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Abstract 
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Maestra: ho trovato una parola nuova! 
Silvia Demartini 

 

Nella società odierna, padroneggiare la lingua è un aspetto trasversale molto importante, in quanto 

permette di relazionarsi e comunicare in diversi contesti e situazioni. Il Piano di studi della scuola 

dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) sottolinea come sia necessario, per sviluppare una buona 

competenza linguistica, ampliare il proprio bagaglio lessicale, che consente ad ogni persona di variare 

l’uso di parole e termini in modo appropriato alle circostanze. Non solo: avere a disposizione una 

pluralità di vocaboli permette di perfezionare la capacità di strutturare e verbalizzare un pensiero 

complesso. Lo scopo di questa ricerca è stato quello di capire se una classe di terza elementare potesse 

essere sensibilizzata nella scelta e nell’utilizzo delle parole. Gli allievi hanno svolto un percorso 

“immersivo” nel mondo delle parole, analizzando come queste giochino un ruolo fondamentale in un 

testo. Si è voluto dunque rendere attenti i bambini al ruolo fondamentale delle parole, facendo capire 

come la loro scelta ed il loro utilizzo sia “un’arma pericolosa”, qualora venissero utilizzate in maniera 

imprecisa. L’indagine ha fatto emergere come i bambini siano curiosi e “insaziabili” anche 

nell’arricchimento lessicale: ciò ha permesso di far crescere in loro un atteggiamento di criticità verso 

lemmi poco adeguati e generici, e di abbandonare una certa “pigrizia” iniziale nell’utilizzo di parole 

scontate.  
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1. Introduzione 

Sin da bambina ho sempre adorato il momento in cui qualcuno mi raccontava una storia: era un 

momento esilarante in cui mi lasciavo travolgere dal fiume di parole pronunciate da chiunque avesse 

voglia di regalarmi un’emozione. La mia maestra di scuola dell’infanzia, mia nonna e i miei genitori 

mi hanno tramandato il piacere dell’ascolto e della lettura di fiabe, favole e racconti. Mi piaceva 

ascoltare chi me le leggeva, pendevo dalle labbra di chi mi raccontava storie avvincenti e fantasiose 

e mi immedesimavo sempre di più nei protagonisti. Crescendo ho creato, in maniera scrupolosa e 

gelosa, la mia biblioteca personale, riempiendola piano piano di libri di ogni genere.  

Mi è sempre stato detto che se avessi letto avrei migliorato il mio italiano sia nell’orale, sia nello 

scritto, poiché, grazie alla lettura, si scoprono nuove parole e il bagaglio lessicale si arricchisce 

sempre più.  

Proprio partendo da questo ricordo, con il mio lavoro di tesi intendo indagare se i bambini, grazie ad 

attività incentrate sulle storie e su altri tipi di testo, riescono ad ampliare il loro vocabolario e, ancora 

prima, ad appassionarsi alla ricerca di parole. Ritengo infatti che il lessico sia parte fondamentale 

della competenza linguistica, in quanto permette di esprimersi in qualsiasi contesto e con qualsiasi 

interlocutore. È importante farsi capire, ma è ancora più importante riuscire a verbalizzare il proprio 

pensiero efficacemente e con una struttura linguistica chiara, corretta e solida.  

Quante volte capita di sentirci a disagio perché non troviamo le parole giuste per esprimere qualcosa? 

Quante volte capita di essere fraintesi a causa di parole non adatte o poco precise? Personalmente 

rimango ancora oggi, come quando da piccola ascoltavo chi mi leggeva le fiabe, incantata ad ascoltare 

una persona che adotta un linguaggio ricco e che grazie all’utilizzo di parole ricercate, nuove, preziose 

riesce ad arricchire ciò che sta dicendo.  

Con questo percorso di ricerca applicata vorrei dunque far scoprire ai bambini quanto siano importanti 

le parole nella vita di tutti i giorni e vorrei far comprendere loro che, diventando grandi, le parole 

assumeranno sempre di più un peso e un’importanza maggiori.   

 



Maestra: ho trovato una parola nuova! 

 2 

2. Quadro teorico 

La ricerca presentata in questo lavoro di tesi ha avuto come obiettivo principale quello di far scoprire 

ai bambini la bellezza e l’importanza delle parole, rompendo la monotonia dell’utilizzo di un 

linguaggio piatto e poco colorito e incentivando gli alunni nella ricerca di nuovi e “preziosi” vocaboli, 

che li rendano un po’ più padroni della loro lingua. 

La classe in cui è stata svolta la sperimentazione è formata da ventuno bambini di terza elementare, 

ai quali piace le storie e a cui piace leggere, anche se alcuni di loro non si esprimono ancora in maniera 

chiara e corretta. Spesso utilizzano, come prevedibile, un lessico piuttosto generico. In particolare, 

sono presenti tre bambini che hanno difficoltà linguistiche; F. e R., frequentano, una volta alla 

settimana, il sostegno pedagogico per quanto riguarda l’italiano. F. a casa parla il portoghese, mentre 

R. il ceco; entrambi hanno frequentato le scuole dell’obbligo a Camorino e hanno difficoltà per quanto 

concerne l’ortografia poiché faticano nell’associazione fonema-grafema e nella gestione delle regole. 

T., allievo di madre lingua francese, frequenta, sempre una volta alla settimana, lezioni con la docente 

di alloglotti. T. ha i genitori che parlano italiano a casa ma ha frequentato le scuole in Svizzera 

francese dunque la sua difficoltà è la scrittura, in quanto fatica a passare da una lingua con certe 

caratteristiche grafiche a un altro sistema soprattutto in fase iniziale di apprendimento. 

In questo contesto, nell’ambito della didattica dell’italiano sono state proposte due attività 

particolarmente incentrate sul lessico, che si sono sviluppate lungo tutto l’arco dell’anno: la Fabbrica 

delle parole e un libro (Lilli, vietato parlare agli elefanti di Tanya Stewner), dedicato alla 

comprensione orale. La Fabbrica delle parole consiste in una fabbrica (un contenitore in legno 

composto da diversi cassetti) nella quale sono state inserite, ad inizio anno, parole contenenti suoni 

difficili (è quindi dedicata all’ortografia): in seguito però la Fabbrica progressivamente si è ampliata 

sia con parole nuove incontrate nel libro, sia con quelle nuove scoperte autonomamente dai bambini, 

denominate “parole preziose”. Le parole della Fabbrica saranno in futuro prezioso materiale 

consultabile per la scrittura di testi, per giochi quali “Quiz di significato” e per il gioco tabù. 

Questo lavoro di ricerca vuole ha voluto contribuire a rendere consapevoli i bambini che nei racconti 

si tendono a utilizzare parole ripetute, poco precise e non sempre pertinenti alla situazione narrata, 

dunque il percorso si è basato su diverse attività che hanno permesso di scoprire e utilizzare nuove 

parole in maniera tale da incentivare l’ampliamento del bagaglio lessicale.  

La principale attività che mi ha reso evidente una certa povertà lessicale, all’interno della mia classe, 

è stata quella di proporre delle immagini ricavate da un silent book, le quali hanno dato la possibilità 
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ai bambini di raccontare una storia, di loro invenzione, a piccoli gruppi (Test 1 del percorso, par. 4.1). 

La fase successiva di questa attività è stata quella di leggere le storie da loro inventate, dopo esser 

state trascritte senza alcuna modifica, con lo scopo di analizzarne insieme il contenuto e la forma. 

Nella fase finale di lettura degli elaborati, i bambini hanno espresso spontaneamente delle critiche, 

rendendosi dunque conto che le storie non erano abbastanza accattivanti, in particolare per la 

mancanza di descrizioni specifiche sia dei luoghi sia dei personaggi; erano inoltre poco chiare a causa 

di termini poco precisi e troppo generici. Insomma, sono emersi da loro “problemi” lessicali. 

2.1 Importanza e complessità del lessico 

Il lessico ha un ruolo fondamentale nella competenza linguistica, in quanto le parole sono la base 

della comunicazione e la capacità di trovare le parole giuste ad esempio durante un dialogo (ma anche 

quando capita di scrivere) permette di sentirci più consapevoli e competenti negli scambi 

comunicativi quotidiani. È risaputo, infatti, che chi possiede una capacità dialettica particolarmente 

efficace ha più facilità nel fronteggiare qualsiasi discorso in maniera pertinente e opportuna. Un 

lessico ricco è parte imprescindibile di queste capacità. 

A tal proposito, nel nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) si legge:  

 

Una buona competenza linguistica permette di esprimersi e di farsi capire nel modo più adeguato, ciò che porta a una 

migliore conoscenza e a un maggior rispetto reciproco. Perché questa competenza sia pienamente raggiunta e perché 

risponda alle occasioni della vita di tutti i giorni, infatti, non è sufficiente farsi capire, ma è necessario farsi capire bene, 

attraverso un uso appropriato e quanto più possibile corretto della lingua, abbinato a una solida e rigorosa strutturazione 

del pensiero …” (p. 95) 

 

E per quanto riguarda i traguardi, è specificato che “L’arricchimento del vocabolario dell’allievo è 

uno dei traguardi più importanti di tutta la scuola dell’obbligo, perché si lega in modo diretto alla 

libertà di pensiero e di espressione.” (p. 110) 

Ma come lavorare, in concreto, per questo traguardo? Per progettare una didattica efficace in questo 

senso, va ricordato che lavorare sull’arricchimento del patrimonio lessicale è un percorso lungo e 

graduale, che inizia già alla scuola dell’infanzia, dove i bambini iniziano a creare il loro sapere.  
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In un contesto favorevole, l’ampliamento del lessico di ogni bambino avviene spontaneamente e in 

maniera graduale, grazie agli stimoli offerti dall’ambiente che lo circonda sia esso scolastico, 

famigliare o mediatico. Il ruolo della scuola risulta però fondamentale per incrementare le basi 

linguistiche già acquisite, le quali hanno bisogno di essere continuamente potenziate e stimolate con 

lo scopo di fornire al bambino un maggior numero di parole e termini che gli permettano di affrontare 

diverse tipologie di situazioni. Insomma, la scuola dovrebbe dapprima accompagnarlo 

nell’appropriazione del cosiddetto Vocabolario di Base1 e poi stimolarlo a superare i suoi confini, 

verso un universo di altre parole.  

Gli studi linguistici spiegano che conoscere una parola è però qualcosa di molto complesso. La 

conoscenza in toto di una parola e del suo significato prevede infatti che il bambino sappia associare 

a essa varie informazioni (Ferreri, 2005, p. 68): forma fonica; trascrizione ortografica; struttura 

morfologica; pattern sintattico (inteso come la configurazione della parola nel sintagma e nella frase); 

significato intrinseco (aspetti semantici); relazioni lessicali di ogni singola parola con altre (cioè il 

suo rapporto con sinonimi e contrari).  

 A fronte di questa complessità, a livello didattico, due ingredienti necessari per consentire 

l’ampliamento del lessico degli allievi sono la frequenza dell’esercizio (dunque lavorare in maniera 

costante sul lessico) e la disponibilità (offrire molteplici occasioni per soffermarsi sulle parole). 

Grazie a questi stimoli, l’allievo non si accontenterà mai dei vocaboli acquisiti, ma cercherà sempre 

di migliorarsi, esprimendosi con un lessico meno generico e, più preciso, combattendo in questo 

modo la pigrizia derivante dall’utilizzo di vocaboli altamente ripetuti e poco specifici.  

Un bravo docente deve avere a cuore l’apprendimento lessicale del bambino in maniera scrupolosa e 

accorta cercando sempre di stimolarlo nella ricerca di parole appropriate nel racconto di fatti ed 

esperienze optando per diversi momenti di discussione e proponendo varie tipologie di testi. In queste 

occasioni è importante prestare attenzione al fatto che l’alunno sia in grado di far proprio il significato 

corretto e attivi l’uso spontaneo di parole specifiche; è inoltre importante non accontentarsi solo della 

quantità di vocaboli conosciuti dall’allievo, ma assicurarsi che il bambino possieda un vocabolo nella 

sua interezza e, soprattutto, che sappia recuperarlo dal suo magazzino mentale e utilizzarlo nel 

contesto appropriato. Ciò sarà possibile attraverso l’esercizio e la pluralità di stimoli.  

                                                

 
1 Il Vocabolario di Base è un elenco di circa 7000 parole elaborato secondo criteri statistici uniti a interviste ai parlanti: 
comprende tutte le parole che una determinata comunità conosce e utilizza maggiormente (cfr. De Mauro 1980 e 2016). 
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2.2 Apprendimento e insegnamento lessicale 

Diversamente da altri livelli linguistici, l’apprendimento lessicale è un processo senza fine, che 

riguarda individui di ogni età e che va di pari passo con la crescita dell’individuo, affiancandolo 

quest’ultimo in ogni fase della sua vita; ciò che porta inevitabilmente ad arricchire il proprio bagaglio 

di parole in modo specifico in relazione ai diversi contesti e vissuti, sia professionali sia personali.  

