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La ricerca svolta con una pluriclasse di quarta e quinta si propone di verificare se un itinerario 

didattico che verte sullo sviluppo della coerenza testuale alla scuola elementare permetta di 

migliorare le competenze di scrittura legate alla disciplina italiano.  

Il percorso è stato co-costruito in collaborazione con gli allievi e le allieve della classe e ha 

compreso numerose attività volte ad approfondire la tipologia del testo narrativo: attività di lettura e 

analisi di testi d’autore, redazioni di testi e attività di narrazione orale; il percorso ha poi portato alla 

costruzione finale del piccolo manuale “Scribus consilius”, nel quale sono racchiusi i processi 

fondamentali della scrittura: penso, progetto, scrivo e revisiono. 

Grazie al percorso e all’uso di questo strumento si è potuto osservare se gli allievi sono stati in 

grado di costruire testi narrativi più coerenti rispetto a quelli prodotti prima del percorso. Allo 

stesso tempo, grazie all’analisi e all’interpretazione dei dati relativi ai testi creati dagli alunni, è 

stato  possibile rilevare se e come ci sia stato un aumento nel piacere di scrivere. 
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1. Introduzione 

Fin dalla prima infanzia ci si sente trepidanti all’idea di poter impugnare la matita e lasciare dei 

segni su una superficie. Si tracciano delle linee, dei punti e si vuole far vedere a qualcuno anche il 

più piccolo segno lasciato su un foglio. I coetanei sembrano reagire a queste tracce, gridano di gioia 

o si arrabbiano. L’adulto cerca anche lui di interpretare il messaggio che il bambino vuole lanciare; 

dopo i primi tentativi però ci rinuncia e afferma “è solo uno scarabocchio, un pasticcio, non ci 

capisco niente”.  

Crescendo, le linee e i punti diventano sempre più simili alla scrittura dell’adulto, le persone 

cominciano a insegnare al bambino come tenere bene la matita in mano, come tracciare segni 

convenzionali sul foglio. Pian piano sembra che reagiscano anche loro ai messaggi. Forse 

finalmente capiscono ciò che vogliono dire. Si arrabbiano se scrivono qualcosa che li offende, si 

mettono a ridere se li fanno divertire oppure piangono se li fanno emozionare. 

In questa continua crescita, il bambino tenta di entrare anche lui nel linguaggio condiviso dei segni 

e combatte continuamente per far comprendere i messaggi che vuole lanciare ai suoi coetanei, alla 

sua famiglia e ai suoi amici. Magari comincia anche a scrivere delle cose più personali, che vuole 

raccontarsi da solo per il semplice bisogno di farlo. 

Alla scuola elementare s’incontrano delle figure nuove: gli insegnanti. I bambini cominciano a 

scrivere come loro richiedono, ma qualcosa non va. Continuano a dire che dal loro testo si fa fatica 

a capire quello che vogliono dire, eppure ad altri non viene detta la stessa cosa. Pian piano si 

comincia a credere di non essere in grado di scrivere e ci si arrabbia con sé stessi e con l’insegnante.  

“In fondo cosa importa? Non sarà poi così utile saper scrivere solo per farlo capire agli altri”. 

L’allievo comincia a non avere più una buona relazione con la scrittura perché si sente 

continuamente giudicato. Tutta la magia e l’emozione provata da piccoli nel lasciare una traccia su 

una superficie sparisce in un lampo. Si comincia a rifiutare la scrittura e si vuole solamente portare 

a termine i compiti richiesti così da non sentire la ramanzina della mamma o del papà. In più si 

potrebbe pensare: “ci sono i computer e i telefoni che ci correggono gli errori, perché devo 

sforzarmi?”. 

A partire da queste considerazioni, il progetto di ricerca specifico di questa tesi, assume un valore 

fondamentale se si pensa al fatto che è stato progettato per un secondo ciclo della scuola 
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elementare, dove tutte le dinamiche espresse nei paragrafi precedenti sono già avvenute. I bambini 

sono sfiduciati e poco motivati nello scrivere storie. Sono stufi e già non vedono l’ora di finire la 

scuola media così credono di non dover più fare niente. 

Il percorso qui presentato, costruito con i quindici allievi di scuola elementare, ha avuto lo scopo 

principale di riportare allo scoperto tutte le potenzialità dei bambini rispetto alla scrittura di testi 

narrativi: la tipologia che maggiormente si adatta alla possibilità di raccontare delle storie che 

possano in qualche modo portarli a riscoprire il piacere della scrittura. Questo ritorno è possibile 

attraverso delle attività che stimolino gli allievi nel comprendere quali sono i tasselli cruciali per 

capire da soli se il testo scritto si capisce e se anche gli altri potranno capirlo. In questo senso si 

svilupperanno competenze disciplinari di italiano legate alla scrittura, che sono strettamente 

correlate al senso dello scritto e quindi basate sulla costruzione della coerenza testuale. 

Si tratta di un tema complesso da trattare all’interno di una sezione di scuola elementare, dove, 

molte volte, nel secondo ciclo si cerca di dare più strumenti legati all’ortografia e alla grammatica e 

si guarda poco al senso e alla struttura dello scritto. Questo perché si crede che una volta fornite le 

spiegazioni agli allievi durante i primi anni di scolarizzazione, su come scrivere e correggere il 

proprio testo, gli stessi saranno in grado di mettere in pratica e replicare tali correzioni in tutti i loro 

prossimi scritti. Purtroppo non è così: se fosse così facile permettere a tutti di essere in grado di 

scrivere dei testi coerenti, non ci si dovrebbe nemmeno porre il problema di insegnarlo. È 

necessario invece riprendere e rivedere continuamente le caratteristiche che rendono un testo 

coerente, perché solo in questo modo gli allievi si sentiranno per tutto il loro percorso scolastico 

compresi e aiutati nell’affrontare la scrittura, che sarà per sempre parte della loro vita. Così come la 

scrittura è un processo che serve in italiano, serve anche in matematica per spiegare i ragionamenti, 

in geografia per descrivere per esempio ambienti e regioni, e così via fino ad arrivare anche a 

contesti di vita quotidiana in cui bisognerà cercare di rendere i propri messaggi istantanei coerenti, 

ad esempio per non causare dei conflitti nelle relazioni.   

Gli stessi maestri, che tanto hanno studiato, possono aver dimenticato cosa significa scrivere “bene” 

un testo e tralasciare la “spiegazione” su come concretamente si fa per riuscire a costruire una 

narrazione. Non tutti gli alunni hanno la possibilità di leggere libri, ascoltare delle storie a casa che 

li stimolino nella fantasia, per questa ragione non vanno sottovalutati i momenti in cui ai bambini, 

anche del secondo ciclo, si devono fornire diverse strategie per crescere continuamente e sviluppare 

degli strumenti che potranno agevolarli anche nel proseguire della loro vita. 



“Non ci capisco più niente”  Roberto Rullo 

 

  3 

 

2. Quadro teorico di riferimento 

2.1. La coerenza testuale 

2.1.1. Il testo 

L’atto di scrivere è un processo assai complesso attraverso il quale si lascia una traccia su una 

superficie o, oggi su uno schermo. Vi sono numerosi motivi per cui un essere umano sente il 

bisogno di lasciare la propria traccia scritta: scaricare la mente, svolgere un compito a scuola, 

mandare un messaggio a qualcuno, richiedere un’informazione, ecc. In ogni situazione bisogna 

considerare che è in atto un processo comunicativo e la persona che lascia la traccia entra in 

relazione con sé stessa e/o con gli altri. In sintesi, «quando compiamo atti linguistici a scopo 

comunicativo, produciamo dei “discorsi”» (Ferrari, 2014, p. 35). 

I discorsi che vengono prodotti sono più complessi da comprendere di quello che si possa pensare. 

Se si considera il funzionamento del linguaggio, risultano però comprensibili perché si basano su un 

patrimonio di suoni e di segni condiviso, da cui parlanti e scriventi attingono per comunicare 

ciascuno a modo suo. Secondo il padre della linguistica moderna Ferdinand de Saussure, questa 

doppia natura della lingua si spiega così: «la langue si contrappone alla parole. La prima è un 

sistema astratto di segni, storicamente e socialmente determinato; la seconda è nel contempo 

l’azione e il risultato dell’impiego della prima a scopo comunicativo» (cfr. Ferrari, 2014, p. 19). 

Scrivere e comprendere ciò che gli altri hanno scritto sono processi che mettono in gioco 

competenze da sviluppare per gradi attraverso la pratica della struttura testuale, sin dai primi livelli 

di scolarità. Il linguista olandese Teun van Dijk (cfr. Kintsch, W., & van Dijk, 1975) ha 

riconosciuto due componenti essenziali in un testo: una microstrutturale e una macrostrutturale. La 

prima permette di ricostruire il significato dello scritto attraverso l’analisi della sequenza di 

proposizioni collegate da un insieme di relazioni esplicite o implicite; la seconda richiede 

all’interprete di far capo alle sue conoscenze enciclopediche per risalire al senso del testo. La 

componente di analisi macrostrutturale di un testo si compone di più proposizioni generali e mette 

in moto nell’interpretante operazioni cognitive di astrazione, generalizzazione, condensazione. Il 

lettore passa dal micro al macro mentre lo scrittore adotta il processo inverso (cfr. Ferrari, 2014). 
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Affinché si possa interpretare un testo, è necessario considerare quest’ultimo come una sequenza di 

frasi coerentemente collegate fra loro: non a caso testo deriva dal latino, textus, cioè “tessuto”. 

Sempre secondo van Dijk, un testo è coerente e quindi possibile da interpretare solo nel caso in cui 

sia possibile cogliere le relazioni micro e macrostrutturali grazie alle espressioni linguistiche che le 

esplicitano o alle proprie inferenze (cfr. ibid). 

