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La seguente ricerca ha come tema la proposta di esperienze didattiche volte all’avvicinamento dei 

bambini di scuola dell’infanzia alla lingua scritta. In particolare, si è voluto verificare se le abilità 

pragmatiche e testuali sono suscettibili di miglioramento attraverso un allenamento mirato e 

immersivo, proposto in uno spazio dedicato. Ci si è inoltre chiesti attraverso quali manifestazioni 

concrete l’introduzione di uno spazio adibito alla scoperta della lingua scritta facilita l’allievo nel 

percorso di avvicinamento alla scrittura e, in particolare, nello sviluppo delle competenze 

pragmatiche e testuali. 

La ricerca si è basata sulla proposta di un pre-test, a un gruppo campione, per indagare gli iniziali 

livelli di competenza pragmatica e testuale. Dopo aver offerto un allenamento specifico e uno spazio 

adibito allo sviluppo autonomo delle competenze sopracitate, il gruppo campione è stato sottoposto 

a un post-test, al fine di verificare gli apprendimenti e l’efficacia didattica degli interventi. 

Tale ricerca ha contribuito a dimostrare come l’allenamento, combinato alla proposta di spazi 

tematici, possa incentivare lo sviluppo delle competenze pragmatiche e testuali. I bambini 

posseggono, inoltre, già in tenera età, concezioni personali sulla lingua scritta. Date tali constatazioni, 

il docente di scuola dell’infanzia è tenuto a proporre occasioni di esperienza significative che 

permettano la ridescrizione delle ipotesi sulla scrittura. 
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Introduzione 

Il seguente elaborato prende spunto dall’interesse per gli aspetti linguistici e dall’attenzione maturata 

per il complesso e affascinante meccanismo di acquisizione della lingua scritta, all’interno delle 

pratiche scolastiche e non solo. 

Il percorso di formazione presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) mi ha portato, 

attraverso i corsi che offre, ad approfondire la tematica e rafforzarne l’interesse. Dai moduli seguiti, 

e in particolare dal corso “Entrata nella cultura del linguaggio scritto” svolto al secondo anno, è 

emerso come accompagnare il bambino alla scoperta della lingua scritta costituisca per il docente un 

aspetto di fondamentale importanza. 

Tra i benefici di un precoce avviamento alla conoscenza e all’acquisizione della lingua scritta 

troviamo non solo aspetti personali, legati alla costruzione di un sé più consapevole, ma anche sociali. 

Il contesto socioculturale offre infatti svariate occasioni di contatto con il codice scritto, motivo per 

il quale considerare un primo approccio alla scrittura in età prescolare permetterebbe lo sviluppo di 

un atteggiamento attivo e curioso rispetto l’ambiente circostante. 

Anche il Piano di studi (2020, in corso di stampa) si esprime al riguardo, proponendo, per il primo 

ciclo di scolarizzazione (nell’area linguistica di italiano), un modello basato su quattro ambiti di 

competenza (ascoltare, parlare, leggere e scrivere). All’interno del piano di studio è chiaro il tentativo 

di armonizzazione tra scuola dell’infanzia ed elementare, proponendo continuità nelle pratiche di 

insegnamento e coerenza negli obiettivi. 

Sulla base degli interessi citati, ci si è quindi chiesti attraverso quali manifestazioni concrete 

l’introduzione di uno spazio adibito alla scoperta della lingua scritta facilita l’allievo di scuola 

dell’infanzia nel percorso di avvicinamento alla scrittura e, in particolare, nello sviluppo di due livelli 

di competenza: pragmatico e testuale. Un ulteriore quesito su queste ultime competenze è se esse 

sono suscettibili di miglioramento attraverso un allenamento mirato e immersivo, proposto in uno 

spazio dedicato. 

Per tali ragioni, si è deciso di sottoporre gli allievi a un pre-test riguardante le competenze 

pragmatiche e testuali al fine di sondare il livello iniziale del gruppo campione, per poi introdurre 

successivamente uno spazio dedicato che permettesse la sperimentazione libera e una prova finale 

per testare un’eventuale evoluzione. 

 



  Maria Talarico 

2 

 

1 Quadro teorico di riferimento 

1.1 La costruzione della lingua scritta 

La psicogenesi della scrittura, come anche il suo sviluppo, ha destato negli ultimi decenni una 

notevole curiosità, portando studiosi e ricercatori a indagare i meccanismi che guidano 

l’apprendimento.  

In passato la tematica veniva affrontata all’interno delle istituzioni scolastiche seguendo un modello 

lineare, improntato su lezioni frontali e su una meccanica, nonché ripetitiva, trascrizione dei grafemi. 

Studi più recenti, invece, dimostrano come un approccio di tale tipo non basti a una corretta e 

significativa acquisizione della lingua scritta. 

Tra gli studi dedicati al tema, troviamo sicuramente i lavori di Ferreiro e Teberosky (1979), che 

suggeriscono alcuni livelli di concettualizzazione della scrittura. Il loro modello prevede alcune fasi 

di progressivo distacco dalla dimensione del disegno e di scoperta della dimensione simbolica 

(alfabetica) della lingua scritta, cosa che richiede una crescente capacità di astrazione. Le fasi di 

concettualizzazione della scrittura non sono legate solo all’età del bambino, bensì molto influenzate 

anche dall’interazione tra contesto e individuo. L’alfabetizzazione emergente (o iniziale) evolve così 

pian piano attraverso diverse modalità e stimoli che inevitabilmente comprendono l’ambiente 

alfabetizzato nel quale l’individuo è immerso (Ferreiro, Teberosky, 2003). Circondato dal codice 

scritto nelle sue molte forme, il soggetto è naturalmente orientato alla costruzione di ipotesti su di 

esso e sollecitato ad appropriarsene attraverso alcune pratiche come il disegno e, via via, la scrittura 

spontanea, sviluppando quindi, lentamente, il principio di simbolizzazione. 

Tale visione sposa pienamente il pensiero socio-cognitivista di cui Vygotskij è il massimo esponente. 

Secondo la teoria dello sviluppo socio-cognitivo le funzioni intellettuali emergono e si consolidano 

attraverso l’ambiente e le esperienze sociali che l’individuo effettua. Il bambino non parte quindi da 

zero nella costruzione di nozioni e conoscenze ma è già proprietario di un bagaglio esperienziale che 

gli ha permesso di definire alcune prime idee rispetto a molti ambiti, fra cui quello linguistico. 

L’apprendimento della lingua scritta si basa pertanto sulla spontanea costruzione di ipotesi che, 

attraverso occasioni di verifica e scoperta, si confermano o confutano.  

Alla luce di questa gradualità e ridescrizione di concezioni, e del fatto che il bambino matura dentro 

sé molte idee sulla lingua scritta anche prima dell’istruzione formalizzata, oggi i più attuali modelli 

di insegnamento considerano la centralità del bambino e la sua capacità di formulare e rivisitare in 
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modo autonomo le proprie interpretazioni sul sistema di scrittura. In tal senso, prendendo in 

considerazione il modello piagetiano, la scuola dovrebbe permettere una libera sperimentazione 

riguardo ai segni della scrittura, senza limitarsi necessariamente alla copiatura di modelli. Obbligare 

l’allievo a seguire lo schema di scrittura convenzionale impedisce, infatti, il suo naturale 

apprendimento e la scoperta autonoma del codice scritto.  

Se da una parte la cultura nel quale vive il bambino influenza la sua riuscita scolastica e l’acquisizione 

del linguaggio scritto dall’altra anche il contesto famigliare incide sull’apprendimento.  Ogni famiglia 

possiede caratteristiche diverse e queste differenze possono tradursi in un diverso approccio al sapere. 

In tal senso la scuola svolge (o almeno dovrebbe cercare di svolgere) il compito di offrire pari 

opportunità per l’acquisizione del linguaggio scritto, cercando di ridurre le disuguaglianze iniziali di 

ciascun allievo e quindi dare pari opportunità di riuscita scolastica. 

1.2 Le competenze pragmatiche e testuali 

1.2.1 La competenza pragmatica 

La pragmatica “è il settore degli studi linguistici e semiotici che si occupa del rapporto fra i segni e i 

loro utenti, ovvero dell’uso dei segni, che ha sempre luogo in un contesto” (Sbisà, 2011). 

Riferendoci in particolare alla lingua scritta, intendiamo con la locuzione competenza pragmatica le 

capacità metalinguistiche e di riflessione riguardo ai diversi aspetti della scrittura e delle sue 

applicazioni (Pinto, Bigozzi, 2002). Tra questi troviamo ad esempio le varie funzionalità e finalità 

dello scritto, elementi centrali per un apprendimento significativo e motivante. 

In tal senso risultano preziose le precoci esperienze dei bambini e le iniziali idee che loro hanno 

sull’argomento. L’individuo costruisce infatti sin dai primi anni di vita saperi sulla scrittura, 

attraverso esperienze concrete di uso del codice e di analisi dell’ambiente che lo circonda. La 

competenza pragmatica e le relative idee o aspettative sulla scrittura hanno dunque una consistente 

influenza sull’apprendimento della letto-scrittura. 

All’interno delle culture occidentali industrializzate gli individui hanno l’opportunità di acquisire 

lettura e scrittura già prima dell’alfabetizzazione formalizzata. Questo perché la società nel quale 

vivono è impregnata di codice scritto e le competenze linguistiche hanno un grande valore sociale. 

L’allievo è quindi giornalmente spronato nella costruzione di conoscenze e ipotesi sulla lingua e sulla 
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scrittura, dato l’utilizzo massiccio che, inoltre, ne fanno figure per lui significative (genitori, parenti, 

amici e insegnanti).  

A conferma della necessità di promuovere esperienze concrete di letto-scrittura per una acquisizione 

linguistica adeguata e ricca di senso, Jerome Brunner (1983) sostiene come la lingua debba essere 

affrontata valutandone gli usi concreti e i contesti. Su questa linea anche Giuliana Pinto e Lucia 

Bigozzi (2002) affermano che se maggiori sono le offerte di esperienze concrete e pragmatiche 

vissute con coetanei e adulti, maggiori saranno la riuscita scolastica in ambito di competenze 

linguistiche e la motivazione nell’apprendimento. 

Anche il Piano di studi (2020, in corso di stampa) si esprime al riguardo, sottolineando il ruolo del 

docente nell’accompagnare gli allievi nell’acquisizione della complessa competenza comunicativa. 

L’insegnante, infatti, è tenuto ad aiutare l’allievo, offrendogli occasioni concrete e situazioni di 

contatto con la lingua e con le sue varietà. In tal senso, la dimensione metacognitiva legata alla 

pragmaticità della lingua scritta permette di distanziarsi dagli aspetti strutturali e formali per indagare 

invece gli usi concreti. Compiere autoriflessioni sulla lingua scritta consente di definire il pensiero, 

acquisire controllo e orientare i processi di apprendimento in modo ottimale. Alla luce di ciò, la 

competenza pragmatica risulta essere un importante aspetto da sviluppare, soprattutto nei primi 

approcci allo scritto. 

1.2.2 La competenza testuale  

Secondo gli studi di linguistica testuale, il testo “è l’unità fondamentale della comunicazione 

linguistica” e “si definisce per la sua natura funzionale (in quanto persegue uno scopo comunicativo 

globale) e semantica (il suo significato è unitario e strutturato)” (Ferrari, 2011). Se riprendiamo queste 

parole e ci riferiamo al mondo del bambino che entra nella lingua scritta, col termine competenza 

testuale intendiamo le abilità legate alla comprensione di un testo e al riconoscimento 

dell’organizzazione concettuale e logica di esso (Pinto, Bigozzi, 2002). 

Spesso, in qualità di docente della scuola dell’infanzia, si associano lo sviluppo e l’acquisizione 

completa delle competenze testuali alla fine del primo/secondo ciclo della scuola dell’obbligo, 

sottovalutando le potenzialità degli allievi in età prescolare e le loro capacità nell’affrontare tale 

argomento. Molte e varie, invece, sono le opportunità che si presentano alla scuola dell’infanzia per 

affrontare precocemente e in modo spontaneo vari tipi di testo. I bambini, per la durata dei tre anni, 

sono infatti quotidianamente confrontati con narrazioni, poesie, canzoni, consegne, cartelloni 

riassuntivi, regole di giochi ecc.: tutti spunti che ci permettono di identificare differenti generi testuali 
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riconducibili ai tipi di testo descrittivo, narrativo, espositivo o informativo, argomentativo, regolativo 

(riprendendo la tipologia funzionale di Egon Werlich, illustrata, insieme ad altre, in Lala, 2011), ma 

anche poetico o espressivo. 

I diversi tipi testuali, e in particolare tutti gli scritti che per varie ragioni entrano a far parte della 

quotidianità scolastica e non, contribuiscono fortemente alla formazione del Sé del bambino. I testi, 

infatti, sono frutto di uno specifico contesto culturale, attraverso il quale vengono trasmesse e 

tramandate conoscenze, valori e principi educativi. Ecco, quindi, che il testo assume una posizione 

centrale all’interno della didattica dell’italiano già dalla scuola dell’infanzia. 

Tra le attività più comuni di questo ordine scolastico troviamo la narrazione di storie. Analizzando 

tale tipo testuale è facile rendersi conto di come la narrazione sia un potenziale mediatore in grado di 

accompagnare verso le forme scritte del discorso, e di costruire un ponte fra lingua orale e scritta. Fra 

i molteplici benefici, dati da un lavoro regolare sulle narrazioni, troviamo sicuramente l’arricchimento 

lessicale, la diffusione di espressioni convenzionali e l’esposizione a una struttura coerente e logica 

dei fatti di cui si narra. La capacità di costruire un testo narrativo coerente e coeso, anche solo 

oralmente, comporterà poi anche una maggiore facilità nella composizione di testi scritti; ecco, 

quindi, che un lavoro sulla competenza testuale, già in tenera età, permette di gettare solide basi per 

i futuri apprendimenti. 

1.2.3 Perché osservare queste due competenze 

La scelta di monitorare l’evoluzione delle competenze linguistiche pragmatiche e testuali nasce dalla 

esigenza di progettare interventi concreti, utili e facilmente spendibili in sezione. Inoltre, va 

sottolineato che l’esercizio di altre competenze fondamentali (come ad esempio quella fonologica, 

lessicale o semantica) è sì importante per l’acquisizione della scrittura, ma non sufficiente. Saper 

codificare i suoni in segni e avere un ricco bagaglio di parole non assicurano infatti, in sé, una piena 

conoscenza e padronanza della lingua.  

Le ricerche condotte da Gérard Chauveau ci permettono, in tal senso, di comprendere l’importanza 

della relazione tra apprendimento della scrittura e rappresentazioni funzionali. Lo studioso infatti 

constata come gli individui che non comprendono la funzionalità della scrittura riscontrano 

successivamente maggiori difficoltà nel padroneggiare il codice scritto (Bocchi, 2000). Inoltre, saper 

costruire oralmente testi narrativi completi, ben collegati e logicamente coerenti aiuterà il bambino 

nella futura redazione di testi scritti.  
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D’altro canto, la metacognizione sulle forme scritte della lingua permette di dare senso 

all’apprendimento e di motivare i soggetti che si accingono alla scoperta della letto-scrittura.  

1.3 Lo spazio  

Da sempre, nei contesti scolastici, è tipica la volontà degli scolari di appropriarsi degli spazi 

quotidiani presenti in aula (cassetto, scaffale, posto a sedere, …). Tale pratica è sicuramente 

riconducibile al desiderio di sentirsi a casa, in un luogo a loro familiare e sicuro. Lo spazio riveste 

quindi per il bambino un forte significato e un’occasione per stabilire un legame tra casa e scuola, 

luoghi preponderanti della costruzione del Sé. 

Nella progettazione delle situazioni didattiche è però generalmente poco diffusa e contemplata la 

considerazione degli aspetti spaziali e dinamici, malgrado tali elementi contribuiscano alla 

promozione di un atteggiamento attivo da parte degli allievi e quindi di un apprendimento concreto. 

Come illustrato da Lilia Andrea Teruggi (2007), la realizzazione di luoghi adibiti alla sperimentazione 

o al contatto con la lingua scritta, e in generale il garantire un ambiente scolastico flessibile, permette 

di proporre un modello di didattica che abbandona il concetto di controllo, di lezione frontale o 

apprendimento meccanico. Dare vita a spazi significativi, considerandone anche la componente 

creativa, consente di dare senso all’apprendimento e di lasciare che il bambino diventi attivo 

costruttore di sapere. 

