il!primo!e!il!sesto!argomento),!A3!ricorre!ad!esempi!riguardanti!proprio!vissuto!

personale,! i! quali! rendono! maggiormente! incisivo! l’impatto! comunicativo! delle! sue!

argomentazioni.!Nel!primo!caso!A3!mette!in!relazione!un!prima!e!un!dopo.!!

Notevole! è! lo! sforzo! dimostrato! da! A3! nel! cercare! di! approfondire! e! specificare! le! sue!

argomentazioni!con!frasi!relative,!riformulazioni!o!esempi.!Rispetto!alla!verifica! in!entrata!si!può!

osservare!un!netto!miglioramento.!

A3!conclude!in!modo!esplicito!il!suo!discorso!con!la!frase!“Concludo#dicendo#che#(-)#la#televisione#

faccia#bene#(-)#sia#agli#adulti#sia#ai#bambini”,!che!riprende!la!tesi!iniziale.!

Alla!luce!di!questi!elementi,!si!può!affermare!che!il!testo!è!ben!strutturato!(tesi,!parte!centrale!e!

conclusione),!approfondito!e!coerente.!

!

Scelte!linguistiche!

A3! utilizza! degli! indicatori! di! forza! per! sostenere! la! tesi,! “Io# ritengo# che”! e! la! conclusione!

“Concludo#dicendo#che”.!In!entrambi!i!casi!opta!per!una!costruzione!al!congiuntivo,!la!quale!dà!un!

senso!di!maggior!ricercatezza!alle!sue!frasi.!Interessante!l’impiego!della!formula!correlativa!“…sia”!

nella! tesi,! la! quale! tuttavia! non! è! del! tutto! corretto! poiché! inserisce! solo! un! “sia”.! Nella!

conclusione!questo!errore!viene!corretta,!infatti!A3!afferma!“sia#agli#adulti#sia#ai#bambini”.!

Come!nella! verifica! in!entrata,!A3!utilizza!dei! connettivi! generici!per!esprimere! relazioni! causali,!

finali! o! di! consecuzione,! come! ad! esempio! nella! frase! “tipo# a# me# (-)# non# c’è# niente# da# fare# e#

guardo#la#tv#(-)#e#mi#passa#il#tempo”,!in!cui!al!generico!“e”!avrebbe!potuto!sostituire!dei!connettivi!

più! preciso! come! “quindi”,! “per”! oppure! “così”.! In! questo! testo! appaiono! diversi! connettivi!

temporali,! i! quali! introducono! delle! sequenze! narrative! allo! scopo! di! specificare! e! approfondire!

quanto! sostenuto! in! precedenza.! I! diversi! argomenti! vengono! elencati! e! collegati! tra! loro!

attraverso!la!forma!“anche”.!

In!un’occasione!A3!si!accorge!di!aver!utilizzato!la!forma!“tipo”!in!modo!inadeguato,!come!dimostra!

la! correzione! che! apporta! immediatamente,! sostituendo! questa! forma! con! “per# esempio”.! In!

questo!caso!il!grado!di!monitoraggio!linguistico!è!buono.!

#

# #
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Allegato 11A4 

A4#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

!

Secondo#me#(-)#la#televisione#(-)#non#è#che#fa#bene#(-)#o#male#(--)#diciamo#che#fa#più#bene#

(-)#che#male#(-)#perché#(-)#non#che#(-)#per#esempio#i#canali#(-)#se#ci#sono#film#per/,/rossi#

è/,/c’è#il#segnale#(-)#che#non#si#possono#vedere#e#(-)#allora#(--)#se#ci#sono#film#per#bambini#

(-)#c’è#anche#quello#il#segnale#(--)#quindi#(--)#non#so#(-)#perché#dovrebbe#essere#

ta/,/cioè/,/perché#non#dovrebbero#vederla#(-)#i#canali/,/cioè/,/ci#sono#quelli#che#non#

possono#ve/,/ci#sono#i#ragazzi#che#non#possono#vederli#e#così#(-)#secondo#me#(-)#è#un#bene#

(--)#

#

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

89! 9! 4!

!

!

!

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A4!inizia!il!suo!testo!precisando!la!sua!posizione!riguardo!al!tema!“Secondo#me#(-)#la#televisione#(-)#

non# è# che# fa# bene# (-)# o#male”,!prendendo! le!distanze!da!qualsiasi!posizione!estrema.!La!vera!e!

propria! tesi! viene! espressa! subito! dopo! “diciamo# che# fa# più# bene# che# male”.! Al! momento! di!

passare!all’argomentazione,!A4!ha!qualche!difficoltà!a!organizzare!il!pensiero!come!dimostrano!le!

numerose! false! partenze.!Giunge! infine! a! delineare!un! argomento! a! favore!della! sua! tesi! “se# ci#

sono# film# per# bambini# (-)# c’è# anche# quello# il# segnale# (--)# quindi# non# so# (-)[…]perché# non#

dovrebbero#vederla#”,! il!quale!tuttavia!non!è!così!efficace!perché!non!spiega!il!motivo!per!cui! la!

televisione!fa!bene!ai!bambini.!

A4!è!conclude!spontaneamente!il!testo!riprendo!la!tesi!iniziale!“secondo#me#è#un#bene”.!!

Il!testo!rispetta!la!struttura!base!del!testo!argomentativo!(tesi,!argomentazione!e!conclusione),!ma!

gli!argomenti!esposti!non!sono!molto!efficaci!e!convincenti.!

$
Scelte!linguistiche!

A4! dà! forza! alle! proprie! affermazioni! utilizzando! in!modo! appropriato! le! forme! “secondo# me”,!

“diciamo# che# fa”! e! “non# so# …! dovrebbero”,! tuttavia! in! quest’ultimo! caso! sarebbe! preferibile!

utilizzare! il! verbo! al! congiuntivo,! piuttosto! che! al! condizionale.! Si! tratta! di! un! tratto! tipico! del!

parlato,!riscontrabile!nei!testi!di!altri!allievi.!

Notevole! la! costruzione! sintattica! della! prima! frase! in! cui! vengono! comparate! e! valutate! due!

opinioni!estreme!sulla!televisione.!Questo!segnala!che!il!bambino!sta!ragionando,!cioè!che!si!pone!

davvero!il!problema!per!cercare!una!sua!posizione.!

Date!le!numerose!false!partenze!e! le!frasi! lasciate! in!sospeso!non!è!evidente!valutare! il!grado!di!

padronanza!dei! connettivi! utilizzati! da!A4.! Tuttavia! si! può! affermare! che! i! connettivi! “quindi”! e!

“perché”!sono!impiegati!in!maniera!adeguata!e!pertinente!nel!discorso.!I!periodi!ipotetici,!invece,!

sembrano!causare!qualche!difficoltà,!come!testimoniano!le!numerose!correzioni!in!itinere.!Questo!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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potrebbe! essere! dovuto! al! fatto! che! A4! cerca! di! inserirvi! delle! relative! o! altre! proposizioni!

aggiuntive.! Il!primo!periodo! ipotetico!è! lasciato! in!sospeso,!nonostante!vi! sia! il! tentativo!di!dare!

forma! a! un! bel! ragionamento,!mentre! il! secondo! è! gestito!meglio!malgrado! le! numerose! false!

partenze.!

!

!

A4#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

!

A4:# Io#credo#che#la#televisione#faccia#bene#ai#bambini#(-)#perché#(-)#ci#sono#molti#programmi#

educativi#(-)#cioè#(-)#fanno#be/,/ne#(-)#ci#sono#documentari#dopo#senza#la#tel/,/ad#esempio#

(-)#senza#la#televisione#(-)#non#potrem/,/non#c’è#il#telegiornale#e#non#potremo#sapere#cosa#

succede# nel#mondo# (--)# e# (-)# ci# sono# documentari# (-)# per# esempio# (-)# noi# non# sapremo#

tutte# le# cose# che# sappiamo# adesso# sugli# animali# senza# televisione# (--)# e# (-)# anche# (-)# ci#

sono#molti#programmi#divertenti#per#i#bambini#e#(-)#fatti#apposta#per#loro#senza#(-)#senza#

violenze#(--)#e#cose#del#genere#(--)#e#per#i#film#per#gli#adulti#che#ci#sono#violenti#è#ovvio#che#

i#bambini#non#dovrebbero#vederli#(-)#cioè#(-)#se#sono#fatti#apposta#per#gli#adulti#(-)#non#è#

che# (-)#non#è#colpa#soltanto#della# televisione#che# fa#vedere#questi#programmi# (--)#e#per#

esempio#ci#son#(---)##

V:!! Vuoi!aggiungere!qualcosa?!!

A4:## (scuote$il$capo)#
V:!! Vuoi!fare!la!conclusione?!

A4:## Io# direi# che# la# televisione# fa# bene# perché# (---)# ci# son/,/ci# sono# tutti# questi# programmi#

adatti#e#non#cre/,/#non#pen/,/#non#dico#perché#i#bambini#non#dovrebbero#vederla#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

158! 12! 4!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A4!esordisce!esplicitando!la!tesi,!in!modo!sintetico!ma!chiaro:!“Io#credo#che# la#televisione#faccia#

bene#ai#bambini”.!Segue!l’argomentazione!in!cui!compaiono!diversi!argomenti!a!favore:!

• perché#(-)#ci#sono#molti#programmi#educativi!

• senza#la#televisione#non#potremo#sapere#cosa#succede#nel#mondo!

• non#sapremo#tutte#le#cose#che#sappiamo#adesso#sugli#animali#senza#televisione!

• ci#sono#molti#programmi#divertenti#per#i#bambini!

• per#i#film#per#gli#adulti#che#ci#sono#violenti#[…]non#è#colpa#soltanto#della#televisione#che#fa#

vedere#questi#programmi!

A4!aggiunge! la! conclusione! solo!quando!esplicitamente! stimolato! “Io# direi# che# la# televisione# fa#

bene#perché#(--)#ci#son#(-)#ci#sono#tutti#questi#programmi#adatti#e#non#cre/,/#non#pen/,/#non#dico#

perché#i#bambini#non#dovrebbero#vederla”!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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Il! testo!è! coerente!e! abbastanza! strutturato,! tuttavia! le! false!partenze!e! le! correzioni! in! itinere,!

seppure!meno!frequenti!rispetto!alla!verifica!in!entrata,!rendono!a!tratti!il!discorso!confuso.!

!

Scelte!linguistiche!

Come!nella! verifica! in! entrata,!A4! impiega!quattro! formule!di! introduzione!del! pensiero,! solo! la!

prima,!ossia!“Io#credo#che”,!è!stata!trattata!esplicitamente!in!classe.!In!questo!caso!A4!impiega!il!

congiuntivo!come!consigliabile,!mentre!nei!casi!restanti!opta!una!volta!per!il!presente!indicativo!e!

due!volte!per!il!condizionale!presente,!scelta!riscontrabile!anche!nella!verifica!in!entrata.!

Questa!differenza!è!probabilmente!causata!dal!fatto!che!“credo#che”!sia!stato!utilizzato!all’inizio!

del! testo!quando! la! concentrazione!era!ancora!alta,!ma!anche!dal! fatto! che! la! formula! sia! stata!

esplicitamente!discussa!ed!esercitata!in!classe.!

A4!inserisce!nella!parte!centrale!tre!periodi!ipotetici,!introdotti!due!volte!da!“senza”!e!una!da!“se”.!

Le! sue! scelte! in! questo! senso! sono! efficaci! dal! punto! di! vista! comunicativo,! infatti,! ipotizzando!

l’assenza!della! televisione,! riesce! a!metterne! in! luce!degli! aspetti! positivi.! Tuttavia! vi! sono!delle!

difficoltà!a!livello!verbale,!in!particolare!utilizza!il!futuro!al!posto!del!condizionale!presente.!

A4!impiega!principalmente!connettivi!di!spiegazione,!condizione!e!esemplificazione.!!

Allegato 11A5 

 

A5#
!

 
VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

Secondo#me# (-)# ci# sono# certe# cose# interessanti# (-)# tipo# i# documentari# (-)# però# i# cartoni#

non/,/#non##li#guardo#(-)#perché#(-)#perdo#solo#tempo#(-)#è#meglio#leggere#un#libro#(-)#però#

(-)#anch’io#a#volte#guardo#i#cartoni#per/,/quando#non#ho#niente#da#fare#o#mi#annoio#(--)#

però#comunque#(-)#mi/,/mi#piace#leggere#più#un#libro#(-)#che#guardare#(-)#tipo#cartoni#Billy#

&Mandy##(-)#così#(-)queste#cose#così#(-)#oppure#guardo#i#documentari#(-)#tipo#degli/,/degli#

animali#

!
No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

68! 9! 2!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

La! tesi! espressa! da! A5! ha! un! carattere! molto! generale! “Secondo# me# (-)# ci# sono# certe# cose#

interessanti# (-)”,!in!seguito!essa!viene!ampliata!e!approfondita!nella!parte!centrale!del!testo,!per!

poi!essere!di!nuovo!riformulata!e!specificata!nella!conclusione!“Per#i#cartoni#(-)#non#(-)#è#un#male#

(-)#però#(-)#per#i#documentari#(-)#è#un#bene.”!La!conclusione!è!stata!indotta!dalla!domanda^stimolo!

della!ricercatrice.!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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La! parte! centrale! del! testo,! più! che! all’argomentazione,! è! stata! dedicata! alla! definizione! e! alla!

riformulazione!della!tesi.!Vi!sono!molti!legami!con!il!vissuto!personale!di!A5,!che!racconta!delle!sue!

abitudini,!senza!tuttavia!specificare!le!motivazioni!che!lo!spingono!a!effettuare!determinate!scelte.!

L’unica!motivazione!è!“perché#perdo#solo#tempo”,!che!tuttavia!non!viene!approfondita.!

Interessante! il! paragone! tra! il! libro! e! la! televisione,! il! quale! avrebbe! potuto! essere! sviluppato!

ulteriormente.!

Il!testo!è!coerente!e!abbastanza!strutturato.!!

!

Scelte!linguistiche!

A5! impiega! due! formule! di! introduzione! del! pensiero! “Secondo# me”! e! “è# meglio”! che! gli!

permettono! di! rafforzare! le! proprie! affermazioni.! Interessanti! ed! efficaci! sono! le! costruzioni!

comparative,! che! A5! esprime! linguisticamente! nelle! seguenti! forme! “è# meglio”,! “più# …# che”! e!

“per…però#per#…#”.! Il!numerosi!“però”!stanno!a! indicare!dei!momenti!cruciali!del!ragionamento!

del! bambino,! che! ha! saputo! gestire! linguisticamente! aspetti! tra! loro! contrastanti.! Notevole!

l’impiego!del!connettivo!concessivo!“comunque”,! il!quale! testimonia!una!buona!padronanza!del!

discorso,!cioè!la!capacità!di!ritenere!nella!memoria!quanto!affermato!in!precedenza!e!di!metterlo!

in!relazione!con!il!seguito.!Si!può,!inoltre,!osservare!che!A5!impiega!tre!volte!l’espressione!“tipo”!

come!un!connettivo!di!rielaborazione!linguistica,!sostituibile!a!“per!esempio”.!

!

!

A5#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

!

Credo#che#(-)#la#televisione#faccia#bene#(-)#per#i#bambini#(--)#ritengo#che#faccia#ridere#(-)#e#

quando#si#è#stanchi#rilassi#e#se#succede#qualcosa#dall’altra#parte#del#mondo#(-)#noi#/,/#la#

televisione#trasmette#quello#che#è#successo#(--)#e:#poi#ci#sono#dei#cartoni#che#fan#ridere#(--

)#e#ci#sono#(---)#e#ci#sono#tanti#(-)#programmi#interessanti#per#i#bambini#che#(-)#ci#aiutano#a#

/,/#se#non#sapevamo#qualcosa#forse#là#ce#la#/,/ci# insegnano#qualcosa#e:#tante#altre#cose#

cioè#ci#sono#tanti#altri#programmi#e#poi# invece#di# (--)#di#stare# (-)#a#giocare#non#so#con# il#

gameboy#è#meglio#guardare#la#televisione#per#me#invece#di#stare#(-)#a#giocare#al#gameboy#

o#alla#Wii#(-)#è#meglio#guardare#la#televisione#(---)#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

101! 9! 4!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A5!esordisce!con!la!tesi!“Credo#che#(-)#la#televisione#faccia#bene#(-)#per#i#bambini”!alla!quale!segue!

una!serie!di!argomenti!a!favore:!

• “ritengo#che#faccia#ridere”;!

• “quando#si#è#stanchi#rilassi”;!

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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• “succede#qualcosa#dall’altra#parte#del#mondo#(-)#noi#/,/#la#televisione#trasmette#quello#

che#è#successo”;!!

• “ci#sono#tanti#(-)#programmi#interessanti#per#i#bambini#che#(-)#ci#aiutano#a#/,/#se#non#

sapevamo#qualcosa#forse#là#ce#la#/,/ci#insegnano#qualcosa”;!!

A5! termina! il! suo! discorso! esprimendo! la! sua! opinione! sulla! televisione! in! rapporto! ai!

videogiochi,ma!non!approfondisce!questo!aspetto.!

Il!testo!è!coerente,!strutturato!e!sicuramente!più!approfondito!rispetto!alla!verifica!in!entrata.!

!

Scelte!linguistiche!

A5! inserisce! delle! formule! di! introduzione! del! pensiero! nella! tesi,! nella! parte! centrale! e! nella!

conclusione,!le!quali!rafforzano!le!sue!affermazioni.!

I!connettivi!utilizzati!da!A5!sono!meno!numerosi!e!meno!efficaci,!rispetto!alla!verifica!in!entrata.!

Spesso,!infatti,!fa!uso!di!forme!come!“e#poi”!o!“e”!le!quali!possono!essere!considerate!alla!stregua!

dei! connettivi! “deboli”! e! dei! riempitivi! discorsivi,! tipici! del! parlato.! Questo! risultato! potrebbe!

essere!dovuto!al!maggior! grado!di! approfondimento!del! tema!e!al!maggior!numero!di! elementi!

considerati,!che!hanno!reso!più!difficoltosa!la!gestione!del!discorso.!Interessante,!tuttavia,!la!scelta!

di!ricorrere!al!periodo!ipotetico!per!mettere!in!luce!gli!aspetti!positivi!della!televisione.!

Nonostante!non!venga!approfondita,!la!costruzione!sintattica!della!frase!finale!è!notevole,!dove!la!

principale!viene!posposta!alla!subordinata.!

Allegato 11A6 

A6#
!

 

VERIFICA!IN!ENTRATA!

!
A6:## Penso# che# (-)# un# po’# fa# bene# perché# ci# insegnano# nuove# parole# (-)# e# ci# spiegano# cosa#

succederebbe#nel#mondo#(-)#dei#bambini#(--)#e#per#il#male#(-)#due#cose#(-)#uno#ci#si#annoia#

(-)#ma#(-)#dopo#diventa#brutto#star#(-)#ore#lì#(--)#[…]!no!ho!sbagliato![…]!non!volevo!dire!la!

seconda!cosa!

!

#

V:!! […]!Mi!spieghi!meglio!perché!fa!bene!e!perché!fa!male?!

A6:## La#parte# (-)#che#fa#male#vuol#dire#che#(-)# ti# fan/,/no#(-)#male#gli#occhi# (-)#e#così# (-)#e#alla#

testa#(-)#e#anche#alla#schiena#se#stai#sdraiato#male#(-)#e#lì#appoggiato#(--)#e#per#il#bene#(-)#ci#

insegnano#parole#(-)#nuovi#giochi#che#non#conosciamo#(-)#e#altre#cose#che#(-)#non#voglio#far#

l’elenco.#

V:! !Fallo!pure,!mi!interessa.!È!importante!invece.!

A6:# (sorride)#parole#(-)#i#film#da#vedere#(---)#non#mi#viene#in#mente#più#niente.#[…]#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

37!(61i)! 4!(3i)! 1!

!

!

!

!

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

La!tesi!esposta!da!A6!è!caratterizzata!da!una!posizione!ambivalente!e!intermedia,!“Penso#che# (-)#

un#po’#fa#bene”,!ma!in!seguito!aggiunge!“e#per#il#male#…”.!A6!sostiene!la!sua!tesi!!portando!degli!

argomenti!a!favore:!

• “perché#ci#insegnano#nuove#parole”,!il!quale!viene!in!seguito!riformulato!e!ampliato!

“nuovi#giochi#che#non#conosciamo#(-)#e#altre#cose”!

• “e#ci#spiegano#cosa#succederebbe#nel#mondo#(-)#dei#bambini”;!

e!contrari:!!

• !“uno#ci#si#annoia”;!

• “diventa#brutto#star#(-)#ore#lì”,!in!un!secondo!momento!l’allievo!riformula!quest’idea,!

specificando!alcuni!dettagli!“ti#fanno#(-)#male#gli#occhi#(-)#e#così#(-)#e#alla#testa#(-)#e#anche#

alla#schiena#se#stai#sdraiato#male#(-)#e#lì#appoggiato”!

Non!vi!è!una!conclusione!esplicita.!!

A6!struttura! il! testo!separando!chiaramente!gli!argomenti!a! favore!da!quelli! contrari.! Il!discorso!

risultata!pertanto!coerente.!!

!

Scelte!linguistiche!

A6!fa!uso!della!formula!“penso#che”!per!introdurre!la!propria!tesi,!a!cui!fa!seguire!il!verbo!“fa”!al!

presente!indicativo,!tratto!tipico!del!parlato!anche!se!linguisticamente!è!preferibile!impiegare!un!

congiuntivo.!Efficace!l’impiego!di!“e#per”!che!separa!chiaramente!le!due!parti!del!discorso,!quella!a!

favore!della!televisione!e!quella!contraria.!Questa!forma!è!stata!impiegata!due!volte!dall’allievo,!il!

che!dimostra!una!certa!padronanza!e!consapevolezza!della!sua!funzione!e!del!suo!significato.!

