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Abstract 

Federica Sabatini,  

Bachelor of arts in primary education 

 

A scuola di storie. Migliorare le competenze orali attraverso un percorso di lettura e 
mappatura dei racconti  

Relatore: Daniele Dell’Agnola 

 

Il lavoro di ricerca presentato ha come finalità la valutazione e la comprensione di quanto un 

itinerario didattico incentrato sulla lettura e mappature di alcune storie, possa migliorare 

l’esposizione orale dei bambini.  

La proposta, rivolta ad una seconda elementare, ha previsto la lettura di tre racconti: “Tico e le ali 

d’oro” e “Pezzettino”, di Leo Lionni e “Cane nero” di Levi Pinfold. 

Il lavoro svolto è caratterizzato da una prima fase di comprensione e visualizzazione mentale di 

ogni racconto, che in seguito alla realizzazione di uno storyboard, ha permesso una restituzione 

orale sintetica della storia.  

Il percorso ha visto le modalità operative modificarsi gradualmente, per permettere agli allievi di far 

propri gli strumenti e le strategie fornite e operare autonomamente. 

L’analisi dei racconti orali degli alunni ha messo in luce alcune caratteristiche del parlato su cui è 

necessario concentrare l’attenzione per migliorarne l’esposizione.  

Strutturare il pensiero prima di esprimersi e condurre una riflessione sull’arricchimento lessicale, 

con particolare attenzione ai connettivi testuali, sono elementi che hanno permesso di raccogliere 

risultati positivi.  

Al termine del percorso è stata registrata infatti una diminuzione degli elementi di frammentarietà e 

implicitezza nel raccontare le storie, che hanno acquistato quindi una maggior coesione testuale e  

ricchezza lessicale soprattutto nella varietà di connettivi utilizzati.  
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1. Introduzione 

“Il racconto è la modalità più antica, e nondimeno divertente,  

per insegnare ai bambini a parlare e a sviluppare processi mentali” 

 Demetrio Duccio (2012, p.29) 

 

Prima di saper leggere o scrivere, il bambino si affaccia alla dimensione orale in maniera del tutto 

naturale e attraverso di essa si confronta nella relazione con l’altro e condivide esperienze (DECS, 

2015).  

Saper dare voce al proprio pensiero non è però, cosa semplice e banale. Dato che la comunicazione 

parte fin dalla tenera età, non da una bocca che parla ma da un orecchio che ascolta, è necessario creare 

un’abitudine nel bambino proprio a questo: all’ascolto e alla lettura, permettendogli di scoprire il 

valore della lingua e di sperimentare piacere nell’esprimersi curandone la forma.  

Nel momento in cui viene raccontata una storia, prende avvio all’interno della mente di ognuno un 

vero e proprio cinema, che sollecita l’immaginazione e la curiosità, oltre alla capacità di dialogo. 

Durante questo processo complesso di ricostruzione di una storia, i bambini infatti, immaginano i 

personaggi, immedesimandosi in essi e nelle situazioni che vivono, e sono invogliati ad esprimere 

le proprie idee.  

A partire dal desiderio di sviluppare la capacità narrativa nei bambini della classe in cui svolgo la 

pratica professionale, ho dato avvio ad un percoso che coinvolgesse quindi l’ascolto e 

l’immaginazione di storie. Queste sono state scelte per raffinatezza dei contenuti, per le loro qualità 

formali, e per essere caratterizzate da uno schema narrativo ben identificabile e quindi ricostruibile.  

Uno strumento valido a cui gli alunni hanno poi ancorato la narrazione è stato lo storyboard: una 

schematizzazione della storia che unisce disegni e parole chiave, aiutando così nell’individuazione 

dei momenti salienti del racconto per giungere all’esposizione orale.  

Il lavoro che intendo presentare mira quindi a utilizzare l’immaginazione, il disegno e il linguaggio 

orale, come strumenti di apprendimento e memorizzazione, volti ad arricchire la comunicazione 

orale degli allievi. Trovo sia importante accordare un'assoluta priorità al controllo della parola e 
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fornire agli allievi tutte le possibilità affinchè possano appropriarsi delle competenze necessarie e 

utili all'espressione corretta del proprio pensiero, sia con le parole dette, sia con le parole scritte. 
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2. Tematizzazione 

2.1 Analisi del contesto 

L’itinerario che ho avuto modo di sviluppare attraverso questo lavoro di ricerca, è stato proposto ad 

una seconda elementare composta da ventidue alunni. 

In generale la classe risponde con entusiasmo e curiosità alle varie proposte e questo è riscontrabile 

anche nell’ambito legato all’insegnamento della lingua italiana, all’interno del quale si possono 

notare livelli di competenza differenti tra gli alunni. 

Di fronte a proposte di ascolto e lettura di brevi testi o albi illustrati, gli alunni si mostrano molto 

partecipativi. Alcuni allievi sanno leggere autonomamente e comprendono adeguatamente i testi, 

altri invece non hanno ancora acquisito con sicurezza le competenze in lettura, confondono 

digrammi e gruppi ortografici più complessi e quindi, dovendosi ancora concentrare molto per 

effettuare una corretta decodifica, necessitano di più riletture per comprendere il messaggio. 

Inoltre in generale tutti gli allievi, tranne poche eccezioni, leggono ancora lentamente e necessitano 

di esercitazioni  e consolidamento per acquisire maggiore sicurezza e fluidità.  

Anche nell’ambito di competenza del parlato gli allievi dimostrano di avere capacità e livelli 

differenti e in generale si rilevano errori grammaticali, ripetizioni o difficoltà a dare espressione al 

proprio pensiero. Trattandosi però di una seconda elementare, si evidenzia via via, seppure in un 

piccolo gruppo, il passaggio da un linguaggio meno strutturato a uno più corretto e organizzato in 

maniera logica e coerente.  

A partire dall’inizio dell’anno, focalizzando l’attenzione sulle capacità orali degli allievi nelle 

diverse situazioni didattiche, che vanno dal discorso spontaneo a richieste più mirate di raccontare 

una storia letta alla classe, ho riscontrato molte difficoltà. Tra queste in generale una certa povertà 

lessicale (uso di un lessico generico), un uso frequente del “che” per introdurre una frase, la 

ripetizione delle stesse parole e di connettivi, e una difficoltà a strutturare le informazioni 

rispettando una sequenza logica e cronologica. 

È proprio attraverso l’ascolto delle diverse produzioni orali degli alunni, che ho identificato l’oralità 

come ambito in cui sviluppare il mio lavoro di ricerca attraverso un itinerario che coinvolgesse e 

motivasse gli allievi a migliorare le proprie competenze orali. 
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2.2 Quadro teorico 

2.2.1 La visualizzazione: una pioggia di immagini.  

“La fantasia è un posto dove ci piove dentro”.  

Così Italo Calvino apre la quarta delle sue Lezioni americane (Calvino, 1988/2019, p. 83), dedicata 

alla “visibilità”, uno dei sei valori che “solo la letteratura può dare al mondo con i suoi mezzi 

specifici” (Calvino, 1988/2019, p.3). L’immagine suggestiva proposta da Calvino, che riprende a 

sua volta un verso di Dante nel Purgatorio (“Poi piovve dentro all’alta fantasia” Purgatorio, XVII, 

25), è particolarmente evocativa della ricchezza del mondo immaginativo di cui ognuno fa 

esperienza e che si genera nell’atto di lettura. A tal proposito l’autore spiega che nella nostra mente 

si possono sviluppare due tipi di processi: quelli che vedono l’immagine come conseguenza della 

parola, e quelli che a partire dall’immagine visiva giungono all’espressione orale (Calvino, 

1988/2019).  

Il primo caso riguarda ciò che avviene di fronte a una lettura particolarmente evocativa, che 

permette alle immagini di prendere forma nella nostra mente, come se i fatti si stessero realmente 

svolgendo davanti ai nostri occhi. Il secondo processo invece, inverso, è quello che accade al 

cinema, quando di fronte agli spettatori vengono proiettate delle scene realizzate da un regista, che a 

sua volta dal testo scritto, ha visualizzato delle immagini mentali che ha poi riprodotto su pellicola 

(Calvino, 1988/2019).  

La stretta interdipendenza che si instaura tra parole e immagini può essere di natura evocativa ma 

anche trovarsi fisicamente sulla pagina di libro. Negli albi illustrati, ad esempio, le immagini 

possono chiarirne i contenuti, rafforzando e precisando ciò che il testo racconta nella forma scritta, 

e possono aiutare, in base al tipo di combinazione tra codice scritto e visivo, a ricostruire gli eventi 

(Terrusi, 2012).  

Questo è ciò che accade anche alla nostra vista interiore, dove le immagini non cessano mai di 

affiorare e hanno il grande potere di creare un “cinema mentale”, da cui fluiscono poi le parole che 

ricostruiscono la visione (Calvino, 1988/2019, p.85). E proprio nell’attivare questa resa verbale è 

necessario far riemergere il “cinema mentale” di cui parla Calvino.  

Parole e immagini sono dunque legate da una relazione di stretta interdipendenza in quanto si 

rafforzano, si limitano e si precisano a vicenda, e in questo intreccio concorrono a relizzare un 

tutt’uno (Terrusi, 2012).  
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2.2.2 Immaginare, grazie alla lettura. 

La forza del potere immaginativo della mente è generata e stimolata da diverse esperienze, tra 

queste occupa certamente un posto di rilievo la lettura. Attraverso di essa l’individuo fa esperienza 

del fatto che personaggi, avvenimenti, luoghi che abitano la mente, reali o inventati, possono 

prendere vita all’interno di un testo e lasciare concretamente una traccia (Denti, 1999). Per questo 

Jung (1936) definisce l’immaginazione come “una creazione attiva finalizzata a uno scopo” (citato 

da Denti, 1999, p.90).  

La lettura permette non solo di immaginare, ma può anche percorrere sentieri maggiormente 

svincolati da forme di controllo, e lasciare la mente libera di fantasticare a partire da ciò che le 

pagine di un libro suggeriscono (Denti, 1999).  

Un altro meccanismo fondamentale favorito dalla lettura è l’immedesimazione, infatti il lettore 

riesce a rivivere nei personaggi che incontra, provare le loro sensazioni fisiche ed emotive, 

sperimentare ciò che vivono. Tutto questo costituisce un’esperienza estremamente intima e 

profonda che va ad arricchire il bagaglio esperienziale di ogni individuo, acquisito in forma 

indiretta, e a plasmare la visione che ha del mondo (Ferraboschi, Meini, 1994). 

Infatti come affermano Ferraboschi et al. (1994): “La lettura costituisce l’attività attraverso cui si 

costruiscono e su cui si innestano gran parte delle nostre conoscenze” (p.8).  

L’immedesimazione può avvenire in parte anche attraverso la visione di un film, ma in misura 

minore poichè la nostra mente può rimanere disorientata o catalizzata di fronte alla molteplicità e 

alla rapidità di immagini impresse sulla pellicola (Denti, 1999). 

L’atto di immaginare, fantasticare e di immedesimarsi, sono possibilità che vengono offerte dalla 

lettura e aiutano ogni individuo a crescere, riflettere e maturare (Merletti, Tognolini, 2006), 

portando il lettore ad appassionarsi e stimolando il suo interesse nei confronti dei libri (Denti, 

1999). 

2.2.3 Leggere comprendendo. 

Come ricorda Gough (1972), leggere è un processo che implica una certa complessità a cui la mente 

del lettore è sottoposta in ogni istante (citato da Ferraboschi et al., 1994, p. 9). 

Non si tratta solamente di decifrare alcuni segni grafici presenti su un foglio e saperli pronunciare 

ad alta voce con una certa fluidità, ma è necessario anche appropriarsi del suo significato.  
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Spesso infatti gli allievi più in difficoltà faticano a comprendere quello che un testo vuole 

trasmettere, in quanto gran parte del loro sforzo cognitivo è volto alla decodifica (Ferraboschi et al., 

1994). 

Secondo Smith (1985) ciò che invece un lettore più esperto è in grado di operare di fronte a un 

testo, è il ricorso costante a strategie metacognitive per sopperire a lacune personali o 

incomprensioni, affidandosi a fonti esterne, riorganizzando successivamente le informazioni, 

creando schemi e riassunti proprio al fine di acquisire il significato di quanto viene letto (citato da 

Ferraboschi et al., 1994). Queste mappe che vengono costruite dal lettore esperto permettono di 

riorganizzare il proprio sapere, cogliere i rapporti tra le informazioni e di accrescere quindi la 

propria conoscenza (Novak, 1995, citato da Cisotto, L. & gruppo RDL., 2015). 

Al contrario, chi viene definito un cattivo lettore (Golinkoff, 1976, Ryan, 1980, citati da 

Ferraboschi, Meini, 1994), non mette in atto queste strategie, e incontra molteplici difficoltà. 

Alcune tra queste comprendono la scarsa capacità a ricercare il significato di ciò che si legge, a 

compiere inferenze, a selezionare le informazioni rilevanti nel testo e a riorganizzare gli 

avvenimenti secondo un ordine logico e cronologico.  

Un insegnante deve quindi abituare gli allievi, in maniera graduale, ad attivare e prendere 

consapevolezza delle diverse strategie a cui la mente può attingere per giungere ad acquisire il 

significato di ciò che si legge (DECS, 2015). 

2.2.4 Un aiuto a comprendere: schemi e riassunti. 

Tra le diverse strategie adatte a comprendere un testo, la divisione in parti costituisce sicuramente 

una modalità utile, soprattutto di fronte a delle narrazioni che presentano una struttura sequenziale, 

per le quali la mancata comprensione delle singole parti preclude la compresione globale del testo 

(Ferraboschi et al., 1994). 

Come può avvenire questo processo di divisioni in parti?  

Se ritorniamo brevemente al concetto ben espresso da Calvino di “cinema mentale” (Calvino, 

1988/2019), che invia continuamente immagini alla nostra visione interna durante l’attività di 

lettura, è possibile immaginare che la rappresentazione grafica di quello che viene proiettato nella 

nostra mente possa aiutare il processo di comprensione. E, in effetti, è quello che avviene proprio 

nei film, dove lo strumento dello storyboard costituisce una prima forma approssimativa di  

rappresentazione grafica per mettere a fuoco le scene che verranno riprodotte su pellicola. 

All’interno dello storyboard compaiono anche commenti utili a delineare alcuni aspetti principali da 

integrare al disegno, come le descrizioni di eventi, personaggi, ambienti… (Cisotto et al., 2015). 
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Ancora una volta parole e immagini vengono quindi a trovarsi strettamente legate tra di loro, per 

chiarirsi a vicenda e per aiutare a realizzare una sorta di riassunto (Terrusi, 2018).  

E come ricorda Luca Serianni, riassumere un testo (orale o scritto) non costituisce un esercizio 

banale, al contrario, si tratta di comprendere, interpretare in maniera efficace e gerarchizzare delle 

informazioni contentute in un testo di partenza, ponendo attenzione ad alcuni aspetti linguistici, 

come i connettivi del discorso, che aiutano sul piano semantico e permettono coerenza e coesione al 

testo (Serianni, 2017). 

Lo storyboard rappresenta quindi uno strumento efficace oltre che alla comprensione, anche alla 

pianificazione del racconto orale e scritto (Cisotto et al., 2015).  

Per questo può essere utile servirsene per visualizzare le diverse scene di una storia che seguano un 

preciso ordine, in un contesto narrativo di sintesi.  

2.2.5 L’approdo al testo narrativo. 

È proprio all’interno dei testi narrativi che è possibile rintracciare una tipica struttura sequenziale 

ripetuta, nella quale sono ordinate tutte le informazioni.  

Come è emerso dagli studi sulla morfologia della fiaba sviluppati da Propp, che ha scomposto il 

linguaggio di questo genere in particelle minime, si può riconoscere all’interno di esse, quel nucleo 

narrativo che rimane inalterato, ovvero una struttura cronologica comune e peculiare che si ripete 

sempre (Pisanty, 1993). All’interno di essa troviamo una situazione iniziale di equilibrio che viene 

alterata dall’insorgere di una problematica, questo scombussolamento spinge i personaggi della 

storia a cercare delle soluzioni che li porterà a superare delle prove per raggiungere degli obiettivi 

necessari imposti dall’evoluzione delle vicende. Infine la conclusione avviene con il ristabilimento 

dell’equilibrio.  

Questa regolarità che si ritrova in tutte le fiabe permette al lettore di creare previsioni su come 

continuerà il racconto e ne agevola la ricostruzione una volta terminata la lettura.  

Perché si verifichi una piena comprensione della storia, è necessario però che la nostra mente 

riconosca lo schema sotteso, dove reinserire i dati di cui è venuta a conoscenza.  
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Di fronte ad un utilizzo reiterato di questa ossatura, si costruisce un abito mentale spontaneo di 

organizzazione delle informazioni, che viene in nostro aiuto nella comprensione di nuove storie  

(Ferraboschi et al., 1993).  

Non solo nelle fiabe è possibile quindi ritrovare questa struttura del racconto dove sono organizzate 

le informazioni, ma anche all’interno di miti, leggende, favole e romanzi, appartenenti anch’essi 

alla tipologia del testo narrativo (Cisotto et al., 2015). 

2.2.6 Dal testo alla parola: ricostruire la narrazione. 

Calvino spiega che tutte le componenti di cui si nutre l’immaginazione letteraria sono necessarie 

anche per la verbalizzazione del pensiero (Calvino, 1988/2019). 

Viene così introdotta l’importanza del processo di ricostruzione di una narrazione attraverso la 

parola, all’interno del quale si attiva nuovamente il “cinema mentale” che aiuta ad articolare il 

discorso.  

Anche se nel passato non veniva prestata grande importanza a scuola al ruolo dell’oralità, perché 

ritenuta una dimesione scontata e già acquisita in ambito extrascolastico, oggi si tende a rivalutarla 

(Corno, Janner, 2009) considerandola “indispensabile per mettersi in relazione con l’altro e per 

condividere le esperienze” (DECS, 2015, p.97). La scuola ha il compito di aiutare il bambino nella 

pianificazione del pensiero, al quale è importante dare parola, cercando di affinarne una forma 

corretta e chiara. 

“L’abitudine a pensare correttamente e criticamente sembra la prima e migliore preparazione 

all’esprimersi dominando la lingua” (Nencioni, 1989 citato da Corno et al., Janner, 2009). 

2.2.7 L’importanza del parlato. 

Dal momento che l’oralità riveste un ruolo fondamentale nel processo di costruzione del sapere, è 

proprio nei primi anni di scuola elementare che è necessario iniziare a porvi attenzione in modo 

particolare.  

Questo si riflette in un costante allenamento del parlato, contestualizzandolo nelle differenti 

situazioni quotidiane che si presentano man mano.  

È importante inoltre rendere l’allievo consapevole dell’importanza di esprimersi in maniera 

adeguata e corretta, non solo ai fini della socializzazione, ma anche più in generale per la vita di 

ognuno (DECS, 2015). 
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Fin dalla nascita il bambino è immerso in un contesto che gli permette di fare esperienze della 

lingua sia in maniera ricettiva, sia produttiva. La scuola deve quindi ancorarsi a questo bagaglio di 

conoscenze legate principalemente all’ascolto e al parlato, per permetterne l’evoluzione e 

l’arricchimento nel tempo (DECS, 2015).  

“Nel lavoro di educazione alle capacità linguistiche sia dato il debito posto all’addestramento al 

parlato nei suoi diversi generi e all’ascolto. Non per cancellare, al contrario per rafforzare e affinare 

il rapporto con la scrittura e la lettura” (De Mauro, 1994, citato da Bazzanella, p. XV). 

Infatti le quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere), sono strettamente 

connesse e questo legame permette loro di autoalimentarsi a vicenda (Fornara, 2017-18). 

Curare fin da subito tra i banchi di scuola la dimensione comunicativa, attraverso l’espressione 

orale, pone i presupposti per sviluppare gradualmente una scrittura di qualità  maggiore (DECS, 

2015, p. 97). Bazzanella (1994) afferma che nelle culture occidentali si è data sempre maggiore 

importanza alla scrittura, ma a partire dal diciannovesimo secolo studi teorici rivalutano il primato 

del parlato per diversi fattori (Bazzanella, 1994). Primo fra tutti il fatto che filogeneticamente 

l’oralità preceda la scrittura; a questo segue un fattore ontogenetico, secondo il quale l’individuo 

inizialmente si appropria della parola e successivamente della sua forma scritta.  

Il terzo fattore è legato alla prassi, per la quale la comunicazione avviene maggiormente attraverso 

il processo di produzione dei suoni linguistici. Berruto (1997/2002) sintetizza così questo tratto 

dell’oralità: “Noi parliamo molto di più di quanto scriviamo, e attraverso il canale orale facciamo 

molte più cose che non attraverso il canale scritto” (p. 11).  

