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Un bambino che si accinge a scrivere un testo fa capo al processo di interconnessione tra le parole 

secondo cui, da una parola, possono generarsene delle altre. Fra gli strumenti per facilitare questo 

processo vi sono le rime che possono essere associate ad altri elementi tipici della filastrocca, tra i 

quali, la struttura di tipo binario e la scansione ritmica facilmente assimilabile. 

Attraverso questa ricerca azione, svolta all’interno di una terza elementare, si vuole provare a 

comprendere se sia possibile favorire la scrittura di brevi testi in rima grazie al supporto di una 

struttura ritmica musicale. 

Come strumenti per questa sperimentazione sono state utilizzate delle autovalutazioni per gli allievi 

e delle tabelle osservative, grazie alle quali è stato possibile raccogliere una parte dei dati per la 

stesura di alcune ipotesi. A causa della situazione sanitaria venutasi a creare, dovuta al virus COVID-

19 e la conseguente chiusura delle scuole, questa ricerca non è stata portata a termine. 
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1. Introduzione 

1.1. Presentazione del tema 

La seguente ricerca viene proposta durante il secondo semestre dell’anno scolastico 2019/2020 alla 

classe terza B delle scuole comunali di Minusio. Lo scopo di questa ricerca è quello di favorire la 

scrittura di brevi testi in rima (filastrocche) grazie al supporto della struttura ritmica musicale. 

Durante tutto il percorso i ragazzi saranno incentivati a far capo alle loro esperienze, alle conoscenze 

pregresse e alla propria fantasia. Questo lavoro di diploma vuole avvicinare gli allievi ad una 

metodologia interdisciplinare tra l’area della lingua italiana e l’area arti (educazione musicale).  

L’itinerario si basa sulle competenze trasversali quali il pensiero creativo e la collaborazione. 

L’importanza della competenza creativa viene esplicitata in modo molto chiaro nella Dichiarazione 

della Conferenza intercantonale del 30 gennaio 2003 presente a pagina 17 del Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (d’ora in avanti, PdS). A sostegno dell’importanza della creatività si 

legge anche nel libro Pedagogia del gioco e dell’apprendimento, scritto da Rosa Cera (2009), che già 

durante la seconda metà del Novecento questa competenza è stata reputata molto importante per 

l’apprendimento, dunque la pedagogia è stata chiamata a sviluppare metodologie più innovative quali, 

ad esempio, la scoperta, stimolando di conseguenza l’inventiva, la fantasia e i vari processi creativi 

(Cera, 2009, p. 38).  

È doveroso precisare che, a causa dell’attuale situazione sanitaria, dovuta alla pandemia del virus 

COVID-19, questa ricerca non è stata portata a termine. Il 13 marzo 2020, infatti, tutte le scuole 

dell’obbligo del Canton Ticino sono state chiuse. 

1.2. Scelta del percorso 

La volontà di iniziare questa ricerca nasce dalla combinazione di due principali aspetti osservati. Il 

primo riguarda la vicinanza alla musica da parte della classe di cui parlerò nel capitolo 1.3, che si 

lega pure alla passione corale che mi accompagna da quando frequentavo la terza elementare. Il 

secondo aspetto riguarda la necessità, seppur non esplicitata dagli allievi stessi ma comunque 

tangibile dall’osservazione in classe, da parte di tutti i ragazzi di scrivere dei testi narrativi che si 

distanzino dalla mera descrizione del proprio fine settimana o rispettivamente delle vacanze appena 
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trascorse1 per andare nella direzione di testi di senso compiuto più spontanei e creativi. Si vuole 

pertanto iniziare a sviluppare nell’allievo un’abilità legata alla scrittura più complessa, cercando di 

allontanarci gradualmente dalla narrazione di esperienze personali, definizione data da Baumgartner 

e Devescovi (2001, citati da Cera, 2009, p. 50) per descrivere testi dove le esperienze vissute vengono 

descritte in modo episodico e piuttosto specifico, arrivando progressivamente alla scrittura di storie 

di fantasia, abilità che verrà acquisita dall’allievo nel corso del tempo.  

Un altro fattore che mi ha spinta a rivolgere la ricerca verso la scrittura di filastrocche, seppure più 

marginale rispetto ai due citati in precedenza, è stato il riscontro positivo ottenuto da parte della classe 

dopo la lettura di due albi illustrati: C’era una volta una goccia (2018, James Carter) e Color collera 

(2018, Emmanuel Trédez), entrambi interamente scritti usando delle rime. Poiché la classe ha risposto 

molto positivamente all’ascolto di questi testi (spesso parlando a ricreazione cercando di inventare 

frasi in rima), a inizio gennaio ho chiesto loro di provare a scrivere delle storie in rima e ho notato 

che, nonostante la difficoltà, fosse un compito stimolante per tutti. 

1.3. Campione di ricerca: contesto classe  

La classe protagonista di questa ricerca è la 3aB di Minusio (Cadogno 1), composta da 16 allievi di 

cui 8 femmine e 8 maschi. All’interno dell’aula vi è un buon clima di lavoro e non vi sono particolari 

difficoltà a livello di gestione. La maggior parte degli allievi possiede anche una buona capacità di 

collaborazione: tendenzialmente non esprimono lamentele quando viene chiesto loro di lavorare a 

coppie o piccoli gruppi e collaborano indipendentemente dal proprio compagno. 

La particolarità che caratterizza questo gruppo, come accennato nel §1.2, è la loro vicinanza alla 

musica. Molti suonano uno strumento mentre altri cantano in un coro. In generale a quasi tutti gli 

allievi piace cantare (caratteristica che purtroppo non è mai emersa nelle classi che ho incontrato fino 

ad ora). Questa passione sembra essere stata trasmessa in buona parte dal docente titolare che ha 

accompagnato i bambini durante i primi due anni di scuola elementare. Egli, da buon musicista 

(chitarrista), ha forse preso l’esempio di Rodari il quale cercava di avvicinare i bambini al mondo 

della musica e della fantasia (Piatti, 2001). 

 

 

1 Gli allievi effettuano in classe naturalmente anche altri tipi di esercitazione scritta. Di solito viene chiesto loro di 

descrivere delle scenette da ritagliare e ordinare in precedenza, oppure di scrivere ad esempio cosa avviene nel capitolo 

di un libro appena letto. Tutte buone attività di scrittura che però non stimolano in modo particolare la fantasia degli 

allievi. 
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La classe ha sviluppato un’ottima competenza legata all’ascolto, questo sicuramente grazie alla 

costante presenza della musica durante i primi due anni di scuola primaria. È facile immaginare come 

anche l’attenzione dei ragazzi quando un compagno o un docente lo richiede, sia stata ottimamente 

allenata. I bambini, infatti, riescono a tenere l’attenzione costante anche per più di 50 minuti di tempo, 

un periodo piuttosto lungo considerata la loro giovane età (si calcola in media che un bambino di 8-

9 anni possa tenere l’attenzione tra i 15 e i 45 minuti). Questi sono naturalmente tutti degli ottimi 

prerequisiti per poter svolgere il lavoro di diploma. 

Durante quest’anno scolastico, il docente di musica delle scuole di Minusio ha organizzato un 

incontro per gli allievi del secondo ciclo con il batterista e percussionista Oliviero Giovannoni, il 

quale ha proposto, durante un pomeriggio a lui dedicato, delle attività ritmiche. È anche grazie a 

queste attività che ho potuto osservare, anche se non in modo sistematico, quali allievi possedessero 

maggiore facilità a livello ritmico. Questo mi ha poi aiutato durante la costruzione delle coppie di 

lavoro, di cui parlerò nel § 3.6.1.. 

Per quanto riguarda le competenze legate all’italiano, la classe risulta essere molto eterogenea. 

Volendo mettere il focus sull’ambito riflessione sulla lingua, vi sono sette allievi che presentano 

maggiori difficoltà a livello ortografico (effettuano soprattutto errori legati all’utilizzo dell’h per il 

verbo avere, agli apostrofi, all’uso delle doppie, delle maiuscole e degli accenti). Per quanto riguarda 

la competenza dell’area italiano scrivere, tutta la classe necessita di un costante lavoro sulla redazione 

per migliorare l’organizzazione dei testi (punteggiatura, ordine nell’esposizione del racconto, 

ecc.). Vi sono quattro allievi, in particolare, che mostrano una certa avversione nei confronti della 

scrittura, questo dovuto soprattutto alla loro difficoltà legata alla ricerca di idee.  

Sono queste le ragioni che mi hanno spinta a rivolgere la ricerca verso una modalità di scrittura più 

creativa e stimolante, legata anche all’ambito musicale, molto amato da tutta la classe.  
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2. Cornice teorica 

All’interno di questa mappa concettuale sono riportate le parole chiave della cornice teorica che 

permettono di inquadrare questo lavoro di ricerca. Ogni aspetto, che dialoga l’uno con l’altro, verrà 

di seguito approfondito sotto forma discorsiva. 

 

Figura 1- Mappa concettuale sugli aspetti teorici 

2.1. Scrittura  

La scrittura è un processo per sua natura molto complesso e difficile da acquisire: un bambino che si 

appresta a scrivere un testo viene posto davanti ad un compito piuttosto arduo, questo soprattutto a 

causa della sua naturale inesperienza. Il compito del docente è quello di aiutare gli allievi ad acquisire 

maggiore consapevolezza e controllo nei confronti della scrittura, al fine di individuare i problemi 

che essa genera e le relative soluzioni, ottenendo così risultati qualitativamente migliori (Cignetti & 

Fornara, 2014, p. 28).  

In questa cornice teorica non andrò ad analizzare i “processi compositivi” che vengono attraversati 

durante e dopo il processo di scrittura (citati in Cignetti & Fornara, 2014, pp. 30-33), ma mi preme 

invece di porre l’accento su come vengano recuperate le idee nella testa di un bambino al fine di 

redigere un testo scritto.  
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2.1.1. Scrittura: come nascono le idee 

Carl Bereiter e Marlene Scardamalia (1995, citati in Cignetti & Fornara, 2014, pp. 28-30) espongono 

le due operazioni mentali che vengono messe in atto per recuperare idee di fronte ad un compito di 

scrittura, ovvero il “dire ciò che si sa” e il “trasformare ciò che si sa”. La prima strategia cognitiva 

viene tendenzialmente seguita dallo scrittore inesperto, nel nostro caso il bambino, abituato per anni 

prevalentemente alla comunicazione orale; questa soluzione non prevede una pianificazione 

particolare del testo in quanto vengono riportati di getto i pensieri e i ricordi delle esperienze vissute, 

seguendo lo schema discorsivo (orale) già conosciuto. La seconda strategia, come possiamo 

facilmente intuire, viene utilizzata prevalentemente dallo scrittore più esperto, il quale possiede 

l’abilità di trasformare ciò che sa, innanzitutto attraverso una buona pianificazione e successivamente 

attraverso l’elaborazione del proprio testo, trasformando anche di conseguenza le proprie conoscenze 

sul tema (ibidem.). Seppure la seconda strategia risulti migliore dal punto di vista qualitativo, gli 

stessi Bereiter e Scardamalia dimostrano che anche la prima via, adottati gli accorgimenti e le 

strategie necessarie, può essere seguita per riuscire a scrivere bene (ivi.). “La parola ha un potere 

generativo”, queste le parole di Chiara Lepri (2013, p. 80) che ci aiutano ancor meglio a comprendere 

come sia possibile farsi travolgere dalle idee, partendo da una sola parola. Questo concetto nasce in 

realtà da una citazione di Rodari (1992, citato da Lepri, 2013, p. 80) il quale afferma che “una parola 

può generare una storia perché mette in movimento tratti della nostra esperienza, del nostro 

vocabolario […], mette in movimento le nostre idee, la nostra ideologia”. Lo stesso Rodari (1973) 

all’interno della Grammatica della fantasia, paragona la reazione che si scatena in uno stagno in 

seguito al lancio di un sasso al suo interno, con quello di “una parola gettata nella mente”. 

Quest’ultima parrebbe provocare inevitabilmente una moltitudine di reazioni a catena, dovute 

all’attivazione dei propri ricordi: vi è dunque un’interconnessione tra parole nella mente di chi si 

accinge a scrivere un testo.  