Giocare e fare esperienze all’interno di spazi tematici sostiene il coinvolgimento degli allievi che lo 

vivono. In tal modo il bambino assume un ruolo autonomo oltre che attivo e, arricchendo il proprio 

bagaglio esperienziale, sviluppa importanti concezioni. In quanto docenti dovremmo pertanto 

riconoscere la potenzialità didattica legata agli spazi che in tal senso permettono di affrontare in 

chiave ludica tematiche prettamente scolastiche come la scrittura.  

L’aspetto giocoso legato a questi luoghi garantisce, come sostiene sempre Teruggi, una visione 

positiva della scrittura e una relativa motivazione nell’informarsi sulle funzionalità della scrittura 

anche attraverso supporti differenti che lo spazio scolastico propone. Questo legame tra gioco e 

apprendimento è fortemente incentivato attraverso angoli laboratoriali o spazi tematici. Tale relazione 

consente di incentivare la motivazione e di costruire un progressivo piacere nella scrittura e lettura, il 

quale permetterà agli allievi di affrontare serenamente apprendimenti che comunemente ricordiamo 

faticosi e consistenti come la scrittura. Riguardo a ciò si esprime anche il Piano di studi (2020, in 
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corso di stampa), sottolineando come, parallelamente alle finalità specifiche di ogni livello, tutti e tre 

i cicli della scuola dell’obbligo debbano promuovere il piacere nell’apprendimento dell’italiano. 

Il senso della costruzione degli spazi è, dunque, in conclusione, quello di donare a tutti 

un’opportunità, un’occasione per vivere, scoprire, creare e appropriarsi di conoscenza in modo attivo 

e partecipativo. In generale dare quindi senso all’apprendimento, interessandosi al singolo e ai suoi 

bisogni attraverso la cura degli ambienti che lo accolgono.  

1.4 Evidenze scientifiche a sostegno della proposta di situazioni didattiche riguardanti la 

scrittura alla scuola dell’infanzia 

I primi tracciati grafici, realizzati dal bambino su ispirazione di esperienze vissute e dal mondo che 

lo circonda, concorrono a definire l’identità del soggetto che ne è autore. I segni, come spiega bene 

Bocchi (2010), sono carichi di emozioni come anche di significati più o meno espliciti e il graduale 

avvicinamento di questi tracciati alla simbologia convenzionale permette di comunicare e condividere 

concetti precisi, portando l’individuo a svilupparsi cognitivamente e socialmente. 

Due sono i principali fattori permettono il raggiungimento di tale traguardo. Il primo, teorizzato da 

N. Chomsky, segue la teoria innatista secondo cui l’apprendimento linguistico è dettato da principi 

generali, interni all’individuo che permettono l’acquisizione del linguaggio, indipendentemente dalla 

lingua della comunità di appartenenza (sono quindi detti universali). Il secondo, teorizzato invece 

dallo psicologo L.S. Vygotskij, riguarda un fattore di carattere estrinseco, per cui sono le interazioni, 

il contesto socioculturale e gli stimoli che questo presenta a definire lo sviluppo linguistico 

dell’individuo (Bocchi, Zanoli, Antonini, 2019). La combinazione di questi due fattori permette 

l’acquisizione del linguaggio. In tal senso, l’apprendimento della lingua orale e di quella scritta 

presentano, oltre a molte differenze, anche alcune importanti analogie, che, se prese in considerazione 

all’interno della didattica, potrebbero rivelarsi particolarmente utili, permettendo l’avvicinamento al 

codice scritto anche alla Scuola dell’infanzia.  

Tale livello di scolarizzazione, infatti, è considerabile un luogo ideale per sviluppare il tipo di 

approccio che Ferreiro e Teberosky (2003) incentivano: quello di individuo come soggetto attivo che 

studia la realtà che lo circonda al fine di coglierne i legami, le leggi e il funzionamento interno. La 

maggiore libertà e tranquillità nell’affrontare la scrittura, caratteristiche che troviamo alla Scuola 

dell’Infanzia, permettono di proporre occasioni per costruire attivamente i propri saperi. Tale 

tranquillità è anche dovuta alla presenza di minori pressioni da parte del tessuto sociale che, 

soprattutto nei percorsi di studi a seguire, si fa invece sempre più insistente. 
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Per quanto le fasi definite dalle due studiose si rifacciano allo sviluppo del linguaggio scritto 

dell’individuo, l’acquisizione linguistica non è, come precedentemente accennato, esclusivamente 

individuale. La componente sociale ha, infatti, un importante ruolo nell’acquisizione della scrittura, 

dal momento che questa, oltre a svilupparsi, prende senso grazie a stimoli e opportunità ambientali 

che favoriscono la condivisione e lo scambio. Data tale caratteristica il processo va inteso come un 

percorso che ha origine sin dai primi anni di vita dell’individuo e che prosegue alla Scuola 

dell’infanzia.  

A tal proposito è importante considerare due periodi, legati rispettivamente all’alfabetizzazione 

emergente e a quella formale. Nel primo il bambino, mediante il contesto e i modelli che l’ambiente 

fornisce, avvia spontaneamente la riflessione sulle caratteristiche della lingua scritta; nel secondo, 

invece, l’apprendimento si fa formale e continua attraverso percorsi didattici espliciti e mirati. Marina 

Pascucci (2005), sulla base dei dati qualitativi e quantitativi raccolti, ribadisce come non bisogna 

riservare l’avvicinamento alla lingua scritta ai soli allievi di 6 anni, perché ben prima dell’ingresso 

nella Scuola elementare i bambini hanno idee in merito e sanno fare ipotesi originali.  Ne consegue 

“la fine della subalternità della scuola dell’infanzia alla scuola elementare e della funzione di 

preparazione limitata e limitante che ne deriva” (Pascucci, 2005, p.124). 

Accompagnare l’allievo alla scoperta della lingua scritta costituisce quindi per il docente un aspetto 

fondamentale. Padroneggiare le competenze di base della lingua scritta e consolidarle nel tempo 

consente un migliore orientamento della persona nella società contemporanea, condizionando 

positivamente la vita individuale, sociale e civica. Analizzando i benefici non troviamo solo questioni 

personali ma anche sociali, dal momento che il conseguimento di tali competenze permette 

l’evoluzione di soggetti consapevoli e responsabili. Per consentire ciò è necessario garantire 

continuità tra scuola dell’infanzia e scuola elementare, cercando di compensare le disuguaglianze 

iniziali e permettendo agli allievi di affrontare gli apprendimenti futuri partendo da una base comune.  

  



  Maria Talarico 

9 

 

2 Quadro metodologico 

2.1 Scopo e domande di ricerca 

Alla luce delle evidenze scientifiche ripercorse, e considerando la necessità di ridurre le 

disuguaglianze di partenza tramite un precoce approccio alla scrittura, tale ricerca si prefigge quindi 

di verificare se un allenamento immersivo, attraverso l’introduzione di uno spazio e la proposta di 

attività strutturate, possa incentivare lo sviluppo delle competenze pragmatiche e testuali legate allo 

scritto. Al contempo si tratta di indagare se l’inserimento di uno spazio adibito alla sperimentazione 

possa facilitare l’avvicinamento alla scrittura.  

Esiti positivi al termine della ricerca offrirebbero un valido spunto didattico per permettere agli allievi 

di affrontare con maggiore motivazione e consapevolezza la scrittura, anche in vista dell’entrata nella 

Scuola elementare. 

Sulla base degli obiettivi formativi citati sono state formulate le seguenti domande di ricerca: 

- Alla scuola dell’infanzia le abilità pragmatiche e testuali legate alla scrittura sono suscettibili 

di miglioramento attraverso un allenamento mirato e immersivo, proposto in uno spazio 

dedicato? 

- Attraverso quali manifestazioni concrete l’introduzione di uno spazio adibito alla scoperta 

della lingua scritta facilita l’allievo nel percorso di avvicinamento alla scrittura e, in 

particolare, nello sviluppo delle competenze pragmatiche e testuali? 

2.2 Ipotesi di ricerca 

Si ritiene che il seguente lavoro di ricerca possa incentivare gli allievi nella costruzione di 

rappresentazioni originali riguardo il sistema di scrittura e nello sviluppo di una progressiva 

motivazione all’apprendimento.  

Lo spazio e il materiale proposto vogliono, oltre che rafforzare la motivazione e l’interesse per la 

scrittura, rendere l’allievo attivo costruttore di sapere e permettergli di scoprire spontaneamente il 

codice attraverso la ridescrizione di ipotesi. Ci si aspetta pertanto che il percorso, se proposto su lungo 

periodo, possa anche mutare l’approccio del bambino nei confronti del compito. Gli allenamenti 

pensati per sviluppare le competenze citate vogliono quindi dar senso agli apprendimenti che il 

bambino effettua mediante attività non strutturate, e approfondire le intuizioni. 
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Ci si aspetta infine di ottenere risultati differenti tra i test iniziali e finali, più in particolare maggiore 

consapevolezza per quanto riguarda la dimensione pragmatica della scrittura e la formulazione di 

brevi testi. Un approccio di tale tipo sul lungo potrebbe permettere maggiore motivazione e un 

graduale avvicinamento ai grafemi e alla scrittura convenzionale.  

2.3 Strumenti d’indagine 

Nel corso del mese di dicembre è sato proposto al gruppo campione un pre-test in forma di intervista 

individuale, con lo scopo di verificare il livello iniziale in tema di competenza pragmatica e testuale. 

Per quanto riguarda la competenza pragmatica sono state poste sette domande, in ordine crescente di 

complessità, che indagassero principalmente le funzionalità dello scritto, i suoi mezzi e le motivazioni 

che spingono una persona a scrivere. Le risposte sono state protocollate all’interno di un diario: 

1. Hai mai visto qualcuno scrivere? 

2. Cosa si può usare per scrivere? 

3. Cosa si può scrivere? 

4. Ti piacerebbe imparare a scrivere? Come mai? 

5. Come mai si scrive? A cosa serve? 

6. Come si fa a scrivere? 

7. Come si impara a scrivere?  

Per quanto riguarda invece la competenza testuale è stata posta al gruppo campione un’attività di 

lettura d’immagine e invenzione di storie. Partendo infatti da un’illustrazione gli allievi sono stati 

chiamati a inventare una storia. Per tener traccia delle narrazioni è stato utilizzato un registratore. 

A seguito della raccolta dati del pre-test è poi stato avviato nel mese di gennaio il percorso di tesi, 

finalizzato a sviluppare le due competenze sopracitate mediante attività strutturate e tramite la 

proposta di uno spazio adibito alla scoperta e alla sperimentazione autonoma. Per tener traccia degli 

apprendimenti e delle osservazioni fatte sono stati utilizzati un diario personale, cartelloni della 

memoria, foto, note vocali e video. 

Attraverso un post-test, che ha previsto la riproposta delle domande effettuate nel pre-test e 

l’invenzione di una storia a partire da una nuova immagine, è stato verificato il livello di competenza 

pragmatica e testuale al termine del percorso. I due test effettuati hanno permesso di monitorare e 

comparare le risposte e le produzioni degli allievi prima e dopo l’introduzione dello spazio e 

l’allenamento proposto. 
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2.4 Contestualizzazione e gruppo campione 

Il lavoro di ricerca è stato proposto in una Scuola dell’infanzia del cantone Ticino (sede di 

Pregassona). La sede in questione conta in totale 19 allievi (10 maschi e 9 femmine) tra cui cinque 

appartenenti al livello facoltativo, sette del primo obbligatorio e sette del secondo obbligatorio. La 

progettazione annuale verteva sulla narrazione Un viaggio fantastico, testo di Gerald Durrell che ha 

accompagnato gli allievi durante l’intero anno scolastico.  

Le attività proposte per questo lavoro di ricerca sono state rivolte prevalentemente al grande gruppo, 

con lo scopo di permettere agli allievi di tutti i livelli di iniziare a elaborare ipotesi sulla scrittura, 

spendibili negli anni a venire. Poiché sarebbe stato impossibile monitorare dettagliatamente tutti nel 

breve periodo e considerando il livello di sviluppo cognitivo e di consapevolezza che si è voluto 

sollecitare attraverso questo percorso, si è scelto di concentrarsi su un gruppo campione di sette allievi 

al fine di rispondere alle domande di ricerca poste. Il gruppo campione comprende quindi tre femmine 

e quattro maschi, tutti appartenenti al secondo obbligatorio.  

Tra gli allievi un solo bambino (St.) viene seguito dal servizio alloglotti. Benché quest’ultimo parli a 

casa una lingua differente da quella di scolarizzazione l’allievo si esprime in italiano senza particolari 

problemi o difficoltà di comprensione (presenta solo una leggera difficoltà di pronuncia). Anche un 

altro allievo del gruppo campione (Dy.) presenta alcune difficoltà di pronuncia che, a inizio percorso, 

non sempre permettevano una chiara comprensione dei suoi interventi. 

All’interno del gruppo tutti gli allievi sanno scrivere il proprio nome in stampatello maiuscolo e una 

bambina anche in corsivo (So.). Quest’ultima, insieme alle restanti allieve del gruppo (Ar. e Al.), 

sperimentava il codice alfabetico già a inizio percorso, soprattutto scrivendo i nomi dei compagni 

mediante un modello. Il resto del gruppo non attuava gli stessi comportamenti e si limitava alla 

scrittura del proprio nome. 

2.5 Percorso didattico 

Il percorso didattico proposto, iniziato dopo il pre-test, ha avuto come sfondo motivazionale l’albo 

illustrato Attenti al coccodrillo di Tim Warnes. Protagonista della narrazione è Nasino, piccolo 

topolino con la passione di etichettare tutto ciò che vede. A seguito di una sua lettura a grande gruppo 

il protagonista invia alla sezione una lettera all’interno della quale comunica ai bambini di essere 

andato, a seguito delle vicende narrate, in vacanza con il suo amico coccodrillo. Nella fretta e nell’ 
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eccitazione per il viaggio, Nasino ha però dimenticato carta e penna per etichettare tutto ciò che vede, 

come gli piace tanto fare. 

Manda pertanto ai bambini una foto del luogo nel quale si trova e chiede loro di etichettare ciò che 

vedono al suo posto.  

    

Figura 1 – La lettera di Nasino.   Figura 2 – L’immagine inviata da Nasino. 

 

Viene proposto successivamente uno spazio, chiamato Parolificio, all’interno del quale familiarizzare 

con la scrittura, esercitarsi e realizzare le etichette che Nasino richiede. Il Parolificio propone 

elementi di gioco, sperimentazione libera e di osservazione per sviluppare le competenze pragmatiche 

e testuali. Sono infatti presenti al suo interno diversi strumenti per scrivere (sabbiera, lettere 

magnetiche, perline con lettere, stampini, lavagnette, pennarelli, matite, stencil, …) e oggetti da cui 

prendere spunto, riconducibili a diversi generi testuali (albi illustrati, ricettari, fumetti, cartoline, 

lettere, scontrini, riviste, giornali, dizionari, libri, …).  

 

Figura 3 – Il Parolificio. 
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Dopo aver introdotto il percorso attraverso la lettura della narrazione, è stato avviato l’allenamento 

delle competenze pragmatiche e testuali. Di seguito vengono elencate le attività di allenamento 

proposte. Maggiori informazione riguardo gli interventi didattici sono riportate negli allegati 4 e 5 

(pag. 47, pag. 53). 

- Competenza pragmatica 

o Scrittura spontanea 

o Lettura di immagine (1) 

o Caccia alle lettere 

o Gli strumenti utilizzabili per scrivere  

o Lettura di immagine (2)  

o Dettato all’adulto 

 

- Competenza testuale 

o Scoprire e categorizzare i diversi generi testuali 

o Funzionalità dei diversi generi testuali 

o Riordino in sequenze e lettura emergente 

o Struttura e caratteristiche del genere narrativo 

o Generi testuali intrusi 

o Invenzione di storie e dettato all’adulto  

o Lettura di immagini 

 

Al termine dell’allenamento è stato proposto il post-test al fine di verificare eventuali evoluzioni 

nell’ambito delle competenze pragmatiche e testuali. 
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3 Analisi dell’intervento 

3.1 Il pre-test 

La prima intervista, per verificare il livello degli allievi in abito di competenze pragmatiche e testuali, 

è stata proposta al gruppo campione nel mese di gennaio, in particolare tra il 7 e il 12 gennaio 2021. 