Il fattore socioculturale mette in risalto invece la caratteristica del parlato di far emergere 

l’organizzazione e l’interazione sociale in maniera maggiore rispetto allo scritto. Quando si pensa 

ad una situazione usuale di comunicazione, viene alla mente infatti il rapporto che si crea tra due o 

più persone attraverso lo scambio verbale, alternando turni di parola, tramite canale vocale-uditivo 

(Lyons, 1977, citato da Bazzanella, p.9).  

Infine l’oralità possiede mezzi paralinguistici trasferibili allo scritto solo in maniera parziale 

(Bazzanella, 1994). 

2.2.8 Il parlato e i bambini. 

Firth (1957) afferma che “È proprio nello studio della conversazione che troveremo la chiave per 

capire meglio che cos’è realmente la lingua e come funziona” (citato da Bazzanella, p. 32). 
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Per migliorare l’apprendimento dell’italiano, un docente dovrebbe cercare di capire quali 

caratteristiche possiede la lingua parlata dagli allievi, e progettare di conseguenza una didattica 

specifica da proporre in classe (Fornara, 2010). Questa tematica è stata oggetto dell’indagine portata 

avanti dai due ricercatori Corno e Janner (2009), che hanno delineato così un quadro descrittivo del 

“registro linguistico specifico” utilizzato dai bambini a scuola, definendone così i caratteri tipici ben 

distinguibili.  

“L’immediatezza” è uno dei tratti che Bazzanella (1994) definisce appartenere al parlato, e non allo 

scritto. Infatti, la dimensione orale è caratterizzata dal minor tempo per strutturare in maniera 

organizzata il linguaggio, dall’impossibilità di autocorreggersi e da una maggior facilità di operare 

imprecisioni lessicali. Nel linguaggio puerile tutti questi caratteri risultano ancora più lampanti. Il 

parlato dei bambini viene infatti definito da Corno e Janner (2009) “inceppato e scarsamente 

pianificato (segue la strada dell’elaborazione cognitiva “aperta” senza schemi che lo guidino)” 

(p.26).  

All’interno della ricerca dei due studiosi, l’espressione orale dei bambini in contesto didattico viene 

indagata sotto cinque diverse categorie: testualità, sintassi, morfologia, morfo-fonologia e lessico 

(2009, p. 28 - 31).  

L’elenco degli aspetti linguistici appartenenti alle categorie sopra menzionate è molto ricco e 

dettagliato, ed all’interno di esso alcuni punti assumono una particolare rilevanza ai fini della mia 

ricerca: 

 

1. Testualità: 

- frammentarietà  

- abbondanza di ripetizioni  

- caratteristiche di implicitezza 

2. Sintassi 

- Sintassi della frase complessa (periodo) 

- paratassi   

- che polivalente e complementatore  

- gamma di congiunzioni limitata 

- Sintassi della frase semplice 

- C’è presentativo 

3. Morfologia 

- Semplificazioni dei sottosistemi (verbali) 
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- abbondanza nell’uso dei pronomi 

4. Lessico 

- Presenza massiccia di parole generiche e polisemiche 

- Uso di espressioni analitiche in luogi di termini specifici 

- Cospicuo uso di diminutivi e di suffissi espressivi 

- Cospicuo uso di superlativi e forme d’enfasi 

- Ripetizione enfatica  

 

Tali aspetti serviranno ad analizzare con occhio critico le diverse produzioni orali degli allievi per 

spingerli ad una riflessione volta a migliorare le competenze del parlato.  

L’importanza di lavorare in classe su questo ambito emerge proprio all’interno del Piano di Studio, 

che mira a far sviluppare nell’allievo una produzione orale caratterizzata da frasi semplici, complete 

di tutti gli argomenti, a strutturare le informazioni secondo una corretta sequenza logica e 

cronologica, ad utilizzare in maniera adeguata il lessico di base, arricchito anche di parole ed 

espressioni nuove incontrate man mano, ed infine a rivedere e riformulare i propri enunciati con 

l’aiuto dell’adulto (DECS, 2015). 
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3 Sperimentazione 

3.1 Genesi e obiettivo della sperimentazione 

Questo lavoro di tesi prende avvio dal bisogno che ho potuto riscontrare fin da subito, di migliorare 

le competenze orali degli allievi.  

Quale strada intraprendere quindi per raggiungere tale scopo?  

L’interesse della classe verso storie e racconti di diverso tipo, costituisce uno degli aspetti da cui 

sono partita per delineare il percorso e focalizzare l’attenzione su alcune competenze legate alla 

lettura, all’ascolto e al parlato, attorno alle quali si articola il Piano di Studio nell’area di italiano.  

 “Ai racconti ascoltati si mescola, nel ricordo, insieme a una voce, una stanza, un cielo, un odore, 

talvolta un sapore. La lettura, infatti, specialmente nella prima infanzia, è qualcosa che ha a che 

vedere con tutti i sensi, è qualcosa di fisico” (Alberico, 2010, p. 5). 

Tramite un avvicinamento degli allievi alle storie, il mio intento è introdurli ad un lavoro di 

immaginazione, creando un rapporto stretto tra immagini mentali che affiorano dall’ascolto, e  

restituzione orale della storia. Questo comporta innanzitutto la comprensione della struttura del 

racconto e l’appropriarsi di nuovi termini ed espressioni incontrate. Si giunge poi alla mappatura 

della storia, dove le immagini mentali vengono “catturate” all’interno di uno schema, al quale si 

ricorre per sviluppare il racconto ed esercitarsi migliorando le competenze orali. 

L’obiettivo della ricerca è quindi valutare e comprendere in che modo un itinerario didattico a 

partire dalla lettura di un testo affrontato in classe, possa migliorare l’esposizione orale dei bambini.  

Le domande alla base del lavoro di ricerca proposto sono le seguenti: 

• Come migliora nei bambini la produzione orale, con l’appoggio dello storyboard?  

• Lo storyboard può aiutarli a costruire un testo di sintesi?  

• Si può registrare un incremento lessicale nel riportare oralmente la storia letta, in seguito al 

lavoro mirato svolto in classe, dal punto di vista linguistico? (Maggior numero di aggettivi, 

utilizzo connettivi, sinonimi…)    

• Vi sono delle differenze nelle produzioni orali dei bambini, dall’inizio del percorso alla 

fine? Quali? Prendiamo tre casi con competenze di partenza diverse. 
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3.2 Tipo di ricerca  

La ricerca proposta è di tipo qualitativo, e in particolare segue la strategia della ricerca-azione, che 

mira a fornire delle risposte efficaci ed efficienti ad un problema percepito in un ambito limitato, 

ovvero quello didattico.  

Il campione di riferimento è ristretto e si limita agli allievi della classe a cui è stato sottoposto il 

lavoro di tesi, per questo motivo al termine della ricerca non si potrà giungere a delle 

generalizzazioni ma solo ad interpretazioni trasferibili a contesti e situazioni simili. 

Dopo aver delineato il contesto e gli obiettivi, è stata progettata una strategia d’azione per poter 

ottenere un miglioramento della realtà sotto esame e consentire agli allievi di acquisire 

consapevolezza dell’importanza del percorso stesso.  

Questo tipo di ricerca prevede principalmente la raccolta di dati qualitativi e solo in parte 

quantitativi, che verranno intrecciati e interpretati insieme. I primi si ricavano da informazioni 

descrittive ricche e poco strutturate che derivano dalla raccolta e dall’analisi delle produzioni orali 

degli alunni. I secondi, sempre a partire da queste ultime, permettono di ottenere dati numerici 

maggiormente omogenei (ad esempio saranno contati i connettivi utilizzati, le ripetizioni 

pronunciate, eventuali errori grammaticali, etc.).   

3.3 Le ipotesi di ricerca  

In seguito alle domande di ricerca poste, penso di poter avanzare delle ipotesi parzialemente 

positive, infatti mi aspetto che la produzione orale dei bambini migliori nel riportare le storie 

analizzate, grazie all’utilizzo dello storyboard.  

Questo progresso penso che sia registrabile e visibile attraverso l’utilizzo da parte degli allievi di un 

lessico adeguato e parole-legame che emergeranno durante il lavoro di costruzione della storia.  

Non penso però che tale progresso sia estendibile a priori a qualsiasi altro racconto che verrà 

affrontato in futuro, senza che venga sottoposto agli alunni un lavoro di analisi e ricostruzione della 

storia.   

Inoltre ipotizzo una maggiore fluidità del discorso e il rispetto dell’ordine logico e cronologico 

degli avvenimenti, grazie all’aiuto costituito dallo storyboard nel ricostruire un testo di sintesi. 

Questo approccio potrà indicare a tutti gli alunni, anche quelli più in difficoltà, una metodologia 
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efficace per individuare le scene in cui è suddiviso un racconto e produrre una sintesi sia orale, sia 

scritta.  

Naturalmente credo che per tutti gli alunni, e in particolar modo per coloro maggiormente in 

difficoltà, sarà necessario un allenamento costante e più duraturo nel tempo, per poter registrare un 

effettivo miglioramento generale nelle competenze orali.  

3.4 Metodologia e strumenti di raccolta dati 

I dati verranno raccolti attraverso tre principali strumenti: l’ascolto diretto delle produzioni orali 

degli allievi, le relative registrazioni, che verranno in seguito trascritte, e infine le tabelle per 

l’analisi di queste. 

3.5 I limiti della ricerca 

La ricerca qui proposta rappresenta la testimonianza di un lavoro svolto applicando un metodo 

valido, che permette di lavorare con efficacia sull’oralità, ma non vuole avanzare alcuna prestesa di 

esaustività. Infatti, sono presenti alcuni limiti da tenere in considerazione.  

Il primo riguarda sicuramente la durata della sperimentazione.  

Trattandosi di un’esperienza sviluppata in un lasso di tempo limitato, le considerazioni che porto al 

termine del percorso, mi permetteranno di constatare se si possono già osservare dei primi 

miglioramenti rispetto ai racconti proposti, e non giungere piuttosto a delle conclusioni assolute, 

valide per ogni storia futura che la classe dovrà esporre oralmente. 

Sicuramente, estendendo tale ricerca all’intero anno scolastico e proponendo quindi in maniera 

regolare dei racconti a cui seguono le varie fasi proposte nel lavoro di ricerca, si registrerebbe nel 

parlato degli alunni un risultato diverso.  

Sarebbe quindi interessante verificare se gli apprendimenti di questo percorso proposto non siano 

solo temporanei e applicati unicamente ai testi affrontati, attraverso l’analisi di racconti orali anche 

in futuro, ad una distanza di tempo maggiore. Si potrebbe così osservare se gli allievi abbiano 

interiorizzato realmente un metodo per mappare le storie e abbiano integrato all’interno delle 

proprie produzioni orali alcune parole-legame incontrate durante il percorso.  

Un altro aspetto riguarda il campione di riferimento, limitato agli allievi della classe a cui è 

sottoposta la ricerca. Essendo infatti un numero ridotto, non è possibile giungere a delle 

generalizzazioni estendibili a priori ad altri contesti.  
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Infine bisogna precisare che, in seguito alla chiusura delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria 

in corso, le utlime due fasi della tesi hanno subito degli adattamenti rispetto a quanto preventivato, 

senza però comportare il bisogno di modificare la struttura o lo scopo della ricerca qui presentata. 

Infatti, la parte finale di raccolta dati si è svolta “a distanza”, senza incontrare particolari 

problematiche, mentre la conclusione, che avrebbe previsto la lettura agli alunni delle storie 

proposte nella loro completezza, non è stata ancora svolta, perché il desiderio è di condividerla di 

persona con gli allievi al momento della ripresa delle attività a scuola. 

3.6 Progettazione e realizzazione dell’intervento  

3.6.1 La scelta dei racconti  

Il lavoro di tesi si svilupperà attorno alla lettura di tre testi:  

• “Tico e le ali d’oro” 

•  “Cane nero” 

• “Pezzettino” 

 

Tra l’ampia gamma di possibilità, la scelta è ricaduta su questi tre testi in particolare, in quanto 

rispondono ad alcuni criteri specifici.  

Primo tra questi la peculiarità di essere racconti adatti a bambini di 7/8 anni di età, caratterizzati da 

una struttura narrativa facilmente riconoscibile e riproducibile all’interno di uno schema, facilitando 

così l’allievo nel processo di assimilazione di questo e di restituzione orale della storia.  

In ognuna di esse è quindi ben riconoscibile un inizio, in cui è narrata una situazione particolare di 

stabilità, uno svolgimento, all’interno del quale avviene una rottura delle condizioni iniziali e 

l’avvicendarsi di eventi per cercare una soluzione, e infine una conclusione che vede il ristabilirsi 

dell’equilibrio.  

Inoltre all’interno di ogni racconto sono rintracciabili alcuni caratteri linguistici appartenenti al 

mondo delle storie, come ad esempio la presenza di alcuni connettivi temporali che aiutano proprio 

nell’individuazione delle tre principali sequenze narrative in cui suddividere le storie, importanti per 

comprenderne la struttura. 
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Sulla scelta dei racconti hanno inoltre rivestito un ruolo importante le tematiche trattate, che offrono 

interessanti spunti di riflessione e permettono diversi livelli di apprfondimento. Le paure e il 

coraggio di affrontarle, l’amicizia, la diversità e la ricerca della propria identità, sono infatti 

argomenti coinvolgenti che incontrano da sempre la curiosità dei bambini.  

All’interno degli allegati si possono trovare le analisi dei racconti (Allegati 0), seguiti dalla 

trascrizione dei testi originali (Allegati 1).  

3.6.2 L’articolazione operativa  

Per ognuno dei racconti si svolgeranno le seguenti attività:  

1. lettura della storia e breve discussione  

2. attività di comprensione (senso generale del racconto e arricchimento lessicale)   

3. mappatura della storia  

4. racconto orale  

5. lettura della storia nella sua completezza (mostrandone le immagini) 

Durante il percorso con la classe le modalità operative si modificheranno gradualmente, 

permettendo agli allievi di far propri gli strumenti e le strategie fornite e operare autonomamente. I 

primi due racconti verranno analizzati con il sostegno della docente, che mostrerà agli allievi come 

operare sul testo, aiutando nella selezione delle informazioni principali e nel ricreare la storia 

tramite la realizzazione di uno storyboard. Per poterlo completare sarà necessario comprendere il 

racconto e visualizzarlo mentalmente, per poi ridisegnarlo in maniera schematica attraverso la 

realizzazione di un codice dei personaggi, e associare ad ogni scena una breve descrizione o anche 

solo delle parole-chiave.  

Dopo aver terminato il lavoro sul secondo testo verrà svolta con la classe una riflessione su come 

riportare oralmente una storia, cercando di integrare gli aiuti linguistici necessari. Per fare questo, la 

docente selezionerà tra i vari racconti, quello maggiormente completo da proporre alla classe per 

analizzarlo criticamente. Si ritornerà poi sui primi due testi affrontati, provando a raccontarli 

nuovamente, cercando di far propri i suggerimenti emersi dal confronto collettivo. A conclusione 

del percorso, l’ultimo racconto costituirà la verifica di quanto appreso, vedrà infatti gli alunni 

all’opera nell’esecuzione autonoma di tutti i passaggi affrontati per riassumere la storia e giungere 

al racconto orale.  

Partendo quindi dal piacere della lettura attraverso la proposta di racconti coinvolgenti, il percorso 

mira a sviluppare gli ambiti di competenza di italiano riguardanti la lettura, l’ascolto e il parlato.  
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Gli alunni infatti, in linea con quanto sostiene il Piano di Studio, dovranno cogliere e collegare le 

principali informazioni dei testi ascoltati, per comprenderne il significato letterale e globale.  

Al fine di sviluppare poi uno sguardo critico e cercare di migliorare le proprie produzioni orali, 

saranno inoltre chiamati a confrontarsi con gli altri e anche grazie ai feed-back della docente, 

cercheranno di prestare attenzione alla chiarezza e alla correttezza del proprio riassunto orale.  

Di seguito, in forma più schematica, riporto le diverse fasi del percorso. 
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Figura 1 - Articolazione operativa 
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4 Esposizione e analisi dell’intervento 

In questo capitolo verranno esposti i risultati ottenuti dal lavoro svolto con gli allievi, seguendo i 

passaggi che ho presentato nel capitolo precedente.  

Per procedere in questa direzione verrà quindi mostrato prima il lavoro svolto sui testi “Tico e le ali 

d’oro” e “Cane nero”, a cui segue il commento interpretato dei dati ricavati, riportato in forma 

completa all’interno degli allegati.  

Successivamente sarà esposto il lavoro di riflessione svolto con la classe, relativo alle modalità e 

agli esiti ottenuti nel riportare oralmente una storia, che guiderà gli alunni a raccontare nuovamente 

uno dei due racconti proposti. Anche in questo caso all’interno degli allegati è possibile ritrovare 

l’analisi di quanto è emerso, comparando tra loro i due racconti della stessa storia, registrati prima e 

dopo la riflessione collettiva.  

Infine, la stessa articolazione seguita per “Tico e le ali d’oro” e “Cane nero”, sarà presentata anche 

per il lavoro finale svolto sul racconto “Pezzettino”.  

Bisogna precisare inoltre che inizialmente le due storie “Tico e le ali d’oro” e “Cane nero” vengono 

riportate oralmente da gruppi di allievi omogenei per capacità, quindi anche i dati ottenuti non 

descrivono solo le competenze del singolo alunno, ma quelle del gruppo a cui l’allievo appartiene. 

Successivamente invece la stessa storia viene raccontata interamente da ciascun bambino e di 

conseguenza il profilo di competenze che deriva dall’analisi dei dati non è più riferita al gruppo ma 

al singolo allievo. Nel confronto che propongo sono quindi messi in relazione tra loro i dati relativi 

a un gruppo e quelli relativi al singolo. Questo perché da un lavoro collettivo iniziale, che ha portato 

gli allievi a confrontarsi con l’esempio riconosciuto come più completo e adeguato di raccontare 

una storia, si è passati poi alla verifica mirata al singolo, dei progressi del percorso. Infatti, con 

l’analisi esposta si vuole registrare un eventuale miglioramento delle competenze nell’alunno, a 

seguito dell’interiorizzazione delle strategie messe in atto per riportare oralmente una storia.  

4.1 “Tico e le ali d’oro”  

Dopo aver letto agli alunni il racconto e aver svolto delle attività di comprensione per scoprire il 

significato di alcune parole e termini sconosciuti, abbiamo ripercorso oralmente la storia in maniera 

sintetica. Questo ha permesso di individuare i momenti principali del racconto a cui abbiamo 

accostato un titolo/breve descrizione:  
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Per ogni sequenza narrativa gli allievi hanno dato voce al proprio cinema mentale, realizzando 

all’interno dello storyboard dei disegni schematici che permettessero loro di riattivare la memoria di 

quanto ascoltato (Allegati 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3).  

Vista l’efficacia della resa grafica di alcuni disegni, e a fronte della difficoltà di qualche allievo nel 

rappresentare gli elementi salienti di ogni scena, e di riportare dei titoli/riassunti brevi che 

accompagnassero le immagini, ho deciso di realizzare e commentare insieme alla classe uno 

storyboard fruibile a tutti (Allegato 2.1.4). 

Al suo interno, per ogni scena, ho selezionato il disegno che ho ritenuto maggiormente espressivo e 

funzionale alla ricostruzione della narrazione. 

In seguito abbiamo riletto più volte il racconto, sia per acquisire familiarità con esso, sia per 

riconoscere e individuare quelle parole che permettono di collegare tra loro le varie parti della 

storia. Come ho già esplicitato nei capitoli precedenti, in particolare è stato posto l’accento su quei 

termini e su quelle espressioni che scandiscono l’ordine cronologico con cui si uniscono i vari 

eventi. 

Durante questa fase, che avevo immaginato più immediata per gli allievi, mi sono accorta della 

complessità della richiesta e della necessità di guidare gli alunni in questo lavoro di riflessione e 

individuazione di determinate parole.  

Figura 2 - Suddivisione in sequenze del racconto “Tico e le ali d’oro”  
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Ho potuto però constatare che già a partire dal secondo racconto proposto, alcuni alunni hanno 

iniziato a comprendere la richiesta e a compiere dei tentativi pertinenti di individuazione dei 

connettivi.  

Per dare rilievo a queste parole abbiamo allestito fin da subito un cartellone che mettesse in 

evidenza i tre momenti fondamentali in cui un racconto si snoda: inzio, parte centrale e finale 

(Allegato 3). 