2.1.2. Due terreni e tre casette 

L’organizzazione interna del significato di un testo è assai complessa. Immaginiamola come fosse 

disposta su due grandi terreni, uno principale e uno intersecato. Esistono infatti due unità, la prima 

comunicativa e la seconda informativa, che vanno considerate quando si parla del contenuto 

semantico di un testo. Nello specifico, tale contenuto è un’entità strutturata poiché si articola «in 

unità gerarchicamente organizzate e collegate, a vari livelli e in varie dimensioni, da una complessa 

rete di relazioni semantiche» (Ferrari, 2014, p. 50). 

Come detto nel paragrafo precedente, ogni essere umano è provvisto di uno spirito sociale che tende 

a voler comunicare pensieri e significati ai suoi simili. Così come nella quotidianità delle relazioni 

sociali, anche con la scrittura vogliamo sempre comunicare a un destinatario qualcosa. 

Proprio per queste ragioni, l’unità più importante per il testo è certamente quella comunicativa, cioè 

orientata al destinatario. Come si legge nel testo di Ferrari (ivi) «essa si caratterizza per il fatto di 

essere il risultato di un’azione comunicativa provvista di una funzione illocutiva (...) e di una 

funzione di composizione testuale che si definisce rispetto al cotesto, cioè al suo intorno linguistico: 

conclusione, motivazione, esemplificazione, riformulazione, ecc.». 

È a partire dall’analisi dell’unità comunicativa del contenuto di un testo, metaforicamente il primo 

grande “terreno”, che si scopre la seconda unità detta informativa: il terreno intersecato. 

Quest’ultimo origina proprio dal primo, ossia: «l’unità comunicativa può facoltativamente 

articolarsi in unità informative la cui funzione sta sostanzialmente nel raggruppare, dividere, 

gerarchizzare il suo contenuto semantico» (ivi). 

Continuiamo con la metafora dei terreni e aggiungiamo tre casette in cui sono racchiuse tutte le 

relazioni che le collegano al suolo sottostante. Le tre dimore rappresentano tre piani semantici 

diversi: il piano logico, il piano referenziale e il piano enunciativo. La ripartizione è stata descritta 

da Ferrari ed è rielaborata in sintesi qui di seguito: 
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1. La prima abitazione concerne il piano logico, ossia «la “logica” in base alla quale si 

collegano le diverse unità» (Ferrari, 2014, p. 51). Per comprendere come funziona questo 

piano, prendiamo l’esempio “Le ragazze hanno studiato tutta la settimana. Eppure la loro 

prestazione all’esame non è stata eccellente”; in queste due unità comunicative si può notare 

come esse siano collegate da una relazione logica di concessione segnalata dal connettivo 

eppure. 

2. La seconda abitazione, metafora per il piano referenziale, concerne «il collegamento delle 

unità riguardo al “pezzo di mondo” che esse via via evocano» (ivi). Prendiamo come 

esempio il seguente caso: “La signorina Brigitta è partita per un lungo viaggio insieme ai 

suoi due amati cagnolini. Li trovava davvero adorabili, non poteva separarsene, stravedeva 

per loro”. Le due unità comunicative in questa situazione si può dire che sono collegate sul 

piano referenziale, poiché la seconda unità evoca Brigitta, grazie al soggetto sottinteso, e i 

pronomi li e loro rimandano ai cagnolini, ai quali ci si riferisce anche con l’aggettivo 

possessivo suoi nella prima unità. 

3. L’ultima casetta, non meno importante, si riferisce al piano enunciativo, che considera i 

diversi punti di vista o discorsi che possono alternarsi all’interno di un testo. Si consideri 

come esempio la seguente porzione di testo: “In seguito Romeo espose la sua arringa, 

sosteneva che l’imputato avesse a cuore la situazione del suo bellissimo figlio, così disse: “il 

suo bellissimo figlio” ma non riusciva a occuparsene per via dei suoi problemi con i giochi 

d’azzardo e la sua mancanza di spazio nella dimora di famiglia”. In questa situazione, il 

punto di vista del narratore viene sostituito dal punto di vista del protagonista nella porzione 

di testo sottolineata. 

2.1.3. Tre mattoni 

La metafora dei due terreni e delle tre casette ci permette di continuare ad analizzare altre proprietà 

del testo che possono aiutare lo scrivente nella stesura dello stesso, affinché possa considerarsi 

coerente. 

Le tre abitazioni sono composte da innumerevoli mattoni, ma ce ne sono forse tre che possono 

essere inseriti tra quelli utili alla costruzione dei muri portanti. Si tratta di tre proprietà semantiche 

fondamentali per la scrittura di un testo coerente: unitarietà, continuità e progressione. Come 
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sintetizza Ferrari (2014, p. 52), «una sequenza di unità comunicative che forma un testo è 

caratterizzata dalle proprietà semantiche fondamentali di unitarietà, continuità e progressione». 

Il primo mattone per rendere la casa stabile è caratterizzato dalla proprietà semantica dell’unitarietà. 

È possibile affermare che un testo ha unitarietà solo nel caso in cui «il contenuto del testo può 

essere ricondotto, attraverso operazioni cognitive di cancellazione, astrazione e condensazione a 

uno o più nuclei semantici di cui esso è l’espansione» (ivi). Semplificando, questa prima 

componente conferisce al testo un nucleo semantico centrale al quale si collega una seconda 

proprietà: la continuità. Infatti, per permettere che l’unitarietà del testo sia rispettata, è necessario 

controllare che nel testo venga mantenuta la proprietà semantica della continuità: «una delle 

proprietà fondamentali di un testo coerente è la continuità del suo contenuto. Si ha continuità 

quando le unità semantiche che compongono il discorso si collegano le une con le altre, a contatto o 

a distanza, in modo esplicito (...) o in modo implicito (...)» (ibid., p. 118). 

Molte volte si sente dire: “Questo testo non ha né capo né coda!”. Metaforicamente la nostra casetta 

rischierebbe di non stare in piedi nonostante unitarietà e continuità semantiche. Proprio per questo 

motivo è necessario che, oltre alle due proprietà semantiche spiegate fin qui, sia contemplata anche 

una terza proprietà, il terzo mattoncino: la progressione tematica, ovvero la proprietà del testo di 

arricchirsi informativamente al suo procedere. In sintesi, la progressione di un testo è data dal fatto 

che ogni unità comunicativa permette di modificare, annullare o arricchire ciò che è stato 

comunicato nelle parti precedenti del testo (cfr. Ferrari, 2014, p. 50). 

2.1.4. Questioni di coerenza 

Nella vita, si cerca di essere coerenti con i propri valori: si tenta cioè di compiere delle azioni 

guidate dalle scelte che più portano a sentirci bene con noi stessi e a farci apprezzare dalle persone 

care; anche nella scrittura è necessario produrre testi organizzati che permettano di guidare o 

regolare l’interpretazione del futuro lettore. È necessario che ciò che vogliamo comunicare sia 

comprensibile e chiaro. Per rendere lo scritto coerente, e quindi chiaro all’interprete, dobbiamo 

sempre considerare di scrivere delle sequenze del nostro discorso che possano considerarsi 

terminate. In questo modo, nella maggior parte dei casi è possibile realizzare la proprietà della 

coerenza nei nostri testi (Ferrari, 2014, p. 115). 

Solitamente, se un testo è coerente, è possibile interpretarlo senza particolari problemi. Ci sono però 

dei casi in cui per il ricevente è impossibile comprendere: bisogna infatti considerare anche il livello 
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cognitivo del lettore. Possono esserci persone che, anche facendo uno sforzo di interpretazione, non 

riescono a comprendere il testo che hanno davanti. Questo può succedere nel caso in cui la capacità 

cognitiva non sia sufficiente per reperire i messaggi veicolati dal testo (ibid., p. 116). 

Ci sono però anche altri fattori più ricorrenti e diffusi per cui una persona, sebbene abbia una 

normale capacità cognitiva, non ha la possibilità di interpretare un testo nello stesso modo dello 

scrittore. Si considerano per questo motivo fondamentali da rilevare aspetti come i seguenti: il tipo 

di testo, la varietà linguistica utilizzata, l’identità del locutore, la concreta situazione di 

enunciazione. Per esempio l’attenzione alla coerenza è massima nel caso in cui un filosofo si 

confronta con un testo accademico che contesta o modifica alcune sue ipotesi, mentre sarà 

probabilmente minima se durante un ritrovo di amici, uno di loro, che potrebbe non essere del tutto 

sobrio, racconta una storia. La proprietà della coerenza varia quindi anche a dipendenza dello 

scrivente, che può avere più o meno competenza linguistica e dall’interprete, che può conoscere o 

meno il contesto di cui si sta parlando nel testo. Inoltre non è detto che un testo sia interpretabile in 

un solo modo: ci sono molti casi di ambiguità, in cui più interpretazioni sono possibili, oppure testi 

molto vaghi, che non consentono al lettore di comprenderli del tutto (ibid., p. 116). 

2.2. La coerenza nella costruzione del testo narrativo 

2.2.1. Il testo narrativo 

Com’è noto, esistono diverse tipologie di testo, strutturate in maniera diversa e focalizzate su un 

diverso obiettivo comunicativo. Nell’odierna didattica della lingua si punta molto sulle tipologie 

testuali, e a esse vengono fatti più riferimenti all’interno del Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). Esistono testi che sono più focalizzati sulla descrizione, altri 

che si basano sulla comunicazione e altri ancora che prescrivono delle regole. A dipendenza della 

sua funzionalità un testo può appartenere ad una determinata tipologia: testo narrativo, descrittivo, 

espositivo, argomentativo e regolativo. 