La conoscenza lessicale prevede un’attivazione cognitiva complessa, in particolar modo della 

memoria e dell’organizzazione del significato. La memorizzazione spontanea è facilitata sia dalla 

sperimentazione, sia dall’esperienza: le parole, infatti, si memorizzano se ci si abitua a usarle, si fa 

pratica con esse, anche sbagliando, e si combinano tra loro, attingendo dal proprio bagaglio culturale 

(Demartini, 2016, p. 204-206). Questo è un aspetto chiave da considerare in fase di progettazione 

didattica. 

La memorizzazione di parole nuove è un processo spontaneo: il cervello si mostra disponibile 

nell’arco di tutta la vita ad accogliere nuovi lessemi e nuovi significati. La decodifica fonologica 

permette, sin dai primi anni di età, di immagazzinare parole grazie all’ascolto e alla ripetizione di 

esse; queste andranno pian piano a costituire il vocabolario dell’individuo, che sarà in continua 

espansione. Nonostante questa predisposizione, l’arricchimento del bagaglio lessicale di ognuno di 

noi non si può limitare a un esercizio superficiale e poco coltivato, ma prevede un esercizio continuo 

al fine di raggiungere dei risultati in termini di competenza. La scuola e la formazione, dunque, 

ricoprono un ruolo fondamentale nell’apprendimento di nuove parole, consentendo di affinare le 

proprie conoscenze e il proprio vocabolario in base alle esperienze vissute in ambito scolastico.  

Per favorire un rapporto con le parole capace di suscitare un potenziamento lessicale autonomo è 

importante impostare un piano di alfabetizzazione (cfr. Ferreri, 2005, cap. 5) in grado di permettere 

uno sviluppo progressivo delle conoscenze lessicali. Si evincono da studi linguistici-educativi alcuni 

elementi basilari che portano alla formazione di una conoscenza lessicale già nei primi livelli di 

apprendimento: si parte infatti da una parziale acquisizione del vocabolario di base già dalla scuola 

dell’infanzia trovando un progressivo consolidamento nella scuola elementare per poi approfondirsi 

e svilupparsi nella scuola media e oltre.  

Già a metà della scuola elementare, ad esempio, grazie all’introduzione dell’uso del dizionario, al 

contatto di parole, e anche con le prime parole tecnico-specialistiche: lemmi che permetteranno agli 

allievi di ampliare le loro capacità linguistiche a livello quantitativo e qualitativo. Queste andranno 

ad aggiungersi ad altre parole non disciplinari, ma via via più specifiche e varie per “parlare del 
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mondo” (in quanti modi ad esempio di può essere felici o tristi?). Come accennato sopra, la 

maturazione di questo lavoro progressivo nel tempo intende portare nella scuola superiore alla 

padronanza di un lessico “trasversale” che permetta una padronanza linguistica necessaria allo 

sviluppo scolastico, professionale e personale di ogni individuo. Possedere una competenza lessicale 

matura significa avere una padronanza di linguaggio in tutte e tre le sue dimensioni: ampiezza, 

profondità e automaticità, dove per ampiezza si intende la consistenza del patrimonio lessicale di ogni 

individuo, per profondità l’insieme delle conoscenze connesse con ogni parole e per automaticità 

l’inserimento di nuove parole all’interno della memoria a lungo termine (da riutilizzare agevolmente 

quando necessario).  

2.3 Che cosa si intende per parola 

Ognuno di noi è in possesso di un vocabolario che contiene le parole che permettono di esprimersi 

nella vita quotidiana attraverso vocaboli che rispecchiano il vissuto e le conoscenze enciclopediche 

della persona. La conoscenza delle parole si presenta come un elemento determinante per far sì che 

la comunicazione possa andare a buon fine; infatti, la mancanza della parola “giusta” all’interno di 

una conversazione o di un testo potrebbe far sentire a disagio gli interlocutori. Il vuoto lessicale può 

manifestarsi in diversi modi: limitatamente o in maniera estesa. Nel primo caso, il vuoto può essere 

colmato grazie alla ricerca del singolo vocabolo mancante (ricorrendo ad esempio al dizionario); 

invece, nel caso in cui la carenza di parole fosse più vasta, la comunicazione potrebbe essere 

maggiormente compromessa, al punto che l’unico spiraglio di miglioramento consisterebbe in un non 

semplice recupero graduale e ampio del lessico su vasta scala. Ma che cos’è una parola? E come si 

caratterizzano le parole dell’italiano? I paragrafi seguenti saranno dedicati a sintetizzare alcune 

distinzioni e alcune caratterizzazioni utili da tenere presenti in questo lavoro di ricerca. 

 

2.3.1 Parole piene e parole vuote 

La lingua italiana conta un gran numero di parole e di termini specialistici, che consentono ad ognuno 

di poter variare il proprio linguaggio rispetto al contesto e all’interlocutore. In generale, la “parola” 

si potrebbe definire come un complesso di suoni (e in forma scritta di segni) articolati che esprime 

un significato, ma le parole non sono tutte uguali: possono essere distinte inizialmente in parole piene, 

ovvero portatrici di significato lessicale (sostantivi, verbi, aggettivi, avverbi), e parole vuote, cioè 
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portatrici di significato unicamente grammaticale, come ad esempio gli articoli o le congiunzioni (cfr. 

Jezek, 2011, pp. 26-28).  

2.3.2 Marche d’uso 

Il tipo di parole, però, non dice tutto: è necessario considerare anche l’uso che i parlanti e gli scriventi 

ne fanno. Al riguardo, Tullio de Mauro ha approntato e incluso nel suo dizionario (Gradit, Grande 

dizionario italiano dell’uso, De Mauro, 1999) una classificazione delle parole per “marche d’uso”, 

ovvero secondo un calcolo di frequenza dell’uso. In base a questo criterio, le parole possono essere 

suddivise nelle seguenti tipologie (citate in Ferreri, 2005, p. 57): 

FO (fondamentali), parole che hanno un’altissima frequenza nella lingua italiana (un esempio è la 

parola acqua); AD (alta disponibilità), parole che si dicono o si scrivono raramente, ma legati a 

oggetti, fatti ed esperienze ben note a tutte le persone adulte nel quotidiano (ne è un esempio la parola 

forchetta); AU (alto uso); CO (comuni), parole usate e comprese da chi ha un grado di istruzione 

medio-superiore, indipendentemente dalla professione e dalla localizzazione regionale di un 

individuo; TS (tecnico-specialistiche), dedicate a determinati settori; LE (tradizione letteraria) e BU 

(basso uso), parole rare. Il Vocabolario di Base è composto dalle parole FO e da alcune AD e AU.  

2.3.3 Conoscere e usare le parole fra oralità e scrittura 

La conoscenza del lessico può avvenire per gradi e in modi differenti, in maniera sia qualitativa sia 

quantitativa. Conoscere le parole da un punto di vista quantitativo vuol dire averne una determinata 

quantità all’interno del proprio “tesoro” lessicale, ma anche la componente qualitativa 2  è 

fondamentale, poiché adoperare significati traslati, sinonimi, contrari eccetera consente di avere a 

disposizione un ampio “tesoro” lessicale.  

La ricerca di lemmi appropriati è una componente problematica legata anche (e spesso soprattutto) 

alla forma scritta, in quanto spesso capita di non riuscire a trovare le giuste parole neppure quando si 

ha il tempo per pensarci. E se nell’oralità altri mezzi possono compensare scarse risorse lessicali e, 

comunque, in certe occasioni di parlato, parole meno precise possono essere più tollerabili, nello 

                                                

 
2 Con qualità del lessico si intende una conoscenza approfondita di più accezioni delle parole e dei loro usi traslati (p. es, 
metaforici), cosa che permette di comunicare in maniera precisa.  
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scritto i problemi si fanno ancora più marcati. Da un punto di vista didattico, è utile aiutare e spronare 

i bambini a ricercare delle parole maggiormente adatte in base a diversi contesti d’uso e ai mezzi di 

espressione (orale, scritto, scritto a mano o digitato ecc.), e dunque discutere con gli allievi sulle 

produzioni scritte con parole imprecise o ripetitive. Per vincere la pigrizia lessicale è necessario un 

attivo allenamento in ambiente scolastico, sin dai primi anni di istruzione, al fine di creare una 

sensibilità linguistica nell’individuo, che sarà così in grado di valutare se e quando una scelta lessicale 

risulta essere adeguata o al contrario inadatta o troppo generica.  

Un altro problema significativo sul quale bisogna lavorare in maniera scrupolosa e costante è quello 

dell’abuso di parole generiche, definite anche parole “tuttofare” (Demartini, 2016, p. 180 e p. 192): 

queste a volte sono sufficienti per “farsi capire”, ma non sempre permettono una comunicazione 

sufficientemente esaustiva, rendendo il linguaggio troppo poco specifico e a volte poco chiaro.  

È compito di un bravo docente quello di proporre percorsi didattici volti a stimolare i propri alunni 

nella ricerca della parola esatta. L’obiettivo a lungo termine sarà quello di avvalersi di un maggior 

numero di vocaboli non banali, che superino il rassicurante confine dell’ordinario e tendano, quindi, 

a comunicare sia all’interlocutore, sia al lettore espressioni più “colorite”, ma soprattutto più 

adeguate, specifiche e pertinenti, a seconda dei casi. 

È tuttavia molto difficile, quasi impossibile, riuscire a stimare le conoscenze lessicali di un allievo 

poiché il lessico è una variabile sempre in continua evoluzione ed è un sistema aperto, in continua 

crescita. Malgrado a scuola si venga confrontati con diverse tipologie testuali, la pratica delle parole 

avviene soprattutto nella vita quotidiana in cui, per comunicare, bisogna attingere dal proprio 

bagaglio lessicale personale i vocaboli adeguati per poter comunicare con diversi interlocutori e in 

diversi contesti. Insomma, il linguaggio matura nel contesto sociale (Corno, Janner, 2009, pp. 144-

145) perché è in esso che, inevitabilmente per mantenere le relazioni sociali, permette un uso attivo 

della lingua. Le parole che si imparano vanno a inserirsi nella realtà riuscendo a far capire realmente 

e praticamente la loro funzionalità.  

Il docente per valutare e monitorare il livello lessicale dei suoi allievi deve agganciarsi ad attività 

lessicali mirate e capaci di incentivare gli allievi alla scoperta di parole nuove. Sono molteplici le 

possibilità didattiche capaci di sollecitare le parole: si pensi solo al testo narrativo e ai vocaboli 

utilizzati nelle descrizioni dei personaggi, luoghi e avvenimenti. Il docente, grazie alle produzioni 

scritte, orali e alla curiosità nella scoperta di nuovi vocaboli dimostrata dagli allievi può riuscire a 

farsi un’idea dello sviluppo linguistico. Il testo narrativo insegna i vocaboli sia in maniera esplicita 

(cercando sul dizionario il significato di una parola), sia in maniera implicita (comprendendo il 

significato della parola dal contesto); quest’ultima modalità permette di sviluppare uno sforzo 
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cognitivo maggiore in quanto implica una ricerca di informazioni all’interno del testo capace di dare 

un significato ai vocaboli sconosciuti. Questo è un modo per aiutare i bambini, già a livello di scuola 

elementare, a destreggiarsi nel grande mondo di parole che la nostra lingua offre e per fornire loro 

strumenti utili per ragionare sul proprio modo di esprimersi (cfr. Demartini, 2016).  

Il docente, dopo aver proposto un itinerario incentrato sul lessico, può stimare il livello di competenza 

analizzando le produzioni scritte degli allievi, o anche attraverso ad attività legate alla comprensione 

scritta, chiedendo in maniera esplicita il significato di alcune parole, oppure ancora lavorando sul 

completamento di testi bucati (cloze); è senz’altro cruciale monitorare gli elaborati scritti e orali degli 

allievi e confrontarli al passare del tempo.  

Ovviamente queste valutazioni non sono in grado di stabilire con precisione se è stato raggiunto un 

traguardo in termini di competenza lessicale, ma sono l’unica via percorribile per osservare 

l’evoluzione di una competenza così ampia e articolata. 
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3. Quadro metodologico 

La ricerca, svolta in una terza elementare, si è proposta di indagare il livello di ricchezza lessicale dei 

bambini coinvolti, la loro curiosità verso parole nuove e la loro capacità di inserirle nel proprio 

vocabolario; per fare ciò, si è proposto un itinerario immersivo sul lessico attraverso varie tipologie 

testuali. Si è voluto sperimentare se, lavorando su tre tipologie testuali differenti, si riesca a migliorare 

e ampliare il ventaglio di vocaboli legati a cinque categorie grammaticali: i verbi, i sostantivi, gli 

aggettivi, i connettivi e gli avverbi. Il fine ultimo è stato quello di combattere la “pigrizia” nel cercare 

parole diverse e di limitare la ripetizione di parole “tuttofare” e poco precise.   