Pian piano, durante le diverse attività proposte, hanno trovato spazio su questo cartellone proprio i 

connettivi scoperti tramite le storie lette. Dopo aver introdotto “Tico e le ali d’oro”, sono comparse 

sopra di esso le seguenti parole/espressioni: 

molti anni fa, un giorno, una notte, all’improvviso, di colpo, ma, allora, subito dopo, da quel 

giorno, per fortuna.  

A queste gli allievi hanno poi voluto aggiungerne altre due, attingendo dalle proprie esperienze 

relative alle narrazioni: c’era una volta, alla fine. 

Dopo aver dato la possibilità di esercitarsi a piccoli gruppi nel riportare oralmente la storia, ho 

proceduto quindi con le registrazioni (Allegati 4.1, 4.2, 4.3, 4.4), chiedendo a ciascuno di utilizzare 

lo strumento dello storyboard. 

Successivamente per analizzare i racconti ho trascritto le registrazioni di tre gruppi di alunni e ho 

riportato all’interno di una tabella le osservazioni sorte, seguite dal relativo commento ragionato 

(Allegato 5.1).   

Confrontando i dati emersi ho potuto constatare in generale alcune differenze riscontrabili nei 

diversi ambiti indagati (testualità, sintassi, morfologia e lessico). Infatti, se leggiamo i dati dal 

primo al terzo gruppo, è possibile notare una progressione crescente nella risposta ottenuta dagli 

allievi, che rispecchia le aspettative prefissate, partendo dal presupposto che i gruppi, al loro 

interno, sono omogenei per competenze. 

4.2 “Cane nero” 

In seguito alla lettura collettiva, la storia è stata riassunta e suddivisa in parti oralmente, lasciando 

una maggiore libertà agli allievi, rispetto alla prima esperienza, di rappresentare il numero di scene 

che ritenessero necessarie. Ciascun alunno ha così completato il proprio story bord, progettandolo e 

confrontandolo insieme ai compagni di gruppo e integrando successivamente ai disegni una 

descrizione per ogni scena (Allegati 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3).  
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Al termine di questo lavoro c’è stato un momento di scambio e condivisione delle modalità di 

procedere e dei risultati ottenuti. Ancora una volta ho ritenuto necessario realizzare uno storyboard 

di classe (Allegato 2.2.4), che mostrasse dei disegni schematici ed efficaci, ai quali abbiamo dato 

parola in seguito ad una riflessione comune, completandolo con le relative descrizioni da accostare. 

Le sequenze narrative individuate sono state le seguenti:  

 

Figura 3 - Suddivisione in sequenze del racconto “Cane nero” 

 

Ed ecco i connettivi identificati in questo caso:  

un giorno, in un lampo, poi, in quel momento, ma, e, mentre, infine. 

Terminata questa fase, oltre a lasciare alcuni momenti per provare a raccontare la storia all’interno 

del gruppo, ho chiesto agli alunni di esercitarsi anche a casa, individualmente, cercando di utilizzare 

il più possibile lo storyboard. 

Sicuramente, rispetto alla prima storia proposta, il lavoro in questo caso è stato avviato in maniera 

più rapida dagli alunni, che essendosi appropriati delle strategie di lavoro, hanno svolto con 

maggiore facilità tutti i passaggi, dal disegno schematico delle diverse scene, al racconto orale. 

I risultati ottenuti dall’analisi del secondo racconto proposto alla classe (Allegato 5.2), non si 

discostano di molto da quelli ricavati dalla storia “Tico e le ali d’oro” e si possono notare infatti gli 

stessi aspetti problematici relativi agli ambiti indagati. 
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Questo mi ha permesso di comprendere il tipo di risposta che gli alunni hanno messo in atto in 

seguito agli stimoli forniti, e su quali aspetti indirizzare insieme la riflessione.  

In particolar modo ho deciso di porre l’accento con la classe sulla scelta e l’impiego dei connettivi 

che permettono di conferire maggiore coesione al testo, sul ridurre le ripetizioni lessicali e nel 

soffermarsi sulle descrizioni delle diverse scene, in modo tale da restituire un riassunto esaustivo.  

Per raggiungere questo obiettivo, la fase successiva ha previsto l’analisi con la classe del racconto 

orale di un alunno. 

4.3 Ritorno alle storie raccontate 

4.3.1 “Cane nero”, analisi e confronto nei racconti di S. (gruppo 3)  

Ha preso avvio quindi il lavoro individuale con S., un allievo con buone competenze in italiano, i 

cui racconti orali sono risultati tra i più completi e corretti.  

A quest’alunno ho rivolto la richiesta di raccontare una delle due storie proposte a sua scelta, 

ponendo attenzione a tutte le sequenze narrative individuate all’interno dello storyboard, e 

scegliendo i connettivi da impiegare (Allegato 4.8).  

Operando poi un confronto tra i due racconti dell’allievo (Allegato 5.3), è possibile notare alcuni 

progressi dovuti sicuramente all’allenamento svolto nel raccontare la storia.  

La seconda registrazione del racconto dell’allievo, è stata poi sottoposta al resto della classe, e ha 

permesso di svolgere un’analisi critica per individuare le caratteristiche positive del racconto orale 

di S. e alcuni aspetti da migliorare.  

Durante la discussione collettiva, a delle prime reazioni immediate sul racconto del compagno, 

hanno fatto seguito delle considerazioni riguardanti la comprensibilità della narrazione riportata e 

sul rispetto dell’ordine cronologico degli eventi. Gli alunni hanno fatto emergere apprezzamenti 

riguardo a tali aspetti, mentre hanno individuato con criticità la presenza di alcune ripetizioni, in 

particolar modo del connettivo poi. Abbiamo quindi individuato successivamente altre possibili 

espressioni da impiegare durante il racconto orale, attingendo così spunti dal cartellone con i vari 

connettivi presenti.  

In seguito a questo momento di analisi della narrazione di S., ho chiesto ad ognuno di provare a 

raccontare nuovamente una delle due storie, dopo aver modificato però lo storyboard realizzato in 

precedenza, in modo tale da mettere in evidenza le parole-legame utili nella fase di restituzione 
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orale della storia (Allegati 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3). L’analisi dei risultati ottenuti dai nuovi racconti degli 

alunni è riportata all’interno degli allegati (Allegati 5.4, 5.5). 

4.4 “Pezzettino” 

Questa terza storia proposta agli allievi, costituisce la verifica finale della ricerca presentata. Infatti, 

a differenza del lavoro svolto attraverso i primi due racconti, durante il quale gli allievi sono stati 

accompagnati nelle fasi precedenti alla restituzione orale, con “Pezzettino” la modalità di lavoro è 

stata pensata in maniera differente.  

Dopo un primo momento in cui la storia è stata presentata e letta alla classe, ciascun alunno ha 

suddiviso autonomamente il racconto in scene, che sono state poi disegnate schematicamente sullo 

storyboard. I risultati ottenuti sono stati differenti tra loro, proprio per il fatto di non aver condiviso 

considerazioni o aver dato indicazioni particolari sul numero di scene in cui suddividere la storia. 

Le sequenze narrative che ho individuato io, sono state le seguenti:  

 

Figura 4 - Suddivisione in sequenze del racconto “Pezzettino” 

È stato interessante notare come alcuni allievi abbiano deciso di rappresentare un numero molto più 

elevato di scene, che testimonia una scarsa capacità di cogliere le informazioni più importanti, o una 

mancata comprensione della consegna richiesta; mentre altri (in numero esiguo), hanno riassunto 
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all’interno di un’unica scena l’incontro con tutti i personaggi in cui si imbatte Pezzettino. 

Quest’ultimo modo di operare di alcuni, è segno di una capacità di sintesi più acuta, perché 

dimostra che gli alunni abbiano compreso che, ai fini di una restituzione sintetica e trattandosi di un 

elenco, non sia necessario riproporre ogni volta il dialogo sempre uguale tra il protagonista e i 

personaggi.  

Dopo aver riascoltato nuovamente la storia, abbiamo poi individuato insieme le parole-legame di 

questo racconto, che si sono aggiunte al cartellone dei connettivi: molto spesso, e, un bel giorno, 

quando, alla fine, il giorno dopo, dopo, ma, finché, adesso, però, e così. 

Attingendo proprio da quest’ultimo, ognuno ha poi scelto le parole-legame più adatte per introdurre 

ogni scena del proprio storyboard.  

In seguito alle misure sanitarie che hanno portato alla chiusura delle scuole, il percorso è continuato 

“a distanza” unicamente in questa fase finale, senza subire quindi stravolgimenti particolari.  

Infatti, gli alunni si sono allenati a casa nel racconto orale della storia, utilizzando lo storyboard 

come nelle fasi precedenti. Grazie a questo strumento si sono potuti così orientare nel restituire 

oralmente la storia osservando le scene disegnate, accompagnate dai connettivi scelti per ognuna di 

esse, e da eventuali appunti che ritenessero necessari (Allegati 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3).  

In generale, per tutti e tre i gruppi analizzati (Allegati 5.6, 5.7, 5.8), si assiste ad un netto 

miglioramento nelle produzioni orali degli allievi sotto i vari aspetti indagati, grazie al lavoro di 

preparazione a raccontare la storia che è stato svolto.  

Procederò ora confrontando separatamente i risultati dei tre allievi, accostando i dati ottenuti nelle 

diverse registrazioni delle storie. 

4.4.1 Analisi e confronto dei racconti di G.  

A differenza dei primi due racconti ascoltati e analizzati, all’interno di “Pezzettino” G. dimostra 

maggiore fluenza nel riportare oralmente la storia (Allegato 5.6). Questo è riscontrabile nella 

diminuzione delle pause, di false partenze e delle interruzioni di parole durante il racconto.   

Dal punto di vista della frammentarietà tematica, l’alunna è migliorata nell’esposizione delle varie 

sequenze narrative, raccontando con maggiore chiarezza le varie vicende della storia, anche se nella 

parte finale del racconto sono presenti, ancora, elementi approssimativi, seppur in numero ridotto 

rispetto agli altri racconti. Questo aspetto lascia intendere che l’allieva abbia prestato attenzione ad 

utilizzare lo strumento dello storyboard, ma, allo stesso tempo, abbia investito molte energie 
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durante l’esposizione della prima parte della storia, e che quindi, giunta al termine, abbia voluto 

concludere in maniera più frettolosa.     

Il risultato più rincuorante riguarda il miglioramento nell’impiego dei connettivi: si può notare 

progressivamente un numero maggiore e variato di parole-legame che l’alunna sceglie e utilizza, 

che permettono di dare maggiore coesione al suo racconto e di ridurre le ripetizioni di questi.   

Inoltre si può osservare come G. non si limiti solo a riutilizzare i medesimi connettivi che ha 

ascoltato nella storia che racconta, ma che li attinga anche dalle altre due, segno del fatto che 

l’allieva abbia utilizzato il cartellone esposto in classe, conducendo quindi una riflessione sui 

termini più efficaci per il proprio racconto. 

A livello di sintassi assistiamo ad un leggero miglioramento: l’alunna gradualmente passa da una 

strutturazione di frasi brevi e frammentate, a forme più corrette, seppur estremamente semplici e ad 

elenco, e con una ricerca di coesione maggiore. 

Dal punto di vista della coerenza nell’uso dei tempi verbali non si notano cambiamenti, e il lessico 

impiegato si conferma essere in tutte le quattro occasioni, semplice e generico. Si può però notare 

all’interno di “Pezzettino”, rispetto al primo racconto, l’assenza di imprecisioni lessicali e il 

tentativo di riutilizzare dei termini nuovi, appartenenti al racconto ascoltato.  

4.4.2 Analisi e confronto dei racconti di L.  

Osservando l’evoluzione nel percorso di L., si possono riscontrare alcuni miglioramenti (Allegato 

5.7).  

Il discorso appare più scorrevole nelle ultime due storie raccontate, grazie alla riduzione delle 

pause, unicamente brevi, di false partenze, di cambiamenti nella formulazione delle frasi e 

all’assenza di parole interrotte.  

In tutti i racconti L. conferma il suo impegno nel riportare la storia, anche se nel giungere alla fine, 

le vicende appaiono sempre maggiormente approssimative rispetto al resto della narrazione, 

dimostrando come nel caso di G. la volontà di concludere, anche se in maniera frettolosa.   

L’uso e la scelta dei connettivi mostrano una crescita positiva, che testimonia l’attenzione di L. 

verso il lavoro rivolto alle parole-legame e a seguire la traccia dello storyboard. Un altro aspetto che 
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emerge inoltre dal confronto dei vari racconti è la riduzione delle ripetizioni delle stesse parole o 

espressioni.  

Per quanto riguarda la sintassi, da frasi scarsamente coese e caratterizzate da una scelta limitata di 

congiunzioni, L. passa ad una strutturazione più corretta di frasi semplici con struttura paratattica, 

facendo spesso in tutti i racconti ampio uso del discorso diretto. 

Un sensibile miglioramento è riscontrabile nell’impiego dei tempi verbali nel racconto delle varie 

storie, dove al termine del percorso L. dimostra minori esitazioni nella loro scelta ed errori a 

coniugarli. Infatti, nell’ultima storia l’allievo riesce a conferire alla narrazione una certa coesione 

nell’uso dei tempi al passato, con l’impiego in alcuni punti del presente indicativo, che può essere 

inteso come presente storico. Continuano invece ad emergere alcune esitazioni nell’uso dei 

pronomi.  

Il lessico scelto dall’allievo appare in tutti i racconti, semplice e generico, anche se nelle ultime 

storie possiamo contare un numero inferiore di parole scorrette. Altri aspetti delle narrazioni di L. 

che ricorrono sempre sono l’utilizzo di ripetizioni enfatiche e la ricerca di alcuni termini o 

espressioni nuove efficaci, riprese dalle narrazioni ascoltate per arricchire il proprio lessico. 

4.4.3 Analisi e confronto dei racconti di S.  

Osservando i risultati positivi all’interno dei racconti dell’allievo, è possibile constatare un 

progresso generale su tutti gli ambiti indagati (Allegato 5.8).  

Partendo dall’analisi della testualià, si nota che il discorso presenta sempre un buon grado di 

scorrevolezza, arrivando a registrare l’assenza di tutti quegli elementi che rendono frammentato un 

racconto orale. Anche le ripetizioni delle stesse parole o espressioni subiscono una riduzione e si 

osserva una crescente attenzione e cura nella scelta dei connettivi da utilizzare. 

In generale non si registrano omissioni di sequenze narrative, infatti, l’allievo le riporta sempre 

tutte, riducendo man mano i fattori di implicitezza. È vero anche però, che nell’ultima esperienza, è 

visibile in particolare uno sforzo da parte di S. a riassumere le vicende, con esiti estremamente 

positivi, anche se la conclusione ne risente in parte, in quanto non vengono esplicitati alcuni 

passaggi da non trascurare. Bisogna tuttavia sottolineare che il senso generale del racconto viene 

restituito efficacemente all’ascoltatore, e che la parte finale della storia presenta lo stesso livello di 

approfondimento rispetto al resto della narrazione. 
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La sintassi all’interno dei vari racconti, risulta sempre essere caratterizzata da frasi semplici e 

corrette, con struttura paratattica; mentre analizzando il sistema verbale, si registra un crescente 

rispetto verso la coerenza nell’utilizzo dei tempi.   

Anche se nella storia “Pezzettino” gli errori linguistici, legati all’uso dei pronomi, sono quasi del 

tutto assenti, questo argomento si riconferma essere un aspetto da affrontare sia con l’allievo, che 

con il resto della classe. 

L’ultimo aspetto su cui soffermarsi è legato al lessico, per il quale si può constatare un forte 

progresso all’interno del percorso. L’alunno non solo utilizza espressioni efficaci ascoltate e 

presenti nel racconto, ma si esprime anche attraverso formulazioni personali che rivelano una certa 

cura nella scelta delle parole. Questa constatazione mostra la voglia e gli sforzi positivi dell’allievo 

ad imparare e impadronirsi di nuovi termini ed espressioni per arricchire il proprio discorso, ed è 

segno del fatto che lavorare sulla pianificazione del pensiero e del discorso porti sicuramente dei 

frutti positivi.  
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5 Conclusioni e riflessioni sull’intervento 

La ricerca qui documentata è nata da interrogativi che hanno potuto trovare risposta durante 

l’itinerario proposto, andando così a verificare e confermare le ipotesi iniziali formulate.  

Le domande con cui si è aperta la ricerca sono le seguenti:  

• Come migliora nei bambini la produzione orale, con l’appoggio dello storyboard?  

• Lo storyboard può aiutarli a costruire un testo di sintesi?  

• Si può registrare un incremento lessicale nel riportare oralmente la storia letta, in seguito al 

lavoro mirato svolto in classe, dal punto di vista linguistico? (Utilizzo di connettivi, 

sinonimi, termini nuovi…)    

• Vi sono delle differenze nelle produzioni orali dei bambini, dall’inizio del percorso alla 

fine? Quali?  

A partire dalle analisi effettuate, i progressi che ho potuto registrare riguardano diversi aspetti 

indagati dell’oralità. Considerando il primo, legato alla testualità, ho potuto osservare durante il 

percorso una diminuzione degli elementi di frammentarietà nel raccontare le storie, constatabile in 

un generale aumento della fluenza del racconto e nell’assenza di omissioni di sequenze narrative. 

Affinando inoltre l’utilizzo dello storyboard, che ha permesso di riattivare la memoria di tutte le 

scene, gli alunni hanno ridotto gli elementi di implicitezza nei loro racconti.  

A fronte però di quest’ultima considerazione, emerge ancora al termine del percorso, la presenza di 

alcuni passaggi che vengono in generale riportati in maniera più approssimativa, come le 

conclusioni, o altri di difficile formulazione per gli alunni.  

Questo  testimonia un’acquisizione ancora non piena di tutte le sequenze narrative e il bisogno di 

continuare l’allenamento a riprodurre oralmente la storia, aiutandosi con lo storyboard. 

I risultati ottenuti riguardanti i segnali discorsivi impiegati dagli alunni sono positivi, e mostrano un 

incremento lessicale soprattutto nel raccontare l’ultima storia.  

In generale paragonando tra loro le produzioni orali dei bambini, ho potuto registrare infatti un 

incremento nella varietà di connettivi utilizzati.  

Nel momento in cui ho chiesto di ascoltare con occhio crititco il racconto di S., è saltata all’occhio 

la facilità degli allievi nel riconoscere le varie ripetizioni degli stessi connettivi nella narrazione del 

compagno di classe, ma una naturale difficoltà a rivolgere poi la stessa attenzione alla propria 

restituzione orale.  
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L’aiuto fornito quindi dallo storyboard, sul quale gli alunni hanno scritto i connettivi da impiegare, 

è stato fondamentale nella programmazione del proprio discorso, senza lasciare al caso la scelta di 

parole così importanti per la narrazione.  

Questo aspetto ha prodotto inoltre un miglioramento, seppur limitato, nella costruzione della 

sintassi: gli alunni sono stati guidati nel racconto orale a formulare frasi brevi e semplici che 

partissero proprio dai connettivi scelti, per continuare poi a descrivere la scena disegnata.  

Inoltre, facilitare gli allievi nello strutturare il proprio pensiero prima di esprimersi, appuntando 

anche sullo storyboard alcune parole da ricordare durante la narrazione, ha permesso di attingere dal 

testo ascoltato alcune nuove parole, che costituiscono un ulteriore tassello importante per 

l’arricchimento lessicale, anche se, sicuramente, per integrarle all’interno del proprio vocabolario, 

sarà necessario incontrare nuovamente questi termini e riutilizzarli.    

Per quanto riguarda le ripetizioni delle stesse parole ed espressioni, ho notato un leggero 

miglioramento nei primi due alunni (G. e L:), anche se non ho potuto raccogliere dati 

particolarmente rilevanti, che aiutino a sottolineare un progresso notevole da questo punto di vista, 

in quanto il lavoro svolto si è concentrato in particolar modo sulle parole-legame, e meno sulle 

ripetizioni di altri termini. Questa considerazione può essere estesa anche al sistema verbale, che 

necessita sicuramente di un lavoro mirato e duraturo nel tempo con gli alunni. Nel caso di S. e degli 

alunni con competenze molto buone, ho invece potuto constatare un progresso più marcato, visibile 

nella coerenza nell’uso dei tempi verbali e nella forte riduzione di ripetizioni di parole uguali. 

