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La poesia come arricchimento lessicale. La strategia “Dimmi!” di Aidan Chambers applicata 

al testo poetico in una classe di quinta elementare. 

Simone Fornara 

 

Nel presente lavoro di Tesi viene presentato l’approccio “Dimmi!”, formulato da Aidan Chambers, applicato 

alla lettura di testi poetici, in una classe di quinta elementare in cui la ricchezza lessicale risulta essere 

piuttosto carente. Le poesie scelte sono vicine alla realtà degli allievi, in modo da favorire, unitamente a 

quanto ideato da Aidan Chambers, la possibilità di far nascere discussioni di rilievo, permettendo ai bambini 

di raccontare le proprie esperienze e di esprimersi quindi rispetto al loro vissuto, di esporre le proprie 

opinioni e di costruire significati insieme, attraverso l’uso della parola. A fianco delle discussioni vengono 

proposti degli interventi più puntuali, riguardanti l’arricchimento lessicale. Durante la ricerca, vengono 

osservati nello specifico quattro allievi, i quali hanno livelli di competenza differenti. Dunque, l’elaborato 

punta a dimostrare l’efficacia dell’approccio “Dimmi!” in un preciso contesto e con un tipo testuale diverso, 

nonché di conseguenza la sua polivalenza.  
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1. Introduzione 

Con il lavoro qui di seguito presentato si applica la strategia “Dimmi!” di Aidan Chambers, il cui 

fondamento risiede nel dialogo su un testo comune a tutti, alla lettura di poesie in una classe di 

quinta elementare, dove è presente una forte multiculturalità e purtroppo una altrettanto forte 

assenza di lettura al di fuori del contesto scolastico. Il percorso tende a mirare a un arricchimento 

lessicale dei bambini grazie al dialogo, alla conversazione e alla condivisione suggerita 

nell’approccio “Dimmi!”, sostituendo in questo modo il classico metodo caratterizzato dalla 

proposta di schede in seguito alle letture, che spesso spengono nei bambini e nei ragazzi la voglia e 

l’attrazione per la lettura. 

Si precisa che l’approccio suggerito viene adattato alla poesia, modificando dunque le domande da 

porre agli allievi, lavorando però con questo genere testuale come con una qualsiasi altra tipologia 

testuale e lasciando al lettore la possibilità di esprimersi liberamente, guidato e accompagnato da un 

adulto facilitatore, ovvero il docente. 

Quindi, la domanda di ricerca a cui si tenterà di dare risposta risulta essere la seguente: 

“L’approccio “Dimmi!” di Aidan Chambers, applicato alla poesia, favorisce un arricchimento 

lessicale in una classe di quinta elementare in cui questo aspetto è carente?”. 
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2. Quadro teorico 

Pennac (2013) diceva “Il verbo leggere è come il verbo amare: non sopporta l’imperativo”; tanti 

sono i racconti sentiti a questo proposito, io stessa non ho amato particolarmente la lettura a scuola, 

soprattutto poiché imposta. Per fortuna non è sempre così, spesso sentiamo anche di come un 

allievo abbia imparato ad amare la lettura proprio grazie alle figure professionali incontrate nel 

mondo della scuola, grazie alla passione e all’affiatamento trasmesso dai docenti. 

Pare fin da subito evidente dunque quanto le persone incontrate nel corso della nostra crescita siano 

un esempio e possano influenzare profondamente il nostro rapporto con i libri; in un discorso “più 

circoscritto” questo si ritrova nell’ambiente scolastico. 

Aidan Chambers (2011) propone un approccio chiamato “Dimmi!”, riguardante “il piacere di 

leggere”, per imparare a leggere e a discutere di libri letti con bambini e ragazzi. 

Parla di “approccio” e non di “metodo” in quanto non fornisce uno schema rigido e predefinito ma 

suggerisce piuttosto un certo tipo di atteggiamento da assumere nella proposta di letture e nella 

successiva discussione condivisa, flessibile e aperto. Si occupa di una questione molto importante 

riguardante l’educazione e la didattica della lettura: la comprensione del testo; cerca di rispondere 

alle domande “Perché leggiamo? A cosa serve?” (p. 11). 

Chambers individua l’anima della lettura nel concetto di condivisione (condividere l’entusiasmo, le 

perplessità, …), condividere le conoscenze e l’apprendimento che si uniscono per portare 

all’individuo il sistema di significati; non a caso, afferma che “il significato della storia emerge 

dalla conversazione”. 

Infatti, discutere di quanto si legge permette a ciascuno di acquisire conoscenze e informazioni che 

rivelano i significati di una storia, un testo, una poesia, … 

Questa forma di apprendimento cooperativo presentata di seguito con maggiore chiarezza e 

precisione si basa sulla teoria dell’interdipendenza sociale, la quale migliora l’apprendimento 

coinvolgendo tutte le risorse presenti in classe (allievi, docente). 

2.1. Come uscire dal cerchio? 

Aiutare i bambini a impegnarsi nella rappresentazione della lettura, cioè aiutarli a diventare 

scrittori (riscrivere il testo), attori (recitare il testo), registi (interpretare il testo) e perfino critici 

(commentare e chiarificare il testo), dovrebbe essere, dal mio punto di vista, il lavoro di chi 

insegna ai bambini a leggere (Chambers, 2011, p. 36). 
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Non è nemmeno semplice a dirsi, in quanto sono parecchi i rischi che si possono incontrare nella 

lettura: noia, difficoltà, paura di stancarsi, pensieri come “non è il mio tipo di libro”, “sembra lungo. 

Non lo finirò mai”, “non mi piace la copertina/il titolo/…”, “non ho tempo”, …  

Come uscire dunque da questo cerchio? Secondo Chambers il fondamento si trova nei commenti di 

chi ci sta attorno a proposito di ciò che si legge, ovvero nel “parlare di libri”. 

2.2. Parlare di libri 

Ci focalizziamo dunque sulla condivisione, più precisamente su quattro “tipologie” di condivisioni 

(p. 40-46): 

- condividere l’entusiasmo: partendo da ciò che molte volte diamo per scontato, ovvero 

parlare di cosa ha o non ha catturato la nostra attenzione, ci è o non ci è piaciuto, e per 

quanto possa essere compiacente trovarsi d’accordo con un amico riguardo a una lettura, la 

nostra conversazione risulterà più stimolante e più lunga se vi sono avversioni; 

- condividere le perplessità: sovente capita che chi legge provi disapprovazione verso quelle 

parti del testo che non ha capito, che lo hanno lasciato perplesso. All’interno di un gruppo di 

lettori o amici ci sarà allora chi cercherà di fornirgli una spiegazione ed è proprio questo il 

momento in cui il significato della storia si costruisce e prende vita per quel particolare 

gruppo di bambini/ragazzi in quel particolare momento. Il significato, infatti, può essere 

influenzato dal contesto in cui si trovano i lettori e da ciò che ciascuno di loro sta vivendo; 

- condividere le connessioni, scoprire elementi strutturali comuni: imparare a leggere storie 

vuol dire anche essere in grado, man mano, di trovare “ripetizioni di elementi comuni”, al 

fine di capire quale tipo di lettura abbiamo davanti; 

- paragonare il mondo al testo, e un testo a un altro: questi due elementi sono extra testuali e 

fungono da supporto, da aiuto al lettore nella conversazione e quindi nella costruzione del 

significato. “Paragonare il mondo al testo” (world-to-text) è un’azione che mettiamo in atto 

in maniera istintiva, confrontando elementi del testo al mondo e alla realtà in cui viviamo, 

arricchendo da un lato il nostro mondo e dall’altro il testo stesso. Anche “paragonare un 

testo a un altro” (text-to-text) viene fatto in maniera naturale, andando a ricercare sfumature 

e particolari comuni o meno ad altri racconti. 

 

L’approccio “Dimmi!”, come già detto, si fonda sulla centralità del dialogo, con un adulto 

facilitatore che gestisce una discussione, una condivisione con dei lettori attorno a un testo comune 

a tutti. 
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Bisogna sottolineare che parlare di libri risulta essere un’attività al contempo individuale e 

collettiva, nonché cooperativa, in quando chiunque partecipi ha il dovere di ascoltare il pensiero 

altrui e di considerarlo. 

Sono diversi i motivi per i quali parlare (p. 47-55): 

- parlare per se stessi: abbiamo il bisogno di sentire verbalizzato ciò che è solamente un 

pensiero; può aiutarci a comprendere meglio quello che pensiamo: “non sappiamo quello 

che pensiamo finché non ascoltiamo quello che diciamo”. Inoltre, parlare implica la 

presenza di qualcuno che ascolti; questo fa sì che venga posta maggiore attenzione su come 

esponiamo le nostre opinioni, sulle parole che usiamo, chiarendo sia agli altri che a noi 

stessi ciò che intendiamo dire; 

- parlare per gli altri: chi ascolta ha il compito di interpretare il messaggio, lo interiorizza per 

lavorarlo e infine lo riporta all’oratore, il quale potrà rivedere il proprio pensiero sotto una 

differente prospettiva. In generale, mettendo insieme i pensieri di tutti finiamo per estendere 

la nostra individuale capacità di pensare; 

- parlare assieme: questa motivazione rimanda al concetto di “zona di sviluppo prossimale” 

proposta da Lev Vygotskij, il nostro intento è infatti quello di discutere e giungere a capo di 

questioni complesse, grazie al contributo di ognuno dei lettori, chiarendo un’interpretazione 

del libro che da soli non avremmo potuto raggiungere; 

- parlare del nuovo: ciò accade quando abbiamo compreso che dall’attività in sé di parlare di 

libri si possono costruire significati e generare di conseguenza nuovi pensieri e opinioni, alle 

quali non si aveva pensato prima. 

Riporto una citazione di Bruner, che ritengo estremamente preziosa, tratta dal libro La mente a più 

dimensioni (2005): 

“Ho tentato di dimostrare che la funzione della letteratura come arte è porci di fronte a dilemmi, 

all’ipotetico, alla schiera di possibili mondi ai quali un testo può far riferimento. Ho usato 

l’espressione “mettere al congiuntivo”, per rendere la realtà meno determinata, meno banale, più 

suscettibile di essere ricreata. La letteratura “mette al congiuntivo”, sorprende, pone dubbi su ciò 

che ritenevamo ovvio e, allo stesso tempo, fa apparire più accessibile ciò che non conoscevamo e 

aumenta la capacità di valutare non solo razionalmente, ma anche seguendo l’istinto. La letteratura 

sotto questo punto di vista è uno strumento di libertà, di leggerezza, di immaginazione e di 

ragionamento… Poesie e racconti sono nostri compagni nel ricreare il mondo; la scrittura critica e 

la ricerca dell’interpretazione celebrano innumerevoli modi nei quali, gli esseri umani, cercano il 

significato”. 
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Risulta centrale come Bruner spinga fortemente sulla ricerca come uno scambio interattivo e come 

spinga dunque sull’utilizzo della parola, che Chambers definisce nel suo libro “critica letteraria” (p. 