Il tipo di indagine qualitativa ha permesso di seguire l’evoluzione delle competenze lessicali dei 

bambini, nel corso dell’itinerario proposto, paragonando e analizzando i dati ricavati inizialmente e 

quelli dopo il percorso didattico incentrato sul lessico. Il campione di ricerca sul quale si è lavorato è 

stata un’intera terza; si è cercato comunque di alternare attività collettive e individuali per ricavare 

dati relativi a ogni singolo allievo. La ricerca è stata progettata includendola nella progettazione 

annuale, la sede del rilevamento dati è stata un’aula scolastica e per ricavare i dati sono state 

pianificate delle attività didattiche mirate per permettere di verificare se è possibile o meno 

promuovere l’arricchimento del lessico in contesto scolastico.  

Questo lavoro si è basato sull’osservazione della competenza lessicale degli allievi prima e dopo il 

percorso proposto. Come prima cosa è stato necessario ricavare i primi dati e per farlo si è proposto 

un Test 1 in cui i bambini hanno raccontato, a piccoli gruppi, una storia partendo da delle immagini. 

Dopo la raccolta dati si è proposta una serie di attività specifica sull’utilizzo delle parole. Per 

verificare le ipotesi formulate ad inizio percorso (par. 3.1), si è riproposto lo stesso test iniziale (Test 

2), con la stessa modalità e gli stessi gruppi di lavoro, per poter confrontare e analizzare eventuali 

miglioramenti rispetto al Test 1.  

La modalità di lavoro è stata incentrata sulla proposta di racconti lessicalmente ricchi, e per qualche 

aspetto bizzarri e non troppo usuali, così da incuriosire i bambini e renderli attenti a come un racconto 

può trasformarsi grazie alle parole. Si è cercato di far giocare i bambini con la fantasia e di dar voce 

alle loro idee sempre fantasiose e originali, facendo sì che fossero supportate da vocaboli che 

rendessero giustizia alle loro produzioni, sia esse orali sia scritte.   

La scelta di lavorare su questo tema è stata dettata dal fatto di voler migliorare il livello lessicale degli 

allievi di questa classe; è emersa infatti la necessità di renderli consapevoli dell’importanza di 

comunicare in maniera precisa e adeguata. Ciò perché spesso si esprimono velocemente e in maniera 
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vaga utilizzando parole ripetute e poco precise, problematica che va inevitabilmente a ripercuotersi 

sulle loro produzioni scritte.  

Alcuni studi, dedicati all’indagine dello sviluppo del lessico dei bambini in formazione, hanno 

riscontrato come sia importante già alla scuola elementare insistere sull’arricchimento lessicale degli 

studenti. È stato rilevato come sia possibile ampliare il repertorio di vocaboli a scuola grazie alla 

proposta di attività volte ad abituare gli allievi a riflettere sulla propria competenza linguistica. È 

compito del docente preparare un piano di alfabetizzazione (cfr. Ferreri, 2005) adeguato da sviluppare 

con i propri allievi; la scuola deve garantire che venga promossa la scoperta di parole nuove e che 

queste vengano inserite e utilizzate nel proprio repertorio.  

Accogliendo questa prospettiva, il percorso qui proposto ha voluto abituare i bambini a non essere 

pigri, poiché la ricerca di parole appropriate da utilizzare in diversi contesti e per diversi scopi li 

aiuterà nel loro futuro scolastico e lavorativo oltre che personale. È importante che i bambini siano 

“proprietari” di buon bagaglio lessicale dal quale attingere, così che anche trovandosi in situazioni 

difficili o stressanti o ancora in momenti della vita in cui non c’è molto tempo per pensare a cosa dire, 

venga loro spontaneo cercare le parole migliori nel loro repertorio. 

Sono stati gli allievi stessi la parte attiva dell’indagine, perché sono stati loro a svolgere le attività 

proposte e analizzate. È stata una ricerca qualitativa poiché si è basata sulle azioni dei bambini ed è 

stata l’osservazione delle loro azioni a determinarne il risultato. L’osservazione è stata composta da 

tecniche e pratiche interpretative che hanno permesso di analizzare i diversi dati. Si è adottato un 

approccio olistico nel senso che ha considerato il bambino in tutta la sua persona sia a livello 

caratteriale, sia per come il contesto abbia potuto influenzarlo.  

La ricerca qualitativa, basandosi sull’osservazione dell’azione del soggetto e sul soggetto stesso, può 

portare a diversi risultati proprio perché bisogna prendere in considerazione la persona nella sua 

totalità. Infatti è da considerare che gli stessi bambini, presi in altri momenti, contesti o abbinati ad 

altri compagni, avrebbero potuto adottare un altro lessico e dunque stravolgere i dati analizzati.  

Una ricerca sulla qualità del lessico dei bambini implica un tempo di realizzazione lungo, soprattutto 

per quanto riguarda l’analisi dei dati poiché, facendo riferimento alla ricerca qualitativa, è necessario 

osservare, analizzare e valutare i bambini (in questo caso ventuno) tenendo conto di più variabili: 

carattere di ciascuno, apprendimento e reazione riferita al percorso scelto.  
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Da non dimenticare è che il risultato della ricerca non potrà mai essere standardizzato poiché è la 

conseguenza dell’analisi di dati ricavati da uno specifico gruppo classe; cambiando i soggetti 

evidentemente cambierebbero anche le valutazioni finali.  

3.1 Domande di ricerca e ipotesi 

Si possono motivare i bambini nella ricerca di parole nuove grazie a un percorso mirato a renderli 

sensibili all’importanza di utilizzare parole varie e adeguate? 

Un breve percorso lessicale “immersivo” a più livelli, su tre tipologie testuali, riesce a rendere 

attenti i bambini al valore del lessico e a migliorarne l’uso? 

Si prevede che questo lavoro sul lessico riesca a stimolare i bambini a prestare attenzione alle parole 

che compongono un testo: insomma, dovrebbero prendere coscienza dell’importanza del lessico e 

abituarsi a cercare e trovare le parole adatte da utilizzare per comunicare in maniera efficace. Con i 

lavori proposti, i bambini dovrebbero capire come, a dipendenza delle parole scelte, un messaggio 

può essere interpretato in maniera diversa: se si cambia un solo vocabolo tutto il significato può 

modificarsi.  

Si ipotizza che gli alunni avranno voglia di trovare parole nuove iniziando a individuarle sia nei testi 

sia scritti sia orali, per poi inserirle nel proprio glossario e utilizzarle sia nel parlato che nello scritto. 

Ci si aspetta che faranno tesoro di quanto di nuovo appreso a livello lessicale allo scopo di dimostrare 

a sé stessi ma, soprattutto in una sana competizione, agli altri di sapersi esprimere in maniera originale 

e variata.  

Si prevede che i racconti del Test 2 saranno più lunghi e più dettagliati rispetto a quelli prodotti nel 

Test 1; i personaggi e i luoghi verranno descritti in maniera più precisa e minuziosa. Grazie 

all’attenzione alle parole posta sulle parole in questo percorso, per gli allievi dovrebbe venire più 

spontaneo, rispetto che nel Test 1, raccontare storie avvincenti e originali.  

3.2 Strumenti 

Gli strumenti utilizzati per questa tesi sono state soprattutto le produzioni scritte e orali dei bambini. 

Non potendo misurare e stabilire in maniera precisa il livello lessicale di ogni singolo allievo, è stato 

fondamentale analizzare soprattutto la loro capacità di utilizzare le parole in diversi contesti. È stato 

necessario prestare attenzione anche all’espressione orale per valutare se il loro linguaggio ha subito 

dei cambiamenti o meno, avvalendosi di un diario sul quale annotare le osservazioni più utili per 
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stilare le considerazioni finali della ricerca. Questo metodo di procedere ha permesso di raccogliere 

un buon quantitativo di dati utili che hanno contribuito alle conclusioni del lavoro. 

Un confronto diretto tra i dati raccolti prima, durante e al termine di questo percorso lessicale ha 

permesso di analizzare le produzioni scritte degli allievi e monitorare un eventuale miglioramento. 

Per quanto riguarda la raccolta dei dati del Test 1 e del Test 2 è stato opportuno utilizzare un 

registratore per protocollare i racconti orali dei bambini, che poi sono stati trascritti.  

Al fine di rendere sistematica l’osservazione è stato utile prefiggersi i seguenti indicatori da 

considerare per quanto riguarda il lessico:  

- il bambino utilizza poche parole generiche per esprimersi; 

- il bambino cerca di non utilizzare le stesse parole per esprimersi; 

- il bambino produce testi scritti più dettagliati e ricchi di descrizioni; 

- il bambino si dimostra curioso nello scoprire il significato di parole nuove; 

- il bambino utilizza parole specifiche per spiegare un concetto; 

- il linguaggio del bambino si dimostra più scorrevole nel raccontare fatti, avvenimenti e storie. 

La sequenza per la raccolta dei dati è partita dall’osservazione tenendo conto del contesto in cui si 

trova il soggetto esaminato, valutando la partecipazione collettiva e individuale per avere in questo 

modo una visione completa da cui estrapolarne un’interpretazione conclusiva.  

È da tenere in considerazione che la valutazione finale è generale in quanto una valutazione 

individuale su ciascun allievo, in un lasso di tempo così breve, risulta praticamente impossibile.  
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4. Progettazione del percorso 

L’itinerario è stato caratterizzato da tre attività principali basate su tipologie testuali diverse: il testo 

narrativo, descrittivo ed espositivo (enciclopedico); inoltre, i bambini coinvolti hanno svolto, 

parallelamente al percorso, alcune attività “collaterali” di tipo piuttosto ludico, volte a consolidare o 

a completare alcuni aspetti importanti toccati nelle attività principali.  

Le attività legate alle tre diverse tipologie hanno permesso ai bambini di scoprire come alcuni testi 

classici, per esempio il racconto di Cappuccetto Rosso, o testi informativi specifici, come quello 

enciclopedico, possano trasformarsi completamente in base al tipo di vocaboli o ai giochi di parole 

utilizzati. Gli allievi, prendendo spunto da questi testi, hanno potuto dar sfogo alla loro fantasia 

inventando personaggi e storie. Si sono impegnati a cercare lemmi diversi in grado di rendere la 

descrizione del loro personaggio il più accattivante e originale possibile, mettendo così in atto una 

ricerca lessicale accurata ed evitando di usare sempre e solo un registro abituale e quasi ripetitivo.  

Grazie a queste attività i bambini si sono immersi nel mare di parole che la nostra lingua offre, hanno 

avuto la possibilità di giocare con le stesse e di farne l’uso che desideravano, al fine di arricchire le 

loro produzioni sia scritte che orali; si è innescata così una specie di sana competizione tra chi 

produceva il testo più originale, dimostrando di riuscire a dare il giusto valore alle proprie idee.  

Durante il percorso sono state fondamentali le attività collaterali, come la “Fabbrica delle parole”, 

che hanno stimolato nei bambini la voglia di scoprire le parole nuove nelle attività quotidiane 

scolastiche (non solo durante le attività di italiano). Infatti, ogni occasione è stata buona per ampliare 

il bagaglio lessicale: ogni parola di cui non conoscevano il significato si trasformava in una gara a 

chi poteva inserirla nella fabbrica, diventando una vera e propria sfida tra compagni. Le parole della 

fabbrica, inoltre, sono state materiale per creare momenti ludici sul lessico quali giochi quiz e il gioco 

tabù.  

La lettura collettiva del libro Lilli, vietato parlare agli elefanti (Stewner, 2017), dedicato alla 

comprensione orale, è stata anch’essa un’occasione per estrapolare parole nuove da proporre ai 

bambini. Inizialmente sono stati selezionati i vocaboli difficili poi proposti alla classe, che avrebbe 

dovuto cercarne insieme il significato; dopo sono stati gli alunni che, spontaneamente, durante la 

lettura hanno mostrato interesse e curiosità per il significato delle parole che non comprendevano e 

automaticamente volevano poi inserirle nel reparto della fabbrica dedicato al libro.  

A conferma dell’ampiezza del lavoro sul lessico, anche le discipline hanno fornito “parole”. 

Impiegando il lessico specifico nelle materie scientifiche i bambini si sono resi conto dell’importanza 
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dell’uso di termini specialistici che devono venire utilizzati per definire concetti precisi, per i quali 

non è possibile adoperare sinonimi. Per esempio per quanto riguarda la matematica, per stimolare in 

maniera ludica i bambini a utilizzare vocaboli adatti e combattere la pigrizia nella ricerca di parole 

precise, si è chiesto loro di parlare il “matematichese”, incentivandoli in questo modo ad adattare il 

lessico al contesto. In matematica, infatti, parlare semplicemente di linea intendendo una retta o di 

punta anziché di vertice a lungo andare potrebbe compromettere il concetto matematico. In questi 

casi non si tratta di autentici “errori”, ma di scelte alle quali rendere gradualmente sensibili i bambini 

affinché possano passare consapevolmente da un uso spontaneo della lingua comune all’impiego del 

lessico settoriale della matematica.  