Infine posso concludere che lo storyboard abbia aiutato nella costruzione di un testo di sintesi, 

perché ha permesso agli allievi di visualizzare in maniera schematica tutte le scene a colpo 

d’occhio, aiutando così nella memorizzazione della storia e a riattivare tutte le sequenze narrative 

durante il racconto orale. Questi elementi, uniti alle scritte di alcune parole sullo storyboard, hanno 

così facilitato la programmazione del pensiero, e suggerito termini necessari all’arricchimento e alla 

coesione testuale del racconto.  

L’allenamento proposto, essendo stato svolto in un lasso di tempo limitato, e concentrato su alcuni 

aspetti nello specifico, non può costituire altro che l’inizio di un percorso più ampio che permetta 

agli allievi di strutturare il proprio pensiero e discorso, attraverso nuovi e continui allenamenti volti 

a sviluppare la capacità narrativa dei bambini. 

 
Io sottoscritta Federica Sabatini, attesto che il presente documento è composto da 58.923 battute (spazi 
inclusi; allegati, indice, note a pié di pagina e bibliografia esclusi), rispettando quindi i requisiti richiesti. 
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7 Allegati 

Allegato 0 – Analisi dei racconti proposti 

0.1 “Tico e le ali d’oro” 

È la storia, estremamente delicata, di un uccellino che fin dalla nascita è diverso dagli altri perché 

non ha le ali. L’impossibilità di volare fa crescere in lui una grande tristezza, accompagnata da 

domande profonde sul senso di questa mancanza, sebbene gli amici non cessino di dimostrargli 

affetto procurandogli ogni giorno cibo e attenzioni. Il sogno di possedere ali d’oro viene esaudito 

una notte proprio dall’uccello dei desideri, ma, nonostante Tico possa librarsi in cielo e assaporare il 

piacere anelato di volare, riceve purtoppo una grande delusione: gli amici, accecati dall’invidia, non 

accettano la “nuova” diversità dell’uccellino, perché la interpretano come volontà di essere 

superiore a loro, e Tico si ritrova solo e abbandonato. 

Accade qui una svolta inaspettata, infatti il protagonista inizia a donare una ad una le sue penne 

dorate per poter aiutare diverse persone in difficoltà, e ogni volta che compie questo gesto di 

generosità, le piume regalate si trasformano in penne nere, proprio come quelle di tutti gli altri 

uccellini. 

Tico, che non possiede più quindi alcuna penna dorata, viene riconosciuto come pari e accettato 

nuovamente dai vecchi amici, che diversamente da lui, non sono cambiati e maturati, mentre 

nell’uccellino si fa strada un pensiero profondo di consapevolezza rispetto alla diversità e unicità di 

ognuno, nonostante l’aspetto apparentemente uguale.  

Il racconto è suddivisibile in diverse sequenze narrative, per un numero minimo di almeno quattro: 

la presentazione di Tico e della sua particolarità, la comparsa delle ali dorate e l’allontanamento da 

parte degli amici, il dono delle penne d’oro e la trasformazione in piume nere, e infine il ritorno 

degli amici.  

Il testo è ricco di immagini poetiche e presenta una struttura linguistica semplice e breve, anche se 

sono presenti espressioni che potrebbero non essere immediatamente comprese dagli allievi, e che 

per questo necessitano di un approfondimento. Il racconto è narrato al passato, intervallato da alcuni 

discorsi diretti al presente, ed è espresso in prima persona.  

Se all’inizio, attraverso un espediente narrativo, chi ci introduce la storia è proprio l’autore, subito 

dopo la parola è ceduta all’uccellino protagonista, che si rivolge direttamente agli ascoltatori 

raccontando la propria storia.  
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0.2 “Cane nero” 

Un giorno un cane nero fa visita alla famiglia Hope e man mano che i vari componenti si alzano, si 

accorgono della presenza incombente dell’animale, che appare ai loro occhi come una creatura dalle 

dimensioni sempre più grandi e dall’aspetto via via più minaccioso. La spirale di crescente paura 

viene interrotta quando si sveglia la più piccola di tutti: Small, benché minuta e apparentemente 

indifesa, è l’unica impavida della famiglia. La bambina decide infatti di uscire di casa e sfidare il 

cane in una corsa attraverso il bosco e il parcogiochi. Small, armata di astuzia, riesce a sfuggire al 

cane proprio grazie alla sua caratteristica di essere piccola e di potersi quindi intrufolare nei posti 

più stretti… il cane perciò è costretto a rimpicciolirsi a sua volta per seguirla, fino a quando 

giungono a casa, dove la corsa termina, e la bambina riesce a catturare il cane sotto ad un catino per 

mostrarlo poi alla famiglia, suscitando così incredulità e stupore.  

L’animale, metafora delle paure che si possono provare, acquista una dimensione sempre maggiore 

se ci si lascia governare dall’irrazionalità. Al contrario Small con le sue peculiarità, rappresenta la 

condizione di ognuno di fronte a qualcosa che spaventa, ma che se si affronta con coraggio, viene 

letteralmente ridimensionato e può diventare addirittura punto di forza. Infatti il racconto si chiude 

nell’abbraccio tra il cane e la bambina davanti al fuoco, in segno di amicizia e affetto. 

A una ricchezza di significato e di dettagli nell’illustrazione, è accostata una linearità e ripetitività 

del testo scritto, che aiuta ad assimilare la struttura del racconto e diverte chi si accosta alla storia, 

permettendogli di crearsi delle aspettative su quanto sta per ascoltare.  

Per buona parte dello svolgimento lo schema che si ripete è sempre lo stesso: si sveglia un 

personaggio della famiglia Hope, si spaventa, gli sfugge qualcosa di mano, dà voce alle proprie 

paure paragonando il cane nero ad animali o creature che spaventano, e propone agli altri un 

nascondiglio “sicuro”, e così via a catena fino all’arrivo di Small. 

Il testo presenta una struttura linguistica semplice, caratterizzata da brevi frasi e dalla presenza di 

molti dialoghi. Un elemento importante è costituito sicuramente dalle illustrazioni, dalla forte 

valenza comunicativa e ricchissime di dettagli, che rendono ancora più immediata la comprensione 

della storia. Le immagini del libro infatti, raccontano dettagli della storia che le parole non dicono.  

Vista però la particolarità del percorso proposto e il fatto che il racconto risulti comunque 

comprensibile anche senza visualizzarle, queste non verranno mostrate in un primo momento, ma 

attinte direttamente dall’immaginazione degli allievi e realizzate da loro in forma schematica.  
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A fine percorso però, per poter però apprezzare fino in fondo la storia attraverso una lettura più 

profonda, sarà interessante scoprire il libro nel suo insieme, godendo quindi anche della ricchezza 

espressiva delle illustrazioni. 

0.3 “Pezzettino” 

La storia racconta il viaggio che Pezzettino compie alla ricerca della propria identità.  

Il protagonista nel confronto con gli amici vede pesare su di sé un’incompiutezza che lo spinge a 

domandare a tutti se sia un pezzo mancante di qualcuno più grande di lui.  

Incontra così Quello-Che Corre, Quello–Forte, Quello-Che-Nuota, Quello-Che-Vive-Sulle-

Montagne e Quello-Che-Vola, tutti con un’identità precisa e ben visibile agli occhi di Pezzettino.  

La risposta che riceve è sempre la stessa: «Potrei essere così se mi mancasse un pezzetto?». 

Affranto, giunge infine alla grotta abitata da Quello-Saggio, che gli indica di recarsi all’isola Chi-

Sono, dove poter trovare finalmente risposta alle domande che porta dentro di sé. Dopo un viaggio 

non privo di fatica, cadendo, Pezzettino si rompe in mille pezzi, scoprendo quindi la verità su se 

stesso: essere anche lui, come tutti gli altri suoi amici, l’unione di tanti pezzettini. Divenuto 

consapevole della sua unicità e preziosità, riesce quindi a ritornare a casa dagli altri, che lo 

attendono felici di questa sua maturazione interiore, anche se non ne comprendono pienamente il 

significato. 

La storia è raccontata al passato e in terza persona. Anche in questo caso, come nei precedenti 

racconti, la struttura linguistica che ci propone l’autore è semplice, caratterizzata da brevi frasi e 

con la presenza del discorso diretto.  

Ho scelto questo testo come ultimo racconto da proporre alla classe, in quanto la sequenza narrativa 

con cui gli avvenimenti si susseguono è facilmente individuabile all’interno di uno schema, vista la 

ripetitività degli eventi e dei dialoghi nella parte centrale del racconto.  

All’interno del percorso che propongo, questa storia può quindi fungere da verifica formativa e 

permettere agli allievi di lavorare autonomamente, eseguendo tutti i passaggi che portano alla 

mappatura del racconto per esercitare poi la dimensione orale. 
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Allegato 1 - Testi proposti agli allievi 

1.1 “Tico e le ali d’oro”, di Leo Lionni 

Molti anni fa conoscevo un uccellino che si chiamava Tico. 

Tico aveva preso l’abitudine di sedersi sulla mia spalla e di raccontarmi tutto sui fiori, sulle felci e 

sugli alberi. Un giorno, Tico mi raccontò la sua storia. 

Io non so perché ma, quand’ero giovane, non avevo le ali. Cantavo come tutti gli altri uccelli, 

saltellavo come loro, però non potevo volare. 

Per fortuna i miei amici mi volevano bene. Volavano di albero in albero e, a sera, mi portavano 

bacche e frutti succosi, raccolti dai rami più alti. 

Io però non potevo fare a meno di chiedermi “Perché non posso volare come tutti gli altri uccelli? 

Perché non posso anch’io librarmi nell’immenso cielo blu, sorvolare i villaggi e le cime degli 

alberi?” 

Sognavo delle ali d’oro, tanto robuste da portarmi sopra le vette innevate delle montagne più 

lontane. Poi, una notte d’estate, fui svegliato da un rumore.  

Proprio dietro di me, vidi uno strano uccello, pallido come una perla. 

“Sono l’uccello dei desideri” disse. “Esprimine uno e io lo esaudirò”. 

Mi ricordai del mio sogno e con tutte le forze espressi il desiderio di avere un paio di ali d’oro.  

All’improvviso ci fu un lampo e subito dopo, sulla mia schiena, vidi un paio di ali d’oro che 

scintillavano alla luce della luna. L’uccello dei desideri era sparito. 

Con cautela aprii le ali. E subito dopo spiccai il volo. Volai più in alto dell’albero più alto. I prati 

fioriti sotto di me parevano tanti francobolli sparpagliati nella campagna e il fiume sembrava una 

collana d’argento distesa tra i campi. 

Ero così felice che volai tutto il giorno. 

Ma quando i miei amici mi videro scendere in picchiata giù dal cielo, mi guardarono con disprezzo 

e dissero: “Con quelle ali d’oro pensi di essere migliore di noi, vero? Tu hai voluto essere diverso”. 

E volarono via, senza aggiungere una parola. 
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Perché se n’erano andati? Perché erano arrabbiati? Era una brutta cosa essere diversi? Potevo 

volare in alto come un’aquila, avevo le ali più belle del mondo, ma i miei amici mi avevano 

abbandonato e io mi sentivo molto solo. 

Accadde che, un giorno, vidi un uomo seduto di fronte a una capanna. Intrecciava vimini e c’erano 

moltissimi cesti attorno a lui. Aveva le lacrime agli occhi. Mi posai su un ramo dal quale potevo 

parlargli. 

“Perché sei triste?” chiesi. “Oh, caro uccellino, mio figlio è malato e io sono povero. Non posso 

comprare le medicine che potrebbero guarirlo”. 

“Come posso aiutarlo?” mi chiesi e subito seppi la risposta. “ Gli darò una delle mie penne d’oro”. 

“Come posso ringraziarti?” disse il poveruomo contento. “Hai salvato il mio bambino”. Poi 

aggiunse: “ Ma guarda la tua ala!”. Nel punto preciso dove prima c’era la penna d’oro, ora c’era una 

vera penna nera, liscia come la seta. 

Da quel giorno, una dopo l’altra, regalai tutte le mie penne d’oro. Al loro posto comparivano delle 

penne nere. Comprai moltissimi doni: tre nuovi burattini per un burattinaio povero... un arcolaio per 

filare la lana e tessere lo scialle per una vecchietta… una bussola per un pescatore che si era perso 

in mare… 

E quando ebbi regalato l’ultima delle mie penne d’oro a una bellissima sposa, le mie ali erano nere 

come l’inchiostro di china. 

Volai allora, al grande albero dove i miei amici si radunavano per la notte. Come mi avrebbero 

accolto? 

Cinguettarono felici.  

“Adesso sei proprio come noi” dissero. Ci stringemmo per stare tutti vicini, ma io ero così eccitato 

da non riuscire a dormire. 

Pensavo all’uomo dei cesti e al suo bambino, alla vecchietta, al burattinaio, a tutte le persone che 

avevo aiutato regalando le mie penne. 

“Ora le mie ali sono nere” pensai, “eppure non sono uguale ai miei amici. Siamo tutti diversi. 

Ognuno con i propri ricordi e i propri invisibili sogni dorati”.    

1.2 “Cane nero”, di Levi Pinfold 

Un giorno un cane nero fece visita alla famiglia Hope.  
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Il signor Hope fu il primo a vederlo. 

“Mio Dio!” urlò, e lasciò cadere il toast.  

In un lampo compose il numero della polizia. 

“C’è un cane nero grande come una tigre fuori da casa mia!” disse al poliziotto. 

Il poliziotto rise. “Cosa posso fare?” chiese il signor Hope.  

“Non esca” rispose il poliziotto, e riagganciò. 

Poi si svegliò la signora Hope. “Mio Dio!” urlò, e lasciò cadere la tazza di tè.  

In un lampo chiamò il signor Hope.  

“Ma lo sai che c’è un cane nero grande come un elefante qui fuori?” gridò.  

“Sì” rispose il signor Hope. “Cosa possiamo fare?” chiese la signora Hope. 

“Spegni la luce, così non si accorge che ci siamo!” 

Poi si svegliò Adeline Hope.  

Mio Dio!” urlò, e lasciò cadere lo spazzolino da denti.  

In un lampo chiamò i suoi genitori. “Ma lo sapete che c’è un cane nero grande come un 

Tyrannosaurus Rex qui fuori?” 

“Sì” risposero insieme il signore e la signora Hope.  

“Cosa possiamo fare?” chiese Adeline. 

“Chiudi le tende, così non ci vede”. 

Poi si svegliò Maurice Hope.  

“Mio Dio!” urlò, e lasciò cadere il suo orsetto. In un lampo chiamò la famiglia.  

“Ma lo sapete che c’è un cane nero grande come l’Incredibile Hulk?” 

“Chi è l’Incredibile Hulk?” chiese Adeline Hope. 

“Lascia perdere! Cosa possiamo fare?” domandò Maurice Hope. 

“Nascondiamoci sotto le coperte!” dissero gli altri piagnucolando.  

In quel momento la più giovane della famiglia Hope, che si chiamava Small (perché era piccoletta), 

si accorse che stava succedendo qualcosa. 
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“Cosa ci fate lì sotto?” 

“Ci nascondiamo dal Cane Nero!” sussurrarono.  

“Che sciocchi che siete” disse Small, e aprì la porta di casa. 

“Non uscire!” disse tutta la famiglia a bocca aperta. 

“Il cane ti mangerà in un boccone!”  

“Ti sgranocchierà la testa”. 

“Ti rosicchierà le ossa!” 

Ma Small uscì comunque. 

Fuori, il cane Nero si chinò verso di lei e respirò’. 

“Caspita, sei grande davvero!” disse Small.  

“Che ci fai qui cagnone puzzone?” Il cane Nero la annusò. 

“Ok” disse la bambina. “Se vuoi mangiarmi, prima devi prendermi”.  

E sgattaiolò tra i cespugli. Mentre correva, cantava una canzone: “Se mi vuoi seguire ti devi 

rimpicciolire”. Il Cane Nero la seguì… 

Small, mentre si affrettava verso lo stagno gelato, sotto il ponticello e sul ghiaccio, cantava: “Con 

quelle zampone enormi e ciccione, lo rompi il ghiaccio, brutto cagnaccio”. E il Cane Nero la 

seguì… 

Small se la svignò attraverso il parco giochi, giù dallo scivolo e intorno alla giostra, cantando: “Tu 

hai il pancione, io sono elastica, per prendermi devi fare ginnastica!”. E il Cane Nero continuava a 

seguirla… 

Infine Small si ritrovò di nuovo davanti a casa. “Se dentro ti butti, vedrai dove son tutti”. Così 

Small si lanciò nella sua calda casa attraverso la gattaiola. Sì, era davvero piccolissima. E, ormai, 

anche il Cane Nero era piccolissimo. 

Dentro, Small afferrò un catino e, appena il Cane Nero si infilò in casa dietro di lei, lo intrappolò 

urlando “Ah!”. 

Proprio in quel momento, gli altri membri della famiglia Hope sbucarono dalla barricata che 

avevano improvvisato.  

“Non ti ha sgranocchiato!” esclamò la signora Hope. “Non ti ha rosicchiato!” si rallegrò il signor 

Hope. “Non ti ha inghiottito!” urlò Maurice Hope.  
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“Ma dov’è il cane Nero?” chiese Adeline. Senza proferir parola, Small alzò il catino. 

Gli altri membri della famiglia Hope erano proprio contenti che il Cane Nero non fosse né enorme 

né spaventoso come temevano. “Non sembra feroce per niente, ora che lo guardo bene”. Disse la 

signora Hope. Gli altri membri della famiglia concordarono. 

“Siamo stati sciocchi” disse Adeline. “Solo Small ha saputo cosa fare”. Rimasero tutti zitti per un 

po’, pensando a quanto impavida era stata Small.  

“Ci è voluto un sacco di coraggio per affrontare una creatura così grande e spaventosa” disse la 

signora Hope. 

“Be’, non c’era niente di cui avere paura” rispose Small andando a sedersi vicino al fuoco. E il 

Cane Nero la seguì. 

1.3 “Pezzettino”, di Leo Lionni 

Il suo nome era Pezzettino. 

Tutti i suoi amici erano grandi e coraggiose facevano cose meravigliose. Lui invece era piccolo e di 

sicuro era un pezzetto di qualcuno, pensava, un pezzetto mancante. Molto spesso si chiedeva di chi 

fosse il pezzettino, e un bel giorno decise di scoprirlo. 

“Scusa…” chiese allora a Quello-Che-Corre, “per caso sono un tuo pezzettino?” 

“come potrei correre se mi mancasse un pezzetto?” 

Rispose Quello-che-corre piuttosto sorpreso. 

“Sono un tuo pezzettino?” domandò a Quello-Forte. 

“potrei essere così forte se mi mancasse un pezzetto?”  

Fu la risposta che ottenne. E quando Quello-Che-Nuota emerse dalle onde, Pezzettino gli rivolse la 

stessa domanda. 

“Non potrei nuotare se mi mancasse un pezzettino” rispose Quello-Che-Nuota rituffandosi sott’ 

acqua. 

“Ehi, tu lassù!” gridò Pezzettino quando ebbe raggiunto Quello-Che-Vive-Sulle-Montagne. “Sono 

un tuo pezzetto?” Lui scoppiò a ridere: “Potrei arrampicarmi se mi mancasse un pezzetto?” 
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Pezzettino chiese l stessa cosa a Quello-Che-Vola, ma la risposta fu identica. 

Alla fine, Pezzettino andò da Quello-Saggio che viveva in una grotta. “Per caso, sono un tuo 

pezzetto?” domandò. “Credi che potrei essere così saggio se mi mancasse un pezzetto?” “Ma io 

devo essere di qualcuno!” gridò Pezzettino.  

“Come faccio a scoprirlo?” “Vai all’ isola Chi-Sono”, rispose Quello-Saggio. 

Il giorno dopo, Pezzettino salpò con la sua barchetta. 

Dopo un viaggio lungo e burrascoso, arrivò all’isola Chi-Sono. Era stanco e bagnato. 

Che strano! L’isola era un ammasso di pietre. 

Non un albero, non un filo d’erba. 

Ma soprattutto, nessuna creatura vivente. 

Pezzettino camminò e camminò, su e giù, finché esausto, inciampò e cadde… 

… e si ruppe in tanti pezzetti. 

Quello-Saggio aveva ragione! Pezzettino adesso sapeva che anche lui, come tutti, era fatto di tanti 

piccoli pezzi. 

Si ricompose e quando fu sicuro che non mancasse neanche uno dei suoi pezzetti, tornò alla barca. 

Remò tutta la notte per arrivare a casa prima possibile. 

Tutti i suoi amici lo stavano aspettando. 

“Io sono me stesso”, gridò Pezzettino tutto contento. I suoi amici non erano sicuri di aver capito 

quello che Pezzettino intendesse dire, però sembrava felice. 