55). 

Spesso sottovalutiamo la capacità di critica letteraria dei bambini: essi chiedono, giudicano, 

paragonano, ecc. in maniera del tutto naturale. Si rivelano dei critici innati e forniscono 

interpretazioni diverse di un testo proprio come fa un adulto. 

Per far sì che tutto questo sia possibile è necessario però riuscire a costruire un rapporto con il 

bambino, nel quale egli si senta libero di esprimere ciò che pensa, senza avere la sensazione di 

dover dare la risposta che il docente si aspetta e/o vuole ricevere, stabilendo quindi che “ogni cosa è 

degna di essere espressa” (p. 78). In questo modo i bambini riescono ad apprezzare maggiormente il 

dialogo, a esprimersi liberamente e ad avere fiducia nelle loro idee, opinioni e pensieri. 

Per aiutare i bambini in questo processo Chambers stila una lista di domande che il docente, il quale 

in questa situazione si trova a condurre la discussione e assume la figura di adulto facilitatore, possa 

porre a seguito della lettura di un libro, così da permettere anche che la scelta dell’argomento da cui 

iniziare la conversazione emerga dai lettori stessi. 

Identifica quattro domande base, da porre a turno, dalle quali parte la conversazione: “Cosa ti è 

piaciuto di questo libro?”; “Cosa non ti è piaciuto?”; “Ci sono, in questo libro, parole (frasi, brani, 

capitoli) che non hai capito?”; “Hai notato motivi ricorrenti?” (p. 133). In seguito, ci sono le 

domande generali (alcune): “Hai già letto libri come questo?”; “Hai mai sperimentato, in prima 

persona, uno dei fatti raccontati in questo libro?”; “Mentre leggevi, ti è sembrato di vivere la storia 

con l’immaginazione?”; “Ripensando al libro, dopo averne parlato, quale ti sembra la sua 

caratteristica più importante?” (p. 134). Infine, troviamo le domande specifiche (alcune): “Quanto 

tempo è durata la storia?”; “Dove si svolge la storia?”; “Ci sono, nella storia, personaggi non 

nominati ma, senza i quali, la vicenda non sarebbe mai potuta accadere?”; “Chi racconta la storia? 

Da cosa lo capisci?”; “Secondo te, veniamo a conoscenza dei pensieri dei personaggi? O delle loro 

sensazioni? Hai l’impressione che la storia sia raccontata come una cronaca, per cui sappiamo solo 

quello che i personaggi fanno e dicono, ma non quello che pensano e sentono?” (p. 136). 

Le domande citate non sono tutte ma solo una piccola parte, il docente non deve per forza porle 

tutte in un singolo incontro, così come, all’interno di ogni “categoria” di domande, non vi è il 

bisogno di seguirle come una lista impostata e predefinita. 

Un punto interessante nell’approccio è l’indicazione di evitare di porre l’interrogativo “Perché?”, in 

quanto suona inquisitorio e minaccioso, è una domanda decisamente troppo aperta, che genera di 

conseguenza stress nel bambino, non avendo oltretutto nessun supporto suggerito da questo quesito 
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(p. 82). In questo modo la conversazione si esaurirà dopo poco e i lettori si chiuderanno invece di 

esporsi. 

Per evitare questa situazione la frase trovata nell’approccio è “Dimmi”, poiché invita all’apertura, 

alla collaborazione e al desiderio di ascoltare, favorendo dunque il dialogo (p. 83). Inoltre, propone 

di sostituire la domanda “Perché?” con “Come lo sai?”, poiché in questo modo il lettore in 

questione non si sente interrogato, ma è anzi invitato a motivare ciò che esprime servendosi proprio 

del testo che ha letto, raggiungendo interpretazioni oltre che affermazioni ovvie riguardanti quello 

che abbiamo letto (p. 97). 

2.3. Piano di studio 

Nel nostro contesto, lo strumento di riferimento per ogni docente è il Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015), il quale mette nero su bianco le competenze che ogni allievo dovrebbe 

aver acquisito, interiorizzato e fatto proprie al termine dei cicli scolastici, per ogni materia indicata 

e trattata a scuola. 

Qui di seguito vengono esposte le competenze maggiormente sollecitate nell’ambito di italiano, 

relative al percorso proposto. 

Tabella 1 - Competenze 

Ambito di 
competenza 

Processo Competenze fine 2° ciclo 

Parlare 

Attivare 

- Usare un lessico preciso, limitando il ricorso a un lessico 
generico e riutilizzando parole ed espressioni nuove in 
modo appropriato al contesto. 

Realizzare  

- Esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i 
propri bisogni, le proprie emozioni, le proprie domande e 
i propri pensieri. 

Leggere 
Attivare  

- Riconoscere l’apporto di aspetti linguistici alla 
comprensione del testo. 

Rivedere  
- Di fronte a parole nuove o a difficoltà lessicali, 

manifestare l’interesse per ricostruirne il significato. 

 

Nella sezione del Piano di studio riguardante la metodologia e la didattica risulta evidente quanto 

l’attenzione cada sulle tipologie testuali, in quanto testi con i quali il bambino, il ragazzo, l’adulto è 

confrontato nella vita reale. Nei percorsi proposti dunque, il testo assume un ruolo centrale poiché 

apre la strada ad agganci al proprio quotidiano; in questo modo l’allievo è favorito nell’assunzione 

di un ruolo attivo, soprattutto se la scelta dei testi da proporre si avvicina a bisogni, esigenze, 
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esperienze dei bambini e temi per loro motivanti, sensibilizzandoli inoltre alla forma linguistica 

nella trasmissione del significato. 

Tra i principi prioritari riportati, sempre nel Piano di studio, troviamo “la centralità del testo, nelle 

sue forme orali e scritte, attraverso la riflessione sulle tipologie e sui generi testuali” e “l’attenzione 

costante al testo letterario”, “la rivalutazione del ruolo del parlato” (p. 106), che si rivelano affini al 

lavoro presentato. 

Oltre alle competenze sopracitate, riporto le principali competenze trasversali coinvolte: sviluppo 

personale, comunicazione e pensiero riflessivo e critico. 

Lo sviluppo personale permette al bambino di costruire una propria conoscenza, di sé e degli altri, 

di accedere a un patrimonio culturale comune e di avere quindi la possibilità di esprimersi meglio 

rispetto ai propri quesiti, pensieri, idee e bisogni. 

La definizione di comunicazione data dal Piano di studio è “Saper attivare le informazioni e le 

risorse che permettono di esprimersi utilizzando diversi tipi di linguaggio a seconda del contesto” 

(p.34), ovvero recuperare e utilizzare conoscenze pregresse, comunicare con un linguaggio adatto 

ed efficace al fine di poter trasmettere un messaggio al meglio delle possibilità. 

Lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico consente, attraverso l’argomentazione, la messa in 

relazione di una varietà di informazioni acquisite con il contesto dato, la riflessione e valutazione 

delle opinioni altrui e l’integrazione di queste al proprio bagaglio di conoscente ed esperienze. 
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3. Quadro metodologico  

3.1. Breve analisi del contesto classe 

La classe nella quale è stato applicato l’itinerario è una quinta elementare di Molino Nuovo. 

La classe è composta da 22 allievi, di cui 12 femmine e 10 maschi; sono bambini collaborativi e 

uniti. Una delle bambine ha iniziato a frequentare la scuola a fine febbraio, poiché è arrivata in 

Svizzera dalla Siria a dicembre, e in Ticino a gennaio. Non avendo nessuna conoscenza della lingua 

italiana (parla arabo), durante le unità dedicate alla lettura e discussione delle poesie la bambina non 

è stata perché fa lezione con la docente alloglotti. 

Vi è una forte multiculturalità, in quanto più della metà dei bambini ha origini straniere; questo non 

crea alcun disagio tra di loro e anzi ne alimenta la curiosità. Tuttavia, molti di loro a casa non 

parlano italiano anche perché sono i genitori stessi che non conoscono bene la lingua. 

Per questi motivi nell’ambito di italiano si denota una oggettiva carenza nello scritto e nel parlato, 

anche perché al di fuori della scuola molti leggono poco, se non addirittura per niente. 

Faticano a formulare a livello orale delle frasi complete, con un vocabolario adeguato e ricco 

(soprattutto alcuni allievi, nei quali la povertà di lessico è di spessore), a mettere in ordine ed 

esprimere un loro pensiero senza doversi fermare a “rivedere” quanto detto; nell’espressione scritta 

il riscontro è lo stesso. 

Nonostante ci siano bambini con una personalità più forte, a volte ostile e sfidante verso il docente, 

il dialogo è sempre aperto, ben accetto e piuttosto sentito. Non si oppongono mai al dialogo e anzi 

lo cercano, come se ne avessero il bisogno, per sentirsi considerati, accettati e con qualche 

attenzione in più. Sono emotivi ed empatici, per questo le scelte testuali che verranno proposte 

vertono su argomenti quali la rabbia, il rimorso e il diventar grandi. 

3.2. Tipologia di ricerca 

Questa tesi presenta una ricerca in educazione, è uno studio di caso in quanto l’unità di analisi è 

ridotta, ovvero è un gruppo di individui, la 5aB delle scuole elementari di Molino Nuovo.  

È empirica e longitudinale, si osserva quindi una variazione nel tempo, la rilevazione dei dati è 

ripetuta nel tempo rispetto a degli stessi soggetti.  

Il metodo di ricerca è qualitativo, i dati ricavati si possono descrivere, servono a mettere in luce una 

realtà nello specifico.  
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Inoltre, il ricercatore (io, docente) è partecipe e attivo durante gli interventi e quindi durante la 

rilevazione dei dati. Ciò comporta che, da un lato, vi sia una scarsa probabilità di oggettività, 

dall’altro una migliore interpretazione dei dati qualitativi.  

3.3. Ipotesi di ricerca 

- Attraverso il dialogo i bambini si rendono conto di necessitare un vocabolario più ampio. 

- Ricchezza del linguaggio che aumenta, grazie anche alle attività di arricchimento lessicale. 

- Integrazione e utilizzo di nuovi termini. 