Va specificato che prima di tale momento nessun allievo ha mai affrontato situazioni problema 

riguardo alla scrittura né inventato storie a partire dall’analisi di un’immagine.   

3.1.1 La competenza pragmatica 

Di seguito si propone un commento generale e una classificazione delle risposte fornite dai 7 allievi 

del gruppo campione alle domande riguardanti la competenza pragmatica. Tra parentesi è indicato 

quanti bambini hanno proposto una risposta appartenente a ciascuna categoria. La trascrizione di tutte 

le risposte è riportata nell’allegato 2 (pag. 37). 

1. Hai mai visto qualcuno scrivere? 

a. Compagni (2/7) 

b. Familiari (7/7) 

Dalle risposte ottenute emerge una generale sensibilità degli allievi nell’osservare ciò che accade 

attorno a loro. Tutto il gruppo campione ha infatti verbalizzato di aver visto familiari nell’atto di 

scrittura, anticipando anche qualche genere testuale come la lettera, la lista della spesa e i compiti. 

Solo due bambini su sette hanno invece verbalizzato dei compagni (Al., Gi.). 

È stato interessante notare come gli allievi non abbiano menzionato figure scolastiche o chi stava 

sottoponendo loro in test. 

2. Cosa si può usare per scrivere? 

a. Strumenti antiquati (2/7) 

b. Strumenti di cancelleria (7/7) 

c. Strumenti tecnologici (1/7) 

Anche per quanto riguarda gli strumenti di scrittura gli allievi hanno verbalizzato diversi oggetti, 

riconducibili però quasi esclusivamente alla cancelleria. Solo due bambine (Al., So.) su sette hanno 

infatti proposto oggetti di categoria differente. 
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3. Cosa si può scrivere? 

a. Lettere (1/7) 

b. Parole (6/7) 

c. Frasi (2/7) 

d. Testi (6/7) 

e. Numeri (1/7) 

La maggior parte degli allievi (sei allievi su sette) ha identificato la possibilità di scrivere parole di 

vario genere e testi tra cui liste, messaggi, lettere, libri, cartelli. Pochi bambini hanno parlato invece 

di lettere, frasi o numeri. 

4. Ti piacerebbe imparare a scrivere? Come mai? 

a. Obiettivi legati all’idea di crescita (2/7) 

b. Obiettivi legati alla comunicazione con altri soggetti (1/7)  

c. Obiettivi legati alla scuola o a compiti sociali (2/7) 

d. Obiettivi legati al piacere personale (2/7) 

Gli obiettivi di scrittura esplicitati sono di svariata natura e non vi è una categoria che eccelle rispetto 

ad altre. Gli allievi hanno verbalizzato scopi scolastici, personali, di crescita o legati alla 

comunicazione e funzioni ludiche, informative, memoniche. 

5. Come mai si scrive? A cosa serve? 

a. Funzione informativa (1/7) 

b. Funzione di codice condiviso (1/7) 

c. Funzione memonica (1/7) 

d. Funzione di contatto (2/7)  

e. Funzione strumentale (2/7) 

f. Funzione ludica (1/7) 

Analizzando le risposte fornite dal gruppo campione non è possibile individuare una categoria 

privilegiata. Malgrado ciò gli allievi hanno già anticipato diverse funzioni dello scritto, simbolo di 

una precoce formulazione di ipotesi sulla tematica. 

6. Come si fa a scrivere? 

a. Esecuzione di movimenti (2/7) 

b. Trascrizione di grafemi (5/7) 
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c. Esercizio (1/7)  

La metodologia per scrivere sembra invece conciliare diverse idee riguardanti la trascrizione di 

grafemi. Dalla seguente domanda è emersa, con alcuni allievi (Ar., Al., St.), una non chiarissima 

distinzione tra disegno e scrittura. In pochissimi hanno parlato di esercizio, solo un allievo su sette. 

Diversi allievi (cinque su sette) hanno confermato la necessità di un intervento esterno per apprendere 

a scrivere. Quest’ultimo, affermano i bambini, può essere dato da un adulto generico o dalla maestra. 

7. Come si impara a scrivere?  

a. Intervento esterno (5/7) 

b. Esercizio (2/7) 

È stato interessante notare come il bisogno di esercizio sia inteso dagli allievi come la trascrizione 

ripetuta dei grafemi. Diversi sono stati i bambini che hanno associato l’apprendimento della scrittura 

ad un esclusivo intervento esterno. 

3.1.2 La competenza testuale 

Per quanto concerne invece la competenza testuale si è scelto di analizzare gli elaborati degli allievi 

valutando la struttura narrativa, la sequenza cronologica e logica dei fatti, la formulazione autonoma 

del racconto (si fa inoltre riferimento alla classificazione di Orsolini e Pontecorvo, 1991, pp. 106-

107). Gli allievi, osservando un’illustrazione tratta dal libro Il mostro peloso, di Henriette Bichonnier, 

sono stati chiamati a raccontare una storia. Qui di seguito si riporta un commento generale riguardo 

a quanto emerso rispetto alla competenza testuale e ai criteri di analisi citati. Gli scambi integrali, le 

tabelle di analisi e i relativi commenti per ciascun allievo del gruppo campione sono riportati 

nell’allegato 3 (pag. 39). 

Per quanto riguarda la struttura narrativa solo due 

allievi su sette hanno proposto un racconto 

completo di inizio, problema, risoluzione del 

problema e fine. Gran parte del gruppo campione 

ha proposto un problema e una soluzione, 

tralasciando però l’inizio e la fine. Spesso coloro 

che proponevano un inizio si servivano di formule 

narrative come “C’era una volta” (Ar., Dy.,). 

 

Dy., Al. 
(2/7)
29%

Ar.,  Ed., Gi., So., St.  
(5/7)
71%

STRUTTURA NARRATIVA

Narrazioni con
struttura
narrativa
completa

Narrazioni con
struttura
narrativa non
completa
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Figura 4 - La struttura narrativa nel pre-test 

 

Analizzando invece la sequenza cronologica dei 

fatti narrati è stato possibile notare come tre allievi 

su sette abbiano proposto un racconto privo di salti 

temporali e quindi cronologicamente coerente. 

Data l’assenza di struttura spesso gli allievi 

passavano da una fase narrativa all’altra per 

aggiungere importanti dettagli al racconto. 

 

Figura 5 – L’ordine cronologico nel pre-test 

 

Quattro allievi su sette hanno presentato un 

racconto logicamente coerente. Va però 

sottolineato come tra questi vi fossero bambini 

(Ed., So.) che durante la narrazione si servivano, 

per parlare dei personaggi, di alcuni dimostrativi o 

pronomi personali che non permettevano una chiara 

comprensione della storia.   

      

Figura 6 - La struttura logica nel pre-test 

 

Eccezione fatta per un caso (Dy.) dal pre-test è 

emerso un generale bisogno di sostegno nel corso 

della narrazione. Gli interventi e le domande sono 

stati formulati per incentivare il gruppo campione 

nel continuare il racconto e per chiedere 

esplicitazioni o chiarimenti per comprendere 

meglio il testo orale. 

 

Figura 7 - La formulazione autonoma nel pre-test 

 

Ar., Dy., So. 
(3/7)
43%

Ed., Gi., Al., St. 
(4/7)
57%

ORDINE CRONOLOGICO

Narrazioni
senza salti
temporali

Narrazioni con
salti temporali

Ed., Dy., 
Al., So. 
(4/7)
57%

Ar.,  Gi., St. 
(3/7)
43%

STRUTTURA LOGICA

Narrazioni
logicamente
coerenti

Narrazioni
logicamente non
coerenti

Dy.  
(1/7)
14%

Ar.,  Ed., Gi., 
So., Al., St. 

(6/7)
86%

FORMULAZIONE 
AUTONOMA 

Narrazioni
proposte
autonomamente

Narrazioni
proposte con il
sostegno del
docente
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3.2 Il percorso 

3.2.1 La competenza pragmatica 

Di seguito vengono riportati, per ciascuna attività proposta, le osservazioni fatte e i comportamenti 

degli allievi in risposta alle consegne. Spiegazioni dettagliate riguardo le attività didattiche proposte 

sono riportate nell’allegato 4 (pag. 47). 

- Scrittura spontanea  

Il gruppo classe, in questa prima attività di scrittura, ha manifestato timore nell’approcciarsi al codice 

scritto, esternando la propria incapacità nell’eseguire il compito (Ed. “Ma io non so scrivere!!). Tali 

preoccupazioni sono state ascoltate, comunicando agli allievi di provare a scrivere come riuscivano. 

È stato in particolare posto l’accento sull’irrilevanza nell’utilizzare fin da subito il codice scritto 

correttamente e di come invece veniva piuttosto osservato l’impegno e i graduali miglioramenti. 

Malgrado ciò, una bambina in particolare (Al.), per timore di sbagliare, spesso prendeva spunto dalla 

compagna che più aveva assimilato il codice scritto (So.). 

Altri allievi invece si sono spesso serviti delle lettere del proprio nome modificando, da parola a 

parola, la loro posizione. I bambini del facoltativo hanno svolto il medesimo esercizio utilizzando 

prevalentemente la rappresentazione iconica e una bambina anche alcuni grafemi. 

Quando è stato chiesto per ciascuna etichetta cosa gli allievi volessero scrivere alcuni hanno 

verbalizzato, benché avessero scritto una sola parola, intere frasi; altri invece non ricordavano che 

cosa avessero scritto o volevano scrivere. 

In generale, il lessico usato nella narrazione è rimasto impresso agli allievi, che lo hanno riportato 

all’interno delle etichette (es. squamoso, viscido, …). 

 

- Lettura d’immagine (1) 

Anche in questo caso è riemerso l’iniziale timore riconducibile alla non padronanza del codice scritto. 

È stato quindi proposto agli allievi di osservare l’immagine e cercare degli indizi per formulare delle 

ipotesi. 

Gli allievi hanno proceduto in tal senso, cercando dettagli iconici rilevanti (Ed. “Forse c’è scritto 

giornali perché sotto c’è una signora che vende giornali”). Un’allieva ha inoltre cercato di leggere il 

codice scritto (So. “C’è scritto f…i…o…”). 
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È stato comunicato al gruppo come sia normale, soprattutto all’inizio, non saper leggere o scrivere. 

Valorizzando inoltre le ipotesi fatte dagli allievi stessi, sono stati resi attenti i bambini più intimoriti 

facendogli notare il possibile utilizzo di strategie per affrontare il compito richiesto.  

 

- Caccia alle lettere  

È stato interessante notare in tale caccia come diversi allievi, in particolare St. ed Ed., sapessero già 

dove andare a cercare, dirigendosi con sicurezza nei diversi spazi della sezione.  

In generale le mete privilegiate delle ricerche sono state la casina e il mercato: angoli spesso 

frequentati dagli allievi durante i momenti di gioco libero e ricchi di scritte (alimenti del mercato, 

barattoli, contenitori di cibo, marchi di giochi, …). 

Il gruppo classe ha riconosciuto innumerevoli scritte, presenti su giocattoli, cartelloni, oggetti 

appartenenti alla routine (albo delle presenze, giorni della settimana, …), lavori appesi (passaporti 

personali, disegni con nome, …), libri. 

Fuori dalla sezione gli allievi hanno ugualmente individuato diverse scritte, sebbene questa volta non 

sapessero a priori dove fossero. Soprattutto all’esterno gli allievi hanno dimostrato una certa curiosità 

nel conoscere anche il significato delle scritte trovate, aspetto che invece all’interno dell’aula non era 

emerso particolarmente.  

Una volta terminato il giro della sede gli allievi, decisamente interessati, hanno proposto di 

fotografare anche le scritte che avrebbero trovato all’esterno dello spazio scolastico. La richiesta è 

stata accolta, preparando una comunicazione alle famiglie, al fine di ricevere per posta elettronica le 

scritte trovate dai bambini. 

Gli allievi sia all’interno della sezione, sia all’esterno, si sono potuti accorgere di quanto il codice 

scritto sia presente nella nostra società (So. “Ma quante scritte ci sono?!”, Al. “Non finiscono più”, 

St. “Guarda guarda!! Lì ce ne sono altre!”, Ed. “anche sulla tua maglietta!”). 

Di tale attività è stata sorprendente l’attenzione al dettaglio, la motivazione degli allievi nel cercare e 

nel sorprendersi della quantità di scritte che tutti i giorni vedono, senza accorgersene. Gli allievi hanno 

infatti continuato il gioco in modo autonomo al pomeriggio, identificando scritte anche nel refettorio 

e nei giorni successivi. 

Le foto fatte dagli allievi con le famiglie e alcune di quelle scattate a scuola sono poi state stampate 

e analizzate a grande gruppo. Gli allievi hanno identificato diversi cartelli (stradali e non), scritte sulla 

strada (stop, scuole, zona 30, …), divieti, indumenti ecc.  
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- Gli strumenti utilizzabili per scrivere 

Il primo strumento di scrittura analizzato era il pennino con l’inchiostro. Malgrado alcune bambine 

avessero citato nel pre-test, tra gli strumenti utilizzabili per scrivere, la piuma e l’inchiostro, nessun 

allievo ha saputo riconoscere l’oggetto. Nell’uso di tale strumento gli allievi si sono accorti della 

difficoltà nello scrivere: l’inchiostro finisce subito, è facile macchiare il foglio ed è difficile scrivere 

a causa della sua particolare forma.  

Il secondo strumento riguardava invece la macchina da scrivere che, anche in questo caso, nessuno 

conosceva. Gli allievi sono rimasti molto affascinati dalla complicata struttura, dalla quantità di tasti 

e dal singolare meccanismo. Durante la sperimentazione, è emersa l’impossibilità di cancellare errori 

o ripassare lettere che non erano state schiacciate con abbastanza forza. 

Il terzo strumento mostrato è stato invece il computer. Tutto il gruppo lo ha riconosciuto e alcuni 

allievi hanno affermato di averlo già utilizzato con i genitori. Molti bambini hanno inoltre associato 

il dispositivo al concetto di lavoro (Gi. “Lo usa il papà per lavorare!” Ar. “Lo usa il papà per scrivere 

cose di lavoro”). Dalla sperimentazione gli allievi si sono accorti della facilità nello scrivere, e poi 

della semplicità nel cancellare o modificare. 

Il quarto strumento riguardava infine il cellulare. Anche quest’ultimo è stato riconosciuto da tutto il 

gruppo e alcuni allievi hanno dichiarato di aver utilizzato tale strumento (St. “A volte ci vedo i 

cartoni”) o verbalizzato alcuni episodi vissuti in famiglia (So. “La mamma lo usa per mandare 

messaggi”, Dy. “la mamma usa anche l’iPad per leggere”). Analogamente al computer gli allievi si 

sono accorti della sua facilità d’utilizzo. Il gruppo classe ha raccontato aneddoti personali e si è 

dimostrato particolarmente sensibile all’osservazione di ciò che accade intorno a loro. 

 

- Lettura d’immagine (2) 

Nell’immagine proposta da Nasino alcuni allievi hanno individuato con maggiore fatica i personaggi 

intenti a leggere dei numeri ma, al termine dell’attività, tutti hanno trovato i lettori presenti nella 

figura. 

Le risposte fornite dagli allievi sul perché leggevano riguardavano principalmente l’informazione (St. 

“Sta leggendo il cartello di quanti soldi gli servono per prendere il palloncino”, Dy.: “legge quanti 

soldi ha per pagare”, Al.: “Lui legge il menù per mangiare”, Ed. “legge le notizie come il papà”). 
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- Dettato all’adulto 

È stato interessante notare come, al contrario del pre-test, la maggior parte dei bambini abbia 

rappresentato strumenti diversi da quelli di cancelleria (solo un’allieva ha infatti rappresentato una 

penna biro), privilegiando quelli visti a grande gruppo. 

Malgrado non avessimo ancora trattato il tema dei testi e dei generi testuali gli allievi hanno citato, 

in questo esercizio di dettato all’adulto, diversi generi presenti nel Parolificio (libri, lettere e giornali) 

simbolo di una precoce osservazione e studio dello spazio proposto. 