E così, si sentirono felici anche loro. 
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Allegato 2 – Storyboard 

2.1  “Tico e le ali d’oro” 

2.1.1 G. 
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2.1.2 L. 
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2.1.3 S. 
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2.1.4 Storyboard riassuntivo di classe 
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2.2  “Cane nero” 

2.2.1 G. 
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2.2.2 L. 
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2.2.3 S. 
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2.2.4 Storyboard riassuntivo di classe 
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2.3 Ritorno alle storie raccontate – storyboard rivisitati 

2.3.1 G. 
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2.3.3 S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 “Pezzettino” - verifica finale 

2.4.1 G. 
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Allegato 3 – Cartellone dei connettivi 
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Allegato 4 – Trascrizioni dei racconti orali degli allievi 

4.1  Convenzioni di trascrizione  

L’elenco che segue è stato in parte ripreso da quello utilizzato dagli studiosi Corno e Janner (in 

Come parlano i bambini a scuola, 2009, pp. 85-86), e adattato in base alle esigenze della mia ricerca. 

(-) pausa breve 

(- -) pausa media 

(- - -) pausa lunga 

Te-  parola interrotta 

un giorno connettivi / espressioni che conferiscono coesione al testo 

ali ,…  ali    ripetizioni 

4.2 “Tico e le ali d’oro” - Gruppo 1. Allievi: Kr., V., K., G. 

Kr: C’era una volta un uccellino che si chiamava Tico, salì sulla spalla e un giorno mi raccontò la 

storia (- - -). 

Era triste perché non c’aveva le ali (- - -). 

V: Un giorno arrivava un uccellino tutto pallido (-) l’uccelino dei desideri, e l’ha chiesto: “che 

desiderio vorresti?”  

E lui con tutto il (-) (*) esprime con tutto il suo cuore che voleva le ali, e dopo ehm (-) è apparito 

così: bam! 

Il prossimo giorno, volava per tutto tutto il giorno. Era così felice che volava per tutto il giorno, ma 

(-), lui volava dai suoi amici perché aveva le ali (-) e dopo (-) andò dritto i suoi amici. “Tu pensi che 

tu sei più bello di noi?” E (-) e hanno detto: “Perché…eh sei diverso da noi?” E dopo sono andati 

via.  

G: Tico sentì un uccelli- (*) una persona piangere (-) perchè il suo figlio era ammalato e non aveva i 

soldi, era povero. Dopo gli darà, dà (*) una penna d’oro, e dopo diventa (-) (*) diventò nera. Tico 

aiuta tante altre persone: la vecchiaia per la lana (-), e dopo il marinaio, il marinaio che si è perso in 

mare. Gli darà una piuma.  
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K: Tico ritornò dai suoi amici e (-) e ora erano tutti uguali. Tico sa che ognuno è diverso anche se le 

ali sono uguali. 

4.3 “Tico e le ali d’oro” - Gruppo 2. Allievi S., L.,G.  

G: Molti anni fa conoscevo un uccellino che si chiamava Tico. Ogni tanto mi raccontava le cose 

sulle querce e i frutti più buoni dei boschi, un giorno mi raccontò la sua storia: era nato senza le ali 

e riusciva a saltellare e cantare (-) cantare come tutti gli altri, e non riusciva a smettere di chiedersi: 

“Perché io non ho le ali come tutti gli altri?”  

Per fortuna che i suoi amici gli volevano tanto bene e tutte le sere gli portavano il cibo.  

Una sera arrivò un uccellino pallido come una perla e gli disse: “Sono l’uccellino dei desideri, 

espirmine uno e io lo esaudirò”.  

Tico si ricordò del suo desiderio di avere le ali d’oro. In un lampo girò la testa e sulla schiena (-) 

c’erano un bel paio di ali d’oro.  

S: Poi, Tico appena volò e incontrò i suoi amici, andò dai suoi amici e gli amici dissero: “Tu pensi 

di essere più bello e più forte di noi, vero?”  

Allora lui si rattristiva e pensò a una (-) una (*) un buon gesto da fare, decisò (-) decide (*) di 

andare (-) di dare a ogni povero una delle sue piume, ma ogni volta che dava una delle sue piume 

cresceva un’altra (-) liscia (*) no, liscia come la seta e nera come l’inchiostro.  

L: Poi regalà molte, tantissime delle sue piume d’oro. Quando ha regalato l’ultima piuma d’oro (-) 

eh (-) c’erano solo penne nere: nere come l’inchiostro di china.  

Vola dagli amici, nell’albero gran- grande, dove i suoi amici si radunavano per la notte. “Come mi 

avrebbero accolto?” Bene, perché adesso è come loro. 

Tico sapeva che tutti erano uguali ma le ali erano diverse. (-) Ah no, tutti erano diversi (*). 

4.4 “Tico e le ali d’oro” - Gruppo 3. Allievi El., S., E.  

S: Un giorno un uccellino di nome Tico mi raccontò la sua (-) (*), un uccellino di nome Tico aveva 

preso l’abitudine di (-) di appollaiarsi sulla mia spalla.  
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Un giorno mi raccontò la sua storia. Disse che quando era giovane non sapeva perché ma non aveva 

le ali.  

“Uffa! Sono triste, non ho le ali”.  

E: Quella notte però arriva l’uccello dei desideri e gli chiede: “Esaudisci il desiderio e io lo 

esaudirò”. Tico si ricordò del suo sogno e gli chiede delle ali, un paio di ali d’oro. Poi (-) 

S: Poi alza le ali delicatamente (-) e le sue ali (-) sono lucide come l’oro. Subito dopo arrivò una 

tempesta, con un lampo l’uccello dei desideri sparisce. Tico è felice e (-) vola tutto il giorno. (- -) 

Quando i suoi amici lo videro scendere in picchiata dal palazzo più alto, però, non erano molto 

felici. Gli dissero: “Vuoi essere diverso da noi, eh? Be’ allora noi ce ne andiamo, ciao!” 

Tico piangendo se ne andò. Mentre andava vide un uomo che intrecciava vimini, con un sacco di 

cestini di vimini attorno, di vimini attorno (-). Le (-) (*) appena… gli venne subito un’idea. Scusate 

ho saltato un pezzo (-) allora (- -) (*) L’uomo che intrecciava vimini piangeva. 

Io volai su un ramo da cui gli potessi parlare. (-) Gli dissi: “Perché è così triste?”  

E lui mi disse: “Mio figlio è malato, e io sono povero, non ho le medicine per (-) (*) non ho i soldi 

per comprare le medicine che lo potrebbero guarire.  

E: Tico aiutò tante persone, e tutte le persone gli dissero: “Grazie Tico”, “Grazie Tico”.  

Tico quando ha regalato l’ultima penna, aveva le ali nere come l’inchiostro di china, poi era notte e 

ha guardato nell’albero dove si incontrano i suoi amici. E gli amici (-) l’hanno accolto (-) come 

l’accoglieranno? (*). 

Erano tutti felici. “Adesso siamo tutti uguali” dissero. Però quella notte Tico non riuscì a dormire. 

Pensava alla (-) (*) al signore e al suo bambino, al burattinaio e (-) al legno, alla nonnina e al suo 

bastone, era felice insomma.  

4.5 “Cane nero” - Gruppo 1. Allievi: Kr., V., K., G 

G: C’era una volta (-) un (-) (*) il signor Hope. Viveva dentro una casa e dopo un cane è venuto a 

fare visita (-) e il signore Hope si svegliò: “Oh mio Dio!” e fa cadere il toast e chiamava la polizia e 

gli dice: “C’è un cane nero grande come una tigre…cosa posso fare?” E il poliziotto dice: “Non 

uscire di casa…” e dopo riagganciò. 

Dopo si sveglia la signora Hope e dice: “Oh mio Dio!” e fa cadere la tazza di tè.  
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E dopo chiama il signor Hope: “Lo sai che c’è fuori un cane grande come un elefante?” “Sì lo so”, 

“Cosa possiamo fare?” “Chiudiamo le tende, così non ci vede”.  

E dopo si sveglia Adeline: “Oh mio-” e fa cadere lo spazzolino da denti. (-) E chiamò i suoi genitori 

(-) e dopo disse: “Lo sapete c’è un grande din- (*) cane nero grande come un tirannosauro rex?” 

“Sì, lo sappiamo!” “Cosa possiamo fare?” “Spegniamo le luci così non ci vede in casa”.  

Kr: (- - -) 

K: Si svegliò (-) dopo (*) si svegliò Maurice Hope (- -) vede un cane, no (-) chiamò (*), si svegliò 

Maurice Hope e fece cadere l’orsacchiotto, chiamò i suoi genitori e gli disse: “Lo sapete che c’è un 

cane nero grande come, come l’incredibile Hulk?” e Adeline Hope gli disse: “Chi è l’incredibile 

Hulk?” “Oh lascia stare!”  

Dopo si svegliò, si svegliò (- -) Small (-) e andò e scend- dalla sua camera, dopo diss- (- -) e poi 

uscì e disse: “Cosa ci fai brutto cagnaccio puzzolente?” E l’annusò.  

“Se vuoi mangiarmi, prima devi prendermi!” disse. 

V: E dopo corre e corre al parcogiochi, giù dallo scivolo, (- -) fa il giro (-) e il cane diventa più 

piccolo, più piccolo e più piccolo.  

E dopo entra nella casa e dopo (-) la trappola e dopo si siede sul cestino e dopo tutti chiedono: 

“Dov’è il cane?” E dopo li fa vedere…  

Kr: (- - -) 

G: E tutti erano contenti della (-) bambina e (-) come si dice? (- -) 

V: E non hanno mai più paura più del cane, e dopo disse: “Tu sei molto coraggiosa e...”   

G: “…e anche noi dobbiamo essere coraggiosi”. 

K: E dopo, e poi si siede vicino al camino e il cane la seguì. 

4.6 “Cane nero” - Gruppo 2. Allievi S., L.,G.  

G: Un giorno un cane nero fece visita al (-), alla famiglia Hope.  

Un giorno il signor Hope si svegliò e vede un cane nero alla finestra e (-) gli cade un toast.  
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Urlando prese un (-) (*) chiamò il numero della polizia e disse: “C’è un cane nero grande come una 

tigre lì fuori” e il poliziotto rise, gli rise (*).  

E il signor Hope: “Cosa posso fare?”. E il poliziotto: “Non esca” e riaggganciò. 

Poi si svegliò la signora Hope e gli cadde la tazza di thè. “Signor Hope, ha visto che c’è un cane 

nero grande come un elefante lì fuori?” 

“Si” disse. Disse: “Cosa possiamo fare?”, “Chiudi le tende così non ci può vedere”.  

Poi si svegliò Adeline Hope e guardò fuori dalla finestra e vide un cane nero grande come il (-) 

tirannosauro rex e cadde lo spazzolino e chiamò i suoi genit- (*), chiamò subito i suoi genitori, e 

disse: “Ma lo sapete che gran- (*), che c’è un cane nero grande come un tirannorex di fuori?” (-)  

E la famiglia, (*) i genitori disse: “Si”. La bambina disse: “Cosa possiamo fare?”, “Spegni la luce 

così non ci può vedere”.  

S: Poi arrivò il bambino Hope, con un peluche, e appena vedò il cane (-) urlò. Nel frattempo fa 

facev- fare fa (*) cadere il suo peluche, poi ur- chiamà, chiama, chiama (*) la sua sorella, la più 

piccola di tutte (-) e lei dice: “Cavolo, è davvero grande questo cane, cagnone”. Poi esce fuori e 

continua (-) (*) e canta, vanno fino al parco e canta.  

Il cane nero è (-) (*) ogni volta che va in un posto sempre più piccolo diventa sempre più piccolo. 

L: Small poi entrò in casa a (-) (*) prende un cestino per intrappolarlo.  

Poi tutti gli altri si, si,  si (-) (*) sbucano dalla barricata e dicono: “Ce l’hai fatta!” Sclamò.  

Poi dice, dicono (*): “Non è così cattivo, forse non ci voleva sbranare…” poi eh (-) va vicino al 

fuoco.  

La seguì (*), poi il cane la seguì vicino al fuoco (-) e diventano migliori amici. 

4.7 “Cane nero” - Gruppo 3. Allievi El., S., E.  

Un giorno il cane nero fece visita alla famiglia Hope. Il signor Hope fu il primo a vederlo. “Mio 

Dio” urlò, e lasciò cadere il toast.  

In un lampo compose il numero della polizia. “C’è un cane nero grande come una tigre fuori da 

casa mia!”  

Il poliziotto rise: “Cosa posso fare?”, “Non esca…” 
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Poi si sveglia la signora Hope. “Mio Dio!” urla, e chiama subito il signor Hope: “ Ma lo sai che c’è 

un cane nero grande come un elefante fuori da casa nostra?”  

Poi si sveglia Adeline Hope. “Mio Dio!” urlò e chiamò i suoi genitori. “Ma lo sapete che c’è un 

cane nero grande come un tirannosaurus rex qui fuori?”  

Poi si svegliò Maurice, e dice: “Oh mio Dio, avete visto che c’è un cane grande come Hulk?” 

“Chi è l’incredibile Hulk?” e dice: “Lascia pederdere” 

Poi (-) poi Small, la più piccola della famiglia, sente che sta succedendo qualcosa, scende giù e gli 

dice: “Cosa sta succedendo?”, “C’è un cane grande come…Hulk!”  

E poi dice (-) no (*) e lei esce e dice: “Non uscire se no ti sbranerà”. Lei esce lo stesso e dice: 

“Cagnaccio, puzzaccio qualcosa…” (-)  

Poi andò al parco e scese giù dallo scivolo, poi andò, (*) poi ritornò a casa (-) il cane si rimpicciolì. 

E: E Small entrò in casa, entra nella gattaiola. È veramente piccola, ma ormai è piccolo anche il 

cane, afferrò un catino e il cane entrò e lo (-) cattura.  

Poi tutta la famiglia di Small: “Sei stata coraggiosa davvero” disse tutta la famiglia. E nessuno 

aveva più paura.  

Poi Small andò a sedersi vicino al fuoco e il cane la seguì e diventarono amici.  

4.8 “Cane nero” - Gruppo 3. Racconto di S.  

Un giorno un cane nero fece visita alla famiglia Hope. Il signor Hope fu il primo a vederlo. “Mio 

Dio!” urlò “È grande come una tigre!”  

Poi si svegliò la moglie. “Mio Dio!”urlò e chiamò il marito: “Ma lo sai che c’è un cane nero grande 

come un elefante qui fuori?”  

“Sì” rispose il signor Hope.  

Poi si svegliò Adeline Hope. “Mio Dio!” urlò e chiamò i suoi genitori.  

“Ma lo sapete che c’è un cane nero grande come un tirannosauro rex qui fuori?” 

“Si” risposero i genitori.  



 

62 

Poi si svegliò Maurice Hope: “Ma lo sapete che c’è un cane nero grande come l’incredibile Hulk 

qui fuori?” 

Poi si svegliò, dopo si svegliò Small, la più piccola di tutti (-) di tutta la famiglia. Andò giù di sotto 

perché pensava che ci fosse qualcosa di strano, e li vide, vide tutta la famiglia nascosta sotto al 

divano. E (-) e gli dice: “Ma cosa ci fate lì sotto?” 

“Ci nascondiamo dal cane nero che ci vuole mangiare…!” 

“Che sciocchi che siete” risponde Small. 

Poi a Small, anche se i suoi genitori, tutti i suoi fratelli e sorelle gli dicono di non uscire, Small apre 

la porta pian pianino e poi il (-) (*) esce e dice: “Caspita, sei grande davvero!”  

Poi comincia a correre, va nel parco, man mano che attraversa i vari giochi il cane nero si 

rimpicciolisce.  

Poi Small si ritrova di nuovo al punto di partenza: a casa.  

Poi entra nella gattaiola. Sì era veramente piccola, ma ormai anche il cane nero era veramente 

piccolo.  

Samll si infila in casa, prende il catino, ma appena il (-) il cane nero entra, Small afferra il cane con 

il catino.  

La famiglia esce dalla barricata che aveva improvvisato e dice di quanto fosse stata coraggiosa 

Small.  

Small va vicino al camino e il cane nero la segue. Da quel giorno Samll e il cane nero furno amici. 

4.9 “Tico e le ali d’oro” - Gruppo 1. Racconto di G.  

Molti anni fa, non so perché quando ero giovane non c’avevo le ali, poi una notte arriva un uccello 

(-) dei desideri e gli fa  il desiderio che voleva Tico.  

(*) Poi una notte arriva l’uccello dei desideri e Tico gli chiede il desiderio che vuole e dopo (-) 

glielo es- (-) esaudisce. 

Subito dopo Tico spiccò il volo, ma gli amici erano gelosi.  

Un giorno Tico aiutò un (-) (*) vede un uomo che piange, e dice: “Perché piangi?” “Perché mio 

figlio è ammalato e non ho i soldi per comprare le mecine!”  
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Poi (-) gli regala una sua penna e (-) da quel giorno Tico aiuta tante altre persone e le sue penne 

d’oro diventano tutte nere.  

Allora Tico andò di nuovo dai suoi amici e lo scusarono (-). 

Alla fine Tico sa che siamo tutti diversi anche se le ali sono uguali.  

4.10  “Cane nero” - Gruppo 2. Racconto di L.  

Un giorno un cane nero fece visita alla famiglia Hope.  

Il primo (-) a svegliarsi fu il signor Hope. “Oh mio Dio!” e fece cadere il toast. In un lampo chiamò 

la polizia: “Polizia polizia, c’è un cane nero grande come una tigre fuori da casa mia” disse. 

Il poliziotto rise. Poi gli disse: “Cosa posso fare?” “Non esca di casa…” 

Poi si svegliò la signora Hope: “Oh mio Dio!” e fece cadere la tazza di thè. E dopo (*) “È grande 

come un elefante” disse, (-) (*) urlò.  

Dopo si svegliò Adeline Hope e corse giù e disse: “Ma lo sapete che lì fuori c’è un cane nero 

grande come un tirannosaurus rex?” E poi dissero: “Lo sappiamo!” e poi Adeline disse: “Cosa 

facciamo?” 

“Chiudi le finestre, così non ci vede!” disse. 

Poi, in quel momento, (-) Maurice uscì, (*) no si svegliò, scende a vedere, e vede che tutti sono 

sotto al letto.  

“Perché siete lì?” 

“Ci nascondiamo dal cane nero”. 

In quel momento si svegliò Small, la più piccola (-) e poi scese. Poi dice: “Ah che sciocchini che 

siete lì sotto al letto” e poi vuole uscire di casa, ma i genitori anche se gli dicono: “No, no… ti 

sgranocchierà la testa…” però Small esce comunque. 

Ma (-) Small attraversa il parcogiochi, il cane nero diventò sempre più piccolino e intanto che lei 

canticchiò, canticchiava (*), eh (-) si è trovata al punto da capo: davanti a casa. 

Infine Small andò (-) (*) attraversò la (-) gattaiola, prese un catino e il cane nero la seguì, ma 

appena dentro il cane nero venne intrappol- intrappolato (*). 
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Da quel momento tutti uscirono. Dicono: “Ce l’hai fatta! Adesso dov’è il cane nero?” 

Poi Small alza, alzò (*) il catino. “Non sembrava così grande che ci voleva mangiare…”  

Poi andrà, andava, è andata (*) vicino al fuoco per riscaldarsi e il cane la seguì. 

4.11  “Pezzettino” - Gruppo 1. Racconto di G.  

C’era una volta Pezzettino. Voleva scoprire di chi era, allora andò da Quello-Che-Corre. Chiede: 

“Sono il tuo pezzettino?” “Come faccio a correre se mi manca un pezzettino?” 

Subito dopo chiese a Quello-Forte: “Sono il tuo pezzettino?” “Come faccio a essere così forte se mi 

manca un pezzettino?” 

Poi chiese a Quello-Che-Nuota: “Sono il tuo pezzettino?” e lui dice: “No! Come faccio a nuotare 

così veloce?” e si ributtò sott’acqua. 

Quando gridò a Quello-Sulle-Montagne, che viveva sulle montagne, lui dice: “Come faccio ad 

arrampicarmi se mi manca un pezzettino?”  

Allora chiese a Quello-Che-Vola: “Io come faccio a volare se mi manca un pezzettino?” 

Alla fine chiese a quel vecchio saggio che vive nella grotta. Dice: “Come faccio a esse- ehm (*) mi 

manca un pezzettino se sono così saggio?”  

E dopo gridò: “Io di chi sono?” E il vecchio saggio dice: “Vai all’isola Chi-Sono!” 