3.4. Gli strumenti di ricerca 

L’itinerario è strutturato nel seguente modo: si comincia con la lettura di un testo poetico, con 

successiva discussione seguendo l’approccio “Dimmi!” proposto da Chambers. A questa attività si 

alterna un intervento di arricchimento lessicale con la creazione di mappe lessicali da esporre in 

aula. Il tutto fino ad arrivare alla lettura di 5 poesie e di 4 attività di arricchimento lessicale, 9 

interventi in totale. Durante il primo e l’ultimo intervento di questo percorso, ovvero nel corso del 

primo e ultimo testo poetico proposto, è prevista la registrazione della discussione, in modo tale da 

avere un confronto diretto e una possibile chiara visione di evoluzione o meno nel corso delle 

settimane. 

Durante l’itinerario vengono inoltre osservati nello specifico quattro allievi, con diversi livelli di 

competenze e abilità, grazie all’utilizzo di una tabella qui di seguito mostrata. 

Tabella 2 - Osservazione 

Dimensione Indicatori    Osservazioni  

Lessico  

Sono presenti parecchie 
ripetizioni. 

Sì No 
 

Fatica a “trovare le parole giuste”. Sì No 
 

L’utilizzo di aggettivi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

L’utilizzo di verbi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

L’utilizzo di sostantivi generici è 
limitato. 

Sì No 
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Utilizza delle espressioni nuove. Sì No 
 

Utilizza un lessico appropriato e 
specifico rispetto alla tematica 
trattata. 

Sì No 

 

 

La descrizione dei bambini osservati più in profondità durante il percorso: 

- M.: è un bambino molto curioso, partecipa sempre attivamente e spesso si dimostra 

interessato a ciò che viene trattato anche al di fuori delle lezioni; capita di sovente che nei 

momenti informali ponga domande, esponga le proprie idee e i propri pensieri, racconti di 

come abbia cercato maggiori informazioni riguardo a un certo argomento, ecc. M. è di 

lingua madre italiana, amante della scuola e legge parecchio, si esprime in maniera chiara, 

ha una grande varietà di lessico che è in grado di discriminare a dipendenza della tematica in 

questione. Sia in ciò che fa che in ciò che dice, vuole essere preciso ed è quindi alla costante 

ricerca di miglioramento personale; 

- L.: allievo tranquillo, partecipe anche se non sempre in maniera attiva, non particolarmente 

amante della lettura e che talvolta sembra non mostrare un acceso interesse nelle attività di 

italiano. Non emergono particolari difficoltà scolastiche, apprezza molto il dialogo, 

soprattutto nei momenti informali della giornata. Di madre lingua serbo-croata, non ha 

difficoltà nell’esprimersi in italiano sia nel parlato che nello scritto, sa esprimersi 

adeguatamente seppur a volte con un lessico ripetitivo; 

- G.: bambina molto estroversa, partecipa a tutte le lezioni in maniera attiva ed è consapevole 

delle competenze possedute. Tuttavia, non molto propensa ad ascoltare le opinioni dei 

compagni, è alla costante ricerca di attenzioni. Legge e scrive molto, possiede un buon 

lessico e si esprime con chiarezza. G. è di madre lingua italiana; 

- J.: bambina osservatrice, partecipa ma non spesso poiché a tratti esitante. Tuttavia, “si lascia 

andare” e prende coraggio durante le discussioni alla visione dei compagni che partecipano. 

In famiglia parlano la lingua tamil (hanno origini dallo Sri Lanka), legge poco e nell’ambito 

di italiano ha diverse difficoltà, nell’orale spesso fatica ad esprimersi e ha bisogno di 

riformulare ciò che dice. 
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 Descrizione del percorso previsto– scelte testuali e didatticheCome esplicitato nella descrizione del 

contesto classe, i bambini sono empatici, emotivi e amano il dialogo. Proprio a partire da queste 

loro caratteristiche sono state scelte, come già anticipato, 5 poesie (si veda l’allegato 7.1.) di Janna 

Carioli e Bruno Tognolini (in breve la loro biografia nell’allegato 7.2.), punto di partenza per delle 

possibili discussioni interessanti poiché si avvicinano alla realtà degli allievi: 

- Quando sarò grande potrò… 

- Rima senza perdono 

- Rima degli atti gentili 

- Rima dei sogni nel cassetto 

- Rima contro sé stessi 

L’intento è di leggerne e discuterne una per intervento, per un totale quindi di 5 momenti (uno a 

settimana), dando modo alla classe di fare collegamenti, paragoni tra le poesie, riflettendo e 

parlando di diversi stimoli.  

Viene lasciato tempo agli allievi per leggere individualmente la poesia, prima di cominciare la 

discussione viene inoltre letta ad alta voce da me in quanto vi sono due allievi in particolare che 

presentano difficoltà nella comprensione scritta. Durante la fase di condivisione e discussione viene 

seguito l’approccio “Dimmi!”, partendo dunque dalle domande base e passando a quelle generali, il 

tutto seguendo l’andamento della discussione e scegliendo quindi in itinere quali domande proporre, 

le quali vengono adattate alla lettura di poesie (ad esempio le domande di base diventano “Cosa ti è 

piaciuto di questa poesia?”; “Cosa non ti è piaciuto?”; “Ci sono, in questa poesia, parole (frasi, 

brani, capitoli) che non hai capito?”; “Hai notato motivi ricorrenti?”; si veda l’allegato 7.3. per la 

lista completa delle domande base e generali adattate al testo poetico, sono state tralasciate le 

domande specifiche in quanto troppo legate al testo narrativo). 

Durante le prime quattro settimane, tra una poesia e l’altra, vi è in programma un’attività 

sull’arricchimento lessicale, durante la quale i bambini (suddivisi in gruppi) costruiscono delle 

mappe lessicali a partire da una parola (a partire da questa parola devono pensare e scriverne altre 

che vi si possano ricollegare) che vengono appese in aula così da accompagnare e stimolare 

maggiormente questo elemento negli allievi. 

Il tempo messo a disposizione per la lettura e la discussione sarà di due unità didattiche, mentre per 

gli interventi sull’arricchimento i bambini avranno a disposizione un’unità sola. 

Nella seguente tabella sintetica che esplicita l’articolazione operativa dell’itinerario, vengono 

indicati soltanto i primi due interventi poiché successivamente si ripetono mantenendo le stesse 

modalità: 
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Tabella 3 - Articolazione operativa 

Attività Descrizione dell’attività Modalità  Tempi  

Lettura e 
discussione 
della poesia 
“Quando sarò 
grande potrò…” 

Dopo aver consegnato la 
poesia i bambini la leggono 
individualmente. In seguito, 
avviene la discussione a 
gruppo classe adottando 
l’approccio Chambers. 

La poesia viene consegnata 
stampata su un foglio. Dopo una 
lettura individuale al proprio posto, 
la discussione a grande gruppo 
avviene invece sfruttando lo spazio 
presente davanti alla lavagna, ogni 
bambino si sposta dunque con la 
sua sedia al fine di creare un 
semicerchio. 

2 UD 

Arricchimento 
lessicale 

Ripresa di quanto svolto 
durante l’intervento 
precedente e individuazione 
collettiva da parte della 
classe delle parole dalle quali 
costruire le mappe lessicali. 

Dopodiché, a gruppi, avviene 
la creazione delle mappe 
lessicali. 

La ripresa, così come la scelta delle 
parole, avviene a gruppo classe, i 
bambini sono seduti al proprio 
posto. 

La formazione dei gruppi viene fatta 
dalla docente in base alle 
competenze dei bambini (gruppi 
omogenei). 

La creazione delle mappe lessicali 
avviene dapprima su un foglio 
bianco, successivamente vengono 
trascritte su cartoncino colorato e 
appese in aula. Vengono lasciati a 
disposizione la poesia della prima 
attività, vocabolario e dizionario dei 
sinonimi e contrari. 

1 UD 

 

Sul calendario, le attività sono state inserite nel seguente modo: 

Tabella 4 - Calendario 

Data  Attività 

Lunedì  
2 marzo 

Lettura e discussione Quando sarò grande potrò… 
Discussione registrata. 

Giovedì  
5 marzo 

Arricchimento lessicale 

Lunedì  
9 marzo 

Lettura e discussione Rima senza perdono. 
Griglie di osservazione. 

Giovedì  
12 marzo 

Arricchimento lessicale 

Lunedi  
16 marzo 

Lettura e discussione Rima degli atti gentili. 
Griglie di osservazione. 

Mercoledì  
18 marzo 

Arricchimento lessicale 

Lunedì  Lettura e discussione Rima dei sogni nel cassetto. 
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23 marzo Griglie di osservazione. 

Giovedì  
26 marzo 

Arricchimento lessicale 

Lunedì  
30 marzo 

Lettura e discussione Rima contro sé stessi. 
Discussione registrata. 

3.5.Attività effettivamente realizzate 

A causa della diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, con conseguente chiusura delle scuole 

e quarantena, ho potuto proporre solamente i primi quattro interventi (dunque, la raccolta dati non è 

completa e la quantità di dati analizzati è povera): 

Tabella 5 - Attività realizzate nel concreto 

Data  Attività 

Lunedì  
2 marzo 

Lettura e discussione Quando sarò grande potrò… 
Discussione registrata. 

Giovedì  
5 marzo 

Arricchimento lessicale 

Lunedì  
9 marzo 

Lettura e discussione Rima senza perdono. 
Griglie di osservazione. 

Giovedì  
12 marzo 

Arricchimento lessicale 

 

Vengono quindi a mancare gli altri 5 interventi, che non sarò in grado di proporre vista la situazione 

di quarantena generale.  

Trovo peccato non aver potuto proseguire, da un lato per la qualità e le caratteristiche delle poesie 

scelte che sentivo essere molto vicine alla classe, alla loro sensibilità ed emotività, dall’altro per il 

risultato al quale miravo attraverso la mia sperimentazione, cioè dare la possibilità ai miei allievi di 

ampliare il loro bagaglio lessicale.  

Anche in caso di un possibile rientro a scuola terminare la sperimentazione rimane un’incognita. 



La poesia come arricchimento lessicale 

 

  14 

4. Analisi dei dati 

4.1.Primo intervento: lettura e discussione della poesia Quando sarò grande potrò… 

La durata messa in programma del primo intervento si è rivelata troppo ampia, due unità didattiche 

erano troppe. L’attività ha occupato in tutto circa 70 minuti. 

L’inizio dell’attività ha visto i bambini impegnati a leggere la poesia, successivamente questa è 

stata letta da me, infine abbiamo cominciato ad applicare l’approccio di Aidan Chambers. 

