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Abstract 

 

Alessandra Molinari 

Bachelor in insegnamento per il livello elementare 

 

Parlando di me, mi esprimo meglio? 

Anna Bosia  

 

 

Questo lavoro di ricerca è stato svolto in una terza elementare. L’obiettivo prefissato consiste nel 

verificare se un percorso didattico sulla narrazione di sé può migliorare le competenze orali degli 

allievi. 

Il percorso didattico proposto è suddiviso in sei attività, di cui una d’introduzione volta a riflettere 

rispetto al comportamento da attuare durante l’ascolto di una lettura. Le differenti attività proposte 

presentano la medesima struttura: la lettura di un albo illustrato come stimolo iniziale, una discus-

sione volta a un’approfondita comprensione del messaggio del racconto e un momento dedicato alla 

narrazione di sé, in relazione al tema emerso dal racconto.  

I dati d’entrata che ho raccolto, mediante la registrazione audio e la successiva analisi dei protocolli, 

riguardano le competenze di tutta la classe. In seguito per svolgere il mio lavoro di ricerca e di con-

seguenza rispondere all’interrogativo che mi sono posta, ho preso in analisi solamente tre allievi, i 

quali presentano tre livelli di competenza differenti gli uni dagli altri (molto buono – discreto - suf-

ficiente).  

Dai risultati ottenuti a seguito del percorso proposto ho potuto constare che in generale gli allievi 

grazie alle attività di narrazione di sé, hanno migliorato le proprie competenze orali, in particolare 

per quanto concerne la struttura e formulazione del proprio pensiero.  

 

Parole chiave: narrazione di sé – competenze orali – migliorare competenze orali  

 

 



 



 

  i 

Sommario 

Abstract ................................................................................................................................................. i 

Introduzione ......................................................................................................................................... 1 

Descrizione del contesto classe e motivazione della scelta ............................................................. 1 

Quadro teorico...................................................................................................................................... 1 

Le competenze orali e la centralità del testo .................................................................................... 1 

Quali sono le competenze orali e come si sviluppano ................................................................. 1 

Il testo come modello ................................................................................................................... 2 

Gli albi illustrati ............................................................................................................................... 3 

Cosa sono gli albi illustrati........................................................................................................... 3 

Caratteristiche e potenzialità degli albi illustrati .......................................................................... 4 

Aidan Chambers ............................................................................................................................... 5 

Il suo pensiero .............................................................................................................................. 5 

Narrazione e narrazione di sé ........................................................................................................... 9 

Significato di narrazione .............................................................................................................. 9 

Significato di narrazione di sé .................................................................................................... 10 

Perché è importante trattare il tema della narrazione di sé a scuola? E quali condizioni sono 

necessarie ................................................................................................................................... 10 

Interrogativo di ricerca ................................................................................................................... 11 

Ipotesi di ricerca ............................................................................................................................. 11 

Quadro metodologico ......................................................................................................................... 12 

Campione di riferimento ................................................................................................................ 12 

Metodo e strumenti di raccolta dati................................................................................................ 12 

Quadro operativo............................................................................................................................ 13 

Gli albi illustrati, le discussioni e l’approccio “Dimmi” ........................................................... 14 

Riferimenti al Piano di studio .................................................................................................... 16 



Raccolta dati ....................................................................................................................................... 17 

Dati in entrata ................................................................................................................................. 17 

Dati in uscita .................................................................................................................................. 18 

Analisi e discussione dei dati ............................................................................................................. 19 

Interpretazione dei risultati e risposta all’interrogativo di ricerca ................................................. 19 

Limiti e sviluppi ............................................................................................................................. 22 

Limiti e sviluppi della ricerca .................................................................................................... 22 

Limiti degli strumenti................................................................................................................. 23 

Ricadute professionali .................................................................................................................... 24 

Conclusioni ........................................................................................................................................ 26 

Bibliografia ........................................................................................................................................ 27 

Riferimenti bibliografici “Quadro teorico” .................................................................................... 27 

Riferimenti bibliografici interventi didattici .................................................................................. 27 

Sitografia ........................................................................................................................................ 28 

Allegati ............................................................................................................................................... 29 

Allegato 1 – Descrizione interventi didattici ................................................................................. 29 

Allegato 2 – Processi e ambiti attivati ........................................................................................... 31 

Allegato 3 – Attività introduttiva, il cartellone delle regole .......................................................... 32 

Allegato 4 – Testi di partenza ........................................................................................................ 32 

Allegato 5 – Attività 1, protocollo attività “Sulla collina” ............................................................ 33 

Allegato 6 – Attività 2, le domande della narrazione .................................................................... 51 

Allegato 7 – Attività 3, protocollo discussione “Un gran giorno di niente” .................................. 52 

Allegato 8 – Attività 4, Lo scrigno dei segreti ............................................................................... 60 

Allegato 9 – Attività 5, Narrazione del ricordo del parente ........................................................... 62 

Allegato 10 – Tabella osservativa evoluzione competenze ........................................................... 80 

 



  Alessandra Molinari 

 

   1 

 

Introduzione 

Descrizione del contesto classe e motivazione della scelta  

Il mio lavoro di ricerca viene svolto in una terza elementare, composta da quindici bambini, di cui 

sei maschi e nove femmine di età compresa tra gli 8 e i 9 anni (4 allievi nati nel 2011 e 11 allievi 

nati nel 2012).  

Le competenze degli allievi per quanto concerne la disciplina d’italiano sono piuttosto eterogenee; 

infatti ci sono degli allievi che presentano delle competenze solide sia nella composizione di testi 

(scritti/orali) che nella comprensione orale e scritta, mentre altri che riscontrano delle difficoltà più 

evidenti in uno dei quattro ambiti, più precisamente quelli inerenti alla produzione scritta e orale. 

Per quanto concerne la produzione scritta, gran parte degli allievi fatica a redigere un testo che ri-

sulti coerente e coeso. Inoltre, dalle osservazioni svolte ho potuto constare che è necessario lavorare 

sulle competenze orali degli allievi, in modo tale da rendere maggiormente efficace la loro comuni-

cazione orale e di conseguenza poter riscontrare dei miglioramenti delle loro competenze anche nel-

la produzione scritta. Infatti, sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto, consente di por-

re le basi necessarie per poter migliorare la qualità della scrittura, pertanto se il bambino viene e-

sposto sin dai primi anni di scolarità all’educazione del parlato il passaggio alla lingua scritta risulta 

più graduale (DECS, 2015).  

Durante le discussioni a grande gruppo alcuni allievi faticano a verbalizzare in modo ordinato il 

proprio pensiero, questo poiché riscontrano delle difficoltà nel formulare delle frasi coerenti e logi-

che. In altre occasioni, come ad esempio la narrazione di un avvenimento o una storia, ricorrono 

spesso all’uso dell’avverbio temporale “poi” e meno ad altre forme come: “in seguito”, “successi-

vamente”, “in un secondo momento”. Ho inoltre constatato che gli allievi quando devono racconta-

re un avvenimento non hanno molte idee a proposito dell’argomento, o meglio faticano a riordinar-

le. Di conseguenza anche l’oralità ne risente, in quanto spesso i pensieri esposti risultano poco chia-

ri e necessitano di una riformulazione da parte della docente.  

La scelta di riallacciare lo sviluppo delle competenze orali alla narrazione di sé è dovuta 

all’interesse degli allievi. Sin dall’inizio dell’anno hanno dimostrato un forte interesse nel narrare e 

nell’ascoltare le esperienze di vita da loro vissute.  
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In base a questa premessa, ho quindi progettato un percorso didattico che permettesse loro di poter 

narrare le proprie esperienze e conoscere meglio i compagni.   

Per i motivi appena esposti ho proposto alla classe un percorso che permetta di poter lavorare sulle 

competenze orali degli allievi, così da poter migliorare le loro abilità nella strutturazione delle idee 

e nell’esposizione orale.   
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Quadro teorico  

Le competenze orali e la centralità del testo  

Il linguaggio è un elemento che accomuna tutti gli esseri umani, infatti come affermato da Ong 

all’interno del suo libro “Oralità e scrittura, le tecnologie della parola” (2019) “ovunque esistano 

esseri umani, essi hanno un linguaggio, e sempre si tratta di lingua parlata e udita, ossia che esiste 

nel mondo del suono” (Ong, 2019, p.47). Ciò significa che il linguaggio è una caratteristica e una 

risorsa che differenzia l’uomo dagli altri esseri viventi, in quanto permette di poter sviluppare la 

propria consapevolezza, comprendendo meglio sia la realtà circostante che noi stessi. Il linguaggio 

permette così di poter costruire la propria identità, consentendoci di accedere al patrimonio cultura-

le, proprio per questo ultimo aspetto risulta fondamentale acquisire una buona padronanza della lin-

gua orale grazie alle differenti esperienze vissute (Ong, 2019, p. 63).  

Quando parliamo, diamo parola ai nostri pensieri: è proprio grazie alla lingua orale che i nostri pen-

sieri ci risultano più chiari e comprensibili, infatti come citato da Chambers all’interno della sua o-

pera “Come imparare a leggere i libri con i ragazzi”, “non sappiamo cosa pensiamo finché non lo 

abbiamo espresso in parole, a patto che sappiamo come esprimerci.” (2000, p.13). 

Quali sono le competenze orali e come si sviluppano  

I bambini per poter acquisire le competenze linguistiche, necessitano di potersi confrontare e im-

mergersi all’interno di differenti situazioni comunicative, che permettano loro di poter allenare e 

sviluppare le molteplici competenze orali. Come indicato nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (2015), l’apprendimento del linguaggio è un processo graduale e complesso, 

attivo sin dalla nascita dell’individuo. È quindi compito della scuola, attraverso un costante allena-

mento che si protrae nel corso degli anni scolastici, guidare gli allievi in questo processo, al fine di 

poterli aiutare a padroneggiare le competenze linguistiche.    

Come detto poc’anzi, la scuola ricopre un ruolo importante per lo sviluppo delle competenze orali 

degli allievi, è quindi suo dovere accompagnare i bambini nella loro progressione linguistica propo-

nendo delle attività che permettano agli alunni di costruire un pensiero narrativo.  
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All’interno del Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, viene sottolineata l’importanza di 

una buona competenza comunicativa, infatti “raggiungere una solida competenza comunicativa è 

condizione necessaria per la realizzazione piena e consapevole dell’individuo nella società odierna, 

che richiede di comprendere e produrre testi (orali e scritti) che rispondono a esigenze concrete (dal 

racconto di un fatto alla descrizione di una persona, dall’espressione di un parere personale 

all’esposizione di un concetto o una conoscenza, ecc.)” (2015).  

Farsi capire e farsi capire bene sono due concetti differenti; infatti l’obiettivo della scuola si basa 

sul secondo aspetto, che consiste in un uso corretto e appropriato della lingua accompagnato da un 

pensiero ben strutturato. Nella vita quotidiana è fondamentale saper parlare bene, poiché consente 

di poterci relazionare con gli altri e condividere con loro le nostre esperienze e le nostre idee. Parla-

re è un ambito di competenza ampio e complesso, nel quale rientrano molteplici aspetti da acquisire 

e controllare, l’obiettivo della scuola è quello di aiutare gli allievi a verbalizzare il proprio vissuto, 

il proprio pensiero, le proprie opinioni, i propri pareri e soprattutto a riassumere e raccontare espe-

rienze in modo efficace, ordinato e corretto (DECS, 2015, p. 97).  

La verbalizzazione del nostro pensiero ci consente di poter comprendere meglio quanto concepito, 

ma solamente attraverso il confronto con uno o più ascoltatori, è possibile migliorare le proprie 

competenze orali, poiché l’altro attraverso l’interpretazione delle nostre parole, ci permette di com-

prendere se la nostra comunicazione è risultata efficace o meno. La comunicazione è dunque uno 

scambio continuo di opinioni tra gli interlocutori, condizione che permette di riorganizzare i propri 

pensieri e di verificare la propria capacità espressiva (Chambers, 2000, pp. 31-33) 

Il testo come modello  

Sin dalla nascita è importante avvicinare il bambino alla letteratura, in modo tale da permettergli di 

entrare in contatto con questo mondo ricco di stimoli linguistici. Come sottolineato da Chambers “il 

legame tra lingua parlata e letteratura si forgia molto precocemente, attraverso la narrazione e la let-

tura ad alta voce, che preparano il terreno per l’irripetibile relazione con la forma e il linguaggio che 

il bambino sperimenta quando leggerà in modo autonomo.” (2017, p.64). Pertanto i bambini grazie 

all’ascolto di racconti, hanno l’occasione di apprendere, sin dalla tenera età, nuovi termini e familia-

rizzare con l’uso della lingua, comprendendone così il suo funzionamento e la sua struttura.   
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Secondo i principi esposti nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015), il testo as-

sume un ruolo centrale nell’apprendimento, in quanto funge da modello e da punto di partenza per 

sviluppare le quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere).  

In particolare è consigliabile partire da dei testi vicini alla realtà dei bambini e che offrano degli 

spunti di riflessione legati a situazioni concrete e reali. Così facendo gli allievi hanno, inoltre, la 

possibilità di assumere un ruolo maggiormente attivo nel loro percorso di apprendimento.  

In relazione a quanto espresso da Chambers e da quanto indicato nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, è importante proporre delle attività didattiche che prevedano come spunto di 

partenza dei testi, i quali possono fornire agli allievi una strategia per raccontare. La lettura o 

l’ascolto di racconti, permette agli allievi di poter comprendere la struttura della narrazione, la quale 

funge da modello nel momento in cui sono chiamati a narrare un avvenimento.  

Roberto Denti (1999) ha inoltre riportato quanto indicato da alcuni esperti rispetto allo sviluppo del 

linguaggio e del pensiero umano. Il nostro cervello non prevede due parti distinte, bensì interdipen-

denti, in quanto più parole si conoscono maggiori sono le capacità di pensiero. In sintesi il suo pen-

siero considera la lettura, o l’ascolto di storie, come uno strumento indispensabile per poter dappri-

ma arricchire il nostro bagaglio lessicale e migliorare di conseguenza le nostre capacità di pensiero. 

(1999, p.14).   

Gli albi illustrati  

Come premessa al capitolo, vorrei sottolineare che il tema legato agli albi illustrati risulta molto 

ampio. Il mio lavoro di ricerca prevede la lettura di differenti albi illustrati, i quali fungono da sti-

molo iniziale per le attività didattiche proposte all’interno del percorso. La scelta di proporre questa 

tipologia di testo è dovuta all’interesse da parte della classe e alle molteplici opportunità offerte in 

merito all’interrogativo di ricerca. Nel seguente capitolo non mi soffermerò a indicare tutti gli sti-

moli che offrono gli albi illustrati, bensì mi limiterò a indicare le loro caratteristiche principali e le 

loro potenzialità in relazione alla mia domanda di ricerca.   