2.2. Musica e linguaggio 

È oggigiorno riconosciuto l’impatto positivo della musica rispetto alle abilità cognitive degli allievi 

(Piricò, 2019, p. 160). Nello specifico, tra lingua e musica vi sono molti aspetti condivisi: entrambe 

sono fondate su “parametri sonori di carattere intonativo, ritmico e metrico”, parametri dei quali il 

linguaggio si serve per accedere alle abilità di lettura, di comprensione e della lingua parlata (ivi, p. 

170). Sembrerebbe inoltre che le aree cerebrali toccate durante la produzione musicale e quella 
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linguistica siano vicine, se non sovrapponibili (Peretz, 2002). Il linguaggio musicale, di cui fanno 

parte il ritmo, la metrica e la melodia, sarebbe in grado di favorire le abilità mnemoniche e quelle 

legate all’attenzione (Piricò, 2019, p. 161). Già nel XII secolo la musica veniva utilizzata come aiuto 

alla memoria, si pensi ad esempio alla tecnica del contrafactum, ovvero un metodo che prevedeva lo 

scambio delle parole di una canzone, lasciando però la melodia invariata (ivi. p.168). La musica, 

grazie alle sue sequenze ritmiche e alla sua propensione al richiamo delle emozioni, favorisce il 

recupero delle informazioni. Lo stesso accade con le filastrocche (ivi. pp. 168-169), di cui parleremo 

nel prossimo capitolo.  

2.2.1 Filastrocche  

Come la musica, anche la filastrocca è un ottimo strumento mnemonico in quanto funge da facilitatore 

per il recupero delle informazioni; questo è possibile grazie alle sequenze ritmiche che la 

compongono, le quali aiutano a diminuire la difficoltà di percezione grazie alla loro segmentazione 

strutturata, facilmente percepibile (Maule, 2004, citato in Piricò, 2019, p. 168). La caratteristica della 

filastrocca è proprio la musicalità piuttosto ripetitiva che segue la cadenza dei versi e delle rime, 

dovuta appunto al ritmo di cui essa è composta. Non è un caso che questo genere di testo abbia antiche 

origini e venisse utilizzato come ninna nanna dalle mamme per far tranquillizzare i propri pargoli. La 

filastrocca è molto intuitiva per i bambini proprio grazie al movimento binario ripetuto di cui 

(solitamente) è composta, il quale crea una monotonia ritmica (Rodari, citato in Piatti, 2001, p. 18). 

All’interno della filastrocca, le sillabe possono essere distribuite liberamente (al contrario della 

metrica classica italiana che le conta rigorosamente) poiché vengono contati anche gli accenti 

(Rodari, citato in Piatti, 2001, p. 18). Sappiamo però che le filastrocche non vengono unicamente 

costruite su dei ritmi regolari (binari o ternari); chi è esperto nel comporle deve pertanto svolgere 

un’approfondita analisi del testo, analizzando le figure ritmiche per comprendere se le parole possono 

essere inserite in griglie binarie o ternarie (Cantino, 2015). 

2.2.2. Rima 

La rima, con la quale spesso il bambino si relaziona già da neonato grazie alle filastrocche sentite 

dalla mamma, permette al bambino iniziare ad individuare coppie di parole per assonanze (Rodari, 

citato in Piatti, 2015, p. 7). 

Assieme al ritmo, la rima rappresenta il fil rouge che accompagna le filastrocche: dà un senso 

all’apparente disordine del testo, fa riaffiorare alla mente parole aventi la stessa assonanza, riesce a 
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sorprendere il lettore, rimarca l’importanza del suono (Nico Orenco, 1995, citato da Lepri, 2013, 

pp.194-195) e scandisce il tempo all’interno del testo come un tamburo (Bruno Tognolini, 2002, 

citato da Lepri, 2013, p. 195). 

Come afferma Chiara Carminati (2011), spesso basta chiedere ad un bambino di scrivere una poesia 

che automaticamente questa viene realizzata in rime, spesso a discapito del senso del testo. Per evitare 

che questo accada vi sono due strategie applicabili: impedire la rima o imporla (Carminati, 2011, p. 

119). In questo lavoro di ricerca sceglieremo la seconda variante, la quale dovrebbe fungere da aiuto 

per i ragazzi poiché la rima può rappresentare un facilitatore per richiamare alla memoria più 

agevolmente altre parole e quindi fare dei collegamenti semantici. Inoltre, non bisogna cadere nel 

tranello secondo cui la fantasia venga espressa con migliori risultati quando priva di restrizioni e 

regole, basti pensare alle grandi opere letterarie o artistiche, nate all’interno di precisi vincoli (Fornara 

& Giudici, 2015, p. 13).  

Ai ragazzi verrà chiesto un notevole sforzo nella ricerca di rime che abbiano comunque senso 

all’interno delle proprie poesie/filastrocche.  

A tal proposito Bruno Tognolini (2002, citato in Carminati, 2011) attraverso una splendida metafora 

ci aiuta a comprendere l’importanza dell’equilibrio tra rima e senso:  

Così suono e senso dovrebbero fare, nelle poesie in rima: giocare a turno, in equilibrio, 

chi scappa poi acchiappa e viceversa. […] Quando comanda il senso, le rime sono 

accucciate in fondo al verso miserelle, prevedibili e piatte; quando comanda il suono 

il senso è sciocco e scivola senza incidere, talvolta giustificandosi col nonsense, 

coperchio che tutto copre, ma non serve e l’effetto povero permane: un sorriso per la 

bizzarria, poi tutto scordato […]. (pp. 117-118) 

 

2.3. Creatività 

Rodari sosteneva che la creatività (o fantasia, parole entrambe spesso da lui utilizzate come sinonimi) 

avesse un ruolo fondamentale per lo sviluppo del bambino e del suo apprendimento, in quanto capace 

di aiutare ad uscire dagli schemi mentali dentro i quali non è possibile creare qualcosa di innovativo. 

Lo stesso autore riteneva, inoltre, che il potenziale creativo non fosse identificabile in pochi soggetti 

“dotati”, bensì in tutte le persone (citato in Piatti, 2001, p. 21). In molti ricercatori si sono chiesti se 
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la creatività fosse direttamente correlabile all’intelligenza di un individuo: i loro studi hanno 

confermato che, nonostante sia ovviamente necessario un “grado minimale di intelligenza”, 

quest’ultima non sia direttamente correlabile allo sviluppo della creatività” (Ausbel, 1995, p. 710, 

citato da Cera, 2009, p. 35). 

Poiché, come dimostrano vari studi sul tema, dare una definizione risulta molto complesso, nel §2.3.1 

esporrò alcune ricerche che tentano di dare una spiegazione a questo concetto.  

2.3.1. Creatività: alcune considerazioni 

All’interno del PdS troviamo la definizione del pensiero creativo: “sviluppare l’inventiva, la fantasia 

e la flessibilità nell’affrontare situazioni problematiche” (PdS, 2015, p. 38). Questa competenza 

trasversale prevede che vi sia un problema da mettere a fuoco, la formulazione delle ipotesi volte a 

risolvere il problema posto e l’attivazione di strategie risolutive. Questi processi devono essere 

accompagnati da un’autoregolazione volta a indirizzare correttamente il proprio agire di fronte alla 

risoluzione del problema, un “atteggiamento positivo” e una certa “sensibilità al contesto”, la quale 

permetterebbe di regolare in modo funzionale le proprie azioni (Ivi.). Secondo la pedagogia la 

creatività non può essere insegnata o trasmessa, bensì sollecitata e promossa grazie ad adeguati 

interventi didattici che prevedano il gioco e la collaborazione (Cera, 2009, p. 12). 

G. Calvini (in Ancona, 1972, citato in Cera, 2009, p. 36) sostiene che vi siano tre fasi da passare 

prima che la creatività venga a manifestarsi, ovvero la fase della propulsione, dove nasce la volontà 

e la motivazione nei confronti del processo creativo; la fase concezionale,  

dove il pensiero viene elaborato sia consciamente che inconsciamente; la fase della realizzazione, 

dove il pensiero precedentemente elaborato viene concretamente realizzato in un prodotto che può 

essere poi giudicato più o meno creativo. Pertanto, per sviluppare la creatività, occorre una forte 

spinta motivazionale e una buona gestione della propria dimensione emotiva e razionale (Semeraro, 

1986, citato in Cera, 2009, p. 36). 

Alcuni studiosi come Irving Taylor (in Powel Jones, 1974) hanno suddiviso la creatività su cinque 

livelli che non andremo ad approfondire in quanto piuttosto specifici; ci basti sapere che, secondo 

loro, i primi livelli potrebbero essere accessibili da tutte le persone siccome non occorrerebbero 

particolari doti, mentre l’ultimo potrebbe essere raggiunto unicamente da pochi soggetti poiché 

consisterebbe nella realizzazione tangibile di prodotti specifici ed originali, anche in campo 

scientifico (Cera, 2009, p. 38). Questa affermazione conferma da una parte la premessa per cui la 
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creatività è intrinseca in tutte le persone ma specifica che può essere più o meno presente nei vari 

soggetti. 

2.3.2. La creatività nei bambini 

A partire dai due anni il bambino inizia a sviluppare la sua fantasia: da questo momento non gli basta 

più osservare, esplorare e manipolare gli oggetti (Cera, 2009, p. 39) ma sfoga le proprie fantasie 

facendo continui collegamenti tra immaginazione e realtà (ivi.); è a quest’età che subentra infatti 

anche il gioco simbolico.  

J. J. Rousseau (citato in Cera, 2009, p. 40) sosteneva che i fanciulli potessero sviluppare la loro 

creatività attraverso l’esperienza e senza l’imposizione del pensiero di terze persone. Egli dava inoltre 

molta importanza all’impegno, alla motivazione e all’errore, senza i quali tale processo difficilmente 

poteva essere acquisito.  

Angori sostiene che la creatività nei bambini venga influenzata sia dall’ambiente scolastico che da 

quello famigliare: in quest’ultimo potrebbe essere favorita cercando di dare piena libertà di 

espressione al fanciullo, evitando pertanto di imporre rigidi modelli comportamentali (2001, citato da 

Cera, 2009, p. 37). Nell’ambiente scolastico i processi creativi potrebbero essere incrementati sia 

dalla proposta di attività volte a favorire la curiosità, l’esplorazione e la manipolazione di vari oggetti, 

ma anche da un ambiente nel quale l’alunno possa sentirsi libero di esprimere sé stesso e le proprie 

idee, formulando domande di ogni tipo, senza mai sentirsi giudicato.  

La creatività può rappresentare un tratto distintivo di ogni allievo poiché rispecchia le sue preferenze, 

le sue inclinazioni e necessità. Il ruolo dell’insegnante è pertanto quello di valorizzare tali peculiarità, 

dando importanza all’originalità di ognuno (Cera, 2009, pp. 42-43). 

2.3.3. Ostacoli nello sviluppo della creatività  

Gli ostacoli allo sviluppo dei processi creativi possono essere sia interni che esterni alla persona; nel 

primo caso si fa riferimento alla paura del fallimento, del mutamento o all’insofferenza provata nei 

confronti di un atteggiamento giocoso; nel secondo caso potrebbe esserci la paura di essere giudicati, 

la difficoltà nell’adeguarsi a delle direttive prestabilite o ancora la paura di non essere riconosciuto 

come individuo singolare, omologandosi così al resto delle persone (Cera, 2009, p. 37). 
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2.4. Considerazioni conclusive 

Da questa cornice teorica emerge una stretta correlazione tra musica e linguaggio, più nello specifico 

tra la struttura di tipo binario che accomuna alcuni ritmi musicali alla maggior parte delle filastrocche.  