Riporto lo schema iniziale “vuoto” disegnato alla lavagna e specifico che, nel porre la domanda 

riguardante i motivi ricorrenti, ho aggiunto la seguente riformulazione: “Avete trovato dei 

collegamenti all’interno di questa poesia? Riguardo quello che viene detto, alle situazioni 

raccontate?”. 

Tabella 6 - Schema lavagna 

Cosa mi è piaciuto Cosa non mi è 
piaciuto 

Cosa non ho capito Motivi 
ricorrenti/collegamenti 

    

 

I bambini si sono dimostrati molto parsimoniosi nel ripercorrere l’intera poesia “a caccia” di 

elementi da inserire nella tabella (si guardi l’allegato 7.4. per visionare lo schema riempito), finendo 

più volte per ripetersi, come testimonia il seguente protocollo estratto dalla registrazione (“K.” si 

riferisce a me, docente), nel quale i bambini esprimono cosa gli è piaciuto della poesia (nell’allegato 

7.5. è presente una versione più estesa): 

 

Ga.: viaggiare su una barca! 

S.: mangiare la pizza quando voglio 

K.: mangiare la pizza… l’abbiamo già scritto? 

A.: sì! L’ho detto io! 
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G.: truccare il motorino 

Ga.: ma truccare vuol dire proprio colorare o qualcos’altro? 

K.: ah ecco, qualcuno sa cosa può voler dire? 

M.: lo trucchi per le gare 

Kr.: truccare il motorino è quando cambi delle parti del motorino per renderlo più veloce o 

altre cose però è un po’ illegale 

K.: ecco, Kr. Ha detto che truccare il motorino vuol dire cambiarne alcune parti per farlo 

andare più veloce, aggiungendo che questa cosa va contro le regole 

Ga.: oppure c’è anche un altro motivo 

K.: cioè? 

Ga.: truccare vuol dire anche tipo uno dice “ti vendo una bici” però è una bici motorino così 

non devi pagare le cose per il motorino, tipo per non pagare le targhe? 

M.: ma no 

A.: secondo me è anche, hai in mente i ragazzi che prendono le bombolette e disegnano 

sui muri, ecco magari è così  

K.: dici truccare nel senso di “pitturare”? 

A.: sì 

M.: ma no, è come ha detto la Kr., vuol dire fare delle cose un po’ illegali per farlo andare 

più veloce 

L.: sì, anche degli amici di mio fratello lo hanno fatto 

G.: sì anche io conosco delle persone più grandi che hanno truccato il motorino per farlo 

andare più veloce 

M.: allora quando torno a casa cerco in internet 

K.: ti va di farlo M.? Così domani ci puoi dare una conferma? 

M.: sì sì 

G.: a me piace poter cambiare cellulare, quello che ho io è vecchissimo… 

Me.: ma beata te, io nemmeno ce l’ho 

G.: eh ma per averlo così vecchio… 
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Me.: meglio che niente fidati… 

Gi.: anche io vorrei cambiarlo! 

K.: dunque Greta ti piace il fatto che da grandi si può cambiare il cellulare. 

G.: sì! 

S.: l’ho già detto io il cellulare 

G.: ah sì 

J.: a me piace come a Greta fare shopping 

A.: non sembra che essere bambini è un vantaggio… 

M.: beh ma dipende per cosa, però a me piace andare a fare la spesa 

K.: lo aggiungiamo alla lavagna allora? 

M.: sì 

 

Da questo estratto si può inoltre notare come la classe abbia avuto il desiderio di chiarire subito 

qualcosa che non tutti avevano capito, così è successo anche per altri termini: “fermarmi a ogni 

porto”, “tenere barba e baffi che va bene lo stesso”, “storto mattino”. 

Altra testimonianza di alcune ripetizioni, mentre la classe esprimeva cosa non gli era piaciuto della 

poesia: 

 

Kr.: storto mattino 

G.: uhhh nemmeno a me 

J.: anche a me, e svegliarmi presto 

K.: va bene, qualcuno aveva per caso già detto “svegliarsi presto?”  

M.: sì il Samuel 

L.: io volevo dire però una cosa che mi piace 

K.: certo Luka, dicci pure 

L.: a me piace essere un bambino 

Ga.: sì perché non devi lavorare 
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Je.: andare a lavorare 

K.: l’abbiamo già scritto? Sennò lo aggiungiamo 

Gi.: sì l’abbiamo già scritto 

M.: sì come anche il svegliarsi presto 

K.: volete aggiungere ancora qualcosa? 

 

Tuttavia, l’energia e l’attenzione è rimasta alta, così come il desiderio di partecipare e dare il 

proprio contributo (anche se, essendo 21 i bambini presenti alla discussione, non tutti hanno 

partecipato). La parte in cui bisognava scegliere l’argomento dal quale cominciare a discutere, 

molto probabilmente a causa della mia poca dimestichezza con l’approccio e della voglia dei 

bambini di parlare, non è stata molto chiara e gli allievi hanno subito cominciato a confrontarsi, a 

raccontare le loro esperienze e a esprimere le loro opinioni (nell’allegato 7.6. è presente una 

versione più estesa): 

 

K.: cerchiamo di ripercorrere insieme quello che abbiamo scritto alla lavagna e vediamo se 

ci sono dei collegamenti che riusciamo a fare, magari ci sono delle cose che si 

assomigliano, che parlano dello stesso argomento. 

Lo.: ma dici dei collegamenti di cose simili? 

K.: esatto 

Al: che in cosa ci è piaciuto ci sono tante cose 

K.: sì 

S.: a che ora andare a dormire lo troviamo sia in cosa ci è piaciuto che in cosa non ci è 

piaciuto 

K.: giusto 

S.: anche per il cellulare 

Je.: svegliarsi presto 

G.: K. ma…ah no niente  

K.: sicura? 
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G.: sì sì 

K.: in cosa ci è piaciuto e in cosa non ci è piaciuto io vedo un sacco di cose che abbiamo 

scritto che sono tra di loro simili ma diverse… 

M.: simili ma diverse…mmmhm 

V.: però c’è anche scegliere e lavarmi, cioè se ne ho voglia 

K.: ecco, questo è un esempio di cosa intendo per simili ma diverse 

M.: nel senso che lavare e scegliere le magliette sono due cose diverse ma nella poesia 

posso scegliere le magliette e scegliere se lavarmi 

G.: eh si magari fosse così 

A.: allora anche scegliere il cellulare e scegliere i vestiti 

S.: perché tutti e due li scegli 

Ga.: sono delle scelte 

M.: io trovo che si collegano anche scegliere i vestiti e buttare una felpa 

K.: interessante… ancora una volta sono cose che posso scegliere di fare? 

G.: eh sì 

Kr.: anche viaggiare su una barca e fermarmi a ogni porto, lo faccio se voglio 

M.: beh ma nelle cose che non ci piacciono allora ci sono cose che non possiamo 

scegliere 

K.: per esempio? 

J.: alzarsi presto alla mattina 

R.: pulire 

K.: sono cose che decidete voi? 

G.: no, è la mamma che mi dice di pulire la camera, però quando dobbiamo andare in 

vacanza io le dico dove vorrei andare 

M.: eh sì ma vedi che da grande potrai scegliere tu da solo dove andare, come nelle cose 

che abbiamo messo che ci piacciono 

Ga.: sì perché avrai i tuoi soldi per farlo 
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… 

S.: a me piace fare la spesa, come l’Angelica che dice che così puoi comprare quello che 

vuoi 

G.: però non è sempre così, non sempre ti lasciano prendere tutto quello che vuoi 

M.: quindi non puoi sempre scegliere 

S.: anche a me non piace perché poi non prende sempre quello che voglio 

M.: cioè sni, perché fare la spesa se tipo i genitori vanno a fare la spesa e mi prendono 

quello che voglio, io lo metterei in “cosa ci è piaciuto”, mentre devo andarci pure io a fare 

la spesa allora non mi piace 

G.: posso dire qualcosa sul fare la spesa? 

K.: certo 

G.: allora, quando mia mamma e mio papà mi mandano a fare la spesa mi danno sempre 

la carta di credito, visto che io voglio sempre una ricompensa per andare a fare la spesa, 

mi prendo anche la Coca-cola. Quando vado a pagare butto via lo scontrino così do alla 

mamma la roba e la Coca-cola me la bevo. 

… 

L.: è bello ma dipende, tipo per il mio compleanno è bello, e quando prendi la Nutella 

K.: quindi dipende un pochino… 

T.: dalla situazione! 

Annuiscono  

M.: come svegliarsi presto, a me piace e ad altri no 

 

Dunque, ho scelto semplicemente di procedere con le domande: 

 

K.: sì o cambiare il cellulare come ha detto Kr. Leggendo questa poesia, mi sembra di aver 

capito, ma potete anche smentire ciò che dico, che avete già sperimentato o vissuto in 

prima persona una o più delle cose che vengono dette in questa poesia? 

A.: sì la pizza! 
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K.: vi siete mai sentiti come ciò che viene detto nella poesia? Avete già provato insomma 

queste sensazioni? 

M.: sì, tante volte 

Annuiscono 

Ga.: ma a tutto? 

K.: no, non per forza a tutto 

Ga.: ah allora sì 

… 

 

La discussione in generale è risultata ricca di apporti, anche se non da parte di tutti gli allievi, ma è 

rimasta piuttosto superficiale, i bambini erano decisamente e maggiormente spinti dal desiderio di 

raccontare fatti a loro accaduti o da oggetti in loro possesso all’età di 10/11 anni. Solo, nel 

protocollo già citato (dove si parla della possibilità di scegliere) e verso il termine della discussione, 

la classe si è avventurata in una tematica più profonda, messa in luce dai versi della poesia “…forse 

ho dei vantaggi ad essere bambino.”: 

 

K.: beh può capitare…a me è già successo… avete visto che ci sono comunque delle 

differenze tra di noi… 

M.: sì ma non possiamo fare proprio tutto quello che vogliamo 

K.: mentre un adulto sì? 

G.: beh ma più o meno 

K.: più o meno…dimmi qualcosa di più 

G.: nel senso che come ho detto prima, che ci sono dei pro e dei contro 

K.: riguardo cosa? 

G.: essere grande 

M.: i vantaggi di essere bambino 

K.: come lo sai? Dove lo trovo? 
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M.: perché qua c’è scritto che dice prima che vuole essere grande perché così può fare 

tutte queste cose 

Ga.: sì e alla fine invece cambia perché dice che forse ha dei vantaggi ad essere bambino 

Altri: annuiscono 

K.: quali sono questi vantaggi da bambino? O i “contro” dell’essere grandi? 