Tornando ora al percorso di ricerca oggetto di questa tesi, mostriamo nella tabella sottostante le fasi 

didattico-sperimentali che lo hanno composto (fra il Test 1 e il Test 2, che hanno consentito il 

monitoraggio delle competenze lessicali). Al capitolo 5 saranno commentate le attività che hanno 

previsto momenti di scrittura che hanno permesso di raccogliere e analizzare le produzioni scritte 

degli allievi, e i due Test (Test 1 e Test 2).  

PERIODO/ 
DURATA FASI PRINCIPALI DESCRIZIONE E 

MATERIALI ATTIVITÀ COLLATERALI 

Periodo: 
novembre  
 
Durata: 
2 settimane 
(circa 15 
minuti a 
gruppi) 
 
 

Test 1 
Ladro di polli 1 - Dare 
voce a un silent book. 
(Rodriguez, 2011) 
 
Analisi p. 20 

- Classe divisa in 7 gruppi 
composti da 3 bambini (gruppi 
di capacità). 
- Ogni gruppo deve inventare e 
raccontare una storia oralmente 
basandosi sulle immagini del 
libro.  
- Registrare i racconti.  

• Inserire nella Fabbrica le parole 
nuove incontrate (allegato 8.3, p. 
40). 

 
• Quiz sul significato delle parole 

del libro di lettura Lilli, vietato 
parlare agli elefanti. 

 
• Carta d’identità dei personaggi 

della storia del libro Ladro di 
polli: i bambini, divisi in gruppi, 
hanno creato una carta d’identità 
dei personaggi (volpe, gallina, 
orso, gallo e coniglio) della storia. 
Hanno trovato delle parole che li 
descrivessero (allegato 8.5, p. 41). 

  

• Quiz con le parole della fabbrica 

 

• Testo descrittivo 

La classe viene divisa in due: una parte 
riceve un testo con la descrizione di un 
uomo con gli aggettivi e l’altra parte 
della classe il testo senza gli aggettivi, 
il compito è quello di fare il ritratto 
dell’uomo. Al termine del disegno vi è 

Periodo: 
dicembre  
 
Durata: 
1 unità 
didattica 
 

Consapevolezza del 
proprio lessico 

- Consegnare agli allievi le loro 
storie trascritte (senza 
modificarne il contenuto). 
- Leggerle e commentarle 
insieme. 
- Chiedere loro cosa può 
migliorare le loro storie. 
- Focalizzarsi sul tipo di lessico 
utilizzato. 
 

Periodo: 
gennaio 
 
Durata: 
2 unità 
didattiche 
 

La congiura dei 
Cappuccetti 
(Bordiglioni, 2016) 

- Lettura da parte della docente 
di una storia di un Cappuccetto.  
- Porre ai bambini alcune 
domande tratte da Chambers 
(2011) inerenti il lessico.  
- Dividere la classe in 5 gruppi 
(gruppi di capacità).  
- Consegnare ad ogni gruppo 
una storia di un Cappuccetto 
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diverso in base al grado di 
capacità. Gli allievi devono 
sottolineare le parole o le 
espressioni che rimandano al 
nome del Cappuccetto. 
- Elencare al resto della classe le 
parole e le espressioni trovate 
nel testo. I compagni devono 
indovinare il nome del 
Cappuccetto (allegato 8.6, p. 
42).  

il confronto tra i disegni e i testi per 
arrivare alla conclusione che la 
differenza dei disegni è dovuta alla 
mancanza di aggettivi. 

 

 

• Testo enciclopedico 

Studiare le caratteristiche di un testo 
enciclopedico proponendo ai bambini 
delle voci di animali strani e fantastici. 
Partendo da questi testi far creare loro 
le carte d’identità (allegato 8.5, p. 41) 

 

• Revisione incrociata delle voci 
enciclopediche dei bambini 

Consegnare ad ogni allievo una voce 
enciclopedica di un compagno. Ogni 
bambino ha dunque il compito di 
aiutare a correggere/rivedere il testo al 
fine di migliorarlo. Per farlo può 
aggiungere parole, modificare verbi, 
fornire sinonimi, … .  

  

 

Periodo: 
gennaio  
 
Durata: 
2 unità 
didattiche 
 

A ognuno il proprio 
Cappuccetto 
 
Analisi p. 22 

- Prendendo spunto dalle storie 
lette precedentemente, ogni 
alunno deve inventare un 
proprio Cappuccetto. 

Periodo: 
febbraio 
 
 
 
Durata: 
1 unità 
didattica 
 

Voce enciclopedica: la 
mosca schifosetta 
(Gravel, 2014) 

- Lettura da parte della docente 
del libro Gli schifosetti: la 
mosca.  
- Individuare le caratteristiche 
del testo espositivo-
enciclopedico  

Periodo: 
marzo 
 
Durata: 
2 unità 
didattiche 
 

Carte d’identità bestiali 
(Murugarren, 2010) 

- Mostrare ai bambini il libro 
capace di creare degli animali 
fantastici. 
- Ogni allievo crea il proprio 
animale fantastico.  
- Ogni bambino crea la carta 
d’identità del proprio animale 
fantastico basandosi sulle 
informazioni tipiche del testo 
enciclopedico. 

Periodo: 
marzo 
 
Durata: 
2 unità 
didattiche 
 

Diamo vita a un 
animale fantastico  
 
Analisi p. 23 

- Partendo dalla carta d’identità 
del proprio animale fantastico 
ogni bambino scrive la voce 
enciclopedica. 

Periodo: 
aprile 
 
Durata: 
3 UD 

Indovina l’animale 
fantastico! 
 
Analisi p. 25 

- Ogni bambino descrive in 
maniera dettagliata il proprio 
animale fantastico secondo le 
caratteristiche del testo 
descrittivo. 
- Gioco “Indovina l’animale 
fantastico”. La docente legge la 
descrizione di un animale 
fantastico e i bambini devono 
indovinare di quale si tratta 
(tutte le immagini degli animali 
fantastici dei bambini sono 
incollate sopra un cartellone).  
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Periodo: 
aprile 
 
Durata: 
2 settimane 
(15 minuti per 
gruppo) 
 

Test 2 
Quante parole per un 
silent book! 
(Rodriguez, 2011) 
 
Analisi p. 26 
 
 

- Ricomporre gli stessi gruppi, 
formati da 3 bambini, 
dell’attività volta alla raccolta 
dei dati. 
- Riproporre la stessa attività 
ovvero i bambini devono 
raccontare una storia partendo 
dalle stesse immagini del silent 
book.  

Periodo: 
aprile 
 
Durata: 
1 unità 
didattica 
 

Ladro di polli 2 – La 
vendetta… delle parole! 

- Leggere insieme le storie da 
loro raccontate e trascritte dalla 
docente. 
- Commentarle insieme.  
- Paragonarle con le storie 
iniziali (sistematizzazione 
dell’apprendimento).  

Tabella 1 - Fasi del percorso con attività principali e collaterali. 

4.1 Descrizione della raccolta dati   

Il percorso ha previsto una fase iniziale (Test 1) e una finale (Test 2) in cui i bambini hanno dovuto 

inventare e raccontare oralmente una storia partendo da immagini ricavate dal silent book Ladro di 

polli (Rodriguez, 2011). I loro racconti sono stati registrati così da poter raccogliere e archiviare tutti 

i dati necessari: potendo poi riascoltare l’audio è stato più facile eseguire una valutazione più 

approfondita sia dell’insieme della classe, sia del singolo allievo. I bambini si sono resi conto, dopo 

aver letto le storie da me trascritte, di come il loro impiego del lessico comportava mancanze e 

imperfezioni. Alcuni dei loro commenti sono stati i seguenti: “quanti e poi ci sono!”, “ci sono dei 

verbi sbagliati”, “ci sono tante ripetizioni”, “non si capisce cosa si vuole dire”; le loro considerazioni 

alla lavagna per mostrare loro i punti sui quali si poteva migliorare (allegato 8.4, p. 40).  

Con la prima attività si sono insomma raccolti i primi dati per stabilire il livello lessicale di partenza 

per il lavoro di ricerca. Per permettere il racconto delle storie, la classe è stata divisa in setti gruppi 

composti da tre bambini per permettere a ogni componente del gruppo di concentrarsi su una fase del 

racconto: inizio, svolgimento e fine. Sono stati formati gruppi omogenei tenendo in considerazione il 

livello di italiano, in maniera tale che ogni bambino non si sentisse a disagio. Con questo procedere 

si sono ottenute delle storie qualitativamente diverse che hanno favorito un paragone utile per arrivare 
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più facilmente alla comprensione del perché una storia può risultare più accattivante rispetto ad 

un’altra. Aver scelto di formare gruppi relativamente piccoli ha permesso di ottimizzare la tempistica 

riuscendo ad ascoltare tutti i bambini in un tempo relativamente breve traendo i dati necessari sia per 

una valutazione di gruppo che individuale.  Questo procedere è stato il giusto compromesso per 

permettere a ogni alunno di avere il proprio spazio nel raccontare o l’inizio o lo svolgimento o la fine 

della storia; più precisamente ogni componente di un gruppo ha ricevuto due immagini riguardanti 

l’inizio della storia, un altro bambino due immagini raffiguranti lo svolgimento ed infine il terzo 

bambino ha ricevuto sempre due immagini del finale della storia. Qui di seguito si possono osservare 

le immagini, tratte dal libro Ladro di polli (Rodriguez, 2011) osservando le quali i bambini si sono 

ispirati per raccontare la storia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Immagini dello svolgimento della storia 

Figura 1 – Immagini dell’inizio della storia 
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In questo modo è stato possibile raccogliere dati, oltre che del gruppo, anche di ogni singolo bambino. 

Prima di fare raccontare la storia sono stati lasciati agli allievi cinque minuti per potersi preparare: 

potevano avere a disposizione carta e penna, e la consegna è stata molto vaga, ovvero è stato chiesto 

loro semplicemente di raccontare come meglio potevano questa storia poiché erano immagini che 

avevo preso da un libro senza testo scritto. L’unico consiglio dato loro è stato quello di osservare 

bene le immagini così da non farsi sfuggire nessun particolare importante per il racconto-svolgimento 

della storia. Il Test 2, effettuato dopo il percorso, è stato svolto secondo la stessa modalità del Test 1.  

Una volta raccolti i dati sono state ascoltate le registrazioni, e una volta trascritte (allegato 8.1, p. 33) 

si sono suddivise in categorie le parole utilizzate così da avere una visione generale sul tipo di 

vocaboli adoperati. Nel capitolo successivo sono presentate l’analisi delle produzioni dei bambini 

(Test 1 e Test 2) e lo svolgimento del percorso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Immagini del finale della storia 
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5. Analisi dei dati 

5.1 Test 1 - Ladro di polli 1. Dare voce a un silent book 

A partire dai dati del Test 1 (racconto del silent book) si è scelto di analizzare cinque categorie 

grammaticali (tre variabili e due invariabili): i verbi, i sostantivi, gli aggettivi, i connettivi e gli avverbi 

utilizzati dai bambini. Ciò è servito per stimare le competenze lessicali in entrata. 

Nella tabella sottostante (Tabella 2) sono stati inseriti i dati ricavati dalle storie raccontate dai 

bambini: si può così osservare un quadro d’insieme del lessico produttivo del campione di bambini 

coinvolto nella ricerca.  

 RIPETIZIONI PAROLE 
“TUTTOFARE” 

PAROLE SPECIALI  

(hapax)3 

COLLOQUALISMI 

VERBI fare, andare, 
scappare, avere, 
guardare, vedere, 
arrivare, prendere 

fare, andare, avere, 
guardare, vedere, 
prendere 

starnazzare, ridacchiare, 
sbirciare, rapire, 
scassinare - 

SOSTANTIVI orso, coniglio, volpe, 
gallina, casa - 

estero, tana qualcosa tipo, cose così, 
tre tipi 

AGGETTIVI - - disgustato, imbarazzato, 
furibondi, illuminata - 

CONNETTIVI e, e poi, dopo, ma, 
mentre, però 

 
- - - 

AVVERBI - - nel frattempo, intanto - 
Tabella 2 - Dati del Test 1: lemmi per categoria grammaticale e caratterizzazione nell’uso. 

Dall’analisi delle produzioni si è rilevata una certa povertà lessicale nella categoria sostantivi: infatti, 

non sono state utilizzate altre parole per indicare gli animali oltre a quelle in tabella. Come 

prevedibile, le ripetizioni riscontrate con più frequenza sono i connettivi “e poi” e “dopo”, soprattutto 

per introdurre avvenimenti nuovi del racconto. La categoria degli aggettivi è povera, infatti neanche 

un bambino si è soffermato a descrivere un personaggio o un luogo. Tuttavia, nella tabella sono 

presenti anche alcune parole che sono state utilizzate una volta sola nel corpus, e per questo 

denominate “speciali”. Questa tabella offre una sintesi della necessità di lavorare sul lessico, in 

                                                

 
3 Hapax (parola greca): parola o espressione di cui è documentato un solo esempio all’interno di un testo o di un corpus 
di testi.  



  Valentina Pricone-Losa 

 

   

 

21 

maniera particolare sugli aggettivi, e di insegnare ai bambini come sia importante possedere un ricco 

repertorio di vocaboli per potersi esprimere in maniera più efficace e ricercata.  