Un! altro! connettivo! tipico! del! parlato,! soprattutto! infantile,! è! la! polirematica! “ma# dopo”! il! cui!

significato!in!questo!caso!è!vago!e!poco!chiaro,!al!punto!che!anche!A6!è!confuso,!si!interrompe!e!

comincia! una! nuova! frase.! Invece,! i! connettivi! “uno”! e! “vuol# dire# che”! sono!molto! efficaci! dal!

punto! di! vista! comunicativo,! il! primo! dà! ordine! al! discorso,! mentre! il! secondo! permette! di!

specificare!meglio!un’informazione.!

!

! !
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A6#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

!

Allora#(-)#per#me#la#televisione#fa#(-)#male#ai#bambini#(-)#perché#(-)#non#fanno/,/stanno#lì#

per#ore#e#ore#(-)#a#guardare#senza#fare#del#movimento#fisico#(-)#come#(-)# le#mascelle#per#

parlare# (--)# e# le# altre# parti# del# corpo# (-)# che# ci# servono# per#muoverci# (--)# quindi# (--)# un#

esem/,/un#(--)#un#esempio#(-)#è#(--)#ora#(-)#ora#(-)#io#non#sto#più#(-)#tanto#davanti#alla#tele##

(-)#sto#al#massimo#una#mezz’oretta# (-)#così# (-)#e# (---)#e#perciò# (no#nono)#però#(-)#quando#

guardo#la#tele##(-)#parlo#anche#con#i#miei#genitori#(--)#nel#senso#che#(-)#parliamo#anche#di#

qualcos’altro# (-)# degli# incarichi# # (-)# che# dobbiamo# fare# a# scuola# (-)# delle# feste# (-)# che# ci#

saranno#(-)#eccetera#eccetera#(--)#quindi#(-)#per#i#bambini#(-)#è#meglio#(-)#non#/,/#che#non#la#

guardino#(-)#troppo#(-)#la#televisione#(-)#e#che#faccia#almeno#(-)#una#mezz’ora#(-)#o#un’ora#di#

movimento# fisico# (---)#qui# (-)# la# televisione# (-)# fa#an/,/è#ancora#peggio#per# i# bambini# (-)#

perché#(-)#ci#sono#dei#programmi#violenti#(-)#e#o/,/ogni#or/,/#ogni#giorno#(-)#ne#aumentano#

sempre# di# più# (-)# ogni# volta# che# accendo# la# tele# (-)# programma# violento# (-)# sempre# (--)#

come#(-)#CSI#(-)#Lost#(-)#e#(--)#quindi#i#geni/,/tori#devono#(-)#controllare#i/,/che#i#propri#figli#

non#guardino#(-)#questi#programmi#(--)#poi#(-)#loro#(-)#se#guardano#troppo/,/troppa#tele#(-)#

si# confondono# (-)# sul#vero#e#sul# finto# (-)#nel# senso# (-)# che# i#bambini# (-)#dicono# (-)# che# le#

cose# immaginarie# sono#anche# vere# (-)# come# (-)# draghi# (-)# fate# (-)# elfi# (-)# eccetera# (---)# e#

ve/,/e#ve/,/viene#anche#male#agli#occhi#(-)#se#ti#confondi#(---)#in#conclusione#(-)#vorrei#dire#

che# (-)# i# bambini# non# devono# guardare# (-)# troppa# televisione# (-)# e# fare# almeno# un#

movimento#fisico#(-)#alla#settimana#(---)#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

233! 23! 3!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Inizialmente! A6! espone! la! tesi! “per# me# la# televisione# fa# (-)# male# ai# bambini”,! la! quale! viene!

supportata!da!una!serie!di!argomenti:!

• “perché#[…]#stanno#lì#per#ore#e#ore#(-)#a#guardare#senza#fare#del#movimento#fisico”,!il!

quale!viene!rafforzato!dall’esempio!riguardante!il!vissuto!personale!dell’allievo;!

• “perché#(-)#ci#sono#dei#programmi#violenti”,!anche!in!questo!caso!A6!aggiunge!un!efficace!

esempio!riguardante!la!sua!esperienza!e!un!interessante!approfondimento!sul!ruolo!dei!

genitori;!

• “si#confondono#(-)#sul#vero#e#sul#finto”,!il!quale,!viene!riformulato!e!specificato;!

• “viene#anche#male#agli#occhi”.!

Quest’ultimo!argomento!viene!collegato!al!precedente,!il!che!lascia!qualche!perplessità!in!fatto!di!

coerenza.!Difficile!valutare!se! l’allievo!abbia!sbagliato!o!se! intendesse!effettivamente!dire!quello!

che!ha!detto.!

A6!conclude!esplicitamente!il!suo!testo!riprendendo!la!tesi,! la!quale!è!espressa!in!maniera!meno!

estrema,! “in# conclusione# (-)# vorrei# dire# che# (-)# i# bambini# non# devono# guardare# (-)# troppa#

televisione#(-)#e#fare#almeno#un#movimento#fisico#(-)#alla#settimana#(---)”.!

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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!

Scelte!linguistiche!

A6!fa!ricorso!a!tre!formule!di!introduzione!del!pensiero!distribuendole!omogeneamente!nelle!tre!

parti! del! testo.! Notevole! la! scelta! del! congiuntivo! per! l’espressione! “è# meglio”! non! trattata!

specificatamente!in!classe.!Questo!dimostra!che!gli!apprendimenti!riguardo!alla!costruzione!con!il!

congiuntivo!siano!stati!ben!interiorizzati!da!A6.!Opta,!invece,!per!il!presente!indicativo!nel!caso!di!

“vorrei#dire#che”.!

Il! testo!di!A6!è!molto! ricco!di! connettivi,! i!quali! sono!stati!utilizzati! in!modo!pertinente! in!quasi!

tutte!le!situazioni.!Inoltre,!essi!appartengono!a!più!categorie!:!causale,!opposizione,!rielaborazione!

linguistica,!consecuzione,!temporale,!condizionale,!aggiunta!e!disposizione.!!

Il!solo!caso!che!risulta!poco!chiaro!è!il!seguente:!“quindi#(--)#un#esem/,/un#(--)#un#esempio#(-)#è#(--)#

ora#(-)#ora#(-)# io#non#sto#più#(-)#tanto#davanti#alla#tele# #(-)#sto#al#massimo#una#mezz’oretta”.!A6!

vuole! esprimere! contemporaneamente! una! relazione! di! consecuzione! ed! esplicitare! il! fatto! che!

quanto!dice!è!da!considerarsi!esemplificativo!rispetto!a!ciò!che!ha!affermato!in!precedenza.!!

Come! si! può! notare! ascoltando! la! registrazione! audio! del! testo! di! A6,! l’allievo! era! molto!

concentrato!e!attento!al!monitoraggio!delle!proprie!affermazioni.!Questo!ha!sicuramente!influito!

sul!buon!risultato!ottenuto.!

Allegato 11A7 

A7#
!

 

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

A7:## Per#me#(-)#cioè#(-)# fa#bene#perché#(--)#se#tipo#(-)#ci#sono#dei#documentari# interessanti#(-)#

tipo#sull’Alptransit#così(-)#allora#(-)#tipo#i#bambini#imparano#invece#(-)#tipo#di#stare#(-)#non#

so#(-)#c’ha#un#(-)#libro#gigante#da#leggere#(-)#invece#di#star#lì#(-)#un#paio#di#ore#a#leggerlo#(-)#

si#può#ascoltare#e#vedere#le#immagini#o#(---)#cioè#(--)#

V:!! Bravo,!convincente!questo…!

A7:## Invece# di# (-)# tipo# (-)# perchése# non# ci# fosse# la# televisione# allora/,/se# qualcuno# vorrebbe#

vedere#tipo#le#immagini#de/,/tipo#come#è#fatto#l’Alptransit#(-)#dovrebbe#andare#lì#vederlo#

(-)#ese#non#può#(-)#o#(-)#ose#vuoi#saperne#di#più#però#(-)#non#trova#nessun#libro#(-)#e#non#

riesce#a#saperlo#(---)$
V:!! […]!può!guardare!la!televisione.!(annuisce)![…]!
$
No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

102! 14! 1!

!

#

#

#

#

#

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A7!esprime! chiaramente! la! sua! tesi! “Per#me# (-)# cioè# (-)# fa# bene”,! a! cui! segue! immediatamente!

l’argomentazione:!

• “ci#sono#dei#documentari#interessanti#(-)#tipo#sull’Alptransit#così(-)#allora#(-)#tipo#i#bambini#

imparano”,!l’argomento!è!sostenuto!da!un!paragone!con!l’apprendimento!attraverso!la!

lettura;!

• “dovrebbe#andare#lì#vederlo”,!(la!televisione!permette!di!accedere!al!sapere!da!casa!propria)!

Non!vi!è!una!conclusione!esplicita.!Il!testo!è!coerente.!

!

Scelte!linguistiche!

A7!impiega!“per#me”!per!rafforzare!la!sua!tesi.!Nonostante!i!numerosi!segnali!discorsivi,!A7!riesce!

a!inserire!nel!proprio!testo!diversi!connettivi,!i!quali!lo!rendono!più!chiaro!e!coeso.!!

In!alcuni!casi!utilizza! l’espressione!“tipo”!come!sostituto!di!“come”!o!“ad!esempio”,!altre!volte!è!

completamente!privo!di!significato,!assumendo!una!funzione!puramente!riempitiva.!

Gestisce! in!maniera!corretta! i!periodi! ipotetici! tranne! in!un!caso!“se# qualcuno# vorrebbe# vedere#

tipo#le#immagini”,!in!cui!al!posto!del!congiuntivo!opta!per!un!condizionale!presente.!

Dopo!l’interruzione!della!ricercatrice,!A7!costruisce!una!frase!molto!complessa!in!cui!si!susseguono!

diversi!periodi! ipotetici.! Inizialmente!la!gestisce!bene,!ma!alla!fine!si!accorge!di!aver!perso!il!filo.!

Infatti,!sarà!la!ricercatrice!a!completare!la!frase!lasciata!in!sospeso!da!A7.!

!

!

A7#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

Io#sostengo#che#la#tele#(-)#che#la#(-)#che#la#televisione#(-)#faccia#bene#ai#bambini#(-)#ma#(-)#

non#si#dovrebbe#(-)#guardare:#troppo#(-)#la#televisione#(--)#perché#(--)#a#me#(-)#mi#è#capitato#

di# guardarla# troppo# (-)# guardare# troppo# la# televisione# (-)#e# sono# (-)#poi#alla# fine# (-)#non#

riuscivo#più#a#dormire#(--)#ma#ci#sono#anche#(-)#dei#programmi#(-)#istruttivi#per#i#bambini#(--

)# ad#esempio# (--)# un# canale# che#non#mi# ricordo#più# come# si# chiama# (-)# dove# (-)# parlava#

sull’Italia#(-)#e#(-)#lui#diceva#(-)#cioè#(-)#diceva#delle#informazioni#sull’Italia#e#(-)#l’ho#(-)#l’ho#

guardato# (-)# e# (-)# poi# ho# capito# delle# cose# in# più# e# (-)# poi# (---)# anche# guarda/,/# perché#

guardare# la# televisione# (-)# riunisce# tutta# la# famiglia# (-)#quando# (-)#non# (-)#quando# (-)# ad#

esempio# (-)#uno#sta# sul# (-)#uno#sta# sul# computer# (-)# l’altro# sul# telefono# (-)# l’altro#non# fa#

niente#(-)#legge#o#qualcosa#(-)#e#così#la#televisione#(-)#riunisce#tutta#la#famiglia#(-)#sennò#(-)#

ci#sono#dei#programmi#(-)#di#pomeriggio#(-)#o#anche#di#sera#(-)#che#fanno#molto#ridere#(-)#e#

quindi#(-)#riuniscono#ancora#tutta#la#famiglia#(---)#(aspetta)#(---)#In#conclusione#(-)#dico#che#

la#televisione#(-)#faccia#bene#ai#bambini#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

157! 15! 2!

!

!

#

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Alla!tesi!“Io#sostengo#che#[…]#che#la#televisione#(-)#faccia#bene#ai#bambini”!viene!subito!aggiunta!

una! riserva! “ma# (-)# non# si# dovrebbe# (-)# guardare:# troppo”,! la! quale! viene! motivata! con! un!

argomento!riguardante!il!vissuto!personale!dell’allievo!“perché#(--)#a#me# […]!poi#alla# fine#(-)#non#

riuscivo#più#a#dormire”.!Il!passaggio!dalla!tesi!all’argomentazione!è!segnato!dal!connettivo!“ma”!

che!introduce!una!serie!di!argomenti!a!favore!della!televisione:!

• “ci#sono#anche#(-)#dei#programmi#(-)#istruttivi#per#i#bambini”,!il!quale!è!sostenuto!da!un!

esempio!concreto!legato!al!vissuto!del!bambino;!

• “perché#guardare#la#televisione#(-)#riunisce#tutta#la#famiglia”,!in!questo!caso!vi!è!

un’aggiunta!volta!a!precisare!quanto!affermato!con!delle!situazioni!concrete.!

Infine,!A7!conclude!esplicitamente!il!proprio!testo!riprendo!la!tesi!“In#conclusione#(-)#dico#che# la#

televisione#(-)#faccia#bene#ai#bambini”!

Il! testo! è! ben! strutturato,! vi! sono! solamente! due! argomentazioni! a! favore! ma! sono! state! ben!

sviluppate!dall’allievo!con!esemplificazioni!e!precisazioni.!Il!testo!è!coerente.!

!

Scelte!linguistiche!

A7!fa!uso!di!due!formule!di!introduzione!del!pensiero!“Io#sostengo#che”!e!“dico#che”.!Nel!primo!

caso,!coniuga!il!verbo!una!volta!al!congiuntivo!e!una!volta!al!condizionale.!La!differenza!potrebbe!

essere! dovuta! al! fatto! che! la! prima! parte! della! frase! sia! stata! ben! pianificata! da! A7,!mentre! la!

seconda!l’abbia!dovuta!gestire!sul!momento.!Invece,!nella!frase!finale!“dico#che#la#televisione#(-)#

faccia# bene# ai# bambini”,! è! interessante! notare! l’esitazione! prima! del! verbo! “faccia”,! la! quale!

permette!di!capire!che!l’allievo!è!vigile!e!riflette!sulla!forma!verbale!da!adottare.!

A7!impiega!connettivi!appartenenti!a!diverse!categorie:!opposizione,!causale,!temporale,!aggiunta,!

rielaborazione! linguistica,! consecuzione!e!disposizione.! Essi! sono! inseriti! in!modo!pertinente!nel!

discorso!che!risulta!pertanto!chiaro!e!coeso.!
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Allegato 11A8 

A8#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

Io#penso#(-)#che#la#televisione:#/,/#e#certi#canali#fanno#imparare#tante#cose#(-)#invece#certi:#

(-)#tipo:#(-)#e#certi#di#guerra#(-)#fanno#imparare#ai#bambini#quello#che#non#dovrebbero#(---)#

tipo# avere# la# televisione# in# camera# /,/e# (-)# e# uno# sta# cerc# /-/e
34
#uno# vede# quei# canali:#

dopo#diventa#aggressivo#(--)#e:#/,/#fa#male#/-/#quindi:#è/,/non#è#che#fa#tanto#bene#(--)#ai#

bambini#(-)#perchése#trovano#quei#canali#dopo#diventano#aggressivi:#e:#(--)#così.!

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

50! 5! 1!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Il!testo!di!A8!inizia!con!l’esplicitazione!della!tesi!che!prevede!una!posizione!piuttosto!elaborata:!“Io#

penso:#che#la#televisione:#/,/#e#certi#canali#fanno#imparare#tante#cose#(-)#invece#certi:#(-)#tipo:#(-)#

e#certi#di#guerra:#fanno#imparare#ai#bambini#quello#che#non#dovrebbero”.!!

In! seguito!A8! ipotizza!un! caso! concreto,! in! cui! la! televisione! causa!aggressività,! “uno# vede# quei#

canali:#dopo#diventa#aggressivo”.!Questo!è!l’unico!argomento!portato!a!sostegno!della!tesi.!

Non! è! chiaro! se! l’ultima! affermazione! è! da! considerarsi! una! conclusione! oppure! una! semplice!

ripresa!di!quanto!detto!in!precedenza.!

!

Scelte!linguistiche!

A8! introduce! la! tesi! con! la! formula! “io# penso# che”! seguita! da! un! verbo! al! presente! indicativo.!

Nonostante! l’uso!dell’indicativo! costituisca!un! tratto! linguistico! tipico!del!parlato!odierno,! con! il!

verbo!“pensare”!è!preferibile!l’uso!del!congiuntivo.!!

La! prima! frase! è! gestita! bene! dal! punto! di! vista! sintattico:! la! scelta! il! connettivo! “invece”! e! la!

ripetizione!di!“certi#…certi”!permette!di!opporre!efficacemente!due!aspetti!tra! loro!contrastanti.!

La! seconda! frase! è! meno! coesa,! i! connettivi! utilizzati! in! questa! situazione! sono! deboli! e! poco!

numerosi!“avere#la#televisione#in#camera#/,/e#(-)#e#uno#sta#cerc#/-/e#uno#vede#quei#canali:#dopo#

diventa# aggressivo# (--)# e:# /,/# fa# male”.! In! seguito! essa! viene! riformulata! e! migliorata! “quindi:#

è/,/non# è# che# fa# tanto# bene# (--)# ai# bambini# (-)# perché# se# trovano# quei# canali# dopo# diventano#

aggressivi:”,! come! lo! testimonia! anche! la! qualità! dei! connettivi! scelti,! “quindi”,! “perché”,! “se”,!

“dopo”.!

Utilizza! in! due! occasioni! l’espressione! “tipo”,! la! quale! potrebbe! costituire! nel! primo! caso! un!

sostituto!di!“come”,!mentre!nel!secondo!caso!è!più!difficile!valutare.!

                                                

 
34 Non sono stati conteggiati i connettivi “e” e “dopo” perché la frase è stata in seguito riformulata in maniera più 
chiara. 

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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A8#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

Secondo#me#(-)#la#televisione#(-)#è#un#grande#aiuto#perché#(-)#se#non#sai#cos’è#successo#nel#

mondo# (-)# per# esempio# l’incidente# (-)# a# (-)# a# Svizzera# francese# (-)# lo# puoi# sapere# dal#

telegiornale# (--)# e# (--)# e# anche# se# ci# sono# programmi# divertenti# per# i# bambini# (-)# come#

Paperissima#(--)#ti#puoi#divertire#(-)#rilassarti#(--)#e#(-)#e#anche#da#(-)#ci#sono#dei#programmi#

educativi#(-)#come#uno#(-)#a#mia#sorella#(-)#che#gli#ha#fatto#imparare#(-)#nuove#parole#(-)#e#a#

fare#delle/,/giochi#(-)#e#a#fare#delle#cose#(-)#nuove#(---)#e#(---)#ela#conclusione#(-)#io#(-)#che#(-

)#io##penso#che#la#televisione#(-)#e#serve#(-)#e#ci#dovrebbe#essere#(-)#quasi#in#tutte#le#case#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

96! 11! 2!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A8! espone! la! sua! tesi! “Secondo# me# (-)# la# televisione# (-)# è# un# grande# aiuto”! alla! quale! fa!

immediatamente!seguire!tre!argomenti!a!favore,!tutti!rafforzati!da!esempi!concreti:!

• “perché#se#non#sai#cos’è#successo#nel#mondo#(-)![…]!lo#puoi#sapere#dal#telegiornale”;!

• “se#ci#sono#programmi#divertenti#per#i#bambini#[…]#ti#puoi#divertire#(-)#rilassarti”;!

• “ci#sono#dei#programmi#educativi”;!

A8!conclude! il! testo! in!modo!esplicito! riformulando! la! tesi! “la# conclusione# […]! io# # penso# che# la#

televisione#(-)#e#serve”.!Per!rinforzare!la!sua!conclusione!fa!un’aggiunta:!“e#ci#dovrebbe#essere#(-)#

quasi#in#tutte#le#case”!

Il!testo!è!coerente,!ben!strutturato!e!ben!argomentato.!

#

Scelte!linguistiche!

A8!utilizza!due!formule!di!introduzione!del!pensiero!“secondo#me”!e!“io#penso#che”.!Nel!secondo!

caso! coniuga! il! verbo! prima! al! presente! poi! al! condizionale,! a! entrambe! le! forme! è! preferibile!

l’impiego! del! congiuntivo.! A! livello! sintattico,! la! prima! frase! è! ben! strutturata:! i! connettivi!

“perché”,!“se”!e!“per#esempio”!sono!inseriti!efficacemente!nel!testo!rendendolo!coeso!e!chiaro.!

In!seguito! i!periodi!sono!meno!elaborati,! infatti!gli!argomenti!vengono!aggiunti!uno!all’altro!con!

connettivi!come!“e#anche”.!Interessanti!ed!efficaci!sono!gli!esempi!e!le!specificazioni!apportate!da!

A8!in!tre!occasioni,!come!testimoniano!i!connettivi!impiegati!“per#esempio”!(1!volta)!e!“come”!(2!

volte)!