Diversi bambini (sei su sette), per rappresentare una persona che legge e scrive, hanno inoltre avuto 

il bisogno di rappresentare due personaggi, distinguendo così le due azioni. Solo un bambino si è 

accorto di come l’atto di scrittura e lettura possano essere effettuate dalla medesima persona (Dy. 

“Sta leggendo e scrivendo una cosa con il telefono”). 

3.2.2 La competenza testuale 

Di seguito vengono riportati, per ciascuna attività proposta, le osservazioni e i comportamenti degli 

allievi in risposta alle consegne. Spiegazioni dettagliate sulle attività didattiche proposte sono 

riportate nell’allegato 5 (pag. 53). 

 

- Scoprire e categorizzare i diversi generi testuali  

Aspetto interessante, che testimonia la naturale scoperta dei tipi testuali anche in bambini della Scuola 

dell’infanzia, è stato l’utilizzo spontaneo da parte degli allievi di un criterio classificatorio comune: i 

generi testuali (So. “Questi sono tutti libri, qua invece ho messo i fumetti”). 

Dopo un primo tentativo di classificazione e la richiesta di nominare ciascun insieme creato, 

esplicitando anche il motivo degli svariati raggruppamenti, diversi allievi hanno modificato la 

collocazione degli oggetti, correggendosi autonomamente.  

La richiesta di nominare gli insiemi creati ha permesso di identificare, in generale, una mancanza di 

vocabolario per distinguerli verbalmente. Alcuni bambini si sono infatti accorti della differenza 

estetica tra due generi testuali ma il lessico utilizzato per nominarli era il medesimo (Ar. “Qui ci sono 

i libri, poi i fumetti, poi… mmm… libri… diversi però, non so come si chiamano”). Nessun bambino 

ha infatti nominato correttamente le riviste e i ricettari, alcuni confondendo tra loro le lettere con le 

cartoline (forse per la simile funzionalità). 

L’attività è poi stata proposta anche a grande gruppo, ma con tutti i generi testuali presenti nel 

Parolificio. Anche in questo caso il riordino e la creazione dei diversi insiemi sono stati effettuati 
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senza particolari difficoltà (molti effettuavano la classifica sulla base del materiale o dell’aspetto 

estetico), mentre è emersa l’esigenza di distinguere verbalmente alcuni nuovi generi, tra cui gli 

scontrini e i dizionari. 

Queste due attività si sono in generale rivelate un’occasione di arricchimento lessicale.  

 

- Funzionalità dei diversi generi testuali 

Se, per quanto riguarda libri, fumetti, lettere, ricettari e cartoline, i bambini hanno identificato le varie 

utilità (Dy. “Perché mi piace ascoltare le storie”, Al. “per sapere come stanno gli altri”, Ma. “per 

sapere come cucinare e fare la pizza”, Ed. “per chiedere come va la vacanza”) per i giornali, gli 

scontrini e i dizionari è stato necessario definire le diverse funzionalità. 

 

- Riordino in sequenze e lettura emergente 

È stato possibile notare come i tre bambini scelti per quest’attività, che inizialmente dimostravano 

timore nel provare a leggere, non hanno avuto il medesimo atteggiamento nei confronti di tale 

richiesta, cimentandosi nel racconto. 

L’ausilio delle immagini in sequenza ha inoltre facilitato gli allievi, che nel pre-test avevano proposto 

un racconto con salti temporali, nel raccontare mantenendo una buona coerenza logica e cronologica.  

Malgrado ciò si è potuta osservare una certa difficoltà nel raccontare le sole immagini ricevute, senza 

quindi anticipare i contenuti che avrebbero dovuto illustrare i compagni, e nell’utilizzo ripetuto di 

alcuni connettivi, normale in questa fascia d’età (St. “Poi Nasino ha attaccato le etichette e poi il 

coccodrillo si è svegliato e poi nasino si è nascosto…”). 

 

- Struttura e caratteristiche del genere narrativo  

Gli allievi hanno identificato la presenza dei personaggi, sia cattivi sia buoni (Ar. “Ci sono i 

personaggi buoni e cattivi”). È quindi stato chiesto in che parte della storia vengono introdotti i 

personaggi, al fine di individuare due sequenze narrative: l’inizio e la fine. 

È poi stato fatto notare al gruppo come ogni storia si strutturi attorno a un problema e alle vicissitudini 

che i personaggi affrontano per risolverlo. Quindi, facendo riferimento all’albo Attenti al coccodrillo, 

è poi stato chiesto di individuare il problema e la soluzione. 

Gli allievi hanno individuato il problema riguardante il coccodrillo che divora le etichette scritte dal 

protagonista (Ar. “Il coccodrillo si mangia tutte le etichette e Nasino si arrabbia poi lo insegue che 

voleva giocare e poi Nasino lo tratta male e poi lui si mette a piangere) e la rispettiva soluzione (Ed. 

“però poi Nasino chiede scusa al coccodrillo e diventano amici”). 



  Maria Talarico 

23 

 

Mostrando le illustrazioni utilizzate nell’attività di riordino in sequenze e un cartellone, sul quale 

erano riportare le quattro sequenze narrative, è stato chiesto di selezionare le immagini relative a ogni 

sequenza (es. “Al. quali immagini mostrano l’inizio della storia? Prendile e mettile vicino all’inizio”). 

Le illustrazioni erano disposte a terra, già nella giusta sequenza, ma alcuni allievi recuperavano le 

immagini in ordine sparso, complicando il compito. È quindi stato necessario ribadire la sequenzialità 

delle quattro fasi narrative e lo scopo del compito: definire fino a quale immagine si parla di inizio, 

di problema, di soluzione al problema o di fine. Gli allievi hanno poi affrontato il compito, spostando 

correttamente le immagini, anche se alle volte emergevano alcune difficoltà nell’identificare 

l’illustrazione in cui cambiava la sequenza narrativa.  

 

- Generi testuali intrusi 

In tale attività è stato interessante notare come gran parte degli allievi, anche del livello facoltativo, 

percepisse il cambiamento di genere. Più difficile è stato però verbalizzare il nome di alcuni generi 

testuali come la lettera e lo scontrino.  Gli allievi si sono divertiti molto in quest’attività, ritenendo 

molto buffi i cambiamenti di genere che effettivamente rendevano ridicolo il testo a causa della 

relativa incoerenza logica. 

 

- Invenzione di storie e dettato all’adulto 

Alcuni allievi hanno redatto un testo logico e coerente in completa autonomia. Altri bambini (Gi., St. 

e Al.), anche se in modo minore rispetto al pre-test, hanno invece avuto bisogno di sostegno nel 

racconto o di riformulare il pensiero in modo tale che alla fine risultasse chiaro.  

Con Gi. è stato possibile notare la volontà del bambino nell’aggiungere svariati dettagli e scene che 

però rendevano contorta la narrazione. È stato successivamente consigliato all’allievo di attenersi alla 

struttura narrativa vista, accompagnandolo nel seguirla fase per fase. Malgrado ciò, tutti gli allievi 

hanno infine portato a termine il compito, dando vita a storie molto originali. 

 

- Lettura di immagini  

Il gruppo classe ha descritto la cartolina nel dettaglio, raccontando cosa stesse succedendo. Gli allievi 

hanno formulato svariate ipotesi sull’oggetto misterioso e sui motivi per cui era stato mandato (Al. 

“C’è Nasino che legge il giornale e il coccodrillo ha fame perché ha la lingua in fuori e guarda le 

mele”, So. “Forse si è perso e ci vuole chiedere aiuto”, Lu. “forse ci sta dicendo di andare a Locarno 

che lui sta li! possiamo prendere il treno!!”, Ed. “Si si è perso e sta leggendo il giornale per capire 

dov’è!!”, Dy. “Ma non si è perso quello è il mercato della foto, vuol dire che sta ancora là”). 
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Diversi bambini hanno poi espresso la volontà di andare a cercare Nasino. È stato quindi proposto al 

gruppo di scrivere una lettera e spedirla all’indirizzo citato sulla cartolina, sperando in una risposta 

da parte del personaggio.  

Gli allievi hanno pertanto dettato una lettera da inviargli, chiedendogli dove si trovasse in quel 

momento. In fase di dettatura gli allievi hanno proposto un testo coeso, molto simile a quello delle 

lettere. 

3.3 Il post test 

La seconda intervista, per verificare il livello degli allievi rispetto alle competenze pragmatiche e 

testuali al termine del percorso, è stata proposta al gruppo campione nel mese di aprile, in particolare 

tra il 26 e il 30 aprile 2021. 

3.3.1 La competenza pragmatica 

Di seguito si propone un commento generale e una classificazione delle risposte fornite dai 7 allievi 

del gruppo campione alle domande riguardanti la competenza pragmatica. Tra parentesi è indicato 

quanti bambini hanno proposto una risposta appartenente a ciascuna categoria. La trascrizione di tutte 

le risposte è riportata nell’allegato 6 (pag. 59). 

1. Hai mai visto qualcuno scrivere? 

a. Compagni (3/7) 

b. Familiari (7/7) 

c. Docenti (2/7) 

d. Gli stessi allievi (1/7) 

Rispetto al pre-test è possibile notare un aumento degli allievi che hanno fornito risposte riguardanti 

le prime due categorie. Dalle risposte emerge inoltre come lo spazio del Parolificio abbia consentito 

agli allievi di osservare i compagni scrivere; in particolare, è stato possibile notare come il gruppo 

campione abbia sviluppato una maggiore consapevolezza riguardo alle figure che, attorno a loro, si 

servono del codice scritto. Alcuni allievi hanno infatti individuato, oltre ai compagni e i famigliari, 

anche loro stessi, i docenti o chi semplicemente stava in quel momento sottoponendo loro il test, 

dimostrando quindi una maggiore sensibilità al contesto.  

2. Cosa si può usare per scrivere? 
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a. Strumenti antiquati (7/7) 

b. Strumenti di cancelleria (6/7) 

c. Strumenti tecnologici (6/7) 

Analizzando le risposte alla domanda 2. è possibile rilevare, rispetto al pre-test, un generale 

arricchimento delle concezioni verbalizzate dall’intero gruppo campione. Gli allievi hanno infatti 

proposto strumenti di vario tipo, riprendendo quelli visti durante il percorso (pennino, macchina da 

scriver, computer, telefono) o nel Parolificio (lavagna, timbri, …). All’interno degli strumenti 

tecnologici è interessante notare come i bambi abbiano citato oggetti presenti a casa che permettono 

di scrivere lettere come anche numeri (es. tablet, calcolatrice). 

3. Cosa si può scrivere? 

a. Lettere (2/7) 

b. Parole (2/7) 

c. Frasi (3/7) 

d. Testi (7/7) 

e. Numeri (1/7) 

Confrontando le risposte ottenute dai due test effettuati è possibile osservare un aumento delle 

risposte riconducibili alla categoria dei generi testuali e una diminuzione delle risposte che 

identificano la possibilità di scrivere parole. 

Il gruppo campione ha dimostrato di aver acquisito il nuovo lessico riguardo i generi testuali, 

identificando anche nuovi generi, tra cui il sudoku, legato alla scrittura di numeri anziché grafemi. 

4. Ti piacerebbe imparare a scrivere? Come mai? 

a. Obiettivi legati alla comunicazione con altri soggetti (3/7) 

b. Obiettivi legati alla scuola o a compiti sociali (1/7) 

c. Obiettivi legati al piacere personale (5/7) 

Al termine del percorso la scrittura viene vista dalla maggior parte degli allievi come un atto eseguito 

principalmente per piacere personale, piuttosto che per motivi legati a doveri o compiti sociali. Alcuni 

bambini (St., Ar.) si sono inoltre ispirati ai generi testuali e alle funzioni specifiche per spiegare la 

volontà di comunicare con persone distanti. Attraverso le risposte di alcuni allievi (Al., Dy.) è anche 

possibile rilevare la comprensione del legame tra scrittura e lettura.  
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5. Come mai si scrive? A cosa serve? 

a. Funzione informativa (3/7) 

b. Funzione memonica (1/7) 

c. Funzione di contatto (6/7) 

d. Funzione strumentale (2/7) 

e. Funzione ludica (3/7) 

Rispetto al pre-test è possibile osservare un incremento delle risposte riguardanti la funzione 

informativa, di contatto e ludica della scrittura. Analizzando le risposte inerenti a tali categorie è 

interessante notare come vi siano riferimenti alle attività svolte nel percorso e, più in particolare, ad 

oggetti visti durante la caccia alle scritte o nel Parolificio (es. cartelli, lettere, messaggi, …) e alle 

funzioni dei diversi generi testuali affrontati. 

Anche in tal senso è possibile rilevare un incremento degli allievi che associano l’atto di scrittura a 

una funzione ludica e quindi a una visione piacevole della tematica, malgrado a inizio percorso 

fossero emersi alcuni timori. 

6. Come si fa a scrivere? 

a. Esecuzione di movimenti (1/7) 

b. Trascrizione di grafemi (5/7) 

c. Esercizio (1/7)  

Analizzando i numeri non sono individuabili particolari differenze tra pre-test e post-test. Anche in 

questo caso gli allievi prediligono risposte riguardanti la trascrizione dei grafemi, proponendo però 

risposte più accurate rispetto al pre-test. Alcuni allievi (Ed., Al.) iniziano infatti a spiegare la necessità 

di associare il fonema al grafema per poter scrivere correttamente. 

7. Come si impara a scrivere?  

a. Intervento esterno (4/7) 

b. Esercizio (5/7) 

Da questa ultima domanda è possibile osservare come gli allievi abbiano individuato, per imparare a 

scrivere, il bisogno di esercizio, più della presenza di un adulto o di un supporto esterno. È stato 

inoltre interessante vedere come una bambina abbia anche menzionato lo spazio del Parolificio come 

luogo dove poter imparare autonomamente a scrivere. 



  Maria Talarico 

27 

 

3.3.2 La competenza testuale 

Per quanto concerne invece la competenza testuale si è scelto di analizzare gli elaborati degli allievi 

come fatto nel pre-test. L’immagine proposta al gruppo campione è stata tratta questa volta dall’albo 

illustrato Shh! Abbiamo un piano, di Chris Haughton. Qui di seguito si riporta un commento generale 

riguardo a quanto emerso; gli scambi integrali, le tabelle di analisi e i relativi commenti per ciascun 

allievo del gruppo campione sono riportati nell’allegato 7 (pag. 62). 

 

Figura 8 – Grafici di pre e post-test a confronto: l’evoluzione nella struttura narrativa 

Nel post-test tutti gli allievi sono riusciti a formulare racconti caratterizzati da strutture narrative 

complete, integrando quindi gli apprendimenti fatti durante il percorso. Durante il racconto alcuni 

allievi (Ed., Dy.) hanno provveduto a verbalizzare la sequenza narrativa nel quale si trovavano (Ed. 

“Il problema è che…”), strategia che gli ha permesso di seguire scrupolosamente la struttura vista.  

È stato interessante notare che anche se un bambino (Gi.) ha avuto bisogno di supporto durante la 

narrazione, lo stesso sia riuscito alla fine a seguire la struttura narrativa in modo autonomo. 

Diversi allievi (Ar., Ed., Gi., Al., St.) )si sono serviti, per iniziare il racconto, della formula “C’era 

una volta”, caratteristica che ha permesso loro di redigere un buon inizio. 
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Figura 9 – Grafici di pre e post-test a confronto: l’evoluzione nell’ordine cronologico 

Tutti gli allievi, contrariamente al pre-test, hanno proposto un testo cronologicamente lineare. La 

struttura narrativa vista durante il percorso ha infatti un ordine ben preciso. Seguendola gli allievi 

sono stati portati a non dover effettuare salti temporali ma a seguire linearmente l’ordine delle fasi. 