La Tabella 3 propone invece una caratterizzazione del lessico del singolo allievo (sempre nel Test 1) 

in base all’osservazione della docente (seconda colonna) e alle marche d’uso di De Mauro (oltre che 

al dato quantitativo del numero di parole nei testi, terza colonna): 

Storia 
Grado di competenza 

(attribuito dalla docente) 
Numero di 

parole del testo 

Numero parole del 
Vocabolario di Base 

(VdB) 

Numero di parole non 
presenti nel VdB 

1a Buono 231 222 
3 (scassinare, ciccione, 
inseguirla) 

2a Discreto 106 105 1 (scacchi) 

3a Buono 199 195 
3 (starnazzava, scacchi, 
ridacchia) 

4a Discreto 250 247 2 (vicolo, scacchi) 

5a Discreto 250 233 
5 (inciampò, scacchi, 
lungomare, sbirciare, 
disgustato) 

6a Sufficiente 209 205 
4 (scalato, scacchi, furibondi, 
shock) 

7a Debole 227 226 1 (sbirciato) 
Tabella 3 - Caratterizzazione del lessico in base alle marche d'uso di De Mauro del Test 1 

I testi sono stati analizzati in automatico attraverso l’uso del sito http://www.corrige.it/prova-gratis/, 

che ha permesso di avere un risultato certo sulla ricchezza di parole di ciascun racconto e sulla loro 

collocazione rispetto al Vocabolario di Base. 

Dalla tabella emerge come il numero di parole utilizzate per raccontare le storie sia piuttosto basso 

come poche sono le parole non presenti nel Vocabolario di Base. Tuttavia, sono state usate anche 

alcune parole CO (quindi non incluse nel VdB) non solo dai gruppi valutati “buoni” sulla base delle 

capacità in italiano, ma anche dai gruppi composti da allievi con difficoltà nella disciplina.  Va 

precisato che alcuni vocaboli, che non sono presenti nel VdB, non sono stati inseriti nella tabella in 

quanto o sono nomi che hanno dato ai protagonisti della storia oppure sono verbi coniugati clitici 

(verbi con particelle pronominali, per esempio: fategli), che sfuggono al conteggio automatico. Il 

gruppo 6°, valutato “sufficiente”, perché i componenti non sono di madrelingua italiana, a livello di 

lessico e quantità di parole è stato migliore rispetto a un gruppo valutato “discreto” (il 2°) e un gruppo 

valutato “buono” (il 3°).  
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5.2 A ognuno il proprio Cappuccetto 

Il libro La congiura dei Cappuccetti (Bordiglioni, 2005), contiene diverse storie che hanno come 

protagonista diversi Cappuccetti: Rozzo, Zozzo, Lento, Goffo, Dotto e altri aggettivi. La trama rimane 

la stessa della fiaba classica, lo svolgimento invece si modifica in funzione del nome del protagonista. 

Dopo aver letto alcune di queste storie, i bambini hanno provato a inventarne un loro Cappuccetto. 

In questa attività si sono impegnati a scrivere testi divertenti e ricchi di parole, sbizzarrendosi nel 

trovare i giusti vocaboli per descrivere il proprio Cappuccetto, facendo anche riferimento agli 

avvenimenti della storia.  

I bambini si sono subito dimostrati entusiasti nel creare il proprio personaggio. Ognuno di loro, infatti, 

ha cercato di essere originale e divertente, facendo attenzione alle parole utilizzate per scrivere il 

racconto. Gli alunni sono stati bravi nel creare una storia, curandola nei minimi dettagli, che fosse 

strettamente correlata al nome del Cappuccetto da loro inventato (allegato 8.8, p. 44); ecco qualche 

esempio: Cappuccetto Burlone, Meccanico, Acquatico, Mangione, Marrone, Assetato, Pigro (figura 

13, p. 44), Dormiglione, Chicco, Sportivo, Bugiardona (figura 14, p. 45), Grassona (figura 15, p. 46), 

Pasticcione, Calcio, Tonto, Arcobaleno, Triste, Imbranato, Veloce e Calmino. 

Di seguito si riporta come esempio di produzione il racconto dell’allievo L. di Cappuccetto Burlone:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i bambini hanno cercato di arricchire il più possibile le proprie storie facendo un elenco delle 

parole su un foglio a minuta o delle espressioni che avrebbero voluto inserire nella storia; potevano 

avvalersi del dizionario, della Fabbrica delle parole o aiutarsi tra di loro. La maggior parte degli allievi 

ha scelto come prima cosa il nome del Cappuccetto, per poi proseguire nella stesura del racconto; 

Figura 4 - Cappuccetto Burlone 
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nessuno di loro è partito dalle parole e delle caratteristiche del personaggio per poi arrivare a scegliere 

il nome in un secondo momento.  

Questa attività ha dato libero sfogo alla propria fantasia e ha permesso agli alunni di rendersi conto 

di come, tramite l’utilizzo di vocaboli appropriati e giochi di parole efficaci, sia possibile arricchire 

il più possibile una storia, rendendola avvincente e divertente. Questo lavoro ha consentito anche ai 

bambini che normalmente hanno maggiori difficoltà nella produzione di testi scritti di essere liberi di 

inventare ciò che volevano, scovando all’interno della propria “fabbrica di parole” il termine più 

adatto da utilizzare, scambiandosi informazioni tra di loro e consultando il dizionario, messo sempre 

a disposizione della classe, per trovare il vocabolo più azzeccato al proprio racconto.  

Grazie a questa esperienza i bambini hanno capito, ascoltando le diverse storie, come è importante 

utilizzare i giusti vocaboli per esprimere al meglio un concetto, una situazione o un pensiero. La 

stesura di un nuovo racconto è sicuramente stata facilitata dal modello del testo narrativo fornito 

inizialmente (allegato 8.7, p. 43), da cui i bambini hanno potuto prendere spunto, focalizzandosi così 

soltanto sulla scelta di parole il più possibile consone alla creazione del proprio personaggio 

protagonista della storia. 

5.3 Diamo vita a un animale fantastico 

I bambini si sono successivamente avvicinati al testo espositivo (enciclopedico) e hanno dovuto 

creare una voce enciclopedica di un animale strano inventato da loro tramite un libro Bestiario 

universale del Professor Revillod (Murugarren, 2010), che ha permesso di creare un animale con 

testa, corpo e il posteriore di tre animali diversi (allegato 8.10, p. 49). Di seguito si possono osservare 

due esempi di voce enciclopedica di due animali fantastici creati dai bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Carta d’identità del Taskysiberio, allieva A. 
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Lo scopo di questa attività era quello di far inventare a ogni allievo un animale finale che 

rappresentasse il connubio perfetto tra le caratteristiche abitative, nutrizionali e comportamentali 

comuni a tutti e tre gli animali che avevano dato vita all’animale fantastico.  

L’obiettivo di questo lavoro era quello di scovare le scelte lessicali più adeguate a livello espressivo, 

la giusta terminologia come bagnaticcio, sabbioso, lattanti, corazzato, sederino codato, che 

esprimessero al meglio le caratteristiche di ogni singolo animale, permettendo a ogni singolo allievo 

di scavare all’interno della propria immaginazione e della propria conoscenza lessicale. L’obiettivo 

era trovare i vocaboli da utilizzare per esprimere al meglio ciò che era il frutto della propria fantasia.  

I dati raccolti al termine di questa attività hanno fatto emergere come sia stato difficile per i bambini 

affrontare questa nuova tipologia testuale, in quanto hanno avuto delle difficoltà ad inventare una 

serie di informazioni, scrivendole con le caratteristiche tipiche del testo enciclopedico, pur avendo un 

modello da seguire. Dal lavoro su questa tipologia testuale è emersa la necessità di doversi soffermare 

più a lungo sul processo di stesura e revisione del testo, al fine di permettere ai bambini di trovare la 

scioltezza e la capacità di mettere su carta le idee in modo efficace e completo. Da ciò è derivato che 

i bambini si sono spesso bloccati, perché non sapevano in che modo scrivere le informazioni 

sull’animale, ma tutto ciò ha portato a un aiuto tra compagni; insieme sono riusciti a trovare le parole 

giuste per descrivere l’animale. Il confronto ha permesso loro di incentivarsi a vicenda spingendoli a 

Figura 6 - Voce enciclopedica del Colcedelgadillo, 

allieva C. 
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inventare un animale talmente strano che li ha portati, nel crearlo, a divertirsi ma soprattutto stupire 

il resto della classe. La mancanza di parole specialistiche come dentatura, arco mascellare, zampe 

anteriori, non ha di certo ostacolato la fantasia dei bambini i quali sono riusciti a rendere il proprio 

testo enciclopedico ricco di espressioni e vocaboli in grado di descrivere il proprio animale fantastico 

in maniera divertente e originale, come per esempio: è un animale protetto perché grazie alla sua 

pelliccia dorata si fanno le borsette (figura 21, p. 51), non caccia perché lo trova molto cattivo (figura 

5, p. 23). Alcuni di loro, i bambini che hanno più predisposizione verso i libri, sono stati in grado di 

scrivere testi utilizzando anche espressioni tipiche della produzione enciclopedica come protegge i 

piccoli dai pericoli (figura 19, p. 49), sono i più grandi mammiferi che fanno le uova (figura 20, p. 

50), mangia i topi perché è carnivoro (figura 21, p. 51). Questo dato fa capire l’importanza di 

avvicinare gli allievi a diverse tipologie testuali per facilitare loro l’apprendimento di parole nuove e 

l’acquisizione del tipo di linguaggio proprio di un dato genere.  

I dati raccolti nel Test 1 avevano già evidenziato la scarsità di aggettivi utilizzati dagli allievi e questa 

attività non ha fatto altro che mettere in luce questa mancanza nei testi scritti. Per questo motivo, 

dopo aver fatto una revisione incrociata, in cui i bambini hanno letto le storie di un altro compagno, 

si è visto come in tutti i testi enciclopedici era impossibile capire di che animale si trattasse, proprio 

per la mancanza di aggettivi specifici per descrivere le diverse caratteristiche. Anche questa è stata 

una “scintilla” per lavorare sulle parole.  

5.4 Indovina l’animale fantastico 

L’attività “Indovina l’animale fantastico” (allegato 8.11, p. 53) aveva come scopo quello di far 

lavorare i bambini sugli aggettivi qualificativi. L’obiettivo era quello di descrivere il proprio animale 

fantastico, concentrandosi maggiormente sulla descrizione dell’aspetto fisico, per poi farlo 

indovinare al resto dei compagni (allegato 8.12, p. 54). Il focus di questo tipo di lavoro era 

rappresentato dalla descrizione scrupolosa dei particolari dell’animale, rendendo il testo il più 

dettagliato e facile da comprendere possibile.  

Da questo gioco di comunicazione è emerso che, inizialmente, non tutti i testi prodotti dai bambini si 

mostravano particolarmente descrittivi: vi è stata una certa superficialità nell’osservare 

dettagliatamente l’animale e questa poca precisione descrittiva ha reso difficile la comprensione da 

parte dei compagni. La carenza di aggettivi, limitandosi a scrivere solo sommariamente le parti 

dell’animale tralasciando espressioni precise, ha reso gli animali fantastici, che si presentavano 
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notevolmente articolati, come piatti e banali, non conformi al reale aspetto e facilmente equivocabili. 

Al termine di questa attività i bambini si sono resi conto, ascoltando le descrizioni durante il gioco, 

che per riuscire a fare indovinare senza avere dubbi l’animale descritto al resto della classe dovevano 

avvalersi di un ventaglio lessicale ricco e articolato. È capitato durante il gioco dell’“Indovina 

l’animale fantastico” che una bambina ha criticato la descrizione di una compagna dicendo “non hai 

descritto molto bene il tuo animale perché non sei partita dalla testa e hai continuato fino al sedere 

e quindi non sei stata precisa”; oppure un altro allievo che ha esplicitamente consigliato ad un altro 

di arricchire il suo testo con più dettagli perché non è stato facile individuare il suo animale. 

Questo lavoro ha gettato ulteriori basi per uno sviluppo più scrupoloso del bagaglio lessicale che il 

bambino sta creando via via, grazie a un lavoro graduale e specifico, che gli consentirà di raggiungere 

una sicurezza lessicale tale da farsi comprendere in maniera chiara e non equivocabile 

dall’interlocutore con il quale si sta interfacciando.  

5.5 Test 2 – Ladro di polli 2. La vendetta…delle parole! 

Il Test 2 è stato proposto ai bambini con le stesse modalità del Test 1. Durante questo Test i gruppi 

di lavoro sono rimasti invariati rispetto al primo Test, così come le immagini dedicate a ogni bambino, 

in modo da permettere un confronto dei dati raccolti da inizio a fine percorso. Ogni bambino ha 

ricevuto le stesse immagini e questo ha permesso di poter effettuare una valutazione del singolo 

alunno in maniera individuale, facendo sì che fosse valutato il progresso di scelta delle parole. 