La parola possiede un potere generativo (Lepri, 2013), crea cioè un’interconnessione tra le parole 

presenti nel bagaglio lessicale della persona che si accinge a scrivere un testo. Lo stesso processo 

avviene durante la ricerca di rime; tale operazione viene inoltre facilitata dal suono della parola (rima 

o assonanza), la quale riporta alla mente con ancora più facilità altre parole simili. La filastrocca, 

composta da parole e più nello specifico da rime, risulta essere un conseguente facilitatore per il 

recupero delle informazioni, in particolar modo grazie alla struttura ritmica che la compone, la cui 

segmentazione è in grado di supportare anche la detezione attentiva.  Inoltre, la filastrocca, che induce 

soprattutto i bambini ad un inevitabile atteggiamento ludico, favorisce il processo di scrittura creativa 

(vista come scrittura “libera”, non basata sulla narrazione di eventi ma volta a favorire 

l’immaginazione dei bambini). Lo sforzo creativo derivante dall’invenzione di versi in rima 

(filastrocche) mobilita il pensiero creativo dell’allievo; questa competenza trasversale attiva dei 

processi volti trovare delle strategie risolutive. 
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3. Quadro metodologico 

Questa ricerca azione si basa su un approccio di tipo induttivo e viene effettuata all’interno del 

microsistema della classe 3aB delle scuole comunali di Minusio. Il campione di riferimento è 

composto da un numero ristretto di alunni, ovvero 16; i risultati dovranno essere interpretati in 

funzione delle caratteristiche degli allievi e non possono pertanto essere generalizzati. I dati di questa 

ricerca qualitativa verranno raccolti attraverso i seguenti strumenti:  

- delle tabelle osservative volte a verificare lo sviluppo delle due competenze focus di questa ricerca, 

ovvero “dare forma alla fantasia e alla creatività utilizzando le strutture testuali assimilate con 

l’esercizio e la lettura” (PdS, 2015, p. 105) per quanto concerne l’ambito di italiano, e la 

collaborazione tra le coppie di lavoro (competenza trasversale essenziale per la riuscita di questo 

progetto);  

- dei questionari di autovalutazione per gli allievi volti alla riflessione in merito alla collaborazione e 

alle difficoltà riscontrate nelle varie attività. 

3.1. Domanda di ricerca 

La domanda principale di ricerca sulla quale si struttura questo percorso è: la musica, grazie alla sua 

struttura ritmica, può essere un aiuto per gli allievi di scuola elementare nella redazione di 

filastrocche?  

Più nello specifico: può il medium musicale sollecitare la creatività nell’ideazione di testi? In 

particolare, la musica, considerata come combinazione di melodia, metrica e ritmo, può offrirsi come 

supporto strategico per guidare e strutturare la scrittura nei bambini? 

3.2. Ipotesi di ricerca 

Siccome dalla cornice teorica emerge una stretta correlazione tra musica e linguaggio, la mia ipotesi 

di ricerca è che la metrica ed il ritmo musicale possano essere un aiuto per strutturare e redigere brevi 

filastrocche (anche formate da 2 o 4 versi). La mia supposizione è che, grazie ad un ritmo binario 

precedentemente fornito, i bambini della 3aB di Minusio possano essere facilitati nella scrittura di 

brevi versi in rima.  
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3.3. Tappe del percorso 

L’itinerario proposto invita i bambini a collaborare con un compagno avente delle competenze 

linguistiche diverse dalle proprie, al fine di riuscire a creare una breve filastrocca, utilizzando come 

struttura un ritmo binario precedentemente fornito. L’ultima attività verrà invece svolta su una base 

musicale conosciuta dagli allievi. Le tappe del percorso sono esplicitate in forma discorsiva 

nell’Allegato 14. 

3.4. Verifiche iniziali  

Vengono riportate di seguito le caratteristiche delle verifiche iniziali, in riferimento al sub-test di 

combinazione delle parole e di costruzione di filastrocche. 

3.4.1. Verifica iniziale basata sul sub-test standardizzato BVN 5-11 

La verifica basata sulla batteria standardizzata BVN 5-11 (Bisiacchi et al., 2005) che letteralmente 

significa “batteria di valutazione neuropsicologica per l'età evolutiva”, in questo caso per bambini dai 

5 agli 11 anni, è uno strumento che comprende diverse aree di indagine (legate all’attenzione, al 

calcolo, ecc.) tra cui quella del linguaggio. La descrizione di questa verifica è riportata nell’Allegato 

15. 

3.4.2. Verifica iniziale: costruzione di filastrocche 

Questa seconda verifica iniziale, più incentrata sulla capacità di redigere filastrocche, segue il 

modello della prova standardizzata descritta nel capitolo precedente. La descrizione di questa verifica 

è presentata nell’Allegato 16. 

3.5. Ciclo di apprendimento esperienziale (CAE)  

Come accennato nel § 3.4, le attività didattiche seguiranno il ciclo di apprendimento esperienziale 

(da ora in avanti CAE), modello proposto da J. William Pfeiffer e John E. Jones (1975) e perfezionato 

da Trinchero (2015; 2017). Ecco di seguito una rappresentazione schematica del CAE. 
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Figura 2: Ciclo di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones (1975), perfezionato da Trinchero (2015; 2017) 

 

Secondo questo modello di apprendimento, la cui definizione generale è presente nell’Allegato 2, 

l’allievo svolge un ruolo attivo nella costruzione delle proprie competenze.  

All’interno di questo lavoro di ricerca il problema esposto corrisponde alla domanda: “provate a 

scrivere una breve filastrocca di 2 o 4 versi (i bambini conoscono questa terminologia) utilizzando 

questo ritmo (o nell’ultima unità didattica: “questa base musicale”)”. I ragazzi, collaborando con il 

proprio compagno, provano a sperimentare il ritmo e a trovare delle rime per formare una filastrocca 

di senso (esperienza). Ogni coppia comunica alla classe la propria filastrocca, accompagnata dal 

ritmo precedentemente fornito. I compagni di classe e la docente analizzano i punti forti e deboli 

della soluzione trovata, fornendo un feedback immediato (la docente annota le osservazioni su una 

tabella osservativa). La docente generalizza le strategie funzionali ripetendo le soluzioni efficaci 

utilizzate per risolvere il problema e proponendo altri esempi funzionali, non emersi in classe. 

3.6. Collaborazione  

La scuola, luogo per sua natura propenso alla socializzazione, è chiamata a favorire la collaborazione 

tra gli allievi, competenza che ha lo scopo di rendere capaci le persone a lavorare all’interno di un 

gruppo (o di una coppia). Al fine di costruire tale competenza sociale occorre che vi sia una 

condivisione degli scopi e l’organizzazione del lavoro cooperativo (dove vengono definiti i ruoli, i 

compiti, il tipo di comunicazione, ecc.) da parte delle persone chiamate a collaborare (PdS, 2015, p. 

33). 
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L’efficacia della didattica incentrata sulla collaborazione veniva già evidenziata attorno agli anni 

Cinquanta da Piaget e Dewey e successivamente valorizzata da altri psicologi (Cera, 2009, p. 120). 

È pertanto da considerare acquisita l’importanza di tale competenza sociale nei processi di 

apprendimento.  

La competenza della collaborazione deve essere stimolata dal docente mediante l’uso di tecniche 

specifiche come ad esempio i giochi di ruolo (Cera, 2009, p. 120). In classe è opportuno pianificare 

dei momenti specifici volti ad esercitare la collaborazione. Secondo Paola Gentile (2013), in caso di 

necessità il docente deve intervenire consigliando i ragazzi, ad esempio facendoli ragionare sulle 

possibili cause dell’insuccesso o dell’eventuale disagio creatosi, trovando assieme a loro delle 

soluzioni. (Paola Gentile, 2013) 

3.6.1. Coppie di lavoro eterogenee 

Secondo Trinchero, il lavoro a coppie eterogenee permette di favorire gli allievi che riscontrano 

maggiori difficoltà (in questo caso per quanto riguarda la produzione di filastrocche, la scrittura in 

generale e le competenze ritmiche), i quali possono confrontarsi con problemi che da soli 

faticherebbero a risolvere. Inoltre, l’eterogeneità della coppia permette di avere più metodologie di 

risoluzione di un problema legate proprio alle differenze dei livelli di apprendimento degli allievi 

(Trinchero, 2017, p. 114). 

Grazie al lavoro a coppie, entrambi i membri sono chiamati a collaborare, perlomeno per quanto 

riguarda la fase di comunicazione (spiegata nell’Allegato 2) dove un allievo viene proclamato come 

portavoce da parte del docente: solitamente viene scelto colui che riscontra maggiori difficoltà nella 

competenza osservata, questo lo obbligherebbe a prendere atto della strategia trovata all’interno della 

coppia o unicamente dal proprio compagno. 

Per la formazione delle coppie ho tenuto conto di altri aspetti osservati, descritti nell’Allegato 3. 

3.7. Strumenti e modalità di raccolta dei dati 

I dispositivi per la raccolta dei dati si compongono di: (1) un’analisi delle frasi e delle filastrocche 

scritte dagli allievi; (2) un’osservazione tramite tabelle osservative per indagare la collaborazione 

all’interno delle coppie e le eventuali difficoltà nella costruzione delle filastrocche; (3) infine, di 

alcuni questionari da far compilare agli allievi, sia inerenti alle difficoltà riscontrate (come la verifica 

iniziale basata sulla batteria standardizzata BVN 5-11) che alla collaborazione tra allievi. 
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3.7.1. Analisi delle frasi e delle filastrocche 

A seconda delle frasi scritte dagli allievi nella verifica basata sul sub-test standardizzato BVN 5-11, 

ho raccolto i dati relativi al numero di frasi intere scritte; al numero di parole scritte per ogni frase (il 

quale ci fornisce anche una pista ulteriore sulle capacità di scrittura degli allievi); al senso delle frasi 

e agli errori ortografici (e/o sintattici). Questi dati sono sintetizzati nelle 5 tabelle presenti 

nell’Allegato 4 e permettono di comprendere la capacità generale degli allievi di produrre frasi. Dopo 

aver svolto la verifica basata sulla batteria standardizzata, gli allievi vengono chiamati a compilare 

un questionario sulla difficoltà dell’attività proposta: i dati sono riassunti nella tabella dell’Allegato 

5 e commentati nelle pagine successive degli allegati. 

Dalla seconda verifica ho ricavato invece i dati relativi al numero di versi scritti per ogni filastrocca; 

al numero di parole scritte per verso; al senso dei versi scritti; alla presenza o meno delle rime; al 

senso delle rime rispetto al testo scritto e agli errori ortografici (e/o sintattici). Anche questi dati sono 

sintetizzati nell’Allegato 5. I dati che emergono forniscono un’indicazione sulla capacità da parte 

degli allievi di scrivere brevi testi in rima e la relativa capacità di creare versi aventi un senso 

compiuto. 

Sia nella prima verifica che in quella sulle filastrocche mi sono concentrata soprattutto sul senso delle 

frasi (e sulla presenza delle rime). È anche grazie alla raccolta e all’analisi di questi dati che sono 

state formate le coppie di lavoro eterogenee. 

3.7.2. Osservazione degli allievi 

Per analizzare la collaborazione all’interno delle coppie ho creato una tabella osservativa (presentata 

nell’Allegato 11) sulla quale poter fare anche delle osservazioni più libere. Gli aspetti di cui ho tenuto 

conto sono: 

− il rispetto e l’accoglienza delle idee proposte dal compagno di lavoro; 

− la propensione a porre domande ed “utilizzare il compagno come risorsa” per risolvere il 

problema; 

− gli interventi in classe durante la fase di discussione. 

Poiché le coppie di lavoro erano sparse all’interno dell’aula, ho osservato gli allievi cercando di 

passare più volte da ogni coppia, intervenendo il meno possibile (cosa che ho invece fatto all’interno 

di due coppie che presentava particolari difficoltà nella creazione dei propri versi). 
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Per quanto riguarda l’osservazione rispetto alla competenza legata alla scrittura delle filastrocche, ho 

utilizzato la stessa tabella osservativa (questo mi ha facilitata nella raccolta dei dati in itinere) e ho 

messo il focus sui seguenti indicatori:  

− la proposta di idee per costruire la filastrocca; 

− la proposta di rime per favorire la filastrocca; 

− la proposta di rime sensate rispetto alla filastrocca in costruzione. 