Il testo narrativo, specifico del lavoro di ricerca presentato in questa tesi, «consiste nell’evocare un 

evento o una serie di eventi tra loro collegati, la cui conoscenza si vuole trasmettere al destinatario.» 

(Ferrari, 2014, p. 260). Al di là di questi aspetti tecnici, è il tipo di testo con cui si entra in contatto 

sin dalla primissima infanzia non solo a livello ricettivo (con l’ascolto), ma anche a livello 

produttivo: già da due anni, i bambini iniziano a produrre semplicissime cronache sottoforma di 
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narrazioni a elenco del loro vissuto. Inoltre, come mostrano molti studi, è il testo che maggiormente 

coopera alla strutturazione dell’identità individuale e alla comprensione del mondo e alla gestione 

della conoscenza della realtà (cfr. ad esempio Bruner, 1969). 

Questo essere il testo “tipico” dell’infanzia non deve però trarre in inganno. Alla spontaneità della 

narrazione come istinto comunicativo non corrisponde un’altrettanta facilità immediata nella 

costruzione del testo narrativo, che, per contro, risulta essere un processo piuttosto complesso, come 

mostrano le composizioni scritte da bambini di scuola elementare1 e non solo. 

Per comprendere la complessità del testo narrativo, va osservata la presenza di tre parametri: la 

conoscenza del narratore rispetto al mondo narrato, la tipologia degli eventi selezionati e 

l’ordinamento degli stessi all’interno del testo. 

Per quanto riguarda la conoscenza del narratore, si intende la precisione che il narratore adotta nella 

descrizione dei particolari del racconto. Più il narratore è in grado di fornire un certo numero di 

informazioni, più lo stesso risulta essere vicino al mondo narrato. La tipologia degli eventi varia a 

dipendenza dell’intenzione comunicativa dello scrivente: descrizione, esposizione, narrazione vera 

e propria, ecc. Infine, l’ordinamento degli eventi all’interno del testo si riferisce all’intreccio, cioè 

all’ordine cronologico che il narratore decide di dare al racconto (Ferrari, 2014, p. 261). 

2.2.2. Coerenza e coesione: i connettivi 

La coerenza si realizza nei testi non solo come scelta di contenuti, ma anche attraverso diverse 

procedure dette “di coesione” (per una descrizione dettagliata cfr. ad esempio Ferrari, 2010). In 

particolare, la scrittura del testo narrativo prevede numerosi accorgimenti che realizzano la coerenza 

su più livelli (detti appunto «indicatori di coerenza», ivi). Abbiamo accennato per esempio a come 

l’utilizzo dei tempi verbali può variare completamente il tempo della storia, e di conseguenza, il 

senso (su questo, vd. anche par. 2.2.3).  Se analizziamo ancora più a fondo il testo narrativo, si potrà 

notare come ci sono altri elementi testuali fondamentali che permettono la comprensione: alcuni di 

questi vengono chiamati connettivi, cioè «ciascuna delle forme linguistiche morfologicamente 

                                                

 
1 In ambito ticinese, cfr. il corpus di testi “DFA-TIscrivo”, raccolto nell’ambito della ricerca TIscrivo. La scrittura oggi, 
tra parlato e lingua mediata dalla rete. Aspetti teorico-descrittivi, diagnosi e interventi didattici (i cui risultati sono 
raccolti in Cignetti, Demartini & Fornara, 2016). 
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invariabili che segnalano le relazioni logiche che vigono tra processi o tra unità di composizione 

testuale» (Ferrari, 2014, p. 131). 

Esistono numerose categorie di connettivi che forniscono relazioni logiche diverse; nello specifico è 

possibile riconoscere relazioni di tempo, di fine, di opposizione fra eventi, di esemplificazioni, di 

motivazione, di riformulazione, come ad esempio lo sono i connettivi in precedenza, così che, 

tuttavia, infatti e poiché. (ibid, p. 135). 

Come osserva Palermo (2013, p. 191), i connettivi «includono elementi assai diversi dal punto di 

vista della classificazione morfologica». Oltre a preposizioni e congiunzioni (le classi deputate alla 

micro e alla macro-connessione), si hanno ad esempio avverbi (comunque, così) e locuzioni (ad 

esempio, di conseguenza). Insomma, quella di connettivo è una nozione ampia e di diversa portata 

nel testo, ma che svolge sempre la funzione di legame coesivo, quindi di guida all’interpretazione. 

Gli alunni di scuola elementare hanno spesso delle difficoltà nell’utilizzo dei connettivi. Sono soliti 

usarne pochi, blandi e altamente ripetuti: dopo, e, poi, e dopo, allora, e allora. 

2.2.3. Coerenza e coesione: la deissi 

Nell’analisi di un testo narrativo, va considerato lo studio della morfosintassi degli enunciati che lo 

compongono. Anzitutto, bisogna considerare la scelta delle forme verbali: la morfologia dei verbi 

segnala le persone, il modo e il tempo degli eventi rispetto al momento in cui viene narrata la storia. 

Nello specifico va anche ricordato che il tempo in cui viene narrato il racconto non va 

automaticamente a collegarsi con il tempo in cui il narratore lo scrive. L’assunzione del punto di 

vista del narratore può variare a seconda dell’intenzione comunicativa, lo stesso può raccontare la 

storia in prima persona, come fosse ambientata nel presente, ma in realtà è passata o in terza 

persona se assume la visione di un personaggio e ne racconta le vicende passate utilizzando il 

tempo presente. Esistono diversi tipi di escamotage letterari che forniscono all’autore una certa 

libertà nel modificare o mascherare il tempo della narrazione (Ferrari, 2014, p. 263). 

Oltre a quella temporale, esistono altri due tipi principali di deissi che fungono da facilitatori nella 

comprensione di un testo: quella personale e quella spaziale (cfr. Palermo, 2013, pp. 119-142). La 

prima si riferisce alle persone che partecipano al discorso, e in un testo è possibile rilevarla 

prevalentemente grazie alla presenza dei pronomi utilizzati per richiamare le persone coinvolte 

nella narrazione. La seconda è relativa alle indicazioni spaziali presenti all’interno del testo 
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(avverbi, dimostrativi con uso specificamente spaziale, alcuni verbi di movimento), che possono 

aiutare il ricevente a comprendere la vicinanza o la distanza dei personaggi coinvolti, e a 

individuare luoghi e posizioni (Ferrari, 2014, p. 247). 

2.3. La coerenza testuale nella didattica della composizione scritta 

Essere coerenti risulta difficile nella quotidianità, e i bambini sono i primi a farci notare quando non 

lo siamo. È più facile per loro, e lo è anche per noi adulti, rilevare un’incoerenza negli enunciati 

negli altri, mentre quando si tratta di riflettere su sé stessi, però si fa più fatica a trovare 

l’incoerenza. Scrivere permette di elaborare i propri pensieri e riorganizzarli in un testo, ma questo 

processo mette in atto una vasta rete di connessioni mentali che possono mettere in difficoltà lo 

scrittore e non gli permettono di creare uno testo comprensibile agli altri (Bereiter & Scardamalia, 

1995, pp. 21-25). 

Più volte durante quest’anno ho discusso con i bambini sulla difficoltà di scrivere un testo narrativo 

e in alcuni casi ho potuto osservare una forte renitenza alla scrittura. Andando più a fondo nella 

questione, mi sono reso conto di come alcuni alunni fossero in difficoltà proprio nell’iniziare a 

scrivere o non fossero mai soddisfatti di ciò che stavano scrivendo. Le frasi “non ci capisco più 

niente!”, “non so cosa scrivere!”, “non sono capace di scrivere”, “non voglio scrivere” a più riprese 

sono state pronunciate dagli alunni della mia classe e accompagnate a volte da pianti per sfogare le 

tensioni accumulate. Mi sono reso quindi conto di come gli alunni avessero bisogno di un supporto 

alla scrittura e di ritrovare la fiducia in sé stessi per tornare a scrivere serenamente. 

Le difficoltà che un/a bambino/a può avere nel comporre un testo scritto sono del tutto normali, ma 

è altrettanto doveroso per la scuola cercare di attuare proposte didattiche che siano d’aiuto, a partire 

da una consapevole riflessione sul processo di scrittura. Come scrisse il linguista Roman Jakobson, 

infatti «la capacità metalinguistica (...) è alla portata di chiunque. Non c’è praticamente motivo di 

pensare che non sia possibile aiutare chiunque, anche il dislessico, a esplorare più in profondità la 

natura e gli usi della sua lingua» (citato da Bruner, 1997, p.32). 

Insegnare a scrivere risulta essere un compito arduo, non tanto per il gesto meccanico che la 

scrittura comporta, ma per le frasi che la precedono e la seguono. Prima di impugnare la penna e 

pensare di scrivere una narrazione (e non solo), è necessario affrontare un’attenta fase di 

pianificazione e dopo la stesura occorre dedicarsi alla revisione di quanto scritto (come mostrato nel 

noto modello di Hayes & Flower, 1980). 
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Inoltre, la persona che scrive è un soggetto che ha un proprio mondo interiore, appartiene a una 

cultura che crea delle concezioni e si trova in un determinato stato emotivo che può modificare la 

propensione a scrivere. Il docente deve considerare tutte queste variabili e fornire agli allievi uno 

strumento utile, che possa favorirli nella composizione scritta. Nel creare tale strumento deve 

rendersi conto di quanto la sua mente possa funzionare in modo diverso da quella dei suoi alunni e 

per questo è importante il continuo confronto con gli stessi che devono sempre aver modo di 

esprimere le proprie concezioni ed emozioni rispetto alla scrittura. A partire dalle discussioni sulla 

scrittura, dalle attività di narrazione orale, dalla scoperta di una sequenzialità delle storie, 

dall’analisi delle peculiarità di un testo narrativo coerente, gli alunni lavorano in un ambiente in cui 

«si aiutano a vicenda nell’apprendimento, ciascuno secondo le proprie capacità» e «l’insegnante 

non ha il monopolio (...) perché anche gli allievi contribuiscono a creare le “impalcature” che 

servono di supporto agli altri» (Bruner, 1997, p. 34). 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Il contesto classe 

La ricerca è stata svolta in una pluriclasse composta da quindici alunni, sei di quinta e nove di 

quarta.  