 

  

Figura 10 – Grafici di pre e post-test a confronto: l’evoluzione nella struttura logica 

Considerando invece la struttura logica presentata dagli allievi è possibile rilevare maggiore chiarezza 

nel racconto. Rispetto al pre-test gli allievi hanno arricchito la narrazione servendosi di formule 

narrative, dialoghi, descrizioni, ma anche di connettivi (Ar. “quindi”, “e così”). L’assenza inoltre di 

salti temporali fa sì che le storie proposte dal gruppo campione risultino maggiormente logiche. A tal 

proposito, la maggiore definizione dei personaggi e l’abbandono dell’uso di pronomi generici come 

“lui”, “quello li”, ha contribuito a portare chiarezza. Si è quindi rilevato un uso più consapevole della 

deissi temporale, ma anche personale, cosa che conferma una crescente padronanza del tipo testuale 

narrativo. 
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Malgrado tutti abbiano proposto narrazioni coerenti, all’interno del gruppo sono però individuabili 

alcuni possibili piste di sviluppo. Nonostante i miglioramenti, alcuni allievi risultano ancora ripetitivi 

a causa dell’uso frequente di alcuni connettivi (St., Dy.). Sebbene in forma minore rispetto al pre-test 

un’allieva (So.) si è servita ancora di pronomi personali per parlare dei personaggi, scelta che, 

soprattutto all’interno di dialoghi, non permette sempre una chiara comprensione. Anche Al. ha 

presentato una leggera incongruenza morfologica, utilizzando in modo poco consono plurale e 

singolare per parlare dei personaggi. A parte questo la bambina ha presentato però un testo coerente. 

 

 

Figura 11 – Grafici di pre e post-test a confronto: l’evoluzione nella formulazione autonoma 

Rispetto al pre-test è infine possibile individuare un aumento delle narrazioni proposte in autonomia.  

Sei allievi su sette hanno infatti verbalizzato racconti senza necessità di sostegno; gli unici interventi 

di supporto a questo gruppo sono stati fatti per aggiungere dettagli alla narrazione. 

Solo con un allievo (Gi.) è stato necessario porre domande di chiarimento o esplicative al fine di 

incentivarlo nel proseguimento della narrazione. 
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4 Conclusioni 

La seguente ricerca voleva verificare se un allenamento immersivo, attraverso l’introduzione di uno 

spazio e la proposta di attività strutturate, potesse incentivare lo sviluppo delle competenze 

pragmatiche e testuali legate allo scritto nel bambino di scuola dell’infanzia. Al contempo si voleva 

osservare mediante quali manifestazioni concrete l’introduzione di uno spazio adibito alla scoperta 

della lingua scritta facilitasse l’allievo nel percorso di avvicinamento alla scrittura. 

L’iniziale ipotesi era che, confrontando i bambini con situazioni di apprendimento concrete volte allo 

sviluppo di competenze pragmatiche e testuali, questi ultimi potessero avanzare rappresentazioni 

originali sul sistema di scrittura e coltivare piacere e motivazione nell’apprendimento. Al termine 

della ricerca tale ipotesi si vede confermata, soprattutto per quanto riguarda la motivazione e lo 

sviluppo di maggiore consapevolezza riguardo alla letto-scrittura. 

Il Parolificio ha accompagnato gli allievi nella ridescrizione di ipotesi riguardanti la scrittura. Al 

termine dell’allenamento si osserva un avvicinamento delle produzioni scritte del gruppo classe alla 

scrittura convenzionale, probabilmente dovuto alla combinazione tra le diverse occasioni didattiche 

proposte e il naturale sviluppo del bambino. Lo spazio e la motivazione a esso legata sono serviti da 

propulsori degli apprendimenti: tuttora gli allievi frequentano il Parolificio nei momenti di gioco 

libero, osservando i materiali e sperimentando con gli strumenti messi a disposizione. La motivazione 

degli allievi per il codice scritto e il suo uso è anche individuabile nella sua ormai diffusa integrazione 

all’interno di disegni e produzioni libere. Inoltre, attraverso una conversazione informale riguardo 

allo spazio e agli apprendimenti percepiti al suo interno, gli allievi hanno consapevolmente 

verbalizzato acquisizioni di varia natura (es. ambiente impregnato dal codice scritto). 

L’esito positivo di tale ricerca dimostra, riprendendo le domande iniziali, come le competenze 

pragmatiche e testuali siano effettivamente suscettibili di miglioramento se affrontate mediante 

allenamenti mirati e spazi dedicati. In tal senso il Parolificio ha facilitato i processi di apprendimento 

in quanto luogo dove approfondire le personali concezioni in maniera ludica e autonoma. A riprova 

di ciò, alcuni comportamenti degli allievi come la motivazione nello sperimentare e studiare gli 

elementi che lo spazio proponeva oppure l’integrazione di alcune osservazioni fatte in autonomia 

nelle attività didattiche strutturate. 

La seguente ricerca conferma quindi che i bambini possiedono già alla scuola dell’infanzia personali 

concezioni sulla lingua scritta, e una naturale predisposizione a lavorare sulle caratteristiche 
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pragmatiche e testuali. Compito del docente è quindi quello di accogliere lo spontaneo interesse degli 

allievi verso la scrittura, offrendo occasioni di esperienza che permettano loro di riorganizzare il 

proprio sapere in vista degli apprendimenti futuri. In tal senso la seguente ricerca sembra offrire un 

approccio didattico valido, efficace e facilmente spendibile in ambito di letto-scrittura, perseguendo 

l’idea di allievo come attivo costruttore di sapere. 
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7 Allegati 

7.1 Allegato 1: Il Parolificio 

   

Figura 12 - decorare il Parolificio 

 

Il gruppo classe ha contribuito nella costruzione del Parolificio, decorando le pareti di cartone 

attraverso tempere e rulli. Gli allievi del secondo obbligatorio hanno inoltre cercato, all’interno di 

giornali, delle parole (per loro esteticamente belle) da attaccare alla parete del Parolificio. 
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Figura 13 - L’interno del Parolificio 

 

Al suo interno il Parolificio presenta una postazione per scrivere le etichette e una per sperimentare i 

diversi strumenti di scrittura o guardare i generi testuali che offre.  

Per permettere l’ordine e riallacciarsi allo sfondo motivazionale, la posizione dei diversi generi 

testuali è stata etichettata (l’etichetta riporta sia il codice iconico che scritto). 

Il Parolificio riporta, nella postazione dedicata alla scrittura delle etichette, la foto inviata da Nasino 

e una buca lettere nel quale inserire quelle finite. Al termine della giornata le etichette realizzate 

venivano datate in modo tale da seguirne l’evoluzione nel tempo. 

Lo spazio è inoltre stato arricchito con i cartelloni realizzati nel corso del percorso. All’entrata è 

possibile osservare le regole vigenti nello spazio. 
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7.2 Allegato 2: Pre-test sulla competenza pragmatica 

1. Hai mai visto qualcuno scrivere? 

a. Compagni (2/7): “La So., l’Ar., …” (Al.), “Lo St., l’Ed., …” (Gi.) 

b. Familiari (7/7): “La mamma e il papà” (Al.), “la mamma quando il papà deve fare la spesa scrive 

il cibo finito” (Dy.), “lo Ja. (fratello) che stava studiando con le lettere e disegnava” (Gi.), “la 

mamma e mio cugino” (Ed.), “mia sorella quando fa i compiti e il papà su delle lettere da mandare” 

(Ar.), “si, no, tutti a casa anche la mia sorella” (St.), “la mamma, il papi e la Si. (zia)” (So.) 

 

2. Cosa si può usare per scrivere? 

a. Strumenti antiquati (2/7):  “Piume con inchiostro” (Al., So.) 

b. Strumenti di cancelleria (7/7): “Matite colorate” (Al., Dy., St.), “matite da disegno” (Al., Dy., Gi., 

Ed., Ar., St., So.), “pennarelli” (Al., Gi., Ed., Ar., St.), “penne” (Al., Dy., Ed., Ar., So.), , pastelli, 

“pennelli” (Dy.), “colori” (Dy.) 

c. Strumenti tecnologici (1/7): “Telefono” (Al.) 

 

3. Cosa si può scrivere? 

a. Lettere (1/7):  “Le lettere N, A, I, poi A, B, C” (Gi.) 

b. Parole (6/7):  “I nomi della classe” (Al.), “Dy., papà” (Dy.), “espe, animali” (Gi.), “matematica, 

francese, tedesco, auguri” (Ar.), “nomi” (St.),  “ciao” (So.) 

c. Frasi (2/7):  “Tanti auguri” (Gi.), “sono contento di vederti” (So.) 

d. Testi (6/7): “La lista della spesa, cose del lavoro” (Al., So.), “cose della spesa” (Dy.), “una lettera 

a Gesù bambino, una lettera per gli zii in vacanza, libri, cartelli” (Ed.), “desideri” (Ar.) “cose per 

il trasloco, cose carine alle amiche” (St.), “messaggi” (So.) 

e. Numeri (1/7): “Numero dei soldi” (Ed.) 

 

4. Ti piacerebbe imparare a scrivere? Come mai? 

a. Obiettivi legati all’idea di crescita (2/7): “Perché sono contento e cresco tanto, posso poi scrivere 

le lettere più belle (A,B,C,D)” (Gi.), “per imparare almeno da grande riesco a scrivere” (Ed.) 

b. Obiettivi legati alla comunicazione con altri soggetti (2/7): “Almeno posso scrivere qualcosa alla 

mamma” (Al.),  “perché mi piace scrivere messaggi carini” (So.) 

c. Obiettivi legati alla scuola o a compiti sociali (2/7): “Perché così posso fare i compiti” (Ar.), “so 

scrivere il nome. Si per imparare a scrivere e scrivere le frasi” (Dy.) 

d. Obiettivi legati al piacere personale (1/7): “Perché mi piace conoscere le lettere” (St.) 
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5. Come mai si scrive? A cosa serve? 

a. Funzione informativa (1/7): “Per mandare i messaggi e sapere cosa hanno fatto, sapere cosa 

comprare” (So.) 

b. Funzione di codice condiviso (1/7): “Così tutti sanno di chi è il foglio” (St.) 

c. Funzione memonica (1/7): “Così le parole che ha in mente almeno le puoi scrivere così ti ricordi” 

(Al.) 

d. Funzione di contatto (2/7): “Per fare una lettera o un messaggio al telefono, rispondere con un 

messaggio al nonno” (Ar.), “Per salutare chi è in vacanza, mandare gli auguri” (Ed.) 

e. Funzione strumentale (2/7): “Per fare delle frasi” (Dy), “per fare cose importanti del lavoro” (Ed.) 

f. Funzione ludica (1/7): “Perché è divertente, anche fare i disegni” (Gi.) 

 

6. Come si fa a scrivere? 

a. Esecuzione di movimenti (2/7): “Tipo delle righe, un rotondo, delle parole” (So.),  “con foglio di 

carta e disegno” (Ar.) 

b. Trascrizione di grafemi (5/7): “C’è la matita con la piuma, la prendi in mano e inizi a disegnare, 

seguendo le lettere di come si scrive” (Al.), “scrivi le lettere” (Gi.), “muovi la penna e fai delle 

lettere ma non a caso” (Ed.), “fai il nome, disegni facendo le lettere con la matita” (St.) 

c. Esercizio (1/7): “Imparando a scrivere” (Dy.),  

 

7. Come si impara a scrivere?  

a. Intervento esterno (5/7): “La scuola dice come si può imparare. Il maestro dice che prima bisogna 

dire una parola e poi cercare come si scrive con le lettere” (Al.), “devo aver bisogno di qualcuno” 

(Gi.), “alla scuola disegnando, prima disegni e poi scrivi” (Ed.), “ascoltando quello che ti dicono” 

(St.), “seguendo le istruzioni o la maestra, bisogna sapere che lettera è e disegnarla” (So.) 

b. Esercizio (2/7): “Devi scrivere tante volte le lettere e poi le impari per tutte le lettere” (Dy.), “sto 

già imparando, io faccio così, così, …” (Ar.) 
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7.3 Allegato 3: Pre-test sulla competenza testuale 

 

Figura 14 - Immagine utilizzata nel pre-test 

 

 

1., Ar. 

Ar.: “C’era una volta un Re che aveva una figlia e lui era cattivo per questo voleva ucciderla e 

vivevano in un piccolo castello”  

M.: “E poi come continua la storia?” 

Ar.: “Che la principessa camminando nel bosco ha trovato un principe con il cavallo e gli ha detto se 

voleva sposarla e gli ha detto si” 

M.: “Come finisce la storia?” 

Ar.: “Poi si sposano e fanno un figlio” 

M.: “E il Re cattivo?” 

Ar.: “Il re cattivo un giorno è venuto lì in quel castello” 

M.: “Quale castello?” 

Ar.: “In quello della principessa e il principe. Ma il Re aveva detto di ucciderlo e lo hanno ucciso” 

M.: “Chi il principe?” 

Ar.: “No le guardie hanno ucciso il Re cattivo” 

M.: “Le guardie hanno ucciso il Re cattivo?” 

Ar.: “Si” 

M.: “Quindi la bambina si è sposata con il principe, il Re è andato nel loro castello e…” 

Ar.: “No questo Re è andato nel castello e poi, e poi, il Re quello che si è sposato con la principessa 

del Re cattivo ha detto di uccidere il Re” 
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 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 1. Un Re cattivo 

vive in un castello 

con la figlia  

2. Il Re vuole 

uccidere la figlia 

  

Con l’intervento 

dell’adulto 

  3. La principessa 

trova un principe 

nel bosco e si 

sposano. 

Quando il Re 

cattivo giunge a 

palazzo viene 

ucciso dalle 

guardie 

- 

Ar. si serve della tipica formula fiabesca “C’era una volta” per avviare il suo racconto.  

La bambina inizia la narrazione introducendo i personaggi e raccontando la situazione di tensione tra 

i due soggetti, aggiungendo poi un particolare dell’ambientazione (“vivevano in un piccolo castello”).  

A seguito di un inizio abbastanza scorrevole è stato necessario sottoporre la bambina ad alcune 

domande per incentivarla nel proseguimento della storia e, successivamente, nella ricerca di un finale. 

Ar. in questa fase aggiunge un altro dettaglio dell’ambiente, rivelando la vicinanza di un bosco. Gli 

elementi per creare un inizio completo di personaggi e ambientazione sono quindi sparsi all’interno 

del racconto e non permettono all’ascoltatore di seguire linearmente i fatti narrati. 

L’allieva propone poi un finale (“Poi si sposano e fanno un figlio”) dimenticandosi però di integrare 

il personaggio del Re cattivo. A seguito di una richiesta di esplicitazione Ar. complica la narrazione 

aggiungendo nuovi fatti e perdendo alle volte chiarezza espositiva.  

In generale la sequenza cronologica dei fatti narrati da Ar. è abbastanza coerente. 

 

2, Ed. 

Ed.: “Quella signora non ha paura ma però scappa. Quell’altro invece arriva e prova a prenderla” 

M.: “Come mai?” 

Ed.: “Perché li ha attaccati” 

M.: “E poi?” 

Ed.: “E poi dopo non ci riesce e ritorna” 

M.: “Chi ritorna? Dove?” 

Ed.: “Quello li” 

M.: “Dove ritorna?” 

Ed.: “Al castello” 

M.: “Come finisce la storia?” 
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Ed.: “Che si blocca con quello (una corda) ritornando”  

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente -  1. La signora 

scappa da 

“quell’altro” 

 

Con l’intervento 

dell’adulto 

 2. La signora ha 

attaccato 

“quell’altro”  e 

viene inseguita 

da quest’ultimo 

 3. “Quell’altro”, 

non riuscendo a 

prendere la 

signora, torna al 

castello e si 

blocca con una 

corda 

L’allievo tralascia l’introduzione dei personaggi o dell’ambientazione, iniziando la narrazione 

attraverso il racconto della risoluzione di un problema non ancora esplicitato.  

Per incentivare Ed. nel proseguimento del racconto è stato necessario sottoporlo ad alcune domande 

esplicative che lo hanno portato a specificare la situazione problema e quindi la causa dei fatti 

raccontati all’inizio.  

La sequenza cronologica dei fatti narrati non è quindi lineare e, in generale, l’utilizzo di alcuni 

dimostrativi (“quell’altro”, “quello li”, “con quello”) non hanno permesso una chiara comprensione 

della storia. 

 

3, Dy. 

Dy.: “Una volta c’era una bambina molto bella che stava in un castello. Arrivò un brutto cattivone 

che voleva emm come si dice… prenderla e metterla in gabbia. E poi arrivò un drago buono che salva 

la bambina e poi il drago sputa fuoco al cattivone e il cattivone scappa via. Fine della storia” 

M.: “Come mail il cattivone la voleva mettere in gabbia?” 