  

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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Allegato 11A9 

A9#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

# #

Secondo#me#(-)#hanno#ragione#i#genitori#che#dicono#di#no/,/che#non#fa#bene#(--)#perché:#ti##

rimbambisce#(-)#quando#la#guardi#(-)#stai#lì#che#ti#rimbambisci#(--)#ti#viene#mal#di#testa#(--)#

e#(-)#io#sulla#televisione#penso#che#ha/,/de/,/#che#da#un#lato#è#bella#(-)#dall’altro#no#(--)#che#

se#tipo#sei#stanca#(-)#non#hai#voglia#di#fare#tanto#(-)#guardi#la#televisione#(-)#e#(-)#quando#

sei#pimpante#non#ti#metti#lì#a#guardare#la#televisione#per#un’ora#(-)#ma#sfrutti#(-)#e#vai#in#

giro#tipo.#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

81! 8! 2!
!

!

!

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A9!esordisce!con!la!tesi!“Secondo#me#(-)#hanno#ragione#i#genitori#che#dicono#di#no#(-)#che#non#fa#

bene”,! la! quale! viene! tuttavia! ridimensionata! durante! l’argomentazione! “io# sulla# televisione#

penso#che#ha/,/de/,/#che#da#un#lato#è#bella#(-)#dall’altro#no”.!L’argomento!principale!portato!da!

A9!è!contrario!alla!televisione:!

• “perché:#ti##rimbambisce”,!che!viene!riformulato!“ti#viene#mal#di#testa”;!

In! seguito! A9! rivaluta! la! sua! posizione! sulla! televisione,! prendendo! in! considerazione! diverse!

situazioni! in!cui!guardare! la! televisione!possa!essere!accettabile!o!meno.!Per! il!primo!caso!A9!si!

esprime! dicendo! “se# tipo# sei# stanca# (-)# non# hai# voglia# di# fare# tanto# (-)# guardi# la# televisione”,!

mentre!nel!secondo!“quando#sei#pimpante#non#ti#metti#lì#a#guardare#la#televisione#per#un’ora#(-)#

ma#sfrutti#(-)#e#vai#in#giro”.!Il!connettivo!“ma”!è!un!importante!indicatore!del!ragionamento!della!

bambina,!la!quale!mette!l’accento!sul!contrasto!tra!le!due!situazioni.!

Il!testo!risulta!coerente!e!chiaro,!ma!non!vi!è!una!conclusione!esplicita.!

!

Scelte!linguistiche!

A9!sostiene! il! suo!pensiero!con! le! formule!“secondo#me”!e!“penso# che”.!Nel! secondo!caso,!alla!

preferibile!costruzione!al!congiuntivo,!A9!ne!sostituisce!una!al!presente,!ormai!molto!diffusa!nel!

parlato.!In!entrambi!i!casi,!queste!formule!vengono!impiegate!per!introdurre!la!tesi.!

Interessante! la! costruzione! “da# un# lato…dall’altro”,! che! permette! di! esprimere! chiaramente! la!

posizione! dell’allieva.! Diversi! connettivi! impiegati! appartengono! alla! categoria! temporale,!

“quando”! (2! volte)! e! condizionale! “se”! (1! volta),! in! quanto! l’allieva! organizza! il! suo! discorso!

distinguendo!tra!le!diverse!situazioni.!!

Non!tutte!le!frasi!vengono!efficacemente!collegate!da!connettivi,!a!volte!essi!sono!assenti,!come!

nel!caso!“se# tipo# sei# stanca# (-)# non#hai# voglia#di# fare# tanto”,!altre!sono!“deboli”!come!nel!caso!

“guardi# la# televisione# (-)# e# (-)# quando# sei# pimpante! ”,! in! cui! il! connettivo! “e”! avrebbe! potuto!

essere!sostituito!da!un!connettivo!di!opposizione.!!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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A9! impiega! due! volte! l’espressione! “tipo”,! tipica! del! parlato! giovanile.! In! entrambi! i! casi,! essa!

potrebbe!sostituire!un!connettivo!di!esemplificazione,!come!“ad#esempio”.!

!

!

A9#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

Io#penso#che#la#televisione#(-)#sia#(-)#un#bene#per#i#bambini#(-)#perché#(--)#tiene#compagnia#

(-)#quando#si#rimane#a#casa#da#soli#(-)#ad#esempio#una#volta#(-)#sono#rimasta#a#casa#da#sola#

(-)#ho#acceso#la#tele#(-)#che#mi#ha#tenuto#compagnia#(-)#perché#la#casa#non#era#silenziosa#(-

)# e# si# sentivano# le# voci# della# televisione# (--)# e:# (-)# inoltre# trovo# che# (-)# la# tele# (-)# sia# (-)#

anche#/,/#una#cosa#intelligente#(-)#perché#(-)#si#possono#scoprire#mol/,/te##utilità#(-)#cioè#

/,/#ah:#perché#ci#sono#programmi#(-)#interessanti#come#ad#esempio#Il#giardino#di#Albert#(-)#
Geo&geo# (-)# i# documentari# (-)# che# insegnano# un# po’# (-)# il# mondo# /,/# cosa# succede# nel#

mondo# (--)# trovo# anche# che# (-)# la# tele# (-)# sia# (-)# una# cosa# utile# (-)# perché# (-)# grazie# ai#

telegiornali# (-)# si#possono#sentire# (-)# cosa#succede#nel#mondo# (-)#ad#esempio#se#c’è#una#

guerra# (-)# il# telegiornale# (-)# ti# dice# (-)# co/,/come# # è# successa# (-)# e# ti# fa# vedere# delle#

immagini# (-)# e# per/,/perché# è# successa# (-)# e# (-)# allora# (-)# ti# tiene# informato# (-)#

per/,/in/,/per#tutte#le#cose#(--)#poi#(-)#la#televisione#(-)#grazie#alla#pubblicità#(-)#si#possono#

trovare#(-)#nuovi#oggetti#utili#per#la#casa#(-)#come#(-)#detersivi#(-)#shampi#(-)#lavatrici#(-)#xxx#

(-)#trovo#che#sia#utile#perché#(-)#puoi#usare/,/scoprire#nuovi#oggetti#(--)#concludo#dicendo#

che#(-)#la#televisione#sia#un#bene#(-)#perché#(-)#è#utile.#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

188! 20! 5!

!

!

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A9!esprime!chiaramente!la!tesi!“Io#penso#che#la#televisione#(-)#sia#(-)#un#bene#per#i#bambini”,!alla!

quale!segue!una!serie!di!argomenti!a!favore:!

• “perché#(--)#tiene#compagnia”,!questo!argomento!viene!specificato,!riformulato!e!

approfondito!attraverso!un!esempio!concreto!riguardante!il!vissuto!dell’allieva;!

• “perché#(-)#si#possono#scoprire#mol/,/te##utilità“,!in!seguito!questo!concetto!viene!ripreso!

con!delle!aggiunte!riguardanti!i!documentari!e!i!telegiornali,!“perché#(-)#grazie#ai#

telegiornali#(-)#si#possono#sentire#(-)#cosa#succede#nel#mondo”;!

• “si#possono#trovare#(-)#nuovi#oggetti#utili#per#la#casa”,!in!questo!caso!l’approfondimento!è!

meno!sviluppato,!tuttavia!l’argomento!viene!sostenuto!da!una!serie!di!esempi;!

Il!testo!ha!una!conclusione!esplicita!che!riprende!la!tesi!“concludo#dicendo#che#(-)# la# televisione#

sia#un#bene#(-)#perché#(-)#è#utile.”.!

Il!testo!è!ben!strutturato,!coerente!e!approfondito.!

!

!

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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Scelte!linguistiche!

A9! inserisce! nel! proprio! testo! ben! cinque! formule! di! introduzione! del! pensiero,! “Io# penso#

che”,”trovo#che”!e!“concludo#dicendo#che”! le!quali!rafforzano!l’efficacia!comunicativa!del!testo.!

La!costruzione!verbale!al!congiuntivo!è! impeccabile! in! tutti!e!cinque! i!casi.!Notevole!è! il! fatto!di!

essere!riuscita!a!inserire!queste!formule!anche!nella!parte!centrale!del!testo.!Questo!dimostra!che!

A9!ha!acquisito!con!una!certa!consapevolezza!nell’utilizzare!alcune!strutture!linguistiche,!apprese!

nel! corso! dell’intervento! didattico.! Inoltre,! A9! ha! dimostrato! di! essere! in! grado! di! produrre! un!

testo! di! qualità,! tenendo! in! considerazione! quanto! appreso,! applicandolo! e! di! correggendosi!

qualora!questo!fosse!necessario.!

Per! quanto! riguarda! la! coesione! testuale,! A9! è! riuscita! a! inserire! efficacemente! dei! connettivi!

appartenenti! a! diverse! categorie! logico^semantiche! all’interno! discorso! rendendolo! chiaro! e!

convincente.!

I! numerosi! “perché”! (7! volte)! testimoniano! quanto! affermato! in! precedenza! sul! buon! livello! di!

approfondimento!e!gestione!delle!informazioni,!nonché!sulla!qualità!del!ragionamento!di!A9.!

Frequenti! sono!anche! i! connettivi!di!esemplificazione,! tra!cui!“ad#esempio”! (2!volte),! “come”! (1!

volta)! e! “come# ad# esempio”! (1! volta),! i! quali! provano! che! A9! abbia! arricchito! il! suo! testo! con!

numerosi!esempi!concreti.!

Tipico!del!parlato! infantile,! l’impiego!di! “poi”! come!connettivo!di! aggiunta,! che,! in!questo! caso,!

potrebbe!essere!sostituito!da!“inoltre”.!

Rispetto!alla!verifica!in!entrata!A9,!è!riuscita!a!evitare!l’uso!dell’espressione!“tipo”.!

Allegato 11A10 

A10#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

e:# (-)# per#me# (-)# e:# (-)# è# importante# per# (-)# certe# cose# (-)# e# non# solo# per# guardare# dei#

cartoni#(-)#e:#(-)#tipo#per#guardare#(--)#dei#(--)#documentari#(-)#o#cose#importanti#(-)#e#per#

imparare#(-)#delle#cose.#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

30! 3! 1!

!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Il!testo!di!A10!è!poco!approfondito!soprattutto!per!quanto!riguarda!le!argomentazioni.!È!tuttavia!

riconoscibile! la! tesi! “per#me# (-)# e:# (-)# è# importante# per# (-)# certe# cose”,! in! seguito!A10! specifica!

quello! che! intende! con! l’espressione! “certe! cose”,! distinguendo! tra! i! cartoni! animati! e!

documentari.! Solo! alla! fine! del! testo! troviamo! l’unico! argomento! citato! da! A10,! ossia! “per#

imparare#(-)#delle#cose.”.!Non!vi!è!una!conclusione!esplicita.!#

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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Il!testo!è!coerente,!ma!poco!approfondito.!

!

Scelte!linguistiche!

La!mancanza!di!idee!ha!reso!il!testo!di!A10!povero,!non!solo!dal!punto!di!vista!dei!contenuti,!ma!

anche!delle!scelte! linguistiche.! I!connettivi! impiegati!sono!soltanto!tre:!“e”!e!“per”!+! infinito!con!

funzione! finale.! La! frase! che! inizia! “e# non# solo# per…”! avrebbe! dovuto! essere! seguita! dalla!

congiunzione! avversativa! “ma! anche”,! al! fine! di! rendere! più! chiaro! l’intento! comunicativo.! Le!

scelte! linguistiche!di!A10!rendono!il!messaggio!poco!chiaro!e!convincente.!A!dimostrazione!delle!

difficoltà! di! A10! si! possono! osservare! i! frequenti! segnali! discorsivi.! Anche! nel! caso! di! A10!

l’espressione!“tipo”!potrebbe!essere!compresa!come!un!“ad!esempio”!

!

A10#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

Per#me#(-)#la#televisione#(-)#è#utile#ai#bambini#(-)#perché#(-)#può#insegnare#(-)#tante#cose#(-)#

ad# esempio# dai# (-)# telegiornali# (-)# dai# documentari# (-)# è# poss/,/# ti# informano# (-)# sulle#

notizie#(-)#che#accadono#(-)#nel#mondo#(-)#perché#(-)#ad#esempio#(-)#quando#hanno#finito#(-)#

la# galleria# (-)# del# San# Gottardo# (-)# se# (-)# non# guardavi# il# telegiornale# (-)# non# lo# potevi#

sapere#(-)#oppure#(--)#quando#(-)#sei#stanco#(-)#ehm#(-)#ti#rilassi#di#più#guardando#(-)#la#tele#

(-)# piuttosto# che# (-)# leggere# un# libro# (-)# perché# (-)# se# leggi# un# libro# (--)# ehm# (-)# devi#

concentrarti# (-)# sulle# parole# (-)# invece# (-)# per# la# tele# (-)# devi# /,/# si# vede# le# immagini# (-)#

quindi#(-)#non#devi#concentrarti#molto#(---)#magari#io#(-)#quando#(-)#torno#(-)#da#basket#(-)#

alla# sera# (-)# quando# finisco# (-)#mi# (-)# siedo# sul# divano# (-)# e# guardo# (-)# la# tele# (-)# così#mi#

rilasso#prima#di#fare#cena#(---)# in#conclusione# io#dico#che#(-)# la#televisione#(-)#sia#utile#(-)#

per#(-)#scoprire#(-)#delle#cose#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

123! 19! 2!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A10! inizia! esprimendo! la! propria! tesi! in! modo! chiaro! “Per# me# (-)# la# televisione# (-)# è# utile# ai#

bambini”,!a!cui!segue!immediatamente!una!serie!di!argomenti!a!favore!della!televisione:!

• “perché#(-)#può#insegnare#(-)#tante#cose”,!esso!viene!dapprima!specificato!e!sviluppato,!per!

poi!essere!esemplificato!con!un!caso!concreto;!!

• “ti#rilassi#di#più#guardando#(-)#la#tele”,!l’argomento!viene!rafforzato!grazie!all’approfondito!

paragone!con!la!lettura,!in!seguito!A10!aggiunge!anche!un!esempio!riguardante!il!suo!

vissuto!personale.!!

A10!conclude!il!suo!testo!in!modo!esplicito,!riprendendo!la!tesi!“In#conclusione# io#dico#che#(-)# la#

televisione# (-)# sia# utile# (-)# per# (-)# scoprire# (-)# delle# cose”.! Il! testo!è!ben! strutturato,! coerente!e!

piuttosto!approfondito.#

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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!

Scelte!linguistiche!

A10!fa!uso!di!formule!di!introduzione!del!pensiero!nella!tesi!“per#me”!e!nella!conclusione!“io#dico#

che”.! In! quest’ultimo! caso!A10! usa! il! congiuntivo,! il! che! testimonia! una! buona! interiorizzazione!

della!costruzione!verbale!richiesta!da!questo!genere!di!verbi.!

Per!quanto!riguarda!la!coesione!testuale,!A10!ha!dimostrato!che,!avendo!delle!idee,!è!in!grado!di!

gestire! anche! delle! costruzioni! sintattiche! complesse! come! nel! caso! della! frase! :! “oppure# (--)#

quando#(-)#sei#stanco#(-)#ehm#(-)#ti#rilassi#di#più#guardando#(-)#la#tele#(-)#piuttosto#che#(-)#leggere#

un#libro#(-)#perché#(-)#se#leggi#un#libro#(--)#ehm#(-)#devi#concentrarti#(-)#sulle#parole#(-)#invece#(-)#

per# la# tele# (-)#devi#/,/#si#vede# le# immagini# (-)#quindi# (-)#non#devi#concentrarti#molto”.!A!parte!i!

connettivi!di!concessione,!che!non!sono!stati!utilizzati!da!A10,!si!può!osservare!come!l’allieva!sia!

stata!in!grado!di! inserire!efficacemente!dei!connettivi!di!tutte!le!altre!famiglie!all’interno!del!suo!

testo.!

Allegato 11A11 

A11#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

A11:# Che#la#tele#fa#bene#ogni#tanto#(-)#che#non#la#devi#guardare#sempre#e/,/#e#(-)#non#puoi#(-)#

accenderla#sempre#(-)#quando/,/#se#lo#chiedi#al#tuo#genitore#(-)#quando#lui#ti#dice#di#no#(-)#

tu#non#la#puoi#accendere#(-)#senza#che#(-)#lui#ti#dice#(-)#d’accordo.#(---)#

!

#

V:!! […]Riesci!a!spiegarmi!meglio!…!quando!fa!male!perché!fa!male?!…!Secondo!te?!!

A11:## Quando#la#guardi#troppo#(-)#che/,/#quando#(-)#sta/,/#tipo#se#sei/,/è#sabato#(-)#ti#a/,/ti#alzi#

fai#colazione#(-)#e#dopo#(-)#prendi# il# telecomando#accendi# la#tele#e#stai# tutto# il#giorno# in#

casa#a#guardare#la#tele#(-)#dopo#(-)#ti#fa#male#(-)#agli#occhi.#

V:!! Sì,!questo!è!un!buon!motivo.!Ce!ne!sono!altri!per!cui!la!televisione!può!far!male!ai!bambini?!

A11:## Che#non#impari#niente#(-)#che/,/che#se#un#(-)#giorno#c’hai#/,/#tipo#venerdì#ti#dà#i#compiti#(-)#

e# sono# per# lunedì# (-)# sabato# ti# alzi# (-)# e# accendi# la# tele# non/,/guardi# la# tele# (-)# e# perdi#

tempo#(-)#e#dopo#non#fai#i#compiti#(-)#e#non#impari#niente.#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

43!(86i)! 4!(10i)! 0!

!

!

!

ANALISI#QUALITATIVA!

!

Struttura!e!contenuti!

Spontaneamente! A11! esprime! soltanto! la! propria! tesi! “Che# la# tele# fa# bene# ogni# tanto”,!

contestualizzandola!nelle!diverse!situazioni,!ma!senza!portare!delle!argomentazioni.!

Quest’ultime! emergono! soltanto! quando! A11! è! esplicitamente! stimolato! dalle! domande! della!

ricercatrice.!Tra!gli!argomenti!espressi!si!trovano:!

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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• “Quando#la#guardi#troppo#[…]!ti#fa#male#(-)#agli#occhi”;!

• “Che#non#impari#niente#[…]e#perdi#tempo”!

A11! non! conclude! esplicitamente! il! proprio! testo.! A11! non! cita! mai! argomenti! a! favore,!

nonostante!nella!tesi!sostenga!anche!degli!aspetti!positivi!riguardo!alla!televisione.!Probabilmente!

questo!è!dovuto!al! fatto! che!durante! l’esposizione!del! testo! il! ragionamento!del!bambino! fosse!

ancora! in! evoluzione,! non! permettendogli! quindi! di! aver! un! perfetto! controllo! della! discorso!

globale.!

!

Scelte!linguistiche!

A11!non!utilizza!delle! formule!di! introduzione!del!pensiero,!ma! inizia! il!suo!discorso!con!“che”! il!

quale! implica! probabilmente! un! implicito! “penso! che”.! Iniziare! una! frase! con! “che”! è! un! tratto!

tipico!del!parlato!infantile.!

I!connettivi!utilizzati!da!A11!sono!perlopiù!temporali! (“quando”!e!“dopo”)!o!connettivi!deboli!di!

aggiunta!(“e”).!Questo!aspetto!è!sintomatico!delle!difficoltà!di!A11,!il!quale!non!riesce!a!produrre!

una! vera! e! propria! argomentazione,! ma! una! sorta! di! elenco! di! situazioni! in! cui! guardare! la!

televisione!sia!negativo.!Con!la!stessa!funzione!vengono!impiegati!anche!i!connettivi!condizionali!

come!“se”!e!“senza##che”.!

Anche!nel! caso! di! A11,! l’espressione! “tipo”! potrebbe! essere! considerata! come!un! sostituto! “ad!

esempio”,!“se#un#(-)#giorno#c’hai#/,/#tipo#venerdì#ti#dà#i#compiti”!

!

A11#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

A11:## Che#è#molto#istruttiva#(-)#e#poi#(-)# i#bambini#possono#imparare#(-)# le# lettere#(-)#perché#ci#

sono#i#cartoni#animati#che#(-)#ti#fanno#imparare/,/parlano#(-)#certe#lingue#(-)#magari#puoi#

anche#imparare#(--)#poi/,/e/,/ad#esempio#che#(-)#i#bambini#cer/,-/te#volte#imitano#quello#

che#(-)#succede#alla#televisione#(-)#si#picchiano#(-)#e#poi#si#fanno#male#e#(--)#e#dopo#van/,/#

magari#iniz#/,/#devono#andare#dal#papà#e#la#mamma#(-)#perché#si#sono#picchiati#(-)#fratello#

e#sorella#(-)#magari#(-)#e:#(---)#ad#esempio#CSI#Miami#(-)#è#un#programma#che#(-)#i#bambini#

non#possono#guardare# (--)# perché# i:# # (-)# perché#dopo# (-)# i# bambini#dopo# (-)# chiedono#al#

papà# (-)# alla#mamma# se# gli# comprano# quella# pistola# (-)# così# (-)# giocattolo# (-)# e# dopo# si#

sparano#i#pallini#addosso#(-)#e#(-)#e#dopo#si#fanno#male#(--)#ad#esempio#che#(-)#io#un#giorno#

(-)#mia#nonna#mi#ha#comprato#/,#/la#pistola#(-)#e#a#mio#fratello#il#fucile#(-)#lui#(-)#mi#ha#(-)#

stavamo#giocando#(-)#come#i#militari#(-)#poi#(-)#io#(-)#sparo#tutti#i#pallini#(-)#lui#corre#dal#/,/#

in#camera#dal#papà#(-)#io#gli#sparo#sul#collo#/,/#col#fucile#(--)#si#era#gonfiato#tutto#(--)#

V:# Accidenti!…#

A11:## gli#faceva#molto#male#

V:# Ci!credo#

A11:## (---)#pensava#poi#(-)#che#era#la#mia#pistola#(---)#

V:# Quindi!cosa!concludi?#

A11:## Concludo#che#la#televisione#(-)#fa#(-)#bene#[…]#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

180! 13! 1!
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ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A11!espone! la!sua!tesi!“Che#è#molto# istruttiva”!a!cui! fa!seguire!un’argomentazione!non!sempre!

coerente!con!la!tesi.!Inizia!infatti!con!un’argomentazione!a!favore!“i#bambini#possono#imparare#(-)#

le# lettere”!a!cui!aggiunge!“certe# lingue”!per!poi!passare!ad!un!argomento!contrario!alla!propria!

tesi!“i#bambini#cer/,-/te#volte#imitano#quello#che#(-)#succede#alla#televisione#(-)#si#picchiano#(-)#e#

poi# si# fanno# male”.! Il! discorso! continua! su! questo! argomento! che! viene! rinforzato! da! esempi!

concreti,! uno! dei! quali! riguardante! il! vissuto! personale! del! bambino.! In! questo! passaggio!

l’argomentazione!sfocia!nella!narrazione,!tipologia!testuale!sicuramente!più!familiare!al!bambino.!