Cosa sono gli albi illustrati  

Gli albi illustrati, i picturebooks in inglese o livre d’image in francese, acquistano notorietà nella 

seconda metà del secolo scorso. La critica anglosassone li ha definiti nel seguente modo: “Un albo 
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illustrato è testo, illustrazione, design progettuale, un prodotto di artigianato e al contempo com-

merciale; un documento sociale, culturale, storico; in primis un’esperienza per un bambino. La sua 

natura artistica si basa sul rapporto di interdipendenza di parole e immagini, sul simultaneo dispie-

garsi della doppia facciata, sulla tensione drammatica del gesto di voltare pagina. Nella specificità 

della sua natura esso racchiude possibilità illimitate.”  (Beseghi & Grilli, 2011, p.152).  

Gli albi illustrati contengono storie brevi e molte immagini, le quali hanno un ruolo predominante 

nella narrazione, ma le cui parti sono in armonia tra loro. In altre parole sono prima di tutto libri 

d’immagini, aspetto che si ricollega alle denominazioni  nelle varie lingue. Il loro scopo consiste 

nell’incentivare il piacere della lettura e della rilettura nel bambino, tant’è vero che questo genere di 

libri nasce per lettori bambini (Berseghi & Grilli, 2011, p.153).  

Caratteristiche e potenzialità degli albi illustrati  

Una prima caratteristica che contraddistingue gli albi illustrati è la loro struttura, la quale consente 

di leggerli in un tempo relativamente breve e senza interruzioni. In secondo luogo vi è la presenza 

delle illustrazioni grafiche, le quali come detto precedentemente, ricoprono un ruolo centrale per 

un’approfondita comprensione del messaggio del testo e sono in grado di coinvolgere i bambini sia 

durante l’ascolto del racconto sia a seguito di quest’ultimo. 

Negli albi illustrati le parole e le immagini concorrono alla creazione di storie, le quali possono ri-

sultare sia reali che fantastiche e dove il bambino insieme all’adulto può cercare risposte alle do-

mande legate alla quotidianità e all’esistenza. La loro lettura e le successive discussioni, volte ad 

approfondire la comprensione del messaggio del testo, favoriscono la crescita personale 

dell’individuo, l’apprendimento, l’ascolto e lo scambio di opinioni.  

Come sostenuto da Antonella Capetti (2018), l’albo illustrato non è solamente un semplice mezzo 

utile a insegnare e imparare, bensì assume un ruolo di compagno, grazie al quale i bambini hanno 

l’occasione di poter acquisire sempre più dimestichezza nell’ascolto, nella lettura autonoma, 

nell’osservazione e analisi delle immagini. Grazie al continuo confronto con gli albi illustrati, i 

bambini possono sviluppare le competenze che permettono loro di poter osservare e interpretare con 

un occhio più critico la realtà che li circonda, nonché costruire un pensiero originale.  

Riassumendo, se il bambino viene costantemente confrontato con la lettura e l’ascolto di albi illu-

strati, e di racconti di varia natura, ha l’occasione di potenziare il suo sguardo più critico, una mag-
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giore capacità di ragionamento e di ascolto, una spiccata attenzione ai particolari, un arricchimento 

del vocabolario, un miglioramento della sua capacità espressiva e il decentramento dal proprio pun-

to di vista. (2018, pp. 9 -12). 

 

 

Aidan Chambers 

Nel mio lavoro di ricerca, a seguito della lettura degli albi illustrati, sono previste delle discussioni 

volte a un’approfondita comprensione del testo. L’approccio che ho deciso di seguire durante i 

momenti di discussione è quello proposto da Aidan Chambers, il quale consente ai bambini di as-

sumere un ruolo attivo nella comprensione del testo in relazione agli aspetti di narrazione di sé. 

Lungo il mio percorso ho volutamente evitato le domande legate alla riflessione sulla lingua, in 

modo da poter riflettere maggiormente sugli aspetti più introspettivi emersi dai differenti albi illu-

strati letti.  

Aidan Chambers, è insegnante, critico letterario e scrittore nato nel 1934 in Inghilterra. Nel 1969, 

anno che ha segnato l’inizio della sua dedizione per la letteratura per ragazzi, ha fondato insieme 

alla moglie una casa editrice e ha creato una rivista di letteratura per giovani lettori.  

Nel 2002 ha vinto il premio Nobel della narrativa per l’infanzia (premio Andersen). Inoltre è rico-

nosciuto a livello internazionale come uno dei più importanti autori inglesi contemporanei e critico 

letterario, grazie alle teorie e ai metodi proposti all’interno delle sue opere, tra cui “Il piacere di leg-

gere e come non ucciderlo: Come imparare a leggere con i bambini e i ragazzi
1
” e il “Lettore infini-

to.” 

Il suo pensiero 

Come detto in precedenza imparare a parlare “bene” è un processo che necessita del tempo e del co-

stante allenamento. Aidan Chambers nel suo scritto (2000) ha evidenziato più volte il suo pensiero 

                                                 

 

1
 Chambers, A. (2011). Il piacere di leggere e come non ucciderlo: Come imparare a leggere con i 

bambini e i ragazzi. Casale Monferrato: Sonda. 



  Alessandra Molinari 

 

   6 

 

rispetto alla lettura e all’importanza di saper parlare “bene” dei libri letti, in quanto si tratta del “mi-

glior allenamento per imparare a parlare e di qualsiasi argomento”.  

Le discussioni legate ai racconti letti, o ascoltati, oltre ad aiutare a imparare a parlare, risultano utili 

anche per imparare ad ascoltare quanto espresso dagli altri e prendere in considerazione i differenti 

pensieri esposti. Leggere, quindi, non è solamente un’attività individuale, bensì comune e coopera-

tiva. Infatti è grazie al confronto con gli altri, con i quali discutiamo le nostre perplessità e le nostre 

impressioni, che possiamo comprendere il significato del racconto. (2000, pp.20-30).  

Hoggart, (1970, citato da Chambers 2017), identifica nella letteratura la capacità di esplorare, ri-

creare e ricercare significati dell’esperienza umana. Essa ci permette così di poter far chiarezza den-

tro di noi e acquisire maggiore consapevolezza, oltre ad ampliare le nostre capacità di linguaggio.  

Parlare di libri, rappresenta quindi un’attività di alto valore formativo e consente ai bambini di poter 

esporre le proprie conoscenze rispetto al mondo in cui vivono, condividendo così il loro sapere e le 

loro osservazioni più ovvie e costruendo insieme e per tutti il senso del testo (2000, pp. 14-57).   

Chambers ha sottolineato come i bambini nel corso delle discussioni, tendono a cercare la risposta 

attesa dall’insegnante, senza esprimere ciò che realmente pensano. Per evitare che accada, risulta 

quindi indispensabile “stabilire che ogni cosa è degna di essere espressa.” (Chambers, 2000, p. 60). 

Infatti  è solo grazie alla condivisione delle idee più ovvie che è possibile sviluppare nuovi pensieri 

e comprendere il senso più profondo del racconto. Per aiutare gli allievi a poter esprimere la loro 

personale lettura del testo e acquisire maggiore sicurezza durante l’esposizione del proprio pensiero, 

gli insegnati necessitano di alcune domande guida, racchiuse nell’approccio “Tell me” o “Dimmi”.  

 

Approccio “Dimmi”  

L’approccio “Dimmi” consiste in “un metodo pratico, non rigido né schematico, nato 

dall’esperienza di studio di lavoro di Chambers e di un gruppo di suoi colleghi insegnanti.” (Cham-

bers, 2015, p.8). La scelta del nome denota il desiderio d’ascolto da parte dell’insegnante, la volontà 

di sapere cosa pensa realmente il bambino del racconto letto o ascoltato, favorendo così la conver-

sazione. Secondo questo approccio esistono delle domande che favoriscono la discussione e la suc-

cessiva comprensione del senso del racconto, e altre che sono da evitare.  

La prima domanda da evitare, ma alla quale spesso i docenti ricorrono è: “Perché?.” Secondo 

Chambers porre questa domanda ai bambini, oltre a non essere un valido aiuto, li scoraggia e impe-
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disce loro di esprimere ciò che pensano, in quanto “suona spesso aggressiva, minacciosa, polemica, 

o inquisitoria.” (Chambers, 2000, p.64).  

Per evitare di ricorrere alla domanda “Perché?”, Chambers propone l’uso dell’espressione “Come lo 

sai?”. Quest’ultima permette di comprendere meglio e soprattutto esporre cosa c’è alla base del ra-

gionamento, come è maturato, in modo tale da sviluppare delle interpretazioni più ragionate. Il 

bambino rispondendo a questa, apparentemente, semplice domanda, ha modo di poter ritornare sul 

testo e all’esperienza della sua lettura.  (Chambers, 2000, pp.76-79)  

Un secondo modo per scoraggiare l’allievo è domandare “Cosa pensi che significhi?” o a le sue va-

riazioni quali: “Di che cosa tratta realmente?”, “Cosa pensi l’autore voglia comunicare?”. Come 

detto precedentemente la comprensione del significato del racconto si matura e costruisce grazie al 

confronto e alla discussione, pertanto è opportuno evitare tali domande e accompagnare gli allievi 

nella riflessione (Chambers, 2000, p.65).  

Da dove cominciare? Il punto di partenza più ovvio è senza dubbio chiedere cosa è piaciuto e cosa 

non è piaciuto del racconto. In seguito è possibile riflettere rispetto ai punti maggiormente comples-

si (“Ditemi, avete trovato punti difficili da capire?”) o ai motivi ricorrenti nel racconto (“Ditemi, 

avete trovato motivi ricorrenti?”). Le quattro domande base permettono ai bambini di familiarizzare 

con il racconto e ricostruirne l’intreccio.  

Oltre alle domande base, Chambers (2000) identifica una seconda categorie di domande: le doman-

de generali, le quali risultano utili per sviluppare la discussione e far emergere idee e opinioni indi-

spensabili per la comprensione del testo. Tra queste troviamo ad esempio “Dimmi, quando hai pre-

so in mano/visto il libro per la prima volta, prima ancora di leggerlo, che tipo di storia ti aspettavi?”, 

“Hai letto altri libri come questo?”, “Hai sperimentato, in prima persona, uno dei fatti raccontati in 

questo libro?” (Chambers, 2000, pp.115 – 117).  

Infine è possibile riflettere insieme agli allievi rispetto alle caratteristiche della storia, andando così 

a rispondere a domande più puntuali e legate alla durata della narrazione, ai personaggi e ai luoghi 

del racconto. Le domande specifiche poste devono risultare neutre e non devono lasciar trasparire 

l’interpretazione del docente, la quale viene espressa solamente a seguito delle opinioni degli allie-

vi. Alcune domande specifiche possono essere ad esempio: “Quando parli delle cose che ti capita-

no, le racconti nello stesso ordine in cui sono realmente avvenute?”, “Dove si svolge la storia?”, 

“Quali personaggi vi hanno interessato di più?” (Chambers, 2000, pp. 118-119).   
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In conclusione, secondo questo approccio il docente durante la discussione deve: ricorrere 

all’interrogativo “Come lo sai?”, riportando così l’attenzione degli allievi sul testo; porre delle do-

mande generali che favoriscano la conversazione; porre delle domande specifiche relative al rac-

conto utili a comprendere il significato del testo e quando necessario riassumere di tanto in tanto 

quanto emerso dalla discussione (Chambers, 2000, p. 106).  
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Narrazione e narrazione di sé  

La narrazione caratterizza la vita dell’uomo sin dall’antichità; infatti i nostri predecessori hanno 

sfruttato la comunicazione per poter condividere la propria storia narrando le esperienze vissute. 

L’uomo ricorre costantemente alla narrazione nella quotidianità, si può quindi affermare che 

l’uomo, una volta che si è impadronito del linguaggio, lo sfrutta quotidianamente nella sua vita per 

poter raccontare storie e raccontarsi (Chambers, 2017).  

Significato di narrazione 

“Alcune persone dicono di non amare leggere, ma non mi sono mai imbattuto in qualcuno che non 

ami ascoltare storie. Barzellette, aneddoti personali, pettegolezzi, sono tutte narrazioni che raccon-

tano ciò che le persone fanno, come lo fanno e perché lo fanno.” (Chambers, 2015, p.64)  

Questa citazione tratta dal testo di Chambers “Il lettore infinito
2
”, permette di riflettere rispetto al 

ruolo della narrazione nella vita dell’essere umano, in quanto essa permette di condividere con gli 

altri la propria storia. La narrazione fa parte della vita dell’uomo, è ovunque, semplicemente perché 

per poter esprimere un pensiero sensato è necessario combinare tra loro più frasi, le quali contengo-

no le informazioni essenziali rispetto a cosa è successo, a chi e perché. Questi tre elementi, come 

indicato da Chambers, definiscono il termine classico di “Narrazione”.  

Mottinelli (2000) definisce la narrazione come uno strumento attraverso il quale l’uomo organizza 

le sue esperienze e costruisce la sua conoscenza sul mondo dandogli un significato. In noi esiste una 

predisposizione a “cogliere e sistemare l’esperienza in forma narrativa” (Mottinelli, 2000, p.64). 

Tale capacità di saper organizzare in sequenze narrative gli avvenimenti che caratterizzano la nostra 

vita, ci permette di poter ricordare e persino ragionare meglio. La narrazione delle proprie esperien-

ze, per molti risulta essere uno strumento efficace che consente loro di trovare un senso alla propria 

vita e riuscire a riordinarla (Chambers, 2017, pp. 61-62).  

  

                                                 

 

2
 Chambers, A. (2015). Il lettore infinito. Piacenza: Equilibri. 
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Significato di narrazione di sé  

La differenza tra il termine “narrazione” e “narrazione di sé”, è molto sottile, in quanto come detto 

precedentemente è proprio grazie alla narrazione che l’uomo può raccontare sé stesso e comprende-

re il mondo. Il concetto di narrazione di sé, secondo Smorti (1997), può essere definita come 

l’esteriorizzazione della memoria autobiografica sottoforma di differenti modalità espressive. In al-

tre parole la narrazione di sé consiste nel narrare fatti che ci sono accaduti nel corso della nostra vi-

ta, esternando dapprima con noi e successivamente con gli altri le nostre esperienze e i nostri pen-

sieri. La narrazione ci permette di distanziarci dall’esperienza vissuta, di poter vedere con occhi più 

lucidi la situazione e comprendere meglio noi stessi; infatti in noi avviene un cambiamento, una tra-

sformazione che ci consente di evolvere personalmente. Smorti identifica nelle narrazioni di sé “u-

no strumento essenziale per interpretare i dati più importanti della sua realtà.” (Smorti, 1997, p. 60). 

La potenzialità del linguaggio è saper dar voce alle nostre esperienze, in quanto è proprio grazie alla 

verbalizzazione di quest’ultime che raggiungiamo la consapevolezza di ciò che pensiamo, proviamo 

e sappiamo (Chambers, 2017, p.61).  