Dy.: “Perché perché perché perché emm voleva voleva metterla in gabbia” 

M.: “ E come mai?” 

Dy.: “Perché lei per sbaglio gli aveva lanciato una cosa ed era andato al suo cavallo” 

M.: “Ah aveva fatto male al suo cavallo” 

Dy. “Sì e quindi voleva metterla in gabbia” 
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 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 1. Una bambina 

molto bella stava 

in un castello 

2. Arrivo di un 

cattivo che 

voleva metterla 

in gabbia  

3. Arrivo di un 

drago sputa 

fuoco che salva 

la bambina 

4. Il cattivo 

scappa via 

Con l’intervento 

dell’adulto 

 Perché per 

sbaglio aveva 

ferito il suo 

cavallo 

  

Anche Dy. si serve di una formula tipica delle storie (“Una volta c’era”) per dare inizio al suo 

racconto. 

L’allievo presenta una narrazione strutturata, proponendo una fase iniziale, nel quale specifica la 

protagonista e l’ambientazione della storia; una situazione problema, creata da un personaggio 

secondario; una risoluzione del problema e il relativo finale.  

Anche a livello logico la narrazione è coerente e presenta una sequenza cronologica lineare dei fatti 

raccontati È stato solo necessario chiedere esplicitazioni riguardo le motivazioni che hanno portato 

alla situazione problema. Il bambino ha però saputo individuare una legittima spiegazione a riguardo. 

 

4., Gi. 

Gi.: “C’era una volta un Re che stava scappando da lei e lui aveva perso le scarpe, stava rimbalzando 

la corona, il cavallo si è riposato e lo stava aspettando, c’aveva in mano la chiave poi lei stava correndo 

con una pallina. Ad un certo punto stava arrivando lui che era del castello e poi lo stava prendendo” 

M.: “Chi stava prendendo?” 

Gi.: “lei” 

M.: “Lei stava prendendo lui?” 

Gi.: “No lui stava prendendo lei , poi lei scappò scappò e poi ritornò a casa” 

M.: “come mai la voleva prendere? 

Gi.: “Perché era cattivo” 

M.: “Lei era cattiva o lui?” 

Gi. “Il Re” 

M.: “Quindi il Re era cattivo e voleva prendere la bambina?” 

Gi.: “Si” 

M.: “Come mai?” 

Gi.: “Perché voleva portarla al suo castello e imprigionarla” 

M.: “Alla fine è riuscito a prendere la bambina? 
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Gi.: “No, è scappata via ed è tornata a casa” 

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente -    

Con l’intervento 

dell’adulto 

 2. Il Re voleva 

prendere la 

bambina 

1. La bambina 

scappa e ritorna 

al castello 

- 

Benché Gi. si serva, per iniziare il suo racconto, della formula “C’era una volta” l’allievo non 

introduce la narrazione raccontando dei personaggi ma descrivendo la dinamica della risoluzione di 

un problema non ancora esplicitato. 

L’allievo, in una prima fase, ha elencato i diversi elementi che componevano l’illustrazione, 

dimenticandosi però di integrare tali osservazioni all’interno della narrazione.  

Al fine di meglio comprendere i fatti racconti è stato necessario sottoporre l’allievo ad alcune 

domande di approfondimento.  

A livello logico vi sono alcune incongruenze e salti temporali. È infatti possibile notare un 

cambiamento della dinamica dei personaggi: se in un primo momento era il Re a scappare dalla 

bambina, verso la fine della narrazione la dinamica si ribalta. 

L’ausilio dei pronomi personali “lei” e “lui” non consente inoltre una chiara comprensione dei fatti 

narrati. 

 

5.Al. 

Al.: “ Che una bambina stava andando via, giocando con la sua palla lanciandola, e il Re di quel 

castello la sta cercando perché non gli va che lei se ne andasse senza averlo aspettato e salutato 

almeno. Allora lui cerca con il suo giacchettino di seguirla e ci sta mettendo piu velocità che può e il 

giacchettino che si sta mettendo gli cala sempre giù e cerca di prenderlo perché lei cerca di scappare 

dal castello ed era sua figlia” 

M.: “Quindi questa bambina è la figlia del Re e la vuole prendere perché scappa dal castello?” 

Al.: “Si” 

M.: “E alla fine? Come finisce la storia?” 

Al.: “Che lui non riesce più a prenderla e lei praticamente vive da sola” 
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 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 1. Una bambina 

gioca con la palla 

fuori dal castello 

e il Re la sta 

cercando 

3. La figlia del 

Re cerca di 

scappare 

2. Il Re la 

insegue  

 

Con l’intervento 

dell’adulto 

   4. Il Re non 

riesce a 

riprendere la 

bambina, che va 

a vivere da sola 

Al. non si serve di una particolare formula narrativa per iniziare il suo racconto. Dopo un inizio 

abbastanza scorrevole l’allieva descrive in modo dettagliato la situazione problematica sul quale si 

fonda la storia e la dinamica che si crea per risolverla. Il racconto proposto da Al. è comprensibile 

anche se è possibile osservare alcuni piccoli salti temporali. Con Al. è stato necessario porle una 

domanda per comprendere il finale della storia, che ha raccontato in modo chiaro. 

6.,So. 

So.: “Quando lui esce dal castello e vede lei che sta giocando con la palla quindi lei lo vede, non gioca 

più con la palla, e scappa. Lui prese il cavallo e va a rincorrerla e quindi dopo un po’ la prende e la 

porta al castello” 

M.: “Come mai la voleva prendere?” 

So.: “Perché è bella, la voleva come regina” 

M.: “E lei voleva?” 

So.: “No” 

M.: “Quindi come finisce la storia?” 

So.: “Che quindi lui capisce che non vuole e quindi la libera e dopo lei visto che gli dispiace ma non 

voleva stare con lui e quindi ogni tanto veniva a trovarlo” 

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente - 1. “Lui” vede 

“lei” che gioca e 

la rincorre  

2. “Lui” riesce a 

prenderla e 

portarla al 

castello 

 

Con l’intervento 

dell’adulto 

 perché la vuole 

come regina 

Dopo aver capito 

che il suo amore 

non è 

contraccambiato, 

la libera 

3. “Lei” 

dispiaciuta gli fa 

visita, andandolo 

a trovare 
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So. inizia il racconto proponendo subito la situazione problema. A seguito di un inizio abbastanza 

scorrevole è stato necessario sottoporre la bambina ad alcune domande per meglio comprendere 

alcuni fatti narrati e incentivarla, successivamente, nella ricerca di un finale. L’allieva ha risposto in 

modo pertinente alle domande poste, arricchendo la storia con dettagli che ne consentono una 

maggiore comprensione. La sequenza logica del racconto è abbastanza chiara, come anche la 

sequenza cronologica dei fatti narrati, ma l’utilizzo di alcuni pronomi personali come “lei” e “lui” 

non consentono una comprensione chiara, soprattutto a coloro che non vedono l’immagine. 

 

7., St. 

St.: “C’è una bambina che sta correndo e un ragazzo con un (?) e due bandiere che ha una corona e 

un cavallo e sta inseguendo una bambina” 

M.: “Perché la insegue?” 

St.: “Perché ha fatto qualcosa di cattivo” 

M.: “Cosa?” 

St.: “Gli ha rubato una moneta” 

M.: “Quindi come continua la storia?” 

St.: “che lo sta inseguendo con il suo cavallo che è seduto sul prato” 

M.: “Riesce a prenderla?” 

St.: “Si perché è vicino” 

M.: “Poi cosa fa quando l’ha presa?” 

St.: “Mm la tira e scuote le sue tasche e poi non la trovava perché la bambina l’ha buttata sulla 

spazzatura e quindi l’altro non lo sapeva che l’ha buttata nella spazzatura e quindi l’ha ammazzata” 

M.: “Quindi ha ucciso la bambina? 

St.: “No ma ammazzato con le parolacce” 

M.: “Ah l’ha insultata” 

St.: “Si” 

M.: “E quindi alla fine non è riuscito a trovare la sua moneta” 

St.: “E dopo si è arresa e gli da il soldo che gli aveva rubato” 

M.: “Ma non l’aveva buttato nella spazzatura?” 

St.: “È che mentiva, era una bambina cattiva” 

M.: “Quindi ha detto una bugia per non farsi prendere la moneta ma alla fine gliela dà” 

St.: “Si perché così la va a prendere nella spazzatura ma lui non gli ha creduto, non era più un 

credulone” 
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 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente -  1. Il ragazzo 

insegue una 

bambina 

 

Con l’intervento 

dell’adulto 

 2. La bambina ha 

rubato una 

moneta al 

ragazzo 

3. Una volta 

presa scuote le 

tasche della 

bambina per 

recuperare la 

moneta 

4. Dopo aver 

cercato di 

ingannare il 

ragazzo la 

bambina gli 

restituisce la 

moneta 

St. inizia la narrazione proponendo la risoluzione di un problema non ancora esplicitato. Al fine di 

comprendere il problema sul quale la narrazione si fonda è stato necessario porre all’allievo alcune 

domande per indagare tale aspetto.  

L’allievo, attraverso un salto temporale, ha poi spiegato l’origine del problema. 

È stato poi necessario proporre a St. ulteriori domande al fine di chiarire i fatti narrati e incentivarlo 

nel proseguimento del racconto. St. ha risposto in modo pertinente costruendo una narrazione 

originale e logicamente chiara, eccezione fatta per il finale nel quale si presentano alcune 

incongruenze. 

  



  Maria Talarico 

47 

 

7.4 Allegato 4: Il percorso - La competenza pragmatica 

- Scrittura spontanea  

Nel corso di tale percorso gli allievi, grazie al Parolificio e alla realizzazione delle etichette per 

Nasino, hanno avuto modo di sperimentare largamente la scrittura spontanea. 

Oltre a tali attività non strutturate è stata proposta a grande gruppo, in vista dell’apertura dello spazio, 

una prima occasione di approccio allo scritto.  

A seguito della lettura dell’albo illustrato Attenti al coccodrillo è stato consegnato a ciascun allievo 

del gruppo classe un foglio sul quale veniva rappresentato il coccodrillo e dieci etichette vuote. Gli 

allievi hanno quindi dovuto interpretare il ruolo di Nasino e scrivere all’interno di tali spazi qualcosa 

riguardante l’animale. Al termine dell’attività è stato chiesto agli allievi di verbalizzare quanto scritto 

in ciascuna etichetta. 

  

Figura 15 - Le prime etichette di Dy.   Figura 16 - Le prime etichette di Ed. 

 

- Lettura d’immagine (1) 

Il gruppo classe è stato chiamato a descrivere l’immagine proposta da Nasino al fine di identificare 

cosa poter scrivere all’interno delle etichette. Gli allievi hanno comunicato la presenza di una piazza 

e di diversi dettagli come bambini che giocano, case, alberi, uccellini, fiori, ecc. 

Dato che l’immagine presentava anche delle scritte, è stato chiesto al gruppo di supporre il loro 

significato. 
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Figura 17 – L’immagine inviata da Nasino. 

 

- Caccia alle lettere  

A Nasino piace etichettare tutto ciò che vede ma molte cose che ci circondano posseggono già delle 

scritte. Quali? Dove possiamo trovare delle scritte? 

Per far comprendere agli allievi quanto il linguaggio scritto sia diffuso, e quanto quest’ultimo faccia 

parte del nostro quotidiano, è stata proposta al gruppo una caccia alle lettere.  

A seguito della lettera di Nasino e dell’introduzione del Parolificio, gli allievi sono stati suddivisi in 

gruppi di tre allievi con lo scopo di cercare le scritte all’interno della sezione. Ciascun trio si muoveva 

all’interno della sezione per mano e quando identificava una scritta quest’ultima veniva fotografata.  

A seguito di una ricerca in aula si ha poi proseguito l’indagine all’esterno della sezione. L’esercizio 

era il medesimo ma questa volta ci si spostava tutti insieme mediante una fila a due. Quando i bambini 

individuavano una scritta veniva anche questa fotografata. L’interesse suscitato per l’attività ha poi 

portato il gruppo a continuare autonomamente la caccia alle scritte. 

Gli allievi hanno poi proposto di fotografare, con l’aiuto dei genitori, le scritte nel tragitto casa-scuola. 

Per riassumere gli apprendimenti fatti alcune delle foto sono poi state attaccate all’interno di un 

cartellone della memoria, appeso all’interno del Parolificio. 
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Figura 18 - Caccia alle scritte in sezione 

 

  

Figura 19 - Caccia alle scritte in giardino 

 

   

Figura 20 - Caccia alle scritte autonoma 
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Figura 21 - Caccia alle scritte nel tragitto casa-scuola 

 

 

Figura 22 - Cartellone delle scritte 

 

- Gli strumenti utilizzabili per scrivere 

Attraverso una discussione è stato chiesto al gruppo di identificare i diversi oggetti presenti nel 

Parolificio per scrivere. In questa fase dell’attività non vi sono stati particolari difficoltà dato che a 

gruppi di quattro bambini, all’apertura dello spazio, sono state spiegate le regole vigenti e il materiale 

presente. A seguito di un primo elenco di strumenti di scrittura sono poi stati mostrati quattro oggetti, 

in ordine dal più antico al più moderno: pennino con inchiostro, macchina da scrivere, computer, 

telefono. Ciascuno di questi è stato presentato e sperimentato dagli allievi stessi.  



  Maria Talarico 

51 

 

Dopo aver scoperto e testato alcuni strumenti di scrittura gli allievi hanno proceduto nel disegnarli. 

   

Figura 23 - Sperimentazione degli strumenti di scrittura  Figura 24 - Disegno strumenti di scrittura (So.) 

 

- Lettura d’immagine (2) 

Con il gruppo del secondo obbligatorio è poi stata proposta nuovamente l’immagine portata da 

Nasino, chiedendo di identificare i personaggi che leggono ed esplicitare in un secondo momento 

come mai lo fanno e cosa serve loro. Gli allievi sono stati chiamati a osservare l’immagine di Nasino 

e identificare personaggi che leggevano testi diversi ma anche numeri. 

 

Figura 25 – Ricerca dei personaggi che leggono (St.) 

 

- Dettato all’adulto 

Dopo aver parlato di strumenti per scrivere e lettori gli allievi del secondo obbligatorio sono stati 

chiamati a realizzare un disegno che mostrasse persone impiegate nell’atto di lettura e scrittura. 

Durante la consegna è stato sottolineato la diversità degli strumenti visti i giorni precedenti.  
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Il seguente esercizio ha permesso inoltre un primo approccio verso i diversi generi testuali che si 

possono leggere.  

Una volta terminato il lavoro, attraverso un dettato all’adulto, è stata protocollata la descrizione che 

i bambini facevano del disegno.  

  

Figura 26 – Disegno riguardante persone che leggono e scrivono (Al., Dy.) 
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7.5 Allegato 5: Il percorso - La competenza testuale 

- Scoprire e categorizzare i diversi generi testuali  

È stato comunicato agli allievi che, nell’atto del riordino dei testi nel Parolificio, alcuni di questi 

(sette generi testuali: libri, riviste, fumetti, giornali, cartoline, lettere, ricettari) sono caduti, 

mischiandosi. Viene pertanto chiesto aiuto agli allievi del gruppo campione per riordinarli e poterli 

risistemare all’interno dello spazio. 

I bambini del gruppo campione eseguono l’esercizio uno alla volta, senza comunicare loro il criterio 

di classificazione. Una volta eseguito il compito è stato chiesto di nominare i gruppi creati ed esporre 

il criterio classificatorio usato. 

L’attività è poi stata proposta anche a grande gruppo ma con tutti i generi testuali presenti nel 

Parolificio. 

 

     

Figura 27 - Riordinare alcuni generi testuali (O2)     Figura 28 - Riordinare tutti i generi testuali del Parolificio (tutti) 

 

- Funzionalità dei diversi generi testuali 

Gli allievi sono sati chiamati a verbalizzare le funzionalità di ciascun genere testuale visto.  