Con il tempo, è stato possibile conoscere le peculiarità che contraddistinguono la classe attraverso 

la creazione di momenti preposti per l’ascolto del singolo e dell’intero gruppo. In generale il clima 

di lavoro è risultato essere vivace e molto stimolante, e si sono potute variare le modalità di 

insegnamento passando da momenti individuali a lavori in piccoli gruppi e infine svolgendo delle 

discussioni a grande gruppo. 

Per quanto riguarda la disciplina di italiano, nello specifico l’ambito di competenza relativo alla 

scrittura secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), si sono potute 

osservare interessanti reazioni degli allievi nel momento in cui si sono confrontati con la scrittura. 

Fin dai primi momenti in cui sono state svolte con loro delle attività in cui è stato richiesto di 

scrivere delle narrazioni, è stato evidente quanto per la maggioranza fosse difficile. In più occasioni 

ci sono stati numerosi alunni che hanno confidato il loro grande sforzo cognitivo per riuscire a 

scrivere un testo. A questo proposito, è necessario specificare la situazione di tre alunni. 

E., un bambino di quarta, è un alunno che partecipa molto volentieri alle normali lezioni e 

contribuisce a rendere molto stimolanti le attività apportando validi contributi nelle discussioni. 

Quando si tratta di confrontarsi con un compito scritto però, preferisce assumere il ruolo di 

narratore e si rifiuta di trascrivere i propri pensieri su carta. Andando più a fondo nella relazione 

con l’allievo, lo stesso ha confidato la sua incapacità nello scrivere storie e la sua percezione di 

scarsa qualità del prodotto. Questa sua difficoltà lo porta molto spesso a rifiutare categoricamente di 

scrivere storie e a disturbare gli altri compagni. 

Il secondo allievo di quinta, D., è un bambino di un anno più grande rispetto ai compagni, perchè in 

passato ha ripetuto una classe. È portatore di una malattia genetica ancora sconosciuta che potrebbe 

in qualche modo interferire col suo sviluppo cognitivo. In generale è molto impegnato e attento 

durante le attività, sebbene riscontri dei problemi nel comprendere le consegne e i testi che legge. 

Con la vicinanza dei docenti e l’aiuto costante dei compagni, riesce comunque a svolgere le attività 

di scrittura che lo stimolano molto e lo rendono più tranquillo rispetto ad altre attività. 
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M. è un bambino di quarta elementare che presenta dei comportamenti che potrebbero essere 

riconducibili a un disturbo psicologico che però non è stato diagnosticato. È pertanto necessario 

adottare con lui dei metodi di insegnamento variati in modo tale da riuscire a coinvolgerlo durante 

le normali attività. In generale è molto partecipe durante le lezioni, quasi da doverne essere sempre 

al centro. Nel caso in cui si trovasse in difficoltà, perché sente di non avere gli strumenti necessari 

per svolgere il compito, o lo stesso non rientra nelle sue preferenze, come nel caso specifico 

dell’ambito di competenza relativo alla scrittura, è possibile che egli sia completamente sopraffatto 

dalle sue emozioni, cosa che lo porta spesso ad avere dei movimenti bruschi verso sé, sugli altri o 

sui materiali scolastici. Nell’approcciarsi con la scrittura di un testo, tende ad aver difficoltà 

nell’organizzazione delle sue idee per poi trasporle in una narrazione che sia coerente. 

In generale, oltre alle difficolta dei bambini appena citati, ci sono altri alunni che faticano a scrivere 

un testo narrativo coerente e che sia di facile comprensione anche per loro stessi nel momento della 

rilettura. È a partire da queste considerazioni che è parso necessario proporre ai bambini un 

percorso che potesse aiutarli nella stesura dei testi narrativi. Allo stesso tempo è stato anche un 

modo per entrare maggiormente in relazione con il gruppo, poiché nei momenti di scrittura ci sono 

sempre stati grandi dibattitti in cui ognuno ha espresso le proprie opinioni in merito al compito 

svolto. Questo ha permesso di rivedere e costruire con loro l’intero percorso ed entrare quindi in 

ottica di ricerca-azione. 

3.2. Le domande di ricerca 

L’idea di questo progetto di tesi è sorta a partire proprio dalle necessità degli alunni. Nello 

specifico, si è rilevata la forte repulsione di alcuni allievi rispetto alla scrittura di un testo, dovuta 

alle difficoltà incontrate in fase di preparazione e di comprensione delle loro produzioni. A partire 

da queste considerazioni sono state individuate le seguenti domande di ricerca:  

− È possibile lavorare con bambini di quarta e quinta elementare sul processo di scrittura, al 

fine di migliorare la coerenza dei loro testi narrativi? 

− In che modo costruire uno strumento utile al rispetto della coerenza testuale nel testo 

narrativo è funzionale allo sviluppo di competenze legate alla scrittura, utili anche a rendere 

la scrittura più piacevole da affrontare? 
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3.3. Ipotesi di ricerca 

Le domande di ricerca sviluppate, forniscono già di per sé un valido spunto per formulare delle 

ipotesi di ricerca. Per quanto riguarda la prima domanda, si ritiene possibile che un percorso ricco 

di stimoli e strutturato didatticamente al fine di migliorare il processo di scrittura di testi narrativi, 

possa favorire negli allievi una particolare presa di coscienza rispetto all’importanza della coerenza 

testuale. Da questa ricerca ci si può aspettare un possibile miglioramento della competenza scritta 

degli allievi e che gli stessi siano in grado di costruire più coerentemente i loro testi. 

La seconda domanda di ricerca formulata, relativa alla costruzione di uno strumento utile all’analisi 

di un testo coerentemente strutturato può far presagire che gli allievi, costruendo personalmente il 

materiale, possano far proprie alcune delle caratteristiche fondamentali per la scrittura di un testo 

coerente. La seconda parte di questa domanda di ricerca espone la possibilità che gli allievi 

attraverso la partecipazione alle differenti attività del percorso abbiano modo di accrescere la 

propria motivazione nella scrittura di testi narrativi. Si può prevedere un miglioramento anche in 

questo senso, poiché si presume che vengano strutturati degli interventi che possano fornire un 

contesto di senso alla scrittura. 

3.4. Scelta degli strumenti 

Nello specifico di questa ricerca, i testi richiesti agli alunni all’inizio e alla fine del percorso sono 

serviti a analizzare qualitativamente le produzioni dei bambini, prendendo in considerazione anche 

aspetti legati al contesto, al singolo e alla capacità dello stesso di mettersi in gioco in situazioni che 

fino ad allora avevano procurato una forte reazione emotiva basata sul rifiuto. 

Gli strumenti di analisi scelti permetteranno da un lato di osservare l’evoluzione delle competenze 

maturate in ambito di scrittura di testi narrativi dei bambini, dall’altro di valutare se il percorso 

proposto è stato costruito in maniera tale da poter avvicinare con chiarezza i bambini alla 

complessità della coerenza testuale. 

È importante rendersi conto del fatto che, essendo una ricerca-azione, è stato possibile prendere 

parte al progetto e in qualche modo modificarlo attraverso gli interventi. Va inoltre specificato che 

l’analisi dei testi iniziali e finali non conferirà un quadro completo dell’evoluzione della scrittura 

dei bambini, poiché ci sono stati diversi fattori che hanno in parte influito sul risultato: lo strumento 

progettato e le attività svolte non possono essere ritenute gli unici fattori rilevanti nel rispondere alle 
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domande di ricerca. Vanno considerate anche le riflessioni che sono state fatte a coté delle 

produzioni e che sono interpretazioni personali. Tali interpretazioni, considerando il contesto, 

aiutano nel comprendere la complessità della tematica per i bambini e l’evoluzione personale che 

gli stessi hanno avuto in merito alla scrittura. 
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4. Descrizione del percorso 

4.1. Il percorso in breve 

L’itinerario presentato in questo lavoro di ricerca è composto da quindici attività svolte allo scopo 

di sensibilizzare gli allievi alla scrittura di testi narrativi coerenti. Questo tipo di progetto è stato 

costruito insieme agli alunni attraverso delle attività di scoperta che potessero portarli alla 

consapevolezza di quanto la loro difficoltà di scrivere derivasse non tanto da una loro incapacità, 

bensì dalla complessità cognitiva del processo. 

Le quindici attività, svolte in tre mesi di lavoro, sono state create man mano con gli alunni. Se 

all’inizio del percorso si era previsto di svolgere meno interventi, con lo scorrere del tempo ci si è 

resi conto della necessità degli alunni di approfondire alcune tematiche che fino ad allora erano 

state considerate marginali alla scrittura. 

Prendendo spunto dal libro Esercizi di fantasia (Rodari, 2016), il percorso è iniziato permettendo 

agli alunni di creare le proprie carte narranti (vedi allegato 1) sulle quali sono stati rappresentati 

graficamente dei simboli e scritte delle parole chiave. Tale prodotto dei bambini è stato utilizzato 

settimanalmente nelle attività di accoglienza del lunedì mattina, per stimolare la fantasia: hanno 

infatti dovuto più volte raccontare delle brevi sequenze narrative a partire dalla carta a disposizione. 

Allo stesso tempo hanno sempre dovuto collegarsi alle sequenze narrate dai compagni. 