3.7.3. Questionari 

Il primo questionario somministrato agli allievi (i dati raccolti dal questionario sono presentati 

nell’Allegato 5) riguarda una riflessione sulla verifica basata sulla batteria standardizzata BVN 5-11 

e fornirà indicazioni rispetto alle sue difficoltà. In questa verifica vengono analizzati: 

− la percezione della difficoltà dell’esercizio da 1 a 6; 

− la percezione del tempo rispetto all’esercizio proposto (troppo/ abbastanza/ troppo poco); 

− la percezione sulla coppia di parole più difficile da collegare in una frase di senso; 

− la difficoltà maggiore riscontrata nello svolgimento dell’esercizio (trovare idee/ scegliere 

idee/ troppo poco tempo/ altro). 

Il secondo questionario (che non è mai stato compilato da parte della classe poiché le scuole sono 

state sospese a partire dal 13 marzo) è stato creato per favorire la riflessione da parte degli allievi 

soprattutto rispetto alla competenza collaborativa. Per ogni risposta positiva, gli allievi avrebbero 

dovuto fornire una risposta a livello quantitativo (da 1 a 6), colorando il numero di stelle 

corrispondenti. Le domande sono riportate nel documento presentato nell’Allegato 7. 

Al termine di ogni attività a coppie è prevista la richiesta di esprimere la percezione delle difficoltà 

dell’esercizio svolto su una scala da 1 a 6. Il primo questionario proposto di questo tipo è avvenuto 

in forma orale: ogni allievo doveva dirmi la difficoltà percepita rispetto all’esercizio svolto sulle 

filastrocche. I dati sono raccolti nella tabella presente nell’Allegato 12. 
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3.8. Verifiche finali 

Le verifiche finali sono state concepite con un vincolo maggiore rispetto a quelle iniziali. Nella 

verifica basata sulla batteria standardizzata BVN 5-11 si prevedeva di chiedere di scrivere almeno 7 

parole per comporre ogni frase (la frase dovrà ovviamente avere senso); nella verifica sulle 

filastrocche invece si sarebbe chiesto di scrivere un minimo di 4 versi in rima, anch’essi aventi una 

correttezza semantica. Dalla comparazione tra le verifiche iniziali e quelle finali, avrei potuto ricavare 

un eventuale miglioramento, per quanto riguarda la capacità di produrre frasi in generale e 

filastrocche di senso. 
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4. Raccolta e analisi dei dati 

Vista la situazione sanitaria venutasi a creare e la relativa chiusura delle scuole in data 13 marzo 2020, 

in classe sono riuscita a proporre unicamente quattro momenti: la verifica iniziale basata sul sub-test 

standardizzato BVN 5-11; la verifica iniziale sulla scrittura delle filastrocche; una prima attività di 

costruzione di filastrocche su base ritmica, suddivisa in due momenti (uno svolto giovedì 5 marzo e 

uno lunedì 9 marzo). In questo capitolo verranno pertanto analizzati unicamente i dati raccolti sino al 

9 marzo.  

4.1. Verifica iniziale basata sul sub-test standardizzato BVN 5-11 

I dati relativi alla verifica basata sul sub-test standardizzato sono presentati nell’Allegato 4. 

Nell’Allegato 5 è presentata la tabella relativa alla percezione della classe sulle difficoltà avvertite 

rispetto a questa verifica iniziale, sulla quale sono stati creati 4 grafici a istogramma al fine di 

facilitarne la lettura, accompagnati da alcuni commenti. L’analisi dei dati di questa prima verifica 

iniziale è presente nell’Allegato 4, in calce alle 5 tabelle. 

4.2. Verifica iniziale sulla redazione di filastrocche 

Questa verifica serve a comporre un’idea generale rispetto alle capacità degli allievi di produrre dei 

versi in rime aventi un senso compiuto. In base all’analisi delle brevi filastrocche scritte dai ragazzi, 

ho creato una tabella riassuntiva, i cui dati sono presentati nell’Allegato 8. I risultati rispettivi alla 

percezione della classe sulle difficoltà di questa seconda verifica, emerse dall’autovalutazione, sono 

invece presenti nell’Allegato 9. Anche in questo caso sono stati creati 3 grafici a istogramma, 

accompagnati da brevi commenti, al fine di facilitarne l’interpretazione. 

4.2.1. Analisi dei dati 

Dalla tabella (Allegato 8) emerge con chiarezza la difficoltà da parte della maggioranza degli allievi 

nel redigere una breve filastrocca avente senso: ben 7 allievi hanno costruito dei versi in rima ma 

senza una logica a livello semantico. Le difficoltà possono essere correlabili alle problematiche da 

loro esposte nell’autovalutazione. Tre allievi non sono invece riusciti a terminare la filastrocca, 

probabilmente a causa dello scarso tempo fornito.  
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Andando ad analizzare nello specifico gli allievi che hanno riscontrato delle difficoltà nella scrittura 

di filastrocche, si può notare che: A. probabilmente riscontra le stesse difficoltà che emergono anche 

dalla scrittura di frasi in generale (infatti, egli sembra non riuscire a trovare delle idee da scrivere;) S. 

e K. non hanno invece presentato particolari difficoltà nella scrittura di frasi (ci si riferisce alla verifica 

basata sulla BVN 5-11): è pertanto possibile che abbiano unicamente delle difficoltà rispetto alla 

redazione di filastrocche, dovute, in un caso, alla ricerca di idee in generale e, nel secondo caso, alla 

necessità di strutturare delle rime. 

4.3. Attività ritmiche a coppie  

In base alle analisi delle due verifiche iniziali e alle caratteristiche individuali di ogni allievo ho potuto 

formare 8 coppie, di cui 6 molto eterogenee. Maggiori indicazioni sulla creazione delle coppie sono 

disponibili negli Allegati 3 e 10. 

4.3.1. Prima attività a coppie – Formazione di filastrocche su base ritmica 

Per chiarezza nella trattazione, l’attività proposta viene di seguito analizzata sulla base dei dispositivi 

di accertamento previsti.  

4.3.1.1. Tabella osservativa – Prima attività a coppie 

Durante la prima attività a coppie ho utilizzato una tabella osservativa grazie alla quale potevo 

annotarmi eventuali problemi di collaborazione e di redazione sulle filastrocche. Nell’Allegato 11 è 

presentata la tabella osservativa completa di dati, raccolti durante l’osservazione in classe. 

4.3.1.2. Filastrocche create a coppie – Prima attività a coppie 

In base alle filastrocche o ai versi scritti dagli allievi e presentati durante la prima attività in classe, 

ho costruito una tabella riassuntiva, presentata nell’Allegato 12. Ogni coppia doveva creare una breve 

filastrocca (costituita da almeno due versi), partendo da un ritmo musicale composto da due ottavi e 

un quarto, ripetuti per quattro volte. Nel prossimo paragrafo analizzeremo i dati raccolti. 

4.3.1.3. Analisi dei dati raccolti – Coppie riuscite a svolgere l’attività  

Tre coppie sono riuscite a costruire delle brevi filastrocche di senso compiuto in base al ritmo 

precedentemente fornito, ovvero D. e S.; L. e V.; G. ed El.: si tratta di tre coppie eterogenee, di cui 



Dalla parola alle storie 

20 

una avente livelli di competenza molto diversi per quanto riguarda la creazione di filastrocche (D. e 

S.). Sebbene all’interno di due coppie sia emersa una buona competenza collaborativa, in tutti e tre i 

gruppi è sempre risaltato un allievo avente un ruolo più attivo: questo ruolo, in tutti e tre i casi, è 

sempre stato assunto da chi riscontrava meno difficoltà a livello di scrittura delle filastrocche.  

Come si può constatare dalla tabella osservativa, la coppia G. ed El. è stata quella che è riuscita a 

soddisfare tutti i criteri in modo più completo, gli allievi (e la docente) non hanno infatti fornito alcun 

suggerimento alla coppia. La riuscita di questa coppia potrebbe essere in parte dovuta al fatto che 

ambedue gli allievi sono musicisti e pertanto, oltre a non aver riscontrato alcuna difficoltà a livello 

ritmico, è probabile che siano stati facilitati nella ricerca di idee e rime grazie al ritmo utilizzato per 

creare la filastrocca. I due allievi hanno trovato una filastrocca ricca di parole e sono riusciti a scoprire 

un’ottima soluzione ritmica, pronunciando cioè alcune parole “in levare” affinché il testo potesse 

rientrare all’interno del ritmo binario fornito: “Ca-te-rina, di-ce(a)-Nina, Vai (in) cu-cina (a gio) car-

con Sabrina”. La competenza ritmica dei due allievi ha probabilmente facilitato nella riuscita della 

creazione della filastrocca. All’interno di questa coppia, G. ha avuto un ruolo comunque piuttosto 

trainante poiché, sebbene il compagno proponesse alcune rime da inserire nelle filastrocche, G. non 

era sempre propensa ad accoglierle, ma spesso ne riproponeva in cambio delle altre, che venivano di 

conseguenza accettate dal compagno El.. In questa coppia non si può pertanto dire che la 

collaborazione sia stata davvero presente: la riuscita dell’esercizio è probabilmente da correlare alla 

singola allieva (G.), senza la quale, proprio come affermato da Trinchero, l’allievo più in difficoltà 

non sarebbe probabilmente riuscito ad arrivare allo stesso risultato. Lo stesso principio potrebbe 

essere applicabile anche per le altre due coppie, nelle quali un allievo ha favorito la riuscita 

dell’esercizio, sebbene la collaborazione abbia sicuramente contribuito a tale scopo. 

Tutte le tre coppie hanno costruito la filastrocca partendo dal ritmo: battendo il tempo di continuo, 

cercando delle frasi e delle rime di senso da inserire correttamente sulla base ritmica. 

4.3.1.4. Analisi dei dati raccolti – Coppie che sono riuscite solo in parte a svolgere l’attività 

Tre coppie sono riuscite a risolvere solo parzialmente il problema posto. Due coppie hanno riscontrato 

delle difficoltà a livello di ritmo: gli allievi faticavano a pronunciare la propria filastrocca rimanendo 

all’interno del ritmo fornito.  

Nel caso di Lo. E Ni., ho consigliato di utilizzare un altro ritmo (da loro inventato) affinché il testo 

potesse rimanere nel ritmo binario. La coppia ha scelto di suddividere l’intero “verso” in ottavi, 

riuscendo così a rispettare il ritmo, “ten-nis, Le-vi’s, ten-nis, Le-vi’s”. È chiaro però che la coppia non 

è riuscita a creare dei versi aventi un senso compiuto. Sebbene la collaborazione all’interno di questa 
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coppia risultasse molto positiva, è possibile collegare l’insuccesso dell’esercizio all’eterogeneità poco 

marcata al suo interno (non vi era infatti un allievo che avesse un ruolo più trainante). Lo stesso 

principio potrebbe valere per la coppia G. e N., la quale è riuscita a creare due versi in rima rispettando 

il ritmo fornito, ma senza trovare un vero senso (Piz-za-a, piz-za-a, sei buo-na, ma paz-za). Va detto 

che ambedue le coppie hanno dapprima pensato a delle rime e le hanno poi inserite nella base ritmica 

(nel primo caso modificando in parte il ritmo). 

All’interno della coppia E. e Le. è emersa una buona collaborazione. Grazie allo scambio di idee i 

ragazzi sono riusciti a creare dei versi in rima (e assonanza): “U-na-volta, u-na-torta, fe-ce-male, (ad) 

un ma-iale”. I problemi riscontrati in questo caso sono dovuti al mancato senso della filastrocca ma 

soprattutto alle problematiche ritmiche riscontrate da L: egli infatti ha avuto parecchie difficoltà 

nell’inserire la propria filastrocca nel ritmo binario. A tal proposito, E. ha avuto un ruolo trainante: 

teneva il tempo e cercava al contempo di trovare delle idee assieme al proprio compagno. Durante la 

fase di sperimentazione questa coppia mi ha chiesto come sarebbe stato possibile suddividere alcune 

frasi. Ho fornito loro alcuni esempi e un suggerimento, ovvero che alcune parole potevano essere 

pronunciate quando le mani non battevano assieme ma “mentre erano in aria”. Per E. è dunque 

diventato semplice comprendere la strategia per suddividere la propria frase. Durante la fase di 

comunicazione alla classe, L. ha comunque avuto delle difficoltà; i compagni hanno infatti suggerito 

all’allievo di esercitarsi maggiormente nella parte ritmica. 