A seguito della discussione è stato arricchito il cartellone della memoria realizzato sui generi testuali, 

aggiungendo le funzionalità individuate. Lo stesso è poi stato appeso all’interno del Parolificio. 
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Figura 29 - Cartellone della memoria sui generi testuali 

 

- Riordino in sequenze e lettura emergente 

Sono state mostrate al gruppo tredici immagini riguardanti le illustrazioni dell’albo illustrato Attenti 

al coccodrillo ed è stato chiesto a turno di riordinarle, specificando quanto mostrato. 

Successivamente tre bambini del gruppo campione (St., Al., Ed.) hanno raccontato nuovamente la 

storia, servendosi delle immagini e alternandosi nella narrazione. 

 

Figura 30 - Alcune sequenze narrative che gli allievi erano chiamati a riordinare 

 

- Struttura e caratteristiche del genere narrativo  

La discussione è iniziata chiedendo al gruppo di individuare delle caratteristiche comuni a tutte le 

storie. Una volta individuate le fasi narrative è poi stato chiesto di determinare, facendo riferimento 

all’albo Attenti al coccodrillo, il problema e le soluzioni. 

Mostrando le illustrazioni utilizzate nell’attività di riordino in sequenze e un cartellone, sul quale 

erano riportare le quattro sequenze narrative, è stato chiesto di selezionare le immagini per ogni 

sequenza (es. “Al. quali immagini mostrano l’inizio della storia? Prendile e mettile vicino all’inizio”). 

Al termine dell’attività sono poi stati riassunti i nuovi apprendimenti con l’ausilio del cartellone e 

della divisione delle immagini fatta dagli allievi. Queste ultime sono poi state incollate e il cartellone 

appeso nel Parolificio. 
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Figura 31 - Cartellone sulla struttura del genere narrativo 

 

- Generi testuali intrusi 

È stato riproposto al gruppo classe la narrazione Attenti al coccodrillo ma, questa volta, con l’aggiunta 

di alcuni generi testuali intrusi, visti le volte precedenti e nel Parolificio (lettera, ricetta, articolo di 

giornale, scontrino, fumetto, rivista sugli animali). Gli allievi erano pertanto chiamati ad ascoltare la 

narrazione e alzare la mano qualora avessero sentito un cambiamento di genere testuale, 

verbalizzandolo.  

 

Figura 32 - Attenti al coccodrillo con generi testuali intrusi 
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- Invenzione di storie e dettato all’adulto 

A partire da tre etichette (casa, bicicletta, gelato), scritte dal gruppo classe, i bambini del secondo 

obbligatorio sono stati chiamati a creare una storia, rispettando la struttura narrativa vista, e un 

disegno che illustrasse una scena della storia. 

  

Figura 33 - Disegni sulla storia inventata (Gi.) 

 

Gi.: “Un giorno un bambino vuole comprare un gelato con la sua bicicletta. Il bambino va a prendere 

il gelato ma gli cade. Poi ha pianto. La mamma gli ha dato un gelato che aveva nel frigorifero. Il 

bambino ha mangiato il gelato ed è andato a giocare in giardino con suo fratello e il trattore.” 

 

Figura 34 - Disegni sulla storia inventata (Ed.) 

 

Ed.: “Un giorno c’era Giorgio che partiva di casa con la bici e decise di andare a farsi un bel giro. 

Appena fuori di casa vede un gelataio e gli viene subito voglia di gelato e dopo chiede un gelato al 

gelataio e dopo il gelataio gli chiede dei soldi ma il problema è che li aveva lasciati a casa. Giorgio 

insiste per avere il gelato e alla fine il gelataio dice di si e disse dopo: - Ma solo se domani mi dai i 

soldi- e Giorgio disse di si. Il giorno dopo gli riportò i soldi e fine” 
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Figura 35 - Disegni sulla storia inventata (Ar.) 

 

Ar.: “Un giorno una bambina che era abbastanza grande per andare da sola volle andare da un gelataio 

che era li vicino. La bambina e la mamma discutono un po’ e la mamma infine accettò. Visto che la 

mamma non voleva andare lasciò andare da sola la bambina in bici. Quel giorno era proprio chiuso il 

gelataio e dopo quando la bambina vede che è chiuso riflette un attimo e si ricorda che non ha guardato 

l’ora, infatti era troppo presto. La bambina ritornò a casa e disse alla mamma: - Sono partita troppo 

presto!- poi la bambina disse – Posso andare dopo?-. Passa qualche ora e la mamma disse: - ho 

guardato l’ora e ora puoi andare, è già aperto-. La bambina va di nuovo con la bici e trova una coda 

infinita e quindi si mette in fila ma era veloce. Tocca alla bambina che chiese al gelataio di dargli 

gusto alla fragola e alla stracciatella. La bambina prese il gelato e se ne tornò tutta felice.” 

 

- Lettura di immagini  

Giunge in sezione, attraverso il coinvolgimento dell’inserviente, una cartolina da parte di Nasino. 

L’immagine riportata sulla cartolina mostra una scena nel quale sono coinvolti il protagonista della 

storia e il suo amico coccodrillo. Al suo interno è anche visibile la struttura di un mercato, analogo a 

quello rappresentato nell’immagine mandata  da Nasino, ad inizio percorso. 

Nella cartolina è solo presente l’indirizzo (Via Bramantino 17, Locarno) da cui è stata spedita e il 

nome del protagonista.  

Alla lettera sono poi state allegate le etichette che Nasino aveva chiesto di scrivere per suo conto. 

Il personaggio ha poi risposto comunicando alla sezione di avere terminato la vacanza a Locarno e di 

aver intrapreso un nuovo viaggio. Il topolino ringrazia gli allievi per il lavoro svolto e l’impegno, 

affermando di aver osservato, attraverso le etichette, grande impegno nella scrittura.  

Nasino al termine della lettera lascia ai bambini un indirizzo australiano, nel caso volessero mantenere 

il contatto. 
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Figura 36 - La cartolina inviata da Nasino 

 

   

Figura 37 - Lettera per Nasino   Figura 38 - Risposta di Nasino 
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7.6 Allegato 6: Post-test sulla competenza pragmatica  

1. Hai mai visto qualcuno scrivere? 

a. Compagni (3/7): “La So., l’Ar.” (Al.), “la So. e un po’ l’Al. nel Parolificio” (Ar.), “l’Ar. 

e la So.” (Ed.) 

b. Familiari (7/7): “Papà quando faceva il trasloco, la mamma quando stava scrivendo cose 

per torte per il mio compleanno, mia sorella quando giocava sull’iPad o sul telefono” (St.), 

“la mamma, il papà e anche i miei fratelli J. e G.” (Gi.), “Mamma, papi, la zia e lo zio, il 

nonno” (So.), “Si, il papà e la mia sorella” (Ar.), “La mamma e il papà” (Dy., Ed.), “la 

mamma e il papà quando lavora” (Al.) 

c. Docenti (2/7): “Tu ora e la Franci” (So.), “Tu tipo adesso e la franci” (Ed.) 

d. Gli stessi allievi (1/7): “Io però devo ancora ricopiare e se non posso ricopiare scrivo cose 

a caso” (Ed.) 

 

2. Cosa si può usare per scrivere? 

a. Strumenti antiquati (7/7):  “Quella vecchia con la tastiera (macchina da scrivere) e il 

pennino con l’inchiostro” (Gi.), “La macchina da scrivere e quella specie di penna con 

l’inchiostro, tipo la piuma ma senza piuma” (St.), “la piuma con l’inchiostro” (Dy.), 

“macchina da scrivere e pennino con inchiostro” (So., Ar., Al.), “Non ricordo come si 

chiamavano, una era grande per scrivere una specie di computer vecchio, l’altro era tipo 

un pennello per la pittura ma con l’inchiostro” (Ed.) 

b. Strumenti di cancelleria (6/7): “Matita da disegno, matite colorate, pennarelli” (Gi., Dy., 

Ar., Al., St.), “penna” (St., Al.), “pastelli, pennelli” (Dy.), “matita, penna biro” (So.), “la 

lavagna, i timbrini” (Ar.), “penne, matite, pennarelli che ieri ho scritto con i pennarelli” 

(Ed.) 

c. Strumenti tecnologici (6/7): “Il computer, l’iPad, il telefono” (Gi.), “Il telefono, l’iPad, il 

mini iPod, la Nintendo switch” (St.), “telefono, computer” (So., Ar., Al.), “Calcolatrice, 

telefono, computer” (Ed.),  

 

3. Cosa si può scrivere? 

a. Lettere (2/7):  “Le lettere” (Gi., Ar.) 

b. Parole (2/7):  “ciao, amico” (Dy.), “amore, tesoro, grazie” (Gi.) 

c. Frasi (3/7):  “Ciao come stai” (Ar.), “ciao sono in vacanza ti mando una cartolina; sono 

in spiaggia e mi sto divertendo” (Ed.), “ti voglio bene” (Gi.) 
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d. Testi (7/7): “Ricettari” (St., Dy., So., Ar., Ed.), “giornali” (St., So., Ar., Ed., Al.), “riviste” 

(St., Ed., Al.), “i libri” (St., Dy., Ar., Al.), “lettere” (St.), “canzoni” (St.), “fumetti” (Dy., 

So., Ar.), “le storie” (So., Ar., Gi.), “un sudoku” (So.), “un messaggio” (So., Ar., Al.), “le 

cartoline” (Ar., Al.), “il dizionario” (Ar.), “scontrini” (Al.) 

e. Numeri (1/7): “I numeri” (Gi.)  

 

4. Ti piacerebbe imparare a scrivere? Come mai? 

a. Obiettivi legati alla comunicazione con altri soggetti (3/7): “Mi piacerebbe, così posso 

scrivere: mamma ti voglio bene” (St.), “Perché così posso mandare i messaggi quando 

sono grande e scrivere sulle cartoline in vacanza” (Ed.), “Così se i nonni stanno da un'altra 

parte posso mandargli le lettere e il postino così le legge e sa dove andare e quando il 

nonno e la nonna la trovano sono molto felici e mi danno tanti dolci” (Ar.) 

b. Obiettivi legati alla scuola o a compiti sociali (1/7): “Così posso scrivere le cose della 

scuola” (Gi.),  

c. Obiettivi legati al piacere personale (5/7): “Si, così posso leggere le cose, i nomi e 

scriverli” (Dy.), “Perché posso scrivere quello che voglio” (Gi.), “Perché mi piace ed è 

bello” (So.), “Perché così quando voglio leggere un libro posso provare a leggere” (Al.), 

“Perché imparando ci si diverte” (St.) 

 

5. Come mai si scrive? A cosa serve? 

a. Funzione informativa (3/7): “Per sapere le cose che fanno gli altri” (So.), “Per sapere dove 

andare tipo i cartelli” (Ar.), “Per dare informazioni come i cartelli” (Ed.) 

b. Funzione di codice condiviso (1/7): “per far sapere a tutti qualcosa” (Al.) 

c. Funzione memonica (1/7): “per ricordarsi le cose” (Ar,) 

d. Funzione di contatto (6/7): “Serve perché se c’è qualcuno che abita a Zurigo e uno in 

Equador poi possono scriversi le lettere dandole al corriere” (St.), “per mandare dei 

messaggi” (Dy., Al.), “Per messaggiare e sapere cosa vorrebbero fare gli altri” (So.), 

“perché se nessuno ti scrive sei triste e per sapere cosa vogliono dirti gli altri se sei 

lontana” (Ar.), “dire cosa fai quando sei lontano” (Ed.) 

e. Funzione strumentale (2/7): “Per fare delle frasi” (Dy), “per fare cose importanti del 

lavoro” (Ed.) 

f. Funzione ludica (2/7): “Per divertirsi” (So., Ed., Ar.) 
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6. Come si fa a scrivere? 

a. Esecuzione di movimenti (1/7): “Con la mano scrivi i nomi con le matite” (Gi.) 

b. Trascrizione di grafemi (5/7): “Devo disegnare delle lettere” (St.), “devi appoggiare la 

matita e disegnare delle lettere” (Dy.), “fai delle lettere e devi sentire quelle della parola” 

(Ed.), “quando non sai ricopi le lettere certe volte, se no cerchi delle lettere che ci stanno 

nella parola e le scrivi” (Al.) “scrivendo delle lettere facili A, B, C, D, E, F, G, H, I, U, V, 

Z” (Ar.) 

c. Esercizio (1/7): “Imparando ed esercitandoti, devi continuare a scrivere” (So.)  

 

7. Come si impara a scrivere?  

Intervento esterno (4/7): “A scuola con la maestra” (Gi.), “devi ascoltare cosa dice la maestra 

e provare a fare” (St.), “alla scuola tipo con la lavagna ti dicono fai una A, B e con tutte le 

lettere dell’alfabeto” (Ar.), “Andare alle elementari” (Al.) 

Esercizio (5/7): “scrivi F, G, H, I” (Gi.), “scrivendo tante volte A, A, A, I, I, I poi si può fare 

tutti i nomi” (Dy.), “devi soltanto provare a fare una letterina e provi a fare la parola, fa niente 

se sbagli che torni in dietro e correggi” (So.), “dopo tantissime volte che scrivi hai imparato” 

(Ed.), “vai nel Parolificio scegli qualcosa e ricopi” (Al.) 
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7.7 Allegato 7: Post-test sulla competenza testuale 

 

Figura 39 - Immagini post-test 

 

1., Ar 

Ar.: “C’erano una volta dei nani che volevano salire sugli alberi per perdere gli uccellini però non 

riuscivano perché erano troppo bassi e perché l’albero era troppo albe… alto e e e e quindi iniziarono 

a costruire una scala molto alta però non ci riuscirono e quindi emm e quindi decisero di andare a 

cercare qualcuno che tagliava la legna per fare una scala e l’avevano trovato, avevano trovato un 

taglialegna e poi chiesero a lui di tagliare la legna e lui la tagliò e così si costruissero una scala e 

riuscirono a prendere un uccellino, fine.” 

M.: “E poi cosa fecero con questo uccellino?” 

Ar.: “Gli fecero un nido e lo metterono sopra il loro tetto della casa così poteva deponere le uova” 

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 1. Dei nani 

volevano salire 

sugli alberi per 

catturare degli 

uccellini 

2. Non riuscendo 

a salire, perché 

troppo bassi 

rispetto agli 

alberi, provarono 

a costruirsi una 

scala ma invano 

3. I nani chiesero 

perciò aiuto ad 

un taglialegna 

che costruì loro 

una scala 

4. I nani 

riuscirono a 

prendere un 

uccellino 

Con l’intervento 

dell’adulto 

   I nani fecero un 

nido sul tetto per 

permettere 

all’uccellino di 

deporre le uova 
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Ar., come nel pre-test, inizia il racconto servendosi della formula “C’era una volta”. La narrazione 

proposta dall’allieva è cronologicamente e logicamente chiara. I personaggi della storia sono definiti 

come anche le loro azioni e intenti. Durante tale racconto non emergono particolari difficoltà se non 

l’utilizzo di alcuni tempi verbali.  

L’allieva ha dimostrato di aver acquisito le principali caratteristiche delle storie, applicandole in tale 

racconto. Al contrario del pre-test, non è stato necessario sottoporre l’allieva a domande aggiuntive 

per promuovere il proseguimento della storia o la ricerca di un finale. È stata posta solo una domanda 

al termine del racconto in modo tale da aggiungere dettagli al finale. 

Il racconto è stato scorrevole e la trama, rispetto al pre-test, è risultata chiara e coesa. 

Ar. è migliorata nella redazione autonoma del testo orale e nel rispetto delle sequenze narrative che 

le hanno permesso di formulare un racconto più chiaro e coeso rispetto a quello del pre-test.   

 

2., Ed. 

Ed.: “C’era una volta degli omini che andavano e cercavano le farfalle dopo ne hanno trovata una, il 

problema è che scappavano dopo trovarono una soluzione che si nascondevano dopo la farfalla 

passava e la prendevano ed è la fine” 

M.: “e cosa fecero con la farfalla?” 

Ed.: “l’hanno studiata e dopo l’hanno rilasciata” 

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 1. Degli omini 

cercano le 

farfalle per 

catturarle 

2. Le farfalle 

scappano 

3. Gli omini si 

nascondono per 

attuare un 

agguato alle 

farfalle 

4. Gli omini 

riescono a 

prendere una 

farfalla 

Con l’intervento 

dell’adulto 

   Quest’ultima 

viene studiata 

dagli omini e in 

seguito liberata 

Rispetto al pre-test Ed., per introdurre il suo racconto, si serve della formula fiabesca “C’era una 

volta”. 