Il! testo! si! conclude! in!modo!esplicito! riprendendo! la! tesi! “Concludo# che# la# televisione# (-)# fa# (-)#

bene”.!Il!testo!non!è!coerente,!poco!convincente!e!non!ben!strutturato.!

Scelte!linguistiche!

Come! nella! verifica! in! entrata,! A11! non! impiega! formule! di! introduzione! del! pensiero,! a! parte!

quella! conclusiva,! costruita! con! un! verbo! al! presente! indicativo.! Le! difficoltà! di! A11! su! questo!

aspetto! sono! emerse! già! nel! corso! dell’intero! itinerario.! Probabilmente! fatica! a! percepire! la!

differenza!tra!congiuntivo!e!presente!e!non!riesce!ad!attribuire!a!ciascun!modo!verbale!la!relativa!

situazione!d’uso.!

A! livello! dell’argomentazione! si! possono! notare! i! lievi! miglioramenti! osservando! i! connettivi!

utilizzati.! I! “perché”! (nel!primo!e!nel! terzo!caso)!e! “ad# esempio”! (nel! secondo!e!nel! terzo!caso)!

sono!utilizzati! a! sostegno!di!un! ragionamento!di! tipo!argomentativo.!Nel!primo!caso! invece! “ad#

esempio”!non!è!stato!utilizzato!in!modo!pertinente,!perché!non!esemplifica!quanto!affermato!in!

precedenza,!bensì!un!elemento! contrario.!Gli! altri! connettivi! che!A11!ha! inserito!nel! testo! sono!

temporali! o! connettivi! deboli,! che! in! alcuni! casi! potrebbero! essere! considerati! alla! stregua! dei!

riempitivi!testuali,!tipici!dell’orale.!
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Allegato 11A12 

A12#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

Secondo#me# (-)#potremmo#guardare# la# televisione#xxx#settimana# (-)#però
35
#(-)#non#stare#

sempre# attaccati# alla# televisione# (-)# dipende# (-)# in# certi# momenti# è# utile# guardare# la#

televisione#(-)##però#(-)#non#(-)#non#guardarla#ogni#volta#(-)#non#che#si#sta#sempre#davanti#

alla# televisione# (-)#e# così# (-)# se# la#guardi#un#po’#di# volte#ok# (-)#però#che#non#sei# sempre#

attaccato# alla# televisione# (-)# perché# dopo# (-)# # tipo# (--)# non# lo# so# (-)# vedi# qualcosa# alla#

televisione#(-)#puoi#ri/,/puoi#anche#farlo#(-)#rischi#di#farlo#(-)#ci#sono/,/ho#già#visto#dei#casi#

(-)#tipo#(-)#se#vedi#qualcosa# in#un#film#(-)#dopo#vuoi#fare#anche#tu#(--)#e#(-)#questo#non#è#

bello#tipo#(--)#dopo#li#imiti#(-)#però#(-)##tipo#per#i#telegiornali#o#così##(-)#è#bello#guardare#la#

televisione# (-)#per# le#notizie# così# (-)# serve# (--)#mentre# (-)# tipo#per# le#altre# cose# (-)#non#è#

tanto#utile#(-)#la#televisione#

!

#

A12:!! […]#e#per#questo#(-)#ci#sono#dei#(-)#vantaggi#e#dei#svantaggi#(-)#nel#guardare#la#televisione#(-

)#ci#son#delle#cose#positive#(-)#e#delle#cose#negative.#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

104! 9! 1!

!

#

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A12!espone!la!sua!tesi!“Secondo#me#(-)#potremmo#guardare#la#televisione#xxx#settimana#(-)#però#

(-)#non# stare# sempre#attaccati# alla# televisione”,! la!quale!viene!ripetuta!e!riformulata! in!seguito.!

A12!prosegue!portando!un!argomento!contrario!“perché#dopo#[…]#vedi#qualcosa#alla#televisione#

[…]!puoi#anche#farlo#(-)#rischi#di#farlo”!e!uno!a!favore!“per#i#telegiornali#o#così##(-)#è#bello#guardare#

la#televisione”.!Vi!è!una!sorta!di!conclusione,!che!riprende!in!maniera!generale!elementi!citati!in!

precedenza.! Il! secondo! passaggio! citato! è! stato! esposto! da! A12! al! termine! di! una! sequenza!

narrativa.!Essa!può!essere!considerata!una!conclusione.!

Il! testo! è! coerente! e! abbastanza! strutturato.! Il! grado! di! approfondimento! del! ragionamento! è!

discreto.!

                                                

 
35 Dato che il connettivo “però” viene ripetuto tre volte nella medesima frase riformulata, esso verrà conteggiato 
soltanto 2 volte nell’analisi quantitativa. 

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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!

Scelte!linguistiche!

A12! impiega! la! formula! “secondo# me”! a! sostegno! della! propria! tesi.! In! seguito,! essa! viene!

riformulata!per!tre!volte.!Indicatori!importanti!del!ragionamento!di!A12!sono!i!connettivi!“perché”!

e!“però”!che!introducono!rispettivamente!il!primo!argomento,!contrario!alla!tesi.!

In! tre! occasioni,! A12! impiega! il! connettivo! “dopo”,! il! quale! ha! un! significato! non! ben! definito.!

Questo!è!un!tratto!tipico!del!parlato!infantile,!come!rilevato!dalla!ricerca!$Come$parlano$i$bambini$
a$ scuola.$ (v.!allegato# 2).! In!un!passaggio,!A12!accumula!due!connettivi!nell’espressione!“perché#

dopo”!che!risulta!piuttosto!vaga.!A!questa!scelta!sarebbe!stato!preferibile!impiegare!“perché!se”.!

A12!inserisce!molti!segnali!discorsivi,!tra!cui!spicca!l’espressione!“tipo”,!che!viene!impiegata!come!

connettivo!di!rielaborazione!linguistica!con!funzione!simile!a!“per#esempio”.!Notevole!ed!efficace!

la!costruzione!dell’ultima!frase!citata,!in!cui!A12!riesce!a!rendere!chiara!la!propria!posizione.!

!

A12#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

!

Sono#dell’idea#che#(-)#la#televisione#(-)#sia#(-)#utile#(-)#e#che#non#debba#essere#proibita#(-)#

perché#(-)#vengono#trasmessi#(-)#documentari#(-)#che#(-)#molte#persone#(-)#se#vivono#(-)#in#

altri#paesi#a#volte#vogliono#sapere#anche#cosa#sta#succedendo#nel#proprio#paese#(-)#e#dai#

telegiornali#a#volte#vengono#(-)#trasmesse#queste#cose#(-)#così#(-)#si#tengono#informato#(-)#

ci# sono# anche# (-)# programmi# tipo# /,/# ad# esempio# l’albero# azzurro# (--)# che# (-)# aiutano# i#

bambini# o# (-)# programmi# in# altre# lingue# tipo/,/ad# esempio# in# inglese# (-)# che# aiut/,/che#

facilit/,/# che# aiuteranno# i# bambini# a# scuola# (-)# e# la# televisione#di# solito/,/la# gente# (-)# si#

riunisce#davanti#ad#essa#(-)#si#dimentica#tutte#le#cose#(-)#se#è#successo#qualcosa#di#brutto#(-

)# si#dimentica#si# sta# in# famiglia# (--)#e#poi#è# (-)# stato#anche#(-)#un#grande#passo#avanti# (-)#

perché#è#apprezzata#dalla#gente#(-)#è#diffusa#in#quasi#tutte#le#case#(-)#del#mondo#(--)#e#in#

conclusione# sostengo#che# (-)# la# televisione# (-)#non#debba#essere#proibita# (-)#perché# (---)#

perché#è#utile#per#moltissime#cose##

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

148! 14! 2!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A12!espone!la!sua!tesi!“Sono#dell’idea#che# (-)# la# televisione# (-)# sia# (-)#utile# (-)#e# che#non#debba#

essere#proibita”!a!cui!fa!seguire!una!serie!di!argomenti!a!favore!della!televisione:!

• “perché#(-)#vengono#trasmessi#(-)#documentari#(-)#che#(-)#molte#persone#se#vivono#(-)#in#

altri#paesi#a#volte#vogliono#sapere#anche#cosa#sta#succedendo#nel#proprio#paese”,!a!cui!si!

aggiungono!i!telegiornali!che!tengono!informate!le!persone;!

• !“ci#sono#anche#programmi#[…]#che#(-)#aiutano#i#bambini”,!in!questo!caso!l’argomento!

viene!sostenuto!un!esempio!concreto!e!dall’utilità!anche!scolastica!di!questi!programmi;!

• “si#dimentica#si#sta#in#famiglia”,!in!cui!la!televisione!viene!vista!come!un!passatempo!che!

riunisce!la!famiglia;!

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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• “è#(-)#stato#anche#un#grande#passo#avanti”,!in!questo!caso!non!viene!esplicitato!

chiaramente!come!l’argomento!sia!in!relazione!alla!tesi.!

Il!testo!viene!concluso!in!modo!esplicito!da!una!frase!che!riprende!la!tesi!“in#conclusione#sostengo#

che#(-)#la#televisione#(-)#non#debba#essere#proibita#(-)#perché#(---)#è#utile#per#moltissime#cose”.!

!

Scelte!linguistiche!

A12! impiega! due! formule! di! introduzione! del! pensiero! lessicalmente! ricercate,! “Sono# dell’idea#

che”!e!“sostengo#che”,!per!introdurre!la!tesi!e!la!conclusione.!In!entrambi!i!casi,!A12!opta!per!una!

costruzione!al!congiuntivo.!Nel!primo!caso,!A12!coniuga!al!congiuntivo!entrambi! i!verbi!seguenti!

“sia”! e! “debba”,! il! che! dimostra! una! buona! capacità! ! di! controllo! e!monitoraggio! della! propria!

produzione!linguistica.!Questo!aspetto!viene!messo!in!evidenza!anche!in!altri!due!passaggi,!dove!

A12!si!accorge!dell’inadeguatezza!dell’espressione!“tipo”!e!la!sostituisce!immediatamente!con!“ad#

esempio”.!

Notevole! la! costruzione!del!periodo! riguardante! il! primo!argomento! citato,! in! cui! si! susseguono!

una!serie!di!subordinate!e!un!inciso!all’interno!del!periodo!ipotetico.!In!seguito,!il!ragionamento!di!

A12,!si!fa!meno!elaborato,!come!lo!dimostrano!i!connettivi!utilizzati,!i!quali!sono!principalmente!di!

esemplificazione! (“ad#esempio”)!e!aggiunta! (“e”,!“e#poi”).!Questo!è!probabilmente!dovuto!a!un!

calo!di!concentrazione,!causato!dall’impegnativo!compito!richiesto.!

Allegato 11A13 

A13#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

A13#:# Alcune#volte#è#un#bene#(-)#alcune#volte#è#un#male.#

V:!! Alcune!volte!è!un!bene,!alcune!volte!è!un!male.!

A13#:# Perché#ci#sono#alcune#cose#violente#(---)#[…]!

!

#

V:!! Ho!capito.!Quindi!la!televisione!è!un!male.!

A13:# Sì#però#alcune#volte#può#essere#anche#un#(-)#bene#

V:! Ah,!riesci!a!spiegarmi!meglio…!

A13:## cioè#/,/#perché#(-)#potrebbero#esserci#(-)#alcune#cose#istruttive#(---)#

V:! Ah!(^^^)!ad!esempio?!

A13#:### Ehm:# (-)# dei# cartoni# che# per# esempio# per# i# più# piccolini# che# insegnano# non# so# io# (-)# a#

parlare#(-)#a:#contare:#e#a:#[…]#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

16!(34i)! 2!(4i)! 0!

! !

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Spontaneamente!l’allieva!ha!espresso!la!tesi!“Alcune#volte#è#un#bene#(-)#alcune#volte#è#un#male”!e!

un!argomento!contrario!“Perché#ci#sono#alcune#cose#violente”.!

Il!testo!è!troppo!breve!per!analizzarne!la!struttura!e!la!coerenza.!

Tuttavia,! stimolata!dalle!domande!della! ricercatrice!A13!ha! riconfermato! la! tesi! iniziale! “Sì# però#

alcune#volte#può#essere#anche#un##(-)#bene”,!mantenendo!pertanto!la!coerenza!del!suo!pensiero.!

Inoltre! ha! aggiunto! un! argomento! a! favore! della! televisione! “perché# (-)# potrebbero# esserci# (-)#

alcune# cose# istruttive”,! il! quale! è! stato! rinforzato! da! un! esempio,! fortemente! indotto! dalla!

domanda!della!ricercatrice.!

!

Scelte!linguistiche!

A13! non! fa! uso! di! formule! di! introduzione! del! pensiero,! tuttavia! la! scelta! di! utilizzare! la! forma!

“alcune# volte…alcune# volte…“! è! efficace,! in! quanto! le! permette! di! esprimere! chiaramente! una!

posizione!mediana!rispetto!alle!due!tesi!estreme!presentate!nello!stimolo! iniziale.!Analizzando! il!

testo!di!A13,!sembra!emergere!una!buona!padronanza!del!connettivo!“perché”!(2!volte).!

!

!

A13#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

!

A#mio#parere#la#televisione#fa#male#perché#trasmette#programmi#inutili#e#violenti#(--)#e#(-)#

e#inoltre#(-)#fa#(-)#male#agli#occhi#(-)#se#(-)#la#guardi#per#(-)#tanto#tempo#(-)#ti#bruciano#gli#

occhi#(--)#e#(-)#e#resti#isolato#(-)#da/,/da#dagli#amici#(-)#perché#(-)#se#(---)##

Resti!isolato!dagli!amici!(^)!perché?!! !

Perché#non#fai#niente#(-)#stai#solo#davanti#alla#televisione#(-)#invece#i#tuoi#amici#(-)#quando#

ti#chiedono#se#vogliono/,/se/,/se#vuoi##venire#con#loro#a#fare#qualcosa#tu#(-)#di#(-)#dici#di#

no#(-)#e#continui#a#guardare#la#tele#(---)#e#in#(-)#e#pertanto#concludo#che#la#televisione#(-)#

sia#pericolosa#e#faccia#male.##

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

84! 11! 2!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A13!inizia!il!testo!esponendo!la!tesi!“A#mio#parere#la#televisione#fa#male”,!alla!quale!fa!seguire!una!

serie!argomenti!contrari!alla!televisione:!

• “perché#trasmette#programmi#inutili#e#violenti”;!

• “inoltre#(-)#fa#(-)#male#agli#occhi”,!il!quale!viene!precisato!e!riformulato;!

• “e#resti#isolato#(-)#da/,/da#dagli#amici”,!il!quale!viene!specificato!riconducendo!a!una!

situazione!concreta;!

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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A13!conclude!esplicitamente!il!suo!testo!riprendendo!e!ampliando!la!tesi!“pertanto#concludo#che#

la#televisione#(-)#sia#pericolosa#e#faccia#male.”.!

Il!testo!è!coerente!e!ben!strutturato.!Gli!argomenti!portati!da!A13,!seppur!non!molto!approfonditi,!

sono!di!buona!qualità.!

!

Scelte!linguistiche!

In! questo! testo,! A13! impiega! due! formule! di! introduzione! del! pensiero,! “a# mio# parere”! e!

“concludo#che”,!assenti!durante!la!verifica!in!entrata.!Questa!scelta!è!efficace!perché!permette!di!

dar!maggior! forza!comunicativa!alla!sue!affermazioni.!Nel!caso!di!“concludo# che”,! si!può!notare!

come!A13!abbia!ben! interiorizzato! la!struttura!verbale!al!congiuntivo,! testimoniata! l’impiego!dei!

verbi!“sia”!e!“faccia”!

Il! fatto! di! avere! delle! idee! da! esprimere,! ha! permesso! di! evidenziare! degli! aspetti! positivi!

riguardanti! la! coesione! testuale.!A13!ha!dimostrato!di! saper!gestire!bene! il! connettivo!“perché”!

per! introdurre! degli! argomenti! o! per! approfondire! un’idea.! Notevole,! anche! l’impiego! di!

“pertanto”!per! introdurre! la!conclusione,! in!quanto!si! tratta!di!un!connettivo!piuttosto!ricercato!

dal! punto! di! vista! lessicale.! Meno! efficace! l’impiego! di! “invece”! che! non! è! stato! utilizzato! per!

opporre! due! idee! contrastanti,! bensì! per! introdurre! una! precisazione! riguardante! quanto!

affermato!in!precedenza.!

Allegato 11A14 

A14#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

!

Secondo#me#(--)#è#(-)#un#po’#in#mezzo#(-)#perché#(--)#può#(-)#andare#bene#(-)#però#non#

quando#si#guarda#troppo#(-)#dalla#mattina#alla#sera#(-)#perché#può#anche#(-)##far/,/aiutarti#

in#qualcosa#(--)#cioè#(-)#farti#capire#qualcosa#di#più#(-)#tipo#(-)#con#dei#programmi#(--)#e#(--)#

che#(--)#ti#aiutano#(-)#e#(--)#tipo#(--)#che#ti#insegnano#qualcosa#(--)#però#appunto#non#

guardarla#troppo#(-)#perché#sennò#dopo#(-)#ti#rimbambisci#un#po’.#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

58! 7! 1!

!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A14!inizia!esponendo!la!tesi!“Secondo#me#(--)#è#(-)#un#po’#in#mezzo”,!la!quale!viene!riformulata!e!

contestualizzata!nelle!frasi!successive.!Successivamente!viene!inserito!un!argomento!a!favore!della!

televisione! “perché# può# anche# (-)# # far/,/aiutarti# in# qualcosa”,! il! quale! viene! poi! rimesso! in!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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discussione!dalla!frase!finale!che!contiene!una!sorta!di!conclusione!e!un!argomento!contrario!alla!

televisione!“però#appunto#non#guardarla#troppo#(-)#perché#se#no#dopo#(-)#ti#rimbambisci#un#po’”.!

Il!testo!non!è!molto!approfondito,!discretamente!strutturato!e!coerente.!

!

Scelte!linguistiche!

A14!introduce!la!tesi!la!formula!“secondo#me”,!il!che!rende!espliciti!gli!scopi!del!testo.!A14!mostra!

inoltre! di! essere! in! grado! di! mantenere! una! buona! coesione! testuale,! impiegando! diversi!

connettivi! di! tipo! argomentativo! come! “però”! (2! volte)! e! “perché”! (3! volte),! di! cui! l’ultima!

attraverso!una!sorta!di!“accumulo”!di!connettivi!“perché#sennò#dopo”.!

Nel! testo!di!A14! si! possono!osservare!diversi! segnali! discorsivi,! tra! cui! la! forma!più! ricorrente!è!

“tipo”,! che,! nel! primo! caso,! sembra! essere! utilizzata! al! posto! del! connettivo! “come”,! scelta!

ricorrente!anche!in!testi!di!altri!allievi.!

!

A14#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

Secondo#me# (-)# la# televisione#può#essere# (-)# utile# (-)# perché# (-)# ti# può# (-)# aiutare# a# (-)# a#

sapere# cosa# capita# nel# mondo# (-)# attraverso# telegiornali# (--)# quotidiani# (-)# (e# poi)# (-)#

documentari# (-)#che# (-)#appunto#posso#aiutarti# (-)#oppure#anche#(-)#con# la#meteo#(-)#che#

puoi#sapere#(-)#cosa#(-)#che#tempo#farà#(-)#il#giorno#dopo#anche#(-)#tra#altre#settimane#(-)#

oppure# ci# sono# anche# (-)# i# programmi# per# bambini# (-)# che# possono# (-)# aiutarli# (-)# a#

imparare#(-)#un#po’#a#leggere#e#a#scrivere#i#num/,/#no#a#scrivere#no#(-)#i#numeri#(-)#le#forme#

(-)#per#esempio#(-)# la#casa#di#Topolino#(-)# l’albero#azzurro#(--)#che#(-)#che#possono#essere#

anche#(-)#carini#(-)#e#(-)#possono#esserci##anche#programmi#(-)#che#ti#possono#far#divertire#

un#po’#(-)#per#esempio#(-)#Paperissima#(-)#Mr.#Bean#(-)#ci#sono#anche#stupidi#(-)#però#(--)#e#(-

-)# (e)# (---)# e# (--)# poi# possono# anche# farti# rilassare# (-)# per# esempio# quando# sei# a# casa# (-)#

dop/,/appena#tornata#dal#lavoro#(-)#che#sei#tutta/,/cioè#sei#stanca#(-)#ti#metti#lì#(-)#seduta#

(-)#e#(-)#e#guardi#un#po’#di#tele#(-)#che#ti#svuota#la#testa#dai#pensieri#(-)#che#(-)#ti#(-)#ti#(-)#che#

ti#assillano#(--)#e#(-)#però#(-)#non#si#dovrebbe#guardarla#troppo#(-)#e#(-)#si#deve#anche#stare#

un#po’#attenti#a#cosa#guardare#(-)#quindi#(-)#concludo#dicendo#(-)#che#(-)#televisione#(-)#può#

essere#(-)#buona#(-)#che#ti#aiuta#(-)#però#basta#non#guardarla#troppo#(-)#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

183! 16! 2!