Il giorno dopo partì per l’isola Chi-Sono, con la barchetta. Dopo arrivò, era un (-) viaggio lungo e (-

) burrascosco e arriva all’isola Chi-Sono. All’improvviso cade e (-) si rompe in tanti pezzettini. 

Dopo si rimette tutto in (-) sé e dopo ritorna a (-) dalla barca e se ne va. Va dai suoi amici che lo 

aspettavano. E urla: “Io sono me stesso”. 

4.12  “Pezzettino” - Gruppo 2. Racconto di L.  

C’era una volta Pezzettino, era (*) pensava che era un pezzo mancante di qualcuno.  

Un giorno decise di scoprirlo. Andò a chiederlo a Quello-Che-Corre. Disse: “Sono un tuo 

pezzettino forse?” “Come potrei correre se mi manca, se mi manca (-) se mi manca un pezzettino?” 

e ricominciò a correre.  

Poi andò a chiedere a Quello-Forzuto. “Sono il tuo pezzettino?” disse. “Come potrei essere forzuto 

se mi manca un pezzettino?” 
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E quando vide Quello-Che-Nuota li disse la stessa cosa: “Sono il tuo pezzettino forse?”  

“Come potrei nuotare se mi manca un pezzettino?” e ricominciò a nuotare.  

Poi (*) no, di colpo chiese a Quello-Sulle-Montagne: “Ehi tu! Sono il tuo pezzettino?” disse.  

“Come potrei scalare le montagne se mi manca un pezzettino?” 

Allora va a chiedere a Quello-In-Aria, (*) Quello-Che-Vola: “Sono il tuo pezzettino forse?”  

“Come potrei volare se mi manca un pezzettino?”  

Alla fine andò dal (-) da Quello-Saggio e gli chiese: “Sono il tuo pezzettino?” 

“Come potrei essere così saggio se mi manca un pezzettino?” dopo (*) (-)  

Il saggio gli dice di andare nell’isola Chi-Sono per scoprirlo. Dopo (*) il giorno dopo Pezzettino si 

metterà, si è messo sulla sua barchetta in lungo viaggio burrascoso.  

Dopo tanti giorni ha (-) trovato l’isola e era solo pieno di sassi. Camminò, camminò e camminò, 

dopo un po’ inciampò dalla stanchezza e si rumpe in tantissimi pezzi. Ma dopo, dopo (-) scoprì che 

lui non era (*) non era un pezzettino di nessuno. Poi i suoi amici lo aspettavano a casa.  

Lui dopo tantissimi giorni ritornò a casa.  

Dopo gli disse: “Sono me stesso!” gridò.  

Tutti erano felici. 

4.13  “Pezzettino” - Gruppo 3. Racconto di S.  

Molti anni fa un pezzettino pensava di essere un pezzettino di qualcuno.  

Allora chiese al Corridore, ma lui rispose di no, poi chiese al Forzuto, che gli disse di no.  

Subito dopo a Quello-Che-Nuota, gli rivolse la stessa domanda.  

In seguito chiese a Quello-Che-Vive-Sulle-Montagne e la risposta fu la stessa.  

Dopo a Quello-Che-Vola e la risposta fu uguale.  

Accadde che il Saggio gli consigliò di andare all’isola Chi-Sono. Così prese la barca per 

raggiungere quel luogo. Anche se il viaggio fu burrascoso arrivò a destinazione.  

All’improvviso inciampò e si ruppe in tanti pezzettini.  
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Alla fine capì che anche lui era fatto di tanti pezzettini. 

Allegato 5 – Tabelle di analisi e commenti ragionati ai racconti orali degli allievi  

5.1 “Tico e le ali d’oro”  

Tabella 1 - Analisi "Tico e le ali d'oro" 

  
Gruppo 1 
Kr., V., K., G. 

Gruppo 2 
S., L., G. 

Gruppo 3 
El., S., E. 

T
es

tu
al

it
à 

Frammentarietà Discorso non fluente Discorso piuttosto scorrevole Discorso piuttosto 
scorrevole 

Pause di 
esitazione 
(-) (- -) (- - -) 

Sia brevi che lunghe (soprattutto 
quando parla Kr.) 

In prevalenza brevi In prevalenza brevi 

False partenze/ 
cambiamenti di 
programma/ 
autocorrezioni  
(*) 

4 4 6 

Parole interrotte 1 1 - 
Frammentarietà 
tematica 
(omissione di 
sequenze 
narrative) 

Tutto il racconto appare 
lacunoso:  omissioni di elementi 
testuali importanti utili alla 
comprensione. 

No No 

Implicitezza - Il racconto si apre senza capire 
che Tico salga sulle spalle del 
narratore e che racconti la sua 
storia, non una storia qualsiasi. 
- Non viene esplicitato il fatto 
che le ali donate dall’uccellino 
dei desideri  siano dorate. 
- Si intuisce la gelosia degli 
amici ma non viene esplicitato il 
motivo: Tico ha delle ali d’oro 
che loro non posseggono. 
- Non si capisce con chiarezza 
la trasformazione di colore che 
subiscono le penne ogni volta 
che vengono regalate da Tico a 
chi ha bisogno. 
- Assenza di spiegazione del 
fatto che gli amici riaccolgano 
Tico perchè l’uccellino ha le ali 
uguali a loro. 

Conclusione poco chiara: 
viene accennato ma non 
spiegato in maniera esaustiva 
che Tico è come gli altri uccelli 
perché ha le ali del loro stesso 
colore, ma che nonostante 
questo ognuno conserva la 
propria unicità e diversità.  

- Assenza di spiegazione 
della trasformazione delle 
ali d’oro in ali nere. 
- Nella parte finale 
vengono citate alcune 
persone a cui Tico pensa, 
senza però averle 
presentate in precedenza o 
aver spiegato che sono le 
persone aiutate 
dall’uccellino. 

segnali discorsivi 
(connettivi 
testuali 
significativi per 

C’era una volta, un giorno, il 
prossimo giorno, e dopo, dopo, 
e dopo, e ora. 

Molti anni fa,  ogni tanto,  una 
sera, poi, allora, poi. 

Un giorno, un giorno, 
quella notte, poi, poi, 
subito dopo, quando, 
mentre, appena, quando, 
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Se si prende in considerazione il primo aspetto indagato, relativo alla testualità, si nota il passaggio 

da una frammentarietà più marcata nel primo gruppo, a una certa fluidità del discorso, nel terzo. Pur 

avendo a disposizione lo storyboard a cui ancorare il proprio racconto, emerge una scarsa 

pianificazione del discorso nel primo caso, testimoniato dalla presenza maggiore di pause di 

esitazione e di programmazione. Inoltre, il tentativo di dare spiegazione a ogni scena rappresentata, 

appare scarno e poco esaustivo: ascoltando o rileggendo la trascrizione del racconto, non si hanno le 

scandire le 
sequenze 
narrative) 
es. un giorno 

poi, e, però. 

Ripetizioni  
Es.  ali,   ali       

Sì Sì Sì 

S
in

ta
ss

i 

 

Sintassi del 
periodo 
 

Frasi brevi e  frammentate. 
Assenza di coesione.  
Gamma molto limitata di 
congiunzioni.  

Semplice e a tratti 
scarsamente coesa. Frasi 
brevi.  
Struttura in prevalenza 
paratattica.   
Gamma di congiunzioni 
limitata. 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura in prevalenza 
paratattica.  
Per lo più vengono usate 
congiunzioni coordinanti e 
avverbi temporali. 

M
o

rf
o

lo
g

ia
 

Sistema verbale Confusione nell’utilizzo dei tempi 
verbali: vengono impiegati 
l’indicativo presente e 
imperfetto, il passato remoto, il  
passato prossimo e il futuro. Si 
notano incertezze durante 
nell’utilizzo dei tempi verbali a 
cui seguono riformulazioni 
(“Dopo gli darà, dà (*) una 
penna d’oro, e dopo diventa (-) 
(*) diventò nera”). 
È possibile inoltre notare la 
presenza di forme verbali 
scorrette (“apparito”), e usi 
impropri legati all’oralità 
(“c’aveva”). 

Mescolanza nell’utilizzo dei 
tempi verbali: 
G. e S. utilizzano l’imperfetto 
indicativo e il passato remoto;  
L. invece impiega il presente 
indicativo, il passato prossimo 
e forme scorrette di passato 
remoto. 
 
Sia S. che L. infatti 
commettono errori nel 
coniugare alcune forme verbali 
(“rattristiva”, “decisò”, 
“regalà”). 

Mescolanza nell’utilizzo dei 
tempi verbali: generale uso 
di forme al passato 
(passato remoto, 
imperfetto indicativo), ma 
impiego anche del 
presente indicativo. 
 
Dialoghi riportati al 
presente.  
 
Narrazione generalmente 
in terza persona, ma in 
alcuni punti espressa in 
prima persona. 

L
es

si
co

 

Parole utilizzate Linguaggio semplice-povero e 
generico.  
Presenza di errori nell’utilizzo di 
alcune parole o espressioni (“la 
vecchiaia” al posto di: “la 
vecchietta”, “andò dritto i suoi 
amici”, “l’ha chiesto”).  Presenza 
di espressioni onomatopeiche: 
“Dopo ehm (-) è apparito così: 
bam!” 

Linguaggio semplice e talvolta 
generico (“Mi raccontava le 
cose sulle querce”). 
Impiego di alcune espressioni 
presenti nella storia (“pallido 
come una perla”, “piume lisce 
come la seta e nere come 
l’inchiostro”, “sull’albero dove 
si radunavano”). 

Linguaggio semplice e 
corretto. Impiego di alcuni 
termini presenti nella storia 
(“burattinaio”, “china”, 
“vimini”).  
Presenza di espressioni 
enfatiche e colloquiali 
(“Be’ allora noi ce ne 
andiamo, ciao!”, “Grazie 
Tico, grazie Tico”). 
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informazioni necessarie per comprendere pienamente la storia, che appare così estremamente 

lacunosa.  

Nel secondo e nel terzo gruppo invece questo fenomeno è meno accentuato, anche se viene lasciata 

all’intuizione dell’ascoltatore, la comprensione di certi passaggi importanti. Sicuramente si assiste 

in generale alla difficoltà di raccontare gli snodi più complessi della storia, quali la trasformazione 

di colore delle ali d’oro in piume nere, o la morale raccontata alla fine.  

Per quanto riguarda la sintassi, in generale gli alunni impiegano frasi brevi con struttura paratattica, 

e soprattutto nei primi due gruppi, la coesione testuale risulta scarsa, imperniata sull’utilizzo di 

connettivi deboli e limitati. 

L’aspetto relativo al sistema verbale di un discorso è sicuramente un fattore estremamente 

complesso da gestire per dei bambini di seconda elementare.  

Gli alunni hanno cercato in qualche modo di riproporre gli stessi tempi verbali del racconto, con un 

esito non sempre positivo. L'uso del presente è da considerarsi spesso come "presente storico" a cui 

i bambini ricorrono favorevolmente, ma il saltellare da un tempo all'altro è segno di una 

competenza narrativa che deve ancora strutturarsi. 

Riflettendo poi sull’aspetto legato al lessico, si può osservare che generalmente i bambini hanno 

utilizzato termini semplici a loro familiari, e se nel primo gruppo si registrano errori lessicali, nel 

secondo e terzo invece, alcuni allievi hanno tentato di arricchire il racconto con l’impiego di alcune 

espressioni o termini che sono rimasti loro impressi durante l’ascolto (es. “piume lisce come la seta 

e nere come l’inchiostro”,  “vimini”, “china”).   

Alla luce dei risultati ottenuti, non così brillanti, ritengo che sia necessario tenere in considerazione 

alcuni elementi.  

Primo fra questi il naturale imbarazzo nel raccontare una storia sapendo di essere registrati, e non da 

meno la tensione legata alla volontà di riuscire con successo in questo. 

Inoltre, la complessità del compito richiedeva di porre attenzione a molteplici aspetti nello stesso 

momento: ricordare la storia e raccontarla attraverso la spiegazione dei disegni dello storyboard in 

maniera esaustiva, e scegliere quali parole-legame utilizzare, aiutandosi se necessario con il 

cartellone dei connettivi.  

Ho notato inoltre che alcuni alunni cercavano di leggere direttamente le descrizioni  che 

accompagnavano le immagini, impiegando quindi molto tempo ed energie nella lettura, mentre altri 
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cercavano di ricordare esattamente le parole ascoltate, lasciando così meno spazio ad una maggiore 

spontaneità del racconto.  

Ritengo che queste ultime tendenze siano naturali, considerata l’età degli allievi e il fatto di non 

avere ancora un solido bagaglio testuale a cui attingere, che consenta loro di rielaborare in maniera 

autonoma ed originale un racconto.  

5.2  “Cane nero” 

Tabella 2 - Analisi "Cane nero" 

  
Gruppo 1 
Kr., V., K., G.  

Gruppo 2 
S., L., G. 

Gruppo 3 
El., S., E. 

T
es

tu
al

it
à 

Frammentarietà Discorso poco fluente Discorso abbastanza 
scorrevole 

Discorso piuttosto 
scorrevole 

Pause di 
esitazione 
(-) (- -) (- - -) 

Molte pause, sia brevi che di 
media durata.  
Lunghe quando è il turno di Kr.  

Nuomerose pause brevi Numero ridotto di pause 
brevi 

False partenze/ 
cambiamenti di 
programma/auto
correzioni (*) 

1 13 2 

Parole interrotte 4 4 No  
Frammentarietà 
tematica 
(omissione di 
sequenze 
narrative) 

Sono accennate tutte le 
sequenze narrative, anche se 
non vengono presentate 
oralmente in maniera completa. 

Sono accennate tutte le 
sequenze narrative, anche se 
non vengono presentate 
oralmente in maniera completa 
nella parte finale del racconto. 

Sono accennate tutte le 
sequenze narrative, anche 
se non vengono presentate 
oralmente in maniera 
completa. 

Implicitezza -Assenza di spiegazione del 
cambiamento di dimensioni del 
cane, dovuto al fatto di poter 
inseguire Small nei luoghi 
ristretti in cui passa.  
-Poca chiarezza nel passaggio 
in cui Small cattura il cane, dopo 
che entrambi sono rientrati in 
casa e del perché nessuno alla 
fine della storia, abbia più paura 
dell’animale. 

- Non viene spiegato che 
Small, uscendo di casa, sfida il 
cane nero ad inseguirla in 
modo tale da farlo 
rimpicciolire. 

- Conclusione approssimativa:  

non viene esplicitato il fatto 
che anche il cane nero, 
seguendo Small, entra in 
casa, e che venga 
effettivamente intrappolato. 

-Inoltre viene accennata la 
presenza di una barricata, ma 
non viene spiegato il motivo 
per cui questa venga 
innalzata. 

- Nel momento in cui Small 
si trova fuori di casa 
davanti al cane nero, non 
viene spiegato il contenuto 
della sfida che la bambina 
lancia all’animale.  
- Assenza di spiegazione 
del motivo per cui il cane 
nero cambia dimensioni.  
- Nella parte finale il 
racconto appare 
approssimativo. 
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Segnali 
discorsivi 
(connettivi 
testuali 
significativi per 
scandire le 
sequenze 
narrative) 
es. un giorno 

C’era una volta, dopo, e dopo, 
dopo, dopo, e poi, e dopo, e 
dopo, e dopo, e poi.  
 

Un giorno, un giorno, poi, poi, 
poi, poi, poi, poi, poi. 

 

Un giorno, poi, poi, poi, 
poi, poi, e, poi.  
 

Ripetizioni  
Es.  ali,   ali       

Sì Sì Sì 

S
in

ta
ss

i 

 

Sintassi del 
periodo 
 

Frasi brevi a elenco e  
frammentate. Assenza di 
coesione.  
Gamma molto limitata di 
congiunzioni, che vengono 
ripetute continuamente. 

Semplici frasi con struttura 
paratattica. 

Gamma di congiunzioni 
limitata. 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura in prevalenza 
paratattica.  
 

M
o

rf
o

lo
g

ia
 

Sistema verbale 
 

Confusione nell’utilizzo dei tempi 
verbali: vengono impiegati 
l’indicativo presente e 
imperfetto, il passato remoto e il  
passato prossimo. 
È possibile inoltre notare la 
presenza di forme verbali 
scorrette o non conosciute 
(“scend-” per scese, “trappola” in 
luogo di:  intrappolò). 

Mescolanza nell’utilizzo dei 
tempi verbali:  

vengono alternati e talvolta 
impiegati all’interno della 
stessa frase il presente 
indicativo e il passato remoto.  

Si nota una certa esitazione in 
alcuni momenti a scegliere il 
tempo verbale da utilizzare 
(“Nel frattempo fa, facev-, fare, 
fa (*) cadere…”  “chiamà, 
chiama, chiama (*) la sua 
sorella…”). 

Vengono inoltre commessi 
errori nel coniugare alcune 
forme verbali (“vedò”, 
“chiamà”), e nella concordanza 
verbo-soggetto (“…i genitori 
disse…”). 

Mescolanza nell’utilizzo dei 
tempi verbali: alternanza di 
tempi al passato (passato 
remoto e imperfetto 
indicativo) e al presente 
indicativo. 
 
Dialoghi riportati al 
presente.  
 
 

Altro  
(impiego 
pronomi) 

Forme scorrette nell’impiego dei 
pronomi (“la trappola” in luogo 
di: lo intrappolò, “li fa vedere” al 
posto di glielo fa vedere). 
Gli come dativo plurale (“gli 
disse” al posto di disse loro). 

Impiego di gli al posto di le (“Si 
svegliò la signora Hope e gli 
cadde la tazza di thè”). 

- 
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Ho potuto riscontrare una testualità frammentata e una scarsa pianificazione del discorso nel primo 

gruppo e in forma minore negli altri due, come anche la presenza di tutte le sequenze narrative, 

senza però una descrizione esaustiva di esse, seppur sintetica.  

Soffermandomi in particolare su questo aspetto, si possono riconoscere difficoltà maggiori nel 

riportare i passaggi più complessi della storia.  

Infatti, gli allievi hanno dimostrato di aver ben compreso e assimilato la successione divertente di 

avvenimenti iniziali, che si susseguono quasi a ricordare una cantilena. Nonostante avessi ricordato 

loro di non soffermarsi su ogni dettaglio del racconto, ho constatato da parte di tutti, un interesse a 

voler nominare anche dei particolari non strettamente necessari. Per questo ad esempio, gli allievi 

hanno fatto riferimento non solo all’animale a cui viene paragonato ogni volta il cane nero, ma 

anche al fatto che ad ogni personaggio della famiglia cada di mano qualcosa di diverso. Nel 

momento in cui invece questa struttura si interrompe e cambia ritmo, gli alunni hanno incontrato 

difficoltà, e il discorso è risultato più approssimativo e lacunoso. 

Si può notare poi, in generale, una scarsa chiarezza nella spiegazione di come avvenga 

l’inseguimento tra il cane nero e Small, nel cambiamento di dimensioni dell’animale, e di come 

venga catturato. Anche la conclusione, che costituisce sicuramente il passaggio di maggiore 

riflessione e rielaborazione da parte del lettore/ascoltatore, viene restituita in maniera piuttosto 

sbrigativa dai vari gruppi, che si limitano a riportare i fatti così come li hanno percepiti. 

L
es

si
co

 

Parole utilizzate Linguaggio semplice e generico.  
Presenza di ripetizioni enfatiche: 
“…corre e corre al 
parcogiochi”… “…il cane diventa 
più piccolo, più piccolo e più 
piccolo”.  

Linguaggio semplice e a volte 
generico (“Ogni volta che va in 
un posto sempre più piccolo 
diventa sempre più 
piccolo…”). 

Impiego di alcune parole 
presenti nella storia 
(“Riaggganciò”, “barricata”).  

Presenza di alcuni errori 
lessicali (“sclamò”, 
“Tirannorex”) e di espressioni 
enfatiche (“ “Cavolo, è davvero 
grande questo cane, cagnone 
”). 

 

Linguaggio semplice e 
corretto. Impiego di alcuni 
termini presenti nella storia 
(“gattaiola”, “catino”). 
Presenza di espressioni 
enfatiche: “Cagnaccio, 
puzzaccio qualcosa…” 
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La sintassi impiegata dagli alunni è prevalentamente paratattica e in generale scarsamente coesa. 

Inoltre, in forma maggiore rispetto al primo racconto, assistiamo alla ripetizione continua degli 

stessi connettivi. Bisogna però specificare che anche all’interno del racconto “Cane nero” nella 

prima parte della storia, vengono sempre ripetute le stesse formule, proprio per accentuare la 

ripetitività degli eventi.  