In seguito alla creazione delle carte narranti, svolte a più riprese durante l’intero percorso, per 

sviluppare la competenza narrativa relativa all’oralità, gli alunni hanno affrontato a grande gruppo il 

problema di come scrivere un testo narrativo. Grazie a discussioni sulla motivazione alla scrittura, 

analisi di testi d’autore, messe in comune e all’incontro con uno scrittore, gli allievi hanno deciso di 

creare uno strumento che potesse aiutarli nella scrittura narrativa e soprattutto nel rispetto della 

coerenza testuale. 

Alla fine del percorso i bambini hanno utilizzato lo strumento creato per poterne provare l’efficacia 

nel momento di scrittura. È stato quindi proposto ai bambini di scrivere un testo narrativo senza 

fornire nessun tipo di stimolo. 
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4.2. Le attività del percorso 

All’interno di questo sottocapitolo della tesi, si potranno rilevare le descrizioni specifiche delle 

quindici attività svolte per lo svolgimento del percorso progettato. Per rendere più agevole la 

lettura, è stata creata una tabella che riassume in breve la tipologia delle varie attività, la descrizione 

delle stesse, le modalità con le quali sono state sottoposte agli allievi e le unità didattiche necessarie 

per il loro svolgimento. 

Tabella 1 – Sequenza operativa delle attività 

Attività Descrizione Modalità Tempistiche 

Raccolta dati 
iniziale a 

febbraio 2018 

Scrittura di un testo narrativo a 
partire da un’immagine del 
Dottor Terribilis, personaggio di 
un racconto di Gianni Rodari 
(vedi allegato 2). 

I bambini svolgono il compito 
individualmente al proprio 
banco; il docente non revisiona 
il testo né durante né dopo la 
scrittura. 

Due unità 
didattiche 

Scoperta 
sequenze 
narrative 

Il docente legge il testo originale 
di Rodari e chiede ai bambini di 
suddividere il testo. In seguito si 
mettono in comune le strategie 
utilizzate (vedi allegato 3). 

A gruppi di tre gli allievi 
elaborano la propria strategia 
per suddividere un testo in 
sequenze e lo condividono con 
i compagni. 

Un’unità 
didattica 

Allenamento 
sequenze 
narrative 

A partire da un altro racconto di 
Rodari letto a grande gruppo, gli 
allievi suddividono la storia in 
sequenze utilizzando le strategie 
osservate durante l’attività 
svolta in precedenza (vedi 
allegato 4). 

Gli allievi a coppie 
suddividono il testo in 
sequenze e condividono con i 
compagni il proprio operato. Un’unità 

didattica 

Allenamento 
sequenze 
narrative 

Consegna di un testo narrativo 
con le sequenze narrative in 
disordine e richiesta di ordinarle 
(vedi allegato 5). 

Lettura e riordino a coppie del 
testo narrativo e condivisione a 
grande gruppo. 

Un’unità 
didattica 

Scrittura 
sequenze 
narrative 

Lettura di un testo narrativo 
relativo a fantasmi e Bortiani di 
Rodari con interruzione prima 
dello svolgimento e della 
conclusione. Si richiede ai 
bambini di continuare il testo 
(vedi allegato 6). 

A coppie gli alunni possono 
scrivere le due sequenze 
mancanti del testo. Una volta 
terminato possono esporle al 
resto della classe. Il docente 
aiuta ogni coppia nella 
revisione. 

Tre unità 
didattiche 

Scrittura 
sequenze 
narrative 

A partire dalla lettura dell’albo 
illustrato Cappuccetto Rosso 
(dai fratelli Grimm di Cosanti, 
2017) a grande gruppo e 
l’individuazione delle sequenze 
narrative, gli alunni possono 

Riscrittura della storia di 
Cappuccetto Rosso e 
esposizione delle storie dei 
bambini che lo vogliono. Il 
docente aiuta ogni bambino a 
revisionare il proprio testo. 

Tre unità 
didattiche 
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riscrivere la storia mantenendo 
le sequenze narrative ma 
cambiando completamente i 
personaggi (vedi allegato 7). 

Scrittura di una 
storia 

Lettura dell’albo illustrato Un 
grande giorno di niente 
(Alemagna, 2016) e richiesta 
agli alunni di scrivere un testo 
narrativo in cui si racconta la 
storia di un personaggio simile a 
quello dell’albo (vedi allegato 
8). 

Individualmente i bambini 
scrivono un testo e se vogliono 
possono esporlo al resto della 
classe. La revisione avviene tra 
pari. 

Tre unità 
didattiche 

Prima 
dell’incontro con 

lo scrittore 

Lettura continuata del libro 
Lucia e il brigante (Bernasconi, 
2012) con relative discussioni 
sul senso della storia. In seguito 
richiesta di preparare delle 
domande che fossero incentrate 
sul libro o sullo scrittore (vedi 
allegato 9). 

Gli alunni individualmente 
possono scrivere una o più 
domande da porre durante 
l’incontro con lo scrittore. Sei unità 

didattiche 

Incontro con lo 
scrittore 

Gionata Bernasconi racconta dei 
suoi inizi come scrittore, 
risponde alle domande degli 
alunni e fornisce validi consigli 
su come prepararsi alla scrittura 
di una storia: la scaletta. Grazie 
alla visione di suoi bozzetti 
riesce a spiegare come progetta 
la scrittura di un testo narrativo. 

Gli alunni a grande gruppo 
possono porgere delle 
domande a Gionata e 
confrontarsi sulla scrittura. Due unità 

didattiche 

La scaletta 

Richiesta ai bambini di creare 
una scaletta inventando le 
sequenze di una storia. 
Condivisione alla lavagna delle 
strategie adottate (vedi allegato 
10). 

Prima individualmente e in 
seguito a grande gruppo, gli 
allievi condividono il proprio 
punto di vista sulla creazione 
di una scaletta. 

Un’unità 
didattica 

Laboratorio 
analisi del testo 

Lettura del testo Zio lupo (Fiabe 
italiane di Calvino, 1956) e 
consegna di quattro diverse 
versioni della storia rivisitate da 
me in cui sono rilevabili 
elementi tra loro discordanti: 
connettivi, tempi verbali, ordine 
cronologico della storia, 
sequenze narrative (vedi allegato 
11). 

A gruppi di tre gli alunni 
devono rilevare delle 
incoerenze all’interno del testo 
individuando gli elementi 
significativi. A grande gruppo 
condivisione delle scoperte 
fatte. 

Due unità 
didattiche 

Costruzione 
strumento per la 

scrittura 

Creazione e costruzione di uno 
strumento utile alla stesura di 
testi narrativi. Raccogliendo le 
concezioni degli alunni e 

Gli allievi prima 
individualmente e in seguito a 
grande gruppo possono esporre 
i propri pensieri sul processo 

Un’unità 
didattica 
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mettendole in comune alla 
lavagna si costruisce il manuale 
chiamato dagli allievi “Scribus 
consilius” (vedi allegato 12). 

di scrittura (vedi allegato 15). 

Decisione a grande gruppo di 
come creare lo strumento. 

Raccolta dati 
finale a fine 
aprile 2018 

Richiesta agli alunni, senza 
nessun tipo di stimolo, di 
scrivere un testo narrativo con la 
possibilità di utilizzare “Scribus 
consilius” (vedi allegato 13). 

Individualmente gli alunni 
possono scrivere un testo 
narrativo a propria scelta, con 
tema libero. Seguendo i passi 
del manuale, revisionano per 
primi il loro testo. 

Due unità 
didattiche 

Revisione 

Rilettura dei testi e revisione con 
gli alunni, andando a considerare 
soprattutto gli elementi legati 
alla coerenza testuale (vedi 
allegato 14). 

A tu per tu con il docente, ogni 
allievo ha la possibilità di 
discutere con lo stesso per 
rivedere il proprio scritto in 
caso di bisogno. 

Un’unità 
didattica 

Confronto con i 
testi iniziali 

Possibilità di leggere il testo 
relativo alla prima raccolta dati e 
metterlo a confronto con il testo 
prodotto durante la seconda 
raccolta. 

Gli alunni leggono i due testi 
prodotti e possono individuare 
gli elementi mancanti dello 
“Scribus consilius”. 

Un’unità 
didattica. 

Valorizzazione 
del lavoro svolto 

Possibilità di leggere i testi 
narrativi scritti dai membri del 
gruppo classe. 

Lettura dei testi dei compagni 
in maniera individuale o, se 
richiesto, a grande gruppo. 

Un’unità 
didattica 

4.3. Scelte pedagogico-didattiche 

Il percorso svolto per lo sviluppo di questa ricerca è stato progettato di volta in volta grazie al 

contributo degli allievi. Il docente ha assunto un ruolo di mediatore in numerose occasioni ma non 

ha mai perso di vista l’obiettivo da raggiungere, ossia la sensibilizzazione all’importanza della 

coerenza testuale nella stesura dei testi narrativi. Secondo questo approccio di insegnamento, i 

bambini sono co-costruttori del proprio sapere e il docente partecipa dando sempre validi stimoli 

che possano guidare e aiutare i bambini nello sviluppo di determinate competenze (descritte nel 

prossimo sottocapitolo). 

Le attività sono state variate da un punto di vista dell’organizzazione sociale. Sono state svolte 

infatti attività a grande gruppo, a piccoli gruppi eterogenei, individuali e a coppie. Questa scelta 

didattica aiuta i bambini a collaborare con i compagni e allo stesso tempo permette loro di avere un 

valido sostegno sia dai compagni più competenti rispetto all’intero gruppo classe, sia da quelli 

meno competenti sempre rispetto al gruppo, nella disciplina di italiano. I gruppi eterogenei sono un 

valido metodo per permettere l’arricchimento linguistico di ognuno: anche l’allievo meno 

competente in italiano rispetto ai compagni può favorire la riflessione su questioni magari ignorate 
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dagli altri. Inoltre, anche l’allievo più competente, dovendo magari spiegare più volte determinati 

passaggi di un’attività, acquisisce una maggiore consapevolezza rispetto al tema trattato ed è come 

se istituzionalizzasse l’argomento spiegandolo agli altri. 