L.: beh sui pro non abbiamo dubbi 

Kr.: un contro del diventare grandi è dover andare al lavoro, ti alzi presto e torni a casa 

presto 

Ga.: tardi! 

Kr.: eh sì, tardi… Perché mio papà per esempio si alza alle 7 e torna alle 9 di sera 

J.: anche da me 

K.: già…magari in più alzandosi “ogni storto mattino” … 

A.: come ha detto la Kr., è brutto andare al lavoro 

M.: quindi per noi non dover andare a lavorare è un vantaggio, per i bambini 

K.: mi avete detto che vi immedesimate bene in questa poesia 

G.: io in tutto 

K.: da chi potrebbe essere raccontata questa poesia? 

V.: da un bambino 

S.: sì anche secondo me 

Annuiscono 

K.: ripensando a quello che ci siamo detti, che abbiamo scritto, che abbiamo raccontato… 

qual è la o le caratteristiche di questa poesia che vi sembrano le più importanti? 

M.: che appunto da bambini non possiamo fare delle cose ma abbiamo lo stesso dei 

vantaggi 

G.: per me la frase più importante è “forse ho dei vantaggi ad essere bambino” 

Annuiscono 
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M.: sì…tipo adesso non dobbiamo fare delle cose che da grandi dovremo invece, quindi ci 

sono delle cose che noi possiamo non fare adesso 

Ga.: tutti noi quando succede qualcosa ci diciamo “quanto vorrei essere grande, potrei 

fare quello che vorrei, comandare io”, ma poi se ci pensi devi fare anche un sacco di cose 

che devono fare i tuoi genitori adesso e che non sono così belle, cose più difficili di adesso 

K.: si ricollega bene alla frase “forse ho dei vantaggi ad essere bambino”, forse ogni tanto 

ce lo dimentichiamo 

M.: sì  

Annuiscono 

Ga.: cioè anche le altre cose sono importanti, il cellulare e così, però da grandi dovremo 

fare anche delle cose più difficili che adesso non dobbiamo fare 

4.2. Secondo intervento: attività di arricchimento lessicale 

A distanza di un paio di giorni dalla lettura e discussione della prima poesia, ho proposto la prima 

attività di arricchimento lessicale. 

Dopo una fase iniziale di introduzione durante la quale abbiamo ripercorso quanto svolto 

nell’intervento precedente, andando dunque a riprendere parte della discussione, esaltandone i 

momenti più interessanti e coinvolgenti per i bambini, abbiamo individuato delle parole chiave, 

sulla base dei punti fondamentali (secondo i bambini) contenuti nel testo poetico Quando sarò 

grande potrò…: 

- grande; 

- scegliere; 

- bambino; 

- permesso. 

Prima di procedere con la consegna un allievo è intervenuto con un pensiero interessante, 

evidenziando che la parola “grande” e la parola “scegliere” fossero per lui già strettamente 

ricollegabili poiché “da grandi possiamo scegliere di più”. Quindi, ho sfruttato questo intervento per 

lanciare la fase centrale dell’attività chiedendo alla classe se vi fossero delle altre parole, oltre a 

quelle individuate ed estrapolate dalla poesia, che si potessero allacciare a quelle già presenti. Dopo 

aver sentito e preso nota di qualche idea, ho suddiviso i bambini in gruppi di lavoro omogenei, 

ciascun gruppo si è accordato con gli altri sulla parola dalla quale cominciare e si sono messi 
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all’opera. Sono stati lasciati a loro disposizione la poesia, il vocabolario, il dizionario dei sinonimi e 

contrari e l’utilizzo del mio computer con il mio aiuto e la mia supervisione. 

Durante la fase conclusiva dell’unità ogni gruppo ha presentato il proprio operato a brutta, ha avuto 

l’occasione di vedere il lavoro altrui per andare a controllare se vi fossero degli stessi termini 

utilizzati e poter quindi collegare le diverse mappe. Successivamente, durante i momenti liberi della 

giornata e con il mio contributo, le parole sono state riscritte e appese in aula. 

L’allegato 7.7. mostra le mappe a brutta, l’allegato 7.8. il prodotto finale dell’attività di 

arricchimento lessicale. 

4.3. Terzo intervento: lettura e discussione della poesia Rima senza perdono 

Nel terzo intervento è stato proposto il testo poetico Rima senza perdono, poesia che personalmente 

trovo molto forte, di grande impatto. 

Alcuni allievi sono rimasti perplessi e a tratti disorientati, proprio perché il testo si è rivelato 

intenso. Dopo aver riletto la poesia ad alta voce (ricordo che ci sono in particolare due allievi che 

hanno forti difficoltà nella comprensione scritta e necessitano di avere una lettura anche orale da 

parte di qualcuno), dunque prima di cominciare a riempire la tabella iniziale alla lavagna, c’è stato 

un momento di silenzio. 

Durante la discussione sulla seconda poesia proposta la classe ha investito un tempo minore 

nell’allestimento della tabella alla lavagna (fase della lezione che devo dire essere stata meno 

accesa rispetto alla prima volta) e la scelta dell’argomento dal quale cominciare la discussione è 

stata più chiara. Ho deciso di lasciare anche questa volta un tempo massimo relativo a due unità 

didattiche (tenendomi un margine), anche se il tempo effettivo è stato di nuovo meno di quanto 

programmato. 

È interessante avere avuto l’occasione di vedere direttamente quanto in fretta abbiano assorbito la 

prima parte dell’approccio, tanto da farmi pensare che per l’ultima o le ultime due poesie ad 

esempio non avrebbero necessitato di alcuna tabella. 

I bambini si sono inoltre concentrati prima dell’altra volta sul senso e il messaggio (o messaggi) che 

la poesia in questione volesse e/o potesse trasmettere. Nella prima discussione infatti, prima di 

addentrarsi nel vivo della poesia, gli allievi sono rimasti a lungo su un livello più superficiale. 

Tuttavia, seguendo l’approccio e quindi l’ordine consigliato delle domande, sono riusciti ad andare 

oltre e immergersi di più in cosa trasmettessero le parole, confrontandosi e arricchendo a vicenda 

gli interventi, sottolineando inoltre la ricchezza di spunti e punti di vista differenti. 
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Al termine dell’attività, vista la particolarità della poesia e dato che avevamo ancora del tempo a 

disposizione, ho domandato ai bambini se ci fosse qualcuno che avesse il desiderio di provare a 

leggere il testo ad alta voce alla classe, diversi alunni si sono proposti e lo hanno letto cercando di 

interpretarlo, è stata una parte della lezione fortemente apprezzata. 

Come anticipato, durante la discussione ho utilizzato la griglia di osservazione per i 4 allievi 

descritti, riportata nell’allegato 7.9.. 

Osservandola si può notare che, tenendo conto anche della descrizione dei profili dei bambini 

osservati, vi è stato un solo accenno di evoluzione da parte di M., il quale ha utilizzato termini 

emersi durante l’attività di arricchimento lessicale, facendo riferimento alle mappe appese in aula. 

Per quanto riguarda gli altri allievi osservati, ricordando che queste griglie di osservazione sono 

state utilizzate durante il terzo intervento (ovvero a seguito della lettura di una poesia e di una 

attività di arricchimento lessicale), non risulta esserci stato un cambiamento, i bambini rientrano 

nella descrizione presentata prima di intraprendere il percorso.  

Durante entrambe le discussioni affrontate fino a questo punto, i 4 allievi si sono comportati come 

avevo previsto: 

- M. ha partecipato attivamente e spesso, ha condiviso volentieri i suoi pensieri e si è 

confrontato con quelli espressi dai compagni. Ha una buona capacità di critica, si è messo 

nei panni degli altri bambini per cercare di decentrare le sue opinioni e ha dato il proprio 

contributo in tutti gli elementi emersi durante la discussione. Si è impegnato nel trovare i 

termini adatti per riuscire a spiegarsi al meglio alla classe; 

- L. si è mostrato attento e coinvolto dall’attività, ha partecipato attivamente anche se poco e 

ha ascoltato parecchio i suoi compagni, ha raccontato esperienze personali ricollegandosi a 

quanto contenuto nella poesia; 

- la mano di G. è rimasta alzata praticamente per tutto il tempo dedicato alla discussione, è 

intervenuta parecchie volte, sia per esprimere le sue idee sia per raccontare il suo vissuto. 

Per contro, sono stati pochi gli interventi legati a una condivisione di pensiero dei propri 

compagni o legati a un decentramento della propria persona; 

- come già anticipato, J. non ha partecipato molto in maniera diretta e attiva intervenendo, 

nelle occasioni in cui è accaduto era piuttosto per esprimere accordo rispetto all’intervento o 

agli interventi di altri bambini. Tuttavia, ha mantenuto una costante attenzione silenziosa. 
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4.4. Quarto intervento: attività di arricchimento lessicale 

Durante il quarto intervento, ovvero la seconda attività di arricchimento lessicale del percorso, 

purtroppo la classe era più che dimezzata per il motivo espresso precedentemente (COVID-19). Su 

22 allievi vi erano 12 assenti, tra cui 2 dei bambini osservati. 

Per questo motivo, le parole scelte dalle quali cominciare sono state due:  

- perdono; 

- male. 

Il clima all’interno del quale i bambini hanno lavorato non era dei migliori, hanno dovuto 

mantenere una giusta distanza tra di loro, ognuno aveva il proprio foglio a brutta sul quale scrivere, 

consultandosi con chi aveva la stessa parola iniziale in modo da riuscire a scrivere comunque una 

mappa comune. 

La loro attenzione è calata prima del solito e in generale la giornata ha avuto un “livello” di energia 

basso, si sono mostrati pensierosi e alcuni a tratti preoccupati, di tutto questo ne ha risentito 

l’attività, dalla quale sono stati prodotti degli artefatti meno ricchi rispetto alle loro potenzialità e al 

loro solito entusiasmo. 

L’allegato 7.9. mostra le mappe a brutta, l’allegato 7.10. il prodotto finale dell’attività di 

arricchimento lessicale (portato a termine da me vista la chiusura della scuola; mi sono occupata di 

trascrivere le parole su cartoncino e di appenderle in aula) accostato a quello precedente. 
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5. Bilancio 

5.1. Conclusioni 

È davvero difficile, per non dire impossibile, poter stabilire ed esplicitare un bilancio, delle 

conclusioni, poiché la raccolta dati è incompleta, il percorso non è stato terminato a causa della 

chiusura delle scuole. 