Anche in questo caso inoltre, si può osservare una generale confusione nell’utilizzo dei tempi 

verbali e la presenza di un lessico semplice e generico, anche se nel secondo e terzo gruppo si nota 

la presenza di alcuni termini ripresi dal racconto (“riagganciò”, “barricata”, “gattaiola”). 

5.3  “Cane nero”. Confronto registrazioni di S. (gruppo 3) 

Tabella 3 - Analisi "Cane nero", racconti di S. 

T
es

tu
al

it
à 

 
Prima registrazione Seconda registrazione 

Frammentarietà Discorso piuttosto scorrevole Discorso piuttosto scorrevole 

Fause di esitazione 
(-) (- -) (- - -) 

Numero ridotto di pause brevi Numero ridotto di pause brevi 

False 
partenze/cambiament
i di 
programma/autocorre
zioni (*) 

2 1 

Parole interrotte No  No  
Frammentarietà 
tematica 
(omissione di 
sequenze narrative) 

Sono accennate tutte le sequenze narrative, 
anche se non vengono presentate oralmente 
in maniera completa. 

No  

Implicitezza - Nel momento in cui Small si trova fuori di 
casa davanti al cane nero, non viene 
spiegato il contenuto della sfida che la 
bambina lancia all’animale.  
- Assenza di spiegazione del motivo per cui il 
cane nero cambia dimensioni.  
- Nella parte finale il racconto appare 
approssimativo. 

Assenza di spiegazione del motivo per 
cui il cane nero cambia dimensioni.  

Segnali discorsivi 
(connettivi testuali 
significativi per 
scandire le sequenze 
narrative) 
es. un giorno 

Un giorno, poi, poi, poi, poi, poi, e, poi.  
 

Un giorno, poi, poi, poi, poi, dopo, poi, 
poi, poi, poi, da quel giorno.  
 

Ripetizioni  
Es.  ali,   ali        

Sì Sì 
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In entrambe le registrazioni, S. ha riportato la storia in maniera piuttosto scorrevole, impiegando un 

numero limitato di pause brevi, false partenze o cambiamenti di programma. Dal punto di vista 

della frammentarietà tematica, si può notare un netto miglioramento, infatti nel secondo caso le 

vicende sono riportate con maggiore accuratezza, riducendo quindi il fattore di implicitezza.  

I segnali discorsivi utilizzati sono in numero maggiore nel secondo racconto, all’interno del quale 

alle espressioni un giorno, e, poi, presenti già nella prima storia, si aggiungono anche dopo e da 

quel giorno. Salta comunque all’occhio la ripetitività del connettivo poi in entrambi i casi, aspetto 

che sarà constatato subito anche dai compagni di classe. 

Il sistema verbale, come ho già potuto spiegare in precedenza, appare un punto critico vista l’età 

degli allievi, e in entrambe le registrazioni infatti, si assiste a salti nei tempi verbali all’interno della 

narrazione. Mentre però la mescolanza tra questi appare più marcata nel primo racconto, nel 

secondo assistiamo a una maggior linearità, infatti la narrazione appare divisa in due parti: la prima 

S
in

ta
ss

i 

 

Sintassi del periodo 
 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura in prevalenza paratattica.  
 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura in prevalenza paratattica.  

M
o

rf
o

lo
g

ia
 

Sistema verbale 
 

Mescolanza nell’utilizzo dei tempi verbali: 
alternanza di tempi al passato (passato 
remoto e imperfetto indicativo) e al presente 
indicativo. 
 
Dialoghi riportati al presente.  
 
 

Il racconto è riportato inizialmente al 
passato remoto, ma a metà storia viene 
impiegato il presente indicativo. 
I dialoghi sono riportati al presente.  
Verso la fine del racconto, al posto di 
utilizzare il discorso diretto, l’allievo 
riporta correttamente un dialogo 
attraverso il discorso indiretto.  Si può 
notare anche un utilizzo corretto del 
congiuntivo in alcune frasi (“…perché 
pensava che ci fosse qualcosa di strano”, 
“…dice di quanto fosse stata coraggiosa 
Small”). 

Altro  
(impiego pronomi) 

- Utilizzo scorretto di alcune espressioni:  
“Poi a Small, tutti i suoi fratelli e sorelle 
gli dicono di non uscire”. 
Errori nell’uso dei pronomi: gli come 
dativo plurale (“gli dice” al posto di “dice 
loro”); 
gli al posto di le ( “tutti i suoi fratelli e 
sorelle gli dicono”). 

L
es

si
co

 

Parole utilizzate Linguaggio semplice e corretto. Impiego di 
alcuni termini presenti nella storia 
(“gattaiola”, “catino”). 
Presenza di espressioni enfatiche: 
“Cagnaccio, puzzaccio qualcosa…” 

Linguaggio semplice e corretto.  
Impiego di alcuni termini ed espressioni 
presenti nella storia (“gattaiola”, “catino”, 
“barricata che aveva improvvisato”). 
Presenza di ripetizioni enfatiche: “pian 
pianino”. 
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raccontata al passato, la seconda al presente. Inoltre nell’ultima registrazione si può apprezzare 

anche un utilizzo corretto del congiuntivo in alcune frasi.  

Un altro aspetto da segnalare invece, è la presenza di errori linguistici nel secondo racconto, legato 

all’impiego dei pronomi. Questo sarà sicuramente un aspetto di riflessione sulla lingua interessante 

da approfondire con gli alunni, che fin’ora non hanno ancora avuto occasione di affrontare nel 

dettaglio. 

Infine in entrambi i casi il linguaggio che S. utilizza è semplice e corretto, anche se nell’ultima 

esperienza notiamo la presenza di più espressioni provenienti dall’ascolto del racconto. 

5.4 “Tico e le ali d’oro”. Confronto registrazioni di G. (gruppo 1)  

Tabella 4 - Analisi "Tico e le ali d'oro", racconti di G. 

T
es

tu
al

it
à 

 Prima registrazione Seconda registrazione 

Frammentarietà Discorso non fluente Discorso poco scorrevole 

Pause di 
esitazione 
(-) (- -) (- - -) 

Sia brevi che lunghe (soprattutto 
quando parla Kr.) 

Diverse pause brevi 

False 
partenze/cambia
menti di 
programma/autoc
orrezioni (*) 

4 2 

Parole interrotte 1 1 
Frammentarietà 
tematica 
(omissione di 
sequenze 
narrative) 

Tutto il racconto appare lacunoso:  
omissioni di elementi testuali importanti 
utili alla comprensione. 

Sono accennate tutte le sequenze, anche se in 
maniera molto sintetica e poco approfondita.  

Implicitezza - Il racconto si apre senza capire che 
Tico salga sulle spalle del narratore e 
che racconti la sua storia, non una 
storia qualsiasi. 
- Non viene esplicitato il fatto che le ali 
donate dall’uccellino dei desideri  siano 
dorate. 
- Si intuisce la gelosia degli amici ma 
non viene esplicitato il motivo: Tico ha 
delle ali d’oro che loro non 
posseggono. 
- Non si capisce con chiarezza la 
trasformazione di colore che subiscono 
le penne ogni volta che vengono 
regalate da Tico a chi ha bisogno. 
- Assenza di spiegazione del fatto che 

- Non viene spiegato quale sia il sogno di Tico che 
viene poi esaudito dall’uccello dei desideri (avere ali 
d’oro).  
-È omesso il fatto che Tico venga abbandonato 
dagli amici e il motivo che spinge questi ultimi ad 
essere invidiosi di lui. 
-Nella parte finale della storia non viene esplicitato il 
motivo per cui gli amici perdonano e quindi 
riaccolgono tra loro Tico.  
- Infine la conclusione/morale appare scollegata dal 
resto del racconto. 
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Dal confronto dei due racconti dell’alunna, emerge sicuramente un quadro poco rassicurante, che 

mostra le numerose difficoltà dell’allieva ad esprimersi oralmente.  

Rispetto alla prima occasione in cui G. riporta oralmente la storia, è possibile individuare un 

leggero miglioramento, riconducibile al lavoro svolto, anche se in entrambi i casi la storia è 

raccontata in maniera estremamente sintetica e lacunosa. 

gli amici riaccolgano Tico perchè 
l’uccellino ha le ali uguali a loro. 

Segnali discorsivi 
(connettivi testuali 
significativi per 
scandire le 
sequenze 
narrative) 
es. un giorno 

C’era una volta, un giorno, il prossimo 
giorno, e dopo, dopo, e dopo, e ora. 

Molti anni fa, poi una notte, subito dopo, un giorno, 
poi, da quel giorno, allora, alla fine.  
 

Ripetizioni  
Es.  ali,   ali        

Sì 
  

Sì 

S
in

ta
ss

i 

 

Sintassi del 
periodo 
 

Frasi brevi e frammentate. Assenza di 
coesione.  
Gamma molto limitata di congiunzioni. 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura paratattica.  
 

M
o

rf
o

lo
g

ia
 

Sistema verbale 
 

Confusione nell’utilizzo dei tempi 
verbali: vengono impiegati l’indicativo 
presente e imperfetto, il passato 
remoto, il  passato prossimo e il futuro. 
Si notano incertezze durante 
nell’utilizzo dei tempi verbali a cui 
seguono riformulazioni (“Dopo gli darà, 
dà (*) una penna d’oro, e dopo diventa 
(-) (*) diventò nera”). 
È possibile inoltre notare la presenza di 
forme verbali scorrette (“apparito”), e 
usi impropri legati all’oralità (“c’aveva”). 

Il racconto è riportato inizialmente in prima persona 
al passato (imperfetto indicativo), per saltare 
bruscamente all’interno della stessa frase al 
presente indicativo espresso in terza persona. Il 
resto della narrazione vede l’alternarsi confuso di 
forme al passato e al presente indicativo. 
Si può notare inoltre un uso improprio del verbo 
avere, legato all’oralità (“c’avevo”). 
 

L
es

si
co

 

Parole utilizzate Linguaggio semplice-povero e 
generico.  
Presenza di errori nell’utilizzo di alcune 
parole o espressioni (“la vecchiaia” al 
posto di: “la vecchietta”, “andò dritto i 
suoi amici”, “l’ha chiesto”). 
Presenza di espressioni 
onomatopeiche: “Dopo ehm (-) è 
apparito così: bam!” 

Linguaggio semplice e generico (“fa il desiderio”, 
riformulato in seguito in “esaudisce il desiderio”). 
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Il discorso nel secondo racconto appare più scorrevole rispetto alla prima volta, e si nota una 

diminuzione nel numero di false partenze, autocorrezioni e di pause, anche se queste ultime 

rimangono sempre numerose. 

Purtroppo i fattori di implicitezza del racconto appaiono ancora molto presenti e non permettono 

all’ascoltatore di comprendere pienamente la storia. 

Il lavoro sui connettivi sembra però portare dei frutti: l’allieva utilizza molte delle espressioni 

presenti sul cartellone esposto in classe, e si può notare come non ci siano ripetizioni nel loro 

utilizzo. 

A livello di sintassi il lavoro da svolgere è grande e si nota in entrambe le registrazioni, con un 

accento più marcato nella prima, la debolezza a strutturare frasi complete e corrette. 

La stessa fragilità si nota nell’utilizzo dei tempi verbali, che risulta confusionario, e nella scelta del 

lessico, estremamente semplice e generico. 

5.5  “Cane nero”. Confronto registrazioni di L. (gruppo 2) 

Tabella 5 - Analisi "Cane nero", racconti di L. 

T
es

tu
al

it
à 

 Prima registrazione Seconda registrazione 

Frammentarietà Discorso abbastanza scorrevole Discorso abbastanza scorrevole 
Pause di 
esitazione 
(-) (- -) (- - -) 

Nuomerose pause brevi Alcune pause brevi 

False 
partenze/cambia
menti di 
programma/autoc
orrezioni (*) 

13 8 

Parole interrotte 4 1 
Frammentarietà 
tematica 
(omissione di 
sequenze 
narrative) 

Sono accennate tutte le sequenze 
narrative, anche se non vengono 
presentate oralmente in maniera 
completa nella parte finale del 
racconto. 

No, sono presentate tutte le sequenze in 
maniera esaustiva, anche se la parte finale 
risulta più approssimativa. 

Implicitezza - Non viene spiegato che Small, 
uscendo di casa, sfida il cane nero ad 
inseguirla in modo tale da farlo 
rimpicciolire. 
- Conclusione approssimativa:  
non viene esplicitato il fatto che anche il 
cane nero, seguendo Small, entra in 
casa, e che venga effettivamente 
intrappolato. 
-Inoltre viene accennata la presenza di 
una barricata, ma non viene spiegato il 

- Non viene spiegato il motivo per cui il cane 
diventa più piccolo: per inseguire Small.  
- Al termine del racconto non sono esplicitati con 
chiarezza i passaggi della storia, anche se si 
intuisce che la dimensione del cane non 
preoccupa più nessuno della famiglia e che i vari 
componenti di questa si accorgono del coraggio 
dimostrato da Small. Inoltre viene fatto 
riferimento al fatto che la famiglia esca, senza 
specificare che non si tratta di un’uscita dalla 
casa, ma dalla barricata costruita per 
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Dall’analisi delle due registrazioni di L. a confronto, si può riscontrare una competenza orale più 

sviluppata rispetto al caso appena presentato di G., anche se si notano aspetti su cui certamente è 

necessario riflettere.  

motivo per cui questa venga innalzata. proteggersi dal cane nero. 

Segnali discorsivi 
(connettivi testuali 
significativi per 
scandire le 
sequenze 
narrative) 
es. un giorno 

Un giorno, un giorno, poi, poi, poi, poi, 
poi, poi, poi. 
 

Un giorno, poi, dopo, poi, in quel momento, in 
quel momento, però, infine da quel momento, 
poi. 

Ripetizioni  
Es.  ali,   ali        

Sì Sì 

S
in

ta
ss

i 

 

Sintassi del 
periodo 
 

Semplici frasi con struttura paratattica. 
Gamma di congiunzioni limitata. 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura paratattica.  

M
o

rf
o

lo
g

ia
 

Sistema verbale 
 

Mescolanza nell’utilizzo dei tempi 
verbali:  
vengono alternati e talvolta impiegati 
all’interno della stessa frase il presente 
indicativo e il passato remoto.  
Si nota una certa esitazione in alcuni 
momenti a scegliere il tempo verbale 
da utilizzare (“Nel frattempo fa, facev-, 
fare, fa (*) cadere…”  “chiamà, chiama, 
chiama (*) la sua sorella…”). 
Vengono inoltre commessi errori nel 
coniugare alcune forme verbali (“vedò”, 
“chiamà”), e nella concordanza verbo-
soggetto (“…i genitori disse…”). 

Il racconto è riportato alternando forme al 
passato e al presente indicativo. Sono visibili 
inoltre delle esitazioni sull’impiego dei tempi 
verbali in alcuni punti della narrazione (“alza, 
alzò il catino..” “canticchiò, canticchiava…”  “poi 
andrà, andava, è andata…”). 

Altro  
(impiego 
pronomi) 

Impiego di gli al posto di le (“Si svegliò 
la signora Hope e gli cadde la tazza di 
thè”). 

Impiego di gli al posto di le (“ ma i genitori anche 
se gli dicono”). 

L
es

si
co

 

Parole utilizzate Linguaggio semplice e a volte generico 
(“Ogni volta che va in un posto sempre 
più piccolo diventa sempre più 
piccolo…”). 
Impiego di alcune parole presenti nella 
storia (“Riaggganciò”, “barricata”).  
Presenza di alcuni errori lessicali 
(“sclamò”, “Tirannorex”) e di 
espressioni enfatiche (“Cavolo, è 
davvero grande questo cane, cagnone 
”). 

Linguaggio semplice e in generale corretto. 
Impiego di alcune parole presenti nella storia 
(“In un lampo”, “gattaiola”, “catino”).   
Presenza di ripetizioni enfatiche (“Polizia, 
polizia…”), di diminutivi (“che sciocchini che 
siete”, “il cane nero diventò sempre più 
piccolino”), e di alcune forme scorrette (“si è 
trovata al punto da capo…”, “Non sembrava così 
grande che ci voleva mangiare…”). 
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Il discorso riportato dall’alunno risulta in entrambe le due occasioni abbastanza scorrevole, 

nonostante la presenza di numerose pause, che diminuiscono però nell’ultima registrazione, e che 

comunque sono solo di breve durata.   

Anche il numero di false partenze, autocorrezioni e parole interrotte si riduce dalla prima alla 

seconda volta. 

Inoltre, come per l’alunna del primo gruppo (G.), è possibile notare una gamma maggiore di 

connetivi scelti e inseriti all’interno della narrazione per permettere lo snodo delle vicende. Infatti, 

se nel primo racconto vengono utilizzate solo tre parole-legame e si verifica la ripetizione costante 

del connettivo poi, in occasione della seconda registrazione contiamo sei espressioni differenti, 

segno quindi di una riflessione condotta su questo aspetto da parte dell’allievo.  

Sia nel primo racconto che nel secondo, osserviamo incertezze nell’utilizzo dei tempi verbali e la 

presenza di alcuni errori a livello sintattico e lessicale. Anche se vengono riportati oralmente più 

termini derivanti dall’ascolto della storia. 

Rispetto quindi alla prima registrazione, possiamo constatare un sottile miglioramento, avvenuto 

non tanto a livello di completezza nel riportare gli eventi della storia, quanto di riflessione da un 

punto di vista lessicale ripetto alla scelta nell’utilizzo dei connettivi da utilizzare e a livello di 

scorrevolezza del discorso. 
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5.6 Confronto al termine del percoso. Racconti di G. (gruppo 1)  

Tabella 6 – Analisi  al termine del percorso. Racconti di G. 

T
es

tu
al

it
à 

 TICO E LE ALI D’ORO 
(Prima registrazione) 

CANE NERO 
TICO E LE ALI D’ORO 

(Seconda registrazione) 
PEZZETTINO 

Frammentarietà Discorso non fluente Discorso poco fluente Discorso poco scorrevole Discorso abbastanza fluente (nella 
parte finale meno scorrevole) 

Pause di esitazione 
(-) (- -) (- - -) 

Sia brevi che lunghe (soprattutto 
quando parla Kr.) 

Molte pause, sia brevi che di media 
durata.  
Lunghe quando è il turno di Kr.  

Diverse pause brevi In numero estremamente ridotto nella 
parte iniziale e centrale del racconto, 
aumentano nella parte finale.  

False partenze/ 
cambiamenti di 
programma/ 
autocorrezioni (*) 

4 1 2 1 

Parole interrotte 1 4 1 1 
Frammentarietà 
tematica 
(omissione di 
sequenze narrative) 

Tutto il racconto appare lacunoso:  
omissioni di elementi testuali 
importanti utili alla comprensione. 

Sono accennate tutte le sequenze 
narrative, anche se non vengono 
presentate oralmente in maniera 
completa. 

Sono accennate tutte le sequenze, 
anche se in maniera molto sintetica e 
poco approfondita.  

No, sono presentate tutte le 
sequenze narrative.  
Il racconto nell’ultima parte viene 
espresso in maniera approssimativa. 

Implicitezza - Il racconto si apre senza capire che 
Tico salga sulle spalle del narratore 
e che racconti la sua storia, non una 
storia qualsiasi. 
- Non viene esplicitato il fatto che le 
ali donate dall’uccellino dei desideri  
siano dorate. 
- Si intuisce la gelosia degli amici ma 
non viene esplicitato il motivo: Tico 
ha delle ali d’oro che loro non 

-Assenza di spiegazione del 
cambiamento di dimensioni del 
cane, dovuto al fatto di poter 
inseguire Small nei luoghi ristretti in 
cui passa.  
-Poca chiarezza nel passaggio in 
cui Small cattura il cane, dopo che 
entrambi sono rientrati in casa e del 
perché nessuno alla fine della 
storia, abbia più paura dell’animale. 

- Non viene spiegato quale sia il sogno 
di Tico che viene poi esaudito 
dall’uccello dei desideri (avere ali 
d’oro).  
-È omesso il fatto che Tico venga 
abbandonato dagli amici e il motivo che 
spinge questi ultimi ad essere invidiosi 
di lui. 
-Nella parte finale della storia non viene 
esplicitato il motivo per cui gli amici 

-Nel momento in cui Pezzettino 
domanda a Quello-Che-Vive-Sulle-
Montagne se gli appartiene, la 
risposta di quest’ultimo non viene 
formulata in maniera corretta, e viene 
omessa una parte della frase: “Come 
faccio a esse- ehm (*) mi manca un 
pezzettino se sono così saggio?” ad 
esempio al posto di: “Come fa a 
mancarmi un pezzettino se sono così 
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posseggono. 
- Non si capisce con chiarezza la 
trasformazione di colore che 
subiscono le penne ogni volta che 
vengono regalate da Tico a chi ha 
bisogno. 
- Assenza di spiegazione del fatto 
che gli amici riaccolgano Tico perchè 
l’uccellino ha le ali uguali a loro. 

perdonano e quindi riaccolgono tra loro 
Tico.  
- Infine la conclusione/morale appare 
scollegata dal resto del racconto. 

saggio?”  
-Al termine della storia non viene 
spiegata la reazione degli amici di 
Pezzettino. 