!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A14!espone! la!sua! tesi!“Secondo#me# (-)# la# televisione#può#essere# (-)# utile”!a!cui! fa!seguire!una!

serie!di!argomenti!a!favore!della!televisione:!

• “perché# (-)# ti# può# (-)# aiutare# a# (-)# a# sapere# cosa# capita# nel# mondo”,! il! quale! viene!

supportato!da!una!serie!di!esempi;!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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• “ci#sono#anche#(-)#i#programmi#per#bambini#(-)#che#possono#(-)#aiutarli#(-)#a#imparare#(-)#un#

po’#a#leggere#[…]!i#numeri#(-)#le#forme”,!anche!in!questo!caso!l’argomento!è!supportato!da!

esempi;!

• “e#(-)#possono#esserci##anche#programmi#(-)#che#ti#possono#far#divertire#un#po’”,!dopo!aver!

elencato!alcuni!esempi!A14!inserisce!una!riserva!“ci#sono#anche#stupidi#(-)#però”;!

• “poi# possono# anche# farti# rilassare”! in! questo! caso! a! sostengo! dell’argomento! viene!

descritta!una!situazione!concreta!in!cui!la!televisione!può!avere!l’effetto!citato;!

Prima!di!concludere,!A14!inserisce!nel!testo!una!serie!di!avvertimenti!per!il!destinatario.!!

La!conclusione!è!esplicita!“concludo#dicendo#(-)#che#(-)#televisione#(-)#può#essere#(-)#buona#(-)#che#

ti#aiuta”,!essa!riprende!la!tesi!a!cui!aggiunge!una!riserva!“però#basta#non#guardarla#troppo#”.!

Globalmente! il! testo! è! ben! strutturato! e! coerente.! Il! grado! di! apprendimento! del! pensiero! è!

abbastanza!buono.!

!

Scelte!linguistiche!

A14!fa!uso!di!due!formule!di!introduzione!del!pensiero!per!sostenere!la!sua!tesi!“secondo#me#…”!e!

la!conclusione!“concludo#dicendo#che#…”.!In!quest’ultimo!caso,!A14!opta!per!una!costruzione!con!

il!tempo!verbale!al!presente,!la!quale!è!accettabile.!Non!inserisce!questo!genere!di!formule!nella!

parte!centrale!del!testo.!!

Per! quanto! riguarda! i! connettivi,! si! può! notare! che! A14! introduce! efficacemente! il! primo!

argomento! servendosi!del! connettivo! “perché”.! In! seguito,! invece,! gli! argomenti! sono! introdotti!

perlopiù!da!connettivi!di!aggiunta!come!“oppure#…anche”,!“e#anche”!e!“poi”.!La!struttura!seguita!

da! A14! riproduce! quella! dell’elenco,! in! cui! le! informazioni! sono!messe! sullo! stesso! piano.! A14!

riesce! tuttavia! ad! arricchire! il! suo! discorso! con! esemplificazione! delle! sue! affermazioni! o!

contestualizzando!la!situazione.!I!connettivi!che!ha!utilizzato!a!questi!scopi!sono!:!“per#esempio”!

(3!volte)!e!“quando”!(1!volta).!

Efficace! l’uso! del! “quindi”! per! introdurre! la! conclusione,! poiché! rende! quest’ultima! la! logica!

conseguenza!di!quanto!affermato!in!precedenza.!

Allegato 11A15 

A15#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

ma(-)# secondo#me# (-)# è# (-)# un# po’# (-)# in#mezzo# (-)# perché#mia#mamma# (--)# da/,/lei# non#

guardava#tanto#la#televisione#(-)#e#anche#i#miei#nonni#(-)#non#la#guardavano#tanto#(-)#e#loro#

erano#bravi#a#scuola#(-)#ma#io#(-)# la#guardo#tanto#(-)# invece/,/però#(-)#sono#un#po’#meno#

bravo#(-)#a#scuola#(-)#quindi#(-)#è#questo#(--)#un#po’#che#(--)#un#po’#va#bene#un#po’#guardarla#

(-)#però#non#esagerare#(-)#tipo#quattro#ore#(-)#stare#al#giorno#(-)#tipo#un’oretta#(-)#al#giorno#

(-)#non#tanto#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

76! 7! 1!
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ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A15!espone!la!sua!tesi! in!cui!non!prende!una!posizione!netta!“secondo#me# (-)#è# (-)#un#po’# (-)# in#

mezzo”.!Segue!un!argomento!che!mette!in!relazione!il!tempo!passato!davanti!alla!televisione!e!i!

risultati!scolastici,!il!tutto!paragonando!il!vissuto!dei!genitori!e!dei!nonni!“perché#mia#mamma#(--)#

da/,/lei#non#guardava#tanto#la#televisione#(-)#e#anche#i#miei#nonni#(-)#non#la#guardavano#tanto#(-

)e#loro#erano#bravi#a#scuola”!con!il!proprio!“ma#io#(-)#la#guardo#tanto#(-)#invece#(-)#però#(-)#sono#un#

po’# meno# bravo# (-)# a# scuola”.! ! Sulla! base! di! questa! riflessione! A15! giunge! alla! seguente!

conclusione!“quindi#(-)#è#questo#(--)#un#po’#che#(--)#un#po’#va#bene#un#po’#guardarla#(-)#però#non#

esagerare”,!la!quale!riformula!i!contenuti!della!tesi.!

Nel! testo! di! A15! non! viene! esplicitato! il! motivo! per! cui! la! televisione! causa! risultati! scolastici!

negativi!e!non!vengono!nemmeno!portati!argomenti!a!favore,!come!si!sarebbe!potuto!immaginare!

sentendo!la!tesi.!
!

Scelte!linguistiche!

A15! introduce! la! tesi! con! una! formula! di! introduzione! del! pensiero! ! “secondo# me”,! che! rende!

espliciti!gli!scopi!del!testo.!La!formulazione!della!tesi!“è#un#po’#mezzo”!seppure!comprensibili,!non!

è!una!soluzione!efficace,!ci!si!potrebbe!infatti!chiedere:!in!mezzo!a!cosa?$!
L’argomento!viene!introdotto!efficacemente!dal!connettivo!“perché”,!a!cui!segue!un!parallelismo,!

segnalato! dal! connettivo! “ma”,! tra! la! situazione! dell’allievo! e! quella! dei! suoi! genitori.! Nella!

seconda! parte! del! ragionamento,! riguardante! il! vissuto! dell’allievo,! sono! impiegati! ben! tre!

connettivi!di!opposizione!uno!di!seguito!all’altro,!“ma”,!“invece”,!e!“però”.!Come!già!affermato,!il!

“ma”! separa! quanto! riguarda! i! genitori! da! quanto! riguarda! l’allievo;! l’“invece”! probabilmente! è!

stato!messo!in!relazione!con!“lei#non#guardava#tanto#la#televisione#(-)#e#anche#i#miei#nonni#(-)#non#

la#guardavano#tanto”,!mentre!“però”!è!messo!in!relazione!con!la!conseguenza!“e#loro#erano#bravi#

a# scuola”.! La! ridondanza! di! connettivi! di! opposizione! indebolisce! il! legame! logico! tra! “io# (-)# la#

guardo#tanto”!e!“sono#un#po’#meno#bravo#(-)#a#scuola”.!

Notevole!l’uso!di!“quindi”!per!introdurre!la!conclusione!e!dare!compattezza!all’intero!discorso.!

Molto!frequenti!i!segnali!discorsivi!come!“un#po’”,!“tipo”!e!il!“ma”!iniziale.!Anche!nel!caso!di!A15,!

l’espressione!“tipo”!viene!impiegata!al!posto!di!“come”!o!“ad#esempio”.!

! !
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A15#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

Per#me#(-)#la#televisione#(-)#fa#bene#perché#(-)#quando#(-)#la#fa/,/#la#famiglia#si#riunisce(-)#

per#guardare#un#film#(-)#tutti#assieme#(-)#invece#che/,/al#posto#che#il#papà#è#al#lavoro#(-)#i#

bambini# a# scuola# (-)# tutti# si# riuniscono# (-)# e# (-)# guardano# tutti# un’unica# cosa# (-)# oppure#

che/,/le#pubblicità#possono#far#vedere#cose#(-)#che#sono#utili#per#la#casa#(-)#ad#esempio#(-)#

degli# aspirapolvere# che# non# fanno# (-)# rumore# (-)# dei# detersivi# migliori# per# la# casa# (-)#

oppure#che#(-)#se#/,/#la#tua#squadra#preferita#ha#giocato#(-)#e#tu#(-)#eri#da#qualche#parte#(-)#

e#non#hai#potuto#vederla#(-)#il#giorno#dopo#(-)#guardi#la#televisione#(-)#e#vedi#quanto#hanno#

fatto#(-)#oppure:#che#(---)#aspetta#(--)#oppure#che#ci#si#può#informare#su#quello#che#succede#

nel# mondo# (-)# ad# esempio# in# Africa# (-)# così# (-)# queste# cose# (---)# infine# credo# che# (-)# la#

televisione#(-)#sia#molto#importante#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

128! 15! 2!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Dopo!aver!formulato!la!propria!tesi!“Per#me#(-)#la#televisione#(-)#fa#bene”,!A15!elenca!una!serie!di!

argomenti!a!favore!della!televisione:!

• “perché#(-)#quando#(-)#la#fa/,/#la#famiglia#si#riunisce”;!

• “pubblicità#possono#far#vedere#cose#(-)#che#sono#utili#per#la#casa”;!

• “se#/,/#la#tua#squadra#preferita#ha#giocato”[…]!il#giorno#dopo#(-)#guardi#la#televisione#(-)#e#

vedi#quanto#hanno#fatto;!

• “che#ci#si#può#informare#su#quello#che#succede#nel#mondo”(generalizzazione!

dell’argomento!precedente);!

A15!conclude!confermando!il!suo!sostegno!alla!televisione!“infine#credo#che#(-)# la#televisione#(-)#

sia#molto#importante”.!

Il! testo! è! strutturato! in! tre! parti! principali:! tesi,! parte! centrale! e! conclusione.! Esso! è! coerente,!

anche!se!alcuni!passaggi!non!sono!del!tutto!chiari,!a!titolo!di!esempio!si!veda!il!primo!argomento.#

!

Scelte!linguistiche!

A15!impiega!delle!formule!di! introduzione!del!pensiero!per!dare!maggior!forza!comunicativa!alla!

sua! tesi!“Per#me”!e!alla!sua!conclusione!“credo# che”.! In!quest’ultimo!caso!si!noti! la!costruzione!

verbale!con!il!congiuntivo,!la!quale!è!stata!trattata!esplicitamente!in!classe.!

Per!quanto!riguarda!i!connettivi,!si!può!notare!che!A15!introduce!il!primo!argomento!servendosi!

del! connettivo! “perché”,! mentre! in! seguito! gli! argomenti! sono! introdotti! dalla! forma! “oppure#

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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che”,! in! cui! il! “che”! non! assume! un! significato! specifico
36
.! Pertanto! la! struttura! seguita! da! A15!

riproduce!quella!dell’elenco,! in! cui! le! informazioni! sono!messe! sullo! stesso!piano.! L’impiego!del!

connettivo!“ad#esempio”!(2!volte)!testimonia!la!scelta!di!A15!di! inserire!nel!testo!degli!esempi!a!

sostegno!delle!proprie!affermazioni.!Efficace!anche!l’uso!di!“infine”!per!introdurre!la!conclusione.!!

Allegato 11A16 

A16#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

Io#penso#che#(-)#per#i#bambini#(--)#come#noi#van/,/vanno#(-)#bene#guardare#un#po’#di#tele#(-

)#perché#(-)#puoi#(-)#sapere#tante#cose#sul#mondo#(-)#puoi#almeno#riposarti#un#po’(-)#se#sei#

appena#tornato#dalla#scuola#(-)#guardando#i#cartoni#(-)#e#(-)#e#(-)#poi#dopo#ti#può#(-)#far#(-)#

aiutare#in#tante#cose.#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

46! 3! 1!

!

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Dopo! aver! esposto! la! tesi! “Io# penso# che# (-)# per# i# bambini# (--)# come# noi# van/,/vanno# (-)# bene#

guardare#un#po’#di#tele”,!A16!elenca!una!serie!di!argomenti!a!favore!della!televisione!:!!

• “perché#(-)#puoi#(-)#sapere#tante#cose#sul#mondo”;!

• “puoi#almeno#riposarti#un#po’”,!l’argomento!viene!specificato!con!la!descrizione!di!una!

situazione!concreta;!

• “poi#dopo#ti#può#(-)#far#(-)#aiutare#in#tante#cose.”.!

Il! testo!non!è!concluso!esplicitamente,!tuttavia!esso!segue! la!struttura!tesi,$argomenti.$ Il! testo!è!
coerente.!

!

Scelte!linguistiche!

A16!usa! la! formula!di! introduzione!del!pensiero! “io# penso# che”!per!dare!maggior! forza!alla! sua!

tesi.! Essa! viene! seguita! da! una! costruzione! verbale! con! il! presente! indicativo,! tipica! del! parlato!

anche!se!non!del!tutto!corretta.!

Per!introdurre!il!primo!argomento,!A16!impiega!efficacemente!il!connettivo!“perché”,!mentre!per!

quelli! seguenti!non! fa!uso!di! connettivi! (primo!e! secondo!argomento)!oppure!utilizza! connettivi!

deboli!come!“poi#dopo”!(secondo!e!terzo!argomento).!Efficace!la!contestualizzazione!del!secondo!

argomento!servendosi!del!connettivo!ipotetico!“se”.!

!

                                                

 
36 Questo potrebbe essere ricondotto agli studi di Corno e Janner, i quali hanno rilevato che il “che” polivalente è un 
elemento caratteristico del parlato puerile in Ticino 

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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A16#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

Secondo#me#(-)# la# televisione(-)# fa#bene#ai# (-)bambini#perché#(-)# fa# imparare#molte#cose#

dai# telegiornali# e# documentari# e# (--)# siccome# ci# sono# tanti# programmi# educativi# (-)# i#

bambini#che#sono#(-)#sei#/,/#dai#cinque#anni#(-)#possono#già#imparare#qualcosa#(--)#e#invece#

(-)# quando# (-)# sei# stanco# (-)# e# sei# appena# tornato# da# (-)# scuola# e# (-)# hai# fatto# appena# i#

compiti# (-)# guardare# la# televisione# ti# fa# (-)# rilassare# (-)# la# mente# (---)# poi# anche# è# (-)#

un/,/magari#una#volta/,/un#sabato#è#bello#stare#in#famiglia#(-)#a#guardare#un#bel#film#(---)#

io#concludo#che#(-)#la#televisione#faccia#bene#a#(-)#tutti.#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

87! 8! 2!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Il!discorso!di!A16!si!apre!con!la!tesi!“Secondo#me#(-)#la#televisione(-)#fa#bene#ai#(-)bambini”,!a!cui!

segue!una!serie!di!argomentazioni!a!favore!della!televisione!:!!

• “perché#(-)#fa#imparare#molte#cose”,!l’argomento!viene!approfondito!citando!degli!esempi!

di!programmi!educativi!per!i!bambini;!

• “guardare#la#televisione#ti#fa#(-)#rilassare#(-)#la#mente”,!l’argomento!è!supportato!dalla!

descrizione!di!una!situazione!concreta;!

• “è#bello#stare#in#famiglia#(-)#a#guardare#un#bel#film”,!questo!argomento!non!viene!

approfondito,!il!ragionamento!rimane!a!un!livello!superficiale.!

La!conclusione!è!esplicita!“io#concludo#che#(-)#la#televisione#faccia#bene#a#(-)#tutti.”,!essa!riprende!

i!contenuti!della!tesi!e!li!amplia!a!un!gruppo!più!esteso.#

Il!testo!è!strutturato!secondo!lo!schema!tesi,$argomentazione$e!conclusione.$Esso!è!coerente.!
!

Scelte!linguistiche!

A16! fa! uso! di! due! formule! di! introduzione! del! pensiero! “per# me”! e! “io# concludo# che”! per!

introdurre! rispettivamente! la! tesi! e! la! conclusione.! Interessante! notare! in! quest’ultimo! caso,! la!

corretta!costruzione!verbale!con!l’inserimento!del!verbo!al!congiuntivo,!trattata!esplicitamente!in!

classe.!

Efficace! l’introduzione! del! primo! argomento! con! il! connettivo! “perché”,! il! quale! esplicita! e!

chiarisce!la!relazione!logica!tra!tesi!e!argomento.!Il!secondo!argomento!è!introdotto!da!“invece”,!il!

quale!mette! l’accento!sull’opposizione!tra! i!diversi!momenti! in!cui! la! televisione!può!avere!degli!

effetti! positivi.! Come! affermato! in! precedenza! questo! argomento! viene! sostenuto! dalla!

descrizione! di! una! situazione! concreta,! come! testimonia! l’impiego! del! connettivo! temporale!

“quando”.!A16!inserisce!il!terzo!argomento!servendosi!del!connettivo!debole!“poi#anche”,!il!quale!

mette!quest’ultimo!argomento!sullo!stesso!piano!dei!precedenti,!come!un!elemento!di!un!elenco.!!

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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Allegato 11A17 

A17#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

Secondo#me# (-)# la# tv# (--)# non# fa# (-)# tanto# bene# cioè# (-)# perché# (-)# al#mattino# (--)# non# è#

importante# guardare# la# tv# (-)# puoi# leggere# un# libro# (-)# o# fare# un# disegno# (--)# però# al#

mattina# (-)# non# puoi# guardare# la# tv# (-)# perché# sennò# dopo# ti# viene# tutto# in# mente# (-)##

cartoni#animati#e#(-)#e#tutte#quelle#robe#del#genere#(-)#[…]#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

51! 4! 1!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Il!testo!di!A17!si!apre!con!la!tesi!“Secondo#me#(-)# la#tv#(--)#non#fa#(-)#tanto#bene”,!a!cui!segue!un!

argomento,! dapprima! presentato! in! maniera! molto! generica! “perché# (-)# al# mattino# (--)# non# è#

importante#guardare#la#tv”,!per!poi!essere!specificato!e!approfondito!“perché#se#no#dopo#ti#viene#

tutto# in#mente”.!Non!vi!è!una!conclusione!esplicita.! Il! testo!segue! la!struttura!tesi$e!argomento.$
Tenendo!in!considerazione!la!scarsità!delle!informazioni,!il!testo!risulta!coerente.!

!

Scelte!linguistiche!

A17! introduce! la! tesi! con! la! formula! “secondo# me”,! la! quale! rende! più! esplicita! l’intenzione!

comunicativa! del! testo.! L’argomento! viene! introdotto! efficacemente! dal! connettivo! “perché”,! il!

quale! viene! riutilizzato! anche! in! seguito! nella! forma! polirematica! “perché# sennò# dopo”! per!

esplicitare! in!maniera!più! approfondita! il! pensiero.!Non! sono! invece! chiari! gli! elementi! che!A17!

intende!opporre!attraverso!il!connettivo!“però”.!

! !

!Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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A17#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

Secondo# me# la# televisione# non# fa# bene# ai# bambini# perché# ci# sono# scene# violente# e#

parolacce#(-)#e# (-)# i#bambini#dovrebbero#anche#avere#bisogno#di#uscire#con#(-)#con# i#altri#

bambini#e#giocare#(-)#e#fare#altre#amicizie#(-)#e#potresti#anche#guardare#la#tv#(-)#però#cose#

importanti#(--)#e#(---)#e#fa#male#anche#(-)#agli#occhi#se#(-)#stai#troppo#vicino#(-)#e#non#regoli#

anche# la# tua# alimentazione# (-)# perché# sei# davanti# comunque# sempre# alla# tv# e# (-)# la#

tua/,/non# la# regoli# (--)# perché# (---)# perché# stai# tutto# il# giorno# davanti# alla# tv# e# non# fai#

niente#(-)#e#se#vuoi#(-)#fare/,/per#esempio#se#la#maestra#ti#dà#un#compito#(-)#tu#non#lo#fai#(-

)#per#il#giorno#dopo#(-)#lo#devi#rifare#(-)#anche#se#è#un#(-)#un#altro#compito#(-)#e#c’hai#anche#

il#doppio#(--)#e#(---)#concludo#dicendo#che#(-)#che#non#(--)#che#non#devi#guardare#la#tv#per#

tanto#tempo#(-)#soprattutto#per#il#mattino#(-)#che#il#giorno#dopo#hai#anche#scuola.##

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

149! 16! 2!

!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A17!espone! la! tesi!“Secondo#me# la# televisione#non# fa#bene#ai# bambini”,!dopodiché!elenca!una!

serie!di!argomentazioni!contrarie!alla!televisione:!

• “perché#ci#sono#scene#violente#e#parolacce”;!

• “bambini#dovrebbero#anche#avere#bisogno#di#uscire#con#(-)#con#i#altri#bambini”;!

• dopodiché!viene!aggiunta!una!riserva!“e#potresti#anche#guardare#la#tv#(-)#però#cose#

importanti”!per!poi!proseguire!con!altri!argomenti!contrari!alla!televisione:!

• “fa#male#anche#(-)#agli#occhi”,!questo!aspetto!viene!in!seguito!meglio!specificato;!

• “non#regoli#anche#la#tua#alimentazione”,!nonostante!A17!faccia!un!tentativo!per!spiegare!

questo!passaggio,!esso!rimane!tuttavia!vago!e!non!motivato;!