4.4.5. Analisi dei dati raccolti – Coppie che non sono riuscite a svolgere l’attività 

Due coppie aventi competenze eterogenee non sono invece riuscite a presentare alcuna filastrocca, 

riscontrando contestualmente parecchie difficoltà a livello di collaborazione. 

Nella coppia N. e A., N. ha avuto un ruolo assolutamente dominante poiché A. non proponeva idee o 

rime. Questa problematica di A. emerge anche dalla verifica sulle filastrocche e dalle sue 

autovalutazioni dove viene messa in evidenza una sua difficoltà nella ricerca di idee. A. è un allievo 

molto timido, che necessita di parecchio tempo prima di fornire delle risposte di qualunque genere: 

questo avrà sicuramente influito molto sulla riuscita dell’esercizio. N. ha creato diverse frasi in rima 

ma ha rilevato alcune difficoltà nell’inserirle all’interno del ritmo binario. A. è un musicista e possiede 

ottime competenze ritmiche: sebbene avesse potuto aiutare la compagna nella fase ritmica, egli non 

è comunque riuscito a fornire il proprio aiuto per la riuscita dell’attività. Inoltre, sebbene N. abbia 
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creato alcune frasi in rima, la coppia non è riuscita a presentare alla classe alcuna filastrocca. Anche 

in questo caso sono intervenuta a dare dei suggerimenti a livello ritmico. 

Avevo previsto per entrambe le coppie un momento da dedicare unicamente a loro durante un’altra 

unità didattica, non siamo però riusciti a trovare un altro momento prima della chiusura delle scuole. 

Le frasi scritte da N., sebbene fossero delle frasi in rima più che dei versi, sono rimaste nella sua 

cartella: non sono perciò riuscita ad analizzare il testo. In questa coppia, l’eterogeneità probabilmente 

troppo marcata non ha aiutato nella riuscita dell’esercizio. Probabilmente N., da sola, sebbene con 

qualche difficoltà ritmica, sarebbe riuscita a creare 2 o 4 versi in rima. Le caratteristiche di A., citate 

in precedenza, sono comunque da tenere molto in considerazione al fine di comprendere i motivi del 

fallimento dell’esercizio. 

Anche M. e K. hanno riscontrato delle problematiche a livello di collaborazione: sebbene K. abbia 

delle buone competenze a livello di scrittura generale (emergono dalla verifica basata sulla BVN 5-

11) e M. sia invece piuttosto brava con la creazione di filastrocche, non sono riusciti a collaborare in 

modo del tutto efficace. Entrambi facevano alcune proposte sia a livello di frasi in generale sia a 

livello di rime, ma nessuno riusciva a trovarne alcune che avessero senso con la frase proposta. I due 

tenevano il ritmo in modo alternato, ma questo sembrava essere più un ostacolo che un aiuto, perciò 

hanno provato a pensare a delle rime senza basarsi sul battito fornito. I due sono rimasti anche per 

alcuni momenti in silenzio. M. è un’allieva molto precisa e che non presenta mai un proprio lavoro 

prima che sia completamente terminato e i suoi ritmi di lavoro sono spesso piuttosto lenti. Questa 

caratteristica è probabilmente da correlare alla mancata riuscita dell’esercizio: poiché nessuna 

proposta emersa dalla coppia la convinceva, M. ha preferito non scrivere nulla. K. è invece un allievo 

piuttosto emotivo: durante la seconda unità didattica egli sembrava piuttosto turbato da un evento 

accaduto durante la ricreazione precedente. Questo elemento è sicuramente da considerare poiché ha 

contribuito a renderlo piuttosto taciturno e a non proporre molte idee. In questa coppia il ritmo non è 

stato utilizzato come supporto alla creazione della filastrocca. 

4.4.6. Aiuti previsti 

Al fine di aiutare le coppie che hanno riscontrato maggiori difficoltà, ho previsto degli aiuti per le 

successive lezioni. Queste informazioni sono disponibili nell’Allegato 13. 
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5. Conclusioni 

È opportuno suddividere le riflessioni conclusive in tre sezioni distinte: rispetto all’obiettivo di 

ricerca, alla metodologia utilizzata e alle ricadute personali e professionali. 

5.1. Rispetto all’obiettivo di ricerca  

In questa situazione particolare diventa molto difficile poter fare delle ipotesi generali ed è 

impossibile rispondere alle domande di ricerca.  

In generale, si nota che i bambini con alcune problematiche nella scrittura di frasi (sub-test 

standardizzato BVN 5-11) esperiscano più fatica a creare delle filastrocche di senso. Questa 

affermazione non può comunque essere generalizzata, poiché gli allievi hanno avuto troppo poco 

tempo a disposizione per creare delle filastrocche.  

Osservando la prima attività a coppie svolta in classe, si direbbe che la base ritmica fornita per la 

costruzione di filastrocche non sia stata di supporto per molte coppie; anzi, avrebbe messo in difficoltà 

diversi allievi, in modo particolare coloro che riscontrano già alcune difficoltà rispetto alle 

competenze ritmiche. Ponendo però l’attenzione sul modo in cui è stata costruita la filastrocca, 

l’ipotesi potrebbe cambiare: le coppie che sono riuscite a produrre dei versi di senso sono coloro che 

hanno utilizzato il ritmo come base di costruzione, elemento che ha probabilmente aiutato ad avere 

una solida struttura. Le coppie che hanno dapprima costruito la filastrocca e poi hanno cercato di 

inserirla nel ritmo si sono ritrovate ad affrontare un ulteriore ostacolo.  

Alla luce dei risultati emersi dalla prima attività a coppie proposta si può supporre che, in alcuni casi, 

le competenze ritmiche dei singoli allievi abbiano facilitato la riuscita della creazione delle 

filastrocche. Dunque, la riuscita dell’esercizio potrebbe essere correlabile agli allievi aventi livelli di 

competenze piuttosto alti, in quanto fungerebbero da elemento trainante per il lavoro a coppie. Sono 

infatti tre le coppie la cui riuscita è probabilmente attribuibile agli allievi che non presentavano (o se 

sì, poche) difficoltà a livello di scrittura generale, di ricerca di idee e di redazione delle filastrocche. 

Per quanto riguarda la competenza collaborativa, si può notare che sia stata di fondamentale 

importanza per la riuscita del primo esercizio: nelle coppie in cui è emersa una buona attitudine al 

sostegno reciproco, anche i risultati sembrerebbero piuttosto positivi. A tal proposito, si può supporre 

che l’organizzazione dei ruoli all’interno dei gruppi sia stata una componente importante per la 
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riuscita dell’esercizio proposto, infatti, in quasi tutte le coppie emergeva, un allievo avente un ruolo 

più predominante rispetto all’altro. Le coppie in cui sono emerse le problematiche maggiori sono 

invece quelle che hanno manifestato un livello di collaborazione poco presente o addirittura assente. 

Questo dato potrebbe rafforzare quanto detto nel quadro teorico, ovvero che la costruzione delle 

competenze collaborative (sociali e organizzative) sia di essenziale importanza per la riuscita dei 

lavori a coppie (o a gruppi).  Rispetto al lavoro a coppie, si osserva anche che le difficoltà a livello di 

collaborazione maggiormente riscontrate siano emerse tra allievi di sesso differente. Sebbene una 

delle tre coppie, formate da una bambina e un bambino, sia riuscita a svolgere l’esercizio (questo 

perché un’allieva aveva un ruolo piuttosto preponderante), le altre due sono quelle che hanno 

riscontrato le difficoltà più marcate. È dunque possibile immaginare che, soprattutto a questa età, la 

collaborazione tra allievi dipenda anche dal grado di vicinanza da loro percepito, spesso determinato 

anche dal genere. 

5.2. Rispetto alla metodologia utilizzata  

Come anche accennato nel precedente capitolo, il tempo fornito nella seconda verifica inizia 

(costruzione di filastrocche) è risultato insufficiente: la maggior parte degli allievi non è infatti 

riuscita a produrre dei versi di senso compiuto. A tal proposito, se dovessi riformulare la verifica sulle 

filastrocche, darei almeno il doppio del tempo in modo da avere dei dati più indicativi, isolando la 

variabile temporale da quella produttiva. 

In base all’ipotesi emersa nel precedente capitolo, ovvero che alcuni allievi siano stati facilitati nella 

risoluzione dell’esercizio proposto grazie alle proprie competenze musicali e ritmiche, in vista di una 

futura ripetizione del percorso prevederei inizialmente delle lezioni mirate sul ritmo, in modo da 

permettere a tutti gli allievi di avere una, seppur minima, competenza ritmica. 

Poiché la riuscita di alcune coppie è probabilmente correlabile a singoli allievi (aventi delle 

competenze linguistiche e ritmiche particolarmente solide) sarebbe utile proporre, a inizio percorso, 

delle unità didattiche dove lavorare individualmente: in questo modo emergerebbero con molta più 

chiarezza le difficoltà riscontrate da ogni allievo e sarebbe anche più semplice fornire consigli inerenti 

eventuali accorgimenti da mettere in atto. 

A livello generale, quello che emerge è sicuramente una moltitudine di variabili da tenere in 

considerazione, le quali possono influenzare la riuscita dell’attività sulla scrittura di filastrocche 

(soprattutto per quanto riguarda la collaborazione all’interno delle coppie). Sebbene due coppie 

eterogenee non siano riuscite a svolgere la prima esercitazione prevista a causa di alcuni elementi 
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citati, in linea generale sembrerebbe che la teoria della formazione di coppie eterogenee di Trinchero 

possa ritenersi utile anche all’interno della 3aB di Minusio: infatti, laddove non vi sono state 

problematiche personali o rispetto alla collaborazione, tre coppie eterogenee hanno ottenuto dei buoni 

risultati. 

In merito alla non riuscita dell’esercizio da parte di alcune coppie, occorre anche tenere in 

considerazione la complessità dell’attività proposta. Abbiamo visto come già la redazione sia un 

compito per sua natura difficile: produrre filastrocche, quindi trovare idee e rime che abbiano anche 

un senso, risulta difficile anche per un adulto. Il fatto di avere una struttura ritmica nella quale agire 

potrebbe comunque tramutarsi in un ulteriore ostacolo poiché, se si pensa ad alcuni testi in rima o ad 

alcune filastrocche, non vi è il vincolo di dover rimanere costantemente all’interno di un ritmo binario. 

Come afferma anche Carminati (2011), la rima è da considerare una fatica espressiva per chi deve 

comporla, poiché presuppone una notevole ricerca linguistica ed una minuziosa selezione delle 

parole. Anche Leopardi (1821) sarebbe d’accordo con tale affermazione, in quanto sosteneva che, 

seppure la rima sembri scritta in modo del tutto spontaneo, sia necessaria una buona esperienza per 

comporla. Gli allievi, in quanto compositori di rime ancora inesperti, inevitabilmente riscontrano 

delle difficoltà nella composizione di versi aventi un senso compiuto: il rischio è quello di abusare 

delle rime senza tener conto del senso globale della filastrocca, oppure quello di non riuscire a dire 

ciò che si intendeva realmente (Carminati, 2011), come emerso sia dalla verifica iniziale sulle 

filastrocche che dalla prima attività a coppie. Queste sono dunque le ragioni per le quali occorre molta 

esercitazione sulla redazione di filastrocche. 