Segnali discorsivi 
(connettivi testuali 
significativi per 
scandire le 
sequenze narrative) 
es. un giorno 

C’era una volta, un giorno, il 
prossimo giorno, e dopo, dopo, e 
dopo, e ora. 

C’era una volta, dopo, e dopo, 
dopo, dopo, e poi, e dopo, e dopo, e 
dopo, e poi.  
 

Molti anni fa, poi una notte, subito 
dopo, un giorno, poi, da quel giorno, 
allora, alla fine.  
 

C’era una volta, allora, subito dopo, 
poi, quando, allora, alla fine, il giorno 
dopo, all’improvviso, e dopo.  
 

Ripetizioni  
Es.  ali,   ali        

Sì 
  

Sì Sì Sì 

S
in

ta
ss

i 

 

Sintassi del 
periodo 
 

Frasi brevi e frammentate. Assenza 
di coesione.  
Gamma molto limitata di 
congiunzioni. 

Frasi brevi a elenco e  frammentate. 
Assenza di coesione.  
Gamma molto limitata di 
congiunzioni, che vengono ripetute 
continuamente. 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura paratattica.  
 

Semplici frasi con struttura 
paratattica. 
Forte presenza del discorso diretto 
per riportare i dialoghi tra i personaggi 
del racconto. 

M
o

rf
o

lo
g

ia
 

Sistema verbale 
 

Confusione nell’utilizzo dei tempi 
verbali: vengono impiegati 
l’indicativo presente e imperfetto, il 
passato remoto, il  passato prossimo 
e il futuro. Si notano incertezze 
durante nell’utilizzo dei tempi verbali 
a cui seguono riformulazioni (“Dopo 
gli darà, dà (*) una penna d’oro, e 
dopo diventa (-) (*) diventò nera”). 
 
È possibile inoltre notare la presenza 
di forme verbali scorrette 
(“apparito”), e usi impropri legati 
all’oralità (“c’aveva”). 

Confusione nell’utilizzo dei tempi 
verbali: vengono impiegati 
l’indicativo presente e imperfetto, il 
passato remoto e il  passato 
prossimo. 
È possibile inoltre notare la 
presenza di forme verbali scorrette 
o non conosciute (“scend-” per 
scese, “trappola” in luogo di:  
intrappolò). 

Il racconto è riportato inizialmente in 
prima persona al passato (imperfetto 
indicativo), per saltare bruscamente 
all’interno della stessa frase al presente 
indicativo espresso in terza persona. Il 
resto della narrazione vede l’alternarsi 
confuso di forme al passato e al 
presente indicativo. 
Si può notare inoltre un uso improprio 
del verbo avere, legato all’oralità 
(“c’avevo”). 
 

La narrazione inizia al passato 
(imperfetto indicativo e passato 
remoto), e termina con l’impiego del 
presente indicativo. Durante il 
racconto si nota una mescolanza 
nell’uso dei tempi verbali. 
Questo è visibile soprattutto nel 
momento in cui l’allieva introduce il 
discorso diretto (“dice:…” “e dice:…”), 
espresso anch’esso al presente. 
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5.7 Confronto al termine del percoso. Racconti di L. (gruppo 2)  

Tabella 7 - Analisi  al termine del percorso. Racconti di L. 

 

Altro  
(impiego pronomi) 

- Forme scorrette nell’impiego dei 
pronomi (“la trappola” in luogo di: lo 
intrappolò, “li fa vedere” al posto di 
glielo fa vedere). 
Gli come dativo plurale (“gli disse” 
al posto di disse loro). 

- - 

L
es

si
co

 

Parole utilizzate Linguaggio semplice-povero e 
generico.  
Presenza di errori nell’utilizzo di 
alcune parole o espressioni (“la 
vecchiaia” al posto di: “la vecchietta”, 
“andò dritto i suoi amici”, “l’ha 
chiesto”). 
Presenza di espressioni 
onomatopeiche: “Dopo ehm (-) è 
apparito così: bam!” 

Linguaggio semplice e generico.  
Presenza di ripetizioni enfatiche: 
“…corre e corre al parcogiochi”… 
“…il cane diventa più piccolo, più 
piccolo e più piccolo”. 

Linguaggio semplice e generico (“fa il 
desiderio”, riformulato in seguito in 
“esaudisce il desiderio”). 

Linguaggio semplice e talvolta 
generico (“si rimette tutto in (-) sé e 
dopo ritorna a (-) dalla barca e se ne 
va”; forte impiego del verbo dire al 
posto di utilizzare sinonimi adatti, 
come ad esempio rispondere, 
domandare,… anche se in alcuni 
punti del racconto si nota uno sforzo 
in questa direzione). 
Impiego del termine “burrascoso”, 
presente nella storia ascoltata. 

Te
st

ua
lit

à 

 TICO E LE ALI D’ORO 
(Prima registrazione) 

CANE NERO 
CANE NERO 

(Seconda registrazione) 
PEZZETTINO 

Frammentarietà Discorso piuttosto scorrevole Discorso abbastanza scorrevole Discorso abbastanza scorrevole Discorso abbastanza scorrevole 

Pause di esitazione 
(-) (- -) (- - -) 

In prevalenza brevi Nuomerose pause brevi Alcune pause brevi Poche pause brevi 

False partenze/ 4 13 8 6 
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cambiamenti di 
programma/ 
autocorrezioni (*) 
Parole interrotte 1 4 1 No  
Frammentarietà 
tematica 
(omissione di 
sequenze narrative) 

No Sono accennate tutte le sequenze 
narrative, anche se non vengono 
presentate oralmente in maniera 
completa nella parte finale del 
racconto. 

No, sono presentate tutte le sequenze 
in maniera esaustiva, anche se la parte 
finale risulta più approssimativa. 

No, sono presentate tutte le 
sequenze narrative, anche se la 
conclusione risulta poco chiara e 
approssimativa. 

Implicitezza Conclusione poco chiara: viene 
accennato ma non spiegato in 
maniera esaustiva che Tico è come 
gli altri uccelli perché ha le ali del 
loro stesso colore, ma che 
nonostante questo ognuno conserva 
la propria unicità e diversità.  

- Non viene spiegato che Small, 
uscendo di casa, sfida il cane nero 
ad inseguirla in modo tale da farlo 
rimpicciolire. 
- Conclusione approssimativa:  
non viene esplicitato il fatto che 
anche il cane nero, seguendo 
Small, entra in casa, e che venga 
effettivamente intrappolato. 
-Inoltre viene accennata la 
presenza di una barricata, ma non 
viene spiegato il motivo per cui 
questa venga innalzata. 

- Non viene spiegato il motivo per cui il 
cane diventa più piccolo: per inseguire 
Small.  
- Al termine del racconto non sono 
esplicitati con chiarezza i passaggi 
della storia, anche se si intuisce che la 
dimensione del cane non preoccupa 
più nessuno della famiglia e che i vari 
componenti di questa si accorgono del 
coraggio dimostrato da Small. Inoltre 
viene fatto riferimento al fatto che la 
famiglia esca, senza specificare che 
non si tratta di un’uscita dalla casa, ma 
dalla barricata costruita per proteggersi 
dal cane nero. 

- Nella parte finale del racconto viene 
omesso il fatto che Pezzettino si 
rivolga agli amici per comunicare loro 
la scoperta di essere sé stesso, e che 
questi non capiscano fino in fondo la 
portata di questo messaggio. 

Segnali discorsivi 
(connettivi testuali 
significativi per 
scandire le 
sequenze narrative) 
es. un giorno 

Molti anni fa,  ogni tanto,  una sera, 
poi, allora, poi. 

Un giorno, un giorno, poi, poi, poi, 
poi, poi, poi, poi. 
 

Un giorno, poi, dopo, poi, in quel 
momento, in quel momento, però, infine 
da quel momento, poi. 

C’era una volta, un giorno, poi, e 
quando,  allora, alla fine,  dopo, dopo, 
il giorno dopo, dopo tanti giorni, ma 
dopo, poi, dopo. 
 

Ripetizioni  
Es.  ali,   ali        

sì Sì Sì Sì, ma in numero estremamente 
ridotto 
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Si
nt

as
si

 
 

Sintassi del 
periodo 
 

Semplice e a tratti scarsamente 
coesa. Frasi brevi.  
Struttura in prevalenza paratattica.   
Gamma di congiunzioni limitata. 

Semplici frasi con struttura 
paratattica. 
Gamma di congiunzioni limitata. 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura paratattica.  

Semplice, frasi brevi.  
Struttura paratattica. Forte presenza 
del discorso diretto per riportare i 
dialoghi tra i personaggi del racconto. 

M
or

fo
lo

gi
a 

Sistema verbale 
 

Mescolanza nell’utilizzo dei tempi 
verbali: 
G. e S. utilizzano l’imperfetto 
indicativo e il passato remoto;  
L. invece impiega il presente 
indicativo, il passato prossimo e 
forme scorrette di passato remoto. 
Sia S. che L. infatti commettono 
errori nel coniugare alcune forme 
verbali (“rattristiva”, “decisò”, 
“regalà”). 

Mescolanza nell’utilizzo dei tempi 
verbali:  
vengono alternati e talvolta 
impiegati all’interno della stessa 
frase il presente indicativo e il 
passato remoto.  
Si nota una certa esitazione in 
alcuni momenti a scegliere il tempo 
verbale da utilizzare (“Nel frattempo 
fa, facev-, fare, fa (*) cadere…”  
“chiamà, chiama, chiama (*) la sua 
sorella…”). 
Vengono inoltre commessi errori nel 
coniugare alcune forme verbali 
(“vedò”, “chiamà”), e nella 
concordanza verbo-soggetto (“…i 
genitori disse…”). 

Il racconto è riportato alternando forme 
al passato e al presente indicativo. 
Sono visibili inoltre delle esitazioni 
sull’impiego dei tempi verbali in alcuni 
punti della narrazione (“alza, alzò il 
catino..” “canticchiò, canticchiava…”  
“poi andrà, andava, è andata…”). 

Il racconto rispetta una certa 
concordanza nell’impiego dei tempi al 
passato (passato remoto e imperfetto 
indicativo), con la presenza in alcuni 
punti del presente indicativo che può 
essere inteso come presente storico. 
I dialoghi sono invece riportati tutti al 
presente indicativo, ad eccezione dei 
periodi ipotetici. Formulati in maniera 
scorretta. 
È visibile inoltre un momento di 
esitazione sulla scelta del tempo 
verbale (“il giorno dopo Pezzettino si 
metterà, si è messo sulla sua 
barchetta…”) e un errore a coniugare 
il verbo rompere al passato remoto 
(“si rumpe”). 

Altro  
(impiego pronomi) 

- Impiego di gli al posto di le (“Si 
svegliò la signora Hope e gli cadde 
la tazza di thè”). 

Impiego di gli al posto di le (“ ma i 
genitori anche se gli dicono”). 

Impiego di li al posto di gli (“quando 
vide Quello-Che-Nuota li disse…”) 
 e gli come dativo plurale (“gli disse” 
al posto di disse loro). 

Le
ss

ic
o 

Parole utilizzate Linguaggio semplice e talvolta 
generico (“Mi raccontava le cose 
sulle querce”). 
Impiego di alcune espressioni 
presenti nella storia (“pallido come 
una perla”, “piume lisce come la seta 
e nere come l’inchiostro”, “sull’albero 
dove si radunavano”). 

Linguaggio semplice e a volte 
generico (“Ogni volta che va in un 
posto sempre più piccolo diventa 
sempre più piccolo…”). 
Impiego di alcune parole presenti 
nella storia (“riaggganciò”, 
“barricata”).  
Presenza di alcuni errori lessicali 
(“sclamò”, “tirannorex”) e di 
espressioni enfatiche (“Cavolo, è 

Linguaggio semplice e in generale 
corretto. 
Impiego di alcune parole presenti nella 
storia (“In un lampo”, “gattaiola”, 
“catino”).   
Presenza di ripetizioni enfatiche 
(“Polizia, polizia…”), di diminutivi (“che 
sciocchini che siete”, “il cane nero 
diventò sempre più piccolino”), e di 
alcune forme scorrette (“si è trovata al 

Linguaggio semplice e in generale 
corretto. 
Presenza di ripetizioni enfatiche 
(“Camminò, camminò e camminò…”) 
e di un lessico generico (“si è messo 
sulla sua barchetta in lungo viaggio 
burrascoso”, “Quello-In-Aria”). 
Impiego di un termine nuovo ripreso 
dalla narrazione: (“burrascoso”). 
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5.8 Confronto al termine del percoso. Racconti di S. (gruppo 3)  

Tabella 8 - Analisi  al termine del percorso. Racconti di S. 

davvero grande questo cane, 
cagnone ”). 
 

punto da capo…”, “Non sembrava così 
grande che ci voleva mangiare…”). 

Te
st

ua
lit

à 

 TICO E LE ALI D’ORO 
(Prima registrazione) 

CANE NERO 
CANE NERO 

(Seconda registrazione) 
PEZZETTINO 

Frammentarietà Discorso piuttosto scorrevole Discorso piuttosto scorrevole Discorso piuttosto scorrevole Discorso scorrevole 

Pause di esitazione 
(-) (- -) (- - -) 

In prevalenza brevi Numero ridotto di pause brevi Numero ridotto di pause brevi No  

False partenze/ 
cambiamenti di 
programma/ 
autocorrezioni (*) 

6 2 1 No  

Parole interrotte - No  No  No  
Frammentarietà 
tematica 
(omissione di 
sequenze narrative) 

No Sono accennate tutte le sequenze 
narrative, anche se non vengono 
presentate oralmente in maniera 
completa. 

No  No, sono presenti tutte le sequenze 
narrative, anche se il racconto è 
estremamente  riassuntivo. Infatti  
vengono omessi alcuni passaggi della 
storia nella parte finale del racconto, 
anche se il senso generale non ne è 
compromesso.  

Implicitezza - Assenza di spiegazione della 
trasformazione delle ali d’oro in ali 
nere. 
- Nella parte finale vengono citate 
alcune persone a cui Tico pensa, 

- Nel momento in cui Small si trova 
fuori di casa davanti al cane nero, 
non viene spiegato il contenuto 
della sfida che la bambina lancia 
all’animale.  

Assenza di spiegazione del motivo per 
cui il cane nero cambia dimensioni.  

Alla fine del racconto non viene 
esplicitato che Pezzettino fa ritorno a 
casa dagli amici dopo essere stato 
sull’isola Chi-Sono e che comunica 
loro la scoperta che ha fatto. 



       Federica Sabatini  

  

85 

senza però averle presentate in 
precedenza o aver spiegato che 
sono le persone aiutate 
dall’uccellino. 

- Assenza di spiegazione del motivo 
per cui il cane nero cambia 
dimensioni.  
- Nella parte finale il racconto 
appare approssimativo. 

Segnali discorsivi 
(connettivi testuali 
significativi per 
scandire le 
sequenze narrative) 
es. un giorno 

Un giorno, un giorno, quella notte, 
poi, poi, subito dopo, quando, 
mentre, appena, quando, poi, e, 
però. 

Un giorno, poi, poi, poi, poi, poi, e, 
poi.  
 

Un giorno, poi, poi, poi, poi, dopo, poi, 
poi, poi, poi, da quel giorno.  
 

Molti anni fa, allora, poi, subito dopo, 
in seguito, accadde che, così, anche 
se, all’improvviso, alla fine. 
 

Ripetizioni  
Es.  ali,   ali        

sì Sì Sì Sì, in numero ridotto 

Si
nt

as
si

 
 

Sintassi del 
periodo 
 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura in prevalenza paratattica.  
Per lo più vengono usate 
congiunzioni coordinanti e avverbi 
temporali. 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura in prevalenza paratattica.  
 

Semplice, frasi brevi.  
Struttura in prevalenza paratattica.  

Semplice, frasi brevi con struttura 
paratattica. 

M
or

fo
lo

gi
a 

Sistema verbale 
 

Mescolanza nell’utilizzo dei tempi 
verbali: generale uso di forme al 
passato (passato remoto, imperfetto 
indicativo), ma impiego anche del 
presente indicativo. 
 
Dialoghi riportati al presente.  
 
Narrazione generalmente in terza 
persona, ma in alcuni punti espressa 
in prima persona. 

Mescolanza nell’utilizzo dei tempi 
verbali: alternanza di tempi al 
passato (passato remoto e 
imperfetto indicativo) e al presente 
indicativo. 
 
Dialoghi riportati al presente.  
 
 

Il racconto è riportato inizialmente al 
passato remoto, ma a metà storia viene 
impiegato il presente indicativo. 
I dialoghi sono riportati al presente.  
Verso la fine del racconto, al posto di 
utilizzare il discorso diretto, l’allievo 
riporta correttamente un dialogo 
attraverso il discorso indiretto.  Si può 
notare anche un utilizzo corretto del 
congiuntivo in alcune frasi (“…perché 
pensava che ci fosse qualcosa di 
strano”, “…dice di quanto fosse stata 
coraggiosa Small”). 

Tutto il racconto è riportato 
correttamente al passato (imperfetto 
indicativo e passato remoto). 
Non sono presenti dialoghi, infatti 
l’allievo ricorre all’uso appropriato del 
discorso indiretto. 
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Questa pubblicazione, A scuola di storie. Migliorare le competenze orali attraverso un percorso di lettura e mappatura dei racconti

Federica Sabatini, viene rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione 

Altro  
(impiego pronomi) 

- 
Le

ss
ic

o 

Parole utilizzate Linguaggio semplice e corretto. 
Impiego di alcuni termini presenti 
nella storia (“burattinaio”, “china”, 
“vimini”).  
Presenza di espressioni enfatiche e 
colloquiali 
(“Be’ allora noi ce ne andiamo, 
ciao!”, “Grazie Tico, grazie Tico”).

A scuola di storie. Migliorare le competenze orali attraverso un percorso di lettura e mappatura dei racconti

Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale. 

- Utilizzo scorretto di alcune espressioni: 
“Poi a Small, tutti i suoi fratelli e sorelle 
gli dicono di non uscire”. 
Errori nell’uso dei pronomi: 
dativo plurale (“gli dice” al posto di “dice 
loro”); 
gli al posto di le ( “tutti i suoi fratel
sorelle gli dicono”). 

Linguaggio semplice e corretto. 
i termini presenti 

nella storia (“burattinaio”, “china”, 

Presenza di espressioni enfatiche e 

(“Be’ allora noi ce ne andiamo, 
ciao!”, “Grazie Tico, grazie Tico”). 

Linguaggio semplice e corretto. 
Impiego di alcuni termini presenti 
nella storia (“gattaiola”, “catino”). 
Presenza di espressioni enfatiche: 
“Cagnaccio, puzzaccio qualcosa…” 

Linguaggio semplice e corretto. 
Impiego di alcuni termini ed espressioni 
presenti nella storia (“gattaiola”, 
“catino”, “barricata che aveva 
improvvisato”). 
Presenza di ripetizioni enfatiche: “pian 
pianino”. 

A scuola di storie. Migliorare le competenze orali attraverso un percorso di lettura e mappatura dei racconti, scritta da 

Internazionale.  

Utilizzo scorretto di alcune espressioni:  
“Poi a Small, tutti i suoi fratelli e sorelle 

Errori nell’uso dei pronomi: gli come 
dativo plurale (“gli dice” al posto di “dice 

( “tutti i suoi fratelli e 

Ripetizione del complemento di 
termine attraverso l’uso del pronome 
gli, all’interno di una frase (“A Quello-
Che-Nuota, gli rivolse la stessa 
domanda…”). 

Linguaggio semplice e corretto.  
Impiego di alcuni termini ed espressioni 
presenti nella storia (“gattaiola”, 
“catino”, “barricata che aveva 

Presenza di ripetizioni enfatiche: “pian 

Linguaggio semplice e corretto, con 
utilizzo di formulazioni personali, 
pertinenti e originali,  o riprese dalla 
storia (“chiese al Corridore”, “chiese 
al Forzuto”, “gli rivolse la stessa 
domanda”, “ prese la barca per 
raggiungere quel luogo” “anche se il 
viaggio fu burrascoso…”, “arrivò a 
destinazione”). 