Essere in possesso delle due tabelle, una con i dati raccolti a inizio percorso e l’altra con i dati raccolti 

dopo aver proposto attività mirate all’arricchimento lessicale, ha permesso di effettuare un confronto 

tra l’inizio e la fine del percorso, analizzando l’evoluzione linguistica degli allievi.  

Nella tabella sottostante sono stati inseriti i dati raccolti nel Test 2: 

 RIPETIZIONI PAROLE 
“TUTTOFARE” 

PAROLE SPECIALI 

(hapax) 

COLLOQUIALISMI 

VERBI 

- - 

inseguire, tappare, sbirciare, svenire, 
abbracciare, incastrarsi, nascondere, 
scappare, difendere, starnazzare, 
fuggire, riprendere, reggersi in piedi, 
sghignazzare, offrire, sbadigliare, 
inciampare, arrampicare, liberare, 
scavalcare, correre, scassinare, 
rincorrere, dirigersi 

- 

SOSTANTIVI orso, coniglio, 
volpe, gallina, 
casa, amici 

- 
cespuglio, nuoto, bastonate, tracce, 
fieno, mattoni, ala, estero, caverna, 
radura, riva, pietra, spalle, dama, 

- 
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amicizia, sotterraneo, velocità, 
ancora, semi, camino 

AGGETTIVI 

- - 

bel, ciccione, bagnati, cattiva, 
stanchi, brutti, fonda, illuminata, 
perplesso, esausti, incastrato, 
affamata, felici, arancione, 
marroncino, nera, grigia, altissima, 
scioccati, blu, salato, giallo 

- 

CONNETTIVI e, dopo, e poi, 
allora - - - 

AVVERBI 
- - 

mentre, nel mentre, nel frattempo, 
velocemente, serenamente, ormai, di 
colpo, intanto 

- 

Tabella 4 - Dati del Test 2. 

In questo Test, a differenza del precedente, è emerso come i racconti dei bambini siano risultati più 

ricchi di dettagli e descrizioni, sia per quanto riguarda i personaggi, sia per quanto riguarda i luoghi, 

permettendo così la stesura di storie più avvincenti e comprensibili, per chi le ascolta e per chi si 

accinge a leggerle (allegato 8.2, p. 36).   

La tabella mostra come i risultati tra il Test 1 e il Test 2 siano totalmente differenti. Questo netto 

cambiamento è emerso soprattutto per quanto riguarda i verbi e gli aggettivi, i quali sono stati 

adoperati dai bambini in maniera più variata significativa, permettendo loro di descrivere in maniera 

più approfondita i personaggi e i luoghi, prestando attenzione ai dettagli degli eventi e facendo 

emergere le caratteristiche dei personaggi anche dal nome scelto (p. es. Orso Bruno e Coniglio 

Bianco).  Questo lavoro ha mostrato come da parte di tutti i gruppi ci sia stata la volontà di ricercare 

i dettagli delle immagini e di includerli all’interno della storia attraverso le parole, allo scopo di 

fornire a chi ascolta un racconto il più dettagliato possibile, tale da riuscire a riprodurre fedelmente 

la scena descritta.  

Questa ricerca del dettaglio è stata maggiormente evidente nei casi in cui i bambini dovevano 

descrivere delle immagini, come la prima e l’ultima, in cui erano presenti molti elementi da citare, a 

differenza di quelle in cui gli elementi da descrivere erano solo i personaggi, con pochi dettagli del 

paesaggio o dell’azione dei protagonisti. Come prevedibile, in quest’ultimo caso i bambini hanno 

dimostrato di avere più difficoltà ad arricchire la storia con l’ausilio di parole aggiuntive.  

Il Test 2, e tutto il percorso, ha permesso ai bambini di concentrarsi maggiormente rispetto all’inizio, 

in quanto ha fatto emergere in loro un marcato spirito critico e auto-critico, facendo sì che si 

correggessero a vicenda e cercassero insieme le parole adatte a ogni singola stesura, riducendo l’uso 
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di parole ripetitive o poco opportune alla narrazione. Vi è stata anche una diminuzione nell’uso di 

parole “tuttofare”, e, per contro, un certo impegno a non ripetere locuzioni come “e poi” e “dopo” 

anche semplicemente omettendoli iniziando direttamente una nuova frase; una bambina durante una 

di queste lezioni si è espressa dicendo: “non dobbiamo ripetere tante volte e poi e dopo perché se no 

è brutta la storia”.  Gli allievi hanno arricchito le proprie storie con le cosiddette “parole speciali”, 

ovvero quelle che troviamo solo una volta all’interno di un testo, il cui utilizzo è aumentato 

sostanzialmente nel Test 2 rispetto al Test 1, dando a ogni bambino dei nuovi vocaboli da aggiungere 

al proprio bagaglio lessicale.  

Risulta, invece, ancora presente la difficoltà da parte dei bambini nel trovare altre parole per indicare 

gli animali presenti all’interno della storia, ma, a differenza del Test 1, c’è stata, da parte di più gruppi, 

una maggiore capacità nel trovare altri modi per citare gli animali o l’animale protagonista del 

racconto, non definendoli necessariamente come tali ma usando espressioni anaforiche (per 

riprendere il già detto) come “i tre amici”. Un’altra capacità emersa dai bambini è proprio il fatto che, 

nonostante non sia stato ancora affrontato durante le lezioni frontali il tema dei sinonimi, essi abbiano 

iniziato a utilizzarli comunque.  

Per ciò che riguarda gli avverbi e i connettivi, confrontando entrambi i Test, si può notare come la 

diminuzione delle ripetizioni e l’utilizzo di nuovi termini all’interno delle storie è stata ben evidente 

anche in questo ambito. Questo rispecchia come si stia sviluppando la volontà, da parte degli allievi, 

di esprimersi più dettagliatamente possibile allo scopo di rendere i propri racconti completi.  

Gli alunni si sono riagganciati alle storie prodotte durante il Test 1 e hanno apportato a queste delle 

grandi modifiche, utilizzando gli insegnamenti appresi negli ultimi mesi insieme. Tutto questo è 

nettamente evidente nei vari racconti, in quanto i bambini hanno prestato maggiore attenzione alla 

cura del dettaglio scegliendo le parole giuste ed evitando ripetizioni; è inoltre migliorata la coerenza 

del testo e le descrizioni dei personaggi sono più particolareggiate.  

Qui di seguito è rappresentata la tabella riassuntiva del grado di caratterizzazione del lessico rispetto 

al Vocabolario di Base di De Mauro: 

Storia Grado di competenza 
(attribuito dalla 

docente) 

Numero di parole del 
testo 

 

Numero parole del 
Vocabolario di 

Base (VdB) 

Numero di parole non 
presenti nel VdB 

1b 
Buono 253 235 

5 (scassinare, sbirciano, 
inseguirla, scacchi, ciccione) 

2b Discreto 219 218 1 (scacchi) 
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3b 
Buono 320 302 

5 (starnazzava, scacchi, 
riprendersela, sghignazzare, 
perplesso) 

4b Discreto 221 218 3 (scacchi, esausti, tirarlo) 

5b 
Discreto 326 317 

3 (inciampare, sbirciata, 
tirarlo) 

6b Sufficiente 200 195 3 (radura, scioccati, scacchi) 

7b 
Debole 346 340 

3 (marroncina, arancione, 
scacchi) 

Tabella 5 - Caratterizzazione del lessico in base alle marche d'uso di De Mauro del Test 2 

Confrontando i dati del Test 2 con quelli del Test 1, si può insomma notare come i gruppi che 

inizialmente avevano usato un numero di parole inferiore in questa narrazione siano stati in grado di 

raccontare una storia più lunga e conseguentemente più ricca di vocaboli differenziati, facendo 

emergere anche un miglioramento nella scelta di termini qualitativamente più appropriati e meno 

vaghi specialmente nella scelta dei verbi più precisi e meno “tuttofare”. Sono state utilizzate, inoltre, 

parole considerate da De Mauro CO (comuni), dunque non comprese nel Vocabolario di Base.   

La coerenza all’interno delle storie è migliorata notevolmente; gli allievi, infatti, durante la stesura 

del testo, hanno ragionato sulle parole da utilizzare, facendo sì che queste fossero più pertinenti 

all’insieme del racconto. La fase di correzione tra pari ha reso tutto molto più allegro, , al contempo, 

ha fatto emergere un forte spirito critico. Ad esempio un bambino ha corretto un suo compagno 

dicendo: “prima hai detto che bevono il tè ora non puoi finire la storia e dire che stanno bevendo la 

cioccolata oppure se si rompe un ginocchio sulla montagna poi non può nuotare”.  

Possiamo quindi concludere dicendo che i risultati finali indicano come il percorso affrontato con gli 

allievi sia stato proficuo, mostrando come i bambini, una volta stimolati, siano in grado, anche in un 

lasso di tempo piuttosto breve, di acquisire la volontà di migliorarsi nell’utilizzo delle parole. Tutti i 

gruppi sono andati incontro a un evidente miglioramento lessicale. I bambini con una maggiore 

difficoltà iniziale in ambito lessicale sono stati quelli che hanno avuto un miglioramento ancora più 

netto e marcato nella lunghezza delle storie e nella ricerca di dettagli, perché, non dovendo scrivere, 

sono riusciti a dar sfogo alla propria fantasia utilizzando e ricercando i giusti vocaboli più pertinenti 

al contesto. I gruppi definiti “buoni” hanno ottenuto risultati performanti ed i gruppi “discreti” sono 

riusciti a dar voce alla propria fantasia in maniera efficace e altamente soddisfacente.  
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6. Bilancio e conclusioni 

A conclusione di questo lavoro di tesi è possibile notare come le attività svolte nel percorso abbiano 

fatto emergere un miglioramento da parte degli allievi nella ricerca dei vocaboli più specifici da usare 

in ogni contesto, permettendo loro una maggiore varietà di linguaggio, così da rendere maggiormente 

colorite e ricche le produzioni sia scritte e orali. Grazie a questo percorso “immersivo” i bambini 

hanno sviluppato il piacere di scoprire sempre più parole, precedentemente non note, che hanno 

stimolato in loro la curiosità; hanno inoltre progressivamente abbandonato la pigrizia iniziale che li 

caratterizzava, rendendosi sempre più aperti a una ricerca incessante di nuovi termini e vocaboli, 

anche durante le altre discipline scolastiche.  

Le diverse attività proposte alla classe erano mirate a far conoscere agli alunni come la varietà dei 

vocaboli da utilizzare sia una componente fondamentale nella produzione di diverse tipologie di testi 

scritti: dal testo narrativo, più spontaneo e semplice da produrre (in quanto conosciuto sin dalla scuola 

dell’infanzia ed utilizzato dal bambino nel quotidiano), al testo espositivo enciclopedico, il quale, 

invece, implica l’utilizzo di un linguaggio più specifico e ricco (soprattutto di aggettivi idonei alle 

descrizioni informative proprie del genere). Dal punto di vista didattico è risultato gratificante tutto 

l’entusiasmo dimostrato dai bambini durante il periodo della ricerca: gli allievi infatti hanno colto il 

piacere e l’importanza di esprimersi in maniera più ricercata ed elaborata, nonostante il grande sforzo 

cognitivo che ciò ha richiesto. Il percorso li ha inoltre resi più padroni della lingua italiana, 

sviluppando contestualmente anche una certa criticità nell’esaminare i testi altrui.  

I bambini, attività dopo attività, hanno ridotto l’utilizzo di parole “tutto fare”, sostituendo queste con 

scelte lessicali più appropriate, relativamente al contesto in esame. Sono diventati dei veri e propri 

“critici della lingua” e questa volontà di essere più chiari nell’esprimersi è emersa anche durante le 

discussioni quotidiane, oltre che nelle attività didattiche, facendo sì che ogni bambino correggesse i 

compagni durante semplici dialoghi giornalieri sia con l’insegnante, sia con altri compagni. Un 

esempio estremamente calzante è quello in cui un’alunna, nel rivolgersi a me durante un litigio con 

una compagna, per difendersi si è servita di parole molto ambigue, che consentivano di mal 

interpretare la vicenda e rivolgere l’esito a suo favore; a questo punto, la compagna coinvolta, grazie 

al lavoro sul lessico appena svolto, ha fatto notare all’altra alunna quanto peso avessero le parole e 

quanto fosse importante il significato di ognuna di esse. Il lavoro sul lessico estende quindi le sue 

ricadute sul piano delle relazioni e delle discussioni nell’ambito comunità-classe. 

Oltre a simili esempi legati all’oralità, si è potuto notare come l’arricchimento lessicale e l’attenzione 

posta sulle parole abbiano permesso di migliorare molto le produzioni scritte degli allievi. Il riuscire 
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a trovare i giusti vocaboli per dare forma al proprio pensiero è stato di fondamentale importanza, così 

come è stato importante il dover trovare altre parole per non rendere il proprio testo noioso e 

ripetitivo. Se a inizio anno scolastico alcuni allievi non riuscivano a produrre racconti o storie ricche 

ed avvincenti poiché non erano motivati oppure non sapevano cosa e come scrivere le loro idee, grazie 

alle attività proposte in questo percorso la loro motivazione nel produrre testi è cresciuta di pari passo 

con la loro capacità di scrittura. Insomma, gli allievi hanno finalmente mostrato voglia di mettere su 

carta le proprie idee da condividere con i compagni (allegato 8.9, pp. 47-48).  