All’interno di questo itinerario, sono stati previsti anche diversi momenti di lettura e analisi di testi 

d’autore idonei a favorire lo sviluppo di determinate competenze disciplinari, fornendo modelli 

linguistici che gli allievi possono far propri. Gli stimoli letterari proposti, se ben presentati, possono 

aiutare l’allievo a modificare l’approccio che lo stesso ha con la lingua: un testo che piace al 

bambino è un testo da cui può ricavare spontaneamente una struttura che potrà poi ricordare e 

riproporre in futuro, quando dovrà riattivare le conoscenze pregresse. 

Le fasi di scrittura sono state svolte dai bambini in alcune occasioni a coppie, per osservare le 

strategie del compagno, mentre in altre individualmente, proprio perché gli allievi in questo tipo di 

percorso hanno il bisogno di confrontarsi con le proprie emozioni e riflessioni in merito alla 

situazione che si trovano davanti. Riuscire a organizzare il testo scritto attuando il processo di 

riflettere sul compito è una delle competenze più importanti che gli alunni hanno potuto attivare e 

mettere in gioco all’interno di questo percorso. 

La metariflessione è caratteristica di tutto il percorso, poiché, per la costruzione dello stesso, è stato 

necessario svolgere numerosi momenti in cui gli alunni hanno dovuto rievocare e rimodellare delle 

concezioni maturate durante le attività (vedi allegato 15). Questo tipo di modalità, in cui gli allievi 

continuano a riflettere sul proprio operato individualmente e a gruppi, permette agli stessi di dare 

sempre un senso a ciò che stanno affrontando. I perché del singolo, così come quelli del gruppo, 

sono il vero motore del percorso, che l’hanno fatto evolvere continuamente. 

La struttura del percorso ha previsto anche un momento molto importante per i bambini, ovvero il 

confronto diretto con lo scrittore Gionata Bernasconi che ha potuto trasmettere il proprio sapere e la 

propria esperienza, offrendosi come ulteriore stimolo alla scrittura. È proprio nel momento 

dell’incontro con lui che gli alunni si sono resi conto di quanto il poter avere la possibilità di 

scrivere dei testi narrativi ben strutturati potesse arricchirli anche a livello personale, oltre che 

disciplinare. Grazie a questo tipo di incontri, gli alunni si rendono conto di quanto la scrittura sia un 

mezzo con il quale comunicare agli altri i propri pensieri. Lo scrittore ha avuto modo di interagire 

con gli alunni e li ha stimolati con diverse attività ludiche come per esempio momenti in cui gli 

stessi hanno cercato i messaggi nascosti all’interno dei suoi libri (es. riferimenti a personaggi 

appartenenti ad altre storie scritte dallo scrittore) o la messa in scena dei bambini di brevissime 
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storie create da lui sul momento, al fine di fornire la sua motivazione di ciò che la scrittura gli 

trasmette. 

4.4. Competenze mobilitate 

Secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), la scrittura rientra in 

uno degli ambiti di competenza della disciplina italiano, ma è anche strumento trasversale a 

numerose discipline. Inoltre, com’è possibile rilevare, lo stesso ambito è in stretta correlazione con 

gli altri ambiti di competenza della disciplina italiano: leggere, ascoltare e parlare.  

Nello specifico di questo percorso di ricerca, per ogni attività proposta sono state sollecitate 

numerose competenze di fine secondo ciclo, elencate nella seguente tabella: 

Tabella 2 – Competenze disciplinari 

Ambito di competenza Competenze mobilitate 

Ascoltare Cogliere il valore semantico degli elementi linguistici che strutturano il testo 
(es. connettivi, formule introduttive) nelle loro forme più consuete. 

Parlare Usare in modo corretto e coerente gli elementi linguistici che strutturano il 
testo (es. connettivi, formule introduttive) di uso più frequente. 

Leggere Riconoscere l’apporto di aspetti linguistici alla comprensione del testo (in 
particolare tempi e modi verbali e campi semantici). 

Scrivere  

Usare in modo corretto e coerente gli elementi linguistici che strutturano il 
testo (es. connettivi, formule introduttive) di uso più frequente. 

Comporre dopo adeguata preparazione e con la guida di modelli di riferimento, 
testi scritti appartenenti alle principali tipologie.  

All’interno di questo percorso, sono state sviluppate delle competenze trasversali (cfr. ibidem), 

descritte nella tabella seguente, che possono aver favorito il processo di scrittura degli allievi.  

Tabella 3 – Competenze trasversali 

Competenza Definizione 

Sviluppo personale Conoscere se stessi, avere fiducia in sé e assumersi responsabilità. 

Collaborazione Sviluppare uno spirito cooperativo e le strategie necessarie per lavorare in 
gruppo. 

Comunicazione Saper attivare le informazioni e le risorse che permettono di esprimersi 
utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto. 
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5. Analisi e interpretazione dei dati 

5.1. Prima raccolta dati 

All’inizio del percorso è stata richiesta ai bambini la scrittura di un testo partendo da un’immagine: 

sono stati quindi raccolti quindici testi narrativi. In base all’analisi di quanto scritto dagli allievi, è 

stata costruita una tabella che tenesse conto delle rilevazioni in merito alla presenza o meno della 

coerenza nei testi dei bambini. All’interno della tabella sono stati inseriti, quali elementi 

preponderanti per osservare la coerenza testuale, il rispetto delle sequenze narrative, la concordanza 

dei tempi verbali, il rispetto dell’ordine cronologico degli eventi narrati e, infine, l’utilizzo 

pertinente o meno di connettivi. Di seguito si possono osservare i dati relativi ai testi scritti dai 

quindici membri del gruppo classe. 

Tabella 4 – Prima raccolta dati febbraio 2018 

Alunno/a Classe Sequenze 
narrative 

Concordanza 
tempi verbali 

Ordine cronologico 
eventi Connettivi 

G. V presente non presente presente in parte 

D. V in parte non presente presente non presente 

R. V in parte in parte in parte non presente 

N. V in parte non presente in parte non presente 

S. V presente presente presente in parte 

D. V non presente non presente non presente non presente 

E. IV non presente non presente non presente non presente 

M. IV presente presente presente non presente 

M. IV in parte presente presente non presente 

G. IV in parte presente presente non presente 

A. IV in parte in parte in parte non presente 

S. IV non presente presente non presente non presente 

S. IV non presente in parte in parte non presente 

A. IV presente in parte in parte non presente 

E. IV in parte presente in parte non presente 

La tabella esposta qui sopra, mostra come, all’interno del gruppo classe, siano emerse delle 

difficoltà per quanto riguarda gli elementi che sono da considerarsi fondamentali nel rispetto della 
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coerenza testuale. Va precisato che un solo testo narrativo non può permettere di rilevare tale 

difficoltà in modo generale. Infatti, prima di quest’analisi, si sono osservate le stesse difficoltà in 

altri testi, e proprio l’osservazione di queste difficoltà ricorrenti ha portato alla creazione dell’intero 

percorso di ricerca. 

Fin dalla prima attività di scrittura svolta con la pluriclasse, si è osservato quanto gli allievi fossero 

poco abituati a scrivere. In generale, gli stessi hanno comunicato in più occasioni la loro difficoltà 

nell’approcciarsi con un testo scritto. Tale problematica, è stata accentuata dal fatto che solitamente 

gli alunni sono stati abituati a svolgere attività maggiormente legate all’ortografia o la grammatica 

rispetto alla creazione di testi narrativi. Inoltre, grazie alle discussioni con alcuni alunni è potuta 

emergere la difficoltà nel creare un testo coerente anche nel parlato. Allo stesso tempo la lettura di 

testi narrativi a casa è sempre stata un’attività non gradita dalla maggior parte degli allievi. A partire 

da queste considerazioni è stato necessario riflettere sull’importanza di costruire un percorso che 

potesse riguardare più ambiti di competenza della disciplina di italiano. Infatti, la lingua passa 

attraverso differenti canali comunicativi, per sviluppare maggiori competenze nello scritto è 

necessario svolgere attività di narrazione orale e implementare la lettura di testi. È pertanto 

necessario che gli allievi comprendano il senso della scrittura attraverso le sue motivazioni più 

intrinseche, così da non rendere le attività prive di significato. 

Nello specifico di questa prima raccolta dati è necessario soffermarsi sull’analisi dei testi (vedi 

allegato 2) di alcuni alunni che permettono di riflettere su aspetti particolarmente interessanti per 

quanto riguarda lo sviluppo della ricerca. 

Il primo testo che si è deciso di analizzare è quello appartenente al bambino R. di quinta, in quanto 

presenta alcune caratteristiche che lo rendono poco coerente. Risulta comunque essere uno dei testi 

maggiormente completi da un punto di vista del rispetto delle sequenze e dell’ordine cronologico 

degli eventi narrati. Il problema principale che emerge dai testi di R. riguarda l’utilizzo dei 

connettivi logici appropriati rispetto al contesto narrato e la concordanza fra i tempi verbali 

all’interno della narrazione. Per quanto riguarda i connettivi, l’alunno utilizza per concludere il 

racconto il connettivo “ma”. Non lo utilizza però in senso oppositivo, bensì per descrivere l’azione 

finale del personaggio della sua storia: “Bhè lui è Albert Snuffert (...) ed è (...) cattivo perché lui è il 

genio che ha creato lo snowboard e lo skateboard ma il giorno dopo il bambino camminò”. In 

questo caso specifico l’allievo fatica a collegare in maniera coerente le due unità comunicative in 
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modo tale che possa concludersi la storia. Parlando con l’alunno, si evince molto chiaramente il 

fatto che lo stesso abbia una ridotta conoscenza del significato del connettivo utilizzato. 