Perché è importante trattare il tema della narrazione di sé a scuola? E quali condizioni sono ne-

cessarie 

Smorti (1997) sostiene che raccontare la storia della propria vita, aiuti “a confermare sé stessi, a ri-

capitolare il senso della propria esistenza, a dare unità al proprio essere, a prendere coscienza della 

propria originale unicità.” (Smorti, 1997, p.22). È importante che un bambino possa narrare le espe-

rienze vissute, ed è compito della scuola, proporre delle attività che consentano agli allievi di poter 

raccontare sé stessi, al fine di potersi conoscere meglio e al contempo conoscere meglio i compagni 

e accettare le diversità. Il docente ha la responsabilità di fornire ai propri alunni gli strumenti e gli 

stimoli adatti per poter narrare la loro storia. Per i bambini risulta fondamentale raccontarsi, poiché 

è il loro modo di spiegarsi innanzitutto a sé stessi, riflettendo rispetto a cosa è successo e il motivo 

per il quale è accaduto (Smorti, 1997).  

Un altro aspetto che risulta senz’altro importante è proporre al bambino degli argomenti che gli in-

teressino e che rientrino nella sua realtà; infatti è solamente così che secondo Chambers (2000), la 

conversazione risulta realmente utile. Gli spunti per trattare il tema della narrazione di sé sono infi-

niti, il docente deve essere in grado di saperli cogliere e proporre alla classe, così da aiutare i bam-

bini a conoscere e comprendere più a fondo sé stessi.  
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Risulta quindi importante fare attenzione a proporre degli spunti di discussione motivanti, che ren-

dano i bambini protagonisti, in modo tale da consentire loro di migliorare sia la conoscenza in sé 

stessi che le proprie competenze orali.  

Interrogativo di ricerca 

L’interrogativo di ricerca che mi sono posta è il seguente: in quale misura le attività basate sulla 

narrazione di sé possono favorire lo sviluppo delle competenze orali degli allievi?  

Ipotesi di ricerca 

Sulla base dei testi letti in merito alle competenze orali in relazione alla narrazione di sé, ho potuto 

formulare delle ipotesi alla mia domanda di ricerca.  

Dagli studi già condotti in precedenza è emerso che le attività di narrazione di sé favoriscono sia 

una maggior conoscenza di sé stessi sia un miglioramento delle competenze orali. Proporre agli al-

lievi degli argomenti di conversazione che li interessano e rientrano nella loro realtà, li motivano a 

parlare. La volontà di far comprendere agli altri la propria storia e la propria persona, consente così 

di poter migliorare le proprie competenze orali.   
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Quadro metodologico 

Campione di riferimento  

Nel corso del mio lavoro di ricerca ho raccolto i dati in entrata di tutta la classe, 15 allievi. Questa 

decisione è dovuta al fatto che mi occorrevano dei dati in entrata di tutti gli allievi, in modo tale da  

avere una visione generale delle competenze orali dell’intera classe. A seguito della prima raccolta 

dati ho deciso di concentrare la mia ricerca su tre allievi, i quali presentano delle competenze etero-

genee l’uno dall’altro, così da poter verificare in quale misura il percorso proposto possa migliorare 

le competenze orali degli allievi. In particolare ho scelto Le., un bambino con delle buone compe-

tenze sia nella comprensione orale sia nella produzione orale. Ry., un bambino che presenta delle 

competenze discrete nella lingua orale. Quest’ultimo quando narra un avvenimento, ricorre spesso 

all’uso degli avverbi temporali “poi” e “dopo” e meno ad altre forme (“successivamente”, “in segui-

to”, …). Infine c’è Mi., una bambina che presenta delle competenze fragili principalmente nella 

produzione scritta e orale. Si stanno svolgendo degli esami nel corso dell’anno, in quanto si pensa a 

una possibile disortografia e dislessia. Nei momenti dedicate alle discussioni ho constato che spesso 

il pensiero che espone risulta poco chiaro e il lessico da lei utilizzo risulta spesso semplice.  

Metodo e strumenti di raccolta dati  

L’approccio che ho utilizzato per realizzare il mio lavoro di ricerca è quello applicativo, in quanto 

ho proposto alla classe, un percorso didattico articolato in diversi interventi, che permettesse di ri-

spondere alla seguente domanda di ricerca: “In quale misura le attività basate sulla narrazione di sé 

possono favorire lo sviluppo delle competenze orali degli allievi?”.   

Lo strumento principale che ho utilizzato per raccogliere i dati necessari è la registrazione audio. 

Nel corso delle differenti discussioni mi sono preoccupata, di registrare quanto esposto oralmente 

dagli allievi, così da poter esaminare e in seguito protocollare i differenti interventi. I protocolli del-

le varie discussioni mi consentono di valutare con maggior facilità le differenti competenze orali 

degli allievi e valutarne il loro possibile miglioramento in relazione al percorso didattico proposto. 

La ricerca svolta risulta così di tipo qualitativo, poiché mi occupo di analizzare tre casi specifici, i 

quali possiedono delle competenze eterogenee l’uno dall’altro.  
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Quadro operativo  

È difficile suddividere in fasi il percorso didattico proposto, in quanto gli interventi consistono in  

sei attività a sé stanti l’una dall’altra, ma le quali prevedono tutte quante un momento dedicato dap-

prima alla lettura di albi illustrati e successivamente un spazio incentrato sulla narrazione di sé (v. 

allegato 1 – descrizione degli interventi didattici).   

Attività introduttiva: La seguente attività ha lo scopo di riflettere insieme agli allievi rispetto ai 

comportamenti da seguire durante l’ascolto di racconti e di offrire delle strategie per i momenti de-

dicati alla discussione (v. allegato 3).  

Attività 1: La prima attività permette agli allievi di scoprire la struttura del testo narrativo, così da 

comprendere quali siano le informazioni necessarie da inserire nella narrazione, al fine di rendere 

chiaro e coerente il messaggio orale esposto. Partendo da alcune immagini significative i bambini 

hanno il compito di ricostruire la trama del racconto “Sulla collina” (v. allegato 5).  

Attività 2: In seguito alla prima attività, grazie alla lettura del capitolo “Il grande complotto del to-

po” (Dahl, R., Boy, 2019), i bambini riflettono rispetto alle domande guida che indicano la sequenza 

narrativa da seguire durante l’esposizione orale di un avvenimento (v. allegato).  

Attività 3: Per allenare e consolidare la struttura scoperta nell’attività precedente, gli allievi sono 

chiamati a presentare alla classe un momento della loro vita in cui hanno imparato qualcosa di nuo-

vo. Durante la presentazione, come supporto, i bambini possiedono dei biglietti colorati su cui scri-

vere le informazioni da esporre oralmente (v. allegato 7).  

Attività 4: Questa attività verte sull’importanza della completezza del messaggio, il quale deve pre-

sentare le risposte alle domande più importanti (Chi? Cosa? Perché?), al fine di poter risultare chia-

ro e comprensibile. I bambini hanno il compito di identificare dapprima il problema indicato sul bi-

gliettino contenuto nello “Scrigno dei segreti” e successivamente proporre delle soluzioni adeguate 

volte ad aiutare i compagni a superare la difficoltà segnalata (v. allegato 8).  

Attività 5: L’ultima attività prevista consiste nella presentazione da parte degli allievi di un ricordo 

narrato da un parente. Prima di svolgere l’attività viene creato un albero genealogico, che permette 

di indicare i legami familiari. A disposizione dei bambini vi sono tre supporti che a loro discrezione 

possono essere sfruttati nel corso della presentazione (v. allegato 9). Durante la presentazione, chi 

ascolta compila una scheda, volta a valutare l’efficacia comunicativa dell’oratore. In un secondo 

momento vengono creati dei gruppi tematici, in base al racconto narrato, i quali si occupano di crea-
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re dei cartelloni dove vengono riassunti gli aspetti emersi dalle diverse narrazioni (Chi? Dove? Co-

sa? Emozioni provate). Al termine ogni gruppo si occupa di presentare al resto della classe il pro-

prio cartellone.   

Oltre alle attività sopracitate ho svolto alcuni incontri individuali con Ry., i quali consistono 

nell’ascoltare alcuni audio, dove l’allievo racconta la sua giornata. Ho operato questa scelta, in 

quanto mi sono accorta che l’allievo quando è chiamato ad esporre oralmente un avvenimento, ri-

corre spesso all’avverbio “poi”, aspetto che è emerso anche nella raccolta dei dati in entrata. In que-

sto modo è possibile riflettere insieme al bambino in merito alla frequenza con cui utilizza 

l’avverbio temporale in questione e insieme trovare una strategia per poter integrare altri avverbi 

per legare temporalmente i differenti fatti della narrazione.  

Gli albi illustrati, le discussioni e l’approccio “Dimmi” 

Molteplici attività proposte avevano come stimolo iniziale la lettura di un albo illustrato. La scelta 

di proporre alla classe questo genere narrativo è dovuta al piacere degli allievi nell’ascoltare gli albi 

e nell’osservare le immagini racchiuse in essi, cogliendone i differenti particolari. Dato il forte inte-

resse degli allievi, lo stimolo iniziale si è rivelato efficace, in quanto ha permesso di discutere ri-

spetto a temi che riguardavano il vissuto dei bambini. Le discussioni nel mio lavoro di ricerca han-

no ricoperto un ruolo fondamentale; infatti grazie ad esse è stato possibile svolgere una riflessione 

volta ad un’approfondita comprensione del messaggio del testo, in modo tale da identificare il tema 

da trattare durante il momento dedicato alla narrazione di sé, previsto a distanza di tre giorni dalla 

lettura dell’albo e dalla discussione. I temi legati alla narrazione di sé trattati, sono strettamente ri-

collegate alle letture; infatti in base allo stimolo iniziale gli allievi sono stati chiamati a raccontare 

ai compagni la propria esperienza personale.  

Come esposto precedentemente nel quadro teorico, l’approccio che ho deciso di utilizzare durante i 

momenti di discussione è quello proposto da Aidan Chambers. Ho optato per questo metodo, in 

quanto permette di porre gli allievi al centro della discussione, consentendo loro di raggiungere una 

comprensione profonda del messaggio del racconto.  
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Nel mio lavoro di ricerca ho sfruttato alcune domande proposte da Chambers. Ho volutamente evi-

tato le domande legate alla riflessione sulla lingua, poiché risultano poco inerenti al mio interrogati-

vo di ricerca, bensì ho privilegiato le domande che consentono di riflettere rispetto alle proprie e-

sperienze personali e quindi legate alla narrazione di sé. Le domande ideate da Chambers possono 

essere suddivise in tre categorie: base, generali e particolari.  

Nella tabella sottostante sono indicate le domande, suddivise nelle tre categorie, utilizzate durante i 

differenti momenti di discussione. 

 

Domande base Domande generali Domande particolari 

1. Cosa vi è piaciuto di questo 

libro?  

2. Cosa non vi è piaciuto di 

questo libro?  

 

1. Quale storia vi aspettate di 

ascoltare guardando la co-

pertina?  

2. Dopo aver letto il racconto, 

la storia è la stessa che vi 

aspettavate?  

3. Qualcuno aveva già letto 

questo libro? Avete notato 

dei particolari che prima 

non avevate considerato?  

4. Avete mai sperimentato, in 

prima persona, uno dei fatti 

raccontati in questo libro?  

5. Consiglieresti ad altri bam-

bini di leggere questo li-

bro? Cosa diresti loro a 

proposito del racconto?  

6. Qualcuno ha detto qualcosa 

che vi ha aiutato a capire 

meglio il libro che abbiamo 

letto?  

1. Ditemi, secondo voi quanto 

tempo è durato il racconto?  

2. Quando parlate delle cose 

che vi capitano, le raccon-

tate nello stesso ordine in 

cui sono realmente avvenu-

te?  

3. Dove si svolge la storia?  

4. Quale personaggio vi ha 

interessati di più?  

5. Ci sono nella storia perso-

naggi che ti hanno ricorda-

to persone che conosci nel-

la realtà?  
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Riferimenti al Piano di studio  

Il percorso proposto durante il mio lavoro di ricerca tocca prevalentemente due ambiti tra i quattro 

indicati nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese: parlare e ascoltare (v. allegato 2, ta-

bella ambiti e processi attivati.).  

Nel documento viene sottolineata l’importanza di essere capaci ad esprimersi in modo corretto e 

chiaro, così da potersi relazionare con terzi e poter narrare le proprie esperienze. Essendo un’abilità 

complessa, richiede del tempo e soprattutto un costante allenamento, così che si trasformi per il 

bambino in un’attività sempre più consapevole. La scuola ha quindi il compito di proporre delle at-

tività che consentano agli allievi di poter verbalizzare il proprio vissuto, narrando le loro esperienze 

personali in maniera efficace, ordinata e corretta.  

Mediante le differenti attività proposte, gli allievi hanno la possibilità di poter narrare ai compagni 

il proprio vissuto e le proprie esperienze personali, approfondendo così la conoscenza della propria 

persona e consentendo agli interlocutori di conoscersi meglio.   

Oltre alla dimensione legata all’espressione orale, il secondo ambito attivato mediante gli interventi 

didattici proposti è quello dedicato all’ascolto. Infatti gli allievi sia durante la lettura dell’albo da 

parte della docente sia nel momento dedicato alla discussione, sono chiamati ad ascoltare quanto 

esposto, così da poter partecipare attivamente alla conversazione apportando i loro contributi e con-

frontandosi con i compagni. 
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Raccolta dati  

Dati in entrata  

Grazie alla registrazione audio della discussione scaturita dalla lettura dell’albo illustrato “Sulla col-

lina” e all’attività dedicata alla ricostruzione della trama del racconto, ho potuto protocollare quanto 

esposto oralmente dagli allievi e analizzare così i dati in entrata. Dopo la lettura dei due protocolli 

iniziali. Ho potuto constatare che in generale gli allievi riscontrano le medesime difficoltà o com-

mettono gli stessi errori. Nei protocolli allegati, ho evidenziato con colori differenti quanto osserva-

to, in modo tale da poter visionare con maggiore facilità le tre tipologie di errore riscontrate dagli 

allievi.   

In particolare, la maggior parte di loro, rispondendo domanda “Cosa vi è piaciuto/non vi è piaciuto 

del racconto?”, formulavano la frase seguente “A me mi è piaciuto”, accostando così due pronomi 

personali, uno in forma tonica “me” e il secondo in forma atona “mi”. Tra i tre allievi presi in anali-

si, è emerso che tutti e tre sono ricorsi alla formulazione della risposta “A me mi”. (v. allegato 3, 

pp. 28 – 29, parti evidenziate in arancione).   

Una seconda osservazione interessante concerne la struttura e la relativa narrazione di eventi; infatti 

buona parte della classe è ricorsa agli avverbi temporali “poi” e “dopo” nell’esporre oralmente la 

successione di eventi. Tutti e tre gli allievi presi in analisi hanno utilizzato i due avverbi sopra indi-

cati. Le. è ricorso principalmente all’avverbio “poi”, ma senza mai accostarlo nella medesima pro-

posizione o racconto al termine “dopo”. Ry. le tre volte che ha esposto oralmente la successione di 

eventi, ha utilizzato dalle 2 alle 3 volte nel medesimo intervento i termini “poi” e “dopo”. In taluni 

casi nell’esposizione orale ha accostato i due termini l’uno vicino all’altro.  (v. allegato 3, p. 43, 

parti evidenziate in rosso).  Dai protocolli è possibile osservare che anche Mi. come Ry., quando le-

ga cronologicamente due eventi tra loro ricorre spesso ai due termini sopra indicati, accostandoli 

l’uno all’altro nella narrazione.   