È possibile notare come l’allievo, per strutturare la narrazione, applichi le quattro sequenze narrative 

viste, verbalizzandole. Ripercorrendo in modo meticoloso la struttura Ed. è riuscito a redigere un 

racconto orale lineare e logico rispetto a quello proposto nel pre-test che presentava invece alcuni 

salti temporali. 
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È possibile notare come Ed. per dare continuità al racconto si serva spesso del connettivo “dopo”, 

rischiando alle volte di essere un ripetitivo. 

La narrazione, contrariamente a quella proposta nel pre-test, è avvenuta autonomamente senza la 

necessità di intervenire, se non per aggiungere qualche dettaglio alla conclusione della storia. 

Anche i personaggi sono stati nominati chiaramente, dando loro un nome (“omini”) e abbandonando 

i dimostrativi (“quell’altro”, “quello li”, “con quello”) utilizzati nel pre-test. 

È infatti possibile notare un miglioramento da parte di Ed. rispetto la competenza testuale. L’allievo 

ha dimostrato di aver acquisito la struttura narrativa e di saperla applicare autonomamente all’interno 

del racconto. Quest’ultimo risulta infatti essere logicamente e cronologicamente più chiaro rispetto 

al pre-test. 

 

3., Dy. 

Dy.: “Loro fanno un viaggio” 

M.: “Loro chi?” 

Dy.: “Questi nanetti e poi vedono questo uccello arancione e poi uno lo sta indicando che era notte. 

Poi continuano a camminare e poi arriva un grande cattivone che era uno stregone che voleva 

trasformare questi, questi, nanetti in dei polli arrosto per mangiarli e poi ma c’era un'unica soluzione 

di avere qualcuno… l’unica speranza era di avere un drago e poi e poi emm e poi andarono a chiamare 

il loro amico emmm drago e hanno sconfitto quel mago cattivo e poi sono contenti e poi e poi sono 

contenti e e ballano e poi è finita la storia.” 

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 1. È notte e i 

nanetti vedono 

un uccello 

arancione 

2. Arriva uno 

stregone che 

vuole trasformare 

i nanetti in pollo 

arrosto per 

mangiarseli 

3. I nanetti 

chiamano un 

drago e 

sconfiggono lo 

stregone 

4. Per festeggiare 

la vittoria i 

nanetti ballano 

Con l’intervento 

dell’adulto 

    

A differenza del pre-test Dy. non si serve di una particolare formula introduttiva, iniziando il racconto 

con il pronome “loro” che non consente una chiara comprensione del testo. L’inizio è stato l’unico 

momento in cui si è ritenuto necessario intervenire al fine di chiarire i personaggi. 
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Per quanto riguarda invece il resto della narrazione, l’allievo percorre gli eventi della storia in modo 

lineare, chiaro e logico. Il bambino si serve spesso del connettivo “poi” per legare il racconto, 

rendendolo però ripetitivo.  

Analizzando la produzione orale è possibile notare come Dy. alle volte attui delle forme di auto 

riformulazione (“c’era un'unica soluzione di avere qualcuno… l’unica speranza era di avere”).  

Non è infatti stato necessario intervenire o richiedere spiegazioni aggiuntive come nel pre-test data 

l’autonomia nel redigere il testo orale.  

Anche Dy., per seguire la struttura, verbalizza alle volte la sequenza narrativa nel quale si trova 

(“c’era un'unica soluzione”). Tale strategia gli ha permesso di formulare un racconto logico e lineare. 

Malgrado il già buon livello iniziale, L’allievo ha dimostrato un’evoluzione per quanto riguarda la 

redazione autonoma del testo orale. 

 

4., Gi. 

Gi.: “C’era  una volta degli indiani che stavano camminando e volevano catturare delle farfalle” 

M.: “Si, e poi?” 

Gi.: “Emm poi… e poi fine” 

M.: “Volevano cacciare delle farfalle giusto?  Ce l’hanno fatta? 

Gi.: “Uno che cercava di prendere una farfalla è inciampato su un sasso e si è rotto un osso poi è 

andato all’ospedale, si è messo il gesso poi è tornato a casa a rilassarsi e guardare un po’ di tele. Fine.” 

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 
1. Degli indiani 

vogliono 

catturare delle 

farfalle 

   

Con l’intervento 

dell’adulto 

 2. Un indiano, 

cercando di 

prendere una 

farfalla, è caduto 

rompendosi un 

osso 

3. L’indiano è 

andato 

all’ospedale 

4. L’indiano è 

tornato a casa a 

rilassarsi e 

guardare la 

televisione 

Gi., rispetto al pre-test, si serve della formula “C’era una volta” proponendo questa volta un inizio 

completo e strutturato, spiegando gli intenti dei personaggi. Sin dall’inizio il bambino nomina i 

protagonisti, abbandonando i pronomi personali usati nel pre-test, rendendo così il racconto più 

chiaro. 
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Se nel pre-test il racconto dell’allievo vedeva l’elenco dei diversi elementi iconici mostrati 

dall’immagine questa volta il bambino ha invece integrato le osservazioni all’interno di un racconto. 

Dopo un inizio scorrevole Gi. termina immediatamente la narrazione. È stato quindi necessario porre 

alcune domande al bambino per meglio capire il problema della storia. 

A seguito dell’intervento l’allievo propone una continuazione valida, specificando il problema sul 

quale si basa il racconto, la relativa soluzione e un finale. 

In questa ultima parte non è stato necessario intervenire e il racconto esposto da Gi. non presenta 

incongruenze logiche o salti temporali, come nel pre-test. 

Gi. ha mostrato un miglioramento per quanto riguarda la redazione orale dell’inizio, integrando le 

osservazioni fatte sull’immagine fornitagli. A livello di strutturazione autonoma del racconto l’allievo 

presenta ancora il bisogno di essere accompagnamento e supportato attraverso domande. 

Malgrado ciò l’allievo risponde positivamente alle sollecitazioni, riprendendo la sequenza narrativa 

vista e strutturandola in modo logico e chiaro. 

 

5., Al. 

Al.: “Una volta un gufo voleva prendere un uccellino e non riuscivano perché erano troppo in alto e 

allora provarono a mettersi uno sopra l’altro e alla fine riuscirono e poi… e poi riuscirono a prenderlo” 

M.: “Cosa fecero con questo uccellino?” 

Al.: “ lo misero in una gabbia e poi lo curavano più bene di quanto era stato trattato” 

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 1. Un gufo vuole 

prendere un 

uccellino 

2. essendo troppo 

in alto il gufo 

non riesce a 

prendere 

l’uccellino 

3. Per arrivare 

all’uccellino 

“provarono” a 

mettersi uno 

sopra l’altro 

4. “Riuscirono” a 

prendere 

l’uccellino 

Con l’intervento 

dell’adulto 

   Lo misero in 

gabbia e lo 

curarono 

Al., al contrario del pre-test, sceglie di utilizzare la frase introduttiva “Una volta” per dare inizio al 

suo racconto. 

La narrazione proposta da Al. è abbastanza chiara e soprattutto lineare, rispetto al pre-test dove era 

possibile individuare alcuni salti temporali.  

Nel racconto non è però chiaro il numero di personaggi presenti. La bambina inizia infatti con un solo 

personaggio ma, verso fine narrazione, utilizza la terza persona plurale.  
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L’immagine proposta mostrava effettivamente quattro soggetti e la bambina potrebbe essersi corretta 

autonomamente in itinere. 

Non sono stati necessari particolari interventi se non per aggiungere dettagli al finale. 

Rispetto al pre-test Al. è migliorata nell’introduzione al racconto e nel rispetto della sequenza 

cronologica dei fatti narrati. 

 

6., So.  

So.: “Ci sono dei nanetti che vogliono andare a pescare e dopo incontrano tanti animali carnivori che 

avevano fame e anche loro avevano fame quindi chiesero: - Ci puoi portare allo stagno?- e lui dice: - 

Si ma attenzione c’è un mostro enorme che non resiste a niente ma continua a mangiare per essere 

più spaventoso – e quindi lo porta con tutti gli altri animali che lo seguono per sconfiggere il mostro 

e così dopo lo incontra e stava rincorrendo i nanetti, i nanetti stavano scappando e si arrampicano su 

un albero e strappano un ramo enorme e lo infilzano nell’unico occhio che ha e così gli animali 

stavano scappando anche loro perché avevano troppa paura e dopo dovevano anche andare a pescare 

si ricordano e dopo gli viene ancora il brontolamento della pancia e si incamminano ancora un 

pochino verso il lago e dopo iniziano a pescare. Intanto mangiano e dopo ritornano a casa a dormire” 

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 1. Dei nanetti 

stanno andando a 

pescare. Nel 

tragitto 

incontrano degli 

animali che li 

avvertono della 

presenza di un 

terribile mostro 

2. I Nanetti e gli 

animali 

incontrano il 

mostro 

3. I nanetti 

scappano e si 

arrampicano su 

di un albero, 

spezzano un 

ramo e accecano 

il mostro 

4. I nanetti 

tornano alla loro 

attività di pesca, 

mangiano e 

tornano a casa 

Con l’intervento 

dell’adulto 

    

So. non si serve di frasi introduttive e comincia il racconto con un inizio chiaro, non presente invece 

nel pre-test. 

Durante la narrazione, al contrario del pre-test, non è stato necessario intervenire per richiedere 

maggiori spiegazioni o incentivare l’allieva nel proseguimento del racconto.  

So. ha infatti proposto una sequenza cronologica coerente, lineare, arricchendo il racconto con 

dettagli, descrizioni e dialoghi. Anche la soluzione al problema è stata spiegata in modo chiaro, 

permettendo all’ascoltatore di visualizzare mentalmente la scena descritta. 
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L’allieva è migliorata nel rispetto delle sequenze narrative e nella produzione autonoma di storie 

lineari, logiche e ricche. 

Malgrado ciò alle volte So., anche se in forma minore rispetto al pre-test, utilizza ancora alcuni 

pronomi personali (“lui”) che non consentono, soprattutto nei dialoghi, una chiara comprensione dei 

personaggi coinvolti nella conversazione. 

 

7., St. 

St.: “C’era una volta dei nanetti che stavano andando a cercare un uccello però non lo trovavano e 

poi sono tornati indietro e hanno visto un uccello, ma però è scappato via perché aveva paura e poi 

l’hanno inseguito ma non sapevano più dove andare perché l’uccello volava così veloce che non lo 

vedevano più e poi emm hanno proseguito le tracce perché prima stava camminando e poi aveva 

volato e quindi li erano andati su una caverna e avevano incontrato un leone ma poi hanno scappato 

e sono fuggiti e poi hanno trovato l’uccello e lo hanno portato a casa” 

M.: “Sono riusciti ad acchiapparlo quindi? Come hanno fatto a prenderlo?” 

St.: “emmm facendogli le coccole” 

M.: “Ah gli hanno fatto le coccole e poi se lo sono portato a casa” 

St. “Sì perché loro volevano solo prenderlo a casa per studiarlo e coccolarlo che è bello carino” 

 Inizio Problema Risoluzione  

problema 

Fine 

Autonomamente 1. Dei nanetti 

stanno andando a 

cercare un 

uccellino 

2. I nanetti, dopo 

averlo trovato, 

provano a 

inseguirlo ma 

l’uccello vola 

troppo veloce 

3. A seguito di 

un lungo 

inseguimento i 

nanetti riescono a 

catturare 

l’uccello 

4. I nanetti 

portano l’uccello 

a casa 

Con l’intervento 

dell’adulto 

  trattandolo bene 

e facendogli le 

coccole  

Per studiarlo e 

coccolarlo 

St., al contrario del pre-test, propone un inizio scorrevole, introducendo la narrazione con la formula 

narrativa “C’era una volta”. 

L’allievo ha proposto un racconto coeso, considerando e rispettando le sequenze narrative viste in 

aula. A differenza del pre-test non sono presenti salti temporali e non sono stati necessari particolari 

interventi esplicativi. St. ha infatti verbalizzato un racconto in autonomia senza il bisogno di 

incentivarlo nel suo proseguimento. 
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Solo nella risoluzione del problema e nel finale sono state proposte all’allievo alcune domande per 

arricchire il racconto attraverso dei dettagli. 

Anche St. si serve spesso del connettivo “poi” per dare continuità al testo, risultando però alle volte 

ripetitivo. 

L’allievo è migliorato, rispetto al pre-test, nella produzione autonoma di racconti cronologicamente 

coerenti, dimostrando di aver acquisito la struttura narrativa vista. 
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7.8 Allegato 8: La motivazione ad apprendere 

   

Figura 40 – Retro di un libero disegno di So. (O2)  Figura 41 – Disegno libero di Al. (O2) 

 

    

Figura 42 – Disegno libero di Jo. (O1)   Figura 43 – Disegno libero di Va. (F)  

 

Gli allievi, a seguito di tale percorso, hanno iniziato ad integrare la scrittura all’interno di diversi 

disegni liberi. Tale atteggiamento è stato osservato tra gli allievi di tutti i livelli. 
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Figura 44 – Allievi del primo e secondo obbligatorio nel Parolificio 

 

 

Figura 45 – Allievi del facoltativo nel Parolificio 

 

Malgrado il percorso sia terminato gli allievi sperimentano ancora all’interno del Parolificio e lo 

spazio viene tuttora frequentato da bambini di tutte le età. 
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7.9 Allegato 9: Gli apprendimenti percepiti nel Parolificio 

Al termine del percorso, con gli allievi del gruppo campione, è poi stata avviata una conversazione 

informale, per indagare gli apprendimenti percepiti dagli allievi, all’interno dello spazio allestito. 

Da tale dialogo tutti e sette gli allievi hanno confermato l’utilità del Parolificio nell’apprendimento 

della scrittura (Ar. “Ho imparato a scrivere tipo fiori evi fare le lettere F, I, O, R, I”). Ulteriore 

apprendimento fatto nello spazio riguardava la vastità di scritte che si possono trovare (Ed. “ci sono 

anche in strada, nei negozi, sui cartelli, …”, So. “Ci sono scritte sui vestiti, sui cartelli, tante scritte, 

un milione e anche di più, le troviamo in tutti i posti del mondo”), di strumenti utilizzabili per scrivere 

(St. “posso scrivere con la sabbia, gli stampini, le calamite, quello che voglio”) e alcune funzionalità 

della scrittura (Ar. “perché così so le cose tipo le ricette”). 

A tal riferimento gli allievi hanno verbalizzato anche la moltitudine di testi che si possono leggere o 

scrivere (Gi. “Si possono leggere i libri, i giornali, i fumetti, scrivere storie”, St. “si possono leggere 

le storie che hanno un inizio, un problema, un risolto e una fine”). 

Da tale conversazione è infine emerso il piacere per la scrittura (So. “Ho imparato a scrivere perché 

mi piace ed è bello”, St. “Sono entrato nel Parolificio per giocare e divertirmi”). 

Un allievo (Dy.), attraverso questa discussione conclusiva ha verbalizzato un interessante 

ragionamento nel quale si è reso conto di non aver dovuto trascrivere ripetutamente i grafemi per 

imparare a scrivere (Dy. “ho imparato a scrivere un po’ ma non ho fatto A, A, A, B, B, B, …”). 

Gli apprendimenti percepiti sono poi stati riassunti all’interno di un cartellone, appeso nel Parolificio. 

 

Figura 46 - Cartellone degli apprendimenti percepiti nel Parolificio 
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7.10 Allegato 10: Evoluzione delle produzioni scritte 

    

Figura 47 - Le prime etichette di Ar.     Figura 48 - Le ultime etichette di Ar. 

 

    

Figura 49 - Le prime etichette di Ed.     Figura 50 - Le ultime etichette di Ed. 

 

    

Figura 51 - Le prime etichette di Dy.     Figura 52 - Le ultime etichette di Dy. 
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Figura 53 - Le prime etichette di Gi.     Figura 54 - Le ultime etichette di Gi. 

 

    

Figura 55 - Le prime etichette di Al.     Figura 56 - Le ultime etichette di Al. 

 

    

Figura 57 - Le prime etichette di So.     Figura 58 - Le ultime etichette di So. 
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Figura 59 - Le prime etichette di St.     Figura 60 - Le ultime etichette di St. 

 