• “perché#stai#tutto#il#giorno#davanti#alla#tv#e#non#fai#niente”,!l’argomento!viene!supportato!

da!un!esempio!concreto,!probabilmente!tratto!dal!vissuto!della!bambina,!il!quale!mette!in!

relazione!la!sua!affermazione!generale!con!il!caso!specifico!della!scuola.!

Infine!A17!conclude!esplicitamente! il! suo! testo! “concludo# dicendo# che# (-)# che# non# (--)# che# non#

devi#guardare#la#tv#per#tanto#tempo”,!riprendendo!la!tesi,!a!cui!fa!alcune!aggiunte!riguardanti!le!

situazioni! in! cui! non! è! opportuno! guardare! la! televisione! “soprattutto# per# il# mattino# (-)# che# il#

giorno#dopo#hai#anche#scuola.”!

!

Scelte!linguistiche!

A17!introduce!la!tesi!e!la!conclusione!con!delle!formule!come!“secondo#me”!e!“concludo#dicendo#

che”.!Entrambe!sono!efficaci,!in!quanto!chiariscono!i!fini!del!discorso!e!le!intenzioni!comunicative!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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del! parlante.! Nel! caso! di! “concludo# dicendo# che”,! A17! opta! per! una! costruzione! verbale! con! il!

presente!indicativo,!la!quale!è!sempre!più!diffusa!nel!parlato!puerile,!ma!non!solo.!A!questa!scelta!

linguistica,!è!tuttavia!preferibile!la!costruzione!al!congiuntivo.!

Per! quanto! riguarda! la! coesione! testuale,! si! può! osservare! una! certa! ricorrenza! nell’impiego! di!

connettivi! di! aggiunta! come! “e# anche”! o! semplicemente! “e”,! per! introdurre! degli! argomenti!

successivi.!Solamente!il!primo!argomento!è!stato!introdotto!dal!connettivo!“perché”.!!

Quest’ultimo! connettivo! è! stato! impiegato! anche! per! approfondire! il! quinto! argomento!

riguardante!l’alimentazione.!Nonostante!il!tentativo!sia!lodevole,!A17!non!è!riuscita!a!esplicitare!e!

motivare!efficacemente!la!sua!affermazione.!

In!diverse!occasioni!A17!si!è!preoccupata!di!portare!esempi!oppure!di!contestualizzare!le!proprie!

affermazioni!descrivendo!delle! situazioni!di!vista!quotidiana.!Tracce!significative!di!questa!scelta!

sono!riscontrabili!nell’impiego!di!connettivi!come!“per#esempio”!e!“se”.!

Nella! parte! centrale! del! testo! A17! introduce! una! riserva,! utilizzando! i! connettivi! “e…anche”! e!

“però”.!Quest’ultimo!connettivo!ha! la! funzione! limitare! la! riserva!a!uno!specifico!ambito,!vale!a!

dire!quello!delle!“cose#importanti”.!

Allegato 11A18 

A18#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

Secondo#me#(-)#hanno#ragione#quelli#che#fa#male#(-)#che#(--)#quelli#che#dicono#(-)#che#fa#

male#la#televisione#(--)#perché#non#so#a#cosa#dovrebbe#far#bene.#(---)#[…]#

!

#

V:!! Riesci!a!spiegarmi!un!po’!a!cosa!fa!male!la!televisione?!

A18:## Sì#(-)#non#perfettamente#(-)#ma#credo#di#sì.#

V:!! Prova.!

A18:## Eh#(-)#fa#male#agli#occhi#(-)#perché#certi#ci#stanno#(-)#incollati#davanti#(--)#fa#male#alla#testa#

(--)#e#certi#bambini#(-)#quando#la#guardano#cercano#di#imitare#(--)#

#

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

25!(24i)! 1!(3i)! 2!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

Spontaneamente!A18!espone!la!tesi!“Secondo#me#(-)#hanno#ragione![…]#quelli#che#dicono#(-)#che#

fa# male”! ,! la! quale! viene! motivata! dall’assenza! di! argomenti! a! favore! “perché# non# so# a# cosa#

dovrebbe#far#bene”.!

In! seguito,! stimolato! dalla! domande! della! ricercatrice,! A18! individua! tre! argomenti! contrari! alla!

televisione,!quindi!coerenti!con!la!tesi!iniziale:!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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• “perché#certi#ci#stanno#(-)#incollati#davanti”;!

• “fa#male#alla#testa”;!

• “certi#bambini#(-)#quando#la#guardano#cercano#di#imitare”;!

I! tre! argomenti! non! vengono! approfonditi! e! sostenuti! da! esempi.! Non! vi! è! una! conclusione!

esplicita!che!riprenda!la!tesi.!

!

Scelte!linguistiche!

A18!impiega!due!formule!di!introduzione!del!pensiero,!“secondo#me”!e!“non#so”,!per!introdurre!

rispettivamente! tesi! e! argomento.! Nel! secondo! caso,! la! costruzione! verbale! vede! l’impiego! del!

condizionale!“dovrebbe”,!al!quale!è!preferibile!una!costruzione!con!il!congiuntivo.!

Per! quanto! riguarda! la! coesione,! A18! sceglie! di! utilizzare! il! connettivo! “perché”! per! introdurre!

l’argomento.! Nel! secondo! intervento! di! A18,! parzialmente! influenzato! dalle! domande! della!

ricercatrice,!l’allievo!impiega!lo!stesso!connettivo!per!specificare!e!chiarire!un’argomentazione!“fa#

male#agli#occhi#(-)#perché#certi#ci#stanno#(-)#incollati#davanti”.!

!

A18#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

!

A18#:# Credo# che# lo# sapete# già#ma# comunque# (--)# ritengo# che# la# televisione# (-)# faccia#male# ai#

bambini#(--)#non#riesco#a#trovare#quel#connettivo:#

V:!! Parla!non!ti!preoccupare!

A18:## potrebbe# essere# anche# pericoloso# (--)# soprattutto# per# i# bambini# (-)# ad# esempio# (--)# ad#

esempio# (-)# mio# cugino! (ride)# che# (-)# ha# visto# un# cartone# di# calcio# (-)# con# delle#mosse#

bizzarre#(-)#comunque#(-)#poi#è#andato#al#parco#(--)#ha#detto#(-)#che#ne#so#(-)#ruota#di#fuoco#

(--)#ha#fatto#la#rovesciata#di#calcio#(--)#è#caduto#(--)#/,/#si#è#fatto#male#tutta#la#schiena#(--)#

un#altro#esempio#sono#io#(-)#in#prima#elementare#(-)#ho#visto:#un#cartone#dove#volava#/,/sì#

era# Superman# (-)# ho# visto# che# volava# (-)# sono# andato# sulla# panchina# (-)# puff# (-)# sono#

caduto# (--)# no# è# vero# (-)# pensavo# che# potevo# volare# (-)# in# prima# (---)# quindi# # (-)# la#

televisione#no#(-)#sì#(-)#no#(-)#sì#(-)#la#televisione#(--)#e:#non#lo#trovo#mai#(--)#e#un#(-)#sì#l’ho#

già# detto# è# un# pericolo# (--)# è# anche# una# grossa# perdita# di# tempo# (-)# perché# volendo#

potresti#anche#andare#fuori#a#giocare#(-)#a#qualcosa#(---)#Concludendo#(---)#no#sì#lo#posso#

usare#sostengo?#sì#sostengo#(-)#che#la#(-)#televisione#non#faccia#bene.##

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

183! 16! 3!

!

!

!

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A18!espone!la!tesi!“ritengo#che# la#televisione#(-)# faccia#male#ai#bambini”,!dopodiché!elenca!una!

serie!di!argomentazioni!contrarie!alla! televisione.! Il!primo!argomento!è!“potrebbe#essere#anche#

pericoloso”.!In!questo!caso!A18!non!approfondisce!il!concetto,!infatti!non!viene!spiegato!il!motivo!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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per! cui! la! televisione! sia!pericolosa.!Analizzando!gli! esempi! che! seguono!e!quanto!emerso!dalla!

verifica! in! entrata! si! deduce! che! la! pericolosità! derivi! probabilmente! dal! fatto! che! i! bambini!

possano!prendere!la!televisione!come!un!modello!da!imitare.!Anche!il!secondo!argomento!portato!

da!A18,!ossia!“è# anche#una# grossa#perdita# di# tempo# (-)# perché# volendo#potresti# anche# andare#

fuori#a#giocare”!non!viene!approfondito!ed!esplicitato!a!sufficienza.!Non!è!infatti!chiaro!perché!la!

televisione!sia!una!perdita!di!tempo.!

Il! testo! viene! concluso! esplicitamente! con! una! frase! che! riprende! la! tesi,! “Concludendo! […]#

sostengo#(-)#che#la#(-)#televisione#non#faccia#bene.”!

!

Scelte!linguistiche!

A18! impiega! tre! formule! di! introduzione! del! pensiero! “Credo# che”,! “ritengo# che”! e! “sostengo#

che”.!Negli!ultimi!due!casi,!esse!sono!seguite!da!una!costruzione!verbale!al!congiuntivo,!“faccia”!e!

“faccia”,!mentre!nel!primo!caso!al!presente!indicativo,!“sapete”.!Probabilmente!questo!si!spiega!

dal!fatto!che!negli!ultimi!due!casi!le!formule!sono!state!utilizzate!in!situazioni!simili!a!quelle!viste!in!

classe.! A18! ha! memorizzato! la! costruzione,! ma! non! è! stato! in! grado! di! trasferirla! a! tutte! le!

situazioni.!La!prima!frase,!infatti,!è!stata!rivolta!alle!ricercatrici!prima!di!iniziare!il!discorso!vero!e!

proprio.!Un!errore!analogo!a!quello!della!prima!frase,!si!può!notare!in!un!passaggio!all’interno!del!

testo,! “pensavo# che# potevo# volare”.! Anche! in! questo! caso! la! situazione! è! differente! rispetto! a!

quanto!trattato!in!classe.!

Per!quanto!riguarda!la!coesione!testuale,!si!può!osservare!che!A18!usa!pochi!connettivi.!Spesso!le!

frasi!sono!giustapposte,!senza!che!vi!sia!un’esplicitazione!del!legame!logico!che!le!unisce.!!

Ad! un! certo! punto,! nella! parte! centrale! del! testo,! A18! inserisce! “quindi”! ma! non! riuscendo! a!

continuare! la! frase,! lo! annulla.! Efficace! il! connettivo! “concludendo”! impiegato!per! introdurre! la!

conclusione,!così!come!l’“ad#esempio”!che!introduce!la!descrizione!di!una!situazione!concreta.!

Il!connettivo!“perché”,!invece,!è!usato!per!collegare!due!frasi!che!non!sono!una!la!causa!dell’altra.!!

I!numerosi!segnali!discorsi!utilizzati!da!A18!testimoniano!una!riflessione!metalinguistico!in!corso,!

ma!anche!le!difficoltà!cognitive!nella!gestione!delle!relazione!logico^semantiche!e!nella!scelta!dei!

connettivi.!

! !
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Allegato 11A19 

A19#
!

#

VERIFICA!IN!ENTRATA!

#

A19:# Secondo#me#(-)#tutti#e#due#(--)#perché#(-)#cioè#(-)#mmm#(-)#un#po’#fa#male#agli#occhi:#(-)#cioè#

(-)#(sorride)e#(-)#boh#(-)#poi(sorride)!(---)#[…]#

V:!! Fino!ad!adesso!mi!hai!detto:!un!po’!tutti!e!due,!fa!male!perché!fa!male!agli!occhi!

A19:# e:#anche#(-)#perché#(-)#cioè#(-)#se#stai#troppo#tempo#(-)#dopo#(--)#cioè#(--)#(sorride)!se#stai#

troppo# tempo# (-)# dopo#un#po’cioè# (-)# ti# fa#un#po’#male# la# testa# (-)# così# (--)# e# (-)# e#dopo#

quan/,/#cioè#(-)#quando#(-)#e#(-)#e#poi#ci(-)beh#(-)#alcune#volte#ci#sono#(-)#programmi#(ride)!

divertenti#(-)#allora#ci#mettiamo#(-)#sempre#là#a#guardare#(-)#però#non#troppo#tempo#[…]!

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

65! 8! 1!

!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A19! inizia! il! suo! discorso! esponendo! la! tesi! “Secondo# me# (-)# tutti# e# due”,! la! quale! viene!

immediatamente! seguita! dal! primo! argomento! contrario! alla! televisione! “perché# […]!un# po’# fa#

male# agli# occhi”.! Dopo! un! momento! di! esitazione,! A19! riprende! il! discorso! aggiungendo! un!

secondo!argomento!contrario!“perché! […]!se# stai# troppo# tempo! […]# ti# fa#un#po’#male# la# testa”.!

Dopodiché! viene! citato! un! argomento! positivo,! ossia! “alcune# volte# ci# sono# (-)# programmi#

divertenti#(-)#allora#ci#mettiamo#(-)#sempre#là#a#guardare”,!a!cui!viene!aggiunta!la!seguente!riserva!

“però#non#troppo#tempo”.!

A19!non!conclude!esplicitamente!il!proprio!testo,!il!quale!risulta!tuttavia!piuttosto!coerente.!

La!struttura!seguita!da!A19!è!tesi$e!argomentazione.$
!

Scelte!linguistiche!

A19!utilizza!la!forma!“secondo#me”!per!introdurre!la!propria!tesi.!!

In! generale,! il! testo! di! A19! è! ricco! di! segnali! discorsivi! e! di! false! partenze! che! rendono! il! tutto!

piuttosto!frammentato!e!confuso.!Tuttavia!sono!osservabili!alcune!scelte!linguistiche!efficaci,!quali!

ad! esempio! l’impiego! del! connettivo! “perché”,! utilizzato! per! introdurre! due! argomenti! contrari!

alla!televisione.!Poco!chiaro,! invece,! il!collegamento!tra! il!secondo!argomento!esposto!e! il!terzo.!

Pertinente! anche! la! scelta! di! utilizzare! “però”! per! introdurre! la! riserva,! che! è! effettivamente! in!

opposizione! con! quanto! affermato! in! precedenza.! La! scelta! della! forma! “allora”! è! di! difficile!

valutazione,! in!quanto!potrebbe!essere! impiegata!come!connettivo!di! consecuzione,!ossia! come!

sinonimo!di!“quindi”,!oppure!alla!stregua!dei!segnali!discorsivi,!come!rilevato!da!Corno!e!Janner!(v.!

allegato#2)!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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!

!

A19#
!

!

VERIFICA!IN!USCITA!

#

Secondo#me#la#televisione#(-)#fa#bene#(-)#ma#non#nel#senso#che#guardarla#fa/,/fa#bene#(-)#

ma#nel#senso#che#(-)#che#(--)#che#ti#diverti#(-)#ti#fa#stare#con#tutta#la#famiglia#(-)#ad#esempio#

il#sabato#sera#(--)#e:#(--)#e:#(--)#e#a#me#(-)#cioè#(-)#non#è#che#guardo#tanto#la#televisione#ma#

mi#diverto#(-)#e#(-)#alcune#volte#mi#insegna#cose#che#non#sapevo#(--)#che#(-)#non#(-)#capivo#(-

)# che# cosa# significava# (-)# e# poi# (--)# e:# (--)# la# televisione# (-)# quando# tipo# sei# triste# /,/# ad#

esempio#quando#son#triste#(-)#e#guardo#la#televisione#non#mi#f/,/#non#penso#più#a#quella#

cosa# (-)#ma#mi# diverto# tanto# (--)# e# dopo# un# po’# che#mi# (-)# che#mi# sono# dimenticata# di#

quella#cosa#(-)#non#sono#più#(-)#tanto#triste#(-)#e#dopo#riesco#a#(-)#a#risolvere#tutto#quello#

che#(-)#che#mi#faceva#stare#triste#e#(--)#e#al/,/cune#volte#(-)#anche#(-)#mi#guardo#dei#film#(-)#

che#ancora#non#ho#visto#(-)#che#mi#piacerebbe#vedere#(-)#ma#anche#di#fare#attenzione#a#(-)#

non#guardare#troppi#film#violenti#(-)#perché#sennò#ti#viene#voglia#di#fare#quella#cosa#(-)#e:#

(-)#e#ad#esempio#(-)#una#volta#ho#guardato#(-)#un#film#(-)#e#poi#son#saltata#(-)#dal#divano#(-)#

e#son#(-)#caduta#(--)#e#poi#(-)#mi#sono#fatta#male#(-)#e#(-)#e#(-)#e#dopo#un#po’#mi#è#passato#e#

(-)#dopo#non#l’ho#(-)#più#fatto#(-)#perché#sapevo#che#era#solo#un#film#e#(-)#e#dopo#che#l’ho#

visto#tante#volte#(-)#anche#se#mi#veniva#voglia#di#farlo#(-)#ma#non#l’ho#più#fatto#(---)#non#so#

più#che#cosa#dire#(---)#

!

No.!totale!parole! No.!connettivi! No.!formule!pensiero!

225! 28! 1!

!

!

!

#

ANALISI#QUALITATIVA#

!

Struttura!e!contenuti!

A19!inizia!esponendo!la!tesi!“Secondo#me# la# televisione# (-)# fa#bene”,!dopodiché!si!preoccupa!di!

chiarirne!il!significato!“non#nel#senso#che#guardarla#fa/,/fa#bene#(-)#ma#nel#senso#che#(-)#che#(--)#

che# ti# diverti”.! Il! passaggio! tra! tesi! e! argomento! non! è! del! tutto! chiaro,! infatti! la! frase! “che# ti#

diverti”!potrebbe!già! costituire!un!primo!elemento!di!argomentazione.!Anche! il!passaggio!“ti# fa#

stare#con#tutta#la#famiglia”!è!difficile!da!valutare,!poiché!non!è!stato!inserito!nessuno!connettivo!

che! espliciti! il! collegamento! con! quanto! detto! in! precedenza,! pertanto! potrebbe! anche! essere!

considerato!come!un!secondo!argomento!in!favore!della!tesi.!!

In! seguito! A19! descrive! le! sue! abitudini! riguardo! al! tema,!ma! anche! in! questo! frangente! non! è!

chiara!la!relazione!con!quanto!precede.!

Il! testo! prosegue! in! questo! modo,! alternando! brevi! narrazioni! “una# volta# ho# guardato# # …”,! a!

descrizioni!delle!proprie!abitudini!“e#al/,/cune#volte#(-)#anche#(-)#mi#guardo#dei#film#(-)#che#ancora#

non#ho#visto#(-)#che#mi#piacerebbe#vedere”,!a!consigli!per!il!destinatario!come!“ma#anche#di#fare#

attenzione#a#(-)#non#guardare#troppi#film#violenti”!

Legenda:!!!!!!connettivo! ;! segnale!discorsivo! ;! formula!pensiero!
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Riassumendo,! nonostante! la! tesi! sia! chiara! ed! esplicita,! la! fase! dell’argomentazione! è! poco!

coerente! e! scarsamente! strutturata,! il! che! rende! il! testo! poco! efficace! dal! punto! di! vista!

comunicativo.!Non!è!presente!una!conclusione!esplicita.!

!

Scelte!linguistiche!

A19!impiega!una!formula!di! introduzione!del!pensiero,!“secondo#me”,!soltanto!per! introdurre! la!

tesi.! Per! quanto! riguarda! l’uso! dei! connettivi! si! può! osservare! che! A19! utilizza! efficacemente! il!

connettivo!“per#esempio”!per!illustrare!meglio!le!proprie!argomentazioni.!In!un!caso!questo!viene!

sostituito!all’espressione!“tipo”.!Nel!testo!di!A19!si!nota!netta!prevalenza!di!strutture!paratattiche!

introdotte! dai! connettivi! deboli! “e”,! “e# poi”,! “e# anche”,! “e# dopo”! e! “ma”.! Spesso! questi! ultimi!

introducono! della! parti! narrative! più! che! argomentative.! Efficace!motivazione! dell’affermazione!

“fare# attenzione# a# (-)# non# guardare# troppi# film# violenti”,! per! mezzo! del! connettivo! “perché#

sennò”.!

Si! osservi,! infine,! l’uso! non! corretto! del! connettivo! concessivo! “anche# se”,! il! quale! viene!

erroneamente!combinato!con!“ma”.!

!
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Allegato 12 

In questo allegato verrà brevemente descritto il percorso didattico proposto agli allievi. Le 

informazioni saranno organizzate come segue: 

• allegato 12A: percorso svolto dalla docente titolare 

• allegato 12B: percorso svolto dalle ricercatrici 

• allegato 12C: bilancio del percorso svolto dalle ricercatrici 

Allegato 12A 

In questo allegato vengono descritti gli interventi didattici svolti dalla docente titolare della classe 

sperimentale, prima delle attività svolte dalle ricercatrici.  

Questo documento è una sintesi della documentazione consegnataci dalla docente titolare nel mese 

di marzo. Un esempio dei materiali utilizzati e delle produzioni degli allievi verrà riportato in 

seguito alla descrizione degli interventi. 

 

 

INTERVENTO A 

 

Descrizione 

L’obiettivo di questo primo intervento didattico è riflettere sul “che cosa significa argomentare”. 

L’attività è stata organizzata coinvolgendo due classi, tra cui la classe sperimentale. Agli allievi è 

stato proposto l’enunciato. 

I grandi non hanno mai ragione. 

I ragazzi hanno preso posizione pro o contro quest’affermazione e hanno motivato la loro scelta. 

Tutti gli allievi si sono schierati contro l’enunciato. 

Si è quindi proposto un nuovo enunciato. 