Un ultimo aspetto che ho potuto constatare in questa fase iniziale, riguarda la struttura legata alla 

formulazione e successiva esposizione orale del pensiero. In generale ho rilevato che molteplici al-

lievi, quando sono chiamati a esporre oralmente le proprie idee faticano a strutturare e riordinare le 

idee, pertanto durante il racconto capita che ripetano più volte quanto già esposto, sospendano la lo-

ro narrazione oppure formulino delle frasi che risultano di difficile comprensione, in quanto viene a 
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mancare la coerenza e la coesione testuale. Tra i tre bambini presi in analisi, è emerso che talune 

volte gli interventi di Mi. risultano poco chiari, in quanto la formulazione delle frasi non risulta cor-

retta linguisticamente (v. allegato 3, parte evidenziata in giallo). Gli altri due allievi, non presentano 

particolari difficoltà; infatti  in generale formulano frasi che risultano coerenti e coese.  

Dati in uscita  

Per analizzare i dati in uscita ho protocollato esclusivamente gli interventi dei tre bambini presi in 

analisi, così da poter valutare se il percorso proposto ha influito positivamente sullo sviluppo delle 

competenze orali degli allievi. Per osservare l’evoluzione delle competenze del gruppo classe, ho 

creato una tabella osservativa, dove ho evidenziato con differenti colori, l’efficacia comunicativa 

degli allievi (v.allegato 10).  

Dal protocollo è emerso che in generale i tre allievi, rispetto all’attività proposta a inizio percorso, 

faticano meno a strutturare il proprio pensiero secondo una struttura chiara e coesa. Infatti, anche 

Mi. che all’inizio faticava maggiormente, grazie ai supporti proposti durante la presentazione orale 

del ricordo del proprio parente, è riuscita a formulare delle frasi che permettessero di rendere chiaro 

il pensiero da lei esposto.  

È inoltre possibile svolgere una riflessione in merito alla frequenza con cui i bambini ricorrevano 

all’avverbio temporale “poi”. A seguito degli interventi didattici gli alunni hanno iniziato a com-

prendere l’importanza di utilizzare altre forme temporali, le quali consentono di legare cronologi-

camente gli avvenimenti. In particolare ho potuto constatare che in generale hanno iniziato ad alter-

nare “poi” ad altri avverbi come: “in seguito”, “successivamente” e “infine”.  
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Analisi e discussione dei dati  

Interpretazione dei risultati e risposta all’interrogativo di ricerca 

A seguito del percorso didattico proposto e dai dati a disposizione, è possibile svolgere una rifles-

sione in merito all’efficacia dell’itinerario svolto e alcune considerazioni generali.  

In primo luogo ci tengo a sottolineare l’importanza dell’attività introduttiva proposta prima di avvi-

are il percorso, la quale ha permesso di ragionare in relazione al comportamento da assumere duran-

te l’ascolto di albi illustrati e ha permesso ai bambini di riflettere in merito alle strategie da adottare 

durante le discussioni. Quest’attività si è rilevata altresì importante, in quanto ha permesso di creare 

le condizioni necessarie per poter svolgere nel migliore dei modi gli interventi didattici previsti, in 

quanto è stato possibile creare un contesto accogliente per gli allievi. Inoltre ci tengo a evidenziare 

il ruolo che ha assunto per i bambini la lettura degli albi illustrati, prevista ogni lunedì mattina; in-

fatti per i bambini si trattava di un momento molto atteso e piacevole. La creazione di questa routi-

ne, ha inciso particolarmente sull’atteggiamento assunto dagli allievi nei confronti dell’ascolto di 

storie, tant’è che è stato possibile osservare un sostanziale miglioramento delle competenze dei sin-

goli sia per quanto concerne l’ascolto sia l’analisi delle illustrazioni.   

Gli albi illustrati, utilizzati come stimolo iniziale delle differenti discussioni e dei momenti dedicati 

alla narrazioni di sé, hanno inciso notevolmente sulla motivazione degli allievi a raccontarsi, in 

quanto erano mossi dal desiderio di poter condividere con i compagni le proprie esperienze perso-

nali in relazione al tema emerso dai racconti trattati. In generale, ho infatti constato che man mano 

venivano svolte delle attività di narrazione di sé, gli allievi erano più motivati ad apportare i propri 

contributi personali alle discussioni e anche coloro che inizialmente faticavano a partecipare, con il 

passare del tempo hanno trovato il coraggio di esporsi.  

Il percorso che ho ideato e svolto con la classe, aveva come competenza focus l’oralità, la quale 

comprende sia l’aspetto legato all’ascolto sia l’esposizione orale del proprio pensiero. Dopo aver 

analizzato i dati a disposizione posso affermare che in generale le competenze degli allievi per 

quanto concerne la strutturazione del pensiero e la successiva esposizione orale sono migliorate. In 

particolare, ho potuto constare che l’attività volta all’identificazione delle domande a cui è necessa-

rio rispondere per raccontare un avvenimento in modo esaustivo e chiaro, si è rilevata efficace e ne-
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cessaria per gli allievi, in quanto hanno compreso l’importanza di ordinare le proprie idee prima di 

esporle.  

Questa constatazione è possibile farla, in quanto durante l’attività dedicata allo “scrigno dei segre-

ti”, i bambini quando leggevo un bigliettino si rendevano conto autonomamente che spesso era dif-

ficile trovare una soluzione valida al problema esposto. Questo accadeva poiché sul bigliettino non 

comparivano alcune delle informazioni indispensabili per comprendere a fondo il problema indica-

to. Inoltre anche durante i momenti a seguito delle vacanze, dove gli allievi avevano la possibilità di 

condividere con il resto della classe le proprie esperienze personali, alcuni di loro facevano capo al 

supporto che presentava le “domande dello scrittore”, denominate così dai bambini stessi. Mediante 

lo strumento appena citato, gli alunni potevano raccontare con maggiore sicurezza i differenti avve-

nimenti, in quanto nell’esposizione orale seguivano la scaletta e rispondevano alle domande indivi-

duate precedentemente.  

 Paragonando i dati in entrata con i dati in uscita, posso affermare che in generale le competenze 

degli allievi sono migliorate, come detto poc’anzi l’aspetto più evoluto concerne la strutturazione 

del proprio pensiero. Per quanto riguarda le altre due categorie di errore che gli allievi commetteva-

no con più frequenza, ovvero la ripetizione dei pronomi personali nella preposizione “A me mi..” e 

l’utilizzo assiduo dell’avverbio temporale “poi”, ho constato anche in questo senso un’evoluzione 

delle competenze degli allievi. Nello specifico durante le discussioni, dove domandavo agli allievi 

di esplicitare le parti del racconto che più sono piaciute o che non sono piaciute, gli allievi hanno 

smesso di accostare i due pronomi l’uno vicino all’altro, prediligendo le forme “A me è piaciuto” o 

“Mi è piaciuto”. A proposito di quanto appena esposto, gli allievi hanno attuato un meccanismo di 

autoregolazione, in quanto erano loro stessi a correggersi autonomamente o a rendere attenti i com-

pagni che ricorrevano all’accostamento dei due pronomi personali.  

Infine l’ultimo aspetto sul quale vorrei soffermarmi concerne la frequenza con cui gli allievi ricor-

revano all’avverbio “poi”. Da quanto potuto constare, durante l’ultima attività inerente 

all’esposizione del ricordo narrato dal parente, gli allievi hanno alternato differenti avverbi tempo-

rali, come “in seguito”, “successivamente” e “infine”, diminuendo di conseguenza la frequenza con 

cui ricorrevano all’avverbio “poi”.  

L’aspetto su cui risulta ancora necessario lavorare consiste nell’identificazione di parole chiavi; in-

fatti ho constatato che in generale i bambini faticano ad identificare delle parole chiavi per poter ri-

assumere un evento. Si tratta di un compito particolarmente complesso per degli allievi di terza e-
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lementare, in quanto devono riuscire a comprendere innanzitutto quanto ascoltato e in un secondo 

momento devono possedere una capacità riassuntiva sviluppata.   

Un lavoro più specifico avrebbe permesso di poter ampliare il bagaglio lessicale degli allievi, per-

mettendo loro d’identificare con maggiore facilità le parole chiave inerenti alla categoria del ricordo 

narrato dal parente. 

A seguito delle interpretazioni dei risultati posso affermare che il lavoro di ricerca svolto, ha con-

sentito agli allievi di riflettere in merito all’importanza di strutturare le informazioni esposte in un 

ordine coerente, così da rendere chiaro agli interlocutori il proprio pensiero. Inoltre ho potuto con-

stare una maggiore attenzione da parte dei bambini nell’esporre le proprie esperienze, in quanto 

hanno compreso l’importanza di saper indicare le informazioni necessarie per rendere il più com-

pleto e chiaro possibile quanto esposto. Date queste constatazioni mi sento di confermare che grazie 

allo svolgimento di alcune attività di narrazione di sé, è stato possibile osservare un miglioramento 

nelle competenze orali degli allievi.  
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Limiti e sviluppi  

Limiti e sviluppi della ricerca  

Il primo limite che riscontro in relazione alla ricerca svolta è senza dubbio legata alle tempistiche 

rigide, le quali non mi hanno permesso di poter trattare con tutta la classe e in modo più approfondi-

to  alcuni aspetti legati alla riflessione sulla lingua, come l’utilizzo degli avverbi temporali. Sarebbe 

stato interessante poter approfondire la tematica legata alla riflessione sulla lingua con l’intera clas-

se, così da poter verificare se il percorso proposto potesse realmente migliorare le competenze degli 

allievi nell’esposizione orale. Poteva essere inoltre utile lavorare su due binari che si alimentavano a 

vicenda: si parla meglio se si è consapevole dei costrutti grammaticali. Infatti si comprende meglio 

la funzione della parola, se si vede l’uso che se ne può fare.  

In relazione all’ambito della scrittura, dato il forte legame tra l’oralità e la lingua scritta, sarebbe in-

teressante sviluppare la ricerca domandandosi “Come implementare le competenze dell’oralità in-

fluenzi sulle competenze della scrittura.” Sviluppando la ricerca anche in quest’ultimo ambito, si 

potrebbe così verificare se migliorando le competenze dell’oralità, gli allievi possono trarre dei be-

nefici e migliorare di conseguenza le proprie competenze nella scrittura.   

Il percorso proposto alla classe prevedeva differenti attività di narrazione di sé. Parlare di sé e delle 

proprie esperienze, permette di poter trovare con maggior facilità l’argomento di conversazione. 

Una volta che gli allievi hanno imparato a parlare di sé stessi, esponendo in modo chiaro, coerente e 

coeso il proprio pensiero, sviluppano le basi per poter parlare di qualsiasi altro argomento. In merito 

a ciò un possibile sviluppo della ricerca, sarebbe proporre ulteriori interventi didattici, dove gli al-

lievi abbiano la possibilità di presentare ai compagni dei temi che li appassionano o altri. Attraverso 

l’esposizione orale, incentrata sul testo espositivo, si potrebbe comprendere se effettivamente saper 

parlare bene di sé stessi, permette di parlare di qualsiasi altro argomento.  
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Limiti degli strumenti  

Per quanto concerne gli strumenti utilizzati per raccogliere e analizzare i dati, ovvero la registrazio-

ne audio e i relativi protocolli, ho potuto individuare alcuni limiti. In particolare per quanto concer-

ne la raccolta dati, avrei potuto sfruttare la registrazione video che mi avrebbe permesso di poter os-

servare altri aspetti legate alle competenze orali. Ad esempio, mi avrebbe permesso di poter valuta-

re l’efficacia comunicativa osservando le espressioni e gli atteggiamenti non verbali.  

Protocollando i dati in entrata e in uscita, mi sono accorta che un grande limite dello strumento uti-

lizzato consiste nella difficoltà di poter osservare e confrontare con facilità i differenti dati; infatti 

non avendo creato tabelle riassuntive o grafici è risultato difficile poter comparare i dati e avere una 

visione generale delle competenze dei singoli allievi. Scegliendo un altro strumento di analisi dei 

dati, come delle griglie riassuntive, avrei potuto svolgere una ricerca di tipo quantitativo e identifi-

care degli indicatori che avrebbero permesso di confrontare con maggiore facilità i dati registrati.  

Un ultimo limite che ho identificato degli strumenti utilizzati è legato all’assenza di dati inerenti al-

la percezione degli allievi in merito allo sviluppo delle loro competenze. Sarebbe stato interessante 

proporre in tre momenti distinti, più precisamente all’inizio, a metà e alla fine del percorso, alcuni 

momenti di autovalutazione. Nel seguente modo, anche i bambini sarebbero stati coinvolti nel loro 

processo d’apprendimento.   
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Ricadute professionali  

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di riflettere in merito alla mia figura di docente prima e 

dopo aver sperimentato questo approccio e soprattutto sull’importanza per gli allievi di trattare a 

scuola il tema legato alla narrazione di sé.  

A seguito degli interventi didattici la prima osservazione che posso fare concerne l’entusiasmo degli 

allievi, sia in merito alla lettura degli albi illustrati sia in relazione alle attività di narrazione di sé. 

La lettura di albi illustrati, prevista il lunedì mattina, a seguito dell’attività d’accoglienza, era sem-

pre molto attesa dagli allievi, i quali mi chiedevano non appena entravano in aula se si sarebbe letto 

un libro. La lettura di albi è quindi diventata una routine, apprezzata dagli allievi e attesa all’inizio 

della settimana. Tale rituale ha permesso ai bambini, anche a coloro che inizialmente faticavano di 

più, a migliorare il comportamento assunto durante la lettura di albi o libri da parte della docente. Il 

lavoro di preparazione alla lettura si è rilevato così fondamentale, in quanto ha permesso di creare il 

contesto e le condizioni necessarie per consentire agli allievi di ascoltare con attenzione i racconti e 

cogliere i dettagli necessari per un’approfondita comprensione del testo. Infatti ho potuto constare 

che i bambini, attività dopo attività, miglioravano nell’ascolto, nell’analisi delle illustrazioni, tanto 

da cogliere i più piccoli particolari e soprattutto nella formulazione e successiva esposizione orale 

del proprio pensiero. 

Grazie alla ricerca ho potuto comprendere l’importanza di curare il contesto, così da renderlo il più 

adatto alle esigenze dei bambini e farli sentire accolti e liberi di poter raccontare le proprie espe-

rienze. I bambini devono sentirsi al sicuro, pertanto la docente deve creare le giuste condizioni af-

finché possano raccontare le proprie esperienze, conoscersi e farsi conoscere meglio dai compagni. 

A questo proposito, per incoraggiare anche gli allievi più timidi a condividere il proprio vissuto, 

prima che loro narrassero le proprie esperienze proponevo una mia esperienza personale in relazio-

ne al tema trattato. Raccontando loro alcuni miei aneddoti personali è stato possibile innanzitutto 

incoraggiarli a partecipare alle discussioni e in secondo luogo a instaurare con loro un legame più 

profondo. Ho infatti constato che grazie alla narrazioni di alcune mie esperienze personali, gli allie-

vi hanno potuto conoscermi meglio e di conseguenza anche il rapporto sia con il singolo che con 

l’intero gruppo classe ne ha tratto benefici.  