5.3. Ricadute personali e professionali 

Questo lavoro di ricerca è iniziato sulla scia del mio interesse personale nei confronti dell’ambito 

musicale e mi ha permesso di proporre delle modalità di lavoro che non avevo mai utilizzato 

all’interno di una classe. Sebbene gli allievi abbiano potuto svolgere unicamente un’attività rispetto 

al percorso previsto, posso azzardarmi ad affermare che, come attività fine a se stessa, sia risultata 

arricchente in quanto ha permesso loro di sperimentare una nuova metodologia di lavoro. I bambini, 

inoltre, si sono messi in gioco facendo capo alle proprie preconoscenze ed attivando le competenze 

trasversali quali il pensiero creativo e la collaborazione, al fine di risolvere il problema proposto. Mi 

sono inoltre accorta che, sebbene l’attività presentata sia risultata piuttosto complessa, per gli allievi 

è risultato molto stimolante immergersi in un nuovo percorso interdisciplinare.  
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Sotto un aspetto più personale posso affermare che la redazione di questo lavoro di ricerca ha 

contribuito all’accrescimento del mio sapere personale, soprattutto in merito all’ambito musicale e 

alla scrittura della lingua italiana. Le attività svolte per questa ricerca mi hanno permesso di attivare 

varie competenze, come quella di riuscire ad osservare in modo sistematico quanto avviene in classe 

durante dei lavori a coppie, oppure il fatto di essere stata chiamata a riflettere sulle innumerevoli 

variabili che possono concorrere alla riuscita di un esercizio. Queste sono tutte competenze che 

saranno indispensabili per il mio futuro professionale in quanto, un docente, dovrebbe sempre cercare 

di “esplorare” all’interno della propria classe e porsi regolarmente delle domande alle quali può 

trovare delle risposte grazie all’osservazione minuziosa degli allievi, all’analisi dei dati raccolti e alla 

presa in considerazione di tutte le variabili in gioco, al fine di modificare le proprie proposte didattiche 

dirigersi verso delle pratiche di insegnamento efficaci. 

Ho intenzione di riproporre il seguente percorso in un’altra classe di scuola elementare (secondo 

ciclo), sia perché il tema della musica rimane a me molto caro, sia perché la metodologia proposta è 

risultata piuttosto innovativa e stimolante; spero così di riuscire anche a rispondere alle mie domande 

di ricerca, seppure in un altro contesto classe. In futuro intendo proporre anche altre attività 

interdisciplinari fra l’ambito musicale e le altre materie scolastiche. Penso sia molto importante 

avvalersi del mondo dell’arte, non solo per la sua immensa bellezza, ma anche per dare un valore 

aggiunto all’insegnamento. 
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7. Allegati 

Allegato 1 – Mappa concettuale sugli aspetti teorici (Figura 1) 

 

Figura 1- Mappa concettuale sugli aspetti teorici 
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Allegato 2 – Ciclo di apprendimento esperienziale (Figura 2) 

 

 

Figura 2: Ciclo di apprendimento esperienziale di Pfeiffer e Jones (1975), perfezionato da Trinchero (2015; 2017) 

 

Come già citato nel capitolo 3.5, secondo questo modello di apprendimento, l’allievo svolge un ruolo 

attivo nella costruzione delle proprie competenze.  

Occorre partire proponendo agli allievi un problema: questo deve essere sufficientemente sfidante, 

autentico (che riguardi problemi concreti e realistici), mai proposto in precedenza e deve essere 

inserito in un contesto sociale dove sia possibile l’interazione tra i compagni e con l’insegnante. Gli 

allievi cercano di trovare una soluzione utilizzando i propri mezzi, compiendo così un’esperienza 

all’interno della coppia/gruppo di lavoro o del contesto classe. Ogni allievo (o un portavoce del 

gruppo o della coppia) comunica alla classe la propria soluzione. La classe e il docente analizzano la 

proposta fornita identificando i punti forti e deboli della soluzione esposta. Le buone soluzioni trovate 

vengono poi generalizzate dal docente e dalla classe, ed in seguito utilizzate come base per affrontare 

le nuove problematiche simili a quelle proposte in precedenza. Il docente propone in seguito un nuovo 

problema (analogo al precedente, ma un po’più complesso) sul quale la classe dovrà applicare la 

soluzione precedentemente trovata. Così facendo il CAE continua a seguire un percorso a spirale. 

È importante ricordarsi che il problema proposto debba rimanere nella zona di sviluppo prossimale 

(Vygotskij) dei ragazzi, peraltro amplificabile dall’architettura didattica collaborativa prevista dal 

CAE, affinché non sia né troppo semplice e dunque poco stimolante, né troppo complesso e quindi 

impossibile da risolvere (Trinchero, 2017). 
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Allegato 3 – Criteri per la formazione delle coppie eterogenee 

Per la formazione delle coppie eterogenee (§ 3.6.1.) ho tenuto conto anche di altri aspetti emersi 

durante l’anno, come la competenza ritmica, che ho avuto modo di osservare nel primo semestre 

durante alcune lezioni di musica. Tale competenza risulta essere molto problematica unicamente per 

un allievo (L.), il quale è stato messo appositamente in coppia con un’allieva che da 2 anni canta in 

un coro e ha dunque una buona competenza ritmica. Un’altra allieva, N., presenta qualche difficoltà 

a livello di ritmo; è anche per questo motivo che ho scelto di metterla assieme ad un allievo musicista, 

avente ottime competenze ritmiche. Ho inoltre tenuto conto della capacità dei ragazzi di relazionarsi 

con i compagni (evitando di inserire due “leader” nella stessa coppia), della loquacità di ognuno (che 

avrebbe potuto distrarre alcune coppie di allievi), e ho naturalmente cercato di evitare alcuni 

abbinamenti un po’ conflittuali. Tenendo conto di tutti questi aspetti e analizzando i dati emersi dalle 

due verifiche iniziali, sono riuscita a creare sei coppie molto eterogenee e due invece aventi 

un’eterogeneità meno evidente, ma comunque presente, sia a livello ritmico (in ogni coppia è presente 

un musicista) che a livello linguistico.  
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Allegato 4 – Tabelle riassuntive: dati emersi dalla verifica iniziale basata sul sub-test standardizzato 

Coppia di parole: stella/felicità (1 minuto) 

 

Allievo Numero di frasi 

intere scritte. 

L’allievo è riuscito 

a scrivere una frase 

intera? 

Sì/No             Quante 

Numero 

di parole 

nella/ 

nelle frasi 

La frase ha 

senso? 

 

Errori ortografici 

 

 

 

Errori 

sintattici 

N. Sì 1 16 Sì 0  

G. Sì 1 9 Sì 0  

E. Sì 1 11 Sì 1  

L. Sì 2 8/7 Sì/Sì 2/1  

S. Sì 1 8 Sì 1 1 

V. Sì 1 6 No 0 1 

M. Sì 2 5/6 No/sì 2/1 1 

D. Sì 1 6 No 0  

Le. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. 

K. Sì 1 7 Sì 0  

Ni. Sì 2 5/4 Sì/Sì 1/0  

El. Sì 1 5 Sì 2  

Lo. Sì 1 4 Sì 2  

G. Sì 1 6  0  

No. No - 8 - (1)  

A. No - 2 - -  
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Coppia di parole: fiore/tristezza (1 minuto) 

 

Allievo Numero di frasi 

intere scritte. 

L’allievo è 

riuscito a scrivere 

una frase intera? 

Sì/No           Quante 

Numero 

di parole 

nella/ 

nelle 

frasi 

La frase ha 

senso? 

 

 

Errori ortografici 

 

 

Errori sintattici 

N. Sì 1 9 Sì 1  

G. Sì 1 9 Sì 0  

E. Sì 1 10 Sì 2  

L. Sì 1 5 Sì 2  

S. Sì 1 6 Sì 1 1 

V. Sì 1 8 No 2  

M. Sì 2 5/7 No/No 1 /3  

D. Sì 2 4/6 Sì/No 0/0  

Le. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. 

K. Sì 1 6 Sì 0  

Ni. No - - - -  

El. Sì 1 5 No 2  

Lo. Sì 1 8 Sì 1  

G. Sì 1 5 Sì 0  

No. Sì 1 7 Sì 0  

A. Sì 1 8 Sì 1  
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Coppia di parole: automobile/allegria (1 minuto) 

 

Allievo Numero di frasi 

intere scritte. 

L’allievo è 

riuscito a scrivere 

una frase intera? 

Sì/No           Quante 

Numero di 

parole 

nella/ nelle 

frasi 

La frase ha 

senso? 

 

 

Errori 

ortografici 

 

 

Errori 

sintattici 

N. Sì 1 11 Sì 1  

G. Sì 1 10 Sì 0  

E. Sì 1 11 Sì 3  

L. Sì 1 6 Sì 3 1 

S. Sì 1 4 Sì 0  

V. No - 5 No 2  

M. Sì 1 5 No 4  

D. Sì 1 8 Sì 1  

Le. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. 

K. Sì 1 5 Sì 0  

Ni. Sì 1 6 Sì 1  

El. No - 7 No 3  

Lo. Sì 1 5 Sì 3  

G. Sì 1 5 Sì 0  

No. Sì 1 7 Sì 2 1 

A. Sì 1 5 Sì 3 1 
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Coppia di parole: casco/paura (1 minuto) 

 

Allievo Numero di frasi 

intere scritte. 

L’allievo è riuscito 

a scrivere una frase 

intera? 

Sì/No             Quante 

Numero 

di parole 

nella/ 

nelle frasi 

La frase ha 

senso? 

 

 

Errori 

ortografici 

 

 

Errori 

sintattici 

N. Sì 1 11 Sì 1  

G. Sì 1 6 Sì 1  

E. Sì 1 11 Sì 0  

L. Sì 1 11 Sì 0  

S. Sì 1 8 Sì 0  

V. Sì 2 4/7 No/Sì 0/0  

M. Sì 2 4/8 No/Sì 0/  

D. No - 8 - 1  

Le. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. 

K. Sì 2 5/5 Sì/Sì 0/0  

Ni. Sì 1 10 Sì 5  

El. Sì 2 4/7 No/Sì 0/1  

Lo. Sì 2 4/5 Sì/No 0/0  

G. Sì 1 6 No 0  

No. Sì 1 11 Sì 0 1 

A. Sì 1 6 No 2 1 
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Coppia di parole: delfino/libertà (1 minuto) 

 

Allievo Numero di frasi 

intere scritte. 

L’allievo è riuscito 

a scrivere una frase 

intera? 

Sì/No             

Quante 

Numero 

di parole 

nella/ 

nelle frasi 

La frase ha 

senso? 

(correttezza 

semantica)→ 

logica 

 

Errori 

ortografici 

 

 

Errori 

sintattici 

N. Sì 1 7 Sì 0  

G. Sì 1 10 Sì 0  

E. Sì 1 11 Sì 2  

L. Sì 1 5 Sì 0  

S. Sì 1 6 No 0  

V. Sì 2 5/7 Sì/No 0/0  

M. Sì 2 5/5 No/No 0/0  

D. Sì 1 6 Sì 3  

Le. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. Ass. 

K. Sì 1 6 Sì 1  

Ni. No - 4 - -  

El. Sì 2 6/6 No/No 1/0  

Lo. Sì 2 5/6 No/No 1/2  

G. Sì 1 5 Sì 0  

No. Sì 1 7 Sì 1 1 

A. Sì 1 5 No 4  

 

Analizzando i dati sintetizzati nelle 5 tabelle, emerge che solo due allieve presentano costantemente 

problematiche nella costruzione di frasi di senso. A tal proposito, si potrebbe pensare alle 

caratteristiche intrinseche delle bambine: una non è di madrelingua italiana e, durante la 

comprensione delle letture in classe, presenta particolari difficoltà; l’altra allieva possiede una 
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velocità di lettura molto bassa rispetto alla media della classe (pari circa a 1,5 sillabe al secondo). È 

dunque possibile che queste dinamiche influiscano nella scrittura di frasi di senso delle due alunne.   

Un altro allievo, El., ha quasi sempre riscontrato problemi nella creazione di frasi di senso, problema 

che si presenta conseguentemente nella scrittura di filastrocche. Anche A., come El., fatica sia a 

costruire frasi a livello generale che filastrocche di senso: egli presenta particolari difficoltà anche a 

livello di scrittura generale (fatica a trovare delle idee e commette molti errori ortografici). 

Un tipo di verifica basata sulla BVN 5-11 viene proposta anche ad allievi di prima media (sempre 

dando 1 minuto di tempo ma fornendo coppie di parole più complesse da abbinare). Dunque, in base 

ai dati raccolti si può notare che, in linea generale, viste le difficoltà dei vincoli proposti (un solo 

minuto di tempo e il vincolo di non poter utilizzare la congiunzione “e”), la capacità della classe di 

produrre frasi di senso sia comunque buona. 
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Allegato 5 – Tabella riassuntiva: percezione della classe rispetto alla difficoltà della prima verifica 

iniziale 

 

Allie

vo 

Da 1 a 6, quanto è stato 

difficile l’esercizio svolto 

secondo te?                      