I grandi hanno sempre ragione. 
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Come precedentemente gli allievi si sono schierati contro l’affermazione e hanno giustificato la loro 

tesi portando degli esempi. Si è poi chiesto alle due classi di trovare un enunciato che potesse 

andare bene ed essere condiviso dalla maggioranza dei presenti. Gli enunciati proposti dagli allievi 

sono stati i seguenti. 

I grandi non hanno quasi mai ragione. 

I grandi hanno quasi sempre ragione. 

Ogni tanto i grandi hanno ragione. 

A questo punto ci si è soffermati sulle sfumature linguistiche degli enunciati. Gli allievi hanno 

portato le loro motivazioni sulla scelta di un enunciato piuttosto che un altro. 

Bilancio 

Tutti gli allievi hanno preso posizione sul primo enunciato dichiarando, come previsto, di non 

essere d’accordo. La grande maggioranza ha saputo portare delle ragioni sulla propria posizione 

esemplificando in modo preciso le proprie ragioni. Alcuni ragazzi si sono però trovati in difficoltà 

nell’esprimere le ragioni della propria scelta non trovando dei riferimenti o delle esemplificazioni 

capaci di giustificarla. Il provocatorio cambiamento di enunciato ha portato a una reazione simile 

alla prima e dopo lunga discussione si è deciso di trovare un enunciato di compromesso.  Le 

sfumature linguistiche degli enunciati non sono state colte da tutti gli allievi, solo i più perspicaci 

hanno dimostrato di essere sensibili alle sfumature. La riflessione comune ha però permesso di 

chiarire il lavoro svolto in particolare di soffermarci sul fatto che quando si argomenta una propria 

scelta si deve essere in grado di portare degli esempi e delle motivazioni. 

 

 

INTERVENTO B 

 

Descrizione 

L’obiettivo di  questo intervento è far capire al bambino che ci sono dei temi argomentabili, altri 

meno e altri non argomentabili. Si può argomentare quando c’è un pensiero opinabile e non una 

verità assoluta. 

Si è proposto alla classe una serie di 10 enunciati (v. scheda arg. 1) e collettivamente si è discusso 

su quali possono essere oggetto di argomentazione e quali non lo possono essere. 
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Bilancio 

In questa attività tutti gli allievi hanno dimostrato di aver ben compreso la differenza fra gli 

enunciati. 

 

INTERVENTO C 

 

Descrizione 

L’obiettivo di questo intervento è il medesimo di quello precedente. Gli allievi a coppie hanno 

scritto altri possibili temi che possono creare discussione o meno.  Si è poi svolto un momento 

collettivo in cui oralmente si sono messi in comune gli enunciati delle coppie e stabilito se fossero o 

meno argomentabili. A conclusione, si sono scelti due enunciati per ogni coppia e si sono trascritti 

sulla scheda distribuita durante l’intervento precedente. (v. produzione 1) 

 

Bilancio 

Gli allievi hanno dimostrato di saper distinguere chiaramente i temi che possono essere argomentati 

da quelli che non lo possono essere. L’obiettivo degli interventi B e C è stato pienamente raggiunto. 

 

INTERVENTO D 

 

Descrizione 

Per mezzo di questo intervento didattico si vuole offrire al bambino l’occasione di avere un primo 

approccio individuale alla riflessione su un tema. Al bambino si richiede la capacità di sintetizzare il 

proprio pensiero.  

Gli allievi hanno scelto, fra quelli presenti nella scheda compilata durante l’intervento precedente, 

un tema sul quale esprimere la propria opinione. In seguito hanno redatto un breve testo. In questa 

fase l’importante è stato lasciare esprimere liberamente gli allievi. Alcuni hanno già anticipato gli 

aspetti contrari alla loro tesi (antitesi) , anticipando anche la confutazione. 
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INTERVENTO E 

 

Descrizione 

Durante questo intervento si vuole proporre agli allievi un primo modello di testo argomentativo.  

Durante la prima fase del lavoro, gli allievi hanno ricevuto un falso pedagogico dal titolo “Una 

scelta difficile” (v. scheda arg. 2), sul quale figurava la situazione di partenza del problema, in 

pratica l’introduzione al tema. Dapprima c’è stata una lettura individuale e poi una lettura collettiva 

seguita dalla discussione nella quale si è puntualizzato che il testo spiega la situazione di partenza, il 

quale costituisce la parte introduttiva del problema (introduzione). Inoltre sono stati elencati degli 

elementi base per condurre un’argomentazione, ossia “la necessità di una scelta”, “quale tipo di 

scelta”, “cosa si aspettano da loro i genitori”.  

Durante un secondo momento ogni allievo ha espresso la propria opinione per iscritto e ha 

compilato la scheda (v. scheda arg. 3) scrivendo gli argomenti a sostengo della propria scelta nel 

tentativo di convincere gli oppositori (v. produzione 2) 

In una fase successiva, gli allievi sono stati suddivisi in gruppi (3-4 allievi per gruppo) e hanno 

discusso gli argomenti a sostegno della propria tesi confrontando la loro scheda (scheda arg.3) con 

quella dei compagni. Con la possibilità di aggiungere argomenti nuovi, gli allievi hanno completato 

una scheda riassuntiva (v. scheda arg. 4). In seguito hanno discusso sui possibili aspetti negativi 

della loro scelta (quali problemi può creare un gatto? Un cane?) e li hanno elencati sull’apposita 

scheda.(v. produzione 3) 

In un quarto momento, ogni gruppo ha riportato su una nuova scheda distribuita (v. scheda arg. 5) 

le antitesi e ha cercato delle risposte da dare a chi non la pensa come loro (confutazione) (v. 

produzione 4). 

La quinta fase ha coinvolto di nuovo le due classi in una discussione collettiva, in cui gli allievi si 

sono schierati a seconda della proprie scelta. In questo momento sono emersi due aspetti: la 

pericolosità dell’animale e l’impegno che necessita. Al termine della discussione si sono raggiunte 

le seguenti condivisioni. 
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ASPETTI CONDIVISI(accettati e riconosciuti da tutti) 
Il cane è più pericoloso del gatto. Il suo morso può 
provocare ferite profonde e uccidere un bambino. In 
particolare ci sono delle razze molto pericolose. 

Il cane può essere addestrato e reso meno pericoloso 
rispettando le norme vigenti (tenere il cane al guinzaglio, 
museruola sui trasporti pubblici, …). 

Avere un cane è più impegnativo perché lo si deve portare 
fuori tutti i giorni (pioggia, neve, grandine). Se fa molto 
freddo il padrone può ammalarsi. 

Il portare fuori il cane è positivo perché permette di fare 
del movimento: i medici consigliano di camminare 
mezz’ora al giorno anche per evitare l’obesità. Il cane 
costringe a fare del movimento. 

 

In un sesto momento gli allievi hanno di nuovo discusso e in seguito redatto un breve testo (v. 

produzione 5), mentre durante la settima fase gli allievi hanno scritto individualmente la propria 

conclusione (v. produzione 6). 

 

 

INTERVENTO F 

 

L’obiettivo dell’intervento è quello di discutere sugli argomenti a favore e contrari a una tesi, al fine 

di imparare a distinguerli. Collettivamente si discute sui contenuti della scheda (v. scheda arg. 6) 

  



Dico la mia 

114 

Allegato 12B1 

DESCRIZIONE INTERVENTO 1 

 

Obiettivi generali 

• Prendere una posizione netta riguardo al tema : a favore o contro. 

• Individuare una serie di argomenti contrari e a favore della televisione. 

• Essere in grado di motivare la propria posizione esponendo delle argomentazioni coerenti 

con la tesi. 

• Approfondire l’argomentazione, specificando gli aspetti soggiacenti agli argomenti esposti, 

rimasti impliciti durante le produzioni orali raccolte nella verifica in entrata. 

• Prendere coscienza del fatto che l’inserimento di esempi ed episodi di vissuto personale a 

sostegno delle proprie affermazioni, rende un testo argomentativo più chiaro e convincente. 

• Arricchire il lessico relativo al tema della televisione. 

• Prendere parte a un dibattito esprimendo la propria opinione, portando argomenti a favore o 

confutando quanto dicono i sostenitori della tesi opposta. 

• Rispettare i turni di parola e ascoltare quanto dicono i compagni. 

 

Svolgimento  

Dopo aver scoperto con gli allievi l’importanza di avere delle idee chiare per poter produrre un testo 

argomentativo chiaro ed efficace, viene proposta una scheda (scheda individuale) in cui ogni allievo 

è chiamato a mettere per iscritto la propria tesi e gli argomenti su cui intende basare la successiva 

argomentazione. Ai fini della ricerca (v. allegato 4), agli allievi viene esplicitamente chiesto di 

prendere una posizione netta sul tema, vale a dire a favore o contro la televisione. 

Successivamente si organizza una fase di lavoro a gruppi volta a raccogliere il maggior numero 

possibile di argomenti favorevoli e contrari alla televisione. Prima di avviare i lavori, con gli allievi, 

si riflette sull’utilità di conoscere anche gli argomenti che sostengono una tesi opposta alla propria. 

Per rendere il prodotto finale il più ricco possibile e favorire la nascita di un conflitto socio-

cognitivo, si è deciso di formare dei gruppi composti da allievi favorevoli e allievi contrari alla 

televisione. Infine, per aiutare gli allievi a meglio strutturare il lavoro, ogni gruppo è chiamato a 

completare una scheda (v. scheda per il lavoro a gruppi) 
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In seguito viene organizzato un dibattito, in cui viene chiesto agli allievi di disporsi in due gruppi 

(favorevoli e contrari), uno di fronte all’altro. A turno ogni gruppo ha diritto ad esporre un 

argomento a sostegno della propria tesi o una confutazione a un argomento esposto dall’altro 

gruppo. La docente garantisce il rispetto dei turni di parola, rilancia, sintetizza, chiede di 

approfondire e se necessario corregge (es. congiuntivo). 

L’attività si conclude con una sintesi da parte della docente, la quale metterà in luce gli aspetti 

significativi emersi durante il dibattito (es. grado di approfondimento, qualità degli argomenti, 

costruzione al congiuntivo, ruolo degli esempi, …). 
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MATERIALI INTERVENTO 1

Scheda individuale
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Scheda per il lavoro a gruppi
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Allegato 12B2 

DESCRIZIONE INTERVENTO 2 

 

 

Obiettivi generali 

• Riflettere sulla funzione dei connettivi all’interno di un testo argomentativo partendo da un 

falso pedagogico. 

• Sostituire l’espressione “tipo” con formule linguistiche più adeguate a un testo 

argomentativo, mantenendo la coerenza e la coesione testuale. 

• Prendere coscienza che l’espressione “tipo” o “tipo che” utilizzata durante la verifica in 

entrata non è corretta, oltre a essere semanticamente poco chiara. 

• Percepire la diversa efficacia comunicativa di un testo in cui sono inseriti connettivi deboli 

(tipo) rispetto a un testo con connettivi precisi e chiari. 

 

Svolgimento 

Nella prima fase gli allievi saranno chiamati a individuare gli aspetti problematici presenti in 

unfalso pedagogico, in cui tutti i connettivi sono stati sostituiti dalle forme “tipo” o “tipo che”. Si 

coglierà l’occasione per chiarire ed esplicitare le occasioni in cui la parola “tipo” è usata 

correttamente. 

Nella seconda fase gli allievi lavoreranno a coppie sul falso pedagogico cercando di migliorare il 

testo sostituendo le espressioni “tipo” o “tipo che” con forme linguistiche più adeguate a un testo 

argomentativo. Seguirà un momento di messa in comune delle soluzioni, cui ogni coppia avrà 

l’occasione di motivare le proprie scelte.  

Durante la terza fase la docente leggerà le due versioni del testo, il falso pedagogico e la versione 

corretta dagli allievi, chiedendo alla classe di individuarne le differenze e di valutarne l’efficacia 

comunicativa. Si giungerà così a individuare la funzione dei connettivi e a dare un nome a questa 

categoria di parole.  
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MATERIALI INTERVENTO 2

Falso pedagogico distribuito agli allievi

Versione completata dalle docenti (una possibile soluzione)
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Allegato 12B3 

DESCRIZIONE INTERVENTO 3 

 

Obiettivi generali 

• Consolidare e istituzionalizzare quanto appreso sulla  funzione dei connettivi all’interno di 

un testo. 

• Classificare i sinonimi di perché e di invece di in due famiglie e nominarle. Riflettere sulle 

diverse funzioni logico-semantiche delle due categorie di connettivi. 

• Individuare una serie di connettivi all’interno di un testo argomentativo dato. 

• Confrontare dei testi simili ma con connettivi differenti, al fine di individuarne le eventuali 

differenze di significato veicolate dai connettivi impiegati. 

• Classificare i connettivi scoperti in una o più categorie a seconda della funzione che 

svolgono all’interno della frase o del testo. 

• Esporre alla classe le proprie scoperte, argomentando le proprie affermazioni, 

esemplificando e prendendo spunto dai testi distribuiti. 

 

Svolgimento 

Inizialmente si riprende la classificazione dei sinonimi di perché e invece di, emersi nel corso della 

lezione precedente. Si chiede agli allievi di esplicitare una strategia per classificare questi connettivi 

correttamente37. Una strategia efficace, già emersa nell’intervento precedente, prevede l’utilizzo di 

due frasi modello, in cui gli allievi provano a inserire i connettivi, distinguendoli in due categorie. 

Le frasi potrebbero essere : 

Guardare la televisione fa male ai bambini PERCHÉ mostra scene violente. 

I bambini dovrebbero giocare all’aperto con gli amici INVECE DI guardare la televisione. 

In seguito si presenta quello che diventerà il cartellone dei connettivi. Viene istituzionalizzato 

quanto appreso riguardo alla funzione dei connettivi e alle due famiglie scoperte.  
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A coppie gli allievi sono chiamati a individuare un nome adatto a descrivere le due categorie. 

Vengono raccolte e proposte alla lavagna.  Segue una breve fase di argomentazione, in cui gli 

allievi possono esprimere la loro preferenza, motivandola.  

Una volta attribuiti i nomi alle due categorie, la classe viene suddivisa in gruppi omogenei, di modo 

da avere membri con capacità simili all’interno dello stesso gruppo (differenziazione) 

Ecco la composizione dei gruppi: 

• Gruppo 1: A11, A19, A2, A8, A13 

• Gruppo 2: A16, A18,  A17, A7, A5 

• Gruppo 3: A4, A1, A6, A10, A3 

• Gruppo 4: A9, A14, A15, A12 

A ogni gruppo viene distribuito un testo differenziato a seconda delle capacità degli allievi. Il 

compito consiste nell’individuare i connettivi presenti nel testo; confrontare le due versioni del testo 

al fine di individuarne le eventuali differenze di significato veicolate dai diversi connettivi utilizzati; 

classificare i connettivi individuati in una o più categorie basandosi sulla funzione che essi svolgono 

all’interno della frase o del testo.  

Ogni gruppo presenta alla classe i risultati ottenuti dall’analisi dei testi. Si prevede che non ci sia 

tempo a sufficienza per terminare questa fase. Eventualmente viene ripresa nell’intervento 

successivo. 

  



Dico la mia

122

MATERIALI INTERVENTO 3

Struttura del cartellone sui connettivi

CONNETTIVI
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Connettivi presenti nei testi differenziati 

 

INNANZITUTTO# DAPPRIMA# IN#QUANTO#

SECONDARIAMENTE# INOLTRE# POICHÉ#

IN#CONCLUSIONE# INFINE# DATO#CHE#

IN#PRIMO#LUOGO# OLTRE#A#CIÒ# PERCHÉ#

CONCLUDENDO# INFATTI# SICCOME#

QUINDI# PERCIÒ# VISTO#CHE#

DUNQUE# PERTANTO# TUTTAVIA 

INVECE#DI# ANZICHÈ# MA 

PIUTTOSTO#CHE# AL#POSTO#DI# PERÒ 
 

 

Nel corso di questo intervento e di quello successivo, i cartellini con i connettivi ingranditi sono 

stati incollati sul cartellone. Si è deciso di colorare diversamente lo sfondo di ogni cartellino in base 

alla famiglia del connettivo, poiché lo stimolo visivo del colore potrebbe favorire la 

memorizzazione delle famiglie. 
! !
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Testi differenziati distribuiti ai gruppi
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Allegato 12B4 

DESCRIZIONE INTERVENTO 4 

 

Obiettivi generali 

• Consolidare e istituzionalizzare quanto appreso sulla  funzione dei connettivi all’interno di 

un testo. 

• Classificare i sinonimi di perché e di invece di in due famiglie e nominarle. Riflettere sulle 

diverse funzioni logico-semantiche delle due categorie di connettivi. 

• Classificare i connettivi scoperti in una o più categorie a seconda della funzione che 

svolgono all’interno della frase o del testo. 

• Esporre alla classe le proprie soluzioni, argomentando le proprie affermazioni, 

esemplificando e prendendo spunto dai testi distribuiti durante la lezione precedente 

 

Svolgimento 

Dopo aver brevemente ripreso quanto appreso la lezione precedente, la classe viene suddivisa in 

quattro gruppi eterogenei, creati dal rimescolamento dei gruppi di lavoro dell’intervento 3. 

Gruppo 1: A9, A3, A16, A11, A13 Gruppo 3: A15, A10, A18, A17, A5 

Gruppo 2: A14, A4, A2 , A6, A19 Gruppo 4: A12, A1, A7, A8 

In una prima fase, viene consegnata una scheda raffigurate 4 spazi vuoti corrispondenti alle famiglie 

di connettivi del cartellone e i connettivi delle categorie già viste l’incontro precedente, vale a dire 

“motivazione-spiegazione” e “opposizione”. Gli allievi suddividono i cartellini nelle due famiglie. 

In secondo momento, si chiede di provare a suddividere i connettivi restanti in altre due famiglie, 

alle quali va dato un nome. 

Successivamente avviene una messa in comune delle proposte di classificazione degli allievi. 

Durante la discussione gli allievi sono chiamati a motivare e argomentare le soluzioni adottate, 

portando degli esempi. Una volta definite le due restanti famiglie si completa il cartellone. 

Nella fase conclusiva ai bambini viene consegnata una scheda riassuntiva, che riproduce il 

cartellone co-costruito nel corso di questo intervento e quello precedente. I bambini completano lo 

schema  inserendo con l’apposito colore il nome dato ad ogni famiglia di connettivi. 



Dico la mia

130

MATERIALI INTERVENTO 4

Scheda distribuita durante il lavoro a gruppi
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Cartellini distribuiti durante il lavoro a gruppi 

 
 

INNANZITUTTO# DAPPRIMA# IN#QUANTO#

SECONDARIAMENTE# INOLTRE# POICHÉ#

IN#CONCLUSIONE# INFINE# DATO#CHE#

IN#PRIMO#LUOGO# OLTRE#A#CIÒ# PERCHÉ#

CONCLUDENDO# INFATTI# SICCOME#

QUINDI# PERCIÒ# VISTO#CHE#

DUNQUE# PERTANTO# TUTTAVIA 

INVECE#DI# ANZICHÈ# MA 

PIUTTOSTO#CHE# AL#POSTO#DI# PERÒ 
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Scheda riassuntiva
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Allegato 12B5 

DESCRIZIONE INTERVENTO 5 

 

Obiettivi generali 

• Ricercare sinonimi di secondo me… all’interno di testi e classificarli secondo la costruzione 

sintattica che richiedono (congiuntivo/presente indicativo). 

• Consolidare e esercitare la costruzione con il congiuntivo. 

• Elaborare una scaletta del testo argomentativo in funzione della verifica in uscita 

• Produrre un testo argomentativo orale con l’aiuto della scaletta 

 

Svolgimento 

Nella prima fase vengono istituzionalizzati gli apprendimenti riguardanti le formule di espressione 

del pensiero, mediante la realizzazione di un cartellone. Dopo una prima raccolta dei sinonimi 

spontanea, si passa a una ricerca attraverso la lettura di testi, la quale si svolgerà a coppie. Si mostra 

la struttura del cartellone e si chiede agli allievi di classificare le formule di introduzione del 

pensiero individuate in due categorie, distinguendo tra costruzione al congiuntivo e all’indicativo. 

Durante questa fase viene ripresa la regola per discriminare i verbi che richiedono la costruzione al 

congiuntivo e si stimolano gli allievi a produrre esempi. Il momento dedicato alla formule di 

introduzione del pensiero si conclude con una  riflessione sull’utilità del cartellone e la distribuzione 

di una scheda riassuntiva. 

Durante la seconda parte della lezione, partendo da una scheda guida, gli allievi preparano la 

scaletta del testo che hanno intenzione di presentare durante la verifica in uscita. Questo lavoro 

permette di riprendere la struttura testuale, l’importanza dell’esemplificazione e degli 

approfondimenti. Gli allievi elaborano individualmente la propria scaletta. 

Nella fase conclusiva gli allievi hanno la possibilità di allenarsi oralmente, presentando il proprio 

testo al compagno di banco o davanti alla classe. In questa fase gli allievi possono utilizzare la 

scaletta.



Dico la mia

134

MATERIALI INTERVENTO 5

Testi distribuiti durante la prima fase (ricerca formule di introduzione del pensiero)
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Cartellini con le formule di introduzione del pensiero trattate38

RFI%i#WlF#H# WkFji#WlF#H#

%i%DFIdi#WlFH# kFRMDi#WlFH#

%iIi#WiIEKIDi#WlF#H# %iIi#jFJJAiRKIKiIF#WlF#H#

%iIi#jFJJAKjF!#WlF#H# %iIi#jFJ#R!kFkF#WlF#H#

kKDFIdi#WlF# %FWiIji#QF#

!#QKi#!EEK%i# !#QKi#R!kFkF#

Scheda riassuntiva distribuita al termine della lezione

38 Per la lezione abbiamo ingrandito i cartellini, di modo che fossero leggibile anche appesi al cartellone.
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Scheda guida per la realizzazione della scaletta
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Scheda di sintesi degli argomenti a favore e contrari alla televisione emersi nell’intervento 1
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Allegato 12C1 

BILANCIO INTERVENTO 1 

 

La scheda individuale 

I bambini non hanno avuto difficoltà a comprendere lo svolgimento delle diverse fasi dell’attività, 

ma vi sono state alcune difficoltà nell’esporre la tesi, perché quest’ultimo era un po’ confuso. Come 

si può osservare dagli esempi, alcuni allievi hanno esteso il concetto di tesi, facendovi rientrare 

anche degli argomenti. 