Tutta la classe era entusiasta e orgogliosa delle proprie produzioni tanto da chiedere in maniera 

insistente, nei momenti vuoti della giornata come per esempio prima di iniziare un’attività o prima di 

andare a ricreazione o a casa, di leggere una delle storie di Cappuccetto o del proprio animale 

fantastico, così da condividere i miglioramenti effettuati con il resto della classe. La volontà di 

condividere i testi è una motivazione che spero gli allievi continueranno ad avere perché è stata 

proprio questa il motore che ha permesso di ottenere più miglioramenti in ambito linguistico e 

metalinguistico. 

Le attività da me svolte con gli allievi hanno solo gettato le basi per un lavoro continuo e mirato, che 

non può definirsi mai concluso e completo, ma in continua evoluzione (sia per la complessità 

dell’oggetto stesso, sia per la giovane età degli apprendenti). Quindi l’arricchimento lessicale si 

presenta come un processo che investe qualsiasi soggetto in qualsiasi contesto esso si trovi, 

consentendo agli individui di apprendere quanti più vocaboli possibile, senza mai accontentarsi del 

bagaglio già acquisito, ma facendo tesoro di ogni esperienza vissuta per apprendere nuove parole. 

Possibili sviluppi in tal senso potrebbero essere uno studio più approfondito del testo enciclopedico, 

della sua struttura e dei suoi vocaboli specifici oppure un itinerario didattico incentrato sulle 

definizioni spontanee degli allievi in merito a un dato argomento che li incentivi a trovare le giuste 

parole.   

Il bambino risulta essere l’emblema di questa ricerca, incarnando in pieno la curiosità e la “fame” di 

conoscenza che dovrebbe contraddistinguere ognuno di noi. Stimolare i bambini ad appropriarsi di 

nuove parole significa offrire loro un prezioso strumento linguistico per soddisfare questa curiosità, 

poiché le parole sono il mezzo principale (forse l’unico) per costruire conoscenza e restituirla a 

qualcun altro tramite la condivisione del proprio sapere e delle proprie esperienze. Insomma come 

diceva il famoso filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein, “I limiti del mio linguaggio costituiscono i 

limiti del mio mondo. Tutto ciò che io conosco e ciò per cui ho delle parole”.  
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8. ALLEGATI 

 

8.1 Storie del Test 1 

Gruppo Storia 

1a 

Un giorno il coniglio Codabianca e l’orso Bruno stavano facendo colazione con le 
galline Chicchì e Richì e i loro piccoli però ad un certo punto arriva la volpe e ruba 
una gallina. Tutti si mettono ad inseguirla ma la volpe è troppo veloce e quindi la 
perdono. E il coniglio Codabianca e l’orso Bruno, l’orso Bruno cerca di entrare 
nella tana della volpe ma è troppo ciccione e non riesce a entrare così il coniglio 
cerca di fare uscire l’orso e si rassegnano. Ma invece la volpe non era cattiva e 
voleva soltanto giocare con la gallina. E poi vedono la volpe che scappa con la 
gallina e allora loro scendono e la gallina e la volpe sanno nuotare e invece il 
coniglio Codabianca, l’orso Bruno e il gallo no e prendono la barca. Dopo, tristi 
perché non trovano più la loro amica gallina Coccodè, vanno dove c’è la casa della 
volpe e vedono una luce. E dopo l’orso prova a scassinare la porta, ci riesce dopo 
l’orso entra e cerca di fare male alla volpe ma dopo la gallina dice di non farlo. E 
l’orso chiede alla gallina di ritornare a casa ma la gallina non vuole. E dopo la 
gallina e la volpe si abbracciano e i tre tipi si mettono a ridere e alla fine bevono 
un tè. 

2a 

C’era una volta una casetta che ci abitava un orso, un coniglio, tre galline. E un 
giorno stavano mangiando di fuori e una volpe prende una gallina. L’orso, il 
coniglio e una gallina vanno a cercare la volpe con la gallina. Dopo cercarono di 
prendere la gallina e mentre stavano giocando a scacchi scapparono e dopo l’orso, 
la gallina e il coniglio ritornarono dal mare disperati perché non la trovarono. Poi 
guardano da una finestra di una casa, entrano e vedono la volpe, la gallina tutti 
arrabbiati e poi però prende la gallina la volpe e poi li costringe a bere il tè. 

3a 

C’era una volta un orso che abitava in una piccola fattoria con un coniglio e delle 
galline. Un giorno una volpe arrivò e rapì una gallina mentre quella starnazzava a 
più non posso. Allora l’orso, il coniglio e un’altra gallina la inseguirono mentre la 
volpe con la gallina scappava. Gli animali salivano sulla montagna solo che l’orso 
cadeva e si rompeva il ginocchio e intanto la volpe e il gallo giocano a scacchi. Gli 
animali vanno giù dalla montagna perché vedono la gallina e la volpe che scappano 
e la gallina e la volpe prendono la barca e vanno all’estero. Allora l’orso, il coniglio 
e l’altra gallina nuotano fino a dove sono andate la volpe e l’altra gallina e poi 
vedono una casetta con una finestra illuminata e allora entrano e l’orso con un 
bastone vuole fare male alla volpe, ma la gallina dice: - No! Non fategli del male, 
siamo amiche! -. E allora mentre l’altra gallina sviene e l’orso è stupito, il coniglio 
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ridacchia e la gallina salta in braccio alla volpe e gli dà un bacino. E poi tutti 
insieme giocano e bevono la cioccolata calda.  

4a 

C’era una volta una casetta accanto al bosco e vivevano felici un orso, una gallina, 
un gallo e cinque pulcini. Un brutto giorno una brutta volpe arrivò e rubò una 
gallina per colazione. Il gallo, il coniglio e l’orso arrabbiati corsero per cercare la 
volpe però non c’era traccia. La volpe e la gallina erano scappati poi l’orso stanco 
si era incastrato in un vicolo stretto stretto dentro ad una roccia e il coniglio cerca 
di tirarlo fuori. E la volpe e la gallina giocavano a scacchi in una caverna con una 
candela. Dopo la volpe, il gallo e l’orso non riuscivano a scendere perché avevano 
paura e la volpe intanto scappò via dalla montagna e andò al mare e prese una 
barchetta e andò nel mare. Poi l’orso, il gallo e il coniglio che avevano fatto tutta 
la strada che avevano fatto la gallina e la volpe a nuoto hanno visto una casetta con 
le loro impronte per terra così seguirono e arrivarono a questa casetta, guardarono 
dalla finestra e la gallina la volpe stavano mangiando così entrarono e arrabbiati 
perché avevano rubato la gallina, entrarono arrabbiati con un legno entrarono e 
così volevano uccidere la volpe però la gallina disse qualcosa tipo: - Ma la volpe 
non mi ha fatto male e cose così. – E dopo diventarono amici la volpe e la gallina 
e anche l’orso, il gallo e il coniglio e dopo mangiarono tutti insieme davanti a un 
camino nella casetta.  

5a 

C’era una volta un orso e un coniglio, c’erano due galline, due galli e cinque 
pulcini. E poi dietro i cespugli c’era anche una volpe e questa volpe, mentre 
stavano facendo tutti colazione, prende il gallo e se lo portò via perché voleva 
mangiarlo allora dopo il gallo, l’orso e il coniglio lo rincorrono. Però poi la volpe 
scappò veloce fino a quando riuscì e se lo portò via e poi inciampò. L’orso rimase 
incastrato quando la volpe prese la gallina e si misero a giocare a scacchi e poi 
l’orso, la gallina e il coniglio si misero a scavare ancora quando la volpe ha ripreso 
la gallina e si sono rimessi a scappare. Poi hanno preso il lungomare e se ne sono 
andati. Dopo anche loro sono andati nel lungomare e dopo hanno trovato un’isola 
ma sono usciti dall’acqua tutti bagnati. Però dopo hanno visto una casetta e hanno 
deciso di sbirciare dalla finestra per vedere cosa c’era dentro. Dopo suonare il 
campanello e li fecero entrare. Dopo l’orso, il gallo e il coniglio volevano picchiare 
la volpe perché aveva rubato la gallina però avevano visto che stavano bevendo 
una tazza di tè. Dopo la gallina gli raccontò tutto e dopo si misero a ballare la volpe 
e la gallina, il coniglio si mise a ridere, l’orso era imbarazzato e il gallo era 
disgustato. Dopo erano diventati amici e hanno bevuto una tazza di tè insieme alla 
volpe.  

6a 

C’era una volta un coniglietto che avevano organizzato una festa di mattina e 
questa festa c’erano i suoi amici: delle galline, i pulcini e basta. Poi mentre stavano 
bevendo il tè e mangiando una volpe si era nascosta tra i cespugli e ha rapito una 
gallina. Poi i suoi amici: il coniglio, un’altra gallina e l’orso sono andati a inseguire 
la volpe che aveva rapito la gallina. E la volpe ha tappato il becco alla gallina così 
che non potesse parlare. Dopo hanno scalato una montagna per cercare la loro tana 
nel frattempo che la volpe e la gallina stavano giocando a scacchi. Dopo videro la 



  Valentina Pricone-Losa 

 

   

 

35 

volpe scappare e dopo la inseguirono e la volpe ha preso una barca e se n’è andata 
in un’altra isola. L’orso, il coniglio e la gallina hanno dovuto fare a nuoto tutto. 
Dopo vedono una casetta, accesa la luce, entrarono furibondi e videro la volpe e la 
gallina. L’orso ha domandato: - Perché l’hai rapito? -, la volpe ha detto: - Non 
avevo amici e ne volevo avere almeno uno, e siamo diventati amici! -. Dopo ha 
chiesto scusa e intanto uno per uno shock è svenuto. La volpe aveva invitato a bere 
il tè e a mangiare.  

7a 

C’era una volta una casetta e dentro ci abitava un coniglio, un orso e un gallo. 
Dopo mentre stavano facendo merenda una volpe arrivò prese la gallina. L’orso, 
il coniglio e il gallo corrono nel bosco per cercare di prendere la volpe, ma la volpe 
sfuggì e sfuggì nel bosco tanto. La volpe è salita su una montagna, l’ha scavalcata 
e poi c’è il coniglio che ha bisogno di aiuto perché sta per cadere indietro dalla 
montagna e allora l’orso lo aiuta. E la volpe si è nascosta sotto la terra, stavano 
giocando ad un gioco di società e poi sono saltati dalla montagna e sono scappati 
nel mare. E poi il coniglio e l’orso hanno saltato dalla montagna e hanno preso la 
barca e li hanno inseguiti e c’erano degli uccelli. E poi sono arrivati con la barca 
tutti stanchi e bagnati e poi hanno visto una casa vicino alla spiaggia e hanno 
guardato un po’ dalla finestra, hanno sbirciato. Poi sono arrivati tutti cattivi e la 
volpe si è spaventata e anche la gallina e poi erano vicino al fuoco e poi hanno 
discusso, hanno detto e hanno fatto pace. E poi il gallo si è spaventato che si sono 
abbracciati e hanno fatto pace e poi hanno mangiato la minestra tutti vicini al fuoco 
vicini e contenti.  
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8.2 Storie del Test 2 

Gruppo Storia 

1b 

In un bel giorno di primavera il coniglio Codabianca, l’orso Bruno, il gallo Chichì, 
la gallina Cocò e la figlia Codè stanno facendo merenda; ma una volpa arriva e 
ruba Cochè quindi l’orso Bruno, il coniglio Codabianca e il gallo Chichì si mettono 
ad inseguirla. Ma la volpe ha tappato il becco alla gallina Codè per paura che 
parlava. Dopo la volpe entra in una tana e anche l’orso cerca ma è troppo ciccione 
e non ci riesce; allora il coniglio Codabianca lo tira fuori. E la volpe vuole solo 
giocare, e giocano a scacchi. Dopo la volpe cerca di andare nel mare e l’orso, la 
gallina e il gallo lo inseguono ma l’orso cade e si rompe una gamba. Dopo la volpe 
va al di là del mare. L’orso Bruno, il coniglio Codabianca e il gallo Chichì sono 
tutti bagnati perché hanno fatto la strada a nuoto; poi vedono delle tracce di volpe 
e di gallina e una casetta con la luce accesa e allora sbirciano. Provano a scassinare 
la porta e ci riescono. L’orso ha un bastone in mano e dice: 

- Ti faccio a pezzi! –  

E la volpe gli dice: 

- Aiuto! – 

E la gallina la difende dicendo: 

- Ma non mi ha rapita perché voleva mangiarmi, voleva soltanto un amico per 
giocare. – 

Il coniglio Codabianca si mette a ridere e il gallo sviene. Dopo la gallina e la volpe 
si abbracciano e l’orso Bruno e tutti gli altri giocano assieme e bevono un tè.  