Il tempo che avevi per 

scrivere una frase era 

 

  

Coppia di parole 

più difficili 

Cosa più 

difficile da fare  

 6 5 4 3 2 1 Tropp

o 

poco 

Abbast

anza 

Troppo   

N.  X     X   Automobile/allegria Poco tempo per 

pensare 

G.  X      X  Automobile/allegria Trovare idee 

E.  X      X  Automobile/allegria Trovare idee 

L.   X     X  Automobile/allegria Scegliere una 

delle idee 

S. X      X   Automobile/allegria Trovare idee 

V.  X     X   Automobile/allegria Pensare e 

scrivere veloce 

M.  X     X   Automobile/allegria Trovare idee 

D. X      X   Casco/paura Trovare 

idee/stress 

Le. - - - - -  - - - - - 

K.   X     X  Automobile/allegria Trovare idee 

Ni.  X     X   Fiore/tristezza Trovare idee 

El.  X     X   Automobile/allegria Trovare idee 

Lo.  X     X   Automobile/allegria Trovare idee 

G.  X     X   Automobile/allegria Poco tempo per 

pensare 

No.  X     X   Stella/felicità Trovare idee 

A. X      X   Stella/felicità Trovare idee 
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Quando è stata proposta la prima verifica iniziale (basata sul sub-test standardizzato), Le. era assente 

e non vi è stato modo di fargliela recuperare. Per inserirlo all’interno di una coppia ho comunque 

tenuto conto delle sue competenze legate alla scrittura e al ritmo, esplicitate nell’Allegato 10. 

Dopo aver analizzato le frasi emerse dalla verifica basata sul sub-test standardizzato degli allievi, ho 

inserito i dati nelle 5 tabelle, presenti nell’Allegato 4. In alcuni casi vi sono due (o tre) valori poiché 

l’allievo è riuscito a scrivere più frasi: il numero o la parola di sinistra corrisponde alla prima frase, 

mentre quella di destra alla seconda. 

Gli allievi, dopo aver terminato la verifica basata sul sub-test standardizzato, hanno compilato 

un’autovalutazione che li ha portati a riflettere sulle difficoltà emerse. Ho raccolto i dati 

dell’autovalutazione nella tabella presentata nell’Allegato 5 e ho poi creato dei grafici a istogramma 

per facilitarne la lettura.  I risultati emersi sulla percezione della difficoltà di questo esercizio sono 

presentati nell’Allegato 6, accompagnate da un commento. 
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Allegato 6 – Istogrammi: percezione sulle difficoltà rispetto alla verifica iniziale  

1) Difficoltà percepita dell’esercizio proposto, su una scala da 1 a 6 

 

 

 

Secondo la maggior parte degli allievi, la verifica standardizzata proposta aveva un livello di 

difficoltà adeguato (tra 4 e 5) alle proprie competenze. Tre allievi hanno invece percepito la verifica 

come molto complessa (6), ovvero: A., dal quale emergono alcune difficoltà sia ortografiche che 

legate al senso delle frasi (in un caso egli non è riuscito a completare una frase); D., (che mi ha 

confidato di essersi sentita stressata) dalla quale emergono tre volte dei problemi rispetto al senso 

della frase e una volta una frase non completa; e da S., la quale, nonostante la sua percezione, è 

riuscita ben 4 volte a scrivere delle frasi di senso (sebbene emerga due volte una problematica a livello 

di sintassi). 
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2) Percezione rispetto al tempo fornito (1 minuto) per svolgere la prima verifica iniziale 

 

 

 

Per la maggior parte degli allievi il tempo dato, ovvero 1 minuto, è stato percepito come troppo poco. 

Come si nota dalla raccolta dati però, questo vincolo, sebbene sia piuttosto restrittivo, ha comunque 

permesso a quasi tutti gli allievi di produrre una o due frasi, spesso anche aventi un senso compiuto. 
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3) Coppia di parole più difficile da inserire all’interno di una frase di senso compiuto 

 

 

 

Secondo la maggior parte degli allievi, la coppia di parole più complessa da inserire in una frase di 

senso è stata automobile/allegria. Analizzando le frasi dei bambini e osservando le tabelle che 

riassumono i dati raccolti (Allegato 4), si può notare che la coppia di parole che ha creato meno 

difficoltà è paradossalmente proprio quella reputata più complessa. Vi sono stati infatti solo 2 allievi 

che non sono riusciti a scrivere una frase di senso e una sola allieva che non è riuscita a terminarla 

nel tempo prestabilito. La percezione degli allievi rispecchia comunque la realtà: la coppia più 

complessa di questa verifica è stata proprio automobile/allegria. 

La coppia di parole che ha causato maggiori difficoltà a livello di senso è stata delfino/libertà: 6 allievi 

hanno scritto frasi che non avevano un senso compiuto (tranne V., la quale su due frasi è riuscita a 

produrne una avete una coerenza semantica), mentre un allievo non è riuscito a terminare la prima 

frase. Questa coppia di parole doveva in realtà essere la più semplice. Si potrebbe pertanto dedurre 

che, vista l’alta concentrazione necessaria per lo svolgimento di tale esercizio, gli allievi potrebbero 

aver subito un evitabile calo di concentrazione, poiché la coppia è stata proposta come ultima delle 

5. 

La seconda coppia che ha creato maggiori difficoltà è casco/paura: un’allieva non è riuscita a scrivere 

una frase completa; 2 allievi hanno scritto delle frasi senza senso, mentre altri 4 allievi hanno scritto 

due frasi, di cui solo una semanticamente corretta. Anche in questo caso potrebbe emergere la 

variabile della stanchezza, la quale non avrebbe favorito la riuscita della costruzione delle frasi di 

senso. 
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4) La difficoltà maggiore riscontrata nella prima verifica iniziale  

 

 

 

Come si nota dal grafico, la maggior parte degli allievi ha ritenuto difficoltoso trovare delle idee per 

costruire una frase di senso. Bisogna tenere presente che questa difficoltà è soprattutto correlabile 

alla variabile del tempo: è probabile che fornendo più tempo per pensare, alcuni allievi non avrebbero 

ritenuto difficile trovare delle idee, bensì (probabilmente) nel scegliere quale idea scrivere. 
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Allegato 7 – Autovalutazione rispetto alla competenza collaborativa 
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Allegato 8 – Tabella riassuntiva sulla seconda verifica iniziale (redazione di filastrocche) 

 

Allievo L’allievo è 

riuscito a scrivere 

dei versi 

 

Sì/No            Quanti 

I versi sono in 

rima o assonanza? 

Numero di 

parole scritte 

La 

filastrocca 

ha senso? 

Errori 

ortografi

ci 

 

 

N. Sì 4 Sì/Sì 9/12 Sì/Sì 0/1 

G. Sì 4 Sì/Sì 5/10 Sì/Sì 0/0 

E. Sì 2 Sì 8 Sì 0 

L. Sì 4 Sì/Sì 8/5 Sì/No 1 

S. No 1 

(frase) 

No (2 parole in 

rima) 

8 No 0 

V. Sì 2 Sì 5 No 0 

M. Sì  7  Sì 7/7/7 No/No/Sì 0/2/1 

D. Sì 2 Sì 7 Sì 0 

Le. Sì 4 Sì 5/5 No 0 

K. No 1 Sì 6 No - 

Ni. Sì 2 Sì 7 No - 

El. Sì 2 Sì 9 No 1 

Lo. Sì 2 Sì 6 No 1 

G. Sì 2  Sì 8 No 2 

No. Sì 2 Sì 8 No 1 

A. No - Sì (2 parole) 5 No 1 
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Allegato 9 – Istogrammi: percezione rispetto alle difficoltà della seconda verifica iniziale 

1) Difficoltà percepita rispetto alla verifica proposta (redazione di filastrocche), su una scala da 1 a 6 

 

 

 

Secondo la maggior parte degli allievi (12) la verifica standardizzata proposta aveva un livello di 

difficoltà adeguato (tra 4 e 5) alle proprie competenze. Tre allievi hanno invece percepito la verifica 

come piuttosto semplice. Solo un allievo, A., ha percepito l’esercizio come troppo complesso; egli 

non è infatti riuscito a scrivere dei versi aventi rime di senso, ha trovato però due parole che fanno 

rima, ovvero “Riccio” e “ciccio”, come mostrato nell’immagine seguente. 

 

 

Figura 3: Filastrocca creata da un allievo durante la verifica iniziale sulle filastrocche. 
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2) Percezione rispetto al tempo fornito (1 minuto) per svolgere la verifica sulle filastrocche 

 

 

 

Per la maggior parte degli allievi il tempo dato, ovvero 2 minuti, è stato percepito come troppo poco. 

In base ai dati emersi dalla tabella nell’Allegato 8, possiamo constatare che probabilmente la variabile 

tempo abbia influito parecchio sulla riuscita dell’esercizio: unicamente 5 allieve sono riuscite a 

scrivere almeno una breve filastrocca in rima e di senso compiuto. 
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3) La difficoltà maggiore riscontrata per lo svolgimento dell’esercizio 

 

 

 

Anche in questo caso occorre valutare le risposte degli allievi basandosi sulla variabile del tempo: è 

probabile che avendo avuto più tempo a disposizione, la difficoltà maggiore poteva essere “collegare 

il senso della frase alla rima” poiché il problema degli allievi in generale non è tanto quello di trovare 

delle rime, bensì trovarne di sensate rispetto alla filastrocca. 

In questo caso, gli allievi si dividono in modo quasi omogeneo in tre gruppi nei quali emerge che per 

6 allievi è stato più difficile trovare delle idee da scrivere, per altri 6 collegare il senso della rima 

trovata ai versi scritti e per 4 allievi trovare delle rime in generale. 
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Allegato 10 – Creazione delle coppie di lavoro eterogenee 

Poiché Le. è stato assente durante la prima verifica, ho analizzato le sue caratteristiche per poterlo 

inserire in una coppia: egli è un allievo che non presenta alcun problema a livello di scrittura, legge 

in media 3 libri a settimana e commette molto raramente errori ortografici, semantici e sintattici, 

possiede inoltre delle ottime competenze legate alla comprensione di testi in generale. Una sua 

particolarità che ho riscontrato durante le lezioni di musica, è una notevole difficoltà a livello ritmico. 

Per quanto riguarda la scrittura di filastrocche emerge una difficoltà nella costruzione di rime aventi 

senso. Le., inoltre, ha un ritmo di scrittura piuttosto lento, dovuto anche ad una notevole cura, 

caratteristica del suo modo di lavorare. Al fine di creare una coppia eterogenea, ho deciso di metterlo 

assieme a El., la quale possiede ottime competenze a livello musicale e ritmico (canta in un coro da 

due anni) e riesce con facilità a creare in breve tempo delle frasi o filastrocche di senso compiuto. 

Per facilitare la creazione delle coppie di lavoro, ho creato una tabella suddividendo gli allievi su tre 

livelli di competenze relative alla scrittura delle filastrocche: gli allievi che sono riusciti a scrivere 

una filastrocca in rima avente un senso; gli allievi che sono riusciti a scrivere dei versi in rima ma 

senza un senso compiuto e gli allievi che non sono riusciti a scrivere almeno due versi in rima (ma 

hanno trovato delle parole in rima, senza senso, da inserire in una frase non terminata). 

Tabella riassuntiva per la formazione delle coppie eterogenee: 

Versi in rima + 

senso filastrocca 

Né rime né 

senso 

Riusciti a scrivere rima ma 

senza senso  

(M. è riuscita in un caso a 

produrre due versi aventi 

rima e senso)* 

N. A. Le. 

G.  No. 

E. K. M.* 

L.  V. 

D. S. Lo. 

  G. 

  Ni. 

  El. 
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Le coppie formate sono dunque le seguenti: 

 

N. A. 

D. S. 

L. V. 

G. El. 

E. Le. 

M.* K. 

Lo. Ni. 

G. No. 
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Allegato 11 – Tabella utilizzata per osservare le dinamiche del primo esercizio a coppie 

 

Coppie 

di lavoro 

Creazione della filastrocca Collaborazione  

Altre osservazioni Propone 

idee per 

costruire 

filastrocche 

Propone 

rime 

Propone 

rime 

sensate 

rispetto 

alla frase 

Rispetta e 

accoglie 

le idee del 

compagno 

Chiede al 

compagno 

il suo 

parere 

Interviene 

durante la 

messa in 

comune in 

classe 

N. 