A13  La televisione fa bene perché ci sono cose molto interessanti e istruttive per i bambini e per i grandi, 

e poi mi diverto tanto a guardarla. 

A9 Secondo me la televisione fa male perché credo che sia una cosa che non serva a tanto. Ad esempio 

stai fermo una o due ore a non fare niente invece di uscire a fare una passeggiata. 

A questo proposito, però,si è notato che nel riquadro successivo, i bambini hanno ripreso tutti gli 

argomenti già citati con la tesi aggiungendone anche di nuovi. Questo dimostra che il concetto di 

argomento è chiaro. 

Nonostante fosse stato espressamente richiesto dalle docente, alcuni bambini non sono riusciti a 

scegliere tra una tesi a favore e una contraria. Ecco alcuni esempi: 

A14  Secondo la televisione può essere un bene ma anche un male, perché nell’uso quotidiano può essere 

utile per informazioni e anche per rilassarsi, però solo se si guardano programmi adatti e non per 

troppo tempo. 

A3 Guardare la televisione fa bene però non si deve guardarla troppo perché non fa bene agli occhi e al 

cervello, ci possono essere contenuti non adatti ai bambini. 

 

Il lavoro a gruppi 

Nella seconda parte dell’attività,in cui gli allievi hanno lavorato a gruppi, condividendo argomenti 

contrari e a favore, è immediatamente nato il dibattito tra i membri del gruppo, proprio come 

auspicato a priori. All’interno di ogni gruppo, le argomentazioni a favore della televisione e quelle 

contrario sono state molto equilibrate; inoltre all’interno di ciascun gruppo sono emersi argomenti 

molto simili. Ecco qualche esempio: 

• La televisione ci tiene informati sul mondo grazie ai telegiornali, ai quotidiani, ai documentari, ecc 

• La televisione rilassa quando si è stanchi. 
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• La televisione trasmette molti programmi interessanti e istruttivi per bambini. 

• La televisione fa male alla vista. 

• Spesso i bambini possono imitare i programmi violenti. 

• La televisione toglie il tempo di giocare con gli amici. 

 

Il dibattito collettivo 

Il dibattito collettivo ha coinvolto molto gli allievi, che a tratti non hanno rispettato i turni di parola.  

In alcune occasioni le docenti sono intervenute per correggere alcune costruzioni al congiuntivo e 

per stimolare gli allievi ad approfondire le loro argomentazioni. A questo proposito è interessante 

osservare che le motivazioni emerse durante questo dibattito sono state molto più ricche, 

approfondite e convincenti rispetto a quanto emerso dal lavoro a gruppi. Un ulteriore aspetto 

significativo è stato il ricorso alla pratica della contro argomentazione e della confutazione, che gli 

allievi hanno saputo sfruttare efficacemente. A testimonianza della buona qualità 

dell’argomentazione, vi è il fatto che diversi allievi hanno cambiato opinione ascoltando i 

compagni.   
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BILANCIO INTERVENTO 2 

 

Discussione sulle problematiche linguistiche presenti nel falso pedagogico 

Gli allievi hanno immediatamente percepito la ridondanza dell’espressione tipo che valutandola 

negativamente, come testimonia ad esempio l’intervento di A15 : “Non sta bene, è ripetitivo!”. A3 

ha invece messo l’accento sulla comprensibilità e la correttezza : “Alcune frasi non stanno in piedi, 

non si capisce bene!”. La maggior parte degli interventi sulle possibili soluzioni per migliorare il 

testo proponeva una sostituzione di tipo che con formule più adeguate e variate. Sulla base di 

quanto emerso dalla discussione, si può affermare che gli allievi abbiano individuato i nodi 

problematici, individuandone le conseguenze a livello dell’efficacia comunicativa: ridondanza, 

comprensibilità e correttezza. Gli allievi hanno inoltre dimostrato una strategia di lavoro valida per 

poter migliorare il testo di partenza. 

Infine, durante il momento dedicato alla discussione sull’utilizzo della forma linguistica tipo, gli 

allievi hanno dimostrato di conoscerne gli usi corretti. A titolo esemplificativo si vedano i seguenti 

interventi degli allievi: “Ho incontrato un tipo strano” (A7); “Ascolto diversi tipi di musica” (A9), 

ecc. Dopodiché è stato chiesto agli allievi quali sono le situazioni comunicative in cui potrebbe 

essere impiegata l’espressione tipo o tipo che. Dalla discussione è emerso che essa può essere 

utilizzata nell’orale informale, ad esempio quando si parla tra amici durante la ricreazione. Tuttavia, 

gli allievi stessi hanno affermato che si tratta di una forma linguistica che è meglio evitare. Invece, 

per quanto riguarda lo scritto, essa va assolutamente evitata perché scorretta. 

 

Lavoro a coppie sul falso pedagogico e messa in comune dei risultati 

Durante questa fase del lavoro, come previsto, le coppie hanno spesso chiesto l’aiuto delle docenti. 

I bambini si sono trovati in difficoltà perché non trovavano delle parole adatte a sostituire tipo che. 

Le maggiori difficoltà sono emerse nella prima frase, nella quale poteva essere inserito un 

connettivo di concessione. Come si può osservare dal riquadro sottostante, nessun allievo ha 

effettuato questa scelta. Per questo motivo si è deciso, in accordo con il docente relatore, di non 

lavorare nello specifico su questa categoria di connettivi nel seguito dell’itinerario. Dato che alcuni 

allievi hanno proposto l’inserimento di alcune formule di introduzione del pensiero come ritengo 

che e penso che senza cambiare il verbo al congiuntivo, si è approfittato di questo momento per 

riprendere questa costruzione, già introdotta ed esercitata dalla docente titolare. 
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Vi sono state, inoltre, alcune difficoltà nell’inserire dei connettivi laddove si era previsto 

l’inserimento di sintagma di collegamento appartenente alla categoria della disposizione, come nel 

caso di innanzitutto e inoltre. Alcuni allievi, sono tuttavia riusciti a inserire un connettivo di 

disposizione pertinente nell’ultima frase, come ad esempio infine, quindi o in conclusione, 

evidenziati in giallo.  

 

A parte qualche eccezione, non vi sono state particolari difficoltà nell’individuare dei connettivi 

causali e di opposizione. Le parti evidenziate in rosso e azzurro mostrano questo aspetto. Si è quindi 

deciso di approfittare della situazione per chiedere agli allievi di elencare ulteriori sinonimi delle 

forme emerse dal lavoro a coppie. Ecco i risultati: 

sinonimi di perché:  perché, poiché, visto che, dato che, siccome 

TELEVISIONE NO! 
 

[Secondo me/-/Ormai/Sicuramente/Ritengo che/Penso che] al giorno d’oggi la 

televisione è presente in quasi tutte le case, credo che i bambini non debbano 

guardarla senza il controllo dei genitori [perché] è pericolosa e inutile.  

[Io/-/infatti] ritengo che guardare la televisione sia una perdita di tempo, [secondo 

me/perché/visto che/dato che/come] dai cartoni animati e dai programmi per i 

bambini c’è poco da imparare. [Piuttosto che/Al posto che/Invece di/Prima 

di/Non si dovrebbe] rimbambirsi davanti alla televisione, i bambini dovrebbero 

svolgere delle attività più sane, [ad esempio/per esempio]: giocare con gli amici, 

praticare uno sport o leggere un libro. 

[Molte volte/ Al giorno d’oggi/-/Credo che/Ritengo che/Perché], sempre più 

spesso, la televisione propone scene violente, che inevitabilmente i bambini imitano. 

[In ogni caso/Noi/Per esempio/Però/Sostengo che] non dobbiamo stupirci 

[se/solo se/più perché ormai/che/oltretutto non dovremmo] i bambini di oggi 

sono sempre più aggressivi [e/perché/per questo/loro] non sanno più risolvere un 

conflitto senza fare a pugni.  

[In conclusione/io/infine/Quindi] sostengo che i genitori debbano tenere i loro 

figli lontani dalla televisione. 
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sinonimi di invece di:  invece di, piuttosto che, al posto di, anziché 

Nonostante siano emerse diverse soluzioni interessanti, si è deciso di interrompere l’attività alla 

parola “libro”, dato che gli allievi mostravano segni di stanchezza dovuta allo sforzo cognitivo 

richiesto in questa attività. Per variare modalità di lavoro, su suggerimento della docente titolare, è 

stato proposto il seguente esercizio: classificare le parole perché, invece di, anziché, poiché, al 

posto di, siccome, visto che, piuttosto che, dato che in due famiglie. Le parole sono state scritte in 

modo disordinato alla lavagna. Analizzando i prodotti, si nota come gli allievi non abbiano tenuto 

considerazione il legame di sinonimia tra le parole. Gli allievi che sono riusciti a riproporre senza 

errori le due famiglie di sinonimi sono stati 3/1739, mentre 4/17 hanno commesso un errore, 2/17 

hanno commesso due errori e 8/17 hanno fatto tre o più errori.  Ecco alcuni esempi di produzioni 

degli allievi: 

 
A10 (0 errori) A6 (2 errori) A13 (4 errori) 

siccome 
visto che 
 dato che 
 poiché 
perché 

al posto di 
invece di 
anziché  
piuttosto che 

visto che 
dato che 
poiché 
perché 
piuttosto che 

al posto di  
invece di  
anziché 
siccome 

perché 
poiché 
anziché 
dato  che 
al posto di 

siccome 
piuttosto che 
invece di  
visto che 

 
Alla luce di questo risultato si è deciso di riprendere questo aspetto durante l’intervento successivo, 

stimolando gli allievi a trovare una strategia per classificare le parole (contestualizzazione 

all’interno di una frase). 

 

Discussione sul confronto tra il falso pedagogico e il testo corretto collettivamente 

Gli allievi hanno percepito la differenza tra i due testi senza difficoltà, riuscendo pure a esplicitare 

alcune implicazioni sulla loro efficacia comunicativa, come testimoniano i loro interventi :”È più 

interessante” (A3); “È più comprensibile” (A12);“È più scorrevole e fluido” (A14); “È più 

approfondito. Si dicono meglio le cose, si capisce di più” (A9); “È più bello” (A7);“È più forzato, 

l’altro sembra che lo dico un po’ così, non sembra così importante” (A6); “È più convincente” 

(A9). 

                                                

 
39 Durante l’intervento erano assenti A2 e A17. 
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BILANCIO INTERVENTO 3 

 

Ripresa sinonimi di perché e invece di e classificazione 

A6 ha proposto di inserire i connettivi in due frasi diverse per discriminare la famiglia di 

appartenenza. Gli allievi hanno lavorato a coppie riuscendo a svolgere il compito senza fare errori. 

 

Figura 5 - Basandosi sulle frasi scritte alla lavagna gli allievi hanno dovuto classificare i connettivi (a destra, scritti in 
bianco) in due famiglie. Tutti gli allievi hanno classificato correttamente i connettivi senza fare errori. 

Durante la fase successiva gli allievi hanno individuato dei nomi da dare alle due famiglie, i quali 

sono stati scritti alla lavagna. Ecco le proposte degli allievi: 

• Sinonimi di perché:  motivazione, spiegazione, specificazione 

• Sinonimi di invece di: opposizione, contraddizione, contrari 

Analizzando le proposte emerse, si può notare che gli allievi abbiano colto l’idea generale 

soggiacente alla classificazione delle due famiglie. Per decidere un nome comune da dare a ogni 

categoria è stata avviata una breve discussione in cui gli allievi hanno argomentato le loro posizioni. 

Interessanti gli interventi di A14 “Contrari non è che va tanto bene, perché non sono proprio 

contrari come caldo e freddo” e di A15”È vero, il contrario sarebbe giocare all’interno”. Questi 

interventi sono stati determinanti per la scelta del nome definitivo, ossia “opposizione”. Più 

complessa è stata la discussione riguardante l’altra famiglia. Gli allievi sono riusciti a portare degli 

argomenti pertinenti a favore di ogni possibile denominazione, tra cui quelli di A7 “Specificazione 

perché specifica, dici qualcosa in più”; A12 “Secondo me vanno bene tutti e tre, però forse è 
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meglio spiegazione o motivazione perché dici il motivo”. Attraverso una votazione, si è giunti alla 

seguente soluzione “motivazione e spiegazione”. 

 

Figura 6 - Gli allievi hanno proposto dei nomi per descrivere le due famiglie di connettivi individuate durante 
l’intervento 2. 

 

Lavoro a gruppi differenziati 

La scelta di lavorare a gruppi omogenei, differenziando per capacità, si è rivelata vincente. 

Osservando i gruppi al lavoro, si è potuto notare un buon coinvolgimento cognitivo sul compito da 

parte di tutti i membri. I risultati ottenuti dai diversi gruppi ne sono un’ulteriore dimostrazione.  

Il gruppo 1 è riuscito a individuare tutte le differenze tra le due versioni del testo, sottolineando i 

quattro connettivi innanzitutto, inoltre, infine e in conclusione. Alla domanda riguardante la 

funzione hanno risposto “Servono a ordinare delle frasi o dei testi”. 

Anche il gruppo 2 non ha avuto difficoltà a trovare le differenze tra i testi. È sorto, tuttavia, qualche 

dubbio al momento di classificare i connettivi, ma l’intervento di A17 “Dato che e perché sono 

rossi, li abbiamo fatti prima, sono motivazione e spiegazione” ha contribuito a sciogliere ogni 

perplessità. Per la seconda categoria, in cui gli allievi hanno inserito i connettivi però e tuttavia alla 

domanda A cosa servono? è stata data la seguente risposta “Servono per contraddire le frasi”. 

Nel gruppo 3 è nata una discussione molto interessante: gli allievi non sapevano come raggruppare 

tra loro i connettivi. Si è quindi aiutato il gruppo rileggendo le frasi ad alta voce e lanciando la 

domanda-stimolo “Vogliono dire la stessa cosa? Cosa cambia nel significato?”. In questo modo gli 

allievi sono riusciti a formare le due categorie: siccome e infatti servono a motivare e a spiegare, 

mentre tuttavia e ma servono a contraddire e opporre. 
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Il gruppo 4, invece, non è riuscito a terminare il compito classificando i connettivi rilevati in quattro 

famiglie. Tuttavia sono stati individuati tutti i connettivi presenti nei due testi: innanzitutto, inoltre, 

infine, poiché, però, quindi, in conclusione, in primo luogo, secondariamente, oltre a ciò, in quanto, 

pertanto, tuttavia e per tutti questi motivi. 

In seguito, essendo stato il tempo a disposizione non sufficiente per ascoltare la presentazione dei 

quattro gruppi, si è deciso di far presentare soltanto i gruppi 2 e 3, mentre i gruppi 1 e 4 hanno 

messo in comune i connettivi individuati, i quali sono stati annotati alla lavagna. L’analisi attenta di 

quest’ultimi avverrà durante l’intervento successivo. 

 
Figura 7 - Connettivi individuati dai diversi gruppi durante il lavoro di analisi dei testi. I connettivi già classificati sul 
cartellone non sono stati scritti alla lavagna, benché gli allievi li avessero individuati nei loro testi.!
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BILANCIO INTERVENTO 4!

!

Classificazione dei connettivi appartenenti a “motivazione” e “opposizione” (ripresa) 

I bambini non hanno avuto alcun problema nel ricreare le due famiglie, suddividendo correttamente 

i connettivi. Un gruppo ha utilizzato la strategie della frase in cui inserire i connettivi, vista durante 

l’intervento precedente. Le frasi utilizzate sono riportate qui di seguito. 

• I bambini dovrebbero uscire …… guardare la televisione! 

• La televisione fa male …… ci sono programmi che fanno paura! 

 

La scoperta delle due famiglie restanti 

A8 e A15 si sono immediatamente accorti che le famiglie restanti (spazi sul cartellone) erano due e 

per questo anche i connettivi appena ricevuti dovevano essere suddivisi in due gruppi. 

Tuttavia, la suddivisione non è stata semplice, infatti i connettivi potevano essere suddivisi in più 

modi.  

Nonostante 3 gruppi su quattro abbiano separato i 

connettivi come da noi preventivato, ossia secondo i 

seguenti criteri ordine e conseguenza, vi è stato un 

gruppo, quello composto da A3, A9, A11, A13 e 

A16 che ha creato la famiglia conclusioni 

all’interno della quale ha inserito connettivi: infine, 

in conclusione, concludendo, dunque, perciò, 

quindi. La soluzione proposta da quest’ultimo 

gruppo è stata oggetto di un’interessante 

discussione, la quale ha portato gli allievi a 

distinguere le situazioni in cui si usa in conclusione 

da quelle in è preferibile l’impiego di quindi. 

Una volta creati gli ultimi due gruppi di connettivi, 

ai bambini è stato chiesto di nominare le due 

categorie. Per i connettivi d’ordine è stato molto utile 

l’intervento di A8, il quale, avendo trattato questi 

connettivi durante l’intervento 3, ha proposto la 

Figura 8 - Cartellone completato con gli allievi, in cui 
compaiono le quattro famiglie di connettivi 
individuate e denominate. La categoria opposizione 
contiene dei connettivi di colore diverso poiché essi 
appartengono a due gruppi non perfettamente 
intercambiabili all’interno di una frase. 
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denominazione “ordine”, motivandola efficacemente. Trovare un nome per la famiglia  dunque, 

quindi, pertanto e perciò è stato più difficoltoso. Nonostante i bambini avessero ben compreso la 

funzione di questi connettivi, come dimostrano gli esempi che ognuno di loro ha portato nel corso 

della discussione, non è stato facile farne astrazione per arrivare alla parola “conseguenza”. Essa è 

stata suggerita dalle docenti. 
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BILANCIO INTERVENTO 5 

 

Le formule di introduzione del pensiero 

Il fatto di citare i risultati della verifica in entrata, per catturare l’attenzione degli allievi e stimolarli 

verso la successiva attività, è stata una scelta vincente. Gli allievi erano molto coinvolti, infatti 

molti hanno chiesto maggiori informazioni sul loro risultato specifico. 

Spontaneamente gli allievi hanno citato i seguenti sinonimi di secondo me :penso che, per me e 

trovo che. In seguito, grazie alla lettura e all’analisi dei testi, sono state individuate ulteriori formule 

di introduzione del pensiero. Tutte le coppie sono riuscite a individuare tutte le formule. 

Le prime difficoltà sono emerse durante la fase di completamento del cartellone, in particolare 

alcuni allievi (A11, A2 e A16) hanno sbagliato la costruzione verbale, coniugando il verbo al 

presente indicativo invece che al congiuntivo. In generale, osservando gli allievi, si è potuto notare 

una certa difficoltà a gestire e distinguere un modo verbale dall’altro.  

Figura 9 - Cartellone con i sinonimi di secondo me completato dagli allievi ricavando le formule di espressione del 
pensiero dai testi distribuiti nel corso dell’intervento. Si è deciso di mettere l’accento sulla differente costruzione 
verbale che le diverse formule richiedono utilizzando due colori diversi per il congiuntivo e per l’indicativo 
presente. 
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Probabilmente, non avendo utilizzato molto spesso il congiuntivo, per gli allievi quest’ultimo risulta 

meno carico di significato. Inoltre gli esempi linguistici a disposizione del bambino sono piuttosto 

scarsi, dato che nel parlato sempre più spesso si cade in una costruzione all’indicativo. Nonostante 

questi ostacoli, la maggior parte degli allievi sembra aver capito la differenza, infatti molti sono 

stati gli esempi corretti portati dagli allievi.  

A causa delle difficoltà emerse nel corso dell’attività è stata ripresa la “regola”, introdotta dalla 

docente titolare durante i tre mesi precedenti, la quale afferma che i verbi che esprimono incertezza, 

richiedono una costruzione al congiuntivo. 

Durante l’attività è stato necessario chiarire il significato di alcuni termini, i quali hanno causato 

qualche difficoltà di comprensione. Nello specifico gli allievi hanno individuato una categoria di 

parole, collegate tra loro da una relazione di sinonimia, esse sono : opinione, parere, avviso, idea. 

Inoltre è stato necessario spiegare il significato del verbo reputare, poiché non conosciuto da tutti. 

 

La preparazione della scaletta 

I bambini non hanno incontrato difficoltà nel riconoscere le quattro parti del testo argomentativo, 

che la scaletta distribuita ricorda graficamente. Questo dimostra una buona interiorizzazione della 

struttura testuale, la quale è stata affrontata dalla classe nel periodo precedente questa serie di 

interventi. 

Una volta nominate e rispiegate le quattro parti del testo, è stato chiesto ai bambini di completare le 

varie parti, senza dimenticare, come hanno ben detto A14 e A18 che “la conclusione deve  

riprendere la tesi iniziale.”Per svolgere questo lavoro, gli allievi hanno potuto consultare il 

riassunto degli argomenti favorevoli e contrari alla televisione. Gli allievi hanno scelto liberamente 

se utilizzare o meno gli spunti ricevuti. In generale, si ritiene che questo supporto sia stato utile 

soprattutto per gli allievi più deboli poiché ha fornito loro i contenuti da inserire nel testo.  

Si ricorda che durante la verifica in uscita, orale e scritta, gli allievi non hanno potuto utilizzare la 

scaletta.  
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