2b 

C’era una volta in un bosco una casa dove vivevano un orso, un coniglio, un gallo, 
tre galline e cinque pulcini. Dietro un cespuglio si nascondeva una volpe. Mentre 
stavano mangiando la volpe prese una gallina e la rapì. Il gallo, il coniglio e l’orso 
andavano a cercare la gallina nel mentre la volpe stava scappando via con la 
gallina. Arrivarono sulla montagna e l’orso provò ad andare in un tunnel e si 
incastrò dentro. Mentre il coniglio tirava fuori l’orso la volpe e la gallina giocavano 
a scacchi. Dopo, quando il coniglio riuscì a tirare fuori l’orso, la volpe scappò con 
la gallina e tornò a casa. Poi l’orso, il coniglio e il gallo prendono una barca ma 
poi dovevano nuotare, sono arrivati a riva tutti bagnati, stanchi e brutti. Poi 
arrivano in una casetta e guardano dentro la finestra poi entrano. L’orso con un 
bastone in mano gli vuole tirare bastonate in testa alla volpe perché è cattiva che 
ha rubato la gallina. Poi la volpe prese in braccio la gallina e l’orso, il gallo e il 
coniglio la guardano. Poi alla fine l’orso, il coniglio e il gallo non guardano cosa 
stanno facendo la volpe e la gallina. Poi vanno a casa e si bevono un tè. 

3b 
In una casetta fatta di mattoni e con il tetto di paglia e un bel camino abitavano il 
coniglio bianco Orecchie Lunghe, l’orso marrone Bruno e delle galline. Un giorno 
arrivò una volpe di nome Rosetta che rapì la gallina Rococò mentre quella 
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starnazzava come una matta. Allora l’orso Bruno, il coniglio Orecchie Lunghe e 
la gallina Ciripò andarono a riprendersela mentre la volpe Rosetta, che aveva 
tappato il becco e aveva messo un braccio sopra l’ala alla gallina Rococò perché 
se no si metteva a starnazzare e fuggiva via velocemente. I tre salirono sulla 
montagna e Bruno cadde e si fece molto male al ginocchio mentre i due giocavano 
a scacchi. Scesero dalla montagna mentre la volpe e la gallina fuggirono. Poi 
andarono verso l’estero con una barca. Ma l’orso Bruno e il coniglio Orecchie 
Lunghe e il gallo Ciripò non si diedero per vinti e nuotarono fino dall’altra parte. 
Quando arrivarono era ormai notte fonda ed erano talmente stanchi che non 
riuscivano quasi più a reggersi in piedi. Camminarono nel bosco e ad un certo 
punto trovarono una casetta con una finestra illuminata, guardarono dentro e 
videro la volpe Rosetta e la gallina Rococò. L’orso Bruno, il coniglio Orecchie 
Lunghe il gallo Ciripò entrarono dentro e l’orso Bruno cercò di fare del male alla 
volpe con un bastone; ma la gallina Rococò gridò: 

- Non fatele del male, siamo amiche. Mi ha rapita solo perché si sentiva sola! – 

Allora il coniglio Orecchie Lunghe si mette a sghignazzare, l’orso Bruno è un po’ 
perplesso e il gallo Ciripò sviene mentre la gallina Rococò salta in braccio alla 
volpe Rosetta e le dà un bacino. Poi tutte insieme bevono una cioccolata calda e si 
raccontano delle storie. Alla fine l’orso Bruno, il coniglio Orecchie Lunghe e il 
gallo Ciripò tornano a casa mentre la gallina Rococò resta con la volpe Rosetta.  

4b 

C’era una volta una casa in mezzo al bosco con un tetto di paglia, ci abitavano un 
coniglio, un orso, cinque pulcini, tre galline e un gallo. Mentre stavano facendo 
colazione una volpe rubò una gallina e il gallo urlò: 

- Guarda, guarda, una volpe ha rubato una gallina! –  

L’orso e il coniglio allora la rincorsero tutto il tempo, ma la gallina scappò. 

In una montagna con delle strade strette, l’orso si è incastrato e il coniglio cercava 
di tirarlo fuori e il gallo guardava la scena. Tra la montagna, in una caverna, la 
volpe e la gallina stavano giocando a scacchi e facendo pace. La gallina e la volpe 
scappavano e l’orso, il gallo e il coniglio li inseguirono. La volpe e la gallina 
prendevano una barca, andarono nella casa della volpe. L’orso, il coniglio e il gallo 
li seguirono a nuoto e arrivarono a riva esausti e bagnati. Allora videro una casa 
con una luce e guardarono dentro a la finestra e videro la gallina e la volpe, allora 
l’orso prese un bastone e entrò nella casa e voleva picchiare la volpe. Ma la gallina 
disse: 

- Ma no, la volpe è la mia amica! – 

Allora dopo gli diede un bacio e si abbracciarono. Allora la volpe offrì un tè a tutti 
e fecero pace. 
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5b 

C’era una volta una casetta con il tetto di paglia e tutto il resto era di pietra e c’era 
un coniglio che stava aprendo le finestre ed era felice, si chiamava Giulio. Poi c’era 
l’orso che era uscito di casa che si chiamava Bruno che stava sbadigliando. C’era 
un gallo che si chiamava Alberto. C’era una gallina invece tutta bianca che si 
chiamava Giovanni. C’era un’altra gallina che si chiamava Linda e c’era un’altra 
gallina che si chiamava Giulia. Poi c’erano dei pulcini, erano gemelli: erano due 
femmine e tre maschi. E c’era una volpe che era molto cattiva e si chiamava 
Gennaro. A un certo punto la volpe si ruba la gallina e l’orso, il coniglio e le galline 
lo rincorrevano insieme al gallo. Poi c’era l’orso che sulle spalle prendeva il 
coniglio e il gallo e stavano rincorrendo la volpe con la gallina in mano. E poi la 
volpe stava per inciampare.  

Poi i tre amici andarono su una montagna. L’orso si stava arrampicando, a un certo 
punto vede la volpe che si infila in uno dei tunnel così l’orso mette un piede ed 
entra proprio diretto e rimane incastrato. Il coniglio tutto forte decide di tirarlo 
fuori per una gamba. La gallina rimane così ad aspettare. Poi la volpe, intanto, sta 
facendo giocare la gallina a dama. Poi vedono la volpe che scappava al mare e i 
tre amici lo vedono e a un certo punto lo inseguono ancora più forte. Poi la volpe 
fugge via con una barca. 

Tutti bagnati i tre amici vedono la casetta della volpe e vogliono dare una sbirciata. 
Dopo quando entrano di colpo, l’orso era tanto arrabbiato con un bastone in mano 
ma dopo, la gallina gli spiega che erano amici, volevano fare amicizia. Dopo li 
facevano vedere un ballo e infine si sono bevuti un tè tutti insieme.  

6b 

C’era una volta, in una radura, una casetta di paglia dove dentro ci viveva un 
coniglietto bianco. Era una bellissima giornata di primavera e così decise di 
invitare i suoi amici per merenda, però non si erano accorti che c’era una volpe 
dietro ai cespugli affamata. Mentre fanno merenda la volpe esce dai cespugli e 
ruba la gallina. I suoi amici, scioccati e arrabbiati, iniziarono a rincorrere la volpe. 
La volpe così furba tappò il becco alla gallina così non può fare versi. 

L’orso, il coniglio e la gallina salgono una montagna solo che l’orso si blocca e il 
coniglio lo aiuta a uscire. Nel frattempo la volpe e la gallina stavano giocando a 
scacchi. Quando il coniglio riuscì a liberare l’orso, la volpe scappa a nuoto.  

Tristi e raffreddati i tre amici videro una casetta con la luce. Entrarono e videro la 
volpe e la gallina che si prendevano un tè serenamente. Arrabbiati, arrabbiati la 
gallina spiegò tutto: che la volpe l’aveva rubata per avere un amico perché non 
aveva nessun amico con cui parlare o giocare. Scioccati ma anche felici presero un 
tè assieme e il gallo ancora non ci poteva credere. 

7b 

Tanto tempo fa c’era una casa marroncina con il tetto di fieno, sotto il tetto c’era 
una finestra. Dentro ci abitava un coniglio che aveva appena aperto la finestra di 
colore bianco. Poi dalla porta c’era un orso marrone e il vicino ai cespugli c’erano 
tre galline con colore diverso: una arancione, una nera e una bianca. C’erano anche 
cinque pulcini tutti di colore giallo. Alla mattina stavano facendo colazione con 
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pane, latte, formaggio però intanto la gallina e i pulcini mangiavano i semi. Una 
gallina venne rapita, era la gallina bianca, dalla volpe arancione. Poi rincorsero la 
volpe che aveva rapito la gallina. Sopra l’orso c’era il coniglio e sopra il coniglio 
c’era un gallo. La volpe continuò a correre più velocemente. 

Dopo scavalcarono una montagna altissima altissima grigia e la volpe arancione e 
bianca si nascose con la gallina bianca in un sotterraneo per giocare a scacchi con 
una candela che faceva luce. Poi un po’ il coniglio bianco, l’orso marrone e il gallo 
marrone salirono sulla montagna e l’orso marrone stava per cadere giù dalla 
montagna allora il coniglio bianco lo tirò lo tirò con tutte le loro forze. Poi la volpe 
e la gallina scesero dalla montagna e scapparono dall’altra parte del mare tutto blu. 
La gallina, il gallo e l’orso scesero in tutta velocità come uno scivolo su una 
montagna e presero una barchetta marrone con un’ancora e andò dall’altra parte 
del mare tutto blu blu e salato.  

Poi arrivarono che era notte, tutti bagnati. E poi si dirigevano alla casa e poi la 
guardavano dalla finestra e videro la luce, la volpe e la gallina. Poi entrarono e la 
gallina e la volpe si spaventarono e nel mentre stavano bevendo un tè e poi si 
parlarono e la gallina disse: 

- Ma la volpe non mi vuole fare male, mi ha portato qui per mangiare e bere! – 

E poi la gallina abbracciò la volpe e poi tutti bevettero la cioccolata calda davanti 
al fuoco.  
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8.3 Fabbrica delle parole 

 

 

8.4 Commenti degli allievi sulle proprie storie (Test 1) 

 

Figura 7 - Fabbrica delle parole nella quale gli allievi hanno potuto inserire liberamente le nuove parole trovate. 

Figura 8- I commenti degli allievi sulle proprie storie sono state annotate alla lavagna in maniera tale da poterne discutere 
insieme. 
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8.5 Attività collaterali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Creazione delle carte d'identità dei personaggi del silent book. 

Figura 10 - Carta d'identità enciclopedica di alcuni animali strani (tratti dal corso Percorsi di scrittura e riflessione sulla 
lingua di Simone Fornara, a.a 2016/2017) 
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8.6 Indovina il nome del Cappuccetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Ogni gruppo ha letto le parole e le espressioni che rimandano al nome del Cappuccetto al resto della classe la quale doveva indovinare 
il nome del Cappuccetto in questione.  
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8.7 Modello del testo narrativo fornito agli allievi tratto dal libro La congiura dei Cappuccetti (Bordiglioni, 2016).  

 

 

 

Figura 12 - Cappuccetto Lento, (Bordiglioni, 2016) 



Maestra: ho trovato una parola nuova! 

 44 

8.8 Racconti dei Cappuccetti scritti dagli allievi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Cappuccetto Pigro, allieva A. 
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Figura 14- Cappuccetto Bugiardona, allieva A. 
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Figura 15 - Cappuccetto Grassona, allieva M. 



  Valentina Pricone-Losa 

 

   

 

47 

8.9 Progressione linguistica di due allievi 

Allievo F. che fatica nell’ambito dell’italiano e soprattutto quando gli viene richiesta una produzione scritta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Produzione scritta del suo Cappuccetto a marzo. 

Figura 16 - Produzione scritta a novembre. 
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Allievo T., di madre lingua francese, il quale inizialmente mostrava difficoltà nella scrittura. L’attività dei Cappuccetti gli ha permesso di portare 

una sua passione su carta. 

 

Figura 18 - Cappuccetto Sportivo. 
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8.10 Animali fantastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 – Carta d’identità e voce enciclopedica del Tarnanguro, allievo L.  
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 Figura 20 - Carta d'identità e voce enciclopedica del Canto, allieva A. 
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Figura 18 - Carta d'identità del Purnadillo 

Figura 21 – Carta d’identità e voce enciclopedica del Purnadillo, allievo R. 
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Figura 22 – Carta d’identità e voce enciclopedica del Pucca, allieva A.  
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8.11 Indovina l’animale fantastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Cartellone del gioco "indovina l'animale fantastico". 
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8.12 Testi descrittivi del gioco “indovina l’animale fantastico”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Descrizione Rammetro, allievo T. 

Figura 25 - Descrizione Taskisiberio, allieva A.  
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Figura 26 - Descrizione Tattocallo, allieva E.  

Figura 27 - Descrizione Elettocanto, allievo A. 
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