- 

A. 

Sì (m) 

 

No 

Sì 

 

No 

Sì (m) 

 

No 

Sì 

 

--- 

No 

 

--- 

Sì 

 

No 

N. propone idee e crea 

frasi. A. batte ritmo. 

A. non propone idee: rimane 

in silenzio! 

D. 

- 

S. 

Sì (m) 

 

Sì 

Sì 

 

Sì 

Sì 

 

Sì (p) 

Sì 

 

Sì 

Sì 

 

--- 

Sì (m) 

 

Sì (p) 

Buona collaborazione! 

D. traina coppia. 

L.  

- 

V. 

Sì (m) 

 

Sì 

Sì (m) 

 

Sì 

Sì 

 

Sì 

Sì 

 

Sì 

No* 

 

No* 

Sì (m) 

 

No 

*non serve: buona 

collaborazione. L. dirige 

(ritmo, idee e propone 

molte modifiche). 

Entrambe tengono ritmo. 

G.  

-  

El. 

Sì (m) 

 

 Sì 

Sì 

 

 Sì 

Sì 

 

Sì (p) 

Sì (p) 

 

Sì 

No 

 

Sì 

Sì (m) 

 

Sì (p) 

G. propone e dirige di più. 

Ascolta compagno ma non 

accoglie le sue idee.  

E.  

-  

Le. 

Sì 

 

Sì 

Sì 

 

Sì 

Sì 

 

Sì 

Sì 

 

Sì 

No* 

 

No* 

Sì  

 

Sì 

*si scambiano info 

automaticamente. E. tante 

idee, lavora con ritmo. Le. 

ha + idee di frasi con senso, 

ha problemi con ritmo. 

M.  

-  

K. 

Sì (p) 

 

Sì (p) 

Sì (p) 

 

Sì (p) 

No* 

 

No* 

--- 

 

--- 

Sì  

 

No 

Sì 

 

No 

*Fanno molta fatica! Sono 

intervenuta. M. si lamenta. 

K. sembra turbato da cause 

esterne. 
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Legenda: 

Sì (m) = comportamento molto presente (osservato più di 3 volte) 

Sì (p) = comportamento poco presente, osservato meno di 2 volte 

--- = comportamento non osservato  

No = comportamento osservato e negativo rispetto alla domanda posta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo. 

- 

Ni. 

Sì 

 

Sì 

Sì 

 

Sì 

No 

 

Sì (p) 

Sì 

 

Sì 

Sì 

 

Sì 

Sì (p) 

 

Sì 

Buona collaborazione! 

G. 

-  

No. 

Sì 

 

Sì 

Sì 

 

Si 

No 

 

Sì (p) 

Sì 

 

Sì 

--- 

 

--- 

No 

 

Sì (p) 

Buona collaborazione! 
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Allegato 12 – Tabella riassuntiva: risultati del primo esercizio a coppie (e 3 foto dei versi creati) 

Coppie di 

lavoro 

Ritmo 

rispett

ato? 

Ev. altro 

ritmo 

inventato da 

loro? 

Rime 

/assonane 

presenti? 

Senso 

della 

filastrocc

a? 

Nr. 

versi 

Difficol

tà da 1 

a 6? 

Difficoltà 

maggiore 

Suggerimenti 

degli allievi 

N. - A.* - - - - 0    

D. - S. Sì - Sì Sì 2 

(allung

ati) 

5/4 -trovare 

rime 

-non allungare 

le parole (u-u-

na) 

-trovare più 

parole 

L. – V. Sì - Sì Sì 4 5,5/5 -trovare 

rime 

-trovare 

idee 

- non allungare 

parole (ma an 

gia) 

-trovare più 

parole 

G. – El. Sì - Sì Sì 4 3/3 -Rime con 

senso 

- 

E. - Le. No - Sì No 4 4/4,5 -Rime con 

senso 

-ritmo 

-allenare il 

ritmo (Leo) 

M. - K. - - - - 0    

Lo. - Ni. No Sì 

4 x ottavi 

Sì No 2 

(ripetut

i) 

3,5/4 -trovare 

rime 

-ritmo corretto 

-diversificare 

parole 

-senso delle 

frasi 

G. - No. Sì - No Sì 2 (1 

ripetuto 

x 3) 

 

4/4,5 -rime con 

senso 

-diversificare 

parole 

-trovare rime 
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Figura 4: Filastrocca creata da G. e El. durante la prima attività a coppie. 

 

 

Figura 5: Filastrocca creata da E. e Le. durante la prima attività a coppie. 

 

 

Figura 5: Filastrocca creata da L. e V. durante la prima attività a coppie. 
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Allegato 13 – Aiuti previsti 

Per riuscire a dare un aiuto alle coppie che hanno riscontrato alcune difficoltà a livello ritmico, avevo 

previsto una semplice griglia nella quale gli allievi avrebbero potuto inserire le parole già suddivise 

per ritmo, in modo tale da comprendere quale parola andasse pronunciata in battere e quale in levare. 

Avrei inoltre proposto di utilizzare una base ritmica, unicamente composta da ottavi (dunque più 

semplificata) come aiuto per riuscire a trovare un testo da sovrapporvi. 

Per far riflettere i ragazzi rispetto alla competenza collaborativa messa in atto, ho creato 

un’autovalutazione che avrei fornito in seguito alla lezione successiva (presentata nell’Allegato 7). 

La filastrocca che avrei proposto durante la prossima lezione per dare un ulteriore esempio pratico su 

come suddividere il testo in ottavi, sarebbe stata la canzone che avrei proposto senza melodia Alice 

cascherina (P. Curti, liberamente tratto da Alice cascherina di Rodari). 

Per gli allievi in difficoltà nella ricerca di rime, ho previsto il biglietto delle rime: un foglio colorato 

sul quale i ragazzi potevano scrivere tutte le parole in rima che gli venivano in mente, riprendendo 

l’operazione mentale dire ciò che si sa, esposta da Bereit e Scardamalia (1995) ed esplicitata nel § 

2.2.1, dove gli allievi potevano così scaricare le proprie idee, nate dal potere generativo della parola 

(Lepri, 2013). Questo foglio poteva fungere da supporto per la ricerca di rime e idee da collegare 

successivamente in una frase di senso compiuto. 
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Allegato 14 – Tappe del percorso 

Inizialmente, proporrò agli allievi due verifiche iniziali da svolgere individualmente: la prima prova, 

adattata a partire da un sub-test dalla batteria standardizzata BVN 5-11 (Bisiacchi et al., 2005), 

permetterà di misurare la capacità di produrre frasi (esplicitata nel § 3.5.1), la seconda sarà invece 

più incentrata sulla scrittura di filastrocche: dato un tempo di due minuti, gli allievi dovranno produrre 

2 o 4 versi in rima aventi un senso compiuto. In base ai dati emersi, cercherò di formare delle coppie 

di lavoro eterogenee, seguendo la teoria CAE enunciato da J. William Pfeiffer e John E. Jones e 

perfezionato da Trinchero (2015; 2017). Nella formazione delle coppie terrò conto anche di altre 

caratteristiche degli allievi (esplicitate nel § 3.7.1) affinché risultino funzionali sotto più aspetti, 

poiché le coppie dovranno, se possibile, rimanere invariate durante tutte le attività proposte. 

La prima unità didattica avrà soprattutto un ruolo di sperimentazione in quanto darà spazio agli allievi 

di improvvisare. Presenterò ai bambini un ritmo binario, composto da due ottavi e un quarto, il quale 

dovrà essere ripetuto quattro volte: gli ottavi dovranno (indicativamente) essere battuti sulle proprie 

cosce, mentre i quarti battendo insieme le mani. Su questo ritmo ogni coppia dovrebbe poter costruire, 

prima verbalmente e successivamente in forma scritta, una filastrocca. In caso di difficoltà ai ragazzi 

verrà permesso di creare un ritmo in funzione del proprio testo e non viceversa. I due momenti 

successivi prevedono che tutte le coppie utilizzino uno stesso ritmo da seguire sul quale scrivere 2 o 

4 versi. In seguito, verrà fornito un ritmo un po’ più complesso (formato da sedicesimi, ottavi e quarti) 

sul quale costruire una filastrocca. Infine, sono previste due unità didattiche in cui verrà data una base 

musicale di un brano conosciuto dagli alunni (il ritornello rallentato de Il caffè della Peppina, 

presentato nel 1971 dallo Zecchino d’Oro, brano che si presta per questo tipo di esercizio sia per la 

sua struttura ritmica binaria che per il richiamo al testo originale, scritto in rima): verrà quindi chiesto 

alle coppie di modificare il testo del ritornello, sempre rispettando il ritmo musicale e la struttura del 

testo in rime (o assonanze). Per concludere il percorso, verranno riproposte le due verifiche iniziali 

aventi però un ulteriore vincolo: nella verifica basata sul sub-test standardizzato BVN 5-11 verrà 

chiesto di scrivere minimo 10 parole per ogni frase (di senso compiuto), mentre per la verifica sulle 

filastrocche verrà chiesto di scrivere un minimo di 4 versi in rima, sempre rispettando il senso. 
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Allegato 15 – Descrizione della prima verifica iniziale basata sul sub-test standardizzato BVN 5-11 

Per questa ricerca ho utilizzato come prova standardizzata quella riguardante la generazione di frasi, 

che prevede appunto la costruzione di frasi di senso compiuto, partendo da una coppia di parole 

(ovviamente conosciuta dagli allievi) che tenga in considerazione il livello della classe in cui viene 

proposta. Per valutare la capacità di produzione delle frasi di un allievo viene considerato il tempo di 

realizzazione, la correttezza semantica e quella sintattica. 

In questa fase di verifica verrà chiesto di scrivere, in un minuto di tempo, cinque frasi partendo da 

cinque coppie di parole. Ogni coppia di parole è formata da un nome comune concreto e un nome 

comune astratto, appositamente scelti in campi semantici diversi, anche se non troppo complicati da 

abbinare. Lo “scontro” di parole, non appartenenti alla stessa categoria semantica, permette di 

generare associazioni fantasiose (Rodari, 1973, citato in Lepri, 2013, p.102). Le coppie di parole 

proposte saranno: stella/felicità; fiore/tristezza; automobile/allegria; casco/paura e delfino/libertà. Ai 

bambini verrà dato inoltre il vincolo di non poter utilizzare la congiunzione “e”, al fine di complicare 

un po’ la consegna, adattandola così al livello della classe.  
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Allegato 16 – Descrizione della seconda verifica iniziale: redazione di filastrocche 

Nella seconda verifica iniziale verrà chiesto ai ragazzi di produrre due o quattro versi in rima (o 

assonanza) nell’arco di due minuti. Emergerà pertanto la capacità di ognuno di riuscire a trovare delle 

idee e delle rime da combinare, al fine di produrre un breve testo in rima di senso compiuto. 

Sebbene i nonsense possano rappresentare un ottimo stimolo per la creazione di testi fantasiosi, in 

questo lavoro di tesi non verrà seguita questa direzione, in quanto richiederebbe una maggiore 

destrezza nella scrittura da parte degli allievi; si potrebbe invece pensare che i nonsense possano 

essere una fattibile pista di sviluppo da seguire negli anni futuri. Nella raccolta dati verrà dunque data 

importanza al senso delle filastrocche create dai ragazzi. Inoltre, durante questa ricerca, non verranno 

date ai ragazzi delle definizioni teoriche sulle figure ritmiche che costituiscono le filastrocche o la 

musica. Sarà compito dell’insegnante fornire esempi ritmici che facciano capire agli allievi, ad 

esempio, la differenza tra ritmo binario o ternario; per questo motivo verranno presentate alcune 

filastrocche - come modello - di Rodari, come Alice cascherina o la Filastrocca impertinente, la quale 

può essere un buon esempio per mostrare un ritmo non regolare. 
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Questa pubblicazione, Dalla parola alle storie. La filastrocca e il supporto ritmico-musicale come 

facilitatori per la stesura di brevi testi in rima, scritta da Kerstin Bachstein, viene rilasciata sotto 

licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale.

 