Proporre alla classe di narrare oralmente il proprio vissuto e le proprie esperienze, ha permesso ai 

bambini di poter migliorare l’efficacia nell’esposizione orale e in secondo luogo di poter conoscere 

meglio i propri compagni. Per quanto concerne le competenze orali, come esposto nel capitolo ine-
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rente all’interpretazione dei risultati, gli allievi hanno migliorato le proprie competenze 

nell’esposizione orale, in particolare per quanto concerne la struttura del proprio pensiero e la suc-

cessiva formulazione. Oltre alle competenze disciplinari, gli allievi hanno potuto sviluppare anche 

delle competenze trasversali, come lo sviluppo personale e il pensiero critico e riflessivo.  

In particolare gli allievi, grazie ai differenti momenti dedicati alle discussioni a grande gruppo, han-

no potuto comprendere l’importanza di saper ascoltare l’opinione degli altri, anche se differente 

dalla propria, e soprattutto hanno migliorato il loro atteggiamento nel relazionarsi con i compagni. I 

bambini, grazie all’ascolto del vissuto dei compagni, hanno avuto l’occasione di scoprire alcuni a-

neddoti e caratteristiche che prima non conoscevano. Gli allievi hanno potuto così conoscersi me-

glio l’un l’altro e di conseguenza anche il clima di classe ne ha giovato; infatti gli alunni hanno ini-

ziato a relazionarsi con i compagni con cui prima non interagivano, instaurando così nuovi legami 

di amicizia.  

Infine ho potuto comprendere l’importanza di proporre ai bambini dei rituali e delle attività che ri-

spondano ai loro bisogni. In particolare l’attività dei bigliettini, proposta in relazione alla lettura 

“Ettore l’uomo straordinariamente forte”, è diventata una routine per gli allievi, in quanto la classe 

riscontrava la necessità di sfruttare lo strumento dello scrigno per poter risolvere alcuni problemi 

interpersonali che si venivano a creare all’interno della classe. Questo aspetto mi ha fatto compren-

dere ancor di più l’importanza di seguire i bisogni dei bambini e proporre dei momenti dove si pos-

sano sentire liberi di esprimere i loro bisogni, il loro essere in generale.  
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Conclusioni  

Il seguente lavoro dimostra che svolgere delle attività di narrazione di sé, consente di poter svilup-

pare le competenze orali degli allievi e non solo. Infatti proponendo la lettura di albi illustrati come 

stimolo iniziale, gli allievi hanno avuto l’occasione di poter sviluppare differenti competenze sia 

dell’italiano che trasversali, quest’ultime in particolare risultano fondamentali per poter riuscire a 

confrontarsi costruttivamente con altre persone.  

Inoltre fornire degli strumenti di supporto, dimostra che è possibile migliorare le competenze orali 

degli allievi, soprattutto per quanto concerne la formulazione e la successiva esposizione orale del 

proprio pensiero. Infatti attraverso degli strumenti mirati, gli allievi hanno avuto modo di poter 

comprendere l’importanza di strutturare anticipatamente le proprie idee e successivamente di espor-

le seguendo un ordine logico.  

Al termine di questo lavoro di diploma, posso ritenermi soddisfatta del percorso svolto, in quanto 

ritengo che si sia rilevato molto arricchente e stimolante sia per la mia figura di docente che per gli 

allievi. 
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Allegati 

Allegato 1 – Descrizione interventi didattici 

Attività Descrizione  Modalità di lavoro Tempi 

In
tr

o
d
u
zi

o
n
e 

Attività di preparazione all’ascolto 

 La docente domanda agli allievi quali so-

no secondo loro gli aspetti da considerare 

quando si legge un racconto e si svolge 

una discussione.  

 Creazione cartellone “Se un racconto bene 

vuoi ascoltare, quattro semplici regole de-

vi rispettare…”  

Intero gruppo classe 1 UD  

1 

Scoperta della struttura del testo narrativo 

 Docente mostra ai bambini la copertina 

dell’albo “Sulla collina”. Di cosa parlerà?  

 Lettura dell’albo. 

 Discussione secondo l’approccio Cham-

bers 

 Ricostruzione della trama del racconto 

mediante le immagini più significative.  

 Presentazione dei gruppi ai compagni 

dell’immagine assegnata. 

Lettura e discussione con 

l’intero gruppo classe. 

Lavoro e presentazione a 

gruppi. 

3 UD  

2 

Individuare le domande dello scrittore 

(struttura del racconto)  

 Lettura del capitolo “Il grande complotto 

del topo” di  Boy  da parte della docente   

 Discussione con l’intero gruppo classe: 

qual è il tema del racconto?  

 Creazione mappa mentale – domande del-

lo scrittore (Chi? Chi con chi? A chi? 

Come? Quando? Cosa? Dove? Perché?) 

 Narrazione di sé: “Uno scherzo strepito-

so”.  

 

Lettura e discussione con 

l’intero gruppo classe. 

Presentazione individuale. 

3 UD  
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3 

Identificazione e utilizzo delle “domande 

dello scrittore” nella narrazione 

 Docente mostra ai bambini la copertina 

dell’albo “Un gran giorno di niente”. Di 

cosa parlerà?  

 Lettura dell’albo  

 Discussione secondo l’approccio Cham-

bers 

 Narrazione di sé: Quando ho scoperto 

nuove cose?  

 Bigliettini: Quando? Dove? Cosa? Per-

ché?  

Lettura e discussione con 

l’intero gruppo classe. 

Presentazione individuale. 

 

4 UD  

4 

 

Creazione dello “Scrigno dei segreti” (indi-

viduare il problema indicato sul bigliettino 

e proporre una soluzione coerente) 

 Lettura albo illustrato “Ettore l’uomo 

straordinariamente forte”  

 Discussione secondo l’Approccio Cham-

bers 

 Presentazione e creazione dello “Scrigno 

dei segreti” 

 Lettura bigliettini (2 bigliettini il lunedì e 

2 il giovedì) 

Lettura e discussione con 

l’intero gruppo classe. 

 

1 UD  

5 

 

Narrare un ricordo di un parente e presen-

tare ai compagni il cartellone tematico 

 Creazione albero genealogico  

 Narrazione ricordo di un parente, chi a-

scolta valuta efficacia comunicativa  

 Creazione a gruppi cartellone dei ricordi – 

parole chiavi (Chi? Dove? Cosa? Emozio-

ni provate). 

 Presentazione a gruppi il cartellone dei ri-

cordi  

Presentazione individuale 

del ricordo del parente. 

Lavoro a gruppi in base 

alla tematica del racconto. 

8 UD 



  Alessandra Molinari 

 

   31 

 

Allegato 2 – Processi e ambiti attivati   

 

Parlare 

Realizzare 

Produrre testi orali dotati di messaggi comunicativi espliciti. (DECS, 2015, 

p.101)  

Argomentare la propria opinione su un tema definito, dopo adeguata prepara-

zione, tenendo conto delle opinioni degli altri. (DECS, 2015, p.101) 

Ascoltare 

Attivare 

Usare in modo corretto e coerente gli elementi linguistici che strutturano il te-

sto (es. connettivi, formule introduttive) di uso più frequente. DECS, 2015, 

p.102)  

Realizzare 

Ricavare dal testo i più importanti significati impliciti ed esplicitarli. (DECS, 

2015, p.102) 

Rivedere 

Riconoscere nelle parole altrui fonte di nuove conoscenze e di punti di vista 

diversi dal proprio. (DECS, 2015, p.102) 
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Allegato 3 – Attività introduttiva, il cartellone delle regole  

 

Allegato 4 – Testi di partenza  

 

 

  



  Alessandra Molinari 

 

   33 

 

Allegato 5 – Attività 1, protocollo attività “Sulla collina”  

26 novembre 2020  

Ma: Oggi bambini leggeremo insieme un albo illustrato e in seguito svolgeremo una discussione per 

comprendere meglio la storia e per fare un’attività a gruppi. Siete pronti?  

In coro: Sì!  

Ma: L’albo illustrato che leggiamo oggi è questo qui. (Mostro la copertina dell’albo agli allievi). 

Qual è il titolo?  

Le: Sulla collina.  

Ma: Il nostro racconto s’intitola “Sulla collina”. Se guardate l’immagine in copertina, quale storia vi 

aspettate di ascoltare?  

Mi: La storia di due bambini, che sono amici e questi due amici giocano con delle scatole. Magari 

sulla collina.  

Ry: Sì, anche io penso che parli della storia di due bambini che insieme giocano e poi vanno in giro 

con le scatole.  

Ele: Magari questi due bambini non sono amici, ma fratelli o cugini. Boh. 

Ma: Quindi secondo voi la storia che vi sto per raccontare parla di due bambini, che possono essere 

amici o parenti, i quali vanno probabilmente su questa collina a giocare insieme con le scatole. 

Qualcuno ha un’idea diversa o vuole aggiungere qualcosa?  

St: No. Leggiamo la storia?  

Ma: Sì, se nessuno vuole aggiungere qualcosa leggiamo la storia  

[…] Lettura del racconto  

Ma: Qualcuno sa cosa significa “un tempo da lupi?”.  

Ja: Che tu sei un lupo.  

Ma: Ah quindi vuole dire che una persona si comporta come un lupo?  

El: No, vuol dire che c’è un pochino brutto.  

Ma: Sì, è un’espressione che viene utilizzata per indicare che il tempo meteorologico è brutto, ad 

esempio durante una giornata di forte pioggia e di vento.  
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[…] Continuazione della lettura del racconto. 

Ma: Questa è la nostra storia. Dopo aver ascoltato il racconto, ditemi un po’ cosa vi è piaciuto di 

questo libro? Oppure  cosa non vi è piaciuto del libro? Sono molto curiosa di sentire cosa avete da 

dire.  

Sté: Mi è piaciuto, quando, quando i tre bambini alla fine hanno giocato insieme.  

Ma: Questa è la parte che ti è piaciuta di più. Come lo sai che i tre bambini hanno giocato assieme?  

Sté: Perché con questa storia mi è venuto in mente che non è bello lasciare un bambino solo a casa 

che può disegnare o che può fare qualcos’altro. È bello giocare insieme. 

Ma: Quindi della storia ti è piaciuto che i tre bambini alla fine hanno giocato tutti insieme. Grazie 

per aver condiviso con noi il tuo pensiero. St. a te invece cosa è piaciuto o non è piaciuto della sto-

ria?  

St: A me mi è piaciuto che.. Ho imparato che non si deve neanche lasciare un amico fuori perché se 

no non è bello e triste. E non mi è piaciuto quando ha rotto la scatola.  

Ma: C’è sia un aspetto che ti è piaciuto e uno che non ti è piaciuto.  

St: Sì, perché gli amici non si devono mai staccare, devono sempre essere amici. Perché è brutto se 

loro si lasciassero di essere amici.  

Ma: Gli amici non si devono mai staccare, si deve sempre essere uniti. Secondo te non è bello 

quando degli amici decidono di terminare il loro rapporto di amicizia. Leo. tu cosa vuoi aggiunge-

re?  

Le: A me mi è piaciuta tutta la storia, perché praticamente prima si sono lasciati e poi si sono riat-

taccati.  

Ma: A te è piaciuto che, nonostante prima avessero discusso e i due amici si fossero allontanati, so-

no riusciti a ritornare ad essere amici.  

Le: Perché quando si erano allontanati non era tanto bello, però quando si sono riavvicinati era bel-

lo. Ma mi è piaciuta tutta la storia.  

Mi: A me mi è piaciuto quando è arrivato Samu, il mio fratello.  

Ma: Ti è piaciuto il momento in cui è arrivato il terzo bambino Samu.  

Mi: Sì, perché mi ha ricordato mio fratello.  
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Ma: Ah, quindi hai ricollegato il personaggio della storia a tuo fratello. Te l’ha ricordato per il nome 

o per alcuni suoi comportamenti?  

Mi: Per il nome.  

Ry: A me mi è piaciuto quando l’hanno lasciato da solo, perché così aveva del tempo per stare da 

solo e in pace.  

Le: Non dovete ridere.  

Ma: Ha detto una cosa importante Leo. noi non dobbiamo ridere perché Ry. ha detto che la sua par-

te preferita è quando il bambino rimane da solo. Vi ricordate cosa avevamo deciso insieme lunedì?  

St: Non c’è giusto né sbagliato, ognuno ha i propri gusti.  

Ma: Esatto, durante le discussioni non c’è né giusto né sbagliato, tutto può essere detto. Voi dovete 

sentirvi liberi di poter dire quello che sentite e che pensate.  

De: A me mi è piaciuto come Ry. quando il bambino era da solo. E non mi è piaciuto quando hanno 

dato il nome a quel coso di cartone.  

Ma: A che coso di cartone?  

Ele: Alla scatola gigante.  

De: Eh sì, a quella specie di trasformer. 

Ele: A me mi è piaciuto quando hanno rotto la scatola e mi è piaciuto, ehm non mi è piaciuto, quan-

do ehm è arrivato l’altro bambino.  

Ma: Quale altro bambino?  

Ele: Samu ecco.  

Ma: Questa parte non ti è piaciuta tanto. Dimmi, c’è un motivo per cui non ti è piaciuto?  

Ele: Perché… Perché stavano prima giocando gli altri bambini… Nonono. 

Ry: Ha rovinato tutto.  

Ele: Eh sì più o meno come ha detto Ry. ha rovinato tutto.  

Al: A me è piaciuto quando ha rotto la scatola, perché così sfogava un po’ perché era già arrabbiato.  

Zn: Mi è piaciuto tutto perché avevo già letto questa storia.  
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Ma: Ah la conoscevi già questa storia. E ora che l’hai riascoltata c’è qualcosa che prima non avevi 

considerato?  

Zn: Ora ho guardato meglio le immagini e ho capito che è Uto ad essersi allontanato, non sono gli 

altri bambini a mandarlo via.  

Ma: Interessante, e come lo sai che sia stato Uto ad allontarsi?  

Zn: Nel disegno si vede che è lui a spostarsi dagli altri. Però mi è piaciuto che dopo essersi staccati 

si sono riattaccati, come ha detto Leo.  

Ma: Grazie Zeno per il tuo intervento  che ci hai reso attenti su questo particolare nell’illustrazione. 

Gli altri l’avevano notato? C’è qualcun altro che aveva già letto questa storia?  

Gi: Io l’avevo già letta in tedesco, ma è anche bella in italiano. In tedesco ci sono altre parole ed è 

un po’ più diversa, però come Zn. ho visto la stessa cosa. A me mi è molto piaciuto quando hanno 

costruito quel drago, o quello che era, per quel bambino e quando sono diventati tutti e tre amici. E 

non mi è piaciuto quando il bambino si è stato da solo, a me piacerebbe se non succederebbe più sul 

mondo.  

Ma: Grazie Gi. per il tuo intervento. Tu vorresti che nessuna persona si trovasse nella stessa situa-

zione di Uto, ovvero che sia sola.  