Non mi ritengo soddisfatta, in quanto non ho potuto terminare la sperimentazione e trarre quindi 

delle vere e proprie conclusioni che dessero una risposta alla domanda di ricerca “L’approccio 

“Dimmi!” di Aidan Chambers, applicato alla poesia, favorisce un arricchimento lessicale in una 

classe di quinta elementare in cui questo aspetto è carente?”. 

Anche rispetto alle ipotesi di ricerca non posso dire di avere un riscontro, i dati raccolti e analizzati 

sono pochi e non permettono di avere dei risultati attendibili, e difficilmente permettono una 

proiezione futura di come si sarebbe potuto evolvere il percorso. Dunque, sempre rispetto alle 

ipotesi di ricerca, queste rimangono tutt’ora delle ipotesi. 

Secondo l’analisi dei dati vi è stato, seppur minimo, un progresso da parte di un allievo, piccolo 

segnale di un’evoluzione positiva e dunque con un possibile esito positivo nel caso l’itinerario fosse 

stato sperimentato nella sua totalità. 

Tuttavia, in definitiva la ricerca non è stata conclusa e non vi sono delle evidenze che possano 

confermare o smentire le ipotesi espresse, così come l’efficacia (in questo caso) dell’approccio 

suggerito e applicato. 

A supporto della mia tesi e dunque di quanto volevo proporre vi sono diverse “testimonianze” e 

ricerche. 

Anche sul nostro territorio vi sono lavori che integrano e testano l’approccio suggerito da Aidan 

Chambers.  

Espongo in sintesi alcuni di questi studi, i quali si avvicinano al mio, dove si può notare come 

l’approccio “Dimmi!” non sia, come esplicitato nel quadro teorico, una rigida sequenza da seguire, 

ma come invece possa essere adattata e modulata a dipendenza delle letture proposte e della classe 

che si ha di fronte. 

Valeria Callea, durante l’anno accademico 2015/2016 documenta un lavoro al fine di verificare 

l’efficacia della strategia “Dimmi!”, confrontando questo approccio con un metodo tradizionale, 

portando questa sperimentazione in una classe di I Liceo e lavorando su testi poetici (cercando 

quindi di dimostrare che anch’essi possono essere letti, discussi ed esplorati a fondo come un libro). 
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L’esito dedotto dal suo lavoro è stato “senza dubbio positivo”, per citarla, diversi allievi della classe 

con cui ha lavorato si sono resi conto dell’utilità della discussione soprattutto quando incontravano 

dei passaggi particolarmente complessi da spiegare e capire. Pur non essendo mancate difficoltà 

(come ad esempio l’utilizzo della lavagna, che si è rivelato essere una parte della lezione piuttosto 

“piatta” anche se necessaria) Valeria ha concluso affermando che la strategia proposta da Aidan 

Chambers, riadattata al percorso che si decide di proporre, è stata efficace anche con alunni di una 

classe liceale e pur avendo lavorato sul testo poetico. 

Con il lavoro presentato al termine dell’anno scolastico 2014/2015, Elena Mengoli ha sperimentato 

l’utilità dell’approccio “Dimmi!” per discutere di storie divergenti in due classi di terza elementare. 

Nelle conclusioni afferma che attraverso la discussione i bambini sono stati facilitati a esprimere le 

proprie opinioni, a dare delle risposte maggiormente articolate e ricche, favorendo la riflessione e la 

costruzione di significati, fin dalle prime domande poste. Utilizzando invece un approccio più 

tradizionale si ottiene come risultato risposte meno approfondite ed elaborate, riducendo 

l’entusiasmo dei bambini. Le discussioni affrontate con l’approccio di Chambers sono state quindi 

caratterizzate da una sostanziale condivisione di informazioni, sottolineando però che la natura del 

testo (divergente) proposto abbia avuto un ruolo fondamentale. 

Elisa Loporcaro redige, durante l’anno accademico 2014/2015, la tesi intitolata La coperta di tutti i 

colori. Il metodo Chambers applicato alla scuola dell’infanzia., ove conduce una ricerca al fine di 

vedere quali possibili risultati si possono ottenere in una scuola dell’infanzia impiegando 

l’approccio ideato da Aidan Chambers. A seguito del lavoro svolto, sostiene che gli allievi erano 

maggiormente motivati alla condivisione delle proprie opinioni. Sono stati in grado di trovare ed 

esplicitare collegamenti tra le esperienze personali vissute e la storia presentata, hanno espresso 

osservazioni riguardo punti del racconto più complesse e hanno riflettuto e discusso anche delle 

opinioni altrui, dando il proprio contributo, positivo o negativo che fosse. Inoltre, sono riusciti a far 

emergere elementi strutturali (riguardanti la forma) del testo, cosa che difficilmente ci si aspetta alla 

scuola dell’infanzia, così come far emergere elementi che, mediante l’utilizzo di un altro approccio, 

non sarebbero venuti a galla e sarebbero dunque stati discussi in maniera superficiale, se non per 

niente. Gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di formulare riflessioni argomentate e di aver 

preso coscienza delle difficoltà riscontrate nella comprensione. 

Anche Alessia Fabiano, nella tesi presentata durante l’anno scolastico 2014/2015 e intitolata 

Pensare al di fuori degli schemi. L’utilità delle storie divergenti nell’avvio all’argomentazione., 

indaga l’impiego delle storie divergenti nella didattica, con l’ausilio della strategia di Chambers in 

una quarta elementare. Sottolinea che un “momento cruciale” del suo percorso è stata la riflessione 

sul testo attraverso l’espressione orale a grande gruppo. La strategia utilizzata nel corso della 
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sperimentazione è stata stimolante, ha permesso ai bambini di esprimersi liberamente, raccontando 

anche le proprie esperienze personali e consentendo che la successiva produzione di pensiero in 

forma scritta fosse ricca e con un miglioramento, suggerendo la consapevolezza acquisita dagli 

alunni rispetto alla storia e svincolandoli dalla pressione del contratto didattico. 

Matteo Morandi, durante l’anno scolastico 2014/2015, propone ad una classe di quarta elementare 

un lavoro per indagare quale sia il ruolo dell’approccio di Chambers nella proposta di una storia 

divergente e attraverso il solo utilizzo delle immagini. Al termine della sua ricerca sostiene che la 

strategia “Dimmi!” abbia avuto un ruolo fondamentale e di spessore, che abbia aiutato gli allievi ad 

esporsi e a mettersi in gioco. Inoltre, ha trovato molto interessante poter osservare un’evoluzione 

anche dal punto di vista della partecipazione alle discussioni, evidenziando che allievi non soliti a 

partecipare si esprimevano e interagivano con i compagni di classe. Nel lavoro finale proposto (la 

stesura di un testo) afferma che l’approccio di Aidan Chambers ha “portato ricchezza nei 

contenuti”. 

Nel lavoro di tesi presentato nel 2013/2014 intitolato Ti racconto io la morale. I bambini e 

l’interpretazione delle favole., Sharon Loda ha voluto capire in che modo i bambini interpretassero 

favole nelle quali viene tolta la morale, proponendo questo genere testuale in maniera differente da 

quella classica per cercare di favorire una libertà di pensiero e strategia di comprensione. Il tutto 

utilizzando l’approccio di Aidan Chambers e proponendo l’itinerario ideato in due classi di seconda 

elementare (una sperimentale, l’altra di controllo). Ne è emerso che l’utilizzo di questa strategia si è 

rivelato efficace, anche se, pur evitando di chiedere “perché”, nelle risposte i bambini usavano 

questo termine (probabilmente dovuto al fatto che sin da piccoli sono abituati a sentirlo e a dovervi 

trovare una risposta). 

A seguito di queste testimonianze non posso di certo affermare con certezza che anche la mia 

ricerca, nel caso avessi potuto terminarla, avrebbe avuto un esito positivo. Tuttavia, da quelle 

appena riassunte appare però evidente come l’approccio “Dimmi!” possa essere adattato a 

dipendenza dell’argomento da trattare e della classe di applicazione e avere dei buoni riscontri, 

confermandone l’efficacia e l’utilità, nonché la polivalenza. Nei lavori citati, ritrovo una vicinanza 

in quel che riguarda la gestione dell’approccio, titubante e a tratti impacciata inizialmente, ma con 

la quale si può certamente prendere confidenza e familiarità. 

5.2. Limiti della ricerca 

Il principale limite del lavoro qui documentato è stata la tempistica ridotta. Non vi è stato modo di 

svolgere ulteriori interventi di raccolta dati a causa della chiusura delle scuole. Nel caso avessi 
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avuto a disposizione il periodo programmato o avessi proposto la sperimentazione con maggiore 

anticipo, avrei sicuramente ottenuto più risultati.  

Un altro limite è stata la mia dimestichezza con l’approccio proposto, in quanto era la prima volta 

che lo sperimentavo e proponevo. Infatti, all’inizio del percorso, cioè durante le due letture proposte 

e discusse, ho riscontrato delle difficoltà nella gestione e nell’applicazione di “Dimmi!” e 

l’investimento di energie da parte mia è stato davvero elevato. Pur avendo un dialogo molto aperto 

e naturale con i bambini, mi sono ritrovata a sentirmi frenata e a tratti vincolata dai quesiti che 

avevo programmato di porre, avendo da un lato una certa paura di snaturare la discussione ponendo 

domande non indicate per quel momento e dall’altro il desiderio di accompagnare gli allievi verso 

certi argomenti; ascoltarli è stato fondamentale, per quanto banale possa suonare. 

Facendo di nuovo riferimento all’impossibilità di portare a termine la sperimentazione, se ne avessi 

avuto l’occasione probabilmente nelle lezioni successive avrei acquisito familiarità e spontaneità 

nella scelta e proposta delle domande, nelle discussioni in generale, permettendo di raccogliere dati 

più attendibili. 

Anche se avessi sperimentato in maniera completa la ricerca avrei avuto dei risultati che non avrei 

potuto estendere ad un discorso generale, dato che il percorso sarebbe stato proposto unicamente ad 

un campione di ricerca ristretto (ovvero una classe di quinta elementare) e vista “l’unicità” dei dati 

raccolti, relativi a dei precisi momenti e con una certa classe di lavoro. Quindi, ci si riferisce 

solamente ad un unico campione rappresentativo di bambini in quinta elementare, per ampliare il 

campione di ricerca sarebbe interessante proporre il percorso anche ad altre sezioni così da ottenere 

una quantità maggiore di dati da poter confrontare e analizzare. 