Un’altra caratteristica del testo narrativo di R., riguarda il rispetto delle concordanze verbali 

all’interno dello stesso. Se all’inizio il bambino racconta gli eventi al passato: “Era una giornata 

piovosa”, sul finale del racconto si modificano i tempi verbali della narrazione, poiché si utilizza 

l’indicativo presente: “è il genio che ha creato lo snowboard”. 

Il secondo testo che si è deciso di analizzare nello specifico di questa prima raccolta dati è di G., 

una bambina di quinta che rispetto ai suoi compagni, non riscontra particolari difficoltà nel rispetto 

delle sequenze narrative, così come non ne riscontra per quanto riguarda la scrittura degli eventi 

della storia in ordine cronologico. Le difficoltà nel rispetto della coerenza testuale nella narrazione 

di G. sono osservabili soprattutto nell’uso dei tempi verbali. Questi vengono cambiati a un certo 

punto della storia dove si può notare che si passa da tempi verbali scritti al passato (“Si accorse”) ad 

altri, scritti nella forma dell’indicativo presente (“gli viene in mente”). La bambina tende a scrivere 

il testo di getto, senza nessun tipo di preparazione e senza rileggerlo. Per queste ragioni a volte 

commette degli sbagli per quanto riguarda la concordanza verbale; ciò che in altre occasioni le 

hanno causato difficoltà nella comprensione delle sue stesse storie. Un’altra problematica 

riscontrabile nel testo di G. è l’utilizzo dei connettivi nel rispetto della coerenza, infatti sul finale 

della narrazione viene utilizzato il connettivo “inoltre” impropriamente rispetto al senso delle due 

unità comunicative: 

Il suo amico capì subito dato che anche lui era un inventore, riuscì a portare indietro Luca. Luca ringraziò tantissimo il 

suo amico. Lui continuò a inventare cose nuove, inoltre doveva provarle chiedeva aiuto a qualcuno così se qualcosa 

fosse andato male. 

Il terzo testo narrativo preso in considerazione all’interno di questa ricerca appartiene a S., un 

allievo di quarta. Il testo scritto dall’allievo non rispetta le caratteristiche del testo narrativo, infatti 

rientra più nella tipologia testuale descrittiva. Sono presentate le caratteristiche del personaggio ma 

non sono presenti in maniera rilevante le sequenze narrative e ciò rende difficoltoso comprendere il 

senso del testo. Oltre a ciò, risultano esserci dei problemi per quanto riguarda la concordanza dei 

tempi verbali: all’inizio del testo l’allievo utilizza l’imperfetto “le braccia e i piedi erano finissimi” 

e sul finale cambia il tempo verbale utilizzando l’indicativo presente “che si chiama Letalforg che 

spara colpi”. Queste difficoltà dell’alunno sono state osservate anche all’interno di altri suoi scritti, 

e lo stesso allievo ha più volte rimarcato la sua difficoltà nel comporre un testo narrativo. 
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L’ultimo testo narrativo, preso in considerazione all’interno di questa prima raccolta dati, 

appartiene a E. il bambino di quarta descritto all’interno del capitolo relativo al contesto classe. 

L’allievo in questione ha prodotto un testo narrativo piuttosto breve e difficile da esaminare in sede 

di analisi proprio perché durante la scrittura ha avuto più momenti di smarrimento personale che 

l’hanno portato a scrivere poche righe che richiamano lontanamente la struttura del testo narrativo. 

Durante tutti i momenti in cui l’alunno deve confrontarsi con la scrittura fatica ad avere la fiducia in 

sé necessaria alla stesura di un testo narrativo. Lo stesso, durante questa prima raccolta dati, ha 

confidato di non essere in grado di scrivere, poiché tutti gli hanno sempre detto che i suoi scritti 

presentavano troppe problematiche. Questa continua svalutazione del suo operato deve averlo 

portato a rifiutare completamente la scrittura e a ritenerla un’attività poco stimolante. Infatti, più 

volte, si è rifiutato categoricamente di scrivere. In sede di analisi, sono assenti gli elementi testuali 

necessari a stabilire se lo scritto dell’alunno è coerente. 

5.2. Seconda raccolta dati 

Alla fine del percorso svolto con gli allievi della classe, si è 

deciso di di sottoporre agli stessi la creazione di un testo 

narrativo senza fornire nessun tipo di stimolo. L’unico 

strumento a disposizione durante la scrittura del testo è stato il 

manuale “Scribus consilius”. Tale oggetto è stato costruito 

grazie alle suggestioni dei bambini, che hanno deciso di creare 

un promemoria che li potesse aiutare nella stesura dei propri 

testi narrativi. 

In quest’occasione gli allievi, seguendo lo schema progettato da loro “Penso, progetto, scrivo e 

revisiono”, prima di iniziare a scrivere il testo hanno creato una scaletta comprendente le differenti 

sequenze narrative che avrebbero voluto inserire all’interno della loro storia. È stato evidente notare 

quanto lo strumento creato con gli alunni abbia accresciuto in loro la fiducia in sé stessi e abbia 

ridotto il bisogno dell’aiuto di terze persone. I bambini hanno quindi svolto il compito in maniera 

più autonoma e si è osservata una maggiore carica emotiva nei confronti della scrittura, poiché 

alcuni allievi terminata la stesura del primo testo hanno espresso il desiderio di scriverne un altro. 

Come avvenuto per la prima raccolta dati, si è costruita una tabella di monitoraggio che tenga conto 

di eventuali cambiamenti avvenuti tra il primo e il secondo testo. Di seguito è possibile osservare la 
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tabella in cui si possono rilevare i parametri in grassetto che sono cambiati per il/la singolo/a 

bambino/a.  

Tabella 5 – Seconda raccolta dati fine aprile 2018 

Alunno/a Classe Sequenze 
narrative 

Concordanza 
tempi verbali 

Ordine cronologico 
eventi Connettivi 

G. V presente presente presente presente 

D. V presente presente presente non presente 

R. V presente presente presente presente 

N. V presente non presente presente non presente 

S. V presente presente presente presente 

D. V presente non presente presente non presente 

E. IV presente non presente presente non presente 

M. IV presente presente presente presente 

M. IV presente presente presente non presente 

G. IV presente presente presente non presente 

A. IV presente in parte presente non presente 

S. IV presente presente presente presente 

S. IV non presente in parte presente non presente 

A. IV presente in parte presente in parte 

E. IV presente presente presente in parte 

Come si evince dalla lettura della tabella rispetto alla prima raccolta dati sono avvenuti dei 

cambiamenti più o meno importanti per tutti gli allievi del gruppo classe. Durante l’osservazione 

della scrittura di quest’ultimo testo, è stata rilevata in quasi tutti gli alunni una maggiore 

motivazione alla scrittura. Probabilmente lo strumento creato e l’incontro con lo scrittore hanno 

dato una maggiore motivazione agli allievi che solitamente non scrivevano volentieri. 

Come avvenuto per l’analisi della prima raccolta dati, è necessario concentrare l’attenzione sui testi 

dei quattro allievi analizzati in precedenza (vedi allegato 2). Questo affinché si possano rilevare dei 

cambiamenti in merito alla coerenza testuale tra il primo e il secondo testo narrativo prodotto. 

In merito al bambino di quinta R. e al testo scritto alla fine del percorso (vedi allegato 13), si può 

rilevare un notevole cambiamento per quanto riguarda l’impegno dello stesso nel costruire una 

narrazione più complessa e articolata rispetto a quanto avvenuto durante la prima raccolta dati. 

L’allievo ha elaborato uno scritto a partire da una scaletta, nel rispetto delle indicazioni dello 
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“Scribus consilius”. È stato in grado di costruire un testo narrativo più coerente per quanto riguarda 

la presenza delle sequenze narrative e l’ordine cronologico della storia. Inoltre l’alunno ha tentato di 

modificare in maniera coerente la modalità narrativa del testo scritto, diventando egli stesso parte 

del racconto. Questa particolare attenzione alla possibile modifica del punto di vista del narratore 

può far intendere una maggiore consapevolezza dell’importanza del testo come mezzo 

comunicativo, e quindi un’attenzione al ricevente. Si è allo stesso tempo osservata un’evoluzione 

per quanto riguarda i contenuti: sono state infatti descritte maggiormente le sequenze narrative e 

nella maggior parte del testo sono state rispettate le concordanze dei tempi verbali. 

La seconda alunna, G., in questo secondo testo narrativo ha dimostrato di prestare attenzione alla 

consecutio dei tempi e all’utilizzo coerente dei connettivi. La narrazione risulta inoltre coerente per 

quanto riguarda le sequenze narrative e l’ordine cronologico degli eventi narrati. Come avvenuto 

per R., anche la bambina ha utilizzato per la prima volta una scaletta che le ha permesso di riflettere 

maggiormente sulla progettazione del suo testo. In questo senso, si può quindi notare che il tempo 

impiegato nella stesura della scaletta le ha permesso di riflettere maggiormente sul senso del suo 

racconto. Questo può averle concesso una possibilità di rendere il testo maggiormente coerente e 

coeso rispetto al primo testo prodotto. Sembra essersi resa conto dell’importanza comunicativa di 

un testo, considerando che il destinatario, ossia il docente, la conosce ed è quindi in grado di fare 

delle inferenze rispetto alle emozioni trasmesse attraverso il suo scritto. È importante valorizzare 

questo probabile tentativo di comunicare un messaggio a qualcuno, poiché mostra che l’allieva si è 

avvicinata maggiormente al senso della scrittura anche in ottica di sviluppo personale e relazionale. 