Gi: Sì, perché non è bello.  

Ma: Gli altri cosa pensano a proposito di quello che dice Gi.?  

St: Che ha ragione, io non vorrei essere come Uto.  

Ma: Quali emozioni pensate abbia provato Uto?  

St: Non stava bene, era triste.  

Gi: Sì, era triste e anche arrabbiato.  

Ry: Credo anche io che era arrabbiato, ma solo all’inizio, poi invece dopo era felice.  

Ma: Qualcuno vuole aggiungere qualcosa?  

In coro: no.  

Ma: Bene allora possiamo svolgere un’attività a coppie proprio partendo dalle immagini del raccon-

to. Davanti a voi trovate le illustrazioni più significative del racconto. Per prima cosa tutti insieme 

cerchiamo di riordinare le immagini secondo l’ordine del racconto e poi ogni coppia si occupa di 
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presentare ai compagni la propria immagine, descrivendola e raccontando cosa accade. Quindi in-

sieme al compagno dovete prima guardare le immagini, vi confrontate con il compagno per descri-

verla e in seguito verrete davanti ai compagni per presentare ai compagni la vostra immagine. Bene 

se non avete domande potete disporvi all’interno dell’aula dove più desiderate e con un tono di voce 

adeguato potete iniziare a lavorare a gruppi.  

[…] Lavoro a coppie  

Ma: Bene ora che tutti i gruppi si sono confrontati possiamo iniziare le nostre presentazioni. Quan-

do presentiamo ai compagni un argomento o come in questo caso un’immagine, cosa dobbiamo fa-

re?  

Ry: Guardare i compagni mentre parliamo e non nasconderci dietro ai fogli.  

Le: Stare bene in piedi, cioè essere composti, tu quando ci spieghi qualcosa ci guardi e sei in piedi, 

non tutta gobba.  

Ma: Esatto è sia importante guardare i compagni sia assumere una posizione composta, così che tut-

ti ci possano ascoltare bene. C’è altro?  

St: Dobbiamo parlare bene.  

Ma: Cosa intendi con parlare bene?  

St: Dire bene le cose, così ci possono capire anche gli altri.  

Ma: Molto bene, questo è anche molto importante. Se siete chiari nella spiegazione i vostri compa-

gni possono capire bene quello che dite. Adesso possiamo iniziare le presentazioni, Ry. e De. vi la-

scio la parola.  

De: Accade che i due bambini stanno giocando e si vede che, si vede la loro amicizia.  

Ry: E poi ci sono due bambini che salgono sulla collina con due scatoloni e giocano ai pirati, e poi 

agli astronauti e a quelle cose.  

Ma: Avete qualcosa da aggiungere?  

De. + Ry.: No.  

Ma: Bene, allora riassumendo in quest’immagine si vedono i due amici che salgono sulla collina 

con le loro scatole per poter giocare agli astronauti, ai pirati e ad altri giochi. Prossima immagine? 

Sté, St. e Ya.  
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Sté: Allora c’erano due bambini che stavano giocando Samu, c’era anche Leo che stavano giocan-

do.  

St: No.  

Ma: St. aiuta Sté. a descrivere l’immagine.  

St: C’erano Leo e Uto che stavano giocando e c’era un tempo da lupi.  

Sté: Perché c’era un bambino che voleva giocare con loro.  

St: Poi c’era Samu che voleva giocare con loro perché si era preparato da tanto tempo, però non li 

conosceva loro due a Leo e a Uto. E si era preparato da tanto tempo, ha trovato una scatola grande e 

poi è andato sopra a chiedere a Leo: “posso giocare con voi?”.  

Sté: E poi subito dopo…  

St: E ha detto sì, e lui non voleva giocare con lui e quindi si è staccato da loro.  

Sté: Quindi non voleva più giocare perché c’era un bambino …  

Ma: Yara tu vuoi aggiungere qualcosa a quanto detto dalle tue compagne?  

Ya: No.  

Ma: Allora se ho capito bene nella vostra immagine è rappresentato il momento in cui Samu prende 

coraggio e decide di salire anche lui sulla collina per poter chiedere a Uto e a Leo di poter giocare 

con loro.  

St: Sì, ma un bambino dopo non vuole.  

Ma: Qual è il bambino che non vuole?  

St: Uto.  

Ma: Uto non vuole giocare con gli altri. Come sapete che Uto non vuole giocare con lui guardando 

l’immagine?  

St: Qui non si vede. È dopo.  

Ma: Ah non si vede ancora in quest’immagine, allora il prossimo gruppo può presentare la prossima 

immagine così che possiamo vedere che Uto non vuole giocare con gli altri.  

Al: Il bambino, non mi ricordo più come si chiama.  

Lo: Uto si chiama.  
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Al: Eh Uto non si sentiva a suo agio quindi andava via e non giocava più con loro. E non si sentiva 

più a suo agio, quindi non giocava con loro perché, perché mmm cioè, non voleva che c’era lui.  

Ma: Uto si allontana perché non voleva che c’era chi?  

Al: Samu.  

Ma: Quindi, Uto si allontana dagli altri due bambini perché non vuole giocare insieme a Samu e 

Leo. Prossima immagine.  

Zn: Questa scena è dovuta alla rabbia di Uto che si sta sfogando, perché ecco non voleva giocare 

con Samu. Mic. vuoi aggiungere qualcosa?  

Mic: No.  

Ma: In quest’immagine Uto rompe la scatola perché è arrabbiato con Samu. 

El: quest’immagine contiene che, insieme si possono fare tantissime cose. Che per chiedergli scusa 

gli hanno creato con le scatole questa “macchina” qui come regalo.  

Mi: E dopo sono andati a casa e hanno suonato, e dopo ha detto che bella sorpresa e sono andati in-

sieme.  

Ell: Quindi praticamente qui, questa scena contiene dell’amicizia.  

Ma: Io ho capito che questa scena è molto importante perché parla del tema dell’amicizia. Ci sono 

due bambini che creano con le scatole una costruzione da regalare a un terzo bambino. Ma non ho 

capito chi sono questi bambini.  

Mi: Eh, i bambini che fanno la costruzione sono Leo e Samu e dopo vanno a casa di Uto per rega-

largliela, e poi Uto torna ad essere felice e dopo vanno sulla collina a giocare insieme.  

Ma: Ah bene, allora adesso ho capito bene chi costruisce la costruzione e a chi la regalano. Grazie 

mille per la vostra spiegazione.  

El: In questa scena c’è, ehm, Leo, Uto e Samu che stanno.. Ehm Samu sta bevendo ehm, della li-

monata. E che stanno mangiando anche dei biscotti e che si stanno divertendo. Leo. vuole dire qual-

cosa.  

Ma: Leo. vuoi aggiungere qualcosa?  

Le: che senza questa parte della storia, loro due, ehm loro tre, Uto, Samu e Leo, non sarebbero più 

così tanto amici e si odierebbero.  



  Alessandra Molinari 

 

   40 

 

Ma: Come lo sai?  

Le: Eh perché qui è la prima volta che passano del tempo tutti e tre assieme, quindi Uto scopre che 

è bello essere amici.  

Ma: Grazie Le. per il tuo intervento. L’ultima immagine la presentano Gi. e Ja.  

Gi: Allora in questa scena i tre bambini diventano amici e vanno a casa di Leo, no non si sa dove 

vanno. E senza questa parte la storia non sarebbe finita.  

Ma: Come lo sai?  

Gi: Eh perché, una storia non finisce mica mangiando dei biscotti. In questa parte è contenuta 

l’amicizia perché i tre bambini vanno via assieme e sono tutti e tre amici.  

Ma: Bene ora che tutti hanno presentato le proprie immagini e abbiamo ricostruito la trama del rac-

conto, lunedì discutiamo sui personaggi e sui luoghi del racconto. Volevo ancora porvi alcune do-

mande sul libro. Voi lo consigliereste ai vostri amici?  

El: Sì, perché è bello e parla del tema dell’amicizia, poi anche i disegni sono belli. 

Zn: Anche io, io l’avevo già letto e poi dopo l’avevo prestato a un mio amico.  

Ele: Ale me lo presti così lo leggo alla mia sorellina?  

Ma: Certo, i libri che leggiamo insieme li lascio in classe così potete rileggerli quando desiderate, se 

qualcuno come El. vuole portarlo a casa per un paio di giorni me lo dite e insieme decidiamo quan-

do lo dovete riportare a scuola. L’ultima domanda che vi pongo riguarda la storia. Dopo aver letto 

l’albo illustrato la storia è la stessa che vi aspettavate all’inizio?  

Ry: Sì, noi avevamo detto che i due bambini in copertina giocavano sulla collina insieme con le 

scatole e anche nella storia è così.  

Ma: Sì, come avevate detto voi i bambini illustrati sulla copertina effettivamente anche nel racconto 

giocano assieme sulla collina con le loro scatole.  

St: Non avevamo detto però che arrivava un altro bambino, quello non si vedeva in copertina, ma 

dietro sì.  

Ma: Hai ragione, in copertina non è illustrato il terzo bambino, ma sul retro del libro sì. Quindi la 

storia che abbiamo letto è simile a quella che vi eravate immaginati.  

In coro: Sì.  
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Ma: Bene, allora visto che sta per suonare riprendiamo la discussione giovedì e insieme parleremo 

dei personaggi e dei luoghi della storia.  

 

30 novembre 2020  

Ma: Settimana scorsa abbiamo letto l’albo illustrato “Sulla collina” e abbiamo svolto una prima at-

tività. Chi si ricorda di cosa abbiamo discusso e cosa abbiamo fatto?  

Mi: Io credo che mi ricordo… Mmm abbiamo detto cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto del 

libro e dopo abbiamo parlato delle immagini del libro, di quelle più importanti.  

Ma: Brava Mi., proprio così abbiamo prima letto il racconto e discusso rispetto a cosa vi è piaciuto 

o non piaciuto della storia e poi assieme abbiamo ricostruito la trama del racconto grazie alle im-

magini più significative. Di cosa dobbiamo ancora discutere rispetto alla storia?  

Ja: Dell’amicizia.  

Ma: Sì, possiamo riprendere il tema del racconto che è l’amicizia. Poi di cosa vorreste discutere?  

St: Dei personaggi.   

Ma: Esatto. Quanti sono i personaggi del nostro racconto?  

Zn: Sono tre.  

Ma: Ti ricordi come si chiamano?  

Zn: Volevo dire quattro, c’è anche il papà di Uto.  

Ma: Sì, c’è anche il papà di Uto in una scena. Vi ricordate se il papà di Uto viene rappresentato nel-

le illustrazioni?  

Mi: No, non è disegnato si sente solo quando sgrida Uto.  

Grazie alle illustrazioni dell’albo riprendiamo i personaggi del racconto, un bambino si occupa di 

girare le pagine e il secondo di mostrare ai compagni i personaggi illustrati.  

Ma: In questa immagine vediamo i due bambini. Vi ricordate il loro nome?  

El: Uto, Leo e Samu.  
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Ma: Esatto i nostri tre amici si chiamano: Uto, Leo e Samu. Se dovessimo trovare delle paroline per 

descriverli, come abbiamo fatto per il racconto “Il filo magico”, quali paroline possiamo utilizzare? 

Innanzitutto prima domanda, come si chiamano queste paroline che ci aiutano a descrivere?  

Ry: Aggettivi.  

Ma: Bene Ry, dobbiamo trovare degli aggettivi che ci permettono di descrivere i personaggi. Cosa 

possiamo descrivere dei personaggi?  

Le: Il loro aspetto, il loro comportamento e il loro carattere.  

Ma: Esatto Leo. grazie agli aggettivi possiamo descrivere meglio le caratteristiche fisiche dei per-

sonaggi, il loro carattere e il loro comportamento. Quale bambino volete descrivere prima?  

Ja: Uto.  

Zn: È scontroso.  

Ma: Come lo sai che Uto è scontroso?  

Zn: Ehmmm che tipo, c’è Samu che è arrivato però Uto non vuole molto venire a giocare.  

Ma: Quindi dal comportamento che ha assunto quando è arrivato Samu capisci che è scontroso?  

Zn: Sì, anche quando non vuole più giocare con loro e scappa.  

Ma: Grazie Zn. per aver condiviso con noi il tuo pensiero.  

El: È invidioso.  

Ma: E dimmi, come lo sai che Uto è invidioso?  

El: Perché quando è venuto Samu, ecco lì, lui non voleva che stava con lui, voleva esser che sola-

mente loro due, si sentiva da solo e quindi..  

Le: Si sentiva messo da parte.  

Ma: Si sentiva messo da parte.. Leo. da cosa hai capito che si sentiva così?  

Le: Dal disegno, è lì solo, ma in realtà si è messo da parte lui dagli altri. 

Ma: Lo hai capito guardando l’immagine, molto bene. Come sapete che è lui ad allontanarsi dagli 

altri?  

Al:Perché nessuno gli ha detto che non lo vogliono, è lui che non vuole giocare con Samu. È geloso 

che c’è anche Samu.  
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Ja: Sì, guarda in questa immagine è da solo senza gli altri.  

Ma: Esatto, in quest’illustrazione vediamo che Uto è isolato dagli altri due bambini. (Mostra 

l’immagine) 

Ele: È geloso, perché Leo stava con Samu e in realtà lui, ehmm lui voleva giocare, però che 

ehmm… Non mi ricordo più.  

Ma: Chiediamo aiuto a un compagno?  

Ele: Sì, a El.  

El: Praticamente lui si sente strano e non vuole che loro due giocano solamente insieme. Lui si sen-

te escluso.  

Le: Leo dava tutte le sue attenzioni Samu e Uto pensava che lo aveva abbandonato.  

Ma: Come lo sai che si sentiva abbandonato?  

Le: Tutti e due giocano assieme e lui va via.  

Ma: Avete qualcos’altro da dire sul nostro amico Uto?  

In coro: No.  

Ma: Quindi riassumendo abbiamo detto che Uto è scontroso con Samu perché non vuole che giochi 

con loro, per questo motivo Uto si allontana dai due bambini e si chiude in casa. Abbiamo anche 

detto che Uto si sentiva escluso e abbandonato dagli altri, ma che in realtà è stato lui stesso ad al-

lontanarsi dai bambini. Ora quale personaggio volete descrivere?  

Ja: Samu. 

Ma: Allora descriviamo Samu, come possiamo descriverlo?  

Mi: Che lui vuole soltanto con le scatole e Leo.  

Le: Non è proprio così, lui vuole giocare con tutti e due è Uto che non vuole giocare con lui.  

El: Sì, io dico che è noioso, perché è arrivato a rovinare tutto.  

De: Eh si se non sarebbe arrivato Samu, Leo e Uto ehhm, stavano ancora giocando assieme.  

Ma: Quindi se ho capito bene secondo te se non fosse arrivato Samu i due amici avrebbero continu-

ato a giocare assieme.  

El: Eh lui, come posso dirlo, appena è arrivato ha escluso un bambino e si è sentito male.  
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Le: È un guasta amicizie, perché prima erano così bravi e giocavano assieme, poi è arrivato lui e ha 

rovinato tutto.  