In futuro mi piacerebbe poter proporre in toto un progetto seguendo l’approccio presentato nella 

mia tesi, perché la gestione dell’interazione verbale è una competenza sulla quale ritengo di dover 

lavorare e la strategia qui descritta suscita in me parecchia curiosità, senza mai perdere di vista i 

bisogni dei bambini. 

 

 

 

 

 

Autocertificazione delle battute:  57'137 caratteri (spazi inclusi)
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7. Allegati 

7.1. Poesie  

Quando sarò grande potrò… 

Mangiare la pizza 

Ogni volta che mi pare, 

aprire il computer, 

cambiare il cellulare. 

Buttare quella felpa 

Che proprio non sopporto, 

viaggiare su una barca 

fermarmi a ogni porto. 

Giocare ai videogiochi 

Senza nessun permesso, 

tenere barba e baffi 

che va bene lo stesso. 

Comprare l’automobile 

aver due biciclette 

truccare il motorino 

scegliermi le magliette. 

Lavarmi se ne ho voglia 

oppure stare sporco 

senza sentirmi dire 

che assomiglio a un porco. 

Andare a far la spesa 

pulire, cucinare 

fare la lavatrice 

andare a lavorare 

Svegliarmi sempre presto 

ogni storto mattino… 

… forse ho dei vantaggi 

ad essere bambino. 
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Rima senza perdono 

Tu lo sapevi che mi avresti fatto male 

Tu lo sapevi che per questo io avrei pianto 

Era la cosa più terribile che mi potevi fare 

Lo sapevi che io ci tenevo tanto 

Però l’hai fatto, fatto tutto, fatto a lungo, fatto apposta 

E adesso scoprirai cosa ti costa 

Io non ti voglio più vedere sotto il sole 

Io non ti voglio più vedere in mezzo al giorno 

Per me tu sei invisibile, sei fumo di parole 

Sei un po’ di vento che mi soffia intorno 

Sei solo una ridicola noiosa malattia 

Vattene via, vattene via, vattene via 

E non m’importa cosa dici, non mi frega cosa fai 

Fino a domani non ti perdonerò mai 
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Rima degli atti gentili 

Siate gentili, tornate umani 

Parlate piano, ridete molto  

Accarezzate con le stesse mani 

L’anima e il volto 

 

Siate le rondini, volate alto 

E se da terra vi lanciano il sasso 

Siate gentili, giù con un salto 

Volate basso 

 

Siate il guerriero che veste corazza 

Fatta di pura carezza di drago 

E che sa infliggere con gentilezza 

Anche il castigo 

 

Siate la pianta che non colpisce 

Ma cerca il sole per crescere forte 

E se le tolgono il sole fiorisce 

Dall’altra parte 

  

Volgete l’anima a chi vi chiama 

E rispondetegli con il suo nome 

Siate gentili con chi non vi ama 

Scoprite come 

 

Crescete floridi come balene 

Spargete il miele che avete raccolto 

Siate gentili, vivete bene 

Vivete molto 
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Rima dei sogni nel cassetto 

Siamo i tuoi sogni nel cassetto, facci uscire! 

Siamo rinchiusi da un annetto, qui c’è puzza! 

Le calze vanno e vengono 

Noi stiamo qui a marcire 

Vogliamo uscire nella gioia pazza 

 

Tu dici sempre che là fuori c’è pericolo 

E che qui dentro invece ci proteggerai 

Che i sogni sono fragili 

Che nel sole si bruciano 

Ma stando qui non lo sapremo mai! 

 

Lasciane nel cassetto cinque o sei 

Quelli più fragili, difficili, prudenti 

E gli altri tutti liberi 

E gli altri tutti noi 

Fuori nel sole altissimi volanti 

 

Se il sole poi ci brucia le ali d’oro 

E cade giù una cenere di legno 

La metti nel cassetto 

La chiudi in un tesoro 

Vedrai che nasce qualche nuovo sogno 
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Rima contro se stessi 

Io lo sapevo che era sbagliato 

Perché l’ho fatto? 

Che li c’è un buio, dove io cado 

Perché ci vado? 

Come si può essere così tonti? 

Dove si va quando si è così fessi? 

Come si fa a dare pugni a se stessi? 

Io non ci riesco a darmi dei pugni 

Ma è anche stupido che ora mi lagni 

Meglio dei pugni c’è un’altra cosa 

Chiedere scusa 

Chiederai scusa, brutto buffone 

Dirai che tu non avevi ragione 

Chiederai scusa, subito e adesso 

Prima di tutto a chi hai ferito 

E quando hai finito 

Chiederai scusa a te stesso 
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7.2. Biografie in breve 

- Janna Carioli nasce a Bologna nel 1944, scrive parecchi libri per bambini e ragazzi, 

collabora con giornali e spettacoli teatrali ed è autrice di diversi programmi televisivi. Ha 

fondato un gruppo musicale di studenti e lavoratori chiamato il “Canzoniere delle Lame”. 

Riceve premi letterari tra cui nel 2017 il Premio Nazionale Infanzia dell’Università di 

Bologna – Scienza dell’Educazione per il contributo alla letteratura per l’infanzia. 

Attualmente vive tra Bologna, Roma e l’isola d’Elba. 

- Bruno Tognolini nasce a Cagliari nel 1951 e si laurea al DAMS di Bologna. Lavora a lungo 

nel teatro, in seguito decide di dedicarsi in toto con scrittore per bambini. Compare anche in 

televisione e produce opere multimediali e canzoni. Oggi vive muovendosi tra Bologna e 

Lecce. 
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7.3. Domande adattate 

Le domande BASE: DIMMI… 

- Cosa ti è piaciuto di questa poesia? 

Cosa, in particolare, ha attirato la tua attenzione? 

C’è un argomento nella poesia che avresti voluto continuasse, o un personaggio di cui 

vorresti sapere di più? 

- Cosa non ti è piaciuto? 

Ci sono parti della poesia che ti hanno annoiato? 

Se hai smesso di leggere, dove ti sei fermato e cosa ti ha fatto smettere? 

- Ci sono, in questa poesia, parole (frasi, versi) che non hai capito? 

Hai incontrato espressioni o fatti che ti sono parsi strani? 

Hai trovato particolari nuovi che non avevi mai incontrato nelle letture precedenti? 

Hai notato delle incoerenze? 

- Hai notato motivi ricorrenti? 

Hai trovato collegamenti tra situazioni, personaggi, azioni, ambienti all’interno della poesia? 

Hai trovato collegamenti con altre poesie? 

 

Le domande GENERALI: DIMMI… 

- Quando hai preso in mano la poesia per la prima volta, prima ancora di leggerla, che tipo 

di storia/contenuto ti aspettavi? 

Cosa ti ha portato a pensarlo? 

Ora che l’hai letta, è come ti aspettavi? 

- Hai letto altre poesie come questa? 

In che cosa si assomigliano? 

In che cosa differiscono? 

- Hai già letto questa poesia? Se è così, ti è sembrato diversa ora che l’hai riletta? 

Hai notato dei particolari che prima non avevi considerato? 

Ti è piaciuta di più o di meno? 

Ora che l’hai riletta, suggeriresti anche ad altri di rileggerla? Pensi che ne valga la pena? 

- Mentre leggevi, o adesso che ci stai ripensando, hai trovato frasi o parole che ti sono 

piaciute o che non ti sono piaciute? 
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Spesso quando la gente parla, usa espressioni caratteristiche/tipiche. Hai trovato frasi/versi o 

parole usate in questo modo? 

Hai notato qualcosa di particolare, nel modo in cui lo scrittore usa le parole? 

- Se lo scrittore ti chiedesse cosa può essere migliorato in questa poesia, cosa risponderesti? 

Se avessi scritto tu questa poesia, cosa avresti cambiato per renderla più interessante? 

- Hai mai sperimentato, in prima persona, uno dei fatti raccontati in questa poesia? 

La poesia ti ha fatto ripensare in modo diverso a fatti reali che ti sono accaduti? 

In che modo è stato diverso per te? 

Quali parti della poesia ti sembrano più realistiche? 

- Mentre leggevi, ti è sembrato di vivere la storia/ciò che racconta la poesia con 

l’immaginazione? 

Quali dettagli, quali versi, ti hanno coinvolto di più? 

- Quante storie (o tipi di storie) diverse puoi trovare in questa poesia? Per esempio, le storie 

dei vari personaggi. 

Quale di queste storie ti sembra più interessante? 

- Come hai letto questa poesia? Velocemente, piano, tutto d’un fiato, o un po’ per volta? 

Vorresti rileggerla? 

- Cosa diresti ai tuoi amici a proposito di questa poesia? 

Cosa non diresti, per non rovinare il piacere di leggerla? 

Cosa diresti per far venire loro voglia di leggerla? 

Conosci persone alle quali potrebbe piacere leggerla? 

Pensi che potrebbe piacere a bambini più grandi o più piccoli di te? 

Consiglieresti ad altri bambini di leggerla da soli, o di ascoltare l’insegnante che la legge ad 

alta voce? 

Ti è sembrato utile parlare della poesia dopo averla letta? 

- Abbiamo ascoltato le opinioni di tutti. Sei stato sorpreso da alcune osservazioni? 

Qualcuno ha detto qualcosa che ti ha fatto cambiare opinione sulla poesia? 

Qualcuno ha detto qualcosa che ti ha aiutato a capire meglio la poesia che abbiamo letto? 

Quali osservazioni ti hanno colpito di più? 

- Ripensando alla poesia, dopo averne parlato, quale ti sembra la sua caratteristica più 

importante? 

Sapete qualcosa dello scrittore? 
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Sapete com’è nata questa poesia? 

Vorreste sapere di più su questo argomento?
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7.4. Lavagna completa – Quando sarò grande potrò… 
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7.5. Protocollo versione estesa 

Je.: Quando dice “giocare ai videogiochi senza nessun permesso” 

K.: Je. per esempio, ha detto che gli piace la parte in cui viene detto “giocare ai 

videogiochi senza nessun permesso” 

G.: questo bambino che parla dei pro e i contro del diventare grande 

K.: il fatto che guardi sia i pro che i contro? 

G.: sì! Del diventare grande 

K.: S. 

S.: il computer e il cellulare 

A.: la pizza!! A me piace tantissimo! 

L.: buttare le felpe, perché io ne ho alcune che non mi piacciono 

K.: vorresti poter buttare via delle cose che non ti piacciono o che non vorresti mettere? 

L.: sì 

Y.: ma tutti vogliamo 

G.: scegliermi le magliette, sinonimo di fare shopping 

K.: dai racconti del weekend avevo immaginato che vi sarebbe piaciuto 

G.: eh già! 