Il terzo testo narrativo preso in considerazione per questa seconda analisi dei dati raccolti appartiene 

a S., l’allievo di quarta elementare. Rispetto al primo testo, risulta evidente il fatto che l’alunno 

abbia compreso maggiormente le caratteristiche tipologiche della narrazione, infatti in questo 

secondo suo scritto è possibile rilevare le sequenze narrative e il rispetto dell’ordine cronologico del 

racconto. Il personaggio è descritto in maniera corretta all’interno della situazione iniziale, ma la 

narrazione non è più unicamente una descrizione. Ciò è stato senz’altro agevolato dall’uso dello 

strumento costruito: l’allievo ha infatti preparato una scaletta che lo ha favorito nella definizione 

delle differenti sequenze narrative del racconto. All’interno del testo di S., è possibile rilevare anche 

una corretta concordanza fra i tempi verbali, infatti la narrazione è stata scritta utilizzando solo 

verbi nella forma passata. 
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L’ultimo testo in analisi appartiene a E., il bambino di quarta che durante la prima raccolta dati si 

era rifiutato di scrivere e aveva prodotto un testo che risultava essere marcatamente carente se 

valutato in ottica disciplinare, rispetto alla coerenza testuale. Il secondo testo prodotto dal bambino 

presenta ancora diverse problematiche che devono essere riviste a più riprese ed esplicitate in 

seguito: ciononostante è interessante osservare il grande impegno con il quale l’alunno ha prodotto 

il suo testo narrativo e ha portato a termine un racconto ricco di senso. È sorprendente notare come 

durante questa seconda raccolta dati, lo stesso alunno che prima rinnegava la scrittura è riuscito a 

impegnarsi per rendere il più possibile il suo testo coerente. Se prima l’alunno cercava di non 

prendere parte a questo tipo di attività, in questa situazione si è voluto preparare con una scaletta e 

lo strumento lo ha aiutato effettivamente a creare un testo narrativo. All’interno del suo scritto, sono 

rilevabili molto bene le sequenze narrative del racconto e sono ordinate cronologicamente nel 

rispetto del senso ultimo della storia. Sono da considerare rilevanti per la revisione che l’allievo ha 

svolto grazie allo “Scribus consilius”, le discordanze relative all’utilizzo dei tempi verbali, in 

quanto lo stesso passa dall’utilizzo dell’indicativo presente “c’è la regina Arwenella” all’utilizzo del 

tempo passato “dovevano scoprire”. Inoltre le differenti unità comunicative all’interno del racconto, 

possono essere ulteriormente collegate da connettivi che possono rendere il testo più coerente. 
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6. Bilancio e conclusioni 

Alla fine di questo progetto di ricerca è importante rilevare alcuni aspetti che sono di fondamentale 

importanza per intraprendere ulteriori lavori di ricerca sulla coerenza testuale con i bambini di 

scuola elementare. Ritengo opportuno considerare nuovamente le due domande formulate all’inizio 

di questa tesi: 

− È possibile lavorare con bambini di quarta/quinta elementare sul processo di scrittura, al fine 

di migliorare la coerenza dei loro testi narrativi? 

− In che modo costruire uno strumento utile al rispetto della coerenza testuale nel testo 

narrativo è funzionale allo sviluppo di competenze legate alla scrittura, utili anche a rendere 

la scrittura più piacevole da affrontare? 

Per quanto riguarda la prima domanda si può rilevare il fatto che, effettivamente, come dimostrano i 

testi allegati, è possibile migliorare la competenza scritta degli alunni costruendo un percorso 

incentrato sulla coerenza testuale. Infatti, oltre al miglioramento dei bambini descritti all’interno del 

capitolo cinque, sono evoluti anche i testi degli altri membri del gruppo. Si tratta di un campione 

ridotto di bambini, ma considerando che la ricerca è di tipo qualitativo, si può affermare che tutti e 

quindici i bambini hanno migliorato degli aspetti linguistici che hanno favorito la coerenza nei loro 

testi. In questo senso le ipotesi formulate prima di iniziare il percorso si sono rivelate corrette. 

Anche l’ipotesi di miglioramento formulata per la seconda domanda di ricerca risulta corretta, 

poiché è proprio grazie allo strumento costruito insieme agli allievi che gli stessi hanno prestato 

maggiore attenzione nel rispettare gli elementi significativi citati all’interno dello “Scribus 

consilius”; ciò li ha portati quindi a sviluppare una maggiore competenza nella scrittura di testi 

narrativi. Questo è stato possibile rilevarlo in particolare grazie ai dati emersi dalle narrazioni dei 

quattro bambini analizzati nel capitolo precedente. Oltre a ciò va rilevato che ci sono stati più 

elementi descritti nel capitolo cinque grazie ai quali si può confermare il fatto che lo strumento 

creato ha favorito un aumento nel piacere di scrivere, soprattutto nei bambini che più volte, prima 

dell’inizio del percorso, dimostravano una certa renitenza alla scrittura (probabilmente per la 

mancanza di strategie utili alla stesura di un testo narrativo) e allo stesso tempo una ridotta fiducia 

in sé stessi. 
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Prima di concludere, è importante considerare i possibili sviluppi di questo percorso svolto con i 

bambini della pluriclasse. È necessario rendersi conto del fatto che pur essendoci stati dei 

miglioramenti relativi a una maggiore coerenza testuale nei testi degli allievi, il percorso non può 

essere il punto di arrivo, bensì il punto di partenza. Infatti, la coerenza testuale è una questione 

piuttosto complessa, che non si può ridurre agli elementi e ai processi citati nello strumento creato 

con i bambini. Sarebbe opportuno ritornare ripetutamente su questo argomento e permettere agli 

allievi di svolgere delle attività laboratoriali legate alla revisione di testi narrativi. Allo stesso tempo 

sarebbe necessario presentare sempre alla classe testi d’autore con cui i bambini possano 

confrontarsi e utilizzarli come modelli di riferimento.  

È importante ricordare che la coerenza testuale è una delle mete da raggiungere, ma è necessario 

prepararsi adeguatamente a piccoli passi. Fin dalla scuola dell’infanzia i bambini vanno aiutati nel 

formulare degli enunciati compiuti che li portino a comprendere l’importanza del senso delle parole 

che utilizziamo e di come decidiamo di collegarle l’una all’altra. Questo tipo di sensibilizzazione 

dev’essere portata avanti anche alla scuola elementare: non bisogna mai far dimenticare agli allievi 

di quanto sia importante parlare e ancor più scrivere in maniera coerente, così da non causare dei 

fraintendimenti con gli interlocutori che a loro volta devono svolgere uno sforzo nell’interpretare 

ciò che gli viene detto o raccontato attraverso uno scritto.  

In conclusione, è rilevante aggiungere il fatto che è molto difficile per qualsiasi persona valutare se 

effettivamente un testo è coerente. Le persone interpretano a modo proprio, giudicano quello che 

pensano di capire, ma pochi sono in grado di entrare veramente nella mente dello scrivente. Se 

fosse tutto così facilmente interpretabile non avrebbe alcun senso soffermarsi sulla lettura di testi o 

sull’ascolto di punti di vista diversi dal proprio. In qualità di insegnante, è altresì importante 

rendersi conto del valore che il nostro giudizio ha sul/sulla bambino/a, soprattutto nei confronti 

delle loro narrazioni, che a volte possono racchiudere molti dei loro bisogni, delle loro speranze, 

delle loro paure e di tutto ciò che li rappresenta come individui. Quando prendiamo in mano il testo 

di un bambino è di fondamentale importanza ricordare i momenti della nostra infanzia, così da 

poterci mettere nei loro panni, e anche solo per un momento, ritornar bambini. 
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8. Allegati 

Allegato 1 – Carte narranti 
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Allegato 2 – I quattro testi campione della prima raccolta dati 

 

Il testo di R. 
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Il testo di G. prima parte 
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Il testo di G. seconda parte 
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Il testo di S. 
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Il testo di E. 
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Allegato 3 – Fotografia messa in comune delle strategie per suddividere un testo 
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Allegato 4 – Ricerca delle sequenze nel testo di Gianni Rodari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 5 – Fotografia bambini all’opera nel riordino delle sequenze 
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Allegato 6 – Esempio di testo narrativo con situazione iniziale di Gianni Rodari 
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Allegato 7 – Esempio di testo narrativo sulla base della fiaba di Cappuccetto Rosso 
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Allegato 8 – Esempio di testo narrativo a partire dall’albo di Beatrice Alemagna 
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Allegato 9 – Domande poste a Gionata Bernasconi 
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Allegato 10 – Esempio di costruzione della scaletta 
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Allegato 11 – Le quattro versioni modificate del testo Zio lupo di Italo Calvino 

 

 Immagine - Allievi a caccia del problema nel testo di Zio Lupo 
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Primo gruppo – Versione modificata tempi verbali 
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Secondo gruppo – Versione modificata connettivi 
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Terzo gruppo – Versione modificata ordine cronologico degli eventi narrati 
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Quarto gruppo – Versione modificata sequenze narrative 
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Allegato 12 – Scribus consilius 
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Allegato 13 – I quattro testi campione della seconda raccolta dati 

Il testo di R. prima parte 
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Il testo di R. seconda parte 
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Il testo di G. prima parte 
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Il testo di G. seconda parte 
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Il testo di S. 
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Il testo di E. 
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Allegato 14 – Esempio di testo revisionato da R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I colori scelti da R. per la revisione: 

 - verde (tempi verbali) 
 - blu (connettivi) 

 - rosso (ortografia) 
 - arancione (connettivo temporale) 
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Allegato 15 – Spunti per la metariflessione forniti dai bambini 

 

Immagine (bigliettini riflessione sul processo di scrittura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine (bambini trovano la strategia per la creazione di una scaletta) 
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