St: Perché, perché dopo, come si chiama.  

In coro: Samu.  

Sté: Eh dopo è arrivato, dopo lui voleva star dentro a far disegni e dopo…  

Le: Ha detto sette volte dopo.  

Ma: Sì è vero, però invece di dirlo con questo tono, puoi dirlo con più gentilezza. Come possiamo 

aiutare Sté. a non dire tante volte dopo?  

Le: Usare altre parole, come poi.  

Ma: Conoscete altre parole che possono essere utilizzate a parte dopo e poi?  

Silenzio da parte degli allievi.  

Ma: Ci sono altre paroline che possiamo usare per raccontare un avvenimento, come: in seguito, 

successivamente, in un secondo momento, più tardi. Cercate di utilizzarle anche voi nelle vostre 

narrazioni. Sté. continua pure.  

Sté: Mmm lui vuole giocare con loro. È bravo, non dice che deve andare.  

Ma: Quindi secondo te non è colpa di Samu se Uto si è allontanato?  

Sté: No.  

Al: È vero. Samu vuole solo giocare e poi dopo costruisce anche un regalo per tornare ad essere a-

mico di Uto. È gentile.  

Ma: Samu quindi non ha l’intenzione di far litigare Uto e Samu, ma voleva solo giocare insieme a 

loro due. Avete altro da aggiungere?  

In coro: No.  

Ma: Ricapitolando Samu è un bambino bravo che sta solamente cercando di poter giocare con Leo e 

Uto. Mi avete detto che Samu è gentile perché costruisce un regalo per Uto così da tornare ad essere 

amici. E di Leo cosa possiamo dire?  

El: Loro due per farsi perdonare, cioè, hanno fatto tipo uno scatolone, un robo gigante, un super tra-

sformer, quindi è gentile.  
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Gi: È gentile, carino perché costruisce il super mega robo per Uto e poi decide di fare amicizia con 

Samu.  

Ma: Leo è gentile e carino, perché oltre ad accogliere a giocare Samu si preoccupa di ritornare ad 

essere amico di Uto. Bene. Qualcuno vuole dire qualcos’altro su Leo?  

In coro: No.  

Ma: Ci sono dei personaggi che vi hanno ricordato delle persone che conosci nella realtà?  

El: La mia sorellastra.  

Ma: Quale personaggio ti ha ricordato tua sorella?  

El:Leo. Perché lei stava sempre con mia sorella piccola e non passa più tempo con me. Io sono un 

po’ Uto, perché sono da sola.  

Ma: Quindi ti senti un po’ Uto perché non giochi con loro e sei distaccata.  

El: Sì, però io invece voglio giocare con loro, però lei non mi lascia invece Leo gioca con Samu.  

Mi: Dopo quando io sono andata ai miei cuginetti, mio fratello e il mio cuginetto sono giocati in-

sieme e io ho detto “posso giocare” e dopo lui “no” e mi sembro Udo.  

Ma: Ti è capitato che tuo fratello e il tuo cuginetto mentre stavano giocando assieme, alla tua do-

manda “Posso giocare con voi?” ti hanno risposto che non potevi giocare con loro e ti seisentita un 

po’ sola come Uto, perché non ti facevano giocare con loro.  

Mi: Sì, ma anche come Samu perché io volevo giocare con loro e ho chiesto. Uto è mio fratello che 

non  voleva che giocavo con loro.  

Ma: Ah ecco, quindi tu ti rivedi in Samu perché volevi giocare con loro, mentre tuo fratello, che ti 

ricorda Uto non voleva accoglierti.  

Mi: Sì e non è stato bello.  

Ry: Io il Leo, Leo sembra il Leo.  

Ma: Il nostro Leo. ti ricorda il personaggio del libro.  

Ry: Sì, perché come si sta come, con lo Zeno che è arrivato e hanno fatto amicizia.  

De: E io me ne sono andato.  

Ry: Sì e De. se n’è andato.  
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Leo: In realtà è il contrario, perché quando io e lo Zn. eravamo amici e poi è arrivato il De. e siamo 

rimasti amici.  

De: E poi è arrivato ancora lo Zn. e io me ne sono andato. Come Uto.  

Ma: Quindi tu De. ti senti un po’ come Uto, che non vuoi giocare con i tuoi due compagni assieme?  

De: Sì, perché lo Zn. mi ha fatto un sacco di cose. Una volta mi ha tirato una ehmm qua…  

Ma: Ho capito, avete avuto delle discussioni tra voi.  

De: Sì, ma magari possiamo fare come nella storia ed essere amici.  

Ma: Che bella idea che hai avuto, potreste essere tutti e tre amici. Ci sono altri personaggi che vi ri-

cordano delle persone che conoscete?  

El:Ci sono due mie amiche che non vanno molto d’accordo e all’inizio lei, la mia amica che è una 

di loro, non era ancora arrivata e noi ci consociamo praticamente da quando siamo nate. E noi gio-

cavamo e poi è arrivata lei e ha distrutto tutto e non vanno d’accordo. E io mi sento come il bambi-

no che accettava, come si chiama… Leo perché io accettavo sempre tutti e loro non andavano 

d’accordo e continuavano a dirsi cose brutte a vicenda. Mentre la mia amica che non la vuoleva con 

noi è come Uto.  

Ma: Ti sei immedesimata in Leo perché hai accettato la bambina nel vostro gruppo, mentre Uto ti 

ha ricordato la tua amica dell’infanzia che non voleva giocare con la bambina che è arrivata dopo. 

Grazie El. per averci raccontato la tua esperienza. A qualcun altro un personaggio o più personaggi 

del racconto gli ha ricordato una persona che conosce?  

Al: Sì, Sté. è stata esclusa quando non gli abbiamo dato l’altalena a lei.  

Ma: Ti ha ricordato quando a ricreazione non avete dato l’altalena a St. e l’avete esclusa dal vostro 

gioco.  

Al: Samu mi ricorda anche tanto mia sorella, perché quando sto giocando con una mia amica lei ar-

riva e mi rompe sempre le scatole.  

El: Sì, ma Samu non va a rompere le scatole, lui vuole solo giocare con i due bambini. Quello che 

hai detto a me mi ricorda che tu sei Uto e non vuoi che lei gioca con te.  

De: Samu è come mio fratello che, e io sono un po’ come U.. Uto perché io gioco con i miei amici e 

dopo arriva mio fratello e mi ruba gli amici.  
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Gi: A me Samu sembrava, sembra il Moritz.   

Ma: Chi è Moritz?  

Gi: È un bambino di prima elementare e quando vieniva a casa nostra voleva giocare con me e mia 

sorella. Però io poi lo lasciavo giocare, quindi sono Leo.  

Ma: Ti sei rivista un po’ in Leo, perché quando Moritz veniva a casa tua lo accoglievi a giocare con 

voi.  

Gi: Sì ecco.  

Ma: Grazie Gi. Qualcun altro vuole dire qualcosa?  

Le: La Sté. mi ricorda Samu perché quando si giocava così in prima elementare, continuava a inse-

guirci e ci rovinava i giochi.  

Sté: Volevo dire che, che non è molto bello dire una cosa a un compagno che non posso giocare con 

voi e devo sempre stare da sola e non ho amici.  

Ma: Ho una domanda per te Sté.. Qualche personaggio della storia ti ricorda qualcuno?  

Sté: Sì, quando ero a Isone mi prendevano in giro e io stavo male. E anche qui.  

Ma: Secondo voi è una bella cosa che si sente ancora esclusa come ad Isone?  

Gi: No, lei sta molto male. Anche Samu starebbe male se dicevano no anche a lui. 

Ma: Cosa pensate che possiamo fare per aiutare Sté. ed evitare che succeda come all’inizio del li-

bro?  

St:Dobbiamo andare d’accordo anche noi come Samu, Leo e Uto. Non dobbiamo sempre dirgli di 

no quando lei vuole giocare, una volta va bene, ma non sempre.  

Gi: Sì, dobbiamo dire di sì anche a lei. A me non piacerebbe tanto se mi dicono sempre no, tu non 

puoi giocare con noi.  

Ma: Siete d’accordo con i consigli che hanno esposto le vostre compagne?  

In coro: Sì.  

Ma: Sono contenta che abbiate trovato una soluzione insieme per aiutare Sté. questo dimostra che 

anche voi come Leo vi preoccupate di non escludere nessuno. Volete aggiungere qualcosa?  

In coro: No.  
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Ma: Siete stati molto bravi a collegare la storia ad alcuni eventi che succedono in classe. Bravi, que-

sto vuol dire che avete capito da soli che non è bello escludere qualcuno dai giochi, avete portato 

tanti esempi molto interessanti. Dopo aver discusso dei personaggi vorrei parlare ancora dei luoghi 

dove è ambientato il racconto cosa possiamo dire? Quali sono?  

Mi: La montagnetta.. 

Ja: La collina.. C’è scritto anche nel titolo.  

Ma: Un primo luogo è la collina. Cosa succede sulla collina? È un luogo importante?  

Al: Sì è un luogo molto importante, perché lì trascorrevano il suo tempo insieme..  

Ma: Trascorrevano..  

Al: Trascorrevano il loro tempo a giocare con le scatole.  

Ma: Avete altro da dire sulla collina?  

Ele: Lì i bambini si divertono.  

Zn: Poi c’è anche la casa di Uto.  

Ma: Cosa possiamo a proposito della casa di Uto?  

Mi: Arriva il brutto.  

Ma: Dimmi un po’, come sai che da un momento bello si passa a uno brutto?  

Mi: Eh lui, è arrabbiato a casa e si annoia.  

Ele:Lui è triste.  

Leo: Nella casa Uto disegna ed è triste, si sente escluso.  

Ma: Quindi i luoghi dove è ambientata la nostra storia sono due: la collina e la casa di Uto.  

Ry: Sì. La collina dove sono felici e sono amici e dopo c’è la casa dove Uto è solo.  

Mi: Sì, ma a casa di Uto portano la scatolona e diventano ancora amici in tre.  

Ma: Mi. ha detto che anche a casa di Uto tornano ad essere amici. Come lo sai?  

Mi: Eh perché nel disegno si vede che vanno da lui e vanno via insieme.  

Le: Sì è vero. Prima sulla collina giocano e litigano, poi vanno a casa sua e tornano ad essere amici 

e insieme vanno sulla collina ancora a giocare.  
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Gi: La collina è dell’amicizia.  

Ma: La collina è dell’amicizia, come lo sai?  

Gi: È perché è dove giocano prima in due e poi in tre, ma sono amici sempre. E a casa fanno pace.  

Ma: Quindi se ho capito bene quando sono sulla collina i tre bambini sono felici e sono amici, a 

parte quando arriva Samu, che Uto si allontana. Mentre a casa di Uto i bambini fanno pace e torna-

no tutti insieme sulla collina a giocare. 

Gi: E alla fine sono tutti amici.  

Ma: E alla fine sono tutti amici, sì. Vorrei chiedervi una cosa rispetto alla durata del racconto. 

Quanto dura secondo voi?  

Ry: Un p’ di giorni.  

Ma: Un po’ di giorni, come lo sai?  

Ry: Secondo me perché prima giocano, poi un giorno arriva Samu e Uto si allontana e la sera rom-

pe la scatola, poi dopo i bambini tornano a giocare e fanno pace lo steso giorno.  

Ma: Secondo Ry. la storia dura alcuni giorni. Voi cosa ne pensate?  

Le: Anche io penso che dura alcuni giorni come ha spiegato Ry. Però forse un po’ di più perché 

Samu dicono che trova il coraggio dopo un po’ per chiedere di giocare.  

Al: È vero. Io sono d’accordo con Leo. e con Ry. Dura forse una o due settimane. Però dopo ha ra-

gione Ry. Leo disegna un po’ e poi si rivedono e tornano amici.   

Ma: Quindi la nostra storia inizia con i bambini che giocano per un po’ di tempo insieme, quando 

arriva Samu a giocare con loro. Uto però si sente strano quando c’è anche Samu, così la sera arriva 

a casa e distrugge la scatola. Dopo alcuni giorni i bambini vanno a casa di Uto e lo convincono a 

tornare a giocare con loro; infatti alla fine vanno sulla collina e giocano tutti e tre insieme.  

Lo: Sì.  

Ma: Ho ancora una domanda per voi. Quando raccontate qualcosa che vi è accaduto come ordinate 

le informazioni?  

Zn: Io dico quello che è successo prima e poi quello che è successo dopo.  

Le: Anche io.  
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Mi: Sì, così prima dici tutto quello che è successo e poi cosa succede.  

Ma: Quindi quando raccontate dite cosa è successo all’inizio, come si è sviluppata la storia e come 

si è conclusa?  

In coro: Sì.  

St: Sì, se no non si capisce niente se non è in ordine.  

Ma: Secondo voi  è importante raccontare le cose seguendo un ordine?  

In coro: Sì.  

Ma: Bene. Avete detto tantissime cose interessanti a proposito della storia e avete raccontato alcune 

esperienze personali legate alla storia.  

 

Illustrazioni significative “Sulla collina” 
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Allegato 6 – Attività 2, le domande della narrazione  

 

 

Supporto esposizione orale “Uno scherzo strepitoso” 
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Allegato 7 – Attività 3, protocollo discussione “Un gran giorno di niente” 

Ma: Abbiamo appena letto la storia “Un grande giorno di niente”. Innanzitutto volevo domandarvi 

cosa se vi è piaciuto o cosa non vi è piaciuto della storia.  

Zn: A me è piaciuta tutta la storia e anche le immagini che sono bellissime. La più bella è quando si 

vede cosa c’è sottoterra.  

Ma: A Zn. è piaciuta tutta la storia e le immagini, in particolare quella dove si vedono tutti i tesori 

nascosti sotto la terra. Agli altri sono piaciute le illustrazioni? Hanno catturato la vostra attenzione?  

Al: Sì, io ho guardato solo quelle mentre leggevi.  

Ry: Io anche, sono tanto colorate e poi il bambino si vede sempre perché è arancione.  

Ma: Sono contenta che le immagini vi siano piaciute e che ve le siate gustate mentre leggevo. Gli 

altri invece? Cosa vi è piaciuto o non vi è piaciuto del libro?  

Gi: A me mi è piaciuto che il bambino si è divertito senza il suo gioco, perché se no stava tutto il 

tempo in casa.  

Mi: Anche a me mi è piaciuto che il bambino ha giocato con la natura.  

Ma: Ti è piaciuto che il bambino non era più chiuso in casa con il suo videogioco, ma che ha sco-

perto la natura che lo circondava. Bene.  

St: A me non è piaciuto che non c’è il papà. Perché anche io sono come lui.  

Ma: Il protagonista del racconto ti ha ricordato un po’ te perché entrambi non avete vicino a voi il 

papà. 

St: Sì, perché ancohe il mio papà è andato via come il suo.  

Ma: Eh sì, anche il protagonista come te, non vive con il papà.  

St: Sì, lui però ha dei ricordi di lui e io no, però io sono felice lo stesso perché gioco fuori come lui 

senza i videogiochi nel bosco qui.  