A.: l’automobile e le biciclette 

S.: anche io volevo dire la macchina e le bici 

M.: quando lavarmi, perché se tipo sto facendo i compiti o sto giocando non ho proprio 

voglia di andare a farmi la doccia 

A.: infatti 

K.: dici poter scegliere quando potersi fare la doccia? 

M.: esatto  

Ga.: viaggiare su una barca! 

S.: mangiare la pizza quando voglio 
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K.: mangiare la pizza… l’abbiamo già scritto? 

A.: sì! L’ho detto io! 

G.: truccare il motorino 

Ga.: ma truccare vuol dire proprio colorare o qualcos’altro? 

K.: ah ecco, qualcuno sa cosa può voler dire? 

M.: lo trucchi per le gare 

Kr.: truccare il motorino è quando cambi delle parti del motorino per renderlo più veloce o 

altre cose però è un po’ illegale 

K.: ecco, Kr. Ha detto che truccare il motorino vuol dire cambiarne alcune parti per farlo 

andare più veloce, aggiungendo che questa cosa va contro le regole 

Ga.: oppure c’è anche un altro motivo 

K.: cioè? 

Ga.: truccare vuol dire anche tipo uno dice “ti vendo una bici” però è una bici motorino così 

non devi pagare le cose per il motorino, tipo per non pagare le targhe? 

M.: ma no 

A.: secondo me è anche, hai in mente i ragazzi che prendono le bombolette e disegnano 

sui muri, ecco magari è così  

K.: dici truccare nel senso di “pitturare”? 

A.: sì 

M.: ma no, è come ha detto la Kr., vuol dire fare delle cose un po’ illegali per farlo andare 

più veloce 

L.: sì, anche degli amici di mio fratello lo hanno fatto 

G.: sì anche io conosco delle persone più grandi che hanno truccato il motorino per farlo 

andare più veloce 

M.: allora quando torno a casa cerco in internet 

K.: ti va di farlo M.? Così domani ci puoi dare una conferma? 
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M.: sì sì 

G.: a me piace poter cambiare cellulare, quello che ho io è vecchissimo… 

Me.: ma beata te, io nemmeno ce l’ho 

G.: eh ma per averlo così vecchio… 

Me.: meglio che niente fidati… 

Gi.: anche io vorrei cambiarlo! 

K.: dunque Greta ti piace il fatto che da grandi si può cambiare il cellulare. 

G.: sì! 

S.: l’ho già detto io il cellulare 

G.: ah sì 

J.: a me piace come a Greta fare shopping 

A.: non sembra che essere bambini è un vantaggio… 

M.: beh ma dipende per cosa, però a me piace andare a fare la spesa 

K.: lo aggiungiamo alla lavagna allora? 

M.: sì
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7.6. Protocollo versione estesa 

K.: cerchiamo di ripercorrere insieme quello che abbiamo scritto alla lavagna e vediamo se 

ci sono dei collegamenti che riusciamo a fare, magari ci sono delle cose che si 

assomigliano, che parlano dello stesso argomento. 

Lo.: ma dici dei collegamenti di cose simili? 

K.: esatto 

Al: che in cosa ci è piaciuto ci sono tante cose 

K.: sì 

S.: a che ora andare a dormire lo troviamo sia in cosa ci è piaciuto che in cosa non ci è 

piaciuto 

K.: giusto 

S.: anche per il cellulare 

Je.: svegliarsi presto 

G.: K. ma…ah no niente  

K.: sicura? 

G.: sì sì 

K.: in cosa ci è piaciuto e in cosa non ci è piaciuto io vedo un sacco di cose che abbiamo 

scritto che sono tra di loro simili ma diverse… 

M.: simili ma diverse…mmmhm 

V.: però c’è anche scegliere e lavarmi, cioè se ne ho voglia 

K.: ecco, questo è un esempio di cosa intendo per simili ma diverse 

M.: nel senso che lavare e scegliere le magliette sono due cose diverse ma nella poesia 

posso scegliere le magliette e scegliere se lavarmi 

G.: eh si magari fosse così 

A.: allora anche scegliere il cellulare e scegliere i vestiti 
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S.: perché tutti e due li scegli 

Ga.: sono delle scelte 

M.: io trovo che si collegano anche scegliere i vestiti e buttare una felpa 

K.: interessante… ancora una volta sono cose che posso scegliere di fare? 

G.: eh sì 

Kr.: anche viaggiare su una barca e fermarmi a ogni porto, lo faccio se voglio 

M.: beh ma nelle cose che non ci piacciono allora ci sono cose che non possiamo 

scegliere 

K.: per esempio? 

J.: alzarsi presto alla mattina 

R.: pulire 

K.: sono cose che decidete voi? 

G.: no, è la mamma che mi dice di pulire la camera, però quando dobbiamo andare in 

vacanza io le dico dove vorrei andare 

M.: eh sì ma vedi che da grande potrai scegliere tu da solo dove andare, come nelle cose 

che abbiamo messo che ci piacciono 

Ga.: sì perché avrai i tuoi soldi per farlo 

L.: ma dovrai lavorare 

Ga.: perché sei adulto 

T.: non abbiamo messo lavorare nelle cose che non ci piacciono 

K.: ah no? Allora lo aggiungo 

Kr.: però non tutto quello che abbiamo messo nelle cose che ci piacciono piacciono 

davvero a tutti, a me per esempio non piace cambiare il cellulare 

K.: certo 

M.: esatto, io ho detto che a me piace svegliarmi presto 

G.: sì solo a te… 

E.: a me invece non interessa giocare ai videogiochi 
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S.: a me piace fare la spesa, come l’Angelica che dice che così puoi comprare quello che 

vuoi 

G.: però non è sempre così, non sempre ti lasciano prendere tutto quello che vuoi 

M.: quindi non puoi sempre scegliere 

S.: anche a me non piace perché poi non prende sempre quello che voglio 

M.: cioè sni, perché fare la spesa se tipo i genitori vanno a fare la spesa e mi prendono 

quello che voglio, io lo metterei in “cosa ci è piaciuto”, mentre devo andarci pure io a fare 

la spesa allora non mi piace 

G.: posso dire qualcosa sul fare la spesa? 

K.: certo 

G.: allora, quando mia mamma e mio papà mi mandano a fare la spesa mi danno sempre 

la carta di credito, visto che io voglio sempre una ricompensa per andare a fare la spesa, 

mi prendo anche la Coca-cola. Quando vado a pagare butto via lo scontrino così do alla 

mamma la roba e la Coca-cola me la bevo. 

M.: ma così è fare i furbi 

K.: eh si…tenendolo nascosto alla mamma e al papà… 

G.: ma poi glielo dico, non subito ma glielo dico 

Al.: sì ma se vanno a vedere nella carta si vede che hanno speso di più 

G.: ma non guardano 

K.: perché si fidano di te G. 

G.: ma lo faccio solo una volta al mese 

L.: è bello ma dipende, tipo per il mio compleanno è bello, e quando prendi la Nutella 

K.: quindi dipende un pochino… 

T.: dalla situazione! 

Annuiscono  

M.: come svegliarsi presto, a me piace e ad altri no
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7.7. Mappe lessicali a brutta – 1° intervento di arricchimento lessicale 
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7.8. Prodotto finale - 1° intervento di arricchimento lessicale  
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7.9. Griglie di osservazione – Rima senza perdono 

Allievo osservato: M. 

Dimensione Indicatori    Osservazioni  

Lessico  

Sono presenti parecchie 
ripetizioni. 

Sì No 
 

Fatica a “trovare le parole giuste”. Sì No 
 

L’utilizzo di aggettivi generici è 
limitato. 

Sì No 
Impiega del tempo per non 
utilizzare un lessico generico. 

L’utilizzo di verbi generici è 
limitato. 

Sì No 
Impiega del tempo per non 
utilizzare un lessico generico. 

L’utilizzo di sostantivi generici è 
limitato. 

Sì No 
Impiega del tempo per non 
utilizzare un lessico generico. 

Utilizza delle espressioni nuove. Sì No 

Ha utilizzato termini emersi durante 
l’attività di arricchimento lessicale 
svolta prima di questo intervento, 
osservando le mappe appese in 
aula. 

Utilizza un lessico appropriato e 
specifico rispetto alla tematica 
trattata. 

Sì No 

 

 

Allievo osservato: L. 

Dimensione Indicatori    Osservazioni  

Lessico  

Sono presenti parecchie 
ripetizioni. 

Sì No 
Sono comunque presenti delle 
ripetizioni. 

Fatica a “trovare le parole giuste”. Sì No 
 

L’utilizzo di aggettivi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

L’utilizzo di verbi generici è 
limitato. 

Sì No 
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L’utilizzo di sostantivi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

Utilizza delle espressioni nuove. Sì No 
 

Utilizza un lessico appropriato e 
specifico rispetto alla tematica 
trattata. 

Sì No 

Pur intervenendo poco. 

 

Allieva osservata: G. 

Dimensione Indicatori    Osservazioni  

Lessico  

Sono presenti parecchie 
ripetizioni. 

Sì No 
 

Fatica a “trovare le parole giuste”. Sì No 
 

L’utilizzo di aggettivi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

L’utilizzo di verbi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

L’utilizzo di sostantivi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

Utilizza delle espressioni nuove. Sì No 
 

Utilizza un lessico appropriato e 
specifico rispetto alla tematica 
trattata. 

Sì No 

Come nella prima discussione, 
interviene tante volte, il lessico è 
particolarmente variato anche 
perché racconta diversi fatti. 

 

Allieva osservata: J. 

Dimensione Indicatori    Osservazioni  

Lessico  

Sono presenti parecchie 
ripetizioni. 

Sì No 
 

Fatica a “trovare le parole giuste”. Sì No 

Più volte ripete ciò che dice, 
talvolta necessita dell’intervento 
del docente o di un compagno per 
riformulare. 
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L’utilizzo di aggettivi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

L’utilizzo di verbi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

L’utilizzo di sostantivi generici è 
limitato. 

Sì No 
 

Utilizza delle espressioni nuove. Sì No 
 

Utilizza un lessico appropriato e 
specifico rispetto alla tematica 
trattata. 

Sì No 

Utilizza un lessico appropriato ma 
poco specifico, spesso ripetendo 
ciò che dicono i compagni. 
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7.10.  Mappe lessicali a brutta – 2° intervento di arricchimento lessicale 
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7.11. Prodotto finale – 1° e 2° intervento di arricchimento lessicale  
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