Ma: Brava St. che hai trovato delle somiglianze con il protagonista, anche tu ti diverti ad esplorare i 

boschi vicino a casa. Qualcun altro vuole dire la sua opinione sul libro?  

Lo: A me è piaciuto quando gli è caduto il gioco in acqua, mi ha fatto ridere. 

Leo: Sì, è stata la scena più divertente, però dopo secondo me si è divertito di più.  
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Ma: Come lo sai che si è divertito di più quando ha perso il gioco?  

Leo: Eh perché lo si vede dai disegni, quando scopre il bosco vicino a casa vede cose che prima non 

vedeva.  

Al: Sì, perché era sempre in casa.  

Ma: Quindi secondo voi è stato un bene che gli è caduto il gioco nell’acqua?  

In coro: Sì.  

Ma: Anche voi come il nostro protagonista giocate spesso ai videogiochi?  

Gi: Io non hai videogiochi, ma con il telefono vecchio della mia mamma.  

Ry: Io gioco sempre alla Play quando arrivo a casa prima di andare a calcio e anche dopo, ma non 

sempre.  

Lo: Anche io come Ry. Giochiamo allo stesso gioco e ci sfidiamo con Ja.  

Ja: Sì, è vero, ma non tanto perché la mia mamma non mi lascia.  

Leo: Anche la mia. Io guardo i video sul tablet o gioco.  

Ya: Io gioco a Roblox con Mic.  

Ma: Vedo che tanti di voi giocano ai videogiochi. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa rispetto al 

tema dei videogiochi?  

Silenzio 

Ma: Qualcuno aveva già letto questo albo illustrato?  

In coro: No.  

Ma: La storia che abbiamo letto è la stessa che vi eravate immaginati guardando la copertina?  

Ja: No. Io pensavo che il bambino era una femmina e giocava nella giungla.  

Ma: Hai pensato fosse una bambina che giocava nella giungla.  

Ja: Sì, perché ha i capelli lunghi.  

Leo: Io anche pensavo era una femmina.  

Ma: A proposito del personaggio del racconto cosa possiamo dire di lui?  
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Al: Lui all’inizio era sempre a casa a giocare con il suo videogioco e non faceva altro. All’inizio 

non faceva altro fuori, poi la mamma l’ha obbligato e dopo che ha perso il suo gioco ha scoperto 

che era più bello.  

Mi: Ha scoperto che era più bello giocare in natura invece che con i giochi.  

Zn: E all’inizio non era tanto contento, poi però sì, era più contento.  

Ma: Eh sì, il nostro protagonista all’inizio era occupato a giocare al suo videogioco e si era dimenti-

cato il resto del mondo. Quando gli è caduto il suo videogioco nell’acqua ha potuto guardarsi intor-

no e ha scoperto delle bellezze che prima non aveva mai visto.  

Ele: Non le aveva mai viste perché era sempre in casa e non ha guardato bene intorno a lui.  

Ma: Quindi quali sono i luoghi dove si svolge la storia?  

Leo: La casa dove gioca e il bosco vicino a casa dove è nella natura.  

Gi: E dove scopre cose che prima non aveva visto o fatto perché giocava sempre al videogioco.  

Ma: Avete detto tante cose interessanti a proposito del racconto. Qualcuno vuole aggiungere qual-

cosa?  

Silenzio 

Ma: Consigliereste ai vostri amici di leggere questo albo illustrato?  

Zn: Sì, perché le immagini sono bellissime. Io quando arrivo oggi pomeriggio le riguardo.  

Ma: Ti hanno colpito molto le immagini.  

Zn: Sì, erano mega colorate e piene di disegni belli. 

Leo: Io lo consiglierei ai miei amici, anche alla mamma e il papà piacerebbe perché dice che non si 

deve giocare troppo ai videogiochi.  

Ry: Sì, è vero che è bello giocare ai videogiochi però è più bello uscire, stare fuori.  

Ma: Mi interessa sapere se anche a voi è successo di scoprire nuove cose come il nostro protagoni-

sta. Giovedì vorrei che ognuno di voi mi raccontasse quando ha avuto l’occasione di scoprire nuove 

cose. 

Mi: Ma nuove cose nella natura?  
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Ma: Sì, può essere che sia qualcosa che avete scoperto quando vi trovavate in mezzo alla natura, ma 

anche qualcosa che avete scoperto in un altro luogo, come a casa.  

Gi: Ma se raccontiamo di quando abbiamo fatto qualcosa in natura senza videogiochi?  

Ma: Preferite raccontare quando avete scoperto qualcosa immersi nella natura senza videogiochi?  

In coro: Sì.  

Ma: Va bene, allora per giovedì ognuno di voi pensa a quando gli è capitato di scoprire o fare qual-

cosa di nuovo immerso nella natura. Vi lascio il tempo fino a giovedì, così potete pensare bene al 

vostro racconto. Ora ditemi, secondo voi tempo è durato il racconto?  

Ry: Poco.  

Ma: Come lo sai?  

Ry: Beh inizia quando lui e la mamma arrivano a casa, poi lui gioca con il suo gioco e la mamma lo 

manda fuori, poi gli cade il gioco in acqua e poi scopre il bosco. Poi torna a casa e racconta alla 

mamma cosa ha visto e finisce la storia.  

Leo: Sì, un giorno massimo due.  

Ma: I vostri compagni dicono che la storia dura un giorno, massimo due. Voi cosa pensate?  

St: Sì, un giorno.  

Mi: Anche io.  

Ja: Sì.  

Ma: Quindi la nostra storia dura un giorno e i fatti sono raccontati in ordine: cosa succede prima, 

durante e dopo.  

Lo: Eh sì come se raccontiamo noi, cioè quando racconto una cosa faccio così.  

Ma: Lo. ha detto che quando racconta qualcosa che gli è successo anche lui inizia dicendo cosa è 

successo prima, durante e alla fine. Anche gli altri?  

In coro: Sì  

Ma: Qualcuno ha qualcos’altro da aggiungere in merito alla storia? 

Silenzio 
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Ma: Bene, allora appena tornate al posto scrivete sull’agenda per giovedì, di pensare a un momento 

dove avete abbandonato i videogiochi e immersi nella natura avete scoperto qualcosa di nuovo. Ri-

cordate le domande dello scrittore che abbiamo individuato la scorsa volta?  

In coro: Sì. 

Ma: Bravi. Quando pensate al vostro ricordo cercate di rispondere a queste domande, così quando 

dovete raccontarlo è più facile e sapete come riordinare le diverse informazioni.  
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Supporti presentazione “A contatto con la natura, ho imparato che… 
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Ry.  

 
 

Mi.  
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Le.  
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Allegato 8 – Attività 4, Lo scrigno dei segreti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio lettura bigliettino  

 

Ma: Primo bigliettino “A volte mi arrabbio senza motivo.” Questa persona che ha scritto il biglietti-

no ha bisogno di un nostro consiglio perché?  

Le: Si arrabbia senza motivo.  

Ma: Noi dobbiamo aiutarlo a trovare una soluzione per evitare di arrabbiarsi senza motivo.  

De: Non arrabbiarsi per niente.  

Mic: Mantenere di più la calma.  

El: Dargli dei consigli per calmarsi.  

Ma: Quindi tu quando questo bambino, o questa bambina è arrabbiato/a, andresti da lui/lei e gli/le 

daresti dei consigli per calmarsi.  

Lo: Non arrabbiarsi per niente, come De.  

Mi: Quando sei arrabbiata devi fare dei respiri così ti calmi.  

Ma: Tu proponi una strategia per ritornare tranquilli, ovvero fare dei respiri per calmarsi.  

Al: Quando ti arrabbi, vai fuori sulla panchina e gridi.  

Ma: Un’altra strategia per calmarsi.  
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Ry: Fare un giretto fuori dall’aula e poi vai in giardino a giocare.  

Ma: Secondo te Ry. è fattibile andare in giardino durante la lezione?  

Ry: No, allora uscire e andare sulla panchina e calmarsi fuori in silenzio.  

Ma: Sì, questa è una buona strategia.  

Gi: Chiedere aiuto e dei consigli.  

Ma: Andare da qualcuno a chiedere aiuto quando ci rendiamo conto che ci stiamo arrabbiando, così 

magari può darci dei consigli.   

Mic: Mettere la testa fuori dalla finestra.  

Zn: In poche parole è quello che ha detto il Ry., no la Gi., di chiedere aiuto a qualcuno.  

Ma: Qualcuno ha altri consigli?  

Silenzio 

Ma: Ricapitolando quali sono i consigli che abbiamo dato?  

Sté: Calmarsi facendo i respiri. 

El: Dare dei consigli quando la persona è arrabbiata.  

Mi: Fare dei respiri, come yoga.  

Zn: Chiedere aiuto.  

Mic: Mettere la testa fuori dalla finestra.  

Ry: Fare come aveva detto l’Ale a me, di prendere un pezzo di giornale e fare una pallina. 

Ma: Sì, io avevo consigliato a Ry. quando è arrabbiato e vuole sfogarsi, di prendere un pezzo di 

giornale e fare una pallina, così da trasferire tutta la sua rabbia. In più alla fine della giornata può 

contare le palline e capire quante volte si è arrabbiato.  

Ma: Questi sono i consigli che avete detto. L’autore/autrice del biglietto vuole venire allo scoperto?  

 Gi: Sono io.  

Ma: Dopo aver ascoltato tutti i consigli, quale pensi sia più utile per te?  

Gi: Tutti.  

Ma: Bene, allora potresti metterli tutti in atto.  
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Allegato 9 – Attività 5, Narrazione del ricordo del parente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albero genealogico completo 
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Kit presentazione “Il ricordo del mio parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ry.  
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Mi.  
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Le.  
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Protocolli presentazione  

Ry.  

Ma: Ry. puoi iniziare a raccontare il ricordo del parente intervistato.  

Ry: Mamma e papà, nel luglio del 2002, in viaggio dall’Italia alla Croazia. Andando in luna di mie-

le, si è rotta la macchina e i soldi che hanno risparmiato li hanno dovuti usare per pagare l’auto che 

si era guastata. Le emozioni che hanno provato erano felicità, tristezza e delusione perché si è rotta 

la macchina e hanno speso i loro soldi.  

Ma: Ora prova a presentare il ricordo senza leggere i bigliettini.  

Ry: A mia mamma e a mio papà, nel 2002 quando stavano andando in luna di miele in Croazia, si è 

rotta l’auto. Hanno dovuto spendere tutti i soldi che avevano risparmiato per aggiustarla e le emo-

zioni che hanno provato erano tristezza, delusione e felicità.  

 

Mi.  

Mi: Vi presento il ricordo di mia zia M.. La zia M. con le sue cuginette, nel 1970, quando la zia a-

veva la mia età, andava in Valle Pontirone, sui Monti di Biasca. Insieme giocavano a fare teatro, si 

divertivano a vestirsi come delle principesse e delle fate. Le emozioni che provavano era tanto di-

vertimento e allegria.  

Ma: Prova a presentare il ricordo senza leggere i bigliettini, come lo racconteresti?  

Mi: La zia M., quando aveva 8 anni, andava in montagna, in Valle Pontirone vicino a Biasca. E in-

sieme alle sue cugine giocava sempre a fare il teatrino, con i vestiti da fate e principesse. Quando 

giocavano erano allegre e divertite.  

 

Le.  

Ma: Quando tutti sono pronti e ti ascoltano puoi iniziare a raccontare.  

Le: Papà con i suoi genitori L. e Co. e i suoi fratelli, dal 1957 al 1965, in Calabria, che si trova in 

Italia.Erano a Borgia e quando faceva caldo andavano al mare a Roccelletta. Lì, facevano la ven-

demmia, mangiavano l’anguria e dormivano nella casetta al mare fatta di legni. Si divertivano mol-

to insieme; infatti il papà con i miei zii facevano delle costruzioni sulla spiaggia con i legnetti. 
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Presentazione del ricordo  

 

 

Foto parente  
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Scheda valutazione efficacia comunicativa presentazione  

 

Mi.  
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Ry.  
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Le.  
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Cartelloni creati  
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Protocollo presentazioni cartelloni   

 

 Ry.  

Ry: Io vi presento i ricordi della mia mamma e del mio papà, del nonno di St. e dello zio di Lo. Il 

cartellone è quello dei ricordi folli. Inizio con il ricordo dei miei genitori. A mia mamma e a mio 

papà, durante il viaggio per andare in Croazia per il viaggio di nozze, si è bloccata la macchina per 

strada. Erano sconvolti, perché hanno speso tutti i soldi per sistemare la macchina. L’emozione che 

hanno provato era inizialmente rabbia e infine un po’ di delusione.  

Ora presento il ricordo del nonno di St., Da.. Da. quando era a Venezia è andato con il vaporetto, 

che è una barca, per i canali. Hanno provato soddisfazione e felicità a visitare la città.  

Infine, Da. Lo zio di Lo., in montagna, più precisamente nei Canton Grigioni ha fatto un sentiero di 

montagna. Le emozioni che ha provato era divertimento e un po’ di follia perché in alcuni punti era 

pericoloso.  

 

Mi.  

Mi: Vi presento il cartellone dei ricordi divertenti che abbiamo creato io e Le. Inizio con il ricordo 

del papà di Le. Giu., il papà di Le., e i suoi fratelli in Calabria, più precisamente a Roccelletta in Ita-

lia. Quando era piccolo costruiva insieme ai suoi fratelli una casetta di legno al mare. L’emozione 

provata era il divertimento.  

Ma: Bene. Ora presentami il ricordo della zia. Prova a non leggerlo, visto che è il ricordo che hai 

già presentato settimana scorsa.  

Mi: Zia M. con le sue cuginette, quando aveva la mia età, quindi 8 anni. Andava in montagna, in 

Valle Pontirone, vicino a Biasca e insieme giocavano a fare il teatrino. Si divertivano tanto perché 

si travestivano da principesse e fate.  
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Le.  

Le: Vi presento il cartellone che abbiamo fatto io e Mi. con i ricordi divertenti raccontati da mio pa-

pà e dalla zia di Mi. Mio papà Gi. insieme ai suoi fratelli, in estate quando era piccolo costruiva in-

sieme ai fratelli una casetta di legno al mare. Si trovavano a Roccelletta, in Calabria che è una re-

gione dell’Italia. Le emozioni che provava era il divertimento.  

La zia di Mi. si chiama M.. La zia M., quando era piccola, insieme alle sue cugine andavano in 

montagna in Valle Pontirone. Insieme giocavano al teatrino e si vestivano da principesse o da fate. 

Anche loro si divertivano tanto.  
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Allegato 10 – Tabella osservativa evoluzione competenze  

 

 

Legenda tabella osservativa  

 L’allieva/o non ha partecipato attivamente alla discussione.  

 Il pensiero esposto dall’allieva/o risulta poco chiaro, è necessario una riformulazione da  

 parte della docente . Ripetizione dell’avverbio temporale poi. 

Il pensiero esposto dall’allieva/o risulta parzialmente chiaro, mancano alcune informazioni.  

Il pensiero esposto dall’allieva/o risulta chiaro, tutte le informazioni sono presenti nel  

racconto.  
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